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Dal 30 luglio al 9 agosto

Il Livorno Calcio
in ritiro ad Acqui

Incontro dei consiglieri comunali e regionali del centro-sinistra con assessori regionali

Si riapre il percorso per le Terme di Acqui
un tavolo tecnico elaborerà un progetto

Mentre continuano ad aumentare costi e disagi

Tribunale: non ancora
spenta la battaglia

Acqui Terme. “A pochi gior-
ni dall’insediamento della nuo-
va Giunta regionale abbiamo ri-
tenuto necessario chiedere un
primo incontro con i nuovi re-
sponsabili della Regione per
presentare una proposta ri-
guardante il futuro delle Terme
di Acqui”. Così affermano in un
comunicato congiunto i consi-
glieri comunali del centro-sini-
stra Galeazzo e Rapetti e i con-
siglieri regionali del PD della
nostra zona, Ottria e Ravetti,
che martedì 22 luglio hanno ot-
tenuto un incontro con gli as-
sessori regionali G.DeSantis e
A.Parigi, competenti rispettiva-
mente per le società partecipa-
te ed il turismo. 

Nel corso dell’incontro i con-
siglieri hanno presentato un
dossier sulla situazione, le po-
tenzialità e le possibilità di ri-
lancio del sistema termale ac-
quese, sottolineando in parti-

colare il ruolo delle Terme non
solo nel contesto socio-econo-
mico della città di Acqui e del-
l’Acquese, ma anche il loro va-
lore nel quadro della provincia di
Alessandria e della Regione.
Un ruolo riguardante sia l’attivi-
tà e l’occupazione diretta, sia
l’indotto, che costituisce uno dei
pochi motori di sviluppo del ter-
ritorio, per valorizzare le nostre
risorse, in particolare: l’offerta te-
rapeutica e più in generale del
benessere; la cultura (con un
patrimonio storico-artistico di
grande rilievo); le risorse pae-
saggistiche delle colline del
Monferrato e della Langa; i pro-
dotti di pregio della nostra agri-
coltura e l’enogastronomia. 

«Pur consapevoli delle attuali
criticità della società Terme e
del trend turistico in calo, - co-
sì prosegue il comunicato - ab-
biamo evidenziato agli asses-
sori regionali le potenzialità del

settore e della nostra zona. Per
questo riteniamo che occorra
definire con chiarezza un nuo-
vo progetto che guardi al tema
in termini medio-lunghi e consi-
deri un’area più ampia che, a
partire dalla città di Acqui Terme,
coinvolge l’intero Monferrato e
parte della Langa (quindi le pro-
vince di Alessandria e Asti, in
parte il Cuneese), introducendo
un’intelligente e sana combina-
zione di pubblico-privato, con-
siderando con attenzione la na-
tura del “bene acqua” connesso
alle Terme ed i contributi pro-
gettuali che possono venire dal
territorio. Occorre in sostanza
giungere ad un piano industria-
le che permetta l’effettivo rilan-
cio del comparto, evitando il ri-
schio reale di una rapida di-
smissione, foriera di una sven-
dita dei beni (all’immeditato van-
taggio “di cassa” si accompa-
gnerebbe la depressione del-

l’attività produttiva e dell’indotto).
Per questo abbiamo proposto
alcuni elementi di base, che do-
vrebbero orientare un piano in-
dustriale, considerando gli
aspetti della gestione, dell’of-
ferta turistico-termale, del ruolo
pubblico che Regione e Comu-
ne devono giocare, in partico-
lare per quanto concerne la pro-
prietà, l’occupazione e la tutela
del sistema delle acque. Per-
ciò abbiamo chiesto nei tempi
brevi due punti molto concreti: il
mantenimento del sostegno del-
la Regione alla società Terme
almeno per il 2014-15; la for-
mazione di un tavolo tecnico
gestito dalla Regione, con il
coinvolgimento di FIN-Piemon-
te e del Comune di Acqui, che
elabori in tempi ragionevoli un
progetto articolato relativo alla
società Terme. 

Acqui Terme. Il Livorno ha
scelto Acqui Terme. La società
labronica, che disputerà il pros-
simo campionato di serie B, ha
deciso di trascorrere in città una
parte della sua preparazione in
vista del campionato e soggior-
nerà 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.

Acqui Terme. È stata
un’inaugurazione un po’ fuo-
ri dal comune e per questo
particolarmente apprezzata
dalla gente. A raccontare le
immagini e le emozioni pro-
vate durante la realizzazione
di quelle sculture e quadri
c’era lui: Ugo Nespolo, l’ese-
cutore materiale di tutte le
opere presenti in mostra. Il
maestro, accompagnato dal-
la famiglia, ha autografato
cataloghi ma soprattutto è
stato disponibile con il pub-
blico. Si è intrattenuto con
tutti coloro che hanno avuto
voglia di conoscere dettagli e
sfumature su quelle opere,
in tutto 42, esposte nelle sa-
le del Liceo Classico di cor-
so Bagni.

Insomma, se come dice un
vecchio proverbio “il buon
giorno si vede dal mattino”,
l’edizione 2014 dell’antologi-
ca è destinata ad essere un
successo. All’inaugurazione,
oltre all’artista era presente
l’architetto Adolfo Carozzi,
curatore dell’evento e il pro-
fessor Guido Curto dell’Ac-
cademia Albertina di Torino
che ha effettuato un breve
intervento critico della ras-
segna. Erano altresì presen-
ti la giunta comunale e Gian-
franco Comaschi, vice pre-
sidente della Provincia. «Ugo
Nespolo è veramente un ar-
tista a tutto tondo - ha spie-
gato il sindaco Enrico Ber-
tero - rappresenta cin-
quant’anni della storia del-
l’arte Italiana e con le sue
opere è conosciuto in tutto il
mondo. Credo proprio che
anche quest’anno l’antologi-
ca sarà un successo. La
scelta dell’artista non poteva
essere più azzeccata».

La Mostra propone l’intera

produzione dell’artista con
l’esposizione di opere realiz-
zate dagli inizi degli anni Ses-
santa fino all’ultimo attuale pe-
riodo. Si soffermerà in partico-
lar modo sul cinema. Si po-
tranno apprezzare alcuni dei
15 film (tra i quali Grazie,
Mamma Kodak del 1966, Tuc-
ci-Ucci del 1968, Andare a Ro-
ma del 1976 e Time After Time
del 1994) che hanno visto Ugo
Nespolo come autore della fo-
tografia, spesso della sceneg-
giatura ed alcune volte anche
come protagonista. In una sa-

la a parte, vengono inoltre pre-
sentati, insieme ad alcuni og-
getti in ceramica, anche una
serie di grandi opere su carta
realizzate con tecniche miste e
collage come Still Life/Siberia-
na del 1985 o Free Time del
2012. Diverse sono quindi le
tecniche e le tecnologie che
Nespolo utilizza per esprimere
le sue sensazioni, per cattura-
re le emozioni dell’osservato-
re, al confine dei modi di rap-
presentare la sua arte.

Acqui Terme. Non si è an-
cora spenta del tutto la battaglia
per ripristinare, almeno parzial-
mente, la Giustizia di prossimi-
tà. Negli scorsi giorni l’Ordine
degli Avvocati di Acqui Terme,
tramite l’avv. Piero Piroddi, pre-
sidente e l’avv. Paolo Ponzio,
delegato dell’Organismo Unita-
rio dell’Avvocatura per il distretto
della Corte d’Appello di Torino,
è intervenuto ufficialmente nel
giudizio di costituzionalità sol-
levato nel corso di un procedi-
mento penale con ordinanza
24/3/14 del Tribunale di Torino.

La sollevata censura riguarda
la ormai famigerata riforma del-
la geografia giudiziaria, che ha
soppresso 30 tribunali, altret-
tante procure, oltre 200 sezioni
staccate di tribunale e quasi la
metà degli uffici del Giudice di
pace. La nuova questione, co-
sì come prospettata, si muove
nell’ambito di quelle già respin-
te, mettendo però l’accento par-
ticolarmente su aspetti decisa-
mente trascurati o comunque
erroneamente valutati, dalle
precedenti decisioni e cioè la
mancanza del passaggio della
norma nella competente Com-
missione Giustizia in sede re-
ferente, la carenza dei presup-
posti di necessità e di urgenza,
nonché di qualunque attinenza
con gli obiettivi di stabilizzazio-
ne finanziaria e di contenimen-
to della spesa pubblica.

È stato inoltre sottolineato
che la recente relazione della
commissione ministeriale desi-
gnata 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.

Consiglio comunale

Ghiazza assessore
Ratto presidente

Acqui Terme. Si svolgerà
venerdì 25 luglio l’ultimo con-
siglio comunale prima della
pausa estiva.

Si tratterà di un appunta-
mento importante perché ver-
ranno prese decisione politi-
che e tecniche.

In particolare, verrà nomi-
nato il nuovo assessore ai
Lavori Pubblici. Si tratta del
geometra Guido Ghiazza, at-
tuale presidente del consi-
glio che, se non ci saranno
intoppi dell’ultimo momento,
cederà il posto al dottor Mau-
ro Ratto.

Tali decisioni sono state pre-
se lunedì 21 luglio durante la
riunione di pre-consiglio e per
quanto riguarda Ghiazza si
tratta semplicemente della
conferma di una notizia già tra-
pelata, anche se non confer-
mata da palazzo Levi, nelle
scorse settimane.

Guido Ghiazza assumerà
l’incarico di assessore ai La-
vori Pubblici, Infrastrutture
ed Ecologia. In particolare si
occuperà delle iniziative le-
gate all’aumento della rac-
colta differenziata, vera e
propria spina nel fianco di
palazzo Levi.

È necessario infatti rag-
giungere l’obiettivo del 65%
di rifiuti raccolti e differen-
ziati. Un traguardo ancora
lontano visto che per il mo-
mento si è raggiunto solo un
modesto 41%.

red.acq.
• continua alla pagina 2

red.acq.
• continua alla pagina 2

Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

R.A.
• continua alla pagina 2

Nella sala del Liceo Classico sarà aperta fino al 24 agosto

Inaugurata la mostra antologica
alla presenza dell’artista Ugo Nespolo
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All’incontro hanno preso par-
te il sindaco, Enrico Bertero, l’as-
sessore allo Sport, Mirko Piz-
zorni, l’albergatore Lorenzo Per-
fumo ed il dirigente livornese Elio
Signorelli. Signorelli, ex genoano,
aveva già frequentato la città nei
suoi anni da calciatore e questo
particolare ha certamente facili-
tato la felice conclusione della
trattativa, accolta dal sindaco
Bertero con grande soddisfazio-
ne. «Per la città è motivo di van-
to poter dar seguito alla tradizio-
ne che la vuole ogni anno sede
di ritiro di società professionisti-
che importanti, assecondando
anche quanto scritto nel nostro
programma elettorale. Acqui si
trova al centro di un triangolo im-
maginario fra Torino Milano e
Genova e riteniamo debba ap-
profittare di questa sua felice po-
sizione per attrarre il più possibi-
le opportunità di questo tipo. Per-
tanto, abbracciamo con grande
piacere il Livorno, che viene ad
Acqui per la prima volta. Speria-
mo che sia la prima di una lun-
ga serie». Nei suoi dieci giorni in

città, il Livorno soggiornerà pres-
so l’Hotel Valentino, in zona Ba-
gni 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 rassi-
curare 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 agro-
nomo. Il Comune comunque, se
dovessero emergere criticità, è
pronto a intervenire a proprie
spese».

Signorelli, dal canto suo, ri-
cordando i ritiri trascorsi ad Ac-
qui ai tempi del ‘suo’ Genoa,
non ha lesinato elogi alla città,
«che è attraente, ha impianti di
prim’ordine, un’amministrazio-
ne comunale capace di com-
prendere il valore, anche me-
diatico, dello sport e degli even-
ti sportivi e quindi ha tutto per in-
serirsi stabilmente nel circuito
dei ritiri per squadre pro e di
conseguenza nel segmento tu-
ristico 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 ap-
pieno l’atmosfera. Ai tifosi pro-
metto che le nostre sedute di al-
lenamento saranno quasi tutte
aperte al pubblico». Nel corso
del suo soggiorno ad Acqui Ter-
me, 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, inve-
ce, vedrà protagonista come
avversario l’Acqui calcio alle-
nato da Arturo Merlo («che ri-
cordo autore di un gran gol su
punizione in un’amichevole con-
tro 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 del-
l’Ordine di Acqui Terme ha
trovato valido supporto da
parte degli altri Ordini foren-
si del Piemonte i quali, nel
corso della riunione del-
l’Unione Regionale tenutasi
proprio ad Acqui Terme sa-
bato 5 luglio, ha deciso di
scrivere una lettera al mini-
stro, prospettando le criticità
generali della riforma e quel-
le specifiche di ogni singolo
tribunale soppresso ed ac-
corpato.

Non ci si può nascondere
che le speranze di un rove-
sciamento della situazione so-
no ridotte al lumicino, in quan-
to ci si sta, sia pure a fatica,
assuefacendo ad una minore
efficienza ed a costi e disagi
sempre maggiori. 

Non sarà inutile rammenta-
re che attualmente i cittadini
acquesi sborsano circa €
180.000 all’anno (che saranno
rimborsati dal ministero soltan-
to 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 procedi-
menti penali monocratici di
competenza dei giudizi onora-
ri di Acqui Terme, Tortona ed
Alessandria, procedimenti che
rappresentano una elevata
percentuale di tutti gli affari pe-
nali.

Uno spreco enorme, conse-
guenza anche dell’atavica in-
differenza dei cittadini acquesi
e del circondario, che non si
sono mossi per la raccolta del-
le firme del referendum abro-
gativo (ricordiamo che si sono
raccolte solo 450 firme su
64.000 abitanti del circonda-
rio).

E pensare che, poiché a pie-
no regime il nostro tribunale
costava circa € 250.000 al-
l’anno, sarebbero stati suffi-
cienti € 4 a testa per mante-
nerlo: i giudici avrebbero potu-
to spostarsi nelle varie sedi a
turno, senza eccessivo disa-
gio, utilizzando le tabelle infra-
distrettuali, secondo il sistema
delle macroaree teorizzato dal
dr. Barbuto, già presidente del-
la Corte d’Appello di Torino ed
ora capo del dipartimento del-

l’organizzazione giudiziaria, si-
stema poi abbandonato per
l’ostracismo dei magistrati. 

Le conseguenze della rifor-
ma che la ministra Severino
pomposamente definiva “epo-
cale” 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 lun-
ghissime ed i costi sono lievi-
tati enormemente, anche per
lo Stato. 

Si attendevano i decreti cor-
rettivi entro il prossimo 13 set-
tembre, ma pare che l’attuale
ministero non intenda tornare
indietro: nella scorsa settima-
na lo stesso avv. Paolo Pon-
zio, unitamente ad altri dele-
gati dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura, ha partecipa-
to ad un incontro con il ministro
Orlando, il quale allo stato è
fortemente preoccupato so-
prattutto per il grande arretra-
to, sia civile che penale, ed ha
palesato l’intenzione di dirotta-
re una parte delle cause agli
organismi arbitrali e comunque
di introdurre ulteriori disincenti-
vi al processo civile.

Dal che si deduce che lo
Stato sta lentamente abdican-
do ad uno dei suoi poteri, quel-
lo giudiziario. 

“È vero quello che sto so-
stenendo da tanti anni e cioè
che a Roma non vi è alcun in-
teresse 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 giusti-
zia attraverso l’aumento degli
organici e delle strutture, lo
Stato ha finora tentato di risol-
vere il problema cercando di
rendere difficoltoso per i citta-
dini (sotto il profilo economico
e processuale) l’accesso alla
giurisdizione: per tali ragioni
l’O.U.A ha proposto di intro-
durre e potenziare strumenti
alternativi (quale, appunto l’ar-
bitrato e la negoziazione assi-
stita), che coinvolgono l’Avvo-
catura stessa nella definizione
del contenzioso al di fuori del
processo. Il Ministero pare
aver recepito l’idea: dobbiamo
però attendere i provvedimen-
ti concreti”.

«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’architet-
to 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 sotto-
titolo della rassegna “Le stan-
ze 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 im-
magini, sebbene fisicamente
diverse, racchiuse in alcune

stanze».
Costruito nel 1880 per vo-

lontà del Senatore Giuseppe
Saracco, allora sindaco della
Città, il palazzo del Liceo Clas-
sico ha avuto modo di ospitare
molte generazioni di allievi in-
tenti a conoscere ed assimila-
re immagini reali e fantastiche
della cultura classica, da quel-
la greco/ latina a quella italia-
na.

«Mai avrei immaginato - ag-
giunge Carozzi - allora studen-
te, di tornare in questi ambien-
ti con l’incarico di curare ed al-
lestire la quarantatreesima edi-
zione della tradizionale antolo-
gica acquese, quest’anno de-
dicata ad un altro protagonista
dell’arte italiana e non solo:
Ugo Nespolo».

La rassegna potrà essere vi-
sitata fino al 24 agosto.

Gli assessori regionali han-
no accolto con interesse que-
sta impostazione, riconoscen-
do il valore delle Terme acque-
si, hanno condiviso l’idea di
evitare una svendita ma di ten-
tare il rilancio e una rinnovata
gestione: non quindi una sem-
plice proroga dell’esistente,
ma l’impegno a garantire a
breve l’operatività della socie-
tà, così da disporre del tempo
necessario per approfondire la
situazione ed i progetti possi-
bili ed individuare in tempi bre-
vi le modalità tecniche e giuri-
diche più idonee per un nuovo
assetto delle terme acquesi».

DALLA PRIMA

Si riapre
percorso

Ghiazza non assumerà l’in-
carico di assessore all’Urbani-
stica, materia questa affidata
al Consigliere delegato Ales-
sandro Lelli che si occupa an-
che di terme e di rapporti con
le associazioni di volontariato.
Viste le dimissioni da consi-
gliere di Ghiazza, si procederà
anche con la nomina di un
nuovo consigliere di maggio-
ranza. Si tratta del dottor Mat-
teo Ravera, 24 anni, primo de-
gli esclusi nella lista civica “Ac-
quiSì”.

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’appro-
vazione di alcune varianti al
Piano Regolatore e della mo-
difica 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 crema-
zione realizzato al cimitero di
via Cassarogna. In particolare,
si discuterà della convenzione

sottoscritta e in atto con la so-
cietà realizzatrice dell’impian-
to.

L’idea sarebbe quella di pro-
lungare quella convenzione e
di portarla dagli attuali 30 anni
a 50 anni.

Il vantaggio per il Comune
sarebbe immediato: entro l’au-
tunno inizierà la realizzazione
della nuova sala autoptica e
dell’area per la dispersione
delle ceneri all’interno del ci-
mitero. 

DALLA PRIMA

Il Livorno Calcio
DALLA PRIMA

Tribunale: non ancora
DALLA PRIMA

Ghiazza assessore

DALLA PRIMA

Inaugurata la mostra antologica

Mauro Ratto: da Consigliere
a presidente del Consiglio
comunale.

Guido Ghiazza: da presiden-
te del Consiglio comunale
ad assessore.

Matteo Ravera: subentra nel
ruolo di Consigliere comu-
nale.

Acqui Terme. Raccoglien-
do una proposta avanzata
dal consigliere regionale Wal-
ter Ottria, l’assessore regio-
nale ai Trasporti, Francesco
Balocco, ha deciso di incon-
trare i rappresentanti dei Co-
muni della provincia di Ales-
sandria per discutere con lo-
ro delle numerose proble-
matiche relative ai trasporti
pubblici in Provincia.

L’incontro, al quale sono
invitati a partecipare tutti i
sindaci del territorio, è stato
fissato, salvo imprevisti del-
l’ultima ora, per la giornata di
martedì 29 luglio, alle ore
17, ad Alessandria presso la
sede della Provincia.

«L’incontro con l’assesso-
re Balocco rappresenta una
prima, concreta occasione di
confronto fra enti locali e Re-
gione a proposito di uno dei

problemi che maggiormente
penalizzano il nostro territo-
rio - spiega il consigliere Ot-
tria - e proprio per questa
ragione ritengo che rappre-
senti un’opportunità imperdi-
bile per aprire un canale di-
retto di comunicazione con
la Regione Piemonte, espo-
nendo in maniera dettagliata
le criticità inerenti tutti gli
aspetti del trasporto locale.

È un problema che riguar-
da da vicino tutti i Comuni
del Basso Piemonte e che
purtroppo sta assumendo
connotati importanti. Per que-
sto, anche personalmente,
invito tutti a essere presen-
ti».

Se l’incontro dovesse ave-
re successo, è possibile che
l’iniziativa venga ripetuta nel
periodo autunnale. 

M.Pr

Tra Comuni e Regione

Trasporto locale
importante incontro

Con il patrocinio:Con il sostegno della:

Monastero Bormida Provincia di Asti
Città di
Savona

Organizzazione evento:Partner assicurativo:

Diocesi
di Acqui Terme

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

h. 10.20 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)

PROGRAMMA GIORNATA:

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

IL MONFERRATO.500 ANNI DI ARTE
GRANDI ARTISTI IN UN PICCOLO STATO

1^ GIORNATA DI STUDIO: Sabato 26 luglio 2014
“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

È GRADITA LA PRENOTAZIONE 
PER PRANZO E VISITA GUIDATA
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Monastero Bormida. Il Mu-
seo del Monastero, l’arte del
Monferrato e la prima giorna-
ta di studio, dedicata a Marti-
no Spanzotti e al “Maestro di
Roccaverano”: succederà sa-
bato 26 luglio. 
Tra Gotico e Rinascimento.

Gli affreschi nel territorio del
Piemonte e della Liguria prima
del secolo XVI: questa l’inse-
gna del momento di approfon-
dimento culturale che, oltre
agli affreschi e ai loro “dipinto-
ri”, 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 (Amministra-
zione 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 Roc-
caverano in San Giovanni di
Roccaverano, a cura di Bar-
bara Dotta;

ore 11.30 - Lettura di un af-
fresco, a cura di Morgana Caf-
farelli;

ore 13 - Sosta per il pranzo
(su prenotazione € 25).

ore 15 - Visita guidata alla
mostra: Il Monferrato. 500 an-
ni di arte. Grandi artisti in un
piccolo Stato;

ore 16 - Presentazione
dell’utilizzo del drone ai fini
dello studio dei beni storico-ar-
tistici a cura di Giorgio Rinolfi
e Lorenzo Marcenaro (Visio-
nAir - Genova);

ore 17 - Visita guidata agli
affreschi del Maestro di Roc-
caverano 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 gran-
de novità si è presentata nel
mondo delle riprese fotografi-
che e cinematografiche. 

A parte la rivoluzione digita-
le, che ha trasformato tecnica-
mente l’immagine e la sua frui-
zione, l’invenzione del drone
nell’utilizzo delle riprese in am-
bienti chiusi e di particolare
delicatezza ed importanza, dal
punto di vista della storia del-
l’arte, ha permesso di compie-
re un grande passo in aventi
nello studio dei siti stessi.

Il drone, infatti, dotato di un
motore elettrico a batteria per-
mette, con un impatto ambien-
tale nullo, qualunque tipo di ri-
presa foto-cinematografica
anche ad altezze considere-
voli, in condizioni di estrema
sicurezza sia per gli operatori,
sia per le opere oggetto del-
l’attenzione. 

L’incontro tra la Associazio-
ne Lino Berzoini di Savona,
che da anni si occupa dello
studio di artisti e luoghi di inte-
resse storico-artistico, con la
VisionAir - Drone Solutions di
Genova, ha dato il via ad un
progetto di studio, cataloga-
zione ed archiviazione di siti di
grande interesse storico-arti-
stico, denominato Tra Gotico e
Rinascimento.

In particolar modo l’atten-
zione 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 com-
piere importanti decorazioni
pittoriche. 

Il territorio che va dalla Lom-
bardia e Piemonte meridiona-
le che passa in Liguria ed arri-
va fino alla Provenza france-
se, è ricco di questi siti. 

In molti casi l’artista non è
stato individuato ed è cono-
sciuto come “maestro di…”,
con un toponimo che si sosti-
tuisce ai puntini.

Il compito di questo proget-
to è proprio di mettere in rela-
zione 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 Marti-
no 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 Sta-
to.
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 figu-
ra quasi a farla risaltare dal
fondo. 

La determinazione dei volti
allungati, quasi prognati, ov-
vero prominenti, degli occhi in
risalto, delle labbra minuscole,
dei cappelli ondulati e compo-
sti, si ripetono con caratteristi-
che omogenee ad affermare
uno stile grafico prima che pit-
torico. 

I decori vegetali e geometri-
ci, che perdurano negli im-
pianti decorativi in Piemonte
dall’esordio del secolo, alme-
no fino al volgere nel secolo
successivo, sono significativi
del gusto del Maestro e dovu-
ti all’utilizzo, in certi casi, dei
cartoni preparatori a spolvero
ed in altri casi di stampini spu-
gnati. Ma è nei panneggi feli-
cemente ispirati in cui la luce
crea il chiaroscuro e contribui-
sce all’esito plastico della figu-
ra che il Maestro di Roccave-
rano sembra acquisire la novi-
tà della pittura ligure-proven-
zale, e si erge nei confronti
della pittura murale coeva pie-
montese che al contrario, in
genere, si attarda ai modi con-
solidati del Gotico Cortese. 

La luce che crea il pieno e il
vuoto, l’ombra e il colore, che
danno vita e sostanza alle for-
me ed alle figure, determina il

primo salto in avanti dalla tra-
dizione gotica, che con la le-
zione di Vincenzo Foppa, indi-
cherà la strada verso la rivolu-
zione in pittura del Rinasci-
mento. 

Per questi motivi e per il
confronto con le decorazioni di
altri siti - Santa Maria del Ca-
sato a Spigno,Santa Maria ex-
tra muros di Millesimo, San
Lorenzo di Murialdo, Santua-
rio di N. S. delle Grazie di Ca-
lizzano ed infine San Dalmaz-
zo a Monticello a Finale Borgo
- si può considerare il ciclo di
San Giovanni Battista di Roc-
caverano come l’epilogo della
serie. Con una datazione pre-
cedente, ma non troppo, dal
fatidico 1502, visibile su un
muro.

La decorazione della crocie-
ra sembra subire uno scarto. Il
pittore sembra osservare le fi-
gure forse già presenti nel ci-
clo parietale, ma il segno gra-
fico appare mutato. 

La pittura sembra più medi-
tata ed incerta, con i contorni
dei volti ed i particolari anato-
mici caratterizzati da una mag-
giore rotondità. Le indicazioni
sono ancora quelle del Mae-
stro. Ma all’opera, probabil-
mente, 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 Vivarel-
li si, Hermann Meyer no”, pub-
blicato in “L’Ancora” (20 luglio
2014, p.3), esige alcune preci-
sazioni. Contrariamente a
quanto vi si asserisce, nel
2013 la Giuria della sezione
scientifica, presieduta da Vale-
rio Castronovo, non negò af-
fatto un premio speciale al-
l’opera di Frank Hermann Ma-
yer sulla I Divisione da monta-
gna tedesca (Berlino, 2008),
pubblicato in Italia col titolo en-
fatico Il massacro di Cefalonia.
Semplicemente essa prese at-
to 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 Ro-
meo o Renzo De Felice, ecc.
ecc. a ogni nuova edizione del-
le loro opere. 

Il 22 giugno 2014 la Giuria,
operante a termini di regola-
mento e niente affatto acefala,
in linea con quanto formal-
mente auspicato nel 2013 e
condiviso da Castronovo, deli-
berò di tributare il Premio spe-
ciale alla carriera a Roberto Vi-
varelli, docente emerito del-
l’Università di Pisa, solitario
caposcuola e storico di indi-
scusso prestigio internaziona-
le, purtroppo morto dopo quel-
la designazione. La sua opera
verrà debitamente ricordata il
18 ottobre, nel corso della pre-
miazione dei vincitori dell’ Ac-
qui 2014.

Dell’opera di Mayer, che alle
vicende di Cefalonia dedica

appena 60 delle sue 492 pagi-
ne (pari al 12%), si parlerà, co-
me di altre, nel corso di un in-
contro di studio che l’Acqui
Storia ha da tempo in pro-
gramma. 

Negli anni recenti la Giuria
della sezione scientifica ha
scelto finalisti e premiato stori-
ci solo e sempre per i loro pre-
gi di metodo e di merito, mai
per considerazioni ideologi-
che: tra i molti bastino a con-
ferma i nomi dei vincitori, qua-
li Roberto de Mattei, Giuseppe
Vacca, Giovanni Tassani, Otta-
vio Bariè, Maurizio Serra, an-
nodati da un unico filo condut-
tore: il rigore scientifico.

Fatti alla mano, la Giuria è
dunque indenne dall’addebito
di “monopensiero”, gravante,
semmai, su chi ne scrive sen-
za conoscerne l’opera e senza
consultarne i componenti».

Acqui Terme. Può l’Acqui
Storia “guarire” con l’Acqui
Storia? 

Forse sì. Attingendo proprio
ai suoi libri, facendo propri cer-
ti assunti. 

Prendiamo, ad esempio, il
volume Liberilibri che Giancri-
stiano Desiderio dedica alla Vi-
ta intellettuale e affettiva di Be-
nedetto Croce. 

Dopo un esordio che, pur-
troppo, - ci sembra di capire -
non resiste alla sirena di uno
spirito fortemente militante
(“La cultura politica italiana - e
non solo quella politica [e, al-
lora, perché non aggiungere
anche la scuola? di già che ci
siamo…] - dominata, in un
campo dai cattolici, e in un al-
tro dai comunisti, è stata, nel
secondo dopoguerra, antifa-
scista. Ma non è stata anti to-
talitaria…”), piace davvero una
citazione. 

Che ricorda l’approccio cro-
ciano alla realtà. 

E non a caso Norberto Bob-
bio più volte ricordava Croce,
per lui e la sua generazione,
“maestro di vita morale e poli-
tica”. Tanto da scrivere che
“dobbiamo a lui se abbiamo
salvato, alcuni più presto, altri
più tardi, la nostra anima”.

Non solo. Impossibile non ri-
cordare quella sua, di Bene-
detto Croce, Storia “sempre
contemporanea, perché la sua
origine è nei bisogni, pratici ed
etici della vita, che chiedono
luce”.

***
Ma torniamo, in nome del-

l’auspicio che riferivamo ad ini-
zio articolo, all’Acqui Storia. E
a Croce. 

Il quale - annota Desiderio -
ribadiva, ancora, che una co-
sa 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 fe-
deli: “varcare questi limiti del-
l’ufficio a loro assegnato, con-
taminare politica e letteratura,
politica e scienza [e anche
storia, aggiungiamo- ndr.], è
un errore che, quando si fac-
cia [… 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, neutra-
le - e dunque non indebolito da
provocazioni e conseguenti
polemiche, - crediamo sia rea-
lizzabile. 

Più che un auspicio, un dirit-
to-dovere.

G.Sa

Acqui Terme. Sabato 26 lu-
glio, alle ore 18 a palazzo Ro-
bellini, si inaugura la personale
del designer e artista digitale
Filippo Staniscia.

Titolare dell’agenzia pubblici-
taria Design Agency, Staniscia
opera da oltre vent’ anni come
creative designer per clienti di
primaria importanza, e come
consulente grafico di newsma-
gazine e quotidiani a tiratura
nazionale.

Docente di Grafica Pubblici-
taria, Marketing e di Photoshop
avanzato, coniuga la libera pro-
fessione con l’arte digitale, la
sua vera grande passione.

Filippo Staniscia riesce a far
rivivere nell’era contempora-
nea, le icone dell’arte e dello
spettacolo, per farle dialogare
con epoche e movimenti artisti-
ci con cui non si sarebbero mai
potute confrontare. Ecco quin-
di che l’opera d’arte annulla i li-
miti del tempo e dello spazio,
per ricreare a sua volta una
nuova dimensione, resa ancora
più potente dal peso iconogra-

fico dei personaggi rappresen-
tati.

L’artista, in tal modo, riesce
ad esprimere il senso di asso-
luto 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 mo-
nopolizzando diversi stadi del-
la 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 subi-
to l’attenzione dello spettatore,
grazie alla luce ed alla sensa-
zione di assoluto che emana-
no, ma a suscitare profonde
emozioni sono il contrasto tra lo
strumento digitale ed i caldi co-
lori magistralmente accostati.

I materiali innovativi che uti-
lizza come il plexiglass e l’allu-
minio, esprimono la sua inarre-
stabile ricerca di originali lin-

guaggi espressivi. La mostra
“Visioni contemporanee” di Fi-
lippo Staniscia terrà cartello fi-
no al 10 agosto.

Da sabato 26 a palazzo Robellini

Filippo Staniscia espone a Robellini

Sabato 26 luglio giornata di studi

Museo di Monastero: grandi affreschi

Dalla Giuria dell’Acqui Storia

Premi al merito non alle ideologie

L’Acqui Storia si ispiri a Benedetto  Croce 

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 3 agosto CHAMOIS
Domenica 10 agosto MONTREAUX
Venerdì 15 agosto 
CHAMPOLUC, castello di ISSOGNE
e pranzo di ferragosto
in rinomato ristorante con specialità locali
Domenica 24 agosto Shopping a LIVIGNO

Domenica 7 settembre
Giro in battello alle 5 TERRE
Domenica 14 settembre
Cannes e le Isole Lerins
Domenica 21 settembre
Giardini di Villa Hambury, MENTONE
e EZE fabbrica dei profumi

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO
Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.

ACQUI TERME 
Via Garibaldi, 74

Tel. 0144 356130
0144 356456

NIZZA M.TO
LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77

Tel. 0141 727523

TOUR ORGANIZZATI
Dall’1 al 3 agosto
La Strada Romantica
Dal 6 al 10 agosto
BUDAPEST
Dal 13 al 17 agosto
PARIGI e VERSAILLES
Dal 14 al 17 agosto PRAGA
Dal 18 al 21 agosto
VIENNA

Dal 19 al 30 agosto
Tour BULGARIA e ROMANIA
Dal 21 al 24 agosto
ROMA, i monasteri di SUBIACO e TIVOLI
Dal 28 al 31 agosto
ZAGABRIA e i laghi di PLITVICE 
Dal 30 settembre al 7 ottobre
Tour della GIORDANIA con PETRA
8 giorni - In aereo

PELLEGRINAGGI
Dal 24 al 27 luglio e dal 24 al 27 settembre
MEDJUGORIE

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

WEEK END
Dall’1 al 3 agosto
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
Dal 13 al 14 settembre
VENEZIA e ville venete
Dal 20 al 21 settembre
PROVENZA
Dal 27 al 28 settembre
URBINO e GUBBIO

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

ARENA DI VERONA
Venerdì 22 agosto
Madama Butterfly
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Angelo
MARTINI

Mercoledì 2 luglio è mancato
all’affetto dei suoi cari. La mo-
glie Iolanda e la figlia Marinel-
la, con infinita tristezza, ne
danno l’annuncio.

ANNUNCIO

Carla BACINO
in Fraccaro
di anni 62

Venerdì 18 luglio è mancata al-
l’affetto dei suoi cari. Il marito
Stelio, i fratelli Romano e Ren-
zo, le cognate, i nipoti ed i pa-
renti tutti ringraziano quanti
hanno condiviso con loro la tri-
ste circostanza.

ANNUNCIO

Ida Angela PESCE
in Bruzzone

Lunedì 21 luglio è mancata ai
suoi cari. Il marito Sergio, il fi-
glio Pierpaolo, il fratello Attilio
e la sorella Rachele, unita-
mente ai familiari tutti, ne dan-
no il triste annuncio. Commos-
si, ringraziano di cuore quanti
sono stati loro vicino con affet-
to e cordoglio.

ANNUNCIO

Linda PERATELLO
in Gentini
di anni 97

Martedì 22 luglio è mancata al-
l’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne 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.

ANNUNCIO

Stefano Francesco
OLDANO (Cico)

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

TRIGESIMA

Maria Graziella LAGASIO
in Piazza

“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.mes-
sa che verrà celebrata domenica
27 luglio ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Merana. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Giancarlo MARCHISIO
“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricor-
do di ogni giorno”. Nel 13º an-
niversario 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 France-
sco. Si ringrazia quanti vorran-
no partecipare al ricordo ed al-
le preghiere.

ANNIVERSARIO

Franco AVIGNOLO
“Sempre vivo rimane il tuo ri-
cordo 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 parroc-
chiale di “San Maurizio” in Ter-
zo. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Clementino BALDOVINO
(Tino)

Nel 13º anniversario dalla
scomparsa la famiglia unita-
mente ai parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata sabato 26 luglio alle ore
17 nell’Oratorio della chiesa
parrocchiale di Melazzo. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Ada Nevina ALLEMANI
in Perina

“Vogliamo ricordarti com’eri, pen-
sare che ancora ci ascolti e co-
me allora sorridi”. Nel 3º anni-
versario dalla scomparsa il ma-
rito, i figli ed i familiari tutti la ri-
cordano con amore nella santa
messa che sarà celebrata do-
menica 27 luglio alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringrazia quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Remo PIOGGIA
“Nel trascorrere lento del tem-
po... il tuo ricordo vive ogni at-
timo nei nostri cuori”. Nell’8º
anniversario dalla scomparsa
la tua famiglia ti ricorda con im-
mutato affetto nella santa mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 27 luglio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cavato-
re. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppina MORENA
ved. Cazzuli

Nel 1º anniversario della
scomparsa i familiari la ricor-
dano con immutato affetto nel-
la santa messa che sarà cele-
brata domenica 27 luglio alle
ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di Cartosio e ringrazia-
no quanti si uniranno nella pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Antonietta MANSUETO
in Ciarmoli

Nel 15º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ri-
cordano con immutato affetto
e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 luglio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Cristo Re-
dentore. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

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

ANNIVERSARIO

Teresa MORETTI
in Ferreri

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

ANNIVERSARIO

Dino FALLABRINO
1982 - 2014

“Caro Dino, al mattino il sole ci
porta il tuo sorriso e il tuo salu-
to, ma triste è la sera senza il
tuo ritorno”. La mamma, le so-
relle e tutti i tuoi cari si uniran-
no nella s.messa che verrà ce-
lebrata martedì 29 luglio ore
16 nella parrocchiale di Carto-
sio. Nella s.messa verrà ricor-
dato anche il papà Enrico.
Grazie a quanti vorranno par-
tecipare. Famiglia Fallabrino

ANNIVERSARIO

Santino Giovanni Teresa
COROLLA 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.

ANNIVERSARIO
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Can. Don Bartolomeo
PASTORINO

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

TRIGESIMA

Novarino MUSSO
Nel 3º anniversario dalla
scomparsa i familiari lo ricor-
dano e pregano per lui nella
santa messa che sarà cele-
brata sabato 26 luglio alle ore
18 nella cattedrale di Acqui
Terme. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Paolina BIORCI
ved. Morbelli

“Continueremo a camminare
insieme a te”. Nel 1º anniver-
sario della scomparsa con im-
mutato affetto i familiari la ri-
corderanno nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 luglio alle ore 18 nell’Orato-
rio di Rivalta Bormida. Grazie
a chi si unirà nel ricordo e nel-
la preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni ABRILE
2003 - 2014

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

ANNIVERSARIO

Antonio INGROSSO
“È passato un anno ma tu sei
sempre qui con noi”. Nel 1º an-
niversario dalla scomparsa le
figlie Viviana ed Anita con le lo-
ro famiglie lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata venerdì 1º agosto alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Rosina SEGHENZI
in Frulio

“In una calda mattinata ci hai
lasciato, a distanza di dicias-
sette anni, nulla è cambiato, il
tuo dolce sorriso illumina sem-
pre i nostri cuori, a te madre
esemplare dico grazie... che
continui, da lassù, a dimostra-
re l’immenso amore per la tua
famiglia”. La s.messa di suffra-
gio verrà celebrata sabato 2
agosto ore 18 nella parroc-
chiale di Cristo Redentore.

ANNIVERSARIO

Francesco PISTIDDA
“Il vuoto che hai lasciato è tut-
tora grande. Vicini come in vi-
ta nel cuore e nella mente”.
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie,
il genero ed i parenti tutti lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
3 agosto alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di San France-
sco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Cesare PESCE
“Il vuoto che hai lasciato è in-
colmabile”. Nel primo anniver-
sario della sua scomparsa la
famiglia lo ricorda con immuta-
to affetto e grande rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 3 agosto
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di “San Francesco”.
Grazie a chi si unirà al ricordo
ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Marmi 3 
s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

Gaetano FOLLARI
Comandante Marina Civile • Ispettore navale

La figlia Anna, il genero Claudio, i nipoti Tiziano, Simone ringra-
ziano quanti hanno partecipato al dolore per la perdita del caro pa-
pà e nonno. Egli desiderava far sapere a tutti coloro che gli han-
no voluto bene queste ultime volontà: “Il giorno in cui verrà la mia
ora cioè la mia volata in cielo, qualsiasi sia la mia destinazione, da-
ta secondo il giudizio divino, desidererei essere ricordato con gio-
ia e serenità così come è stata la mia vita, perché è così che vi ri-
corderò tutti. Se mi ricorderete solo con lacrime, con disperazio-
ne o con compassione, allora non ricordatemi affatto. Un forte ab-
braccio a tutti coloro che ho conosciuto. Io vi proteggerò dall’alto”.
S.messa domenica 27 luglio ore 11 parrocchiale di Grognardo.

TRIGESIMA

Giuseppe TRULLA Giuseppina TRAVERSA
ved. Trulla

Nel 5º e nel 3º anniversario dalla loro scomparsa, i familiari tutti
li ricordano con immutato affetto nella santa messa che sarà ce-
lebrata 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

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 par-
liamo 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 Ottavio DE MARTINI
ved. De Martini
6 agosto 2009 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.

RICORDO

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

RICORDO

Riceviamo e pubblichiamo
un ricordo di Mario Morelli:

«Addio Mario. Nel ringra-
ziarti per essere stato tra noi
con l’allegra ironia che sapevi
usare al momento giusto, vo-
gliamo provare a salutarti cer-
cando di mitigare quella gran-
de tristezza che non avresti
gradito. Ti immaginiamo quin-
di 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 as-
sicurano essere divinamente
generoso. Cin-cin Mario».

Lino e gli amici
del “Corriere della Sera”

Martedì prossimo 29 luglio si
svolgerà un sopralluogo di ve-
rifica nel cantiere di S. Antonio
da parte dell’architetto e del-
l’impresa. Ormai il grosso dei
lavori è terminato. Restano an-
cora alcuni dettagli da definire
per potere smantellare il can-
tiere. Nel mentre purtroppo è
giunta una brutta notizia che ci
danneggia e ci penalizza. Con
un comunicato della Regione
Piemonte si informa che l’ero-
gazione alla chiesa di S Anto-
nio del contribuito a suo tempo
stanziato dal Comune di Acqui,
con gettito proveniente dagli
oneri di urbanizzazione, a cau-
sa 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 pres-
so il Comune o altri enti la
somma non pervenuta, oppu-
re 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 “Limon-
cello 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 sa-
ranno ancora presenti durante
alcune domeniche dell’estate
per chi ancora non ha avuto
possibilità di gustarli.

Mettendo insieme le due no-
tizie risalta ancora la realtà dei
fatti che già Monsignor Gallia-
no sottolineava. Che cioè le
chiese si costruiscono o si ri-
parano con i soldi e l’opera dei
poveri e il consiglio dei ricchi.
Ed allora coraggio a noi. Toc-
ca 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 pre-
ghiera P. Pio Nizza 50,00; N.N.
70,00; N.N. grigliata 20,00; Gi-
no 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; Fi-
lippo e Margherita 20,00; N.N.
10,00; Giovanna 50,00; Bo-
scolo 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 Pre-
mio 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 mag-
gio 113,19; E.F. 50,00; Nonna
Teresa 10,00; in mem. Orlan-
do 50,00; Garbarino Patrone
100,00; Priorato Confrater
50,00; Alpini 100,00; Dolcetti s.
Guido 1.416,20.

Totale 18.109,72.

In ricordo 
di Mario Morelli

Chiesa di Sant’Antonio
belle e brutte notizie

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.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856
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Proseguono le adorazioni
eucaristiche organizzate dal
GRIS, Gruppo di Ricerca e In-
formazione Socio-Religiosa,
della Diocesi di Acqui in ripa-
razione 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 del-
l’anno durante il quale si re-
spingono gli influssi malefici
esterni. Questa data fa parte di
un calendario parallelo, demo-
niaco e della neo-stregoneria,
che, con le sue celebrazioni,
feste, liturgie, “scimmiotta” le
feste cristiane cattoliche. 

Purtroppo si verificano pa-
recchi furti sacrileghi in occa-
sioni di queste particolari date.
Recente, del 16 luglio, è il fur-
to 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 disposi-
zione  le immagini registrate
dalle telecamere di videosor-
veglianza all’interno della chie-
sa. 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, quan-
do un quadro raffigurante Cri-
sto, venne imbrattato con
escrementi e altre immagini di
santi e della Madonna furono
colpite da sputi. 

Anche i furti di ostie consa-
crate, che sono sacre, costitui-
scono un sacrilegio grave.
Quando questo avviene, biso-
gna fare una “riparazione”, bi-
sogna celebrare una messa, la
comunità deve pregare, l’Eu-
carestia per i credenti è il teso-
ro 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

Ottavario per la Beata
Teresa Bracco

Si celebra nel prossimo me-
se di agosto, in onore della
Beata Teresa Bracco a S. Giu-
lia di Dego (SV) l’ottavario tra-
dizionale. Insieme alla via Lu-
cis di maggio è l’occasione per
pregare ed onorare la nostra
beata.

L’invito ai fedeli perché Te-
resa Bracco non sia emargina-
ta dal cammino della nostra fe-
de diocesana a causa del de-
centramento geografico.

Ecco gli orari delle celebra-
zioni. 

Domenica 24 agosto ore 17:
celebrazione dell’Eucaristia
Presieduta da Mons. Dho ve-
scovo emerito di Alba

Lunedì 25 agosto ore 17:
celebra l’Eucaristia don Feletto
in occasione del 50° di sacer-
dozio 

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 Ro-
berto Ravera in occasione del
50° di sacerdozio 

Sabato 30 agosto
Festa Liturgica

Ore 7,30 partenza del pelle-
grinaggio a piedi dal Todocco
a S. Giulia; ore 11 mons. Pier
Giorgio Micchiardi Vescovo di
Acqui celebra la solenne Eu-
caristia 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 Cele-
brazione della messa di Sua
Ecc. mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi

Domenica 31 agosto ore 17
celebra don Natalino Polegato,
parroco di Dego.

Puntuale all’appuntamento
di metà anno, è uscita la Rivi-
sta Diocesana Acquese nume-
ro 1 del 2014.

Oltre a diversi atti del Som-
mo Pontefice, fra i quali i tre di-
scorsi più significativi che ha
tenuto durante il viaggio in Ter-
ra Santa e l’omelia per la ca-
nonizzazione dei Papi Giovan-
ni XXIII e Giovanni Paolo II, si
segnalano molte notizie ed av-
venimenti della Santa Sede e
si ricorda, con particolare evi-
denza, il momento in cui Papa
Francesco ha pregato per la
pace nel mondo con il Patriar-
ca ecumenico Bartolomeo ed i
Presidenti di Israele Shimon
Peres e della Palestina Mah-
mud Abbas (Abu Mezen).

Seguono alcuni documenti
della Conferenza Episcopale
Italiana ed i comunicati ufficia-
li delle riunioni della Conferen-
za Episcopale Piemontese. Un
capitolo è dedicato al ritorno
alla casa del Padre del Vesco-
vo Emerito di Acqui Monsignor
Livio Maritano. Si prosegue
con alcune omelie del nostro
Vescovo, nonché con i decreti
che il Vescovo stesso ha ema-
nato nei primi sei mesi dell’an-
no.

Dopo il Rendiconto dei fondi
assegnati dalla CEI alla nostra
Diocesi, inizia il capitolo “Do-
cumentazione”. Esso riporta,
innanzitutto, le preghiere da
recitare in preparazione del-
l’evento giubilare della Catte-
drale di Acqui, e a seguire le

biografie dei due Papi santifi-
cati ad aprile ed un articolo che
ricorda brevemente il magiste-
ro ed il ministero episcopale
del Cardinale Anastasio Balle-
strero, già Arcivescovo di Tori-
no e Presidente della CEI, del
quale è iniziato l’iter di Beatifi-
cazione. Dopo un saggio di
Monsignor Guido Marini, mae-
stro delle celebrazioni liturgi-
che del Sommo Pontefice, l’ul-
timo capitolo pubblica due
commossi ricordi: quello del
bravo seminarista Marco Zani-
rato, deceduto in un tragico in-
cidente stradale e quello del
beneamato Padre Vittorio Pa-
nizzi, Scolopio, nella comunità
di Ovada, deceduto per malat-
tia cardiologica.

I tempi programmati per la
stampa della Rivista hanno
consentito di pubblicare sola-
mente una “notizia breve” dei
decessi di Don Pino Balduzzi,
Parroco di Incisa Scapaccino e
del Canonico Don Bartolomeo
Pastorino, Parroco di Maran-
zana e addetto all’ufficio Am-
ministrazione della Curia. Ver-
rà ricordata, nel prossimo nu-
mero di fine anno, la figura e
l’opera di questi due beneme-
riti sacerdoti.

Coloro che per necessità di
ricerche o di studio desideras-
sero avere una copia della Ri-
vista possono rivolgersi all’uffi-
cio della Cancelleria Vescovile
della Curia - Piazza Duomo, 9
- ogni mattina dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9,30 alle ore 12,.

Gris Diocesi di Acqui

Adorazioni eucaristiche
in riparazione ai sacrilegi

Ottavario per la Beata
Teresa Bracco

Rivista diocesana

Calendario diocesano
Venerdì 25 - Alle ore 7 il Vescovo celebra la S. Messa al Mo-

nastero delle Passioniste in Ovada e, dopo, presiede al Capito-
lo 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, pres-
so le Suore del P.O.R.A., per l’annuale corso di aggiornamento
teologico-pastorale e per il ritiro spirituale per i diaconi perma-
nenti e per gli aspiranti al diaconato.

Siamo ormai prossimi al pel-
legrinaggio diocesano, in ae-
reo e bus.

Le valigie sono fatte, le uni-
formi stirate… il cuore è stato
preparato a dovere grazie al
bell’incontro di domenica 20
luglio, durante il quale i mona-
ci della Pieve di Ponzone han-
no preparato i volontari inter-
venuti al viaggio spirituale da
compiere.

Un viaggio di conversione,
di cambiamento; come il pic-
colo e infido Zaccheo, anche
noi ci siamo appollaiati sull’al-
bero, ed ora che Gesù ci ha
chiamati per nome e ci ha visi-
tati, davvero possiamo partire
col cuore alleggerito.

La bella riflessione sul Van-
gelo che ci parla dell’incontro
tra Gesù e Zaccheo, ci ha col-
legati al tema dell’anno Lour-
diano, 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 vo-
lontari, che verranno tenuti
dalla dott.ssa Stobbione di
Asti, e ci permetteranno di ap-
prendere tecniche per miglio-
rare il servizio con i malati, e
gli incontri con la staff tecnica
da poco formatasi, per coordi-
nare la gestione del pellegri-
naggio.

Un grande lavoro lo stanno

poi svolgendo le segreterie zo-
nali, e soprattutto la segreteria
diocesana, che sta raccoglien-
do le ultime iscrizioni, gesten-
do le offerte e gli incassi, ecc.

Ringraziamo davvero di
cuore tutti questi volontari, che
si mettono a disposizione con
grande umiltà per rendere pos-
sibile il pellegrinaggio, subis-
sati da richieste a volte al limi-
te dell’assurdo, a volte incal-
zati da persone che non si ren-
dono conto di aver a che fare
con dei volontari…

Sono sempre attive le segre-
terie zonali, per iscrizioni e in-
formazioni: 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, fornia-
mo l’IBAN:
IT16P0200847940000102991
553 - OFTAL ACQUI ONLUS

Diamo conto delle offerte ul-
time 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 ammala-
to a Lourdes secondo le inten-
zioni del compianto Monsigno-
re, nostro assistente per tanti
anni, animatore instancabile di
tanti nostri pellegrinaggi.

La segreteria

Nell’estate del 1974, nove
anni dopo la chiusura del Con-
cilio, nella nostra diocesi si
svolgeva a Garbaoli il primo
campo-scuola organizzato dal-
l’Azione Cattolica. Da allora il
toponimo è passato ad indica-
re non solo un luogo fisico, ma
anche un “luogo dell’anima” e
un “luogo dello Spirito”.

L’animo umano infatti con-
serva sensazioni visive ed udi-
tive che riemergono nei mo-
menti più difficili, facendoci
sentire protetti come in un ni-
do che può ospitarci quando ci
sentiamo più vulnerabili, così
che questi luoghi si imprimono
nella nostra memoria, legan-
dosi indissolubilmente alla no-
stra storia. Ma Garbaoli è so-
prattutto “luogo dello Spirito”,
uno di quei luoghi che hanno il
compito dei “monti” biblici:
pensiamo al monte Moira - il
monte della fede -, che la tra-
dizione ebraica e cristiana
identificano con il monte Sion
- il monte della pace -; ma pen-
siamo anche al monte Sinai –
il monte dell’incrocio e dell’ab-
braccio tra Dio e l’uomo – e so-
prattutto al monte del Calvario
(orograficamente insignifican-
te), monte della morte ma an-
che monte della vita: è il mon-
te della tragedia di un Dio che
assume la finitudine fino a be-
re 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 ri-
surrezione, trasformando il
Golgota, il monte del “cranio”,
in monte della speranza.

Garbaoli, luogo geografica-
mente posto “in alto”, è diven-
tato il luogo in cui sperimenta-
re la compagnia del Signore, il
luogo in cui sognare e vivere la
Chiesa come comunità di fra-
telli, peccatori, accolti dal Pa-
dre. Festeggiare 40 anni di
“andirivieni” - come ha ricorda-
to il neo presidente Flavio Got-
ta - 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 rin-
graziamento per questi 40 an-
ni si tradurrà nella festa previ-
sta 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. Mes-
sa; ore 13.15 pranzo prepara-
to dalla Pro Loco di Roccave-
rano; ore 15.30 pomeriggio in
compagnia;ore 17.30 preghie-
ra conclusiva.

Laura Trinchero

1974-2014: una lunga fedeltà

I 40 anni di Garbaoli

Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo questo contributo,
inviato da Giuseppe Parodi
Domenichi, in ricordo di una
grande figura religiosa della
nostra diocesi, il Cardinale Lui-
gi 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 maggiormen-
te hanno onorato la Diocesi
di Acqui e che si sono resi
altamente benemeriti nel ser-
vizio della Chiesa.

È doveroso ricordarlo poi-
chè, pur avendo trascorso
lunghi anni in giro per il mon-
do a rappresentare la Santa
Sede, mai dimenticò i luoghi
in cui erano le sue radici,
confermando questo profon-
do affetto con la disposizio-
ne di riposare dopo la mor-
te al paese natale, sebbene
gli alti uffici ricoperti avreb-
bero certamente giustificato
una sepoltura ben più gran-
diosa.

Era appunto il 29 settem-
bre 1914 quando venne alla
luce a Sezzadio, paese che
già una quarantina d’anni pri-
ma aveva dato i natali ad un
altro prelato pure destinato
a rivestire la porpora cardi-
nalizia, Giuseppe Bruno; i
suoi genitori, Francesco e
Paola Sardi (quest’ultima
probabilmente congiunta con
un presule sezzadiese, Pao-
lo 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 Ve-
scovile acquese, dove com-
pì 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, chie-
se ed ottenne di poter pro-
seguire gli studi a Roma ed
intraprendere la carriera di-
plomatica; conseguita quin-
di la laurea in “utroque ju-
re”, lavorò per due anni pres-
so la Segreteria di Stato, nel-
la sezione Affari Ordinari (do-
ve ebbe come colleghi pa-
recchi futuri Nunzi Apostoli-
ci e alcuni candidati al car-
dinalato, fra i quali Egano
Righi Lambertini, cugino di
chi scrive), finchè, nel 1946,
iniziò il servizio all’estero,
che porterà avanti per 34 an-
ni. 

Prima di raggiungere la di-
gnità episcopale fu, in succes-
sione, Segretario della Nun-
ziatura Apostolica nelle Re-
pubbliche di Haiti e Dominica-
na (1946/1950), Uditore pres-
so le Delegazioni Apostoliche
negli Stati Uniti d’America
(1950/1953), in Canada
(1953/1954) e in Australia,
Nuova Zelanda e Ocea-
nia  (1954/1958); infine, con
l’onorificenza di Prelato Dome-
stico di S.S. fu destinato quale
Consigliere alla Nunziatura
Apostolica in Colombia
(1958/1960). Forte di queste
esperienze, il Pontefice S. Gio-
vanni XXIII gli affidò la guida
della Nunziatura Apostolica in
Venezuela (della quale, peral-
tro, aveva già la responsabilità
da alcuni mesi come Incarica-
to d’Affari), conferendogli, il 28
ottobre 1961, la sede arcive-
scovile titolare di Lero e dele-
gando il Cardinale Cicognani a
presiedere la cerimonia del-
l’ordinazione episcopale l’8 di-
cembre successivo a Roma,
alla quale partecipò anche il
nostro Vescovo diocesano
Mons. Dell’Omo,

Sebbene la sua perma-
nenza 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 attua-
lizzando accordi ormai vecchi
di 140 anni. Logico pertanto
che le sue capacità fossero
impiegate in una fra le mag-
giori rappresentanze pontifi-
cie all’esatero, ossia quella in
Spagna dove Paolo VI lo in-
viò l’8 luglio 1967. La Na-
zione iberica era ancora do-
minata dal regime franchista
e fu quanto mai utile la pre-
senza di un Nunzio pruden-
te e misurato quale era Mon-
signor Dadaglio per gestire i
non facili rapporti con un dit-
tatore il cui astro era ormai
al tramonto; nel 1975, quan-
do Franco morì, fu compar-
tecipe del passaggio alla mo-
derna democrazia con il ri-
pristino della monarchia e di
tutte le leggi che garantiva-
no l’esercizio della sovranità
popolare: i l  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 ricor-
dati 34 anni trascorsi al-
l’estero, il Papa S. Giovanni
Paolo II lo volle nuovamen-
te in Vaticano con l’impe-
gnativo ufficio di Segretario
della Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti; quando,
quattro anni dopo, questo di-
castero fu riformato, il nostro
ebbe la designazione a Pro-
Penitenziere Maggiore, cari-
ca che preludeva all’eleva-
zione alla porpora cardinali-
zia (onore che era già nelle
previsioni dopo la fine del
mandato a Madrid, tradizio-
nalmente “Nunziatura di pri-
ma classe” ed il cui titolare
è premiato con questa pro-
mozione): infatti, nel Conci-
storo del 25 maggio 1985
Papa Wojtyla lo creò Cardi-
nale 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 Ma-
ria Maggiore, che ebbe in lui
un attento curatore delle
opere d’arte e di importanti
restauri.

Negli anni successivi gli
furono affidati anche altri in-
carichi, quali quello di Presi-
dente del Comitato Centrale
per l’Anno Mariano, mentre
fu inviato a rappresentare il
Papa nel Principato di Mo-
naco per le celebrazioni del
primo centenario di quella
Diocesi.

Agli inizi del 1990 la sua
salute prospettò i primi pro-
blemi, inducendolo a rasse-
gnare le dimissioni dall’uffi-
cio; la situazione andò pre-
cipitando a metà dell’anno e
il 22 agosto un attacco car-
diaco lo condusse alla fine.
Ebbe solennissimi onori fu-
nebri nella Basilica di San
Pietro con una cappella pa-
pale presieduta personal-
mente 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 fa-
miglia presso il locale cimi-
tero». 

Ci scrive Giuseppe Parodi Domenichi

A settembre il centenario
di Monsignor Dadaglio

Attività Oftal
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Prosegue il carteggio fra lo
scrittore Pierdomenico Bacca-
lario e il giornalista de “L’An-
cora” Massimo Prosperi. Que-
sta settimana, eccezionalmen-
te, anziché di Acqui si parla di
Alessandria. E del nuovo pun-
to nascite…

***
«Carissimo Massimo,
ti scrivo dalla camera 5

dell’avamposto nascite del-
l’Ospedale di Alessandria, do-
ve mia moglie e io siamo stati
costretti a rifugiarci per far na-
scere nostra figlia. È come es-
sere in mezzo a uno di quei
film di fantascienza post-nu-
cleari, dove il mondo, fuori, è
stato bombardato dagli alieni e
la resistenza umana si è orga-
nizzata tra i pochi ruderi anco-
ra in piedi.

La tecnologia superstite è
protetta in una zona off-limits
(le sale parto, nuove e scintil-
lanti, sono una meraviglia)
mentre al di là del maniglione
antipanico ci sono le camerate
per o degenti, o ciò che ne ri-
mane. Qualche anno fa in que-
sto reparto di ribelli d’eccellen-
za ogni mamma aveva la sua
cameretta dove, da sola, pote-
va allattare il proprio bambino
senza dover essere vista dai
trenta parenti della mamma
accanto, poteva dormire e sve-
gliarsi e vivere con dignità la
magnifica debolezza di queste
giornate.

Oggi invece si sta in due, tre
per camera, stretti, gli uni ac-
canti alle altre, da Acqui o dal
Magreb, dall’Inghilterra alle Fi-
lippine, perchè va bene la pro-
tezione di questa o quella reli-
gione, ma quando è questione
di nascere, quello che si va a
cercare è una buona ostetrica.
Qualcuno che, invece di parla-
re di come dovrebbe essere il
futuro, lo prepari davvero. Noi

padri ci guardiamo, imbaraz-
zati e fortunati, e mentre par-
liamo di come si dovrebbero
combattere gli alieni, o di dove
sia sparito l’allenatore della na-
zionale, loro, ostetriche e ma-
dri, organizzano l’avamposto
con tutto quello che hanno.
Non sempre va tutto bene: ci
sono infermiere che entrano in
camera a qualsiasi ora ad ac-
cendere tutte le luci, altre che
non hanno nessuna intenzione
di darti del “lei” o salutarti co-
me dovrebbero. Ma non puoi
lamentarti. Siamo in guerra. E
in guerra bisogna inventarsi
come sopravvivere. Come fa
la caposala a cui, quando do-
mandi 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” indi-
candosi la testa. E ha ragione,
perchè la sua testa funziona
perfettamente, mentre il costo-
sissimo sistema dei program-
mi truffa e dei consulenti infor-
matici nazionali, ragionali, pro-
vinciali, comunali non è in gra-
do di condividere i dati. Forse
perchè anche loro, i consulen-
ti, hanno capito come si muo-
vono gli Alieni: in che modo ci
stringono la mano, e poi ci ab-
bandonano. Succhiano le ulti-
me ricchezze, le portano sul
pianeta Mungi, e si lasciano al-
le spalle qualche nuova rovina.

Come hanno fatto gli alieni a
conquistare tutto il nostro pae-
se? Mimetizzandosi. Se chie-
dete all’ospedale di Acqui vi di-
ranno che sono stati gli alieni
della Regione Piemonte ad at-
taccare per primi. In Regione
daranno la colpa alle Milizie
Romane. Per questi ultimi, in-
vece, la minaccia è europea:
sono i plotoni nascosti a Bru-
xelles e a Strasburgo (due cit-
tà protette dall’Unesco). In-
somma, 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 fa-
re come queste ostetriche e
questi dottori, questi padri e
queste madri che ostinata-
mente e contro tutte le previ-
sioni continuano a voler far na-
scere altre piccole e piccoli ri-
belli, 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 do-
vremmo».

