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Inaugurato un monumento in centro città

30 rappresentanti del territorio Unesco La grande festa per
di Langhe Roero e Monferrato
i 200 anni dell’Arma

Acqui Terme. “Langhe is a
wonderful land!” queste le parole di Martin Schulz Presidente
del Parlamento Europeo davanti a 1.500 persone in occasione
della Festa dell’Europa celebra-

tasi sabato 9 maggio all’Expo di
Milano in compagnia della Commissaria Federica Mogherini. Il
Presidente Martin Schulz, rispondendo a Nuria Mignone, responsabile del Centro Europe

Contro il dilagare del gioco d’azzardo

Direct Alessandria, che chiedeva
quali erano i tempi per avere trasparenza nelle etichette dei prodotti dei nostri territori Unesco di
Langhe e Monferrato, ha sottolineato l’importanza di accelerare

il processo per garantire i consumatori ed ha anche aggiunto
di essere cittadino onorario di
Monforte d’Alba.
red.acq.
• continua alla pagina 2

III Convegno Nazionale

Progetto “Io non gioco: “Indagini ai confini del
una scommessa vincente”
sacro” alle Terme

Acqui Terme. “Io non gioco:
una scommessa vincente”, è
lo slogan in un cui è racchiusa
l’essenza di un progetto che
ha come obiettivo quello di
combattere il dilagare del gioco d’azzardo. Un problema
che riguarda direttamente Acqui Terme con dati che risultano essere particolarmente allarmanti. Tanto per essere più
chiari, in città esistono più slot
machine che posti letto in
ospedale. Per l’esattezza, ce
ne sono 186 sparse in 53 esercizi commerciali. In pratica,
una ogni 134 abitanti. Dati
questi che diventano ancora
più preoccupanti se raffrontati
con quelli del territorio: la provincia di Alessandria risulta essere una delle province italia-

ne in cui il gioco d’azzardo e
più radicato. Qui infatti l’investimento annuo pro capite per
il gioco risulta essere di 1500
euro. «Si tratta di un dato allarmante che non possiamo
non tenere ben presente spiega il sindaco Enrico Bertero - per questo motivo abbiamo deciso di sostenere, anche
economicamente, un progetto
che ha come obiettivo quello di
combattere quella che deve
essere considerata una vera e
propria malattia: il gioco d’azzardo». “Io non gioco: una
scommessa vincente” è il risultato del lavoro un lavoro di
squadra finanziato soprattutto
dalla Fondazione SociAl.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Ad Acqui Terme il III Convegno Nazionale
“Indagini ai confini del sacro”.
L’evento, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria unitamente al GRIS - Gruppo di Ricerca e Informazione SocioReligiosa della Diocesi di Acqui rappresenta un importante
momento per fare il punto della situazione a livello nazionale ed in maniera multidisciplinare dei fenomeni legati al satanismo, alla magia ed ai culti
distruttivi, trattando anche di
casi giuridici noti e si terrà dalle 14 alle 20 di venerdì 29
maggio presso le sale Belle
Epoque-Baccarat del Grand
Hotel Nuove Terme ad Acqui
Terme.
I relatori, esperti altamente
qualificati provenienti da tutta
Italia, tratteranno i vari aspetti
giuridici, criminologici, investigativi e psichiatrici di certi fenomeni: il Dott. Michele Nardi,
sostituto procuratore presso la
Procura della Repubblica di
Roma, tratterà “Il caso giudiziario di Annaliese Michel”, storia vera raccontata nel film: L’
Esorcismo di Emily Rose; il
Prof. Matteo Borrini Antropologo Forense presso la Liverpool John Moores University parlerà del seguente tema: “Le investigazioni scientifico-forensi
dei crimini rituali”; la Dott.ssa

Lucia Musti, Procuratore Aggiunto presso la Procura della
Repubblica di Modena, magistrato inquirente nel processo
ai Bambini di Satana di Bologna, relazionerà sul tema: “Satanismo e processo penale: un
mondo a parte”; il Dott. David
Murgia, giornalista e scrittore,
farà vedere alcuni reportage
su magia e satanismo nella
cronaca nera; il Dott. Valter
Cascioli, Medico Psichiatra e
Psicoterapeuta, Capo Ufficio
stampa e portavoce ufficiale
Associazione Int. esorcisti, ci
parlerà di: “Ciò che si vede è La ricerca di oggettivazione
tra psichiatria e dimensione invisibile- Aspetti medico-legali e
legislativi”.
Riteniamo che nel XXI secolo sia fondamentale conoscere
certe realtà che purtroppo esistono anche in provincia e vogliamo contribuire come avvocati a dare una corretta informazione con una seria formazione agli addetti ai lavori. E’ la
terza conferenza nazionale, le
scorse edizioni hanno visto la
partecipazione di oltre 300
persone tra avvocati, magistrati, forze dell’ordine, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, religiosi, insegnanti, studenti, giornalisti, investigatori
privati, ecc.
red.acq.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. Autorità civili,
militari e religiose hanno partecipato alla grande festa organizzata in città per festeggiare i 200 anni dell’Arma dei
carabinieri. All’appuntamento

di venerdì 8 maggio hanno
preso parte anche le scuole
cittadine e naturalmente la cittadinanza.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Pubblicata la graduatoria

Contributi regionali
per lavori alle scuole

Acqui Terme. È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando
triennale per la ristrutturazione delle scuole piemontesi. Gli uffici dell’assessorato all’Istruzione hanno inviato il 30 aprile scorso un
primo elenco ai Ministeri
coinvolti dal decreto interministeriale che permetterà alle regioni l’apertura di mutui
agevolati per interventi di
messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Gli uffici
dell’assessorato hanno ricevuto 512 domande da parte
di Comuni e Province, per
una richiesta di investimenti
pari a circa 216 milioni di euro. Le domande di contributo ammissibili a finanziamento sono 484, per un totale di 202 milioni di euro.
Questi gli ammessi ai contributi nella nostra zona:
Acqui Terme: opere di ristrutturazione dell’edificio sede
dell’istituto comprensivo 2 Acqui Terme - scuola primaria
statale via San Defendente nel
comune di Acqui Terme 1º lotto funzionale: 800.000,00;
Acqui Terme: Istituto Istruzione Superiore “G.Parodi” intervento straordinario per la
messa in sicurezza dell’immobile mediante risanamento e

innovazione dei suoi elementi
costitutivi ai fini della prevenzione incendi e del miglioramento energetico: 630.000,01;
Bistagno: intervento di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza per la
scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria 1°: 208.379,78;
Bubbio: opere di riqualificazione energetica, ripristino e rinforzo strutturale copertura dell’edificio scolastico: 323.976,41;
Canelli: lavori di ristrutturazione scuola Fondazione Specchio dei tempi: 800.000,00;
Canelli: lavori di ristrutturazione scuola G.B. Giuliani:
433.999,75;
Carpeneto: ristrutturazione
scuola elementare statale Silvio Pellico: 481.505,77;
Cartosio: ristrutturazione
scuola per l’infanzia - strada
Pusa - scuola primaria L. Da
Vinci - Viale Papa Giovanni
XXIII, 8 178.374,44;
Cassine: lavori di ristrutturazione e di completamento del
precedente intervento dell’edificio sede della scuola primaria
“Dante Alighieri” e della scuola
secondaria di 1° grado “Giuseppe Verdi”: 421.000,00;
Cassinelle: ristrutturazione e
adeguamento alla normativa
sismica dell’edificio scolastico
“Filippo Serpero” 297.970,39;
R.A.
• continua alla pagina 2
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30 rappresentanti

La grande festa

Progetto “Io non gioco…”

Al termine del suo intervento di
apprezzamento del nostro territorio un grande applauso si è levato dalla platea. La delegazione del Centro Europe Direct Alessandria per l’importante evento
poteva contare su 30 persone
del territorio Unesco, testimonial,
cittadini, imprenditori e amministratori di un’area che si estende
sulle magnifiche colline di Langhe
Roero e Monferrato.
La Commissione Europea è
stata lieta di ospitare infatti i
Sindaci di Barolo, La Morra e
Monastero Bormida, Consiglieri comunali di Verduno e
Acqui Terme (con il vicesindaco e assessore delegato Expo
Franca Roso), Produttori di
Nocciole dell’Alta Langa e della Confraternita della Nocciola
di Alba, Produttori del Consorzio Roccaverano, Produttori di
Vini, Moscato Passito, e Brachetto cuneesi, astigiani ed
alessandrini, rappresentanti
dell’Associazione
Unesco
Paesaggi vitivinicoli (con il presidente dott. Gianfranco Comaschi), funzionari della Provincia di Alessandria del settore agricoltura e della Regione
Piemonte della rete Eures.
Alla conclusione del dialogo
con i cittadini “Citizen dialogue” il Presidente Martin
Schulz e la Commissaria Federica Mogherini hanno poi

inaugurato con le Autorità Nazionali e locali civili e militari il
Padiglione dell’Unione Europea che si trova proprio di fronte all’albero della vita ed al Padiglione dell’Italia.
Tutti i partecipanti della delegazione piemontese di Europe Direct hanno espresso la
soddisfazione di vedere il loro
territorio apprezzato in un contesto tanto prestigioso e di poter partecipare attivamente e
direttamente ad un confronto
con le istituzioni Europee portando la loro opinione e contributo al dialogo.

DALLA PRIMA

Indagini
ai confini

L’iscrizione gratuita è obbligatoria. Per gli avvocati sono
riconosciuti 4 crediti formativi e
per tutti verrà consegnato al
termine del convegno l’attestato di partecipazione. Per iscrizioni inviare mail a studiolegale@balestrinoboido.eu o Tel./
Fax 0141 702499 - solo per
Avvocati e Praticanti iscrizione
a formazione@ordineavvocatialessandria.it - Tel. 0131
263997 Fax 0131 56238

Insalata di mare e gaspacho
Calamaro mantecato e passata di piselli
Risotto gamberi e asparagi
Orata ai frutti di mare
Sorbetto fragola e brachetto

€ 25 tutto compreso

Giovedì 21 e venerdì 22 maggio • Pesce
Tartare di tonno, panna acida e asparagi
Passata di broccoli, spada e pomodorini confit
Gnocchi al ragù di mare
Trancio di salmone alla cacciatora
Variazione di fragole

€ 25 tutto compreso

Siamo aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica a cena
Sabato e domenica anche a pranzo su prenotazione

territorio.
Il Comune di Acqui Terme,
interpellato, ha aderito alla proposta con molto interesse, cofinanziando il progetto.
Proprio nella città de fanghi
tra l’altro, venerdì 29 maggio,
alle 21, al Movicentro verrà organizzato un incontro pubblico
per presentare il progetto ed il
libro “L’illusione di vincere” di
Umberto Folena, editorialista
dell’Avvenire.
Inoltre, sempre ad Acqui, saranno gli studenti che frequentano il terzo anno del liceo
scientifico Parodi a sensibilizzare i propri coetanei, sui danni derivanti dal gioco.
Lo faranno attraverso l’uso
della matematica, a loro molto
famigliare, per dimostrare che
quando si gioca a vincere
sempre con sicurezza è il banco.
Non solo, sempre ad Acqui, già questo mese, sarà
uno sportello di ascolto psicologico e di consulenza legale per le persone, sia giocatori problematici che familiari, che necessitano di informazioni e di un primo spazio di accoglienza del problema. Il primo contatto avverrà per telefono e, successivamente, un professionista sarà a disposizione per
colloqui completamente gratuiti. La sede dello sportello
di ascolto ad Acqui Terme
sarà in Via Cassino 27, per
informazioni e prenotazioni
si potrà far riferimento a questo numero telefonico: 334
8439306.

DALLA PRIMA

Contributi regionali

Melazzo
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050
333 7356317
È gradita
la prenotazione

Giovedì 14 e venerdì 15 maggio • Pesce

Capofila è l’Associazione di
promozione sociale ParcivAl
(Partecipazione Civica Alessandria), che ha come principale scopo sociale la realizzazione sul territorio alessandrino delle iniziative di Libera.
Gli altri partner sono il Comune di Acqui Terme appunto,
l’Assessorato Coesione sociale e Partecipazione Città di
Alessandria, l’Associazione
Punti di Vista - approccio integrato psicologico e legale, Auser Provinciale e locale, il Centro di Ascolto di Acqui Terme,
la Consulta Provinciale degli
studenti di Alessandria, Coompany& S.C.S. - Coompany 2
S.C.S., gli Istituti di Istruzione
Secondaria: “G.Parodi”, “Levi
Montalcini” di Acqui Terme e il
“Nervi-Fermi”, “Saluzzo-Plana”
e Liceo scientifico “G.Galilei”
Alessandria.
Inoltre, Libera Piemonte. Il
Sert Asl Al, il Servizi socio-assistenziali A.S.C.A. (Acqui Terme) e C.I.S.S.A.C.A. (Alessandria).
La scelta di coinvolgere i territori di Alessandria ed Acqui
Terme deriva dal fatto che qui
si sono sviluppate iniziative
che hanno costituito una rete
tra l’Ente pubblico e le Associazioni locali.
Tra le più importanti iniziative di Alessandria si sottolinea
la creazione della Commissione Temporanea Speciale di
Studio per la Promozione della Cultura e della Legalità che
si è occupata anche della valutazione della presenza di sale gioco e slot machines sul

In particolare, vi hanno partecipato gli studenti della 5ªA e
B del liceo Artistico Parodi che
hanno materialmente realizzato l’opera d’arte che ora troneggia all’interno della fontana
ubicata in corso Dante. «I ragazzi hanno scolpito un blocco
di pietra il cui nome scientifico
è gneiss - spiega il preside della scuola Nicola Tudisco - all’interno della pietra i ragazzi
hanno scolpito dei solchi che
simboleggiano il sacrificio dei
carabinieri». Solchi da cui, idealmente, scorre il sangue versato da chi, nel corso degli anni, ha deciso di mettere la propria vita al servizio della pace
e della cittadinanza. All’inaugurazione del monumento,
hanno partecipato il Plotone
storico 1883 dei Carabinieri
della sezione di Chivasso e gli
alunni dell’Istituto comprensivo

1 che hanno intonato canti e
poesie dedicati all’Arma. In
particolare l’inno di’Italia e La
bandiera dei tre colori. Erano
presenti anche i bambini della
scuola elementare di Ponzone
che hanno ricordato la figura
del maggiore Alessandro Negri
di Sanfront e quelli della scuola media Bella che si sono cimentati in canti storici come il
Piave. Sempre nella mattinata
poi, intorno alle 11, gli appuntamenti in onore dell’Arma si
sono spostati in biblioteca dove è stata inaugurata una mostra pittorica di opere preparata dagli studenti del liceo artistico Parodi e, allo stesso tempo, si è potuto assistere alla
presentazione del libro dedicato all’Arma dei Carabinieri, realizzato dagli studenti del liceo
con la collaborazione dei propri insegnanti.

Castelnuovo Belbo: interventi finalizzati ad adeguare
l’edificio della scuola elementare alle esigenze didattiche
consistenti in ampliamento e
riconversione funzionale dei
locali adiacenti: 800.000,00;
Incisa Scapaccino: intervento di riqualificazione, efficientamento energetico e messa in
sicurezza di edificio scolastico
adibito a palestra: 389.395,43;
Molare: intervento di ristrutturazione edilizia di edificio
scolastico comprensivo “Plesso di Molare” finalizzato alla riqualificazione energetica dell’edificio: 781.729,26;
Monastero Bormida: ristrutturazione di edificio scolastico ai fini del miglioramento del rendimento energetico: 139.936,92;
Montechiaro d’Acqui: ristrutturazione e consolidamento
strutturale di edificio scolastico
sito in frazione Montechiaro
Piana: 421.501,18;
Mornese: progetto definitivoesecutivo per la manutenzione
straordinaria e la ristrutturazione dell’edificio comunale adibito a scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado:
183.534,18;
Nizza Monferrato: manutenzione straordinaria scuola primaria E. Rossignoli: 338.107,41;
Ovada: scuola via Dania,
sostituzione serramenti esterni e tende aule: 232.862,18;
Ponzone: risanamento e ri-

strutturazione di edificio scolastico adibito a scuola primaria:
74.500,31;
San Cristoforo: manutenzione straordinaria e messa in sicurezza impianti: 58.916,18;
Santo Stefano Belbo: interventi edilizi-impiantistici presso
asilo comunale “Regina Margherita”: 45.904,66;
Spigno Monferrato: ristrutturazione ed adeguamento alla
normativa dell’edificio sede della scuola materna e della scuola secondaria di primo grado
“Cesare Pavese”: 372.991,24;
Tagliolo Monferrato: interventi
di ristrutturazione edilizia finalizzato al miglioramento sismico
ed alla riqualificazione energetica dell’edificio scolastico “R.
Lambruschini”: 673.411,32;
Vesime: lavori di riqualificazione energetica, ristrutturazione, ridistribuzione interna e
adeguamento impianti nella
scuola materna: 100.000,00;
Visone: lavori di ristrutturazione edificio scolastico adibito a
scuola elementare: 800.000,00;
Istanze non ammissibili
Lerma: interventi di ristrutturazione, miglioramento ed efficientamento energetico con
realizzazione di palestra di edificio adibito a scuola materna
primaria del comune di Lerma
(incompleta documentazione);
Rivalta Bormida: costruzione palestra scolastica (incompleta documentazione).
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ACQUI TERME
La tela di Misheff e tanti artisti

Ponti. “Un poggio a belvedere d’un gomito di quella valle; sul poggio presso al castello mezzo ritto in piedi e mezzo
a terra diroccato, una chiesa,
e allato della chiesa, alto alto
un campanile, bassa bassa
una casa: la canonica”.
Scriveva così Augusto Monti (ecco I Sansôssì, romanzo di
casa, che qui in tanti dimostrano di aver letto) a proposito di
Papà Bartolomeo, ancora
bambino - lui il protagonista di
questo gran tomo - negli anni
Trenta del secolo XIX, accolto
dal fratello Pedrìn, arciprete
(classe 1804), sorta di secondo padre.
Ponti: un filo (e anche qualcosa di più) di delusione in Sora Margherita [Toso], un’acquese, vedova di Carlo Molinaro, di Pietro e Bartolomeo la
mamma, all’arrivo in Val Bormida, su quel poggio, dai muri
malmessi e dalla modestissima canonica. In linea con il
proverbio “Ponti, pontoni: campane, nobiltà e pietroni”.
***
Sin qui il romanzo. Ma poi immaginiamo - per Pedrìn e
mamma Margherita un positivo cambio di prospettiva.
Il poggio a belvedere, soleggiato, soleggiatissimo, immerso nel verde ieri come oggi,
che si gode la luce sino al tramonto, già fa assomigliare la
primavera all’estate piena. E,
aggiungiamo noi, è difficile trovare una vista Patrimonio dell’Unesco migliore di questa,
specie in maggio. Quando le
recenti piogge conferiscono alla vegetazione quel colore
speciale e intenso. E irripetibile.
Ponti, un tempo la terra più
“classica” di passaggio. Per
tradizione ospitale.
E ospitale anche nel pomeriggio di sabato 9 maggio promosso dal Municipio, con
l’apporto artistico dell’Ente
Concerti Castello di Belveglio,
e la collaborazione dell’associazione locale “La Pianca”,
con il supporto di Regione Piemonte e Fondazione CRT - per
celebrare la musicale vendemmia, La festa dell’Uva di Alzek
Misheff (un dipinto su tela di 9
metri per 2,70). E’ così che si
sono dati convegno Lele Fittabile, la Corale “San Pancrazio”
di Pianezza, diretta da Bruno
Bergamini (che da Torino s’è
portata giù persino un armonium, con cui è stata accompagnata la Missa Brevis K.194
di Mozart), Marlaena Kessick
(che ha presentato al flauto
Syrinx di Claude Debussy) e
poi anche Gianpiero Nani con
una sua poesia. E un numeroso pubblico.
Per il “sentimento
italiano”
Ma prima, con i saluti del
sindaco Claudio Paroldi, son
venute le parole del Maestro
Misheff, con imbarazzo a spiegare (già: perché, per tradizione, l’artista non parlava, almeno un tempo, della sua opera)
che questo è una sorta di “ritorno a casa”.
E ciò nel ricordo dell’attività
di frescante del bisnonno in
Bulgaria, e di un particolare
soggetto artistico, un poco ap-

partato, poiché sistemato
(1860-1870 circa) nella vecchia torre di difesa di un antico
Monastero, nel massiccio
montuoso Rila, le cui cime più
alte son prossime ai tremila
metri. Da quell’immagine deriva la nuova, di Ponti: che richiama certo, in parte, il modello dell’Orchestra (prima, anni fa, più di dieci, presentata a
San Giorgio Scarampi, e poi in
due esemplari collocata, in
una Azienda Vitivinicola di Cremolino, e nel Palazzo Comunale di Acqui), ma anche se ne
distacca, riducendo a quattro
le figure musicali (ecco chi
suona un lungo corno che ricorda quello di Jubal; e chi un
liuto, un tamburo, un salterio…), accompagnati i suonatori da figure danzanti. Il tutto
sotto una toppia carica di grappoli.
Questo per esprimere, dice
Misheff, il “sentimento italiano”, che attinge qui ai modi di
una pittura etrusca. O se si
vuole pompeiana.
Un ringraziamento ai mecenati, e il ricordo di sei mesi di
lavoro, e il pomeriggio musica-

VIAGGI DI UN GIORNO
Sabato 30 maggio
Sabato 6 e venerdì 19 giugno

TORINO: ostensione Sindone € 25
Domenica 31 maggio

Parco Sigurtà Valeggio sul Mincio
Lunedì 1 giugno

NIZZA MARE e mercatino dell’antiquariato
Domenica 7 giugno S. MARGHERITA, CAMOGLI,
SAN FRUTTUOSO, PORTOFINO gita in battello
Domenica 14 giugno AREZZO visita con guida
Domenica 21 giugno

LA SPEZIA e giro in battello alle 5 TERRE
Domenica 28 giugno CHAMONIX e Mer de glace
Domenica 5 luglio ANNECY e il suo lago
Domenica 12 luglio

Trenino Centovalli e il lago Maggiore
Domenica 19 luglio LIVIGNO
Domenica 26 luglio MERANO e Castello di Sissi

A palazzo Robellini fino al 17 maggio

“Artanda
in cartolina”
2012 e 2013
in mostra

Ponti: la festa dell’uva
sul poggio dei Sansôssi

le entra nel vivo.
E la grande sala, ricavata
nella vecchia grande canonica, possiede una bella acustica che - unita alla solitudine
dei luoghi – la renderebbe
ideale per le registrazioni.
Applausi calorosi giungono
per tutti gli interpreti sopra ricordati; e una menzione speciale va al bel lavoro, ispirato
dal Cantico dei Cantici, di Lele
Fittabile (due voci recitanti ed
elettronica), che recupera
qualcosa dell’enarmonia, dei
“sentieri di formica” di certi
(eran considerati allora trasgressivi) monumenti musicali
dell’antica Grecia, ed evoca a
tratti lo stile di Franco Battiato.
Canti della nostra modernità. Diversi. Ma eppure in linea,
con quelli di Pietro Monti, l’arciprete dei Sansôssì che, proprio qui elevava, quasi duecento anni fa, per diletto - “sulla musica di chissà chi” dice il
romanzo: i versi son invece del
Pindemonte.
“Fonti e colline /chiesi agli
dei/ m’udiro alfine / pago io vivrò…”.
G.Sa

Giuseppe Gallione
una bella mostra

Acqui Terme. Sabato 23
maggio alle ore 16.30 nei locali
della Galleria Artanda di Via
Manzoni 17 ad Acqui Terme si
darà il via alle rassegne artistiche 2015.
Quest’anno gli eventi a calendario partiranno con una
mostra che celebra il concorso
“Artanda in cartolina” ideato
dalla galleria nel 2012 e realizzato nelle due edizioni (20122013) con un buon successo.
Il concorso “Artanda in Cartolina” nasce da un’idea della
Galleria Artanda nell’ambito
delle rassegne artistiche 2012.
Attraverso un concorso libero aperto a tutti gli artisti e pubblicato sul portale della galleria
veniva richiesto di progettare
una cartolina che potesse rappresentare la galleria e i suoi
eventi nel corso del 2012.
Nell’edizione del 2012 il tema era libero e non vincolava
l’artista in alcuni modo se non
nella dimensione della cartolina rigorosamente 10x15 cm.
Alla prima edizione hanno partecipato ventuno artisti appartenenti sia al circuito di Artanda che esterni.
La cartolina vincitrice dell’edizione 2012 è stata quella
dell’artista Gisella Penna.
Nel 2013 la seconda edizione di “Artanda in cartolina” era
su invito e vincolava l’artista
sul tema del “cambio di sede”
della Galleria Artanda che proprio in quell’anno si trasferiva
dalla sede storica di Via alla
Bollente a quella attuale di Via
Manzoni.
Alla seconda edizione hanno partecipato principalmente
artisti del gruppo di Artanda, in
tutto tredici più due artisti fuori
concorso.
La cartolina vincitrice dell’edizione 2013 è stata quella
dell’artista Roberto Gianinetti.
A distanza di due anni Artanda stabilisce di aprire le
rassegne artistiche del 2015
con una mostra che espone al
pubblico le cartoline originali
del Concorso “Artanda in cartolina” edizioni 2012 e 2013 ed
auspica di riuscire ad avviare
la terza edizione del concorso
nel 2016.
Dal 2012 tutte le cartoline
del concorso godono di una
vetrina virtuale dedicata visitabile sul portale di Artanda all’indirizzo http://www.galleriartanda.eu (sezione “Artanda in
cartolina”).

Acqui Terme. Ultimi giorni per la bella mostra personale di pittura di Giuseppe Gallione a palazzo Robellini. Inaugurata il 1
maggio, con una appropriata analisi-presentazione del prof.
Adriano Icardi “La strada nel bosco. La bellezza del paesaggio è
poesia” ha suscitato commenti positivi nei numerosi visitatori che
hanno potuto ammirare la bellezza dei colori e la sapienza del
tratto pittorico sia nelle rappresentazioni naturalistiche che nelle
nature morte. La mostra si concluderà il 17 maggio.

Mostra a Palazzo Chiabrera

“Tre Soci” del Ferrari

Acqui Terme. Il Circolo Artistico Mario Ferrari, con il patrocinio
del Comune - Assessorato al Cultura di Acqui Terme propone la
mostra collettiva “Tre Soci” dedicata quest’anno ai pittori Roberto Orlandi, Graziella Vigna e, per la prima volta ad uno dei soci
che coltiva l’arte della fotografia, Fabrizio Bellè. La mostra sarà
inaugurata sabato 23 maggio alle ore 17 nella Sala d’ Arte di Palazzo Chiabrera in via Manzoni 14. Con l’invito ad intervenire per
constatare la qualità delle opere in esposizione conosciamo più
da vicino questi tre validi artisti. La mostra proseguirà fino al 7
giugno con questi orari: martedì, mercoledì, giovedì, domenica
ore 17/20; venerdì e sabato ore 17/20 e 21/24.

Il grande califfato

Acqui Terme. Non alle “Nuove Terme”, come annunciato la
scorsa settimana, ma presso la Sala Maggiore di Palazzo Robellini, in Piazza Levi, dinnanzi al Palazzo Municipale: giovedì
14 maggio, Domenico Quirico, alle ore 21, presenterà il suo attesissimo saggio Il grande califfato, edito per i tipi di Neri Pozza.
Ad intervistarlo sarà il senatore Federico Fornaro.
Per il giornalista inviato speciale del quotidiano “La Stampa” di
Torino un reportage che comincia da questa constatazione: “Ho
superato, nel momento in cui sono stato catturato, una frontiera
fatale, sono entrato, me ne accorgo vivendo con loro, nel cuore
di tenebra di una nuova fase storica, di un nuovo groviglio avvelenato dell’uomo, e del secolo che nasce: il totalitarismo islamista globale”.
Promuove l’incontro la Libreria “Terme” di Corso Bagni, con il
patrocinio del Comune (Assessorato Cultura).

Musica popolare magiara

Acqui Terme. Canzoni popolari ungheresi - ecco la voce - in
trascrizioni semplici, di Zoltan Kodàly (1882-1967), e Bela Bartòk
(1881-1945), e dei minori J. Ádàm (1896-1982), P. Jàrdànyi
(1920-1966), I. Lòrànd (1933). Ma poi di Bartòk anche, per il
pianoforte solo, l’Allegro barbaro, e altri brani per tastiera dai Dieci pezzi facili, e poi, per finire… una sorpresa.
Il concerto di venerdì 15 maggio, di Sala Santa Maria, ore
21, è in programma nella Cappella del Seminario di Via Barone.
Quanto agli interpreti sono Magda Koczka, soprano d’origine
ungherese, e Alfredo Castellani al pianoforte.

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO
WEEK END
Dal 20 al 21 giugno

PERUGIA e ASSISI
Dal 27 al 28 giugno

ORVIETO, TODI
CIVITA DI BAGNOREGIO
Dal 4 al 5 luglio

MOSTRE
FERRARA: “La rosa di fuoco”
La Barcellona di Picasso e Gaudì
Sabato 30 maggio

Ostensione Sindone
+ Mostra Tamara de Lempicka

TOUR ORGANIZZATI

PELLEGRINAGGI

Dal 30 maggio al 2 giugno

MEDJUGORIE

PRAGA

ESTATE IN VIAGGIO
Dal 4 al 12 luglio MADRID
Dal 30 luglio al 2 agosto VIENNA
Dal 15 al 19 luglio

BERLINO
Dal 20 al 26 luglio

Dal 23 al 24 maggio CASCIA

Dal 31 maggio al 2 giugno

Monastero di Santa Rita e NORCIA
Dal 13 al 16 giugno LOURDES

AUGUSTA e la Romantische strasse
Dal 18 al 21 giugno ROMA:
Angelus domenicale+visita del Quirinale

Dal 5 al 9 agosto

Dal 19 al 21 giugno

Dal 10 al 16 agosto

GOURGES DU VERDON + ANTIBES

Domenica 24 maggio

ACQUI TERME
Tel. 0144 356130
0144 356456

Dal 1º al 5 luglio - Dal 1º al 4 ottobre

MILANO EXPO
Lunedì 1º e domenica 14 giugno
Domenica 5 luglio
Mercoledì 5 e sabato 29 agosto
Sabato 5, giovedì 10 e domenica 27 settembre

TOUR IN AEREO
Dal 4 all’11 luglio

Tour del PORTOGALLO
Dall’8 al 18 novembre Le magie dell’INDIA
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Laghi PLITVICE + ZAGABRIA

Dal 23 al 28 giugno

Tour GRECIA e Meteore
BUS + NAVE

MONT SAINT MICHEL
+ spiaggia dello SBARCO
BUDAPEST con BALATON
LONDRA, WINDSOR E CANTERBURY
Dal 12 al 16 agosto

AMSTERDAM
Dal 14 al 18 agosto

PARIGI + castelli della LOIRA
Dal 20 al 23 agosto

Consultate i nostri programmi

www.iviaggidilaiolo.com

PRAGA
Dal 27 al 30 agosto

ROMA e i CASTELLI ROMANI
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ANNUNCIO

Rosa Elda PRUNOTTO
di anni 81

TRIGESIMA

Giovanni ZACCONE

TRIGESIMA

Alessandro BARATTERO

TRIGESIMA

Francesco ATTANASIO

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Adriano RINALDI

Claudio ASSANDRI

Martedì 5 maggio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio il marito
Luciano, le figlie Silvia e Marisa, il genero, i nipoti ed i parenti tutti, esprimono la più viva
riconoscenza a quanti, nella
dolorosa circostanza, hanno
voluto dare un segno della loro
partecipazione.

I familiari commossi dalla grandissima dimostrazione di stima
e d’affetto tributate al caro Gianni, sentitamente ringraziano tutti coloro che con la presenza,
con scritti, con fiori hanno voluto manifestare la loro vicinanza
al momento del doloroso distacco, ricordano che la santa
messa di trigesima verrà celebrata domenica 17 maggio alle
ore 18 in cattedrale.

Le famiglie Barattero-Lonardo
commosse per la grande dimostrazione di stima e d’affetto tributate al caro Sandrino sentitamente ringraziano tutti coloro
che sono stati vicini al momento del triste distacco e ricordano che la santa messa di trigesima verrà celebrata domenica
17 maggio alle ore 11 in cattedrale. Grazie a chi si unirà nel ricordo e nella preghiera.

I familiari tutti, nel ricordo affettuoso del loro caro, esprimono
un sentito ringraziamento a
quanti hanno voluto unirsi al
loro dolore e ricordano che domenica 17 maggio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”, sarà celebrata una santa messa ad un
mese dalla sua scomparsa. Un
grazie sentito a tutti coloro che
vorranno partecipare.

Il fratello Antonio Giovanni, i nipoti Emilia e Nildo con famiglie, i cugini ed i parenti tutti,
nel ringraziare sentitamente
tutte le gentili persone che
hanno voluto esprimere il proprio cordoglio ed affetto nella
triste circostanza, annunciano
che la s.messa di trigesima sarà celebrata domenica 17
maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Melazzo.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mario MASSOLO

Fernanda BRAVACCINI
in Foschi
1938 - 17 maggio 2013

Gisella OLIVERI

Oscar DEPETRINI
Cavaliere Ragioniere
2013 - † 15 maggio - 2015

Fiorentina MIGLIARDI
ved. Rivera

Giorgio FACCHINO

unitamente ai parenti tutti, lo ricorda con immutato affetto e
rimpianto a quanti l’hanno conosciuto e stimato.

“Una lacrima evapora. Un fiore
appassisce. Una preghiera per la
tua anima la raccoglie Iddio”. Cara mamma vogliamo ricordarti e
pregare per te nella s.messa che
verrà celebrata sabato 16 maggio alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di “S.Caterina” in Cassine. Grazie a tutte le persone che
vorranno unirsi a noi.

Nel 2º anniversario dalla scomparsa la moglie Fiorentina, la figlia Giuliana, il genero Valter, la
nipotina Sofia ed i parenti tutti, lo
ricordano con affetto nella messa che verrà celebrata domenica 17 maggio alle ore 10,30 nella chiesa “N.S. Assunta” in Bubbio. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

“Più passa il tempo, più ci manchi. Sei con noi nel ricordo di
ogni giorno”. Nel 1º anniversario
dalla scomparsa i figli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
17 maggio alle ore 11 nella parrocchia di “Sant’Antonio” in Montabone. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Franco CAVANNA

Rita LI VOLSI
in Chiavetta

Rocco POSCA

Alberto GUGLIERI

Maria Caterina GRILLO
ved. Rategni

Con infinito rimpianto la moglie
ed il figlio vogliono ricordare e
pregare il loro caro ad un anno
dalla scomparsa nella santa
messa che verrà celebrata sabato 16 maggio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Si ringrazia quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Marco BECCO

dalla scomparsa la moglie,

“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricordo di ogni giorno”. Nel 9º anniversario dalla scomparsa i familiari tutti la ricordano nella
santa messa che verrà celebrata sabato 16 maggio alle
ore 18,30 nel santuario della
“Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa, la moglie Giorgina, i figli Franco, Tonino e Sandro con le rispettive famiglie,
unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 16 maggio alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Caro Marco, noi preghiamo
affinchè il dolore non ci renda
ciechi, ma persone capaci di
donarsi agli altri. Solo così
possiamo sentirti ancora vivo e
vicino a noi”. Ti ricordiamo nel
3º anniversario nella santa
messa che verrà celebrata domenica 17 maggio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Pareto.
I tuoi cari

Nell’undicesimo anniversario

“Dal cielo dove tu sei veglia su
di noi e proteggici”. Nel 1º anniversario la moglie e la figlia
con i familiari tutti pregano per
lui nella santa messa che sarà
celebrata domenica 17 maggio
alle ore 11 nel santuario della
“Madonna Pellegrina” e ringraziano quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

“Ci sono lacrime che il tempo
non asciuga. Ci sono ricordi
che il tempo non cancella”. Nel
1º anniversario dalla scomparsa il marito Salvatore la ricorda unitamente a quanti le hanno voluto bene, nella santa
messa che verrà celebrata lunedì 18 maggio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”.

Nel 25º anniversario dalla

scomparsa, la moglie, i figli ed
i parenti tutti lo ricordano nella

santa messa che verrà cele-

brata lunedì 18 maggio alle ore
8,30 nella basilica dell’Addolorata. Un sentito ringraziamento

a quanti vorranno partecipare.

“Il primo pensiero di ogni giorno è rivolto a te, che vivi sempre nei nostri cuori”. Nel 3º anniversario dalla scomparsa,
Patricia Trivino e famiglia lo ricorda con immutato affetto e
rimpianto nella s.messa che
sarà celebrata martedì 19
maggio ore 18 nella parrocchiale di “Cristo Redentore”.
Un sentito ringraziamento a
quanti si uniranno al ricordo ed
alla preghiera.

“Nel 9º anniversario della tua
morte abbiamo scelto il mese
di Maria per ricordare te e
l’amore che ci hai dato che ci
accompagnerà per sempre”.
Le figlie ed i familiari tutti, in
sua memoria, parteciperanno
alla santa messa anniversaria
che verrà celebrata mercoledì
20 maggio alle ore 18 in cattedrale.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

In ricordo
di Marco Merlo

ANNIVERSARIO

Giuseppe MAZZETTA
(Pino)

1995 - 2015

“Perché ci sei stato e perché ci
sei ancora”.

Amalia e Roberto

ANNIVERSARIO

Ezio PORTA

“Il tuo ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
quinto anniversario dalla scomparsa la famiglia, unitamente ai
parenti tutti, lo ricorda nella santa messa che verrà celebrata
domenica 17 maggio alle ore
10 nella chiesa parrocchiale di
Sessame. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme, 17 aprile 1969
– Oaxaca, Mexico, 28 aprile
2015.
«Caro Marco, ci hai tanto
amato e noi ti abbiamo amato
e ammirato per la tua bontà,
per la tua spontaneità, per la
tua onestà, per la tua forza,
per il tuo coraggio, per la tua
indipendenza e per la tua generosità.
Ora che hai lasciato noi, Viviana e la tua adorata piccola
Sarah, tradito proprio dal tuo
cuore grande, ora che il vuoto
pare incolmabile, ti vogliamo
ringraziare per quello che sei
stato e per le tante gioie che ci
hai donato. Rimpiangeremo
sempre il tuo impagabile sorriso. Eri bello come il sole a
mezzogiorno. Hai vissuto come hai voluto, hai girato mezzo mondo. Detestavi il momento del distacco, della separazione dai tuoi cari, che affrontavi sempre con le lacrime
agli occhi. Ora, uniti nella fede
cristiana, vogliamo credere
che il nostro non sia un addio
ma un arrivederci e che un
giorno ti potremo riabbracciare, Marcolino.
Orgogliosi di te vogliamo ringraziare le tante, tantissime

Visite guidate a Sant’Antonio

Acqui Terme. Nel contesto dell’iniziativa “Trenta quadri per
sant’Antonio” sabato 16 maggio vengono promosse due visite
guidate, per scoprire il patrimonio artistico della Chiesa e della
pregevole sacrestia. Patrimonio da conoscere ed apprezzare,
grazie ai lavori di restauro eseguiti negli anni passati da Mons.
Galliano.
Grazie alla generosità delle guide turistiche di mettere a disposizione la loro professionalità nel farci gustare le bellezze delle opere conservate all’interno della settecentesca Chiesa e all’attigua sacrestia. Quest’ultima, unita al coro è composta da arredi lignei di notevole pregio.
I visitatori potranno nel contempo visitare le opere dei quadri
esposti in mostra.
Le visite guidate sono previste alle ore 11 e alle ore 17 di sabato 16 maggio. Un grazie alle sig. Bragagnolo e Oldrini per
l’opera gratuita gentilmente concessa.
Ancora grazie a coloro che stanno contribuendo, con generosità, all’iniziativa dei trenta quadri per i restauri del campanile e
del tetto della stessa Chiesa.
dP

Gita parrocchiale

Dante CIRIO

Nel 12º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la figlia
ed i familiari tutti lo ricordano
con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 23
maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

persone che nel partecipare
sentitamente al nostro dolore
si sono rese testimoni delle
molte tue qualità, della tua nobiltà d’animo.
Ti abbiamo voluto e ti vogliamo tutti un bene infinito.
Speriamo che ti giunga la
nostra carezza.
Che Dio che ti ha chiamato
a Sè troppo presto ti accolga
tra le sue braccia misericordiose.
Riposa in pace».
La tua famiglia

Acqui Terme. Il prossimo 2 giugno, la parrocchia della Madonna Pellegrina, organizzerà un viaggio a Torino, nei luoghi cari a Don Bosco. In particolare, sarà organizzata una visita guidata alle camerette in cui visse il Santo piemontese amico dei
giovani, il museo Mariano, la basilica di Maria Ausiliatrice, la chiesa di San Francesco. Durante la giornata si potrà partecipare alla messa celebrata da don Mario Bogliolo, parroco della Pellegrina e, sarà organizzata una preghiera nella suggestiva cappella Pinardi di Don Bosco.
Queste sono le informazioni necessarie a chi volesse partecipare al viaggio. La partenza è prevista per le 8.30 in corso Bagni davanti alla parrocchia. È prevista la possibilità di pranzare al
sacco ma verrà anche organizzato un pranzo al ristorante il cui
costo sarà di 10 euro a persona. Il costo del viaggio invece è di
13 euro che diventano 25 euro a coppia, nel caso si intenda viaggiare in due.
Ovviamente il viaggio avverrà attraverso l’utilizzo di un pullman gran turismo e per prenotarsi si dovrà far riferimento ai seguenti numeri telefonici: Enza 0144 395685 oppure 392
6612112. Si potrà contattare poi anche la signora Angela Corio
direttamente in parrocchia.
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Attività Oftal
Sabato 9 maggio gli amici
dell’Oftal si sono ritrovati per
una cena benefica. Una bella
iniziativa che è stata frutto della collaborazione con il gruppo
Alpini di Acqui terme che ha
concesso i suoi locali per la
manifestazione titolata “aiutaci
a portare un malato a Lourdes”.
La grande partecipazione di
volontari e pellegrini dell’Oftal
e di tanti amici ha permesso
che questa iniziativa ottenesse
un grande risultato.
Un ringraziamento particolare per l’aiuto e la collaborazione al Gruppo Alpini di Acqui, al
Presidente della Sezione
Giancarlo Bosetti; al capo
gruppo Roberto Vela e agli impareggiabili e insostituibili cuochi e aiuti.
Grande l’impegno del personale dell’Oftal che sì è reso disponibile per i vari servizi a cui
sono stati chiamati. Anche a
loro il più vivo ringraziamento.
Hanno reso possibile questo

Concerto
all’Addolorata
della Corale
NovInCanto

Acqui Terme. Un grande
dono per la Caritas diocesana
e per gli acquesi. Sabato 16
maggio, alle ore 21 nella Basilica dell’Addolorata si terrà il
concerto della Corale “NovInCanto”.
Direttrice Cecilia Lee, pianoforte Virginia Fracassi, flauto
traverso G.Mauro Porceddu.
Ingresso libero o a offerta.

Comunicato
urgente

Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato del settore Servizi al cittadino del Comune di
Acqui Terme:
«Si ribadisce che presso la
Camera mortuaria del Cimitero di Acqui Terme sono ancora
giacenti i resti ossei appartenenti a persone inumate nei
campi anni 1989-1990.
Tali resti, in osservanza del
D.P.R. n. 285/1990, saranno
collocati nell’ossario comune
se gli aventi interesse non presenteranno istanza per deporli in cellette o loculi.
Si invitano pertanto i parenti
dei defunti in oggetto a presentarsi presso il Custode del
Cimitero urbano entro e non
oltre il 15 maggio per concordare la sistemazione dei resti
ossei in cellette, loculi o nell’ossario comune.
Per eventuali informazioni è
possibile rivolgersi all’Ufficio di
Stato
Civile
(tel.
0144
770256)».

ANNIVERSARIO

evento le seguenti aziende:
Giacobbe Marco & C. snc; Magra Ortofrutta; azienda agricola Olcuire; Allevamento avicolo
Lavagnino; Centrale del Latte
di Alessandria-Asti; Nuova
TSM di Tosi; caffè Leprato; Albagel srl; Panificio Marenco e
Migliardi; AiA spa; Albino Chiesa srl; BIG srl; Caseificio Alta
Langa; Tenuta Roma di Paolo
e Vanni Moschini Monti di Stre-

vi; Fabbrica Passamaneria di
Monti Napoleone di Strevi; i
dolci del Moro.
Abbiamo poi un altro elenco
che completa le offerte ricevute in memoria di Beppe Buffa:
Maria Pia Montanaro Euro 50,00; offerte varie e
euro 70,00.
Ringraziamo tutti e ancora ci
stringiamo alla famiglia di Beppe…
La segreteria

Si presenta venerdì 15 maggio

Un bel saggio di don Paolo Parodi

Acqui Terme. È prevista,
presso il Nuovo Ricre, Sala
“Mons. Principe”, alle ore 18 di
venerdì 15 maggio, la presentazione del volume di don Paolo Parodi, sacerdote della Diocesi, dal titolo La figura del
parroco nel pensiero pastorale
di Mons. Delponte, vescovo di
Acqui. L’opera prende in considerazione il periodo che va
dal concilio regionale del 1927
al Sinodo diocesano del 1938.
Realizzato dalle officine
EIG, quarto titolo della collana
“Solatia”, promossa dall’Archivio Storico Diocesano per ricordare le figure del Canonico
Pompeo Ravera e di Don Angelo Siri, della struttura responsabili dalla fine del XX secolo sino a pochi anni fa, il
saggio sarà presentato da
Mons. Vescovo, Pier Giorgio
Micchiardi, e dal prof. Vittorio
Rapetti.
Dall’introduzione
Il Sinodo 1938
“… nulla era rimasto del
grande lavoro che il Sinodo
aveva richiesto”. Comincia dalla constatazione di una scarsa
cura archivistica, per un evento tanto importante, l’indagine
di Paolo Parodi. Laconica l’affermazione di Don Pompeo, uno dei sacerdoti che più conservava nel cuore il ricordo di
Mons. Delponte, suo Vescovo
ordinante - ulteriormente confermata, a suo tempo, da
Mons. Giovanni Galliano: colpa di un faldone evidentemente andato smarrito. “Nonostante l’importanza avuta dal Sinodo 1938, è mancato - scrive
Paolo Parodi - uno studio o anche una presentazione del medesimo, tranne le lezioni su di

esso proposte dagli insegnanti in seminario. Peraltro degli
insegnamenti impartiti ai chierici non è rimasta traccia, se
non il ricordo, unito all’aneddotica, di chi insegnava o studiava. Dunque un’opera tanto importante non ebbe commenti
ufficiali. Forse questa osservazione risente dell’abitudine
odierna, che suole accompagnar con ampia pubblicistica
ogni stormir di foglia. E’ stato
quindi necessario ricorrere alle
fonti esterne; tra queste le avare notizie che la stampa dell’epoca, anche quella cattolica,
fornì sull’evento sinodale. Inoltre è stato chiesto ai sacerdoti
viventi, che nel ’38 stavano avviandosi, o erano ai primi anni
di ministero, di raccontare
quanto ricordavano, e sapevano sulle giornate sinodali, su
quelle che le prepararono e su
come fosse avvenuta l’elaborazione del testo finale”.
Da queste premesse le successive pagine del pregevole
volume.
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Corsi obbligatori
settore funebre e cimiteriale

ai sensi della D.G.R. n. 22-343 del 22 settembre 2014

Dedicati a: Imprese di Onoranze Funebri
Comuni - Gestori di Servizi Funebri Comunali

Ivonne RINALDI
(Dodo)
in Pesce
2010 - † 21 maggio - 2015

“Cinque anni sono passati da quando Ivonne ha lasciato la sua
famiglia. Un lustro non basta per lenire il dolore della perdita...
Non basteranno dieci anni, quindici... venti. Perché la morte, se
riesce a spegnere la vita dei nostri cari non riesce a indebolire il
ricordo meraviglioso che hanno lasciato in mezzo a noi”.
“Dodo” sarà ricordata nella santa messa di suffragio che verrà
celebrata giovedì 21 maggio alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.
I suoi cari

I necrologi si ricevono entro il martedì presso lo sportello
de L’ANCORA piazza Duomo 7 - Acqui T.
€ 26 iva compresa

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

M armi 3

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

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

- Responsabile della conduzione dell’attività e addetto alla trattazione degli affari (60 ore)
- Operatore Funebre o necroforo (36 ore)
- Cerimoniere delle Strutture per il Commiato (60 ore)
- Addetti alle operazioni cimiteriali (16 ore)
- Operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione (24 ore)
Per informazioni contattare la Segreteria Didattica
al n. 0144 380011 - Email: info@ltrsafety.it - Cell. 338 2017295
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Veglia di Pentecoste

Con il Vescovo e i catechisti

I ragazzi della Cresima a Colle Don Bosco

È stata una giornata all’insegna della preghiera e della riflessione, ma anche dell’allegria e della gioia di stare insieme, così come voleva Don Bosco. Sabato 9 maggio un folto
gruppo di ragazzi cresimati o
cresimandi della diocesi, accompagnati dai loro catechisti
e dai parroci, sono saliti al Colle Don Bosco per ringraziare il
Signore del dono dello Spirito
Santo e rafforzare il loro impegno ad essere davvero testimoni di Gesù risorto.
Al Colle i ragazzi sono stati
accolti dal rettore del santuario, Don Egidio Deiana, che ha
illustrato loro il significato della
visita ai luoghi che hanno visto
fanciullo il Santo della gioventù. A seguire la bella testimonianza di un giovane padre salesiano proveniente dal Congo
che ha raccontato la sua vita di
bambino in Africa e come sia
nata la sua vocazione al sacerdozio a servizio della gioventù. Quindi, con la proiezione di una serie di foto e brevi
filmati, è stato presentato il
“Progetto Ciad”, il centro di formazione per catechisti-agricoltori di Bendana in Ciad, gemellato con l’Ufficio Catechistico della nostra diocesi.
Alle 12 il momento culminate della giornata con la celebrazione della S. Messa nel
tempio di Don Bosco, presieduta da S.E. Mons. Pier Giorgio Micchiardi, quindi la visita
ai luoghi dell’infanzia di Don
Bosco: la casa della fanciullezza, il santuario dedicato a
Maria Ausiliatrice, il museo
missionario ecc.
Nel pomeriggio l’entusiasmante incontro con Sergio
Cherubin e i suoi ragazzi “diversamente uguali” che compongono il famoso gruppo dei
“Drum Theatre”: i loro tamburi
dal ritmo incalzante, la loro
gioia, la voglia di vivere e di
trasmettere vita hanno dato alla giornata una conclusione indimenticabile: porteremo in noi
un ricordo indelebile di tanta
vitalità.
Ufficio Catechistico Diocesano
Nelle foto, dall’alto in basso:
- Davanti al Tempo di Don Bosco; con Mamma Margherita;
la casetta della fanciullezza di
Giovannino; in teatro per l’incontro con i “Drum Theatre”I
“Drum Theatre”: la gioia di stare insieme; Don Paolo Parodi,
Don Egidio Deiana e Francesco, protagonista dei “Drum
Theatre”; in visita alla casa di
Don Bosco.

Calendario
diocesano

Giovedì 14 – Alle ore 20,45
in canonica del Duomo si riunisce il Consiglio Pastorale
diocesano.
Sabato 16 - Alle ore 16 il Vescovo amministra il sacramento della Confermazione a Canelli, parrocchia S. Leonardo;
- alle ore 17,30 il Vescovo
amministra il sacramento della
Confermazione a Canelli, parrocchia S. Tommaso.
Domenica 17 – Alle ore 9,30
il Vescovo amministra il sacramento della Confermazione a
Mombaldone;
- alle ore 11 il Vescovo amministra il sacramento della
Confermazione a Spigno Monferrato;
- alle ore 17 a Canelli San
Tommaso il Vescovo incontra i
Diaconi Permanenti.
Da lunedì 18 a giovedì 21 Il
vescovo partecipa a Roma all’assemblea annuale dei Vescovi italiani.

Pellegrinaggio
a Lourdes

Ci si può ancora iscrivere al
pellegrinaggio (è il 43º!) a
Lourdes promosso e guidato
dalla parrocchia “Sacro Cuore”
di Calamandrana che si terrà
dal 22 al 24 giugno. Acconto di
€ 150,00 sulla cifra globale di
366,00. Informazioni presso
don Stefano Minetti 335
6916770, tel.fax 0141-75121.

Sabato 23 maggio, presso
la Parrocchia di Cristo Redentore ad Acqui, con inizio
alle 20.45, si terrà la tradizionale Veglia diocesana di
Pentecoste (è questa la 38ª
edizione), proposta dal settore giovani di Azione Cattolica, insieme ad altre associazioni e movimenti: Oftal,
Scout Agesci Acqui, Rinnovamento nello Spirito, Associazione Papa Giovanni
XXIII, Movimento per la Vita
e con la collaborazione della Pastorale giovanile, nel
segno della volontà di camminare insieme intorno al Vescovo e di rivolgere una proposta di preghiera e di formazione ai giovani della diocesi.
Quest’anno abbiamo intitolato l’incontro: “La Fede aumenta donandola! Ti dono la
mia Fede e la mia speranza,
come testimonianza di mis-

sione quotidiana”.
Avremo l’occasione di riflettere sulle ragioni della nostra fede attraverso due momenti: uno più dedicato alla
riflessione personale attraverso canti e preghiere, e
l’altro di stimolo tramite il racconto di alcune testimonianze raccolte. La veglia vuol
essere un momento di incontro e di unione non solo
con il nostro Vescovo, ma
anche tra le varie associazioni, giovani e adulti della
diocesi. Un ringraziamento
speciale va ai ragazzi diversamente abili del laboratorio
occupazionale Atelier della
coop Crescere Insieme per
averci creato il simbolo di
quest’anno: questi ragazzi
realizzano svariati oggetti,
creati con stoffe riciclate: cuscini, portachiavi, bomboniere… Vi aspettiamo!
Il Settore Giovani di AC

In preghiera per i cristiani perseguitati

L’Azione Cattolica Italiana
e diocesana aderisce alla
proposta dalla Conferenza
Episcopale Italiana di dedicare la prossima Veglia di
Pentecoste, sabato 23 maggio, alla preghiera per i cristiani perseguitati nel mondo,
martiri nostri contemporanei,
invitando i soci a partecipare alle iniziative che verranno proposte nelle diocesi e
nelle parrocchie del Paese.
Anche attraverso l’opera
del Forum Internazionale di
AC, siamo vicini ai tanti cristiani, alle tante persone, i
cui diritti fondamentali alla
vita e alla libertà religiosa
sono violati, costruendo e
promuovendo percorsi di solidarietà, condivisione e dialogo.
L’Azione Cattolica chiede
che la libertà religiosa sia
fatta oggetto di una maggio-

re attenzione da parte della
comunità internazionale e richiama il dovere di ogni Stato ad esercitare la massima
vigilanza per prevenire violenze e persecuzioni ai danni di quanti hanno il solo torto di professare la propria
fede. Singoli o intere comunità religiose spesso costrette all’emigrazione forzata dai propri Paesi d’origine.
All’odium fidei che scatena
crudeltà indicibili e che spesso è solo la maschera con
cui si nascondono assurdi interessi, sete di potere, grandi macchinazioni e sconvolgimenti del panorama politico ed economico, siamo
chiamati a rispondere alzando il livello della civiltà dell’amore, che è educazione e
democrazia, giustizia e sviluppo, sconfitta di qualsiasi
monopolio culturale

Domenica 17 maggio

Colletta nazionale
per il Nepal

La parola del Vescovo a Colle don Bosco

Il libro “Atti degli Apostoli”, i
cui brani ci vengono proposti
alla riflessione nel tempo pasquale, racconta la vita della
primitiva comunità cristiana
che, da Gerusalemme, poco
per volta, si estende nell’Asia
Minore, nel Medio Oriente, nel
Mediterraneo, in Grecia fino a
Roma.
Qui vengono riferiti avvenimenti che riguardano l’azione
missionaria di Pietro (I parte) e
poi di Paolo (II parte).
Balza evidente che i detti
apostoli non agiscono da soli,
ma vivono ed agiscono insieme agli altri apostoli o ad altri
cristiani.
Nel brano che ci è stato proclamato questa mattina si riferisce che Paolo è accompagnato, nel suo peregrinare per
annunciare il Vangelo, dall’amico e discepolo Timoteo.
Noi ci siamo riuniti in un certo numero, questa mattina, per
ricordarci che, nel nostro essere cristiani, nel nostro impegno
a vivere il sacramento della
Confermazione (già ricevuto o
ancora da ricevere), non dobbiamo mai isolarci.
Facciamo parte (con la Cresima a pieno titolo) della comunità cristiana, della parrocchia. Non dimentichiamolo e
cerchiamo di non allentare i legami che ci tengono uniti alla
comunità cristiana.
Il modo fondamentale per vivere in comunione di fede con
gli altri è la partecipazione attiva alla S.Messa domenicale.
Non aggiungo altro, al riguardo. Mi basti citare il famoso proverbio: “A buon intenditor, poche parole”.
1) Bellissima la parte finale
del brano ascoltato come prima lettura. Di notte appare a
Paolo, in visione, un abitante
della Macedonia, che gli dice:
“Vieni in Macedonia e aiutaci”.
Appena avuta questa visione,
Paolo e Timoteo vanno in Ma-

cedonia e vi predicano il Vangelo di Gesù. E’ la prima volta
che il Vangelo è predicato nella nostra Europa. Siamo a pochi decenni dalla morte e risurrezione di Gesù. La visione
di Paolo e il suo andare, con
Timoteo, in Macedonia, mettono in evidenza l’impegno del
cresimando: essere annunciatore del Vangelo di Gesù!
Ne siamo consapevoli? Oppure pensiamo che con la Cresima termina il nostro impegno
di cristiani? E come essere annunciatori del Vangelo?
Un’immagine che può aiutarci a rispondere a tale domanda è l’immagine del seme.
E’ una piccolissima cosa ma,
buttata nella terra, grazie al sole e alla pioggia, produce il
grano.
Il cresimato, tra gli amici, a
scuola, nello sport è come un
piccolo seme. Molti non si accorgono nemmeno di lui. Ma
se lui, piccolo seme, si comporta come dice Gesù e secondo il modello Gesù, a poco
a poco produce una spiga piena di grano e gli altri se ne accorgeranno e si porranno la
domanda: non posso anch’io
comportarmi e parlare come
quell’amico lì?
2) Avete visto la casetta di
Don Bosco. La casetta ci ricorda lui e mamma Margherita.
Quando Giovannino e mamma
Margherita vivevano lì, nessuno o quasi nessuno si accorgeva di lui. Il loro impegno a vivere le conseguenze del loro
battesimo e della loro cresima
ha dato origine a un gruppo
così grande di persone, ammiratori loro, in tutto il mondo.
Brevissimamente voglio ricordare due episodi della vita
di Giovannino Bosco e di
mamma Margherita che ci
possono aiutare a vivere bene
la nostra amicizia con Gesù, a
vivere gli impegni della cresima e così ad essere seme che

fruttifica e attrae gli altri a Gesù.
a) Giovanni, a 12 anni, è invitato dalla mamma a cercarsi
un lavoro in una cascina vicino
a casa, perché in famiglia il fratellastro Antonio non li trattava
bene. E lui parte, col suo fagotto, viene accolto da una famiglia e si mette ad aiutare il
garzone che segue le mucche
nella stalla. Prega alla sera
con la famiglia che lo ospita.
Quando ha un po’ di tempo,
legge. Al mattino della domenica si alza presto e va alla prima Messa, si confessa, e si
accosta alla comunione.
Cosa ci insegna questo fatto? Per vivere bene la cresima
ed essere di buon esempio, è
importante darsi da fare, non
essere pigri. Per voi è studiare
ma anche fare qualche lavoretto in casa. E questo nonostante le difficoltà che possono
esserci in famiglia o fuori famiglia. Lavorare, dunque, non
essere pigri.
b) Mamma Margherita,
quando Giovanni diventa prete, gli dice: “Sono sicura che
tutti i giorni pregherai per me.
Ciò mi basta. Tu da qui innanzi pensa solamente alla salvezza delle anime e non prenderti nessun pensiero per me”.
Bellissime parole, che mettono in evidenza come, nella
scelta del loro futuro, i genitori
devono aiutare i figli, ma,
quando si è trovato ciò che veramente il Signore vuole dai figli, i genitori devono seguire i
figli, senza intralciare la loro
strada, fosse anche quella della vita consacrata a Dio o quella del sacerdozio.
c) Ricordo a questo punto
un ragazzo che è stato aiutato
da don Bosco a crescere bene, a farsi santo: Don Savio.
“Io - disse - sono la stoffa. E lei
sarà il sarto. Dunque mi prenda con lei e farà un bell’abito
per il Signore”.