Acqui Terme. Ci scrive il Di-
rettore Sanitario delle Terme di
Acqui, dott. Giovanni Rebora:

«Il panorama termale risen-
te della crisi, come in generale
i consumi degli italiani, e le
Terme di Acqui, in maniera non
diversa che nel resto della Na-
zione, assistono da alcuni an-
ni al ridursi delle affluenze di
curandi. Inoltre, nel caso ac-
quese, i considerevoli (e indi-
spensabili) investimenti strut-
turali operati nel recente pas-
sato su Spa “Lago delle sor-
genti”, Stabilimento “Nuove
Terme” e campi da tennis han-
no comportato spese di cui si
stanno pagando tuttora gli in-
teressi.

Questa breve e apparente-
mente scontata dichiarazione
serve a presentare in modo
univoco e piano, senza la vis
polemica che in questi tempi si
lega costantemente al discor-
so termale acquese, la situa-
zione dell’Azienda.

Alla diminuzione delle pre-
senze per ora si è dato una ri-
sposta solo passiva, ossia, si
è perseguita una rigorosa otti-
mizzazione 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 recu-
pero. 

Nella suddetta contingenza,
l’apporto della Spa “Lago delle
sorgenti” - cioè della sezione
“benessere” delle terme ac-
quesi - è stato di indubbio aiu-
to alla sezione “terapeutica”, e
nell’immediato lo sarà anche la
prospettata riapertura del co-
siddetto centro fitness termale
“Regina”: struttura di cui
l’Azienda è tornata nel pieno
possesso a metà gennaio, do-
po anni di affitto, e che, lungi
da essere concorrenziale alla

Spa, si propone come integra-
zione 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 inter-
vento, volto a sgombrare equi-
voci ingenerati dalla mancata
apertura dell’hotel “Regina”.

Allo scopo, quello che si
vuole mettere perfettamente in
chiaro è che il 28 aprile di que-
st’anno lo Stabilimento di cura
“Regina”, come da calendario,
ha aperto i battenti e fino a no-
vembre continuativamente ri-
marrà attivo per l’intera gam-
ma dei trattamenti terapeutici
praticati dalle nostre Terme -
fanghi, bagni, piscine, inala-
zioni, insufflazioni, irrigazioni
vaginali, riabilitazione motoria
e respiratoria, etc. - ; la struttu-
ra ad essere chiusa, come pre-
messo, è invece l’hotel “Regi-
na”, ragione per cui i propri
clienti sono stati trasferiti
nell’hotel “Nuove Terme”, in at-
tesa che i problemi tecnici e
d’altro genere che ne hanno
causato la momentanea serra-

ta si risolvano. 
Ritornando al centro fitness

“Regina”, poi, è da precisare
che l’apertura del piano supe-
riore, dove sono palestre, ca-
merini massaggi e piscina na-
tatoria, potrebbe configurarsi
nello spazio temporale di un
mese.

Detto questo, come conclu-
sione, è opportuno considera-
re che per quanto il momento
non sia economicamente feli-
ce, il “bando” sia andato de-
serto, e le dichiarazioni pole-
miche continuino a sorvolare il
cielo delle terme, sotto di que-
sto si muove quotidianamente
un organismo aziendale sano,
dove il valore terapeutico del-
l’acqua e l’efficienza delle
strutture si sposa con le doti di
cortesia, competenza e pro-
fessionalità dell’intero perso-
nale: da quello addetto alle cu-
re, 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 imposta-
re le operazioni di rilancio che
i tempi impongono».

Un Acquese oltre Manica

L’avamposto nascite
del pianeta Mungi

Aperto dal 28 aprile al 22 novembre

Lo stabilimento di cura
“Regina” in zona Bagni

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 ac-

coglienza turistica - Iat - dedicato interamente a tutto ciò che of-
fre la città di Acqui Terme e a tutto il lavoro svolto dall’ufficio. 

Si possono trovare notizie che variano dalla storia, ai monu-
menti e i siti archeologici da visitare, all’ospitalità al completo, al-
le informazioni sulle cure termali, ai centri benessere, alle carat-
teristiche delle nostre acque, ai prodotti tipici, ai ristoranti, al tem-
po libero, alle passeggiate, allo sport, alle visite guidate, alle leg-
gende e così via...

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

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

La struttura è dotata
di sala chirurgica ambulatoriale

Responsabile Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo 

Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO

Medico Chirurgo
Allergologo

Specialista in pediatria

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo

Specialista in neuropsichiatria
infantile

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
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PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO

Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia

Specialista in ortopedia

DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA

Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia

cognitivo-comportamentale

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo

Spec. in anestesia e rianimazione

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo

Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

DOTT.SSA
GIUSEPPINA DI STEFANO

Medico Chirurgo
Specialista in medicina fisica
e riabilitazione - Agopuntura

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE

Medico Chirurgo
Libero docente in patologia

ostetrica e ginecologia
Specialista in ostetricia-ginecologia

Medicina costituzionalistica
ed endocrinologia

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo

DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo

Medicina manuale

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo

Specialista in oculistica

DOTT. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo

Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT. RENZO ORSI
Medico Chirurgo

Spec. in microchirurgia articolare
Chiururgia della mano, spalla
Ortopedia e traumatologia

DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo

Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia

e medicina estetica

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo

Specilizzato in otorinolaringoiatra

DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo

Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia

DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo

Specialista in neurologia
Già primario neurologico ospedale di

Alessandria

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo

Proctologia - Senologia
Specialista

in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia

apparato digerente
ed endoscopia digestiva

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI

Psicologa

DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo

Specialista in ortopedia
e traumatologia

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Si eseguono
visite mediche del lavoro

Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it - email: centromedico75@legalmail.it

APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì 9-20; sabato 9-17

N
U
O
V
O
 P

O
LI

A
M

B
U
LA

TO
R
IO

 P
LU

R
IS

P
E
C
IA

LI
S
TI

C
O

SEDAZIONE COSCIENTE
Si tratta di un servizio offerto dalla nostra struttura, utile
al controllo del dolore e dell’ansia. Consente di poter ef-
fettuare interventi odontoiatrici e di chirurgia ambulato-
riale 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

•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
• RIPARAZIONI E RIADATTAMENTO
PROTESI IN POCHE ORE

•DETARTRASI € 50
•SBIANCAMENTO DENTALE € 175
•TERAPIE CON LASER
•Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

Ortodonzia
mobile, fissa
e trasparente

Per ogni trattamento
ortodontico è compresa

una consulenza
logopedica

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

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

TERAPIE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7
(FESTIVI SU PRENOTAZIONE)
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Acqui Terme. Ci scrive il cir-
colo del PD di Acqui Terme:

«Un progetto d’ampio respi-
ro e di orizzonte vasto. Sono
questi i presupposti che i nostri
rappresentanti politici hanno
concordemente individuato co-
me 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 in-
fatti insistito sulla necessità di
impostare per Acqui un pro-
getto politico che parta dal rap-
porto con i territori – l’acquese,
la provincia di Alessandria e la
Regione Piemonte- e che sia
caratterizzato dalla lungimiran-
za delle scelte e della proget-
tazione.

Il tema della necessità di
creare e rafforzare reti sia a li-
vello istituzionale che all’inter-
no del Partito Democratico è
stato l’oggetto dell’introduzio-
ne di Marco Unia, in qualità di
segretario del circolo del PD di
Acqui, ed è stato approfondito
e articolato in tutti gli interven-
ti successivi. Nel corso del pri-
mo intervento Aureliano Gale-
azzo, 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 prioritaria-
mente dalla capacità di pro-
porre una offerta turistica che
sappia collegare prodotti tipici,
benessere, patrimonio artistico
e paesistico di tutto il territorio
acquese e come la stessa sal-
vaguardia del termalismo pas-
si attraverso questo tipo di pro-
posta turistica diversificata:
l’esatto contrario del campani-
lismo manifestato a più riprese
dall’attuale giunta di Palazzo
Levi.

Oltre alla mancanza di uno
sguardo d’insieme, ciò che è
completamente manca all’at-
tuale Giunta di Acqui è una
mancanza di progettazione di
medio-lungo periodo sullo svi-
luppo della città, come ha ben
illustrato con alcuni esempi il
consigliere di centro-sinistra
Vittorio Rapetti. Tra questi ha
particolarmente colpito il pub-
blico intervenuto la riproposi-
zione delle vicende relative al-
l’edilizia scolastica, con il con-
tinuo 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 de-
naro pubblico che nell’arco di
questi 10 anni si è verificato
con ristrutturazioni, trasferi-
menti, manutenzioni straordi-
narie in proprietà altrui.

Nell’intervento successivo il
consigliere regionale Ottria ha
posto l’accento da un lato sul-
le difficoltà susseguenti alla
riorganizzazione delle struttu-
re amministrative presenti sul
nostro territorio- provincia ma
anche comunità montane e le
nuove unioni dei Comuni - in-
sistendo sulla necessità degli
stessi territori di autoriformarsi
e di essere capaci di articolare
progetti di area vasta da pro-
porre alla Regione.

Nel corso dell’intervento Ot-
tria ha inoltre sottolineato co-
me i trasporti, la sanità pubbli-
ca e i progetti europei siano
stati posti come priorità nel-
l’agenda di Sergio Chiampari-
no e, per quanto riguarda l’ac-
quese, ha segnalato l’incontro
organizzato per il 22 luglio con
gli assessori regionali al turi-
smo e alla cultura della Regio-
ne Piemonte sulla questione
delle Terme, a cui partecipe-
ranno anche Domenico Ravet-
ti, Galeazzo e Rapetti. In chiu-
sura di serata il segretario pro-
vinciale uscente Ravetti, di re-
cente nominato Presidente
della Commissione Sanità in
Regione Piemonte, ha sottoli-
neato l’importanza di una pro-
gettazione di territorio per le
grandi riforme che coinvolge-
ranno la provincia e il nostro

territorio. Ricordando l’eccel-
lenza del sistema sanitario na-
zionale italiano, Ravetti ha
spiegato che esiste un proble-
ma di sostenibilità a lungo ter-
mine del servizio e che questa
è al centro delle analisi in cor-
so in ambito regionale. Ravet-
ti ha spiegato come da un lato
l’approccio della nuova giunta
regionale sia incentrato sul
dialogo con i territori, a diffe-
renza dell’isolamento in cui si
era asserragliata la giunta Co-
ta, e l’importanza per il nostro
ambito provinciale di presen-
tarsi superando i localismi e i
campanilismi, che rischiano di
peggiorare piuttosto che ga-
rantire quella qualità dei servi-
zi 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 pro-
vinciale da lui guidata sta met-
tendo a punto».

Acqui Terme. Gli anni Ses-
santa e Settanta saranno i pro-
tagonisti della grande festa or-
ganizzata in centro dall’ufficio
Commercio di Palazzo Levi.
L’appuntamento è per il pros-
simo fine settimana. Sabato e
domenica 26 e 27 luglio, in cit-
tà si potrà riscoprire quale era
la musica più gettonata al-
l’epoca, così come rispolvera-
re i ricordi sull’abbigliamento.
Si potrà ballare in piazza, de-
gustare prodotti tipici locali e
partecipare ad una esposizio-
ne di moto e bici d’epoca.

«Dopo Flowers&Food, ab-
biamo pensato di riproporre un
evento che lo scorso anno ha
attirato le simpatie non solo
degli acquesi ma anche dei tu-
risti – spiega Gianni Feltri, con-
sigliere delegato al Commer-
cio – si tratta di un evento che
come scopo principale ha
quello di promuovere il com-
mercio cittadino portando ad
Acqui molta gente e ci augu-
riamo che, anche quest’anno
la risposta da parte del pubbli-
co sia buona».

Il programma prevede, sa-
bato 26 luglio, a partire dalle
17.30, l’inaugurazione del-
l’esposizione di auto e moto
d’epoca in Corso Bagni. Sem-
pre in Corso Bagni sarà anche
inaugurata una mostra foto-
grafica in grado di proporre
istantanee che mostrano la cit-
tà negli anni Sessanta e Set-
tanta, mentre nei giardini del li-
ceo Classico di piazza Italia,
sarà realizzata una vera e pro-
pria oasi hippy. Questo movi-
mento, tipico degli anni Set-
tanta, ha infatti sottolineato
un’epoca. Questo era il perio-
do in cui si formarono i movi-
menti pacifisti e si sdoganaro-
no slogan come: “fate l’amore
e non la guerra” o “mettete fio-
ri nei vostri cannoni”. Si tratta
di un periodo in cui andavano
di moda i pantaloni a zampa di
elefante, i vestiti larghi e colo-
ratissimi e le zeppe. Abiti che
durante la manifestazione ver-
ranno 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 mu-
sicali dal vivo. Alle 19.30, gra-
zie alla pro loco di Morsasco,
in piazza Italia, si potrà parte-
cipare ad una cena tipicamen-
te 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. Dal-
le 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’aper-
tura, a partire dalle 8, del mer-
catino degli Sgaientò. Si tratta
del mercatino dell’antiquariato
ormai diventato un appunta-
mento fisso mensile. Vi parte-
cipano un centinaio di esposi-
tori che saranno sistemati lun-
go tutto corso Bagni. In piazza
Italia verrà inaugurata una

esposizione di auto d’epoca
mentre alle 12.30, ancora la
pro loco di Morsasco, prepare-
rà il pranzo (si replicherà l’ap-
puntamento anche alle 19.30).
Naturalmente durante l’intero
fine settimana si potranno ef-
fettuare acquisti presso tutti gli
esercizi commerciali del cen-
tro. I negozi, ormai entrati nel
clou del periodo dei saldi, sa-
ranno aperti anche dopo cena
per offrire agli ospiti della città
affari interessanti su abbiglia-
mento, scarpe, accessori, inti-
mo e molto altro ancora.

Gi. Gal.

Per il rilancio di Acqui e dell’acquese

Un progetto d’ampio respiro
e di orizzonte vasto

Sabato 26 a domenica 27 luglio

Ritornano i mitici anni ’60 e ’70

Offerte A.V.
Acqui Terme. L’Associazio-

ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme ringrazia senti-
tamente per le seguenti offer-
te ricevute:

- € 50,00 in memoria Parodi
Caterina da Mirella e Adriana

- € 50,00 in memoria Bas-
sani Valter da Famiglia Daniel-
li Augusto

- € 30,00 in memoria di
Abergo Dario.
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Acqui Terme. Il lavoro di vo-
lontari sensibili e motivati è in
grado di smuovere le monta-
gne. È da questo concetto
chiave che parte l’opera di
sensibilizzazione della Miseri-
cordia di Acqui Terme. Un’as-
sociazione che opera in città
proprio grazie all’aiuto e il la-
voro costante di un gruppo di
volontari. 

Un’associazione che si de-
dica al pronto intervento con
mezzi propri ma che per poter
continuare questa missione
nel migliore dei modi ha biso-
gno di nuova linfa vitale. Per-
sone in grado di mettersi al
servizio degli altri con un pic-
colo sacrificio, poche ore al
mese, che verrà ripagato con
una carica d’amore enorme da
parte di chi quel piccolo sacri-
ficio lo riceverà. 

«Lo spiego sempre quando
facciamo i corsi di preparazio-
ne 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 valo-
ri 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 fu-
turi dell’Associazione. Progetti
che avranno il compito di far
conoscere più da vicino l’ope-
ra della Misericordia in città. 

Ci saranno simulazioni di
pronto intervento in centro in-
sieme ai Vigili del Fuoco, una
gita nei luoghi di San France-
sco nel mese di ottobre ma an-
che momenti di socializzazio-
ne 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 vo-
lontari che partirà in autunno. 

La presentazione ufficiale
avverrà subito dopo le vacan-
ze estive ma già martedì 22 lu-
glio sono state date alcune an-
ticipazioni 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 pron-
to intervento in ambulanza
(compresi i servizi del 118) do-
vrà svolgere altre 100 ore di
pratica. 

Le lezioni saranno distribuite
in due sere la settimana, soli-
tamente dalle 9 alle 11 e pre-
vedono anche incontri specifi-
ci 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 straordina-
ria. 

Il Presidente, Pier Luigi Ca-
vallo, ha infatti convocato, il
giorno 18 luglio, presso i lo-
cali dell’Enoteca Regionale di
Acqui Terme, il primo meeting
di un’annata che si prospetta
ricca di eventi dal momento
che verrà celebrato il sessan-
tesimo anniversario dalla fon-
dazione del Club. 

L’incontro dello scorso ve-
nerdì, tuttavia, oltre ad aver
posto le basi per la pianifica-
zione del cammino che que-
st’anno il Lions Club Acqui
Terme Host intenderà percor-
rere, con services vicini alla
cittadinanza acquese di cui si
dirà prossimamente, ha avuto
due ulteriori e importanti sco-
pi: la richiesta di rientro nel
Club del Past Governatore del
Distretto 108Ia3, Avv. Renato
Dabormida, approvata per ac-
clamazione da tutti i soci pre-
senti, e la votazione della pro-
posta 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 Di-
strettuale.

L’esito dell’urna ha consen-
tito al Presidente Cavallo, con
grande orgoglio, di comunica-
re ufficialmente l’approvazio-
ne della proposta di candida-

tura del socio Costa a II Vice
Governatore per l’anno socia-
le 2015-2016 e, dopo la lettu-
ra del curriculum del candida-
to, tutta l’assemblea ha potuto
esternare la grande gioia e
soddisfazione con un fragoro-
so applauso. 

Gian Costa, visibilmente
emozionato, ha ringraziato
tutti i presenti e ha richiama-
to, nel suo breve discorso,
gli scopi e il codice dell’etica
lionistica, baluardi a cui tutti
i soci devono sempre mira-
re. 

Terminati i punti all’ordine
del giorno, l’assemblea è sta-
ta sciolta verso le 20 con l’in-
vito al prossimo meeting del 9
ottobre.

Acqui Terme. Proseguono i
Centri Estivi nei comuni del-
l’Acquese dove si stanno svol-
gendo le attività di “EstateIn-
sieme”, con una formula vin-
cente che miscela attività ludi-

che, educative e naturalmente
le uscite in piscina.

La scorsa settimana si è
concluso il centro estivo di Ter-
zo organizzato grazie alla col-
laborazione di Comune, Pro
Loco e CrescereInsieme On-
lus di Acqui Terme, una inizia-
tiva che è ripresa da tre anni e
che è testimonianza di un rin-
novato entusiasmo.

Si è concluso con entusia-
smo il Centro Estivo di Rivalta
Bormida dove l’attività si svol-
ge da oltre 15 anni, da una col-
laborazione tra CrescereInsie-
me e il Comune di Rivalta che
ha visto la partecipazione del
considerevole numero di bam-
bini che ha sfiorato la quaran-
tina. Proseguirà ancora la
prossima settimana EstateIn-
sieme di Cartosio, dove l’attivi-
tà si svolge in collaborazione
con il Comune e la parrocchia
S.Andrea, quindi è possibile
ancora iscriversi chiamando il
335.77.30.689.

Prosegue a Cartosio

EstateInsieme
nei Comuni Acquesi

Se ne è parlato alla Misericordia

Quando il volontariato
smuove le montagne

Lions Club Acqui Terme Host

Primo meeting
dell’annata 2014/15

Acqui in cantiere per decoro urbano
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 tem-
poranea di quattro disoccupati della città. Il progetto, già presentato in Regione per il finanzia-
mento, 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 popolazio-
ne, 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 so-
ciali), con minori o disabili a carico o appartenenti a nuclei in cui più di un componente della fami-
glia 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 del-
la pulizia di strade e fossi, del ripristino della pavimentazione in porfido, della pulizia e manuten-
zione delle fontane e della sistemazione della aiuole.

Cifre alla mano, l’avvio del cantiere costerà in tutto circa 28 mila euro, divisi tra indennità gior-
naliera per i lavoratori (50% a carico della Regione e 50% del Comune), la copertura Inail e l’ac-
quisto dei dispositivi di protezione individuale. Gi.Gal.

Il Presidente, Pier Luigi Ca-
vallo.

GAGGINA
Frazione di MONTALDO BORMIDA

SAGRA dello

STOCCAFISSO

ASSOCIAZIONE “INSIEME PER LA GAGGINA”
in collaborazione con

organizza alla
Comune di Montaldo Bormida Cantina “Tre Castelli” Montaldo Bormida

Dalle ore 19,30 alle ore 22,30
Altre specialità: ravioli, polenta e funghi, lasagne al forno casalinghe, grigliate

Musica e ballo

Venerdì 25 luglio

Sabato 26 luglio

Domenica 27 luglio

Ristorante
TERRAZZA TRE CASTELLI

Giorno di chiusura: lunedì
È gradita la prenotazione tel. 349 0545201

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

Aperta anche sabato, domenica e festivi
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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 So-
cietà, 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 per-
venire 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.

Acqui Terme. “Donare il
sangue è responsabilità di tut-
ti: 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 col-
laborazione con il Csva e con il
patrocinio della Provincia di
Alessandria, per ricordare alla
popolazione locale l’importan-
za di donare il proprio sangue,
non solo in estate ma in modo
continuativo.

I mesi estivi, di certo, costi-
tuiscono il periodo più proble-
matico dell’anno per far fronte
al “bisogno” di sangue, ma
l’Avis provinciale, con la cam-
pagna 2014, mira a sensibiliz-
zare la comunità sull’importan-
za di poter contare su nuove
persone che scelgano di do-
nare il sangue con regolarità
lungo il corso di tutto l’anno.

Ecco perché la nuova cam-
pagna di sensibilizzazione lan-
cia un messaggio poco “filoso-
fico” e molto concreto: “donare
sangue è una responsabilità di
tutti e, nel nostro territorio, oltre
10.000 persone donano rego-
larmente. E tu, cosa vuoi fa-
re?”

Numerosissime, sono le se-
zioni locali presenti ed operan-
ti in provincia, come sottolinea
Piero Merlo, presidente del-
l’associazione, “Avis Provin-
ciale Alessandria è la ‘casa co-
mune’ di tutte le strutture as-
sociative che operano nell’am-
bito del territorio provinciale.
Accoglie sotto il proprio tetto
33 sedi di livello comunale,
che operano entro l’ambito ter-
ritoriale del proprio comune di
appartenenza e - diverse - an-
che su quello dei comuni limi-
trofi su cui non sia attiva una
sede associativa, e gestisce
una unità di raccolta associati-
va. Un complesso organizzati-
vo dunque decisamente arti-
colato che, al 31 dicembre
2013, comprende e si compo-
ne di 10.772 soci donatori. I
numeri delle donazioni di san-
gue in provincia sono ragguar-
devoli (18.402 unità totali, di
cui 5.182 sacche di sangue in-
tero raccolte direttamente sul
territorio) ma occorre fare di
più. È necessario incrementa-
re questi risultati e, soprattutto,
è necessario trovare nuovi do-
natori. Il nostro obiettivo, oggi
più che mai, è quello di attiva-
re una capillare attività di sen-

sibilizzazione alla donazione
del sangue, capace di mobili-
tare le coscienze e le sensibili-
tà individuali e di radicare, a li-
vello sociale, una vera e pro-
pria cultura della solidarietà
che vada oltre l’emergenza
estiva”. 

Donare il sangue, dunque è
anzitutto una responsabilità ol-
tre che un grandissimo gesto
di solidarietà che, del resto, ri-
chiede poco sforzo e non com-
porta 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 pro-
vinciale. Perché è una grande
verità che basta offrire il pro-
prio braccio per pochi minuti
per garantire l’unica chance di
sopravvivenza a molte perso-
ne: “dona il sangue, doni la vi-
ta”.

“Nell’ultimo decennio”, con-
tinua Piero Merlo, “abbiamo in-
crementato il numero dei do-
natori di oltre il 75,% [passan-
do dai 5.976 del 2002 agli at-
tuali 10.772] ed il numero del-
le 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 indica-
tore del progressivo invecchia-
mento della popolazione oltre-
ché dell’aumentata rigidità nei
criteri di selezione dei candi-
dati donatori. 

Se detto ultimo fattore deve
considerarsi positivo - in quan-
to indicatore delle accresciute
capacità della scienza medica,
in materia di sicurezza trasfu-
sionale - preoccupa il suo inte-
ragire con il dato relativo alla
crescita media dell’età dei no-
stri donatori.

Da un lato la ridotta “capaci-
tà produttiva” di una platea di
donatori di “consolidata” fede
associativa che inesorabil-
mente invecchia, dall’altro il
più “problematico” reclutamen-
to di nuove generazioni di do-
natori; il contemperare queste
due opposte tendenze - peral-
tro in un generale contesto di
aumentata necessità di san-
gue in ambito sanitario - costi-
tuisce la sfida su cui Avis “gio-
ca” il proprio futuro: una sfida
che deve essere “vinta” ad
ogni costo, soprattutto con il

coinvolgimento dei giovani. 
Ed allora, dove donare ?
Tutti i giorni della settimana

presso i servizi trasfusionali
delle strutture sanitarie pubbli-
che, ed in particolare nei centri
trasfusionali degli ospedali di
Alessandria, Casale Monferra-
to, Tortona e Acqui Terme [dal
lunedì al venerdì - non festivi -
dalle ore 8 alle 11; ad Alessan-
dria e Tortona anche il sabato].

La donazione è inoltre pos-
sibile - nelle giornate di sabato
e di domenica, in tutti i mesi
dell’anno - presso le sedi as-
sociative di: Alessandria, Acqui
Terme, Arquata Scrivia, Bassi-
gnana, Borgo San Martino,
Castellazzo Bormida, Castel-
letto Monferrato, Castelnuovo
Scrivia, Felizzano, Fubine, Ga-
vi, Lu Monferrato, Masio, Mon-
tecastello, Murisegno, Ponte-
curone, Quattordio, Sale, San
Salvatore, Ticineto, Valenza,
Vallegiolitti, Valmadonna, Vi-
gnale e Voltaggio, in occasio-
ne dei pubblici prelievi effet-
tuati dalla stessa Avis Provin-
ciale.

Per conoscerne le date di
svolgimento è sufficiente con-
sultare il sito www.avisprovin-
cialealessandria.it oppure
chiamare gli uffici della sede
provinciale al n. 0131.927914

Non occorrono requisiti par-
ticolari per diventare donatori
di sangue, se non: essere
maggiorenni, avere un peso
corporeo superiore ai 50 Kg e
godere di buona salute gene-
rale. Altre notizie di carattere
più specifico e particolareggia-
to saranno richieste, a cura del
personale medico dei centri
trasfusionali o dell’Unità di rac-
colta associativa, nel corso
della visita cui ogni candidato
donatore dovrà sottoporsi ai fi-
ni dell’accertamento della pro-
pria idoneità alla donazione.

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 morosi-
tà incolpevole?

La Legge contempla “la si-
tuazione di sopravvenuta im-
possibilità a provvedere al pa-
gamento del canone locativo a
ragione della perdita o consi-
stente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familia-
re”.

Le cause ricollegabili a tale
situazione di disagio sono indi-
viduate nel:

- licenziamento;
- riduzione dell’orario di la-

voro seguito accordi aziendali
o sindacali;

- cassa integrazione (ordi-
naria o straordinaria) con no-
tevole riduzione del reddito;

- mancato rinnovo di con-
tratti a tempo determinato o di
lavoro atipici;

- cessazione, in misura con-
sistente, di attività libero-pro-
fessionali o di imprese regi-
strate, per motivi di forza mag-
giore o perdita di avviamento
in misura rilevante;

- grave malattia, infortunio o
decesso di un membro della
famiglia che abbia determina-
to 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 assi-
stenziali.

Il Fondo istituito dallo Stato
è di venti milioni di euro per il
2014. E le maggiori risorse a li-
vello italiano sono devolute al-
le Regioni Piemonte, Lombar-

dia, Liguria, Emilia Romagna,
Toscana, Marche e Campania.

Il contributo statale per sa-
nare la morosità incolpevole
accertata ammonta ad un
massimo di otto mila euro ed è
destinato agli inquilini che ri-
siedono nei Comuni ad alta
tensione abitativa. Più in parti-
colare il Comune, nel consen-
tire l’accesso ai contributi veri-
fica se i richiedenti siano:

a) inquilini con un reddito
I.S.E. non superiore ad euro
35.000,00 o un reddito deri-
vante da regolare attività lavo-
rativa 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 con-
tratto di locazione relativo ad
unità immobiliare ad uso abita-
tivo, che sia stato regolarmen-
te registrato e che abbiano re-
sidenza presso l’abitazione og-
getto della procedura di rila-
scio da almeno un anno;

d) immobili non appartenen-
ti alle categorie catastali A1,
A8 e A9;

e) inquilini in possesso di cit-
tadinanza italiana, oppure di un
paese dell’UE, oppure, qualo-
ra non siano soggetti apparte-
nenti all’UE, inquilini che pos-
siedano titolo di soggiorno;

Il Comune verifica inoltre che
i richiedenti ovvero i compo-
nenti del nucleo familiare non
siano titolari di diritto di proprie-
tà, usufrutto, uso e abitazione
nella provincia di residenza di
altra unità immobiliare utilizza-
bile e adeguata alle esigenze
del proprio nucleo familiare. 

Costituisce titolo preferen-
ziale, ai fini dell’assegnazione
del contributo, la presenza, al-
l’interno del nucleo familiare, di
almeno un componente che
sia ultrasettantenne, o sia mi-
nore, 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 indivi-
duale.

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 con-
fronti sia stato emesso provve-
dimento di rilascio esecutivo
per morosità incolpevole, che
sottoscrivano con il proprieta-
rio dell’alloggio un nuovo con-
tratto a canone concordato;

b) di inquilini la cui ridotta
capacità economica non con-
senta il versamento di un de-
posito cauzionale per stipulare
un nuovo contratto di locazio-
ne. In tal caso il comune pre-
vede le modalità per assicura-
re che il contributo sia versato
contestualmente alla conse-
gna dell’immobile;

c) di inquilini, ai fini del risto-
ro, anche parziale, del proprie-
tario dell’alloggio, che dimo-
strino la disponibilità di que-
st’ultimo a consentire il differi-
mento dell’esecuzione del
provvedimento di rilascio del-
l’immobile.

Maggiori informazioni po-
tranno essere assunte sul sito
del Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti.

Avv. Carlo Chiesa

Acqui Terme. Dopo la con-
clusione del terzo Festival In-
ternazionale “Scacchisti.it”,
svoltosi dal 6 al 13 luglio pres-
so il Grand Hotel Nuove Terme
con la partecipazione di 110
scacchisti provenienti da 10
nazioni, il circolo scacchistico
acquese “Collino Group” orga-
nizza 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 Viran-
da” di San Marzano Oliveto re-
gione Corti 64. Si disputeran-
no 7 turni di gioco, ognuno dei
quali prevede 15 minuti di ri-
flessione per ciascun giocato-
re.

Direzione di gara affidata,
come empre, all’esperto Ser-
gio Badano.

Quota d’iscrizione molto po-

polare fissata in 8 euro, ridotta
a 5 euro per i ragazzi sotto i 18
anni.

Premi ai migliori classificati
in prodotti eno gatronomici of-
ferti dall’Agriturismo “La Viran-
da”. Previsti tre premi a sor-
teggio tra tutti i partecipanti
non premiati e bottiglia omag-
gio a tutti i concorrenti.

Un’ottima occasione per
passare un pomeriggio gio-
cando 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 in-
viare una e-mail a info@acqui-
scacchi.it.

Calendario dei prelievi in provincia da luglio a settembre 

Donare sangue è responsabilità di tutti

Notizia importante per gli inquilini

Creato il fondo morosità incolpevole

Scacchi: sabato 2 agosto

Undicesimo torneo “La Viranda estate”

Il vincitore della passata edi-
zione il Maestro F.I.D.E Mira-
gha Aghayev premiato dal-
l’arbitro Sergio Badano (a si-
nistra).

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

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

Castelnuovo Bormida
vendesi bella casa
composta da: soggiorno con
camino, cucina, salone, studio,
3 camere letto, bagno, taver-
netta, garage, termoautonomo,
cortile e terreno. €110.000. 

CE-F-Kwh/m2a:183.92
Cell. 349 6858110

L’Oami ringrazia
Acqui Terme. L’Oami Onlus

ringrazia i benefattori che han-
no voluto essere vicini alle ra-
gazze e ragazzi delle Case Fa-
miglia e del Centro Diurno.

È un aiuto indispensabile
per la vita stessa dell’ente mo-
rale.

I benefattori saranno ricor-
dati 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, An-
gela Roso, Gaino Stella, Ban-
ca Carige, New Coop, Acqua-
clara, Collino Spa, CFC di Fer-
rari, Nuova AcquiFrutta, Food-
Service Rapetti, Oasi Eni di
Barone, Cestari Racing, Ditta
Marinelli, Casa Caffè Colom-
bia, Avv. Vittorio di Alice, Viotti
Sergio, La Service Artana, fa-
miglia Lo Scrudato Cassine,
famiglia Scovazzi Gabetto.

NUOVA

FARMACIA
DI TERZO
Dott. Renzo Colantuono

Terzo
Via S.Sebastiano 14
Tel. 0144 394712

347 6954038

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

Controllo
pressione
gratuito

SCONTI PROMOZIONALI
su prodotti prima infanzia

medicazione - solari
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Con la Legge 38/2010 art.7 il4dolore rientra
come quinto4parametro vitale (dopo il valo-
re di pressione arteriosa, frequenza cardiaca,
frequenza respiratoria e temperatura corpo-
rea), 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-terapeu-
tici specifici a seconda di cosa generi.

Allineandosi alle direttive ministeriali ed
alle esigenze dell’utenza, da alcuni anni pres-
so la Casa di Cura Villa Igea, è attivo un am-
bulatorio di terapia del dolore (o antalgica).
A tale ambulatorio, responsabile Dott. Iacopo
Conte, afferiscono differenti professionisti,
nel tentativo di dare una risposta il più com-
pleta 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 di-
scali di qualsiasi segmento del rachide, dalle
sindromi da “canale vertebrale stretto” a quel-
le da “chirurgia vertebrale fallita”, dalle neu-
ropatie post erpetiche o diabetiche, ai dolori
da insufficienza arteriosa, alle sindromi più
problematiche come l’algodistrofia o le pato-
logie 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 algo-
geni (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 in-
filtrazioni con cortisonici o anestetici locali
nel punto più idoneo (Blocchi peridurali an-
talgici, Blocchi intraforaminali, Blocco delle
faccette articolari, Blocco della Branca me-
diale, Blocchi di plessi nervosi, Blocchi peri-
nervosi, Infiltrazioni intrarticolari);

- Tecniche interventistiche mini invasive,
veri e propri mini-interventi sulla colonna, sul-
le grandi articolazioni, o in altri distretti fina-
lizzati alla riduzione del dolore (Peridurolisi
percutanea, Radiofrequenza Pulsata della
Branca mediale, Radiofrequenza Pulsata intra-
articolare, Radiofrequenza Pulsata di plessi
nervosi, Cateterismo peridurale continuo, Im-
pianto di pompe spinali o elettrostimolatori);

- Centro cefalee all’interno del quale si ten-
ta di inquadrare e dare un risposta ai diversi
quadri di cefalea o emicrania.

I. Conte

Nuove tecnologie a Villa Igea

Ambulatorio di terapia del dolore
Acqui Terme. Tanti i concer-

ti della città, “musicalissima”
verrebbe da dire. 

Con la “crisi” che davvero po-
co ha inciso su questo compar-
to: e vanno subito ricordati i
meriti dei promotori pubblici e
privati. E una confortante fedel-
tà dei tanti ascoltatori, interes-
sati, educati e partecipi. Sì: lo si
può dire forte. Con orgoglio.

Con la musica ad Acqui stia-
mo diventando bravissimi.
A gonfie vele

In attesa del concerto an-
nuale 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 ap-
puntamento di assoluto valore
artistico, che sarà allestito - co-
me tradizione - in cripta), la no-
stra cattedrale ha ospitato mer-
coledì 16 luglio un riuscitissimo
concerto sacro che, promosso
per chiudere le manifestazioni
della festa patronale di San
Guido, ha avuto per protagoni-
sti Giuseppe Gai (accompa-
gnator all’organo), Paolo Cra-
vanzola (solista all’organo nella
Toccata e Fuga di Max Reger e
direttore), e le voci delle Corali
“Santa Cecilia” del nostro Duo-
mo e “San Secondo” di Asti. 

Tiranno lo spazio, non pos-
siamo non ricordare, qui, alme-
no, le convincenti esecuzioni di
Marcello (I cieli immensi),
Rheinberger (Dextera Domini)
e Frank (Panis angelicus). Ma
tutto il concerto, idealmente de-
dicato alla figura di Mario Mo-
relli, ha suscitato convinti ap-
plausi da parte di un pubblico
davvero folto.
Acqui in palcoscenico

Quel pubblico che fatica, in-
vece, a trovare la strada del
Teatro Aperto di Piazza Conci-
liazione, 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 sem-
brar un poco autoreferenziale.

Se la musica si sforza di par-
lare, illustrare, di accompagna-
re la fruizione (ecco Giorgio Pe-
stelli che racconta Mozart in
Piazza San Carlo a Torino; ma
in sala ecco la consolidata tra-
dizione dei programmi - guida
all’ascolto; ecco il libretto del-
l’opera in videoproiezione…), il
balletto poco di sé ama divul-
gare.

Belle le musiche, affascinan-
ti 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 Geor-
ge Bizet.

Insomma: in certi casi la di-
vulgazione è fondamentale.
Specie d’estate.

Quando il pubblico è più “lar-
go”, meno specialista, ha biso-
gno di maggiori aiuti per piena
comprensione.

E, considerato che i mezzi
“facili”, con una videoproiezio-
ne, sono alla portata di tutti,
non si vede perché non preten-
dere quelle due righe di testo
(only), capaci di illustrare ciò
che i ballerini danzano nelle va-
rie scene.

Per i prossimi appuntamenti
con il Balletto (beninteso, di no-
tevole livello) i problemi di cui
sopra non ci saranno: domeni-
ca 27 luglio serata pop “InMo-
zart” tra Michael Nyman e An-
dy Warhol, nel segno delle in-
venzioni di Matteo Levaggi per
il Balletto Teatro di Torino. 

Quindi due serate nelle qua-
li ci potrebbe essere la più ricca
cornice di pubblico. 

Il 30 luglio, mercoledì, con
la musica dal vivo della Tango
Spleen Orchestra e la Compa-
gnia argentina Yanina Quino-
nes Y Neri Piliu, e sabato 2
agosto, con i musici di nuovo
dal vivo, con Juan Lorenzo alla
chitarra e la voce di Dario Car-
bonell per i passi delle balleri-
ne del flamenco.

G.Sa

Tra pop, tanghi e flamenco al Verdi

Musica e balletti una bella estate
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Acqui Terme. È ormai ter-
minata la cosiddetta festa di
San Guido ed è tempo di tor-
nare alla normalità, tuttavia ri-
cordare 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 trasfor-
mata: da un lato stava il palco
per i musicisti del corpo bandi-
stico di Acqui Terme, dall’altro,
proprio ai piedi degli archi, ci si
preparava per il lancio dei fuo-
chi. In mezzo, si è radunata
una grande e variegata folla:
chi in piedi, chi seduto sulle se-
die messe a disposizione da-
vanti 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 diffe-
renti generi musicali, sotto la
direzione del maestro Ales-
sandro Pistone. Hanno parte-
cipato al concerto musicisti ap-
partenenti non solo alla banda
di Acqui Terme: sul palco si so-
no esibiti infatti anche alcuni
membri della Red Devils Mar-
ching Show Band. La banda di
Acqui Terme e la Red Devils si
sono esibite insieme per la pri-
ma volta durante la manifesta-
zione Acqui in Banda che si è
svolta due anni fa, nel settem-
bre 2012. Da allora sono sem-
pre state in buoni rapporti e
spesso i musicisti dell’una si
esibiscono insieme a quelli
dell’altra, nonostante la diver-
sa “natura” delle due bande.
La manifestazione Acqui in
Banda è stata replicata nel set-
tembre 2013 e, dato il succes-
so ottenuto, l’esperienza sarà
nuovamente ripetuta: que-
st’anno si svolgerà infatti la
sua quinta edizione.

Oltre alla Red Devils, altri
due “vecchi amici” hanno par-
tecipato al concerto, il maestro
Ivo Warenitsch e sua moglie
Gaby, entrambi austriaci, che

ogni estate si trasferiscono in
Italia per un certo periodo, du-
rante il quale sono soliti esibir-
si insieme ai nostri musici. So-
no entrambi membri della ban-
da di Lustenau, che in passato
si è esibita proprio ad Acqui
Terme e ha poi anche ospitato
un concerto della banda ac-
quese. 

Ivo ha diretto l’ultimo brano
suonato prima dell’inizio dello
spettacolo pirotecnico, Sum-
mertime.

Durante l’esecuzione di Li-
bertango hanno poi avuto un
ruolo fondamentale la fisarmo-
nica di Roberto Ivaldi, il basso
elettrico di Andrea Cavaliere e
la chitarra di Simone Giache-
ro.

Terminata l’esecuzione di
Summertime, ecco esplodere i
primi fuochi! È stato uno spet-
tacolo particolarmente lungo,
che ha tenuto gli occhi di tutti
gli acquesi fissi al cielo per
mezz’ora.

Terminato lo spettacolo piro-
tecnico, la banda ha ripreso a
suonare e concluso il concer-
to. A seguito delle richieste del
pubblico, i musicisti hanno
eseguito ancora tre ultimi bra-
ni, riproponendo Libertango,
che è stato particolarmente
apprezzato dagli spettatori, ed
eseguendo poi un altro tango,
Gelosia. Infine è stato ripetuto
African Symphony, che ha co-
sì segnato l’inizio e la fine del-
la serata. (a.i.)

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 combi-
nata salendo sul podio o comunque conqui-
stando piazzamenti d’onore. Si tratta di amici a
quattro zampe che fanno parte della scuola di
addestramento Skyland di Acqui Terme di Bar-
bara 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 svol-
tesi 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 massi-
mo podio è stato Milo, un jack russel con Pao-
la. Poi, a Frinco d’Asti, il 22 giugno, a conqui-
stare 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 cagnolo-
gni, Kira, Milo, Gaudì, Rufis e Albus, hanno con-
quistato ben 12 coppe, mentre il 20 luglio, sem-
pre a Cogoleto, Milo e Gaudì (ancora un jack
russel) con la padroncina Stefania, hanno con-
quistato il secondo posto rispettivamente nel-
l’agility e nel jumping. Ancora un secondo posto
nell’agility, jumping e combinata per Rufis con
la padrona Stefania. Piazzamenti d’onore in tut-
te le gare sono stati ottenuti da Alice, Dafne,
Stella e Otto, quattro meticci e Mirko, un labra-
dor, per la prima volta in gara. Si tratta di ca-
gnoloni che frequentano il centro di addestra-
mento di Barbara Massolo, una giovane adde-
stratrice di cani che, dopo la laurea in giuri-
sprudenza e un passato sportivo nel campo del-
la boxe, ha scelto di trasformare in mestiere
quella che è una sua grande passione: lavora-
re con i cani. Un lavoro che mira a mettere in
comunicazione gli animali con i propri padroni
non solo nel gioco (come possono essere con-
siderate 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 diversa-
mente abili. Al cane si insegna ad aprire cas-
setti, gli sportelli degli armadi e molto altro an-
cora, al fine di aiutare il proprio padrone in quel-
li 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 ani-
mali e a non averne paura.

Un lavoro questo che Barbara Massolo svol-
ge 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 Vesi-
me e Castel Boglione. I piccoli hanno imparato
quali sono le regole fondamentali per non farsi
mordere da un cane, hanno giocato ma soprat-
tutto hanno capito che il cane può essere vera-
mente un grande amico. Presso il centro di ad-
destramento, da una decina di giorni poi, è sta-
ta inaugurata una nuova piscina tutta a disposi-
zione dei cani. Una piscina che può essere uti-
lizzata sia per la riabilitazione che per il sempli-
ce 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 tele-
fonare al numero 339 4840049 (mail: sky-
land.attivita@gmail.com.

Gi. Gal.

Gare e divertimento per cani e padroni

Scuola di addestramento
per campioni a quattro zampe

Corpo bandistico acquese

Ritornando sulla sera
del concerto dei fuochi
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Acqui Terme. Ci scrive Fio-
renza Salamano, Sociologa,
Dottoressa in Psicologia clini-
ca e di Comunità, Assessore
alla Pubblica istruzione ed alle
Politiche Sociali, Responsabi-
le Provinciale dell’Associazio-
ne Vivisalute:

«Gentile Direttore,
assisto quotidianamente at-

traverso la gente che incontro,
che si rivolge a me per consigli
vari, essendo Responsabile
Provinciale dell’Associazione
Vivisalute, ad un senso di im-
potenza, di tristezza, di disagio
in una società dove prevalgo-
no quelle che Spinoza chiama
“le passioni tristi”. Dominate da
un senso di incertezza, alcune
persone percepiscono il mon-
do come una minaccia. Mi ac-
corgo anche che dal punto di
vista della salute quando sus-
siste qualche problema, inve-
ce di rivolgersi ai professionisti
seri, tendono a curare le ma-
lattie attraverso il sentito dire
per una sorta “di fai da te che è
meglio” che crea confusione, e
tante volte complicazioni inve-
ce che miglioramenti. Addirit-
tura si rivolgono a siti internet
poco attendibili per la scelta di
farmaci.

Circa 12 anni fa avevo già
intrapreso un’indagine sociolo-
gica attinente alcune notizie ri-
guardanti la salute. Questa ri-
cerca era stata pubblicata su
diversi giornali locali.

Infatti già nel 2002 l’interes-
se sul tema della salute era
prioritario rispetto a qualunque
altro. Ecco cosa era emerso
da un’intervista su un campio-
ne di persone (età 25-45 anni)
residenti nella nostra provincia
comprendente il comune di Ac-
qui Terme:

- il 43% aveva paura di am-
malarsi seriamente;

- il 34% temeva l’invecchia-
mento;

- il 5% aveva il timore di per-
dere la virilità; 

- il 18% amava informarsi

genericamente cercando ri-
sposte su internet.

Non erano solo gli ipocon-
driaci (i cosiddetti malati im-
maginari) a porre quesiti ma
ad essi si aggiungevano gli os-
sessionati della bellezza e tan-
te persone che speravano di
trovare terapie miracolose
contro l’obesità, l’invecchia-
mento con un occhio di riguar-
do al mantenimento di una bel-
la presenza. Era stato dimo-
strato 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 ripe-
tendo la stessa intervista ad
Acqui Terme e provincia i dati
parlano chiaro: cambiano ma
sempre a favore dell’aspetto fi-
sico:

- il 58 % ha paura di amma-
larsi seriamente e teme l’in-
vecchiamento;

- il 19 % si rivolge all’indu-
stria della cosmesi per un’idra-
tazione superficiale della cute
e laddove non sia sufficiente si
rivolge al chirurgo plastico per
gli inestetismi più accentuati;

- solo il 2% ha paura di per-
dere 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 cre-
scita di circa il 20% delle per-
sone che legano la salute an-
che al miglioramento del-
l’aspetto fisico.

Si assiste ad un piccolo calo
delle persone che hanno pau-
ra 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 perso-
ne fataliste.

Tutte indistintamente si in-
formano anche attraverso in-
ternet per le ricerche scientifi-
che e anche attraverso i me-
dia. Come in passato questo
dato costituisce un forte peri-
colo che è notevolmente in au-
mento poiché la fiducia riposta
sia nei siti internet che nei me-
dia circa una scoperta scienti-
fica è esagerata.

Visto il forte legame che si è
creato tra scienza ed econo-
mia lo scienziato vuole diven-
tare esperto della comunica-
zione. 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 ecla-
tanti ci continuano a bombar-
dare di messaggi, i secondi
per non rimanere dietro le
quinte anticipano alla stampa
“scoperte” non ancora verifica-
te. Ma la salute è troppo pre-
ziosa e deve essere presa se-
riamente in considerazione.

Quindi ribadisco a distanza
di tempo soprattutto come Re-
sponsabile Provinciale dell’As-
sociazione Vivisalute, che un
piccolo passo avanti intrapre-
so dalla scienza non deve es-
sere scambiato per una sco-
perta 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 ca-
pire l’una o l’altra cosa?

Semplicemente con la giu-
sta informazione cercata attra-
verso 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, do-
vremmo porci qualche doman-
da del tipo: ci viene detto da un
amico che è stato scoperto un

nuovo prodotto per un certo ti-
po di patologia. Sarà vero?

Appuriamo se esiste una
certezza attraverso la rivista
scientifica appropriata. La ve-
ridicità consiste nella pubblica-
zione su quella stessa rivista
della scoperta che ci interessa.

Chi sono gli autori?
Inoltre la biostatistica affer-

ma che per provare l’efficacia
di un farmaco è necessario
che esista un campione di pa-
zienti piuttosto grande, la do-
manda è: il campione chiama-
to 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 diso-
rientamento che la gente pro-
va 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 al-
cuni criteri procedurali senza
“bruciare le tappe” potremo ini-
ziare a riappropriarci di quella
credibilità andata perduta nel
corso degli anni». 

Acqui Terme. Prosegue per tutta l’estate con tanto divertimen-
to 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 setti-
mana di ferragosto dall’11 al 15. Grazie alla versatilità delle pro-
poste 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 dal-
le 8 alle 17.30. Per informazioni e frequenze contattare i nume-
ri 334.63.88.001 o 327.20.95.035.

Ci scrive la dott.ssa Salamano

Bisogna saper ricercare le verità, non le illusioni
Un’estate al Centro

estivo Gianduja

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, scien-
ze 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 prepa-
rato 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 in-
segnanti 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 orien-
tamento nel passaggio da un ordinamento di scuola all’altro, nella specifica preparazione di esa-
mi.

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

Prenotazioni:  0144765027 - 0144765038 - 3403472711 

8° SAGRA DEL 
SALAMINO 

Sabato

26
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ore 20.00

Toleto

con il Patrocinio del 
Comune di  Ponzone

Cena con prodotti tipici della Filiera Corta 

MUSICA IN PIAZZA E KARAOKE 
con

Paolo & Paolo

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

SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO

Pavimenti - Rivestimenti - Parquets - Sanitari
Rubinetterie - Arredo bagno - Scale interne

Serramenti e porte Caminetti e stufe
Materiali edili - Arredo giardino

Devi ristrutturare casa?
Vuoi rifare il tuo bagno?
Approfitta delle

detrazioni fiscali del 50%
Affidati a noi per la tua ristrutturazione
ti consegniamo i lavori “chiavi in mano”

Con i nostri serramenti
Approfitta delle

detrazioni fiscali recuperi il 65%
Subito a casa tua preventivi gratis

ALTRI PUNTI VENDITA
Mirabello Monferrato - Casale Monferrato - Bosco Marengo
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Acqui Terme. Ci scrive la
Cooperativa Sociale Cresce-
reInsieme onlus:

«Ad un mese dall’ultimo
spettacolo della Compagnia
Teatrale Strabilio della Coope-
rativa CrescereInsieme scs
onlus possiamo condividere il
bilancio di questa nuova av-
ventura realizzata insieme alle
molte persone che, a titolo vo-
lontario e per condivisione di
intenti progettuali, hanno per-
messo di mettere in scena “No
È”.

In particolare ringraziamo gli
enti locali e quanti nei diversi
uffici hanno appoggiato l’orga-
nizzazione di questo evento. Il
Comune di Acqui Terme e la
sua amministrazione che han-
no concesso gli spazi ed il pa-
trocinio ed in modo particolare
l’assessore Salamano interve-
nuta alla serata che con il suo
intervento ha sottolineato la di-
sponibilità verso questo tipo di
iniziative e per la continuità di
questo impegno.

Ringraziamo l’ASCA per il
continuo sostegno e ricono-
scimento delle attività tea-
trali accordate in questi an-
ni sia con l’appoggio dei ser-
vizi socio assistenziali che
per la presenza e la condi-
visione degli sforzi e dei ri-
sultati; la Fondazione Social
per aver contribuito alla crea-
zione spazi musicati di inte-
grazione ed espressione gra-
zie allo strumento di Soun-
dBeam utilizzato da alcuni
attori diversamente abili per
suonare dal vivo, il Solimar-
ket per gli accessori di sce-
na, la Fondazione CRT per il
sostegno ai progetti rivolti ai
disabili, la Corale di Acqui
Terme per la disponibilità del-
lo spazio del Chiostro
S.Francesco; l’Anffas di Ac-
qui per l’utilizzo della sede
come appoggio allo staff e a
Don Cresto Franco per le se-
die utili a tutti gli spettatori
che ci hanno seguito con

grande rispetto, attenzione e
partecipazione. 

Un grazie va ai giovani vo-
lontari che hanno affiancato la
produzione e la compagnia
teatrale per la preparazione, la
messa in scena e il riordino re-
galandoci il loro tempo: Fran-
cesca Parodi, Sara Cazzullo,
Maddalena e Davide Ghisio,
Lorenzo Congiu, Alessandro
Gottardi, Monica Caldi, alle ra-
gazzi del Servizio Civile: Irene
Paravidino, Virginia Della Pie-
tra, Edoardo Maggio, Sonia Ci-
noglossa e Elisa Gasparino, a
tutto lo staff tecnico ed in par-
ticolare a Sergio Del Sabato,
Andrea Cavalieri (Luci e au-
dio), Loredana Ascone (truc-
catrice), 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, Mari-
no Caliego nostro artigiano/co-
struttore di fiducia, Graziano
Scazzola per il Service, Gio-
vanna Lo Scalzo (Direttore ar-
tistico) e Daniela Tusa (Regi-
sta).

Ultimi ma non per importan-
za i nostri attori: Paolo Caliego
(il narratore), Antonio Forgione
(Noè), Davide Pauletig (Dio),
Davide Benzi, Eugenio Bormi-
da, Marco Marchese (i figli di
Noè), Gigliola Zaccone (la mo-
glie di Noè) Priscilla Di Coso-
la, Nicolò Piccardo, Valentina
Pastorino, Marco Giachero,
Miriam Merone. E i compli-
menti a chi ha seguito e soste-
nuto il percorso educativo e di
preparazione dei ragazzi af-
fiancandoli infine durante la
serata: le operatrici/attrici Ma-
nuela Priarone, Piera Pedroc-
chi, Elena Robbiano, Giusep-
pina Petruzzi e Silvia De Ale-
xandris. 

Un grazie di cuore al pubbli-
co intervenuto, un arrivederci
alla prossima sfida di Strabi-
lio».

Ci scrive la Cooperativa Sociale CrescereInsieme

L’ultima bella avventura della Compagnia Strabilio
Acqui Terme. Pubblichia-

mo le offerte pervenute alla
parrocchia di San Francesco:
in memoria Gabutto Attilio il
figlio euro 150; un parroc-
chiano pro riscaldamento 50
euro; famiglia Cei 100 euro;
in memoria Fogliacco Elio la
moglie 100 euro; in ricordo
Pronzato Giuseppina 50 eu-
ro; in memoria dei defunti 30
euro; Luciano e Vanda Ol-
dano per anniv. matrimonio
100 euro; un amico 100 eu-
ro; una fedele 200 euro; in
memoria Garbarino Marian-
gela 50 euro; dott.ssa Mar-
chisone pro riscaldamento
200 euro; Marisa e Stefano
Sciutto per 50 anni di matri-
monio 100 euro; Maria 50
euro; pia persona 50 euro;
un amico del corso prema-
trimoniale 300 euro; una par-
rocchiana 200 euro; per bat-
tesimo di Lelli Ludovica 100
euro; giovani della Pellegrina
150 euro; battesimo Agnese
30 euro; pia persona 50 eu-
ro; battesimo Lieri Andrea
Viola 50 euro; in memoria
Luciano Raineri 100 euro; in
memoria Piera Pistarino la
figlia 100 euro; un parroc-
chiano 100 euro; fam. dott.
Marchisone 50 euro; pia per-
sona 100 euro; due papà per
comunione dei loro figli 100
euro; in memoria di Guido
20 euro; in memoria di Gril-
lo Secondina 50 euro; in me-
moria di Minetti Ugo 50 eu-
ro; Botto Santina in memoria
di Nani 50 euro; Madonnina
Pace 70 euro; fam. Bonomo
per comunione Greta 25 eu-
ro; Assandri Andrea prima
comunione 50 euro; Virginia
prima comunione 20 euro;
Gabriele prima comunione 50
euro; i ragazzi della cresima
ringraziano 130 euro; in me-
moria di Moretti Ginetta la
famiglia 200 euro; in memo-
ria di Moretti Nildo 50 euro;
fam. Barisone 50 euro; pia
persona 50 euro; persona

amica 50 euro; da Roberto e
Cristina per Giancarlo 50 eu-
ro: un amico 100 euro; Sar-
do Arcangelo e Patrizia per
matrimonio 150 euro; Sco-
vazzi Angela e figli in me-
moria di Fernanda 150 euro;
fam. Garbero Alfredo 25 eu-
ro.

Il parroco don Franco Cre-
sto ringrazia.

Offerte alla parrocchia
di San Francesco

Laurea

Mercoledì 16 luglio 2014
presso l’Università degli Studi
di Torino Scuola di “Manage-
ment ed Economia”, Alessan-
dra Lauria di Acqui Terme si è
brillantemente laureata con vo-
tazione 110 e lode.

Ha discusso la tesi: “Il pro-
cesso di internalizzazione ca-
se Study Venchi S.P.A.”.

Relatore la prof.ssa Chiara
Giacchino.

Alla neo dottoressa congra-
tulazioni carissime per una bril-
lante carriera da parte dei ge-
nitori, il fratello, parenti ed ami-
ci tutti.
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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 ap-
poggiarsi su un precedente
Diario (scritto a matita, su un
piccolo librino tra 1915 e
1918). 

ll soldato Leone Ramogni-
no - giunto in zona di guerra
nel maggio 1915 come arti-
gliere della Caserma d’Acqui,
poi cooptato dai pontieri -
sempre se ne era avvalso sul
fronte. 
Le storie del Bambin di Pra-
ga. La grazia della vittoria.

Gloria a Dio. Pane agli uo-
mini

Ave Maria (Fatima). La Di-
vina Provvidenza. 

Il nostro esercito doveva ot-
tenere il premio la sera del 25
ottobre [1918]. Causa del fiu-
me 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 corag-
gio e forza si posero al lavoro
per dare il passaggio alle no-
stre truppe.

Sol di là dal fiume tutto era
in silenzio. Alle ore 22 un for-
te borascone, con lampi e tuo-
ni, fece animo ai nostri pontie-
ri, inosservati dal nemico.

Alle ore di mezzanotte il
cielo era sereno (questo per
circa 40 giorni).

Ancora inosservate le no-
stre truppe passavano, pas-
savano al di là.

In breve tempo tutto il fron-
te divenne una fiamma.

La lotta più dura fu nello
spuntare del giorno 27 e si
prolungò tutto il giorno. Le no-
stre batterie non permetteva-
no rinforzi nemici. Piove.

La sera del giorno 27 la no-
stra compagnia non era più in
grado di poter rifare il ponte.

Fra le altre cose c’era an-
che il Capitano ferito.

I nostri pontieri si unirono a
quelli della 5ª Compagnia co-
mandata dal Capitano Gam-
bussa.

Lungo la giornata serena il
fiume si è fatto più mite. 

I pontieri delle due compa-
gnie, uniti assieme, avevano
rifatto il secondo ponte, e alle
ore 22 davano il passaggio
delle nostre truppe le quali, in-
colonnate, avanzavano tra il
nemico quasi disperso. 

Viva il Santo Bambino.
Appena rifatto il ponte, al-

cuni nostri pontieri presero il
Santo Bambino (la Statuetta)
e lo portarono a visitare il
campo martoriato sulla spon-
da del Piave.

Al mattino del giorno 28 ot-
tobre i nostri soldati avanza-
vano su tutto il fronte del Pia-
ve.

Le nostre batterie, una do-
po l’altra, cessarono il fuoco
dalle alture del Montello e, in
seguito, da tutte le parti del
fronte.

Grazie al Signore, da que-
sto punto cominciarono le
buone speranze di Santa Pa-
ce.

Ave Maria.
Alle nozze di Cana la Ma-

donna 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 Pa-
ce.

Salvaci.
Grazie al Signore i nostri

bravi e valorosi soldati avan-
zarono su tutto il fronte, supe-
rando tutti gli ostacoli dei fiu-
mi e fatiche.

Il tempo era buono, e giovò
tanto bene per provvedere al-
le truppe, e anche alla popo-
lazione, i viveri ecc. tanto
scarsi in tutte quelle zone.

Nei giorni seguenti, il nemi-
co aveva rilasciato liberi una
gran parte dei nostri soldati
prigionieri ed anche a questi,
urgentemente, bisognava
soccorrerli, perché erano affa-
mati, stanchi, e poco nutriti.

Anche i prigionieri nemici
caduti in nostre mani bisogna-
va provvedere.

Ave Maria.
Il giorno 27 ottobre 1918

cominciando dalla mezzanot-
te sul fiume Piave fino al tra-
monto fu una lotta quasi con-
tinua a sangue, rimanendo gli
Austriaci e [gli] Italiani alle lo-
ro stesse posizioni.

Alla sera il Santo Bambino
Gesù (la statuetta), su un so-
lo ponte (notte di fuoco), tra i

soldati pontieri e le varie trup-
pe passò oltre, come un gio-
ioso 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 Si-

gnore il giorno 4 novembre
tutti i soldati del fronte si die-
dero 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 valoro-
so esercito.

È giusto, ricordate, e ricor-
diamo di pregare e onorare
tutti i caduti. 

Grazie, grazie, o Santo
Bambino Gesù. Tu ci hai sal-
vati - ci hai benedetti. Tu ci hai
dato la pace - l’amore - la sa-
lute.

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 Pa-
cis. 

Sassello. Come nel prece-
dente 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 per-
petua luce. 

Sempre per grazia del Si-
gnore, il giorno dei morti 2 no-
vembre 1915, mi trovavo a Ve-
roglie, vicino al Santuario della
Madonna delle Grazie (in rude-
ri per i bombardamenti).

Ero di posto all’osservatorio
del primo gruppo sotto il Mag-
giore Cav. Simeone. 

Il nostro Rev.do Cappellano
Militare del 23 reggimento arti-
glieria da campagna era Don
Ferrero Giuseppe, piemonte-
se. 

Tra il Santuario e l’osserva-
torio 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 Maggio-
re Scasso Giuseppe di Quilia-
no (Savona). 

In seguito fu necessario sep-
pellirli in fasce poco distante. 

Il giorno due novembre il ca-
ro furiere della settima batteria
Sergente Bassano Stefano di
Sassello, ora padre di due re-
verendi sacerdoti, Don Giusep-
pe, e Don Michelino presso Al-
benga, invitò il Reverendo
Cappellano nostro a celebrare
la Santa Messa sul posto. Uni-
to 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 Ma-
ria.

***
Con i pontieri

Nozze d’oro del Santo Bam-
bino 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 com-
battenti in prima linea, in zona
di guerra sul fiume Isonzo, tra i
devoti pontieri della 16ma com-
pagnia. 

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 regolar-
mente ci arriva da Arenzano la
padellina di ascrizione, e con
esse medaglie ecc. compreso
il libro devoto del Santo Bam-
bino Gesù. 

Alleluia, Alleluia. 
Era da tempo aspettato dai

Soldati ed [essi] avevano pre-
parata una apposita urna di no-
ce fabbricata con modestissimi
attrezzi, compreso il temperino
tascabile, nelle ore assai scar-
se di libertà.

***
Il Piccino sta nel Grande,

sempre umile e trionfante. Pic-
cole cose - Grandi nel Signore. 

Sempre sul fiume Isonzo il
Santo Bambino Gesù, nella
sua Bontà, aveva preso pos-
sesso (con la sua statuetta) tra
i poveri soldati un posto d’ono-
re dentro una baracca dove
stavano soltanto una dozzina
di pontieri. 

Per Grazia del Signore, do-
po qualche mese, non ricordo
per quale motivo, il Santo
Bambino Gesù ha sloggiato
dalla piccola baracca, per por-
tarsi in una più grande, dove
stavano comodamente tutti i
pontieri della 16ma compa-
gnia. 

La cosa piacque, e fu tanto
cara perché il Santo Bambino
era in mezzo a tutte le famiglie. 

Il trasloco fu semplice e de-
voto. Il Suo posto d’onore fu in
mezzo ad un lato del baracco-
ne. Vicino all’altarino del Santo
Bambino c’era una specie di
tavolino con il calamaio la pen-
na e l’orologio, e questo di not-
te era disposizione di sentinel-
le. 

(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

Altre prose poetiche
di Gioachino

Inedite memorie di Fra Gioachino del Sassello

Il Bambin Gesù alla Grande Guerra

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 al-
la data del primo giugno 1915,
per chiudersi con le ultime ri-
ghe il 20 ottobre, il giorno pri-
ma della morte, nella conca di
San Martino del Carso) del
soldato rivaltese Bernardo
Zambado (classe 1890, la
stessa leva di Leone Ramo-
gnino – 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 Gra-
fiche/Comune di Rivalta Bor-
mida.

E proprio quella prima edi-
zione ha contribuito - ricevuti
insperati contributi memoriali -
a sollecitare ulteriori ricerche.
Queste han portato l’Associa-
zione “Ursaria”, depositaria
del Diario dello Zambado, fan-
te del 155º reggimento, facen-
te parte della “Brigata Ales-
sandria”, a pensare - più che
ad una seconda edizione - ad
una nuova opera, sempre in-
centrata sul prezioso mano-
scritto, cui si uniranno nuovi
testi di corredo, assolutamen-
te originali.

Sempre curato da Gigi Vac-
ca, il volume avrà titolo Trin-
cee del Carso. Diario di guer-
ra di Bernardo Zambado: do-
vrebbe uscire nei primi mesi
del 2015; l’Associazione “Ur-
saria” di Orsara Bormida con-
testualmente proporrà, nei lo-
cali del suo Museo, una mo-
stra dedicata ai combattenti
che, dal paese, raggiunsero il
teatro della Grande Guerra.
Anche sulle scene

Del resto, però, anche que-
st’anno il Diario di Bernardo
Zambado ha fatto parlare di
sé.

In occasione della Rasse-
gna teatrale “La fabbrica delle
idee - Racconigi festival
2104”, infatti, alcune sue pa-
gine sono state proposte al
pubblico nell’ambito del Pro-
getto Cantoregi, che ha alle-
stito 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 sol-
dati 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 

Promossa dall’associazione Ursaria

Il diario di B. Zambado
nel 2015 nuova edizione

Donatori midollo
osseo (Admo)

Acqui Terme. L’associazio-
ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.

da venerdì 25 a domenica 27
LUGLIO 2014

DA 33 ANNI INSIEME

DOMENICA 27 ALLE ORE 11,45
Santa Messa Solenne nella Chiesa Romanica dei Santi Nazario e CelsoMUSICA DAL VIVO
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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, nel-
l’ambito del Progetto “Varazze
Cultura”, la sera di venerdì 18
luglio, il suo saggio fotografico
Scatti in Langa, presso “L’on-
da azzurra”. 

Ed una seconda per Enrico
Pesce, atteso giovedì 24 lu-
glio, giorno di uscita di questo
numero del nostro settimana-
le, alla Villa Faraggiana di Al-
bissola Marina, per inaugura-
re, in duo con Claudio Gilio, il
Voxsonus Festival (inizio con-
certo alle 21.15, ingresso 10
euro, ridotti 5, parcheggio ri-
servato).    

E proprio da quest’ultimo
recital cominciamo, citando da
una brochure che, oltre ad in-
formarci 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 Set-
tecento), si sofferma sulla
“doppia anima” della formazio-
ne. 

Gilio (viola) e Pesce (piano-
forte) “sono due uomini sfac-
ciatamen te diversi, ma due
musicisti che combaciano alla
perfezione, e che sfida no 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 ar-
rangiato 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 altro-
ve, dove tutto nella sua viola è
diverso dal solito”.
Stat primula pristina
nomine… 

Di Elio Scaletta e del suo li-
bro più volte ha scritto “L’An-
cora” negli ultimi mesi. Ma la
lunga intervista cui si è sotto-
posto (non riassumibile qui,
ovvio), rispondendo ad un nu-
trito fuoco di fila di domande,
davvero ha contribuito ad illu-
minare i presenti sulla natura
del libro.   

Fotografie come poesie, su
cui meditare anche un quarto
d’ora. 

Un’ispirazione che si riferi-
sce a maestri indiscussi (Hen-
ry Cartier Bresson) ma che,
poi, nasce in concreto “a piedi”
(questione di “imparare a ve-
dere”) con la macchina al col-
lo, memore del Nuto/Pinolo
Scaglione, dei luoghi pavesia-
ni, nei vecchi mestieri e di figu-
re dimenticate (cardare la la-
na; la materassaia, il curato e
le uova regalate dopo la bene-
dizione 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 vir-
tù, in cui i salami stanno in al-
to a stagionare, e in basso si
lavora).

Certo, alla fine, la conside-

razione è una sola: son passa-
ti solo quarantenni, ma sembra
molto molto di più; è non è, ov-
viamente, questione di bianco
e nero (“in Langa giungon sin
dalla Svezia per scattare fo-
to…”), “il cambiamento c’è sta-
to eccome, e non solo tecnolo-
gico: questione (ma qui preva-
le il segno meno) di gentilezza,
di cordialità, di spontaneità… e
anche succedeva che con la
vecchia pellicola certo ‘scatta-
vi’ 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’ispirazio-
ne.

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 ricor-
do. Perso l’attimo. Ma,  in fon-
do, ha qualcosa di speciale
questa immagine. Che Elio
conserva, davvero, in “uni-
cum”. G.Sa

Foto di Langa e nuovo programma musicale

Scaletta e Pesce acquesi in riviera

Acqui Terme. Due allieve
dell’ASD Entrèe, Giorgia Zuni-
no e Federica Ciriotti, dal  6 al
13 luglio hanno partecipato al-
lo stage internazionale “Acqui
in palcoscenico”. Le ballerine
hanno svolto due lezioni al
giorno per una settimana, una
di danza classica con Domini-
que Lainè, insegnante all’“Eco-
le Supérieure de danse Rosel-
la Hightower Cannes” e una di
danza contemporanea con Jo-
sè Reches, docente al “Con-
servatorio Real Mariemma” di
Madrid.

Nella settimana, durante le
lezioni, le ballerine e i ballerini,
hanno anche preparato il lavo-
ro da mostrare la domenica al-
le “lezioni aperte”; per quanto
riguarda la danza classica,
hanno eseguito esercizi alla
sbarra e al centro, per quanto
riguarda la danza contempora-
nea hanno montato una vera e
propria coreografia.

Una settimana davvero in-
tensa, ma piena di soddisfa-
zioni. “Siamo orgogliose di
aver partecipato ad uno stage
così prestigioso” dicono Gior-
gia e Federica.

Per finire questa bellissima
esperienza, le allieve piccole e
grandi dell’Entrèe hanno par-
tecipato a “Vivere di danza”,
spettacolo dedicato ai giovani
talenti, dove hanno portato in
scena diverse coreografie. Le
piccole Greta Benazzo e Fe-
derica 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 Ta-
tiana Stepanenko e le allieve
del corso avanzato hanno por-
tato tutta la loro grinta sul pal-
co con la stupenda coreogra-

fia “Somebody to love” di Ta-
tiana Stepanenko ricevendo
tantissimi applausi dal pubbli-
co e numerosissimi compli-
menti dalle organizzatrici del-
l’evento.

L’Entrèe aspetta gli interes-
sati a settembre nella sede in
Galleria Volta con lezioni di
prova gratuite, per info contat-
tare 335 7601086.

Allo stage internazionale

L’Asd Entrèe con bravura
ad Acqui in Palcoscenico

Visite guidate
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 co-
munali, la fonte e piazza della Bollente, il borgo Pisterna - cuore
antico della città, il Duomo, la cripta, il prezioso Trittico del Ber-
mjeo 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 Regio-
nale 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 Schia-
via. 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 Le-
vi, 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.

Cappella del
Carlo Alberto

Questo l’orario delle funzioni
religiose presso la cappella del
Carlo Alberto in zona Bagni, al-
la domenica e nelle feste di
precetto: ore 17 santo rosario;
ore 17,30 santa messa.
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ACQUI TERME
Galleria Artanda - via Manzo-
ni 17: fino al 26 luglio mostra di
Giugi Bassani “Le fate”. Ora-
rio: da martedì a sabato 17-20.
Palazzo Liceo Saracco - cor-
so Bagni: fino al 24 agosto, 43ª
edizione della Mostra Antologi-
ca di Ugo Nespolo “Le stanze
dell’immagine”. Orario: tutti i
giorni 10-12 e 16.30-19.30. 
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 26 luglio al 10 agosto,
mostra personale di Filippo
Staniscia. Orario: da martedì a
venerdì 14-19; sabato e do-
menica 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, esposi-
zione nazionale itinerante di
arti figurative “I Carabinieri nel-
l’arte e nella tradizione popola-
re”. Orario: sabato, domenica
e festivi 15-17.

***
BOSIO

Area Monumentale della Be-
nedica: fino al 31 agosto, “Ab-
bey Contemporary Art 2014” sei
artisti internazionali realizzano
le loro installazioni nel contesto
storico, costituito dai resti del-
l’antico convento, dal sacrario,
dalle fosse dei martiri, dal luogo
della fucilazione e dalla cappel-
letta commemorativa.
Ecomuseo di Cascina Mo-
glioni (Parco Capanne di Mar-
carolo): fino al 28 settembre,
“Immagini di case sparse - Le
cascine dei Cabané”. Orario:
domenica e festivi 10-13, 14-
19; fino al 31 agosto tutti i sa-
bati dalle 14 alle 19; i giorni fe-
riali su prenotazione (tel. 0143
684777 - e-mail: parco.marca-
rolo@ruparpiemonte.it).

***
MASONE

Museo Civico Andrea Tubi-
no: fino al 21 settembre, 17ª
rassegna internazionale di fo-
tografia “Masone fotografia”,
quest’anno dedicata al grande
fotografo italiano Franco Fon-
tana. Orario: sabato e domeni-
ca 15.30-18.30; settimana di
ferragosto: tutti i giorni 15.30-
18.30 e apertura serale 20.30-
22.30; possibilità di visite per
gruppi anche nei giorni feriali
(tel. 347 1496802, e-mail mu-
seomasone@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 sta-
to”. Orario: sabato e domenica
10-13 e 15-20; visite guidate
organizzate per gruppi su pre-
notazione anche in altri giorni.
Info: 349 1214743, museodel-
monastero@gmail.com

***
OVADA

Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - via S. Antonio 17: fi-
no al 21 settembre, “Musean-
do… in Primavera - Natura e
dintorni - Le nuove donazioni
al Museo”, esposizione tempo-
ranea. Informazioni: 340
2748989, museomaini@co-
mune.ovada.al.it-www.museo-
paleontologicomaini.it

***
PARETO

Oratorio parrocchiale - piaz-
za Cesare Battisti: fino al 27 lu-
glio, mostra di Mauro Torterolo
“Le fisarmoniche di Mauro”.
Orario: sabato 16-19.30, do-
menica 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 Deme-
la, Doretta Pastorino Laiolo e
Giancarlo Stefanelli. Orario: gio-
vedì, venerdì e sabato 17.30-
21; domenica 10.30-12.30 e
17.21. Inaugurazione sabato 26
luglio ore 17.30-20.30.

***
CASTELLI APERTI

Le aperture, in zona, di dome-
nica 27 luglio: nella provincia
di Alessandria sarà possibile
visitare il museo civico archeo-
logico - Castello dei Paleologi
di Acqui Terme (visite guidate
ore 16-17-18, dove proseguo-
no gli appuntamenti dedicati
alla vita di Aquae Statiellae al
tempo dell’imperatore Augusto
nel bimellenario della sua mor-
te), il castello di Morsasco
(turni orari ore 11, 15, 16, 17),
il castello di Cremolino (due
turni di visita guidata dal pro-
prietario), il castello di Trisob-
bio (ore 10-13; 15-19), il pa-
lazzo dei Conti Tornielli a Mo-
lare (visite guidate ore 15.30-
18.30) e il museo La torre e il
fiume di Masio (visite libere
dalle ore 15 alle ore 18.30).
In provincia di Asti sarà, inve-
ce, possibile visitare il castel-
lo di Castelnuovo Calcea (vi-
site libere dalle 9 alle 19) e il
castello di Bubbio (ore 10-18;
i turni di visita sono orari 10-
11-15-16-17). 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 Manfre-
do 2º di Saluzzo, successiva-
mente, il figlio, Oddone 4º del
Carretto, dona la quarta parte
di Bubbio al Marchese di Ce-
va, per ricompensarlo dei mol-
ti 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 Sa-
voia sottrae il castello alla do-
minazione monferrina per re-
stituirglielo subito dopo. Nel
17º secolo venne distrutto dal
passaggio degli Spagnoli. A fi-
ne Settecento Angela Maria
Eleonora Cacheramo-Crivelli
lo passò con tutti i diritti feu-
dali ad Annibale Galvagno, fi-
glio di Giuseppe conte di Cas-
sinasco. Annibale Galvagno
aveva trascorso molti anni
della sua vita alla corte di Car-
lo 4º di Borbone e qui aveva
assorbito il gusto e lo stile di
vita napoletano, tanto che
chiamò per il restauro del ca-
stello G. Fiore, architetto che
aveva lavorato per le regie
fabbriche di Napoli. Il castello,
come oggi lo vediamo, è frut-
to dei lavori effettuati tra la fi-
ne del Settecento e l’Ottocen-
to. Si presenta come un ele-
gante edificio a forma rettan-
golare con il grande torrione.
L’interno ha mantenuto le de-
corazioni e gli arredi storici,
offrendo al visitatore di rivive-
re uno scorcio di vita nobiliare
dell’Ottocento. Il castello di
Bubbio per la conservazione
degli interni e del giardino rap-
presenta un unicum ricco di
suggestione.

Per conoscere le strutture in
dettaglio, informazioni su ora-
ri, turni e costi dei biglietti:
www.castelliaperti.it - info@ca-
stelliaperti.it - numero verde
800 329329.

Un contratto.
Più inquilini.

Ho un alloggio libero da af-
fittare e nei giorni scorsi sono
stato contattato da una Agen-
zia, che mi ha proposto di affit-
tarlo diviso a due inquilini di-
versi che hanno trovato l’ac-
cordo di prendere il mio allog-
gio in affitto.

Lì per lì l’idea non mi è pia-
ciuta pensando a cosa potreb-
be succedere se uno dei due
decidesse di andarsene via o
peggio se non potesse pagar-
mi l’affitto. Il titolare della Agen-
zia mi ha però tranquillizzato
dicendomi che tutto sommato
avrei avuto una doppia garan-
zia di pagamento: se non pa-
ga uno, paga l’altro. Vorrei pe-
rò sapere cosa dice la legge,
per evitare problemi.

***
Il quesito che il Lettore pro-

pone è riferito alla possibilità di
dare in locazione un alloggio a
due inquilini, anziché ad uno
solo, senza che debbano na-
scere problematiche particola-
ri nel caso in cui uno dei due
intendesse lasciare libero l’im-
mobile, oppure non potesse
più pagare il canone.

Le ipotesi sono due: se si
vuole lasciare i due rapporti di-
stinti 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 abitati-
va dell’altro inquilino.

Tuttavia si darà atto che
ognuno dei due rapporti reste-
rà svincolato dall’altro.

Se, invece, si intende acco-
munare due inquilini in un uni-
co rapporto contrattuale, sarà
inevitabile redigere un unico
contratto che indicherà en-
trambe le persone.

I problemi che potrebbero
nascere nel caso di prema-
turo recesso o morosità di
uno dei due inquilini non sor-
gerebbero nel caso di con-
tratti 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 cano-
ne.

Chiariti questi punti, non
sussistono preclusioni di legge
alla stipula di contratti di loca-
zione a più persone di un’unica
unità immobiliare, essendoci
totale libertà di contrattazione
sul punto.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa 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 forma-
zione e dell’aggiornamento
professionale, rif. n. 1699;
agenzia formativa di Acqui Ter-
me ricerca docenti lingua in-
glese, laureati in scienze infer-
mieristiche, in fisioterapia, in
cosmetologia, in psicologia,
onicotecnico/a con abilità in
nail art, estetista o parrucchie-
re/a, con diploma triennale,
con o senza esperienza lavo-
rativa, per tutti i profili richiesti
anche conoscenza informatica
di base e buona lingua ingle-
se; Acqui Terme;

n. 1 - aggiustatore mecca-
nico, rif. n. 1696; ditta privata
di Acqui Terme cerca aggiusta-
tore meccanico, obbligatoria
iscrizione lista di mobilità, si ri-
chiede esperienza su macchi-
ne a controllo numerico, tem-
po determinato mesi 6 con
possibilità di trasformazione;
Acqui Terme;

n. 1 - educatore professio-
nale, rif. n. 1692; struttura si-

tuata in comune della Langa
Astigiana ricerca educatore
professionale, titolo di studio
laurea in scienze dell’educa-
zione o titolo equipollente,
tempo determinato mesi 6 full-
time su turni diurni;

n. 1 - tecnico commercia-
le, rif. n. 1662; ditta privata di
Acqui Terme cerca tecnico
commerciale, il lavoratore do-
vrà svolgere mansioni di assi-
stenza al cliente durante la
trattativa commerciale, gestio-
ne rete di agenti, campionari e
materiali promozionali, si ri-
chiede ottima conoscenza lin-
gua inglese, buona lingua te-
desca, buona conoscenza in-
formatica, tempo determinato
mesi 3 con prospettiva di tra-
sformazione; Acqui Terme.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: 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 Ova-
da, fax 0143 824455.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Mostre e rassegne 

Orario biblioteca civica di Acqui Terme
La Biblioteca Civica di Acqui Terme, sede nei locali de La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Fer-

raris 15, (tel. 0144 770267 - e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della bi-
blioteca on-line: http://www.librinlinea.it) dal 9.6.2014 al 12.9.2014 osserva il se guente orario: lu-
nedì 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

Canile comunale e Circolo Ferrari
Acqui Terme. Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 lu-

glio, sotto i portici Saracco - piazza della Bollente, sarà possibi-
le trovarsi di fronte ad un’esposizione di opere dei soci del Cir-
colo 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 ca-
rattere 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 mon-
do 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 Cani-
le Municipale di Acqui Terme per la sua importante opera socia-
le di recupero di animali randagi, feriti o vilmente abbandonati
che lì trovano rifugio, cure sanitarie e amorevole accudimento. 
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Perletto. Il castello di Per-
letto, 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  ri-
servato il programma 2014 al
Castello dalle suore della Po-
ra. Dopo le giornate di spiri-
tualità per i familiari dei sacer-
doti (2-4 luglio) ecco una gior-
nata di ritiro spirituale per sa-
cerdoti. A guidare il ritiro è sta-
to il card. Angelo Bagnasco,
Arcivescovo di Genova. Una
trentina i sacerdoti che vi han-
no presenziato, per lo  più del-
la Diocesi di Acqui, guidati dal
loro Vescovo, mons. Pier Gior-
gio Micchiardi, ed altri della
valle Bormida (Diocesi di Al-
ba). È questa la seconda vol-
ta, a  distanza di alcuni anni,
che l’Arcivescovo di Genova si
reca al Castello.  

Il programma 2014 (del-
l’ospitalità per sacerdoti e le
proposte di spiritualità) prose-
gue: Da lunedì 28 a  giovedì
31 luglio, giornate di forma-
zione 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 Stefa-
no Colombelli. 

Il ritiro spirituale dei sacer-
doti (ore 9.45-14) ha il se-
guente programma: riflessione
del predicatore, silenzio e pos-
sibilità di confessarsi, ora me-
dia 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 ristrutturazio-
ni del castello, le suore della
Pora (Piccola Opera Regina
Apostolorum, sede a Genova
via Curtatone 6, pora.ge@ali-
ce.it) hanno voluto rendere la
casa ancora più accogliente
per i sacerdoti che vengono a
trascorrere un periodo di ripo-
so, per partecipare ai corsi di
aggiornamento e di esercizi
spirituali che annualmente vi si
tengono.

Per informazioni e prenota-
zioni: 010 819090 pora.ge@
alice.it, 010 870405 opera.re-
ginapostolorum@fastwebnet.it
, 018 7734322. A Perletto:
0173 832156, 0173 832256
pora.ge@alice.it. Per informa-
zioni  sui predicatori e  le  gui-
de dei ritiri e degli esercizi visi-
tate il  sito inbternet al link
“Estate Perletto” all’indirizzo:
www.pora.it.

Perletto. Una giornata stori-
ca, densa di emozioni e com-
mozione, quella che ha vissu-
to giovedì 17 luglio la comuni-
tà perlettese. Nel pomeriggio
di giovedì 17, il card. Angelo
Bagnasco, Arcivescovo di Ge-
nova, presidente della CEI
(Conferenza episcopale italia-
na) e vice presidente del Con-
siglio delle Conferenze Epi-
scopali Europee, alle ore
15,30 ha presieduto, nella bel-
la chiesa parrocchiale dedica-
ta ai santi “Vittore e Guido” a
Perletto, gremitissima, la con-
celebrazione 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 Pier-
giuseppe Tealdo (il sindaco
era bloccato per un incidente).
Un concelebrazione resa an-
cora più solenne dai canti del-
le corali di Perletto e di Vesi-
me, supportate dalle suore
della Pora. 

Nell’omelia (linguaggio sem-
plicissimo e comprensibilissi-
mo), il card. Bagnasco, ha ri-
marcato 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 rin-
graziato, non senza emozione,
il Cardinale anche per  le pa-
role riservate alla comunità
perlettese e così  subito dopo
ha fatto anche il vice sindaco
Tealdo nel portare il saluto del-
l’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 arriveder-
ci è ripartito per Genova.

E tra i presenti è scattato
uno spontaneo e grande ap-
plauso per una pomeriggio che
è ormai storia della comunità
perlettese. 

Angelo Bagnasco è nato  il
14 gennaio del 1943 a Ponte-
vico (provincia di Brescia) da
una famiglia genovese sfollata
per la guerra, ha trascorso di-
versi periodi dell’infanzia nel
comune limitrofo di Robecco
d’Oglio, paese d’origine della
madre; ha frequentato il ginna-
sio e il liceo classico presso il
Seminario Arcivescovile di Ge-
nova ed è stato ordinato pre-
sbitero per l’arcidiocesi di Ge-
nova il 29 giugno 1966 per
l’imposizione delle mani del
cardinale Giuseppe Siri. È sta-
to vicario parrocchiale della
parrocchia di San Pietro Apo-
stolo 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 as-
sunto altri incarichi, anche con-
comitanti, 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 fi-
losofia presso l’Università de-
gli Studi di Genova. Dal 1980
al 1998 è stato docente di me-
tafisica ed ateismo contempo-
raneo presso la Facoltà teolo-
gica dell’Italia settentrionale.
Dal 1980 al 1993 è stato assi-
stente diocesano della Fede-
razione Universitaria Cattolica
Italiana.

Dal 1985 al 1996 è stato di-
rettore dell’ufficio catechistico
diocesano e delegato regiona-
le 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 edu-
cazione e incaricato della for-
mazione degli insegnanti di re-
ligione. Dal 1993 al 1996 diret-
tore dell’opera diocesana
“Apostolato Liturgico” e dal
1995 al 1997 è stato vicario
episcopale e direttore spiritua-
le del seminario arcivescovile.
Il 3 gennaio 1998 papa Gio-
vanni Paolo II lo ha nominato
vescovo di Pesaro e il 7 feb-
braio 1998 ha ricevuto la con-
sacrazione episcopale per l’im-
posizione delle mani dell’arci-
vescovo di Genova Dionigi
Tettamanzi e dei co-consa-
cranti, il vescovo emerito di
Pesaro Gaetano Michetti e il
vescovo di Ventimiglia-San
Remo Giacomo Barabino. L’11
marzo 2000, in seguito all’ele-
vazione della stessa diocesi
ad arcidiocesi metropolita, è
diventato il primo arcivescovo
metropolita di Pesaro.

Il 20 giugno 2003 è stato no-
minato 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 Repubbli-
ca, ovvero durante la loro par-
tecipazione alla seconda
Guerra del Golfo e alla guerra
in Afghanistan. Ha celebrato i
funerali di Stato solenni dei va-
ri caduti di quei conflitti, dive-
nendo un volto noto agli italia-
ni.

Il 29 agosto 2006 papa Be-
nedetto XVI lo ha nominato ar-
civescovo di Genova. Nel cor-
so 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’ar-
cidiocesi genovese si è tenuta
nel pomeriggio del 24 settem-
bre 2006 nella cattedrale di
San Lorenzo. Contestualmen-
te all’elezione ad arcivescovo
di Genova ha lasciato l’incari-
co di ordinario militare per l’Ita-
lia. 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 Ca-
millo Ruini alla guida della
Conferenza Episcopale Italia-
na.[4] Il 29 giugno 2007 nella
Basilica di San Pietro riceve da
Benedetto XVI, insieme ad al-
tri arcivescovi metropoliti, il sa-
cro pallio.

Come annunciato il 17 otto-
bre 2007, Benedetto XVI lo ha
creato e pubblicato cardinale
nel concistoro del 24 novem-
bre 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 Congre-
gazione per i Vescovi.

Attualmente è membro della
Congregazione per le Chiese
Orientali, della Congregazione
per il Culto Divino e la Discipli-
na dei Sacramenti e della
Commissione Episcopale per
la cultura e le comunicazioni
sociali. G.S.

Cortemilia. La 60ª Sagra
della Nocciola si celebra an-
che attraverso l’arte. Il 9 ago-
sto a Cortemilia sarà presenta-
ta un’opera realizzata dal mae-
stro Ugo Nespolo, artista di fa-
ma internazionale proprio per
festeggiare l’attesa ricorrenza.

Il progetto nasce su iniziati-
va di Rino Buschiazzo e Moni-
ca Canova, titolari del negozio
di antiquariato “Ricordi e Desi-
deri”. Rino e Monica, entrambi
appassionati d’arte, da alcuni
anni si impegnano nel pro-
muovere 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 contempo-
ranea.

Quest’anno l’invito è stato ri-
volto 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 stili-
stica, con il suo tratto essen-
ziale 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 pub-
blico sabato 9 agosto alle ore
19 in concomitanza con l’inau-
gurazione di una mostra inte-
ramente dedicata all’artista to-
rinese. 

L’esposizione rimarrà aper-
ta al pubblico fino al 31 agosto
con i seguenti orari: dal marte-
dì al sabato dalle ore 10.30 al-
le ore 12.30 e dalle ore 16 alle
ore 19; la domenica dalle ore
10.30 alle ore 12.30. Sono
inoltre previste aperture straor-
dinarie durante gli eventi lega-
ti alla Sagra della Nocciola.

Per informazioni ricordiede-
sideri@gmail.com cell. 338
9737427.

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 incon-
tro “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. 

La legge sull’agricoltura sociale
Roccaverano. Procede l’iter di approvazione del testo di leg-

ge sull’agricoltura sociale il cui primo firmatario è il deputato asti-
giano Massimo Fiorio: l’Aula di Montecitorio ha dato il via libera
(mercoledì 16 luglio) dopo quello, a fine giugno, della Commis-
sione Agricoltura della Camera.  

«Con questo provvedimento - commenta il parlamentare asti-
giano - la fattoria rinnova il proprio simbolo arcaico di solidarietà
e sostegno dando l’opportunità a molte persone, attraverso il la-
voro, di passare dalla condizione di assistito a quella di sogget-
to attivo. L’agricoltura diviene uno strumento innovativo di wel-
fare, recupero, riscatto e inclusione sociale».

Fiorio, vice presidente della Commissione Agricoltura, espri-
me 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».

Ritiro con il card. Angelo Bagnasco

Castello di Perletto
ospitalità per sacerdoti 

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

Il card. Angelo Bagnasco ha celebrato messa a  Perletto

La 60ª edizione della Sagra della Nocciola

A Cortemilia si celebra
anche attraverso l’arte
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Tortarolo Nando e Andrea
Lavori agricoli

Sgombero neve
Prasco - Casa Bambino, 38

Tel. 0144 375916 - 339 1645251 - 333 2392022

ALIMENTARI
BAR
di Bardhi Viktor

Prasco - Via Provinciale, 32

PARETO MAURO
Lavori agricoli

Sgombero neve
Prasco - Casa Chiesa, 35 - Tel. 0144 75722

BIRRERIA
di Federico Cartolano

PRASCO
Piazza Stazione, 13

Divisione

NUOVA SEDE
UNILABOR di Poggio & Olivieri

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

EL CANTON
D’LA PÔSTA FRESCA
Acqui Terme - Piazza San Guido, 36/37
Tel. 0144 57994

Ravioli piemontesi - Ravioli al plin
Specialità tipiche locali e stagionali

Commercio Prodotti Agricoli Zootecnici e Alimentari

IMPORT - EXPORT
Ricci Giovanni & C. srl

Acqui Terme - Via Marenco, 36
Tel. 0144 324294 - ricci.cereali@libero.it

BISTOLFI GIOVANNI
MOVIMENTO TERRA

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

A.STE.MA.
di Antonello Paderi e C. sas
Gestione piscine
e impianti sportivi
Acqui Terme - Piazza Orto San Pietro
presso Studio Grignaschi e Mallarino

COSTRUZIONI
RIPARAZIONI

MOVIMENTO TERRA
PER EDILIZIA

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

EDILFERRANDO COSTRUZIONI
srl

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

Edil San Rocco snc
di Franco Rossi & Fiorenza Molinari

www.visgel.com
info@visgelcatering.com

TERZO
Regione Riviere, 24
Tel. 0144 594620/30
Fax 0144 594634

Installazione e progettazione
impianti elettrici, elettronici
e fotovoltaici

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

Tel. 340 4838631 - 333 2389636

Franco REPETTO

Impianti d’antenna tv
Impianti tv satellite
singoli e centralizzati
Impianti
di diffusione sonora

Prasco
Via Provinciale, 71
Cell. 338 9122870

Tel. e fax 0144 375912
mein@libero.iy

25•26•27
LUGLIO

2014

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

M
E
N
U

M
U
S
IC
A

Proloco di PRASCO
Festa ed San Lazè…

Prasco - Via Provinciale, 65
Tel. 0144 375645 - Fax 0144 358359

cupido.pamela@tiscali.it

CAVELLI
AZIENDA VITIVINICOLA

DAVIDE CAVELLI
Prasco - Via Provinciale, 77

Tel. 0144 375706 - Cell. 339 8808130

ACCUSANI
MAURIZIO
Produzione

e vendita vini
Cremolino - Via Caramagna, 10

Tel. 338 5964118
Alimentari Frutta e verdura

La Serra Piante da orto e fiori
Ferramenta Pellet e stufe

Tutto per
l’agricoltura
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Monastero Bormida.
“Frankone Night” di venerdì 18
luglio è stata una serata di
grandi emozioni. «Alle 19 ora
prevista di inizio della manife-
stazione musicale, - spiegano
gli organizzatori - già un centi-
naio di persone entravano in
piazza Castello mentre i musi-
cisti erano ancora impegnati
per le prove e i volontari a met-
tere 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 “diret-
tamente dalle stelle” e non po-
teva che essere così.

Che dire? Una festa diver-
tente, esaltante, coinvolgente.
Un mix di emozioni anche con-
traddittorie fra di loro che han-
no 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 in-
terventi del Dj Randj, a seguire
l’esibizione di Federica, Nata-
scia e Luca. Applauditissimi
sotto il palco posizionato ac-
canto al campanile della chie-
sa di Santa Giulia, il testimone
è poi passato al palco dei Dj
sulla parte opposta della piaz-
za. 

Qui, intorno alle ore 23, c’è
stato il momento più emozio-
nante: 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 debut-
to da dj sulle orme del padre,
cuori di carta che scendevano

dalle finestre del castello, im-
magini toccanti proiettate sul
video insieme alle riprese del-
la piazza, le parole ben scan-
dite del fantastico Bomberhou-
se che ha gestito da vero pro-
fessionista tutta la serata, han-
no creato un’atmosfera magi-
ca dove la malinconia andava
incredibilmente d’accordo con
la voglia di divertirsi e di ricor-
dare Fabio con gioia e positivi-
tà. Un momento particolare,
difficile da spiegare con le pa-
role ma che ha dato l’impres-
sione a tutti noi di un intreccio
di sentimenti spiazzanti e me-
ravigliosi.

Poi Mattia Francone, alias
Frank-One djunior è riuscito ad
assicurarsi gli applausi più ca-
lorosi 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 gusta-
vano 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 fini-
sce mai - è continuata con dj
Beto, dj Aliberti e dj Flax che
ha chiuso la serata invitando la
gente a spostarsi verso il vici-
no “puntet”.

Lì un altro momento “amar-
cord” ha regalato un’ennesima
emozione a tutti coloro che, a
testa in su a guardar le stelle,
ammiravano le decine di lan-
terne cinesi liberate dalle mani
dei volontari, bambini e artisti.

I cuori di carta si dirigevano
veloci verso il chiarore della lu-
na, con un’ultima uggestione
regalataci dal regista della se-
rata...quasi ad indicare che
FrankOne night two ci sta già
aspettando per l’estate 2015».

Grognardo. Si deve a due
Associazioni di Volontariato, gli
Amici della Pellegrina di Acqui
e gli Amici dell’Oratorio di Gro-
gnardo l’iniziativa della ricerca
sul primo Vescovo di Acqui,
che sarà presentata dagli au-
tori sabato 26 luglio alle ore
16,30 all’Oratorio di Grognar-
do, relatore don Mario Boglio-
lo. 

Opera oggi pubblicata gra-
zie al sostegno del Centro Ser-
vizi per il Volontariato di Ales-
sandria.

I due curatori, Nando Musso
ed Enrico Ivaldi, hanno voluto,
in quest’opera, rievocare il
tempo del Vescovo Maggiori-
no, la situazione politica e reli-
giosa 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 atti-
vità 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 del-
la sua epoca, in modo da la-
sciare a chi vorrà leggere
questo piccolo manuale il
compito di delineare la sua fi-
gura 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 ve-
nera.

Al centro dell’attività di Mag-
giorino resta Acqui e ne viene
sinteticamente rievocata la na-
scita, contrassegnata da una
singolare coincidenza, che la
caratterizza nel fluire della sto-
ria.

Sono, infatti, gli eventi relati-
vi alla distruzione di Carystum
ed alla sua rifondazione come
Aquae Statiellae a segnare
una importante svolta nella po-
litica romana.

Ma, soprattutto, si parla di

com’era Acqui nel 300 d.C.,
dei suoi abitanti ed ammini-
stratori, del lavoro e dei com-
merci

Ugualmente si cerca di ca-
pire come, a meno di tre se-
coli dalla morte del Cristo, la
sua Chiesa fosse ormai nel-
l’Impero Romano una realtà
forte, sopravvissuta a tutte le
persecuzioni, così che Co-
stantino il Grande, divenuto
Imperatore, la riconobbe uffi-
cialmente con il suo editto del
313.

È stato di grande aiuto, in
tutto questo, la ricerca su que-
sto Vescovo del compianto
don Teresio Gaino, che gli au-
tori hanno voluto chiudesse il
libro in riproduzione anastati-
ca. 

L’appuntamento per chi vuol
conoscere gli antichi eventi
delle nostre terre è dunque sa-
bato 26, ore 16,30, all’Oratorio
dell’Assunta di Grognardo ed
al termine nel circostante pic-
colo giardino per un amiche-
vole fresco aperitivo insieme ai
curatori.

Cortemilia. La Regione Pie-
monte, nell’ambito dell’iniziati-
va proposta dal Ministero
dell’Ambiente per giungere ad
una soluzione transattiva della
causa pendente davanti al tri-
bunale civile di Genova nei
confronti della Syndial Spa
(proprietaria dell’Acna di Cen-
gio), ha individuato, in linea
con gli orientamenti dell’Unio-
ne europea sul danno ambien-
tale, le misure di riparazione
complementari e compensati-
ve del danno ambientale cau-
sato dall’Acna di Cengio.

Lo ha spiegato l’assessore
regionale all’Ambiente, prof.
Alberto Valmaggia, nel pome-
riggio di sabato 19 luglio, ai
Sindaci dei paesi interessati (i
52 Comuni inseriti nell’area ad
elevato rischio di crisi ambien-
tale) e ai presidenti delle Pro-
vince di Alessandria, Cuneo ed
Asti, convocati a Cortemilia
per un incontro informativo sul
lavoro svolto finora dalla Re-
gione Piemonte, che ha aderi-
to alla proposta del Ministero
dell’Ambiente, fornendogli il
supporto tecnico per l’indivi-
duazione delle misure di risar-
cimento.

«Ben prima di tale atto - ha
aggiunto Valmaggia - la Regio-
ne, con un processo avviato
nel 2011, aveva dato vita allo
strumento del Contratto di fiu-
me, con l’obiettivo di definire,
in modo condiviso e partecipa-
to, un piano di riqualificazione
ambientale, sociale ed econo-
mica della Valle. Dai tanti tavo-
li attivati era emersa la volontà
di partire dal fiume per inverti-
re la tendenza al degrado del
territorio: proprio il fiume “puli-
to e sicuro” può diventare l’op-
portunità per una nuova politi-
ca di valorizzazione e di svi-
luppo dell’intera area».

La richiesta unanime che è
emersa in tutti gli incontri suc-
cessivamente organizzati è
che il risarcimento della Valle
Bormida non sia una simbolica
somma di denaro per portare
a termine una vertenza giudi-
ziaria, bensì un significativo
contributo per la realizzazione
di opere concrete che costitui-
scano un ristoro per le comu-
nità colpite dal danno ambien-
tale, attraverso un meccani-

smo di investimenti che possa
dare sollievo a un territorio che
ha subito un impoverimento
economico e uno spopola-
mento demografico.

«Nel rispetto dei ruoli eser-
citati dalle amministrazioni sta-
tali e da tutti gli attori in gioco,
- ha concluso l’assessore Val-
maggia - la Regione ha offerto
il proprio contributo alla defini-
zione delle opere da realizzare
attraverso un attento ascolto e
confronto con le istanze e le
naturali aspettative del territo-
rio, arrivando a definire un pro-
gramma di interventi che la
Syndial Spa dovrebbe pro-
muovere, diviso in 5 filoni:
1) misure per il miglioramen-

to quali-quantitativo della risor-
sa idrica e dell’ecosistema flu-
viale;
2) misure per la messa in si-

curezza del territorio;
3) misure per creare le con-

dizioni favorevoli per l’attività
delle aziende agricole;
4) misure per lo sviluppo lo-

cale della Valle - prodotti tipici,
turismo, banda larga, filiera bo-
sco-energia;
5) misure di ricostruzione

dell’immagine della Valle.
Ora l’obiettivo è capire se si

riesca a chiudere la transazio-
ne con la società in modo sod-
disfacente e ad evitare così il
proseguimento dell’iter giudi-
ziale. Solo allora si potrà ra-
gionare sulle priorità di azione
sulla base del potenziale eco-
nomico ed ambientale che cia-
scun intervento, se prescelto,
sarebbe in grado di introdurre
nel sistema ambientale e so-
cio-economico della Valle. Na-
turalmente sempre in un rap-
porto di costante dialogo con il
territorio».

All’incontro, dopo il benve-
nuto del vice sindaco di Corte-
milia e neo presidente del-
l’Unione Montana “Alta Langa”
Roberto Bodrito, erano pre-
senti l’on. Massimo Fiorio, il
consigliere regionale Walter
Ottria, il direttore dell’assesso-
rato regionale all’Ambiente
l’ing. Salvatore De Giorgio e la
maggioranza dei sindaci dei
52 Comuni interessati. A que-
sto, a breve seguiranno, altri
incontri per giungere ad una
transazione del danno. 

Merana. Fervono i preparti-
vi per la festa patronale di San
Fermo, che inizia domenica 3
agosto alle ore 10 presso la
chiesetta di San Fermo sul-
l’omonimo colle dove il Vesco-
vo di Acqui mons. Pier Giorgio
Micchiardi e il parroco padre
Piero Opreni concelebreranno
la santa messa, al termine
consueto rinfresco ai piedi del-
la 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 antici-
pata alle ore 10.

Le altre manifestazioni in
programma sono: giovedì 7
agosto, alle ore 17,30 nelle sa-
le del Municipio si inaugurerà
la mostra fotografica “Colori
d’Olanda” di Mariateresa As-
sandri e “Pane e fantasia” ov-
vero creatività, forme di pane
e arazzi.

Seguirà aperitivo. Dalle ore
19 apertura stand gastronomi-
co con i famosi ravioli al plin e
danze con gli Scacciapensieri
Folk.

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 esi-
bizione 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, bancarel-
le di hobbisti e collezionisti ani-
meranno le vie del paese con
le loro rarità, cose vecchie e
antiche.

Dalle ore 14 alle 18 nel cam-
petto, si svolgerà la 2ª tappa 3º
trofeo “GiocattolAcqui” orga-
nizzato dalla Federazione Ita-
liana Ciclo Tappo.

L’antico gioco dei tappi (si-
mile 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 pre-
senterà 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 Fonta-
nile e ristoro della Pro Loco di
Merana con anguria fresca per
tutti, per chiudere una giornata
in allegria.

Monastero: “Fabio
sei sempre nei nostri cuori”

Monastero Bormida. Scrive la Famiglia Francone: 
«18 luglio una data che rimarrà nei nostri cuori... volevamo rin-

graziarvi per questa magnifica serata, quel giorno è stata una
giornata calda, estiva e sicuramente la nostra stella ci ha aiuta-
to in questo. Tutto è stato perfetto, un’ emozione in musica, tan-
ta 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 vi-
ta. Vorremmo soprattutto ringraziare chi ha permesso tutto que-
sto, 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 no-
stri 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 co-
munica di aver ordinato la limitazione temporanea della velocità
a 20 km/h, in entrambi i sensi di marcia, per tutti i veicoli in tran-
sito lungo la S.P. n. 204 “della Priarona”, dal km 3+100 al km
3+200, nel territorio comunale di Cremolino, fino alla conclusio-
ne dei lavori di messa in sicurezza a causa delle fuoriuscite di ac-
qua dal centro della carreggiata, al km 3+150 circa.

La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione del-
l’apposita segnaletica regolamentare.

Offerte in memoria di Augusto Cresta
Monastero Bormida. Nel ricordo del caro Augusto Cresta, no-

to commerciante di Monastero Bormida recentemente scompar-
so, i famigliari ringraziano di cuore quanti sono stati loro vicini e
comunicano che le donazioni di parenti e amici sono state de-
stinate per 600 euro alla Croce Rossa di Valle Bormida e per 400
euro alla Fondazione per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. 

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 pe-
so”; musica dal vivo con Gianpaolo. Costo 15 euro a persona, vi-
ni compresi. Gradita prenotazione al n. 0173 84285.

A Monastero una piazza Castello strapiena

Frankone Night, emozioni
di una grande serata

Sabato 26 luglio, ore 16.30, Oratorio Grognardo

Acqui e Maggiorino, una
città e il suo primo  Vescovo

Valle Bormida: la Regione individua gli  interventi

Risarcimenti dei danni
dell’Acna di Cengio

A San Fermo ci sarà il Vescovo di Acqui

A Merana la festa
patronale di San Fermo

Il can. Teresio Gaino.
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Monastero Bormida. In
questo periodo di crisi l’agri-
coltura di qualità può rappre-
sentare un presidio di occupa-
zione e di investimento produt-
tivo in un territorio marginale
ma vocato come la Langa Asti-
giana. Lo dimostrano i tanti
giovani che hanno deciso di ri-
levare le aziende di famiglia e
portare avanti la viticoltura, l’al-
levamento bovino e caprino, la
produzione di robiola, apren-
dosi spesso a nuove forme di
valorizzazione territoriale, qua-
li la vendita diretta, la trasfor-
mazione dei prodotti, l’acco-
glienza agrituristica. In questa
ottica va vista l’edizione 2014
della secolare Fiera di San De-
siderio di Monastero Bormida,
che si svolgerà domenica 27
luglio a partire dalle ore 15 nel
bosco adiacente all’antichissi-
ma Pieve dove, secondo la
leggenda, si fermò a pregare
la madre di San Guido, patro-
no di Acqui Terme. La Fiera,
istituita nel 1834 dal Re Carlo
Alberto, ultima rimasta delle
tredici rassegne bovine del
paese, si è qualificata negli an-
ni come una delle principali ve-
trine della qualità nell’ambito
della promozione e della con-
servazione della razza bovina
piemontese. Pur nel solco del-
la tradizione, ormai sono i gio-
vani 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 pro-
spettive di altri lavori meno fa-
ticosi e più gratificanti non
mancavano. 

Ecco, è a questi giovani che
si rivolgerà soprattutto l’ospite
d’onore della Fiera, l’assesso-
re regionale all’Agricoltura
Giorgio Ferrero un grande co-
noscitore del monto rurale pie-
montese che cercherà di tra-
ghettare in questa difficile fase
sfruttando le occasioni date
dalla nuova programmazione
dei fondi europei, nonché dal-
le opportunità che Unesco ed
Expo stanno aprendo per i no-
stri territori. Sarà l’assessore
Ferrero a presiedere alla “Ado-
zione del vitellino”, prendendo
il testimone idealmente dagli

altri personaggi che hanno
onorato la Fiera della loro pre-
senza nelle passate edizioni:
da Elisa Isoardi a Beppe Bi-
gazzi, 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 Desi-
derio, rivivrà il rito antico e
sempre suggestivo della “fie-
ra”: le contrattazioni, i com-
menti, gli apprezzamenti, le vi-
site accurate della commissio-
ne A.P.A. che stilerà le classifi-
che, non senza imbarazzo di
fronte all’obbligo di operare
scelte difficili. Il mondo conta-
dino della Langa Astigiana po-
pola ogni anno lo spazio della
Fiera: ci saranno gli allevatori,
i macellai, i mediatori, i trattori
“testa cauda” con la trebbiatu-
ra “come una volta”, le mac-
chine agricole, i banchetti di
prodotti tipici (robiola di Roc-
caverano dop, dolci alla noc-
ciola, 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 pre-
mio di partecipazione.

Verso le ore 17,30 avranno
luogo le premiazioni della Fie-
ra. 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 an-
tistante il punto vendita Cam-
pagna Amica, dove sarà alle-
stita una succulenta cena che
avrà come protagonista asso-
luto 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 pie-
montese allevata nelle stalle
della Langa Astigiana può spri-
gionare. Informazioni: per la
fiera Comune (0144 88012) e
per prenotazioni della cena
agriturismo Merlo (0144
88126).

Monastero Bormida. Nel-
l’ambito delle iniziative collate-
rali 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 Rina-
scimento in Piemonte (gli af-
freschi nel territorio del Pie-
monte e Liguria prima del XVI
secolo Prima parte del proget-
to di catalogazione e studio
dei siti con l’ausilio dei droni).
L’incontro, aperto a tutti gli ap-
passionati e studiosi di arte
del territorio, è un primo pas-
so del progetto di catalogazio-
ne e studio dei siti con affre-
schi tardogotici da effettuare
con l’ausilio dei droni, agevoli
strumenti aerei che consento-
no di riprendere gli affreschi
da prospettive e con risoluzio-
ne qualitativa prima impensa-
bili.

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 Giovan-
ni Martino Spanzotti”; l’arch.
Barbara Dotta parlerà invece
de “Il Maestro di Roccaverano
in San Giovanni”, poiché pro-

prio gli affreschi di San Gio-
vanni di Roccaverano rappre-
sentano una eccellenza asso-
luta della pittura del Basso Pie-
monte e sono stati i primi ad
essere ripresi grazie alla tec-
nologia 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 tar-
do quattrocenteschi di cui par-
lerà la restauratrice Morgana
Caffarelli. 

Dopo la sosta per il pranzo,
visita guidata alla mostra “Il
Monferrato”, allestita nei locali
del cammino di ronda del ca-
stello medioevale di Monaste-
ro Bormida e, dopo una pre-
sentazione, a cura di Vision Air
di Genova, relativa all’impiego
dei droni nello studio dei beni
culturali, la comitiva si trasferi-
rà a Roccaverano per una visi-
ta guidata agli affreschi della
chiesa di San Giovanni.

Per informazioni e prenota-
zioni: 349 1214743; e-mail mu-
seodelmonastero@gmail.com.
Partecipazione al convegno
gratuita; pranzo 25 euro, con
prenotazione obbligatoria; visi-
te guidate: 10 euro, con pre-
notazione obbligatoria).

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

Monastero Bormida. Il ricco panorama culturale e di spetta-
coli compresi nella rassegna “Musica e Teatro nel Borgo” di Mo-
nastero Bormida propone per venerdì 25 luglio alle ore 21,15
nella corte del castello medioevale il musical “Giulieo e Romet-
ta”, 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 com-
muovere i più duri di cuore e strappar lacrime... ma... qui stiamo
parlando di Giulieo e Rometta! Perciò, lasciate in tasca i fazzo-
letti, 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 suo-
ni sono Marco Toffani e Massimo Perrone e la regia è di Walter
Meschiati.

Ingresso libero a offerta, brindisi finale per il pubblico.

Cortemilia. Lunedì 14 luglio
si è riunito, a Bossolasco (CN),
già sede della Comunità Mon-
tana “Alta Langa” il primo Con-
siglio dell’Unione dei Comuni
dell’Alta Langa (35 paesi, con
oltre 20 mila abitanti).

All’ordine del giorno, oltre al-
la convalida degli eletti, la no-
mina del Presidente e della
Giunta. Sono stati eletti dal
Consiglio ad amministrare
l’Unione: Roberto Bodrito qua-
le presidente (attuale vice sin-
daco di Cortemilia) vice presi-
dente è Ivan Borgna (sindaco
di Albaretto Torre); e come as-
sessori Annamaria Molinari
(sindaco di Castelletto Uzzo-
ne), Franco Grosso (sindaco di
Bossolasco) e Luigino Icardi
(sindaco di Santo Stefano Bel-
bo).

Al termine del Consiglio il
neo presidente ci ha rilasciato

la seguente dichiarazione:
«Ringrazio, a nome mio e del-
la giunta, i sindaci e le ammi-
nistrazioni dei 35 comuni fa-
centi 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 fidu-
cia e di orgoglio per permetter-
ci di affrontare con forza le sfi-
de e le opportunità che si ver-
ranno a creare.

Rapresenteremo un territo-
rio con oltre 20.000 abitanti,
che dovrà avere la giusta con-
siderazione negli ambiti deci-
sionali provinciali e regionali.

La nostra dovrà essere una
squadra in cui, il supporto di
tutti, sarà il valore aggiunto per
raggiungere importanti obietti-
vi».

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

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velo-
cità 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 terri-
torio del Comune di Merana. La Provincia di Alessandria ha prov-
veduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

Ponti. Venerdì 18 luglio, al-
le 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 ac-
qua depurata naturale e friz-
zante. All’inaugurazione ha
presenziato il sindaco dott.
Claudio Paroldi e l’Amministra-
zione comunale.

«Un tecnico specializzato ha
spiegato – ci dice il consigliere
comunale Nadia Colla - ai par-
tecipanti il funzionamento del-
la casetta dell’acqua che è in
grado di erogare acqua natu-
rale o gasata al costo di 5 cen-
tesimi di euro al litro. L’acqui-
sto può avvenire dalle 7 alle
23, - nelle ore residuali l’im-
pianto provvede automatica-
mente ad una pulizia - e sia
con il pagamento diretto in de-
naro o tramite una carta ricari-
cabile acquistabile presso le
attività convenzionate in Ponti.

Infine durante l’inaugurazione
sono state distribuite in omag-
gio bottiglie di vetro da un litro
sterili e con lo stemma del Co-
mune di Ponti».

Grognardo. Doppio evento
domenica 27 luglio a Grognar-
do: dalle ore 8.30 si preparano
camminatori e pittori per tra-
scorrere una simpatica giorna-
ta.

“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 previ-
sto) per dirigersi, guidati da vo-
lontari, lungo un percorso stu-
diato in modo da permettere la
partecipazione anche a cam-
minatori amatoriali. 

Al seguito la simpatica e dol-
cissima asina “Cecilia” aman-
te delle camminate in compa-
gnia! Lungo il percorso è pre-
vista una pausa con bibite e
stuzzichini per ristorare i parte-
cipanti.

All’arrivo, previsto intorno al-
le ore 12, la Pro Loco di Gro-
gnardo aspetta gli iscritti (o chi
ha piacere di aggregarsi) nel
fresco parco del Fontanino per
gustare le loro specialità.

A tutti i camminatori un sim-
patico omaggio.

Il 5º concorso di pittura
estemporanea “Grognardo e il
suo ambiente” è invece una
manifestazione che la prece-

dente amministrazione ha isti-
tuito e portato avanti con suc-
cesso permettendo di arrivare
quest’anno alla sua 5ª edizio-
ne.

I pittori si contenderanno i
premi dipingendo, nel corso
della giornata, uno scorcio di
Grognardo e delle sue frazioni
e si potrà quindi ammirarli al-
l’opera passeggiando per il
paese.

Alle ore 12,30 anche per pit-
tori e loro accompagnatori è
previsto il pranzo preparato
dalla Pro Loco di Grognardo.

Un’apposita e accreditata
giuria premierà alle ore 17 cir-
ca 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 verran-
no anche esposti quadri di pit-
tori locali. Per chi volesse an-
cora iscriversi a una delle due
manifestazioni o per il regola-
mento completo e/o informa-
zioni sui premi del concorso di
pittura contattare il numero
333 6056520.

Domenica 27 luglio sarà
quindi per Grognardo una gior-
nata ricca di eventi per ricrea-
re l’atmosfera di serenità che il
suo paesaggio richiama.

A Monastero domenica 27 luglio 

Fiera di San Desiderio
ospite Giorgio Ferrero

Sabato 26 luglio dalle ore 10,30 convegno

Al Museo del Monastero
tra Gotico e Rinascimento

È sotto il porticato del Municipio

A Ponti inaugurata
casetta dell’acqua

Domenica 27 luglio dalle ore 8,30

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

Roberto Bodrito eletto presidente

Cortemilia: è nata Unione 
dei Comuni dell’Alta Langa

Nelle foto si vede l’ubicazio-
ne della casetta, la bottiglia
donata in omaggio per l’oc-
casione e alcuni componen-
ti dell’Amministrazione.
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Monastero Bormida. An-
che quest’estate la Valle Bor-
mida si riempie di musica. 

Si rinnova l’appuntamento
con l’Orchestra.

Trentacinque giovani musi-
cisti, provenienti da tutta Euro-
pa, animeranno Monastero
Bormida, il suo teatro e il me-
raviglioso Castello, per nove
giorni di musica (conclusione
ufficiale dello stage il 27) stu-
dio, confronto e conoscenza. 

Son cominciate sabato 19
luglio, e proseguiranno per tut-
ta la settimana, le prove d’or-
chestra - aperte al pubblico - al
Teatro Comunale di Monaste-
ro Bormida. 

E, non mancherà, ovvia-
mente, il saggio di tutto il lavo-
ro svolto: la sera di sabato 26
luglio in cartellone il grande
concerto conclusivo dell’Or-
chestra Sinfonica Giovanile
Aleramica, alle ore 21, all’in-
terno 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 Gio-
vanni di Mozart, anche la can-
tata BWV 82 Hic habe genug
(solista il baritono Fernando
Ciuffo, più volte applaudito nel-
l’ambito dei concerti de Masca
in Langa), I nove pezzi carat-
teristici di Francaix, la Secon-
da Sinfonia di Beethoven, e
ancora pagine da Elgar e del
maestro Fender (ecco The fo-
rest, la sua composizione),
chiamato a guidare il giovane
complesso.

Quanto alla preparazione
della sezioni, durante la setti-
mana (che culminerà con l’ap-
puntamento di una registrazio-
ne mozartiana, nel tardo po-
meriggio di venerdì 25, dalle
17.30), all’opera si alterneran-
no Alessandro Bares (tutor se-
zione fiati) e Massimo Marin e
Luca Magariello (responsabili
degli archi dal timbro acuto e
grave rispettivamente).

Durante la settimana, pres-
so il Teatro di Monastero, e poi
la sera del concerto, sabato
26, sarà possibile ritirare gra-

tuitamente copie del carnet
FIT - Festival Identità e Territo-
rio - un vero e proprio calen-
dario di tutte le manifestazioni
Culturali, Folkloristiche, Eno-
gastronomiche e Naturalisti-
che della Valle Bormida da giu-
gno 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 sorpren-
dere e affascinare dai brani
mai ascoltati, è ovvio che Bach
e, soprattutto, Beethoven fun-
geranno 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 ese-
cuzioni dei Karajan con i Berli-
ner, il “suono” e il “colore” dei
piccoli complessi (quelli di
Bruggen e Gardiner, ad esem-
pio) è certo più in linea con
quello che un Beethoven riu-
sciva ad imprimere negli ascol-
tatori di fine Settecento/ pri-
missimo Ottocento.

Giacomo Manzoni così sot-
tolinea gli elementi innovativi
della partitura: l’insolita am-
piezza dell’Adagio molto, ine-
dito nel trattamento per l’ope-
ra di frantumazione tematica; e
poi i temi lapidari dell’ Allegro
con brio, che cercano di con-
ferire vigorose pennellate co-
municative; nel lirico Larghetto
il riconoscimento di una canta-
bilità pre schumanniana; quin-
di ecco lo Scherzo e trio avvia-
to a diventar topos nella pro-
duzione sinfonica.

Conclusione con l’ Allegro
molto, aperto da inattese im-
pennate, intenso e ricco di
chiaroscuri, e destinato a chiu-
dersi luminosamente.

Trenta cinque minuti proprio
da non perdere. 

Che si gustano ancor meglio
con un paio di ascolti preventi-
vi, mettendo qualche CD nel
lettore. O ascoltando le prove,
nel teatro di Monastero.

G.Sa

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 accompa-
gnano le mani contadine di un
anziano coltivatore, immortala-
to 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 sa-
rà Santo Stefano Belbo. 

Prime due sere (sempre ini-
zio alle 21.30) nella cornice
della Chiesa dei Santi Giaco-
mo e Cristoforo sede della
Fondazione (o nei suoi pressi):
giovedì 31 con Cake & Pipe
Choro Gospel, il giorno suc-
cessivo, venerdì primo del
mese, con il graditissimo ritor-
no di Vinicio Capossela in
Piazza Confraternita.

Dal 2 agosto in avanti la
scena degli spettacoli sarà la
piazza San Rocco, con l’Anfi-
teatro “I mari del Sud”: che
ospiterà sabato dapprima il
Dino Pelissero Trio - One night
World Tour, in collaborazione
con Lucas, e quindi, domeni-
ca 3, Antonio Castrignanò Fo-
menta per Ilenu de Taranta.

Gran finale con la notte dei

falò, e siamo a lunedì 4 ago-
sto, nell’appuntamento realiz-
zato con il Parco Culturale Pie-
monte Paesaggio Umano e
Cepam: dalle 17 un ricco car-
net di proposte (ecco la lettura
scenica de La rupe dai Dialo-
ghi con Leucò, con Rebecca
Palagi Guidi ed Erica Pucci; la
visita tematica a i luoghi pave-
siani con Laura Pariani e Nico-
la Fantini, autori, con Sellerio,
de Nostra signora degli Scor-
pioni) che condurranno, alle
19.30 alla cena sotto le stelle,
alla successiva accensione dei
fuochi sulla colline, e al con-
certo della Filarmonica Santo-
stefanese (La musica di Nuto
in omaggio a Giovanni Sandri
nel centenario della nascita).

Ulteriori informazioni consul-
tando il sito web www. fon-
dazionecesarepavese.it.

Tutti gli spettacoli prevedo-
no ingresso libero e inizio, co-
me da tradizione, al calar del
sole. Promuovono, contribui-
scono e collaborano all’allesti-
mento del festival Regione e
Consiglio Regionale del Pie-
monte, 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, Par-
co Culturale PPU e natural-
mente la Fondazione Cesare
Pavese. G.Sa 

Cessole. Sei di luglio. Dal
legno vivo del bosco dei cerri
di Lusertìn (alla fine si è dovu-
ta abbandonare l’idea di fruire
di questo spazio, per l’annun-
ciata instabilità metereologi-
ca), a quello piallato e assem-
blato dai vecchi artigiani, in
uno degli spazi più cari alla co-
munità di Cessole, la chiesa
che si erge sulla valle.

Come da facili previsioni,
l’Oratorio dei Battuti ha conte-
nuto, a stento, il pubblico che
ha voluto fare memoria della fi-
gura 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, Ve-
sime. 

Certo: gli anni - specie quel-
li 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 pinzi-
monio, il segreto di una sere-
na e attiva longevità, accom-
pagnata dalle passioni di una
vita. Con l’impegno professio-
nale, la dedizione a chi era
malato, la passione per la let-
tura, la poesia, l’amicizia sinte-
tizzata nel dono di una rosa. 

Per cenni ecco i riferimenti
alla vita partigiana, ai tempi
della guerra sulle colline di
Roccaverano, alle tante me-
morie “che sono fissate, su na-
stro, in registrazioni bellissi-
me”.

Un uomo equo e giusto, ge-
neroso, che interpreta e crede
alla vita da vivere in una di-
mensione laica (emozionata,
davvero commossa, la figlia
Silvia ne ha poi ricordato an-
che 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 cam-
meo di Clara Nervi di Loazzo-
lo, inserito nel volume Gente di
Langa di Donato Bosca). 

Un uomo che non amava il
pettegolezzo, ma preferiva col-
locare ogni uomo nel suo con-
testo. 

***
“Qualcosa diverso dal soli-

to”: ecco la finalità della serata
di Cessole. 

Poiché “diverse”, per aper-
tura d’orizzonte culturale, per
curiosità, per profondità di ri-
flessione, eran le passioni del
Dottore.

Di qui la necessità di spie-
gare “la poetica” di questo tro-
varsi insieme in una domenica
di luglio. Che, per prima cosa,
ha cercato di coinvolgere i pro-
fessionisti (in questo caso del-
la musica: determinante l’ap-
poggio della Scarampi Foun-

dation). E poi i ragazzi, il futu-
ro di un paese, una risorsa da
appassionare alla lettura e al-
l’impegno anche attraverso
l’amore per lo studio (son sta-
te perciò ricordate le borse
“Rizzolio” attribuite dall’istituto
comprensivo di Vesime).