La presidenza della Cei,
a nome dei Vescovi italiani,
rinnova profonda partecipazione alle sofferenze delle
popolazioni del Nepal provate dal terribile terremoto
che ha provocato migliaia di
morti.
A causa della straordinaria
gravità del sisma, dopo lo
stanziamento di 3 milioni di euro dai fondi dell’otto per mille

disposto nei giorni scorsi, la
presidenza indice una colletta
nazionale, da tenersi in tutte le
chiese italiane domenica 17
maggio 2015, come segno della concreta solidarietà di tutti i
credenti.
Le offerte possono essere
consegnate alla Caritas diocesana di Acqui prima del 24
maggio vista l’urgenza del soccorso.

Il vangelo della domenica
Con domenica 17 maggio,
le letture della messa, per
quattro domeniche, ci aiutano
ad approfondire quattro fatti
avvenuti, e vissuti come essenziali, nella prima chiesa cristiana di Gerusalemme, subito
dopo la morte e risurrezione di
Gesù: Ascensione, SS.Trinità,
Pentecoste, Corpus Domini.
Nel vangelo di domenica 17,
l’evangelista Marco scrive: “Il
Signore Gesù, dopo aver parlato con gli apostoli, fu assunto in cielo e siede alla destra
del Padre”. Ascendendo in cielo, con il suo corpo fisico glorificato, Gesù, il Salvatore, non
chiude il tempo della salvezza,
anzi lo inaugura. Infatti in questa apparizione Gesù dice
espressamente agli apostoli:
“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”.
Con questa missio, a cui la
chiesa è chiamata, Gesù supera Israele, si apre il mondo, la storia, i tempi che
stanno per venire. Ogni pretesa di previsione è inopportuna, ogni computo umano di chiarificazione sui tempi di Dio, è privo di senso: il
tempo è nelle mani di Dio e
questa certezza deve bastare, il resto è inutile curiosità.
Il Maestro vuole distogliere i
discepoli dal passato, ma anche da una eccessiva atten-

zione al futuro, vuole coinvolgere tutti al presente, ai
compiti che ora, oggi, incombono: “Siate miei testimoni”.
Essere testimone è il compito principale del cristiano.
Impegno difficile, quasi impossibile... senza l’aiuto efficace dello Spirito Santo. Testimoniare significa rimanere
fedeli alla memoria, alle parole, agli esempi, agli insegnamenti, ai comandamenti
di Gesù; significa essere capaci di interpretare, alla luce
della memoria, ai fatti dell’oggi che accadono al presente della storia, di tutti e di
ciascuno; significa avere la
forza, le proprie forze, sorrette dalla grazia, di parlare
di Cristo con sincerità, convinzione e coraggio.
Risulta fortemente disarmante l’intervento di due angeli: “Poichè i discepoli stavano guardando il cielo, mentre
Gesù se ne andava, ecco due
uomini in bianche vesti si presentano a loro e dicono: uomini di Galilea, perchè state a
guardare il cielo?”. Papa Giovanni Paolo II incontrando i
parroci di Roma, per spronarli
all’impegno pastorale, molto
semplicemente ebbe a dire, in
diletto romanesco: “Damosse
da fa’ (diamoci da fare)”.
g
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ACQUI TERME

A proposito del monumento in onore dei Carabinieri

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Gent.mo dott. Piroddi, Direttore de L’Ancora,
intendo approfittare della Sua
mai negata ospitalità per intervenire in merito alla inaugurazione del monumento in onore
del Carabiniere, avvenuta lo
scorso 8 maggio in Acqui Terme.
Non mi esprimo sulla realizzazione artistica dell’opera e
sulle iniziative commemorative
del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri,
che lascio ai cronisti ed alla libera critica del cittadino secondo l’antico detto “non è bello ciò
che è bello, ma è bello ciò che
piace”, però per dovere di cronaca faccio presente che:
- Da un punto di vista artistico, il monumento è il frutto di un
progetto meditato e elaborato
dagli allievi del liceo artistico
Parodi di Acqui con i loro docenti: essenzialmente rappresenta il Carabiniere che vive e
lavora in mezzo alla gente e
non sta distaccato dalla realtà.
Un particolare riconoscimento
va rivolto al dirigente prof. Tudisco, allo scultore Antonio Laugelli, alla prof.ssa Tina Acquasanta, alla prof.ssa Cinzia Violino, al prof. Pinuccio Manfrinetti ed agli studenti delle classi V;
- La realizzazione del monumento nasce dalla volontà della sezione di Acqui dell’Associazione Nazionale Carabinieri
(A.N.C.), che ha dato i natali alle varie iniziative e si è fatta promotrice di cercare sostenitori.
Pertanto il costo della realizzazione del monumento non grava in alcun modo sulle casse del
Comune, bensì è sostenuto da
privati cittadini e da società locali.
- A tal fine si intende ringraziare la famiglia dell’ing. Luigino
Branda, lo Studio del geom.
Carlo Piana, la Ditta Garbarino
Pompe, il dott. Riccardo Alemanno, la Collino spa, la Ditta
Valnegri Pneumatici, la Ditta
Rapetti Food Service, la Società Grattarola Ceriani, la ditta
IMEB, la Ditta Camparo Auto, la
Ditta Oliveri Funghi, il Presidente del Lions Club Acqui Host
Vanni Monti Moschini, il luogotenente ris. Franco Mongella,
la Ditta Marmi 3M, Gianna e Giselda Camparo, Massimo Brovia, la S.C.ED. srl del geom.
Fabio Martorella e tante altre
persone, che intendono mantenere l’anonimato. Un particolare ringraziamento va rivolto

alle maestranze in difficoltà della Ditta SEP, che ha fornito la
pietra successivamente scolpita.
- Da parte sua, fin dall’inizio il
Sindaco Enrico Bertero ha caldeggiato l’iniziativa e si è fatto
carico delle proprie necessarie
specifiche incombenze e competenze per il tramite di valenti
professionalità dell’Ufficio Tecnico, nella persona dell’ing. Antonio Oddone e del geom. Foglino.
- Il Vescovo di Acqui mons.
Pier Giorgio Micchiardi ha rivolto la sua paterna benedizione al monumento ed a tutti i
presenti, nonché ha ricordato
con significative parole la necessità dell’impegno e del sacrificio che ognuno deve assolvere nel proprio ambito; quale
esempio ha citato i militari dell’Arma, Giovanni Battista Scapaccino e Salvo D’Acquisto.
L’A.N.C. intende ringraziare
S.E. il Vescovo ed auspica una
proficua fruttuosa attività pastorale a sostegno di tutta la
Diocesi.
- La Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 1 Prof.ssa
Silvia Miraglia ha inteso coinvolgere il corpo docente e gli
allievi dai 5 ai 14 anni in una
pubblica presenza. In particolare, gli alunni della scuola d’infanzia e primaria hanno partecipato con interventi canori e
con la preghiera del Carabiniere, gli alunni della scuola di Ponzone hanno commentato il primo motto del Carabiniere e ricordato il Maggiore Alessandro
Negri di Sanfront, mentre gli allievi della scuola secondaria di
primo grado dell’indirizzo musicale hanno interpretato l’inno
nazionale e diversi inni risorgimentali con particolare brio e
passione. Il constatare che , in
un periodo storico di smarrimento e crisi di valori, esistono
tanti giovani che si cimentano
per celebrare un “pezzo” di storia d’Italia, non può che essere
di buon auspicio per un futuro
decisamente più responsabile e
propositivo. Pertanto un sincero plauso va rivolto alla prof.ssa
Miraglia, alla maestra Ghiazza,
ai pazienti e valenti insegnanti
della scuola d’infanzia di Via
Nizza, delle classi terze e quinte della scuola primaria Saracco di Acqui e Ponzone, ai docenti della scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto comprensivo 1: prof. Verri, prof. Telandro, prof. Ugas, prof. Lo Monaco, prof.ssa Calì, prof.ssa
Perfumo, prof. Repetto, prof.ssa

Agostinetto, ed ai 200 studenti
convenuti.
- La sezione di Acqui dell’A.N.C., che porta il nome del
Maggiore Alessandro Negri di
Sanfront dal 1930, rivolge un
particolare ringraziamento alle
Autorità civili e militari presenti,
in particolare al sen. Federico
Fornaro, al Col. Alessandro Della Nebbia, comandante provinciale Carabinieri di Alessandria,
al Corpo Municipale dei Vigili
Urbani di Acqui Terme ed al suo
Comandante dott.ssa Cimmino, a tutti i militari di ogni ordine
e grado dell’Arma territoriale,
della Guardia di Finanza, della
Polizia di Stato, dei Vigili del
Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle Associazioni d’Arma degli Alpini, dei Marinai, degli Aviatori, dei Finanzieri, delle
sezioni A.N.C. della provincia
di Alessandria, e del Plotone

storico 1883 della sezione di
Chivasso.
- Si ricorda che presso la biblioteca comunale è allestita
una mostra pittorica con gli elaborati eseguiti dagli studenti del
liceo artistico G. Parodi di Acqui
Terme, che sono stati rappresentati in un opuscolo sulla storia dell’Arma dei Carabinieri,
sempre redatto dagli studenti
con i loro insegnanti.
- Personalmente, ringrazio
tutta la cittadinanza acquese
che numerosa ha voluto essere presente e mi scuso con chi,
involontariamente, non è stato
citato nei ringraziamenti, ma le
persone che hanno sostenuto le
iniziative sono state realmente
tante, e questo non può che far
piacere.
Un sincero saluto e ringraziamento a tutti».
Gianni Ravera

Noi, i ragazzi del liceo artistico

Hanno cantato
l’inno di Mameli

Acqui Terme. “Un tulipano
rosso... uno blu...” questi i fiori
“piantati” accanto alla fontana
monumentale dedicata all’arma dei carabinieri, dagli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo 1, in piazza
Italia, venerdì 8 maggio. Erano
presenti anche i bambini della
scuola dell’infanzia di via Nizza.
Anche loro hanno posto il
fiore nel prato, hanno cantato
l’inno di Mameli insieme a tutti
gli altri e con le bandierine tri-

colore hanno “gridato”: “si!!”...
Sperando che questo sia un
presagio di buona volontà nei
nostri piccoli... ci si augura che
sappiano affrontare il futuro
con vero spirito di fratellanza e
realizzarsi come cittadini d’Italia per un domani migliore. Le
insegnanti desiderano ringraziare di cuore i carabinieri Elvio Pagoni e Gilberto Guglieri
per l’invito riservato ai bambini
a partecipare alla bella cerimonia e per la disponibilità
sempre dimostrata verso la
scuola.

Acqui Terme. Ci scrivono “i ragazzi del liceo artistico”: «La
mattina del 5 maggio, in Piazza Italia, un grande telo azzurro ricopriva il monumento, realizzato in occasione del bicentenario
dell’Arma dei Carabinieri.
Gli Acquesi, riuniti al cospetto delle autorità militari, civili e religiose lì convenute, attendevano con trepidante curiosità, il momento in cui la pietra scolpita sarebbe apparsa ai loro occhi.
Noi eravamo lì e quel telo l’abbiamo sollevato tutti insieme..
Noi lo conoscevamo bene.. Non eravamo curiosi... bensì commossi ed orgogliosi. Sì, c’era qualcosa di ognuno di noi in quella pietra lavorata, in quella fontana dall’acqua tanto limpida: un
anno impiegato a progettare, a cercare soluzioni artistico-architettoniche, a calcolare, a fare sopralluoghi...
Mentre il prof. Laugelli scolpiva e la prof.ssa Acquasanta ci sosteneva nella progettazione, altri di noi facevano ricerche sulla
storia dell’Arma dei Carabinieri dal 1814 ad oggi, insieme alla
prof.ssa Violino, creando l’opuscolo che evidenzia il ruolo essenziale del Cittadino Carabiniere nella tutela pubblica e privata
della collettività. E c’era anche chi disegnava e dipingeva, per
fornire un supporto artistico alla storia narrata.
Abbiamo deciso di scrivere queste poche righe per ringraziare tutti quelli che hanno creduto in noi, sostenendoci nel lavoro
compiuto e permettendoci così di renderlo visibile nel tempo, a
testimonianza del valore eterno e inestimabile dell’arte, la cui valorizzazione è obiettivo precipuo del nostro Liceo».

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

ODONTOIATRIA
IL NOSTRO STAFF
7 Odontoiatri - 2 Igienisti dentali - 6 Assistenti/Infermiere
PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450 • CAPSULE METALLO CERAMICA € 450
DETARTRASI € 50 • SBIANCAMENTO DENTALE € 175
BITE ANCHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

ORTODONZIA
fissa - mobile - trasparente
Per i più piccoli: TRATTAMENTI AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

ODONTOIATRIA A DOMICILIO
Il Poliambulatorio è autorizzato ad eseguire direttamente a casa tua o presso residenze
per anziani: protesi mobili, ripristino e ribasature su pazienti con difficoltà motorie

SEDAZIONE COSCIENTE

Si utilizzano dispositivi per la riduzione dell’ansia, dello stress e della paura

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

POLIAMBULATORIO
I nostri specialisti
Otorinolaringoiatra
Oculista
Gastroenterologo
Neurologo
Neuropsichiatra infantile
Logopedista
Psicologo
Ortopedico
Biologa nutrizionista
Angiologo
Pediatra allergologo
Ginecologo
Dermatologo
Medico legale
Medico sportivo
Medico specialista in agopuntura
Chirurgo estetico
Podologo
Manipolatore vertebrale

OCULISTICA
OCT - Tomografia
a coerenza ottica
senza lunghi tempi di attesa

INTERVENTI
DI CATARATTA
All’interno del Centro Medico 75,
nella sala chirurgica ambulatoriale,
vengono effettuati interventi di

chirurgia palpebrale,
delle vie lacrimali
e della cataratta.
Possibilità di finanziamenti
a tasso zero (0/24 mesi)
Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Terapie a domicilio 7 giorni su 7
Festivi su prenotazione
Responsabile infermiera Marcella Ferrero

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

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

7

8

ACQUI TERME

L’ANCORA
17 MAGGIO 2015

Ampliato a cura del Lions Club Acqui Host

Il parco giochi presso gli archi romani

Acqui Terme. Giovedì 7
maggio, alle ore 15.15, in un
bel pomeriggio primaverile, è
stato inaugurato l’ampliamento del Parco Giochi, intitolato a
Melvin Jones, fondatore del
Lions Clubs International, situato all’inizio della passeggiata dei Bagni. Quest’opera è
stata realizzata totalmente a
cura del Lions Club Acqui
Host. In particolare si è reso
necessario rimettere in efficienza alcuni giochi, precedentemente installati sempre a
cura dello stesso Lions Club,
in quanto erano stati in parte
vandalizzati e nello stesso
tempo, visto il grande interesse manifestato dai bambini,
sono state collocate altre attrezzature di svago. Erano presenti il Sindaco di Acqui Enrico
Silvio Bertero, l’assessore Zunino, una nutrita schiera di soci del Lions Club Acqui Host,
gli alunni della scuola elementare Fanciulli, guidati dalle loro
insegnanti e dalla Dirigente del
secondo circolo prof.ssa Elena
Giuliano, una rappresentanza
del Corpo di polizia Municipale
e Mons. Paolino Siri che ha
proceduto a benedire la nuova
opera. Dopo un breve discorso di saluto da parte del Sindaco, che ha ricordato tra l’altro la necessità di preservare
quanto abbiamo, in particolar
modo in questo momento di
crisi, si è passati al taglio del
nastro e al “collaudo” dei giochi da parte dei bambini. Il Presidente del Lions Club Acqui

• PRODUZIONE
E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI
IN PVC
• GRATE DI SICUREZZA
• RECINZIONI IN PVC
• TAPPARELLE IN PVC
E ALLUMINIO
• ZANZARIERE
• PORTE D’INTERNO
Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

INCENTIVO STATALE
fino al 31 dicembre 2015

Con i nostri
serramenti certificati

RECUPERI
IL 65%
dell’importo pagato
PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere molto meno!
BUBBIO (AT)
Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776
info@tecabo.it - www.tecabo.it

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

dell’art. 12 della nostra Costituzione, ha evidenziato, coadiuvato da tutti i ragazzi, il significato della bandiera, simbolo dei valori di giustizia, libertà, solidarietà, amicizia, lavoro, sacrificio. Al termine della cerimonia, veramente festosa ed allegra, il Lions Club Acqui Host ha offerto a tutti i bimbi presenti una merenda con
crostata e bibite.
red.acq.

Unitre acquese

La qualità
la nostra
bandiera

Entusiasmante spettacolo
teatrale, mercoledì 6 maggio
all’Unitre acquese, organizzato dalla Compagnia “La Soffitta” che con parole di Gabriella,
Alberto, Felice, Carla e Marco
hanno raccontato episodi –
cartolina simbolo di grandi città italiane accompagnate alla
chitarra da Bruno. Questi racconti sono accompagnati da
celebri canzoni di cantautori
del luogo ed hanno reso lo
spettacolo come un viaggio

L’Evoluzione della donna

Prodotto
Made in Italy

Host, ing. Pier Luigi Cavallo,
ha spiegato ai ragazzi che l’associazione Lions ha tra i suoi
scopi anche quello di prendere
attivo interesse al bene civico,
culturale, sociale e morale della comunità a cui appartengono e li ha omaggiati del “Tricolore”. A seguire il socio Lion
Antonio Ravera, dopo aver
chiesto la collaborazione di
uno studente per la Lettura

nelle tipicità canore. Tra i presenti alcuni alunni della terza
media di Cassine, venuti ad incoraggiare il loro insegnante di
teatro. Proprio una bella conclusione dell’Anno accademico
Unitre ed arrivederci alla prossima stagione.
***
Giovedì 7 maggio alcuni studenti dell’Unitre si sono recati
in gita a visitare il castello di
Fenis, uno dei monumenti più
visitati dell’Italia settentrionale

e la sua immagine è assunta a
vero e proprio simbolo della
Valle d’Aosta feudale e medioevale.
Successivamente il gruppo
ha sostato presso il forte di
Bard, un polo culturale e turistico di respiro internazionale,
sede di percorsi tematici, mostre, eventi, servizi ricettivi e di
accoglienza ecc.
Anche il bel tempo ha favorito la bella, panoramica e interessante gita.

by Evolution Club
e nutrizionista Sara Torielli
psicoterapeuta Roberto Merlo
cura estetica Marinella e Paola
• PUNTATA 8 •

Veronica Zillante
sesso femminile
età 31 anni
altezza 1,60 metri
peso attuale 73,5 chili
peso iniziale 105 chili

massa grassa 28,4%
massa grassa iniziale 41,2%

massa magra 71,6%
massa magra iniziale 58,8%

acqua totale 51,3%
acqua totale iniziale 39,9%
L’appuntamento con
Veronica Zillante è su L’ANCORA Informazioni:
ogni 3ª domenica del mese

Evolution Club
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ACQUI TERME
Grande impegno volontario

Misericordia: conoscere
e farsi conoscere

Acqui Terme. Il progetto si
chiama “Conoscere e farsi conoscere” ed ha come scopo
quello di entrare dritto nel cuore degli acquesi. È un progetto
messo in campo dai volontari
della confraternita Misericordia
Acqui Terme e si articolerà in
più fasi al fine di far conoscere
ai cittadini non solo acquesi
ma anche a chi vive nei paesi
limitrofi, il mondo del volontariato. Un mondo che è fatto di
solidarietà e che non ha a che
fare solo con l’ambito sanitario
ma molto di più. Martedì scorso, in piazza Italia, alcuni volontari, muniti dell’attrezzatura
più idonea, si sono messi a disposizione di tutti coloro che, a
scopo preventivo, hanno voluto misurarsi la pressione oppure la saturazione. Si tratta di
un’operazione che verrà ripetuta anche in futuro, in particolare nei giorni di mercato e sarà itinerante. Il che significa
che si sposterà anche nei paesi del circondario perché il lavoro della Misericordia non si
esplica solo all’interno dei confini acquesi ma si sposta anche più in là. Ovunque ce ne
sia bisogno. Non solo per garantire un immediato intervento in caso di malattia, ma anche per portare un sorriso e un
sostegno morale laddove necessario. Un lavoro quello della Confraternita Misericordia di
Acqui che si basa quasi interamente sulla disponibilità dei
volontari. Grazie all’ultimo cor-

so di primo soccorso, iniziato
nell’autunno scorso e ora ormai agli sgoccioli, il gruppo di
coloro che sono disposti a regalare qualche ora del proprio
tempo agli altri è aumentato.
«Ovviamente qui c’è posto per
tutti – spiegano Anna Leprato
e Matteo Pastorino, rispettivamente governatore e vicegovernatore della Confraternità
acquese – anzi più siamo e
meglio è. E non è detto che si
debba per forza andare sulle
ambulanze. Le mansioni possono essere le più diverse e
per questo motivo invitiamo la
cittadinanza a venirci a conoscere partecipando alle iniziative che metteremo in campo».
Si ricorda inoltre, che oltre all’aiuto materiale è necessario
anche quello economico. Per
sostenere iniziative di questo
genere basta veramente poco.
Venti euro l’anno per tesserarsi e diventare confratelli sostenitori oppure, molto più semplicemente scegliere di devolvere il proprio 5 per mille alla
Misericordia.
Il numero del codice cui fare
riferimento è il seguente:
9001369006. Per avere ulteriori informazioni o parlare direttamente con i volontari non
si dovrà far altro che rivolgersi
direttamente alla sede oppure
telefonare al numero 0144
321020; che poi, tra l’altro è lo
stesso nel caso in cui si avesse la necessità di servizi a domicilio.
Gi. Gal.

Venerdì 15 maggio all’Alberghiera

Si conclude il progetto
“Menoalcolpiùgusto”

Acqui Terme. Venerdì 15
maggio alle ore 18,30 presso il
centro di Formazione Professionale Alberghiero in via Principato di Seborga 6 si terrà
l’aperi-incontro di conclusione
del progetto “Menoalcolpiùgusto”.
La serata ha l’obiettivo di informare i genitori e gli educatori sui rischi connessi all’abuso di alcol e sugli effetti sulla
vita dei ragazzi.
Interverranno: l’Ing. Gianpiero Allergo della Motorizzazione Civile di Alessandria,
Giovanna Norando e Margherita Perelli, educatrici del Serd
Asl Al.
Saranno presenti Enrico
Bertero, Sindaco di Acqui Terme, Gianni Feltri, Consigliere
Delegato al Commercio, Silvia
Camiciotti, presidente del Soroptimist International Club di
Acqui Terme, Cristina Invernizzi psicologa della Coop. Crescere Insieme, le autoscuole
Guglieri e Rapetto.
Coordinerà gli interventi Marina Buffa, presidente provinciale, in rappresentanza del
Comitato
Provinciale
A.Ge.S.C., soggetto promotore del progetto.
Ospiti della serata Michaela
Benevolo e Donatella Taino,
Presidente e Vice dell’Associazione culturale “Lettura e
Amicizia”, che presenteranno il
loro libro “Farfalle con le ali di
acciaio”.
Seguirà un aperitivo analcolico preparato dai giovani allie-

vi della Scuola Alberghiera e
movimentato dal Gruppo Keraàsia dell’Associazione Teatrale “La Soffitta”.
“Menoalcolpiùgusto” è un
progetto di prevenzione e promozione della salute promosso dall’Agesc, reso possibile
grazie alla partnership tra Asl
Al – dip. di salute mentale e
patologie delle dipendenze di
Acqui Terme, Comune di Acqui
Terme, Soroptimist Int. Club di
Acqui Terme, Autoscuola Rapetto di Acqui Terme, Autoscuola Guglieri di Acqui Terme,
A.S.D. Sporting Tennis Mombarone.
Il progetto ha ottenuto il cofinanziamento della Fondazione
Social, nata per iniziativa del
Gruppo GualaPack spa con
l’intento di destinare parte dei
proventi del Gruppo per sostenere iniziative di promozione
culturale e assistenza sociale.
Si ringraziano inoltre per la
preziosa collaborazione i dirigenti scolastici dell’Istituto Rita Levi Montalcini, dell’Istituto
Guido Parodi, dell’E.N.A.I.P. e
del C.F.P Alberghiero; i bar
aderenti all’iniziativa “Panama
Café”, “Bar del Corso” , “Gusta” , “Trilogy”, “Dotto”, “Columbia”, “La Betula et Carat”; i
musicisti dell’associazione Musicale Mozart 2000 e della By
Baby Blue Band; gli attori del
gruppo Keraàsia dell’Associazione Teatrale “La Soffitta”; il
Consigliere delegato al Commercio del Comune di Acqui
Terme, Gianni Feltri.

Studenti in gara per
il bene dell’ambiente

Acqui Terme. Oltre duecento ragazzi delle scuole medie
cittadine mercoledì 13 maggio
hanno partecipato alle “Eco
Orienteering” ovvero una gara
che aveva come scopo sensibilizzare i ragazzi sulla salvaguardia dell’ambiente. Suddivisi in squadre e muniti di piccole mappe riguardanti la raccolta differenziata, hanno pacificamente invaso il centro storico cittadino cercando di risolvere quesiti e indovinelli che,
ovviamente, avevano come filo conduttore il buon smaltimento dei rifiuti. Si tratta di un
progetto organizzato dal Consorzio servizi rifiuti del novese,
tortonese, acquese ed ovadese in collaborazione con il Comune di Acqui che è stato particolarmente gradito dai ragazzi. Non solo perché anziché rimanere sui banchi di scuola
hanno potuto correre all’aria
aperta ma perché si tratta di
un progetto che hanno potuto

condividere concretamente
con i propri insegnanti e imparare regole importanti del vivere civile.
Eseguire una raccolta differenziata non significa infatti
semplicemente rispettare se
stessi e la propria casa ma anche gli altri. La maggior parte
dei rifiuti infatti possono essere riciclati e trasformati in un
oggetto nuovo. Tutto ciò può
avvenire con la plastica, la carta, l’alluminio e anche il vetro.
E se è vero che la salvaguarda
dell’ambiente deve necessariamente passare per le nuove
generazioni ecco spiegato il
senso di questo nuovo progetto messo in campo dal Consorzio. Un Ente questo che da
anni lavora a fianco dei ragazzi con diversi progetti mirati.
Iniziative che mercoledì 13
maggio, sono culminate con
una grande festa in piazza Bollente con tanto di merenda finale.
Gi. Gal.
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Musica e danza
a “Il Platano”

Acqui Terme. La Residenza
“il Platano” ci tiene a far arrivare i suoi ringraziamenti ad Agostino e Pietro Dj, che il 15 aprile hanno tenuto un apprezzatissimo pomeriggio in musica,
ed alla maestra Gloria e tutti i
ragazzi dell’ ”Hip hop academy” del Centro Sportivo Mombarone per l’altrettanto applaudita esibizione di danza di martedì 28/04.
«Ognuno di questi eventi –
scrive M. Scurria - è stato uno
spettacolo ed un dono per tutti gli ospiti della Residenza e
speriamo possa ripetersi so-

Salvo Ruolo live

vente. Come sempre le porte
della struttura saranno aperte
a tutti coloro avranno voglia di
esibirsi, intrattenere e condividere un po’ della loro arte con
noi. Grazie ancora!».

Acqui Terme. Venerdì 15 maggio, alle 22 con ingresso gratuito, Salvo Ruolo live al Bar Dante con le canzoni di Canciari
Patruni.
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L’istituto Santo Spirito alla Sacra Sindone

Volete coltivare le vostre verdure?
A pochi chilometri da Acqui
in uno spazio immerso nel verde

“ORTI IN AFFITTO”
con area pic nic e area giochi per bambini
Piccoli appezzamenti di terreno recintati
e dotati di casette ripostiglio attrezzi
Via Valle Ferri 5 - Cavatore
Tel. 393 2395195 - 0144 323165

LTR S.R.L.

Ente Accreditato dalla Regione Piemonte
per la Formazione Professionale

Provider della Regione Piemonte n. 327

Test Center AICA n. AIMK0001

Riservato agli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado

Trasforma le tue competenze informatiche in crediti!

Con il conseguimento del “Patentino ECDL” (Patente Europea
del Computer) avrai la possibilità di acquisire:
- crediti formativi negli esami di Stato presso gli Istituti Scolastici Superiori;
- idoneità per esami informatici universitari;
- competenze per un uso produttivo del computer nello studio e
nel lavoro.
Per informazioni contattare la Segreteria Didattica
al n. 0144 380011 - Email: info@ltrsafety.it - Cell. 338 2017295

Dal 1919 noi ci siamo…

Con il tuo aiuto
faremo
grandi cose

Nella tua dichiarazione dei redditi
metti la firma e il codice fiscale 81003210069
nell’area “Sostegno delle Associazioni
di promozione sociale” e aiuterai
chi ha bisogno di assistenza sanitaria e sociale.
A voi non costa nulla, per noi vuol dire tanto!
Grazie

Acqui Terme. L’istituto Santo Spirito si è recato in pellegrinaggio alla Sacra Sindone.
Questo il racconto di due alunne:
«Siamo Roberta e Sofia,
alunne della scuola media
Santo Spirito. Il giorno 9 maggio siamo andate a Torino per
la visita alla Sacra Sindone, organizzata dall’AGeSC. La giornata prevedeva anche una
tappa a Valdocco, la città di
Don Bosco. Facevamo parte di
un gruppo numeroso di fedeli,
eravamo più di cento persone.
Arrivati a Torino siamo subito andati a vedere la Sindone,
il lenzuolo che coprì il corpo di
Gesù dopo la sua morte.
Appena i nostri sguardi si
sono posati sulla Sindone abbiamo provato un senso di dolore ma anche di gioia, perché
il telo è la prova che Gesù è
morto e risorto per noi per mostrarci il suo amore incondizionato. Diversi studi, infatti, sono
riusciti a provare che nessuna
forza terrena è capace di lasciare impronte così evidenti

su un lenzuolo.
Durante il tragitto verso Valdocco ci siamo fermati per visitare la Chiesa della Consolata dove abbiamo acceso numerose candele e pregato.
Arrivati alla casa di Don Bosco siamo stati accolti da un
animatore dell’oratorio che ci
ha spiegato la vita e le opere
del Santo.

Dopo, con il gruppo, e accompagnate da Suor Narcisa
e Amedeo Ripane abbiamo visitato le camere di Don Bosco
e la prima chiesa costruita in
quel luogo. È stata una grande
emozione per noi, alunne di
una scuola salesiana, visitare
la casa di Don Bosco e la stanza da dove guardava giocare i
suoi ragazzi, perché anche noi

che giochiamo ogni giorno nel
cortile della nostra scuola, ci
sentiamo protetti e guidati dallo stesso sguardo.
Ringraziamo l’AGeSC, Suor
Narcisa e Amedeo per averci
dato l’opportunità di comprendere meglio il mistero della
Sindone e il valore di Don Bosco».
Sofia e Roberta

La Diocesi al Convegno nazionale di AC

La realtà sorprende l’idea

Si è svolto a Roma la scorsa
settimana, il convegno nazionale delle Presidenze diocesane di Azione Cattolica; più di
700 i delegati presenti, provenienti da 154 diocesi del nostro
Paese, tra i quali i rappresentanti della nostra AC diocesana (Barbara Grillo, Paolo Terruggia, Marco Pirlo, Domenico
Sorato nella foto insieme al delegato regionale Vittorio Rapetti). Il tema del Convegno
«La realtà “sorprende” l’idea,
la missionarietà dell’ AC alla
luce dell’Evangelii gaudium”
ben sintetizza i lavori delle tre
giornate di studio, riflessione e
proposta.
Papa Francesco nel suo
messaggio al convegno ha ribadito l’importanza della presenza dell’AC “per una nuova
giovinezza dell’apostolato, per
arrivare a tutti con il balsamo
della misericordia, privilegiando chi si sente lontano e le fasce più deboli e dimenticate
della popolazione”.
Ha così indicato “la scelta
missionaria come un rinnovato slancio apostolico animato
da forte passione per la vita

della gente, per contribuire alla trasformazione della società
e orientarla sulla via del bene”.
Questi orientamenti hanno
trovato applicazione nel corso
del convegno sia attraverso la
riflessione sulle parole chiave
dell’E.G. (Poveri, Popolo, Misericordia, Gioia e Dialogo),
sia con la condivisione delle
esperienze maturate in questi
anni in tante associazioni diocesane e parrocchiali di AC e
nella collaborazione tra l’AC
ed altre realtà ecclesiali (dalla
Caritas alle congregazioni religiose, agli organismi pastorali).
Da qui è possibile quindi sviluppare il cammino con una
rinnovata progettazione associativa che pone al centro l’impegno di rivolgere la proposta
associativa a quanti sono in ricerca e sviluppare una “formazione in uscita”, che dai fondamenti delle fede sappia guardare ai problemi delle persone
e della nostra società con uno
sguardo di misericordia.
Una proposta che si attua
nel cammino delle chiese locali e si basa sulla responsabi-

lità dei laici e su un rinnovato
rapporto tra laici e sacerdoti.
Altri passaggi significativi del
convegno ha proposto la memoria del 70º della Liberazione, il richiamo alla testimonianza di Vittorio Bachelet, l’incontro con il vescovo cinese
mons. Savio Hon Tai-Fai, segretario della Congregazione
per l’Evangelizzazione dei popoli e con Emilio Inzaurraga,
presidente dell’Ac Argentina e
coordinatore del Forum internazionale di Ac (Fiac).
Tre passaggi che hanno voluto sottolineare come, in un
mondo segnato da lacerazioni
e conflitti, l’Ac è impegnata a
dare il suo contributo alla pace
e alla riconciliazione delle differenze sociali, culturali, politiche e religiose.
La presidenza
diocesana AC

Festa
di Santa Rita
alla Madonnina

Acqui Terme. Ritorna come
ogni anno, venerdì 22 maggio,
l’appuntamento al santuario
della Madonnina per la tradizionale e devota festa di santa
Rita da Cascia, conosciuta come la “santa delle rose”.
Questo il programma dettagliato della giornata:
Sante messe: ore 16 e
17,30 (solenne) con la benedizione delle rose e dei bambini.
I collaboratori del santuario
saranno a disposizione dei fedeli nel corso della giornata e
durante le funzioni per la distribuzione delle rose benedette.
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Elementare San Defendente

Giovedì 7 maggio

Scrive la Lega Nord Acqui Terme

Approvato il progetto
di ristrutturazione

Cime e Valli della
17ª Brigata Garibaldi

Rispettare la risorsa
del volontariato

Acqui Terme. I lavori di ristrutturazione della scuola elementare di San Defendente
iniziano a diventare un progetto concreto. Il comune di Acqui
infatti, si è classificato al 138º
posto nella graduatoria stilata
dalla Regione al fine di finanziare gli interventi. Il che significa, in parole più semplici, che
il progetto di ristrutturazione
acquese è stato approvato.
Ora, l’iter burocratico prevede
l’approvazione del provvedimento in quanto la norma vigente prevede che gli enti beneficiari siano autorizzati ad
avviare le procedure di gara, e
di affidamento dei lavori, solo
a seguito di un decreto interministeriale con cui le Regioni
verranno autorizzate alla stipula dei mutui, ma non si tratta di una lunga attesa. Anche
perché tale decreto dovrebbe
uscire il 31 maggio.
La città dei fanghi, grazie ad
un progetto messo in piedi dall’assessorato ai Lavori Pubblici, potrà così accedere ai fondi
per l’edilizia scolastica messi a
disposizione dal Governo, per
ristrutturare e mettere in sicurezza l’edificio della scuola primaria di San Defendente.
Si tratta di un progetto del
valore di 1.800.000 euro che
riguarda la totale sostituzione
dei serramenti esterni, la rimozione del manto di copertura,
l’esecuzione di opere di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali, l’installazione di un ascensore,
l’ampliamento della sagoma
esistente, nonché opere di
adeguamento sismico delle
strutture e di adeguamento a
nuovi impianti tecnologici.
Al momento sarà finanziata
la prima tranche dei lavori il cui
costo di aggira intorno gli
800.000 euro. Secondo quanto si può intuire dalla delibera

di presentazione del progetto,
ufficializzata nel febbraio scorso da parte della giunta comunale, l’ampliamento dell’edificio scolastico dovrebbe coincidere con la realizzazione di un
ulteriore piano in altezza.
Uno spazio che servirà per
realizzare nuove aule e laboratori in grado di accogliere il
crescente numero di studenti.
Se il progetto di ristrutturazione è stato finanziato è perché
rientra a pieno titolo nelle motivazioni che hanno portato all’approvazione della Legge n.
128 del novembre 2013 che
prevede misure urgenti per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Per l’assegnazione di queste risorse, recentemente è
stata anche pubblicata una apposita determina dalla Regione Piemonte allo scopo di rendere fruibile il patrimonio scolastico che presenta carenze
ai requisiti di igiene e sicurezza, nonché in merito alla conformità dal punto di vista delle
norme sismiche ed antincendio.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Giovedì 7
maggio la Sezione A.N.P.I
“Mancini” di Acqui Terme, per
chiudere il folto ciclo di eventi
in commemorazione del 70º
della Liberazione, ha organizzato la proiezione del film di Alberto Signetto “Cime e Valli
della 17ª Brigata Garibaldi”,
una produzione dell’Archivio
Nazionale Cinematografico
della Resistenza di Torino; ad
introdurre il fratello del regista,
Alessandro Signetto.
Una storia molto interessante quella prima brigata Garibaldi della Val di Susa, la diciassettesima, intitolata alla
memoria del caduto Felice Cima e formatasi nella primavera
del ‘44. Composta oltre che da
giovani locali anche da un
gruppo di combattenti di Cremona; proprio quei partigiani
diedero un impulso nuovo al
processo di costruzione della
brigata, che sarà ricordata come una delle più gloriose della
Resistenza piemontese, e non
solo.
A restituire questa esperienza è Alberto Signetto. Videoartista e cineasta torinese fie-

I centri di incontro comunali
al museo egizio

Acqui Terme. Venerdì 15 maggio sarà il termine ultimo per
potersi iscrivere alla gita organizzata dalla dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alle Politiche Sociali e Responsabile dei Centri di Incontro Comunali, al Museo Egizio di Torino.
I partecipanti raggiungeranno il capoluogo piemontese in mattinata, con un autopullman, e potranno visitare questo “tempio
della cultura”, davvero unico nel suo genere, che raccoglie pezzi di inestimabile valore riconducibili al periodo che va dal 4000
a.C. al 700 d.C. Dal 1º aprile il percorso espositivo si è anche arricchito di nuovi spazi ed iniziative che consentono di vivere davvero in pieno l’atmosfera della civiltà egizia.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi Centro di Incontro di
Via Sutto nelle mattine martedì, giovedì e sabato oppure all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Acqui Terme (telefoni 0144770257 e 0144-770293).

ramente indipendente, uomo
libero, vitale, esuberante,
scomparso un anno fa. Nato
nel 1954 in Argentina, Signetto
ha vissuto ad Acqui e a Torino
e ha lavorato nel cinema e nella comunicazione dagli anni
’70. Appassionato e rigoroso, è
sicuramente una delle personalità più influenti ed importanti del cinema sperimentale europeo degli anni ‘80.
Nel salone San Guido quasi
gremito il fratello Alessandro
ha spiegato come questo fosse l’ultimo lavoro di Alberto, inserito in un più ampio progetto
di divulgazione, molto diverso
dalla sua estrazione di avanguardia. Un film in cui, nonostante gli enormi limiti di budget, volle mantenere il suo occhio d’autore nel descrivere un
esperienza drammatica quanto importante; attraverso intense interviste a partigiani, ma
anche ragazzi che percorrendo i sentieri alla base del Colle del Lys (con l’aiuto di volontari) imparano cosa volesse dire stare in montagna a combattere e soprattutto quali valori fossero alla basa di quella
Resistenza.
Con queste immagini, e
quelle di Barbara Elese ed Erik
Negro con il loro documentario
presentato dieci giorni orsono,
si è cercato un ritorno nei luoghi, negli ideali della più bella
pagina della storia d’Italia. Non
solo per chiudere queste celebrazioni in senso memoriale,
ma proprio (parole di Roberto
Rossi) per fare uno spazio comune d’identità per ricominciare un discorso sempre più tortuoso e messo continuamente
in discussione. Un altro viaggio su quel fondamentale sentiero di democrazia, pace e libertà che tutti noi dobbiamo difendere per continuare a percorrerlo assieme.

Acqui Terme. Ci scrive la sezione Lega Nord Acqui Terme:
«La sezione della Lega Nord
di Acqui Terme vuole riprendere un argomento da lei più volte affrontato in precedenti articoli, relativamente all’importanza di tutelare ed aiutare le associazioni di volontariato della
nostra città. Inoltre, seguita la vicenda sul canile municipale, e
letto in particolare l’ultimo articolo di risposta dell’Associazione, invitiamo l’amministrazione
comunale a trattare con più rispetto ovvero “ascoltare” di più
chi, senza interesse, ma con
molto sacrificio cerca di aiutare
la città nelle varie problematiche
sociali. Il rispetto ed interesse
verso queste realtà è assicurato nei momenti preelettorali ma
per il quinquennio successivo
diventano molte volte realtà distaccate che spesso si devono
“arrangiare” in tutto. Dulcis in
fundo tali Associazioni, a volte,
sono anche sospettosamente
viste come “ostacolo” se propositive d’iniziative non proprio
in linea che oscurano la visibilità dell’Assessore o Consigliere Comunale di turno
Resta comunque il fatto che
la collocazione delle sedi, il costo del mantenimento delle
stesse è problema esteso e comune. Riteniamo che le stesse
vicissitudini le vivano o le abbiano vissute quasi tutte le realtà associative
Sappiamo infatti delle difficoltà che certe associazioni
hanno di trovare un luogo dove
poter creare un proprio punto di
riferimento e quasi sempre la
risposta avuta dalle istituzioni
è stata quella di aumentare affitti o non mettere a disposizione locali.
Il concetto spendere soldi
pubblici con buon senso deve
essere un principio indiscusso e
quindi pretendiamo che tutto

quello che sarà eseguito venga
condiviso tra associazione e
amministrazione anche perché
quest’ultima ha e avrà sempre,
indipendentemente dal colore,
un disperato bisogno dei volontari.
Ricordiamoci solo che in Italia, quando purtroppo abbiamo
bisogno di un trasporto per un
malato, lo possiamo ottenere
solo perché esistono i volontari. E poi chi spala tutto il fango
delle sempre più frequenti alluvioni? Non certo i politicanti e
tantomeno gli extracomunitari,
ma solo e soltanto volontari italiani.
Un progetto della Lega Nord
che speriamo di vedere prima o
poi realizzato è la Casa delle
Associazioni del Volontariato,
ovvero un edificio pubblico dove possano essere accolte e si
possano creare sinergie che
sono utili per affrontare una crisi economica che colpisce tutti
e riduce anche i sostegni dei
benefattori, magari calmierando
gli affitti e dando servizi al minimo costo possibile.
Ricordiamo però sempre che
il più grande beneficiato dai volontari è in genere il Comune
che dovrebbe averne cura come un bene prezioso ed insostituibile. Questo è il nostro pensiero che è stato espresso ben
distante da eventuali elezioni,
come correttamente si dovrebbe fare».

Astensioni

Acqui Terme. Nel consiglio
comunale del 30 aprile sul
punto riguardante la determinazione delle tariffe Tari per
l’anno 2015, insieme a Paolo
Gandini ha espresso voto di
astensione anche il consigliere di maggioranza Franca Arcerito.
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Istituto comprensivo 2

Scuola dell’infanzia Saracco - Savonarola

Dall’Istituto Santo Spirito

“Beach & volley school”
alunni a Bibione

Progetto “contadino”

Alunni in visita
a “La Rossa”

Acqui Terme. Giovedì 7
maggio i bambini della scuola
dell’infanzia, Saracco - Savonarola, accompagnati dalle insegnanti, si sono recati presso
l’orto didattico realizzato da loro stessi dove è stato possibile cogliere i frutti delle piante
già coltivate in precedenza e
porre a dimora nuove piantine
di insalata, pomodori e melanzane. Ma il lavoro non è finito
qui. In classe la frutta e la verdura sono diventati strumenti
di lavoro, da qui si è affrontato
il discorso di un’alimentazione
sana ed equilibrata, in riferimento ai valori dell’Expo. I
bambini si sono divertiti molto
perchè nell’orto c’è di tutto: la
terra per sporcarsi, l’insetto
che vola, i fiori che spuntano,

una ricchezza di sensazioni
che coinvolgono i cinque sensi e che poi si annida nell’angolo dei ricordi di ciascun piccolo contadino.

Vigili del fuoco all’infanzia di via Nizza

Acqui Terme. Nei giorni 2829-30 aprile scorsi 88 alunni
delle classi 2ª e 3ª della Scuola Secondaria di Primo grado
“G. Monteverde” hanno partecipato al viaggio di istruzione
sportiva nel villaggio turistico
internazionale “Beach & Volley
School” a Bibione (VE).
Per i ragazzi è stata una
esperienza intensa e molto formativa; sono state proposte varie attività sportive dal jogging
mattutino al tiro con l’arco, beach soccer, beach tennis, zumba e fitness sotto la guida di
istruttori federali. Anche dal punto di vista linguistico i ragazzi
hanno avuto l’opportunità di potenziare l’uso della lingua inglese in quanto le lezioni di beach volley erano impartite da
istruttori statunitensi. Buoni so-

no stati i risultati ottenuti nel torneo serale di volley disputato
con le 25 scuole provenienti da
tutta Italia. Il programma prevedeva anche momenti di animazione e di intrattenimento:
grande soddisfazione ed emozione ha suscitato la serata dedicata ai Talent quando due
alunni della classe 3ªC, Natan
Frau e Federica Ciriotti, si sono
esibiti nella loro specialità (ginnastica artistica e danza classica) ottenendo il 1° e 3° premio
tra gli Istituti Comprensivi.
La gita scolastica ha rappresentato per i ragazzi un momento di aggregazione con i
compagni di scuola in un contesto diverso dal consueto, ma
anche con altri ragazzi, italiani
e stranieri, conosciuti durante le
attività sportive.

Acqui Terme. I bambini di
1ª e 2ª primaria dell’Istituto
“Santo Spirito” in gita all’agriturismo “La Rossa” di Morsasco hanno provato nuove interessanti esperienze. Sono andati: nella serra e nell’orto per
seminare, piantare e trapiantare; nel laboratorio del pane per
impastare e preparare pagnottelle con strane forme; nel vigneto per riconoscere i diversi
vitigni e cercare impronte dei
caprioli e dei cinghiali; sul prato attrezzato con bellissimi giochi per finire in bellezza e dar
libero sfogo al loro entusiasmo!

Acqui Terme. Nella mattinata di giovedi 7 maggio la scuola dell’infanzia di via Nizza ha ricevuto la visita dei vigili del fuoco. Con
l’autopompaserbatoio e il fuoristrada antincendi boschivi hanno
fatto ingresso nel giardino, sotto gli occhi sorpresi ed incuriositi
dei bambini. Il caposquadra Cristoforo Praglia ha illustrato, con
precisione e pazienza l’utilizzo di gran parte delle attrezzature
poste sugli automezzi, usando un linguaggio semplice e comprensibile dai piccoli. Per concludere i bambini sono stati invitati a sperimentare l’uso dell’idrante con le dovute cautele e attenzioni da parte dei vigili presenti. Si ringrazia il papà di Federica,
il signor Guastavigna per aver promosso tale iniziativa permettendo ai bambini di conoscere da “vicino” questa realtà di pronto intervento.

ENTE PER LA GESTIONE DEL SITO UNESCO

Sede centrale: piazza Alfieri, 30 - 14100 Asti
Ufficio territoriale di Langhe e Roero: via Vernazza, 6 - 12051 Alba
Ufficio territoriale di Alessandria e Monferrato: piazza Libertà, 17 - 15100 Alessandria

www.paesaggivitivinicoli.it

Un caloroso ringraziamento
va a Franco, Rosi e Marzia per
l’accoglienza e la cortesia dimostrate durante lo svolgimento delle varie attività.
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Le quinte della “Saracco”
e il potere nella storia

Acqui Terme. Gli alunni delle classi quinte della primaria
“Saracco”, nel corso dell’anno
scolastico, hanno affrontato il
progetto didattico ”Fantastoria”
che ha spaziato tra storia, narrazione e arte, sugli ardui temi
dell’esercizio del potere, delle
libertà individuali e dei popoli,
della giustizia, dei valori e dei
disvalori di cui l’umanità ha fornito i più svariati esempi, immortalati nelle diverse forme
espressive.
Come ormai da tradizione, il
percorso ha preso avvio con la
classe 4ªD del liceo classico
“G.Parodi”, guidata con professionalità e sensibilità dalla
professoressa Patrizia Piana.
I liceali, in veste di “tutors”,
hanno accompagnato i loro
piccoli discenti nella scoperta
di ambienti, vicende e personaggi seicenteschi di un classico, particolarmente pregnante circa i temi selezionati: il romanzo storico “I promessi sposi”, di Alessandro Manzoni.
Per far intravedere la complessità dell’opera manzoniana al di là della narrazione, è
stato fondamentale l’intervento del professor Giovanni Mercurio, insegnante di Storia dell’arte al Liceo “G.Parodi”. Egli
ha messo in evidenza il grande
studio intrapreso dal Manzoni
sul contesto storico-geografico
dell’Italia del 1600.
Un articolato percorso parallelo, inerente i rapporti di potere all’interno delle società, è
stato in seguito avviato dall’ex
professore di Scienze politiche
dell’università di Genova, dott.
Gianbattista Cassulo, coadiuvato dal dott. Mattia Nesto e
dalla scenografa Federica
Fossati.
Il prof. Cassulo, da anni collaboratore della nostra scuola,
ha guidato con successo gli
alunni alla scoperta delle origini delle Costituzioni. Al termine
di ogni lezione, è spettato agli
alunni l’impegnativo compito di
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Giovedì 21 Maggio - Acqui Terme
ore 21.00

presso

Hotel Nuove Terme, sala Belle Epoque

Mamma e Papà servono ancora?
La libera scelta educativa
della famiglia all’affettività
e alla sessualità.
Relatori:
Dott. Torri Daniele (Medico Bioeticista di Scienza & Vita)
Gontero Roberto (Presidente Nazionale AGeSC)
diventare essi stessi docenti
dei compagni di quinta.
L’ultimo segmento di lavoro
di questo progetto di ampio respiro è stato elaborato dal
sempre disponibile architetto
Mercurio. Sul tema del potere
e delle libertà, egli ha selezionato immagini significative nell’arco della vita sociale umana,
dalla preistoria ai giorni nostri.

«Dopo questo complesso
percorso - commentano dalla
scuola - nel ringraziare i professori che si sono prodigati, ci
auguriamo che i principi Costituzionali siano interiorizzati,
apprezzati e difesi da questa
giovane generazione e che
vengano considerati una conquista mai definitiva, bensì da
coltivare giorno per giorno».
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ACQUI TERME
Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori,
anche quest’anno i nostri
piccoli “ambasciatori della solidarietà”, Giacomo, Leonardo,
Sofia, Ines, Marco, Tommaso
B., Federico, Ludovica, Valeria
e Tommaso S., hanno impiegato tempo e risorse per far
del bene ai loro coetanei meno fortunati. Il Primo Maggio,
come negli ultimi cinque anni,
in occasione della Festa delle
Frittelle di Cremolino, hanno
organizzato un banco di beneficenza mettendo a disposizione i loro giochi per raccogliere
fondi per i nostri progetti.
Per tutto il giorno, nella fantastica cornice del borgo medievale, i piccoli, sostenuti dai
loro familiari, hanno lavorato
con impegno ed entusiasmo
per attirare i passanti ed informarli sullo scopo benefico della loro raccolta: abbiamo messo loro a disposizione un cartellone con le immagini sul progetto di Bukavu, in Congo:
avreste dovuto vedere con
quanta serietà mostravano le
foto e spiegavano la loro iniziativa…
Il loro lavoro, svolto con la
spensieratezza tipica dei bambini, ma anche con la serietà di
chi crede in quello che sta facendo, è stato premiato: i giovani “ambasciatori” hanno raccolto 1.056 €, 250 dei quali
serviranno a rinnovare il Sostegno a Distanza del loro “fratellino” ivoriano Obrou Philippe
Martial, che da 5 anni può andare a scuola, ricevere un pasto caldo quotidiano, ed usufruire delle cure mediche di base, grazie a loro. Ovviamente,
non si tratta solo del lato economico, pur se essenziale…ma pensate a questo bimbo, che sa che 10 bambini come lui, dall’altra parte del mondo, ogni anno lo pensano e lavorano per garantirgli una speranza per il futuro.
Il resto dei fondi andrà al nostro progetto di Bukavu, in
Congo, dove grazie ai contributi dei nostri benefattori, finalmente gli abitanti dell’accampamento in cui vivevano
mille persone in mille metri
quadrati, con solo due wc ed
un rubinetto per l’approvvigionamento idrico, sono riusciti
ad avere una sistemazione migliore: non più ammassati sotto un capannone sulla fogna a
cielo aperto, ma sulla collina
soprastante, in tende singole,
un po’ più ampie dei tuguri di
prima, e più luminose. Oltre alle aule della scuola siamo riu-

sciti a far costruire 48 servizi
igienici e più punti di approvvigionamento idrico. Circa 500
bambini frequentano a turni la
scuola ed usufruiscono di un
pasto caldo e nutriente quotidiano. Molto resta ancora da
fare, la scuola non è ancora
terminata, continuiamo a raccogliere i fondi, e, con gli 806
€ restanti, 160 bimbi hanno il
cibo garantito per un mese,
grazie dell’impegno dei bimbi
del mercatino di Cremolino, è
un contributo molto importante
per i loro coetanei congolesi.
Questi piccoli sono davvero
un esempio da imitare, a volte
basta un po’ di caparbietà e
tanta buona volontà per aiutare centinaia di persone meno
fortunate… mettere da parte
l’equivalente di un caffè ogni
giorno, o anche solo di un pacchetto di sigarette al mese….
Con 5 € riusciamo a garantire
un pasto caldo quotidiano ad
un bambino in uno dei nostri
centri nel Terzo Mondo.
Sono i gesti ammirevoli di
benefattori come questi piccoli, e le loro famiglie, e di chiunque metta il cuore nelle sue iniziative, che ci danno il coraggio di andare avanti e continuare, nonostante le innumerevoli difficoltà, a cercare di migliorare il mondo… insieme si
può. Che bravi questi genitori
che danno un grande esempio
ai loro figli e nipoti… questa è
la vita, non è tutto “dorato” come qui in Italia, purtroppo in
questi paesi si lotta per un pasto al giorno ed una bottiglia
d’acqua. Naturalmente questo
vuol dire che tutti possiamo fare qualcosa, tutti possiamo
aiutare poco o tanto, senza badare al credo religioso. Forza
e coraggio, ognuno di noi può
fare qualcosa, molte volte basta anche una preghiera…
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Si pensa già a Ciocco Expo

Acqui Terme. Per ora i dettagli della manifestazione ancora
non si conoscono ma di certo l’amministrazione comunale ha intenzione di organizzare la terza edizione di Ciocco Expo, manifestazione dedicata interamente al cioccolato e alla sua arte nel
prepararlo. Secondo quanto spiegato nella delibera di approvazione del progetto, si svolgerà il prossimo ottobre, per la precisione il 3 e il 4, ancora in concomitanza con l’Expo di Milano. Ad
occuparsi dell’organizzazione sarà, come sempre l’ufficio commercio con la collaborazione di Artigianaexpo di Torino, associazione formata da artigiani del cioccolato. Naturalmente, come ormai tradizione vuole, il cioccolato sarà presentato in tutte le sue
declinazioni. Puro, aromatizzato, bianco, al latte e abbinato con
sapori particolari. Verranno organizzati convegni, momenti di degustazione e anche esposizioni. Ci saranno momenti dedicati ai
più piccoli ed è sicura la collaborazione con l’Enoteca Terme&Vino da sempre in prima linea quando si tratta di mettere a disposizione la propria esperienza nell’organizzazione di eventi in cui
anche il vino può essere protagonista. Secondo quanto spiegato
nella delibera, teatro della manifestazione sarà il centro cittadino.
Molto probabilmente sarà nuovamente organizzata una mostra
di manifesti pubblicitari antichi dedicati al cioccolato e, uno scultore darà vita ad un’opera ovviamente tutta di cioccolata.

In punta di piedi
al Mas di Milano

Aurora Aresca

Ludovica Insalaco

Acqui Terme. Ottimo traguardo per Aurora Aresca e Ludovica
Insalaco dell’Asd In punta di piedi. Lo scorso 22 febbraio le giovani danzatrici hanno partecipato allo stage internazionale “Cdt
whorkshop” durante il quale sono state selezionate da Massimo
Perugini, direttore del Mas di Milano (settore contemporaneo) e
direttore artistico della compagnia “Stealm Performing Dancer”
per prendere parte ad un importante evento che si svolgerà a
settembre 2015 e durante il quale le ragazze potranno studiare
con maestri provenienti da accademie europee. Questa sarà una
grande occasione per Aurora e Ludovica che non solo potranno
confrontarsi con allievi provenienti da scuole di altissimo livello,
ma avranno l’opportunità di assaporare il lavoro accademico
svolto con maestri di fama internazionale. L’insegnante Fabrizia
Robbiano desidera complimentarsi con le sue allieve per aver ricevuto un premio di grande prestigio che pochi riescono ad ottenere.
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A.s.d. Spaziolibero

Acqui Terme. Primo impegno stagionale per le ginnaste
di A.s.d. Spaziolibero di Acqui
Terme, che domenica 26 aprile hanno affrontato a Cameri,
in provincia di Novara, il Trofeo
Regionale Csi di Ginnastica
artistica.
Le sette atlete, divise in tre
diverse categorie, si sono cimentate in un’impegnativa gara resa ancora più difficile da
una giuria sfavorevole e molte
altre ginnaste di valore. Le prime a scendere in campo gara,
nella categoria Allieve, sono
state Alice Catalano, Benedetta Neri e Giulia Rizzolo: tutt’e
tre hanno ottenuto ottimi piazzamenti nella classifica assoluta, soprattutto al volteggio
con un 12° posto per Alice, 7°
posto a pari - merito per Benedetta e un 6° posto per Giulia,
che si è inoltre piazzata nelle
prime dieci nella classifica assoluta (8ª assoluta).
Nel pomeriggio è stata la
volta della categoria Ragazze
e delle Junior, con Martina
Crosetti, Carlotta Pozzo, Sofia
Ricci e Francesca Basile. An-

che in queste categorie ottimi
piazzamenti sia in classifica
assoluta che per attrezzo al
volteggio: 11° posto per Francesca, 5° posto per Martina, 4°
posto per Sofia, 1° posto per la
Campionessa Regionale Carlotta, che ha ottenuto un buon
7° posto in classifica assoluta.
Ora le ginnaste sono proiettate alla fase nazionale, che si
terrà a Lignano Sabbiadoro dal
2 al 7 giugno e che vedrà impegnate al volteggio Carlotta,
Sofia e Giulia.
Un ringraziamento particolare va fatto poi a Chiara Calosso, che nonostante abbia dovuto rinunciare alla gara, ha
supportato sia le compagne di
squadra, aiutandole a superare la tensione della competizione, che le allenatrici, Elisa
Ricagno e Selene Olivari, durante tutta la giornata.
In bocca al lupo a tutte le
atlete che sono passate alla
fase nazionale e complimenti a
tutte le altre, che hanno affrontato la gara con grinta e passione nonostante le difficoltà
incontrate.
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Servizio TAXI

Premiati i bravissimi alunni

Al Centro Sportivo Mombarone

Concorso alpino
per le scuole

Dai ritiri calcistici
ai Camp multi sport

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Tel. 330 200538
valter.19_62@libero.it

LTR S.R.L.

Ente Accreditato dalla Regione Piemonte
per la Formazione Professionale

Provider della Regione Piemonte n. 327

Test Center AICA n. AIMK0001

Dedicato agli studenti delle professioni
sanitarie e agli operatori sanitari
Dai credito alle tue competenze informatiche
e raddoppia i tuoi crediti ECM!

Con il conseguimento del “Patentino ECDL” (Patente Europea
del Computer) avrai la possibilità di acquisire:
- 22 crediti formativi ECM;
- abilità nell’utilizzo dei più comuni programmi e sistemi operativi;
- competenze per un uso produttivo del computer nello studio e
nel lavoro.
Per informazioni contattare la Segreteria Didattica
al n. 0144 380011 - Email: info@ltrsafety.it - Cell. 338 2017295

Acqui Terme. Mancano ormai 150 giorni al grande evento degli Alpini che coinvolgerà
Acqui Terme, e la macchina organizzatrice ormai si è messa
in moto e non si ferma di fronte a nulla.
Venerdì 8 maggio alle ore
15 presso la sede degli alpini
di Acqui Terme si è riunita la
giuria per la valutazione degli
elaborati del Concorso “Alpini”
indetto dalla Sezione Alpini di
Acqui Terme nell’ambito dei festeggiamenti per il Raduno. Al
concorso hanno partecipato
ben 305 alunni degli Istituti
Comprensivi 1 e 2 di Acqui Terme, dell’Istituto Santo Spirito e
dell’Istituto comprensivo di
Spigno Monferrato. La commissione giudicatrice era composta dalle professoresse
Amalia Coretto e Alessandra
Sirito, dalla maestra Maria Clara Goslino e dagli alpini Andrea Di Domenico, Angelo Torrielli e Roberto Vela. All’unanimità, dopo animatissime discussioni, sono stati scelti i seguenti elaborati:

Per le classi terze: Beatrice
Squintu, classe 3ªB scuola primaria “G. Monteverde” di Bistagno, insegnante Marina Assandri. Per le classi quarte: Lavoro di gruppo della classe
4ªC della scuola primaria “G.
Saracco” di Acqui Terme, insegnanti Claudia Goria e Maria
Teresa Gatti. Per le classi
quinte: Carlotta Danielli, classe 5ªa scuola primaria “G.
Monteverde” di Bistagno, insegnante Teresa Novo.
Una menzione speciale viene conferita alla classe 4ª della scuola “G. Fanciulli” di Acqui-Bagni, insegnante Giuseppina Caveassona. La sezione
di Acqui Terme ora si prende
una pausa: venerdì, sabato e
domenica gli alpini acquesi saranno in trasferta a L’Aquila
per l’88ª Adunata nazionale.
Al ritorno verrà fissata la data della premiazione del concorso che si terrà nel salone
della sede degli alpini.
Nelle foto gli alunni insieme
agli alpini della sezione di Acqui Terme.

Acqui Terme. “Passare
dai ritiri calcistici ai Camp
multi sport per i ragazzi”:
questa è la nuova sfida del
Centro Sportivo Mombarone,
una strada iniziata lo scorso
anno prendendo ad esempio
le molteplici iniziative presenti sul territorio nazionale,
una su tutte il summer camp
della Gazzetta dello Sport.
Si partirà già dal mese di
giugno con il camp della Virtus Genova che ad oggi ha
raccolto più di 50 prenotazioni pur essendo alla sua
prima edizione; un successo
di adesioni che testimonia
l’appeal di Acqui Terme in
chiave turistica; si finirà, nelle ultime settimane di Agosto,
con il multi sport della polisportiva Don Bosco che porterà a Mombarone 150 ragazzi provenienti da tutta la
Liguria.
Anche in questo caso si
tratta di un battesimo, reso
importante dai numeri che il
Centro Sportivo acquese riesce a gestire grazie alla polivalenza, alla sicurezza che
infonde e garantisce ai genitori oltre alla possibilità di
potere mangiare cibi preparati sul momento all’interno
della stessa.
In entrambi i casi notevoli
saranno le ricadute per il settore alberghiero cittadino,
con circa 1.000 presenze.
La vera novità è però rappresentata dal “Camping
Ball” ospitato già lo scorso
anno e organizzato dalla società “Attivamente” .
Il Camp, per bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, giunto alla decima edizione è organizzato da professionisti
dello sport, laureati in scienze motorie che hanno scelto l’ educazione e il coinvolgimento attraverso il gioco
dei ragazzi quale professione nella vita.
Davide Berta, Valerio Giovinazzo, Alberto Santero e i
loro ragazzi trasformeranno il
Centro in un vero e proprio
villaggio, dando la possibilità agli ardimentosi iscritti di
dormire in tenda, fare sport,
giochi, preparando nel contempo l’ evento spettacolo
del venerdì che mescola recitazione cabaret ballo e can-

to: una delizia per gli occhi
dei genitori che accolgono i
figli dopo una settimana di
divertimento ma anche disciplina.
Un’esperienza speciale
che unisce la professionalità
degli educatori all’economicità dell’ offerta secondo il
modello delle “giovani marmotte”
Unica assente tra i 120
partecipanti della scorsa edizione la noia, i ragazzi rimbalzano dalla piscina al calcetto, dal beach volley alle
lezioni di cucina....
Per il Centro Sportivo
Mombarone una ottima partnership che migliorerà di anno in anno, per Acqui una
nuova proposta”a km zero”
di offerta turistica.
Sabato 23 maggio dalle 14
alle 18 i responsabili dell’Associazione Attivamente
saranno al Centro Sportivo
Mombarone per illustrare le
attività e le modalità di svolgimento del camp e per proporre un assaggio delle loro
abilità di animatori. Per coloro che si iscriveranno nella giornata di sabato è previsto uno sconto del 10%
sulla quota di partecipazione.
Queste iniziative si inseriscono all’interno del nuovo
orientamento del centro sportivo, che sta diventando sempre più un luogo di aggregazione soprattutto per i giovani. Diverse sono state le
azioni portate avanti dalla
S.S.D. Acqui Promozione
Sport volte a far avvicinare
alla pratica sportiva un pubblico diverso, tra le quali ricordiamo la collaborazione
con il Servizio Socio-Assistenziale del Comune con la
quale il Centro ha offerto tariffe agevolate agli utenti del
Sevizio.
La collaborazione con la
Consulta Pari Opportunità
dalla quale è nato il corso
gratuito di autodifesa rivolto
alle donne.
Per il prossimo anno, oltre
a continuare sulla strada del
coinvolgimento dei giovani,
un’attenzione particolare sarà dedicata alla fascia di età
sopra i 65 anni.
Red.acq.

SCOPRI LA MAPPA
DELLE OPERE
8XMILLE CHE HAI
CONTRIBUITO
A CREARE.

DESTINA
L’8XMILLE
ALLA CHIESA
CATTOLICA.

Regione per regione, città per città, scopri
su www.8xmille.it la mappa interattiva
con le opere realizzate grazie ai fondi 8xmille
destinati alla Chiesa cattolica. Oppure scarica
gratis l’APP mappa 8xmille. Uno strumento
semplice per un 8xmille sempre più trasparente.

EMILIA ROMAGNA:
Bologna

Casa Magdala
Associazione
“Albero di Cirene”
Destinati: € 80.000

CALABRIA:
Reggio Calabria

Centro di ascolto e di
solidarietà “Mons. Italo
Calabrò” Archi
Destinati: € 15.000 annui

MARCHE:
San Benedetto del Tronto

Centro Caritas
Destinati: € 281.000
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ACQUI TERME
L’acquese Laura Gaviglio

Messa in latino cantata dalle voci di Visone

Festeggia 104 anni
con la sorella di 101

L’antica liturgia romana
alla Pellegrina

Acqui Terme. L’acquese Laura Gaviglio vedova De Cani ha compiuto 104 anni circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti e della sorella Staziella di 101 anni. Laura Gaviglio è ospite della casa di riposo di Quaranti. I complimenti de L’Ancora e gli auguri per tanti anni ancora da aggiungere a questo invidiabile primato.

Audizioni alla scuola della Corale

Acqui Terme. Sono cominciate, nella mattinata di sabato
9 maggio, presso la sede della
Scuola di musica della Corale
“Città di Acqui Terme”, intitolata a Gianfranco Bottino, le audizioni de “Una borsa di studio
a giovani musicisti - concorso
internazionale 2015”, promosso dalla fondazione “Rosa e
Giuseppe Pescetto”, per pianisti, violinisti e violoncellisti
(musica da camera: pianoforte
a quattro mani, archi con o
senza pianoforte, duo, trio e
quartetto).
E’ una iniziativa che gode
tanto del patrocinio della Com-

missione Europea, quanto della SIAE.
Nelle immagini i membri di
giuria, e un giovane concorrente che si appresta a cominciare la sua esecuzione.

Acqui Terme. Davvero la liturgia è “la gioia del Signore”:
così rispondeva Alcuino di
York, interrogato, a riguardo,
da Carlo Magno, Imperatore.
Lo ha ricordato Don Falchero, parroco di Ponti, Denice e
Montechiaro d’Acqui, nel tardo
pomeriggio di domenica 10
maggio, nel Santuario della
Pellegrina, in occasione della
celebrazione della Messa di
San Pio V. Era questo il secondo appuntamento - in questo caso davvero specialissimo - della rassegna musicale
“Pellegrina In Canto” che, nel
mese della Madonna, la Parrocchia sita in Corso Bagni ha
voluto promuovere.
Per l’occasione la musica, e
i modi della monodia gregoriana son tornati a incontrare la liturgia in lingua latina. Da un lato le cantillazioni del celebrante, dall’altro le risposte dei fedeli e del coro (quello giovane
e preparatissimo, in una parola emozionante, “Santa Cecilia” di Visone, che - concerto
dopo concerto - continua a
crescere, sotto la guida sicura
di Simone Buffa e Carlo Grillo:
magistrale l’esecuzione, nel
piccolo concerto avanti la S.
Messa, di una pagina di Domenico Machetta, in cui davvero formidabile è stata la capacità dei 15 cantori, uomini e
donne, nel variare la dinami-
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ca). Poi la bellezza della gestualità di un rito (a dura prova
è stato messo il servizio dei
chierichetti… tra nuvole di incenso e leggii continuamente
da muovere… ) che il Concilio
Vaticano II ha fatto, certo, un
poco dimenticare, ma non ha
cancellato. Ecco il graditissimo
ritorno del celebre Messale
Romano, promulgato da S. Pio
V (e nel 1962 nuovamente edito da Giovanni XXIII).
Un Messale che Benedetto
XVI, nel 2007 (Summorum
Pontificum, Lettera Apostolica
data a modo di Motu proprio
del 7 luglio) invitava a considerare come espressione sì
straordinaria - ma mai abrogata, e dunque adottabile - rispetto a quello di Paolo VI.
Come a dire che due possono essere le leges orandi (della preghiera; e quella in latino
è sempre da tenere in conto
per l’uso venerabile e antico),
ma una sola è la lex credendi
(della Fede), cui le due “vie
maestre” sopra citate conducono.
Per i tanti fedeli che erano
presenti una celebrazione,
dall’ Introibo ad altare Dei, alle
formule giovannee dell’ Ultimo
S. Vangelo (“In principio erat
Verbum, et Verbum erat apud
Deum…”), che rimarrà impressa nella memoria.
G.Sa

Il Monferrato al Salone del Libro

Monferrato. Alla storia secolare del Monferrato, in epoca medievale e rinascimentale, è dedicato l’incontro Il potere delle armi e dei sentimenti nella Storia del Monferrato. Si terrà sabato
16 maggio, alle ore 14.30, presso il Salone Internazionale del Libro, nella Sala Arancio del Lingotto Fiere a Torino.
All’incontro interverranno Roberto Maestri, Nadia Ghizzi, Walter Haberstumpf, Pierluigi Piano, Blythe Alice Raviola.

Istituto Professionale Statale per lʼIndustria e lʼArtigianato

IIS “R.L. Montalcini” - Acqui Terme
Anno scolastico 2015/2016

Corso serale
per installatore e manutentore
di impianti elettrici civili e industriali
1º biennio (classi 1ª-2ª) - 2º biennio (classe 4ª)

• Percorsi formativi individualizzati e flessibili con possibili riduzioni di orario
Per chi ha già compiuto i diciotto anni

• Staff didattico composto da più figure per il controllo e la formazione - insegnamenti in compresenza - tecnici altamente qualificati

• Laboratori come “aula privilegiata” (impianti elettrici civili ed industriali - strumenti di misura - calcolatori - programmi di gestione degli impianti - sistemi)
• Aula di informatica con calcolatori in rete

• Programmazione PLC, Elettropneumatica (con laboratori)

Sistemi elettrici di potenza

Sistemi di automazione

Fonti energetiche alternative

Per informazioni: IIS Montalcini - Sezione Ipsia
Via Moriondo, 58 - Acqui Terme - Tel. 0144 57287 - 339 5961688

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 maggio 2015
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Protocollo d’intesa

Al via gli Stati generali dello sport
Sono fondati sull’idea che i valori sportivi possano rappresentare
uno stimolo all’evoluzione e al miglioramento della società.

Nell’immagine l’insediamento degli Stati generali dello Sport

Con la prima seduta del 30 aprile,
nella Sala dell’Ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris, si è insediato il Comitato esecutivo degli Stati
generali dello sport.
Il Comitato è formato dal presidente del Consiglio regionale del Piemonte Mauro Laus, dagli assessori
regionali Giovanni Maria Ferraris
(Sport), Antonino Saitta (Sanità),
Giovanna Pentenero (Istruzione),
dal presidente del Coni Gianfranco Porqueddu, dal presidente del
Suism dell’Università degli studi di
Torino Giorgio Gilli.
Il Comitato è uno dei due organi,
insieme al Consiglio, degli Stati
generali dello sport, il tavolo permanente istituito il 3 marzo con
deliberazione dell’Ufficio di pre-

Problemi con i gestori
delle comunicazioni elettroniche,
telefono, internet, pay tv o cellulare?
Il Corecom offre
un servizio gratuito
di conciliazione

Numero Verde per le conciliazioni

800 1010 11
www.corecom.cr.piemonte.it
corecom@cert.cr.piemonte.it
info..corecom@cr.piemonte.it
Sede: Via Lascaris, 10 - 10121 Torino
tel. 011 575 7131 - fax 011 575 7305

sidenza dell’Assemblea legislativa.
Per il presidente Laus, “tra le istituzioni, il Consiglio regionale è quella che più di tutte deve coltivare le
aspettative di crescita e di sviluppo
di un territorio e del suo tessuto sociale. E ciò non solo attraverso l’attività legislativa. Nell’Assemblea è
insita anche la vocazione a trasmettere e tramandare i valori di una
comunità, compresi i valori cosiddetti ‘universali’, coinvolgendo soprattutto i giovani in un percorso di
sempre maggiore conoscenza e di
nuova consapevolezza. Per questo
l’Ufficio di presidenza ha deliberato
l’istituzione degli Stati generali dello sport come luogo di incontro istituzionale tra i vari soggetti che possono diffondere le pratiche sportive

e più in generale i corretti stili di
vita, a tutela della salute pubblica”.
Gli Stati generali sono fondati
sull’idea che, in un momento di crisi generalizzata, i valori dello sport
possono rappresentare uno stimolo
all’evoluzione e al miglioramento
della società. La diffusione di pratiche sportive e di corretti stili di vita
è funzionale per la tutela della salute pubblica e la prevenzione dalle
malattie, in grado di innescare un
circolo virtuoso dove il progressivo
e auspicabile invecchiamento della
popolazione non causa l’aumento
esponenziale della spesa sanitaria.
Il Consiglio regionale, proprio
nell’anno di Torino Capitale europea dello sport e della celebrazione
al vicino Expo dell’alimentazione
come energia per la vita, ha deciso di istituire uno spazio per dare
continuità a queste riflessioni e
mettere a fattor comune le eccellenze del territorio interessate a
promuovere e a sostenere i valori
educativi suddetti.
Nella seduta di insediamento il
Comitato ha stabilito le modalità di individuazione dei Comuni
piemontesi a particolare vocazione
sportiva da inserire nel Consiglio
degli Stati generali.

Progetto “Joy of Moving”
Nella prima riunione il Comitato esecutivo degli Stati generali
dello sport ha deciso di aderire al progetto “Joy of Moving”.
L’iniziativa, attraverso la “gioia di muoversi”, promuove uno
stile di vita appropriato, il benessere della persona e lo sviluppo del cittadino.
È una proposta rivolta soprattutto ai giovanissimi: il movimento
è nella loro natura, ma spesso tutto ciò viene dimenticato perché si passano troppe ore fermi, magari davanti al computer.

Per questo L’Assemblea legislativa - insieme all’Ufficio scolastico regionale, al Comitato piemontese del Coni, alla Città
di Alba e alla Soremartec Italia - sottoscriverà il protocollo,
diventando partner della Ferrero, la multinazionale dolciaria
di Alba, che sostiene economicamente questo progetto internazionale di responsabilità sociale. Con “Joy of Moving” attraverso il gioco, con tecniche innovative e originali, vengono
avvicinati allo sport anche i bambini tra i 4 e gli 11 anni.
Il programma Kinder+Sport è stato presentato anche all’Expo
di Milano, con la partecipazione del presidente Mauro Laus.
Un’iniziativa di responsabilità sociale d’impresa avviata nel
2005, che ha già raggiunto 3,7 milioni di bambini di 27 Paesi
diversi, coinvolgendoli in attività motorie e sportive.

Comitato regionale

Per il rispetto e la tutela dei diritti umani
Potrà formulare proposte al Consiglio regionale relative al rispetto e alla tutela dei diritti umani
e collaborare con le associazioni
e organizzazioni non governative
nazionali e internazionali che si
riconoscono nei principi di solidarietà internazionale e che si occupano della salvaguardia dei diritti
umani. Si tratta del Comitato regionale per i diritti umani, grazie
al quale l’Assemblea piemontese
intende consolidare e ampliare il
proprio impegno in tale ambito.
Dopo l’approvazione da parte
dell’Aula, il nuovo organismo è
diventato operativo con l’insediamento dei componenti, avvenuto a
Palazzo Lascaris il 7 maggio.
Il Comitato è coordinato dal presidente dell’Assemblea regionale Mauro Laus, che si avvarrà
dell’opera dei due vice: Enrica
Baricco, consigliera regionale in
carica, e Giampiero Leo, cessato
dal mandato. È composto da due
consiglieri regionali (oltre alla
Baricco ne fa parte anche Gian-

na Gancia), da due ex (insieme a
Leo anche Eleonora Artesio), da
dieci esperti in materia di diritti
umani (Younis Tawfi k, Maria
Grazia Breda, Davide Tuniz,
Alessandro Battaglia, Luciano
Scagliotti, Silvja Manzi, Domenico Trocino, Massimo Introvigne, Roberto Collura e Michele
Rosboch) e da due componenti
dell’Ufficio di presidenza (Daniela Ruffi no e Gabriele Molinari).
“La scuola e le istituzioni come
la nostra, che con la scuola è costantemente a contatto, debbono
porsi l’obiettivo ostinato, pur se
ambizioso, di rimuovere dalla
mente delle giovani generazioni
ogni possibile convinzione che
sia giustificato discriminare e
sopraffare l’‘altro’, sia esso diverso per sesso, colore della pelle,
convinzioni politiche, religiose o
di qualsiasi altra natura - ha affermato il presidente Laus -. In
questo modo vogliamo tradurre
in iniziative concrete il richiamo
contenuto nel preambolo dello

La presidenza del Comitato diritti umani, al centro il presidente Mauro Laus con i vicepresidenti Enrica Baricco e Giampiero Leo

Statuto della Regione Piemonte,
che individua la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo
quale fonte primaria d’ispirazione. Il riconoscimento universale
e il rispetto della dignità di tutti
gli esseri umani e dei loro diritti
inalienabili rappresentano un traguardo importante per una società democratica nei fatti e non solo
nelle parole ed è seguendo questo
orientamento che intendiamo promuovere l’attività del Comitato in
ogni ambito del vivere sociale”.

Il Comitato sarà un organismo di
consultazione e partecipazione
per promuovere la tutela dei diritti umani ad ampio raggio, con
particolare riferimento all’autodeterminazione dei popoli, e
assorbirà, traendone ispirazione e allargandola, l’esperienza
dell’Associazione per il Tibet,
una delle prime in Italia a sorgere all’interno delle istituzioni, e
che nel dicembre del 2007 aveva
promosso la visita a Torino del
Dalai Lama.
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ACQUI TERME

Concorso Consulta Pari opportunità

Acqui Terme. La Consulta
per le pari opportunità del Comune di Acqui Terme ha esteso anche ai più piccoli il concorso fotografico dal titolo “Le
pari opportunità intorno a noi”
intendendo
sensibilizzare
sull’argomento sia i ragazzi
che i bambini.
Le scuole primarie acquesi
(Saracco, G. Fanciulli e Santo
Spirito) nonché la scuola secondaria (Istituto Santo Spirito) hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, inviando numerose fotografie realizzate
sia dai singoli alunni che da intere classi.
La Giuria esaminatrice,
composta dai componenti della Consulta e dai fotografi professionisti Nino Farinetti ed
Enrico Minasso, dopo aver
esaminato gli scatti pervenuti,
peraltro tutti molto belli e coincidenti col tema proposto, ha
proclamato tre vincitori della
scuole primarie suddette, ed
un vincitore della scuola secondaria. Lo scorso 8 maggio,
presso l’Hotel Nuove Terme,
sala belle Epoque, davanti a
tutti i partecipanti, accompagnati dalle insegnanti e dai dirigenti scolastici, ed ad un folto pubblico si è svolta la premiazione dei quattro giovani
fotografi.
Dopo il saluto del Sindaco
Enrico Bertero, che si è complimentato per l’attività svolta
dalla Consulta e per l’impegno
dimostrato dagli alunni, il saluto della Presidente della Consulta Andreina Pesce e le spiegazioni del concorso da parte
di Stefania Chiarle, la quale si
è recata presso tutte le scuole
coinvolte per spiegare ai bambini il concetto e le dinamiche
del concorso sulle pari opportunità, il vice presidente della
Consulta Maria Vittoria Buffa
ha ricordato che il premio in
denaro è stato offerto dalla
Sig. Carolina Cazzola ved.
Bruna di Ricaldone per ricordare il trentennale della prematura scomparsa del figlio
Ing. Pietro Luigi Bruna, deceduto il 30 aprile 1985, all’età di
32 anni, a seguito di un incidente sul lavoro. Ha quindi
chiamato sul palco la figlia del-

la Sig. Cazzola, dott. Laura
Bruna, la quale con commozione ha ringraziato gli organizzatori ed i bambini per l’opportunità di aver potuto ricordare il proprio fratello attraverso lo sguardo dei piccoli fotografi, futuri adulti e speranza
per il futuro. Era presente, in
qualità di amica della famiglia
Bruna, la prof. Rita Rossa, Sindaco di Alessandria e Presidente della Provincia, la quale
ha ricordato la figura dell’Ing.
Bruna ed il suo impegno profuso nel lavoro, riconoscendo
come il modo migliore per
commemorarlo sia stato proprio un concorso rivolto ai
bambini, futuri adulti della nostra società.
I premi sono stati consegnati dal nipote della Sig. Carolina
Cazzola, dott. Gabriele Ferrucci unitamente al presidente
della Consulta Andreina Pesce
ed è stato un momento di
grande partecipazione, anche
emotiva.
Terza classificata per le
scuola primaria la fotografia
“Tutti possono fare tutto” scattata da Martina Monti e Andrea
Violino della classe terza D
della scuola Saracco, i quali
hanno ritirato il premio con le
congratulazioni da parte del
Dirigente scolastico prof.ssa
Silvia Miraglia.
Seconda classificata la fotografia “Diritto al cibo” eseguita
dalla classe IV della scuola primaria G. Fanciulli, con le congratulazioni della Dirigente
scolastica prof.ssa Elena Giuliano.
Prima classificata la fotografia “Buona ginnasta o buon
rugbista” scattata da Emma
Torello della classe 2ªA della
scuola primaria Saracco.
Unica classificata della
scuola secondaria dell’Istituto
Santo Spirito, la fotografia “Votazioni” di Filippo Roccella della classe seconda, con le congratulazioni della Direttrice
Suor Maria Giordani.
Un plauso alle bravissime
insegnanti, le maestre Luisella
Piana e Eleonora Penazzo
della scuola Saracco e Giuseppina Caveassona della
scuola G. Fanciulli, la prof.ssa

L’Auser Volontariato precisa

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Con la presente vogliamo fare alcune precisazioni in merito
all’attività, in corso in questi giorni, di raccolta sponsorizzazioni
da parte della società Europa Servizi srl.
Lo scopo è quello di fornire alla nostra associazione un’auto attrezzata per disabili in comodato d’uso gratuito, attraverso tale
raccolta. Ovviamente il mezzo sarà utilizzato da parte nostra sul
territorio di Acqui e zone limitrofe.
Ci teniamo a precisare, per evitare confusioni e fraintendimenti, che l’iniziativa in questione non è affatto promossa dal Comune di Acqui Terme, mentre il Sindaco su nostra richiesta ha firmato una lettera dove riconosce la validità sociale della nostra
associazione e delle nostre iniziative di volontariato sul territorio.
Tutto ciò per fare chiarezza ed evitare fraintendimenti sull’iniziativa in corso e in particolare a salvaguardia della serietà della nostra associazione».
Per Auser Volontariato Acqui Terme, il Presidente Giorgio Soro

Sara Gaiotto dell’Istituto Santo
Spirito, che con entusiasmo
hanno coinvolto gli alunni.
Dopo questa positiva esperienza, la Consulta riproporrà il
concorso, con l’auspicio di una
partecipazione sempre più numerosa.
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I 30 anni di Jonathan Sport

Acqui Terme. Venerdì 8
maggio sono stati festeggiati i
30 anni di Jonathan Sport. Dopo la serata giungono i commenti e i doverosi ringraziamenti da Alberto&Nando Zunino di Jonathan Sport:
«Trent’anni fa non pensavamo certo di arrivare fino a questo traguardo, ma il successo
della serata di venerdì 8 maggio ha premiato i nostri sforzi
rivolti da sempre all’attenzione
nella scelta dei nostri prodotti
e al servizio proposto ai nostri
clienti.
Il nostro rinnovamento tecnico, le nostre gare sul territorio,
i corsi di specializzazione rivolti all’alpinismo giovanile, allo
sci e la vostra fiducia ci hanno
permesso di continuare a dare
visibilità al nostro punto vendita. La vostra numerosa presenza alla serata ci ha lasciato
senza parole.
Che altro dire se non grazie,
grazie e ancora grazie a tutti

voi; a chi c’era, a chi non è potuto essere fisicamente presente ma lo è stato con una telefonata, un sms, un biglietto,
un mazzo di fiori, all’Assessore
allo sport del Comune di Acqui,
ai rappresentanti dei nostri
marchi, alle eccezionali Giorgia Zunino ed Alice Vacca che
si sono carinamente prestate
ad accogliere i nostri ospiti,
agli amici del CAI, ad Enrico
Minasso, ai nostri clienti, ai nostri amici, alla redazione del
nostro giornale locale “L’Ancora”, a “Casa Wallace” e “Caffè
Scrivano” per i loro omaggi, al
ristorante “La Commenda” per
la calda accoglienza, alle nostre famiglie e a Matteo Della
Bordella che, con la sua naturalezza, ci ha raccontato le sue
più belle imprese da brivido. Il
filmato della spedizione in Patagonia con l’ascesa dell’inviolata parete ovest della Torre
Egger, le foto della spedizione
in Pakistan con l’apertura di

una via sulla granitica Torre di
Uli Biaho (6109m) e soprattutto la presentazione in prima
assoluta del film dell’avventuroso viaggio 2014 in Groenlandia, durante il quale ha percorso 200km in kajak, 30km a
piedi e salito la verticalissima
parete nord-est dello Shark Tooth (“Dente di squalo”) di 900m
circa, ci hanno veramente fatto trascorrere una serata sognando ad occhi aperti.
Un caloroso abbraccio a tutti e… alla prossima».
Nella stessa serata
È stata effettuata una raccolta fondi “Pro terremotati Nepal” ed è stata raggiunta la cifra di oltr 800 euro, che saranno destinati direttamente alla
“Deepshikha High school” di
Kathmandu. La raccolta fondi
proseguirà nella sede del Cai
in via Monteverde in occasione della proiezione delle foto
della valle dell’Annapurna, venerdì 29 maggio alle 21.

COSSANO BELBO
16 - 17 maggio 2015

Natura rustica con frutta, olio su tela di Francesco Bo “Cichin
Cichinin
i ”

sagra degli

incantesimi di sapori,
storia e cultura

sabat 16 maggio 2015
Ore 18,30

in…CANTESIMI DI SAPORI

Il maestro della pizza GABRIELE BONCII crea
fantastiche ghiottonerie con la farina del Mulin
Prenotazioni on line:
riviti.html
www.prolococossanobelbo.it/inscriviti.html
TE
Ore 19,00 in… TAVOLA: CENA ITINERANTE
Isole del gusto lungo le vie del borgo:
piatti della tradizione langarola
e vini tipici d’eccellenza

Una serata

in… dimenticabile

Ore 23,30 FUOCHI D’ARTIFICIO in… MUSICA
Un fiume di note e sfavillanti colori
inondano il paese immergendovi in
uno spettacolo fantastico
MUS in…CANTI
Sei g
gruppi rallegrano la festa attirando i visitatori
in una spirale di suoni e canti coinvolgenti:
Co
Corale
“Le Voci del Vento”,Gruppo vocale 4+1,
La Compagnia del Coniglio, Lou Tapage,
Modulo Live band, Pijtevarda

dome17i ma
maggio 2015
Ore 9,00 COSSANO in… VESPA
Raduno enoturistico di scooter anni ‘60
Ore 12,00 in… TAVOLA: PRANZO ITINERANTE
Isole del gusto lungo le vie del borgo: piatti
della tradizione langarola e vini tipici d’eccellenza
Ore 12,30

in…VITANTE DEGUSTAZIONE

4 piatti prelibati per 4 vini eccellenti
Ɣ Tagliere di salumi di Langa
 Favorita Langhe DOC
Ɣ Risotto alla “BARZETTI”
 Alta Langa DOCG
kir
Ɣ Coscia di maiale alla “BONCI”, in crosta di pane all’enkir
 Nebbiolo d’Alba DOC
Ɣ Dolcezze alla nocciola Piemonte IGP
 Moscato d’Asti DOCG
Prenotazione online: www.prolococossanobelbo.it/inscriviti.html

iinfo
nffo Tel. 0141.88125 - Fax 0141.88540

e-mail: sagra@prolococossanobelbo.it
.it

Ore 14,00 SBANDIERATORI in… COSTUME

Esibizione del gruppo sbandieratori
del Borgo Moretta di Alba
Ore 15,30
, SPETTACOLO DELLA FALCONERIA

Mirabili evoluzio
evoluzioni di aquile e falchi, lanciati
su eesche meccaniche e animate
Ore 1
16,30 CORSA DEI PAT in…
Una gara
gar di “atleti” con fantastiche

ciabatte da corsa

ARTISTI in… STRADA
Giocolie mangiafuoco, funamboli,
Giocolieri,
equ
equilibristi
e stralunati musicisti
es
si esibiscono
nelle vie del paese
rega
ga
g
alan allegria e forti emozioni
regalando
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CERCO OFFRO LAVORO

365 gg. l’anno pronto intervento idraulica, elettricità, serrature, tapparelle, infissi, tendaggi, mobili, saldature e meccanismi posa piastrelle e riparazioni di ogni genere. Professionalità esperienza e convenienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Cerco lavoro come badante,
capace a cucinare, pulizie,
giardiniere. Automunito. Referenziato. Domenicano. Libero
per il tempo pieno. Tel. 347
9843801.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare ospedaliera notturna e diurna. Serietà e affidabilità garantite. Tel.
338 1193706.
Donna seria, tranquilla e paziente cerca lavoro come badante fissa. Disponibile subito.
Tel. 324 8942815.
Donna ucraina cerca lavoro
come badante fissa 24 ore su
24, molto pratica ed in regola.
Tel. 333 3123780 - 329
2011018.
Giardiniere offresi per manutenzione giardini, taglio erba e
piante, potatura, lavoro accurato e pulizia. tel. 329
0822641.
Giovane uomo ricerca qualsiasi lavoro, anche di fatica o
part-time, titolo di studio laurea
in architettura si garantisce serietà, volontà e affidabilità. Tel.
347 1106617.
Italiani eseguono lavori di imbiancatura interni ed esterni,
precisi nei dettagli e nella pulizia. Preventivo gratuiti. Prezzo
modico. Tel. 334 3662939.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua referenziata: recupero per tutte le
scuole inoltre corsi professionali (francese turistico e giuridico). Tel. 0144 56739 – 331
2305185.
Ragazza italiana automunita
disponibile per assistenza anziani diurna o notturna e pulizie zona Acqui Terme e dintorni. Tel. 349 1923105.
Signora con qualifica Oss cerca lavoro come badante a
tempo pieno o part-time disponibile per notti, baby sitter e
notti in ospedale. Tel. 348
3726705.
Signora italiana 33enne cerca
lavoro come dog sitter, pulizie,
cameriera, lavapiatti, assistenza diurna anziani, zona Acqui
Terme e limitrofi. Automunita.
Tel. 349 5138751.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani, autosufficienti, collaboratrice domestica, lavapiatti, cameriera,
commessa, addetta alle pulizie, negozi, uffici, bar, disponibilità immediata. Solo in Acqui
Terme. Tel. 347 8266855.
Signora italiana cerca lavoro
dal lunedì al venerdì come collaboratrice domestica, assistenza anziani autosufficienti,
no notti, lavapiatti, aiutocuoca,
cameriera, addetta alle pulizie
uffici, negozi, bar, disponibilità
immediata. No perditempo.
Solo Acqui Terme. Tel. 338
7916717.
Signora rumena 51enne cerca urgentemente lavoro come
badante 24 ore su 24 fissa, in
Acqui. Referenziata. Tel. 388
7922637.
VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affittasi 2 box,
entrata in via Romita, uscita
pedonale in via Alfieri. Tel. 388
4691569.
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, negozio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale, mq
82, parcheggio proprio, occasione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affittasi ufficio in
piazza Ariston 19 con aria condizionata, riscaldamento con
valvole, spese condominiali
minime (condominio Ariston)
ristrutturato di recente. Tel. 340
2381116 – 347 8446013.
Acqui Terme corso Bagni af-

MERCAT’ANCORA
fittasi solo a referenziati appartamento ristrutturato: entrata su soggiorno, cucinino, tinello, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi, cantina. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme corso Bagni, affittasi locale-negozio uso commerciale e artigianale di mq.
70 con bagno e cantina e 2 vetrine. Tel. 339 6913009.
Acqui Terme corso Roma affittasi appartamento rimesso a
nuovo composto da 3 vani più
servizi, 1° piano, uso ufficio,
molto luminoso. Tel. 348
4164160.
Acqui Terme via Moriondo
vendesi lussuoso alloggio 170
mq. quinto piano tripla esposizione teleriscaldamento con
termovalvole, 4 poggioli, box in
affitto. Ottimo stato. Zona centrale. Tel. 329 4073905.
Acqui Terme zona centralissima affittasi bilocale ristrutturato, uso ufficio, 1° piano. Tel.
0144 356335.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
da lunedì a venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, connessione internet, in appartamento 3° piano, con ascensore, zona centro Acqui Terme, cucina
e bagno condivisibili. Tel. 338
1121495.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
da lunedì a venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, connessione internet, in appartamento 3° piano con ascensore, zona centro Acqui Terme, cucina
e bagno condivisibili. Tel. 338
1121495.
Affittasi a Mentone (Francia)
bilocale per periodi di vacanza,
50 metri dal mare, 4 posti letto,
arredato, aria condizionata,
posto auto privato. Tel. 342
8448223.
Affittasi a Montechiaro piccolo appartamento appena ristrutturato, arredato con giardino. No spese condominiali.
Euro 250,00. Riscaldamento a
pellet. Tel. 393 6051734.
Affittasi Acqui Terme, alloggio
zona Corso Divisione, 2° piano con ascensore, ristrutturato, cucina, bagno, 2 camere, riscaldamento valvole termostatische, condominio classe C.
Tel. 366 2866847.
Affittasi appartamento in Cremolino, località Bruceta, in villa bifamiliare, parzialmente arredato, no condominio, utenze
autonome, ampio box. Tel. 333
3834459 (ore pasti).
Affittasi Ceriale (SV), alloggio
5 posti letto, ingresso, bagno,
dispensa, camera letto, tinello,
cucinino, balcone, posto auto,
tv, frigorifero, lavatrice. 1° piano, vicino al sottopasso via Aurelia. Tel. 339 6053447 (ore ufficio).
Affittasi in Prasco, appartamento, comodo ai mezzi, termoautonomo, senza spese
condominiali.
Tel.
0144
375726 (ore pasti), 340
5019530.
Affittasi locale uso ufficio-negozio in Acqui Terme. Basso
canone mensile. Mq. 40. Tel.
334 2347187.
Affittasi negozio già macelleria e cedesi attività. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi Rossiglione Superiore appartamento in condominio composto da tre camere,
cucina, bagno, corridoio, cantina, piccolo giardino. Tel. 333
3834459 (ore pasti).
Affittasi solo referenziati giugno, luglio, agosto, massimo 4
persone, villetta ammobiliata,
periferia Acqui Terme, composta: 2 camere letto, salone, tinello, bagno, cucina, terrazzo,
giardino recintato, comoda ai
servizi. Non intermediari. Tel.
0144 55324 (ore pasti).
Affitto appartamento in Montechiaro via Roma, 4 camere,
2 terrazzi, più servizi. Riscal-

cerca estetista qualificata
Centro estetico c/o Bennet

anche con esperienza ricostruzione unghie
Per appuntamento tel. 0144 313343
Chiedere della signora Monica

damento autonomo, con stufa
a pellet e gasolio, garage e orto. Libero subito. Tel. 0144
92257.
Affitto casa di paese vicinanze Acqui, distribuita su 2 piani,
oltre a sottotetto e vano accessorio. Prezzo interessante.
Tel. 338 3843547.
Affitto o vendo monolocale in
Torino, via Cherubini. Tel. 347
1022104.
Alta Langa cortemiliese affittasi a pensionati o referenziati
casa in pietra, per vacanze
estive; no cani. Tel. 348
6729111 (dalle ore 19 alle ore
22).
Andora affittasi a 150 m. dal
mare per tutto l’anno, alloggio
composto: cucina, soggiorno,
camera, servizi, balcone, posto macchina, arredato. Tel.
339 5951570.
Azienda agricola in vendita
nel circondario di Nizza Monferrato con 45.000 mq. di terreno coltivato, ideale come
agriturismo o B&B. Per ulteriori informazioni o visite. Tel. 338
3158053.
Canelli centro p.zza Gancia
privato affitta al 6° ed ultimo
piano, appartamento composto da: 3 camere, entrata, cucina, bagno, cantina, 2 balconi, bellissimo panoramico e luminoso. Poche spese condominiali Ace C. Tel. 338
4241798.
Cercasi in affitto appartamento ammobiliato con giardino, in
Acqui Terme. Tel. 333
3587944 (tel. al mattino).
In Corsica affittasi monolocale
nella pineta di Calvì a 150 m.
dal mare: 4 posti letto, tv, angolo cottura, climatizzatore,
posto auto. Tel. 347 3264656.
Melazzo località Giardino affittasi appartamenti varie metrature indipendenti nel verde con
posto auto in garage. Tel. 335
5690612.
Rivalta Bormida vendo casa
indipendente centro paese su
2 piani: cucina, sala, 2 camere
letto, 2 bagni, cantina, ripostiglio, box, cortile chiuso. Tel.
340 2700343.
Spigno Monferrato vendesi
casa indipendente ristrutturata
ammobiliata 2 piani, riscaldamento autonomo, cantine,
doppi servizi, 3 camere, cucina, sala, salotto. Euro 40.000.
Tel. 347 7239890.
Strevi affitto o vendo appartamento ammobiliato o libero,
per trasferimento di lavoro, comodo ai servizi pubblici, negozi, ecc. No perditempo. Tel.
340 7982025.
Strevi vendo bellissimo appartamento comodo ai servizi,
ammobiliato o libero. Affare.
Solo se interessati. Tel. 333
8849608.
Terzo affittasi o vendesi mansarda, condominio Aurora, arredata, composta da tinello,
camera da letto, cucina e bagno. Tel. 340 2381116 – 347
8446013.
Vendesi Acqui Terme Galleria
Matteotti, 4° piano, ascensore,
alloggio, ingresso, sala, 2 camere letto, cucina, bagno, dispensa, 2 balconi, cantina,
facciata rifatta, tetto rifatto, munita, AGE. Tel. 339 6053447
(ore ufficio).
Vendesi casa da ristrutturare
in via Roma 1 a Vesime (AT).
Occasione. Tel. 338 3616504.
Vendesi in Acqui Terme alloggio ristrutturato, comodo ai
servizi: sala, cucina, 2 camere,
bagno, dispensa, cantina, basse spese condominiali. Euro
120.000. Tel. 338 1928030.
Vendesi o affittasi in Acqui Terme negozio o magazzino o laboratorio con canna fumaria.
Tel. 347 5647003.
Vendesi porzione di villetta bifamiliare nuova costruzione a
2 km. da Acqui, causa trasferimento, disposta su 2 livelli con
giardino, garage e posto auto.
Riscaldamento a pavimento e

impianto antifurto, finiture di
pregio. Da vedere. Tel. 349
6600930, 339 5921625.
Vendo appartamento in Acqui
Terme: tinello, cucinino, 2 camere, salone, dispensa, cantina, autobox. No agenzie. Tel.
377 4023345.
ACQUISTO AUTO MOTO

A San Lorenzo al Mare (IM)
vendo roulotte fissa con annessa casa mobile, bagno autonomo, 6 posti letto, in campeggio aperto tutto l’anno.
Prezzo modico (da concordare), libera da maggio. Tel. 349
1610067.
Compro moto d’epoca in qualunque stato, anche Vespa o
Lambretta con massima serietà. Tel. 342 5758002.
Scooter Piaggio X10 cc. 350
anno 2014 Km. 1000 in garanzia con bauletto in tinta originale di colore grigio metallizzato. Vero affare. Acqui Terme.
Tel. 347 4857929.
Vendo moto MV Augusta anni
’50 da restaurare, in Canelli.
Tel. 347 1267803.
Vendo Opel Agila 1.2 benzina,
grigia metallizzata, anno 2007,
km. 165.000, in buono stato,
max. serietà, euro 2.500 trattabili. Tel. 333 3038664.
Vendo scooter Malaguti Fantom 50 F 12, Km 4.850. Tel.
347 3828808.
Vendo scooter Piaggio X3
12.000 Km. in perfette condizioni con bauletto, anno 2004.
Richiesta euro 500. Tel. 333
1005273.
OCCASIONI VARIE

Acquisto mobili Bugatti, Giò
Ponti, vetri Venini, Lalique, ceramiche Lenci. Tel. 368
3501104.
Acquisto oggetti d’epoca, ceramiche, statuine, biancheria,
quadri, orologi, argenti, bigiotteria, libri, cartoline, giocattoli,
cappelli, medaglie, distintivi
militari, cineserie, bronzi, moto, ecc. Tel. 333 9693374.
Causa cessata attività vendo a
prezzo di realizzo mobili e cose varie dell’800 e primi ‘900.
Tel. 0144 88101.
Coppi vecchi adatti a coperture in centri storici, circa 2000,
vendo ad euro 0,40 cad. Tel.
333 7906121.
In Acqui Terme vendo 5 monitor Lenovo 22’’ perfetti per
rinnovo totale, singolarmente
euro 50, tutti euro 200. Come
nuovi. Visibili senza impegno.
Vendo ad euro 50 stampante
Epson Bx 300F. Tel. 348
9278121.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Per cessata attività vendesi:
cimatrice Colombardo mod.
Potel 86, sollevatore Olmi su
slitte, spandi concime Oma per
vigneto, solforatore S4. Tel.
0144 767017 (ore pasti).
Privato vende a prezzo realizzo biciclette nuove, pieghevoli,
ruote del 16. Ancora imballate.
Tel. 339 6913009.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere secca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Vendesi cerchioni per Pajero
Mitsubishi. Prezzo euro 200.
Tel. 339 1083690.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi lavandino con mobile
e frezzer. Tel. 0143 889975.
Vendesi lettino per massaggi,
in ottime condizioni. Prezzo da
concordare. Tel. 339 2102427.

Vendesi sala, tavolo, sei sedie, buffet, tinello completo, tavolo, sedie più divano e due
poltrone anni ’80. Tel. 349
2402745.
Vendesi tenda da sole seminuova m. 6x3. Prezzo euro
500. Tel. 339 1083690.
Vendo 2 botti di vetro resina
una da 3 ql. altra da 5 ql. un
torchio da 80 cm., un serbatoio di acciaio da 5 ql. con rubinetto sempre pieno. Tel. 0144
55110.
Vendo a poco prezzo 2 cronografi da polso nuovi in acciaio
marca Seiko e Jaeger Le
Coultre più 1 cronometro per
gare da tasca anch’esso nuovo. Tel. 0144 88101.
Vendo ad euro 200,00 mobile
da ufficio Olivetti in acciaio verniciato a 6 cassetti ideale per
archivio disegni o fogli mappali. Tel. 347 1106617.
Vendo amplificatore Combo
per basso marca Trace Elliot
500 W con equalizzatore e
compressore euro 500 semplicemente perfetto, qualunque
prova, custodia rigida compresa. Tel. 338 8913152.
Vendo antico, attaccapanni di
legno, con piedi da elefante,
munito di porta ombrelli da fissare al muro. Tel. 333
3587944.
Vendo arredamento completo
in ottimo stato: cucina, sala,
camera da letto. Richiesta euro 3.000,00 trattabili. Mobili
d’entrata gratis. Tel. 338
9461216.
Vendo bellissima specchiera
in legno dorato oro zecchino
alta cm. 175 e lunga cm. 110
epoca fine 800 e 6 tappeti persiani di varie misure. Tel. 0144
88101.
Vendo bicicletta per ragazza/o
da anni 4 a 10 più casetta per
criceto. Prezzo euro 40. Tel.
339 1077231.
Vendo bomboniere nuove con
scatola 1 euro cad. Tel. 339
3084914.
Vendo botte (regalo) cemento
hl. 6,50 ottime condizioni. Cerco caprette tibetane (nane).
Tel. 347 8138892.
Vendo cimatrice vigneto OMA
a coltelli vecchia ma ben tenuta necessita piccolo lavoro di
meccanica per sostituzione
coltello euro 900,00. Tel. 342
3796536.
Vendo cingolo Fiat 455 compatto, ottime condizioni, causa
motivi familiari, prezzo da concordare. Tel. 0141 760105.
Vendo contenitore per acqua
4000 l., 2 da 1000 l. idropulitrice acqua calda 220 v. montacarichi a carello 220 v. mattoni
e coppi, pali di castagno, motocompressore diesel, puntelli,
tavole. Tel. 335 8162470.
Vendo coppia di fanali da carrozza dell’800. Tel. 0144
88101.
Vendo coppia di sacchi e pelo

singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo cristalliera in noce dei
primi del ‘900 e 1 secretaire
della fine dell’800 più 5 lampade ministeriali da tavolo. Tel.
0144 88101.
Vendo fodere per auto, nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo fresa da vigna m. 1,20
seminuova traslabile ad euro
350,00. Tel. 334 7525783.
Vendo ipertensore vertebrale
a 3 punti basculante usato una
settimana causa errore di diagnosi. Vendesi ad euro
150,00. Tel. 347 4442757.
Vendo lampadari, plafoniere,
gocce e bocce di vetro. Tel.
339 3084914.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per cameretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo Modem ADSL 2/2 nuovo, poco usato ad euro 50,00,
6 antine per credenza in cristallo molato e ottone con borgi in ciliegio mis. n. 4 h 71, n. 2
h 82,5, larghezza 29 cm. Tel.
347 4911996.
Vendo monete italiane lira. Tel.
339 3084914.
Vendo nuovo coprimaterasso
Topper in Memory, misura
85x190. Spessore 5 cm. fodera in cotone lavabile. 75 euro.
Cuscino memory in omaggio.
Tel. 333 7905449.
Vendo pari al nuovo letto matrimoniale con rete a doghe
materasso ancora imballato
più comò e un comodino euro
370,00. Tel. 334 3172423.
Vendo raro francobollo (5 lire
rosa-azzurro) di Umberto I a
euro 550,00, prezzo di catalogo Bolaffi euro 700,00. (Ottimo
investimento).
Tel.
347
1106617.
Vendo ricambi usati per moto
Guzzi. Tel. 339 3084914.
Vendo scrivania in legno massiccio con cassetti laterali ad
euro 400 trattabili. Tel. 334
7525783.
Vendo Skateboard professionale Minilogo. Quasi nuoo. Euro 60. Tel. 333 7905449.
Vendo specchiera forma ovale
senza cornice, bordo fumé disegno intagliato a mano, altezza 220 cm., larghezza 110 cm.
Tel. 344 1347527.
Vendo taglierina per libri misura taglio cm. 60 e cesoia per
cartoni misura taglio cm. 100.
Tel. 0144 88101.
Vendo telo esterno coprigabina, 2 cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre
antisabbiamento, sgabello e
prolunga cavo elettrico per
camper Fiat Ducato, euro 230.
Tel. 347 0137570.
Vendo un marsupio, portafoglio e bustina Magic Circus
Piero Guidi bianco tutto ad euro 90. Tel. 349 1923105.

Incontro sulle esperienze
di vita carceraria

Acqui Terme. Venerdì 22 maggio dalle ore 14.30: l’Associazione Avvocati di Acqui Terme e Nizza Monferrato, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Alessandria, organizza un incontro di studio sull’esperienze di vita
carceraria. L’evento, che sarà preceduto da una visita guidata al
dismesso carcere mandamentale di Acqui Terme (Castello dei
Paleologi, via Biorci angolo via O. Moretti, punto d’incontro), si
terrà presso la sala conferenze dell’Hotel La Meridiana (Seminario Vescovile): interverranno l’Avv. Piero Monti Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, l’Avv. Giulia Boccassi Presidente della Camera Penale di Alessandria, l’Avv. Stefano Marenco componente del Direttivo della Camera Penale di Alessandria, l’Avv. Antonella Calcaterra Vice Presidente della Camera Penale di Milano, l’On.le Bruno Mellano Garante per la Regione Piemonte dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, il Dott. Daniele Evola Commissario Capo della Polizia Penitenziaria e la Dott.ssa Linda Iannantuono
Psicologa presso la Casa Circondariale di San Vittore a Milano.
Moderatore dell’evento sarà l’Avv. Paolo Ponzio, Presidente
dell’Associazione Avvocati Acqui Terme e Nizza Monferrato.
Obiettivo dell’iniziativa è di aprire una piccola “finestra” per gli
operatori del diritto ed i cittadini sui problemi dell’universo carcerario, che coinvolge una moltitudine di persone e sul quale la
collettività deve essere sensibilizzata. L’ingresso è libero.

ricerca odontotecnico
Laboratorio odontotecnico in Acqui Terme

qualificato

da inserire nel proprio organico

Telefonare per appuntamento 0144 57911
Laboratorio F.lli Cazzola c/o Centro Medico 75°
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Il 24 maggio, e 50º gemellaggio con Dipignano

Domenica 17 maggio, con tante novità

Bistagno, mercoledì 20 maggio dalle 7 alle 14

Ponti prepara la 445ª
sagra del polentone

Cessole, 69ª edizione
sagra delle frittelle

Mercato dei fiori
vivaismo... e tipicità

Ponti. Fervono i preparativi
per la “445ª Sagra del Polentone” di domenica 24 maggio
che coinciderà con il 50° anniversario del gemellaggio con
la città di Dipignano (CS).
Il programma e quanto mai
ricco e innovativo. Si inizia alle
ore 8: con l’iscrizioni alla 1ª
Estemporanea di pittura “Ponti tra arte, storia e colori”. «Il
concorso di arte estemporanea è organizzato dall’Associazione culturale “La Pianca”
(presidente è il prof. Giancesare Roso), – spiega la vice
presidente, dott.ssa Nadia Colla - è aperto dalle ore 8 alle ore
15; gli artisti si presenteranno
nella sede dell’associazione per l’iscrizione - ultimo piano del palazzo comunale presso la Biblioteca “Luigi Roso” potranno dipingere posizionandosi nel punto del paese di
Ponti che preferiscono - oggetto dell’opera uno scorcio,
un particolare, un momento,
un monumento del paese con tecnica libera. Le opere
verranno esposte pubblicamente nella stessa piazza dove avverrà lo scodellamento
della Polenta e verranno esaminate e valutate da una giuria competente ed esterna. Tre
premi rispettivamente da 300,
200 e 100 euro.
Contemporanenamente ci
sarà l’apertura del Mercatino
prodotti tipici e delle cose vecchie; ore 10: apertura Banco di
Beneficenza; ore 11: s.messa
con la partecipazione del Marchese del Carretto e la sua
corte.
Nel pomeriggio con inizio alle ore 14,30: per i più piccoli
Vincenzo Tartaglino presente-

rà il Teatrino delle Marionette e
il Pagliaccio Roby regalerà
sculture di palloncini.
“Torna il festival della canzone di piazza” esibizione per le
vie del paese; “Rappresentazioni di vita medioevale” negli
angoli caratteristici del borgo;
“Corteo storico e rievocazione
dell’incontro tra il Marchese del
Carretto ed i calderai”; saluto
della delegazione della Città di
Dipignano (CS); ore 16,45:
premiazione estemporanea di
pittura ed esibizione finale dei
gruppi musicali con premiazione tramite consenso popolare;
ore 17,30: scodellamento del
polentone e distribuzione di
polenta, fritta e merluzzo. Il tutto accompagnato dal buon vino delle colline pontesi; ore
21,30: serata danzante con il
gruppo musicale “Bamba Duo”
presso il salone ex Soms. Ingresso libero.
Come da tradizione la sagra
si svolgerà anche in caso di
maltempo.

Cessole. La Pro Loco di
Cessole vi attende, domenica
17 maggio, alla 69ª edizione
della Sagra delle Frittelle di
Cessole, con tante proposte e
novità. Per vie del paese bancarelle e degustazioni. E dalle
ore 10 distribuzione delle frittelle fino a tardo pomeriggio.
Potrete scegliere se gustare le
nostre frittelle da sole o abbinate a prodotti tipici, il tutto accompagnato da buon vino o
buona birra, reperibile tra le
bancarelle che interverranno.
La festa sarà allietata già
dalle ore 11 da Pierino One
Man Band che proporrà il suo
vasto programma musicale
PierinoOnemanBand Musica
Live: karaoke, liscio, rock,
blues, country, disco anni ’60,
’70, ’80, ’90.
Mostra: il salone della Pro
Loco ospiterà lavorazioni artigianali che vanno ormai scomparendo, come il cucito, il
patckwork, i pizzi, il filet, il riciclo dei materiali, i quadri, radio
d’epoca. Il tutto in una splendida e ricca mostra.
Durante la giornata: sarà
presente il trampoliere e giocoliere Andrea Marassi, con il
suo spettacolo composto da
numeri comici di abilità nell’utilizzo professionale delle tecniche di giocoleria, mangiafuoco, monociclo, magia, bolle di
sapone, clownerie e palloncini.
Mostra di trattori d’epoca.
Per i più piccoli e per tutto il
giorno sarà presente il Gummy
Park con il divertentissimo
“Percorso spaziale”.
Dalle ore 15 alle ore 17, sono fissati i consueti appuntamenti “Alla scoperta dei tesori
di Cessole”. Gli interessati

I 90 anni di Irma Gilardi e il 60º di matrimonio dei coniugi Garbarino

A Terzo al Centro Incontro Anziani

Terzo. Scrive il Centro Incontro Anziani Terzo: «Mercoledì 25 marzo abbiamo festeggiato i novant’anni di Irma Gilardi. Il pomeriggio è trascorso
all’insegna dell’allegria; iniziato con la consueta tombola,
quindi la partita a carte e poi
la merenda. Irma ha desiderato condividere la festa con
l’amica Silvana, perché tutte e
due sono nate il 25 marzo. È
poi comparsa una mega torta.
A colpirci è stata la forma: un
grande libro aperto con i nomi
delle due festeggiate. Franca,
la figlia di Irma, non poteva fare scelta migliore, perché se al
posto del pan di spagna... ci
fossero stati dei fogli, quello
sarebbe stato il libro della vita
di sua mamma. Parlerebbe di
questi ultimi anni, durante i
quali non è mai venuta meno
ai suoi impegni, anzi si è accollata la cura amorevole della
sorella Lina che noi tutti conosciamo come l’arzilla ultracentenaria.
Mercoledì 1 aprile, alle 17
tutti nella parrocchiale per la
messa dedicata alle amiche ed
amici che ci hanno lasciati per
raggiungere il Signore. È stata
una funzione particolarmente
commovente celebrata dal parroco don Giovanni Pavin; grazie a lui abbiamo potuto festeggiare la Santa Pasqua con
tutte quelle persone che non
troveremo più in sala Benzi tutti i mercoledì, ma che siamo sicuri si ricordano e pregano per
noi dall’alto del Paradiso. Ringraziamo Don Pavin e tutti gli

amici e parenti che si sono uniti a noi nella preghiera. Giovedì 16 aprile, ricorreva un anniversario molto importante e
quindi abbiamo pensato fosse
giusto non incontraci il mercoledì, ma il giorno successivo
per festeggiare con i coniugi
Giuseppina e Giuseppe Garbarino i loro 60º di matrimonio.
Tutto è stato organizzato in segreto, perché doveva essere
una sorpresa per tutti i partecipanti. I nostri amici hanno perso in questi sessant’anni molti
dei loro parenti e quindi hanno
pensato di trascorrere il pomeriggio nella grande famiglia
CIAT. I novelli sposi si sono
commossi nel vedere tanta
partecipazione, pure il sindaco
Vittorio Grillo è stato dei nostri.
Non c’è stato il pranzo nuziale,
ma una mega merenda ed una
deliziosa torta, con la scritta
era verde, a rappresentare la
speranza che queste due persone possano trascorrere ancora insieme tanti e tanti anni.