Dalla Ditta Cavallero Vini al-
la Casa Editrice Adelphi, da Ni-
no Perassi a Tarcisio Pace, dai
Norese e dai Galimberti di To-
rino, ai Sanzo di Vaglio, agli
Ivaldi di Calamandrana, a Don
Piero, alla famiglia Negro Re-
olfi, il ventaglio degli amici col-
laboratori dell’Associazione
Pietro Rizzolio (e ci scusiamo
se la nostra penna non è riu-
scita a star dietro a tutte le ci-
tazioni) è stato fondamentale
alla riuscita di una serata in
cui, con i musici (Anna Siccar-
di alla Voce, Lorenzo Girodo ai
flauti, Stefania Priotti al violino
barocco; ma c’era anche, die-
tro le quinte, il compositore to-
rinese - ma conosciuto in tutto
il mondo - Enrico Correggia,
anima de “Antidogma Musi-
ca”), è stato protagonista as-
soluto il flagioletto. 

Il flageolet, il piccolo flauto a
becco di legno (o avorio), con
quattro fori anteriori e due dor-
sali, che nella taglia in Sol, ca-
pace per bene di esplorare il
registro acuto, veniva impiega-
to per ammaestrare gli uccelli
in gabbia. 

Tanto che Andrè Grétry - at-
tivo tra XVIII e XIX secolo -
giunge a scrivere alcuni petits
airs en canon “dedicati” addi-
rittura 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 so-
nora che rinvia a pappagalli,
passeri, vari esemplari di usi-
gnoli, allodole; poi ancora cu-
culi e galline e l’alicorno… un
gioco musicale cui celebrati
maestri del Cinquecento pro-
prio non possono sottrarsi. 

***
Quindi spazio alla lettura del

poema Il volo dell’upupa di Fa-
rid ad-Din Attar, poeta persia-
no del XII secolo, sottoposto a
originale sceneggiatura, offer-
to in versione multimediale
(con video proiezione) e inter-
pretato a Entony Reolfi (il pro-
tagonista), Antoaneta Atana-
sova, Davide Pace, Samuele
Reolfi, Nicole Rexhay, France-
sco e Valentino Tardito, con
Anna Ostanello a curarne la
regia (che non manca di salu-
tare i suoi tanti collaboratori, in
un progetto rivelatosi ben più
faticoso del previsto, ma grati-
ficante e - aggiungiamo - meri-
tevole di esser presto ripropo-
sto, magari nei paesi del Dot-
tore).

Con tanti, tantissimi e meri-
tati applausi di apprezzamen-
to la serata si chiude. 

Suggellata da un momento
conviviale che è stato ospitato
nel salone settecentesco del
Vecchio Palazzo del Comune.

G.Sa

Monastero Bormida. Gran-
de successo per la bella espe-
rienza del centro estivo di Mo-
nastero Bormida, che ha riuni-
to oltre 20 ragazzi dai 6 ai 14
anni per due settimane inten-
se di appuntamenti. Nato da
un’idea del Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi e dalla collabo-
razione tra Comune, Parroc-
chia, Banca del Tempo e Ten-
nis Club, il Centro Estivo 2014
è stato realizzato grazie all’im-
pegno e alla professionalità
delle educatrici Barbara, Ales-
sia, Anna, Lorena, Michela,
della cuoca Annalisa, del ge-

store degli impianti sportivi An-
drea 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 ringra-
ziano di cuore quanti hanno re-
so possibile questa utile e sim-
patica iniziativa.

Santo Stefano Belbo. An-
che quest’anno nomi di primis-
simo piano saranno protagoni-
sti del Premio “Cesare Pave-
se” 2014, XXXI edizione, in
programma sabato 6 e dome-
nica 7 settembre a Santo Ste-
fano.

Che ha ufficialmente procla-
mato i suoi vincitori.

Sono Massimo Cacciari con
Il potere che frena (Adelphi,
2013), Alan Friedman con Am-
mazziamo il Gattopardo (Riz-
zoli, 2014), Elena Loewenthal
con La lenta nevicata dei gior-
ni (Einaudi, 2013) e Paolo Mie-
li con I Conti con la storia (Riz-
zoli, 2013), che si sono imposti
nella sezione Opere edite). 

Il riconoscimento, nato a
Santo Stefano Belbo per ren-
dere omaggio all’autore del ro-
manzo La luna e i falò, viene
assegnato ogni anno a scritto-
ri e intellettuali che meglio ab-
biano saputo trasmettere il le-
game con il territorio, il valore
dell’impegno civile o fornire
punti di vista stimolanti su te-
matiche attuali o storiche. 

Gli autori ricevono il premio
domenica 7 settembre 2014
alle ore 10 a Santo Stefano
Belbo (Cn) presso la Casa Na-
tale dello scrittore, dove ha se-
de il Cepam-Centro Pavesiano
Museo Casa Natale che orga-
nizza il riconoscimento. 

Sarà un’occasione per co-
noscere da vicino gli Autori, le
loro opere vincitrici e il loro
rapporto con Pavese, in un in-
contro coordinato dal profes-
sore Luigi Gatti, presidente del
Premio, e dalla professoressa
Giovanna Romanelli, presi-
dente della giuria (ingresso li-
bero). 

La sera precedente, sabato
6 settembre 2014 alle ore 21,
il Premio organizza l’incontro
Politica e letteratura con i vin-
citori Massimo Cacciari, Alan
Friedman, Elena Loewenthal
e Paolo Mieli. Modera l’incon-
tro Alberto Sinigaglia, presi-
dente dell’Ordine dei Giornali-
sti del Piemonte (ingresso li-
bero). 

Nelle sezioni minori signifi-
cativi riconoscimenti, non me-
no prestigiosi, agli Autori del
territorio acquese. 

Per la sezione “Medici scrit-
tori, in lingua italiana”, riceverà
un premio Gianfranco Morino
di Acqui Terme per il racconto
Il guaritore tradizionale (narra-
tiva inedita); mentre una men-
zione - meritatissima, aggiun-
giamo, in considerazione della
monumentalità dell’opera - toc-
cherà a Antonino Piana di
Molare per Storia della palla-
pugno (Impressioni Grafiche di
Acqui T., 2013). 

Il Premio è organizzato e
promosso dal Cepam-Centro
Pavesiano Museo Casa Nata-
le, con il contributo della Re-
gione Piemonte e con la colla-
borazione di Comune di Santo
Stefano Belbo, Fondazione
Cesare Pavese, Provincia di
Cuneo, progetto Parco Cultu-
rale Piemonte Paesaggio
Umano e Fondazione per il Li-
bro, la Musica e la Cultura. 

Sostengono l’iniziativa an-
che alcune realtà enogastro-
nomiche del territorio: agrituri-
smi, vinerie, panifici, ristoranti,
trattorie, osterie e produttori di
Santo Stefano Belbo e paesi li-
mitrofi.
Sezione Arti Visive 

Il Premio Cesare Pavese è
aperto anche a opere delle ar-
ti visive che sappiano espri-
mere al meglio il tema Luoghi,
personaggi e miti pavesiani. 

Il Premio di Pittura (XXV
edizione), è rivolto a lavori rea-
lizzati 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 rea-
lizzate con qualsiasi tecnica,
materiale e dimensione, che
dovranno essere inviate entro
il 14 settembre 2014 e che ri-
marranno esposte presso la
casa dello scrittore dal 28 set-
tembre al 26 ottobre 2014,
giorno della premiazione. 

G.Sa
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 Bor-
mida” 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.

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 parroc-
chia di Sant’Andrea di Cartosio.

Sabato 26 luglio la serata più attesa al Castello

Monastero e l’Orchestra
prove aperte e gran concerto 

Dal 30 luglio al 4 agosto

14º Pavese festival
son sei le serate

Nell’Oratorio dei Battuti di Cessole

La serata della libertà
in onore del dott. Rizzolio

Il premio di Santo Stefano proclama i vincitori

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

Oltre 20 ragazzi dai 6 ai 14 anni 

Monastero, un successo
il centro estivo
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Rivalta Bormida. L’arte ap-
proda a Palazzo Bruni. Sarà
infatti la storica dimora rivalte-
se, 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 ar-
tisti del territorio, molto ap-
prezzati per la loro espressivi-
tà.

Mario Demela, originario
della Sardegna (è nato in pro-
vincia di Sassari) ha frequen-
tato l’Accademia Ligustica di
Belle Arti a Genova, dove ha
vissuto per molti anni. Pittore,
scultore e ceramista, si è ci-
mentato anche nell’incisione
calcografica e ha all’attivo nu-
merose ‘personali’ a Genova e
in varie città italiane ed euro-
pee. 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 cera-
mica negli anni ’90 con i corsi
del Maestro Vittorio Zitti, ap-

prezzato artista e scultore ac-
quese, perfezionandosi con
corsi Raku al Nibe di Milano e
presso il famoso Mazzotti ad
Albisola. Si definisce una “ce-
ramista illustratrice” perché
ama trasferire nelle sue opere
disegni nati su carta. Il suo sti-
le fiabesco ed etnico trae
spunto dalla sua curiosità e
dalla passione per le culture
diverse affinata grazie al lavo-
ro in agenzia viaggi.

Infine, “gioca in casa” Gian-
carlo Stefanelli, pittore autodi-
datta residente a Rivalta Bor-
mida, che per la sua produzio-
ne artistica predilige come li-
nea espressiva la pittura ad
olio su tela, legno o cartoncino
telato. Nel suo repertorio, sce-
ne bucoliche, paesaggi e figu-
re umane accomunate da un
uso articolato ma sempre lumi-
noso dei colori.

L’inaugurazione della mo-
stra è prevista per sabato 26
luglio dalle 17 alle 20,30. In se-
guito, lo showroom osserverà i
seguenti orari di apertura: gio-
vedì, venerdì e sabato dalle
17,30 alle 21; domenica dalle
10,30 alle 12,30 e dalle 17 al-
le 21.

Prasco. Nella bella quiete
della campagna che segna il
confine fra l’Acquese e l’Ova-
dese, per tre sere, da venerdì
25 a domenica 27 luglio, sarà
gran festa. Prasco è pronta ad
accogliere residenti, villeggian-
ti e turisti per la terza edizione
della “Festa ed San Lazè”, ma-
nifestazione gastronomica che
in poco tempo, grazie all’impe-
gno e alle qualità culinarie del-
la Pro Loco, è già riuscita a ri-
tagliarsi un posto d’onore sui
calendari degli appassionati
del buon cibo e delle feste di
paese.

La ricetta è quella consolida-
ta: si mangia bene, a prezzi
contenuti e con cibo genuino, e
a fine serata, per chi lo deside-
ra, si balla con la musica dal vi-
vo assicurata dalla presenza di
orchestre di grido. Per tutti, è
l’occasione di trascorrere un
po’ di tempo insieme, in alle-
gria, in un’atmosfera divertente
ma non troppo chiassosa e rin-
frescata dal verde delle colline
praschesi che da sempre atte-
nuano la calura estiva.

Tutte e tre le sere la cucina
offrirà, a partire dalle 19,30 cir-
ca, un menu di assoluto spes-
sore. Per quanto riguarda i pri-
mi 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 ta-
glierini, preparati al pesto o al-
la maderiaga. Quest’ultima
versione merita una piccola
parentesi: prende infatti il no-

me da uno storico spagnolo
(Salvador de Maderiaga), che
richiedeva sempre questa par-
ticolare ricetta durante i suoi
soggiorni a Genova per stu-
diare Cristoforo Colombo a cui
dedicò un’importante volume.
La preparazione include gli in-
gredienti base del pesto, ma
anche le cozze.

Accanto a questa vasta
gamma di primi, anche i se-
condi piatti non possono che
essere all’altezza: fra grigliata
mista, stinco di maiale arrosto,
patatine, insalata di mare e for-
maggetta, c’è l’imbarazzo della
scelta; macedonia e dolci com-
pletano un’offerta in cui per il
commensale c’è solo l’imba-
razzo della scelta.

Per vivacizzare le tre serate,
infine, la Pro Loco ha ingaggia-
to altrettante orchestre che al-
lieteranno il pubblico con le lo-
ro 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 fina-
le con Nino Morena.

La “Festa ed San Lazè” se-
gna anche il debutto del nuovo
direttivo della Pro Loco pra-
schese, che nelle elezioni di
giugno ha eletto Giovanna Vi-
van come nuovo presidente; a
garantire continuità col recente
passato, resta in organico il vi-
cepresidente Alessandro Paris-
si, mentre Mauro Alpa è il se-
gretario e Mattia Pastorino è
stato designato come tesoriere.

Montaldo Bormida. Dopo
la festa in onore della Madon-
na del Carmine, culminata nel-
la messa e nella processione
che si sono svolte domenica
20 luglio, la Gaggina, piccola
ma attraente frazione di Mon-
taldo Bormida, si prepara ad
ospitare un gradevole appun-
tamento gastronomico. 

Si tratta della Sagra dello
Stoccafisso, uno degli appun-
tamenti più attesi fra quelli in
programma ogni anno nel no-
stro territorio, sia per la sua
qualitativa tradizione gastrono-
mica che per l’importante valo-
re di aggregazione che eserci-
ta su residenti, villeggianti e tu-
risti.

L’edizione 2014 è in pro-
gramma da venerdì 25 a do-
menica 27 agosto, e ancora
una volta, a garantire la piena
riuscita dell’evento, sarà la re-
gia dell’associazione “Insieme
per la Gaggina”, nata nel 2011
e presieduta da Riccardo Bian-
chi, una sorta di piccola “pro
loco” che sin dall’avvio della
sua attività ha portato avanti
con impegno un’opera di pro-
mozione del territorio e delle
sue tipicità, con un occhio
sempre rivolto alle esigenze
della frazione e alla conserva-
zione delle tante attrattive di
questa località, caratterizzata
da un paesaggio verdeggiante
e da una vista mozzafiato sul-
le vallate circostanti.

La festa della Gaggina af-
fonda le sue radici a circa tren-
t’anni fa. 

Nacque infatti negli anni Ot-
tanta, quando tutto era più
semplice e spontaneo, quasi
per scherzo: la prima edizione
infatti fu organizzata grazie al-
l’impulso di due o tre residenti,
che prepararono lo stocafisso
utilizzando una vecchia canti-
na. 

Col passare degli anni, la
Sagra dello Stoccafisso ha
compiuto passi da gigante, fi-
no alle attuali tre serate, da vi-
vere rigorosamente all’aperto,
nella verdeggiante frescura
collinare, nell’area attrezzata
che ogni anno viene allestita
allo scopo nel cuore della fra-
zione.

Il menu mette sempre lo
stoccafisso al centro della sce-
na; per il secondo anno con-
secutivo ne sarà proposta an-
che la versione in carpaccio. A
fare da degno contorno, lasa-
gne al forno fatte in casa, ra-
violi, polenta, funghi e tanto al-
tro, 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 suo-
neranno Michael e la sua or-
chestra, 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.

Visone. Tanto pubblico, e tanti applausi, nella suggestiva corni-
ce del Castello di Visone, per il “Concerto sotto la Torre” che ve-
nerdì 18 luglio ha arricchito la notte visonese con melodie di mu-
sica da camera che hanno spaziato dal repertorio romantico al-
l’età contemporanea. Il concerto, inserito nel calendario delle ma-
nifestazioni 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 musi-
cisti hanno eseguito, sempre con grande maestria, brani di stile
e ispirazione variegata, meritando i convinti consensi del pubbli-
co presente. Davvero una bella serata, trascorsa nel tepore del-
l’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 al-
l’ormai consolidato “Concerto di musica d’ascolto” con il quale
questo bravo e volenteroso “chansonnier” delle Langhe vuole uni-
re 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 Bat-
tisti il concerto sarà un crescendo di emozioni con la riproposi-
zione degli “evergreen” entrati ormai a far parte della cultura po-
polare italiana degli anni ’60 e ‘70. Grandi le qualità vocali di Ma-
rio Brandone, che sarà affiancato da una giovane promessa del
pianoforte, il bistagnese Mattia Niniano, che nelle scorse edizio-
ni del concerto ha stupito il pubblico con la sua bravura e con la
padronanza dello strumento. L’ingresso è libero ad offerta. Al ter-
mine per tutti un brindisi con vini e dolci tipici della Langa Asti-
giana. Informazioni: tel. 0144 88012, 328 1168730, 328 0410869.

Ricaldone. L’appuntamento
si rinnova sabato 26 luglio, al-
le 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 se-
condo dopo guerra - e gioca-
vano sulla Piazzetta delle uova
- ora Piazza Luigi Tenco, loro
coetaneo, anno più, anno me-
no, - e nei dintorni del Borgo in-
feriore. 

Tornano per una festa che
non vuole essere solo un revi-
val, una celebrazione, ma un
tuffo nel passato denso di me-
morie e di ricordi.

Tutti sono invitati - Ricaldo-
nesi e non - a partecipare, per
trascorrere insieme, in allegria
una serata in piacevole sodali-
zio, “mangianda e beivinda
cheicos ed bon”.

“A ve spetuma tic e - an tel
fratemp - i noc pì afetuus sa-
lut”: così scrivono i promotori 

In caso di maltempo la mani-
festazione si terrà nei locali del
teatrino (ex asilo).
Uno straordinario 
spazio di paese

In un paesello, che si svilup-
pa su per una collina, è difficile
trovare una piazza. 

La differenza più evidente, ri-
spetto alla città (o quelle che
era sentita già un tempo come
tale, Acqui, anche quando que-
sta aveva la metà degli attuali
abitanti: ecco la piazza d’armi,
quella per Re Vittorio, e i gran-
di viali…), in fondo, nasceva da
una disponibilità di spazio, as-
sente 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 da-
re.

E tanto il tempo “a rincorre-
re”, perché la palla imboccava
le discese, saltava muretti,
prontamente ricacciata nel gio-
co 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, scen-
dendo la Rocca - al di là del-
l’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 Sebastia-
no: a piedi, o col baròc traina-
to 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) ne-
cessaria alla polvere di verde-
rame; gente loquace con cui
scambiare due o quattro paro-
le, dallo zio Stivino agli avven-
tori che uscivano con le loro
sporte… 

E poi gente di sera, sulle
panche, da giugno alla fine del-
la vendemmia (e in primavera
anche un palco, con Pinetu e la
sua banda musicale: eran i
tempi della Sagra del vino buo-
no)…
Oggi come ieri

Ecco, allora, spiegato per-
ché 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 co-
munica 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 cor-
rispondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commer-
ciale/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 ter-
ritorio del Comune di Bistagno.

Ponzone. Il paese si appre-
sta a vivere, il prossimo 3 ago-
sto, una giornata importante
all’insegna del recupero della
propria storia inserita nella sto-
ria nazionale.

Infatti, nell’area degli antichi
portici e dei giardini Thellung
nel capoluogo verranno allesti-
te alcune esposizione di sicuro
richiamo per i molti turisti del
periodo ma anche di profondo
significato per la storia del no-
stro paese. 

Nei giardini Thellung troverà
spazio la mostra itinerante in
ricordo del bicentenario di fon-
dazione dell’Arma dei Carabi-
nieri, arricchita da una bella
iniziativa del Comune: gli arti-
sti locali sono stati invitati ad
esporre le loro opere, centrate
proprio sul tema del Carabi-
niere e del suo ruolo nella so-
cietà. In alcuni locali posti so-
pra gli ombrosi portici medie-
vali si sta allestendo invece
una esposizione di cimeli e do-
cumenti che ricordano il Risor-
gimento a livello locale, con
particolare riguardo alla figura
del senatore generale Ales-
sandro Negri di Sanfront, il
ponzonese “eroe di Pastren-
go”. 

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 re-
cupero di alcune sale del pa-
lazzo ex Sanfront in cui collo-

care il Museo del Risorgimen-
to e di storia locale da intitola-
re proprio al Sanfront (idea che
richiede anche una particolare
procedura), il Comune ha pen-
sato di allestire un esempio del
futuro museo, con una esposi-
zione, articolata su due sale, di
ricordi dell’epoca. 

Una sala sarà dedicata pro-
prio ad Alessandro Negri di
Sanfront: saranno esposte ar-
mi, diari e libri di famiglia, qua-
dri. 

Sono stati riprodotti docu-
menti che attestano la carriera
militare del nostro eroe (da ca-
porale a Luogotenente gene-
rale), quella amministrativa (da
consigliere e Sindaco di vari
Comuni a Senatore) e quella,
più riservata, di agente segre-
to del Re. Sono presentati an-
che numerosi decreti, editti or-
dinanze e manifesti del primo
Risorgimento. 

Nella seconda sala trovano
spazio documenti relativi alle
imprese economiche del San-
front: dall’allevamento di ca-
valli alla apertura di una minie-
ra 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 sto-
rie 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, fi-
no alla conclusione dei lavori di ripristino della sede stradale a
seguito di cedimenti sul piano viabile causati dalle avverse con-
dizioni 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 raggiunge-
re 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’interse-
zione 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.

A Palazzo Bruni Demela, Pastorino e Stefanelli

Rivalta, mostra collettiva
per tre artisti locali

Da venerdì 25 a domenica 27 luglio

A Prasco tutti a tavola
alla “Festa ed San Lazè”

Da venerdì 25 a domenica 27 luglio

Montaldo, alla Gaggina
sagra dello stoccafisso

Concerto sotto il Castello

Gli applausi di Visone
per Buffa e Vivaldi

Sabato 26 luglio, alle ore 21

Ricaldone dei fanciòt
sulla piazza delle uova

Nel ricordo del generale Negri di Sanfront

Ponzone, storia locale
e storia nazionale
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Strevi. Tornano le iniziative
del gruppo Facebook “Sei di
Strevi se…”, che dopo il gran-
de raduno primaverile venerdì
25 luglio, nell’area del ristoran-
te del Peso, metterà in scena
un altro evento dedicato all’ag-
gregazione 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 (collabora-
tore di Mogol), nel ruolo di vo-
ce e chitarra acustica, e da Al-
berto Fratucelli alla batteria. Il
duo è specializzato nell’esecu-
zione 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 pertan-
to si consiglia di parcheggiare
presso il piazzale della Stazio-
ne.

Strevi. Il Comune di Strevi
cambia segretario. Nella sedu-
ta di giovedì 17 maggio, la se-
conda 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 Arman-
do Passaro, che ha lasciato la
carica per trasferirsi in Abruz-
zo e prendere servizio presso
il Comune di Pescasseroli, in
provincia di Pescara.

Un vero e proprio colpo di
scena, che ha costretto il sin-
daco 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 al-
l’esame del secondo punto, lo
scioglimento della convenzio-
ne per il servizio di segreteria
esistente fra Strevi e Borgorat-
to Alessandrino.

Il sindaco Monti esordisce
così: «La convenzione esi-
stente, stipulata il 31 gennaio
scorso, è rimasta di fatto in
vigore fino allo scorso 11 lu-
glio, quando il segretario
Passaro mi ha informato del-
la sua decisione, che lo ha
portato, dal giorno 14, a tra-
sferirsi e prendere servizio a
Pescasseroli.

Devo dire che la convenzio-
ne 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 an-
nuali dell’indennità. Infatti una
delle nostre priorità riguarda il
taglio dei costi.

Voglio qui ricordare che ave-
vo già comunicato al segreta-

rio Passaro l’intenzione di non
confermarlo, utilizzando la pre-
rogativa che consente a una
nuova amministrazione di
cambiare segretario entro i pri-
mi 4 mesi dall’insediamento.

Da parte sua, nel comunica-
re la notizia, ha manifestato
l’intenzione di avvicinarsi a ca-
sa, e Pescasseroli, che si trova
a circa 150 chilometri dal suo
paese d’origine, in Campania,
era una buona opportunità.

La nostra intenzione origina-
le era di provvedere a un avvi-
cendamento intorno alla fine di
agosto: il segretario ci ha anti-
cipato».

Dai banchi della minoranza
il capogruppo Avignolo sottoli-
nea come la scelta di Passaro
di dimettersi abbia di fatto gio-
cato a favore del Comune, che
può così ricorrere per un pe-
riodo allo scavalco.

La minoranza però ritiene
anche che questa soluzione
debba per forza durare poco,
e si dice favorevole a una ridu-
zione dei costi, purchè questo
non vada a coincidere con una
riduzione dei servizi.

Intanto, però, a titolo provvi-
sorio, a svolgere le funzioni di
segretario “a scavalco” presso
il Comune di Strevi sarà Gian-
franco 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 suben-
trato nel ruolo Austa, a sua vol-
ta avvicendato da Passaro.

La votazione relativa allo
scioglimento della convenzio-
ne per il servizio di segreteria
fra Strevi e Borgoratto è stata
approvata con l’astensione
della minoranza. M.Pr

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 Ter-
zo è stato istallato nel 1862. È
quindi un classico organo otto-
centesco, opera del Lingiardi,
di cui ricorre il due centenario
della nascita. Oltre che per la
caratteristica sonorità e limpi-
dezza dei suoi registri, è famo-
so anche per la monumentale
costruzione in legno di noce
scolpito e in parte indorato.
Dopo un restauro radicale av-
venuto negli anni ’90, è sem-
pre stato curato con diligenza
ed usato spesso per concerti. 

Il maestro Borri, diplomato al
conservatorio di Genova, or-
ganista ufficiale della parroc-
chia di san Maurizio, è cono-
sciuto in zona e nel litorale li-
gure, oltre che la sua bravura
di esecutore, anche per la pro-
fonda cultura musicale. 

Il concerto sarà preceduto

(alle 20.30), da un incontro di
preghiera, organizzato dalla
Confraternita, nella chiesetta
di S. Antonio, come prepara-
zione spirituale a tutti i festeg-
giamenti che seguiranno nei
giorni seguenti.

Il programma del concerto
prevede: Francesco Durante
(1684-1755), Overtura per Or-
gano in Do maggiore; Carl Phi-
lipp Emanuel Bach (1714-
1788), Sonata seconda, in Fa
maggiore; Domenico Cimaro-
sa (1749-1801), Sinfonia da
Organo, in Si bemolle maggio-
re; Gaetano Donizetti (1797-
1848), Grande Offertorio, in
Re maggiore; Giuseppe Arrigo
(1838-1913), Offertorio, in Re
maggiore; Giuseppe Arrigo
(1838-1913), Post Communio,
Solo e Duettino in Fa maggio-
re; Carlo Bodro (1841-1927,
date incerte), Moderato carat-
teristico, in Re maggiore; Pie-
tro Alessandro Yon (1886-
1943), L’Organo primitivo, in
Do maggiore; Pietro Alessan-
dro Yon (1886-1943), Rapso-
dia Italiana, in Do maggiore.

Rivalta Bormida. Il paese
volta pagina. L’addio del sin-
daco 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 reg-
gere il Comune sarà il vicesin-
daco Claudio Pronzato, che
abbiamo incontrato nel suo uf-
ficio, seduto al posto che fu del
suo predecessore.

- Vicesindaco, che effetto
fa? «Strano, devo dire. Direi
che c’è una sensazione con-
trastante. Da una parte l’ele-
zione in Regione di Walter Ot-
tria mi rende grandemente fe-
lice. La ritengo un giusto rico-
noscimento per una vita inte-
ramente dedicata al proprio
paese. Dagli inizi alla Coope-
rativa fino all’impegno per la
squadra di calcio amatoriale,
per poi arrivare alle esperien-
ze 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 ma-
gari sono direttamente coin-
volti. Lui invece ha sempre
cercato di agire per dare qual-
cosa al paese, e lo ritengo un
fatto raro e meritevole di una
sottolineatura. Così come vor-
rei considerare che, a differen-
za di alcuni altri sindaci, che ri-
tengono che il ruolo di primo
cittadino sia solo un trampoli-
no per assurgere a livelli pre-
stigiosi 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 contra-
stante, è il fatto di essere stato
solo cinque anni in ammini-
strazione con lui: per me sa-
rebbe certamente stato impor-
tante averlo ancora qui, e im-
parare facendogli da vice,
completando così una sorta di
percorso. Invece dovrò fare da
solo, e spero di essere all’al-
tezza, anche se so che sarà
sempre disponibile per un con-
siglio, se avrò bisogno di lui».

- L’ultima tornata elettorale
però le ha regalato una impor-
tante affermazione personale... 

«Ho ottenuto 100 preferen-
ze, che rappresentano un
grande risultato. Di questo rin-
grazio il paese. Cercherò di
meritarmi questa attestazione

di fiducia».
Come orienterà il suo ope-

rato? «Mentre i miei predeces-
sori erano tutti direttamente
collegati a un partito, io perso-
nalmente non provo grande
simpatia per le formazioni poli-
tiche, Ho ovviamente una mia
ideologia, una mia posizione
personale e amministrativa,
ma mi piace dire che non ri-
tengo di avere un partito di ri-
ferimento. Cercherò di svolge-
re il mio ruolo mettendomi a di-
sposizione della gente; mi pia-
ce molto parlare con tutti e
ascoltare i problemi o i sugge-
rimenti, 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 cerche-
remo di conservare l’esistente
e, se possibile, di migliorare
qualcosa. Abbiamo molti servi-
zi e il mantenimento della loro
efficienza è la priorità; per il re-
sto, ci atterremo al program-
ma: spero di poter fare qualco-
sa per dare migliorie alla sicu-
rezza, 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 dif-
ficile nei primi Consigli post
elettorali?

«Valuteremo in base all’at-
teggiamento delle persone. Se
esiste una sincera volontà di
dialogo, non ci sarà certo una
chiusura. Dico subito però che
non saranno accettati certi at-
teggiamenti e certi toni che si
sono visti di recente e che in
certe circostanze ho trovato
francamente offensivi». M.Pr

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 in-
certo ha trovato molte adesioni. Una bella passeggiata che par-
tendo dalla Cappella di San Giacomo, è passata da frazione Ber-
gagiolo (1º punto ristoro), cascina Mozzone, ha toccato il Comu-
ne di Pareto in località Miassola e Quattrina ed è rientrata nel Co-
mune di Spigno in località Gallareto (2º punto ristoro) per poi gua-
dare il fiume Valla e risalire verso località Squagiato e San Gia-
como. L’organizzazione ringrazia i numerosi partecipanti cam-
minatori 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.

Venerdì 25 luglio con “Sei di Strevi se…”

Strevi, piazza del “Peso”
“Concerto per un amico”

Armando Passaro si trasferisce a Pescasseroli

Strevi cambia segretario
per ora torna Comaschi

Parla il reggente: “Sarò a disposizione del paese”

Pronzato: grazie a Ottria
spero di fare bene

Molte adesioni nonostante il tempo incerto

Spigno, 5ª “Camminata
di San Giacomo”

Nella parrocchiale all’organo Lingiardi con  Borri

A Terzo le feste patronali
iniziano con un concerto

Il duo Confusione.
Armando Passaro Gianfranco Comaschi

Il vice sindaco Claudio Pron-
zato.

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 proces-
sione con il Santissimo Sacramento anche con la Prima Comu-
nione di 9 bimbi e bimbe che dopo due anni di frequentazione as-
sidua e partecipata al catechismo hanno incontrato sacramen-
talmente 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 perso-
nale dei bimbi con Gesù,  e l’augurio che noi facciamo loro sia-
te sempre amici di Gesù, cioè santi. (Photoklik) 

Nella solennità del Corpus  Domini

Montechiaro 1ª  Comunione
per nove bambini 
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Castelnuovo Bormida. So-
no partite nel modo migliore le
cinque giornate di festa orga-
nizzate dalla Pro Loco di Ca-
stelnuovo Bormida, che hanno
avuto il loro culmine nella sera-
ta di sabato 19, con la trentesi-
ma edizione degli “Scacchi in
Costume”.

Dopo un inizio un po’ in sor-
dina venerdì 18, l’afflusso di
persone che hanno scelto di ce-
nare presso lo stand della Pro
Loco, dove era in programma la
concomitante “Sagra del Bollito
Misto”, ha toccato livelli altissi-
mi nelle giornate di sabato e
domenica, raggiungendo il cul-
mine, come era prevedibile, nel-
la serata di sabato. Una piazza
gremita in ogni ordine di posti ha
assistito al corteo storico, con
annesso spettacolo di sbandie-
ratori, garantito dalla presenza
del gruppo “Musici di San Laz-
zaro” di Asti, e quindi ha segui-
to ammirata la partita a scacchi
con pedine viventi che, presen-
tata da Olivio Capece, ha rie-
vocato la famosa esibizione
eseguita scacchista medievale
Paolo Boi “detto il Siracusano”
alla corte dei signori locali cen-
tinaia di anni prima. Ma i tanti
presenti non si sono dispersi
per le vie del paese dopo la par-
tita, scegliendo invece di assi-
stere compatti al grande spet-
tacolo pirotecnico sulle rive del
Bormida che ha salutato l’arrivo
della mezzanotte alla presenza
di un pubblico record, che ha
sottolineato con commenti en-
tusiastici la bellezza dei fuochi,
per qualcuno addirittura miglio-
ri 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 vivaciz-
zata dalla musica latina di dj
Gianni Sensitiva e dall’anima-
zione di Marco Merengue e del-
le scuole di ballo. In tanti, an-
cora una volta, sono rimasti fi-
no alla fine per assistere, con in
mano il loro biglietto, all’estra-
zione della “Lotteria degli scac-
chi” sperando di portare a casa
qualcuno dei ricchi premi in pa-
lio.

Purtroppo penalizzata dal
maltempo è stata invece la se-
rata di lunedì 21 luglio, quando
presso il circolo “Fausto Raffo”
si è svolta una sessione no-stop
dedicata ai più piccoli con gio-
chi 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 organiz-
zate da don Bisio e dalle suo-
re; per alcuni quella era la so-
la occasione di “uscire”, di eva-
dere... in tempi in cui non tutti
potevano andare in ferie. 

Per il resto, tutte la vacanze
si trascorrevano giocando sul-
la grande terrazza dell’asilo!
Nell’intento comune di osser-
vare e mantenere le tradizioni,
anche quest’anno, come da
copione, sabato 19 luglio è

stata organizzata la tradiziona-
le gita a Gardaland. La giorna-
ta calda ed affollata è stata di-
vertente e piacevole.

I bambini hanno iniziato un
percorso nel parco in modo da
sperimentare il maggior nume-
ro di giostre.

Alcune come “Transgarda-
land Express”, la monorotaia e
la panoramica hanno consen-
tito di ammirare le mille attra-
zioni del parco nonché la stu-
penda vista, dall’alto, del lago
di Garda. Avventura ed adre-

nalina in colorado boat, fuga
da Atlantide, jungle rapid,
mammut… Per i più piccoli l’al-
bero di Prezzemolo, Doremi-
farm, Giostra dei cavalli…

Questa ed altre iniziative
hanno lo scopo di coinvolgere
i ragazzi, di farli crescere, di-
vertendosi in modo sano e gio-
ioso, quindi, grazie a coloro
che in vari momenti si rendono
disponibili ed aiutano in tanti
modi affinchè tutte le occasio-
ni di gioco, di svago come que-
sta abbiano successo.

Orsara Bormida. Un pre-
stigioso premio internazionale
arricchirà la già ragguardevo-
le bacheca personale del pit-
tore Beppe Ricci, artista ben
noto sul territorio acquese, e
già sindaco del suo paese,
Orsara Bormida.

In settimana, infatti, il presi-
dente dell’Accademia Interna-
zionale dei Dioscuri, prof. Sal-
vatore Russo, ha invitato Ric-
ci ad essere presente, nelle
prossime settimane, a Parga,
in Grecia, dove si svolgerà la
6ª edizione del “Premio Par-

ga”. La manifestazione è or-
ganizzata annualmente dal-
l’Accademia dei Dioscuri in
collaborazione con la locale
municipalità nell’ambito di un
progetto che ha come fine la
costituzione di una Pinacote-
ca 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, rea-
lizzata in ricordo dell’evento,
insieme a una pergamena
onorifica. 

Cassine. In paese sono an-
cora vivi gli echi della grande
“Scorribanda Cassinese”, ma
è già tempo di un altro grande
evento, l’appuntamento musi-
cale più importante nell’estate
cassinese, ovvero il concerto
di San Giacomo “Musica sotto
le stelle”, in programma lunedì
28 luglio alle 21,30 nella cen-
tralissima 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 cittadi-
nanza dalla banda “F.Solia”, a
diventare uno dei momenti
principali nell’insieme dei fe-
steggiamenti patronali di San
Giacomo, curati come sempre
da Pro Loco e Comune di Cas-
sine.

I musici ed direttori Stefano
Oddone e Giulio Tortello sono
da tempo al lavoro per allestire
un programma all’altezza del-
le aspettative del grande pub-

blico di appassionati che da
anni segue il sodalizio cassi-
nese; ogni martedì si susse-
guono con ritmo incalzante le
prove settimanali di prepara-
zione all’evento. 

Il programma della serata,
come sempre divisa in due
parti, prevede. Per il primo at-
to, l’esecuzione di “The Shoop
Shoop Song – It’s in his kiss”
di R.Clark; a seguire, “Chatta-
nooga Choo Choo”, di H.Var-
ren, 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 Ha-
an”) sarà seguita da un medley
delle hit più note di Frank Si-
natra, 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 do-
po lunghi mesi di duro lavoro

preparatorio; siamo sicuri che
anche quest’anno il nostro
grande pubblico non farà man-
care la sua numerosa e calo-
rosa presenza riservando a
tutti i musici grande applausi». 

E quest’anno vi è un motivo
in più per non mancare… al
concerto si aggregheranno al-
cuni giovani partecipanti del
progetto “Educare con la mu-
sica” e del Campus Musicale
Estivo “Giochiamo con la Mu-
sica” che proveranno l’emozio-
ne di salire sul palco ed esibir-
si con la banda al completo.

La manifestazione, organiz-
zata come sempre dal Corpo
Bandistico Cassinese “France-
sco Solia”, si giova del patroci-
nio del Comune di Cassine,
della Provincia di Alessandria
e della Regione Piemonte e
dell’importante contributo del-
la Pro Loco, e della Cantina
Sociale “Tre Cascine” di Cas-
sine.

L’ingresso, come sempre,
sarà gratuito; la cittadinanza è
invitata a partecipare. 

Cassine. È tempo di festa
patronale anche per Cassine,
che nel fine settimana, da sa-
bato 26 a martedì 29 luglio, ce-
lebrerà San Giacomo, con la
consueta serie di iniziative.

La crisi si fa sentire, e que-
st’anno il programma è stato
poco pubblicizzato: un pecca-
to, perché la Pro Loco propor-
rà una serie di momenti di in-
trattenimento musicale colle-
gati a uno stand gastronomico
dove si potranno gustare piatti
tradizionali accompagnati da-
gli ottimi vini della Cantina So-
ciale di Cassine: un program-
ma dunque essenziale, ma
che si prospetta molto attento

all’aspetto qualitativo. I festeg-
giamenti 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 se-
rata sarà allietata dall’intratte-
nimento musicale garantito
dall’orchestra “I Perugini”, spe-
cializzata in ballo liscio. Dome-
nica 27 luglio si prosegue con
un programma analogo: alle
19,30 apertura dello stand ga-
stronomico, 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 spo-
steranno in piazza Cadorna
per il concerto bandistico “Mu-
sica sotto le stelle”, offerto dal-
la banda “F.Solia”, di cui par-
liamo diffusamente in altro arti-
colo. Martedì 29 luglio, gran fi-
nale, 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 immer-
gersi nell’atmosfera di festa,
fra musica e buona cucina:
l’importante è stare insieme.

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 se-
de 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 nu-
mero 0144/715131.
Tagliandi vincenti non reclamati

Biglietto nº 155, Timer da cucina; biglietto nº 149, Set 5 pez-
zi 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; bi-
glietto 375, stendino; biglietto 326, friggitrice 24cm; biglietto
368, rasoio ricaricabile; biglietto 383, pattumiera per la raccol-
ta differenziata; biglietto 303, portaombrelli; biglietto 172, bido-
ne aspiracenere per pellet; biglietto 192, ombrellone braccio
tondo.

Tanta gente alla 30ª edizione organizzata dalla Pro Loco

A Castelnuovo “Scacchi in costume”

La giornata calda ed affollata è stata divertente e piacevole

Montaldesi a Gardaland tradizionale  gita 

Conferitogli dall’Accademia dei Dioscuri

Ricci invitato in Grecia 
per ritirare “Premio Parga”

Lunedì 28 luglio alle ore 21,30 in piazza Cadorna

Cassine, 21ª “Musica sotto le stelle”

Festa da sabato 26 a martedì 29 luglio

A Cassine per San Giacomo 
musica e gastronomia
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Visone. Con la fine del me-
se di luglio si conclude a Viso-
ne il programma di “Visonesta-
te”, 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’otti-
ma cena seguita dal concerto
dei bravissimi “Oliver River
Gess Band”, poi il “Falso trio”
all’interno della serata enoga-
stronomica e a sfondo benefi-
co dal titolo “Mangiando e Be-
vendo, 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: protago-
nisti la violoncellista Giovanna
Vivaldi e il pianista Simone
Buffa, che hanno presentato
“Suoni, immagini, emozioni
tra romanticismo e Novecen-
to…”.

Per venerdì 25 luglio, inve-
ce, 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 gastronomi-
co, 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), Mi-
chele Olivieri (tastiere) e Ste-
fano Zannini (batteria), al ser-
vizio 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 po-
tranno degnamente accompa-
gnare alla degustazione di pro-
dotti gastronomici di qualità.

L’ingresso nell’area del ca-
stello, che da qualche anno è
stata rivalutata ed è diventata
centro di incontro di amicizia e
di festa, è libero. Tutti sono in-
vitati a partecipare.

Rivalta Bormida. A Rivalta
Bormida sabato 26 luglio va in
scena uno degli appuntamenti
di maggior tradizione dell’inte-
ra Valle Bormida. Sarà l’edizio-
ne numero trentasei per la
“Rosticciata” rivaltese, nata
quasi per scherzo, alla fine de-
gli 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 at-
trarre 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 arrostisco-
no le carni più prelibate e mor-
bide, per un risultato da lec-
carsi i baffi, carni che poi ven-
gono servite nelle tavolate al-
lestite nello scenario, al tempo
stesso suggestivo e tradizio-
nale, del Fosso del Pallone.
Fra pollo, salsicce, costine e
salamini, finiranno sulla brace
oltre 360 chili di carne, per al-
lietare i palati dei commensali,
che come al solito si annun-
ciano numerosissimi.

La data prescelta per l’ab-
buffata è quella di sabato 26 lu-
glio, a partire dalle ore 20,30 e
a completare lo spettacolo ci
sarà anche l’animazione musi-
cale, con lo spettacolo affidato

alla verve dei “Non plus ultra
party band”, un gruppo specia-
lizzato in tributi alla dance fem-
minile che sconfinano simpati-
camente in show di grande
energia e caratterizzati dal
coinvolgimento diretto del pub-
blico presente. Band a compo-
sizione variabile, i “Non plus ul-
tra party band” saranno pre-
senti 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 re-
centemente rinfrescato la pro-
pria composizione con l’elezio-
ne del nuovo Consiglio direttivo
svoltosi lo scorso 22 giugno.

Presidente è stato confer-
mato Carlo Croci, che sarà
coadiuvato dalla neo vicepre-
sidente Grazia Caviglia, dal
segretario Roberto Billia e dal
cassiere Mara Morbelli.

Altri membri del Consiglio
sono Tina Bonifacio, Giampie-
ro Ivaldi, Elena Zarola, Massi-
miliano Circosta, Mauro Garel-
lo, Fulvio Messori, Natale Gar-
barino, Gino Lelli.

Dopo la gran rosticciata,
l’Estate Rivaltese proseguirà
con altri eventi in concomitan-
za con l’attesa festa patronale
di San Domenico. Le celebra-
zioni 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 pubbli-
chiamo questo resoconto, in-
viato 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 Pi-
neto a Strevi un convivio di
pellegrini ha omaggiato la Ma-
donna del Carmine, prima
ascoltando la Santa Messa e
quindi, nello spazio dedicato
alle libagioni, ha approfittato
della lodevole opera della con-
fraternita, che con rara mae-
stria 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 qual-
che defilato supermercato. La
memoria, inoltre, non dimenti-
ca né gli antipasti né il piace-
vole debordare di dolci realiz-
zati dalle infaticabili e profes-
sionali pellegrine presenti.

L’offerta di vini dei produtto-
ri locali ha, anche, guidato gli
animi all’ascolto di canti propi-
zi 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 musi-
cale a Lucio Battisti dedicato ai
compaesani che non ci sono
più».

Prasco. Ci sono volute tre
ore circa, e tutto l’impegno dei
Vigili del Fuoco di Acqui Ter-
me, per consentire lo spegni-
mento dell’incendio che nella
mattinata di domenica ha de-
vastato la pizzeria “Mare e
monti”, all’interno della struttu-
ra comunale delle piscine di
Prasco.

Secondo le ricostruzioni, le
fiamme sono state notate po-
co dopo le 8 da residenti in
paese, che hanno subito chia-
mato i pompieri, ma le prime
perizie hanno permesso di de-
terminare che l’incendio era
già in corso da almeno mezzo-
ra. 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 tem-
po ad apportare ingenti danni
alla struttura. Per fortuna, non
si lamentano feriti, e l’area del-
l’incendio è stata circoscritta,
senza coinvolgere la restante
parte dell’area delle piscine.

Difficile stabilire con certez-
za le cause dell’incendio, su
cui stanno indagando i Carabi-
nieri di Molare, prontamente
giunti sul posto. L’ipotesi pre-
valente, ma non l’unica, resta
quella del corto circuito, e co-
munque sembra proprio es-

sersi trattato di una triste fata-
lità.

La pizzeria “Mare e Monti” è,
come il resto della struttura
delle piscine, di proprietà co-
munale, ed era stata affidata in
gestione a Vincenzo Della Pie-
tra. «Il Comune è assicurato –
specifica subito il sindaco Pie-
tro Barisone – e come ammini-
strazione ci impegneremo sen-
z’altro per fare tutto il possibile
per giungere alla sua risiste-
mazione nel minor tempo pos-
sibile, così da poter arrivare a
una riapertura. Naturalmente
prima occorrerà effettuare una
perizia dei danni per cono-
scerne l’esatto ammontare. Si
tratta comunque di cifre impor-
tanti.  Come sindaco sono mol-
to dispiaciuto per questo grave
incidente occorso presso una
struttura che considero fra i fio-
ri all’occhiello del paese. L’uni-
ca piccola consolazione è che
l’area vera e propria delle pi-
scine 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 fan-
no sapere che l’impianto fun-
ziona perfettamente.

M.Pr

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 manifestazio-
ne è organizzata dalla Pro Loco di Arzello che mette in palio pre-
mi per tutti i partecipanti.

Cassine. Domenica 29 giugno alla san-
ta messa delle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale 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 reli-
giosa.

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 con-
sumato 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 Te-
resio Trinchieri con Anna Lucia Gotta; 55
anni: Giuseppe Conte con Rosa Scatilaz-
zi; 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 an-
ni: Giuseppe Maccario con Enza D’Urso;
Carluccio Olivero con Maria Grazia Mer-
lo; 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 Caz-
zulino; Renato Barberis con Maria Pane-
pinto; Francesco Garbarino con Adriana

Pronzati; Emilio Antonello con Silvana
Viazzi; Giuseppe Cassinera con Luigia
Barola; Lorenzo Pizzala con Franca Ra-
petti; Gian Carlo Marenco con Franca Fal-
labrino; Vincenzo Zarola con Rosalia Zaf-
fino; 35 anni: Giuseppe Gotta con Maura
Cirio; Gian Pietro Magliano con Esterina
Ruffato; Renzo Richieri con Wilma Pasto-
rino; Carlo Zavattaro con Annamaria Li-
berti; 30 anni: Michelangelo Varolo con
Anna Capone; Carlo Felice Maccario con
Laura Betti; Guglielmo Negri con Marile-
na Zoccola; Claudio Galante con Lorella
Favelli; 25 anni: Angelo Olivero con Sil-
vana 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: Da-
niele Busatto con Anna Maria Gotta.

Venerdì 25 per “Visonestate”

“Music and sausissa”
al Castello di Visone

La 36ª edizione sabato 26 al Fosso del Pallone

A Rivalta Bormida
è tempo di rosticciata

Scrive un lettore strevese

Pregare e stare insieme
alla Cappelletta di Pineto

Nella mattinata del 20 luglio. Danni ingenti

Prasco, incendio alla
pizzeria delle piscine

I Non plus ultra party band.

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

Festa degli anniversari per 42 coppie cassinesi
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Cartosio. L’accogliente
struttura dell’area mercatale, in
piazza sen. Terracini, ha ospi-
tato, la sera di venerdì 18 lu-
glio 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 anco-
ra 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 atten-
ti uditori, il perché di questi rac-
conti. Brani di racconti letti con
sapienza e serenità da Rober-
to 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 an-
cora oggi, lo vedevo, in pae-
se..». Come il racconto di Ma-
ria Teresa Zunino che ha come

protagonista la cartosiana Ni-
coletta Armani che ha voluto
arrivare ai 108 prima di lascia-
re, 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 Val-
ter Almaviva, da Vignole Bor-
bera, gregario di Coppi, il
“Campionissimo”. Coppi che
era amico di Gigi Pettinati da
Cartosio, sei giorni maglia ro-
sa; Coppi che sulla strada “del
Sassello” veniva ad allenarsi
inseguito, si fa per dire, dai car-
tosiani dotati di biciclette con il
portapacchi, raccontati in una
poesia “”A curiva drera a Cop-
pi” di Paola Rossi da Cartosio.

E poi la musica trascinante
di Fracesco e Guido per chiu-
dere una bella serata, gustata
da tanti cartosiani che poi han-
no assaggiato il ricco rinfresco
offerto dalla Pro Loco.

Ponzone. Località Abasse di
Ponzone ospita, dal 27 luglio al
10 di agosto, la “Festa di Abas-
se - Festival 2014”, evento
messo in cantiere dall’associa-
zione “Abasse90” in collabora-
zione con il ristorante - pizzeria
Bado’s e l’associazione “Oltre-
LaMusica”. Una festa, conteni-
tore di tanti appuntamenti, che
comprende concerti, esibizioni
acrobatiche, spettacoli di dan-
za, cinema, discoteca e una
mostra-mercato di prodotti arti-
gianali 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 pro-
gressive, degli “Ad Maiora”. La
band nasce a Milano nel gen-
naio 2009 come progetto di
rock-progressivo. Provenienti
da diverse esperienze musica-
li, più o meno continuative, non
hanno mai smesso di credere
nella straordinaria forza comu-
nicativa del proprio genere mu-
sicale. Eseguono composizio-
ni proprie, che sono originali (in
tutti i sensi). Nel 2010 il gruppo
si riduce a 4 elementi e si esi-
bisce ad Olgiate Olona in con-
certo il 30 aprile dello stesso
anno. Da dicembre 2011 si ag-
giunge alla formazione Paolo
Callioni alla voce. Nel 2014
esce il primo album: “Ad Maio-
ra!”. Enzo Giardina alla batte-
ria; Flavio Carnovali chitarra
elettrica; Moreno Piva basso
elettrico, chitarra classica; Pao-
lo Callioni voce solista e cori;
Sergio Caleca: tastiere. In-
fluenze: Genesis, King Crim-
son, Gentle Giant, Yes, Pink
Floyd, PFM, Banco...

Giovedì 31 luglio, ore 22,
concerto con i “Midnight Spe-
cial”: la band vede gli albori a
metà circa degli anni novanta
fondata dal chitarrista Lionello
Canova e dal cantante armoni-
cista Marcello Scotto. Nel cor-
so 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 deci-
na di anni di grazie alla volontà
di Lionello Canova e del chitar-
rista 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 bal-
late e per opposto, anche alle
ipnotiche ma sempre affasci-
nanti evoluzioni chitarristiche di
Jimi. Hendrix. Un cenno parti-
colare 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 fortu-
na e benessere. Molti di questi
migranti importarono la musica
del loro Stato originario. Il
BluesNella fattispecie, Mid-
night Special era un treno che
collegava Houston a New Or-
leans. Clearwater Revival. Il
treno, attivo sin dai primi anni
del Novecento, fu soppresso il
30 aprile 1971. Formazione:
Lionello Canova chitarra; Do-
menico Missarelli chitarra; Mar-
cello Scotto armonica e voce;
Guido Sais basso; Mario Vasa-

pollo batteria.
Venerdì 1 agosto dalle 17 al-

le 21 si terrà un seminario e
una esibizione di AcroYoga,
una disciplina che coniuga la
tradizione meditativa dello yo-
ga con figurazioni acrobatiche,
acura di Acro Yoga Italia. Alle
22 concerto con “OltreLaMusi-
ca- Orchestra” un progetto del
cartosiano Guido Caleca, che
integra le sonorità del rock (vo-
ci, 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 com-
pongono Marta Finazzi (Ha la-
vorato con la Compagnia del
Teatro Scalzo di Genova come
acrobata, trampoliera e clown;
collabora continuativamente
con ControRilievi Performing
Arts; fa parte del duo di acro-
batica aerea Duo Artemis, che
ha all’attivo spettacoli di teatro
di strada in tutta Italia. E’ inse-
gnante 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 tea-
tro fisico. E’ diplomata presso
la Scuola del Teatro Arsenale
di Milano. Ha lavorato in diver-
se compagnie teatrali italiane,
indirizzando gli studi sull’arte
performativa e il movimento
con Danio Manfredini, Walter
Leonardi, la Compagnia Ric-
ci/Forte, Barbara Altissimo.
Frequenta la Piccola Scuola di
Circo di Milano dove scopre il
circo aereo, facendone un’atti-
vità 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 li-
ne up originale, la Blues Bro-
thers 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. Naturalmen-
te non possono mancare i miti-
ci fratelli Jake ed Elwood Blues,
rigorosamente in abito nero,
cappello e occhiali da sole.  I
brani proposti sono quelli del-
l’omonimo film di John Landis,
oltre a quelli portati in giro per il
mondo nelle tournée dai Blues
Brothers.  La Blues Brothers Tri-
bute Band vanta una serie di
esibizioni live, tra cui spicca
l’apertura del concerto di Mau-
ro Pagani, ex PFM e collabora-
tore di Fabrizio De Andrè. Nel
mese di Giugno 2009 la Blues
Brothers Tribute Band è stata fi-
nalista dell’edizione “Band Prix
2009” dopo essere stata sele-
zionata tra decine di bands dal-
l’eterna Mara Maionchi e Stefa-
no Senardi, produttore disco-
grafico di artisti del calibro di
Zucchero e Franco Battiato.
Nel 2011 la band ha partecipa-
to, quale unico gruppo rappre-
sentante l’Italia, al “Belgrade
Beer Festival”, esibendosi da-
vanti un pubblico scatenato di
120.000 persone. Festival al
quale hanno partecipato tra gli
altri i Simple Minds. 

Nel prossimo numero gli al-
tri 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’acco-
gliente piazza intitolata al pit-
tore Pietro Maria Ivaldi detto “il
Muto”. Evento promosso dalla
Pro Loco, con il patrocinio del
comune di Ponzone ed inseri-
ta nel percorso “Filiera corta
nelle sagre” della provincia di
Alessandria.

Il progetto al quale ha aderi-
to la Pro Loco di Toleto già dal
2012 è inserito in un “Protocol-
lo di intesa per la promozione
di iniziative di valorizzazione
turistica e dei prodotti della fi-
liera corta del territorio” con il
quale si intende promuovere e
valorizzare le manifestazioni
enogastronomiche maggior-
mente 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, sa-
lame e filetto baciato del salu-
mificio “Cima” di Cimaferle, for-
maggette, miele tutti prodotti
da aziende del ponzonese. «È
una nostra scelta - spiega la
presidente della Pro Loco An-
na Ricci - che continueremo a
portare avanti anche nei pros-
simi anni. L’unica cosa che ar-
riva 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 manifesta-
zione con la distribuzione di
piatti e prodotti tipici del pon-
zonese 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 se-
guente 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 al-
l’aperto nel campo sportivo comunale anche in caso di mal tem-
po all’interno della nuova tensostruttura.

A Pontinvrea, 8º raduno
del Gruppo Alpini 

Pontinvrea. 8ª Festa del Gruppo Alpini di Pontinvrea, orga-
nizzata per domenica 10 agosto. Il Gruppo organizza il raduno al
quale, oltre alle penne nere pontesine, parteciperanno i rappre-
sentanti della Provincia di Savona, dell’Amministrazione comu-
nale, 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 “Val-
le Bormida” ; ore 10.50 alzabandiera e deposizione corona pres-
so monumento ai Caduti e proseguimento della sfilata; ore 11.15
messa; ore 12.30 rancio alpino presso “Chalet delle Feste”. 

Castelletto d’Erro. Ancora una volta Castelletto d’Erro ha sa-
puto accogliere con gioia, simpatia ed una ottima organizzazio-
ne 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 Castel-
letto, 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 ti-
pici di Castelletto ed una ricca offerta di piatti a base di pesce. 

Mioglia. Domenica 27 lu-
glio, alle 21, Mioglia ospita
“E…state a Mioglia!” una esibi-
zione di pattinaggio artistico in-
titolata 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 do-
ver affrontare le difficoltà logi-
stiche per raggiungere i grandi
centri. L’allenatrice, Linda La-
gorio, è una stella di prima
grandezza nel panorama del
pattinaggio artistico ligure. Ha
lasciato le competizioni per de-
dicarsi all’insegnamento ed in-
fondere ai suoi allievi la sua
semplicità, la sua modestia, la
sua voglia di vincere.

La società è presieduta at-
tualmente da Tiziana Verdino
ed è affiliata alla Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio
ed alla Libertas. Nel corso dei

ben 15 anni di attività sono nu-
merosi gli atleti del “Pattinag-
gio Mioglia” che si sono distin-
ti a vari livelli in diverse com-
petizioni di categoria.

Programma della manife-
stazione: 0re 18.30 prova pi-
sta; 20.30 ritrovo atleti; 21 ini-
zio esibizioni. Durante la mani-
festazione la Pro Loco Mioglia
allestirà stand gastronomici. 

Società partecipanti all’esi-
bizione: Skating Club Cairo
Montenotte Pattinaggio Sanre-
mo, Scuola Pattinaggio Alben-
ga, Polisportiva Celle Ligure,
Skating Fly Andora Erika Ma-
sone, Pattinaggio Mioglia.

I premi della serata saran-
no offerti da Mariangela Qua-
glia.

Gli atleti che si esibiranno
per la società ospitante saran-
no: Elisa Baldon, Serena Ber-
gia, Marika Bo, Siria Bozzo,
Veronica Brignone Elisa Do-
glio, Barbara Fiore, Giulia Oli-
vero, Giorgia Porro, Ludovica
Zunino.

Dal 27 luglio al 10 agosto

In località Abasse musica
danza, cinema e... 

Sabato 26 luglio, alle ore 20 

Toleto, la “Filiera Corta”
per l’8ª Sagra del Salamino

Castelletto d’Erro, tanta gente e tempo  bizzarro

Festa di Sant’Anna
e Sagra delle Pesche

Gli Ad Majora.

Presentazione di “Non c’è Amore sprecato”

A Cartosio bella serata
di storie, musica e ricordi

Domenica 27 luglio dalle 21

A Mioglia esibizione
di pattinaggio artistico

A Cremolino i laboratori di “Agriteatro”
Cremolino. Si concluderà venerdì 1 agosto a Cremolino, pres-

so l’area di Cascina San Biagio, l’edizione 2014 dei laboratori or-
ganizzati dall’associazione “Agriteatro”. Da lunedì 21 è in corso
l’ultimo laboratorio, destinato ai profesionisti, dal titolo “Ro-
meo/Giulietta, secondo studio”, a cura di Oscar Di Somma. Il la-
boratorio è finalizzato alla selezione di attori per la messa in sce-
na dello spettacolo, con la regia dello stesso De Summa, che
andrà in scena nella stagione 2014-15. I partecipanti al labora-
torio sono stati selezionati su base curricolare, e daranno poi vi-
ta 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.

Il pubblico, Maurizio e Francesco Molan e Maria Teresa Zu-
nino.
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Melazzo.  Tributi sui Servizi
Indivisibili, Tassa sui Rifiuti Im-
posta Municipale Unica,  ap-
provazione del bilancio di Pre-
visione 2014-2016, sono i temi
che dovrà affrontare la nuova
Amministrazione comunale di
Melazzo, retta dal sindaco Pier
Luigi Pagliano, ai quali si ag-
giungono la raccolta differen-
ziata dei rifiuti e la funzioni del-
l’Unione Montana con Melaz-
zo che ha la presidenza del
Consiglio.   

Pagliano che si sofferma
proprio sulle tasse – «Lo Stato
si trattiene gran parte degli in-
troiti che versano i cittadini ed
ai comuni spetta il compito di
far quadrare i bilanci con quel-
lo che resta. In pratica di dice
di arrangiarci come possiamo.
Cercheremo di applicare le ali-
quote più basse compatibil-
mente con quelle che sono le
esigenze di bilancio per non
pesare sempre di più sulle ta-
sche dei melazzesi».

Di questi primi due mesi di
attività Pagliano dice - «Come
Amministrazione comunale
abbiamo partecipato a tutti gli
incontri che erano in program-
ma; 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 riconosciu-
to un ruolo importante con l’as-
segnazione 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 po-
sti. Questa per l’Unione è una
fase molto delicata, ne abbia-
mo discusso nei giorni scorsi
nell’incontro che abbiamo avu-
to a Torino con  l’on. Enrico
Borghi, componente la com-
missione Ambiente - Territorio
e Alberto Valmaggia l’assesso-
re regionale alla Montagna.
Incontri che servono a indivi-
duare il processo di costruzio-
ne delle Unioni le quali, secon-
do le indicazioni che noi ab-
biamo, più grandi sono meglio
è, perchè così hanno una
maggiore forza contrattuale
con gli organi sovracomunali».

Un problema che verrà af-
frontato nei prossimi incontri di
Giunta ed in Consiglio comu-
nale è quello della raccolta dei
rifiuti che, per Melazzo, comu-
ne che ha alcuni “punti raccol-
ta” posti lungo le strade Pro-
vinciali, è particolarmente criti-
co - «In questi siti vengono de-
positati, in molti casi gettati

dalla macchina senza nemme-
no 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 attenzio-
ne perchè non vogliamo che i
maggiori costi della Tassa Ri-
fiuti (Tari) per questi conferi-
menti da parte dei non resi-
denti vada a a pesare sui me-
lazzesi. Abbiamo già messo i
cartelli che invitano ad un cor-
retto conferimento e, nei pros-
simi giorni, alle cartelle per il
pagamento della seconda  ra-
ta aggiungeremo una lettera
nella quale inviteremo i melaz-
zesi a smaltire in maniera cor-
retta i rifiuti.

Come ho detto questi pro-
blemi sulla differenziata li crea
chi, questi siti posti sulla stra-
da, li utilizza per sbarazzarsi
delle sue cose e non è melaz-
zese. L’ideale sarebbe posi-
zionare telecamere per il con-
trollo 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 accoglien-
te il paese, eseguito i ritocchi
sulle strade ove era necessa-
rio, cercato di accontentare tut-
ti coloro che hanno bussato al-
la nostra porta. Nei prossimi
giorni nella piazza prospiciente
il comune, l’Ufficio Postale ed
il bar ristorante, realizzeremo
uno spazio riservato ai porta-
tori di handicap e miglioreremo
l’accesso a questi siti. Stiamo
sistemando i cancelli dei cimi-
teri che erano stati danneggia-
ti e, soprattutto, cerchiamo e
cercheremo di coinvolgere
sempre di più i melazzesi nel-
la vita del comune». w.g.

Sassello. È uscito, ad even-
ti già in corso, il calendario del-
le manifestazioni che l’Ammini-
strazione comunale, in collabo-
razione con le Associazioni
sassellesi, ha organizzato per il
2014.  Manifestazioni che inte-
ressano cultura, musica, arte,
sport, gastronomia spalmate su
tutto il territorio e che terranno
“occupati” sassellesi, villeg-
gianti, turisti, ospiti per un sol
giorno sino alla metà di ottobre.
Luglio

Sabato 25, ore 19, loc. Pia-
no, 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 Piampa-
ludo” del fotografo Marco Fer-
rando; rappresentazione me-
stieri locali; dimostrazione at-
trezzature agricole a cura del-
l’az. agr. Baglietto.