La figlia Franca ha omaggiato
a tutti i presenti una bella bomboniera e noi del Centro abbiamo voluto fare un regalo con
un significato speciale. Giuseppe, prossimo ai novant’anni, cura ancora amorevolmente
il suo orto e Giuseppina, non è
da meno; magari borbotta, perché il marito non sta mai fermo
un attimo; ma è orgogliosa di
tutto quello che sa fare e fa;
anche lei ama molto la natura
e soprattutto i fiori; a lei, comunque resta il compito di cucinare quello che il marito coltiva. Ecco da qui è nata l’idea
del nostro regalo: un grande
cesto, come un vero giardino,
con tanti fiori e un piccolo prato di muschio con sopra appoggiate due tazzine decorate
a mano con i loro nomi, perché
dopo tante fatiche possano riposarsi un attimo, bevendo un
buon caffè. Noi, vi ringraziamo
per aver voluto condividere con
tutti noi un traguardo così importante della vostra vita».

possono trovarsi davanti alla
transenna che conduce alla
parte alta del paese (dalla
scritta azzurra Bar della Pro
Loco, a bordo strada cartello
punto ritrovo alla scoperta di
Cessole). Un pulmino ed un
volontario della Pro Loco vi accompagneranno alla visita del
Palazzo Comunale del ‘600,
Chiesa del ‘600 “Nostra Signora Assunta” con straordinaria
apertura della chiesetta sottostante “Chiesa dei Battuti” fino
ad arrivare alla chiesa di Sant’Alessandro e la storica Erboristeria Negro dove le dottoresse, eredi del “Setmein”, termineranno il tour, mostrando le
erbe officinali nelle colture
adiacenti all’Erboristeria e i loro benefici e testimonieranno il
passaggio di un uomo straordinario che ha contribuito notevolmente a far conoscere
Cessole, anche attraverso documenti storici da lui prodotti
per studiare le cure alle sofferenze altrui, tra cui dei bellissimi erbari d’epoca. Per gruppi
numerosi o per concordare insieme altri appuntamenti: cell.
348 4438896 (Laura).
Durante la Sagra I Lupetti
del Gruppo Scout di Cessole
presenzieranno con un banchetto di giocattoli e libri usati
per favorire lo scambio e il risparmio e il Gruppo Scout allestirà una dimostrazione di
campeggio con tende e bivacchi.
Mostra fotografica foto
d’epoca: La raccolta delle nostre numerorissime foto antiche verranno esposte per argomenti di fronte alla Bottega
di Fiore: “I nostri nonni, la loro
infanzia, la nostra storia”.

Bistagno. Al fine di sensibilizzare e promuovere la 2ª edizione del concorso “Bistagno
in Fiore 2015” l’amministrazione comunale ha programmato
per mercoledì 20 maggio,
dalle ore 7 alle 14: il mercato
straordinario dei fiori, del vivaismo, del giardinaggio e dei
prodotti tipici della Valle Bormida (dolci: amaretti, torrone,
pasticceria fresca e secca; vini: Moscato d’Asti, Brachetto
d’Acqui, Dolcetto d’Acqui, Barbera del Monferrato, Albarossa; alimentari: carni, salumi,
miele, gastronomia, focacce,
grissini, pane, pizze, farine, ravioli, formaggi, frutta e verdura).
«Rendere accogliente –
spiega il sindaco Celeste Malerba - e piacevole il centro
abitato, tenerlo ordinato e pulito fa parte della promozione

turistica e commerciale che
con la collaborazione di tutti
vogliamo attivare maggiormente per un valido sostegno
al commercio locale».
«Alla manifestazione mercatale del 20 maggio – prosegue
il primo cittadino - partecipano
i florovivaisti e i locali commerciali di Bistagno».
È possibile fermarsi a pranzo o in pizzeria per la degustazione di menù veramente
promozionali al: ristorante
“Nuovo Pallone” di Enrico Testa (tel. 339 3576368); pizzeria “La Cuntrò da Diego” (345
3215444); ristorante – pizzeria
L’Orchidea (345 6912053); ristorante – pizzeria La Coccinella (0144 377119, alla sera);
sempre consigliata la prenotazione. Per informazioni sito internet del Comune: www.comune.bistagno.al.it

È stato presentato a Montechiaro Piana

Il libro “Il mio tempo”
di Pietro Reverdito

Artinfestival a
Denice, con più
di 500 bambini

Denice. L’A.S.D. Artingioco,
con il patrocinio dei Comuni di
Denice, Pallare e Montechiaro
d’Acqui presentano: “Artinfestival Denice”.
Che è festival di Teatro, Movimento Espressivo, Arte e
Musica, rivolto alle classi della
scuola Primaria dell’Alta Val
Bormida ligure e della Provincia di Alessandria, che si svolgerà mercoledì 20 maggio,
dalle ore 10, presso il comune
di Denice (già museo a cielo
aperto), 1ª edizione del festival
interregionale delle Arti rivolto
ai bambini della scuola Primaria, progetto biennale.
Vi partecipano le classi: del
Piemonte: della scuola Primaria di Montechiaro 1ª, 2ª, 3ª,
4ª, 5ª; della scuola Primaria di
Spigno 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e della
scuola Primaria di Melazzo 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, 5ª; e della Liguria:
della scuola Primaria di Carcare, classi 1B, 2B, 2A, 3A, 3B,
3C; dellas cuola Primaria di
Mallare: 1, 2, 3, 4, 5; della
scuola Primaria di Cengio:
1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 5AB e
della scuola Primaria Altare:
classe 4ª.
Scuola Tutor: i bambini di 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, 5ª della scuola Primaria Pallare e i loro maestri.
Speciale intervento scuola
secondaria di 1º grado Spigno
ed i bambini di Denice. Scuola
ospite: la scuola dell’Infanzia di
Montechiaro.
Service a cura di Alessandro
Mazzitelli MiniService, video a
cura di Micro Movie Genova.
Cibo e vivande a cura di Pro
Loco e Polisportiva.
Artisti Responsabili Area Visiva e laboratori: Ombretta Dogliotti e Chiara Tassinari.
Artisti Responsabili Area
Musica: Stefano Tomasini e
Anna Maria Mazza; Artisti Responsabili Area Teatro: Ileana
Mel. Responsabili Festival:
Ileana Mel e Fabio Lazzarino.
All’evento collaborano anche
la Sezione Alpini di Acqui, la
Sezione di Acqui dell’Associazione Nazionale Carabinieri, la
Polisportiva Denicese, la Pro
Loco e l’Associazione Culturale Suol d’Aleramo di Denice.

Montechiaro d’Acqui. Nel
pomeriggio di domenica 26
aprile, presso la sala centro
polivalente comunale “La Ciminiera” di Montechiaro Piana,
è stato presentato il libro “Il
mio tempo” del maestro Pietro
Reverdito. Sono interventi il
prof. Luciana Ziruolo, direttore
Isral Alessandria, il sen. Federico Fornaro, il prof. Adriano
Icardi.).
“Il mio tempo” segue “La
giusta parte 1933/1945. Percezioni dirette e testimonianze”, presentato ufficialmente a
Mombaldone, il 31 ottobre del
2009.
«Il racconto è una via suadente dell’informazione. –
spiega l’editore Pietro Reverdito, fratello più giovane del
maestro Pietro - A cominciare
dal narrare dei nonni che ten-

gono avvinti i nipotini magari
per la stuzzicata curiosità degli
editori....».
Ciascuna sezione de “Il mio
tempo” presenta una successione di racconti; a volte brevi,
altrimenti brevissimi. Sono
“flash” di prima mano e dedotti da “momenti” concessi dal
prolungarsi della vita. Non viene rispettata in modo rigido in
successione temporale; s’è
dato più seguito ai diversi interessi racchiusi in sei sezione
aperte – “box” non inscatolati
– a riprova che i fatti proposti
sono desunti dall’impressione
del momento o dal ricordo che
vivifica l’episodio. È un po’ la
macchina fotografica del tempo che viene fissato come attimo reale, nel quale ciascuno
reagisce in base al proprio vissuto...
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Sabato 16 maggio, dalle ore 16,30

Buona partecipazione nonostante il tempo

Domenica 17 maggio, dalle ore 12 alle 22

Vesime, “Il Melograno” Montechiaro, camminata Denice, sagra delle bugie
festeggia i primi 10 anni “Sentiero degli Alpini”
e raviolata non-stop

Vesime. Sabato 16 maggio,
“Il Melograno” festeggia i suoi
primi dieci anni di attività con
una cerimonia che inizierà alle
ore 10,30 con la santa messa
officiata da mons. Pier Giorgio
Micchiardi, Vescovo di Acqui e
da don Pietro Macciò, parroco
di Vesime e Perletto. Oltre agli
ospiti con i loro familiari e a gli
operatori, saranno presenti, tra
gli altri, il presidente ed il direttore del C.I.S.A. Asti Sud dott.
Luigi Gallareto e dott.ssa Mara
Begheldo, i sindaci di Vesime
e Monastero Bormida Pieriangela Tealdo e Ambrogio Spiota, l’assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Bra dott.
Gianni Fogliatto, il Comandante della Stazione Carabinieri di
Bubbio maresciallo Marco Surano, i signori Loredana e Luigi Vallino titolari della Struttura.
Il Melograno Srl, sorge in via
Einaudi 1, è presidio socio sanitario autorizzato e accredito al funzionamento per 20 posti letti residenziali e 2 di pronta accoglienza, che offre ospitalità, cura e recupero funzionale finalizzati a tutelare il benessere della persona, associati ad un buon livello di servizio alberghiero. La struttura
ospita giovani adulti diversamente abili, non assistibili a
domicilio. Gli ambienti e gli
spazi sono ampi, luminosi ed

accoglienti, arredati nei dettagli. L’edifico presenta caratteristiche architettoniche atte a
migliorare il comfort e si articola in: area abitativa, servizi di
vita collettiva, servizi sanitari e
servizi generali. Il valore “terapeutico” aggiunto, però, è soprattutto il clima che si respira
nel contesto comunitario, contraddistinto da accettazione,
condivisione, accoglienza, affetto, conforto ed aiuto.
La comunità, diretta da Matilde Giacchero, per garantire il
servizio 24 ore su 24, si avvale di educatori professionali,
operatori socio -sanitari, assistente sociale, fisioterapista,
cuoche, infermieri professionali, medici specialisti, musicoterapista, psicologi. Tutte queste figure, lavorando in modo
integrato e coordinato, garantiscono il benessere degli ospiti. Gli interventi sono personalizzati, finalizzati a soddisfare i
bisogni e a migliorare la qualità di vita, senza perdere mai di
vista la centralità della persona.
Il Melograno (tel. 0144
859441, fax 0144 859019),
pertanto, oltre ad essere una
qualificata risorsa in grado di
assolvere compiti di spiccata
valenza sociale, costituisce nel
contempo,una delle più significative realtà lavorative del territorio.

Al Salone del Libro di Torino

Gipsoteca di Bistagno
e le Valli Bormida

Bistagno. Dal 14 al 18 maggio presso il Lingotto Fiere di
Torino si terrà il 28º Salone Internazionale del Libro. Il tema
conduttore di quest’anno è il
“tesoro artistico, architettonico,
letterario, musicale, linguistico,
paesaggistico” che costituisce
le Meraviglie d’Italia.
Anche quest’anno l’AIAPP
(Associazione Italiana Architetti del Paesaggio) ha organizzato presso il Salone un
proprio spazio intitolato Piemonte: Paesaggi, Storie, Meraviglie, ospitato nel Padiglione 5, dedicato alla scoperta
del paesaggio e a un’ampia riflessione sui molteplici temi
che lo vedono protagonista,
nel contesto più generale delle
Meraviglie d’Italia e del dibattito sulla loro tutela e valorizzazione.
E anche quest’anno la Gipsoteca “Giulio Monteverde” di
Bistagno è stata invitata a partecipare alla programmazione
degli incontri presso lo spazio
AIAPP.
Nel giorno di apertura del
Salone, giovedì 14 maggio alle ore 18,30 si terrà l’incontro
Valle Bormida: un’attività di
pensiero con interventi di Otto
Bugnano e Carmen Ditto del
Comitato promotore Matrice e
di Chiara A. Lanzi, direttrice
della Gipsoteca.
Verranno illustrate le azioni
di valorizzazione culturale del
territorio coordinate dal Comitato Matrice e, in particolare,

verrà presentata la creazione
di un sistema museale integrato di Valle, denominato MUD –
Museo diffuso Valli Bormida
che avrà centro di coordinamento proprio presso la Gipsoteca di Bistagno. Tra i principali intenti del MUD c’è quello di proporsi come circuito, facendo acquisire maggior peso
ai singoli musei del territorio, e
di lavorare nell’ottica secondo
cui ogni museo non dovrebbe
essere solo custode della propria collezione, ma anche attrezzarsi per divenire presidio
territoriale in grado di facilitare,
tra l’altro, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale meno noto e accessibile.
Tra le prime azioni concrete
del MUD si annuncia il corso
“In the mood for MUD - Museo
Diffuso Valli Bormida. Ciclo di
lezioni sui beni culturali delle
Valli Bormida, tra alessandrino, astigiano, cuneese e savonese”, che si terrà presso i locali della Gipsoteca di Bistagno a cura di Chiara A. Lanzi e
che ha tra i propri obiettivi la
formazione di personale adeguatamente qualificato per fornire un servizio di accompagnamento alle visite museali,
contribuendo così a creare future possibilità di occupazione
all’interno del processo di sviluppo turistico e culturale della
Valle (su tale iniziativa seguiranno a breve ulteriori aggiornamenti e comunicazioni).

Denice. Uno dei più caratteristici borghi dell’Acquese, Denice, vi aspetta domenica 17
maggio per la grande e tradizionale Sagra delle Bugie, che
anche quest’anno viene arricchita con l’aggiunta di una gustosa e imperdibile “Raviolata
non-stop”. La Pro Loco, grazie
all’aiuto di tanti volontari, sta
mettendo a punto la complessa macchina organizzativa che
porterà in questo bellissimo
borgo medioevale artisti, pittori, musicisti e soprattutto tanti
appassionati del vino buono,
delle raviole “al plin” e delle
strepitose “bugie”, vanto delle
cuoche di Denice.
Dalle ore 12 alle 22 quindi si
potranno gustare – fino ad
esaurimento scorte - sia le bugie, croccanti, fragranti, dolci e
leggere come solo a Denice
sanno fare, sia i ravioli nelle
tradizionali versioni al ragù, al
burro e salvia e al vino. Per
ogni porzione di ravioli, in
omaggio un sacchetto di bugie.
Mentre si degustano queste
delizie, perché non approfittarne per un giro tra le vie del
paese? In piazza espongono i
pittori e gli scultori Bruno Garbero, Marc Wiler, Cosoleto

Francesco. L’olandese Liz
Windt esporrà delle magnifiche fotografie in bianco e nero
e non mancheranno stand e
bancarelle varie.
Per l’edizione 2015 della festa delle Bugie ritorna a grande richiesta l’orchestra “Ciao
Ciao”, che a partire dalle
12,30, farà trascorrere momenti di buona musica e di sano divertimento a tutti i presenti.
La Pro Loco esprime un doveroso ringraziamento al Molino Cagnolo di Bistagno, che
ha fornito la farina per le bugie,
alla ditta Poggio che offre il
miele, alla Pasta Fresca di
Paola Carbone per i ravioli, alla Cantina Sociale di Alice Bel
Colle, che offre gratuitamente
il vino, alle ditte Mobilificio
Poggio e Cioffi Luciano, al Comune e a tutti i Denicesi che a
vario titolo danno una mano
per la buona riuscita della manifestazione.
Dunque non mancate, il 17
maggio, a partire dalle ore 12,
alla rinnovata Sagra delle Bugie di Denice con raviolata
“non-stop”, che si svolgerà con
qualsiasi condizione atmosferica, vista la presenza di uno
stand coperto.

Si comincia sabato16 maggio

Biblioteca di S. Stefano
“Voci dai Libri”

Montechiaro d’Acqui. Domenica 26 aprile si è svolta la
6ª edizione della camminata
sul “Sentiero degli Alpini” creato dalla passione e dall’instancabile operato degli Alpini
montechiaresi. Le condizioni
meteo non erano delle migliori
ma hanno graziato gli oltre
duecento partecipanti che
hanno percorso i 13 chilometri
del sentiero, molto impegnativo, ma anche molto bello e caratteristico per via dei numerosi punti di interesse che si trovano negli orridi del torrente
Plissone e che sono stati resi
accessibili dal lavoro degli alpini.
Nei punti di ristoro il Coro
Acqua Ciara Monferrina ha allietato i partecipanti con le can-

te alpine. E al termine nei locali
della Pro Loco di Montechiaro
Alto, tutti hanno potuto gustare
un prelibato pranzo tipico della
nostra zona. Il capogruppo Cipriano Baratta, a nome degli
alpini di Montechiaro, ringrazia
il presidente della Sezione di
Acqui Terme Giancarlo Bosetti e il presidente del CAI di Acqui Terme Walter Barberis per
la loro presenza e tutti i partecipanti, inoltre ringrazia i componenti della Pro Loco e della
Polisportiva, i cuochi e i coadiuvanti e tutti coloro che con
il loro lavoro hanno reso possibile il successo della manifestazione.
Arrivederci al prossimo anno
sempre all’ultima domenica di
aprile.

Con “Strevi Music Club” e la Marenco Vini

A Strevi “Vino, Libri,
Cioccolato & Jimi Hendrix”

Strevi. Sarà l’area di piazza vittorio Emanuele, antistante la sede della Marenco Vini, a Strevi, ad ospitare, eccezionalmente, il
prossimo evento organizzato dall’associazione “Lunamenodieci”
nell’ambito della rassegna “Strevi Music Club”. L’appuntamento
è per la serata di sabato 16 maggio, con un evento che proporrà
un felice connubio fra musica, enologia e gastronomia. La serata non a caso si intitola “Vino, libri, cioccolato & Jimi Hendrix”. Di
scena ci sono i “Gypsy Eyes” (Matteo Salvadori, Max Laredo e Marco Breglia), che porteranno sul palco un omaggio in musica al grande chitarrista, cantante e autore americano, scomparso nel 1970,
ma tuttora annoverato fra le icone della musica internazionale. E
se a deliziare le orecchie basterà la musica, per offrire sensazioni altrettanto stimolanti a palato ed olfatto, l’azienda vinicola strevese ha deciso di onorare il proprio ruolo di padrona di casa con
una degustazione che vedrà abbinati i vini Marenco e il cioccolato artigianale Giraudi. Completerà la serata, la presentazione del
libro “Vino Rosso Sangue”, di Lorenzo Borgio, in un incontro con
gli autori organizzato in collaborazione con al Libreria Terme.

Santo Stefano Belbo.
“Quanti di noi sarebbero naufraghi, senza speranza, in una
notte atlantica, senza le voci
che si levano e ci chiamano
dai libri”. Così Guido Ceronetti. È lui l’ispiratore. Ideale. Ma
di cosa? Di una serie di incontri gratuiti e aperti a tutti, in biblioteca e in collina, “alle cinque e mezza del pomeriggio”,
tra letteratura, arte, musica, cinema.
***
Dopo un breve periodo di
pausa, riprendono gli incontri
culturali presso la Biblioteca
Civica “Cesare Pavese” di Belbo, curati da Franco Vaccaneo, con un programma che si
articola sino al 18 luglio 2015.
Il titolo di questa nuova rassegna è Voci dai Libri, e comprende undici appuntamenti in
biblioteca e in collina il sabato
pomeriggio.
Inizio il 16 maggio, alle ore
17.30, nel segno di Salinger e
de Il mistero del giovane Holden, un pomeriggio dedicato al
grande scrittore americano
(primo di un trittico stelle & strisce che coinvolgerà anche
Philip Roth e Charles Bukow-

ski, 23 e 30 maggio; poi Giampaolo Ormezzano, e i sentieri
e il cinema di Werner Herzog a
giugno, ma anche il 22 maggio
un incontro per le scuole…).
Invito all’Autore
“Non raccontate mai nulla a
nessuno. Se lo fate, finisce
che sentirete la mancanza di
tutti”, scriveva nel 1951 J.D.
Salinger alla fine de Il giovane
Holden. Shane Salerno, con il
suo eccezionale film documentario, invece “racconta”. E’
lui la guida del 16 maggio, in
Biblioteca. Che condurrà il
pubblico nei boschi del New
Hampshire, nell’eremo dove
per oltre mezzo secolo Salinger si è nascosto dal mondo,
con immagini e testimonianze
inedite e un finale sorprendente. Eugenio Carena leggerà
un racconto da “I giovani”, primissima prova letteraria del
giovane Salinger, dove già fa
capolino il genio dello scrittore
che ha rivoluzionato la letteratura del Novecento.
Il programma completo della
rassegna di Santo Stefano è
disponibile in Biblioteca, sul sito della Fondazione “Cesare
Pavese” e del Comune.

Nella parrocchiale di San Lorenzo

Prima Comunione
a Denice per Eleonora

Castelnuovo B.da, sabato 16 maggio
duplice inaugurazione

Castelnuovo Bormida. Importante taglio del nastro, sabato
16 maggio, a Castelnuovo Bormida: in concomitanza con la tre
giorni di festa che vivacizzerà il paese, nel pomeriggio l’amministrazione comunale inaugurerà il “Centro Culturale del Pioppo” e
il “Teatro del Bosco Vecchio”, due nuove strutture culturali che
condivideranno gli spazi della ex chiesa del SS Rosario, in piazza Marconi, proprio all’ingresso del paese, a due passi dal Castello. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia inaugurale, che prenderà il via intorno alle 16,30 alla presenza del
sindaco e delle autorità comunali.

Denice. Domenica 10 maggio, nella chiesa parrocchiale di San
Lorenzo, durante la santa messa celebrata da don Giovanni Falchero, Eleonora Lazzarino ha ricevuto la Prima Comunione. Un
giorno ricco di significato e di festa per Eleonora, circondata dall’affetto di familiari, parenti ed amici che hanno condiviso con lei
il suo incontro con Gesù nell’Eucaristia. Nella foto Eleonora, con
il parroco, circondata dal fratello Emanuele, dai cugini e dagli
amici.
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Domenica 17 maggio, organizzata dalla Pro Loco

Installata in piazza Giulio Monteverde

Intitolato all’ex sindaco del paese

A Castelletto d’Erro
19ª sagra delle fragole

A Bistagno inaugurata
“Casetta dell’Acqua”

Spigno, sferisterio
cav. Oscar Decerchi

Castelletto d’Erro. Il paese
di Castelletto d’Erro prepara
per domenica 17 maggio è in
festa per la Sagra delle Fragole, giunta alla sua 19a edizione,
organizzata dalla Pro Loco.
«Nonostante un clima non
sempre favorevole, - spiegano
gli organizzatori della manifestazione - anche quest’anno le
“nostre” fragole stanno maturando… sono un vanto per il
paese perché è uno dei prodotti per cui Castelletto d’Erro
è conosciuto nei dintorni. La
qualità e genuinità di tale prodotto è sicuramente superiore
a quello che si trova nella
grande distribuzione e da tempo la Pro Loco ha deciso di
promuoverlo attraverso la sua
prima festa annuale.
La sagra avrà inizio a partire
dal primo mattino: alle ore 9
apriranno gli stand con i prodotti tipici locali e si potranno
osservare e comprare anche
le meravigliose e profumatissime fragole prodotte nel territorio di Castelletto!
Poi, visto l’enorme successo
delle scorse edizioni, anche
quest’anno alle ore 11 partirà

la 6a camminata delle fragole.
La camminata, non competitiva, con partenza dalla piazza
del paese, si snoderà attraverso le frazioni più suggestive
del luogo permettendo di coniugare sport e natura.
Dalle ore 12 alle ore 14, si
terrà il pranzo a menù fisso al
costo di 20 euro: penne primavera, capretto nostrano al forno con salsiccia alla piastra e
patatine, fragole con gelato,
crostata con marmellata di fragole, acqua e vino
E non volete mancare la
merenda, vero?
A partire dalle ore 15, sarà
possibile deliziare il proprio palato. La Pro loco preparerà le
fragole di Castelletto al limone,
al brachetto e con gelato oppure il buonissimo risotto alle
fragole e la dolcissima crostata con marmellata di fragole!
La merenda (dalle ore 15 alle ore 17) sarà allietata da musica dal vivo con Zeno Ivaldi.
Pertanto, la Pro Loco di Castelletto d’Erro vi aspetta numerosi perché si tratterà solo
di gustare tutte le bontà che gli
ottimi cuochi prepareranno.

Una manifestazione molto partecipata

Bistagno, 25 Aprile
Walter Ottria oratore

Bistagno. Molto partecipata
la manifestazione di commemorazione dei Caduti Partigiani e Vittime Civili a seguito della Guerra di Liberazione.
Due date importanti: 25
aprile 1945 – 25 aprile 2015.
Sono trascorsi 70 anni ma la
memoria rimane viva presso
gli Italiani proprio a seguito di
tante manifestazioni che,
coinvolgendo un po’ tutti (famiglie, scuola, studenti), oltre
a rievocare la storia della Liberazione dall’occupazione
Nazi-fascista lasciano un sentimento di speranza tra le giovani generazioni, affinchè siano vigili e preparati a difendere la Libertà, l’Onestà ed il Lavoro!
Il corteo ha visto la partecipazione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia in congedo, del Comandante e dei
Carabinieri in servizio ed in
congedo della Caserma Carabinieri di Bistagno, dell’Associazione Alpini, della Squadra
AIB-Protezione Civile di Bistagno, della Pro Loco e della
Soms. Molto gradita e applaudita la presenza di alcune studentesse della Scuola di Bistagno accompagnate dalle In-

segnanti: un buon esempio di
partecipazione e riflessione
che sicuramente sarà ricordato nel tempo.
Partito dalla residenza Municipale alle ore 10, il corteo ha
sostato in raccoglimento con
relativa deposizione della corona di alloro presso il monumento ai Caduti di tutte le
Guerre situato in largo San
Giovanni, è quindi proseguito
per via Carlo Testa per una doverosa sosta in raccoglimento
davanti alla Lapide situata
presso la Casa attualmente di
proprietà G. Carlo Malfatto e
quindi la sosta finale presso la
Lapide a ricordo dei Caduti
della Liberazione presso il cortile della Gipsoteca comunale
G. Monteverde.
Dopo i saluti del sindaco e
gli interventi degli studenti, è
stata molto seguita la commemorazione ufficiale del consigliere regionale Walter Ottria e
ugualmente applaudite le conclusioni finali dell’assessore
comunale Nadia Baldovino.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i partecipanti e
tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della
manifestazione.

Bistagno. La mattinata del
6 maggio, oltre che giorno di
mercato e della temporanea
raccolta di firme al Gazebo
Cisl, ha rappresentato un giorno di festa tra i vari bistagnesi
e soprattutto per i passanti occasionali che hanno assistito
con entusiasmo all’apertura
della “Casetta dell’Acqua” installata dalla ditta “Pro Acqua
Group” di Rovereto. La struttura, molto semplice ed un po’
diversa rispetto a quelle già
normalmente attive nella zona,
funziona con schede pre - caricate del valore di 6 o 10 euro
in distribuzione presso gli esercizi commerciali di “Brunella
Alimentari” o “Bar Gelateria
Zia Roby” in via Saracco. Attualmente l’acqua viene erogata gratuitamente ancora per
una settimana.
Appena riceveremo i cestelli porta bottiglie unitamente alla scheda della ditta, avviseremo tutti coloro che si sono prenotati durante l’inaugurazione,
gli stessi hanno già ritirato la
bottiglia di vetro regalata dal
Comune, e fornita promozionalmente da Enologia Rivetti
di Acqui Terme. Pertanto tutti
coloro che intenderanno completare il set di bottiglie in vetro, potranno rivolgersi verso il
citato rivenditore.
Si tratta di acqua micro-filtrata, gasata o liscia fornita a
0,05 euro al litro, fornita tramite la rete dell’Acquedotto Comunale gestito da Amag SpA.
La stessa Società ha eseguito
a proprie spese di allacciamenti alla rete dell’acquedotto,
alla fognatura e le opere accessorie che si sono rese necessarie per la messa in funzione.
L’Amministrazione comunale ringrazia gli Insegnati ed i dirigenti della Scuola di Bistagno
per la folta partecipazione degli studenti, che insieme al parroco don Giovanni Perazzi
hanno attivamente partecipato
al taglio del nastro inaugurale.
«L’esempio di buone pratiche – spiega il sindaco Celeste Malerba - amministrative,
ecologiche, migliorative di un
sistema di vita che ci vede tutti coinvolti in un obbiettivo vol-

Cisl: per un fisco
più equo e giusto

Bistagno. La CISL è impegnata ad una raccolta di firme
su tutto il territorio regionale
per una proposta di Legge di
iniziativa popolare per un fisco
più equo e giusto.
Per questa proposta, i cittadini di Bistagno, possono firmare presso gli uffici comunali tutte le mattine dal lunedi al
sabato, dalle ore 9 alle ore 12,
portando anche un documento di identità.

to al risparmio, ad eliminare la
produzione di plastica e quindi, di rimando, diminuire le
emissioni in atmosfera e l’inquinamento, va sempre valutato positivamente.
Personalmente ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, a partire da tutti i dipendenti comunali, affinché la giornata ed i collaudi si concludessero positivamente».

Spigno Monferrato. Domenica 3 maggio si è svolta a Spigno Monferrato una importante giornata di sport, iniziata alle ore 11 con la santa messa
sportiva celebrata dal parroco
don Pasqua nella bellissima
parrocchiale di S. Ambrogio alla quale hanno preso parte attivamente tutti i giocatori e dirigenti della Pro Spigno e gli
sponsor dell’Araldica e della
Verallia.
La giornata è poi proseguita
con il pranzo comunitario nei
locali della pro loco e poi con
la partita di seria A tra le squadre di Paolo Vacchetto e di
Paolo Danna che hanno dato
vita ad un incontro emozionante risolto dopo 3 ore e 30
minuti di gioco a favore dei locali col punteggio di 11 a 9. A
seguire le autorità presenti
hanno intitolato lo sferisterio
all’ex sindaco Oscar Decerchi
artefice della costruzione del
campo inaugurato nel 1988,
con l’esordio della nuova so-

cietà pallonistica presieduta
oggi come allora dall’unico e
intramontabile presidente cav.
Giuseppe Traversa, vincitore
di diversi titoli tra cui spicca
quello di serie “A” del 1997.
Ecco la foto che ritrae il momento dell’intitolazione dello
sferisterio comunale di Spigno
Monferrato al cav. Oscar Decerchi, ex sindaco del paese
per 15 anni e papà del giocatore e geom. Paolo Decerchi
(con la scoperta di una targa
posta al fondo del muro dello
sferisterio di via Roma), avvenuta domenica dopo la partita
di serie A Pro Spigno - Merlese. Sono presenti il consigliere
regionale Walter Ottria, della
Provincia di Alessandria, il sindaco di Spigno Mauro Garbarino, il presidentissimo della
Pro Spigno cav. Giuseppe Traversa, il geom. Paolo Decerchi
e il C.T. della nazionale di Pallapugno Sergio Corino, e la locale squadra di serie A capitanata da Paolo Vacchetto.

Più di mille in Langa Astigiana tra spettacoli naturali unici

A Monastero il “Giro delle 5 torri”

Monastero Bormida. Domenica 10 maggio a Monastero Bormida e a San Giorgio
Scarampi, più di 1000 escursionisti si sono presentati alla
partenza della 13ª edizione del
“Giro delle 5 Torri.
La macchina organizzativa,
che ha visto impegnati volontari del CAI, della Protezione
Civile di Monastero, di Bistagno e Acqui, dell’Associazione
Carabinieri di Acqui Terme,
delle Pro Loco di Monastero,
San Giorgio Scarampi, Olmo
Gentile e Roccaverano, della
Croce Rossa di Monastero, ha
ricevuto i partecipanti con l’obbiettivo di ridurre al minimo i disagi.
«Un po’ di code sono state
immediatamente ripagate dalla
bellezza del percorso, - dicono
gli organizzatori della sezione
CAI “Nanni Zunino” di Acqui
Terme - dalla bella giornata e
dall’atmosfera di festa che caratterizza da sempre la manifestazione escursionistica organizzata dalla Sezione del
CAI di Acqui Terme.
I partecipanti si sono snocciolati con calma lungo i percorsi del Giro Lungo e del Giro
Corto e ai punti di ristoro hanno trovato una accoglienza
che ha consentito loro di visitare le torri, le chiese aperte
per l’occasione, di acquistare i
prodotti tipici dai banchetti e
perchè no anche consumare
nei bar tutti aperti per l’occasione. Questa edizione ha visto il territorio tutto accogliere,
coccolare i partecipanti che
hanno avuto la netta impres-

sione di essere ospiti desiderati e molti di loro ci hanno resi partecipi della bella sensazione. Un coinvolgimento delle Istituzioni, delle Pro Loco,
delle Parrocchie che tutti insieme hanno contribuito al salto
di qualità che fa ben sperare
per le prossime edizioni.
Si puo’ fare di più ma siamo
sicuramente sulla buona strada e per la nostra Sezione è
una grande soddisfazione vedere una manifestazione
escursionistica diventare uno
dei momenti piu’ importanti di
promozione del territorio.
I patrocini della Regione
Piemonte, Provincia Asti, Gita
Regionale CAI, Gita CAI Liguria Piemonte e Valle d’Aosta,
Alpinismo Giovanile hanno
portato, nelle precedenti edizioni, a far conoscere la 5 Torri a un numero crescente di
Escursionisti superando i suoi

confini tradizionali e consolidando la manifestazione.
Ora dobbiamo crescere ancora con le nostre forze e già
in questa edizione si sono aggiunte al CAI nella promozione
altri soggetti e in particolare le
Pro Loco.
La Sezione del Cai di Acqui
ringrazia i partecipanti, i volontari e tutti i soggetti che a diverso titolo hanno contribuito
al successo della manifestazione.
Un ringraziamento particolare alla Pro Loco di Monastero
per aver garantito l’ottimo
pranzo ai partecipanti senza
soluzione di continuità dalle 12
alle 18 e alla Pro Loco di Roccaverano per l’attenta promozione della manifestazione».
Informazioni: CAI Acqui via
Monteverde n. 44 (tel. 348
6623354, e-mail: caiacquiterme@alice.it; sito Cai Acqui.
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E annuncia un piano per la rimozione dell’eternit

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio

Strevi, Monti: “Minoranza
avrà risposte a fine mese”

A Strevi il raduno
delle Citroen 2Cv

Strevi. «I rilievi della minoranza? Non sono particolarmente impressionato. Al momento non rispondo: ho letto le
loro argomentazioni e li invito
a pazientare ancora un po’
perché in occasione della “ricorrenza ufficiale” del mio primo anno da sindaco, che cade
il 27 maggio, troveranno tutte
le risposte di cui hanno bisogno».
Il sindaco Alessio Monti per
ora non raccoglie le contestazioni poste sulle pagine de
“L’Ancora” da Antonio Maiello,
a nome di tutta la minoranza
consiliare di Strevi.
In attesa delle già annunciate risposte, però, riferisce di
una novità positiva per gli
aspetti legati all’ambiente e alla salute sul territorio di Strevi.
«Utilizzando soldi che, è giusto sottolinearlo, erano su un
capitolo lasciato dalla passata
amministrazione,
abbiamo
completato la rimozione dell’amianto da una parte del cimitero. È nostra intenzione
proseguire, nei prossimi 4 anni, con le bonifiche, fino a eliminare completamente le coperture in eternit presenti sulle
strutture comunali. Al momento, oltre che al cimitero, quelle
esistenti si trovano presso il ristorante del Peso e il capan-

none che funge da rimessa
per i mezzi comunali. Quello
appena completato era per le
sue caratteristiche specifiche il
lotto più complicato: esistevano già perdite e infiltrazioni ed
era urgente giungere alla rimozione. Entro l’anno progettiamo di completare la rimozione di eternit dal cimitero attraverso il completamento di un
secondo lotto di lavori. Proseguiremo piano piano con i successivi interventi, sempre con
piccole somme e a piccoli passi. Sappiamo che a Strevi esistono anche tanti edifici privati
che hanno lo stesso problema,
ma riteniamo sia difficile chiedere ai privati di intervenire se
prima il Comune non dà il
buon esempio…».

Strevi. Anche quest’anno
Strevi sarà “invasa” e colorata
da tante Citroen 2Cv e derivate che parteciperanno al IV
“Raduno 2Cv nel Moscato”.
L’associazione “Sei di Strevi se...”, in collaborazione con
gli “Amici della 2Cv” e col Comune di Strevi, organizza questo evento ormai collaudato.
La volontà é quella di riunire il
numero maggiore di 2Cv, Dyane, Mehari, Ami, Visa, ln, nel
Borgo Inferiore di Strevi (vicino
alla Stazione). La manifestazione durerà tre giorni, dalla
serata di venerdì 15 maggio,
quando dalle 20 in poi si accoglieranno presso il campetto
sportivo adiacente il circolo
Pro Loco i primi equipaggi di
2cvallisti. La serata sarà all’insegna della condivisione, con
un brindisi inaugurale.
Sabato 16, dalle 9, saranno
aperte le iscrizioni, e nel pomeriggio verso le 16, si svolgerà un giro per le colline che
terminerà con la visita presso
la Cantina Cuvage di Acqui
Terme. Ritornati a Strevi, la serata si dividerà in due: per i più
pigri ci sarà la possibilità di godersi la serata al campetto
sportivo con sottofondo musicale birra e farinata, per i più
audaci invece ci sarà la possibilità di mettersi alla prova con

una camminata “nordic walking” per le colline strevesi,
partenza alle 21,30 circa e ritorno previsto verso le 23,30
(la camminata non é competitiva ed é aperta a tutti). Per tutti i 2cvallisti ci sarà la possibilità di partecipare anche all’evento musicale a cura di Lunamenodieci, con uno sconto
sul biglietto d’ingresso, che si
svolgerà presso le Cantine
Marenco nel Borgo Superiore.
Domenica 17 alle ore 9 nuova apertura iscrizioni 2cv,
esposizione delle auto sulla
piazza della stazione; quindi
verso le 10,30, la partenza per
il tradizionale giro per le colline acquesi, quest’anno con
tappa in piazza Italia ad Acqui
dove verrà servito un aperitivo.
Verso le 13, verrà distribuita
la famosa rosticciata strevese.
Nel pomeriggio sarà la volta
dei giochi, denominati “citrotriathlon”, la storica gara di imbottigliamento dove i più bravi
riescono a portare a casa qualche buona bottiglia di vino. Anche i più piccoli saranno impegnati con dei giochi a loro dedicati.
Come gli anni passati é a disposizione un’area per il campeggio provvista di servizi igienici e docce, servizio bar, campo da bocce e molto altro.

Venerdì 15 maggio alle ore 21

Premio a Cavelli di Prasco; 2 premi per Marenco

Monastero: a teatro
“Mélange à trois”

Vini locali alla ribalta
al Premio Marengo Doc

Monastero Bormida. Venerdì 15 maggio, alle ore 21:
tempo di spettacolo al Teatro
Comunale del paese, che ha
dato i natali a Masca, all’Orchestra Aleramica, e che ora
tiene a battesimo un interessante allestimento.
Musica… acrobatica
Cosa succede quando in
un’affiatata coppia artistica
sbuca, per incanto, un’intrusa?
Sorprese, scompiglio e situazioni bizzarre si avvicendano in un magico viaggio di scoperta reciproca.
Una cantante lirica può volteggiare cantando? e un pianista può suonare a testa in giù?
Questo spettacolo proverà a
rispondere alla questione.
“Mélange à trois è uno spettacolo nato dal desiderio di riportare la musica classica e
l’opera lirica al grande pubblico, attraverso la leggerezza

della clownerie, e la magia delle arti circensi.
La serietà ed il rigore nell’esecuzione di musiche e
canto non sono piegati alla comicità, ma si fondono morbidamente, diventando un tutt’uno.
Mélange à trois. Di e con
Irene Geninatti Chiolero, Andrea Cerrato, Stefano Nozzoli. Di Laura Bombonato la regia.
Con elementi scenici curati
da Paola Geninatti e Gualtiero
Caiafa, e i costumi di Maria
Volpiano. Di Ermanno Marini le
luci. Con il supporto del Comune di Monastero Bormida.
Prenotazioni (gradite) al
3894869056 o scrivendo a info@mascainlanga.it.
Ingressi: 8 euro; ridotto fino
a 13 anni 4 euro; sconto prenotazioni gruppi superiori a 10
persone 6 euro.

Intervista a Irene Geninatti

Monastero Bormida. Tre
domande tre a Irene Geninatti,
portavoce del Trio Tiche, protagonista dello spettacolo del
15 maggio sera a Monastero
Bormida.
Ma cos’è questo Mélange à
trois?
“E’ il frutto di due mesi di residenza nel Teatro comunale
di Monastero.
Ci siamo conosciuti artisticamente e ci siamo reciprocamente molto piaciuti, soprattutto ci è piaciuto il desiderio di
sperimentare nuovi linguaggi,
vedere dove si poteva arrivare
contaminando le nostre arti, i
nostri saperi.
Sono stati mesi intensi, molto divertenti, emozionanti e faticosi. Abbiamo provato quotidia-namente per dieci ore al
giorno, ci siamo allenati fisicamente, abbiamo fatto lezioni di
canto, di acrobatica, di musica...abbiamo guardato tanti
spettacoli da tutto il mondo per
capire, farci ispirare”.
Chi sono gli altri compagni
di viaggio di questa avventura?
“Cominciamo dalla regia. Ad
un certo punto abbiamo sentito l’esigenza di avere una
struttura teatrale più definita.
Qui è entrata in scena Laura
Bombonato, che ci ha guidato,
diretto e sostenuto in questo

lavoro.
La cosa meravigliosa di questo processo creativo è che
tutte le maestranze coinvolte
hanno creduto da subito nel
progetto.
Abbiamo coinvolto Walter
Menegazzi, fotografo acquese
attualmente residente a Milano, per le foto di scena, i ragazzi di AR Studios per la parte video, e la realizzazione del
promo e la registrazione integrale, i TA-DA, duo di giovani
creativi monasterese, che hanno progettato e realizzato i magici elementi scenici, e poi
Franco Marone della Carrozzeria Vallebormida che ha rifinito il tutto con la sua abilità.
Insomma, un lavoro d’equipe, di quelli fatti insieme con
entusiasmo, come una volta”.
Qualcosa di più sui contenuti?
”La narrazione si articola tra
momenti comici e poetici, in
un’alternanza
fortemente
scandita dalla colonna sonora
data dal pianoforte e dal canto
lirico.
L’assenza di parole è compensata dal flusso emotivo
creato dalle arie e dalle musiche che spaziano da Bach a
Messiaen, da Mozart a Ginastera fino ad arrivare alla canzone d’autore francese”.
G.Sa

Alessandria. Ci sono tanti
vini dell’Acquese e dell’Ovadese fra i vincitori della 41esima
edizione del concorso enologico provinciale “Premio Marengo
Doc”, organizzato dalla Camera di Commercio, col supporto
dell’Azienda Speciale Asperia.
Ben 273 i campioni di vino
presentati, in rappresentanza
di 84 aziende del territorio: 14 gli
aromatici, 74 i bianchi, 176 i
rossi, 9 spumanti. I campioni,
sottoposti a doppia anonimizzazione, sono stati degustati da
20 diverse commissioni, che
hanno lavorato dal 5 al 7 maggio prima di affidare le loro selezioni a una Commissione finale composta da enologi e
sommelier ed esperti del settore, che si è riunita il 9 maggio.
L’edizione 2015 ha confermato
le distinzioni dello scorso anno, con l’introduzione di tre nuove tipologie di premio: “Marengo Doc Critica”, “Marengo Doc
Giovani” e “Marengo Doc Donna”.
Proprio da questi tre premi
cominciamo la carrellata: il “Marengo Doc Critica” ha premiato
quest’anno un’azienda di Prasco, l’azienda Agricola Davide
Cavelli, che l’ha ottenuto per un
Ovada.
Il “Marengo Doc Giovani” è
invece andato ad un Monferrato Rosso della ditta Fratelli Facchino di Rocca Grimalda, mentre il “Marengo Doc Donna” ha
premiato il Moscato della Marenco vini di Strevi.

Il premio più importante però
è il “Marengo d’oro 2015”, attribuito allo Spumante Alta Langa
Brut delle Cantine Banfi di Strevi, al Gavi della Araldica Castelvero di Castel Boglione, al
Moscato d’Asti della Marenco e,
unico premio a finire fuori dai
confini di Acquese e Ovadese,
al Monferrato Rosso della Colli Manora di Quargnento.
Trenta in tutto le “eccellenze
doc”, vale a dire i vini che avendo ottenuto 88 punti, hanno potuto ricevere un ricoscimento
della Selezione Speciale, ma
sono 91 i campioni che hanno
raggiunto gli 85/100, e hanno ricevuto il diploma “Premio Marengo Doc”, confermando l’altissimo livello raggiunto dal riconoscimento.
Un breve commento sull’esito della selezione arriva da Paolo Massobrio, giornalista e
membro della Commissione
della Critica: «Protagonista assoluto è stato l’Ovada, un grande vino della Provincia, figlio
del Dolcetto, che mostra opulenza, equilibrio e buona sostanza; per i bianchi ha tenuto
banco il Gavi, anche qui con un
vino di sostanza, capace anche di evoluzioni di un certo interesse negli anni. Interessanti
anche le valutazioni dei critici
per l’Albarossa; fra le interpretazioni del Barbera, comprese
quelle del Monferrato Rosso,
direi un buon livello, ma anche
campioni ancora dissimili fra loro».
M.Pr

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

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

Maranzana senso unico su SP 45/C

Maranzana. È istituito un senso unico alternato sulla strada
provinciale n. 45/C “dir. per Ricaldone” nel comune di Maranzana, dal km 0+200 al km 0+300, per una frana.

Pensilina Arfea sventrata da un’auto a febbraio

Caranzano, lamentele
per la fermata distrutta

Cassine. Una foto spesso
vale più di mille parole. Di seguito pubblichiamo due foto e
alcune parole inviate al giornale dalla nostra lettrice di Caranzano, Emanuela Gatti.
«Nelle foto, la fermata Arfea
di Caranzano, direzione Alessandria.
Uno dei soliti bolidi che sempre escono velocissimi dalla
curva cieca ha centrato la pensilina, fortunatamente vuota di
persone.
E accaduto a febbraio, siamo a maggio ed è sempre lì
nelle stesse condizioni, seguendo peraltro l’esempio dell’altra pensilina Arfea, quella in
direzione Acqui, che ha avuto
anni fa analoga sorte e della
quale rimane il solo cemento a
terra.
Le fermate Arfea nel Comune di Cassine sono 4: la prima,
a Gavonata, ha la “protezione”
dell’autovelox, comunque è
dotata di lampeggiante di segnalazione, di cartello “attraversamento pedonale” ed ha
le zebre. La seconda, a sant’Anna non ha il lampeggiante,
ma è a ridosso del limite di velocità 50km/h, ha il cartello di
“attraversamento pedonale” e
le zebre al suolo.
La terza è in piazza, nonostante il semaforo con attraversamento pedonale ha il
lampeggiante, il cartello e le
zebre.
La fermata di Caranzano a
ridosso di una curva cieca dove gli incidenti si sprecano e
non solo i passeggeri ma pure
le pensiline vengono falciati
dai mezzi, non solo non ha semafori ed autovelox e non ha
limiti di velocità, ma si è ritenuto superfluo dotarla di lampeggiante, del cartello che indica
l’attraversamento e delle zebre
di cui sono dotate le altre.
Quando si tratta di Caranzano, è normale: quando abbiamo fatto notare che il ripetitore
Internet realizzato coi contributi europei è stato installato in
posizione tale che Caranzano
resta esclusa dal collegamento, forse noi chiedevamo la luna?
Solo che si alzasse di 3 metri il piedistallo, così avrebbe
funzionato anche per noi; ma
ci è stato detto che se sentivamo la necessità di un ripetitore, ce lo pagassimo di tasca
nostra.
Magari si ritiene anche che
dovremmo provvedere da soli
anche alle zebre alla fermata
Arfea.
Certo che basta guardare la
differenza tra le 4 fermate per
capire come gli abitanti di Ca-

ranzano siano considerati “diversamente cittadini”».

***
Nota di Massimo Prosperi
Comprendiamo l’amarezza
della nostra lettrice: effettivamente la pensilina distrutta rimasta a bordo strada per tre
mesi è un pessimo biglietto da
visita per il territorio. Tuttavia,
per dare a Cesare ciò che è di
Cesare, è giusto segnalare di
chi sono le responsabilità.
Per quanto riguarda le ‘zebre’, è responsabilità del Comune la stesura della segnaletica orizzontale all’interno del
centro abitato, e dunque, in
questo caso, per le fermate di
Sant’Anna e di Cassine centro.
Al di fuori del centro abitato,
questa spetta alla Provincia,
trattandosi di strada provinciale.
Sempre alla Provincia, spetta (forse sarebbe meglio dire
spetterebbe) la posa e la sostituzione delle pensiline sulle
tratte servite dall’autolinea. Nel
caso di Caranzano, fra l’altro,
era stato lo stesso Comune
che, di propria iniziativa, si era
sostituito all’Ente superiore e
aveva provveduto a dotare la
fermata della struttura in plexiglass ora distrutta.
Risulta che sulla pensilina di
Caranzano fosse stata stipulata un’assicurazione, e che,
non appena i danni saranno
stati liquidati (quando? Per i
tempi, ci rivolgiamo al Comune, sperando che ci faccia sapere), sarà sostituita. Per le
‘zebre’ e il lampeggiante, visto
lo stato finanziario della Provincia di Alessandria, temo che
le speranze siano scarse.

Eccellenze agroalimentari al Raduno Alpini

Staffetta a L’Aquila
per Asti 2016

Roccaverano. Le eccellenze del nostro territorio saranno
presenti all’88º Raduno Nazionale degli Alpini.
Da venerdì 15 a domenica
17 maggio nell’apposita area
allestita nel Villaggio Adunata di L’Aquila, la città di Asti e
la sua provincia avranno un
posto di rilievo per presentare, in qualità di prossima città
e provincia ospitante, l’edizione 2016 dell’Adunata nazionale.
Ci saranno anche i produttori agricoli di Coldiretti Asti
Campagna Amica, riuniti nel
Consorzio Terre di Qualità.
Forte di oltre 100 imprenditori agricoli associati, il Consorzio Terre di Qualità presenterà le eccellenze agroalimentari, puntando in modo particolare sulla Barbera d’Asti
Docg con il brand “Barbera
Amica”, sulla Robiola di Roccaverano Dop, sul salame
Cotto Monferrato e sul Crudo
Piemonte.
Saranno inoltre promossi i
principali servizi offerti dagli

operatori turistici rurali, i Punti
Vendita, i Mercati e le Botteghe di Campagna Amica e, soprattutto gli agriturismo Terranostra Campagna Amica, per
presentare la migliore ricettività ed accoglienza proprio in vista della Adunata astigiana del
maggio 2016.
La missione di Coldiretti per
L’Aquila 2015 sarà dunque
quella di tracciare una ideale
staffetta con Asti 2016: «Cercheremo di trasmettere – sottolinea Roberto Cabiale, presidente Coldiretti Asti – i nostri
migliori sentimenti di benevola
accoglienza per l’Adunata del
2016. Sarà l’occasione per
presentare a tutti i convenuti a
L’Aquila le eccellenze del nostro territorio, per altro da sempre molto apprezzate dagli Alpini. La trasferta di L’Aquila,
fortemente voluta dalla Sezione astigiana dell’Ana presieduta da Adriano Blengio, rappresenta anche il primo banco
di collaudo per una proficua
collaborazione nell’organizzare la grande Adunata di Asti».

L’ANCORA
17 MAGGIO 2015

DALL‘ACQUESE

25

Verso le elezioni amministrative di domenica 31 maggio

Da venerdì 15 a domenica 17 a Castelnuovo B.da

Cassine: a confronto i programmi dei candidati

13ª sagra delle tagliatelle
…con le mongolfiere

Cassine. Manca poco alle
elezioni e secondo tradizione
l’Ancora intende offrire ai propri
lettori un sunto dei programmi
presentati dai candidati a sindaco nei vari paesi del territorio.
Cominciamo la nostra panoramica da Cassine, dove sono
tre le liste in corsa.
Lista 1 – Cassine bene comune. Candidata: Noemi Podestà.
Snello e ben strutturato, il
programma della lista “Cassine
Bene Comune” viene suddiviso
in tre parti: un preambolo, una
parte relativa agli interventi
strutturali e una agli interventi
puntuali.
Nel preambolo si sottolinea
che la lista si caratterizza “per
l’attività di ascolto dei cittadini.
Attraverso un percorso di incontri con gli abitanti di Cassine è stato redatto il nostro programma raccogliendo le richieste e i suggerimenti espressi
da chi vive e lavora sul territorio comunale. L’ascolto e il confronto coi cittadini sarà lo strumento attraverso il quale intendiamo elaborare anche tutte le
proposte future (…). La salvaguardia dell’ambiente (…) è
uno dei capisaldi del nostro programma. Pertanto ci impegnamo a difendere il territorio, anche in collaborazione coi Comuni limitrofi, da qualsiasi opera su esso impattante. Cassine
è un paese che nell’attuale crisi congiunturale fa fatica a definire la propria identità sulla
base della quale progettare un
percorso di rilancio e sviluppo
della comunità. Pertanto è nostra intenzione sostenere e promuovere azioni di sviluppo prioritariamente in ambito agricolo
e turistico (…)”.
I fondi necessari dovrebbero
essere reperiti attraverso la ricerca di finanziamenti a carattere europeo e presso altri enti come per esempio le fondazioni bancarie.
Gli interventi strutturali individuati sono sei: lotta alla flavescenza dorata con interventi mirati e urgenti su tutte le aree
pubbliche e private, e la promessa di sostegno ai progetti di
ricerca inerenti le produzioni
agricole; promozione di un’area
specifica per la raccolta dei rifiuti agricoli speciali; elaborazione di un piano di marketing
territoriale che favorisca l’attrattività dei vari ambiti della realtà cassinese; costruzione di
un regolamento per la gestione
dei beni comuni (risorse idriche, spazi pubblici, etc); potenziamento della raccolta differenziata anche attraverso la
tariffazione sulla base della produzione, con sconti per chi produce meno rifiuti non differenziati; assunzione del Comune di
un ruolo di pressione sulle istituzioni sovraordinate in merito
alle istanze del mondo agricolo.
Sono invece dieci gli interventi pianificati: incentivi e sgravi per le attività economiche e
commerciali già presenti e per
quelle potenzialmente insediabili, purchè compatibili con la
vocazione agricola del territorio;
forme alternative alla regolazione della viabilità, in particolare con la modifica e il miglioramento dell’attuale sistema di
controllo semaforico, e la realizzazione di interventi mirati
per far sì che il centro sia raggiungibile in modo sicuro da
tutte le aree del paese; realizzazione di una copertura wi-fi e
potenziamento della banda larga, specie nelle aree poco coperte come le frazioni; valorizzazione dell’associazionismo
come settore strategico per l’attrattività del territorio con individuazione di una sede per le
associazioni, ed elaborazione di
criteri trasparenti per l’attribuzione di risorse alle singole associazioni, evitando il sistema
dei contributi a pioggia e individuando una strategia comune;
attenzione alle esigenze delle
frazioni cominciando dalla manutenzione strade a S.Andrea e
Caranzano, e il ripristino della
piazza di Gavonata con la promozione di un mercato settimanale. Sempre nelle frazioni
sarà inoltre supportato l’insediamento di un medico, attra-

verso l’individuazione di un locale idoneo, per le visite dei residenti a cadenza settimanale;
individuazione di una soluzione
condivisa per la regimazione
delle acque (in particolare con
la manutenzione dei fossi); realizzazione di uno spazio polifunzionale pubblico per gioco
dei bambini e attività sportive
dei giovani; realizzazione di un
servizio doposcuola e di attività ludico-ricreative; apertura di
sportelli informativi e sviluppo di
servizi di suppoto alla popolazione; potenziamento dell’Opera Pia Sticca con l’affiancamento di un circolo per anziani nell’ambito del quale organizzare corsi di formazione e
attività ricreative.
***
Lista 2 – Con il cuore per
Cassine – Candidato: Maurizio
Lanza.
Il programma di Maurizio
Lanza è il più corposo e articolato dei tre.
Si apre con una pagina dedicata a “I valori cui ci ispiriamo
e la Cassine che vogliamo”, con
la premessa che in paese “Le
regole sono uguali per tutti”.
“Legalità, traparenza e partecipazione saranno il metodo
attraverso il quale ridare al nostro paese un governo competente, efficiente ed efficace”.
Si parla di una Cassine “Bella, accogliente e solidale (…)
una comunità che oper per la
salvaguardia dei diritti alla casa,
al lavoro, alla salute (…) una
comunità accogliente in cui ci
sia la possibilità di confronto e
crescita culturale e sociale. Non
crediamo in una società solo
competitiva (…) una comunità
dove sia bello vivere, che abbia
attenzione particolare ai problemi dell’ambiente e della salute (…) un paese che sappia
svilupparsi in modo autonomo
(…) un paese vivibile, a misura
di famiglia, di bambino di giovane, di anziano, di diversamente abile (…). Vogliamo che
i rapporti tra i cittadini e l’Amministrazione siano trasparenti”.
Si passa poi a esaminare alcune tematiche: anzitutto le risorse sempre minori. Pertanto
“La nuova amministrazione (…)
monitorerà le spese tagliando il
superfluo, lasciando però inalterati i servizi. Affideremo a un
assessorato specifico il compito di analizzare e studiare tutte
le possibilità per cercare nuove
fonti di finanziamento”. Per la sicurezza, si prospetta una maggiore presenza delle forze dell’ordine e un potenziamento della videosorveglianza, ma anche l’avvio di un progetto di telassistenza, innovativo e semplice da utilizzare, sfruttando il
televisore per le chiamate di allarme.
Per il centro storico, si prevede di “rivedere il piano regolatore per favorire il recupero
edilizio e residenziale”, ma anche adeguare l’arredo urbano,
dare sgravi fiscali alle imprese
che si insidiassero nel centro
storico, potenziare l’area mercatale.
Il territorio è visto come risorsa da tutelare e valorizzare.
Perciò “No all’insediamento di
attività economiche inquinanti”, e sì al potenziamento delle
aree artigianali, da rendere
omogenee; si anche a sgravi
fiscali per chi assume cassinesi. Inoltre, spazio alla produzione di energia da fonti rinnovabili non inquinanti.
Altri impegni sono: miglioramento dell’arredo urbano, modifica della raccolta rifiuti con
revisione e verifica dei ruoli per
diminuire i costi per i cittadini, la
realizzazione, insieme alla Pro
Loco, di manifestazioni turistiche che valorizzino il paese e i
suoi prodotti; incentivazione
delle attività legate all’ospitalità
turistica.
I servizi sociali saranno gestiti
in prospettiva di solidarietà: sarà creato uno sportello d’ascolto, verrà dato sostegno alle associazioni di volontariato, sarà
creata una rete civica on-line
per chi ha difficoltà a recarsi
negli uffici comunali a richiedere documenti. La comunicazione fra cittadino e Comune potrà
avvenire anche in rete.

Anche Lanza parla di marketing territoriale come strategia
per rendere più appetibile il
paese per investimenti e insediamenti, mentre per lo sport, si
propone di migliorare il centro
sportivo con fondi regionali, dotandolo di attrezzature che consentano di praticare più attività,
magari anche attraverso la costituzione di una polisportiva.
L’Unione dei Comuni potrà
essere strumento per gestire in
forma associata servizi come
polizia urbana, manutenzione
delle strade e della cosa pubblica, protezione civile, canile e
ufficio tecnico.
Per i lavori pubblici, le opere
da realizzare sono: la casa della salute (edificio in grado di
ospitare servizi di medicina di
base, distretto sanitario, medicina specialistica, CRI, Protezione Civile), un centro polfunzionale per ospitare iniziative
culturali e ludico-ricreative, tramite il recupero della bocciofila,
il completamento della messa
in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici, realizzazione di un nuovo parco giochi
per bambini, illuminazione pubblica a led, ristrutturazione dei
cimiteri, miglioramento del deflusso delle acque e organizzazione di corsi di formazione
per l’integrazione socio-culturale e per la popolazione straniera.
***
Lista numero 3 – Progetto
Cassine – Candidato: Gianfranco Baldi
Il sindaco uscente, Gianfranco Baldi, parla espressamente
di continuità, già nel preambolo del suo programma, dove si
legge “in continuazione di quanto già realizzato, intende perseguire i seguenti obiettivi”.
Quali? Anzitutto il perfezionamento dell’esercizio associato
nell’ambito dell’Unione dei Comuni Alto Monferrato Acquese
per migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare le risorse, poi
la valorizzazione delle zone collinari Unesco e circostanti, con
il loro patrimonio economico,
umano, storico, culturale e religioso, quindi con lo sviluppo di
un’azione di riqualificazione urbana e sociale con progetti e
programmi per sviluppare artigianato, agricoltura e commercio, e infine lo sviluppo della
vocazione turistica del territorio.
Ci sono poi dei progetti più
specifici: anzitutto il completamento della facciata del palazzo comunale e il recupero dei
vani ex Sala Musica per ricollocare gli uffici al piano terreno;
poi l’incremento della presenza
della Polizia Municipale sul territorio, e il completamento della videosorveglianza.
Per la pubblica istruzione, si
prevede di dare il via al terzo
lotto di interventi al plesso scolastico (pavimentazione e impianto di riscaldamento) per migliorare il risparmio energetico,
di sistemare il cortile della scuola per l’infanzia e climatizzare i
locali destinati al riposo dei
bambini.
Sul piano culturale, sarà potenziato il Museo d’Arte Sacra,
saranno eseguiti altri restauri
ad arredi sacri tramite sponsorizzazioni, saranno restaurate
alcune cappelle laterali della
chiesa, ampliata la biblioteca
civica.
La pratica sportiva sarà incentivata col miglioramento delle strutture esistenti, e il turismo attraverso il coordinamento delle iniziative con le associazioni di promozione turistica e il sostegno di attività
cnnesse all’ospitalità: per esempio il recupero di abitazioni storiche, la realizzazione dell’albergo diffuso e il coordinamento con le strutture già esistenti
(agriturismi, bed & breakfast).
Per i trasporti, oltre al rifacimento dei marciapiedi, punto
saliente è il miglioramento della sicurezza sulla ex ss 30.
Fitto il programma dei lavori
pubblici: oltre al consolidamento della zona RME che dovrebbe essere completato, l’eliminazione dell’eternit dal tetto del
Salumificio Più, che dovrebbe
poi essere recuperato con intervento pubblico-privato, l’acquisizione di alcune aree ora

private, l’ampliamento del parco giochi, il recupero e la valorizzazione della ex bocciofila
(con realizzazione di parco giochi e area verde), la messa in
sicurezza di diverse strade,
piazze e del cimitero di Caranzano, la valorizzazione della
“Casetta didattica” del Bosco
delle Sorti e il via a un programma per valorizzare il centro storico con incentivi per chi
vorrà recuperare immobili.
Sul piano dell’Ambiente, forte il ‘no’ alla discarica di Sezzadio, impegno a tutelare e monitorare il fiume e le aree limitrofe, anche con un progetto di
alveo da studiare coi Comuni vicini, nuova gestione dei rifiuti finalizzata a contenimento dei
costi e miglioramento al decoro urbano.
Sul piano dell’occupazione, si
promette massima attenzione
per la vicenda Imt-Tacchella, e
sul sociale, vista la presenza
di molti anziani, si evidenzia la
necessità di una struttura polifunzionale dove concentrare
servizi come distretto sanitario,
sede CRI, centro anziani e una
palestra per la riabilitazione motoria, il tutto in accordo con
l’Amministrazione dello “Sticca”.
La trasparenza amministrativa sarà assicurata con incontri
ricorrenti con gli abitanti del
concentrico e delle frazioni, con
newsletter e un foglio informativo locale. Sarà istituito un punto informagiovani, creato un sistema di comunicazione a banda larga e delle aree free wi-fi,
e infine in vista dell’inserimento del territorio nell’orbita Unesco, si cercherà di valorizzare il
mondo agricolo per dare vita a
un “Prodotto Cassine”.

Castelnuovo Bormida. La
stagione delle feste sta per
partire a Castelnuovo Bormida: venerdì 15 maggio infatti è
in programma il primo grande
evento dell’anno inserito nel
calendario della Pro Loco: la
“Sagra delle Tagliatelle”, che
taglia il traguardo della sua 13ª
edizione. Tre giornate di festa,
tre giornate dedicate alle prelibate tagliatelle preparate dalle
cuoche castelnovesi, abbinate
alla rosticciata e ad altre specialità piemontesi. Sono ben 4
gli appuntamenti da non perdere per i buongustai, tutti in
programma nella rassicurante
quiete dello stand Pro Loco, al
coperto e riscaldato, dunque in
grado di far fronte anche agli
scherzi di un tempo pazzerello.
Per tre sere, con inizio alle
19,30, sarà possibile gustare
tagliatelle e rosticciata, e domenica 17 l’appuntamento sarà duplice, visto che oltre alla
cena lo stand sarà aperto anche all’ora di pranzo, alle
12,30. La Pro Loco annuncia
che quest’anno sarà disponibile anche un inedito “menu
bambino” comprendente tagliatelle al pomodoro, wurstel
con patatine e coca cola.
Ma il cibo è solo una parte
delle attrattive comprese nella
tre giorni castelnovese. Venerdì 15 la serata inaugurale sarà
vivacizzata da dj Garbarino e
dall’esibizione della scuola di
ballo Charlie Brown. Sabato
16, invece, alle 21,30 è prevista l’attesa sfilata di moda collezione
primavera-estate
2015, per adulti e bambini.

Previsti anche passerelle per
abiti da sposa e completi intimi.
Ma il giorno più intenso è
quello di domenica 17 maggio.
Già dalle 9 le vie del paese saranno avvolte dai colori e dai
profumi provenienti dal mercatino allestito con bancarelle floreali e di prodotti agroalimentari. L’ideale per creare un’atmosfera, che sarà resa ancora
più magica dalla presenza,
tanto attesa, delle mongolfiere.
Grazie all’iniziativa “I colori del
vento in mongolfiera”, infatti,
dalle 10 alle 18 sarà possibile
per tutti provare l’emozione del
volo gratis: davvero un’occasione da non perdere.
Il pomeriggio trova il suo
momento culminante nella tredicesima edizione del “Dog’s
Castinouv Day”, il tradizionale
raduno cinofilo libero che è ormai diventato uno degli eventi
più attesi dagli amanti degli
animali. Anche quest’anno il
raduno castelnovese è intitolato alla memoria di “Billy”, il cane che per tanti anni era stato
mascotte della Pro Loco.
Il programma del raduno
prevede alle 15 il ritrovo nel
parco di zia Cri, e alle 16 una
esibizione di varie discipline in
collaborazione con la “Hunden
dogs school”.
A seguire, alle 16,30, una
merenda al “Bar dell’Arbra” e
in serata, dopo l’ultimo degli
appuntamenti gastronomici
con le tagliatelle, spazio alle
danze, con una “Serata super
latina” animata da Gianni Sensitiva e Marco Merengue: saranno tre giorni tutti da vivere.

Integrazione al resoconto della seduta

Rivalta: ancora a proposito
del Consiglio comunale

Rivalta Bormida. Nell’articolo in cui abbiamo
raccontato il concitato Consiglio comunale svoltosi a Rivalta il 30 aprile scorso, non era stato
incluso un importante intervento del reggente
Claudio Pronzato, evidentemente andato disperso proprio a seguito del clima concitato che
ha caratterizzato la seduta.
A beneficio dei nostri lettori e nel rispetto di
una corretta narrazione dei fatti, lo riportiamo in
questa sede. Nel suo intervento, il reggente
Pronzato risponde al capogruppo di minoranza
Mascetti circa la vicenda del contestato appalto delle scuole.
«Non è assolutamente vero che attraverso il
Comune io abbia affidato la tinteggiatura a mio
cognato: la gara era pubblica e comprendeva la
totalità delle opere. È accaduto che la ditta che

si è aggiudicata l’appalto, ha deciso di effettuare una procedura di subaffidamento (per una
percentuale dei lavori inferiore al 5%) e ha scelto per questo scopo un artigiano locale, ovvero
mio cognato. Nel giro di tre giorni sono state
completate ed esibite tutte le procedure di controllo, e tutto è risultato in regola. Ma ci tengo a
sottolineare che l’azienda Cavelli per questo subaffidamento non ha subito alcuna pressione o
condizionamento. Per quanto riguarda la procedura utilizzata, ovvero quella del massimo ribasso, vorrei sottolineare che, oltre ad essere
quella considerata dall’Unione Europea come
più trasparente, non è vero che comporterà la
perdita del ribasso: gli 84.000 euro risparmiati
potranno essere utilizzati completamente attraverso una variante».
M.Pr

Chiesa di “San Bartolomeo apostolo e San Guido vescovo”

A Melazzo la Cresima per 22 ragazzi

Melazzo. Sabato 2 maggio, la piazza della parrocchiale di San Bartolomeo e San Guido si è riempita della gioia di 15 cresimandi della comunità melazzese che, alle ore 16, durante la funzione religiosa hanno ricevuto il sacramento della Cresima dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, coadiuvato dal canonico Tommaso Ferrari, parroco in Melazzo dal 1952, che ha concelebrato la messa e dal diacono Carlo Gallo. Un giorno di festa per i 15 cresimandi (preparati dalle
catechiste Lidia e Maria Rosa) e le loro famiglie. A tutti loro l’augurio che lo Spirito Santo li possa
accompagnare e proteggere per tutta la vita. (Foto Nino Farinetti)
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Comitati Base aderiscono alla manifestazione del 23

Scuola media di Molare

Discarica: a Castelnuovo Campionati internazionali
concluso ciclo assemblee
di giochi matematici

Castelnuovo Bormida. Si è
svolta nella serata di lunedì 11
maggio, a Castelnuovo Bormida, all’interno della ex chiesa
del S.Rosario, la riunione che
ha chiuso il ciclo di assemblee
organizzate dai Comitati di Base della Valle Bormida per
sensibilizzare il territorio sulla
problematica della discarica di
Sezzadio.
La consueta cornice di pubblico ha ascoltato le ultime notizie comunicate dal direttivo e
ha quindi dato vita a un dibattito partecipato che ha visto gli
interventi di numerose persone presenti.
Fra i contributi più significativi, l’intervento del consigliere
regionale Paolo Mighetti, che
ha illustrato le ultime novità
provenienti dal Consiglio regionale, guardando con una
certa preoccupazione alla possibile modifica delle prerogative dell’Arpa, che renderebbe
impossibile per l’ente operare
su richiesta di privati («Il che
significherebbe che aziende a
cui viene richiesta una certificazione ambientale per installare un certo tipo di impianto
potrebbero rivolgersi a certificatori di fiducia»).
Una buona notizia, invece, è
arrivata telefonicamente da Tino Balduzzi, impossibilitato a
partecipare all’evento, che ha
comunicato come si sia deciso, sul modello di quanto avvenuto nella cava di Cascina
Armellino a Tortona, area destinata a ospitare lo smarino
del Terzo Valico, dove un controllo a campione aveva rilevato la presenza nel sottosuolo di
bidoni interrati contenenti sostanze nocive, di procedere a
sopralluoghi anche nelle altre
quattro cave destinate al Cociv

ad Alessandria.
I Comitati di Base hanno insistito che lo stesso tipo di sopralluogo debba essere fatto
anche a Cascina Borio, e debba avvenire alla presenza di
un delegato dei Comitati stessi.
Un’ampia fetta della serata è
stata dedicata alla decisione di
partecipare alla prossima manifestazione unitaria a difesa
delle falde in programma ad
Alessandria il prossimo 23
maggio. Un intervento di Salvatore Corvaio ha evidenziato
per quali motivi la partecipazione della Valle Bormida all’evento sarebbe importante, e
lo stesso consigliere Mighetti
ha sottolineato l’importanza di
unire tutte le lotte esistenti in
Provincia a difesa dell’acqua.
Infine, nell’ultima parte dell’assemblea hanno preso la
parola i candidati a sindaco dei
paesi di Rivalta Bormida e
Cassine, che in vista delle elezioni in programma il prossimo
31 maggio hanno spiegato la
loro posizione al riguardo della
problematica della discarica di
Sezzadio.
Per Rivalta Bormida, sia
Gian Franco Ferraris che
Claudio Pronzato hanno annunciato il loro ferreo ‘no’ alla
discarica. Lo stesso vale per
Gianfranco Baldi e Maurizio
Lanza, due dei tre candidati
sindaco a Cassine.
Pur avendo annunciato nel
proprio programma la propria
contrarietà ad ogni tipo di opera impattante e nociva per
l’ambiente, non ha invece partecipato all’assemblea Noemi
Podestà, terza candidata alle
elezioni cassinesi, trattenuta
ad Alessandria da un impegno.
M.Pr

A Maranzana un incontro
con i Carabinieri per la sicurezza

Maranzana. Il Salone polifunzionale del Comune di Maranzana ospiterà, sabato 23 maggio a partire dalle ore 17, un incontro
pubblico sul tema della sicurezza, alla presenza dei Carabinieri
della stazione di Mombaruzzo-Quaranti. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare.

A Strevi “Una pedalata per Marco”

Strevi. Anche quest’anno verrà organizzata per sabato 6 giugno, una “Pedalata con Marco”. Si tratta di una pedalata, con andatura turistica, di circa 50 chilometri con ritrovo in piazza Vittorio Emanuele (Strevi Alto), alle ore 12,30. Per i partecipanti alla
pedalata, è previsto, fra l’altro, un saluto al cimitero a Marco Canevae poi il rientro a Strevi per una bevuta in compagnia. Per informazioni: Gianni 331 5628235.

31 maggio a Cremolino
“Quattr pass e… na bela mangioda”

Cremolino. Si svolgerà domenica 31 maggio, a Cremolino,
dalle 8 alle 12, la tradizionale camminata gastronomica “Quattr
pass e… na bela mangioda”, una escursione “mangiando e bevendo tra arte, storia, e vigneti di dolcetto”.
Lo annuncia la Pro Loco cremolinese, precisando che per aderire all’evento è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata anche telefonicamente al numero 0143/821026.
Maggiori particolari sul prossimo numero.

Molare. La Scuola Media di
Molare ha partecipato, come
ormai consuetudine, ai Campionati Internazionali di Giochi
Matematici, organizzata in Italia dal centro Pristem dell’ Università “Bocconi” di Milano.
La gara è articolata in tre fasi: semifinali (tenute nelle diverse sedi provinciali); finale
nazionale (che si svolgerà a
Milano); finalissima internazionale (prevista a Parigi).
“Ho accompagnato il 21
marzo alle semifinali di Alessandria sedici alunni”, dice la
prof.ssa Olivieri Delia “che
hanno superato la selezione
fatta in classe. Comunico con
gioia che l’alunno Parodi Andrea (III media, vincitore anche
nelle edizioni 2013-2014) si è
classificato per la finale nazionale che si terrà a Milano il 16
maggio presso l’Università
Bocconi. Da segnalare l’esito
eccellente ottenuto dalla matricola di I media Tobia France-

sco che è stato premiato, insieme a Parodi Andrea ad
Alessandria il giorno 6 maggio
presso l’Aula Magna dell’Istituto Leonardo da Vinci.
Hanno ottenuto ottimi piazzamenti in graduatoria: Masoni Daniele, Lessio Irene, Fortunato Anna (III media); Zangani Francesca, Gomulec Giulia (I media); Zunino Nicole,
Guasta Giulia (II media)”.

Inaugurazione il 24 maggio

Domenica 17 maggio per le vie del paese

“Mioglia in sport”
dimostrazioni sportive

Mioglia. Un grande evento
all’insegna dello sport avrà luogo domenica 17 maggio a Mioglia. La manifestazione, dal titolo «Mioglia in sport», è stata
organizzata dalla locale pubblica assistenza Croce Bianca,
con il patrocinio del Comune di
Mioglia e del CONI Point Savona in collaborazione con
l’associazione Bimbinsieme, la
Parrocchia, la Pro loco, i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori ed i ristoratori locali.
L’evento avrà durata giornaliera e tutti i partecipanti potranno pranzare presso gli
stand gastronomici della P.A.
Croce Bianca Mioglia oppure
presso gli esercizi convenzionati: agriturismo “Munarin Caterina”, bar “Ambarabà”, bar ristorante “Oddera”. Sarà una
domenica speciale, in cui
l’ameno centro dell’entroterra
savonese, a confine con il Piemonte, si trasformerà in una
vera e propria città dello sport
e dell’aggregazione!
Passeggiando per le vie del
paese sarà possibile assistere
a svariate dimostrazioni sportive, allestite dalle diverse società: bocce, calcio, atletica
leggera, pallapugno, danza latino - americana e country con
l’Oasi Latina, judo, mountain
biking per adulti e bambini,
tennis, yoga, ciclismo, discipline paraolimpiche e soft-air!

Non mancherà poi la zona a
tema culturale, con l’Accademia della Musica di Mioglia e
la Compagnia Teatrale Miagoli.
Oltre agli stand delle diverse
società, saranno presenti quelli commerciali a tema sportivo
con prodotti inerenti le diverse
attività, tra cui articoli per fuoristrada, pesca, caccia, selleria,
ippica, motoricambi sportivi e
rally.
Hanno aderito alla manifestazione anche numerosi
stand a tema gastronomico ed
agricolo e si potranno trovare
vari prodotti dell’agricoltura
miogliese, messi in vendita dai
produttori presenti sul territorio!
Aderiranno inoltre all’esposizione l’Istituto Comprensivo di
Sassello, il quale presenterà
alcuni lavori dei ragazzi, il
Consorzio proprietari terrieri,
l’Azienda Faunistica Mioglia, la
Coop Vat Mioglia. Per chi lo
desidera sarà attivo un servizio volontario turistico privato
“carrozza miogliese” con la
partecipazione dell’associazione ippica “Le Rocce” di Sassello.
Tutta la manifestazione si
svolgerà sotto l’occhio vigile
della Protezione Civile e della
locale P.A. Croce Bianca Mioglia per il soccorso medico e
l’assistenza sanitaria.

A Bistagno la scuola primaria “V. Alfieri”

Ponzone, alunni
visitano la Gipsoteca

Orsara, una mostra
sulla Grande Guerra

Orsara Bormida. Il 24 maggio 1915 l’Italia presentava la
sua dichiarazione di guerra
agli Imperi Centrali (AustriaUngheria e Germania) e scendeva in campo al fianco della
Triplice Intesa (Francia, Inghilterra e Russia), e faceva il suo
ingresso nella Prima Guerra
Mondiale.
Nel centesimo anniversario
dell’entrata in guerra dell’Italia,
Orsara Bormida ricorda l’evento con una grande mostra, organizzata dall’Associazione
Ursaria Amici del Museo, dal
Comune di Orsara e dalle Pro
Loco di Orsara e San Quirico.
La mostra, dal titolo “Gli Orsaresi nella Grande Guerra”, è
stata allestita con il patrocinio
della Regione Piemonte, ed in
collaborazione con l’Archivio di
Stato di Alessandria, l’Archivio
Vescovile di Acqui Terme, l’Istituto Storico per la Resistenza
e la Storia Contemporanea di
Alessandria, l’associazione Archicultura di Acqui Terme, il
centro studi “Galliano” di Acqui
Terme, l’Istituto Comprensivo
“N.Bobbio” di Rivalta Bormida,
Gli Istituti Comprensivi I e II di
Acqui Terme e gli Istituti Scolastici Superiori “G.Parodi” e
“R.L.Montalcini” di Acqui Terme. La giornata inagurale della mostra, domenica 24 maggio, sarà scandita da una serie
di momenti ed eventi che terranno banco ad Orsara dalla
mattina fino alle prime ombre
della sera.
Dopo la santa messa in programma alle ore 10 nella chiesa parrocchiale, intorno alle 11
è prevista una cerimonia commemorativa presso il Monumento ai Caduti. Seguirà in
Municipio, alle 12, l’inaugurazione della mostra con taglio
del nastro, e quindi alle 13,
presso la Pro Loco, un “Pranzo

al tempo della Grande Guerra”, che permetterà ai commensali di calarsi nella realtà
di quei primi, difficili anni del
secolo scorso, gustando piatti
come la pasta di farina non raffinata con fagioli, o la frittata di
erbe di campo con listarelle di
polenta.
Nel pomeriggio, a partire
dalle ore 17, nell’aula consiliare del Comune, si svolgerà la
presentazione del libro “Trincee del Carso”, opera dell’orsarese Gigi Vacca.
Alle 18, un rinfresco nella
sede della Pro Loco concluderà la giornata per quanto riguarda Orsara Bormida, ma
alle 19, presso la Pro Loco di
San Quirico (frazione di Orsara da cui però provenivano circa i due terzi dei coscritti orsaresi inviati al fronte), è in programma un “buffet della Grande Guerra”, anch’esso ispirato
a quel particolare periodo storico.
La mostra, allestita nei locali del Museo Etnografico e dell’Agricoltura di Orsara, resterà
aperta dal 24 maggio al 4 novembre 2015 (dal 24 maggio
al 30 agosto nei giorni di sabato e domenica dalle 17 alle 19;
dall’1 settembre solo su prenotazione per gruppi e scolaresche). Durante il periodo di
funzionamento della mostra
saranno programmati altri
eventi culturali correlati fra cui
due serate di cineforum (con la
proiezione de “La Grande
Guerra” di Mario Monicelli e
“Uomini contro” di Francesco
Rosi), una serata di cori alpini,
e una gita di pellegrinaggio alle Trincee, ai Campi di battaglia, ai sacrari, alle città della
Grande Guerra (dal 26 al 28
giugno).
Maggiori informazioni sul
prossimo numero de L’Ancora.

Cassine, la Croce Rossa ringrazia

Cassine. Il Comitato della Croce Rossa di Cassine sentitamente ringrazia, la famiglia, per l’offerta di 250 euro devoluta, in
memoria di Carmelo Coffaro.

Ponzone. Sommersa dal
turbinio di diatribe politico -finanziarie la scuola italiana si
muove tra rigorose, radicali riforme (da parte istituzionale) e
prorompenti proteste e controproposte popolari (con l’inedito connubio corpo studentesco/corpo docente)
Fortunatamente per la scuola primaria “Vittorio Alfieri” di
Ponzone l’anno scolastico in
corso ha rappresentato un periodo proficuo di interessanti
iniziative cha hanno arricchito,
in modo significativo, un percorso didattico già di ampio respiro allargando orizzonti e fornendo spunti e riflessioni sia
agli scolari sia alle maestre impegnate in una innovativa docenza in cui il termine “fare” è
integrativo e propedeutico al
fondamentale “sapere”.
Cosicché, nel corso del lungo periodo invernale gli alunni
hanno partecipato a 4 incontri
organizzati dalla Gipsoteca
“Giulio Monteverde” nel comune Bistagno durante i quali
hanno sperimentato l’uso
dell’argilla e del gesso in relazione alle tecniche e alle modalità operative dello scultore
bistagnese a cui è intitolato il
museo. Al termine del percorso è stata anche proposta una
caccia al tesoro all’interno del
museo, la quale ha offerto la
possibilità di conoscere grandi
opere in modo divertente.
Oltre ai sunnominati incontri
(costruttivi, formativi e ludici al
contempo), gli alunni hanno
realizzato due libri, uno in lingua inglese e uno in italiano,
nei quali hanno posto in essere una rielaborazione della fia-

ba di Cappuccetto Rosso.
Questa attività rientra nel progetto “Righe Amiche” ideato e
finanziato dalla Libreria Cibrario di Acqui Terme; progetto
che si è basato ed articolato
sulla conoscenza della nota
fiaba e sul linguaggio attraverso l’illustrazione.
Nel mese di aprile, alunni,
genitori, insegnanti e la dirigente scolastica si sono recati
all’osservatorio astronomico in
località Cavatore per una entusiasmante esperienza in ambito notturno. Alcuni volontari
dell’associazione hanno illustrato il nostro sistema solare,
mostrando diapositive e foto;
successivamente, grazie agli
strumenti della struttura, si sono potuti osservare molte stelle e i pianeti maggiori. A rendere ancora più emozionante
la serata, oltre la magnifica visione di uno spettacolare “infinito” è stato l’avvistamento della Stazione Spaziale Internazionale con a bordo la nostra
astronauta Samantha Cristoforetti.
Gli alunni e gli insegnanti
della scuola primaria di Ponzone colgono, altresì, l’occasione per sentiti ringraziamenti alla direttrice della gipsoteca,
arch. Chiara Lanzi, all’operatrice didattica Luciana Visca e al
signor Guido Testa. Un altro
profondo grazie va alla signora
Maria Angela Cibrario, agli illustratori e, infine, ai volontari
dell’osservatorio astronomico
di Cavatore, con l’augurio di
proseguire queste utilissime
attività formative anche nel
corso del prossimo anno scolastico.
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Il testo integrale della conferenza stampa

Dopo l’addio di Pier Giulio Porazza

Porazza dice addio
“Togliamo il disturbo!”

Buona fortuna, Presidente!

Acqui Terme. Pubblichiamo integralmente il comunicato stampa letto domenica
10 maggio nel dopopartita di
Acqui-Valleè d’Aoste dal Presidente dell’Acqui Calcio Pier
Giulio Porazza nel corso di
una conferenza stampa aperta anche ai sostenitori acquesi, in cui la dirigenza ha
annunciato l’addio.
«Quando a giugno 2014
c’è stato chiesto di acquisire la maggioranza dell’Acqui
Calcio, superate diverse perplessità e dopo una serie di
riflessioni sulle eventuali opportunità, siamo riusciti a
convincere l’investitore a dirottare su Acqui il progetto
di investimento del calcio che
originariamente era proiettato su altre realtà più importanti.
Dopo una non semplice
trattativa abbiamo aderito alla richiesta sempre più pressante - ci era stato detto che
non c’erano le risorse per affrontare il campionato di serie D - grazie all’interessamento del signor Sindaco
che ripetutamente ci ha chiesto di aiutare l’Acqui Calcio,
anche perché nessun’altro si
era fatto avanti.
A questo punto l’investitore ha sciolto la riserva e su
suo incarico abbiamo creato
una società ad hoc che è diventata proprietaria al 100%
dell’Acqui Calcio, nel frattempo trasformata in SRL.
Bisogna ricordare che il progetto originale che ci era stato sottoposto prevedeva la
presenza al 30% di imprenditori acquesi che poi all’ultimo hanno preferito ritirarsi.
Da luglio abbiamo iniziato
con entusiasmo questo nuovo progetto e lo abbiamo
portato avanti fino ad oggi. In
questo anno tante cose sono successe.
Dal mese di dicembre
2014 si sono scatenate tante polemiche spesso strumentali, che poco avevano
a che fare con il calcio giocato, tanto da creare un clima sempre più ostile nei nostri confronti.
Non abbiamo mai risposto
alle provocazioni, alle polemiche, abbiamo accettato le
critiche sia quelle costruttive
(poche) sia quelle distruttive
e faziose (troppe) e abbiamo continuato a lavorare in
silenzio.
A gennaio sono poi iniziate le critiche che nel nostro
gruppo c’era poca acquesità.
Anche il sig. Sindaco in più
di una occasione ha rimarcato questo aspetto e anche
in un’occasione pubblica ha
evidenziato che l’Acqui Calcio era un bene della città.
Nel mese di febbraio si è
passati addirittura a sostenere che l’Acqui Calcio doveva tornare agli acquesi.
Abbiamo continuato lavorando ogni giorno con serietà,
con dedizione e tanta buona
volontà, ma anche con tanta amarezza.
Siamo arrivati alla fine del
campionato: la prima squadra ha raggiunto il traguardo
in classifica e una più che
dignitosa decima posizione;
la Juniores nazionale ha raggiunto il sesto posto nella
classifica finale, risultato mai
ottenuto nella storia dell’Acqui Juniores (complimenti al
mister Ravizzoni, al suo staff
e a tutti i ragazzi); i Giovanissimi 2000 hanno vinto il
campionato provinciale (complimenti al Mister Iacobuzzi e
ai suoi ragazzi). Questi i risultati sportivi ottenuti.
Adesso, considerata la
congiuntura economica particolarmente difficile a livello
internazionale e preso atto
delle continue polemiche,
spesso rumorose ed eclatanti, tanto da avere eccessiva risonanza mediatica, visto il clima negativo ed ostile, da alcuni creato ad arte,
intorno all’Acqui Calcio, la
proprietà ha deciso di porre
fine in modo irrevocabile al

progetto Acqui Calcio e quindi… di togliere il disturbo.
In quest’anno non ci siamo
mai permessi di criticare le
vecchie gestioni e mai lo faremo.
Anzi, abbiamo sempre detto che chi ha investito nell’Acqui calcio merita assoluto rispetto e in particolare
meritano non solo rispetto
ma anche riconoscenza i due
imprenditori acquesi che con
i loro sforzi economici hanno
permesso al Mister Merlo e
ai suoi ragazzi di vincere
trionfalmente il campionato
d’eccellenza 2013-2014.
Non abbiamo mai preteso
un grazie da nessuno. Abbiamo chiesto solo e soltanto rispetto che noi abbiamo
avuto nei confronti di tutti.
Questo non è successo. Pazienza!
A questo punto vogliamo
ringraziare prima di tutti,
Francesco Buglio, un vero
professionista - un abile condottiero - un grande uomo!
Lui con il suo staff (Tony Colombo, Maurizio Brancaccio,
Davide Chiodo, Alberto Gennati) sono stati determinanti
per raggiungere questo risultato calcistico, grazie ad
un duro, costante e sapiente lavoro quotidiano.
Risultato ancora più importante se si considerano i
molti giovani utilizzati e soprattutto valorizzati.
Ringraziamo il Capitano
Genocchio e tutti i ragazzi
della Prima squadra, ringraziamo il direttore generale
Danna (suo tra l’altro il merito di averci presentato mister Buglio), il direttore sportivo Camparo che a dicembre
a saputo risistemare e organizzare velocemente il settore giovanile, il dirigente accompagnatore Dino Iuliano,
sempre presente e instancabile.
Ringraziamo l’Avvocato Arnalda Zanini e l’Avvocato Cesare Rossini che ci hanno
assistito gratuitamente con
grande professionalità.
Ringraziamo il commercialista dott. Cipullo e tutto il
suo studio.
Ringraziamo il dott. Roncarolo, sempre presente come medico in panchina e il
dott. Boveri che da gennaio
ha supportato come medico
giorno e notte il Mister e tutti i ragazzi della Prima squadra.
Ringraziamo Osvaldo Parodi e la moglie Grazia (sempre presenti e disponibili, 365
giorno all’anno), Giancarlo
Perazzi, Silvio Moretti, Ales-

sandro Dacasto, Luca Rissone, Daniela Vacca e Salvatore Mungo.
Ringraziamo tutti i Mister e
tutti i ragazzi del settore giovanile.
Complimenti alle ragazze
che hanno raggiunto la serie
B.
Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno condiviso il
nostro progetto.
Ringraziamo l’assessore
allo sport Pizzorni che ci ha
sempre supportato e che ha
avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente che certe
critiche erano infondate e
strumentali.
Ringraziamo il Sig. Sindaco che ha dimostrato che ha
dimostrato molta attenzione
all’Acqui Calcio e siamo certi che saprà coinvolgere gli
imprenditori giusti per fare in
modo che l’Acqui Calcio torni agli acquesi.
Ringraziamo infine tutti i
tifosi che ci hanno sostenuto economicamente comprando gli abbonamenti e i
biglietti per le partite e non
hanno mai smesso di essere vicini all’Acqui Calcio e fino all’ultimo hanno incoraggiato, tifato e in certi casi,
con il loro calore, anche aiutato la prima squadra a vincere.
Infine, permettendomi, come Presidente, alcune annotazioni personali. Ho fatto
tutto quello che era possibile, fino a ieri sera, per cercare di convincere la proprietà a continuare a questo
progetto.
Certamente alcuni eventi
degli ultimi giorni, in particolare uno, non hanno aiutato.
Fino all’ultimo mi sono battuto ma non sono riuscito ad
ottenere il risultato che speravo. Pazienza!
I presidenti passano, i
Bianchi rimangono.
Un grazie particolare a
Paolo Torre, consigliere di
amministrazione ma soprattutto un amico, sempre al
mio fianco e soprattutto nei
momenti difficili, conoscitore
più di me del mondo del calcio e dei suoi retroscena.
Infine vorrei ringraziare
Teo, Davide, Martino, Pisu,
Budi, Tano e Antonio. Nelle
partite in casa, ma soprattutto in quelle in trasferta, il
loro grido “Bianchi… Bianchi… Bianchi…” rimarrà sempre nel mio cuore.
Forza Bianchi!».
***
Un filmato della conferenza stampa è disponibile sul
sito www.lancora.eu

Bertero su Porazza:
“Ciascuno raccoglie ciò che semina”

Acqui Terme. «Ambiente ostile e critiche? Ciascuno raccoglie
ciò che semina». Il sindaco Enrico Bertero è lapidario dopo il comunicato d’addio di Pier Giulio Porazza e della sua dirigenza dai
vertici dell’Acqui calcio. Il primo cittadino non si dilunga più di
tanto: «Mi dispiace che finisca dopo un solo anno. Quando in
estate avevo parlato col finanziatore, mi erano state poste davanti prospettive differenti. Se si è logorato in fretta il rapporto
con la città, non credo sia solo colpa della città».
E per il futuro? «Se, così come annunciato, la società sarà portata in Comune, il sindaco, che si era attivato in modo solerte lo
scorso anno, si attiverà nuovamente in modo solerte per dare
continuità alla gestione anche in vista della prossima stagione».

Acqui Terme. Quando il momento arriva, è sempre difficile
dirsi addio in maniera serena.
Il presidente Pier Giulio Porazza ha scelto di salutare Acqui e
l’Acqui in maniera che, volendo citare le sue parole, potremmo definire “mediaticamente rumorosa ed eclatante”,
ma indubbiamente efficace.
Giusto allora, da parte nostra,
ricambiare il saluto.
Presidente, abbiamo prima
ascoltato e poi letto, al pari dei
tifosi, con grande attenzione le
sue parole, e ci siamo fatti, come tutti, un’opinione.
Le lacrime che le sono sfuggite durante la pubblica lettura
del comunicato (e della cui genuinità siamo certi, nella stessa misura in cui siamo certi che
lei non abbia mai dubitato della nostra buona fede), dimostrano che questo addio rappresenta per lei un grande
cruccio. Nel suo comunicato
d’addio lei non fa sconti, e fornisce un resoconto estremamente articolato dell’annata e
delle problematiche incontrate.
Il suo documento è esauriente e quasi perfetto. Manca
solo una piccola componente,
che lo avrebbe reso inattaccabile: una piccola sezione dedi-

cata all’autocritica. Pazienza!
Tutti possono sbagliare (a
cominciare dai giornalisti, ci
mancherebbe), ma quando lei
parla di ambiente ostile, quello
di una città che a suo parere
non l’ha mai aiutata né seguita, di un clima negativo creato
ad arte, di critiche troppo spesso distruttive e faziose, viene
spontaneo chiedersi perché lo
scenario sia stato questo. Sarebbe troppo facile citare come
esempi l’organizzazione (specie la parte relativa ai rapporti
interpersonali con le famiglie)
del settore giovanile, o il suo
rapporto con la squadra femminile. Così facile che preferiamo parlare d’altro.
Poco prima della partita con
il Valleè d’Aoste abbiamo
scambiato qualche parola con
una persona che anche lei conosce, da molti anni “addetto ai
lavori” e certo non ascrivibile
alla quota di persone invidiose
di lei; questi, commentando i
possibili contenuti della imminente conferenza stampa, si è
detto “dispiaciuto” di un suo
eventuale addio, e ha commentato: «Spiace che la città
non lo abbia seguito. Diciamo
che però ci ha messo del suo.
Magari se anziché entrare in
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casa, occupare la poltrona del
salotto e mettere i piedi sul tavolo, avesse provato a bussare
e chiedere permesso, l’esito
sarebbe stato diverso».
Siamo certi che lei, che ha
sempre saputo distinguere tra
le critiche costruttive e quelle
faziose, saprà collocare adeguatamente queste parole. Naturalmente, ogni addio lascia
un po’ di amarezza in chi si saluta. Il commiato da parte di
una dirigenza che ha messo
soldi nell’Acqui è sempre notizia spiacevole, se non altro per
le incertezze che apre sugli
scenari societari, ma poiché
proprio lei, con grande onestà
intellettuale, ha sempre sottolineato come la sua figura fosse
un tramite fra la società e l’investitore che per tutti questi
mesi ha deciso di impegnare i
propri capitali nell’Acqui, ci scuserà se concludiamo facendo
notare che per la città e per la
società Acqui Calcio è certamente quella dell’investitore la
perdita più grande.
La salutiamo con un motto
latino: “Faber est suae quisque
fortunae”: ciascuno è artefice
della propria sorte.
Buona fortuna, Presidente!
M.Pr

Calcio serie D girone A

L’Acqui chiude con 3 gol al Vallée d’Aoste
Acqui
3
Vallée d’Aoste
1
Acqui Terme. Tre gol al Vallée d’Aoste, tre punti in classifica che portano il totale a 54, il
decimo posto finale. L’Acqui
conclude così, in modo lusinghiero, il campionato di Serie
D, in una giornata dove la partita è decisamente la cosa meno importante, con gli occhi e
la mente di tutti già rivolte alla
conferenza stampa convocata
dal presidente Porazza a fine
partita. Due parole, ma proprio
due, sulla sfida, e poi passiamo ad altro. Il Vallée d’Aoste è
ultimo in classifica e un motivo
ci sarà: i giovani valligiani resistono 22 minuti, poi l’Acqui impone la sua maggiore caratura. I bianchi passano su azione
d’angolo, battuto al limite dell’area, per la girata di De Stefano (schema classico, già visto molte volte). Il tiro incoccia
lo stinco di un valligiano e
sembra diretto in fondo al sacco, ma Amato si allunga e salva. La palla resta lì e da due
passi Roumadi insacca implacabile. L’Acqui raddoppia al
25º con una gran girata di capitan Genocchio che dal limite
toglie la ragnatela da sotto l’incrocio. Applausi.
Gli ospiti accorciano al 29º
quando un lancio verticale libera Orlando a tu per tu con
Scaffia. Il primo tempo finisce
2-1. Nella ripresa si gioca con
meno attenzione agli schemi e
la partita è ancor più movimentata: al 65º Roumadi in girata coglie un palo clamoroso,
poi il Vallèe sfiora il pari quando un pallonetto dello stopper
Sbardella, in proiezione offensiva, scavalca Scaffia in uscita. Sulla linea (o oltre?) spazza
Simoncini con l’aiuto della traversa. Al 78º Rossi chiude il
conto con un tiro a giro bellissimo dal vertice dell’area. Nel
finale c’è un palo di Buonocunto, poi la festa dei bianchi
che coinvolge tutto lo stadio.
Finisce l’annata, e volendone dare un giudizio sportivo,
bisogna per forza dividerla in
due parti. Negativa, sul piano
dei risultati, la prima: lo smantellamento della squadra che
aveva vinto il campionato di
Eccellenza si è dimostrato
controproducente, e in mano a
mister Merlo (che ha pagato
per tutti, ma forse ha avuto
l’unica colpa di non tirarsi indietro quando gli elementi di
cui aveva chiesto la conferma
sono stati venduti) è stato dato
un gruppo di giocatori certo ricchi di glorie e di talento, ma
poco adatti a giocare insieme.
Col mercato di riparazione,
si è scelto di ringiovanire la ro-

sa, e la nuova linea ha pagato.
Merito di mister Buglio, che ha
saputo valorizzare i giovani,
ma che soprattutto è riuscito a
compattare il gruppo. L’Acqui
che conclude il campionato
può contare su un gruppo di
giovani interessanti e ricchi di
prospettiva, ha costi di mantenimento alla portata anche di
dirigenze meno ricche di quella che si è appena tirata indietro, e in gran parte è riproponibile anche per il prossimo torneo.
Alla dirigenza guidata da
Pier Giulio Porazza possono
essere mossi molti appunti,
anche importanti, ma è giusto
riconoscere puntualità nel pa-

gamento dei rimborsi (dovrebbe essere il minimo richiesto a
ogni dirigente, ma nel calcio
non è assolutamente scontato), e una efficiente gestione
sportiva della prima squadra e
della juniores. Il decimo posto
in Serie D (quarta serie nazionale) è poco in rapporto agli
obiettivi di inizio campionato,
ma è comunque molto in rapporto alla dimensione sportiva
e alla tradizione della città.
Questo, per dare a Cesare ciò
che è di Cesare.
Ci attende, probabilmente,
un’estate piuttosto calda. La
speranza di tutti, anche la nostra, è che l’Acqui ne venga
fuori bene.
M.Pr

Le nostre pagelle
Scaffia: Il gol che prende
non è colpa sua. Quello che rischia di prendere, salvato da
Simoncini, neppure. Per il resto è inoperoso. Sufficiente.
Simoncini: Salva in rovesciata sulla linea su Sbardella.
Sempre sicuro. Più che sufficiente.
Emiliano: Sbaglia forse
qualcosina nell’occasione del
gol valdostano. Perdonato.
Sufficiente.
De Stefano: Propizia la rete
di Roumadi, poi si adegua al
clima di fine stagione. Sufficiente.
Giambarresi: Non è arrembante come altre volte, ma tanto non serve esserlo. Sufficiente.
Rossi: Qualche pausa, ma
anche tocchi geniali, e un
grande gol. Bel giocatore. Più
che sufficiente (dall’86º Troni.
Debutta in serie D).
Coviello: Su e giù per la fascia. Quest’anno ha fatto tanti

di quei chilometri che gli serve
un tagliando. Sufficiente.
Margaglio: Non c’è da combattere e quindi non è la sua
partita. Si disimpegna. Sufficiente. (dal 65º Buonocunto.
Venticinque minuti briosi. Coglie un palo, meriterebbe il gol.
Più che sufficiente).
Genocchio: Un gran gol,
un’ottima prestazione, applausi meritati. Buono.
Innocenti: Non accelera
spesso, ma quando accelera
mostra di avere un altro passo.
Sufficiente.
Roumadi: Nei sedici metri
finali è un killer scientifico. Un
gol, e un palo in girata che
meritava miglior sorte. L’ovazione dell’Ottolenghi è meritata. Buono. (dal 69º Cleur:
un po’ avulso. Appena sufficiente)
Buglio: Il suo Acqui è come
lui: non fa regali. Infatti non ha
mollato fino all’ultimo minuto
dell’ultima partita.

Il 17 maggio escursione in MTB

Casaleggio Boiro. Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, domenica 17 maggio, propone un’escursione in MTB con
l’accompagnamento dei guardiaparco. L’iniziativa intende promuovere e incentivare questo tipo di fruizione, più “sostenibile”,
oltre che più “salutare”. Il programma di massima della giornata
sarà il seguente: ritrovo ore 9 presso la diga della Lavagnina (Casaleggio Boiro). Percorso: diga della Lavagnina - lago vecchio
della Lavagnina -Pian dei Deschi - c.na Pian della Castagna m.te Lanzone - rio Roverno - c.na Seruggia - c.na Bessighe - ritorno alla diga della Lavagnina (dislivello in salita: m 526; dislivello in discesa: m 557 - tempo di percorrenza 4 ore circa).
L’iniziativa ha un costo di 5,00 euro a partecipante. L’attrezzatura necessaria è: la mountain bike, il casco da bici, le scarpe
da trekking, la giacca impermeabile, il necessario per riparazioni della mtb, pranzo al sacco e acqua.
Per informazioni e prenotazioni (entro sabato 16 maggio): Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, guardiaparco Germano
Ferrando 0143 877825; cell. 335 6961580; e-mail: germano.ferrando@parcocapanne.it
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Classifiche calcio
SERIE D - girone A
Risultati: Acqui - Vallée
d’Aoste 3-1, Asti - Pro Settimo
& Eureka 2-2, Borgosesia Bra 1-1, Calcio Chieri - RapalloBogliasco 0-0, Cuneo - Caronnese 1-1, Derthona - Novese 0-2, Lavagnese - OltrepoVoghera 3-2, Sancolombano - Sestri Levante 1-2, Sporting Bellinzago - Argentina Arma 4-3, Vado - Borgomanero
5-2.
Classifica: Cuneo 79; Sestri
Levante 78; Calcio Chieri 74;
Borgosesia 73; Caronnese 71;
Pro Settimo & Eureka 66; Bra
65; OltrepoVoghera 61; Lavagnese 58; Acqui 54; Sporting
Bellinzago 51; Vado 47; Novese 45; Asti, Argentina Arma 44;
RapalloBogliasco 42; Sancolombano 33; Derthona 27; Vallée d’Aoste 21; Borgomanero
14.
Cuneo promosso in serie C;
Sestri Levante, Calcio Chieri,
Borgosesia e Caronnese ai
playoff; Sancolombano, Derthona, Vallée d’Aoste e Borgomanero retrocesse
***
PROMOZIONE Piemonte
Prima fase playoff (17
maggio): Santostefanese Canelli, Cit Turin - L.G. Trino,
Juventus Domo - Cossato Calcio, PontDonnaz - Mathi Lanzese, Stresa - Alicese, Venaria
Reale - Alpignano, Villafranca
- Carmagnola.

1ª CATEGORIA Piemonte
Prima fase playoff (17
maggio): Atletico Santena Baldissero, Cassine - Luese,
Giovanile Centallo - Infernotto
Calcio, Lesna gold - S. Rosta,
Moncalieri - Atletico Chivasso,
Villanovetta - Villar 91, Villar
Perosa - Caselette.
***
2ª CATEGORIA Piemonte
Prima fase playoff (17
maggio): Don Bosco Alessandria - Lerma Capriata, Genola
- Olimpic Saluzzo, Nicese Sexadium, San Benigno - Bisalta.
Bergamasco, Caraglio Calcio, Roretese 75, Valmilana
Calcio direttamente al secondo turno.
***
3ª CATEGORIA - girone A AL
Risultati: Castellarese Serravallese 0-2, Tiger Novi Gamalero 8-2, Aurora - Piemonte 1-5, Vignolese - Platinum 3-3, Bassignana - Castellettese 0-11, Soms Valmadonna - Sale 1-4.
Classifica: Serravallese 64;
Tassarolo 54; Vignolese 47;
Castellettese 44; Piemonte,
Soms Valmadonna 40; Sale
37; Castellarese 32; Tiger Novi 30; Platinum, Aurora 21; Gamalero 9; Bassignana -1.
Serravallese promossa in
seconda categoria; Tassarolo,
Vignolese e Castellettese ai
playoff

Calcio 3ª categoria girone A AL

Castellettese, 11 gol
al povero Bassignana

Bassignana
0
Castellettese
11
Alessandria. Tutto facile
per la Castellettese nell’ultimo
turno di campionato. Gli ovadesi passeggiano contro il povero Bassignana, ultimissimo
in classifica, giunto al termine
di un’annata senza vittorie,
conclusa con -1 punti e oltre
230 reti al passivo.
La parte del leone la fa Pelizzari, autore di ben 8 delle 11
reti ovadesi: l’ex Pro Molare va
a segno al 10°, 20°, 37°, 58°,
68°, 78°, 82° e 87° minuto.

Completano la goleada le
reti di Landolfi al 30°, Bruno al
57° e Sorbino al 72°. La Castellettese dilaga senza nemmeno dare l’impressione di infierire e ora sfiderà nei playoff
la Vignolese domenica 26
maggio.
Formazione e pagelle Castellettese: De Vizio sv; Scapolan 6, E.Repetto 6, A.Repetto 6, Maccario 6; Bruno 6,5
(75° Tagliafico sv), Cigna 6,
Sciutto 6, Landolfi 6,5 (70°
Sorbino 6,5); Pelizzari 8, Vandoni 6,5. All.: Ajjor.
M.Pr

Calcio playout Promozione Liguria

Bragno, un pari vale
l’agognata salvezza

Bragno
1
Ceriale
1
(andata: 0-0)
Bragno. Dopo una stagione
al cardiopalma, vissuta con il
cuore in gola e le pulsazioni a
mille, il Bragno centra la permanenza in Promozione con
l’1-1 interno nella gara di ritorno contro il Ceriale, grazie alla
miglior posizione di classifica
al termine della stagione.
La gara vede come protagonista indiscusso il portiere Binello che compie una straordinaria parata in avvio di gara su
calcio di punizione di Fantoni e
a metà del secondo tempo salva ancora da numero uno del
ruolo su Bellinghieri e Pollio.
I ragazzi di Palermo hanno
costruito l’obiettivo finale della
salvezza tra le mura amiche,
un vero fortino, dove sono stati messi a referto 30 punti sui
36 totali, ma a questo ruolino
ha fatto da contraltare un atteggiamento errato nelle gare
esterne.
Il Bragno ci impiega una

buona mezzora a scrollarsi di
dosso la tensione della gara e
la rete del vantaggio arriva al
43° quando Bottinelli mette in
mezzo per Spinardi che spizza
di testa e mette la sfera alle
spalle di Breeuwer: 1-0.
Il Ceriale al 58° rimane in
dieci per l’espulsione di Testi
per doppio giallo, ma dimostra
di avere cuore e nonostante
un’altra espulsione, di Giovinazzo, trova il pari negli ultimi
trenta secondi della gara al 95°
con Balbi
Hanno detto. Palermo:
«Abbiamo sofferto tanto, anzi
tantissimo, anche oggi. Questo è stato il nostro leit-motiv
della stagione; l’obiettivo però
l’abbiamo raggiunto e ora godiamoci questa salvezza».
Formazione e pagelle Bragno: Binello 7,5, Goso 6,5,
Croce 6,5, Tosques 6,5,
Ognjanovic 6,5, Dorigo 6,5
(77° Mao sv), Spinardi 7 (59°
Leka 6), Bottinelli 6,5, Marotta
6, Cattardico 6, Galiano 6 (88°
Negro sv). All.: Palermo. E.M.

Prima Categoria Liguria Playoff

Dopo la vittoria in serie C, sfidano l’Asti

Andora elimina Altarese
e Frumento dice addio

Bianche in campo
per la Coppa Piemonte

Andora
3
Altarese
1
Andora. L’Altarese esce dai
playoff che danno l’accesso alla serie superiore, sconfitta nel
posticipo della domenica sera
sul campo dell’Andora per 3-1.
La gara ha segnato l’addio
ormai certo di mister Frumento, dalle cui parole traspaiono
un pizzico d’emozione e anche
un pizzico d’orgoglio, per la
crescita del gruppo sotto la
sua direzione. Sulla gara poco
da dire: l’Altarese lotta, corre e
ci mette orgoglio, ardore e tantissimo cuore, con soli 3 giocatori su 11 schierati nelle migliori condizioni. Primo tempo molto equilibrato: vantaggio da
parte dell’Andora alla prima
vera occasione al 44° con punizione di Garassino imparabile per Ghizzardi, ma all’inizio
della ripresa al 55° Perversi
pennella di testa la punizione

per la stoccata vincente di
Quintavalle: 1-1, l’Altarese prova a vincere ma nei minuti finali arrivano le due reti che
portano all’Andora a sfidare il
Camporosso, all’89° con El
Nejmy e in pieno recupero al
93° ecco il terzo sigillo dei locali con Morabito.
Hanno detto. Frumento saluta. «Lascio. Lascio con i playoff e dopo una stagione che,
tra mille infortuni siamo riusciti
a portare oltre il campionato:
nonostante tutto ci abbiamo
provato anche ad Andora, nonostante loro avessero una migliore condizione fisica».
Formazione e pagelle Altarese: Ghizzardi 6,5, Magliano
6,5, Grasso 6,5, Cagnone 6,5,
Lilaj 6,5, Quintavalle 6,5, Altomari 6,5, Di Roccia 6,5 (50°
Rovere 6), Perversi 6,5 (80°
Altomare sv), Polito 6,5, Valvassura 6,5. All: Frumento.

Acqui Terme. Torna in campo, dopo la vittoria nel campionato di Serie C, l’Acqui calcio
femminile, che comincia domenica 17 maggio il suo cammino in Coppa Piemonte. Le
bianche sono state inserite in
un triangolare che comprende
anche Asti e Borghetto Borbera, tecnicamente due squadre
alla portata, anche se dopo le
celebrazioni per la promozione
occorrerà ritrovare la giusta
tensione agonistica. Primo impegno, domenica ad Acqui, alle 18,30, sul sintetico del “Barisone”, sarà la sfida con l’Asti,
retrocesso e battuto dalle termali per 6-0 nella sfida di campionato di un mese fa.
Mister Fossati richiama le
sue ragazze al massimo impegno: «L’Asti verrà comunque

ad onorare l’impegno, e anche
se non credo ci possa creare
troppi grattacapi è bene stare
attenti: ci siamo allenati a corrente alternata, ci sono stati i
festeggiamenti e comunque
era giusto dopo l’enorme lavoro fatto in campionato allentare un po’ la presa. Non ho voluto forzare il ritmo, sto risparmiando le ragazze fisicamente
per cercare di tenere alta la
tensione emotiva. Vogliamo fare bella figura anche in Coppa,
pur sapendo che non sarà facile fare strada».
Probabile formazione Acqui calcio femminile (4-2-31): Ottonello; Lardo, Costa,
Rossi, Castellan; Oggero,
Mensi; Ravera, Di Stefano,
Cadar; Bagnasco. All.: Fossati.
M.Pr

Calcio Promozione: domenica 17 i playoff

Campese fuori dai giochi Santostefanese - Canelli:
il derby vale una stagione
Certosa
3
Campese
0
Genova. Finisce in semifinale la marcia della Campese, battuta seccamente 3-0 dal Certosa, che pure aveva perso entrambe le sfide coi draghi giocate nella regular season.
Si comincia con il Certosa in
avanti e un tiro di Carrubba alto al 9°, ma la Campese replica
al 15° con una pericolosa iniziativa di Solidoro che si libera
aggirando Cannella e calcia forte e teso dal limite: Vinciguerra
è bravo a dire di no. Al 19° segna il Certosa: su angolo di Minardi, la palla, tesa sul primo
palo, trova la testa di Carrubba,
ed è 1-0. La Campese è stordita e al 27° il Certosa ne approfitta: Carrubba e Obretti pressano sulla trequarti e rubano
palla: Minardi serve Carrubba,
che dal fondo crossa sul primo
palo dove Obretti tocca facile il
2-0 alle spalle di Esposito.
Ora la Campese si scuote:
al 35° Merlo con tiro dal limite
obbliga Vinciguerra alla difficile
deviazione. Al 43° Solidoro si
gira in un fazzoletto e calcia a
rete: Vinciguerra stavolta è superato, ma sulla linea arriva in
recupero Cannella che salva in

angolo; sul tiro dalla bandierina
Pietro Pastorino sul primo palo
gira a rete a colpo sicuro. Come
faccia non si sa, ma Vinciguerra prende anche questa. Gol
sbagliato, gol subito: la legge
del calcio è impietosa e in pieno recupero l’arbitro punisce
con un rigore generoso un presunto fallo su Minardi sulla linea
di fondo. Dal dischetto proprio
Minardi fa 3-0 e chiude il conto.
Mister Esposito non ci sta:
dentro Carlini e Oliveri per Merlo e Rena e nella ripresa la
Campese ci prova in tutti i modi. Con Macciò da fuori, con
Pastorino su punizione, con Solidoro dal limite dell’area, ma la
porta del Certosa pare stregata.
Ormai i draghi cercano il gol
della bandiera, ma non lo avranno. Nemmeno sul rigore concesso all’88° per fallo (dubbio)
su Codreanu: dal dischetto Solidoro calcia fuori di oltre mezzo
metro.
Formazione e pagelle Campese: A.Esposito 5,5, Ravera
5,5, Merlo 5 (46° D.Oliveri 6),
Rena 5 (46° L.Carlini 6), Caviglia
5,5, R.Marchelli 6, Codreanu 5,5,
Macciò 6, Solidoro 6, P.Pastorino 6, Bona 5,5 (65° D.Marchelli
6). All.: Esposito.
M.Pr

Basket giovanile Cairo

Santo Stefano Belbo. Sarà
derby playoff, tra le due realtà
della Valle Belbo, ossia la Santostefanese di mister Fabio
Amandola e il Canelli di mister
Robiglio, che si affronteranno
domenica 17 maggio alle
15,30 nel primo turno dei Playoff di Promozione al campo
sportivo comunale “Gigi Poggio” di Santo Stefano Belbo,
con i ragazzi di patron Bosio
che in virtù della miglior classifica hanno due risultati a disposizione per passare il turno: vittoria nei 90 minuti o anche pareggio al termine degli
eventuali supplementari.
Ecco cosa ci hanno detto
sulla gara i protagonisti. Cominciamo dal portiere Santostefanese Stefano Gallo: “Vogliamo continuare a fare bene
e cercheremo in ogni maniera
di provare a vincere anche se
abbiamo due risultati a disposizione; vogliamo arrivare il più
in alto possibile. La società ci
è sempre molto vicina e vuole
continuare a crescere”. Nessuna assenza al momento di andare in stampa per i locali,
mentre sul fronte del Canelli,
Robiglio vuole fare un applau-

so ad entrambe le squadre
“per l’ottimo campionato disputato, che qualifica positivamente due centri che distano
fra loro appena cinque chilometri. La Santostefanese è forte e quadrata e trova nel reparto arretrato, fra i meno battuti del campionato, il suo punto di forza. So che Morrone sarà sicuramente della partita, e
da parte mia lo temo molto, così come gli altri attaccanti Maghenzani, Busato e F.Marchisio. Da parte nostra peserà
molto l’assenza di Sandri per
squalifica”. Dovrebbe scalare
in difesa Pietrosanti, con Paroldo e Rosso a contendersi
una maglia in mezzo al campo
e con il rientro di Gueye.
Probabili formazioni
Santostefanese (4-3-1-2):
Gallo, A.Marchisio, Rizzo, Garazzino, Zilio (Balestrieri), Nosenzo, Ivaldi, Bertorello, Maghenzani, Morrone, F.Marchisio. All.: Amandola.
Canelli (3-4-1-2): Bellè, Pietrosanti, Macrì, F.Menconi,
G.Alberti, Rosso (Paroldo),
Perelli, Mossino, Cherchi,
Gueye, M.Alberti. All.: Robiglio.
E.M.