Giovedì 31, ore 21.30, al
Teatro di Sassello, va in scena
“Artù e i Cavalieri” con la com-
pagnia “I Miagoli”.
Agosto

Venerdì 1 e sabato 2 a Sas-
sello 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 vil-
la Scasso. 

Domenica 3, “Festa del Gra-
no”, mercatino dell’antiquaria-
to 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. Gal-
letta, “Festa della Madonna
della Neve”.

Mercoledì 6, fraz. Palo,
“Giocasport Palo, in collabora-
zione con il Csi.

Giovedì 7, ore 21, capoluo-
go, serata “Avis” concerto di
cori alpini con gli “Amici del
Coro” di Mallare ed il coro “Al-
ta val Bormida” di Carcare. Sa-
bato 9, capoluogo,  “Una notte
al Museo” manifestazione per
ragazzi dai 9 ai 13 anni (pre-
notazione al n. 347-7067964);
ore 21, “Il matrimonio perfetto”
spettacolo teatrale con il labo-
ratorio teatrale III Millennio di
Cengio.

Domenica 10, “Una notte al
Museo” manifestazione per ra-
gazzi dai 9 ai 13 anni; fraz.
Piampaludo, ore 12.30, festa
di San Donato con stand ga-
stronomici: ore 20.30 “Tombo-
lata di San Donato”  a cura del-

la Polisportiva.
Lunedì 11, ore 21.15, capo-

luogo, concerto rock con i “Ne-
ver too late”.

Martedì 12 “Giocasport Sas-
sello”  a cura del Csi.

Mercoledì 13, ore 21, capo-
luogo,  concerto rock con il
gruppo “Balck velvet”.

Giovedì 14, ore 21, capoluo-
go, “Sabbatico” spettacolo tea-
trale con Pino Petruzzelli.

Venerdì 15, ore 21.15, ca-
poluogo, omaggio, con i “Com-
pagni di Viaggio”, alla canzone
d’autore attraverso i brani di
Roberto Vecchioni e altri can-
tautori.

Sabato 16, ore 16, piazza
del Borgo,  Festa di San Roc-
co; 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 cam-
pestre del Tarinè, iscrizioni dal-
le 18 alle 19.30.

Domenica 17, ore 14, fraz.
Piampaludo, torneo di pallavo-
lo 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 bim-
bi  a cura della Polisportiva.

Mercoledì 27, ore 21, orato-
rio 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”, tradi-
zionale fiera per le vie del pae-
se; ore 20.30, presso la sede
del Parco del Beigua foresta
della Deiva,  proiezione diapo-
sitive “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 Consor-
zio 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 Consor-
zio per la Tutela del Territorio e
del sottobosco di Sassello.

Sassello. Consiglio comu-
nale da non perdere quello
che il sindaco Daniele Bu-
schiazzo ha convocato, in ses-
sione 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 Mu-
nicipale Unica (Imu), Tassa Ri-
fiuti (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 “Sas-
sello 2013”, attinente la Tasi e
sulla quale il sindaco Bu-
schiazzo ha già detto che ri-
sponderà per spiegare quali
sono le intenzioni dell’Ammini-
strazione 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’or-
dine del giorno:

1) Conferma aliquote e de-
trazioni per l’applicazione del-
l’Imup (Imposta Municipale
Propria); 2) Ordine del giorno
presentato dal gruppo consi-
liare “Sassello 2013”; 3) Ap-
provazione regolamento per
l’applicazione del tributo sui
Servizi Indivisibili (Tasi); 4) Ap-
provazione delle aliquote per il
tributo sui Servizi Indivisibili
(Tasi) anno 2014; 5) Approva-
zione regolamento per l’appli-
cazione Tassa Rifiuti (Tari); 6)
Approvazione del piano finan-
ziario per la Tassa Rifiuti (Tari)
per l’anno 2014; 7) Approva-
zione per la Tassa Rifiuti (Ta-
ri); 8) Approvazione regola-
mento per l’applicazione del-
l’Imposta Unica Comunale
(Iuc); 9) Verifica aree e fabbri-
cati da destinare a residenza,
all’attività produttiva terziaria,
ai sensi della Legge 167/1962
e successive modificazioni e
integrazioni; 10) Esame ap-
provazione bilancio di Previ-
sione 2014 -2016 e relativi al-
legati.

Cremolino. Ancora una vol-
ta, 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 cen-
tinaia le persone che hanno
fatto la fila presso l’area at-
trezzata degli impianti sporti-
vi, per sedersi ai tavoli e gu-
stare, in compagnia e in alle-
gria, le prelibate tagliatelle
preparate a mano, in alcuni
casi appena pochi minuti pri-
ma, dalla Pro Loco cremoline-
se, e quindi cucinate nelle
quattro diverse versioni elen-
cate sul menu: al ragù, al su-
go 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 con-
fronti su quale dei vari condi-
menti fosse il più gustoso…
senza però riuscire a conclu-
dere 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 ma-
ster”, “Mauro e la Band” e, nel-
la serata finale, “Mike e i sim-
patici”.

Ancora una volta, la festa
delle tagliatelle si conferma la
regina nel panorama delle ma-
nifestazioni cremolinesi: lo di-
cono 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 ri-
storante - pizzeria Bado’s  alle 8.30, dal Mongorello sino al Pilo-
ne della Madonna - all’arrivo preghiera musicale con “Suite” di
J.S. Bach.

Giovedì 7 agosto, “Cascina Tiole” nel parco faunistico dell’Ap-
pennino. 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 ter-
mine 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, cammi-
nata in compagnia del prof. Andrea Mignone alla ricera dei luo-
ghi di Cavour, all’arrivo merenda “sinoira” e musica dal vivo. 

Per informazioni: Bado’s tel. 0144 370495, Francesco 393
7952484.

Cremolino. Nemmeno il
tempo di mandare in archivio
la grande festa delle tagliatelle,
e a Cremolino c’è subito un al-
tro 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 “Sa-
gra del Pesce”, altro evento or-
mai tradizionale, ideato per
raccogliere fondi a favore del-
la 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 acciu-
ghe e allo scoglio, ma anche
fritto misto, pesce spada alla
piastra, cozze e tante altre lec-
cornie, accompagnate dai vini
del territorio, ma anche, per chi
preferisce, da ottima birra. 

Al di là dell’aspetto pretta-
mente gastronomico e delle fi-
nalità dell’evento, sarà un’altra
occasione per trascorrere in-
sieme e in allegria le serate
estive, sperando che il tempo
decida finalmente di adeguarsi
agli standard del periodo.

Sabato 2 e domenica 3 lu-
glio sarà ancora il pesce pro-
tagonista sulle tavole di Cre-
molino con la serata “Cozze e
acciughe”, sempre organizza-
ta dall’Asd Tamburello Cremo-
lino.

Appuntamenti col “Festival Abasse”
Ponzone. Tra gli appuntamenti del Festival di Abasse”, fra-

zione  di Ponzone, ci sono: la lotteria di Abasse, presso Gastro-
nomia da Pia (estrazione il 9 agosto); la Pentolaccia (3 agosto,
ore 17) e altri giochi per bambini; santa messa in onore della Ma-
donna della Neve (domenica 3 agosto ore 11); torneo di carte
(cirulla, scala 40) e cinema all’aperto (domenica 3 agosto e do-
menica 10 agosto); mostra fotografica, località Tiole (dal 7 al 15
agosto); possibilità di pernottamenti in loco.

Pier Luigi Pagliano a due mesi dall’insediamento

Melazzo, il sindaco
su tasse, rifiuti e Unione

In discussione Tasi, Imu, Tari, Iuc

Sassello, tasse del 2014
nel Consiglio del 25 luglio

Lunghe file agli ingressi, commenti  entusiastici

Sagra delle Tagliatelle
in migliaia a Cremolino

In luglio, agosto feste per tutti i gusti 

Sassello, calendario 
degli eventi dell’estate

Cremolino, dal 25 al 27 luglio agli impianti  sportivi

Gran sagra del pesce
con l’asd Tamburello

Pierluigi Pagliano
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Castel Boglione. L’Araldica,
società cooperativa agricola con
sede in via Laudando a Castel
Boglione, celebra i sessanta an-
ni di attività della Cantina So-
ciale con una grande festa che
si terrà sabato 27 luglio a parti-
re dall ore 17. Un evento im-
portante perché il gruppo Aral-
dica è, oggi, una delle realtà di
maggiore importanza nella col-
tivazione, produzione e distri-
buzione di vino del Piemonte e
tra le più importanti d’Italia. Gra-
zie alla combinazione di mo-
derne tecniche di vinificazione e
marketing, e all’impegno nel
produrre vini dall’accento ine-
quivocabilmente piemontese, il
gruppo sta riscuotendo un sem-
pre maggiore successo inter-
nazionale.

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, continua-
rono la loro attività sino a quan-
do, dopo una decina di anni, la
cooperativa inizio una trasfor-
mazione che diede subito i pri-
mi frutti. Sono gli anni del pre-
sidente 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 con-
trollata, 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 azien-
de agricole che condividono le
stesse filosofie produttive sen-
za compromessi qualitativi; a
tale scopo viene ancora più po-
tenziato il servizio di assistenza
viticola agli associati, finalizza-
ta a poter disporre di uve di in-
discussa qualità al momento
della vendemmia; la continua
crescita a due cifre sui mercati
internazionali e nazionale, con-
ferma la bontà delle scelte del-
la cantina. Quasi a voler cele-
brare nel migliore dei modi un
decennio di vertiginosa cresci-
ta, nel 1998 viene perfezionato
l’acquisto del primo dei due “gio-
ielli” aziendali “il Cascinone”, si-
to nel comune di Acqui Terme.
Nel 2002 entra far parte della fa-
miglia una prestigiosa azienda
del Gaviese, la Battistina, che
con i suoi 22 ettari circa di vi-
gneti integralmente a Cortese,
permette di produrre uno dei
migliori Gavi unanimemente ri-
conosciuto. 

L’obiettivo è il traguardo dei
20 milioni di bottiglie che sarà
probabilmente raggiunto  prima
del previsto, grazie alla fusione
delle aziende Araldica Vini Pie-
montesi 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 es-
sere uno dei maggiori sponsor
di alcune squadre che disputa-
no i campionati di pallapugno, il
più piemontese degli sport.

Durante le celebrazioni ci sa-
rà la benedizione dei nuovi via-
li dedicati a Pietro Laudano e
don Montrucchio. w.g.

Cassine. Si chiude con un
pieno successo il campus esti-
vo “Giochiamo con la musica”,
organizzato dal Corpo Bandi-
stico Cassinese, e svoltosi lo
scorso 17 luglio all’agriturismo
“Surì” di Frazione S.Andrea,
con la partecipazione di una
quindicina di giovani promes-
se musicali che in precedenza
avevano aderito al progetto
“Educare con la musica”.

Sotto l’attenta guida del
Maestro Giulio Tortello, i ra-
gazzi hanno trascorso la matti-
nata approfondendo gli studi
musicali tramite il metodo Orff,
senza disdegnare al termine
un tuffo in piscina.

Dopo un buon pranzo pre-
parato dalla famiglia Tibalde-
schi, proprietaria del “Surì”, è

seguito un pomeriggio di co-
noscenza “dal vivo” di tutti gli
strumenti musicali che com-
pongono una banda musicale,
momento importante per tutti
gli allievi in vista dell’avvio del-
le lezioni di musica ad inizio ot-
tobre. 

La giornata è terminata con
una ricca merenda a base di
pane e marmellata. A tutti i par-
tecipanti ed ai gestori dell’agri-
turismo Surì va il caloroso rin-
graziamento Corpo Bandistico
Cassinese.

Per informazioni sulla scuo-
la musica e sulle attività di
educazione musicale del Cor-
po Bandistico Cassinese è
possibile contattare il 340
7707057 oppure l’indirizzo
mail info@bandacassine.org.

Terzo. In concomitanza con
la Festa della Repubblica, lo
scorso 2 giugno, ad Alessan-
dria, 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 prestigio-
sa onorificenza di Cavaliere
Ufficiale della Repubblica Ita-
liana.

Per Grillo si tratta di un altro
importante riconoscimento che
fa seguito alla nomina a Cava-
liere 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 complessi-
vamente ha guidato per tre le-
gislature 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 no-
to anche per la sua esperien-
za di attivista e Responsabile
di zona dell’Associazione Ri-
nascita Valle Bormida. Dal
2006 è Presidente dell’Avis di
Acqui Terme “Dasma” (Asso-
ciazione Donatori Sangue Ac-
quesi”).

Al Cavaliere Ufficiale sono
giunte le sentite congratulazio-
ni dei cittadini di Terzo e dei
donatori di sangue della Se-
zione acquese. 

Spigno Monferrato. Sabato
26 luglio si rinnova l’appunta-
mento con i tradizionali festeg-
giamenti di Sant’Anna nella fra-
zione di Squaneto nel Comune
di Spigno Monferrato. Dopo la
celebrazione della santa messa,
prevista per le 16.30, alle 17
verrà inaugurata la mostra col-
lettiva di pittura L’espressione
del mito che coinvolge que-
st’anno Alba Marina Gallese,
originaria di Squaneto, Mario
Berton e Carmen Pierni.

«I tre amici e colleghi, - spie-
ga Elisa Camera consigliere co-
munale e organizzazione - ap-
partenenti alla medesima scuo-
la di pittura, si considerano liberi
da qualsiasi etichettatura, so-
prattutto dalla definizione di “ar-
tisti”; di conseguenza, le loro
opere divengono espressione
comunicativa scevra di sovrap-
posizioni “altre” e sono date dal-
la sintesi di idea, tecnica, liber-
tà creativa e necessità pratica.

Essi operano in totale ade-
sione con il nostro tempo e la re-
altà attuale e la sua molteplici-
tà contraddittoria, e sono pron-
ti 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 ge-
stione dello spazio geometrica
e non. Se si ricerca nella loro
produzione un’ispirazione con-

duttrice, è forse possibile tro-
varla nei temi del Realismo ma-
gico o mitico del primo Nove-
cento, con cui condivide l’effet-
to straniante della rappresen-
tazione e la carica di intensa
drammaticità. 

L’elemento reale diviene co-
sì archetipo, si fa “mito”, come
viene espresso da Cesare Pa-
vese nell’omonimo componi-
mento: Verrà il giorno che il gio-
vane dio sarà un uomo,/ senza
pena, col morto sorriso dell’uo-
mo/ che ha compreso. Anche il
sole trascorre remoto/ arros-
sando le spiagge. Verrà il gior-
no che il dio non saprà più do-
v’erano le spiagge d’un tem-
po.[…]/ Ora pesa/la stanchezza
su tutte le membra dell’uomo,/
senza pena, la calma stan-
chezza dell’alba/ che apre un
giorno di pioggia. Le spiagge
oscurate/ non conoscono il gio-
vane, che un tempo bastava/
le guardasse. Né il mare del-
l’aria rivive/ al respiro. Si pie-
gano le labbra dell’uomo/ ras-
segnate, a sorridere davanti al-
la terra».

La mostra resterà aperta du-
rante 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 piaz-
za offerto a tutti i partecipanti e
l’intrattenimento musicale di
Agostino Poggio.

Sassello. Dalla seconda
metà di luglio, dopo interven-
ti di riqualificazione struttura-
le ed impiantistica realizzati
dall’Ente Parco con fondi re-
gionali, il Rifugio Argentea
torna funzionante con gestio-
ne affidata al Club Alpino Ita-
liano – Sezione Ligure, attra-
verso gli entusiasti operatori
della Sottosezione di Arenza-
no, i quali da tempo si sono
fatti promotori del pieno recu-
pero e della funzionalità del
rifugio. 

Si parte con una gestione
transitoria in attesa del perfe-
zionamento delle pratiche
amministrative relative alla
concessione per la derivazio-
ne di acqua della sottostante
sorgente (pratica per la quale
l’Ente Parco sta “battaglian-
do” già da un anno e mezzo).

Il Club Alpino Italiano garan-
tisce l’apertura per il pernotta-
mento nei fine settimana del
periodo estivo: il rifugio sarà
aperto dal sabato alle ore 9 al-
la 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 preno-
tazione obbligatoria di gruppi
negli altri giorni.

La gestione verrà successi-
vamente perfezionata per ren-
dere sempre più gradevole la
fruizione di questa porzione
del comprensorio del Geopar-
co del Beigua, caratterizzato
da eccellenze geologiche, flo-
ristiche, faunistiche e paesag-

gistiche uniche nel contesto li-
gure.

Le escursioni
Domenica 27 luglio: Nordic

Walking nella Foresta della
Deiva. Con la tecnica del Nor-
dic Walking percorreremo il
suggestivo percorso nella fo-
resta della Deiva. Ritrovo, ore
9,30, presso ingresso Foresta
Deiva a Sassello. Difficoltà
media; pranzo al sacco; Dura-
ta iniziativa giornata intera; co-
sto escursione 8 euro.

Sabato 9 agosto: Passeg-
giata al chiaro di luna al Passo
del Faiallo. L’Alta Via dei Mon-
ti Liguri offre un panorama ve-
ramente spettacolare… Dalla
costa all’entroterra al chiaro di
luna! Una suggestiva passeg-
giata sotto la luna piena. L’ini-
ziativa prevede un’iniziale de-
gustazione di prodotti tipici (fa-
coltativa a pagamento) presso
il ristorante - albergo La Nuvo-
la sul Mare (Faiallo). Ritrovo,
ore 18, presso La Nuvola sul
Mare (Faiallo); Difficoltà me-
dia; durata escursione rientro
previsto per le ore 23 circa; co-
sto escursione 8 euro.

Domenica 10 agosto: Nordic
Walking sul crinale cammina-
ta 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 or-
ganizzata dal Comitato Territo-
riale UISP di Genova con
l’A.S.D. Nordic Walking Croce
di Vie. Accompagnatore: Clau-
dio tel. 348 4418154, segrete-
ria:info@crocedivie.org.

Terzo. Come da tradizione,
il primo fine settimane di ago-
sto la Pro Loco di Terzo, rende
omaggio al santo patrone ov-
vero San Maurizio, e lo fa pro-
ponendo al pubblico serate ga-
stronomiche e musicali in gra-
do di soddisfare i gusti di tutti. 

«Per l’edizione di quest’anno
– spiegano gli organizzatori
della Pro Loco - che si svolge-
rà sabato 2 e domenica 3 ago-
sto abbiamo messo in cantiere
un’idea un pò particolare che
da tempo girava nelle nostre
teste, ovvero quella di proporre
due ‘‘Rosticciate sotto le stel-
le’’, si mangerà in atmosfera
particolare e suggestiva che
solo il nostro paese riesce a
creare. Il sabato sera viene ri-
proposta la classica rosticciata
di carni, simile a quella del Pri-
mo 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’im-
mancabile vino, rosso e bian-
co, birre di più specie e le clas-
siche bevande per accontenta-
re 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 balla-
re sulle note degli anni 70 e 80,
mentre la domenica sarà il tur-
no de ‘‘Il falso trio’’ che propor-
rà i pezzi storici della musica
italiana e non solo. Tutto que-
sto si svolgerà nella piazza de-
dicata a Don Luigi Savio, sa-
bato 2 e domenica 3 agosto,
sarà una festa unica nel suo
genere, provare per credere».

“I manezzi pe majà na figgia”
Castelletto d’Orba. Si rinnova come ogni anno l’appunta-

mento con il teatro dialettale genovese a Castelletto d’Orba. Sa-
bato 26 luglio alle ore 21.15 nella piazza antistante la chiesa del-
la 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 fig-
gia”. “Gli artifici per maritare una figlia” di Niccolò Bacigalupo fu
rappresentata da Govi per la prima volta nel 1923 al Teatro Filo-
drammatici di Milano e fu l’inizio del successo nazionale e inter-
nazionale del comico genovese, che sarà interpretato dal popo-
lare attore Maurizio Silvestri.

La serata inaugura il calendario degli eventi di “Andar per Ca-
stelletto d’estate e d’autunno”, organizzato dal comune di Ca-
stelletto d’Orba, con il contributo di Italia7 Gold.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

“Urbe vi aspetta” a fare trekking 
Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Sa-

vona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema Tu-
ristico Locale “Italian Riviera” propone per questa stagione una
serie di iniziative per promuovere il territorio, ad ogni fine setti-
mana. Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole
dal quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sem-
bra 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 difficol-
tà 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 in-
vernale, con la neve si possono prenotare le ciaspole e pro-
grammare belle escursioni sulla neve. 

Roccaverano. Il Festival dei
Comuni Montani approda a
Roccaverano. 

“Montagne dal vivo”, la ras-
segna itinerante ideata dal-
l’Assessorato all’Economia
Montana e ai Parchi della Re-
gione Piemonte, per sostene-
re i Comuni Montani unendo
l’arte dello spettacolo con la
bellezza dei paesaggi, è in pie-
no svolgimento: iniziato lo
scorso 15 luglio con la serata
inaugurale del Sestriere, toc-
cherà in successione comuni
montani di tutte le province del
Piemonte, con una serie di
spettacoli rigorosamente dal
vivo, realizzati da artisti pie-
montesi e incentrati sul connu-
bio fra natura e cultura.

Fra i 74 Comuni montani
toccati dall’iniziativa non pote-
va mancare Roccaverano, do-
ve “Montagne dal vivo” farà
tappa sabato 26 luglio, a parti-
re dalle ore 21, con uno spet-
tacolo musicale in piazza Bar-
bero. Di scena il concerto can-
tautorale di “Lupita”.

“Lupita” è il nome d’arte di
una apprezzata cantautrice to-

rinese, Camilla Guadalupe Na-
va Lopez, dal cui nome tra-
spaiono immediatamente le
sue origini messicane. A Roc-
caverano si esibirà nel suo re-
pertorio per piano e chitarra,
con brani di genere ‘pop melo-
dico’, alla portata di un vasto
pubblico.

L’ingresso alla serata è as-
solutamente gratuito e aperto
a tutti. Il Comune fa sapere
che in caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà ugual-
mente, al coperto, presso la
Chiesa dei Battuti.

Sabato 26 luglio spettacolo live di “Lupita”

“Montagne dal vivo”
approda a Roccaverano

Domenica 27 luglio, dalle ore 17

Castel Boglione: è festa
per i 60 anni dell’Araldica

A Cassine organizzato dal Corpo Bandistico

Successo per il campus
Giochiamo con la Musica

Sindaco di Terzo e Presidente Avis

Vittorio Giovanni Grillo
è Cavaliere Ufficiale

Sabato 26 e domenica 27 luglio collettiva pittura

Squaneto, festeggiamenti
di Sant’Anna

A fine luglio e primi di agosto 

Sassello, le escursioni
nel parco del Beigua 

Classica rosticciata e grande grigliata di pesce 

A Terzo “Rosticciata
sotto le stelle”

Camilla Guadalupe Nava Lo-
pez, in arte Lupita.
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Acqui Terme. L’Acqui di pa-
tron Pier Giulio Porazza ha de-
finitivamente cambiato pelle.
Della vecchia guardia, quella
che ha vinto il campionato di
“Eccellenza”, sono rimaste so-
lo le tracce. Gli ultimi addii so-
no quelli di Matteo Pavanello,
classe ’96, che aveva giocato
qualche partita da titolare e
tanti spezzoni, approdato al
Castellazzo di Stefano Loviso-
lo mentre Marco Cappannelli,
che era titolare fisso, giocherà
la prossima stagione nella Va-
lenzana Mado di Alberto Mer-
lo. I tifosi continueranno a ve-
dere il portiere Teti, l’attaccan-
te Innocenti, i difensori Pizzol-
la, Buso e Bencivenga, i cin-
que rimasti alla corte di Arturo
Merlo.

Tante partenze, qualcuna
anche “dolorosa”, di giocatori
che ad Acqui si erano fatti ap-
prezzare anche fuori dal cam-
po, che altri giocatori, ingag-
giati dal d.g. Giorgio Danna e
dal d.s. Valter Camparo in que-
sto scoppiettante calciomerca-
to, dovranno far dimenticare.
Sono tanti quelli che sono arri-
vati e tutti con un interessante
curriculum alle spalle tanto che
gli addetti ai lavori già indicano
l’Acqui tra le squadre da se-
guire 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, pun-
tualizza: «Abbiamo ingaggiato
elementi di ottimo livello ma
senza fare pazzie. Quei gioca-
tori che hanno chiesto cifre
esorbitanti non li abbiamo pre-

si in considerazione e così fa-
remo anche per quella punta
che sceglieremo con calma,
potrebbe arrivare a ritiro inizia-
to da una squadra professioni-
stica, a costi accessibili. Certo
non una “primadonna” che po-
trebbe destabilizzare lo spo-
gliatoio». Aggiunge Danna:
«Oltre alla punta di spessore
per completare l’attacco arri-
veranno altri tre o quattro gio-
vani 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 ele-
menti che avevano già matu-
rato esperienze in campionati
di categoria per averli pronti
per la prima squadra e così sa-
rà anche per quelli che ingag-
geremo nei prossimi giorni».

Ma come sarà questo Acqui
che il 26 di luglio inizierà il riti-
ro, disputerà la prima amiche-
vole il 2 di agosto, concluderà
la fase di preparazione la setti-
mana prima dell’inizio della
coppa Italia? Tutto da scoprire.
Intanto Arturo Merlo dovrà tro-
vare spazio ad almeno un na-
to nel ’94, due nel ’95 ed uno
nel ’96 come stabilito dal rego-
lamento della Lega Nazionale
Dilettanti che gestisce i cam-
pionati 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 completa-
mente nuova e per questo bi-
sognerà lavorare subito molto

e bene. Il mio obiettivo è crea-
re un gruppo unito dove tutti
dovranno lottare per guada-
gnarsi il posto da titolare».
Acquisti. Dopo i centrocam-

pisti Genocchio e Rondinelli, il
difensore Emiliano e l’attac-
cante Aquaro, nei giorni scorsi
sono stati ingaggiati: Mattia De
Stefano, classe 1986, difenso-
re; Marco Giambarresi, ’95, di-
fensore; Francesco Russo,
’93, difensore; Manuele Del
Nero, ’84, difensore; Tommaso
Buonocunto, ’96, centrocampi-
sta; Alessandro Cangemi, ’95,
centrocampista; Simone Ivaldi,
’95 rifinitore.

Manuele Del Nero, da Mas-
sa Carrara, esordio in D nel
Cuneo, C1 con Spezia e Luc-
chese, C2 con Carrarese e
Castelnuovo Garfagnana, poi
D a Chiavari Caperna e nell’ul-
tima stagione al Porto Corallo
in Sardegna dove, da difenso-
re ha segnato dieci reti. Fran-
cesco Russo è cresciuto nel-
l’Ascoli ha poi giocato nel-
l’Atletico Piceno e per tre anni
nella Maceratese in serie D.
Marco Giambarresi, cresciuto
nel Chiavari Caperana, ha gio-
cato un anno nella Lavagnese
e nella passata stagione al Se-
stri Levante. Alessandro Can-
gemi arriva dall’Asti dove ha
giocato due gare; Tommaso
Buonocunto, scuola Brescia,
poi giovanili Gubbio, arriva dal-
la Novese. Infine Simone Ival-
di, scuola calcio con l’Acqui,
poi Alessandria, Novara e nuo-
vamente giovanili dell’Ales-
sandria.
Obiettivi. Un attaccante

d’esperienza per il quale si è
mosso anche patron Porazza;
il giovane portiere Capra, at-
tualmente in ritiro con l’Ales-
sandria; tre giovani da squadre
professionistiche. 
Ultime cessioni. Pavanello

al Castellazzo; Cappannelli al-
la Valenzana; Randazzo al-
l’Asca Alessandria; Corapi,
Masuelli, Poncino in prestito al
Libarna di Serravalle.

Bragno. «In questa stagio-
ne il nostro obiettivo sarà quel-
lo 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 co-
struzione. 

«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 con-
cerne il reparto arretrato ab-
biamo dovuto rinunciare a mio
figlio il quale studia ad Alba ed
è andato a giocare in prima ca-
tegoria 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, neo-
promosso 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 po-
tuto 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 Pro-
mozione.

Sul fronte societario ricon-
fermato l’organigramma della
passata stagione con l’unica
eccezione dell’ex giocatore
Abbaldo che ora ricopre il ruo-
lo di direttore sportivo».

E.M.

Ovada. Due acquisti dell’ul-
ti ma ora per l’Ovada Calcio
del la Prima Categoria. La so-
cietà del presidente Piana ha
individuato due cen trocampisti
utili a rafforzare la “rosa” a di-
sposizione di mister Mura, con
notevole soddisfa zione del Ds
Massimo Coscia. Si tratta di
Daniele Fornaro, centrale, ex
Cogoleto in Eccel lenza ma che
vanta anche un passato in se-
rie D con il Vado, per un totale
di circa 100 presenze. L’altro
centrocampista è Davide Gia-
calone, esterno, classe 1993,
ex Gaviese. Sistemata la dife-
sa 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 cen-
tro campo Fornaro con Lauda-
dio, la squadra può dirsi prati-
camente fatta.

Tanti davvero i giocatori
nuovi in casa Ovada Calcio,

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

Altare. Neopromossa, ma
con voglia di stupire e di far di-
vertire: è questo lo stato d’ani-
mo della nuova Altarese di mi-
ster Frumento, che qui di se-
guito ci illustra i movimenti di
mercato della sua squadra,
ancora impegnata nella cam-
pagna di rafforzamento.

«Abbiamo salutato il portie-
re Paonessa, che è tornato al
Quiliano e andrà a fare il titola-
re in Eccellenza e ci ha lascia-
to anche Carminati che era ar-
rivato in prestito. I primi arrivi
certi riguardano il giovane
classe ’94 Magliano, che l’an-
no scorso era titolare nel Bra-
gno e che per motivi di studio
ha deciso di scendere di cate-
goria, poi un altro esterno alto,
Rossetti, proveniente dalla Ve-
loce, e un altro giovane classe
1993, Aonzo, esterno basso,
inattivo nell’ultima stagione,
ma reduce da campionati nel-
l’Imperia e nelle giovanili del
Savona».

Tutti innesti esperti, invece,
per la zona centrale del cam-
po: su tutti quello Di Roccia,
proveniente dal Legino neo-
promosso in Promozione.

«Stiamo cercando ancora
un portiere e una punta, e se
arrivassero i giocatori che ho

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 com-
porre con Polito un tandem
stellare, che metterebbe l’Alta-
rese nelle prime posizioni del-
la classifica. Il mister però non
conferma.

In compenso Frumento re-
gala un’ultima affermazione
scherzosa: «Io inizio ad esse-
re vecchio e quindi mi rimane
poco tempo per vincere anco-
ra». E.M.

Mornese. La preparazione
del Mornese, squadra promos-
sa in Seconda Categoria dopo
aver disputato la scorsa sta-
gione agonistica un ottimo
campionato, inizierà martedì
19 agosto alle 20,15 sul cam-
po sportivo comunale.

Dice l’allenatore dei viola Al-
berto Boffito: «Al momento ab-
biamo fissato un’amichevole a
Molare il 20 agosto, la parteci-
pazione al “Memorial Rapetti”
di Silvano con la Silvanese il
29, un’altra amichevole a Mor-
nese contro la Juniores del-
l’Ovada il 3 settembre e infine
a Castelletto contro la Castel-
lettese, il 7 settembre».

Il campionato inizierà il 14
settembre. «La rosa rispetto
allo scorso anno è pressochè
immutata: probabilmente per-
deremo la punta Salgado che,
per lavoro, si trasferirà a Mila-
no. Si uniranno a noi Filippo,
Mazzarello classe 1993, difen-
sore l’anno scorso fermo per
motivi lavorativi, Stefano La
Rosa, centrocampista classe
1993 l’anno scorso negli Ama-

tori con il Tagliolo, e Alessio
Barletto, attaccante classe
1993, proveniente dalla Junio-
res dell’Ovada.

Venerdì 25 luglio, abbiamo
organizzato una raviolata in
piazza, in collaborazione con il
bar ristorante Jolly, per l’autofi-
nanziamento della squadra. La
cittadinanza è invitata a parte-
cipare».

Bergamasco. «Vogliamo
essere la mina vagante del
campionato, continuare a di-
vertirci e stare nella parte sini-
stra della classifica e, nel limi-
te del possibile, fare meglio
della passata stagione». Sono
queste le parole “a caldo” al-
l’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 no-
stra squadra per tutta la sta-
gione del classe ’94 N. Quara-
ti che si è procurato la rottura
del crociato e del menisco».

Sul fronte mercato poi la pa-
rola passa al neo ds Federico
Callegaro, che come prima co-
sa smentisce le voci circolate
sui social network che aveva-
no associato la sua nomina al-
l’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 mi-
nuti e di grinta alla nostra
squadra». Sul fronte degli ac-
quisti invece rivela: «Abbiamo
prelevato il portiere Lava, clas-
se ’92, ex Casalcermelli, visto
che Biasio non farà più parte
del gruppo causa motivi di stu-
dio. Un’altra partenza certa
quella di S. Cela che sarà so-
stituito dall’ex Strevi Tripiedi
fermo per infortunio nella scor-
sa stagione».

Fra gli altri acquisti spicca
nel reparto avanzato quello di
Cerutti, ex Mirabello nella pas-
sata stagione ed infine i due
colpi più importanti sino ad ora
messi a segno dal Bergama-
sco: sono i due canellesi Giu-
seppe Pergola e Giuseppe Di
Bartolo, acquisti messi a punto
e perfezionati in queste ultime
ore dal vice presidente Benve-
nuti che è ancora alla ricerca
di un centrale di difesa per
puntellare anche il reparto ar-
retrato. E.M.

Canelli. Sta sempre più
prendendo forma il nuovo Ca-
nelli edizione 2014-15. Il neo
ds Gianluca Scrivano, coadiu-
vato da mister Robiglio e dal-
l’altra new entry societaria,
Floriano Poggio, ha già porta-
to in azzurro Mattia Alberti e
Simone Giusio, che andranno
a costituire con Andrea Cher-
chi un tridente da sogno in un
Canelli che ha ritrovato grande
entusiasmo. Degli spumantieri
faranno parte anche Giacomo
Alberti, centrocampista offen-
sivo classe ’94, nonché Ales-
sio Pietrosanti, un “cavallo di
ritorno” che con il confermato
Beppe Macrì prenderà le redi-
ni 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, Fa-
bio 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 inizie-
ranno la preparazione con la

prima squadra. Maldonado in-
vece ha colto l’opportunità di
accasarsi al Villalvernia e la-
scia gli azzurri, come pure Za-
nutto è al passo d’addio. Que-
sto nuovo entusiasmo speria-
mo porti anche nuovo pubblico
al Sardi e, soprattutto, quel tifo
che è sempre stato il dodicesi-
mo uomo nelle partite casalin-
ghe. Il raduno è fissato per il
17 agosto a Canelli. Non sono
per ora fissate amichevoli, an-
che se è possibile un test sa-
bato 23 a Canelli. Il 27 agosto,
mercoledì, ci sarà il debutto uf-
ficiale in Coppa Piemonte Pro-
mozione. Ma.Fe.

Carcarese verso
la 3ª categoria:
rabbia dei tifosi
Carcare. Riceviamo e pub-

blichiamo questa nota inviata-
ci dai supporters biancorossi.

«Carcarese verso la 3ª cate-
goria. Poco importa che si
chiami Carcarese o Olimpia
Carcare, ma molto importa che
questa squadra, questa socie-
tà, per anni protagonista del
calcio ligure, debba ripartire
dalla 3ª categoria. 

Ma cosa è rimasto dell’orgo-
glio biancorosso, delle tante
persone che affollavano lo sta-
dio 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 re-
trocessione in prima categoria
già mal digerita può essere an-
che sopportata, ma ripartire
dalla terza è davvero troppo.

Ai tempi di Arnaldo Pastori-
no, non sarebbe mai succes-
so, ma gli altri, quelli che face-
vano la voce grossa, dove so-
no finiti? Sembra che la città di
Carcare si sia dimenticata del-
la squadra biancorossa, devo-
no arrivare altri da altrove per
rifondare la Carcarese; non vi
pare un paradosso? Eppure
una volta sul carro del vincito-
re erano tutti pronti a salire.
Oggi rimane tanta amarezza e
delusione, che questi colori
non meritano».

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 “Be-
retti” della Sampdoria e del Genoa.

Data da definire. Acqui-Livorno.
Sabato 9 agosto, ore 20.30, stadio “Ottolenghi”: Acqui -Valen-

zana Mado.

Calcio serie D

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

Calcio 1ª categoria

Ovada, due acquisti
Fornaro e Giacalone

Calcio 1ª categoria Liguria

Altarese, arriva Magliano
si tratta con Quintavalle

Calcio 2ª categoria

Per il Mornese cena
di autofinanziamento

Calcio 2ª categoria

Il Bergamasco
vuole continuare

a stupire

Calcio promozione

Prende forma il Canelli
fra gli acquisti Pietrosanti

Calcio prom. Liguria

Il Bragno
cerca Binello
per centrare

i playoff

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

Alessio Pietrosanti

Daniele Fornaro

Andrea Magliano

Alessio Barletto
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Nizza Monferrato. Mancava
solo l’ufficialità, ma alla fine è ar-
rivata anche questa: Massimi-
liano Novarino è il nuovo presi-
dente della Nicese.

Lo ha confermato il Comu-
ne, rendendo noto, per bocca
dell’Assessore allo Sport Walter
Giroldi, che la conferenza stam-
pa 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 svol-
geremo le ultime pratiche buro-
cratiche per il passaggio di so-
cietà e poi cercheremo di inter-
venire 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 cor-
po in questa nuova stimolante
avventura e cercheremo anche
di riportare quella voglia di cal-
cio un po’ sopita in questi ultimi
anni con iniziative che stiamo
valutando che favoriscono il
maggior afflusso di tifosi possi-
bile alle nostre gare». Sul fron-
te squadra per quanto concer-
ne lo staff tecnico è stato scel-
to di ‘travasare’ in toto a Nizza
quelli che nella passata stagio-
ne aveva ben operato nella vi-
cina San Marzano: allenatore
sarà Liborio Calcagno, vice al-
lenatore Giole Morganti, prepa-
ratore dei portieri Marco Zagat-
ti, dirigente accompagnatore

Giacomo Boggero.
Paschina aggiunge anche un

altro tassello: «Abbiamo con-
fermato Enrico Caligaris nono-
stante le lusinghe e la corte in-
cessante di mister Mondo.

Per quanto concerne la rosa
della squadra abbiamo ricon-
fermato tutti i giocatori in orga-
nico nella passata stagione con
l’esclusione di Scaglione ap-
prodato alla Calamandranese,
mentre Origlia è ancora in Au-
stralia e sarà a disposizione con
certezza a partire dal girone di
ritorno. Sul fronte degli acquisti,
stiamo ancora cercando un gio-
catore per reparto ma posso di-
re con certezza che vestiranno
la maglia giallorossa Andrea Fo-
gliati centrale difensivo ex San-
tostefanese e Simone Ramello,
un classe ’94 nell’ultima stagio-
ne alla Santostefanese che può
svolgere il ruolo di esterno bas-
so di difesa e all’accorenza cen-
trale difensivo.

Altro acquisto sarà Andrea
Sosso, classe 1991, esterno
d’attacco guizzante ex Castel-
nuovo Belbo. Poi ci saranno
due ritorni di giocatori che la
scorsa stagione avevano la-
sciato Nizza a metà campiona-
to: il centrocampista Mihai Sirb
e la seconda punta Alberto Lo-
visolo: tutti rinforzi di levatura
che dovrebbero permettere al-
la Nicese, anche se il condizio-
nale è sempre d’obbligo, di re-
citare un ruolo di vertice nel
prossimo campionato di Se-
conda Categoria». E.M.

Acqui Terme. La Sorgente
riparte da Luca Marengo. Sa-
rà lui l’allenatore della forma-
zione acquese che nella pros-
sima stagione affronterà il
campionato di Prima Catego-
ria. Silvano Oliva, che ha iscrit-
to la squadra ma si augura per
quest’anno di trovare maggio-
re 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 gioca-
tori de La Sorgente saranno
cresciuti qui in via Po, oppure
acquesi. Ci teniamo un piccolo
‘jolly’, uno ‘straniero’, per com-
pletare 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 defi-
nitivo 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.

Per il resto ci sono molte trat-
tative in corso, a buon punto». 

Fra le altre, la più interes-
sante riguarda il ritorno di un
altro ex sorgentino: il difensore
goleador Marchelli.

Fra i confermati, sicuri i nomi
di Balla, Ivaldi, Zunino e De-
bernardi, mentre a integrare la
rosa saranno i giovani della ju-
niores promossi in prima squa-
dra. Si cerca ancora un cen-
trocampista centrale in grado
di dare i tempi alla squadra. Se
ci sarà lo ‘straniero’, occuperà
quasi certamente questo ruo-
lo. M.Pr

Canelli. Domenica 20 luglio
i giovanissimi bikers del Peda-
le Canellese, nonostante il
tempo incerto, hanno parteci-
pato alla 10ª prova del trofeo
Superpole Mini biker 2014,
che si è svolto a Balangero
(To). Dopo la suggestiva para-
ta di tutte le società parteci-
panti, i piccoli atleti si sono
scatenati in un percorso in par-
te 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 rispet-
tivamente 2° e 3° classificati
nella categoria G2 maschile.
Nella stessa categoria 15°
piazzamento per Niccolò Pen-
na. Podio anche nella catego-
ria G2 femminile con il 2° po-
sto di Irene Ghione.

Nella categoria G3 maschile
Amerio Filippo ha conquistato
il 10° posto.

Infine, i ragazzi della cate-
goria G6 maschile che conta-
va una trentina di atleti alla
partenza, hanno portato a ca-
sa 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 Villaro-
magnano (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, nel-
la cat. G5 Luca Teofilo in setti-
ma posizione. A Santa Cristina
(No), nella gara degli Esor-
dienti 2° anno, organizzata dal
Bici Club 2000 Borgomanero,
5° Trofeo Croatina, ha visto
Eugenio Gozzellino in un’otti-
ma nona posizione su un per-
corso veloce e di saliscendi,
privo del compagno Davide
Teofilo caduto lunedì in allena-
mento 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 ro-
tonda andando a sbattere con-
tro il marciapiede, con la con-
seguente frattura della clavico-
la. Entrambi rimarranno lonta-
no dalle corse per almeno qua-
ranta giorni.

Cairese: ritiro, amichevoli
e probabili acquisti

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

Acqui Terme. Fine settima-
na positivo su più fronti per i
portacolori del team acquese.

Il ligure Simone Ferrero, do-
po un periodo sfortunato, co-
mincia finalmente a raccoglie-
re i frutti degli allenamenti cui
si dedica con estremo impe-
gno 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 han-
no partecipato ai Campionati
Italiani FCI di cross country in
programma a Gorizia.

Nelle gare del sabato, riser-
vate agli amatori Giampiero
Mastronardo ottiene il 19° po-
sto nella categoria Elite Ma-
ster, il ds Luca Zuccotti in ve-
ste di atleta agguanta un buon
16° posto tra gli M2 e l’ales-
sandrino Marco Testera buon
23° nella categoria M4

Domenica 20 luglio è stata
la volta degli atleti delle cate-
gorie Elite ed Under 23, nella
prima Roberto Barone ottiene

un buon 23° posto, lo segue di
tre posizioni il compagno di
squadra Giulio Valfrè.

Nella categoria Under 23 Si-
mone 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 giovani-
le Pietro Pernigotti (cat. G1)
agguanta il secondo gradino
del podio a Villaromagnano.

Con la stagione 2014/2015
ormai alle porte, si veste di nuo-
vo il settore giovanile scolastico
de La Sorgente. Dopo vari in-
contri è stato definito l’organi-
gramma tecnico e, soprattutto,
è stato condiviso totalmente il
nuovo progetto che non sarà
sviluppato per ottenere risulta-
ti nel breve, ma avrà finalità e
scopi molto più ampi per for-
mare e far crescere nella disci-
plina del calcio i ragazzi della
nostra zona.

Da sempre La Sorgente ha
cercato di portare in prima squa-
dra ragazzi cresciuti nel vivaio:
una dimostrazione è stata la
promozione dalla Prima Cate-
goria raggiunta con la quasi to-
talità di ragazzi “sorgentini”. 

Da oggi, grazie all’inseri-
mento nell’organico di tecnici e
allenatori qualificati e, soprat-
tutto, con uno spirito collabora-
tivo e un nuovo dinamismo por-
tato in società, il nuovo gruppo
cercherà di portare avanti in
modo professionale questo
nuovo progetto di settore gio-
vanile (dalla scuola calcio fino

alle categorie superiori), pur non
trascurando quello che è lo spi-
rito familiare e sereno dell’am-
biente gialloblu.

Responsabili e fautori princi-
pali del progetto sono Mauro
Cavanna e Gianluca Oliva, che
metteranno in campo tutta la
loro esperienza e la loro pro-
fessionalità per seguire con
scrupolosa attenzione tutto il
movimento giovanile.

Lo staff attualmente è com-
posto da: Silvano Bertin, Fede-
rico Boveri, Marco Buratto,
Mauro Cavanna, Andrea Do-
gliotti, Dario Gatti, Luciano Grif-
fi, Gianluca Oliva, Flavio Pe-
sce, Giorgio Picuccio, Maurizio
Ponte, Walter Vela e, per ultimo
ma non ultimo, Luca Marengo
che, quest’anno, avrà la re-
sponsabilità tecnica della pri-
ma squadra, tornata nel cam-
pionato di Prima Categoria. 

Martedì 29 luglio, alle ore 21,
presso la sala consiliare del co-
mune, sarà presentato il nuovo
progetto con Mauro Cavanna,
responsabile del settore giova-
nile ed i suo collaboratori.

Acqui Terme. Sabato 19 lu-
glio, sul sintetico “Giuseppe
Fucile”, campo di calcio “a set-
te”, si è disputata la 4ª edizio-
ne 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 da-
to vita ad un mini-torneo, du-
rante 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 amore-
vole.

Una sfida senza una classi-
fica 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 festeggia-
to con un piacevole “terzo tem-
po”.

L’evento è stato possibile

grazie alla collaborazione del-
l’U.S. Acqui calcio 1911, del ri-
storante pizzeria kebab “Il Cai-
ro” di Acqui e a “Non solo

Stampa” di Acqui.
L’appuntamento è per la

quinta edizione, a luglio del
prossimo anno.

Calcio 2ª categoria

Nasce la nuova Nicese
Novarino è il presidente

Calcio 1ª categoria

La Sorgente ha scelto:
Luca Marengo allenatore

Calcio La Sorgente

Nuovo progetto
settore giovanile

Calcio a 7: si è disputato il 19 luglio

4º memorial “Salvatore Frasconà”

Pedale Canellese

La Bicicletteria

Simone Ferrero

Alberto Lovisolo Andrea Sosso
Luca Marengo    
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Acqui Terme. Giovedì 17 lu-
glio è andata finalmente in sce-
na l’ultima prova del Trofeo Pri-
mavera, inizialmente prevista
per il 15 giugno e rinviata per
pioggia e, con lei, il tradiziona-
le Memorial Pettinati e Marau-
da, competizione che ormai da
parecchi anni richiama ad Ac-
qui corridori piemontesi, liguri e
lombardi. Bellissimo il colpo
d’occhio, con tantissimi genito-
ri e parenti dei giovani ciclisti
assiepati ai bordi delle vie inte-
ressate, concentrati ai passag-
gi dei corridori. Identico il per-
corso sia per i Giovanissimi,
che per gli Esordienti e Allievi.
In G2 Alessandro Ivaldi arriva
13º. In G3 Yan Malacari è otti-
mo 6º. Sesto anche Samuele
Carrò in G4, con Leonardo
Mannarino 16º. Viene dal G1
femminile l’unico podio del po-
meriggio, con Asia Lazzarin
terza e felice. 

Dopo le premiazioni della
gara e le assegnazioni delle
maglie di Campione Regiona-
le, 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 va-
lidissimo atleta e Marauda in-
faticabile dirigente. Nella gara
degli Esordienti 1º anno suc-
cesso del beniamino di casa
Nicolò De Lisi che, reduce dal-
l’argento su pista ai Campio-
nati Regionali di due giorni pri-
ma, 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 punteg-
gio del vincitore, ma per i risul-
tati peggiori si è dovuto accon-
tentare del 2º posto, dietro a
De Luca del Bordighera. Vitto-
ria del Bordighera anche negli
Allievi con Montali, vincitore di

quasi tutti gli sprint.
Smaltita la fatica e l’adrena-

lina i corridori del Pedale Ac-
quese domenica 20 luglio era-
no, di nuovo, sui pedali, pronti
ad una nuova tenzone. I Gio-
vanissimi 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 bron-
zo, dopo una bella rimonta. Ma
è di Samuele Carrò l’acuto di
giornata, in G4. Dopo una bel-
la volata ottiene finalmente
quella vittoria meritata e a lun-
go inseguita. Leonardo Man-
narino conclude 15º. 

Gli Esordienti a Borgomane-
ro si sono disimpegnati alla
grande. Nella prova riservata
al 1º anno Francesco Mannari-
no ha tenuto testa ai migliori si-
no ad un paio di km dall’arrivo,
perdendo contatto per il caldo
e la stanchezza, terminando
18º. Nel 2º anno Simone Car-
rò, dopo aver vinto un traguar-
do volante, ha concluso 12º,
seguito da Gabriele Drago 13º
e da Nicolò Ramognini 26º. 

Grande la prova degli Allie-
vi, orchestrati dal ds Bucci. Nel
Gran Premio Colline Chieresi,
sin dal via le maglie giallo ver-
di protagoniste. E proprio con
due corridori del Pedale si svi-
luppa la fuga decisiva a cinque
corridori, che caratterizza la
prova. Vittoria dell’ossolano
Bartolozzi che sulla rampa fi-
nale fa valere la miglior condi-
zione 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 Mi-
chele Gnech ha concluso 17º
e Andrea Malvicino 38º.

Domenica 27 luglio tutte e
tre le formazioni acquesi impe-
gnate a Bra (Cn), in una gior-
nata dedicata completamente
al ciclismo.

Santo Stefano Belbo. Or-
mai sembra essere diventata
un’abitudine, un modo per te-
nersi 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 Santostefa-
nese 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-

gentina al quarto posto e an-
dando entrambi a segno nella
finale di consolazione persa 4-
3 contro l’Italia.

Nella finale per il titolo, vitto-
ria 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. 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 Ire-
ne Zonta, opposto classe
1996, dalla grande presenza
fisica (188 centimetri), preleva-
ta dalla Folgore San Miniato
(formazione toscana, anch’es-
sa di B2). La Zonta è cresciuta
e si è formata nelle fila del Vol-
ley Livorno, con cui, nella sta-
gione 2011-2012, aveva otte-
nuto il titolo di vicecampione
regionale Under 16. In seguito,
si è trasferita in provincia di Pi-
sa, toccando anche la B1 con
la Polisportiva Casciavola (con
cui è stata vicecampione re-
gionale Under 18), e infine tra-
sferendosi alla Folgore San
Miniato, in B2. Finalmente, nel
2013-14 ha anche messo in
carniere il suo primo titolo, lau-
reandosi campione regionale
Under 18 e partecipando con
la sua squadra alle finali na-
zionali di Agropoli.

Viene invece dalla Liguria
Beatrice Zamagni,
opposto/palleggio (ma all’oc-
correnza può giocare anche
come banda e come centrale)
di 179 centimetri, che ha vesti-
to in carriera i colori della Vbc
Savona e del Planet Volley Sa-
vona, con cui lo scorso anno
ha conquistato la vittoria nel
campionato provinciale U18 e
il 5º posto regionale. Attiva an-
che nel beach volley, dove ha
vinto numerosi tornei, fino al
2012 aveva praticato a livello
agonistico anche lo sci, arri-
vando anche fra le prime 20
del ranking piemontese con il
suo club, il Mondolì Ski Team,
ma da un paio di anni ha ab-
bandonato 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 stagio-
ni 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, Clau-
dio Valnegri anticipa l’intenzio-
ne di rafforzare ancora la

squadra con un centrale, an-
che perché ci sono alcune par-
tenze da compensare.

«Dopo la scorsa stagione
hanno annunciato l’addio al-
l’attività agonistica Foglino, Ri-
vera e Lanzavecchia. Que-
st’ultima comunque dovrebbe
restare nei ranghi all’interno
del settore giovanile come al-
lenatrice. A tutte e tre desidero
rivolgere a nome di tutta la so-
cietà che rappresento un gran-
dissimo grazie per quanto da-
to ai nostri colori e alla palla-
volo acquese». Non saranno
però questi gli unici addii…
«Credo che tutti gli appassio-
nati di volley già sappiano del-
l’addio della Bonafede, che si
è trasferita per ragioni perso-
nali in provincia di Brescia e
continuerà l’attività da quelle
parti. Penso che alla fine ci la-
scerà (temporaneamente) an-
che Federica Bottino, che in-
tendiamo cedere in prestito
per consentirle di fare espe-
rienza».

In attesa di sapere se ci sa-
ranno altri acquisti, una cer-
tezza arriva dalla comunica-
zione dei quadri tecnici per la
prossima stagione nel settore
femminile: Roberto Ceriotti
continuerà ad allenare la squa-
dra di B2 e si occuperà anche
della Under 12/13.

Ad Ivano Marenco saranno
affidate Under 16 e serie D,
mentre Giusy Petruzzi si occu-
perà di Under 14 e di un altro
gruppo di Under 16. Infine,
Diana Cheosoiu avrà il compi-
to di allenare la Under 18 e il
superminivolley, mentre a Ro-
berto Garrone, coadiuvato da
Erika Boarin e dal ritorno di
Francesca Garbarino, sarà af-
fidata la gestione del settore
minivolley.

Lerma. Dopo anni di tentati-
vi a vuoto, finalmente i novesi
della “Locanda San Martino”
riescono a vincere la 29ª edi-
zione del “Trofeo Mobili Mar-
chelli” di pallavolo in piscina,
disputata nel fine settimana a
Lerma.

Come sempre altissimo il li-
vello 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 fi-
nale per 2-0 (25/21; 25/20) la
formazione ovadese dei “Bam-
bini ciucchi della zia Flo”, an-
cora una volta secondi, che si
erano illusi di poter conquista-
re il trofeo dopo aver battuto in
semifinale i bicampioni in cari-
ca di “Tu non sai chi sono io”.
In semifinale, invece, i futuri
vincitori avevano regolato i de-
buttanti di “Noi le appoggiamo
e Luca le scoppia”.

Tanto, tanto pubblico e una
perfetta organizzazione, ga-
rantita dagli encomiabili Alber-
to Pastorino e Mauro Ferro,
che ancora una volta sono riu-
sciti ad allestire un tabellone a
32 squadre e gestire al meglio
i tempi del torneo anche nella
giornata di domenica, penaliz-
zata, al mattino, da diversi
scrosci di pioggia, che hanno
costretto a sospensioni e ag-
giustamenti del programma.

Non potevano mancare i
premi individuali: miglior gioca-
tore e miglior giocatrice sono
stati scelti due alfieri della Lo-
canda San Martino: Davide
Guido e Maria Luisa Cumino;
miglior schiacciatore è stato
eletto Stefano Moro (Locanda
San Martino) e miglior schiac-
ciatrice è stata nominata Ca-
milla 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 ciuc-
chi della zia Flo). Miglior rice-
zione 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 Fer-
rari (Locanda San Martino),
miglior servizio per Alberto Bel-
lini (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 tor-
neo” (Alessandra Dall’Ara),
mentre il titolo di “miss teena-
ger” è andato a Martina Mora-
schi.

Da segnalare il successo del
Felizzano Beach nel 3º Trofeo
RGM dedicato alle formazioni
Under 18.

***
1º posto - Locanda San

Martino: Davide Guido, Gia-
como Ghibaudo, Salvatore
Quagliozzi, Luca Semino, Al-
berto Saio, Stefano Moro, Ma-
ria Luisa Cumino, Camilla Da-
metto, Arianna Ferrari e Fran-
cesca Laguzzi.

2º posto - I bambini ciucchi
della zia Flo: Mattia Bavastro,
Alberto Bellini, Alessandro Vai-
ra, Gabriele Belzer, Luca De-
michelis, Giada Gorini, Daria
Agosto, Francesca Mangiapa-
ne.

3º posto - Noi le appoggia-
mo e Luca le scoppia: Luca
Cordano, Fabio Lombardo,
Davide Giamarelli, Eddy Bara-
le, Martina Bianchi, Camilla
Neriotti, Alessandra Dall’Ara,
Alice Giampieretti.

M.Pr

Volley serie B2 femminile

Acqui piazza tre colpi:
Zonta, Zamagni e Santin

A Lerma la 29ª edizione

“Trofeo Mobili Marchelli”
vince Locanda San Martino

Pedale Acquese

Beach soccer

Per Busato e Rizzo
un torneo

in Germania

Beatrice Zamagni

Irene Zonta

Gloria Santin

Acqui Terme. Primo atto uf-
ficiale in vista della stagione di
volley 2014-15. Dopo la chiu-
sura delle iscrizioni, la Fipav
ha provveduto alla stesura de-
gli organici e alla successiva
divisione dei gironi per quanto
riguarda le serie B1 e B2 na-
zionale.

Nella serie B2 femminile la
Pallavolo Acqui Terme è stata
inserita, come già lo scorso
anno, nel girone A, compren-
dente formazioni piemontesi,

ligure e lombarde.
Insieme alla formazione ac-

quese faranno parte del girone
Cuneo Granda Volley, Dkc Vol-
ley Galliate, Canavese Volley,
La Bussola Beinasco, Labor
V.Syprem Lanzo, Normac Ge-
nova, Albenga Volley, Pro Pa-
tria Milano, Uniabita Cinisello
Balsamo, Remarcello Farma-
bios Vigevano, Volley 2001
Garlasco, Don Bosco Volley
Bodio Lomnago e Pro Victoria
Monza.

Volley

Definiti gli organici di B2
Acqui inserita nel girone A

Locanda San Martino

I bambini ciucchi
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Tre gli appuntamenti nella
settimana appena trascorsa.
Si è iniziato mercoledì sera 16
luglio a Pomaro M.to con “Pu-
ma’ 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 Gra-
ci dell’ATA (36’39”) e, per la
stessa società, il 23º di Federi-
co Giunti e il 103º Fausto Te-
sta. Per l’Acquirunners 44º po-
sto per Ugo Barisone e 62º per
Piero Garbarono. 

Venerdì 18 luglio si è corso
a Castelferro, gara organizza-
ta da UISP/Cartotecnica e Pro
Loco. Otre un centinaio al via
su di un percorso pianeggian-
te, in gran parte su sterrato.
Successo ai liguri con Corrado
Ramorino (24’10”) e Silvia Bo-
lognesi (29’09”) della Cambia-
so 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 co-
me 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 ter-
zo 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, Acqui-
runners, in 26’24”.

Domenica 20 luglio è anda-
to in scena l’appuntamento
mattutino con UISP/Ovada in
Sport a Montaldeo sulle colline
ovadesi per la “1ª Stramontal-
deo” 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 presen-
ze. Percorso non facile ed in
parte sterrato con salita nella
parte finale. La gara, disturba-
ta da una leggera pioggia, ha
visto il successo di Diego Pi-
collo, Maratoneti Genovesi, in
33’47” e di Ilaria Bergaglio, Sol-
vay, in 39’32”. Tra le donne po-
sto d’onore per Silvia Bologne-
si, Cambiaso Risso Genova, in
40’50”, quindi Cristina Bavaz-
zano, Atl Ovadese Ormig, in
41’27”, Concetta Graci, ATA
Acqui, in 43’08” e Angela Giri-
baldi, Atl Novese, in 45’23”. Se-
condo tra gli uomini Pietro Co-
sta, Città di Genova, in 36’30”,
terzo Fausto Deandrea, Carto-
tecnica, in 36’30”, quindi Mar-
co Parodi, Città di Genova, in
36’35” e Tardito Giuseppe, Atl
Novese, in 37’11”. Da segnala-
re l’eccellente prova del “gio-
vane” 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 Cas-
sine 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, nel-
l’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 Campio-
nato Interprovinciale UISP si
corre, venerdì 25 luglio, a Car-
rosio, con Ovada in Sport la 4ª
Stracarrosio di poco più di 7
km. Partenza alle ore 20. Mar-
tedì 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.

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 “Se-
ven Sins”, intensa ed appas-
sionante che ha lasciato segni
profondi sia dalla parte degli
organizzatori che da quella dei
partecipanti. I primi - gli orga-
nizzatori - piacevolmente stu-
piti della naturale e spontanea
collaborazione trovata in qual-
siasi persona coinvolta in que-
sta impresa; i partecipanti en-
tusiasti dell’ottima riuscita del
torneo e dell’eccellente livello
tecnico espresso.

La prima edizione del “Se-
ven Sins” se l’è aggiudicata la
squadra dei 3.5 G.M. espri-
mendo un ottimo rugby con
competenza, qualità e varietà
di gioco nella finale “tutta in fa-
miglia” con i Top of Props.

Al terzo posto ex equo degli
Isotopi Cernusco e dell’Ales-
sandria Rugby a completare
un podio di sicuro spessore.

Tra divertimento e folklore,
tra passione ed amicizia, tra
spirito di collaborazione e soli-
darietà si è consumato un

evento quasi impensabile fin
solo ad una ventina di giorni fà
e che invece si è reso possibi-
le 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. Bista-
gno, dallo schivo ma appas-
sionato Ezio Carpignano ai va-
ri fornitori, dalla splendida Na-
dia 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 espri-
mere nella sua unicità, arric-
chendo e contagiando chi ne
entri in contatto: solidarietà,
socializzazione, senso del
gruppo e spirito di sacrificio
per l’obiettivo comune. Termi-
nato questo primo Torneo Se-
ven Sins, gli organizzatori ed i
partecipanti si danno già ap-
puntamento per cominciare a
lavorare in previsione della
prossima edizione: l’esperien-
za e le conoscenze acquisite
quest’anno saranno un baga-
glio prezioso e fecondo di idee
per gli eventi a venire. 

Ovada. Doppia sconfitta per
le formazioni altomonferrine
nel penultimo turno del cam-
pionato di serie A di tamburel-
lo. A dire il vero, il Carpeneto
ha praticamente terminato la
stagione regolare, dovendo ri-
posare nell’ultima giornata, in
programma in notturna sabato
26 luglio. Proprio la squadra
del presi dente 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 Ca-
vrianese per 10-13. Partenza
alla grande degli ospiti, che
vanno avanti 4-0 e quindi 7-2
alla fine dei primi tre trampoli-
ni. 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 succes-
sivamente ben cinque giochi
contro solo tre del Carpeneto.

Tonfo del Cremolino, ormai
sicuro della permanenza in se-
rie A, sul campo del Sabbiona-
ra. I locali alla fine vincono per
13-4, con gli ovadesi parsi sen-
za mordente sin dai primi scam-
bi. Subito in affanno il Cremoli-
no, prima va sotto per 1-3, quin-

di sul 2-7. L’andamento del
punteggio non cambia: fino al 4-
13 finale. Dice il presidente Ba-
vazzano: “Abbiamo commesso
tanti falli ed una valanga di er-
rori, specie su palline innocue.
Ci siamo salvati ma questo è
stato un anno tribolato. Speria-
mo di rifarci l’anno prossimo, ci
stiamo già lavorando”. 