Calcio 3ª categoria playoff

Calamandranese eliminata

Concentramento
interregionale
Under 17 femminile
qualificazioni nazionali
Dall’8 al 10 maggio, il Basket Cairo ha ospitato un’importante fase delle qualificazioni nazionali. Sono arrivate
in valle 4 società di alto livello:
Fortitudo Rosa Pallacanestro
Bologna, Udine Basket Club
1977, San Martino di Lupari,
Basket Costa Masnaga per
l’Unicef.
Festa di fine stagione AJP,
ospiti dell’Olimpia Milano
Domenica 10 maggio a Milano si è svolta la festa di fine
anno per tutte le società affiliate ad AJP: una giornata all’insegna del basket che si è conclusa con la partita di Serie A1

Olimpia-Pistoia.
Basket Cairo: Coratella,
Giordano, Perrone, Bertone,
Cosoleto, Valle, Valli.
Under 15 Femminile
Fase a orologio
Sidus
45
Basket Cairo
33
Finisce con una sconfitta la
partita fra le cairesi e la Sidus.
Le cairesi tornano in palestra
per preparasi al prossimo incontro ospiti di Lavagna venerdì sera. U15 Basket Cairo:
Perfumo, Cosoleto, Horma 7,
Boveri, Brero Giorgia, Brusco
6, Irgher 10, Germano M. 2,
Germano S. 2.
Articolo completo
su www.lancora.eu

Don Bosco AT
7
Calamandranese
4
(dts. risultato al 90° 4-4)
Celle Enomondo. Non bastano novanta minuti pirotecnici di lotta, e una raffica di gol,
anche a causa di due difese
che hanno sicuramente qualcosa da rivedere, per decidere
la sfida fra Don Bosco Asti e
Calamandranese. I tempi regolamentari si chiudono sul
punteggio zemaniano di 4-4,
poi, nei tempi supplementari, il
Don Bosco passa il turno e si
impone per 7-4 su una Calamandranese mai doma, in una
partita epica.
Passano appena 12 minuti e
Giuntelli depone in rete il vantaggio della Don Bosco. Poi
cinque minuti più tardi la gara
sembra chiudersi con il raddoppio di Rainero, ma il cuore
Calamandranese batte forte e
permette di rientrare in partita
prima con la punizione di
Grassi al 22° e poi con il 2-2 su
rigore trasformato da Morando

al 28°.
La ripresa vede il 3-2 locale
firmato ancora da Rainero al
56°, e il successivo pari firmato da Spertino per il 3-3, ma
non finisce qui: 4-3 di Bohlen
al 79° e definitivo pari firmato
all’83° da Morando con tiro dal
limite.
Nei supplementari la Calamandranese (che per passare
il turno ha bisogno di vincere: il
pari al 120° qualificherebbe il
Don Bosco), si sbilancia alla ricerca del gol qualificazione e il
Don Bosco va in rete tre volte,
con Soimari, Musso e Rainero,
per un 7-4 che premia oltre misura gli astigiani. Che partita!
Formazione e pagelle Calamandranese: Mocco 5, Cusmano 6,5, Scaglione 6, Milione 6,5 (78° Fiorio 6), Cortona
6 (70° Rivetti 6), Terranova 6,5
(46° Oddino 6), Massimelli 6
(75° Smeraldo 6), Grassi 7,
Morando 7, Pavese 6, A.Bincoletto 6 (55° Spertino 7). All:
R.Bincoletto.
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Calcio giovanile Acqui
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Calcio giovanile La Sorgente

Fra Cassine e Luese
si gioca al chiaro di luna

Cassine. Tempo di playoff al
“Peverati”: il Cassine torna in
campo per il primo turno degli
spareggi che mettono in palio gli
ultimi due posti in Promozione.
Per arrivare in fondo servono 4
vittorie, per superare altrettanti
turni. Avversario del primo turno
è la Luese, che in campionato
ha concluso alle spalle dei grigioblu che pertanto avranno a
disposizione due risultati su tre
per passare il turno: la vittoria,
oppure anche il pareggio dopo
eventuali supplementari. In casa del Cassine però non si fanno calcoli,
«Anche perché - spiega il ds
Salvarezza - non siamo squadra abituata a difendersi». Si
giocherà in notturna, alle 20,30
(la Luese ha accettato il posticipo) al termine di una giornata
tutta all’insegna del calcio: infatti, fino alle 17, il “Peverati”
ospiterà l’edizione 2015 del torneo giovanile “Memorial Pipino
Ricci”, e sono in molti, in casa
cassinese, a sperare che la ma-

nifestazione possa fornire il volano per un pubblico delle grandi occasioni. «Siamo al completo, e speriamo che la partita
possa soddisfare il pubblico.
Vogliamo andare avanti», spiega ancora Salvarezza. Nella
Luese, lo spauracchio è sempre
lui, il bomber Dalibor Andric, capocannoniere del torneo con 24
reti. Ci sono gli ingredienti per
una cornice di pubblico di grandi proporzioni. E c’è chi vocifera che addirittura il ‘golden boy’
Roberto Mancini possa essere
presente per sostenere la Luese del Presidente Viganò, suo
grande amico.
Cassine (4-3-3): Gilardi; Dal
Ponte, Monasteri, Di Stefano,
Gamalero; Trofin, Lovisolo,
F.Perfumo; Ivaldi, A.Perfumo,
Coccia. All.: Lolaico.
Luese (4-4-2): Fili; Giacometti, Russo, Mazzoglio, Peluso; Piccinini, Greco, Favaretto,
M.Martinengo; Andric, Acampora. All.: Moretto.
M.Pr

Calcio 2ª categoria playoff

D.Bosco - LermaCapriata
una sfida a sorpresa

Lerma. Sarà il centro sportivo salesiano di Alessandria ad
ospitare, domenica 17 maggio
alle 15,30, la sfida del primo
turno playoff di Seconda Categoria fra Don Bosco e Lerma
Capriata. Una sfida inattesa,
visto che ad inizio stagione
nessuno considerava i gialloverdi di mister Mazzucco come
possibili papabili per gli spareggi promozione; allo stesso
modo, il Lerma Capriata è già
andato oltre quelli che erano
gli obiettivi di inizio stagione e
procede ora sulle ali dell’entusiasmo.
In casa lermese, il dirigente
Ravera spiega: «La squadra
sta bene: l’ultimo mese l’abbiamo vissuto in crescendo, e
in più siamo al completo, dopo
aver risparmiato i diffidati nell’ultimo turno di stagione regolare.
Sappiamo di avere un solo
risultato a disposizione, ma
tanto nei playoff conta solo vin-

cere. Ci proveremo».
Incertezza in formazione,
con ballottaggio fra Scatilazzo
e Andreacchio in avanti. In mediana Mbaye dovrebbe partire
dalla panchina: titolari Marenco e Zunino.
La Don Bosco Alessandria è
partita male, ma è cresciuta
strada facendo: «Sono cresciuti i giovani - spiega Mazzucco - specie la punta Cirillo,
un ’93 che ha fatto 19 gol. Giocheremo per vincere: sul pareggio è meglio non puntare
mai». Unico assente nei gialloverdi alessandrini, il difensore
Boccarelli, squalificato.
Don Bosco AL (4-4-2): Masini; Cussotti, Amatruda, Caruso, Piccinini; Nisi, Solari, Buonincontro, Como; Cirillo, Carretta. All.: Mazzucco.
Lerma Capriata (4-4-2):
Bobbio; Brilli, V.Pini, Ferrari,
Porotto; A.Pini, Marenco, Zunino; Arsenie; Andreacchio, Magrì. All.: Andorno.

Nicese-Sexadium:
gran sfida al “Bersano”

Nizza Monferrato. Sarà il
“Bersano” di Nizza, domenica
17 maggio alle ore 15.30, ad
ospitare la sfida fra Nicese e
Sexadium, valevole per il primo turno dei playoff che daranno l’accesso alla Prima Categoria.
Delle due squadre la Nicese, vista la terza posizione
conseguita al termine della
stagione regolare, ha a disposizione due risultati su tre: passa il turno sia con la vittoria nei
novanta minuti di gioco, sia
con il pareggio, ma dopo la disputa eventuale di tempi supplementari. Al contrario il Sexadium deve cercare la vittoria
per approdare al secondo turno.
La vincente della sfida giocherà poi contro il Bergamasco, esentato dal primo turno,
avendo messo più di 8 punti di
margine fra sè e la quinta in
classifica il Calliano.
Ecco le voci che giungono

dagli entourage delle due
squadre. Parla il dirigente Gai
per i locali: «Ci mancheranno
Giacchero per menisco e
S.Pergola per distorsione della
caviglia; abbiamo due risultati
su tre ma giocheremo senza
tanti tatticismi, cercando il successo». Sul fronte ospite Maurizio Betto ribatte: «Speriamo
di fare meglio dell’ultimo mese
e mezzo, caratterizzato da
prove incolori. Siamo approdati nuovamente ai playoff e cercheremo di vincere a Nizza».
Sul fronte formazione nessun assente per i sezzadiesi.
Probabili formazioni
Nicese: Ferretti, M Paschina, E Caligaris, Fogliati, Stati,
Mazzetta, Gallo, Velkov, Sosso, Rascanu, Cantarella. All:
Calcagno.
Sexadium: Gallisai, Bonaldo, G.Calligaris, Parodi, Foglino, Beretta, Caliò, Ruffato, Ottria, Avella, Pace. All: Moiso.
E.M.

ESORDIENTI 2002
Torneo “Claudio Zerbo”
primi classificati
Dopo il secondo posto al torneo di Cairo, i ragazzi dei mister Aresca e Prina concludono al primo posto il torneo Valli Borbera a Cabella. In un girone all’italiana i bianchi passano come primi al girone successivo, battendo il Libarna 20 con reti di Poggio e Betto; il
Sale 2-1 con doppietta di Aresca e l’Ovada 1-0 gol di Aresca.
Nell’ultima partita del girone
con il Valle Borbera, i bianchi
primi del girone e già con la testa in semifinale perdono 2-0.
In semifinale contro il Sale,
l’Acqui cambia marcia e con

Canu e Botto la squadra si aggiudica la finale. L’Acqui in finale contro l’Ovada, squadra
ben organizzata che fa del
buon gioco la sua arma migliore, una tripletta di Aresca consegna la coppa ai bianchi. Viene premiato come capocannoniere del torneo Aresca Lorenzo. I mister Aresca e Prina fanno i complimenti ai loro ragazzi per aver disputato un torneo
dove il punto di forza è stato il
“gruppo” e non il singolo; “Bravi Ragazzi!”.
Formazione: Morbelli F.,
Santi, Travasino, Botto, Gocewski, Lodi, Canu, Betto, Aresca, Poggio, Cecchetto, Rinaldi, Morbelli A., Massucco,
Abergo.

Domenica 17 maggio ad Acqui

Un “Memorial” ricorda
Stefano Panetto

Acqui Terme. Saranno in
tutto 12 le squadre che domenica 17 maggio si contenderanno, ad Acqui Terme, la prima edizione del Trofeo “Memorial Stefano Panetto”, torneo interregionale di calcio riservato ai Giovanissimi 2001.
Il torneo ha lo scopo di onorare la memoria di Stefano Panetto, esperto e apprezzato
massaggiatore e soprattutto
grande uomo di sport, a quasi
due anni dall’improvvisa scomparsa, avvenuta nella notte fra
il 15 e il 16 settembre 2013, all’età di soli 55 anni.
Anche a distanza di tempo,
tutti ricordano ancora le straordinarie qualità, professionali
ma soprattutto umane di Panetto, che gli erano valse il soprannome di “Massaggiatore
saggio”, persona capace di vivere lo spogliatoio e di conquistare con naturalezza la fiducia del gruppo a lui affidato.
Come era già accaduto anche
in quella stagione, che Panetto stava affrontando in forza alla squadra per cui aveva sempre fatto il tifo: l’Acqui, che,
sotto la guida di Arturo Merlo,
avrebbe poi conquistato a passo di record la promozione in
serie D. Una promozione che i
“suoi” ragazzi gli avevano de-

Stefano Panetto

dicato.
Ora nel suo nome scendono
in campo i giovanissimi. Appuntamento domenica 17
maggio, alle ore 9, con le prime gare del mattino. Poi avanti non-stop fino alle 17, orario
per cui è fissata la finalissima.
Squadre partecipanti: Acqui
(2 squadre), Asti, Novese, Borgo Vercelli, Voluntas Nizza, Ligorna, Cairese, Canelli, Speranza Savona, S.Domenico
Savio, Asca.

Badminton, ai regionali Under
tante medaglie acquesi

Novi Ligure. Si sono disputati a Novi Ligure, i campionati
regionali delle varie categorie
Under.
Grande il successo dei giovanissimi acquesi della Junior
Acqui.
In particolare nella categoria
Under 13 con la conquista di
tutti e quattro gli ori; successo
nel doppio misto di Elena e Filippo Avidano e ottimo 3º posto
per Adele Bobbio e Marco
Manfrinetti. Ancora oro e argento nel singolo maschile Under 13 con Daniele Giuliano e
Marco Manfrinetti. Ancora oro

Calcio Juniores

Acqui Ponti eliminato dal memorial Stradella

Niente da fare per l’Acqui Ponti eliminato dal memorial Stradella. Nella giornata dell’infrasettimanale i ragazzi di mister Bobbio si erano imposti per 3-1 contro il San Giacomo Chieri con la rete di Baldizzone al 19º e, dopo il pari di Mulè al 35º, con i centri di Pelizzaro e Bosetti, ma nell’ultima gara decisiva giocata sul neutro di Villafranca d’Asti hanno ceduto al 92º contro la Cbs.
Formazione Acqui Ponti: Roffredo, Basile, Gatti, Moretti, Baldizzone, Lo Barisone, D’Alessio,
Nobile (55º E. Bosio), Bosetti, Allam, Pelizzaro (65º Lu Barisone). All: Bobbio.

nel doppio maschile, con la
coppia Giuliano-Manfrinetti, infine quarto oro nel singolo femminile con Elena Avidano e
bronzo per Adele Bobbio. Il
doppio femminile giocato solo
nella categoria Under 15 (e
non nella Under 13) ha portato
il quinto oro ad Elena Avidano
e Irene Bobbio.
Da segnalare poi i terzi posti ottenuti nel doppio maschile Under 17 dalla coppia Giglioli-Marchisio, da Irene Bobbio nel singolo femminile, e da
Lucrezia Bolfo nel doppio femminile, sempre U17, in coppia
con Panzano.
Merita inoltre un cenno il
successo della sedicenne Silvia Garino che in coppia con la
Iversen, sua abituale compagna di doppio, ha conquistato
la vittoria nel doppio femminile
in Israele, agli Israel Junior Under 19, importante appuntamento a livello europeo, confermando poi le sue doti nel
singolare dove è arrivata quinta.

Esordienti 2002.

Mattia Brunisi, miglior giocatore sorgentino.

ESORDIENTI 2002
Trofeo Orione Costruzioni
In una splendida giornata
estiva si è svolto domenica 10
maggio sui campi della Sorgente di Acqui Terme il “Trofeo
Orione Costruzioni”, torneo riservato alla categoria “Esordienti 2002”. Formula ormai
consolidata con due gironi da
tre squadre: Astisport, Centallo e La Sorgente nel girone A e
Colline Alfieri, San Cassiano
Alba e San Domenico Savio
nel girone B.
Nel primo girone predominio
del Centallo, al secondo posto
l’Astisport e terza La Sorgente.
Nell’altro girone invece supremazia del Colline Alfieri che ha
regolato in classifica il San
Cassiano Alba e il San Domenico Savio.
Nelle finali del pomeriggio
da segnalare la bella vittoria
dei padroni di casa di mister
Monforte sul San Domenico
Savio, terzo posto appannaggio dell’Astisport che supera ai
rigori il San Cassiano di Alba e
finalissima di un livello superiore tra il Colline Alfieri e il
Centallo. Dopo i tempi regolamentari l’incontro termina 2 a
2 con un equilibrio assoluto,
confermato anche dopo i tempi supplementari. Alla lotteria
dei rigori la spunta il Colline Al-

Alessandro Revilla, giocatore piùgiovane del torneo.

fieri, che supera così il Centallo e si aggiudica il “Trofeo Orione Costruzioni”.
Come consuetudine tutti i
mister delle squadre partecipanti hanno ricevuto una confezione di vino offerta dalla
Cantina Fratelli Bosco di Sessame, tutti i partecipanti sono
stati premiati con un minitrofeo
e, sia il capocannoniere che il
miglior giocatore di ogni squadra hanno ricevuto un premio
speciale. Per i gialloblu sorgentini il premio quale miglior
giocatore è stato assegnato a
Mattia Brunisi.
Convocati: Alizeri, Bosco,
Bottero, Brunisi, Cagno, Conti,
D’Aniello, El Mazouri, Francone, Kabula, Mecja, Monero, Picuccio, Rapetti, Revilla, Sorio,
Spina. All.: Alessandro Monforte.
“TROFEO F.LLI ERODIO”
domenica 17 maggio
Si svolgerà domenica 17
maggio sui campi de La Sorgente, il torneo “Trofeo f.lli Erodio” riservato alla categoria
Giovanissimi 2001. Scenderanno in campo le seguenti
squadre: La Sorgente, Pedona, ValleStura, Albano calcio,
Aurora, Ruentes Rapallo. Al
mattino le qualificazioni; finali
nel pomeriggio e a seguire ricche premiazioni in campo.

Golf - di scena il “Dab Trophy”

Sul green di Acqui
golfisti…a tutta birra

Acqui Terme. Golf… a tutta
birra, sui green del Golf Club
Acqui dove, domenica 10 maggio, si è svolta l’11ª edizione del
“Birra Dab Golf Trophy 2015”.
Come ogni anno, a tutti i partecipanti è stata offerta una polo,
un pranzo post-gara patrocinato dalla Radeberger Italia, ricchi
premi per tutti i vincitori e a sorteggio, e soprattutto tantissima
birra. Il luppolo però non ha offuscato le doti tecniche dei golfisti: su un campo gara reso “tosto” da partenze lunghe e green velocissimi, si è giocato a
buon livello, e alla fine, in Prima
Categoria, è emerso vincitore
Andrea Begani con 36 punti,
davanti a Lorenzo Cavelli e ad
Andrea Caligaris, entrambi a
quota 35. Primo lordo invece
per Roberto Gandino. In Seconda Categoria, invece, vince
Ilam Avignolo, con 39 punti, davanti a Walter Coduti con 37;
terzo Carlo Feltri a 24, mentre la
Prima Lady va a Elisabetta Morando. Altri premi assegnati, il
‘nearest to the pin’, che vede primeggiare per le donne Lella
Raiteri e per gli uomini Piergiorgio Coronella, e il ‘driving
contest’, che premia Elisabetta
Morando e Gianfranco Spigariol.
Domenica 17 maggio si pro-

Ilam Avignolo

segue con una louisiana categoria unica a coppie compresa
nel circuito “Golf & Benessere
by I Viaggi di Atlantide”, con in
palio i prodotti enogastronomici del nostro territorio.
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Calcio giovanile Ovada

I Giovanissimi convocati nella rappresentativa.

JUNIORES provinciale
Con il calcio giovanile quasi
fermo, prosegue l’attività della
Juniores. L’Ovada, nella trasferta di San Giuliano Nuovo,
vince per 4-3. Mattatore è Potomeanu, autore di tre reti e tra
l’altro punto fermo nella rappresentativa Allievi che ha sostenuto un allenamento a Castelazzo.
L’Ovada, sotto di due reti,
accorcia le distanze al 35º con
il romeno, che poi pareggia al
43º. Nella ripresa l’autogol di
Porata porta in vantaggio i locali, ma Potomenau risponde
ancora al 76º su azione di contropiede e all’85º arriva l’autogol di Versuraro che assegna
la vittoria all’Ovada. Espulso
verso la mezz’ora della ripresa
Pesce.

Formazione: Danielli, Pesce, Del Santo (Subbrero),
Pietramala, Porata, Di Cristo,
Parodi (Canton), Mongiardini,
Potomeanu, Rossi, Barbato
(Sola).
GIOVANISSIMI
rappresentativa
Tre giocatori della squadra
di mister Sciutto, tra i 7 che
avevano partecipato alla prima
convocazione della rappresentativa, sono stati riconfermati e
disputeranno giovedì un allenamento ad Alessandria sul
campo dell’Asca: si tratta di
Bianchi, Perassolo e Alzapiedi.
Un’altra soddisfazione è la
convocazione nell’Under15
femminile di Laura Granatella,
componente dei Boys 2002 di
Librizzi.

Calcio giovanile Virtus
PULCINI rossi 2004
Virtus Canelli
2
Aleramica
1
1º tempo: 1-1 (Falletta); 2º
tempo: 1-0 (Mesiti); 3º tempo:
0-0.
Si è disputata la penultima
giornata del campionato primaverile tra la Virtus Canelli e
l’Aleramica. Entrambe le squadre hanno disputato una bella
partita, equilibrata e combattuta, decisa solo da episodi.
Convocati: Panno, Balocco, Falletta, Agretto, Neri, Mesiti, Gjorgjiev D., Moncalvo, El
Hachimi, Calì, Gjorgjiev. All.:
Mario Chini.
PULCINI Bianchi 2004
Virtus Canelli
1
Spartak
1
1º tempo 0-1; 2º tempo 1-0
(Chini); 3º tempo 0-0.
Partita di campionato per i
ragazzi di mister Cillis contro lo
Spartak di San Damiano. Nonostante l’impegno profuso
non sono riusciti andare oltre il
risultato di pareggio tutto sommato giusto visto l’equilibrio in
campo. Ora un ultimo sforzo
per l’ultima di campionato e poi
il via ai tornei che di fine stagione calcistica.
Convocati: Chiriotti, Amerio, Contrafatto, Poglio, Neri,
Falletta, Culasso, Pergola
Alessandro, Pergola Mattia
Chini. All.: Cillis Marco.
ESORDIENTI
Virtus Canelli
1
Asti
3
1º tempo 0-0; 2º tempo 1-2
(Moussa); 3º tempo 0-1.
Partita molto bella che ha visto terminare a reti inviolate la
prima frazione di gioco. Nel secondo tempo l’Asti sfrutta un
errore difensivo e passa in
vantaggio. Poco dopo con la

difesa ancora frastornata, gli
ospiti raddoppiano. Da quel
momento la Virtus reagisce e
con un bolide dalla distanza di
Moussa trova la via del gol.
Convocati: Ivaldi, Bocca,
Madeo, Moussa, Bertonasco,
Valletti, Piredda, Cherkaoui,
Pavese, Amerio, Chiarlo, Isolatto, Travasino, Tosev, Ivanovsky. All.: De Simone Andrea.
TORNEO “MEMORIAL
ROBERTO PICOLLO”
Si svolgerà dal 19 al 28
maggio il “Torneo memorial
Roberto Picollo” riservato alla
categoria Esordienti 2002 secondo anno a 11 giocatori.
Queste le squadre partecipanti: girone A: Virtus Canelli, Colline Alfieri, La Sorgente; girone
B: Alessandria, Asti, Neive. Le
partite si disputeranno su tre
tempi di 10 minuti le fasi di
qualificazione mentre nelle semifinali e finali tre tempi da 20
minuti. Nella prima serata di
martedì 19 maggio un triangolare con: alle 20 Colline Alfieri La Sorgente, alle 20,45 Virtus
Canelli - perdente 1º incontro
e alle 21,30 Virtus Canelli - vincente 1º incontro.
Seconda serata giovedì 21
maggio: alle 20 Neive - Asti, alle 20,45 Alessandria - perdente 1º incontro, alle 21,30 Alessandria Calcio - vincente 1º incontro. Le semifinali martedì
26 maggio: Prima classificata
girone A- seconda classificata
girone B, alle ore 20,15 e alle
ore 21,30 Seconda Classificata girone A- Prima classificata
girone B.
Le finali giovedì 28 maggio
alle ore 20,15 finale 3º posto e
alle 21,30 la finalissima. A seguire la premiazione.

Tennis - La prima squadra è salva in serie C

Al TC Cassine le finali
del “Trofeo Kinder”

Cassine. È giunto alla conclusione a Cassine il Trofeo Kinder
di tennis, con le finali giocate nella giornata di domenica 10 maggio: ad aggiudicarsi la prima finale, disputata nella categoria Under 10 femminile é Agnese Taverna del DLF Alessandria, che ha
la meglio su Ludovica Portigliatti della Canottieri Casale. A seguire, il match che mette in palio il trofeo Under 16 femminile:
Giulia Maria Grippiolo (Le Pleiadi Torino) si prende la coppa battendo Isabella Maccarini del T.C.Sale.
Si conclude invece con una onorevole sconfitta per 4-2 contro
la fortissima formazione del Chivasso il campionato di serie C
per la formazione del C.T.Cassine, che ha raggiunto pienamente l’obiettivo di inizio stagione che era quello di una tranquilla salvezza senza passare dai playout; non si ferma però l’attività nei
campionati a squadre del sodalizio cassinese che è ancora impegnato con le sue formazioni in ben cinque campionati.

ACSI campionati di calcio
Coppa di Lega calcio a 7
Acqui-Ovada
Finisce 2 a 0 tra Team Rivalta e Vignareal, padroni di casa
in gol con Alessio ed Andrea
Pascetta.
Bella vittoria in trasferta per
il Centro Sport Team contro la
Banda Bassotti, 3 a 2 il risultato finale per merito della tripletta di Umberto Parodi, per i
padroni di casa in gol Cristian
Foglino e Michele Porro.
Importante vittoria in trasferta per l’US Ponenta sul campo
dell’AC Sezzadio, 3 a 1 grazie
al gol di Diego Alemanno e la
doppietta di Mirko Vaccotto,
per i padroni di casa in gol Davide Calio.
***
Supercoppa di Lega
calcio a 7 Acqui-Ovada
Vince la Pizzeria dal Casello
contro la Pro Loco di Morbello
per 6 a 3 grazie ai gol di Enrique Gonzalz, Matteo Scatillazzo, Flavio Hoxa e la tripletta di
Ionut Habet, per gli avversari
in gol Edoardo Rossignoli e
due volte Alessandro Bambara.
Netto 7 a 1 dell’ASD Capriatese contro il Circolo La Ciminiera, in gol per i padroni di casa Gennaro Sorbino, Salvatore Valente, Claudio Arsenie,
Alessio Montaiuti e Mariglen
Kurtay, per gli ospiti in gol Giuseppe Accusani.
Finisce 3 a 1 tra Araldica Vini e Fluminense, padroni di casa a segno con Igor Diordiesky, Domenico Cirio e Daniele
Corapi, per gli ospiti in gol
Paolo Gozzi.
***
Campionato
calcio a 7 Acqui-Ovada
Iniziate le semifinali di andata per il titolo di Campione
2015. Nella prima semifinale,
disputatasi ad Ovada, vittoria
della Pizzeria dal casello contro la Fluminense per 4 a 2
grazie al gol di Marco D’Agostino e le tripletta di Matteo
Scatillazzo, per gli acquesi in
gol Marco Moretti e Raffaele
Teti.
Nella seconda Semifinale,
disputatasi a Capriata, 4 a 4
tra ASD Capriatese e Betula
Et Carat, per i padroni di casa
in gol Alessio Montaiuti, Gennaro Sorbino e due volte Mariglen Kurtaj, per gli acquesi in
gol Marco Merlo, Riccardo
Zaccone e due volte Luca
Merlo.
***
Campionato
calcio a 5 Acqui Terme
Vince ancora l’On The Road, 6 a 2 contro i Bad Boys

grazie ai gol di Riccardo Ivaldi,
Stefano Ravera e le doppiette
di Paolo Vernucchi e Giacomo
Ivaldi, per gli avversari in gol
Roberto Scanu e Simone Barisone.
3 a 3 tra Gommania ed Edil
Cartosio Futsal, padroni di casa in gol con Nicola Perelli e
due volte Umberto Di Leo, per
gli avversari in gol tre volte Luca Merlo.
4 a 0 per la Pizzeria LA Torre sull’Atletico Acqui grazie ai
gol di Andrea Bistolfi, Alessandro Molan, Marco Parodi e
Stefano Palazzi.
5 a 5 tra Edil Ponzio e US
Castelletto Molina, padroni di
casa in gol con Andrea Bruzzone e due volte entrambi Alberto Siccardi e Daniel Gasoi,
per gli avversari in gol due volte Massimiliano Caruso e tre
volte Giovanni Belloria.
Importante vittoria dell’Autorodella contro il Paco Team per
4 a 3 grazie al gol del capitano, Daniele Rodella e la tripletta di Igor Diordiesky, per gli
avversari in gol tre volte Gabriele Reggio.
***
Campionato
calcio a 5 Ovada
Netta vittoria dell’AC Picchia
contro lo Sport Service, 8 a 4
grazie ai gol di Nicolas Tavella, Elton Allushi, la doppietta di
Angelo Erba e quattro reti di
Luca Merlo, per gli avversari in
gol Giovanni Lanza e tre volte
Pietro Di Cristo.
Finisce 5 a 5 tra Play ed ATeam, padroni di casa in gol
cinque volte con Matteo Ottolia, per gli ospiti in gol Matteo
Subrero e quattro volte Andrea
Zunino.
Netto 12 a 6 del Bar Roma
contro la Pro Loco di Morbello
grazie alle triplette di Sharim El
Sairi ed Emilio Priano e sei reti di Mariglen Kurtay, per gli avversari in gol Mattia Pastorino,
due volte Stefano Peruzzo e
tre volte Davide Melidori.
Netto anche il 14 a 5 della
Pizzeria dal Casello contro
l’Edil Giò, padroni di casa in
gol con Luca Casazza, Vesel
Farruku, Eugenio Delfino, Rudino Luku e cinque volte entrambi Marco D’Agostino e
Flavio Hoxa, per gli ospiti in gol
cinque volte Gianbattista Maruca.
Importante vittoria per la
Pizzeria Gadano contro l’FC
Vasluy, 5 a 3 per merito del gol
di Jurgen Ajjor e quattro reti di
Giovanni Carosio, per gli avversari in gol Alexandru Drescan, Marius Lazar e Ionut Habet.

Tamburello serie A

Cremolino, pronto riscatto

Pronto riscatto per il Cremolino che, dopo la sconfitta subita nel derby altomonferrino
della settimana scorsa contro
il Carpeneto, domenica 10
maggio, sul proprio campo, ha
battuto il Medole, squadra con
giocatori forti e plurimedagliati
come Petroselli e Dellavalle,
per 13-9; sovvertendo così i
pronostici della giornata.
Ora i ragazzi del presidente
Claudio Bavazzano si portano
a 15 punti in classifica, al terzo
posto, proprio in compagnia
del Medole e della Cavrianese.
Prossimo impegno, domenica 17 maggio in trasferta a Castellaro.
Il Carpeneto, invece, è stato
fermato dal Guidizzolo, con un
perentorio 13-2. Una sconfitta
pesante, che blocca i ragazzi
di patron Porazza al penultimo
posto in classifica con soli 6
punti.
Sabato 16 maggio, alle ore
16, sul proprio campo, il Carpeneto ospita la Cavrianese.
Risultati 9ª giornata: Cinaglio - Sommacampagna 6-13;
Cavrianese - Fumane 13-5;
Guidizzolo - Carpeneto 13-2;
Cremolino - Medole 13-9; Cavaion Monte - Castellaro 1311; Sabbionara - Solferino 133; Fumane - Guidizzolo 13-8.
Classifica: Cavaion Monte
26; Castellaro 25; Cremolino,
Cavrianese e Medole 15; Gui-

dizzolo 14; Solferino 13; Sommacampagna 12; Fumane e
Sabbionara 9; Carpeneto 6;
Cinaglio 3.
Prossimo turno: sabato 16
maggio Carpeneto - Cavrianese; domenica 17 maggio Medole - Guidizzolo, Sommacampagna - Sabbionara, Castellaro
- Cremolino, Solferino - Cavaion
Monte, Fumane - Cinaglio.
***
SERIE C
Risultati 5ª giornata: Rilate
- Gabiano 13-11, Real Cerrina
- Alfiano Natta 13-10, Grillano Cremolino 5-13, Viarigi - Monale 4-13.
Classifica: Real Cerrina 15;
Cremolino 14; Viarigi 9; Alfiano
Natta 7; Monale 6; Gabiano 5;
Rilate 4; Grillano 0.
Prossimo turno: sabato 16
maggio Rilate - Grillano, Gabiano - Monale, Cremolino - Alfiano Natta; domenica 17 maggio Real Cerrina - Viarigi.
SERIE D
Risultati 5ª giornata: Real
Cerrina - Ovada 9-13, Alfiano
Natta - Basaluzzo 13-2, Carpeneto - Gabiano 12-12 TB 6-8.
Classifica: Alfiano Natta 15;
Gabiano 11; Carpeneto 8; Basaluzzo 6; Ovada 5; Real Cerrina 0.
Prossimo turno 1ª di ritorno (16 maggio): Basaluzzo Ovada, Real Cerrina - Carpeneto, Alfiano Natta - Gabiano.

Al Master 2015

Ottimo 10º posto
per l’AcquiScacchi

L’AcquiScacchi
“Collino
Group” riesce largamente ad
evitare la retrocessione nel
Master a squadre 2015 e sarà
quindi presente anche nel
2016 tra i migliori 18 club scacchistici d’Italia.
Il circolo acquese, contro
tutti i pronostici della vigilia che
lo vedevano tra i probabili retrocessi in serie A1, ottiene
uno splendido 10º posto e diventa il miglior club scacchistico dell’Italia Nord-occidentale,
perché Milano si piazza al 12º
posto e Torino, pur salvo, non
va oltre il 14º. Il Master, svoltosi a Civitanova Marche dal 29
aprile al 3 maggio, ha nuovamente assegnato lo scudetto
tricolore alla favoritissima
squadra di Padova ma quest’anno i veneti hanno vinto
con 11 punti a pari merito con
il team di Modena e solo grazie alla somma dei punti individuali sono riusciti a prevalere.
Terzo il circolo di Chieti e quarto Palermo, queste quattro
squadre disputeranno il campionato europeo a squadre.
Il “Collino Group”, partito
con il quindicesimo rating iniziale su 18 squadre, ha terminato il torneo con 7 punti ottenendo due vittorie con Nereto
e Latina (qust’ultima a forfait),
tre pareggi con Torino, Marostica e Perugia e due sconfitte
subite entrambe per 1 a 3 ad
opera di Arzignano e Montesilvano.
I giocatori schierati dall’AcquiScacchi sono stati: la punta
di diamante Miragha Aghayev
di Canelli che sulla prima scac-

chiera ha conseguito 3.5 punti
individuali; il nuovo arrivo Marcello Malloni di Pomezia che
sulla seconda scacchiera ha
conquistato 3,5 punti; il capitano Raffaele Di Paolo di Genova, in terza scacchiera che ha
ottenuto 4 punti e sulla quarta
scacchiera alternativamente
Paolo Quirico (3 punti) di Alessandria, Samuele Bisi di Alba,
Enrico Faraoni di Torino e Valter Bosca di Calamandrana
(0.5 punti). Della spedizione
termale faceva anche parte
Giancarlo Badano l’unico acquese che, quale presidente
dell’AcquiScacchi
“Collino
Group” ci dice: “Siamo andati
oltre ogni più rosea speranza,
l’aver mantenuto la nostra presenza nel prossimo Master è
un giusto premio per l’impegno dei nostri giocatori ed è
una grande soddisfazione per
un piccolo circolo che riesce,
tra molte difficoltà, a competere con le grandi società scacchistiche italiane”.
Il livello tecnico della gara
era altissimo, con la partecipazione di oltre 20 Grandi Maestri (tra cui il giapponese Nakamura numero quattro al
mondo) e numerosissimi Maestri Internazionali di diverse
nazionalità. Le quattro retrocessioni in serie A1, che tanto
preoccupavano la direzione
del circolo termale, hanno
coinvolto Latina (per ritiro causa problemi economici) Firenze, Nereto e Arzano. Per altre
informazioni sul Master consultare il sito ufficiale del 47º
C.I.S.: www.cismaster2015.it

Tamburello a muro
SERIE B
Dopo l’inatteso ko nella trasferta contro il modesto Piea,
Ovada in Sport è tornata alla
vittoria nella gara casalinga col
Rocca d’Arazzo, compagine
che affiancava gli ovadesi al 2º
posto della classifica.
La squadra di casa entra in
campo col quintetto base visto
che anche Corbo è schierato
da subito, e si posiziona con
Macciò e Frascara a fondo
campo, Corbo mezzovolo, Bisio e Conta terzini con Pizzorno a disposizione.
La gara si mette bene per i
padroni di casa, che si portano
sul 5-1 e successivo 10-5. A
quel punto Frascara e soci cedono un po’ nel ritmo e gli avversari accorciava sull’11-7.
Per un paio di giochi gli ospiti
sembrano poter rientrare in
partita, ma ci pensa un ottimo
Bisio a trovare le giocate giuste nei momenti decisivi.
Importante per Ovada in
Sport era ottenere la vittoria
per restare nelle zone alte della classifica e centrare l’obiettivo della Final Four.
Nella prossima giornata gli
ovadesi osservano il turno di
riposo.
Risultati: Piea - Vignale St.
8-19, Tonco - Castell’Alfero 1619, Grazzano B. - Il Torrione
12-19, Ovada in sport - Rocca
d’Arazzo 19-12. Ha riposato
Vignale il Mongetto.
Classifica: Il Torrione 10;
Ovada in sport, Vignale il Mongetto 8; Vignale St., Rocca
d’Arazzo 6; Piea 4; Tonco, Castell’Alfero 2; Grazzano B. 0.
Prossimo turno: 15 maggio
Vignale St. - Grazzano B., 16
maggio Tonco - Piea, Castell’Alfero - Vignale il Mongetto, Il Torrione - Rocca d’Arazzo. Riposa Ovada in sport.

SERIE C
La quinta giornata di campionato vede il Moncalvo ospitare l’Ovada in Sport. Gli ospiti
si dispongono in campo con
Marco Barisione e Fabrizio Gollo terzini, Matteo Chiappino
mezzovolo, Sergio Tassistro e
Vincenzo Tripodi al fondo.
L’Ovada in Sport inizia in battuta e, grazie a buone giocate e
ad un po’ di fortuna, conquista
i primi due giochi. I trampolini si
fanno combattuti, con ottime
giocate da entrambe le parti.
Nella prima parte di gara, Gollo riesce a finalizzare con palline ben piazzate. L’equilibrio
prosegue sino all’8-7 per il Moncalvo quando per Ovada in
Sport inizia il tracollo. Neppure
le inversioni di ruoli in campo e
le polemiche che ne scaturiscono riescono a portare brio tra
i biancorossi, ed i moncalvesi,
sfruttando le particolarità del loro campo in terra rossa, li mettono in crisi. Complici quattro
errori consecutivi di Tripodi ed il
Moncalvo s’invola verso il successo. Il risultato finale è di 169 per i padroni di casa.
Ovada in Sport ospiterà il
Castell’Alfero sabato 16 maggio con inizio alle 16.
Risultati: Il Torrione - Monale 16-8, Calliano - Alegra Settime 16-7, Moncalvo - Ovada in
sport 16-9, Castell’Alfero Montaldo Bormida 16-6. Ha riposato Montemagno.
Classifica: Castell’Alfero,
Calliano, Montemagno, Moncalvo 6; Il Torrione 5; Ovada in
sport 3; Monale, Alegra Settime, Montaldo Bormida 2.
Prossimo turno: 16 maggio
Montemagno - Il Torrione,
Montaldo Bormida - Calliano,
Ovada in sport - Castell’Alfero;
17 maggio Monale - Alegra
Settime. Riposa Moncalvo.
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Arti Marziali Miste

Savate Boxing Acqui

MMA: a Canelli 4 titoli
di campione italiano

Palermo si riconferma campione Italiano

Canelli. Si è conclusa con
grandi risultati, nell’ultima tappa svoltasi sabato 9 maggio al
105 stadium di Genova, la stagione del team MMA (Arti Marziali Miste) di Canelli formato
da Filippo Duretto, Marco Cali,
Giulio Serra, Marco Cissello e
Davide Pergola, che si allenano presso la palestra Mastergym di Canelli agli ordini dei
preparatori Alberto Barbero e
Roberto Nosenzo.
I risultati di tappa hanno visto Filippo Duretto conquistare
il 1º posto in Under 16.
Altri primi posti per Giulio

Serra negli under 70 chili, e
Marco Cissello, under 75 chili.
2º posto per Davide Pergola
negli over 85kg e terzo per
Marco Cali negli under 65kg.
Ancora più esaltanti i risultati che emergono dal computo
delle classifiche generali: Filippo Duretto, Giulio Serra, Marco Cissello e Davide Pergola,
infatti sono tutti risultati campioni italiani MMA nelle rispettive categorie, la squadra di
Canelli è risultata inoltre miglior team MMA del giorno e
miglior team MMA dell’anno:
un trionfo.
M.Pr

Si è svolto venerdì 1º maggio

Karate: due tecnici acquesi
al seminario regionale

Acqui Terme. Gabriele Palermo per il secondo anno consecutivo riporta ad Acqui il tricolore
della Savate Assalto nei -70 kg nel
circuito Fight1.
Al Palazzetto dello sport di Vignole, domenica 10 maggio, disputa un ottimo campionato italiano, vincendo i quarti e la semifinale contro bravi atleti del genovese; si mette sempre in luce per
lo stile, tecnica e tattica rendendosi
comunque sempre efficace e spettacolare. In finale si trova davanti all’atleta più forte della giornata,
e insieme danno via al match più
bello, dove il pubblico ha potuto apprezzare la Savate di qualità, pu-

lita, elegante. Entrambi gli atleti
hanno saputo gestire con esperienza e intelligenza la gara. Nonostante il buon equilibrio, Gabriele mette più colpi a segno e il
verdetto finale toglie ogni dubbio:
vittoria ad unanimità!
L’equipe acquese ha partecipato alla manifestazione con altri
2 atleti: Walter Giraudo e Marta
Guerrina.
Giraudo vince con una bella
gara il titolo Master over 40 categoria -75 kg, battendo un atleta di
Udine, confermando la sua imbattibilità in questa stagione
2014/15 in questa categoria.
Marta Guerrina si ferma, pur-

troppo, alla prima gara del torneo nella categoria femminile 65 kg contro un’atleta di Milano,
disputando un match a tratti un
po’ teso e senza la dovuta concentrazione, ma dimostra tuttavia sempre la sua caparbia e determinazione nel cercare di non
arrendersi fino alla fine.
Soddisfazione del Maestro
Giraudo nel vedere i frutti del suo
lavoro svolto nella palestra di
Acqui Terme in via Trieste 37,
dove il martedì e giovedì sera allena gli atleti con preparazioni
tecniche ed atletiche mirate (Informazioni: https://www.facebook.com/SavateBoxingAcqui).
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Gabriele Palermo

Podismo, Castelnuovo B.da applaude Panucci

Acqui Terme. La stagione del
podismo procede verso il suo
picco, e il secondo fine settimana di maggio ha visto gli atleti dell’Acquese e dell’Ovadese sparpagliarsi per cimentarsi in tantissime gare, anche fuori regione.
Sperando dunque di non dimenticare nessuno, cominciamo da quanto accaduto ad Acqui
Terme mercoledì 6, con il “Trofeo
Piscine”, vinto da Saverio Bavosio (Ata) in 20’18”, davanti al
compagno di squadra Achille Faranda, 2º in 20’23”.
Terzo chiude Davide Elli (Vittorio Alfieri Asti) in 20’41”. Per le
donne, prima Alina Roma (Atl.Varazze) in 24’52”, inseguita poco
dietro da Annalisa Mazzarello
(Atl.Novese, 24’58”), mentre terza finisce Susanna Scaramucci
(Ovada in Sport), in 25’31”.
Poca fortuna per i nostri corridori venerdì 8 al “Trofeo Solvay

- Memorial Tartuferi”, disputato a
Spinetta Marengo e vinto da Andrea Seppi (Trieste Atletica) in
21’43”: alle sue spalle Mamadou
Yally (Atl.Novese, 21’46”) e Alex
Zulian (Solvay, 22’10”). Primo
acquese è Simone Canepa (Acquirunners, 7º). In campo femminile invece fa il vuoto Ilaria
Bergaglio (Solvay), prima in
26’08” con ampio margine su
Laura Costa (Vittorio Alfieri Asti,
27’03”).
Tantissime le gare disputate
domenica: c’era attesa a Castelnuovo per la “Bagnacamisa”
che ha radunato ben 112 concorrenti, decretando vincitore l’acquese Angelo Panucci (Acquirunners) in 30’26”, davanti al ligure Giovanni Tornielli (Peralto
Genova, 30’49”) e al sempre regolare Lino Busca (Ata Acqui,
31’38”).
Per le donne, sul gradino più

alto Clara Rivera (Atl.Cairo,
35’14”), che lascia dietro Silvia
Bolognesi (Cambiaso Risso Genova, 35’42”) e Susanna Scaramucci (Ovada in Sport, 37’47”).
Sfiora invece l’impresa Simone Canepa (Acquirunner), secondo nello stesso giorno, a Vignale ne “Le Porte del Monferrato”, selettiva prova da 21,1 km,
che vede l’acquese secondo, in
1h25’17”, alle spalle del beniamino di casa Silvio Gambetta
(Arquata Boggeri) vincitore in
1h24’11”. Fra le donne, per la
cronaca, vince Ilaria Bergaglio
(Solvay).
Ottime notizie però arrivano
nel frattempo da Canelli, dove si
è corsa “Sulle strade dell’Assedio”, gara bellissima, che molti paragonano a una versione podistica del Giro delle Fiandre, per
la durezza delle salite in pavè. Fra
gli uomini vince il cairese Valerio

Brignone, tesserato per la Cambiaso Risso, mentre fra le donne,
il successo è della bergamaschese Giovanna Caviglia (Brancaleone Asti).
Prossimi appuntamenti
A giornale già in stampa, mercoledì 13, diversi acquesi impegnati a Bozzole, nel Trofeo Madonna dell’Argine (6km); venerdì 15 maggio, si corre invece la
StrAlessandria (6km), mentre il fine settimana è dedicato ai trail
con la 100km di Cantalupo Ligure, a cui fanno da cornice,
sempre nella stessa località della Val Borbera, “Le porte di pietra” (72km), “Le finestre di pietra”
(37km) e “Il Castello di pietra”,
(17km), tutti in programma sabato. Domenica 17 maggio, a
Castelletto Monferrato, sono 10
i chilometri della “Castelletto in
corsa”.
M.Pr

CSI - 41ª Festa Regionale dello Sport

Acqui Terme. Si è svolto
venerdì 1º maggio a Chivasso
il primo seminario tecnico
2015 di karate rivolto ad allenatori ed aspiranti allenatori.
Al seminario, organizzato
dalla Fijlkam, comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta,
hanno partecipato anche i tecnici Maurizio Abbate e Valerio
Musso del Centro Karate-Judo
di Acqui Terme. Docente della
giornata il maestro Francesco
Penna, vicepresidente del comitato regionale, per il karate,
che ha trattato il tema “Giochi,
circuiti e competenze pedago-

giche dell’educazione motoria”. Soddisfatti per l’ottima riuscita del seminario, i due tecnici acquesi hanno proseguito
gli allenamenti nella palestra di
Acqui, preparando i propri allievi per i prossimi impegni
agonistici.
Sabato 16 maggio, infatti, a
San Maurizio Canavese si disputerà la gara valida per il
campionato regionale Esordienti A e la fase regionale valida per la qualificazione al
campionato italiano per le categorie Esordienti B e Cadetti.
D.S.

Acqui Terme. “A tutti gli amici del Centro Sportivo Italiano radunati ad Acqui Terme per l’incontro annuale, un cordiale saluto
da parte del Vescovo. Vi ritroverete insieme provenendo da luoghi diversi: ottima occasione per
vivere la fraternità tra voi ed abituarvi a viverla anche con chi
viene da paesi diversi - cosa che
capita spesso ai tempi nostri. Vi
ritrovate per fare sport: ottima
occasione per allenare il corpo e
la volontà e, così, rendervi più capaci ad essere aperti al bello, al
buono, al vero. Vi ritrovate nel
tempo pasquale: ottima occasione per riscoprire Gesù come
amico vivo e presente nella vostra esistenza personale e nella
comunità dei fratelli. Vi auguro un
fruttuoso e gioioso ritrovarvi insieme! Con la preghiera vi saluto cordialmente”.
Questo il saluto del Vescovo di
Acqui, mons Pier Giorgio Micchiardi a ragazzi, dirigenti e genitori presenti alla 41ª edizione
della Pasqua dell’Atleta, ora Festa Regionale dello Sport, letto
durante la messa, officiata alle

Rugby Under 18

Acqui batte Mac Rugby

Acqui-Alessandria
33
Mac Rugby
26
Alessandria. Nell’ultimo impegno ufficiale della stagione, la
franchigia acquese-alessandrina sciorina una splendida prestazione con la quale saluta il
folto pubblico accorso a godersi la sfida con i pari età del
Mac Rugby.
La partita é fin da subito saldamente nelle mani dei padroni di casa, capaci di cinquanta
minuti di qualità ed intensità
assolute.
Bravo il Mac a non mollare
mai, anche quando a metà secondo tempo si trova sotto di 5
mete: raggiunto il bonus, l’Acqui allenta infatti la pressione
e complice un po’ di appagamento ed un po’ di stanchezza
permette agli ospiti di rientrare
in partita. Punteggio finale comunque di 33-26 per l’Acqui:
grande prova di una franchigia
che finalmente ha tirato fuori il

18.45 del 2 maggio nel Palacongressi di zona Bagni dal consulente ecclesiastico del CSI di
Acqui Terme don Paolo Parodi.
La tre giorni di festa è iniziata
venerdì 1º maggio con l’arrivo in
mattinata di tutte le società in zona Bagni. Nel pomeriggio il via a
tutte le gare: le palestre acquesi
sono state impegnate per le varie attività ed è stato necessario
ricorrere anche a quella di Bistagno visto il numero elevato di
presenze. Per il calcio si è usufruito dell’impianto di Terzo, di
quello di Rivalta Bormida e di
quello di Monastero. La cena ha
avuto luogo all’interno del Palladium, riservato per l’occasione.
Sabato 2 maggio tutto dedicato
alle gare. Poi, dopo la cena, tutti in centro per una serata con ka-

raoke in piazza Bollente e “battuta” fotografica lungo tutte le
strade della zona a traffico limitato alla ricerca di uno scorcio interessante: lo scatto migliore, così valutato dallo staff della festa,
è stato poi premiato.
Domenica 3 le finali. La premiazione. I saluti... sulla spianata di Mombarone mentre il
vice sindaco, Franca Roso, porta il saluto dell’amministrazione comunale, lo speaker snocciola i dati e chiama le varie società per il ritiro dei premi ed il
disk jokey mette l’inno del CSI
a tutto volume.
L’organizzazione ringrazia
tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione senza intoppi di tutta la manifestazione:
gli arbitri, lo staff, le scuole cit-

tadine, per la disponibilità nel
dare gli impianti; Amedeo e Stefano, vero pronto soccorso organizzativo nel momento in cui
l’imprevisto la faceva da padrone; la presidenza regionale al
completo; la presidente del Comitato di Acqui Carmen che non
si è risparmiata nella preziosa
attività di “tappabuchi” e la
splendida famiglia Pitagora (Pitti) per il tempo dedicato. Un dato finale: le presenze hanno superato le 700 unità (da quest’anno si è aggiunta la parentesi Meeting Giovani con “atleti” Under 10, oltre 40 bambini).
Su www.lancora.eu
le foto e il resoconto
della camminata
Acqui-Nizza

La Boccia fa tripletta nella gara a coppie

meglio dalle proprie enormi
potenzialità.
A fine gara parte la festa per
salutare i ‘96 che lasceranno la
categoria per aggregarsi al
gruppo seniores della prima
squadra e per chiudere un
campionato difficile e faticoso
ma appagante e formativo.
Ottime le prestazioni di tutti
ma una nota di merito particolare per il tallonatore Scarsi,

per l’estremo Patrucco, per la
terza centro Pareti e per la terza linea Farinetti.
U18 Acqui-Alessandria:
Cosenza, Scarsi, Canobbio,
Gilardo, Farinetti, Gilardi
(cap.), Fracchia (Marostica),
Pareti, D.Forlini (Righini), Domenighini, Tardito (Satragno),
Pagella (Biasioli), Neri, M.Forlini, Patrucco. Coach: Bertocco - Gubinelli.

Acqui Terme. Si conclude col trionfo assoluto
de La Boccia Acqui la gara a coppie categoria D
valida per il campionato provinciale e per la Coppa Italia disputata nel fine settimana. Particolarmente
significativo, è il primo posto della coppia di giovani
formata da Luca Maccabelli e Lorenzo Ratto, che
con un gioco di grande qualità piegano in semifinale la coppia Nunzio-Poggi del Belvedere Valenza, e quindi, in finale, hanno la meglio sui compagni di circolo Enzo Zuccari e Giuseppe Barbero in
un duello tutto acquese vinto 13-10, al termine di
un match spettacolare, ben arbitrato da Polo di Ovada, coadiuvato da Mario Carlini. Ventisette in tutto le coppie al via, e di rilievo il 3º posto di Giuseppe
Mangiarotti e Giuseppe Calcagno che completano un podio tutto acquese. Nel frattempo, c’è ancora speranza per la squadra di Seconda Categoria
(serie C) che in casa, venerdì 15 maggio alle 21,
riceve la Stazzanese per il confronto che deciderà la qualificazione al turno successivo. Diversa invece la situazione della formazione di Serie D - Terza Categoria, che sabato a Serravalle Scrivia si gio-

cherà le ultime speranze di passare il turno. Il trionfo nella gara a coppie comunque mette di buon umore i vertici del circolo: il Presidente Gildo Giardini
si dice più che soddisfatto «per il comportamento
dei nostri portacolori e dei due commissari tecnici
Dante Gaveglio (C) e Alberto Zaccone (D). E sono certo che la mia soddisfazione rifletta quella del
pubblico e dell’intero direttivo».
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Volley serie B2 femminile

Acqui batte Beinasco
…ed è ancora B2!

Valeria Cantini, MPV della partita.

Arredofrigo-Makhymo
3
La Bussola Beinasco
0
(26/24; 25/19; 25/19)
Acqui Terme. E serie B sia.
In un palazzetto gremito in
ogni ordine di posti (era dai
tempi della promozione in serie D dell’Unes Basket, che
non vi era una tale cornice di
pubblico, le ragazze di coach
Ivano Marenco stravincono lo
scontro diretto contro La Bussola Beinasco di coach Daniele Pivato e regalano al pubblico e alla città la permanenza
nella quarta serie Nazionale
del volley femminile.
Le ragazze acquesi giocano, al momento giusto, la partita della vita, gettando il cuore
oltre la rete, unite come non
mai e con il pubblico a fare da
uomo in più, capace di galvanizzare con cori e incitamento
Santin e compagne.
Privo di capitan Benedetta
Gatti, in panchina a soffrire
con le compagne, e con l’innesto delle giovani Mirabelli e
Debilio, Marenco manda in
campo Ivaldi in palleggio, Santin e Grotteria di Banda, Bianciardi e Mirabelli al centro,
Zonta opposto. Libero è Valeria Cantini. Il match inizia con
una grande tensione. Acqui è
contratta, e la sfida resta punto a punto fino al 15/16; poi
qualche errore di troppo lancia
Beinasco 18/21. Coach Marenco capisce che non si può
rischiare e chiama timeout, toglie Santin, in difficoltà in ricezione, e mette in campo Debilio (classe 1999): mossa azzeccata, e con gli attacchi di
Mirabelli e Zonta, fra il tripudio
del pubblico, il set è rovesciato
e vinto 26/24.
Il colpo segna il resto del
match: nel secondo parziale,

sotto 4/8, a causa di una prestazione un po’ sottotono di
Bianciardi e a qualche ricezione difficile di Grotteria, Marenco si gioca un altro jolly con
l’ingresso di Boido e Mirabelli.
Acqui ancora una volta rimonta: 16/15, poi 21/15, infine il
25/19 finale, che vale la salvezza, perché due set (e un
punto) bastano all’Arredofrigo
per la salvezza.
Nel terzo set Beinasco è ormai demotivata, e il 25/19 matura in relativa scioltezza. Nelle note di merito della partita,
un nome su tutti: Valeria Cantini, il libero acquese, chiude la
gara col 91% di palle ricevute,
percentuale mostruosa, al termine di una performance di
grande personalità. Cala così
il sipario su una stagione tribolata, segnata dal cambio di coach a metà stagione (Marenco
ha sostituito Ceriotti, che, nel
match decisivo, era presente a
sostenere la squadra sulle tribune) e da infortuni pesanti
che hanno tenuto fuori Mirabelli e, nel finale di stagione,
capitan Gatti. Ma alla fine la
salvezza è arrivata. Ora c’è
un’estate, per costruire il futuro. Da parte della società i ringraziamenti alle atlete, allo
staff, ai dirigenti, agli sponsor,
ai genitori, ai gestori del palasport e al meraviglioso pubblico che sempre ha sostenuto la
squadra sono accorati e convinti. La speranza è che la salvezza sia il trampolino per crescere ancora nella prossima
stagione.
Arredofrigo - Makhymo:
Ivaldi, Zonta, Bianciardi, Santin, Mirabelli, Grotteria. Libero:
V.Cantini. Utilizzate: Boido,
Debilio. Coach: Marenco.
M.Pr

Volley serie C femminile

Ovada cade a Biella
nell’ultima di campionato

Logistica Biellese
3
Cantine Rasore Ovada
0
(25/10; 25/15; 25/8)
Biella. Finisce con una
sconfitta pesante ma ininfluente, sul campo del Biella Chiavazza, il cammino di Cantine
Rasore Ovada nel campionato
di C Femminile di volley.
Era tutto sommato prevedibile che finisse così: troppo diverse le motivazioni, prima ancora che il tasso tecnico a favore delle biellesi. A Biella servivano i tre punti per qualificarsi ai playoff promozione, con
buone chanches di ottenere la
B/2.
Le ovadesi erano salve da
tre turni e con la testa ormai in
vacanza. In più coach Gombi
si è trovato a dover inventare
all’ultimo minuto il sestetto da
schierare: Grua assente per
impegni di lavoro, Brondolo
ancora out per guai muscolari
accusati nel finale della gara di
sette giorni prima.
In mancanza di bande di
ruolo è Valentina Guidobono a
sacrificarsi in posto 4, con inserimento di Volpe opposta.
Fin dai primi scambi si capisce
che la partita avrà poca storia:
Biella parte in quarta e dopo

pochi scambi è già 7/1. Un’Ovada svagata e fallosa non
può nulla contro avversarie caricatissime. Sull’8/19 Gombi
concde riposo alla capitana
Fabiani ed entra in regia Marta
Ravera. Ancora pochi scambi
ed è 10/25. Poco di più per le
ovadesi nel secondo set, in
partita sino all’8/10; poi Biella
prende il largo e va a vincere
con un largo 25/15. Notte fonda nel terzo set, un monologo
biellese con annessa passerella per tutte le ragazze della
panchina. Le ovadesi sono già
con la testa negli spogliatoi ed
il finale è un eloquente 25/8.
Il ko non deve certo inficiare
il giudizio su una stagione ottima, conclusa con l’ottenimento dell’obiettivo prefissato: la
salvezza diretta senza playout,
addirittura tre turni prima della
conclusione. Per un Cantine
Rasore neopromosso e spesso alle prese con problemi di
organico, un risultato straordinario.
Cantine Rasore Ovada:
Fabiani, Guidobono, S.Ravera, Volpe, Fossati, Massone.
Libero: Lazzarini. Utilizzate:
M.Ravera, Rivera. Coach:
Gombi.

Volley serie C femminile Liguria

Volley serie C maschile

Carcare vince al tie-break Acqui batte Domodossola
ma finisce al 7° posto
Acqua minerale Calizzano 3
Volley Spezia Autorev
2
(25/19-25/16-23/25-23/25-15/9)
Due punti “sudatissimi”, conquistati dalle carcaresi e dedicati
al proprio pubblico; così si è
conclusa la partita tra l’Acqua
minerale di Calizzano e il Volley
Spezia Autorev. In un incontro
intenso e combattuto, terminato al tie break, le biancorosse
sono riuscite a “piegare” le coriacee spezzine per 3 set a 2.
Nel primo set le padrone di casa partono bene e si portano
subito in vantaggio sul 9 a 2. La
prima rotazione prosegue con le
carcaresi davanti e capaci di
contenere le avversarie. Le
spezzine poi riescono a recuperare portandosi sul punteggio
di 17 a 18, ma la buona difesa
delle locali contiene la reazione
ospite e poco dopo l’Acqua minerale di Calizzano chiude il set
25 a 19. Il secondo set inizia
con un sostanziale equilibrio e
si lotta su ogni palla. Le carcaresi, poi, allungano terminando
la prima rotazione con il punteggio di 16 a 7. La seconda
rotazione prosegue con le padrone di casa saldamente in
avanti, 24 a 11. Lo Spezia, grazie anche ad un leggero calo
delle biancorosse, recupera portandosi a quota 16, poi però il
muro della coppia Briano-Cerrato chiude il set sul punteggio
di 25 a 16. Nel terzo set le spezzine riaprono la partita: dopo
vari attacchi e recuperi quasi
impossibili, le due squadre di

trovano sul 14 pari. A quel punto le ospiti approfittano di un
calo delle biancorosse e allungano fino al 21 a 16. Le padrone di casa recuperano nuovamente arrivando sul 22 pari, ma
sono le ospiti a chiudere il set
sul punteggio di 25 a 23. Situazione simile nel quarto set; si
apre una fase punto a punto
che porta il punteggio sul 18
pari. Gli scambi si fanno lunghi
e si battaglia su ogni palla. Lo
Spezia sale a 24 mentre le carcaresi arrivano a 22 punti e tentano di riaprire il set, ma capitolano subito dopo su un errore
di battuta. Nel tie break l’Acqua
minerale di Calizzano parte bene, ma vengono raggiunte sul 6
pari. Due attacchi di Viglietti portano le padrone di casa in vantaggio di 3 punti. Le biancorosse allungano ancora arrivando
sul 14 a 9 con Cerrato che chiude l’ultimo punto sul 15 a 9.
Acqua minerale di Calizzano Carcare: Briano C., Briano
F., Calabrese, Callegari, Cerrato, Gaia, Giordani, Ivaldo,
Marchese, Masi Viglietti, Torresan (L). All.: Bruzzo, Dagna.
PROSSIMO TURNO
Sabato 16 maggio ultima
gara di campionato: l’Acqua
minerale di Calizzano Carcare
affronterà, in trasferta, il Volare
Volley, squadra di medio-bassa classifica; venti punti, infatti, dividono le due formazioni.
Si gioca alle ore 21 nella palestra di via Ai Cantieri a Genova
Voltri.
D.S.

Volley serie C femminile

Rombi Ltr batte il Testona
Rombi Escavazioni Ltr
3
Testona Volley
0
(25/11; 25/15; 25/22)
Acqui Terme. Nell’ultima
giornata di campionato di Serie
D femminile, la Rombi Escavazioni Ltr conclude la sua corsa
con una netta vittoria per 3-0
sul Testona Volley, già da tempo matematicamente retrocesso. Al di là del risultato, che era
tutto sommato preventivabile,
la stagione si conclude con un
piazzamento finale a metà
classifica che deve essere accolto positivamente per la giovane età del gruppo allenato
da Marenco e Garrone, formato da giocatrici Under 16, che
hanno ben lavorato e rappre-

sentano il futuro per la società.
Nell’ultima passerella, spazio
in campo per tutte le giocatrici
della rosa; coach Marenco nel
terzo set fa riposare l’insostituibile Sofia Cattozzo a favore di
Celeste Barbero che si disimpegna benissimo. Poco da dire su una gara mai in discussione e che ha offerto al gruppo un’occasione per affinare i
meccanismi in vista delle Final
Four di Under 16 Eccellenza
Regionale in programma domenica 17 a Vercelli.
Rombi Escavazioni-Ltr:
Cattozzo, Mirabelli, Bisio, Moraschi, Debilio, Torgani. Libero:
Prato. Utilizzata: Barbero. Coach: Marenco-Garrone.

PVB chiude in vittoria

Pvb Cime Careddu
3
Nixsa Allotreb Torino
2
(25/17-25/22-24/26-23/25-15/10)
Si conclude con una vittoria
il campionato delle canellesi
che battono, davanti al proprio
pubblico, l’Allotreb Torino per 3
set a 2.
La partita è stata intensa e
combattuta fino al tie break
quando le “spumantiere”, determinate, riescono ad avere

ragione delle forti torinesi.
Sfiorato l’accesso ai playoff
in più occasioni durante il campionato, la Pvb Cime Careddu
chiude la stagione con un onorevole quinto posto a 55 punti.
Pallavolo Valle Belbo Cime Careddu: A.Ghignone, Villare, Paro, Torchio, Mecca,
S.Ghignone, Lupo, Dal Maso,
Boarin, Palumbo, Sacco (L),
Marengo. All. Domanda.

Bistrot 2mila8 Domo
0
Negrini-Valnegri
3
(22/25; 13/25; 22/25)
Domodossola. Anche queste stagione è finita; con la
trasferta più lunga dell’anno a
Domodossola, gli acquesi del
Negrini
Gioielli-Valnegri
Pneumatici concludono il loro
terzo torneo consecutivo in
serie C.
Dopo l’appannamento di
metà stagione nelle ultime
giornate è arrivata la ripresa e
con tre vittorie consecutive i
termali hanno agganciato
l’Ovada, concludendo comunque al 7° posto.
Forse si poteva fare di più
ma per come sono maturate le
vicende, non ultimi i diversi avvicendamenti in panchina, la
stagione si chiude in modo lusinghiero.
La classifica generale finisce col botto perché nelle zone
alte Arti e Mestieri scavalca al
3° posto Cirié, sconfitto a Biella, mentre in coda Alto Canavese sopravanza Caluso e lo
costringe alla retrocessione.
A Domodossola le molte assenze fra gli acquesi costringono capitan Castellari a metter sul terreno Nespolo in regia, Castellari opposto, Boido
e Canepa Tiziano al centro,
Cravera e Rinaldi di banda
con Libri libero, in panchina il
solo Basso, pronto alla occorrenza e al rientro dall’infortunio.
I padroni di casa vogliono fare bella figura e ci mettono
l’anima ma Castellari e Crave-

ra hanno le armi per scardinare la difesa avversaria, Acqui è
sempre avanti e il 25/22 è solo per un tardivo rientro degli
ossolani.
Il secondo set è un monologo acquese che sfrutta la buona vena di Boido e i 12 errori
punto degli attaccanti ossolani
che valgono il 25/13.
Sembra il viatico per un veloce ritorno ad Acqui, ma invece si arriva, un po’ per il caldo
un po’ per il rilassamento, al
22/17 per i padroni di casa.
Quando ci si prepara al quarto
set, però, va al servizio Rinaldi
che inchioda la ricezione avversaria e permette prima al
muro poi a Cravera ed ancora
a Castellari di chiudere parziale, partita e stagione.
Un grazie cumulativo a tutti
coloro che hanno dato una
goccia di sudore per questa
squadra a partire dallo sponsor-giocatore-allenatore-ds
Stefano Negrini fino a tutti i
giocatori, fra cui una menzione
spetta a Matteo Castellari, al
congedo dopo tre stagioni giocate sempre col massimo impegno.
Lo ricorderemo come uno
dei migliori pallavolisti arrivati
nella nostra città. E poi un grazie ai tecnici, molti, avuti in stagione, e ai dirigenti sempre attenti e puntuali alle esigenze di
tutti.
Negrini Gioielli-Valnegri
Pneumatici: Nespolo, Cravera, Boido, Castellari, Rinaldi,
Canepa. Libero: Libri.
M.Pr

La Plastipol Ovada
conclude in bellezza

Tiffany Valsusa
1
Plastipol Ovada
3
(19/25, 25/18, 20/25, 18/25)
Ovada. La Plastipol Ovada
chiude in bellezza un campionato di serie C disputato in costante crescita.
I tre punti ottenuti sull’ostico
campo del Valsusa consentono agli ovadesi di terminare al
sesto posto, a scapito dei “cugini” di Acqui Terme, pure corsari a Domodossola.
Una posizione insperata,
frutto di ben 23 punti ottenuti
nel ritorno (contro i 13 dell’andata).
Coach Ravera affronta questa gara con il collaudato sestetto di questi ultimi mesi: Nistri in palleggio, Bernabè opposto, Crosetto e Baldo di banda, Morini e Capettini centrali,
Quaglieri libero.
Parte bene la Plastipol e fa
gara di testa (5/1 e poi 17/12);
poi il ritorno dei valsusini riduce il vantaggio solo ad un punto sul 18/17, prima che, sul
servizio di Capettini, arrivi il
break decisivo (23/17) e poi la
chiusura sul 25/19.
Valsusa non ci sta, parte for-

te nella seconda frazione e
gioca un set speculare agli
ovadesi del parziale precedente. La gara torna in parità ma
per i torinesi è solo un fuoco di
paglia.
Con l’avvio del terzo set la
Plastipol riprende il pallino del
gioco e non molla più. Sugli
scudi un ottimo Morini (cresciuto molto nel girone di ritorno), autore al termine di ben
18 punti ed un altrettanto efficace Bernabè, desideroso di
chiudere questo suo quinto
campionato (e forse ultimo) in
maglia biancorossa con l’acuto
(23 punti per lui).
La gara è in totale controllo:
la Plastipol resta avanti per tutto il terzo set e chiude 25/20.
Nel quarto è equilibrio fino al
13/11, poi un paio di break
mettono le ali agli ovadesi
(20/17 e 24/18). Entra il giovane Stefano Di Puorto ed è lui a
chiudere il match alla prima
palla (25/18).
Plastipol Ovada: Nistri,
Crosetto, Morini, Bernabè, Baldo, Capettini. Libero: Quaglieri. Utilizzati: Romeo, S.Di
Puorto. Coach: Ravera.

Baseball serie B federale

Per la Cairese due belle vittorie a Vercelli

Vercelli - Cairese 2-3, 7-22
La Cairese torna dalla insidiosa trasferta di Vercelli con due splendide vittorie
che la confermano saldamente in testa alla classifica del proprio girone; due vittorie
importanti e molto diverse tra di loro maturate in difesa la prima e in attacco la seconda.
Gara 1 ripropone Lomonte partente dal
monte: il lanciatore biancorosso centra la
sua quinta vittoria consecutiva e chiude
con 10 eliminazioni al piatto al proprio attivo confermandosi tra i lanciatori più talentuosi del torneo; in diamante De Lo Santos
dietro il piatto di casa, Berretta in prima, Bellino in seconda; Marco Pascoli interbase,
Matteo Pascoli a difendere il cuscino di terza; in campo esterno Berigliano, Ferruccio
Roberto e Granata, Estrada battitore designato. La Cairese segna subito 2 punti al
primo inning sfruttando un errore della difesa, ribatte prontamente il Vercelli che accorcia le distanze con un fuoricampo del ter-

za base Silva; poi, a seguire, due inning a
zero, al quarto la Cairese mette a segno il
suo terzo punto con De Los Santos arrivato in prima con una bella valida a sinistra;
risponde il Vercelli con un punto al sesto, la
Cairese riempie le basi al settimo sfruttando il fisiologico calo del lanciatore partente, ma non concretizza; Lomonte dal canto suo non ha cedimenti e chiude ottavo e
novo con ben quattro strike out. 3 a 2 punteggio finale; partita bellissima dal punto di
vista agonistico col risultato sempre in bilico, ma poco proficua in attacco con due sole valide all’attivo per le mazze cairesi; in difesa bene la cerniera Marco Pascoli Bellino che mettono a segno un bel doppio gioco.
Gara 2 è tutt’altra cosa: il manager Pascoli nulla cambia e si affida ancora una
volta al partente Baisi. L’attacco biancorosso è devastante tanto che, alla fine del
quarto inning, la Cairese è avanti 13 a 1; è
un attacco che “parla” soprattutto spagno-

lo Estrada e De Lo Santos mettono a segno complessivamente 6 valide e soprattutto un fuoricampo a testa; il Vercelli sostituisce un lanciatore dietro l’altro ma la
musica non cambia; Baisi lancia egregiamente e la difesa si pregia di ben tre doppi giochi due dei quali da manuale giocati
da Matteo Pascoli e Stefano Bellino; a inizio sesto Bloise rileva Baisi e Ceppi va a
difendere il cuscino di prima base: il giovanissimo rilievo biancorosso lancia bene
nel suo primo inning poi si fa prendere dall’emozione e concede qualche valida di
troppo tanto che il manager Pascoli chiamerà a chiudere la partita Davide Berretta.
Risultato finale 22 a 7. Grande soddisfazione in casa biancorossa per la doppietta
messa a segno da una squadra sempre
più giovane e sempre più efficace.
Domenica 17 maggio sul diamante casalingo ancora una sfida decisiva contro il
Settimo Torinese secondo in classifica ad
una lunghezza.

L’ANCORA
17 MAGGIO 2015

SPORT
Classifiche volley
Serie B2 femminile girone A
Risultati: ArredoFrigo
Makhymo - La Bussola Beinasco 3-0, Remarcello Farmabios - Caldaie Albenga 30, Labor V.Syprem Lanzo Bre Banca Cuneo 0-3, Dkc
Volley Galliate - Volley 2001
Garlasco 3-1, Normac Avb
Genova - Euro Hotel Monza
3-1, Uniabita V.Cinisello Canavese Volley 3-0, Fim
Group Bodio - Bracco Propatria Milano 3-0.
Classifica: Remarcello Farmabios 70; Bre Banca Cuneo
66; Dkc Volley Galliate 53; Volley 2001 Garlasco 51; Fim
Group Bodio 46; Uniabita V.Cinisello 43; Canavese Volley
41; Normac Avb Genova 39;
ArredoFrigo Makhymo 37;
Euro Hotel Monza 33; La Bussola Beinasco 32; Caldaie Albenga 20; Bracco Propatria
Milano 10; Labor V.Syprem
Lanzo 5.
Remarcello Farmabios promossa in B1; La Bussola Beinasco, Caldaie Albenga, Bracco Propatria Milano e Labor
V.Syprem Lanzo retrocesse in
serie C
***
Serie C maschile girone B
Risultati: Progetti Medical
Volley Caluso - Altea Altiora 13, Pivielle Cerealterra - Caseificio Rosso Biella Volley 2-3,
Bistrot 2mila8 Domodossola Negrini Valnegri 0-3, Alto Canavese Volley - Nuncas Finsoft
Sfoglia 3-1, Tiffany Valsusa Plastipol Ovada 1-3, Arti Volley - Erreesse Pavic 3-0.
Classifica: Volley Novara
67; Caseificio Rosso Biella
Volley 65; Pivielle Cerealterra
56; Arti Volley 55; Nuncas Finsoft Sfoglia 37; Plastipol Ovada, Negrini Valnegri 36; Altea
Altiora 33; Tiffany Valsusa 31;
Bistrot 2mila8 Domodossola
24; Alto Canavese Volley 13;
Progetti Medical Volley Caluso
11; Erreesse Pavic 4.
Volley Novara, Caseificio
Rosso Biella Volley, Pivielle
Cerealterra ai playoff; Progetti
Medical Volley Caluso e Erreesse Pavic retrocesse
***
Serie C femminile girone B
Risultati: Argos Lab Arquata - Z.s.i. Valenza 2-3, Lingotto
Volley - Flavourart Oleggio 31, Alessandria Volley - Junior
Volley Casale 3-0, Igor Volley
Trecate - Volley Bellinzago 32, Logistica Biellese Sprintvirtus - Cantine Rasore Ovada
3-0, Toninelli Pavic - Collegno
Volley Cus 3-0, Angelico Teamvolley - Mokaor Vercelli 3-0.
Classifica: Toninelli Pavic
72; Logistica Biellese Sprintvirtus, Angelico Teamvolley
61; Lingotto Volley 56; Flavourart Oleggio 54; Mokaor Vercelli 44; Z.s.i. Valenza 39;

Cantine Rasore Ovada, Alessandria Volley 32; Igor Volley
Trecate 31; Collegno Volley
Cus 27; Argos Lab Arquata 22;
Volley Bellinzago 15; Junior
Volley Casale 0.
Toninelli Pavic e Logistica
Biellese Sprintvirtus ai playoff;
Argos Lab Arquata ai playout;
Volley Bellinzago e Junior Volley casale retrocesse
***
Serie D femminile girone C
Risultati: Rombi escavazioni Ltr - Testona Volley 3-0,
Lingotto Volley - Gavi Volley 32, Lillarella - Mangini Novi
Femminile 2-3, Union For Volley - Dall’osto Trasporti Involley 3-1, M.v. Impianti Piossasco - Agryvolley 3-1, Multimed
Red Volley - Finoro Chieri 3-2,
Pvb Cime Careddu - Nixsa Allotreb Torino 3-2.
Classifica: Multimed Red
Volley 64; Finoro Chieri 63;
Mangini Novi Femminile 59;
Nixsa Allotreb Torino 57; Pvb
Cime Careddu 55; Lillarella
43; M.v. Impianti Piossasco
42; Rombi escavazioni Ltr
40; Agryvolley 34; Lingotto
Volley 28; Gavi Volley 22;
Testona Volley, Union For
Volley 18; Dall’osto Trasporti Involley 3.
Multimed Red Volley promossa in serie C; Finoro Chieri e Mangini Novi Femminile ai
playoff; Testona Volley, Union
For Volley, Dall’osto Trasporti
Involley retrocesse
***
Serie C femminile
campionato Liguria
Risultati: Acqua minerale
di Calizzano Carcare - Volley
Spezia Autorev 3-2, Admo Volley - Iglina Albisola Pallavolo 03, Cpo Fosdinovo - Agv Campomorone 3-0, Pallavolo San
Teodoro - Volley Genova Vgp
2-3, Albaro Nervi - Grafiche
Amadeo Sanremo 0-3, Serteco Volley School Genova - Volare Volley 3-1.
Classifica: Iglina Albisola
Pallavolo 66; Serteco Volley
School Genova 63; Volley
Spezia Autorev 50; Grafiche
Amadeo Sanremo 49; Acqua
minerale di Calizzano Carcare 48; Buttonmad Quiliano 36;
Cpo Fosdinovo 31; Volare Volley, Admo Volley 28; Volley
Genova Vgp 21; Pallavolo San
Teodoro 12; Agv Campomorone, Albaro Nervi 9.
Prossimo turno: venerdì
15 maggio Volley Spezia Autorev - Pallavolo San Teodoro;
sabato 16 maggio Volare Volley - Acqua minerale di Calizzano Carcare, Volley Genova Vgp - Albaro Nervi, Agv
Campomorone - Buttonmad
Quiliano, Iglina Albisola Pallavolo - Serteco Volley School
Ganova, Grafiche Amadeo
Sanremo - Admo Volley.

La Bicicletteria
Acqui Terme. Podi e gloria
per La Bicicletteria Racing Team, domenica 10 maggio in un
clima ormai estivo. In massa
presenti alla Granfondo di
Coppa Piemonte in quel di
Roasio nel biellese per la “Bramaterra” percorso durissimo e
al limite dell’estremo; il primo
green a tagliare il traguardo è
Simone Ferrero 11° Elite, a seguire Ghidella 16° nella medesima categoria. Ottima Roberta Gasparini, argento di giornata tra le donne Elite, 7° e 8°
Polla e Curino nell’ordine e 7°
Junior Andrea Ferrero, tra gli
amatori Marco Testera 7° M4,
Giulio Dusi 18° M1, Luca Olivetti 8° M5, Pasquariello 24°
M3, infine Ivan Ferro 32° M1.
In terra alessandrina, a Pecetto di Valenza, in molti hanno preso parte al Cross Country valevole come prova di Piemonte Cup riservata alle categorie agonistiche; Roberto Barone lotta con il rivale di sempre, Giuseppe Lamastra il quale avrà la meglio, ma conquista comunque un buon argento sui sentieri di casa, bronzo
per Giovanni Giuliani. Tra gli
Junior bronzo anche per Luca
Patris, 4° Merlino il quale sarà
poi squalificato per assistenza
al di fuori dell’area tecnica.
Prima vittoria assoluta su

Loris Patris

strada e precisamente nel bergamasco a Fara, nel Trofeo
Faber Memorial Jerry Manzoni, per Federico Berta, in fuga
con i ‘mostri’ del Team Jollywear, riesce poi ad avere la
meglio in volata. Nel Trofeo
Primavera riservato ai giovanissimi a Canelli, Pietro Pernigotti è 5° tra i G1.
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Nuoto - Rari Nantes

Pedale Canellese

Davide Gallo in collegiale
con la nazionale juniores

Alberto Erpetto

Grande successo organizzativo e di partecipazione per
la gara che si è svolta domenica 10 maggio a Canelli. Oltre
200 Giovanissimi si sono dati
battaglia sul classico e ineguagliabile tracciato di via Robino
a Canelli, valido quale 2ª prova
del Trofeo Primavera strada,
una sorta di campionato regionale organizzato dal CR Piemonte. Nel percorso, allestito
dagli instancabili “omini azzurri” del Pedale Canellese, hanno battagliato le sei categorie
di ragazzini e ragazzine per un
totale di sei competizioni; le
categorie G5 e G6 femminili,
visto l’alto numero di partecipanti, hanno corso in una gara
a loro riservata e non insieme
ai ragazzi.
I migliori risultati ottenuti dagli atleti canellesi sono un ottavo posto di Fabio Pagliarino
(G3) e un nono di Simone Bodrito (G5).
Queste le 23 società che
hanno partecipato: Asd Ciclistica Valenza, Asd Young Bikers Team Franco Balm, Asd
S.C. Way Assauto, Alba Bra
Langhe Roero, Ardens Cycling
Team, Asd GS Vco, Asd La Fenice MTB, Asd Pedale Canellese, B.C. 2000 Borgomanero,
Castellettese, Cicl. Rostese
Asd, Esperia Piasco, G.S. Levante, Iaccobike - Cadrezzate-

Stefano Nicoletto

Guerciotti, La Bicicletteria Racing Team, Nonese Cycling
Team Asd, Nuovi Orizzonti Pol.
Inv. Sup. Asd, Overa ll Cycling
Team, Pedale Acquese, Pedale Chierese, Pedale Ossolano,
Pedale Sanmaurese Asd,
Piossasco, Vigor.
A Candia Canavese era in
programma la seconda prova
MTB dello stesso Trofeo Primavera. Gare impegnative,
anche qui erano oltre 200 gli
atleti al via. I bikers canellesi si
sono messi in evidenza con il
successo di Emma Ghione
(G1F), il secondo posto di Lorenzo Olmi (G2), il terzo di Irene Ghione (G3F), il quarto di
Davide Fraquelli (G1) ed il
quinto di Giulio Bianco (G3).
Gli Esordienti e gli Allievi,
erano impegnati su più fronti in
terra lombarda. A Spirano
(BG), Stefano Nicoletto ancora una volta promotore e animatore di una fuga vincente.
All’arrivo si deve accontentare
di un comunque valido quarto
posto, con la soddisfazione di
aver preceduto il Campione
Italiano di categoria. A Robecco sul Naviglio, gli Allievi sono
stati sempre attivi nella corsa
conclusa in gruppo. In particolare, Alberto Erpetto che vince
anche il traguardo volante a
premi con un autorevole allungo.

Giacomo Porro

Acqui Terme. È dell’ultim’ora la notizia che dal 25 al
30 maggio Davide Gallo, portacolori della Rari Nantes Cairo Acqui Terme è stato convocato per il collegiale della nazionale juniores di salvamento,
che si svolgerà al centro federale di Ostia e dal quale usciranno i sei nomi che nel mese
di settembre parteciperanno ai
campionati europei juniores ad
Alicante, in Spagna.
Gallo, già l’anno passato vice campione del mondo junior
e recente medaglia d’argento
ai campionati italiani assoluti,
è tra i nove atleti che il commissario tecnico Gianni Anselmetti ha selezionato per questo raduno. Per questo Davide

Leonardo Natali

si sta già preparando con il
suo tecnico Federico Cartolano.
Intanto sulle orme di Gallo
crescono i giovani atleti termali, due dei quali, Giacomo Porro e Leonardo Natali, entrambi
classe 2001, hanno partecipato alla prima prova estiva di
qualificazione ai campionati regionali di nuoto ottenendo buone prestazioni e i propri primati personali, il primo nei 200 sl
e 200 dorso ed il secondo nei
200 sl, 200 dorso e 200 misti.
Appuntamento ora per domenica 17 maggio quando tutta la formazione termale in
blocco parteciperà alla 20ª edizione del trofeo internazionale
Città di Loano.

Acqui Promozione Sport
finale “saggi scuole nuoto”

Ciclismo

69 partenti alla cronometro
di Castelletto d’Orba

Castelletto d’Orba. Sono stati in tutto 69 i partenti nella cronometro di Castelletto d’Orba disputata, sabato 9 maggio, sulla
lunghezza di 12 chilometri. La gara era valida come 4ª prova della cronometro “Lotta contro il tempo”.
Primo assoluto si riconferma Piero Piana, ma ottimi piazzamenti degli ovadesi della Guizzardi: Lorenzo Montaldo è 1° nella
categoria gentleman; Renato Priano si impone nella categoria
Supergentleman B e Billi Franco chiude 3° nella medesima categoria. Nella categoria Donne 5° posto per Veronica Costa, quindi nella Junior 5° è Carmelo Gallace, mentre nella categoria Gentlemen Gian Andrea Olivieri si piazza 8°. Bene anche Marco Briata, dell’Uà Cycling Team, nella prova Senior Ottimi i piazzamenti
anche degli atleti di Capriata: Dal Angelo Ponte è 1° nella categoria gentleman e Michela Ottria 2ª nella categoria donne.

Pedale Acquese
Acqui Terme. Giornata sotto il sole, quella di
domenica 10 maggio, per Allievi e Giovanissimi.
Gli Allievi a Robecco sul Naviglio (MI), nella
46ª edizione della corsa sponsorizzata dal piccolo comune milanese. Gara veloce per tutti i
sei giri di corsa, con il gruppo scremato dalla velocità e dalle numerose curve presenti sul percorso.
I quattro moschettieri giallo verdi hanno seguito alla perfezione i suggerimenti del ds Bucci, mantenendosi sempre nelle prime posizioni
del gruppo.
L’unica pecca è stata quella di farsi trovare
poco reattivi quando, negli ultimi chilometri, l’albese Bornengo ha piazzato l’allungo decisivo,
guadagnando e mantenendo un vantaggio risicato ma utile a sopravanzare tutti gli altri corridori sul traguardo. A cinque secondi il gruppo.
Simone Callegari è stato il migliore dei giallo
verdi piazzandosi 13°, Simone Carrò e Diego
Lazzarin hanno invece concluso attorno alla
trentesima posizione.
I Giovanissimi erano invece di scena a Canelli nella 2ª prova del Trofeo Primavera. In G1
ancora una volta bravissimo Giacomo Lampello, vincitore nella prova di gimkana e ottavo su
quella in strada, arrivato terzo nella classifica
combinata. In G2 Ryan Malacari ha chiuso in
19ª posizione. In G3 combattivi sia Gabriele Gismondo che Alexandru Neag, rispettivamente
22° e 23°.
In G4 Yan Malacari ha corso con molta attenzione, sempre tra i primi, riuscendo alla fine
a meritarsi con il 5° posto l’entrata tra i migliori
di giornata. In G5 Samuele Carrò ha concluso al
17° posto mentre Leonardo Mannarino ha finito
32°.

I Giovanissimi

Gli Allievi.

Acqui Terme. Domenica 10
maggio si è svolta nella cornice della piscina della scuola di
polizia di Alessandria la 5ª e ultima giornata del torneo inter-

provinciale “Saggi scuole nuoto”, manifestazione propagandistica che ha visto al via ben
215 bambini in rappresentanza di sette scuole nuoto delle
province di Alessandria e Torino.
Ottime in questo contesto
sono state le prove dei 14 partecipanti della scuola nuoto
dell’Acqui Promozione Sport,
la società sportiva dilettantistica che gestisce il complesso di
Mombarone.
L’ultima giornata si è svolta
in modo leggermente differente rispetto alle precedenti, con
premiazioni per i bambini divisi per prove e per anni di nascita, a tutti è stata comunque
consegnata una medaglia in ricordo di questa fantastica
esperienza. Un plauso va
quindi a tutti i bambini autori di
ottime prove sempre tra i primi
5 classificati, a dimostrazione
del buon lavoro che gli istruttori del centro svolgono quotidianamente.
Complimenti quindi a Eleonora Cavanna (2003), Andrea
Romeo (2002), Federico Tiralongo (2004) e Enrico Parodi
(2006) vincitori nelle rispettive
gare; Pier Enrico Piana (2004)
medaglia d’argento, Matteo
Cresta (2008), Loris Devoto
(2005), giunti al bronzo e a tutti gli altri piccoli alfieri termali
Emma Pintimalli (2007), Sara
Pelazzo (2007), Alessia Giambelluca (2008), Tommaso Faudella (2006), Alessandro Agostino Bertolino (2006), Andrea
Pelazzo (2005), e Marco Grappiolo (2006).
Ora spazio agli ultimi 20
giorni di corso e poi l’appuntamento al prossimo anno.
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Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

Cortemilia si sblocca e batte Pro Spigno

Cortemilia. Continua lo
strepitoso inizio di stagione
della Subalcuneo di Federico
Raviola, che vince la 5ª gara
su 6 disputate, battendo nettamente tra le mura amiche l’Imperiese di Daniel Giordano per
11-2; alle sue spalle si ferma
l’Augusto Manzo di capitan
Roberto Corino, stoppata e
raggiunta dalla Canalese di
Campagno, a centroclassifica
sale la sorprendente ma costante Merlese di Danna, che
batte Levratto tra le mura amiche per 11-7 e raggiunge a 3
punti sia la Pro Spigno sconfitta a Cortemilia, che l’Imperiese. In coda, ancora ferma al
palo la Virtus Langhe, mentre
il Cortemilia di Parussa, raggiunge a 1 punto la Monticellese di Dutto e la Monferrina di
Galliano.
***
Canalese
11
Augusto Manzo
3
Sabato 9 maggio, doveva essere il big-match della 6ª giornata. Doveva essere la prova di
maturità per vedere lo stato dell’Augusto Manzo al confronto
del campione d’Italia delle ultime due stagioni, Bruno Campagno. Ma Campagno ha sciorinato una prova superba, battendo sui 75 metri costanti e ricacciando bordate, mentre sul
fronte belbese Roberto Corino
che festeggiava il 35° compleanno non è mai entrato in gara,
per un problema d’allergia e
causa anche il primo afosissimo
caldo: ha battuto cortissimo 6065 metri, e ricacciato ancora
meno, ed è anche svenuto sul
6-1 provocandosi un bernoccolo in testa. La Canalese ha vinto per 11-3. Canalese che parte con Campagno in battuta,
Stirano a sorpresa da spalla
(Faccenda in panchina), Leone al muro e Parussa al largo.
L’Augusto Manzo risponde col
solito quartetto: Corino, Giampaolo, Marenco e Cocino. Campagno parte fortissimo, mette
subito a referto il primo gioco a
30, con uno spettacolare intra.
Corino impatta 1-1, con 2 intra
di Giampaolo, che poi si spegne
e giocherà una gara abulica. Il
terzo gioco sul 40-15 vede la
prima decisione errata dell’arbitro Unnia, fallo evidente di Parussa con il primo arbitro che
ravvisa fallo di Marenco inesistente, per il 2-1, locale. La Canalese va sul 3-1. Il 4-1, è lottato
sino all’ultima stoccata ma sul
40-40, al primo vantaggio Campagno lo fa suo con un fallo di
Marenco, dubbio e con intra del
capitano di patron Toppino.
Il 6º gioco vede il 5-1 ancora
a 0 da parte dei locali poi ancora 6-1 pesante realizzato a
30. Corino ha l’ultimo sussulto
andando a marcare il 2-6, con
gioco conquistato a 15, per arrivare poi all’8-2 di metà gara.
Il primo gioco della ripresa, dice Augusto Manzo, fatto a 15,
poi Campagno ne fa 3 di fila:
alle 17,20 tutti a casa.
Al termine il dt Raimondo
lancia qualche stoccata contro
l’arbitro Unnia: «Da 4-5, gare
ci arbitra e inverte sempre le
decisioni e sempre contro di
noi; la prossima volta spero
che quando ci arbitri sia più se-

reno e veda le cose per il verso giusto».
Cortemilia
11
Pro Spigno
9
Il Cortemilia di Parussa si
sblocca e sigla la prima vittoria
stagionale, nel pomeriggio di
domenica 10 maggio, lasciando l’ultima poltrona alla Virtus
Langhe di capitan Levratto, e
raggiungendo a quota 1, la
Monferrina e la Monticellese.
Di contro la Pro Spigno Araldica rimane a quota 3 e deve
meditare molto su una gara
che si doveva vincere e invece
si è persa. Le formazioni scendono in campo con scelte a
sorpresa. Tra i locali si rivede
Rivetti per uno scorcio di partita, sino al 4-3 per la Pro Spigno. Rivetti ha capogiri, dovuti
a un timpano perforato qualche gara prima, ed è rilevato
da Maurizio Bogliacino.
Parte forte Paolo Vacchetto
che mette il primo gioco, poi
pari con gioco tiratissimo da
parte di Parussa 1-1. Ancora
Vacchetto trova 3 giochi lottati,
punto a punto, andando via sul
4-1. Il dt locale Grasso, stoppa
la contesa, e dal time out, Parussa esce rinvigorito realizzando il 2-4 a 0, il 3-4 sul 4040 al primo vantaggio, e il 4-4
ancora con gioco pulito. La Pro
Spigno piazza il 5-4, ma ancora il Cortemilia con un immenso Amoretti, firma il 5-5 che segna la pausa alle 16.45.
L’inizio della ripresa è di
P.Vacchetto che vince i primi 2
giochi, il 1º sul 40-40 e il 2º a 15.
Parussa non cede di una virgola e riesce in breve ad andare sul 9-7, infilando 4 giochi consecutivi. la Pro Spigno rientra
sul 9-9 e nel 19º gioco Parussa
trova il colpo decisivo sul 40-40.
L’ultimo gioco, vede perfetta parità sul 30-30, con Parussa che
in battuta prima va a 40 con
caccia sui 5 metri e poi chiude
il match con caccia sui 35 metri. La gara termina dopo 3 ore
e 35 minuti di gioco e alla fine,
c’e gioia nella parole di Parussa «Siamo stati bravi, sia in battuta che nel ricaccio, grande
prova della mia squadra, con
un Amoretti super».
Sul fronte ospite Voglino dice
«Abbiamo commesso errori in
frangenti importanti del match e
non siamo stati in grado di gestire il 4-1 di inizio gara».
PROSSIMO TURNO
Augusto Manzo - Albese.
La gara clou della 7ª giornata
del campionato di serie A sarà
venerdì 15 maggio, alle ore 21,
nello sferisterio Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo, tra
i locali di Corino e gli ospiti dell’Albese Araldica, di Vacchetto,
grande favorito per la conquista della scudetto.
L’Albese ha vinto il posticipo
contro la Monticellese ed è in
testa alla classifica con 5 punti, uno in meno ne ha l’Augusto
Manzo di capitan Corino, che
ha voglia di tornare a vincere
dopo l’opaca gara, causa allergia, contro Campagno. Per
il dt della Santostefanese, Domenico Raimondo: «Abbiamo
sottovalutato l’allergia del capitano, che col primo caldo torrido è venuta fuori. Contro l’Albese dobbiamo tornare a vin-

cere perché questo è il nostro
obiettivo stagionale».
Sul fronte formazioni, locali
in campo con Corino, da spalla Giampaolo e sulla linea dei
terzini Cocino e Marenco. Sul
fronte opposto l’Albese schiererà Massimo Vacchetto in
battuta, Rinaldi qualche metro
più avanti, e terzini: al muro
Bolla e al largo El Kara, che ha
riposato lasciando il posto a
Danusso nell’ultima gara, vinta 11-4 contro la Monticellese.
Pro Spigno - Canalese. Avversario peggiore in questo
momento non poteva capitare
a Paolo Vacchetto che dopo
l’inattesa sconfitta contro Parussa (domenica 10 a Cortemilia) vorrebbe cercare subito
il riscatto, ma sulla sua strada
si trova di fronte la Canalese
del campione d’Italia Bruno
Campagno. Incontro che verrà
disputato a Spigno domenica
17 maggio alle ore 15.
La Canalese era partita in
sordina, andando incontro ad
una sconfitta pesante al “Mermet” di Alba contro Massimo
Vacchetto, ma ora ha dimostrato di aver oliato i meccanismi, con un Campagno che
nel match interno contro Corino è apparso tonico e pimpante, voglioso di centrare il 3º
scudetto di fila. Sul fronte Pro
Spigno Araldica si cercherà la
partita perfetta, sapendo che
in simili gare, non si ha nulla
da perdere, visto il valore della
Canalese. Sulle formazioni
nessun dubbio: il dt dei locali
Ghigliazza schiererà Paolo
Vacchetto; al suo fianco Paolo
Voglino e ai cordini Mariano
Papone al muro e Gianluca
Bonavia al largo. La Canalese
ha qualche dubbio, il dt Ernesto Sacco, deve decidere se
scegliere Andrea Stirano (potrebbe continuare a fare la
spalla al posto di Marco Faccenda) e in questo caso i terzini sarebbero al muro Stefano
Leone e al largo Marco Parussa.
Virtus Langhe - Cortemilia. Trasferta a Dogliani, contro
la Virtus Langhe, per il Cortemilia di capitan Parussa in una
gara da non fallire e che sembra sulla carta ampiamente alla portata.
Levratto, battitore dei locali,
in questo primo scorcio di stagione ha difficoltà a tenere il
pallone in campo, commettendo falli e anche la spalla Ambrosino ha risentito del passaggio dalla serie B alla A.
Dice il dt cortemiliese Grasso «Abbiamo già affrontato i
tre mostri sacri del campionato, d’ora in poi abbiamo tutte
gare dove dobbiamo cercare
di fare punti, per ambire alla
salvezza. Stiamo migliorando,
e sono fiducioso per il futuro».
La Virtus Langhe dovrebbe
giocare con Matteo Levratto alla battuta, Michele Ambrosino
da spalla, e sulla linea dei terzini
Andrea Lanza e Davide Cavagnero. Per Cortemilia Enrico
Parussa alla battuta, Davide
Amoretti spalla, e linea dei terzini con Francesco Rivetti o
Maurizio Bogliacino e con l’altro
terzino Stefano Arossa.
E.M.

Pallapugno serie C1
Cortemilia. Continua l’eccezionale stagione della Subalcuneo di capitan Torino che
centra la 4ª vittoria in stagione,
imponendosi per 11-10 in casa
della Virtus Langhe di capitan
Molli. Prima sconfitta stagionale della Benese che rimane a
quota 3 con Mandrile e compagni che cedono in maniera
inaspettata tra le mura amiche
per 11-3 contro la Priocchese
di Cavagnero. Ancora una gara da disputare (mentre andiamo in stampa) il posticipo di
martedì sera 12 maggio tra
Ricca e Canalese.
***
Cortemilia
8
Albese
11
Prima sconfitta interna stagionale per il Cortemilia di capitan Jacopo Cane, che cede
per 11-8 all’Albese Arldica di

capitan Fabio Gatti. Gara che
vede subito il vantaggio del
Cortemilia 1-0, Albese che impatta subito 1-1, con Gatti che
sostenuto da un grande Piva al
muro, vola via sul 4-2, e chiude il primo tempo sul 6-4.
Nella ripresa ancora Gatti
che spinge, sia in battuta che
al ricaccio, mette subito il 7-4.
Poi il Cortemilia rientra sul 7-6,
ma ancora allungo ospite sul
9-7, con gara che si chiude
sull’11-8 per i ragazzi del d.t.
Voletti. Al termine del match il
d.t. di casa Felice Bertola ha
dichiarato «È uno sconfitta che
ci può anche stare, visto che
Gatti la scorsa stagione era in
serie B. Certamente una gara
incolore da parte di tutta la nostra squadra, di contro Fabio
Gatti gioisce per la 2ª vittoria di
fila».

PROSSIMO TURNO
Canalese - Cortemilia. Trasferta tosta, venerdì 15 maggio, anzi difficilissima per la
quadretta del d.t. Felice Bertola, opposta alla super corazzata Canalese di patron Toppino,
che ha costruito una squadra
in grado di vincere il campionato con il giovanissimo capitano Cristian Gatto, sul quale il
notaio punta molto, tanto da
definirlo il nuovo Campagno.
Al suo fianco l’ex spalla scudettata Stefano Boffa e sulla linea dei terzini il sempre verde
Stefano Nimot e Walter Cavagnero.
Sul fronte Cortemilia la voglia di fare una buona gara
cercando di giocare con Jacopo Cane, Cristian Giribaldi,
Maurizio Bogliacino e Mirko
Martini.

Bubbio. C’è un duo, in testa
alla classifica del campionato
cadetto, dopo la 6ª giornata.
Con 6 vittorie su 6 c’è la Pro Paschese di capitan Fenoglio, che
ha vinto 11-0 col Ricca, ma senza giocare visto il ritiro della
scorsa settimana per infortunio
(stagione finita) al battitore
Adriano. A 6 c’è pure il San Biagio che ha vinto il recupero con
Pettavino, e nell’ultimo turno, si
è imposto agevolmente contro
lo Speb di Rivoira 11-3. A quota 5 troviamo l’Alta Langa di Davide Dutto che ha piegato in casa la Neivese di capitan Barroero per 11-6. Continua il momento no del Valle Arroscia di
Gerini, ko contro la Caragliese
di Panero, e continua a non vincere fuori casa il Bubbio di Marcarino. La Castagnolese sale a
4. Nel posticipo di domenica sera, bella vittoria di Orizio sull’Imperiese per 11-6.
***
Castagnolese
11
Bubbio
5
È un Bubbio dalle due facce
in questa prima parte di stagione: cinico e vincente in casa,
balbettante in trasferta. Anche a
Castagnole Lanze si è ripetuto
il trend visto nelle altre 2 gare
esterne, con sconfitta netta 115 contro Burdizzo e compagni.
Le formazioni partono con i
quartetti previsti: i locali del dt
Sergio Corino schierano Burdizzo, Luca Dogliotti, Prandi e
Carlidi. Il Bubbio risponde con,
Marcarino, M.Pola, Ferrino e
Busca. Primo gioco conquistato da Marcarino con i locali che
marcano solo un 15, ma pronta reazione della Castagnolese che impatta lasciando a 30
gli avversari; 1-1. Marcarino insiste con la battuta lunga e conquista il 3º e 4º gioco, il 1º sul
40-40 al primo vantaggio e il 2º
lasciando a 15, Burdizzo e compagni. Corino capisce il momento di difficoltà, e arretra Dogliotti a fianco di Burdizzo, per
ricacciare il pallone al volo. La
Castagnolese si riprende, conquista il 2-3 e il 3-3, lasciando un
15 per gioco a Marcarino. Nel 7º
gioco equilibrio, con caccia decisiva sul 40-40 conquistato da
Burdizzo, 4-3. Gioco pulito quello che porta al 5-3, con giochi
che diventano 5 filati, con la
conquista del 6-3, alla caccia.
Poi la reazione di Marcarino
porta al 4-6 di metà gara.
La ripresa è quasi un pro forma: 6º e 7º gioco, conquistati
dalla Castagnolese a 15. Marcarino ha un lampo andando sul
5-8, poi Burdizzo imprime l’allungo decisivo 8-5 a 30, 9-5 al-

la caccia unica, 10-5 conquistato a 15 e finale 11-5 a 30. Incontro che termina dopo 2 ore e
30 minuti di gara. Al termine il dt
del Bubbio Scavino sottolinea:
«Dobbiamo iniziare a vincere
anche in trasferta. Marcarino ha
perso nettamente il confronto
con Burdizzo. Dobbiamo migliorare molto e cambiare marcia,
anche se siamo solo ad inizio
stagione». Il dt Corino dice: «Vado subito a ritirare il foglio delle
mie dimissioni; Burdizzo ha giocato una gara perfetta».
PROSSIMO TURNO
Caragliese - Bubbio. La 7ª
giornata si è giocata tra martedì 12 e giovedì 14 maggio. Gio-

vedì sera, 14 maggio, ore 21 il
Bubbio, di Massimo Marcarino
riceve, sulla piazza di Bubbio, la
visita di una delle due capolista,
la Pro Paschese di Fenoglio
mentre nell’8ª giornata, domenica 17 maggio, va in trasferta,
contro la Caragliese di capitan
Enrico Panero. Il dt Scavino dice «Dovremo cercare di ottenere 2 punti, e di rimediare ad
un inizio non certo consono alle attese. Non saprei dire perché: a livello atletico la squadra
mi sembra tonica, dobbiamo
crescere tutti e soprattutto Marcarino che in questo inizio stagione, specie fuori casa, non
sta giocando sui suoi livelli».

Pallapugno serie C2
GIRONE A
Bistagno
5
Spec
11
Prima sconfitta stagionale per
il Bistagno, nella 4ª giornata del
campionato di Pallapugno serie
C2 girone A. Torna Fornarino
in battuta e sin dall’avvio si nota come la forma sia ancora lontana. Ne verrà fuori una gara alquanto sottotono. Al suo fianco
da spalla Massimo Balocco, al
muro Walter Nanetto e al largo
Alessio Fornarino. Subito un
gioco per parte sino al 4-4, poi
la Spec allunga e va al fischio di
metà gara sul 6-4. Nella ripresa
Fornarino cala sia in battuta che
al ricaccio, e il Bistagno riesce
a segnare solo più un gioco,
per l’11-5 finale per gli ospiti.
Oltre alla Bormidese, ha riposato anche il Pontinvrea, causa
il ritiro della Castellettese di Scaletta Uzzone.
GIRONE B
Monastero Bormida
7
Albese
11
Nel girone B brutta sconfitta
interna per il Monastero nella
4ª di campionata, venerdì 8
maggio contro l’Albese Araldica
per 7 a 11. «Così proprio non ci
siamo», sbotta il dt Secondo
Stanga, che aggiunge: «Abbiamo problemi con il battitore Secco, che dice di aver ancora male al ginocchio. In settimana effettuerà un esame e poi vedremo il da farsi. In questo momento sono molto deluso. Siamo partiti male andando sotto
subito 3-0, abbiamo cercato di
rientrare sul 4-6 alla pausa. Nella ripresa il nostro battitore Secco è calato ancora, a livello fisico, oltre che mentale, e dopo il
6-6, non c’è stata più partita,
con Penna e compagni che si

sono imposti per 11-7 e nel finale di gara a battere è andato
Molinari».
Mombaldone
5
Virtus Langhe
11
Altra sconfitta interna, la 2ª
stagionale, per il Mombaldone
di capitan Viazzo, coadiuvato
dalla spalla Gonella e dai terzini Cartosio e Panero, contro la
Virtus Langhe di capitan Bertola per 11-5. Viazzo dice «C’era
molto vento contro e quindi risultava complicato battere. C’è
stato un notevole equilibrio, nella prima parte di gara terminata sul 5-5, poi loro sono cresciuti molto. È una squadra quadrata e coesa, che a mio avviso, si giocherà la vittoria finale.
Da parte nostra non sono certamente queste le partite che
dobbiamo e possiamo vincere.
Complimenti al loro giovane battitore, Bertola».
Augusto Manzo
6
Gottasecca
11
Altra sconfitta per l’A. Manzo
di capitan Vigna, ancora ferma
al palo. Qualche timido segnale di risveglio da parte del team
belbese è arrivato nella serata
di domenica 10, contro il Gottasecca nonostante la sconfitta
finale per 11-6.
PROSSIMO TURNO
La 6ª giornata prevede il derby tra il Mombaldone di capitan
Viazzo e il Monastero di Secco.
Si giocherà domenica 17 maggio alle ore 15, in casa del Mombaldone. Il Bistagno di Fornarino sarà impegnato in trasferta,
martedì 19 maggio alle 21, contro il Peveragno e sempre lo
stesso giorno e alla stessa ora
il Pontinvrea riceve la visita della Spec. Riposa invece l’Augusto Manzo.

Pallapugno: risultati e classifiche
SERIE A
Risultati 6ª giornata: Canalese-Augusto Manzo 11-3, Merlese-Virtus Langhe 11-7, Subalcuneo-Imperiese 11-2, Cortemilia-Pro Spigno 11-9, AlbeseMonticellese 11-4. Riposa: Monferrina. Classifica: Albese, Subalcuneo 5; Canalese, Augusto Manzo 4; Imperiese, Pro
Spigno, Merlese 3; Monferrina,
Monticellese, Cortemilia 1; Virtus Langhe 0.
7ª giornata: giovedì 14 ore
21 a Monticello: MonticelleseMonferrina. Venerdì 15 ore 21 a
Dolcedo: Imperiese-Merlese; a
Santo Stefano Belbo: Augusto
Manzo-Albese. Sabato 16 ore
21 a Dogliani: Virtus LangheCortemilia. Domenica 17 ore 15
a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Canalese. Riposa: Subalcuneo.
8ª giornata: lunedì 18 ore 21
a Vignale Monferrato: Monferrina-Augusto Manzo. Mercoledì
20 ore 21 a Canale: CanaleseVirtus Langhe; a Mondovì: Merlese-Subalcuneo; a Cortemilia:
Cortemilia-Imperiese. Giovedì
21 ore 21 ad Alba: Albese-Pro
Spigno. Riposa: Monticellese.
SERIE B
Risultati 6ª giornata: Pro
Paschese-Ricca 11-0, SpebSan Biagio 3-11, Alta LangaNeivese 11-6, Valle ArrosciaCaragliese 7-11, Castagnolese-Bubbio 11-5, Bormidese-Imperiese 11-6. Classifica: San
Biagio, Pro Paschese 6; Alta
Langa 5; Castagnolese, Caragliese 4; Neivese, Bubbio 3;

Bormidese, Valle Arroscia 2;
Speb, Imperiese 1; Ricca 0.
7ª giornata: martedì 12 San
Biagio-Alta Langa. Mercoledì
13 Imperiese-Castagnolese ,
Neivese-Bormidese. Giovedì 14
ore 21 a Bubbio: Bubbio-Pro
Paschese; a San Rocco Bernezzo: Speb-Valle ArrosciaRicca-Caragliese 0-11.
8ª giornata: Valle ArrosciaRicca 11-0. Domenica 17 ore
15 a Castagnole delle Lanze:
Castagnolese-Neivese; a San
Benedetto Belbo: Alta LangaSpeb; a Caraglio: CaraglieseBubbio; ore 16 a Bormida: Bormidese-San Biagio. Lunedì 18
ore 21 a Madonna del Pasco:
Pro Paschese-Imperiese.
SERIE C1 GIRONE A
Risultati 4ª giornata: Virtus
Langhe-Subalcuneo 10-11, Cortemilia-Albese 8-11, BenesePriocchese 3-11. Martedì 12
maggio a Ricca: Ricca-Canalese. Classifica: Subalcuneo
4; Benese 3; Canalese, Albese,
Cortemilia 2; Virtus Langhe,
Priocchese 1; Ricca 0.
5ª giornata: giovedì 14 maggio ore 21 ad Alba: Albese-Benese. Venerdì 15 maggio ore
21 a Canale: Canalese-Cortemilia; a Priocca: Priocchese-Virtus Langhe. Sabato 16 maggio
ore 15 a Cuneo: SubalcuneoRicca.
6ª giornata: martedì 19 ore
21 a Ricca: Ricca-Virtus Langhe.
Venerdì 22 ore 21 a Cortemilia:
Cortemilia-Subalcuneo; a Bene
Vagienna: Benese-Canalese. Lunedì 25 maggio ore 21 ad Alba:

Albese-Priocchese.
SERIE C2
GIRONE A
Risultati 4ª giornata: Bistagno-Spec 5-11, Peveragno-Ricca 3-11. Riposano: Bormidese
e Pontinvrea. Classifica: Spec,
Bistagno, Peveragno 2; Ricca,
Bormidese 1; Pontinvrea 0.
5ª giornata: mercoledì 13 a
Ricca: Ricca-Pontinvrea. Venerdì 15 ore 21 a Cengio: SpecPeveragno. Riposa: Bistagno e
Bormidese.
6ª giornata: lunedì 18 ore 21
a Bormida: Bormidese-Ricca.
Martedì 19 ore 21 a Peveragno: Peveragno-Bistagno; a
Pontinvrea: Pontinvrea-Spec.
GIRONE B
Risultati 4ª giornata: Subalcuneo-Augusto Manzo 11-3 ,
Monastero Bormida-Albese 711, Mombaldone-Virtus Langhe
5-11. Riposa: Gottasecca.
Classifica: Gottasecca 4; Virtus Langhe 3; Subalcuneo, Albese 2; Mombaldone, Monastero Bormida 1; Augusto Manzo 0.
5ª giornata: Augusto Manzo-Gottasecca 6-11. Mercoledì
13 maggio a Dogliani: Virtus
Langhe-Subalcuneo; ad Alba:
Albese-Mombaldone. Riposa:
Monastero Bormida.
6ª giornata: sabato 16 ore
21 a Gottasecca: GottaseccaVirtus Langhe. Domenica 17
ore 15 a Mombaldone: Mombaldone-Monastero Bormida.
Lunedì 18 ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Albese. Riposa: Augusto Manzo.
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Summer School De.Cla.Ma.