Sabato 26 luglio, il Cremoli-
no gioca in trasferta con i quo-
tati lombardi del Solferino. Ini-
zio alle ore 21,30, per l’ultima
partita del campionato di serie
A in questa stagione.

Altri risultati della serie A, de-
cima giornata di ritorno, sabato
19 luglio: Guidizzolo-Castiglio-
ne 13-11; Sommacampagna-
Monte 9-13; Solferino-Castel la-
ro 6-13. Ha riposato il Medole.
Recu pero: Castellaro-Sabbio-
nara 13-8; da recuperare:
Monte-Guidizzolo 24 luglio ore
21,30 sul campo di Cavaion.

Classifica: Castellaro punti
53, Medole 50, Monte* 46, Sol-
ferino 33, Cavrianese 28, Sab-
bionara 23, Sommacam pagna
21, Carpeneto 20, Cremolino
15, Guidizzolo* 14, Castiglione
9. *una partita in meno.

Red. Ov.

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. Sa-
ra e Clara hanno sconfitto in finale Mariangela Bechis e Madda-
lena Corradi, con un netto 6/1 6/0.

Bocce a Costa gara a coppie
Ovada. Si è svolta domenica 13 luglio la gara di cat. D a cop-

pie 7ª prova campionato italiano di società, alla Soms Costa. 33 le
coppie partecipanti: in semifinale la coppia della Mar chelli forma-
ta da Giacomo Came ra e Giacomo Olivieri ha bat tuto la coppia
della società Santa Maria del Tempio (Ca sale). La coppia della
Vallestura Gian Piero e Stefano Sciutto ha avuto la meglio sulla so-
cietà della Val bormida. Finale Marchelli-Valle stura con vittoria del-
la prima per 13-1. Sempre a Costa si è svolto il campio nato dei
giocatori di società. Campione sociale maschile Gian Carlo Pe-
sce; nella cat. femminile Anna Picasso ha battuto Teresa Mancu-
so, diventando la prima campio nessa della società Soms Co sta.

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 CC-
DD, a poule. Mercoledì 13 agosto gara interregionale, memorial
cav. uff. Giulio Fornaro, riservata alle coppie: due i giorni con gio-
catori di cat BD o CC in uno e giocatori cat. DD nell’altro. 

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 Ca-
rolina.

Venerdì 18 luglio si è di-
spu tato il trofeo 9 holes Par-
adiso Golf Cup, 9 buche sta-
bleford. 

1º netto De Homem Chri sto
Francesca 20; 2º netto Zaha-
ria Daniel Viorel 19; 3º netto
Pattuglia Silvano 18. 1ª lady
Sambartolomeo Alma 18; 1º
senior Gastaldo Ferdi nando
19; 1º master Scaliti Enrico 18.

Sabato 19 luglio, All Inclusi-
ve 2ª prova, 18 buche stable-
ford, 3 categorie.

1ª categoria: 1º netto Man-
delli Enrico 40; 1º lordo Bruz-
zone 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 net-
to Cubisino Domenica 41.

1ª lady Viola Virginia 34; 1º
senior Ravera Pao lo 40.

Domenica 20 luglio Trofeo
San Raffaele, 18 buche stable -
ford, 3 categorie.

1ª categoria: 1º netto Man-
delli Enrico 42; 1º lordo Ba gna-
sco Andrea 29; 2º netto Salva-
dè Enrico 36.

2ª categoria: 1º netto Cutti-
ca 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.

Ancora priva di metà titolari
e dopo l’incolpevole sconfitta di
Brescia, la Cairese reagisce
con orgoglio e conquista un’im-
portante vittoria nel doppio in-
contro 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 giova-
nissimi del vivaio cairese. E co-
me a Brescia, il bicchiere mez-
zo pieno è proprio questo, l’im-
portante opportunità offerta ai
sedicenni Luca Baisi, Fabio
Granata e Lorenzo Bonifacino
di dire la loro in serie B. A Cai-
ro è arrivata anche una bella
vittoria, nel secondo incontro,
con un netto 13-6 frutto di una
maggior concentrazione in at-
tacco ed una buona tenuta in
difesa. Difesa in cui si sono
messi in evidenza Matteo Pa-
scoli, che in interbase non ha
fatto rimpiangere il fratello Mar-
co infortunato, Davide Berretta,
solido ed efficace in prima e
Max Palazzina, ritornato in ter-
za ed autore di diverse ottime
assistenze in corsa. Buona an-
che la prova di tutti i lanciatori
che si sono avvicendati sul
monte, Roberto Ferruccio e Lu-

ca Baisi nella prima, Mattia De-
andreis 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 gran-
ché contro il lanciatore avver-
sario Della Penna. Discorso in-
verso nel secondo match in
cui, a parità di punti subiti, i
biancorossi hanno attaccato
con maggiore efficacia, appro-
fittato bene di qualche errore di
troppo degli avversari ed ac-
cumulato progressivamente
punti dominando l’incontro fino
alla fine. In evidenza Riccardo
Ferruccio, sempre in base ed
autore di un bel doppio a sini-
stra, Max Palazzina, 4 volte in
base e Stefano Bellino anche
lui 4 volte in base ed autore di
un bel doppio. Una bella vitto-
ria che interrompe un periodo
negativo in cui la Cairese non
ha però mai perso la calma e
la serenità. Sperando in qual-
che rientro dall’infermeria, ai
biancorossi mancano sola-
mente due giornate alla fine
del campionato, con il doppio
incontro a Rho il prossimo sa-
bato ed il finale a Cairo contro
il Seveso domenica 27 luglio. 

Podismo

Per il Fedeltà Impero Sport
giovedì 24 luglio a Cassine 

Acqui Rugby - disputato a Bistagno

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

Tamburello serie A 

Carpeneto e Cremolino
doppia sconfitta

Golf

Le gare sul green
di Villa CarolinaTennis Vallebelbo

Sara Parodi
doppio trionfo

Baseball

Orgoglio Cairese contro l’Ares

Ciclismo

A Piero Piana la crono 
Ovada-Predosa-Ovada

Ovada. Nella gara a crono metro organizzata da “Il Bor go”, con
percorso Ovada-Pre dosa-Ovada e disputata nel primo pomerig-
gio di domenica 13 luglio, successo per Piero Piana della Rac-
conigi Cicli, che in 31’43” ha percorso i 23,4 chilometri alla rag-
guarde vole 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 Andreot ti (Team F.lli
Oliva) in 33’27”; quinto Renato Ginnasi (Bike o’ Clock) in 33’31”.
È arrivato dodicesimo l’ova dese Andrea Olivieri, con il tempo di
34’49”, del Cicli Guiz zardi. Prima delle donne, Linda Venturino
della Bicicletteria, col tempo di 38’27”.

Alessandro Tardito e Sara
Parodi a Terzo.

Sara Parodi e Clara Graziano
vincitrici del doppio a Canale.

Un momento delle premiazioni.

Bocce Val Bormida vince a Cassano
Montechiaro d’Acqui. Walter Dellocchio e Piero Montaldo,

della bocciofila “Valbormida” di Montechiaro d’Acqui, hanno vin-
to, domenica 20 luglio, a Cassano Spinola, il memorial “Morchio”
gara provinciale a coppie riservata alla categoria “D”. I monte-
chiaresi hanno superarto agevolmente, nel primo turno, la cop-
pia 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 bat-
tuto i padroni di casa della Cassanese per 13 a 8 e poi supera-
to agevolmente, in semifinale, la Stazzanese. Finale lottata al-
l’ultimo punto con i montechiaresi che hanno battuto l’altra for-
mazione della val Borbera con un sofferto 12 a 11.

Domenica 6 luglio a Gressoney, in una gara a quadrette, ri-
servata alle cat. B-B-D-D la bocciofila Val Bormida ha ottenuto un
brillante secondo posto con Daniele Gatto, Luca Ballione, Gian-
ni Cordara e Marco Bellini. 
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Pro Spigno 11
Canalese 6
Arriva il quartetto campione d’Ita-
lia ed il comunale di via Roma si
riempie di tifosi, come ai bei tem-
pi. 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 sta-
gione splendida. In campo ci va
una “Pro” concentra con Paolo
Vacchetto, in battuta, Dotta da
“spalla”, Rivetti e Ghigliazza sul-
la linea dei terzini. Il primo tem-
po è a fasi alterne con la “Pro”
che va sul 2 a 0, si fa recupera-
re, va sotto di un gioco, rimonta
sino al 5 a 3 prima di lasciare due
giochi ai rivali (5 a 5). C’è ten-
sione in campo e pure qualche
battibecco. Per la “Pro” del ca-
valier 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 sbaglia-
no praticamente più nulla. Dotta
è devastante al “ricaccio” e sfrut-
ta la battuta di Campagno (dai 6
metri) che non è delle migliori;
Vacchetto, che batte dai nove,
cresce ed il suo pallone alto, co-
stante sugli ottanta metri, è diffi-
cile da gestire. C’è anche un “in-
tra” in battuta che strappa ap-
plausi a scena aperta. Campa-
gno va sotto per 9 a 5, prova a
reagire, fa un gioco, cambia l’im-
palpabile Panuello con Parus-
sa. Non cambia la musica. Spi-
gnesi determinati, attenti su tut-
te le palle. Ghigliazza è chirur-
gico nelle chiusure, Rivetti spet-
tacolare. 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 Vacchet-
to in battuta, figlio d’arte e, come
il fratello Massimo, diventato più
bravo del padre Giorgio che sta-
to un ottimo battitore e poi una
eccellente “spalla”, è ad un pas-
so dall’entrare tra i grandi. E Spi-
gno 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 com-
plimenti di quegli spignesi che al-
lo 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 Pao-
lo (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 bo-
fonchiando: «La prossima volta

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 scu-
detto.

Team belbese alla ricerca di
un pronto riscatto, dopo la scon-
fitta nel turno infrasettimanale
11-5 contro l’Imperiese di Le-
vratto, 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 so-
no risolti a favore di Corino, en-
trambi alla caccia decisiva. Rea-
zione 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. Rai-
mondo è un rullo compressore e
vola sul 7 a 2 prima di concede-
re il gioco del 7 a 3 ai rivali. Nel-
la ripresa Corino mette in can-
tiere l’8-3 che sembra voler dire
facile vittoria; così non è. Gior-
dano, ben coadiuvato da Bel-
lanti 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, doglinae-
si che non mollano e pareggia-
no al 18 esimo gioco. La sfida di-
venta incandescente con i loca-
li che sprecano nel diciannove-
simo gioco un vantaggio di 30-0,
quello decisivo è conquistato ze-
ro” con un ultimo strepitoso tuf-
fo di Iberto che, alle 23.55, chiu-
de il match.

Soddisfatto il prof. Raimondo
che a fine match ci ha detto:
«Partita difficile come ci aspet-
tavamo. L’8 a 3 ci aveva illuso di
poter chiudere il discorso quali-
ficazione, invece siamo arrivati
sino al 9-9 e abbiamo dovuto
lottare con le unghie e con i den-
ti per portare a casa il punto».

Serie C1
Monastero Bormida 11 
Valle Ponente 5 

Torna al successo il Mona-
stero 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 battito-
re 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 ter-
zini. Al termine Stanga si di-
chiara abbastanza soddisfatto
della prestazione dei suoi ra-
gazzi
Serie C2
Mombaldone 11
Pro Paschese 5
Prima parte di gara combattuta
chiusasi sul 6-4 per i locali; nel-
la 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 Go-
slino 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 ma-
ni vuote dalla trasferta contro
la Castellettese. Quartetto del-
la valle Uzzone che si impone
per 11-7, scavalca in classifica
il Bistagno e si posiziona a quo-
ta “nove”. 
Speb 11 
Cortemilia 3 

Troppo forte, troppo esperto
e troppo smaliziato il quartetto
cuneese capitanato dal battito-
re 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 Mar-
co Adriano, orfano della “spal-
la” Franco Bogliacino che ri-
schia un lungo stop per un in-
fortunio al ginocchio, sostituito
dal cartosiano Andrea Imperi-
ti, batte dopo una interminabi-
le partita, iniziata in ritardo per
la pioggia, un Cortemilia ap-
parso meno lucido dei ponte-
sini.

Serie A
A.Manzo-Pro Spigno. Per

l’ultima della regular season il
calendario propone, la sera di
venerdì 25 luglio, alle 21, al-
l’Augusto Manzo di Santo Ste-
fano Belbo, un match tra due
squadre in salute che a questa
sfida ci arrivano con due belle
vittorie sul groppone. Per i bel-
besi di capitan Roberto Corino,
che hanno blindato il posto nei
play off, non ci sono pressioni
mentre la “Pro” di Paolo Vac-
chetto, deve tener d’occhio quel
che succede al “Mermet” di Al-
ba dove giocano, alla stessa
ora, l’Albese del fratello Massi-
mo e la Monferrina di Luca Gal-
liano. Mai come in questo caso
la sfida è in mano ai “Vacchet-
to”: Paolo se batte Corino va
nei play off; ci va anche se per-
de ed il fratello Massimo, ad Al-
ba, batte Galliano. Se Galliano
vince e Paolo Vacchetto perde
si aprono scenari che coinvol-
gono anche altre squadre per
una ulteriore appendice al cam-
pionato. 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 avvera-
re e poi, chissà, magari riser-
vare ancora altre sorprese.

Serie B
Cortemiia-Valle Arroscia. È

un pronostico a senso unico. Il
Cortemlia è in crescita, «Parus-
sa sta ritrovando la condizione»
- sottolinea il d.t. Felice Bertola
- ed il Valle Arroscia di Semeria,
giocatore che ha sempre maci-
nato tanta serie C, non sembra
in grado di contrastare un “Cor-
te” che, in casa, ha sempre di-
sputato ottime gare. In campo
alle 21, di venerdì 25 luglio.

Castagnolese-Bubbio.
Quartetto della Gm Energinee-
ring in campo la sera di vener-
dì 25 luglio, alle 21, nel nuovo
sferisterio di Castagnole Lan-
ze contro l’Araldica dell’ex Bur-
dizzo che ha preso il posto di
Marcarino che ora guida pro-
prio i bubbiesi. Sfida interes-
sante, tutt’altro che scontata an-

che se il pronostico è per il te-
am del d.t. Elena Parodi, primo
in classifica.

A. Manzo-Canalese. A leg-
gere 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 psicologica-
mente. Se torniamo a giocare
come contro Gerini possiamo
ancora toglierci qualche bella
soddisfazione». In campo al-
l’Augusto Manzo, domenica 27
luglio, alle 21.
Serie C1

Vendone-Monastero. Gio-
vedì sera, 24 luglio, trasferta a
Vendone per il Monastero Bor-
mida di patron Stanga che cer-
ca una vittoria che sembra sul-
la carta alla portata. I liguri van-
tano un “meno uno” in classifi-
ca visto che oltre a non vincere
una gara, in questa seconda
fase, hanno pure rinunciato al-
la trasferta di Priocca.
Serie C2
Bistagno-Albese. Sabato 26
luglio, i bistagnesi ospitano la vi-
ce capolista del campionato,
l’Albese di Politano che sta mar-
ciando a pieni giri alla ricerca
della quella C1 che sembra am-
piamente alla portata.

Spec-Cortemilia. Gara in tra-
sferta, venerdì 25 luglio, alle 21,
contro lo Spec di capitan Suffia
per un Cortemilia che deve re-
cuperare dopo il ko con la Speb.
Sfida che, anche se molto im-
pegnativa, potrebbe aprire le
porte per un finale avvincente.

Mombaldone-Spes. Gara in-
terna domenica 27 luglio, alle
16, per un Mombaldone che sta
viaggiando a buoni ritmi. Av-
versario la temibile Spes di ca-
pitan Manfredi che ha un solo
punto in più dei mombaldonesi.

Pontinvrea-Pro Paschese.
Sabato 26 luglio, alle 21, il “Ba-
dano” di Pontinvrea ospita il
match tra i biancoverdi ed il
quartetto della Pro Paschese
guidata dal giovane e promet-
tente Boscotti. 

Coppa Italia assoluti: Se-
mifinali: Albese-Monticellese
(gara unica, 29 luglio ore 21 ad
Alba); Canalese-A.Manzo (ga-
ra unica, 5 agosto ore 21 a Ca-
nale).
Serie A 

Nona ritorno:  Canalese-Vir-
tus Langhe 11-4 ; Merlese-Pro
Spigno 8-11 ; Subalcuneo-Mon-
ferrina 6-11 ; Augusto Manzo-
Imperiese 5-11;  Pro Paschese-
Albese 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 11-
2. Ha riposato l’Albese 

Classifica: Albese (M.Vac-
chetto) p.ti 14; Canalese (Cam-
pagno p.ti 13; Augusto Manzo
(R.Corino) p.ti 12; Monticelle-
se (A.Dutto), Pro Spigno (P.
Vacchetto) p.ti 11; Monferrina
(Galliano), Imperiese (Levrat-
to) p.ti 10; Subalcuneo (Ravio-
la) p.ti 9; Virtus langhe (D. Gior-
dano) p.ti 8; Merlese (Danna)
p.ti 5; Pro Paschese (Fenoglio)
p.ti 2. 

Ultima ritorno : Venerdì 25
luglio ore 21 a Cuneo: Subal-
cuneo-Virtus Langhe; a Santo
Stefano Belbo: Augusto Manzo-
Pro Spigno; a Canale: Canale-
se-Monticellese; ad Alba: Albe-
se-Monferrina ; a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Imperie-
se . Riposa la Merlese. 
  Serie B

Terza ritorno:  Bormidese-
Neivese 11-6 ; Ricca-Bubbio 4-
11 ; Cortemilia-Augusto Manzo
11-3 ; Imperiese-Speb 9-11 ; Ca-
ragliese-Peveragno 11-7;  San
Biagio-Valle Arroscia 11-5;  Ca-
stagnolese-Canalese 11-7.
Quarta di ritorno: Bubbio-San
Biagio  11-4; Valle Arroscia-Ca-
stagnolese 8-11 ; Canalese-Cor-
temilia  11-6; Augusto Manzo-
Caragliese 11-5; Speb-Ricca
11-5. Le altre gare si sono gio-
cate mercoledì 23 luglio.

Classifica: Bubbio (Marca-
rino) p.ti 15; San Biagio (Petta-
vino), Canalese (Dutto) p.ti 14;
Neivese (S.Adriano) p.ti 12; Ca-
stagnolese (Burdizzo), Pevera-
gno (Gerini) p.ti 9; Cortemilia
(Parussa), Speb (P.Panero) p.ti
8; Bormidese (Orizio) p.ti 7;
A.Manzo (Gatti) p.ti 6; Cara-
gliese (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 Lan-
ze: Castagnolese-Bubbio ; a
Cortemilia: Cortemilia-Valle Ar-
roscia ; Sabato 26 luglio ore 21
a Caraglio: Caragliese-Bormi-
dese ; a Ricca: Ricca-Neivese ; a
Dolcedo: Imperiese-Peveragno;
 Domenica 27 luglio ore 21 a
San Biagio Mondovì: San Bia-
gio-Speb ; a Santo Stefano Bel-
bo: Augusto Manzo-Canalese.
Serie C1

Girone blu - quarta giorna-
ta: Alta Langa-Neivese 4-11 ;
Merlese-Tavole 11-2.  Ha ripo-
sato il Ricca.  Quinta giornata:
 Venerdì 25 luglio ore 21 a Nei-
ve: Neivese-Ricca ; Sabato 26
luglio ore 16 a Tavole: Tavole-
Alta Langa . Riposa la Merlese. 

Girone bianco - quarta gior-
nata: Don Dagnino-Benese 11-
9 ; Pro Paschese-Virtus Langhe
11-6. Ha riposato la Subalcu-
neo. Quinta giornata: Giovedì
24 luglio ore 21 a Dogliani: Vir-
tus Langhe-Subalcuneo ; Ve-

nerdì 25 luglio ore 21 a Bene
Vagienna: Benese-Pro Pa-
schese. Ha riposato la Don Da-
gnino. 

Girone verde - quarta gior-
nata: Priocchese-Vendone 11-
0 forfait;  Monastero Bormida-
Valli Ponente 11-5. Ha riposato
il Valle Arroscia. Classifica: Val-
le Arroscia (Molli) p.ti 3, Mona-
stero Bormida (R.Pellegrini),
Priocchese (S. Busca) p.ti 2;
Valli Ponente (Russo) 1; Ven-
done (Olivieri) p.ti -1. Quinta
giornata . Giovedì 24 luglio ore
21 a Vendone: Vendone-Mo-
nastero Bormida ; a San Biagio
Cima: Valli Ponente-Valle Arro-
scia . Riposa la Priocchese.  Pri-
ma ritorno : Domenica 27 lu-
glio ore 17 a Pieve di Teco: Val-
le Arroscia-Vendone;  Lunedì 28
luglio ore 21 a Priocca: Prioc-
chese-Monastero Bormida . Ri-
posa il Valli Ponente. 
Serie C2

Sesta ritorno:  Speb-Cortemi-
lia 11-3;  Spec-Monticellese 11-
1 ; Castellettese-Bistagno 11-7;
 Pontinvrea-Bormidese 8-11 ; Pe-
veragno-Albese 11-5 ; Mombal-
done-Pro Paschese 11-5;  Virtus
Langhe-Spes 0-11. Settima ri-
torno: Bormidese-Spec 7-11 ;
Cortemilia-Pontinvrea 10-11 ; Al-
bese-Castellettese ; Monticelle-
se-Peveragno.  Le altre gare si
sono giocate mercoledì 23 lu-
glio. 

Classifica: Speb (Martino)
p.ti 17; Albese (Politano) p.ti 16;
Spec Cengio (Suffia), Spes
(Manfredi) p.ti 13; Mombaldone
(Viazzo), Peveragno (D.Besso-
ne) p.ti 12; Pontinvrea (Adria-
no), Pro Paschese (Boscotti)
p.ti 10; Castellettese (Bonello)
p.ti 9; Bistagno (Sartor) p.ti 8;
Cortemilia (Patrone) p.ti 7; Vir-
tus Langhe (S. Giordano) p.ti
3; Monticellese (Penna), Bor-
midese (Malacrida) p.ti 2.

Ottava ritorno:  Venerdì 25
luglio ore 21 a Cengio: Spec-
Cortemilia ; a Peveragno: Pe-
veragno-Bormidese;  Sabato 26
luglio ore 21 a Bistagno: Bista-
gno-Albese ; a Pontinvrea: Pon-
tinvrea-Pro Paschese ; Dome-
nica 27 luglio ore 16 a Mom-
baldone: Mombaldone-Spes ;
ore 21 a Scaletta Uzzone: Ca-
stellettese-Monticellese;  Gio-
vedì 31 luglio ore 21 a San Roc-
co di Bernezzo: Speb-Virtus
Langhe.
Pulcini

Girone B - ultima di ritorno:
venerdì 25 luglio ore 18 a Ca-
nale: Canalese-Neivese; a Ric-
ca: Ricca-Bubbio A ; a Monti-
cello: 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, Gallare-
to Elena. Augusto Manzo: Ber-
torello Diego, Alossa Luca, Rau-
sa Fabio, Capuzzo Lorenzo,
Penna Andrea.
Pantalera - serie C1

Girone F - terza ritorno: do-
menica 27 luglio, ore 16, a Roc-
chetta Palafea: Rocchetta Pa-
lafea-Priocca.

Pantalera - serie C2
Girone G - seconda ritor-

no: mercoledì 30 luglio, ore 21.
A Monastero B.: Monastero-Mu-
rialdo. 

Girone H - seconda ritor-
no: martedì 29 luglio, ore 21, a
Montechiaro d’Acqui: Monte-
chiaro/Denice-Marsaglia.

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

Pontinvrea. La Pro Spigno ha vinto, a Pontinvrea, la ventunesi-
ma edizione del Memorial senatore Giancarlo Ruffino, organizza-
ta dal comitato provinciale Fipap di Savona, in collaborazione con
il Pontinvrea e La Fortezza Savona. In finale la Pro Spigno di Pao-
lo Vacchetto si è imposta per 8-7 (si è giocato a tempo, due ore) sul-
l’Albese del fratello Massimo. L’incontro, diretto dal savonese Ales-
sandro Pesce, è stato bello ed avvincente ed ha divertito il nume-
roso 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 Pre-
moselli, il vice presidente dell’Associazione Nazionale Amici dello
Sport, Renato Italo de Feo ed il presidente del comitato provincia-
le Fipap Savona Roberto Pizzorno che nel suo intervento ha ricor-
dato 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.

Bubbio 11
San Biagio 4

Pubblico delle grandi occa-
sioni, la sera di martedì 22 lu-
glio, 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 gio-
cano il primo posto. Tra gli ospi-
ti manca il terzino Aimo sosti-
tuito da Bertola. Tra i tifosi tan-
ti campioni del passato: Piero
Galliano, Giancarlo Cirillo ed in
panchina per la Speb il grande
Riccardo Aicardi. Serata calda,
invitante anche se non manca-
no i moscerini. Il campo favori-
sce i bubbiesi ma, a partire me-
glio 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 sostie-
ne un ottimo Marcello Bogliaci-
no, 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” importan-
ti e qualcuna anche facile. Ai-
cardi prova a richiamare i suoi,
ma non basta. Il Bubbio conti-
nua 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 mu-
ra 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 cara-
gliesi mentre Gatti e compagni
giocano con maggiore atten-
zione. Al riposo la Santostefa-
nese ci va con un margine ras-
sicurante (7 a 3). 

Ad inizio ripresa la Caraglie-
se perde l’esperta “spalla” Ga-
briele Re per infortunio ed al
suo posto entra il giovane Chial-
va. Si fa male anche il terzino
Simone Re e gli ospiti restano in
tre. Per i padroni di casa diven-
ta tutto ancor più facile. Gatti
gioca in scioltezza e chiude
sull’11 a 5. 

Canalese 11
Cortemilia 6

Al “Gioietti” di Canale, il Cor-
temilia in campo con Parussa,
Luca Dogliotti, Montanaro e
Martini perde una partita che,
per un bel po’ ha tenuto in ma-
no, dando l’impressione di po-
terla fare sua. La Canalese del
giovane e promettente Dutto,
coetaneo del laeder della Cor-
temiliese, sembra in soggezione
e con lui tutta la squadra. Pa-
russa si porta sul 6 a 4 alla pau-
sa ha l’occasione di allungare
ma si fa sorpredere dagli av-
versari. A quel punto il “Corte”
mostra tutti i suoi limiti, soprat-
tutto in battuta: Diventa prota-
gonista la “spalla” Arnaudo che
al “ricaccio” fa sfracelli. Finisce
che il quartetto delle nocciole
non riesce più a fare un gioco.

Classifiche pallapugnoPallapugno serie A

L’A.Manzo nei play off
Pro Spigno ad un passo

Pallapugno le sfide del week end

Corino contro  P. Vacchetto
venerdì sera a S. Stefano

Pallapugno serie C1 e C2

Vince facile il Monastero
Bene anche Mombaldone

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

Paolo Vacchetto in battuta.



OVADA 35L’ANCORA
27 LUGLIO 2014

Ovada. Ha ormai preso for-
ma la manovra finanziaria
messa in atto dal Comuneda
per arrivare alla quadratura del
bilancio di previsione 2014.

Come noto, la novità più ri-
levante è l’introduzione della
Tasi (la cosiddetta tassa sui
servizi indivisibili), introdotta
dallo Stato sostanzialmente
per sostituire il gettito dell’Imu
sull’abitazione principale, abo-
lita nel 2012 e che nel 2013
era stata sostituita da un tra-
sferimento di fondi statali (che
non ci sarà più) e dall’introdu-
zione della cosiddetta mini
Imu.

Dice l’assessore comunale
al Bilancio (e vicesindaco) Gia-
como Pastorino: “In questa
giungla di sigle, di tasse e im-
poste ogni anno diverse, co-
minciamo allora a provare ad
orientarci. Dal 2014 è stata in-
trodotta 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 paro-
la sarà pronunciata in Consi-
glio Comunale, chiamato ad
approvare il tutto) è orientata
ad applicare la Tasi solo sulle
abitazioni principali non colpi-
te da Imu, nella misura dello
0,33% (con un sistema di de-
trazioni in base alla rendita ca-
tastale ed al numero di figli a
carico).

Per non applicare la Tasi su-
gli altri immobili, si è però reso
necessario aumentare l’aliquo-
ta Imu, portandola all’1,06%
praticamente su tutto. Consa-
pevoli delle difficoltà del mo-
mento economico, si è riusciti
a contenere l’aliquota allo
0,99% per quanto riguarda i
negozi ed i fabbricati artigiana-
li utilizzati direttamente dai pro-
prietari (i cosiddetti beni stru-
mentali) e per le unità abitative
concesse in uso gratuito a pa-
renti in linea retta di primo gra-
do.

Per la Tari nulla cambia nel-
la sostanza rispetto alla Tares:
deve coprire integralmente il
costo del servizio. Su questo
tema si indirizzeranno gli sfor-
zi maggiori dell’Amministrazio-
ne, con la collaborazione dei

cittadini, delle associazioni e
della società di raccolta, per ri-
durre la quantità dei rifiuti in-
differenziati prodotti e di con-
seguenza per ridurre la tassa
nel 2015.

La sostanza è che, nono-
stante la pressione fiscale del-
lo Stato non accenni a dimi-
nuire, continuano a ridursi i tra-
sferimenti verso gli Enti locali,
con riduzioni attuate in manie-
ra aritmetica e apparentemen-
te senza alcun criterio seletti-
vo, 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 an-
che sostituendosi allo Stato
centrale, in un contesto già
messo duramente alla prova
da decisioni superiori (ad
esempio nei settori della sani-
tà e dei trasporti). Una scelta
che sarà difficile da mantene-
re per il futuro, se qualcosa
non cambierà.

Ecco perché il lavoro per co-
struire il bilancio 2015 comin-
cerà molto presto, per consen-
tire tutti i passaggi di analisi,
confronto e assunzione di de-
cisioni conseguenti.

L’assemblea pubblica alla
Loggia di S. Sebastiano del 23
luglio, è stata anche l’occasio-
ne per tracciare i primi passi di
questo percorso, oltre che per
comunicare alla città il pro-
gramma di governo dell’Ammi-
nistrazione Lantero.”

Ovada. Chi va da Ovada a
Genova ne mese di agosto de-
ve sapere che non potrà ser-
virsi dei treni di linea ma dovrà
utilizzare i bus sostituti vi.

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 capo-
luogo ligure da Ovada. 

Ovada e Genova infatti sa-
ranno collegate da tre pullman
indicati da altrettante lettere: la
“D” significa che il pullman fa
servizio diretto autostradale da
Ovada sino all’uscita di Geno-
va Sestri Aereoporto, con fer-
mate successive a Corniglia-
no, Sampierdarena e Stazione

Principe; questo pullman non
si ferma nei Comuni della Val-
le Stura. La lettera “S” invece
indica il servizio che prevede
la ferma ta a Rossiglione e a
Campo, per poi immettersi in
autostrada al casello di Maso-
ne ed uscire al casello geno-
vese dell’aereoporto, per poi
proseguire per Principe. Il pul-
lman indicato dalla lette ra “X”
si comporterà come quello
contrassegnato dalla lettera
“S”, senza però coinci denza
con i treni che collega no Ova-
da con Acqui.

Presso la stazione centrale
di Ovada è disponibile l’orario
completo della linea Acqui-O -
vada-Genova, andata e ritor-
no.

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 pe-
riodo 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 To-
ri no; Scuola Primaria “Padre
Damilano”, in piazza Bauso-
la; Scuola Primaria “Giovanni
Paolo II”, via Dania; Scuola
Materna, via Galliera; Magaz-
zino comunale, via Gea;
Chie sa di San Domenico,
piazza omonima; Giardini
pubblici di corso Martiri Liber-
tà; campetto di calcio e pista
di pattinaggio nell’area retro-
stante la Scuola Media “Per-
tini”; Giardino pub blico “Ba-
den Powell”, via Ca vanna;
Parco Pertini, ingressi via
Cairoli e via Buffa, inclusi i
servizi igienici pubblici; Giar-
di no 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 im-
porto di € 2.686,00. 

Il Comune inoltre ha stabili-
to di affidare alla stessa so-
cietà il servizio di apertura e
di chiu sura del Parco “Perti-
ni” nei due ingressi, via Cai-
roli e via Buffa; del giardino
pubblico adiacente la Scuola
di musica “A. Rebora”; del
Giardino - parco giochi “Ba-
den Powell” di via Cavanna;
del campetto sportivo di via
Galliera nel re tro della Scuo-
la Media. L’im porto impegna-
to è di € 2.280.

Ha deciso di far posizionare
alla stessa ditta, e far rimuove-
re, le transenne nelle postazio -
ni di accesso alla Zona a traffi-
co limitato (Ztl) di via San Pao-
lo, via Cairoli (da piazza Cap-
puccini), via Gilardini e via San
Sebastiano. La spesa ammon-
ta ad € 2.044.

L’impegno della spesa
com plessiva è di € 8.552,20
com prensivo di iva.

Ovada. Ci scrive Emilio
Brai ni, consigliere comunale
di mi noranza,

“Come Movimento 5 Stelle
ri teniamo sia il momento di
dare un segnale concreto ai
cittadi ni: abbassare la tassa
sui rifiu ti.

Si può, ed è per questo che
abbiamo presentato un
emen damento al bilancio pre-
visio nale 2014 dove propo-
niamo una riduzione dell’11%
della Tari.

Basta non prevedere una
cre sta per il Comune, prende-
re atto del miglioramento del-
la differenziata riscontrato nei
pri mi cinque mesi del 2014 e
mettere in atto, nei restanti
mesi dell’anno, una campa-
gna di monitoraggio e sensi-
bilizza zione, dove magari uti-
lizzare i “lavori socialmente
utili”.

I lavori socialmente utili so-
no l’idea per altri tre emenda-
men ti, volti a risparmiare sul-
le spe se per la remunerazio-
ne degli assessori; riportare
le contribu zioni per le asso-
ciazioni ai va lori del 2013 ed
infine ridurre il fondo crediti
inesigibili. 

Il tutto serve a trovare le ri-
sorse per dare un alloggio al-
le persone che lo hanno per-
so per man canza 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 dram-
matici tà.

Abbiamo visto come la vi-
cenda degli ospiti del Rifugio
di piazza San Domenico ab-
bia messo a nudo una ge-
stione inadeguata del proble-
ma.

Oc corre fornire loro la spe-
ranza e per far questo dob-
biamo met tere in atto una po-
litica sociale che non sia me-
ra beneficienza ma una pro-
spettiva concreta di rientro
nel mondo del lavoro.

Chiediamo, inoltre, alla
nuo va Giunta di rimborsare il
mu tuo di 150mila euro per la
ro tonda di Via Molare, l’opera
non è più in programma. 

Per ultimo chiediamo di
rim borsare il mutuo di 180mi-
la euro per l’ascensore della
Bi blioteca, la cui ubicazione è
anacronistica.

I risparmi che si possono
ot tenere dal rimborso dei
mutui può essere utilizzato
per un adeguamento tecno-
logico de gli uffici comunali,
che sono ri masti all’età della
pietra come nuove tecnolo-
gie. 

Tutte le ultime giunte se ne
sono disinteressate, facendo
venir meno i possibili risparmi
ed il miglioramento del servi-
zio al cittadino.”

In Consiglio co munale 
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 sedu ta
del 12 giugno. Interventi a sostegno delle famiglie in situazioni di
difficol tà dovute alla crisi economica - tariffe di contribuzione dei
ser vizi scolastici ed educativi – ”isee istantaneo”. 

Adempimenti l.r. 28/2007, art. 25 e art. 31, comma 1 lett. d) –
diritto allo studio e assi stenza scolastica – fasce di contribuzio-
ne. Approvazione del regola mento comunale per l’applica zione
dell’imposta unica comu nale (iuc). Imposta municipale propria
(imu) – tributo per i servizi indi visibili (tasi) - determinazione ali-
quote e detrazioni anno 2014. Tassa sui rifiuti (tari) – ap provazio-
ne piano finanziario anno 2014 – determinazione tariffe anno
2014. 

Addizionale comunale all’ir pef – regolamento comunale per
l’applicazione dell’aliquota variabile – determinazione ali quote
anno 2014. 

Esame e discussione del bi lancio 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 Poli sportivo del Geirino la settima na

scorsa. I soliti ignoti sono penetrati nottetempo all’interno della
struttura sportiva, e se ne sono poi andati con un bottino di cir ca
1500 euro. Hanno messo a soqquadro corridoi ed armadietti, e
quan t’altro potesse contenere qual cosa; scardinata una porta del
Palazzetto dello sport, due nel la zona della piscina e presso l’an-
nesso ristorante. Unica struttura riparmiata, l’Ostello. 

Hanno così portato via i con tanti del fondo cassa della pi scina
e del ristorante; le mone tine dei distributori automatici di bevan-
de e merendine; cuf fie, costumi ed occhialini; un computer por-
tatile. Sono stati i componenti dello staff della piscina ad accor-
ger si per primi di quanto succes so nella notte: c’era tanta con fu-
sione nel corridoio e nella re ception e tanta roba per terra.

I malviventi praticamente hanno agito da indisturbati in quan-
to non c’era un impianto di allarme. Solo il custode del Polispor-
tivo 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. 

Parcheggi: tarif fa agevolata 
per residenti nel centro   stori co

Ovada. I residenti nel centro storico per parcheggiare la pro-
pria auto in loco possono usufruire di una tessera prepa gata vio-
la, che consente la ta riffa agevolata di € 0,50 all’ora.

Con questa modalità per gli abitanti di piazza San Domeni-
co, Garibaldi, Mazzini e Cap puccini è possibile parcheggia re
in stalli appositi, contrasse gnati esternamente con una riga
blu e internamente con un’altra gialla, per un totale di 15 po-
sti auto. 

Per acquisire la tessere, oc corre rivolgersi all’ufficio della TSP
di via Buffa, presentando l’autocertificazione della resi denza, il
cui modulo si può riti rare in Comune.

La tessera, soggetta ad una cauzione di 5€, dura due anni, è
ricaricabile sia nell’ufficio Tsp che direttamente presso i par co-
metri. 

Scaduto il biennio di validità, deve essere con trollata la resi-
denza di chi ha fatto domanda.

La Saamo guarda al commerciale
Ovada. “Il futuro di aziende come la Saamo diventa più posi-

tivo se si riesce ad ampliare il lato commerciale.”
Così Franco Piana, amministratore unico dell’azienda di tra-

sporti su gomma di via Rebba, che ha inteso rimarcare come,
nei programmi della Saamo, debba esserci un’espansione ver-
so il settore commerciale, se si vuole andare avanti.

Dunque, a fronte dei periodici “tagli” al trasporto locale su gom-
ma, che arrivano dalla Regione Piemonte e di un’utenza delle
corriere che non è mai stata numerosa, si apre lo possibilità di in-
crementare 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 gra-
mi per il trasporto locale, ma anche in una sua ripresa a medio
termine.

L’esempio offerto dal Cit di Novi è eloquente...

Palio delle balle di paglia
Ovada. Venerdì sera 25 lu glio, si svolgerà la settima edi zione

del Palio delle balle di paglia, con inizio alle ore 21.
Le squadre partecipanti do vranno presentarsi alle ore 19 in

piazza XX Settembre, sede logistica della competizione.
Il gioco consiste nel fare ro tolare nel minor tempo possibi le

la propria balla di paglia (del peso di oltre due quintali) lun go il
percorso di via Torino, sino all’incrocio con via San Paolo, e ri-
tornare quindi in piazza. Abbandonato dunque, anche per moti-
vi di sicurezza, il tradizionale percorso lungo il centro cittadino

La gara è ad eliminazione di retta: le squadre vincitrici delle
rispettive manches si confron teranno in vari duelli ad elimi na-
zione diretta, sino alla gran de manche finale per il primo ed il
secondo posto.

La manifestazione è a cura della Pro Loco di Ovada e del Mon-
ferrato Ovadese.

Si prevede la partecipazione di 16 squadre, a composizione
mista (maschi e femmine). Iscrizioni presso l’ufficio Iat di via Cai-
roli.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Concerto della “Rebora” 
al parco “De André”

Ovada. Giovedì 24 luglio la Pro Loco Costa Leonessa orga-
nizza il concerto della Banda Musicale cittadina "A. Rebora", di-
retta dal m.º G.B. Olivieri. 

L’evento serale presso la sede sociale, nel parco “F. De Andrè”
di via Palermo.

Il bilancio comunale e la giungla di sigle

La Tasi sulla prima casa
e l’Imu sulla seconda 

Con tre distinte tratte

Agosto senza treni, ecco 
i bus per andare a Genova

Per un costo di 8552 euro

Alla Elete la vi gilanza
dei siti comunali

Per rotatoria via Molare e ascensore Biblioteca

Movimento 5 Stelle chiede
il rimborso di due mutui

L’assessore al Bilancio Gia-
como Pastorino.

Due grandi car telli 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 an-
che altre infor mazioni utili.

Si tratta di due grandi cartel loni elettronici, forniti a costo zero
dalla ditta Tsp, conces sionari dei parcheggi cittadini a pagamen-
to. È appunto una delle offerte che la ditta a suo tempo aveva fat-
to al Comune nell’ambito della gara per l’affi damento del servi-
zio di par cheggio. I due maxi cartelloni, della di mensionme rag-
guardevole di due metri per due, saranno po sizionati in loco al-
l’inizio del l’autunno. Ma già ora i Vigili Urbani sono al lavoro per
indi viduarne la collocazione mi gliore e più visibile, quella più di
impatto. Sui cartelloni il Comune po trà inserire informazioni, pa-
ro le e frasi a suo piacimento, come per esempio gli eventi e le fe-
ste in programma in quel determinato periodo, cambia menti al-
la viabilità cittadina o divieti comunicati dunque in tempo reale ai
conducenti di veicoli in transito.

L’assessore comunale ai La vori Pubblici Sergio Capello pre-
cisa che i due grandi cartel loni serviranno proprio per di verse ti-
pologie di informazio ne.
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Ovada. Conferenza stampa
della Cisl sulle diverse , artico-
late problematiche che interes -
sano la città e la zona, presen ti
G.B Campora Isnaldi respon-
sabile sindacale cittadino, To-
nio Anselmo segretario Ust
Alessandria ed Asti per il lavo-
ro per le politiche contrattuali e
Giuseppe Gandini per il setto-
re politiche sociali.

Anselmo ha fatto presente
l’accorpamento interprovincia-
le delle varie categorie di cui si
occupa il sindacato, precisan-
do che ora fra Alessandria e
Asti vi sono sette zone, tra cui
Ovada. Lì operano i diversi co-
ordinamenti di zona per le di-
verse categorie (meccanici,
chimici, ecc.) e Campora è
proprio il coordinatore della zo-
na di Ovada, che affronta le te-
matiche del territorio. “Il con-
fronto con il Comune è conti-
nuo ma abbiamo le nostre idee
sul lavoro, sul fisco, ecc. In
ogni caso la Cisl c’è ed agisce
a fronte delle tematiche territo-
riali che insorgono”.

Campora: “La sede cittadina
della Cisl recapita le problema -
tiche dei 15 Comuni del circon -
dario, tra cui il lavoro. La di soc-
cupazione in zona è alta e so-
no soprattutto i giovani e le
donne ad essere penalizzati. 

Le aree artigianali della Coi-
nova e della Rebba sono im-
portanti, occorre ora creare
aree attrezzate per le aziende
artigianali che vogliano istal-
larsi in zona. Ma c’è un proble-
ma: la difficoltà dei collega-
menti stradali per i camion, a
causa del sottopasso ferrovia-
rio all’inizio di via Molare. Con-
tinuiamo dunque ad essere so-
stenitori di un tunnel che colle-
ghi Belforte a Molare o quasi e
questa potrebbe essere la so-
luzione 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 svilup-
pare il turismo perchè le nostre
colline ne sono meritevoli. 

Anche il Polo scolastico su-
periore 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 colle-
gamento e questo è inacetta-
bile perché i trasporti devono
garantire la mobilità della gen-
te, sia su gomma che su rota-
ia. Certi trasporti devono esse-
re garantiti e sostenuti con for-
za 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 so-
no legati ai trasporti: gli abitan-
ti dei paesi della zona devono
poter andare ad Ovada, per
motivi sanitari. Occorre anche
garantire le visite mediche
specialistiche in tempi ragione -
voli; la salute va garantita a tut-
ti e la gente non deve rivol gersi
al privato per una visita spe-
cialistica. Si deve invece esse-
re tutti uguali in rapporto alla
Sanità ed alle visite ospe dalie-
re. 

Il Pronto Soccorso deve po-
ter funzionare in modo efficien -
te perché l’ambulanza per l’o -
spedale di Novi costa.

L’assi stenza domiciliare è
un fatto molto positivo perché
gli anzia ni devono continuare
a vivere in casa. Rsa e Case di
Riposo: non c’è rapporto tra
pensioni percepite e costo del-
le rette... 

Anziani e trasporti: è sba-
glia to il ragionamento della ri-
du zione o peggio della sop-
pres sione 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 del-
l’Irpef ma l’incremento più forte
si avrà proprio nella fascia red-
dituale tra i 15 ed i 28mila eu-
ro, quella che riguarda i pen-
sionati che non prendono la ri-
valutazione. Continuare così
non va, si arriva al limite e la
gente non regge più. Occor re
quindi fare ulteriori ragiona-
menti anche in rapporto alle
nuove tassazioni: l’Imu sulla
seconda casa, la Tasi sulla pri-
ma, ecc. 

Raccolta differenziata dei ri-
fiuti: bisogna incentivare i con-
dominii che la fanno in modo
corretto, diminuendone la tas-
sazione.

A settembre Comune e sin-
dacati si ritroveranno per un
confronto su quattro tavoli te-
matici: lavoro, sanità e assi-
stenza, trasporti, raccolta rifiu-
ti. La Cisl è disponibile a ridi-
scutere tutte le problematiche
territoriali perché Ovada non
diventi una città dormitorio.”

Gandini ha accennato all’e -
vasione fiscale, rimarcando il
protocollo d’intesa dell’Anci
per monitorare le varie situa-
zioni fiscali.

E. S.

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 bel-
fortina della frazione, ho notato
con amarezza che sono anco-
ra fermi i lavori per la realizza-
zione di quell’inutile parcheg-
gio che la società Autostrade
voleva costruire nei pressi del-
l’area di servizio Stura Ovest. La
zona interessata è stata spia-
nata ma il parcheggio non esi-
ste. 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’inter-
vento della Soprintendenza per
i Beni Archeologici del Pie mon-
te, affinchè di salvassero i cu-
muli di ciottoli legati all’attivi tà o
ricerca dell’oro, praticata fin dal
tempo dei Romani. 

La Soprintendenza compì un
sopralluogo con i necessari ri-
lievi, suffragando le tesi del dott.
Pipino. 

Pertanto sarebbe utile sape-
re quale fine abbiano fatto quei
ciotoli: sono stati raccolti in una
struttura museale, sono stati
sotterrati, sono stati di strutti?

Tutto ciò mi porta a rflettere
sulla porzione belfortina del
Gnocchetto, che costituisce
l’unica frazione di Belforte e si
chiama “Santo Criste-Gnoc-
chetto”. 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 nemme no dotata
di un solo cassonet to per i rifiu-
ti, quando dovrem mo trovarci
in  un Comune effi cientissimo
nella raccolta diffe renziata! E

da anni, in questa zona, le Au-
tostrade, a  causa di intermina-
bili lavori, chiudono e aprono
nuove strade come se nulla fos-
se. 

Voglio poi citare il vecchio
ponte di Gnocchetto che, ab-
bandonato al suo destino e pri-
vo di ogni minima manutenzio-
ne, alla fine è crollato. Si è co-
struito un nuovo ponte, scomo-
do per gli abitanti della frazio ne,
spendendo più di un milio ne di
euro, quando questa enorme
cifra si poteva rispar miare se ci
si fosse occupati per tempo del
vecchio ponte. 

Vorrei almeno sapere se il
sindaco Ravera vuole divulga-
re le motivazioni fino ad ora se-
gretissime, ma a lui sicura mente
note, per le quali il par cheggio
autostradale non è stato ulti-
mato. 

Non mi illudo che egli mi ri-
sponda. Infatti, più volte, trami-
te il Vostro gior nale, gli ho lan-
ciato appelli af finchè si facesse
interprete di un gesto di cle-
menza nei con fronti delle 17 vit-
time del dera gliamento del tre-
no avvenuto proprio in frazione
Santo Cri ste, il 27 febbraio
1945. Nono stante i suoi due
mandati, il sindaco non ha tro-
vato il tempo ed i soldi per rea-
lizzare 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, per-
ché non la “trasferiscono” ad
un altro Comune, che la sap pia
tutelare e valorizzare?

Valuterò l’opportunità di in-
viare copia di questa lettera al
sindaco di Belforte e di scrive-
re al Presidente della Repub bli-
ca per segnalare il caso del le
vittime del deragliamento del
treno.”

Ovada. Si è svolta lunedì
po meriggio 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 scolasti-
co dott.ssa Patrizia Grillo, la vi-
ce preside Enrica Primo e la
prof.ssa Sabrina Caneva refe-
rente del progetto da una par-
te e dall’altra Patrizia Ferrario,
presidente sezione ovadese
dell’Enpa, la stessa Ferrario,
nel ricevere la somma di dena -
ro consistente in 565 euro (nel-
la foto), ha definito l’iniziati va
“molto importante perchè di-
mostra la sensibilità degli alun-
ni verso gli animali e la loro
quotidiana cura e prote zione al
Canile municipale di Loc.
Campone dove operano diver-
si volontari, animati dallo spiri-
to di difendere chi non può di-
fendersi da solo”.

La dott.ssa Grillo ha segna-
lato “l’importanza di educare i
ragazzi al rispetto della vita. E
questa sensibilità, quando è
sviluppata, meglio ancora se
da bambini, vale per qualun-
que 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 ricor-
dato la nascita e lo sviluppo
dell’iniziativa: un po’ tutte le
classi della scuola hanno co-
minciato a produrre oggetti
(nelle ore di Educazione tecni-
ca, artistica, ecc.) con materia-

le riciclato, come da idea pro-
gettuale sull’importanza del ri-
ciclo. 

E poi è venuta l’idea di ven-
dere quanto fatto, un sabato
primaverile di mercato in via
Cairoli, e di destinare il ricava-
to all’Enpa. Così è stato, e gli
ovadesi hanno risposto bene
all’appello, acquistando in to-
tale 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 Cani le
municipale consortile di Ovada
e dei gatti delle circa 100 colo-
nie feline sparse sul territorio,
i volontari Enpa che li gesti-
scono da 25 anni ringraziano
insegnanti e alunni per la
splendida iniziativa, che ci aiu-
ta economicamente.

Ma anche ci rende entusiasti
apprendere che in una scuola
sul nostro territorio sia stimola-
to 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 ritro-
vare forza ed entusiasmo per
continuare a difendere chi non
può difendersi da solo perchè
non ha voce.

Nella speranza di poter or-
ga nizzare insieme nuovi even-
ti per l’anno scolastico
2014/15, ricordiamo che già
dai 14 anni si può entrare a far
parte della grande famiglia dei
volontari Enpa.” 

San Luca di Molare La Par-
rocchia e il Santuario di Ma-
donna delle Rocche, con il pa-
trocinio del Comune e della lo-
cale Pro Loco, organizzano
per sabato 26 luglio alle ore
19,30 nella Chiesa della fra-
zione molarese un incontro
musicale con il Coro del San-
tuario. Alle ore 18 Santa Mes-
sa; seguirà il concerto con in-
gresso libero. Quindi un buffet
su prenotazione nella sede. Il
ricavato della serata sarà de-
voluto alle opere di conserva-
zione e restauro della Chiesa
di San Luca.

Olbicella di Molare. Saba-
to 26 luglio nella frazione, pre-
sentazione del libro di Davide
Reverberi presso la Pro Loco:
“Quintulle di Olbicella e dintor-
ni” aneddoti, storielle e leg-
gende di un paesino dell’Alto
Monferrato. Alle ore 17,30.

Casaleggio Boiro. Venerdì
25 luglio, alle ore 21, serata
musicale “I campioni della fi-
sarmonica”, con Roberto &
Claudio.

Cremolino. Da venerdì 25 a
lunedì 28 luglio, “Sagra del pe-
sce”, presso il campo sportivo.

Montaldo B.da. Da venerdì
25 a domenica 27 luglio, “Sa-
gra dello stoccafisso alla Gag-
gina”.

Parodi Ligure. Venerdì 25
luglio, nell’ambito di “Abbey
Contemporary Art 2014”, nell’
ex Abbazia di San Remigio, al-
le ore 21 presentazione del li-

bro e video “Aria di libertà. Sto-
ria di un partigiano bambi no”,
a cura del sen. Federico For-
naro; seguirà video “Le pie tre
della Benedicta” di Gianni Re-
petto.

Silvano d’Orba. Da venerdì
25 a domenica 27 luglio,
“Soms beer Festival”. Venerdì
25, Summer beach party; sa-
bato 26, Rock night; domenica
27 Paolo Bonfanti presso il
campo sportivo comunale
“Stefano Rapetti”.

Castelletto d’Orba. Sabato
26 luglio, teatro dialettale ge-
novese, con la Compagnia
Teatrale “In sciou palcu” di
Maurizio Silvestri, che presen-
ta “I manezzi pè maià na fig-
gia” 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”, pres-
so l’ ex Abbazia di San Remi-
gio. Alle ore 21 concerto di mu-
sica classica, con Ivana Bor-
donaro al pianoforte.

Domenica 27 alle ore 18,
conferenza “La memoria pre-
servata e la memoria cancella-
ta”, di Ernesto Gozzi.

Predosa. Domenica 27 lu-
glio Olimpiadi canine: presso il
Lido di Predosa. Agility Dog, ri-
cerca olfattiva, giochi di coppia
cane/padrone. Ore 18, apertu-
ra iscrizioni, ore 19, apericena
a 6 zampe, a seguire giochi
olimpici. 

La rimozione delle gomme
costa quasi sei mila euro

Ovada. Con il decreto n.º 488 del 27 giugno il Comune - set-
tore tecnico, ha stabilito di rettificare parzialmente la de termina
dirigenziale n.º 393 del 22 maggio, affidando i lavori di rimozio-
ne dei rifiuti presenti al confine tra i Comuni di Ovada e di Roc-
ca 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 tem po fa erano state trascinate a val-
le 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 pri vato. Una volta in-
dividuato il possessore del terreno in que stione, 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 tor-
rente.

Da dove ora verranno rimos se dalla ditta di Castellazzo. 

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 Cappuc-
cini: festivi ore 10,30. Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18.
Con vento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grillano: festivi ore
9. San Venanzio: festivi ore 9. San Lorenzo: festivi ore 11. Gnoc-
chetto: sabato ore 16.

“Festa del bo sco” a Santa Lucia
Costa d’Ovada. Domenica 27 luglio, ritorna nella collinare ed

attiva frazione ovadese la tradizionale “Festa del bosco” a San-
ta Lucia, con la premiazione dell’Amico del bosco 2014”, inizia-
tiva que st’anno giunta alla 40ª edizione, per l’organizzazione del-
la Saoms.

Per tutta la giornata, festa nella suggestiva Chiesetta bo schiva
dedicata alla Santa. Di stribuzione dei pasti alle ore 12,20 (menu
del bosco: polenta con funghi, stufato, gorgonzola, braciole e sa-
lamini); S. Messa alle ore 16, distribuzione cibo alle ore 17 e con-
segna del riconoscimento al personaggio che si è distin to “per
l’amore e la cura del bo sco”. 

L’anno scorso il premio fu assegnato a Marosa Deprimi.
L’Albo d’oro dal 1975: Pietro Pastorino, Derto Guidi, Mario Ul-

zi, Antonio Oddone, Antonio Cavanna, Giovanni Ferrero, Carlo
Nervi, Carlo Sciutto, Antonio Parodi, Franco Ferrando, Giusep-
pe Ravera, Giuseppe Ravera, Pietro Villa, Maddalena Bono, Sa-
oms Costa, Emilia Piombo, Paolo Sciutto, Enrico Bono, Luigi
Nervi, Franco Giacchero, Giulio Sciutto, Biagio Olivieri, Giorgio
Arata, Carlo Gaggero, Sergio Merialdo, Ettore Compalati, Ippo-
lito Nervi, Renzo Doglliero, Alberto Torrielli, Osvaldo Giacobbe,
Renzo Incaminato, Manuela e Flavio, Piero Barisione, Vittorio
Ottonello, Giovanni Gaggero, Elio Bono, Claudio Gaggero, Nel-
la Cavanna, Marosa Deprimi.

All’Enoteca Regionale
i grandi vini delle “bolli cine”

Ovada. Proseguono le ini zative estive all’Enoteca Re gionale
“Balloon” di via Torino.

Sabato 26 luglio, con inizio alle ore 20.30, serata dedicata “al-
l’orgoglio piemontese”, ov vero la degustazione di sette grandi vi-
ni delle “bollicine - metodo champenois classico” dell’Alta Langa,
presentati da tre importanti ditte langarole della provincia di Cu-
neo. 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 lo-
cali, con cena a buffet. 

Muro di soste gno in Voltegna
Ovada. Con decreto n.º 486 del 27 giugno, il Comune - setto-

re tecnico ha incaricato della realizzazione del muro di sostegno,
per il consolidamen to del fronte roccioso tra piaz zetta Voltegna
e Vico della Rocca, la ditta F.lli Boccaccio, con sede in via Gril-
lano 20.

La spesa ammonta a 5.159,82 € iva inclusa.

Per incentivare Coinova e Rebba

La Cisl ripropo ne
il tunnel sot to Costa

Ci scrive la professoressa De Paoli

Perché Ovada e Belforte non
trasferiscono il  Gnocchetto?

Iniziativa della Scuola Media “Pertini”

Un contributo all’Enpa
dal ma teriale di riciclo

Tra sagre, musica e teatro 

Iniziative ed eventi
nei paesi della zona
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Ovada. Ci scrive la minoran -
za consiliare di “Patto per Ova-
da”: “Alcune considerazioni sul
bilancio del 2014 e quello
triennale sino al 2016.

La prima: la precedente Am-
ministrazione ha scelto di non
proporre un bilancio sino alle
elezioni. Si sono così persi ot-
to mesi, non si sono affronta ti i
problemi ed i ritardi si sono ac-
cumulati e aggravati. Que sto
ha dato l’opportunità di pro-
mettere in campagna elet tora-
le progetti bellissimi sa pendo
che non si potevano realizza-
re. 

Esercizio 2014: si prevedo-
no solo due investimenti. Uno
di 125mila€ su via Gramsci e
Lung’Orba per la pedonalizza-
zione sicura, finanziamento
che forse il Comune non sarà
in grado di ottenere dalla Re-
gione; così la spesa sarà so-
stenuta dalle casse comunali
con le tasse pagate dagli ova-
desi. 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 cimi-
tero ma con quale finalità?
250mila€ per tetti e infissi del-
le scuole, con finanziamenti
sta tali; abbiamo forti dubbi sui
tempi di realizzazione. 250mi-
la€ per la palazzina di piazza
Castello che comprende il bar
e l’edicola ma con quale utiliz-
zo?

Esercizio 2016: 170mila€
per il frantoio Robbiano Genti-
le  e l’area circostante; possia-
mo 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 bene -
fici in prospettiva per le attività
che da tempo soffrono per la
perdurante crisi?  Quali bene-
fi ci per l’industria, il commer-
cio, l’artigianato, il turismo?
Cre diamo che siano nulli.

Il recupero dell’ex frantoio:
lo Story Park non è molto visi-
bile, è una struttura con tanti

pro blemi gestionali; la parte
verde è di una tristezza deso-
lante e la parte dell’edificio bril-
la per i cartelli “aperto” e “bar
tavola calda”... Ed ora si sco-
pre che l’area del frantoio non
è tutta comunale perché la ca-
sa prospiciente resta privata.
Temiamo che dopo i grandi e
forse inutili investimenti dello
Story Park, ci siano  altri inutili
investimenti per il frantoio, rea-
lizzando non si sa bene cosa.

Palazzina piazza Castello: il
recupero costoso dovrebbe
avere già, nella decisione di in-
vestire, un chiaro progetto di
utilizzo, magari per fare rispar-
mi sulle spese che il Comune
ha per affittare spazi da privati
in varie zone, per ospitare uffi-
ci suoi o di enti sostenuti (co-
me lo Iat, o l’affitto pagato alla
Soms per Jovinet). Spese che
si potrebbero recuperare cre-
ando un punto sinergico di pro-
prietà comunale. Anche il Cro
abbisognerebbe di quei finan-
ziamenti che invece trovano
altre strade...

Come mai nel bilancio co-
mu nale sono assenti voci im-
por tanti, come l’Ostello di pro-
prie tà comunale, che gode di
fi nanziamenti? Le aree indu-
striali poi difficilmente vedran-
no momenti positivi: perché in-
vestire costruendo magazzini
nell’ex macello e non usare i
capannoni esistenti, indivi-
duando altre aree più funzio-
nali?

Vorremmo partecipare cer-
cando soluzioni che diano la-
voro e prospettive future: le at-
tività economiche devono di-
ventare prioritarie ed essere
loro la ragione degli investi-
menti.  

Recuperare spazi per elimi-
nare spese: in piazza Castello,
nell’ex caserma della Finanza,
ottima per uffici e anche per il
Baby Parking. 

Di questo noi vorremmo di-
scutere, proporre e avere l’at-
tenzione sulle cose che si deb-
bono fare con logica e proget-
ti completi. Cosa fare e per-
ché, quali prospettive e siner-
gie. Questo noi faremo nel ri-
spet to di chi ci ha dato i voti
perché agissimo in nome loro”.

Rocca Grimalda. Da vener-
dì 25 a domenica 27 luglio, in
occasione della festa patrona-
le di San Giacomo, in pro-
gramma la “Sagra del cinghia-
le e della cucina tipica piemon -
tese”. Le serate si svolgeranno
al ristorante all’aperto sulla
Ter razza Belvedere Marconi,
dalle ore 19. Il menu compren-
de an tipasti, 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 Giaco-
mo, con S. Messa alle ore
17,30; seguirà la Processione
per le vie del paese con la cas-
sa lignea, accompagnata dal
Corpo Bandistico ovadese “A.
Rebora”, diretto dal m.º Gianni
Olivieri. Parte dell’incasso sa-
rà devoluta al recupero degli
affreschi della Chiesa di Santa
Libania di Castelvero, il poggio
rocchese da cui si gode una vi-
sta mozzafiato sulla Valdorba. 

Il 25, 26 e 27 luglio, a Palaz-
zo Borgatta, con il patrocinio
del Comune, sarà aperto al
pubblico uno spazio al cui in-
terno verranno esposti i “lavo-
ri” di alcuni abitanti rocchesi, i
quali, pur non definendosi “ar-
tisti”, sperimentano ed hanno
piacere di condividere il pro-
cesso creativo, che si espleta
in maniera differente e signifi-
cativa (nella foto una scultura
in ferro di Aldo Barisione). Ec-
co appunto, i “CreAttivi.

L’attivo paese altomonferri-
no, già conosciuto per impor-
tanti iniziative locali quali la La-
chera, la peirbuieira ed il Mu-
seo della maschera, si cimen-
ta ora in questa esperienza,
pensata come l’inizio di un per-
corso che potrà allargarsi e
coinvolgere chi ne sarà inte-
ressato. 

Nei giorni della sagra, anche
“Ballinsagra”: due giorni a pas-
so di danza nella cornice del
paese con l’associazione bolo-
gnese della Forlana di San
Pietro; master di balli della tra-
dizione piemontese. Costo €
20, comprensivo di menu de-
gustazione alla Sagra del cin-
ghiale.

E. S.

Ovada. Il tempo incerto e
mutevole di domenica 20 luglio
ha messo in forse fino all’ulti-
mo la processione del Carmi-
ne. 

La Confraternita della SS.
Annunziata, che da secoli fe-
steggia e venera la Madonna
del Carmelo, ha dato il via libe -
ra solo poche decine di minuti
prima dell’orario fissato, al ter-
mine della Santa Messa solen -
ne delle ore 17,30. 

Infatti ai nuvoloni minacciosi
si è a poco a poco sostituito un
bel sole estivo, con la tem pe-
ratura mitigata da un piace vole
e fresco vento da nord. 

A questo punto i Confratelli
con i delicati tabarri, e le pre-
ziose casse processionali del
Maragliano e del Fasce tra-
sportate 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 Pa-
trizia Priarone e Carlo Campo-
strini, ha partecipato il sindaco
Paolo Lantero, accompagnato
da altri esponenti della Giunta
comunale, che successiva-
mente hanno sfilato per le vie
della città insieme ad un nu-
meroso ed orante popolo di fe-
deli. 

Tutto questo testimonia
quanto la venerazione della
Madonna sia sempre viva nel-
l’animo della popolazione, tro-
vando appunto nella festività
della Madonna del Carmine un
significativo appuntamento an-
nuale da non mancare. L’Ora-
torio di via San Paolo è stato
impreziosito dalla sugge stiva
ed elegante infioritura of ferta
dalla ditta Giraudi, e mol to am-
mirata dai numerosi visi tatori
oltre che dai fedeli, a cui si è
aggiunto il significativo ap porto
della ditta Rocca.

Ovada. Un luglio anomalo
dal punto di vista meteorologi-
co, con acqua in abbondanza
e poi tanto caldo, ha regalato
ai tanti appassionati di funghi
della zona di Ovada una rac-
colta... tipicamente settembri-
na!

Infatti la settimana dal 13 al
20 luglio è stata particolar-
mente generosa di porcini e di
ovoli per chi è andato nei bo-
schi alla loro ricerca. 

Ed è stato premiato notevol-
mente, a condizione di cono-
scere 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 tra-
monto, di cercatori, giovani e
meno giovani.

Per la raccolta dei funghi,
occorre il tesserino regionale
(rivolgersi ai Comuni di resi-
denza), non però per i proprie-
tari di fondi boschivi.

Ed ora, finita la “bolata” di lu-
glio, tanto inaspettata quanto

assai appagante, bisognerà
probabilmente attendere l'ini-
zio dell'autunno, e la conse-
guente pioggia, per ritornare
alla ricerca dei funghi. 

Il caldo eccessivo dell'esta-
te infatti, se l'estate dovrà fare
effettivamente la sua parte,
non consente la loro crescita,
nonostante qualche scoscio di
pioggia. Red. Ov.

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 Be-
nefizio, frazione del Comune di Mornese.

E' vissuta quasi sempre a Genova, dove con il marito e la fi-
glia ha creato e gestito per anni una riucita azienda del settore
del commercio pneumatici.

Autonoma e perfettamente lucida, alla classica domanda “co-
me si arriva a 100 anni?” ha messo senza tentennamenti al pri-
mo posto “la fede”, che, come dire, “non cambia le vicende del-
la vita, ma sicuramente aiuta a portarle, perchè con questa gra-
zia non ci si sente mai soli...”

Del resto, come è stato commovente il vedere, tra i tanti rega-
li 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 parro-
co don Pier Luigi Martini: 

Ha aperto... guardato e baciato.
In latino quel mandare un bacio vuol dire adorare e quel gra-

tuito 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 norma-
le, racchiudono un sorprendente stupore ed entusiasmo giova-
nile, che vale più di mille discorsi o frasi fatte.

La vita è bella sempre! 
E sempre con lo sguardo in avanti!

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 rasse-
gna artistica “Grillano in mostra”. La mostra ospiterà la persona-
le di Ermanno Luzzani e la produzione artistica di Carlo Pedrini,
con la partecipazione straordinaria della ritrattista Paola Cara-
vaggi 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 Car-
peneto, con carosello di evoluzioni dell'elicottero condotto dal pi-
lota Fausto Parodi. 

Mercoledì 30 luglio ore 21, “Lingua e identità in parole”, dan-
za e musica con i proff. Arturo Vercellino ed E. Santaniello, con
la partecipazione della scuola di ballo “New Terpsichere”, diret-
ta 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 illu-
sionismo e spettacolo, sulle orme del Mago Vincenzo (il nonno)
nel X anniversario della sua scomparsa.

Sabato 2 agosto ore 21, spettacolo di elimodellismo, esibizio-
ne di elicotteri, droni, aerei ed auto radiocomandate con la par-
tecipazione di piloti internazionali Mikado, a cura degli “Amici del-
l'aria” di Cuneo.

Domenica 3 agosto ore 21, premiazioni della rassegna artisti-
ca con la consegna degli statuti di partecipazione. A conclusio-
ne, concerto di fisarmoniche dei campioni internazioni Gianluca
Campi, Marco Valenti e Raffaele Crusco.

Zainetto e San  Domenico
si sfidano a pal lone

Ovada. Il 6 luglio, presso il campo sportivo della Società Pro
Molare, si è svolta una partita che ha visto come par tecipanti i ra-
gazzi del Centro diurno “Lo Zainetto” e del Centro residenziale
San Do menico di Ovada.

La partita a ranghi misti ha visto i ragazzi protagonisti lun go il
manto verde del campo, che si sono distinti sotto porta, realiz-
zando numerosi gol.

A margine della giornata, tut to intorno al perimetro del campo
sportivo erano distribui te bancarelle di oggetti vari,. che hanno ri-
scosso molto inte resse negli spettatori. 

Al termine della partita, ope ratori e ragazzi dei due Centri so-
no stati invitati al pranzo, gratuitamente offerto dagli or ganizzatori
“Amici dello sport”.

I responsabili e coordinatori dei due Centri estendono un par-
ticolare ringraziamento a Vincenzo Pronestì, promotore ed “ani-
ma della manifestazio ne, che ha riscosso notevole successo, ed
agli “Amici dello sport” di Molare che, come ogni anno, si pre-
stano per far sì che i ragazzi dei due Centri possano passare
piacevoli momenti di svago.

Per “Patto per Ovada”

“Ricercare solu zioni
che diano lavoro e  futuro”

Da venerdì 25 a domenica 27 luglio

Festa patronale
a Rocca Grimal da

Con processione per le vie cittadine

L’Oratorio in fe sta per
la Ma donna del Car mine

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

Magnifici esemplari di porci-
ni ed ovoli raccolti da un'ap-
passionata, esperta cercatri-
ce di Molare.

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 Re-
gione Piemonte ed i Comuni dell'Area Protetta, organizzano la
XIII edizione dell'Antica Fiera del bestiame di Sant'Isidoro, in pro-
gramma 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 la festa patronale
spettacoli e manifestazioni

Campo Ligure. Come sempre ricco di iniziative il programma
ludico della festa patronale di Santa Maria Maddalena organiz-
zato 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 funzio-
nanti golosi stands gastronomici sempre a cura dell’associazio-
ne Pro loco, mentre in piazzale Europa, per la gioia di grandi e
piccoli, grande Luna Park. 

Campo Ligure. Ha riscosso il solito grande successo la 17ª
edizione del concerto itinerante, la suggestione delle luci tremo-
lanti dei lumini strategicamente posizionati negli angoli più sug-
gestivi del centro storico, unita alla bravura degli artisti che si so-
no esibiti nel corso della serata, formano uno spettacolo di rara
bellezza, da sempre apprezzato da un pubblico non solo di cam-
pesi. 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 nel-
l’oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco il duo “Savino - Musso” flau-
to 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 Vitto-
rio Emanuele, come tradizione, concerto finale di tutti gli artisti
prima sparsi per il borgo. Quest’anno, per la seconda volta, l’or-
ganizzazione 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 conclu-
so venerdì scorso il 1º torneo
“Valley Cup 2014 memorial
Augusto Pastorino”, recente-
mente scomparso a causa di
una grave malattia, organizza-
to dagli “Amatori Campo Ligu-
re”. Questo torneo, affiliato
UISP, ha visto, dal 2 luglio,
contendersi il titolo 8 formazio-
ni di giovani e meno giovani
provenienti dalla valle e dal ge-
novesato.

Tra le partite del mondiale
brasiliano e le partite di questo
torneo, per gli appassionati lo-
cali di calcio, è stato questo un
mese veramente intenso. Gli
amatori hanno organizzato an-
che, per tutte le serate del tor-
neo, 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 po-
sto le formazioni della “Seghe-
ria Puppo - Fragugge” e del
“Atletico Mandrink” si sono af-
frontate e il vincitore è risulta-
to la “Segheria Puppo - Fre-
gugge” che si è imposta per 2
reti a 1. 

La finale per il 1º e il 2º posto
ha visto affrontarsi il “bar Spor-
ting” e la “Cicogna” con la pe-
rentoria affermazione dei primi
per 5 a 0. 

Alla premiazione, con il sin-

daco Andrea Pastorino ed il
consigliere allo sport Daniele
Rosi, ha partecipato la presi-
dente provinciale UISP Isabel-
la Di Grumo che si è detta en-
tusiasta di questo torneo.

Il ricavato di tutte queste se-
rate verrà devoluto in benefi-
cenza all’associazione “Gigi
Ghirotti”. 

Masone. Annuale festa per il
borgo del Carmine in occasione
della ricorrenza della Madonna
del Carmelo cui è anche intito-
lata la piccola ma suggestiva
chiesetta, curata con grande af-
fettuosità dai residenti locali,
nella quale sono stati celebrati
l’ottavario di preparazione con
recita del S.Rosario e Benedi-
zione Eucaristica, i Vespri e le
S.Messe solenni di domenica
13 luglio e del giorno della ri-
correnza il 16 luglio. Nel fine
settimana del 12 e 13 luglio so-
no state organizzate dai volon-
tari del rione e grazie all’im-
mancabile e consistente aiuto
del gruppo alpini, guidato dal
responsabile Piero Macciò, due
serate che hanno proposto
stand gastronomici accompa-
gnati dalla musica con partico-
lare apprezzamento dell’esibi-
zione Gruppo Folk delle Ra-
gazze G.A.U., ricca di tradizio-
nali 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 lu-
glio, circa 180 giovani iscritti al-
l’Estate Ragazzi masonese e
accompagnati da suore, genitori
ed animatori. 

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’in-
tera giornata, salvo la pausa pranzo, 26 terne di giocatori com-
poste da donne, uomini e ragazzi che ridanno fiato all’antico gio-
co delle bocce che sembrava ormai avviato al declino. La petan-
que è un gioco che utilizza bocce di dimensioni più piccole e leg-
gere ed ha uno svolgimento un pò più “aggressivo” di quello tra-
dizionale. Alle ore 17 il via alle semi finali è stato dato da 4 terne
di giocatori, mentre alle 18 la squadra dell’ ABG Genova, com-
posta da: Delbene, Medori e Dagnino e quella di Martina - Sas-
sello con Zunino, Ravera e Seminatore davano il via alla gara fi-
nale 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). 

Masone. La seconda “Gior-
nata delle ortensie” che si è
svolta con successo sabato 19
luglio, ha proposto interessanti
novità e ospiti illustri. Nella pri-
ma parte, mattutina, presso Vil-
la Piaggio l’ospite, ingegner
Marsano con l’ex assessore
Giuliano Pastorino (foto), han-
no presentato la manifestazio-
ne in cui sono gemellate le or-
tensie di Villa Piaggio con quel-
le di Villa Bagnara, private le
prime, comunali le seconde
piantate e curate personalmen-
te da Pastorino. Presente qua-
si per intero la nuova Giunta
comunale, ha preso il via la vi-
sita ai diversi tipi di ortensie,
condotta dal responsabile del
fiorentino Vivaio Borgioli Taddei
“ortensie antiche e da collezio-
ne”, in coppia con la professo-
ressa Eva Boasso Ormezzano,
di Torino, esperta internaziona-
le delle idrangee, nome scien-

tifico delle ortensie. Un altro
ospite che ha arricchito l’edizio-
ne di quest’anno, l’architetto dei
Giardini e del Paesaggio Ro-
sanna Castrini, di recente pre-
miata per le sue foto dal noto
Kew Garden di Londra. Nel po-
meriggio, 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 “Or-
tensie e idrangee - La storia, le
varietà la coltivazione”, L’Arti-
stica Editrice, della professo-
ressa Boasso Ormezzano. 

Questo libro conduce ap-
passionati e neofiti alla sco-
perta di ortensie e idrangee:
dopo le note botaniche e pale-
ontologiche è ripercorsa la sto-
ria della loro classificazione.
Un attento lavoro di ricerca
sulle fonti, in particolare enci-

clopedie di naturalisti, reso-
conti di viaggiatori e le prime ri-
viste di giardinaggio, fa luce
sul grande successo in Europa
di questi cespugli fioriti, dalla fi-
ne del Seicento. Il capitolo de-
dicato ai metodi di coltivazione
e di propagazione è il risultato
di osservazioni dirette sulla
collezione di oltre cento varie-
tà. Non manca il raffronto con
le esperienze di altri appassio-
nati, esperti e agronomi dei più
importanti giardini. Una sezio-
ne apposita, a schede, contie-
ne la descrizione di cinquanta
varietà illustrate dettagliata-
mente, con le caratteristiche di
fiori e foglie. Sono pure ripor-
tate annotazioni sul portamen-
to del cespuglio, sulla sua si-
stemazione e alcune curiosità,
mentre un ricco apparato d’im-
magini consente di apprezza-
re ortensie e idrangee nella lo-
ro evoluzione stagionale.

aCampo Ligure. Il clou del-
l’estate campese è da sempre
raggiunto dalla festa patronale
di Santa Maria Maddalena, ap-
puntamento seguitissimo dai
campesi, sia residenti che emi-
grati 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’ Insi-
gne Collegiata di S. Benedet-
to; martedì 22, ore 9,30 Santa
Messa nella chiesa di S. Maria
Maddalena; giovedì 24, ore
17, Santa Messa per gli anzia-
ni e gli ammalati; venerdì 25,
ore 20, Sante confessioni; sa-
bato 26, ore 20,30, Vespri so-
lenni 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, ricevi-
mento di S. E. Mons. Pier
Giorgio Micchiardi, vescovo di
Acqui, ore 11, Santa Messa
Pontificale, ore 16,45, ricevi-
mento di S. E. Mons. Mario
Oliveri, vescovo di Albenga -
Imperia, ore 17, Vespri Pontifi-
cali, Processione, Panegirico e
Benedizione Eucaristica. La
statua sarà trasportata dai por-
tatori del gruppo “Lorenzo Oli-
veri”. Presterà servizio la Ban-
da Cittadina; lunedì 28, ore
9,30, S. Messa nella chiesa di
S. Michele in suffragio dei par-
rocchiani defunti.

Si è concluso a Campo Ligure

Il primo torneo 
“Valley cup 2014”

Soms Messina

Terza edizione
“Trofeo Castello”

Per Santa Maria Maddalena

Festa patronale
a Campo Ligure

Concerto itinerante

A lume di candela
per il borgo

Ville Piaggio e Bagnara, tante ortensie colorate a  Masone

Ricorrenza della Madonna del Carmelo

Annuale festa per il borgo del Carmine

Masone. Il Gruppo Alpini Masone, in colla-
borazione 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 sa-
lienti 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 prota-
gonisti 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 spettaco-
li 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-

tino, alle 16, quando saranno serviti gli attesis-
simi “Focaccini dell’Alpino” (da accompagnarsi,
per chi ama la tradizione, con una goccia di
bianco…); alle 19 si aprono gli stand gastrono-
mici 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 occa-
sioni per divertirsi. Per la Valle Stura, un ap-
puntamento da non perdere.

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

Masone, Festa Campestre
con il Gruppo Alpini

La chiesa medievale del Romitorio.
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Cairo M.tte - Mercoledì 6
agosto sarà il giorno d’inizio di
Cairo Medievale, una manife-
stazione che per la qualità de-
gli interventi di alto profilo spet-
tacolare e culturale, si pone
come uno degli appuntamenti
più importanti a livello regiona-
le, e non solo, per quanto ri-
guarda la traduzione in termini
rievocativi dell’immaginario
medievale. 

La Pro Loco di Cairo Monte-
notte, presieduta da Massimo
Fracchia, da sempre è l’orga-
nizzatrice dell’evento; per la
sua realizzazione concorrono
oltre cento persone per la par-
te strettamente organizzativa e
per gli spettacoli, ai quali si ag-
giungono circa 300 persone
che seguono la parte gastro-
nomica. Andrea Vitali, storico
del simbolismo e ideatore e
curatore nel 1980 delle Feste
Medievali di Brisighella che fu-
rono il primo appuntamento a
livello mondiale di questo ge-
nere di manifestazione, da an-
ni direttore artistico del nostro
evento, ha messo a punto as-
sieme alla Pro Loco un pro-
gramma ricco di appuntamen-
ti che spaziano dalla danza al
teatro di piazza, da concerti a
grandi animazioni, il tutto pre-
sentato sia all’interno del pae-
se che nella piazza principale.

Riferimento tematico di que-
sta edizione 2014 sarà il Dra-
go, un essere che i bestiari
medievali connotano di molte-
plici significati. Molte delle co-
se che l’uomo contemporaneo
pensa sul medioevo sono da
rigettare, in quanto eredi di
una tradizione romantica otto-
centesca 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 ap-
parso un Medioevo diverso da
come è sempre stato raccon-
tato: un’epoca cioè ricca di
sperimentazioni, di cultura e
soprattutto di una grande ri-
cerca intorno all’uomo. 

Ritornando al Drago, occor-
re innanzitutto dire che negar-
ne l’esistenza tout court non
sembrerebbe un valido atteg-
giamento, poiché è molto pro-
babile che il suo mito derivi
dalla sopravvivenza di qualche

simile animale preistorico sfug-
gito alla morsa dei ghiacci e in-
terpretato successivamente
come sappiamo, cioè un esse-
re ctonio, cioè portatore di
morte, collegato agli Inferi se
non inteso come l’incarnazio-
ne del Diavolo stesso.

Secondo la psicologia jun-
ghiana il Drago diviene rap-
presentazione del disordine
mentale ed è per questo moti-
vo che alcuni draghi furono ri-
tenuti abitare nelle profondità
dei laghi (il mito del drago-mo-
stro di Loch Ness ne è l’esem-
pio più famoso) o dei grandi
fiumi, dove regna il buio e l’in-
conoscibile, un ignoto che di-
viene rappresentazione ed
esaltazione delle paure del-
l’uomo. Il fatto che nell’aned-
dotica occidentale il giovane
dovesse uccidere un drago co-
me rito d’iniziazione deve es-
sere letto come il superamento
delle sue paure di bimbo o di
essere umano in formazione
per diventare un adulto forte.

Il Drago riflette una necessi-
tà 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 stru-
mento necessario a cui è affi-
dato il compito di lottare contro
l’uomo e di soccombere affin-
ché egli possa trovare il tesoro
che nasconde (tendenzial-
mente all’interno di buie grot-
te), tesoro che viene ad identi-
ficarsi con l’oro dell’anima, se-
polto, quindi nascosto, all’in-
terno del caos primordiale del-
le energie a cui l’uomo, attra-
verso l’uccisione del suo pos-
sessore, 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 esi-
stenza. La fanciulla amata da
salvare dalle fauci del drago in
termini junghiani diviene l’ani-
ma, l’aspetto femminile yin
dormiente di ogni mente ma-
scolina yang.

Con questo Cairo Medievale
edizione 2014 inteso svelare
anche il significato di La Coda
del Drago (coda come conti-
nuità), titolo della manifesta-
zione, in quanto la coda divie-
ne rappresentazione delle

conquiste dell’uomo dopo l’uc-
cisione dell’animale. 

Sulla traduzione di questi
concetti e di questi miti in ter-
mini spettacolari si è quindi fo-
calizzata l’attenzione della ma-
nifestazione cairese a cui tut-
t’ora si sta lavorando per espri-
merli con i massimi risultati.
Un’operazione non da poco,
sia sotto il profilo culturale che
spettacolare: una sfida da af-
frontare e vincere. 

Accanto agli interventi di
spettacolo, la Festa Medievale
di Cairo proporrà come sem-
pre, ai suoi visitatori (stimati
annualmente in non meno di
60.000 persone complessive),
la possibilità di degustare piat-
ti tipici del territorio attraverso
i numerosi allestimenti in stile
creati dalle diverse Associa-
zioni locali e dalla pro Loco
stessa. Non mancheranno
inoltre intrattenimenti specifi-
catamente pensati per i più
piccoli, preparati con cura e
passione da una compagnia
amatoriale locale.

La grande novità dell’edizio-
ne 2014 è l’estensione della
festa al Castello! I visitatori
avranno la possibilità di acce-
dere al nuovo percorso pedo-
nale che porta dal centro stori-
co all’area del Castello ove
verranno allestiti intratteni-
menti specifici adatti all’am-
biente. E un panorama senza
pari su Cairo sarà un nuovo
punto di vista della manifesta-
zione.

Per qualsiasi informazione
rivolgersi alla Pro Loco di Cai-
ro Montenotte: cell. 333
8289635 - www.cairomedieva-
le.it - cairoproloco@libero.it

Cairo M.tte. Sta per essere
ultimato il secondo lotto dei la-
vori di restauro, risanamento
conservativo e consolidamen-
to del castello “Del Carretto”. I
lavori sono affidati alla ditta
Edilge Costruzioni di Genova
per l’importo di 300.895,84 eu-
ro. Il Comune ha ritenuto op-
portuno dotare l’area di un im-
pianto di videosorveglianza
che possa offrire opportune
garanzie a livello di sicurezza.
L’impianto, acquistato diretta-
mente, tramite mercato elettro-
nico, ha un costo di 4.800 eu-
ro. Il sindaco di Cairo ha an-
nunciato 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’affi-
damento dell’incarico agli ar-
chitetti Richetti, Barozzi, Cirio
e Ciccotti per la realizzazione
del progetto preliminare di re-
cupero mentre l’ing. Bagnasco
ed il dott. Boveri si erano oc-
cupati delle parti strutturali e
geologiche. La richiesta di fi-
nanziamento dell’opera pre-
sentata sia nell’anno 2000 che
2001, finì per essere accolta
nel 2003 grazie all’interessa-
mento del sen. Sambin ed i
soldi, un milione di euro, arri-
varono nelle casse del comu-
ne 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 contat-
ti con le famiglie rispettiva-
mente Zunino/Bracco e Fos-
sati/Grosso si erano conclusi
con accordi bonari ed è giusto
evidenziare quanto affermato
dall’Amministrazione sul senso
civico non comune dei proprie-
tari e di tutte le persone inte-
ressate adoperatesi al buon fi-
ne dell’operazione. 

Le aree di cui sopra ed i di-
ritti di passaggio, erano ritenu-
te fondamentali sia per poter
realizzare le opere di stabiliz-
zazione dei versanti, C.so Ver-
dese 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 roc-
ciosi e delle strutture del Ca-
stello. 

Quindi il recupero del Ca-
stello con il rifacimento del tet-
to di uno dei vecchi volumi e
l’utilizzo dell’area a scopo ri-
creativo, culturale e turistico.
Infine la creazione di un parco
urbano accessibile sia attra-
verso un sentiero naturalistico
sia eventualmente con auto-
mezzi 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 nuova-
mente la possibilità per i caire-
si, ma non solo, di usufruire di
un’area storico/naturale nelle
immediate vicinanze della cit-
tà e balcone dalla vista impa-
reggiabile sul centro storico e
sulla valle.

Il tempo è venuto e mentre
molti attempati cairesi potran-
no ricordare i tempi di una gio-
ventù spensierata anche se tri-
bolata, anche i giovani potran-
no goderne spazi, verde e gio-
chi. Si rinnoverà così una tra-
dizione degli anni di un tempo
quando salire a giocare al Ca-
stello era lo sport più diffuso.
L’area finita si presterà inoltre
a manifestazioni culturali e sa-
rà meta turistica di pregio.

Appuntamento dunque per il
mese di agosto. PDP

Cairo M.tte - Quando le vie
del centro storico di Cairo non
portavano ancora il nome di
personaggi illustri, erano iden-
tificate secondo loro peculiari-
tà (contrada del pozzo, con-
trada del forno, via maestra
ecc.). L’attuale via Della Valle
era appunto la “Contrada del
forno”). 

Gli abitanti potevano fruirne
per cuocere le vivande prepa-
rate a casa, contribuendo alle
spese di gestione del forno
con pochi spiccioli (se non ad-
dirittura provvedendo legna).

Ad un cairese, proprietario
di un forno in questa via, è ba-
lenata l’idea di coinvolgere al-
cuni amici, appassionati del
settore, in un’avventura piut-
tosto singolare ed inedita. 

Un gruppetto di giovani ha
aderito all’iniziativa e così nel
primo semestre di quest’anno
si sono ritrovati allievi di pen-
sionati che hanno insegnato
loro a mettere le “mani in pa-
sta”.

Qualcuno tra loro, che nel
frattempo ha trovato un’occu-
pazione (beato lui!), ha co-
munque incrementato il suo
bagaglio di conoscenze e ma-
nualità, ma qualcun altro ha
deciso di proseguire l’avven-
tura con le proprie gambe e
così prossimamente aprirà le
porte il negozio “Profumo di
pane”.

Condizione auspicata dai
proprietari e accettata dai gio-
vani 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 pos-
sibilità di fruire del forno in un
lasso di tempo a ciò dedicato
(come si usava fare ancora
una cinquantina di anni fa) ri-
trovando così anche un mo-
mento 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 lu-
glio, presso il Tar di Genova
sezione 1, era in discussione
l’istanza di sospensiva (di cui
per motivi redazionali non sia-
mo ancora in grado di riferi-
re), presentata dalle associa-
zioni ambientaliste Are Valle-
bormida di Cairo Montenotte
e dal Forum Ambientalista di
Roma, relativamente ai pro-
cedimenti autorizzativi emes-
si dalla Regione Liguria e dal-
la Provincia di Savona, per il
Biodigestore in progetto nel-
le aree ex Ferrania di Cairo
Montenotte e proposto dalla
Società Ferrania Ecologia.

Le Associazioni ambientali-
ste nel ricorso presentato evi-
denziano carenze progettuali
ed illegittimità dal punto di vi-
sta urbanistico ed ambienta-
le: «L’intervento in progetto
sarà realizzato in un’area do-
ve gli strumenti urbanistici vi-
genti (Piano Regolatore del
Comune di Cairo Montenot-
te, Piano insediamenti Pro-
duttivi Regione Liguria) pre-
vedono 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 pro-
dotto dal biodigestore an-
dranno a peggiorare la già
precaria qualità dell’aria, la
quale presenta allo stato at-
tuale concentrazioni di inqui-
nanti superiori ai valori limite».

Tra le difficoltà evidenziate
dagli ambientalisti salta fuori
anche la “Discarica Baracca-
menti”. Con questo nome vie-
ne identificata la vecchia di-
scarica dove venivano river-
sati i rifiuti industriali dello sta-
bilimento 3M - Imation - Fer-
rania. 

E sarebbe proprio in questo
sito che dovrà essere co-
struito il nuovo impianto: «Per
i siti storicamente inquinati, la
normativa vigente prevede in-
dagini di caratterizzazione am-
bientale per valutare i livelli
di inquinamento del suolo e
delle falde acquifere, in via
preventiva a qualsiasi tipo di
intervento. Tali studi non so-
no presenti nel progetto pre-
sentato».

Nel ricorso viene sottoli-
neato infine che l’area in que-
stione «è sede anche di un
deposito provvisorio di rifiuti di
circa 70.000 mc, derivanti dal-
la demolizione di alcuni ca-
pannoni industriali realizzato
dalla Società Ferrania Solis, il
quale è stato trasformato in
deposito definitivo a tomba-
mento della discarica Barac-
camenti. Su tale rilevato sor-
gerà il biodigestore in pro-
getto».

Questi rifiuti inerti sono ser-
viti in gran parte per il basa-
mento della strada che colle-
ga il sito di Ferrania con il
Ponte della Volta, il rimanen-
te è servito a riempire gli av-
vallamenti fino a creare una

grande superficie piana a li-
vello della strada. Il macina-
to in questione non sarebbe di
per se stesso inquinante per
quel che riguarda le falde ac-
quifere ma, secondo gli am-
bientalisti, quello che c’è sot-
to 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 appe-
na era stata ventilata l’idea di
costruire un impianto di que-
sto 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 biodigesto-
re, anche se erano state po-
ste delle condizioni. 

Di parere nettamente con-
trario era invece il Comune
di Carcare e naturalmente le
associazioni ambientaliste che
avevano messo a punto uno
studio che portava a conclu-
sioni inequivocabili: «I sotto-
scritti comitati hanno ragione
ai ritenere il progetto dell’im-
pianto 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 bio-
digestore non è stata ancora
apposta la parola fine.

PDP

Per mano di alcuni giovani allievi artigiani

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

Nuovo presidente
per il Leo Club

Cairo M.tte - Il mese di luglio
segna la conclusione di un al-
tro 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 can-
celleria all’Asilo Picca di Bra-
gno, della sanità con la vendita
delle arance dell’AIRC, i pan-
dori per il Leo4Children, la do-
nazione di giochi da tavola e
altro materiale alla Residenza
Protetta di Pra’ Ellera, ma so-
prattutto l’ acquisto di un defi-
brillatore alla Croce Bianca di
Cairo Montenotte. Come acca-
de alla fine di ogni anno socia-
le è stato eletto il nuovo Presi-
dente, 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 impe-
gno 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 san-
gria a Cairo Medievale.

A Cairo Medievale dal 6 al 10 agosto 2014

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

Dopo dieci anni di progetti e lavori

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

San Crescentino e il Drago,
formella in ceramica di ano-
nimo, sec. XVI.

Giovedì 24 luglio in discussione la sospensione

È “appeso” al Tar il Biodigestore
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Cairo M.tte - Quest’anno a
Cairo Medioevale ci sarà l’ap-
porto degli studenti dell’ISS,
che hanno partecipato al “Pro-
getto Drago”, di Claudio Carrie-
ri, finanziato dalla Fondazione
de Mari, su richiesta del Comu-
ne e della Dirigenza dell’Istitu-
to. 

Questo progetto, che si svi-
luppa in più direzioni, mira so-
prattutto a migliorare i contatti
fra realtà scolastica e territorio,
creando per gli studenti una oc-
casione di contribuire alla festa
più importante della loro città. In
quest’ottica va inserita l’orga-
nizzazione di un corso di cera-
mica, dove gli studenti hanno
potuto realizzare diversi manu-
fatti che verranno proposti nel-
la Manifestazione: i ricavi an-
dranno alla Scuola, per l’acqui-
sto di attrezzature e il potenzia-
mento dei laboratori. Lavoran-
do sulla figura del drago, nei re-
parti di lavorazione meccanica
dell’IPSIA, gli studenti hanno
costruito una grande vetrata tri-
dimensionale, un impegnativo
esercizio in carpenteria d’ac-
ciaio e vetro, attualmente collo-
cato all’ingresso della Sezione
di via Allende, certamente di-
venterà un’icona della Scuola.

Ancora sul tema del Drago, a
Palazzo di Città, si terrà una
mostra-concorso con 70 rac-
conti 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 lu-
glio, che continuerà per tutta la
manifestazione di Cairo Me-
dioevale). I visitatori della mo-
stra potranno votare per deter-
minare i vincitori, che saranno
poi premiati mercoledì 6 ago-
sto, prima giornata di Cairo Me-
dioevale. Nell’occasione sarà
presentato il libro illustrato che
raccoglie tutti gli elaborati degli
studenti: “Draghi in Val Bormi-
da”. 

Questo libro, oltre che per
documentare un evento artisti-
co, nasce con l’ intento di sti-
molare gli studenti, liberi da ini-
bizioni scolastiche, a cimentar-
si nell’arte del racconto, avvici-
nandoli, in modo ludico, al-
l’esercizio della scrittura. Sgre-
tolamenti sintattici, orrori orto-
grafici, contaminazioni di lin-
guaggi non vanno intesi come
sintomo di deterioramento del-

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 ma-
nifestazione cittadina più popo-
lare, un contatto concreto e tan-
gibile fra le realtà scolastica e
cittadina. 

Da non perdere saranno le
serate del Drago:

verrà installato nella pizza
principale un grande “Forno-
Drago”, Claudio Carrieri, con
fuoco a legna cuocerà, in mo-
do spettacolare, fino a oltre
1000ºC, ceramiche e maioli-
che. In realtà questo forno è
anche una scultura in ceramica
di notevoli dimensioni che deve
la sua forma di drago alla tec-
nica di cottura, appunto simile
a quella degli antichi forni-dra-
go orientali. La prima esperien-
za Draku (denominazione ironi-
ca per evitare confusioni con la
ormai diffusissima tecnica Ra-
ku) di Carrieri risale al 1992,
quando modellò il drago sputa
fuoco sulla fortezza del Priamar
a Savona. Proprio dall’idea di
rivisitare quell’esperienza na-
sce il progetto in questione,
proposto ad Andrea Vitali, regi-
sta di Cairo Medioevale, che lo
ha abbracciato con entusia-
smo, inserendolo nella Manife-
stazione 2014. Il progetto si è
poi sviluppato nel modo che
abbiamo descritto, perfezio-
nando gli aspetti che vanno

nella direzione che più interes-
sa all’artista (il quale ha potuto
avvantaggiarsi del fatto di es-
sere anche insegnante dell’ISS
di Cairo M) ovvero la partecipa-
zione e la funzione civile del-
l’arte.

Infine, ancora di Carrieri, una
grande scultura luminosa, rea-
lizzata in acciaio nelle Officine
OCMI di Cairo e decorata con
vetri artistici (due materiali-sim-
bolo che hanno segnato la sto-
ria 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 que-
st’anno si svolgerà la stagione
estiva di spettacoli “Artisti sot-
to le stelle - La canzone se fos-
se 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 Poli-
sportiva di Bragno, sempre al-
le 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

artistica. Le canzoni scelte per
raccontare il Signor G. “visto
da vicino” appartengono a pe-
riodi e stili musicali molto di-
versi, da “Torpedo blu” a “La
parola io”, da “Barbera e
champagne” a “Verso il terzo
millennio”, da “Quello che per-
de i pezzi” a “Non insegnate ai
bambini”. Canzoni leggere e
canzoni profonde, rigorose e
gentili, proprio come era Ga-
ber.

Il secondo spettacolo sarà
dedicato a Tenco e De Andre’
che raccontano la loro amici-
zia. Breve e intensa. Sulla sce-
na due musicisti - uno che
canta Tenco, l’altro che canta
De André - e una donna, an-
che lei musicista, seduta dietro
al pianoforte. Questo racconto
teatrale, fatto di parole (spes-
so degli stessi Tenco e De An-
dré) e di tanta musica, cerca di
rievocare la stagione di quel-
l’amicizia. E l’amore per la mu-
sica 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 rap-
presentandolo con canzoni, ri-
sate emozioni, accompagnan-
do il pubblico con accordi che
cantano di amori e verso amo-
ri che trovano un loro accordo.

La realizzazione della ras-
segna è stata possibile grazie
al contributo della Fondazione
De Mari, che ringrazio, in
quanto anche quest’anno ha
reso possibile proporre al pub-
blico spettacoli di alto livello,
che saranno ad ingresso gra-
tuito.

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 co-
munale delegato alla cultura di
Cairo Montenotte.

Cairo M.tte - Le allieve di
“Music Style l’Atelier delle Vo-
ci” del Soprano Daniela Tesso-
re, saranno in finale il prossimo
26 luglio a Colle Val d’Elsa a
contendersi l’ambito premio
dell’inedito per sognare un po-
sto al Festival di Sanremo.
Hanno già passato la semifina-
le Alice Arancino, 24 anni di Al-
tare con la canzone “Pregherò”
e Doriana Puccio, 17 anni di
Dego con il brano “Caruso” en-
trambe per la Categoria Top;
mentre per la Categoria Over
andrà in finale Alma Piovano di
Rocchetta di Cairo con la can-
zone “Due respiri”. 

Attendono ancora di gareg-
giare 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 fina-
le nazionale. 

Si sono poi distinti per l’inter-
pretazione e le capacità vocali,

gli altri allievi del soprano, giun-
ti tutti in semifinale: Antonio Bo-
nino, Veronica Larosa, Angela
e Maddalena Vignolo (Vincitrici
per la Categoria Giovani nel-
l’audizione di Genova con “I
suoni delle cose”), Lorenzo
Greco, Alessandro Nari, Romi-
na Crocco (Vincitrice della pri-
ma audizione, nella categoria
Top con “Non c’è che musica”,
tenutasi proprio all’interno del-
la Scuola del Soprano lo scor-
so 11 maggio a Cairo Monte-
notte in Via Battisti 13/A), Da-
niela Crosa, Nadia Brovida
(Vincitrice della prima audizio-
ne, nella categoria Over a Cai-
ro Montenotte con “Distratto”),
Katia Battaglino e Simonetta
Rebella. Ottimi risultati per i ra-
gazzi di Music Style l’Atelier
delle Voci, che vogliono affer-
marsi nel campo della musica
leggera. Complimenti a tutti i
semifinalisti per aver rappre-
sentato la Valbormida con la lo-
ro voce ed un grande in bocca
al lupo a tutte le finaliste!

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 ami-

co Giorgio Gaber”, Teatro Canzone di Gian Piero Alloisio su can-
zoni di Gaber - Luporini e Gaber - Alloisio. Con Gian Piero Alloi-
sio 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 PoetiComiCa-
noro di e con Massimo Ivaldo e Federico Foce.

Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti). 
Direzione artistica e organizzativa Assessorato alla Cultura Cit-

tà di Cairo Montenotte. Con la collaborazione di Banca Genera-
li S.p.A. e Banco di Credito Azzoaglio Agenzia Carcare.

Per informazioni: www.comunecairomontenotte.gov.it e-mail:
urp@comunecairo.it

Con il progetto del prof. Claudio Carrieri

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

Con spettacoli a Cairo, San Giuseppe e Bragno

La stagione teatrale estiva “itinerante”

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 Par-
rocchiale di Dego. 
“Sei nella nostra mente, nel
nostro cuore: sei parte di noi
per sempre”.

Papà e mamma.

ANNIVERSARIO

Millesimo. Una villetta a schiera è stata svaligiata la scor-
sa settimana a Millesimo mentre i proprietari stavano dor-
mendo 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 han-
no 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 esposi-

zioni 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 proie-
zione 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 mo-
derna “Nel cerchio del Tempo e della natura”.
Millesimo. È stata presentata, il 18 luglio scorso, a Millesi-

mo, la guida “Val Bormida (& Dintorni) da vedere. La guida al-
la Val Bormida e all’entroterra savonese”, della Marco Saba-
telli 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 raf-
finata 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 ave-
va scatenato una miriade di proteste sia da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale che da parte dei cittadini. Ora, a di-
stanza 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.

COLPO D’OCCHIO

- 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, distri-
buite nei numerosi stand, appositamente predisposti! Ingres-
so gratuito. 

- Mallare. Organizzata dalla S.C. di Mallare in collaborazio-
ne 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” or-
ganizza 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 ter-
ra”, convegno esperienziale di tecniche yoga, bioenergetica e
shiatsu. Info e iscrizioni: Martina Astengo 3385417446; mar-
tiequlibrio@gmail.com.

- Cosseria. Venerdì 25 e sabato 26 luglio al Machete Fest
di Cosseria si fa il pieno di rock fin dalla prima giornata. Ve-
nerdì 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 euro-
peo, 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 an-
ni l’ingresso sarà completamente gratuito e ci sarà la possibi-
lità di campeggiare, sempre gratuitamente, all’interno dell’area
della manifestazione.

- Segno di Vado Ligure. L’SMS Fratellanza Segnese or-
ganizza 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 rappre-
sentata la romanza “Le Villi” di Giacomo Puccini con l’orche-
stra “I Diavoli rossi” diretta da Franco Giacosa, il coro “Clau-
dio Monteverdi” di Cosseria col maestro Giuseppe Tardito ed
il corpo di ballo “Artedanza” di Carcare per la regia di Mauro
Pagano. 

È mancato alla affetto dei
suoi cari

CARMELO COLOMBO
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i
figli Giuseppe e Alberto le nuo-
re i nipoti Fabrizio barbara Ste-
fano con Lorenza e il piccolo
Matteo i cognati la cognata e i
parenti tutti.

I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parrocchiale di
Cairo Montenotte sabato 19 lu-
glio.

Onoranze funebri
Parodi

C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte

Tel. 019505502

Sabato 26 luglio a Colle Val d’Elsa

Le allieve di Daniela
sognano Sanremo

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

Cairo M.tte. Società di Cairo
Montenotte assume a tempo de-
terminato fulltime 1 impiegata
contabile; titolo di studio: diplo-
ma di ragioneria; patente B; età
min 25, max 55; esperienza ri-
chiesta: tra 2 e 5 anni; sede la-
voro: Cairo Montenotte (SV); so-
stituzione maternità; auto pro-
pria; turni diurni; informatica: pac-
chetto Office, Data Consult; lin-
gue: inglese buono; CIC 2452  
Cairo M.tte. Azienda metal-

meccanica assume a tempo de-
terminato full time 1 cablatore
elettrico; riservato agli iscritti o
avente titolo all’iscrizione negli
elenchi del collocamento obbli-
gatorio ai sensi della legge n 68
del 12/3/1999 (orfani vedove e
profughi); titolo di studio: scuo-
la dell’obbligo; durata 6 mesi;
sede lavoro: Cairo Montenotte
(SV); CIC 2450.

SPETTACOLI E CULTURA

Lavoro



CAIRO MONTENOTTE 41L’ANCORA
27 LUGLIO 2014

Cairo M.tte - Guido Araldo è
nato a Saliceto (CN) da una fa-
miglia presente in loco da seco-
li. 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 ar-
chivi storici, hanno prodotto 48 li-
bri, suddivisi in 22 romanzi stori-
ci, 18 gialli noti come “Gli enigmi
del commissario” e 3 saggi sul-
le ricerche collegate alla storia dei
Templari e alle tradizioni Esote-
riche. L’indiscussa competenza
e riconosciuta autorevolezza di
Guido Arado ci induce ad ospitare
con grande condivisione il sotto-
stante appello: un ultimo grido di
aiuto per salvaguardare una pre-
ziosissima testimonianza del-
l’arte tardogotica Cairese. SDV

“Nella mia vana e “impossibi-
le” 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 Cai-
ro Montenotte, giusto di fronte al-
la fabbrica “della Montecatini”,
trovandovi all’interno un bellis-
simo e poetico affresco di san-
ta Margherita di Antiochia, di raf-
finata fattura. 

La chiesetta risulta consacra-
ta a questa santa antichissima,
nel Medioevo molto venerata nel-
l’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 Sali-
ceto, che mutò il nome in epoca
templare in collina della Rosa, tra-
esse nome da questa santa; pe-
raltro presso i ruderi del Castel-
vecchio, in cima alla collina, an-
cora pochi decenni fa s’intrave-
deva il perimetro di una chiesa,
con “croce della Margherita” non
più esistente). Questo affresco
era ritenuto dal professor F. Pa-
tetta, accademico d’Italia, tra i
più antichi raffiguranti la santa. Te-
stimonianze locali ricordano che
questa chiesa era meta di pro-
cessioni ancora a metà del secolo
scorso, con notevole partecipa-
zione di fedeli. Ora il degrado è
totale: il tetto è crollato, alti rovi la
circondano e i muri sono perico-
lanti. E’ incomprensibile l’ab-
bandono di questo piccolo teso-
ro, preziosissima testimonianza
dell’arte tardogotica in Valle Bor-
mida. 

L’affresco, pietosamente co-
perto con assi di legno che non
impediscono infiltrazioni d’acqua
piovana e della neve, risulta an-
ch’esso gravemente danneg-
giato, al punto che il drago e par-
te del corpo della santa sono
scomparsi.

Com’è possibile che una cit-

tadina come Cairo Montenotte
ignori questo prezioso simbolo
del suo passato, importante pe-
raltro a livello turistico? 

Credo che questo sia l’ultimo
appello prima della totale scom-
parsa… 

Grazie per la cortese atten-
zione. Guido Araldo”.

San Giuseppe di Cairo.
Don Carlo Caldano sarebbe
stato orgoglioso, sabato 19 lu-
glio scorso, dei suoi parroc-
chiani accorsi in massa alla
solenne cerimonia di inaugu-
razione dei lavori di restauro
della chiesa parrocchiale da lui
retta per oltre 60 anni. Una
malaugurata ed incidentale ca-
duta, però, ha compromesso
la sua presenza alla Santa
Messa concelebrata, allo ore
16, dal Vescovo di Acqui Ter-
me Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi con il nuovo parroco
Don Aldo Meineri e alcuni con-
fratelli sacerdoti valbormidesi.
Rinnovata nella decorazione
interna, e con un nuovo altare
donato da Don Italo Levo, la
chiesa dedicata a San Giusep-
pe operaio da Don Caldano ol-
tre 60 anni orsono a fatica ha
potuto contenere i quasi 200
fedeli accorsi alla Sacra fun-
zione. Al gesto di convinta reli-
giosità si è sicuramente ag-

giunto, in una così grande con-
correnza di persone, anche la
gratitudine nei confronti di un
sacerdote che si è sempre pro-
digato, con fede e disinteres-
sata dedizione, a favore dei
suoi parrocchiani: specialmen-
te 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 ca-
duta, rinnoviamo anche la sti-
ma ed amicizia, insieme agli
auguri di pronto ristabilimento,
da parte di noi tutti redattori de
L’Ancora.

SDV

Cairo M.tte - Un inatteso e sorprendente suc-
cesso per i marinai cairesi la “serata dei corsa-
ri” tenutasi la sera di martedì 15 luglio a con-
clusione 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 corag-
gio di trattare 2,5 quintali di pesce fresco con ri-
sorse umane limitate vista l’età dei nostri mari-
nai, il risultato ci ha ampiamente gratificato per

la qualità ed i consensi del pubblico e dell’Am-
ministrazione comunale. In due ore la cambu-
sa è stata svuotata!

Il Presidente Cap. Marco Bui vuole inviare at-
traverso le pagine de L’Ancora “un ringrazia-
mento particolare allo spirito di squadra che uni-
sce 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 Ma-
re e la Marina” .

Venerdì 25 luglio, Bormida dantesca
Bormida - Il Comune e la Pro Loco di Bormida (Savona) orga-

nizzano la “Camminata notturna” dalla Piazza della Chiesa alla Lo-
calita Pirotti con intrattenimento teatrale sui brani della “Divina
Commedia” di Dante Alighieri. Sono previste diverse soste e, quin-
di la manifestazione sara intervallata dalla lettura di passi partico-
larmente significativi dell’opera dantesca. Piena collaborazione é
data dalla Compagnia Stabile del Teatro Citta di Cairo Montenot-
te “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 avverra-
no 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 ter-
mine un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Bormida. La buona vo-
lontà, la scelta delle letture e l’impegno degli organizzatori merita-
no che la manifestazione abbia massimo successo. In case di piog-
gia to spettacolo sarà rimandato a data da destinarsi.

Nel degrado totale della chiesetta sulle alture di Cairo

L’affresco di Santa Margherita
tesoro tardogotico abbandonato

Sabato 19 luglio alle ore 16

Inaugurati i restauri della parrocchiale
dal Vescovo Micchiardi a San Giuseppe

Martedì 15 luglio si è conclusa la sagra della pizza

La “serata dei corsari” in piazza

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 Cai-
ro Montenotte in via Borreani
Dagna, indice una gara per l’af-
fidamento del servizio di ge-
stione 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’Av-
vocatura dello Stato di Geno-
va un nuovo ricorso giurisdi-
zionale al Tribunale Ammini-
strativo della Liguria avverso
l’Istituto comprensivo Luzzati
di Millesimo. Il complesso ri-
corso contesta la mancata
adozione dei testi scolastici di
Storia e Geografia nelle classi
della scuola media di Millesi-
mo, Calizzano e Cengio. Con
questo ed altri atti giudiziari è
iniziata l’estate giudiziaria dei
Cobas scuola savonesi. 

Millesimo - Venerdì 18 lu-
glio, alle ore 20,45, nella Sa-
la Consiliare del Palazzo Co-
munale si è tenuto l’incontro
pubblico dal titolo: “Una Sani-
tà al servizio del cittadini”.

L’incontro, organizzato dal
Comitato Sanitario Locale di
Cairo Montenotte in collabo-
razione con il Comitato per la
difesa del Cebano, aveva
l’obiettivo di illustrare alla cit-
tadinanza ed alle istituzioni la
proposta di trasformare
l’Ospedale di Ceva (Cn) in
una struttura ospedaliera in-
terregionale di area disagiata
a servizio della Valbormida e
del Cebano. 

Tale struttura dovrà essere
in grado, in futuro, di riceve-
re in emergenza anche pa-
zienti dalla vicina Valbormida
ligure, sulla base del principio
che, a parità di prestazioni
fornite, il paziente deve esse-
re portato all’ospedale più vi-
cino, superando il limite della
Regione di appartenenza.

La proposta sopra esposta
è quanto mai attuale e di no-
tevole interesse per migliaia
di cittadini Valbormidesi sulla
base delle seguenti conside-
razioni:

- L’Ospedale di Cairo Mon-
tenotte (Sv), struttura sanita-
ria di riferimento fino a qual-
che anno fa per i circa 40.000
residenti, è stato progressi-

vamente smantellato ed è pri-
vo del Pronto Soccorso, della
Chirurgia, e di molti altri ser-
vizi essenziali.

- Attualmente i cittadini del-
la Val Bormida Ligure, in ca-
so di emergenza, sono tra-
sferiti nella quasi totalità dei
casi negli Ospedali della Co-
sta (Savona e Pietra Ligure)
con gravi disagi, in quanto
queste strutture sono spesso
“intasate” per l’elevato nume-
ro di pazienti che vi affluisco-
no, dopo il piano di ridimen-
sionamento degli Ospedali di
Cairo Montenotte ed Albenga
messo in atto dalla Regione
Liguria.

- I tempi per raggiungere
gli Ospedali della costa pos-
sono essere anche superiori
ad 1 ora, in relazione alle ca-
rattteristiche montano - colli-
nari del territorio, alla presen-
za di neve e ghiaccio in in-
verno , 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, sopperen-
do alle carenze rilevate sul
territorio della Valbormida.

Trasformare l’Ospedale di
Ceva in una vera propria
struttura ospedaliera interre-
gionale di area disagiata con-

tribuirebbe, inoltre, ad arre-
stare 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 in-
trapresa; è seguita una tavo-
la rotonda con la partecipa-
zione di Amministratori e Po-
litici Liguri e Piemontesi, du-
rante 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 tem-
po possibile.

Per il Comitato Sanitario
Locale Valbormida,

Giuseppe Boveri

I servizi degli
avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte

e Valle Bormida
sono nelle pagine

dello sport

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 argomen-
tazioni 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 as-
sociazioni ambientaliste e dai Comuni della Valle Bormida, lo
studio assegna a queste obiezioni la dignità di prova scientifi-
ca delle erronee deduzioni del Piano Regionale. 

In calce al voluminoso dossier anti-piattaforma stanno le fir-
me 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 dal-
l’Ordine dei Geologi: il prof. Pietro Maifredi; il dott. Filippo Ca-
nari; 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 ri-
conoscere la spesa relativa al progetto di massima del cimitero
in loc. Convento che era stata a suo tempo affidata all’ing. An-
gelo Varcada. Fino a qualche tempo fa il nuovo cimitero si sa-
rebbe dovuto costruire nei pressi dell’antico convento france-
scano. 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 ci-
mitero in loc. Convento ma di ampliare invece quello esisten-
te, 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. Var-
cada 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 Co-
munale si è trovata costretta a far fronte con i propri mezzi al-
la 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. 

Vent’anni fa su L’AncoraAppello all’incontro di venerdì 18 luglio

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

www.lancora.eu

Guido Araldo, l’affresco e il tetto crollato.
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Canelli. Illuminante incon-
tro, venerdì 18 luglio, nella se-
de di Vallibbt News di via Ric-
cadonna, con i responsabili del
progetto “Pegaso Junior”, del-
la Coop. CrescereInsieme scs
onlus, Claudio Amerio, re-
sponsabile area servizi immi-
grati, e Giorgio Grassi, coordi-
natore dell’equipe che gestisce
il SPRAR (Sistema di Prote-
zione 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 accom-
pagnati richiedenti asilo dai 16
ai 18 anni e mezzo. Il progetto
ha una durata di tre anni.

Mediante azioni program-
mate e svolte da un’equipe di
lavoro offre servizi di Acco-
glienza - Integrazione - Tutela
a 10 stranieri richiedenti asilo
o rifugiati. E’ quindi prevista la
presenza 24 ore su 24 di un
operatore adulto, in compre-
senza durante il giorno. La
qualificata équipe di 7 persone
è composta da un coordinato-
re (Grassi), educatori profes-
sionali, mediatori culturali e fi-
gure professionali.
Principali azioni:
Accoglienza 

- Gestione della quotidianità
in comunità: pulizie locali, pre-
parazione dei pasti, cura e
igiene personale, tempo libero,
ecc.

- Accompagnamento ai ser-
vizi socio sanitari del territorio.

- Disbrigo pratiche burocra-
tiche;
Integrazione 

- Corsi alfabetizzazione del-
la lingua italiana in collabora-
zione con il CTP e il volonta-
riato.

- Corsi di formazione profes-
sionali: 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 successiva-
mente 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 re-
lazioni in collaborazione con le
associazioni del territorio (Ca-
ritas interparrocchiale, parroc-
chie, Centro San Paolo…).

- Partecipazione e promo-
zione iniziative culturali e di
sensibilizzazione.
Tutela

Servizi di tutela e consulen-
za legale in collaborazione con
avvocati dell’ASGI (Associa-
zione Studi Giuridici Immigra-
zione).
Tra i partner

Caritas Interparrocchiale, le
tre parrocchie, l’Azione Cattoli-
ca; l’Apro, Enaip, Casa Carità,
Ctp Canelli, Cfs Alberghiera;
consorzio Coala di Asti - Ales-
sandria, Aziende del territorio,
Centro San Paolo, Virtus Ca-
nelli, Dendros, P6, Volley Val-
lebelbo, Asgi, Regione Pie-
monte.
Nascita-sviluppo del progetto

Il progetto è nato dall’espe-
rienza che la CrescereInsieme
ha maturato ormai da 12 anni.
Nell’ottobre scorso partecipò al
bando ministeriale che vinse il
29 gennaio 2014. Per stende-
re il progetto, la CrescereInsie-
me incontrò, il 19 maggio, la
Caritas interparrocchiale, i par-
roci, le associazioni locali.

Inizialmente si era parlato
della sede al Centro di Acco-
glienza di Canelli, in piazza
Gioberti. Ma, opportunamente,
dopo un incontro con i supe-
riori dei Padri Oblati, venne

scelta come sede quella del-
l’ex scuola Artom, in via Cassi-
nasco, con locali più funziona-
li ed ampi.

Successivamente il progetto
“Pegaso Junior” per dieci mi-
nori stranieri non accompa-
gnati richiedenti asilo (SPRAR)
venne presentato al Comune
di Canelli che vi ha aderito uni-
tamente alla Provincia di Ales-
sandria.
La sede

La nuova sede, molto ben
disposta e luminosa, è stata ri-
cavata al primo piano dell’ex
scuola Artom, che fu, per di-
versi anni, scuola e collegio
degli ex chierici ‘filosofi’ del-
l’Istituto degli Oblati di San
Giuseppe.

Gli ampi spazi sono stati co-
sì suddivisi: tre stanze per i mi-
nori, una stanza per la ricrea-
zione, una sala operativa, una
stanza per l’operatore ivi resi-
dente tutte le notti, una cucina,
quattro bagni.

Gli spazi esterni saranno, in
collaborazione con la parroc-
chia, necessari per creare un
ambiente sereno sia per i ra-
gazzi 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 ri-
chiedenti asilo che, compiuti i
18 anni e sei mesi, una volta
superato il percorso integrati-
vo, potranno usufruire di altri
progetti per adulti.
La coop. CrescereInsieme

È sorta ad Acqui Terme, sul-
l’esperienza di un gruppo di
obiettori di coscienza.

Attualmente, contando un
centinaio di soci ed una set-
tantina di lavoratori, gestisce,
oltre al progetto “Pegaso Ju-
nior” di Canelli, un progetto da
52 posti per adulti con la pro-
vincia di Alessandria (con l’au-
torizzazione dei Comuni di Bi-
stagno, Rivalta, Cassine, Mira-
bello, Occimiano, Casale,
Monferrato, Carpeneto) ed il
progetto per 21 adulti nel Co-
mune di Alice Bel Colle.

Canelli. Gli Oblati di San
Giuseppe hanno messo a di-
sposizione della Caritas Dioce-
sana astigiana e di chi si occu-
pa direttamente della acco-
glienza dei profughi il comples-
so di Villa Quaglina in località
Torrazzo. Con questa semplice
nota di agenzia si apre un ca-
pitolo sulla solidarietà che me-
rita attenzione.
Ad Asti. La notizia viene co-

municata come invito a tutti
(parrocchie di San Marzanotto,
Mongardino, Azzano e Monte-
marzo, SS.ma Annunziata di
PonteTanaro) e a tutte le fami-
glie e gruppi organizzati per in-
ventare gesti concreti di acco-
glienza e assistenza. L’Istituto
Oblati di San Giuseppe, me-
more del carisma del loro fon-
datore, San Giuseppe Marello
vescovo di Acqui, aderendo al-
l’invito del Papa, rivolto agli isti-
tuti religiosi, di mettere a di-
sposizione dei bisognosi di
qualunque provenienza struttu-
re non utilizzate direttamente
per le attività istituzionali, libere
e disponibili, si sono mossi in
modo sensibile e generoso.

Il complesso di villa Quagli-
na era stato ristrutturato di re-
cente ed era stato concesso in
comodato gratuito ad Associa-
zione per comunità di recupe-
ro di tossi dipendenti. Da anni
non era più utilizzato pur di-
sponendo di ambienti adegua-
ti per l’accoglienza e la perma-
nenza di una comunità ( im-
pianti rinnovati, locali a norma,
sicurezza ed efficienza ). Il par-
co circostante permette e ga-
rantisce un ambiente di vita
confortevole e gioiosa, è vicino
alla città. Il cortile, offre la pos-
sibilità, a volontari e collabora-
tori, di soggiornare e dare sup-
porto, compagnia e assistenza
sia ad una comunità perma-
nente che a gruppi passaggio.

Lo scorso 30 maggio, il car-
dinale 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, so-
no state concesse per la stes-
sa finalità e sue specifiche at-
tuazioni.
In Sardegna, già in anni

passati, dove ha lavorato an-
che P. Pinuccio, era stata con-
cessa l’intera villa dei Cigni, ex
seminario, come residenza per
accoglienza profughi, tutti ni-
geriani. In quest’anno una nuo-
va cooperativa, il Sicomoro, ha
avviato e gestisce una residen-
za per profughi con inserimen-
to sul territorio con appoggio
delle strutture della parrocchia
vicina. 
A Canelli, nell’edificio ad

uso della parrocchia del Sacro
Cuore e di proprietà degli Obla-
ti, è stato trovato un accordo
tra la parrocchia e la coopera-
tiva CresceInsieme per acco-
gliere 10 Rifugiati Minori Non
Accompagnati. Sono in corso
gli ultimi lavori di ristrutturazio-

ne, cosa possibile grazie a dei
Volontari e all’opera degli stes-
si ragazzi che qui si stabiliran-
no. L’Associazione Cresce-
reInsieme, in sintonia con la
parrocchia, sicuramente cree-
ranno un ambiente sereno sia
per i ragazzi che verranno sia
nel rispetto del territorio. Anco-
ra una volta la Chiesa e nello
specifico, la Congregazione
degli Oblati e la Parrocchia,
vuole testimoniare il proprio cri-
stianesimo nel modo più giusto
e concreto.

Quest’opera però non può
essere azione di navigatori so-
litari, ma richiede la collabora-
zione e la solidarietà di molti.
Per questo motivo, il parroco
indisse a metà maggio una riu-
nione per spiegare le modalità
di intervento in questo settore
così delicato, a causa del coin-
volgimento, diretto e indiretto,
delle persone del nostro terri-
torio. La comunicazione, il dia-
logo, la prospettiva di essere
più Chiesa, ci hanno portato a
questo, senza interessi econo-
mici di nessun genere, ma con
l’impegno di contribuire perché
questi ragazzi non si sentano
una comunità a parte, ma
parte della comunità.

Canelli. Oscar Bielli scrive al
sindaco Marco Gabusi:

«In una comunità (per non fa-
re riferimento alla ormai vitupe-
rata società) in cui tutto si bru-
cia 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 sia-
mo?”

Un amico mi chiede chi fosse
Arnaldo Strucchi (1853 -1913),
primo Cavaliere del Lavoro di
Canelli, socio di Camillo Gan-
cia, esperto in enologia di fama
internazionale, vice ministro
dell’agricoltura, autore del trat-
tato il Moscato di Canelli e di
molte altre pubblicazioni dedi-
cate all’enologia ) cui recente-
mente è stata intitolata una via.
Ma quanti sanno chi fosse Man-
lio Brosio (1897-1980. Figlio di
una canellese, Ambasciatore a
New York, Londra, Mosca negli
anni della “guerra fredda”, Se-
natore della Repubblica, unico
italiano ad aver ricoperto la ca-
rica di Segretario Generale del-
la Nato), con via dedicata da
anni nell’area industriale di re-
gione Dota (Canellitaly), accan-

to alle vie Piero Coppo, Giovan-
ni Olindo, Sirio Aliberi, Tonino
Gatti. Tutti uomini cui questa cit-
tà deve qualche cosa, eppure
avvolti spesso dall’oblio para-
gonabile solo all’incuria cui, le
stesse vie, sono abbandonate.
E pensare che si trovano alla
fonte del nostro lavoro e del be-
nessere di tanta parte della cit-
tà.

Dico questo pensando alla
commozione che ci ha colti nel
dar l’ultimo saluto al dott. Luigi-
terzo 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 intitolazio-
ne. Ma, a volte, le persone si ri-
cordano per le loro idee e per le
emozioni che hanno saputo tra-
smettere.

Mi ricordava, non molto tem-
po fa, che avrebbe gradito una
targa a ricordo della antica de-
nominazione 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

della nostra città che affidò al
genio di Guglielminetti e che
venne prodotto in un plastico
(conservato, spero, in Munici-
pio) e donato alla città.

Certo di interpretare i senti-
menti dell’ Amministrazione, la
invito a prenderne in considera-
zione la realizzazione, magari
nella rotonda che sostituirà il
blocco semaforico di corso Li-
bertà.

Sono certo che nessuno
chiederà chi fosse Luigiterzo
Bosca, ma è giusto si sappia
quanto amasse questa città».

Canelli. Pubblichiamo i risultati scolastici del-
la sede di Canelli dell’Istituto Tecnico Industria-
le 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 so-
no diplomati; 5 proseguiranno gli studi (al Poli-
tecnico di Torino) mentre gli altri sono orientati
verso il lavoro. Come ogni anno, saranno con-
tattati 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 Vasi-
lica 60, Icardi Alberto 72, Krukau Aliaksandr 62,
Lamgamat Said 75, Maschio Simone 80, Maz-
zeo Marcello 60, Mighetti Matteo 84, Minguzzi
Simone 81, Molinari Alessandro 60, Niero Ric-
cardo 80, Ongaro Marco Achraf 60, Pola Ric-
cardo 93, Ponzo Marco 60, Rota Alessandro 67,
Roveta Federico 70, Salsi Daniele 88, Saltirov
Petar 80, Savina Cristiano 88, Schierano Mat-
teo 86,Terzano Gian Luca 80.

Al prossimo anno scolastico 2014-2015 par-
teciperanno 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 Bariso-
ne, facente le veci del preside - e che dimostra
come l’impegno e la professionalità degli inse-
gnanti, unitamente alla collaborazione con gli
imprenditori locali, stanno dando i loro frutti.

A settembre avremo un nuovo dirigente, per-
ché il nostro Preside, l’ingegner Scaltrito, andrà
in pensione. Mi ha sempre dato fiducia, dimo-
strato stima, delegandomi per le questioni sco-
lastiche relative alla sede di Canelli. Per questo
lo ringrazio».

Canelli. Questi gli appun ta-
menti compresi tra venerdì 25
luglio e venerdì 1 agosto. 
Tutti i sabati, dalle ore 15,

all’oratorio S. Tommaso del-
l’asilo Bocchino, “Si gioca in-
sieme”;
Venerdì 25/7, alla Locanda

Gancia di S. Stefano Belbo,
dalle ore 18,45 raduno confe-
renti 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 Ra-
dio Franco, 0141.823645);

Domenica 27/7, dalle ore
10,30 alle 12,30 e dalle 15 al-
le 17.30, le cantine Coppo so-
no aperte al pubblico;
Venerdì 1 agosto, a Canel-

li, 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 san-
gue, dalle ore 8,30 alle 12.
Sabato 6 settembre, nella

sede Fidas di via Robino 131
(aperta al giovedì sera - tel.
0141.822585), donazione san-
gue, dalle ore 8,30 alle 12.

Festa di leva 96
a S. Marzano O.
Canelli. I componenti della

leva 1996 di San Marzano Oli-
veto (Giulia Albenga, Alberto
Capra, Valeria Denicolai, Edo-
ardo Gabri, federico Marmo,
Silvia Musso, Enrico Pagliari-
no, federico Perna, Giada Pia,
Maria Vittoria Pilone e Marco
Terzano) invitano tutti a parte-
cipare alla festa della loro ‘Le-
va 96’ che si svolgerà, dalle
ore 22,00, venerdì 25 luglio, a
San Marzano Oliveto. Contri-
buiranno alla festa il Dj Mauro
Vai e VRAudio potenza ade-
guata.

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 Con-
cetta Trovato di Ragusa per L’ombra di Dante nei Dialoghi con Leucò (Saggistica - Premio Gio-
vani); 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 Roe-
ro (Antares, 2013). Per la sezione Medici scrittori in lingua italiana: Michele Di Mauro di Lancia-
no (Chieti) per il romanzo L’uomo-carbone, pubblicato da Sensoinverso (Narrativa edita); Gian-
franco 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 bel-
la, fragile con le periferie da “rammendare” (V.B. Ragioneria-Igea).

Nei nuovi spazi di santa Chiara, ai primi di agosto

Partirà il progetto “Pegaso Junior”
“Ero forestiero e mi avete ospitato”
e gli Oblati di San Giuseppe

L’intitolazione di una via per ricordare Luigiterzo Bosca?

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

Appuntamenti

Luigiterzo Bosca
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Canelli. Noi dei ‘Paesaggi vi-
tivinicoli di Langa Roero Mon-
ferrato, 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 veni-
re a scoprire queste aree privi-
legiate?
Come potrebbe arrivarci?

In parole povere, la mobilità
è stata pensata? Le colline del
Barolo, Barbaresco, Grinzane,
Canelli, Nizza, Monferrato so-
no 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 provin-
ce, senza una viabilità sosteni-
bile, con ferrovie chiuse, stra-
de dissestate continuamente
soggette a fenomeni franosi! 

Nell’ottica come si concilia la
soppressione della linea ferro-
viaria della Valle Belbo, che
collegava zone come Alba, S.
Stefano Belbo, Canelli, Cala-
mandrana, Nizza Monferrato,
Incisa Scapaccino, Bergama-
sco, Alessandria? 

Sempre valido il contributo di

Sergio Conti, docente di geo-
grafia economica dell’Universi-
tà 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 organiz-
zazione, non bastano i finan-
ziamenti. Sarà necessario met-
tere in rete una serie di infor-
mazioni, i percorsi da seguire,
dove dormire, dove mangiare,
che cosa vedere».

«Il riconoscimento è solo
l’inizio - ha dichiarato Annalisa
Conti vicepresidente dell’Asso-
ciazione per la gestione del si-
to - La vera sfida inizierà quan-
do si partirà con il piano di ge-

stione. Non si tratta soltanto di
un marchio di cui potranno fre-
giarsi le sei ‘core zone’, ma sa-
rà tutto un territorio di undicim-
ila ettari da gestire. Le sei zo-
ne dovranno imparare a valo-
rizzare le notevoli risorse co-
muni con un vero lavoro di
squadra».

«Ci aspetta un grande lavoro
- conclude Conti - I privati che
finora sono rimasti più spetta-
tori che attori dovranno sentirsi
parte integrante del patrimonio.
Una rete viva non solo dei Co-
muni, ma dell’intero territorio».

A presto! Cominciando dal
primo incontro ufficiale di Ca-
nelli, il 1º agosto.

Canelli. Oscar Bielli brillan-
temente sottolinea l’importanza
di chiarire che cosa significhi
essere e sentirsi Patrimonio
dell’Umanità.

«Traiamo un altro passo dal-
la 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 profon-
damente il paesaggio, l’econo-
mia, la storia, la vita stessa di
una comunità.

Sulle colline che circondano
la città la vigna esiste pratica-
mente da sempre: dapprima
per soddisfare un fabbisogno
strettamente locale, poi, dal
basso Medioevo, per alimenta-
re un commercio sempre più
fiorente e diffuso, destinato a
diventare ben presto la maggior
risorsa del territorio.

Dalla relazione che l’inten-
dente 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 abita-
tori quali su colli di ragionevoli
fruttività ne traggono il suffi-
ciente per vivere ....”

Ma sappiamo cosa signifi-
chi essere patrimonio del-
l’Unesco? Sappiamo con chi
saremo schierati per onorare il
nostro lavoro e la nostra cultu-
ra?

UNESCO (Organizzazione

delle Nazioni Unite per l’Educa-
zione, la Scienza e la Cultura)
trae la sua denominazione dal-
l’acronimo inglese United Na-
tions Educational, Scientific
and Cultural Organization. E’
stato fondato dalle Nazioni Uni-
te il 16 novembre 1945 per in-
coraggiare la collaborazione tra
le nazioni. Sono membri del-
l’Unesco 192 Paesi più 6 mem-
bri associati. Il quartier genera-
le è a Parigi.

Fra gli scopi istituire e man-
tenere una lista di patrimoni
dell’Umanità.

L’Italia vanta, dopo il ricono-
scimento del nostro territorio,
ben 50 iscritti nella lista Une-
sco. Il Piemonte si vede ricono-
scere il terzo sito dopo le Resi-
denze Sabaude (1997) ed i Sa-
cri 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’iscri-
zione 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 al-
tri: Centro storico di Firenze
(1982), Venezia e la sua Lagu-
na (1982), Pisa, piazza del
Duomo (1987), Centro storico
di San Gimignano (1990), I
Sassi di Matera (1993), Vicen-
za, Città del Palladio (1994),
Centro storico di Siena (1995),
Insediamento produttivo di Cre-
spi d’Adda (1995), Trulli di Al-

berobello (1996), Monumenti
Paleocristiani di Ravenna
(1996), Portovenere, Cinque
Terre e Isole Palmaria, Tino, Ti-
netto (1997), Modena Catte-
drale, Torre Civica e Piazza
Grande (1997), aree archeolo-
giche di Pompei, Ercolano e
Torre Annunziata (1997), Co-
stiera Amalfitana (1997), Area
Archeologica di Agrigento
(1997); Enna Piazza Armerina,
La Villa del Casale (1997); Vil-
laggio Nuragico di Barumini
(1997); Isole Eolie (2000); As-
sisi, la Basilica di San France-
sco e altri siti Francescani
(2000); Città di Verona (2000);
Città barocche di Val di Noto
(2002); Val d’Orcia (2004); Mar-
sala (2009); Dolomiti (2010):

L’unica area che potrebbe
avere analogie col nostro terri-
torio è la Val d’Orcia senese.

Come si nota, il 1997 fu l’an-
no di massimo inserimento di
siti Italiani con ben 10 località e
probabilmente quello che in-
dusse a decretare il numero
chiuso per l’Italia.

Sarebbe saggio uniformare,
da subito, una strategia condi-
visa, una regia legittimata dal-
l’oggi e non da rendite di posi-
zione, fare emergere le poten-
zialità vere del territorio senza
indulgere in campanilismi e be-
nevole concessioni. 

Pensare, insomma, da “ven-
ditori” di un territorio e delle sue
potenzialità. Se sapremo fuga-
re i fantasmi del passato sare-
mo credibili per il futuro».

Canelli. Il prossimo 28 luglio
cadrà il centesimo anniversa-
rio dello scoppio della Grande
Guerra, l’inutile strage che
causò circa undici milioni di
caduti, cui vanno aggiunti altri
sei milioni circa di morti “indi-
rette” (epidemie, stenti, stermi-
ni razziali). Enorme il numero
dei feriti e dei mutilati. L’Italia
pagò un tributo altissimo, con
circa 650 mila morti, un nu-
mero molto più alto delle per-
dite della Seconda Guerra
Mondiale. La sola città di Ca-
nelli ebbe circa 140 caduti,
come testimoniano i monu-
menti di Piazza della Repub-
blica e di Regione Sant’Anto-
nio, recentemente censiti
dall’Associazione Memoria Vi-
va per conto del Comune di
Canelli.

Memoria Viva intende pro-
muovere il ricordo di questa in-
fausta ricorrenza in modo
semplice, attraverso la proie-
zione del film Orizzonti di
gloria, di Stanley Kubrick, con
Kirk Douglas come protagoni-
sta. Si tratta di un capolavoro
della storia del cinema, am-
bientato sul fronte franco-tede-
sco della Grande Guerra.

L’evento, organizzato in col-
laborazione con gli amici di
Nuovo Cinema Canelli, avrà
luogo, a Canelli, giovedì 24 lu-
glio, 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 cinema-
tografica “LunedìFilm” attual-
mente in corso.

Scheda film (fonte: www.co-
mingsoon.it)

Durante la prima guerra
mondiale, il generale Broulard,
dello Stato Maggiore francese,
nel tentativo di rialzare le sorti
della guerra, ordina al genera-
le Mireau di attaccare una po-
sizione saldamente fortificata,
tenuta dai tedeschi. Mireau è
convinto che l’attacco si risol-
verà in un massacro ma vede
nel tentativo un’occasione di
mettersi in luce come ardito
comandante. Impartisce al co-
lonnello Dax l’ordine di con-
durre i suoi uomini all’attacco.
Dax è un combattente valoro-
so il quale però, se dipendes-
se da lui, si guarderebbe dal
sacrificare la vita dei suoi sol-
dati a mire ambiziose; ma l’or-
dine ricevuto è categorico e
non resta che eseguirlo. All’al-
ba del giorno designato, Dax
esce dalla trincea con la prima

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 bombardamen-
to tedesco si fa così intenso
che la seconda ondata non
può uscire dalla trincea. Il ge-
nerale Mireau, che assiste da
un lontano osservatorio al fal-
limento dell’attacco, va su tut-
te le furie ed ordina all’artiglie-
ria di sparare sulle linee fran-
cesi per costringere gli uomini
ad uscire dalle trincee; ma l’or-
dine non viene eseguito. Con-
vocato dallo Stato Maggiore,
Mireau decide di punire esem-
plarmente quegli uomini, che
definisce “vigliacchi”, facendo-
ne fucilare tre, scelti a caso.
Dax s’oppone con tutte le for-
ze a tale decisione, e inutil-
mente difende i suoi tre solda-
ti dinnanzi ad un tribunale mi-
litare che ha già deciso la con-
danna a morte. Dax minaccia
di provocare uno scandalo ri-
velando l’ordine pazzesco da-
to da Mireau all’artiglieria, ma
i suoi sforzi sono vani. Il gene-
rale Broulard lascia che i tre
uomini vengano fucilati e il
giorno dopo ordina un’inchie-
sta sul conto del generale Mi-
reau, che viene allontanato
dal comando. Dax rifiuta sde-
gnosamente una promozione
e all’indomani riceve l’ordine di
raggiungere coi suoi la prima
linea. 

Canelli. Il commosso ricordo di Bruno Fan-
tozzi che, con la sua vecchia Jeep, ha parteci-
pato al 70º anniversario del D-Day in Norman-
dia ed ha incontrato gli ultimi reduci.

«Alcuni ancora dritti sulle gambe, altri malfer-
mi ed incerti, qualcuno accompagnato sulla se-
dia a rotelle. Ma tutti con lo sguardo fiero e di-
gnitoso di chi ha partecipato a qualcosa di gran-
de.

Un’impresa, la più grande impresa militare
della storia.

Sono i sopravvissuti a quei 100.000 alleati ca-
duti nel giugno e nel luglio del 1944.

Hanno il petto pieno di medaglie, gli occhi luc-
cicanti e sono tornati su queste spiagge, un po’
malfermi sulle gambe, ancora una volta a rac-
contare quelle ore, quei giorni vissuti con la
morte accanto e gli amici uccisi ad ogni passo.

I sopravvissuti della prima ondata e dei suc-
cessivi sbarchi, su quelle spiagge che sono di-
ventate leggenda, Utah, Pointe du Hoc, Oma-
ha, Gold, Juno, in quei lidi sui quali le previsio-
ni 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, Oistre-
ham, Bernières sur Mer, Colleville, Bayeux, Fa-
laise, Bocage, Sainte-Mere-Eglise. Li abbiamo
incontrati nei cimiteri militari, nell’attesa delle
autorità che hanno qualificato le cerimonie uffi-
ciali 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 cimi-
teri americani, o sepolti sotto le croci di pietra
nera di quelli tedeschi. Morti. Americani, inglesi,
tedeschi, canadesi, francesi, belgi, polacchi, in-
diani, 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 giu-
dizi, 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 gran-
de 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 Je-
ep, di camion, di semicingolati, di anfibi e car-
rarmati.

È un modo di commemorare, di rivivere e ri-
cordare 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 presen-
ti con questo spirito, vestiamo quelle divise, gui-
diamo 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 stu-
diare la seconda guerra mondiale, dove c’è l’uo-
mo, con tutta la sua storia, il suo valore e le sue
bassezze, l’eroismo e la crudeltà, tutta la sua
ferocia e l’altruismo».

Canelli. Il Gruppo del Consiglio direttivo Fidas Canelli ha tra-
scorso, con i familiari, un weekend a Trento con l’eccezionale
guida di Sergio Cappelletti. Il gruppo, ricevuto a Palazzo Gere-
mia, sede del Comune di Trento, dal vice sindaco di Trento Pao-
lo 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 Ca-
nelli. A conclusione della due giorni, momento conviviale, ospiti
di casa Cappelletti.

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’eletto-
rato sarà rappresentato dai sin-
daci e dai consiglieri comunali.
Nappi arriva da Bergamo dove
era in servizio dal 2011 con
funzioni di vicario. In preceden-
za aveva prestato servizio a
Vercelli, Novara e, dal 2006 al
2011 a Pisa. Nappi succede ad
Alberto Ardia che aveva rinun-
ciato al mandato il 30 giugno.

“Notte gialla” a Santo Stefano Belbo sabato 26 luglio
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 omag-
gio 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 bancarel-
le di quei prodotti tipici che hanno reso le Langhe un gioiello di biodiversità. L’originale menù itine-
rante 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 spettaco-
li 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 spet-
tacolo 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 santo-
stefanese 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 Val-
lone 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 del-
le 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’im-
portante per la vita della nostra comunità, che riscopre i valori di condivisione tipici delle antiche fe-
ste di paese».

I festeggiamenti, organizzati da Comune e Pro loco, in collaborazione l’associazione dei com-
mercianti 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 te-
lefonare allo 0141 841811 o seguire i profili di facebook e twitter.

I turisti come arriveranno
nel sito Unesco, senza le strade?

Che cosa significa essere
patrimonio dell’Unesco? 

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

Bruno Fantozzi al 70º anniversario del D-Day 

Gruppo Fidas ospite a Trento Alfredo Nappi
commissario

della Provincia

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. Come
promesso durante l’ultimo
Consiglio comunale di giovedì
10 luglio, il sindaco Flavio Pe-
sce con alcuni assessori ed al-
cuni componenti la Commis-
sione consiliare hanno ricevu-
to, martedì 15 scorso un nutri-
to gruppo di residenti della zo-
na Campolungo. La riunione
era stata indetta per approfon-
dire il discorso su Campolun-
go, dopo le rimostranze nate
durante la discussione sulla
concessione del diritto di su-
perficie all’Avis per la costru-
zione della nuova sede del-
l’Associazione nicesi dei vo-
lontari 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 particola-
reggiato 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 pro-
getto che interessava un’area
di 195.000 mq. che prevedeva:
51.000 mc. Di costruzioni resi-
denziali; poco meno 30.000
destinati al terziario e 74.000
mq. per i servizi; ha ancora ri-
cordato che nel 2009 la parte
destinata al terziario fu trasfor-
mata in residenziale. 

Ad oggi solo il 50% dei volu-
mi è stato realizzato. Il proget-
to generale di urbanizzazione,
presentato nell’aprile 1993,
prevedeva una spesa com-
plessiva, a completamento del
piano su tutta l’area di circa 7
miliardi di lire (di cui 5 prove-
nienti dagli oneri di urbanizza-
zione e i restanti 2 da reperire);
il piano non fu mai approvato,
anche se la commissione edi-
lizia ave va dato pare favore-
vole; tuttavia divenne un punto
di riferimento. 

Gli oneri di urbanizzazione
furono considerati a scomputo
e furono gestiti congiuntamen-
te da primi proprietari e dai
professionisti che aveva rea-
lizzato il piano ed impegnati
per la costruzione de servizi; in
seguito le urbanizzazioni furo-
no realizzate dai singoli priva-
ti. Gli oneri impegnati finora
sono stati di circa 1.300.000
euro a fronte dei 2.300 del pro-
getto, ricordando che rimango-
no da costruire circa 40.000

mc. Con un incasso di oneri di
1 milione di euro. 

Per quanto riguarda la me-
tanizzazione, il sindaco ha ri-
badito quanto detto in Consi-
glio: a fronte della disponibilità
da parte di Italgas di 2.400 me-
tri lineari di allacciamenti, che
potevano essere utilizzati per
Campolungo, nel 2008/2009 ai
residenti fu inviata lettera sulla
disponibilità di aderire all’allac-
ciamento; su un totale di 75
lettere, solo 16 risposero posi-
tivamente e la maggioranza o
non rispose o diede pare ne-
gativo; quelle risorse furono
utilizzate solo in parte ed il re-
sto impiegate in altre zone che
ne avevano fatto richiesta. 

Tutti gli oneri di urbanizza-
zione sono stati spesi in Cam-
polungo anche se qualcuno
non ha pagato per cui, è la
promessa del sindaco, si an-
drà a recuperare quelli morosi. 

Considerato che c’è un no-
tevole squilibrio fra le opere
fatte e quelle da realizzare il
sindaco, alla fine della sua
esposizione, ritiene che per il
futuro sia necessario ridimen-
sionare il piano (previste stra-
de di 13 metri e marciapiedi di
3 metri, ecc.) e soprattutto che
il Comune assuma la regia del-
la destinazione degli oneri di
urbanizzazione di Campolun-
go ad attraverso l’Ufficio tecni-
co l’indicazione degli interven-
ti da realizzare. 

Nella discussione che ne è
seguita, Pier Paolo Verri ha in-
vitato a dirottare parte del bi-
lancio per la rete metanizzata
e per qualche intervento sui
servizi; è stata rigettata l’inter-
pretazione della protesta dei
residenti che sembrava esse-
re 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 costru-
zione di una piazzola per l’Eli-
soccorso. 

I residenti hanno fatto la pro-
posta, accettata dal sindaco, di
continuare un dialogo (Comu-
ne-cittadini) con incontri perio-
dici per definire i progetti futuri
di intervento e programmare i
lavori per completare i servizi. 

Nizza Monferrato. Comple-
tiamo in questo numero la cro-
naca del Consiglio comunale di
giovedì’ 10 luglio scorso. 

Detto dell’aliquota Tasi (al
2,25%) e della conferma di
quella dell’Imu, della discussio-
ne nata con i residenti di regio-
ne Campolungo, ricevuti poi in
Comune per una ulteriore delu-
cidazione ed informazione mar-
tedì 15 luglio (il dettaglio in arti-
colo 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 cor-
renti 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-partecipazio-
ne del comune nicese per il re-
cupero del deficit pubblico.

La quota capitale dei mutui
da rimborsare è di euro
345.362,00 con la quota di in-
teressi passivi (sempre su mu-
tui) è quantificata in euro
106.128,46. La spesa più pe-
sante è quella destinata al per-
sonale che pesa per circa 1/3
delle spese correnti: euro
2.335.000,00, seguita a ruota
da quella dello smaltimento ri-
fiuti: euro 1.697.000,00, fra co-
sti diretti e costi indiretti. Nel Bi-
lancio di previsione 2014 è sta-
to inserito l’importo di euro
135.000, quota-recupero rifiuti
2013 non pagati dai contri-
buenti nicesi. Previsti inoltre in-
cassi di oneri di urbanizzazio-
ne (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 socia-
le (compreso il personale), ga-
rantiti da fondi propri, ammon-
tano a euro 355.460,00. Il sin-
daco Pesce ha posto l’accento
sulla scelta effettuata dall’Am-
ministrazione di “non tagliare”,
ma altresì di incrementare in al-
cuni casi, i servizi riservati alle
persone più bisognose, leggi
famiglie, anziani e bambini. 

Nella discussione, oltre all’in-
tervento di Lovisolo che ha cri-
ticato il mancato accenno ad in-
terventi promozionali per il
prossimo Expo 2015, e le os-
servazioni sul problema sicu-
rezza di Luisella Martino, le do-
mande esplicative su alcune ci-
fre da parte di Simone Nosenzo
e quelle di Pier Paolo Verri su
strade ed illuminazione con la
risposta dell’Assessore Cavari-
no. 

Il Bilancio di previsione 2014
è stato approvato con il si dei
Consiglieri di maggioranza; giu-
dizio negativo invece dai consi-
glieri, 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 delimita-
zione e riperimetrazione del
centro abitato.

Chiusura sulla variante urba-
nistica 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.

Nizza Monferrato. Agosto,
tempo di ferie e di relax: arri-
vano i tradizionale i festeggia-
menti al Borgo Bricco Cremo-
sina in occasione della Ma-
donna della Neve.

La “festa” incomincia con la
camminata “Lungo le falde del
Bricco” e con le celebrazioni
religiose e prosegue da giove-
dì 7 agosto fino a martedì 12
agosto con gli appuntamenti
musicali ed enogastromici.
Celebrazioni religiose

Sabato 2, domenica 3 e lu-
nedì 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 Bric-
co” è giunta alla sua nona edi-
zione 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, at-
tendere e guardare la collina.
E’ così bella!” ed avrà anche
un sapore particolare visto che
da pochi giorni le colline teatro
della manifestazione hanno ot-
tenuto i9l riconoscimento Une-
sco di “patrimonio dell’umani-
tà”. 

La passeggiata si svolgerà
dal tardo pomeriggio di sabato
2 agosto,dal piazzale della “fe-
sta” e si snoderà tra scenari
collinari incantevoli, “allietati da
emozionanti canzoni, musiche
tradizionali, suggestive letture,
recitazioni coinvolgenti, il tutto
impreziosito da appetitose so-
ste enogastronomiche con
succulenti cibi, dissetanti be-
vande e inebrianti vini”. Un per-
corso singolare e suggestivo
che prende il via dalle canzoni
d’autore interpretate, con ac-
compagnamento al pianoforte
dalla voce intensa di Stefano
Zoanelli e quella raffinata di
Barbara Giacchino, accompa-
gnata al piano dalle melodie di
Giancarlo Vaccalluzzo. Nella
varie tappe si alterneranno mu-
sica con la poesia contadina.

Ogni tappa enogastronomi-
ca sarà animata da suggestio-
ni teatrali e musicali; non sarà
necessario fare tutte le tappe
ma si potrà scegliere.

Costo d’iscrizione alla pas-
seggiata: 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’ consi-
gliata abbigliamento sportivo e
una torcia al seguito.

Questo il percorso enoga-
stronomico: 

Az. agricola La Gironda di
Galandrino: dalle ore 19,00 al-
le 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: ta-
gliatelle 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 prez-
zo scontato a euro 12,00 (in-
vece di 15)) comprensivo di:
aperitivo, tagliatelle, salsiccia,
contorni, dolce.

E’ consigliata la prenotazio-
ne in quanto il numero sarà li-
mitato; 

in caso di maltempo la pas-
seggiata sarà rimandata a do-
menica 3 agosto, la program-
mazione degli intrattenimenti
potrà variare.

Per viene da fuori, potrà per-
nottare a prezzo promozionale
presso l’Agriturismo Albaros-
sa, strada Bricco 49; telef.
0141 721 440 - cell. 380 434
8644; www.agriturismoalba-
rossa.com; info@agriturismo-
albarossa.com; per informa-
zioni si potrà altresì consultare
il sito: www.borgobriccocremo-
sina.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@borgobriccocremo-
sina.com; info@nizzaturismo.it

La camminata del Bricco,
enogastronomica, musicale,
teatrale è organizzata dalla
Pro loco di Nizza (sez. Nizza-
Turismo), dall’Associazione
Borgo Bricco Cremosina, in
collaborazione con la compa-
gnia teatrale Spasso Carrabile
e l’Accademia di cultura nice-
se L’Erca e con il patrocinio del
Comune di Nizza Monferrato. 

Il programma completo dei
Festeggiamenti “Madonna del-
la Neve” al Borgo Bricco Cre-
mosina sarà pubblicato nel no-
stro prossimo numero. 

Nizza Monferrato. Due contadini che erano al lavoro nella zo-
na 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 lun-
ghezza di 6/7 metri. 

Naturalmente dopo l’avvistamento i due hanno abbandonato
velocemente il luogo del lavoro e, solo successivamente, pas-
sato il primo momento di spavento, hanno dato l’allarme e se-
gnalato la presenza del “serpente”. 

Avuta segnalazione, sono state immediatamente allertate tut-
te le forze dell’ordine, Polizia municipale, Carabinieri, Foresta-
le, squadre speciali dei Vigili del fuoco, attrezzati per questo ti-
po di ricerche, volontari di Protezione civile che hanno incomin-
ciato a battere la zona della segnalazione; sono stati controlla-
ti tutti i pozzi anche con apposite video camere e si è procedu-
to anche ad un parziale disboscamento per permettere un con-
trollo pià capillare. Ma del rettile si è trovata solo qualche trac-
cia 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 giun-
gesse una nuova segnalazione.

Nizza Monferrato. Sembra
ormai essere giunto a compi-
mento il percorso per l’otteni-
mento della denominazione
”Nizza” per il docg della super
Barbera prodotta nella zona di
eccellenza composta di un ter-
ritorio 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 tu-
tela dei Vini d’Asti e del Mon-
ferrato, Filippo Mobrici (chia-
mato 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 Bruxel-
les, 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 zo-
na di produzione della super
Barbera. 

Se tutto si concluderà nel
modo sperato ecco che par-
tendo dalla vendemmia 2014
si potrà incominciare a produr-
re il nuovo “Nizza” ed in que-
sto modo si conclude un per-
corso e si darà il via ad un un
vino, il prodotto di eccellenza
che connoterà tutto un territo-
rio che ha appena ottenuto
dall’Unesco il titolo di “patrimo-
nio 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-

cettata ed approvata dall’As-
semblea dei soci del Consor-
zio per la creazione di un rin-
novato disciplinare con alcuni
punti qualificanti: nuovo “Niz-
za” composto dal 100% di
Barbera; arricchimento del
grado alcolico non consentito;
non produzione in annate diffi-
cili; la produzione di un “Nizza”
riserva con un affinamento in
cantina di almeno 30 mesi, dei
quali almeno 12 in botti di le-
gno.

Ricordiamo alcuni numeri
della produzione del “Nizza”:
zona di produzione di 160 et-
tari suddivisa in 18 comuni; 44
le aziende produttrici per un to-
tale di 250 mila bottiglie con un
export del 46% (Germania,
Svizzera, Usa, Cina, Olanda,
Danimarca, i principali paesi);
primo anno di produzione del-
la Barbera “Nizza”: 2000; il 19
novembre 2002, nasce l’Asso-
ciazione Produttori del Nizza.

Nizza Monferrato. Il Comu-
ne di Nizza e l’impresa edile
Bruno Verri hanno presentato
il progetto in base a cui il par-
tner privato si occuperà del ri-
facimento dei giardini di piaz-
za Marconi. 

I lavori prenderanno il via in
primavera, con il proposito di
avere i giochi e l’area a dispo-
sizione per i bambini al termine
del prossimo anno scolastico. 

L’impresa Verri ha scelto di
occuparsi del progetto in colla-
borazione con l’ufficio tecnico
del municipio a seguito della
variante urbanistica approvata
dal Comune, che consente la
realizzazione di un’autorimes-
sa di 5 piani, circa 60 box auto,
in via Cordara, oltre l’ex asilo.
Si tratterà di un’opera realizza-
ta in modo da adeguarsi agli
altri edifici circostanti.

Sarà indirizzata dal Comune

L’urbanizzazione
di Campolungo

Dall’ultimo Consiglio comunale 

Il patto di stabilità pesa 
nel 2014 per 750mila € 

Per i festeggiamenti della Madonna della Neve

“Lungo le falde del  Bricco”
passeggiata gastronomica

Caccia a grosso serpente
sulle colline intorno a Nizza

Il via del Comitato nazionale vini 

Con la vendemmia 2014
si produrrà il “Nizza” docg

Presentato il progetto
del nuovo parco giochi 

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

Auguri a...
Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori au-

guri di “buon onomastico” a tutti coloro che festeggiano il nome
di: Giacomo, Cristoforo, Maria Carmela, Gioacchino, Anna, Na-
talia, Pantaleone, Liliana, Vittore, Nazario, Celso, Alfonsa, Mar-
ta, Pietro (Crisologo), Leopoldo, Ignazio (di Loyola). 

Nella foto da sinistra: l’ar-
chitetto 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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Nizza Monferrato. I tradi-
zionali festeggiamenti estivi al
Borgo S. Michele Belmonte si
apriranno con l’immancabile
camminata enogastronomica
(giunta alla sua 22.ma edizio-
ne), sabato 26 luglio; la par-
tenza del primo Gruppo di
camminatori alle ore 18, men-
tre l’ultimo partirà intorno alle
ore 21,00 (nel nostro numero
scorso già pubblicato in detta-
glio il programma). I festeggia-
menti continueranno:
Domenica 27 luglio: ore

17, Santa Messa all’aperto ce-
lebrata da mons. Giovanni Pi-
stone; ore 18, lotteria pro chie-
setta S. Michele; ore 20: aper-
tura della cucina - antipasti mi-
sti, farinata, ravioli, braciolata.
Lunedì 28 luglio: ore 20,

bollito misto alla piemontese

(fino ad esaurimento), cucina-
to 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 inter-
preta la commedia“Cme c’l’era
‘na vota” - entrata ad offerta; 

tutte le sere si potranno ri-
chiedere: ravioli, farinata, bra-
ciolata della cucina povera pie-
montese; vini dei produttori
della collina di San Michele. 

Informazioni:Associazione
Borgo San Michele - telef. E
fax: 0141 793 314; info@bor-
gosanmichelebelmonte.it

Nizza Monferrato. Anche
se le scuole sono terminate e
sono arrivate le meritate va-
canze, non per questo si ferma
il progetto “Orto in condotta”
presso la scuola elementare
Rossignoli di Nizza Monferra-
to. Infatti nell’ambito del pro-
getto stesso, oltre a semina e
raccolto di diversi tipi di verdu-
re, nel novembre 2013 i ragaz-
zi 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. Marte-
dì 15 luglio, un gruppo di ra-
gazzi delle diverse classi con
alcuni genitori, nonni, hanno
raccolto l’invito ad “interrompe-
re” le vacanze per essere pre-
senti nell’orto della scuola a
raccogliere i frutti di quella se-
mina. I ragazzi, guidati dal
nonno ortolano, Sandro, figura

indispensabile per la cura del-
l’orto, e dal fiduciario della
Condotta slow food, Piercarlo
Albertazzi, presenti le inse-
gnanti, Ausilia Quaglia (re-
sponsabile del progetto), Lui-
gina Grimaldi (ins. Vicaria), la
dirigente scolastica, dott.ssa
Maria Modafferi, si sono impe-
gnati nel taglio del grano e nel
preparare le spighe che hanno
trebbiato con un modellino per
la trebbiatura, perfettamente
funzionante, donato alla scuo-
la dal Comune di Nizza Mon-
ferrato. Una bella e positiva
esperienza per i ragazzi che
hanno potuto vivere un mo-
mento “di una volta” di vita
contadina quando in campa-
gna 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 termi-
ni 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/»

Borse di studio “Luigi Ferraris”
agli studenti di Mombaruzzo
Mombaruzzo. Sono state consegnate agli studenti più meri-

tevoli 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 ottenu-
ta e gli studenti delle scuole superiori: Bussi Ilaria, Grimaldi Giu-
lia, Piana Lucia; 

i riconoscimenti per le scuole medie sono andati a: Baldizzo-
ne Michela, Bo Andrea, Delfino Ceriani Monika, Corso Marco, El
Battane Amal, El Osfori Ossama, Mahboud Ayman, Piana Gia-
como, 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.

Vinchio-Vaglio Serra. Agri-
coltori della Cia astigiana a ra-
duno lo scorso giovedì 17 lu-
glio, 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’approfon-
dimento sul comparto e le sue
criticità. Su questo in particola-
re si è concentrata la tavola ro-
tonda “L’agricoltura familiare a
confronto con la globalizzazio-
ne, la Flavescenza Dorata ed
Expo 2015”. Particolarmente
ampio l’argomento del dibatti-
to, moderato dal giornalista
Vanni Cornero e con presenti il
vicepresidente della Commis-
sione agricoltura della Came-
ra, on. Massimo Fiorio, il pre-
sidente nazionale della Cia,
Dino Scanavino, l’assessore
regionale all’Agricoltura Gior-
gio Ferrero e il presidente del-
la Cia piemontese Lodovico
Actis Perinetto. Sostituzione
all’ultimo per il viceministro al-
le Politiche agricole Andrea
Olivero, rappresentato in que-

sta occasione dal suo capo
della segreteria tecnica Enrico
Maria Pollo. Altri temi di appro-
fondimento quelli esposti dal
presidente provinciale Ales-
sandro 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 asti-
giana, che permetta agli agri-
coltori di mettere in risalto a
cadenza anche quotidiana i
nuovi prodotti della terra a di-
sposizione, per poi rinviare al-
l’acquisto diretto (potrebbe es-
sere utile, per esempio, per i ri-
storatori 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 pro-
mozione e sulla vendita al-
l’estero delle nostre eccellen-
ze enogastronomiche” ha
commentato il presidente Sca-
navino. “Esiste una domanda
nel mondo ed esistono imita-
zioni, a volte il limite è nella di-
sponibilità dei nostri prodotti
per l’acquisto in alcuni paesi”.

Nizza Monferrato. Si svolgerà sabato 9 agosto il consueto pel-
legrinaggio 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 celebra-
zione della Santa Messa nella Chiesa Madonna della Neve; al
termine tempo libero per la visita al caratteristico borgo; si pro-
seguirà con il giro panoramico sul lago; pranzo sul lago; si scen-
de 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 Gio-
vanni in via Cirio; telef. 0141 721 247.

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

Calamandrana. Il referente della Provincia di Asti per il proget-
to Unesco, terminato felicemente con il riconoscimento, Annali-
sa Conti, il nuovo assessore regionale all’agricoltura Giorgio Fer-
rero, il presidente di Astesana Stefano Chiarlo e il presidente del-
la Cia nazionale Dino Scanavino; produttori e ristoratori dai quat-
tro angoli della penisola, con un occhio di riguardo per il vino pro-
dotto all’interno di siti Patrimonio dell’Umanità. Tra assaggi, ce-
ne, momenti di incontro e spazi conviviali si è svolto dall’11 al 13
luglio a Calamandrana Alta il festival “Vite Spericolata”, manife-
stazione al suo secondo anno di vita che ha già saputo suscita-
re interesse.

Calamandrana. I “VeloOK”, box per la misurazione della veloci-
tà installati su via Roma, nel pieno centro di Calamandrana a
scopo di sicurezza, hanno permesso l’abbattimento della veloci-
tà media, a una settimana dall’installazione, di 7 km/h. Questi i
risultati della misurazione a cura del progetto “Noi sicuri”, adot-
tato dalla cittadina tra Nizza e Canelli per far fronte al problema
di avere una strada molto trafficata che attraversa il centro abi-
tato, dove a causa della disattenzione di sparuti automobilisti ci
sono stati, negli scorsi anni, alcuni incidenti gravi. I box agisco-
no soprattutto come dissuasori, essendo particolarmente visibi-
li a distanza. A campione, di tanto in tanto, vi viene inserito al-
l’interno lo strumento per la misurazione della velocità e, in caso
di infrazioni, scatta la multa. A partire dall’installazione sono sta-
te 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 respon-
sabile del progetto Paolo Goglio ha ribadito che il sistema “Ve-
loOK” è a norma di legge nonché approvato dal ministero.

Dal 26 al 30 luglio

Festegiamenti al Borgo
San Michele Belmonte

Sabato 9 agosto

Gita pellegrinaggio sul
Garda con le parrocchie

A Vaglio Serra sabato 19 luglio

“Strangers in the night”
cena musica e concorsi

Progetto “Orto in condotta” alla Rossignoli 

Mietitura e trebbiatura del grano

Giovedì 17 luglio

Cantina di Vinchio e Vaglio
28ª edizione di Festicamp

Dall’11 al 13 luglio a Calamandrana

Festival “Vite spericolate”

I VeloOk di Calamandrana
hanno ottenuto lo scopo 

La raccolta e la trebbiatura del grano.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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giovedì 24 luglio

Acqui Terme. Alle ore 21.30 al
Centro Congressi, concerto di
Stef Burns, chitarrista statuni-
tense; ingresso euro 10. Info e
prenotazioni: 0141 75756.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Ro-
meo/Giulietta, secondo stu-
dio”, a cura di Oscar De Sum-
ma; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spetta-
colo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in sce-
na 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 AgriTea-
tro, info@agriteatro.it
ovada. A Costa Leonessa-
Ovada nel parco De André,
concerto della banda “A. Re-
bora” 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, bancarel-
le, museo vintage, esposizione
di auto e moto d’epoca. Info
0144 770254. 
Casaleggio Boiro. Serata mu-
sicale con i campioni della fi-
sarmonica Roberto & Claudio.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Ro-
meo/Giulietta, secondo stu-
dio”, a cura di Oscar De Sum-
ma; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spetta-
colo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in sce-
na 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 AgriTea-
tro, info@agriteatro.it
Cremolino. “Sagra del pesce”:
presso gli impianti sportivi,
possibilità di mangiare taglia-
telle alle vongole, al sugo di
acciughe e allo scoglio, fritto
misto, pesce spada alla pia-
stra, cozze e tante altre leccor-
nie. Organizzazione a cura
dell’Asd Tamburello.
Monastero Bormida. Alle ore
21.15 nella corte del castello
per la rassegna “Musica e Tea-
tro nel Borgo”, musical “Giu-
lietta e Romeo” presentato dal-
la scuola di ballo Kimbara di
Canelli, scritto da Walter e Lu-
crezia Meschiati; ingresso libe-
ro a offerta, brindisi finale per
il pubblico.
Montaldo Bormida. In frazio-
ne Gaggina, “Sagra dello stoc-
cafisso”.
nizza Monferrato. Alle ore 16
presso il Foro Boario, la Croce
Verde presenta i progetti fi-
nanziati con l’erogazione del 5
per mille donato dai cittadini ni-
cesi e dei paesi limitrofi; ore
17.30, inaugurazione del re-
styling della sede della Croce
Verde.
ovada. 7ª edizione del “Palio
delle Balle di Paglia”: ore 19 in
piazza XX Settembre, le squa-
dre devono presentarsi; ore
21, inizio gioco che consiste
nel far ruotare nel minor tem-
po possibile la propria palla
lungo il percorso di via Torino;
gara a eliminazione diretta. In-
fo 0143 821043 e iat@comu-
ne.ovada.al.it
Pareto. “Festa dell’Agricoltu-
ra”: ore 19.30, apertura stand
gastronomico; possibilità di vi-
sitare il Museo contadino, ric-
co di oggetti appartenenti al-
l’antica tradizione contadina,
con curiosità “d’altri tempi”. In-
fo 338 2794054.

rocca grimalda. Alle ore 19
presso il ristorante sul Belve-
dere Marconi, “Sagra del cin-
ghiale e della cucina tipica pie-
montese”; ore 21, serata dan-
zante con l’orchestra Scaccia-
pensieri Folk. 
Sassello. In località Piano dal-
le 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 gu-
stare salsiccia, patatine, ham-
burger, hot-dog.
voltaggio. Alle ore 21 presso
il Convento-Quadreria dei Pa-
dri Cappuccini, Pinacoteca,
nell’ambito di “Voltaggio Clas-
sica 2014” 5ª edizione della
rassegna concertistica e ma-
sterclass, concerto de “I Bric-
concelli”, orchestra di violon-
celli; ingresso a offerta. Info
347 4608672, www.pinacote-
cadivoltaggio.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, bancarel-
le, museo vintage, esposizione
di auto e moto d’epoca; ore 22,
sfilata di moda. Info 0144
770254. 
Acqui Terme. Dai portici Sa-
racco presso piazza Bollente,
mostra Open Air a sostegno
delle iniziative a favore dei ca-
ni randagi; organizzazione a
cura del Canile Municipale e
Circolo Artistico Ferrari.
Castelletto d’orba. Alle ore
21 nella piazza antistante la
chiesa della frazione Crebini-
Cazzuli, spettacolo teatrale
della compagnia dialettale “In
Sciou Palcu” di Gilberto Govi
dal titolo “I manezzi pe majà
na figgia” “Gli artifici per mari-
tare una figlia”; ingresso gra-
tuito.
Cessole. Dalle ore 19.30 pres-
so il campo sportivo comunale
(in caso di maltempo all’inter-
no 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, Ro-
meo/Giulietta, secondo stu-
dio”, a cura di Oscar De Sum-
ma; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spetta-
colo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in sce-
na 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 AgriTea-
tro, info@agriteatro.it
Cremolino. “Sagra del pesce”:
presso gli impianti sportivi,
possibilità di mangiare taglia-
telle alle vongole, al sugo di
acciughe e allo scoglio, fritto
misto, pesce spada alla pia-
stra, cozze e tante altre leccor-
nie. 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 vesco-
vo di Acqui; a seguire, fresco
aperitivo.
Monastero Bormida. Nell’am-
bito delle iniziative collaterali
alla mostra “Il Monferrato. 500
anni di arte, grandi artisti in un
piccolo stato”, giornata di stu-
dio dedicata alla pittura tra Go-
tico e Rinascimento: ore 10.30
al castello, apertura convegno
con la relazione di Lorenzo Zu-
nino; a seguire, altre relazioni;
dopo la pausa pranzo, possibi-
lità di visitare la mostra allesti-
ta nel castello e trasferimento
a Roccaverano per visitare la
chiesa di San Giovanni. Info e
prenotazioni 349 1214743,
0144 88012.
Montaldo Bormida. In frazio-
ne Gaggina, “Sagra dello stoc-
cafisso”.

Pareto. “Festa dell’Agricoltu-
ra”: ore 19.30, apertura stand
gastronomico; possibilità di vi-
sitare il Museo contadino, ric-
co di oggetti appartenenti al-
l’antica tradizione contadina,
con curiosità “d’altri tempi”. In-
fo 338 2794054.
Ponzone. Nella frazione di To-
leto, 8ª “Sagra del salamino”:
ore 20, cena con prodotti tipici
della filiera corta; musica in
piazza e karaoke con Pao-
lo&Paolo. Info e prenotazioni
0144 765027, 0144 765038,
340 3472711.
rocca grimalda. Alle ore 19
presso il ristorante sul Belve-
dere Marconi, “Sagra del cin-
ghiale e della cucina tipica pie-
montese”; ore 21, serata dan-
zante con Nino Morena.
rocca grimalda. “Ballinsa-
gra”: giornata a passo di danza
della cornice del paese con
l’Associazione della Forlana di
San Pietro, master di balli del-
la tradizione piemontese; co-
sto euro 20 comprensivo di
menu degustazione alla Sagra
del cinghiale. Info 347
4042562, 347 1635231, ballin-
sagra@gmail.com
roccaverano. Alle ore 21 in
piazza Barbero (in caso di mal-
tempo presso la chiesa dei
Battuti) per la rassegna “Mon-
tagne dal vivo”, “Lupita”, con-
certo cantautorale.
Sassello. In località Piano dal-
le ore 19, “Festa di S. Anna”.

doMeniCA 27 luglio
Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli Sgaientò, mer-
catino 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, bancarel-
le, museo vintage, esposizione
di auto e moto d’epoca. Info
0144 770254. 
Acqui Terme. Alle ore 16
presso il Birdgarden - Civico
Museo Archeologico, anima-
zioni a tema dedicate alla vita
quotidiana di Acquae Statiel-
lae, “La cura del corpo e gli
abiti”, a cura del Gruppo di
Rievocazione Storica Romano
- Ligure IX Regio; ingresso li-
bero. Info e prenotazioni 0144
770272.
Acqui Terme. Dai portici Sa-
racco presso piazza Bollente,
mostra Open Air a sostegno
delle iniziative a favore dei ca-
ni randagi; organizzazione a
cura del Canile Municipale e
Circolo Artistico Ferrari.
Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al tea-
tro Verdi, il Balletto Teatro di
Torino propone un tributo a An-
dy Warhol: ore 21, degustazio-
ni in danza, ore 21.30, inizio
spettacolo. Info e prenotazioni
0144 770272.
Bosio. A partire dalle ore 9 al-
le Capanne di Marcarolo, 13ª
edizione dell’antica fiera del
bestiame di Sant’Isidoro; ore
10, messa all’aperto e benedi-
zione degli animali; ore 16, tor-
neo 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, Ro-
meo/Giulietta, secondo stu-
dio”, a cura di Oscar De Sum-
ma; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spetta-
colo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in sce-
na 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 AgriTea-
tro, info@agriteatro.it
Cremolino. “Sagra del pesce”:
presso gli impianti sportivi,
possibilità di mangiare taglia-
telle alle vongole, al sugo di
acciughe e allo scoglio, fritto
misto, pesce spada alla pia-
stra, cozze e tante altre leccor-
nie. Organizzazione a cura
dell’Asd Tamburello.
grognardo. Dalle ore 9, gara
podistica e grande estempora-
nea di pittura con ricchi premi.

Mioglia. “E… state a Mioglia”
esibizione di pattinaggio arti-
stico, 5° memorial “Gioele
Bozzolino”: ore 18, prova in pi-
sta; ore 20.30, ritrovo atleti;
ore 21, inizio esibizioni; stand
gastronomici a cura della Pro
Loco Mioglia.
Monastero Bormida. Nel bo-
sco adiacente la Pieve di San
Desiderio a partire dalle ore
15, tradizionale “Fiera bovina
di San Desiderio”; ore 17.30,
premiazioni; testimonial spe-
ciale della fiera è l’assessore
all’agricoltura della Regione
Piemonte Giorgio Ferrero; a
seguire, buona musica pie-
montese e appuntamento nel-
l’aia antistante il punto vendita
Campagna Amica dove sarà
allestita una cena con il bue in-
tero. Info 0144 88012 e 0144
88126.
Montaldo Bormida. In frazio-
ne Gaggina, “Sagra dello stoc-
cafisso”.
ovada. A Costa-Ovada in
Santa Lucia, “Festa del Bo-
sco”: ore 12.30, distribuzione
pasti; ore 16, consegna rico-
noscimento “Amico del Bosco
2014”, 40ª edizione; ore 17, s.
messa.
Pareto. “Festa dell’Agricoltu-
ra”: ore 19.30, apertura stand
gastronomico; possibilità di vi-
sitare il Museo contadino, ric-
co di oggetti appartenenti al-
l’antica tradizione contadina,
con curiosità “d’altri tempi”. In-
fo 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 Or-
mig. Info 0143 80992.
rocca grimalda. Alle ore
17.30, processione del Santo
Patrono con il corpo bandisti-
co Rebora; incasso devoluto al
recupero degli affreschi di
Santa Libania; alle ore 19
presso il ristorante sul Belve-
dere Marconi, “Sagra del cin-
ghiale e della cucina tipica pie-
montese”; ore 21, serata dan-
zante con Romina e la sua or-
chestra.
rocca grimalda. “Ballinsa-
gra”: giornata a passo di danza
della cornice del paese con
l’Associazione della Forlana di
San Pietro, master di balli del-
la tradizione piemontese; co-
sto euro 20 comprensivo di
menu degustazione alla Sagra
del cinghiale. Info 347
4042562, 347 1635231, ballin-
sagra@gmail.com
Sassello. Presso la frazione di
Piampaludo dalle ore 10, Mer-
catini del “Fai da te”; dalle ore
12, polenta con salsiccia take-
away; dalle ore 15.30, bru-
schette; presentazione del pro-
getto “Sono di Piampaludo” a
cura del fotografo Marco Fer-
rando; rappresentazione anti-
chi mestieri locali; dimostrazio-
ne attrezzature agricole, nuovi
prodotti Dolmar a cura del-
l’azienda Baglietto.

lunedì 28 luglio
Acqui Terme. Alle ore 21.30 al
teatro Romano, concerto del
Quartetto Mistralia “In viaggio
verso est” spettacolo di musi-
ca folk (flauti, violino/viola, cla-
rinetto, pianoforte). Info 0144
770272.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Ro-
meo/Giulietta, secondo stu-

dio”, a cura di Oscar De Sum-
ma; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spetta-
colo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in sce-
na 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 AgriTea-
tro, info@agriteatro.it
Cremolino. “Sagra del pesce”:
presso gli impianti sportivi,
possibilità di mangiare taglia-
telle alle vongole, al sugo di
acciughe e allo scoglio, fritto
misto, pesce spada alla pia-
stra, cozze e tante altre leccor-
nie. Organizzazione a cura
dell’Asd Tamburello.

MArTedì 29 luglio
Belforte Monferrato. Podi-
smo 5° “G.P. Uxetium” di Km.
6.90: ritrovo presso il campo
sportivo; ore 20, partenza; a
cura dell’Atletica Ovadese. In-
fo 339 6816089.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Ro-
meo/Giulietta, secondo stu-
dio”, a cura di Oscar De Sum-
ma; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spetta-
colo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in sce-
na 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 AgriTea-
tro, info@agriteatro.it

MerColedì 30 luglio
Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al tea-
tro Verdi, la compagnia argen-
tina di tango Yanina Quinones
Y Neri Piliu presenta lo spetta-
colo “Tango”, musica dal vivo
della Tango Spleen Orquestra:
ore 21, degustazioni in danza,
ore 21.30, inizio spettacolo. In-
fo e prenotazioni 0144
770272.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Ro-
meo/Giulietta, secondo stu-
dio”, a cura di Oscar De Sum-
ma; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spetta-
colo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in sce-
na 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 AgriTea-
tro, info@agriteatro.it

giovedì 31 luglio
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Ro-
meo/Giulietta, secondo stu-
dio”, a cura di Oscar De Sum-
ma; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spetta-
colo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in sce-
na 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 AgriTea-
tro, info@agriteatro.it
Sassello. Alle ore 21.30 pres-
so 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, Ro-
meo/Giulietta, secondo stu-
dio”, a cura di Oscar De Sum-
ma; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spetta-
colo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in sce-
na 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 AgriTea-
tro, 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 musi-
che della cultura popolare ita-
liana degli anni ’60 e ’70; al ter-
mine, brindisi con vini e dolci ti-
pici della Langa Astigiana; in-
gresso libero a offerta. Info
0144 88012, 328 1168730,
328 0410869.
ovada. Alla Loggia di San Se-
bastiano alle ore 21, nell’ambi-
to “Dell’Arte Contagiosa”, ciclo
di conferenze-spettacolo dedi-
cate a Dante Alighieri, Canti
32°-33° - I traditori Il conte
Ugolino; regia e interpretazio-
ne di Marina Mariotti. Ingresso
libero. Info 349 3070351 e
www.marinamariotti.it
Sassello. 3ª edizione della
“Festa del grano”: stand ga-
stronomici a pranzo e a cena
presso l’area della palestra Ar-
cobaleno; a cura dell’Associa-
zione Ippica “Le Rocce”.
Terzo. Alle ore 21.30 nella par-
rocchia di San Maurizio e com-
pagni martiri, concerto d’orga-
no di Roberto Borri, omaggio a
Luigi Lingiardi nel bicentenario
della nascita; il concerto è pre-
ceduto, alle ore 20.30 nella
chiesetta di S. Antonio, da un
incontro di preghiera organiz-
zato dalla Confraternita.

SABATo 2 AgoSTo
Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al tea-
tro Verdi, la Compagnia Fla-
menco Libre porta in scena lo
spettacolo “Servilla Flamen-
ca”, cioè le Servillanas, le dan-
ze più tipiche e diffuse che
prendono il nome dalla città; la
musica dal vivo e alcuni fram-
menti 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; dal-
le ore 21, si balla con l’orche-
stra “Lillo Baroni”; durante la
serata esibizione dei ballerini
della scuola di ballo “Charlie
Brown”.
Cremolino. Presso gli impian-
ti sportivi, “Cozze e acciughe”;
organizzazione a cura dell’Asd
Tamburello.
Pontinvrea. “Festa della Cro-
ce Bianca” presso lo Chalet
delle Feste: ore 19, apertura
stand gastronomici; ore 21, se-
rata danzante con Cristian live.

Appuntamenti in zonaSi avvisano i Comuni, le
Pro Loco, le associazioni ed
i comitati organizzativi di re-
capitare in redazione i pro-
grammi delle rispettive ma-
nifestazioni estive di agosto
entro martedì 29 luglio, per-
ché possano essere pubbli-
cate per tempo sul numero
de L’Ancora in uscita il 31
luglio. Tel. 0144 323767, fax
0144 55265, e-mail: lanco-
ra@lancora.com o redazio-
neacqui@lancora.com

• continua a pag. 47

Telefono:

M E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)

Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme 
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail

Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

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

tel................................................... via.................................................. città....................................................
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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. Fi-
no 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 Cren-
na 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 Bac-
cino; 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, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. iAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

diSTRiBUToRi: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
edicoLe: Durante le festività: tutte aperte. 
FARmAcie turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Boschi (te-
lef. 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 Sac-
co (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 28 luglio:
Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Car-
lo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 29 luglio: Farmacia Bo-
schi (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, Pron-
to 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 stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
803 500; gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clien-
ti); Acque potabili 800 929 393 (guasti). 

diSTRiBUToRi - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sa-
bato 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 asti-
giano.
edicoLe - Alla domenica, le edicole sono aperte solo al matti-
no; 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 lu-
glio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Sabato 26 luglio: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) -
Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica 27 luglio: Far-
macia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lu-
nedì 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 - Niz-
za Monferrato; Mercoledì 30 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 31 luglio: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato.

***
nUmeRi UTiLi

guardia medica (N.ro verde) 800700707; croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di canelli, 0141.832 525; carabinieri (Compa-
gnia 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 - pron-
to intervento 800929393; informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Acqui Terme

diSTRiBUToRi: Esso (con bar) e GPL via Mo lare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Pria rona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomerig gio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri saba to pomerig-
gio e festivi self ser vice. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la do menica; 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 dal-
le ore 12,30 a sabato 2 agosto, sino alle ore 8,30: Farmacia Fra-
scara, piazza Assunta, 18 - tel. 0143 80341. Il lunedì mattina le
farmacie osservano il riposo settimana le, esclusa quella di turno
not turno e festivo.

***
nUmeRi UTiLi

Vigili Urbani: 0143 836260; carabinieri: 0143 80418; Vigili del
Fuoco: 0143 80222; i.A.T. informazioni Acco glienza Turistica:
0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12; mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12; ospe-
dale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; Bi-
blioteca civica: 0143 81774; Scuola di musica: 0143 81773;
cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo geirino: 0143
80401.

Notizie utili Ovada

diSTRiBUToRi: Domenica 27/7: TAMOIL, via Sanguinetti; KU-
WAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo. 
FARmAcie: Domenica 27/7 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Far-
macia 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.

Notizie utili Cairo M.tte

Notizie utili Nizza M.to
Notizie utili Canelli

L’ANCORA settimanale di informazione
Direzione, redazione, amministrazione e pubblicità:

Piazza Duomo 6, 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 323767 • Fax 0144 55265

www.lancora.eu • e-mail lancora@lancora.com
direttore responsabile: Mario Piroddi

Referenti di zona - Cairo Montenotte: A. Dalla Vedova - Canelli: G. Brunetto - 
Nizza Monferrato: F. Vacchina - Ovada: E. Scarsi - Valle Stura: M. Piroddi.
Redazione - Acqui Terme, Piazza Duomo 6, tel. 0144 323767, fax 0144 55265.
Registrazione: Tribunale di Acqui Terme (accorpato al Trib. di Alessandria) n. 17 del
18/10/1960 del registro stampa cartaceo che il Tribunale ha proceduto a rinumerare
con n. 09/2012 del registro stampa informatizzato. R.o.c. 6352 - iSSn: 1724-7071
Spedizione: Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L.
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46) art. 1, comma 1, MP-NO/AL n. 0556/2011.
Abbonamenti: 1,05 € a numero (scadenza 31/12/2014). c.c.P. 12195152.
Pubblicità: modulo (mm 36x1 colonna) € 25,00+iva 21%; maggiorazioni: 1ª pagi-
na e redazionali 100%, ultima pagina 30%, posizione di rigore 20%, negativo 10%.
A copertura costi di produzione (iva compresa): necrologi € 26,00; annunci econo-
mici € 25,00 a modulo; lauree, ringraziamenti, compleanni, anniversari, matrimoni,
ricordi personali: con foto € 47,00, senza foto € 24,00; inaugurazione negozi: con
foto € 80,00 senza foto € 47,00. Il giornale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi
inserzione. Testi e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
Stampa: Industrie Tipografiche Sarnub - Via Abate Bertone 14 - 13881 Cavaglià (BI)
editrice L’AncoRA soc. coop. a r. l - P.I./C.F. 00224320069. Consiglio di ammini-
strazione: G. Benazzo, (pres.), G. Smorgon (vice pres.), Mario Piroddi, (cons.).
Associato USPI - FISC - FIPEG. La testata L’ANCORA fruisce dei contributi statali
diretti di cui alla L. 7/8/1990, n. 250

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

PiLLoLe
di condominio 41

Nel “mare” delle innovazioni
legislative introdotte dalla nuo-
va normativa, è facile “perder-
si”. Di qui è nata l’idea di rac-
chiudere in “pillole” ordinate
per argomento quello che la
legge prevede. Tutto ciò è de-
stinato ad offrire ai lettori uno
strumento di facile ed imme-
diata consultazione; uno stru-
mento destinato a risolvere i
problemi che via via si posso-
no presentare nella “vita” con-
dominiale.

modiFicAZioni deLLA
deSTinAZione d’USo deL-
Le PARTi comUni

- contenuto del diritto e
maggioranze occorrenti.

Per soddisfare esigenze di
interesse condominiale, l’As-
semblea, con un numero di vo-
ti che rappresenti quattro quin-
ti 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° com-
ma CC).

- convocazione dell’As-
semblea e termini di convo-
cazione.

La convocazione dell’As-
semblea deve essere affissa
per non meno di trenta giorni
consecutivi nei locali di mag-
gior uso comune o negli spazi
a tal fine destinati e deve effet-
tuarsi mediante lettera racco-
mandata o equipollenti mezzi
telematici, in modo da perveni-
re almeno venti giorni prima
della data di convocazione
(Art. 1117-ter, 2° comma CC).

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

NIZZA MONFERRATO

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

Cinema

Appuntamenti in zona

Sassello. 3ª edizione della
“Festa del grano”: stand ga-
stronomici a pranzo e a cena
presso l’area della palestra Ar-
cobaleno; a cura dell’Associa-
zione Ippica “Le Rocce”; ore
21 a Villa Scasso, concerto di
Carlo Aonzo.
Terzo. In piazza Don Luigi Sa-
vio per rendere omaggio al
Santo Patrono San Maurizio,
“Rosticciata sotto le stelle”:
classica rosticciata di carni ab-
binata 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 gri-
glia; dalle ore 21, si balla con
l’orchestra “Nino Morena”.
cremolino. Presso gli impian-
ti sportivi, “Cozze e acciughe”;
organizzazione a cura dell’Asd
Tamburello.
Pontinvrea. 2ª “Pedalata
mountain bike pontesina”, ma-
nifestazione cicloturistica non
competitiva nella Foresta De-
maniale 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 ma-
nifestazione si sviluppa su due
percorsi: uno lungo Km. 25 e
uno lungo Km. 18; quota
d’iscrizione adulti euro 10 (so-
lo 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 pa-
sto); obbligatorio l’uso del ca-
sco. Info 331 3229420. 
Pontinvrea. “Festa della Cro-

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 del-
la 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 ga-
stronomici a pranzo e a cena
presso l’area della palestra Ar-
cobaleno; a cura dell’Associa-
zione 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 so-
sta nei quartieri del paese.
Terzo. In piazza Don Luigi Sa-
vio per rendere omaggio al
Santo Patrono San Maurizio,
“Rosticciata sotto le stelle”:
grande grigliata di pesci abbi-
nata ad una vasta scelta di be-
vande; dalle ore 22, si balla
con “Il falso trio”.

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

Stato civile
Acqui Terme

Appello Dasma
Acqui Terme. L’Associazio-

ne Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dell’Ospedale
di Acqui Terme. Si invitano per-
tanto le persone in buona sa-
lute a voler collaborare alla do-
nazione di sangue. Recarsi a
digiuno, all’ospedale di Acqui
Terme all’ufficio informazioni e
assistenza DASMA - AVIS che
si trova al piano terra del-
l’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 tra-
sfusionale) dalle ore 8.30 alle
11, nelle seguenti date: 27 lu-
glio, 31 agosto, 14 e 28 set-
tembre, 12 e 26 ottobre, 9 e
30 novembre, 14 e 21 dicem-
bre 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 giu-
gno, 19 luglio, 20 settembre,
18 ottobre, 22 novembre, 20
dicembre. (tel. 0144 777506)

Per ulteriori informazioni tel.
3347247629; 333 7926649; e-
mail: avisdasma@gmail.com -
sito: www.avisdasma.it

Numeri
emergenza

• segue da pag. 46
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Scarica l’offerta completa sul sito:
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