Sabato 16 e domenica 17 maggio

Dichiarazioni di Lantero, Pastorino e Capello

“Scuola del paesaggio”
per valorizzare la zona

Le Pro Loco in piazza
per “Paesi & Sapori”

“Con pochi cantonieri, erba
e siepi devono attendere”

Ovada. Due giornate intense in cui si sono alternati diciotto relatori, provenienti dalle principali Università italiane
e specializzati nelle tematiche
relative al paesaggio, al turismo, alla storia, all’agricoltura
ed allo sviluppo locale.
La prima giornata della
“scuola del paesaggio”, (giovedì e venerdi scorsi all’Enoteca Regionale, il sabato visita
ad alcune ziende vitivinicole
della zona di Ovada e domenica 10 maggio convegno finale
pubbico al castello di Trisobbio), si è incentrata su questioni teoriche e di approccio metodologico, mentre la seconda
è stata dedicata a casi-studio
e al racconto di esperienze di
eccellenza nazionali ed ovadesi.
Il tutto nei locali dell’Enoteca
Regionale di Ovada, che ha
collaborato alla riuscita dell’iniziativa, insieme ai Comuni di
Ovada, Rocca Grimalda e Trisobbio.
La prima edizione piemontese della Summer School De.Cla.Ma, organizzata dalle associazioni Land.Is e dall’ovadese R.e.s.t.o. (acronimo di
Rilanciare e sviluppare il territorio ovadese) si può considerare l’avvio di una strategia integrata di sviluppo, basata sulla reale integrazione delle eccellenze del territorio, messe
bene in evidenze dai vari relatori e che hanno eletto l’Ovadese come zona ideale per
proporre questo tipo di progettualità.
Una platea di giovani neolaureati e di professionisti, molto attenti e propositivi, ha dato
vita ad un dibattito estremamente interessante. Tra tra i
partecipanti anche persone
che coltivano il sogno di ritornare nella zona di Ovada e recuperare un patrimonio di terreni ed aziende, ereditato dalle generazioni precedenti.
La giornata introduttiva della scuola ha visto la partecipazione del prof. Gaetano Di Pasquale dell’Università Federico
II di Napoli, co-fondatore dell’associazione Land.Is e massimo esperto delle tematiche
della storia del paesaggio. Altra presenza di spicco, quella
del prof. Diego Moreno dell’Università di Genova e di Fabio
Salbitano dell’Università di Firenze.
Nel pomeriggio la presenza
del Wwf e del Fai ha portato
testimonianze dell’attività progettuale di due istituzioni da
sempre impegnate nella valorizzazione del paesaggio e
nella promozione della cultura.
Tutti gli interventi hanno sottolineato la complessità delle
tematiche e degli approcci sul
tema del paesaggio, ma che in
ogni caso rappresenta una
grande risorsa ancora inesplorata e quindi capace di proporsi come elemento centrale dello sviluppo non solo locale ma
anche nazionale.
Nella seconda giornata gli

interventi, più applicativi, sono
stati incentrati sull’illustrazione
di differenti esperienze ma anche criticità, dall’archeologia,
al turismo, alla filiera vitivinicola e al rischio di abbandono
delle aree rurali.
Tra gli altri, è necessario sottolineare l’intervento del direttore dell’Associazione per il
patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, Roberto Cerrato, che
ha raccontato, con passione, il
difficile percorso che ha portato allo straordinario riconoscimento dell’Unesco di questi
bellissimi paesaggi vitivinicoli.
Le tematiche territoriali si
sono fuse con quelle economiche e sociali nell’intervento di
Luca Garavaglia, professore
dell’Università del Piemonte
Orientale ed esperto di sviluppo locale.
Il pomeriggio è stato tutto
dedicato al racconto delle eccellenze locali ed alla necessità di creare un sistema e delle
sinergie tra i vari enti. Sono intervenuti il vicesindaco di Ovada Giacomo Pastorino, il sindaco di Carpeneto Massimiliano Olivieri e Paola Novelli, professoressa del neonato Istituto tecnico agrario affiliato al
“Barletti”.
Lo studio della filiera vitivinicola locale è stato particolarmente interessante, proprio
perché sono emerse le sinergie, già in atto, tra la Tenuta
Cannona e la scuola.
Secondo Marco Lanza, presidente
dell’associazione
R.e.s.t.o., “Solo dalla conoscenza può partire una strategia integrata di sviluppo locale
e dal desiderio di costruire una
proposta dove la qualità e l’eccellenza possano guidare le
azioni dell’ovadese”.
Mario Ferrero, presidente di
Land.Is, ha sottolineato che
“L’unica strategia possibile è
quella di mirare a costruire poli
di eccellenza, che si basino
sulla reale integrazione delle
esperienze locali e dei territori”.
Nell’intenzione degli organizzatori, questa è la prima
tappa in un percorso progettuale che dovrà comunque
proseguire, coinvolgendo tutti i
soggetti della comunità.
Dopo la giornata di sabato
dedicata alla visita di alcune
aziende vitivinicole locali, partners dell’iniziativa, la domenica ha visto un partecipato e interessante workshop conclusivo ospitato nel suggestivo castello di Trisobbio con la partecipazione, tra gli altri, del senatore Federico Fornaro e del vice ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Andrea Olivero.

Alunni della scuola
media di Molare
ai campionati
internazionali
di Giochi Matematici
a pagina 26

Sante Messe ad Ovada e frazioni

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

Ovada. Sabato 16 e domenica 17 maggio, ecco “Paesi e
Sapori”, la grande festa gastronomica a cura della Pro
Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato Ovadese.
Dopo il grandissimo successo della passata edizione, torna dunque in piazza Martiri
della Benedicta il raduno delle
Pro Loco e delle associazioni
del territorio, che proporranno
il loro piatto tipico per un assaggio delle migliori specialità
gastronomiche della zona di
Ovada.
Sabato 16 alle 17 apertura
della manifestazione; alle ore
18 apertura stands gastronomici; alle ore 21 serata musicale con il complesso “7 note
in allegria”.
Domenica 17 maggio, alle
ore 10,30 “MotorinOvada”, raduno di ciclomotori d’epoca a
rullo, monomarcia, turismo e
fuoristrada, immatricolati entro
il 1990. Apertura iscrizioni alle
ore 9, luogo di ritrovo in via
Fiume (segnalato con frecce
da ogni ingresso alla città). All’iscrizione i partecipanti riceveranno la borsa contenente il
gadget della manifestazione,
documentazine varia inerente
Ovada e la zona, prodotti alimentari locali. A disposizione
dei partecipanti, un buffet per
la colazione e alle ore 11 si
partirà per un giro turistico tra
le colline della zona (circa 20
km).
Alle ore 12 apertura degli

stands gastronomici. Alle ore
18 riapertura stands e, dalle
ore 19, la musica con “Carlo e
Nao quartet”.
Ecco le protagoniste della
grande rassegna gastronomica in piazza: Pro Loco di Battagliosi-Albareto (“fiazein”, focaccino neutro o farcito con
salame, gorgonzola, prosciutto, nutella, e...), Belforte Monferrato (trofie al pesto), Carpeneto (salamini al Dolcetto),
Cassinelle (rosticciata mista
con patate), Cimaferle (focaccia al formaggio), Costa e Leonessa (frittelle e patatine fritte),
Montaldo Bormida (farinata),
Ovada (bar e gelato), Santuario di Madonna delle Rocche di
Molare (polenta bianca o al sugo), Trisobbio (piadine di polenta farcite), Anspi - Oratorio
di Silvano d’Orba (dolci casalinghi), Asd Tagliolese (agnolotti), Ass. Insieme per Castelletto (fritto misto di pesce),
Croce Verde Ovadese (stoccafisso accomodato), Polisportiva Rocca Grimalda (lasagne
nella peirbuieira).
I piatti presentati in anteprima in piazza saranno poi riproposti nelle varie sagre estive e nella feste patronali dei
paesi della zona di Ovada, che
partecipano a “Paesi & Sapori”, edizione 2015.
Per l’occasione sabato sera
16 maggio dalle ore 20 alle ore
24, apertura straordinaria del
Museo Paleontologico G.
Maini”.
E. S.

Ovada. Anche quest’anno,
come accade sempre, in primavera la natura si risveglia e
l’erba cresce velocemente.
A differenza degli anni precedenti, però, quest’anno il
Comune di Ovada non sarà in
grado di provvedere con tempestività. Si ritrova, infatti, a fare i conti con un organico di
cantonieri sempre più risicato
e con la difficoltà ad affidare il
servizio all’esterno.
“Negli ultimi 12 mesi sono
andati in pensione tre cantonieri e nel breve periodo raggiungerà i requisiti per il pensionamento un quarto – informa l’assessore al Lavori Pubblici Sergio Capello – e questa
circostanza, unita alle assenze
per malattia, ha ridotto l’organico disponibile a sole tre unità. In queste condizioni è evidente che rischiamo di non garantire neppure i servizi essenziali. Intanto l’erba cresce, come le siepi. Già lo scorso anno fummo costretti a ricorrere
ad una ditta privata per alcune
porzioni di verde ben definite.
Quest’anno volevamo farlo su
larga scala, ma – al di là dei
costi – dobbiamo attendere
l’approvazione del bilancio
2015 per poter impegnare le risorse necessarie. Bilancio oggi di difficile stesura, per la
mancanza di dati essenziali da
parte dello Stato. Quindi, per il
momento, in buona parte della
città lo sfalcio dell’erba dovrà
attendere.”
“Dopo che da almeno una
decina d’anni lo Stato, per mano dei vari Governi che si sono
succeduti, ha eroso la macchina degli enti locali (tagli lineari,
spending review, blocco delle
assunzioni, vincoli di spesa e

via elencando), ormai non è
più possibile mitigare i danni”
– fa eco il vice sindaco Giacomo Pastorino, che, tra le altre
competenze, ha quella del bilancio. “E a farne le spese sono purtroppo soprattutto i Comuni che in passato si sono
comportati in maniera oculata.
Per questi Comuni (e Ovada fa
parte di tale categoria) i tagli e
le riduzioni hanno inciso più
pesantemente e le ricadute sui
servizi sono inevitabili. Quest’anno, poi, c’è stato anche un
cambiamento epocale nella
contabilità e il 2015 è diventato una sorta di “anno zero”.
Tutto questo ha delle conseguenze anche pesanti in ordine all’affidamento di nuovi servizi.”
In realtà i cantonieri collocati a riposo potrebbero, almeno
in parte, essere sostituiti, ma
da quest’anno gli enti locali per
assumere devono attingere
dall’apposita piattaforma informatica, che permette l’allocazione del personale messo in
mobilità soprattutto dalle province, a seguito della nota riforma. Purtroppo, ad oggi, la
piattaforma non è ancora funzionante.
“E’ una situazione insostenibile – conclude il sindaco Paolo Lantero – perché i Comuni
da una parte sono chiamati a
fare da cuscinetto tra lo Stato
ed i cittadini e dall’altra non sono messi in condizione neanche di svolgere i propri compiti essenziali. Credo sia arrivato
il momento di far arrivare la nostra protesta, forte e chiara, alle autorità centrali.
Rispetto a nostri cittadini, invece, ritengo fosse doveroso
spiegare cosa sta capitando”.

Dalla Cisl in città

Tante firme raccolte
per un fisco più equo

Ovada. Nella mattinata di sabato scorso diversi giovani erano
impegnati nell’ecorienteering per il centro storico, con le loro biciclette apposite.
Si tratta della campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti nonché all’abitudine a non abbandonarli dovunque capiti, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Consorzio
Servizi Rifiuti di Novi ed appoggiata dai Comuni che ne fanno
capo, compresa dunque Ovada.
I giovani erano muniti di materiale propagandistico, per esempio di efficaci “cartoline” da distribuire ai passanti. Su di esse,
l’immagine di sacchetti di rifiuti e le scritte: “se è brutto in casa,
è brutto anche in strada”; “se è brutto in piscina, è brutto anche
al fiume”; “se è brutto in giardino, è brutto anche al parco”.
Evidente ed esplicito quindi l’invito a depositare i rifiuti negli
appositi cassonetti, per il 100% di riciclaggio e lo 0% di abbandono.
Un Paese ed una città civili si vedono anche e soprattutto da
questo.

Ovada. Presidio della Cisl
ovadese sabato 9 maggio in
via san Paolo, per la raccolta
di firme a sostegno della legge
di iniziativa popolare per un fisco più equo.
In sintesi: bonus da 1000 €,
nuovo assegno familiare, fiscalità locale al serviio del cittadino. Un’imposta sulla grande ricchezza netta e riduzione
dell’evasione fiscale: questi i
cinque punti fondamentali su
cui si articola il progetto di legge di iniziativa popolare, volto
a dare più risorse a chi lavora,
ai pensionati ed alle aee sociali maggiormente colpite da sette anni di crisi.
Tante persone hanno firmato la proposta Cisl: comunque
è stata un’occasione di discussione e di confronto con i cittadini della zona ovadese, nella
mattinata di mercato piena di
gente nel centro storico.
Dicono gli esponenti Cisl al

713 multe non pagate:
arrivano le cartelle esattoriali

Presentazione della mostra “Ovada
e l’Ovadese nella Grande Guerra”

Ecorienteering nel centro storico

Ovada. In città, sono ben 173 gli ovadesi che non hanno pagato le multe automobilistiche, relative al 2013.
Palazzo Delfino quindi stima che circa 148mila euro si possono recuperare e così la settimana scorsa ha inviato i “ruoli” ad altrettanti destinatari.
Arriveranno direttamente nelle case dei “morosi” entro due mesi circa. Dal Comando della Polizia municipale di via Buffa precisano che mesi hanno provevduto a mandare i pre-ruoli, l’anticamera delle attuali cartelle esattoriali che, in quanto tali, sono da
pagare necessariamente.
Si tratta dunque di 713 multe elevate dai Vigili urbani nel corso del 2013, in violazione al Codice della Strada, soprattutto per
divieto di sosta, multe mai pagate dai conducenti trasgressori.
Smemorati? O piuttosto trasgressori per volontà e scelta, tanto
che risulta che mediamente si contano cinque multe all’anno pro
capite mai saldate.
Ma ora la Polizia Municipale, attraverso Equitalia, intende recuperare la cospicua somma di denaro mai arrivata nelle casse
di Palazzo Delfino.
Ppopio per questo sono stati inviati 713 solleciti di pagamento
ad ovadesi trasgressori. Tra di loro, potrebbe esserci anche qualcuno non abitante in città.
Recentemente, dal Comando di via Buffa, sono partiti altri preruoli per multe non pagate, relativi al 2014.

banchetto di fronte al’ingresso
del Giardino della Sscuola di
musica (nella foto): “A nostro
avviso, la presenza in loco diventa importante anche per
uno scambio reciproco di conoscenze e di proposte utili e
stimolanti, per aumentare il nostro impegno e migliorare il nostro lavoro.”

Ovada. Presentazione, domenica 24 maggio dalle ore 17
presso la Loggia di San Sebastiano, della mostra rievocativa
“Ovada e l’Ovadese nella Grande Guerra”, in programma dall’11
ottobre al 4 novembre, sempre alla Loggia.
Per l’occasione, l’Accademia Urbense e l’assessorato comunale alla Cultura, organizzatrici dell’importante evento, eauspicano di incontrare gli appartenenti alle associazioni locali (associazioni Granatieri, Carabinieri, Alpini; Croce Verde, Scout, Croce Verde, Protezione Civile, ecc.) che, a qualsiasi titolo, volessero dare il proprio contributo alla realizzazione dell’esposizione
dedicata al ricordo dei Caduti che, con il loro sacrificio, completarono l’Unità d’Italia, dal Brennero alla Sicilia.
Contestualmente verrà presentata alla stampa la bozza del
numero speciale della bella rivista storico-artistica-letteraria trimestrale dell’Accademia Urbense, “Urbs”, dedicato al centenario del conflitto.
Sempre il 24 maggio, dalle ore 21 alla Loggia, iniziativa “Colori e suoni della Grande Guerra”, con il prof. Arturo Vercellino
voce recitante ed Andreina Mexea, chitarrista e cantante.
I collaboratori dell’Accademia Urbense da tempo stanno lavorando per la riuscita della mostra autunnale sulla Grande Guerra. Ma anche gli ovadesi possono dare il loro contributo alla manifestazione, con l’offerta di cartoline, lettere, cimeli e ricordi dei
soldati ovadesi (e della zona) al fronte.
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Tutta la zona in un clik!

Classe 5ª B e don Bosco

“Monferratoexpo2015”
Ancora sul podio
presenta cartellone eventi la Primaria “Damilano”

Ovada. Giovedì 7 maggio il
progetto
“Monferratoexpo2015” ha fatto un ulteriore
passo avanti, con la presentazione del “cartellone” degli
eventi della primavera-estate
2015.
Nella sala del Consiglio della Camera di Commercio provinciale si sono dati appuntamento ed intervenuti al gran
completo i rappresentanti di
tutti gli enti che aderiscono al
progetto: i due presidenti delle
Camere di Commercio di Alessandria e Asti (Gian Paolo Coscia e Mario Sacco), il presidente Pier Angelo Taverna della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, i rappresentanti delle province di
Asti (Barbara Baino) e di Alessandria (Emanuele Demaria),
assessori e dirigenti dei Comuni di Alessandria (Marica Barrera), Asti (Andrea Cerrato),
Acqui (Gianni Feltri), Casale
(Daria Carmi), Novi (Tiziana
Traverso), Ovada (Giacomo
Pastorino), Tortona (Marcella
Graziano) e Valenza (Viviana
Colombo), insieme a Rita Brugnone, direttore di Alexala.
Coscia ha esordito ringraziando tutti gli enti uniti attorno
ad un progetto per la promozione organica del Monferrato,
facendo sistema e costruendo
un programma di attività di
pregio per Expo2015.
“A questo scopo è stata realizzata una brochure, in due
versioni, in italiano ed in inglese, che sarà tradotta entro poco”.
Taverna ha sottolineato che
Expo 2015 ha già prodotto un
risultato importante, quello di
dar vita a una squadra inedita,
coesa e determinata, riunita
per un unico territorio e con
una sola sfida: come far crescere il Monferrato e sviluppare una strategia turistica integrata, capace di attrarre i visi-

tatori di Expo2015 con un’offerta accattivante e competitiva.
Sacco, a nome della Camera di Commercio di Asti, ma
anche di tutto il territorio astigiano, ha espresso profondo
apprezzamento per un lavoro
che ha riunito sotto una sola
bandiera i due terri-tori che
storicamente costituiscono il
Monferrato, un’area storica,
culturale ed economica che ha
una sua unità e una propria
evidente peculiarità.
I singoli assessori intervenuti hanno poi evidenziato come
la brochure proponga di fatto
un palinsesto completo dei
principali eventi del prossimo
semestre.
Il segretario generale della
Camera di Commercio, Roberto Livraghi, ha infine presentato nel dettaglio i contenuti del
pieghevole, sottolineato il legame stretto che esso ha con il
sito
www.monferratoexpo2015, e gli obiettivi di diffusione extraprovinciale.
Per maggiori dettagli visitare Monferratoexpo2015.com,
che raccoglie e propone eventi, mostre, concerti, convegni,
appuntamenti enogastronomici e sportivi, rendendoli accessibili e accoglienti, resti-tuendo
nell’insieme ogni peculiarità e
sfaccettatura, offrendo approfondimenti e vivendo un’esperienza straordinaria nel paesaggio che l’Unesco ha riconosciuto come patrimonio mondiale dell’umanità.
Monferratoexpo2015.com:
una porta da aprire per scoprire tutti gli eventi (come la festa
patronale di S. Giovanni Battista del 23/24 giugno, col falò e
la Processione con i pesanti
Crocefissi e la cassa della Decollazione del Battista, opera
del Maragliano).
Il Monferrato in un click!

Inaugurato il teatro
della Compagnia ovadese “A Bretti”

Ovada. La Compagnia teatrale ovadese “A Bretti” ha inaugurato sabato scorso il suo teatro, presso le sale di Palazzo Spinola
dei Padri Scolopi, in piazza San Domenico.
Il palcoscenico è stato intitolato a padre Vittorio Panizzi “Baloo”, che ha lasciato un ricordo indelebile come amico, confidente e figura di spicco per tutti gli Scouts.
L’unione fra il palcoscenico e l’attiguo salone “Grazia Deprimi”
forma il nuovo spazio teatrale della A Bretti, capace di un centinaio di posti, con sedie removibili.
Il prossimo spettacolo della “A Bretti” si chiama “Gran varietà”
e sarà messo in scena mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, allo
Splendor, per la regia del giovane Ian Bertolini.
Naturale e legittima la soddisfazione di tutti i componenti del
gruppo teatrale, a cominciare dalla figura storica e regista per
tanti anni degli spettacoli della compagnia, Guido Ravera.
Già disponibili i biglietti per la prevendita.

“Museando in primavera”: una notte
al Museo Paleontologico “G. Maini”

Ovada. Sabato 16 maggio, continua al Museo Paleontologico
“G. Maini” di via Sant’Antonio, la rassegna “Museando in primavera 2015”, iniziativa “A bocca aperta tra le meraviglie della natura nell’anno dell’Expo 2015”.
In programma “Una notte al Museo: il territorio, la storia ed i
sapori.” Apertura straordinaria notturna, con degustazione, dalle ore 20 sino alle ore 24, in occasione della “Notte europea dei
Musei”.
Info: Museo Paleontologico “G. Maini” - associazione Calapillia
gestore museale, cell. 340 2748989 - museomaini@comune.ovada.al.it

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

Ovada. Ancora il podio per
una classe della Scuola Primaria “Damilano”.
Infatti la quinta B si è aggiudicata il terzo premio in libri al
concorso “Se lo vedo… ci credo”, organizzato dalla Famiglia
Salesiana e dalla Diocesi di
Alessandria, in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Provinciale, nell’ambito dei festeggiamenti ufficiali per il bicentenario della nascita di don Bosco.
Questo Santo piemontese
dell’Ottocento ancora oggi è
una figura molto attuale sia per
i giovani che per gli educatori.
Egli, infatti, seppe vedere nei
giovani semi di speranza per
un mondo diverso, più umano
e accogliente, dove ci fosse
posto per tutti e seppe dare
agli educatori indicazioni pre-

cise per il grande compito cui
sono chiamati.
Con l’insegnante di Religione Anna Nervo, i giovani alunni hanno conosciuto i tratti
principali della vita del Santo e,
seguendo il tema del concorso, hanno poi illustrato con
una tecnica speciale a pennarello alcuni dei sogni premonitori che don Bosco fece durante il corso della sua vita. La
precisione e l’accuratezza dei
disegni sono state apprezzate
ed è stata proprio l’opera di
Chiara che ha portato la quinta B alla vittoria.
Grande soddisfazione per il
risultato conseguito hanno
espresso anche le maestre
Cecilia Trucco e Silvia Miglietta che, con questa classe, ormai sono “abituate” alle premiazioni.

Studenti universitari alla Loggia
per ridisegnare la città

Ovada. Ai primi di giugno (precisamente per tre giorni, dal 3 al
5) arriveranno in città studenti laureandi dell’Università di Genova, Facoltà di Architettura, corso di laurea in Progettazione delle aree verdi e del paesaggio.
Per tre giorni, lavoreranno alla Loggia di San Sebastiano per
contribuire a progettare l’Ovada del prossimo futuro. Almeno così spera Palazzo Delfino, e soprattutto l’assessore comunale all’Urbanistica Grazia Di Palma, che hanno chiamato coinvolto gli
universitari in questo progetto: costruire urbanisticamente la città del domani.
Ne arriverà poco più di una ventina, di studenti da Genova,
coordinati dal prof. Brancucci. Avranno modo e tempo per ripensare a qauttro/cinque zone di Ovada, per ridisegnarle. Due saranno sicuramente l’area dell’ex frantoio Robbiano Gentile di via
Novi e la Via del Fiume.
L’Amministrazione comunale ovadese è fiduciosa che dal
lavoro, e dai progetti urbanistici, dei ragazzi laureandi in Architettura, scaturiranno nuovi progetti per la città, che si
proverà quindi a concretizzare da parte degli amministratori.
Per un’Ovada più vivibile e più bella, più moderna urbanisticamente ma inserita ancora del suo millenario contesto storico.

Fornaro: “Fondo di solidarietà
inferiore alla trattenuta ai Comuni”

Ovada. “L’audizione odierna (dell’8 maggio, ndr) in Commissione Federalismo del sottoseretario al ministero dell’Interno, Giampiero Bocci, ha confermato le criticità esistenti nei
criteri di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale
(Fsc), che ha progressivamente sostituito il tradizionale sistema dei trasferimenti statali ai Comuni in una prospettiva federalista”.
Lo afferma il senatore Federico Fornaro, capogruppo Pd in
Commissione per l’attuazione del Federalismo fiscale.
Il Fondo di solidarietà 2015 che verrà distribuito ai Comuni, infatti, sarà di 4,378 miliardi di euro, inferiore per circa 340 milioni
alla quota di alimentazione che sarà trattenuta ai singoli Comuni.
“In altri termini - spiega il capogruppo Pd - 340 milioni di
Imu pagata dai cittadini in oltre 600 Comuni, molti dei quali collocati in Piemonte, non saranno ridistribuiti ai Comuni
più “poveri”, ma direttamente acquisiti al bilancio dello Stato.
Nel 2015 saranno, infatti, circa 650 i Comuni cosiddetti incapienti, che non solo non riceveranno alcuna risorsa dallo Stato,
ma addirittura trasferiranno 400 milioni, di cui 340 entreranno direttamente nel bilancio dello Stato e non ridistribuiti in una logica perequativa.
Una situazione oggettivamente iniqua e distorsiva del condivisibile principio di solidarietà federalista - conclude Fornaro - a
cui è indispensabile porre prontamente rimedio da parte del Governo”.

Gli Scout puliscono le vie fluviali

Ovada. La settimama scorsa un nutrito gruppo di ragazzi
Scout ha provveduto a pulire le vie fluviali cittadine.
In pieno spirito scoutistico, i giovani si sono dati da fare lungo
la via del Fiume, che ha così ritrovato in pieno il suo decoro.
In tal modo, i ragazzi Scout si distinguono non solo per le interessanti attività interne al numerosissimo gruppo ma anche
per porsi periodicamente al servizio della città e del suo decoro.

Da LegAmbiente

Una lettera aperta
ai consiglieri comunali

Ovada. Lettera aperta ai
membri del Consiglio Comunale di Ovada.
Adesione all’appello degli
amministratori comunali della
Valle di Susa, da parte di Michela Sericano, presidente del
Circolo Progetto Ambiente, Legambiente Ovadese e Valle
Stura e Paola Lugaro, presidente del Circolo Legambiente Vallemme.
“Egregi signori consiglieri,
circa un mese fa la scrivente
associazione proponeva al
Comune di Ovada di far proprio l’appello ai Comuni Italiani, nato dai sindaci della Valle
di Susa.
“Gli amministratori comunali
della Valle di Susa rivolgono
un appello ai Comuni d’Italia,
invitandoli a dare un segnale
forte al Governo centrale per
un impiego razionale delle finanze pubbliche. Le priorità, in
un momento di grave crisi economica, sono i bisogni urgenti
dei cittadini, scuola, sanità, lavoro, casa, e la difesa di un
territorio sempre più minacciato da frane, allagamenti ed alluvioni, la cui frequenza e portata non ha avuto eguali nei
decenni passati. Allo stesso
tempo crescono ogni giorno gli
investimenti nelle grandi infrastrutture.
Queste politiche hanno disatteso i bisogni del territorio,

trasferendo risorse primarie
verso progetti troppo spesso
inutili, con gli esiti fallimentari
che sono tristemente sotto i
nostri occhi.”
Non serve recarsi in Valle di
Susa per vedere gli esiti di certe decisioni del Governo centrale, è sufficiente percorrere in
questi giorni la Valle Lemme
per porsi l’interrogativo: ne vale veramente la pena?
E se non bastasse e non bastassero nemmeno le nefaste
previsioni della pesante eredità in termini di debito pubblico
e di mala gestione del territorio, che lasceremo alle generazioni a venire, aggiungete i decennali problemi della nostra linea ferroviaria Acqui-Genova,
la precarietà del sistema sanitario, il dissesto idrogeologico,
le necessità quotidiane dei cittadini e le vostre difficoltà col
prossimo bilancio.
Nonostante ciò, escludendo
Emilio Braini e Simone Subrero, la proposta dalla Valle di
Susa, sembra aver trovato
molta indifferenza e qualche
ostilità...
L’invito rivolto a maggioranza ed opposizione è di pronunciarsi esplicitamente sulla richiesta che dalla Valle di Susa
cerca di trovare in tutti i Comuni Italiani solidarietà ed impegno per la difesa dei beni comuni.”

Sempre presente sui campi sportivi

Commozione per la scomparsa
di Luca Vignolo “Jolly”

Molare. Si è svolto, mercoledì della settimana scorsa, il
funerale di Luca Vignolo, presidente onorario della società
Pro Molare (nella foto di repertorio).
Era chiamato da tutti gli
sportivi “il Jolly”, sempre presente sui campi sportivi a custodire e pulire il campo di calcio, il campo da bocce e la palestra, ad aiutare gli altri nello
sport e punto di riferimento sostanziale di tante generazioni
di sportivi molaresi.
Sulla bara, la bandiera del
“suo Pro Molare”: generazioni
di ragazzi lo hanno stimato ed
apprezzato per la sua disponibilità e per la bontà d’animo.
Questi alcuni pensieri che
nei social network sono piovuti a centinaia: “Ci sono persone
che lasciano un segno indelebile in un paese piccolo come
Molare!
Un grande segno di presenza per lo sport e il calcio molarese”.
“Addio Jolly... un intero paese in lutto, ci mancherà il tuo
“dai”. Ti voglio bene... una par-

te del mio cuore è morta con
te”.
“Che tristezza un pezzo di
storia che ci lascia... sarai
sempre nei nostri cuori”.
Giulin ha lavorato tantissimi
anni anche per il sindacato
Cisl ma si è adoperato anche
nella Chiesetta campestre del
Faiello, San Venanzio.
Non mancava mai una domenica, silenzioso e prezioso
aiuto al celebrante don Piana.

La Cisl ricorda “Giulin”

Ovada. La Cisl cittadina ricorda Luca Vignolo “Giulin”.
“ Andato in pensione, la sede Cisl di Ovada era diventata per
Vignolo Luca “Giulin” la sua seconda casa.
Una presenza costante giornaliera, al servizio degli associati
e di quanti si avvicinavano alla nostra organizzazione.
Un lavoro di accoglienza compiuto con amore e serietà, che
esprimeva voglia, volontà di aiutare “l’altro” nell’intepretazione
concreta dei valori della Cisl e di grande insegnamento per tutti
noi, impegnati nella quotidiana attività sindacale.”

Presentazione libro “Gli anni d’oro
del calcio piemontese”

Ovada. Venerdì 22 maggio, alla Loggia di San Sebastiano,
dalle ore 21, per la XIX rassegna di “Incontri d’autore”, la Biblioteca Civica presenta “Quando vinceva il Quadrilatero.
1908-1928: gli anni d’oro del calcio piemontese”, di Luca Rolandi, giornalista. Con l’autore interviene Stefano Massa,
membro del Comitato ricerca e storia del Museo della storia
del Genoa.
Iniziativa in collaborazione con il Circolo ricreativo-culturale di
via Cairoli “Il Salotto” (presidente Antonio Pini) e l’Accademia Urbense.
“Il 23 maggio del 1915 l’Italia dichiara guerra all’Austria e nella stessa data, quando manca una sola giornata alla fine, il campionato di calcio viene sospeso. Molti giocatori partono per il
fronte e molti di loro moriranno in trincea.”
Il libro: il calcio delle origini. “In questo volume completo e documentato, ritrova tutto il suo splendore il calcio, la sua epica. Il
football, come disse il poeta inglese e Nobel per la letteratura
T.S. Elliot, rappresenta un “elemento fondamentale della cultura
contemporanea”.
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OVADA
Dal Lions Club Ovada

Gnocchetto: Chiesa del S. Crocifisso

Riconoscimenti a don Giorgio,
Accademia Urbense e la Romagnolo

Restaurato il campanile
ora tocca all’interno

Ovada. Serata all’insegna
delle premiazioni quella del
Lions Club Ovada a Montebello di Rocca Grimalda.
Nell’ultimo service lionistico
infatti sono state premiate l’Accademia Urbense con il Tricolore e la scrittrice Raffaella Romagnolo, cui è andato il Premio “Rinaldo Carosio” istituito
per ricordare il socio lionistico
scomparso da alcuni anni. Nell’ambito della serata al parroco
don Giorgio Santi è stata assegnata la somma di 1860 euro, per una borsa-lavoro già in
atto, che ha permesso ad una
persona di entrare nel mondo
del lavoro, presso una ditta
della zona.
Nel’introduzione, il cerimoniere Renato Nespolo ha letto
il codice lionistico e poi il neo
presidente Fabio Raffaghello
ha aperto il service.
L’ing. Alessandro Bruno ha
comunicato che il Meeting dei
disabili al Geirino si svolgerà
sabato mattina 30 maggio, con
la sfilata degli atleti, le note
della Banda Musicale e quindi
l’inizio delle gare. Testimonial
della 10ª edizione del Meeting
il plurimedagliato ed olimpionico Maurizio Nalin, ora selezionatore nazionale. Venerdì pomeriggio 29 maggio, sfilata
della fiaccola per le vie di Ovada.
“Questo Meeting – ha precisato Bruno – è dedicato alla
memoria di Giorgio Giacobbe,
socio lionistico e tra i promotori
stessi dell’evento sportivo
biennale. Ne rimane ben vivo
lo spirito, nella volontà di portare avanti la manifestazione.”
Il contributo economico assegnato a don Giorgio (nella
prima foto) riguarda una borsa-lavoro di cui usufruisce una
persona per lavorare presso
un ditta della zona.
“Il Lions Club ha dato una
mano notevole - ha precisato il
parroco di Ovada - col concerto dei Clusters allo Splendor e
con questo finanziamento finale, per cui una persona si è introdotta, per sei mesi, nel mondo del lavoro, anche col coinvolgimento della Casa di Carità.
Ora il neo lavoratore è alla
sua terza settimana in azienda
e la borsa-lavoro rappresenta
un livello raggiunto, sia economico che dignitoso.”
La scrittrice ovadese Raffaella Romagnolo (nella seconda foto) è stata premiata per la
sua attività letteraria con una
targa dal presidente del comitato “Premio Rinaldo Carosio”,
Claudio Palli. Proprio martedì
scorso è uscito il quarto romanzo della Romagnolo, “La
figlia sbagliata”.
È la storia di una donna alla
ricerca di una perfezione impossibile da mettere in pratica
e di una famiglia alle prese coi
legami che si intersecano tra i
suoi componenti. Niente infatti
può far male come l’amore.
“Raffaella Romagnolo sa raccontare il dolore non per allon-

Gnocchetto d’Ovada. Si
sono conclusi i lavori di restauro del campanile della Chiesa
del Santissimo Cricifisso, realizzati dalla ditta Impredil di
Castelletto d’Orba.
Il campanile è stato riportato ai colori originari, rosso e
giallo, con un lavoro particolarmente accurato. Ora si dovrà
provvedere alla ristrutturazione dell’interno dello stesso,
con finestre e scale. Chissà
che un domani non possa ritornare l’orologio.
Rimane poi da affrontare il
difficile e costoso restauro dell’interno della Chiesa. Sono
state anche ripristinate le quattro campane, che da anni non
erano completamente utilizzabili.
La chiesa del Crocifisso vene costruita nel 1670 ma il
campanile fu edificato sola-

mente negli anni 1935-1936,
per iniziativa del cappellano
don Ludovico Marenco. Nei
documenti dell’epoca è riportato il nome del muratore che
vi lavorò: Giovanni Battista
Oddone di Rossiglione.
Negli anni Cinquanta il parroco, don Vincenzo Ravera,
affidò il restauro del campanile
alla ditta Sciutto di Ovada. Le
campane erano state acquistate dalla ditta Mazzola di Vaduggia (Vercelli) ed erano poi
state requisite dai tedeschi durante il secondo conflitto mondiale.
Riacquistate dalla stessa
ditta, nel 1947, dal parroco don
Fiorenzo Bongiovanni, vennero ricollegate sul campanile da
Tomaso Gervasini.
Le campane riportano iscrizioni ed immagini dedicate ai
santi Francesco d’Assisi e An-
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tonio Abate, protettori della frazione, al SS. Crocifisso, al Sacro Cuore e alla Madonna della Guardia.
Queste informazioni sono
contenute nel fascicolo che
racconta la storia della Chiesa
e della frazione dal 1670 al
1986, di cui sono ancora disponibili copie per chi fosse interessato.
La Chiesa, per secoli, fu una
cappellania che arrivò a conatre più di 800 abitanti. Divenne
Parrocchia nel 1944, comprendendo porzioni dei Comuni di Ovada, Tagliolo e Belforte.
Nel 1986, con decreto di
mons. Maritano, la Parrocchia
di Gnocchetto, con tutto il suo
territorio, venne unita alla Parrocchia della Natività di Maria
di Belforte, di cui oggi costituisce una Chiesa succursale.

Da parte dei religiosi di Ovada

Un’esperienza con gli studenti
della scuola superiore

tanarlo ma per affermarlo come elemento vitale” - ha detto
Ugo Ricarelli.
Dice l’avv. Alessandra Ravera: “Il Premio Rinaldo Carosio
nasce dalla prematura scomparsa di uno dei soci fondatori
del Club, Carosio appunto,
giornalista, regista televisivo,
pioniere della televisione locale, che portava avanti un discorso legato alla cultura del
territorio. In suo ricordo il Lions
ha istituito un premio destinato
ad una persona che si sia particolarmente distinta per la sua
opera professionale e per la divulgazione della cultura del
nostro territorio”.
All’ing. Alessandro Laguzzi,
presidente dell’Accademia Urbense, accompagnato dal tesoriere Giacomo Gastaldo, è
stato consegnato il Tricolore
(nella terza foto), da parte del
presidente dell’apposito Premio, Luigi Santoro. L’Accademia Urbense è una istituzione

ormai da lunga data che, attraverso i suoi validi collaboratori,
coltiva l’interesse quotidiano
per la storia, l’arte e la letteratura locali, pubblicando anche
la bella rivista trimestrale
“Urbs”.
Continua l’avv. Ravera: “La
bandiera del Tricolore è assegnata per ricordare i valori di
unità e patriottismo, oggi spesso dimenticati. L’Accademia
Urbense rappresenta per Ovada un’autentica istituzione,
conservando e valorizzando
tali principi, nello spirito lionistico di difesa della propria nazione”.
Ospite della serata il dott.
Paolo Moretto, autore del saggio “Sarò breve - i 99 segreti
per parlar bene in pubblico”.
Nel suo intervento, ha messo
in evidenza le tecniche per
avere successo con le proprie
parole, che così non sono solo
ascoltate ma sanno essere anche convincenti.
E. S.

Successo dello sciopero della scuola Iniziative
Ovada. Comunicato sindacale unitario sullo sciopero della a Molare
scuola del 5 maggio.

“Lo sciopero della scuola del 5 maggio, indetto unitariamente
da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda, ha avuto un
grande successo, con una adesione senza precedenti.
La percentuale nazionale si colloca tra il 70% e l’80% e la
provincia di Alessandria non fa eccezione. Molti Istituti sono rimasti chiusi nella giornata di martedì, la Media “Pertini” e l’Istituto
Superiore “Barletti” di Ovada, solo per fare qualche esempio.
Oltre 150 lavoratori/trici sono partiti da Alessandria su tre
pullman, prendendo parte alla grande manifestazione di Milano.
Il mondo della scuola si è espresso in modo chiaro e forte contro
un progetto di riforma che non solo i lavoratori, ma anche
studenti, famiglie e cittadini sentono lontano dai loro bisogni e
dalle loro attese.
Pretendere di riformare la scuola facendo a meno di ascoltarla
è un atto di presunzione, che impedisce alla scuola italiana di
percorrere la strada della vera innovazione, di un cambiamento
giusto, necessario e condiviso.
Gli insegnanti hanno chiesto chiaramente di essere ascoltati.
I primi segnali che giungono dai presidenti della Camera e del
Senato lasciano ben sperare.
Nei prossimi giorni serve un dialogo vero, attraverso incontri
urgenti con i parlamentari, che stanno esaminando il testo del
disegno di legge sulla scuola.
I sindacati tutti insieme non smetteranno di chiedere una scuola migliore: riforme, investimenti, fine del precariato, rinnovo del
contratto.”

Molare. Venerdì 15 maggio,
per la rassegna “quattro incontri jazz a due voci”, introduzione all’ascolto del jazz, a cura
di Andrea Gaggero e Giorgio
Penotti musicista ed insegnante, presso la sala della Biblioteca Civica “Marcello Venturi”
alle ore 21, per “Buon compleanno Frank Sinatra e gli standard jazz”. Iniziativa gratuita.
Info: Associazione culturale e
Banca del Tempo- l’idea - bdtidea2002@tiscali.it - www.
bancadeltempoidea.org
Sabato 16 maggio, Mercatino di Borgo San Giorgio: antiquariato, modernariato, collezionismo... come ogni terzo
sabato del mese in piazza A.
Negrini, davanti alla Banca
Unicredit.
Per informazioni: Comune di
Molare, 0143/888121 - sindaco Nives Albertelli, cell. 339
2374758.

Ovada. “Quello seminato
sul terreno buono è colui che
ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il
cento, il sessanta, il trenta per
uno” (Matteo,13,23)
Scrive Chiara Esposito: “ A
marzo ed aprile, la Caritas di
Ovada, insieme ai parroci don
Giorgio Santi e don Domenico
Pisano, ha proposto alle classi
quarte degli Istituti Superiori
“Vinci”, “Pascal”, “Barletti” e
Madri Pie, incontri sui temi del
volontariato presente nella realtà ovadese.
Molti volontari hanno così
preparato degli incontri per
stimolare l’interesse dei ragazzi allo spendersi per gli altri senza interesse, per puro
amore.
All’ interno delle classi si sono instaurati dei dialoghi posi-

tivi e costruttivi tra gli studenti
ed i volontari del “Movimento
per la vita”, “associazione Papa Giovanni XXIII” e il “Gruppo
missionario”, che hanno portato le proprie esperienze di servizio.
In contemporanea a questi
incontri arricchenti e significativi ed in relazione all’ anno dedicato alla vita consacrata, alcune delle Suore delle Pietà
hanno testimoniato la loro vocazione ai ragazzi dapprima titubanti, poi conquistati.
Le religiose, armate di chitarra e tanta voglia di “raccontarsi” , hanno saputo destare i
giovani e avvicinarli ad una realtà che forse conoscono poco.
Inutile quindi ribadire l’ importanza che questi incontri,
attraverso foto, video e testi-

Iniziano
le iscrizioni
per i soggiorni
estivi a Callieri

Ricordato Peppino Impastato

Ovada. Appuntamenti parrocchiali di metà maggio.
Giovedì 14: incontri di preparazione al matrimonio, ore
21 alla Famiglia Cristiana di
via Buffa.
Venerdì 15 maggio
A Casa San Paolo, ore
16.30, incontro “Amici di Gesù
Crocifisso”, gruppo di preghiera e spiritualità sulle orme di
Sn Paolo della Croce, aperto a
tutti. Segue la S. Messa ore
17,30.
Sabato 16 maggio
Borgallegro in gita a Torino,
per la visita alla Sacra Sindone e a Don Bosco. Partenza
ore 13,30.
Domenica 17 maggio
Incontro spirituale per giovani, adulti, famiglie ed anziani
presso l’Istituto Madri Pie, ore
14,45-18. Meditazione di padre Elia Citterio su “La fede e
la preghiera”. Pesca di beneficenza organizzata dal Gruppo
Missionario sul sagrato del
Santuario di San Paolo in corso Italia.
Lunedì 18 maggio
Iniziano le iscrizioni per i
soggiorni montani estivi a Callieri, in Canonica dalle ore
18,30 alle 19,30 (date dei turni:
25 giugno/5 luglio; 5/15 luglio:
15/25 luglio; 25 luglio/4 agosto; 4/14 agosto).
Giovedì 21 maggio
21º anniversario della dedicazione del Santuario di San
Paolo della Croce; Messa solenne alle ore 20,30.
Venerdì 22 maggio
Festa di Santa Rita da Cascia; benedizione delle rose
nelal celebrazione delle ore
8,30 in Parrocchia.

monianze reali, hanno sui giovani.
E’ sicuramente un piccolo
seme che viene però gettato
in questi ragazzi, per dimostrare quanto sia bello spendersi per gli altri e di come gli
occhi di una persona aiutata
valgano più di qualsiasi altra
ricchezza.
I dirigenti scolastici Felice
Arlotta (“Barletti” e Luciana
Repetto (Madri Pie) hanno
permesso l’attuazione di questi incontri all’interno dei loro
Istituti. Gli insegnanti di Religione Ausilia Mazzarello, Alex
Lazzara ed Enrica Cammarata, oltre ad aver preparato al
meglio i ragazzi, hanno mantenuto e mantengono un rapporto di collaborazione con i
parroci e con i volontari della
Caritas.”

Ovada. L’Amministrazione Comunale di Ovada, nell’anniversario della morte, sabato pomeriggio 9 maggio, nella piazzetta
Peppino Impastato di vico Chiuso San Francesco, ha ricordato
Giuseppe Impastato, meglio noto come Peppino (nato e morto a
Cinisi, 5 gennaio 1948 - 9 maggio 1978), giornalista, attivista e
politico italiano, famoso per le denunce delle attività della mafia
in Sicilia, che gli costarono la vita.

Conversazioni filosofiche

Ovada. Venerdì 15 maggio prosegue l’interessante rassegna
delle “Conversazioni filosofiche”, giunta alla quarta stagione.
Presso il salone di Palazzo Spinola dei Padri Scolopi, in piazza San Domenico, dalle ore 20.45, “La metafisica in Kant”, a cura del prof. Oscar Meo.

Lettera del sindaco di Silvano

Ovada. Lettera inviata ai sindaci della zona di Ovada dal sindaco di Silvano Ivana Maggiolino.
“Ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale, per condividere e ragionare sulle eventuali iniziative da intraprendere
dopo la pubblicazione dei dati sul Fondo di solidarietà.
Un anno fa abbiamo giurato di osservare lealmente la Costituzione ed assunto, consapevolmente, questa grande responsabilità di dedicare parte della propria vita al bene pubblico come dovere civile.
Tutto ciò non può concretizzarsi alle condizioni che attualmente ci penalizzano e ci “strozzano” nell’attività quotidiana. In attesa di incontrarci presto, porgo cordiali saluti.”

Riunione di “ViviOvada”

Ovada. Venerdì 15 maggio, alle ore 21, riunione del gruppo di
commercianti aderenti a “ViviOvada”, presso i locali di Palazzo
Spinola di piazza San Domenico (Padri Scolopi).
I commercianti ovadesi sono riconoscenti alla Compagnia teatrale “A Bretti” per l’ospitalità.
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Bilancio preventivo a Masone

Manifestazione giovanile

Tagli alle entrate e tariffe aumentate

Giovani ciclisti crescono

Masone. Come anticipato
entriamo nel dettaglio dei più
importanti punti che hanno caratterizzato il Consiglio Comunale del 30 aprile durante il
quale sono stati approvati, a
maggioranza, i bilanci preventivo e consuntivo.
L’assessore Fabio Ottonello, con la proiezione di chiare
tabelle riassuntive, ha illustrato
i passaggi salienti che hanno
portato l’amministrazione comunale a “dover assumere decisioni dolorose”.
Per prima cosa si è dovuto
tenere conto dei tagli ulteriori
intervenuti nel frattempo, che
ammontano a circa centocinquantamila euro, dovuti in gran
parte alla minore restituzione
da parte dello Stato della raccolta tributaria comunale. In
pratica Masone è entrato a far
parte della compagine di Comuni che “si mantengono da
soli”, cioè dei fondi che vanno
a Roma la parte che ci ritorna
è in pareggio.
Questo elemento, unito ad
altri che interessano negativamente anche i Comuni maggiori, ha costretto gli amministratori a stingere ulteriormente “la cinghia” comunale in
ogni settore, applicando aumenti tariffari e assumendo
l’impegno a risparmiare su tutto, in primis sulla spesa corrente degli uffici, per non tagliare i servizi ai cittadini.
In particolare l’IMU è passata da 9 al 10 per mille, il buono
pasto è stato aumentato da
quattro a cinque euro e per il
servizio Scuolabus, ora esercito col solo mezzo idoneo, si
applicherà la tariffa unica di
venti euro mensili, invece delle precedenti tre fasce differenziate a seconda della distanza.

Oltre ai potenziali risparmi,
tutti da verificare nella loro reale applicazione, l’assessore
Ottonello ha annunciato la
stretta sui “passi carrabili che
molti non pagano”, mentre
l’edificio ex scuola professionale INAPLI sarà “restituito” alla Città Metropolitana, che è
subentrata alla Provincia di
Genova. Trasferita la Biblioteca e, con qualche problema in
più, la Banda “Amici di Piazza
Castello”, la Pro Loco che ha
la sua sede nell’edificio dovrà
accordarsi con la proprietà o
sloggiare.
Nei suoi interventi la minoranza ha posto l’accento sulla
scarsa, in alcuni casi assente,
programmazione degli interventi e quindi delle spese comunali, “spesso inseguendo
gli eventi o le opinioni dei cittadini”. Alcuni esempi: gestione
palestra e piscina comunali; situazione suola materna dopo

la chiusura a giugno del glorioso “Asilo” Barone Giulio Podestà; potature e taglio alberi a richiesta; mancata ottimizzazione dei risparmi per illuminazione pubblica; “imprevedibilità
scolastica” come l’ha definita
l’assessore. Le concessioni
edilizie sono ridotte al lumicino
e avviando un piano edilizio
per le facciate e relativi cappotti termici, si porterebbe un
po’ di lavoro alle nostre imprese artigiane.
Il sindaco ha risposto che,
mentre non fa passi avanti
l’elaborazione del PUC, vi è
l’intenzione di favorire con
sgravi di tassazione, la bonifica della parte retrostante le
palazzate antiche di via Roma
e Marconi, inoltre pur avendo
la possibilità di acquistare pannelli solari da installare sugli
edifici pubblici, non ci sono
fondi per accedere al previsto
finanziamento regionale.

Alle finali nazionali

Medaglia d’oro per Sara D’Agostino

Domenica 10 maggio tre
judoka masonesi hanno partecipato alle finali nazionali
UISP a Jesi, in provincia di
Ancona,riportando
lusinghieri risultati.
Al termine della gara, sicuramente di buon livello,
Sara D’Agostino ha conquistato il titolo, medaglia d’oro,
nella sua categoria (48 kg
cadetti) confermando ulteriormente di essere ormai
atleta di interesse nazionale.
Tre incontri vinti prima del
limite e una finale al cardiopalma vinta all’ultimo secondo con un’azione di jugi katame veramente di pregevole fattura.
Ottima prestazione di Yama Danielli che, finalmente,
ha ottenuto un importante risultato a conferma che i sacrifici in allenamento alla
lunga rendono.
Medaglia di bronzo per lui
in una delle categorie in assoluto più difficili (66 kg cadetti), sconfitto solo, e per
pochissimo, dall’atleta classificatosi al primo posto.
Per entrambi conquista
della cintura nera.
Buona gara,infine, di Nicolò Gamarino, quinto, i cui
miglioramenti si notano di
gara in gara.
I prossimi impegni per gli
atleti masonesi saranno il 17
maggio a Prato nella gara a
squadre riservata ai nati nel
2004, 2005 e 2006; il 24
maggio a Genova per la Festa dello Sport e, negli ultimi
tre giorni di maggio a Coimbra (Portogallo) dove Sara
D’Agostino sarà presente al
“Judo European cup”.

Consiglio comunale a Campo Ligure

Campo Ligure. Si terrà sabato 16 maggio alle ore 10 il consiglio comunale in seduta straordinaria con all’ordine del giorno i seguenti punti: approvazione verbale seduta precedente; approvazione del piano finanziario servizio gestione dei rifiuti urbani (TARI) anno 2015; approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti urbani (TARI) anno 2015; nomina dei rappresentanti del consiglio comunale in seno al consiglio d’amministrazione dell’asilo “Umberto I”; approvazione convenzione per condivisione segreteria tecnica a supporto dei sistemi di gestione ambientale nel
parco del Beigua; approvazione del regolamento sull’inquinamento luminoso.

Campo Ligure. In occasione delle 3 giornate liguri del Giro d’Italia il comitato provinciale ciclistico ha programmato
una serie di manifestazioni per
giovanissimi.
Legata alla tappa del Giro
che ha visto i corridori arrivare
in via XX settembre a Genova,
nella mattinata sono state organizzate una serie di prove di
“minisprint” per le categorie G4
(10 anni) G5 (11) e G6 (12) tra
le varie società rappresentative della Liguria. È stata più
che una gara una festa dello

sport e un’occasione per i ragazzi di vedere da vicino i
campioni del ciclismo assistendo all’arrivo della tappa in
un apposito spazio a loro riservato.
Il Gruppo Ciclistico Valle
Stura ha portato una squadra
di 3 ragazzi ( le squadre erano
composte da 2 ragazzi e 1 ragazza) formata da Nelutu
Munteanu, Pastorino Ilaria e
Oliveri Francesco, con una riserva, Brayindi Adam che ha
finito di partecipare lo stesso
con un’altra rappresentativa. I

nostri ragazzi si sono comportati benissimo andando ad occupare il 1º e il 3º posto neòlle
finali maschili e, nonostante
l’esclusione di Pastorino Ilaria
dalla finale femminile per un
errore
dell’organizzazione,
hanno comunque conquistato
il successo di squadra davanti
al “Rusty Bike” e il Bordighera.
Grande la gioia quando i ragazzi, accompagnati dal mitico
“Beppe” sono saliti sul palco
del Giro per essere premiati
dalle miss proprio come i professionisti poco dopo.

Domenica 10 a Campo Ligure

Festa degli alpini

Campo Ligure. È stata una
bellissima giornata di sole ad
accompagnare l’annuale festa
del gruppo alpini campese.
Domenica 10 maggio si sono
radunati in piazza Vittorio
Emanuele II le sezioni degli alpini del genovesato.
Sotto l’abile regia del responsabile campese Gian
Franco Casagrande, il corteo
accompagnato dalla banda cittadina e dal coro alpino “le rocce nere” ha raggiunto il cippo
in via Pian del Rosso dove è
stata posta una corona ricordo
per poi ritornare in centro e
raggiungere la chiesa parrocchiale per ascoltare la S. Messa officiata da don Lino Piombo.
Al termine il sindaco con i
responsabili provinciali degli
alpini, il capogruppo locale e
l’alpino Oliveri Santo, classe
1920, reduce dalla Russia
hanno deposto la corona al milite ignoto accompagnati dalle
note della banda e dal coro
che ha eseguito un repertorio
di canti alpini.
La giornata si è chiusa con il
tradizionale rancio nella sala
della casa della giustizia preparato da Mario, Simone e
Cammarere.

Pensionamenti non sostituibili

Masone. Giovedì 30 aprile,
tra i numerosi punti all’ordine
del giorno del consiglio comunale, figuravano anche due interpellanze posto dal Gruppo
di Minoranza, di cui diamo
conto separatamente. In articoli successivi esamineremo i
delicati temi concernenti bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015.
Prima interrogazione
«Nel giro di pochi mesi l’organigramma comunale perde
tre persone che hanno raggiunto la meritata pensione.
Nel ringraziare le stesse per il
lavoro svolto lungo un periodo
di oltre quaranta anni, siamo a
chiedere quali azioni ha programmato la Giunta Comunale
per ovviare alla prossima carenza di personale in ambito
impiegatizio. Pur consapevoli
dei vincoli di legge attuali relativi al blocco delle assunzioni
nella pubblica amministrazione
e tenuto conto dei nuovi assetti dovuti all’entrata a regime

dell’Unione di Comuni, riteniamo comunque che il servizio di
segreteria, fondamentale per il
buon funzionamento della
“macchina comunale”, debba
essere mantenuto e garantito
da personale dedicato».
La Segretaria Comunale,
dottoressa Corbisiero, ha ricordato i principali vincoli che,
sino al prossimo anno, impediscono la surroga in toto della
pensionata che a detta di tutti
“rappresentava la memoria
storica del Comune”, dote che
unita a quelle di efficienza e riservatezza è indispensabile in
chi ricopre il delicato ruolo di
raccordo fra gli uffici comunali,
la Giunta e la Segretaria Comunale stessa. Le assunzioni,
anche a tempo parziale, saranno in termini economici
possibili solo dal 2016. Inoltre
tutte le amministrazioni pubbliche locali dovranno farsi carico del ricollocamento dei dipendenti in esubero della Città
Metropolitana, che ha preso il

posto della Provincia di Genova. Scendendo più nello specifico, dal prossimo mese di
gennaio sarà possibile un’assunzione a tempo parziale,
mentre un’altra impiegata nel
frattempo potrebbe essere andata a riposo.
Il sindaco Enrico Piccardo
ha ribadito le preoccupazioni
esposte dalla dottoressa Corbisiero aggiungendo lo spostamento, già in atto a tempo parziale, dell’addetta alla Biblioteca Comunale, di cui ha annunciato il trasferimento nell’ex appartamento delle Suore FMA
attiguo all’ufficio segreteria,
per svolgere le sole funzioni di
Messo Comunale.
La minoranza ha ricordato
che, a fronte della copertura
quantitativa già insufficiente
della segreteria, si pone il più
serio problema qualitativo d’inserire nuovo personale, non
preparato per tempo, nel delicatissimo ruolo di “memoria
storica del Comune”.
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Per prendere il posto del governatore uscente, il PD Claudio Burlando

In Liguria sono otto i candidati alla presidenza
nelle prossime elezioni regionali del 31 maggio

Cairo M.tte - Sono otto i
candidati alla presidenza della
Regione Liguria, tre donne e
cinque uomini, che domenica
31 maggio (le urne saranno
aperte dalle 7 alle 22) si contenderanno il posto di presidente, oggi occupato da Claudio Burlando.
Si tratta di Raffaella Paita
per il “Partito Democratico” e le
due liste collegate “Liguri per
Paita” e “Liguria cambia”, Alice Salvatore del “Movimento
5 Stelle”, Mirella Batini di
“Fratellanza donne”, e ancora
Luca Pastorino di “Rete a
Sinistra” - ex Pd - Pastorino si
candida con il sostegno di Sel
e degli altri partiti di sinistra
(Prc, Pdci e Lista Doria), Giovanni Toti per “Forza Italia”
con le liste collegate “Lega
Nord”, “Fratelli d’Italia” e “Area
Popolare Liguria“, Antonio
Bruno di “Progetto Altra Liguria”, Enrico Musso per la lista civica di centrodestrab
“Liguria Libera” e Matteo Piccardi del “Partito comunista
dei lavoratori”.
Tra le liste in lizza segnaliamo che:
- Raffaella Paita, è la contestatissima candidata del Partito Democratico che ha sconfitto Sergio Cofferati alle primarie anche grazie all’appoggio del Nuovo Centrodestra.
Classe 1974, militante del Pd.
Nel 2010 è stata eletta consigliere regionale della Liguria
ed ha assunto il ruolo di capogruppo del Partito Democratico. Nel dicembre 2013 è entrata nella Direzione nazionale
del Partito Democratico a seguito dell’elezione a segretario
nazionale PD di Matteo Renzi,

dopo la vittoria alle primarie
dell’8 dicembre. Per il Partito
Democratico, propone nel
Listino i consiglieri: Alessandro
Terrile, Enrico Costa, Riccardo
Giordano, Simone Mazzucca,
Ilaria Mussini e Fulvia Veirana.
Per la Provincia di Savona
sono candidati: Lorena Rambaudi, Luigi De Vincenzi, Marina Lombardi e Mauro Righello (ex sindaco di Millesimo).
Sarà anche l’attuale giovane
sindaco di Cosseria Roberto
Molinaro, candidato per “Liguria Cambia”, a rappresentare
la Valbormida nella lista civica
che appoggia Raffaella Paita
nella corsa alla presidenza
della Regione.
- Matteo Piccardi, per il
Partito comunista dei lavoratori
propone un Listino consiglieri
con: Giorgio Cavallero (Cairese), Giannantonio Chiavelli,
Fiammetta Occhetti, Alessandro Rossi, Giuliana Sanguineti. I candidati della Provincia di
Savona sono: Rita Chirra, Giovanni Dovis, Antonella Oddone,
Bianca
Parlanti,
Giuseppe Ronco.
- Alice Salvatore, ha 32 anni ed è la candidata del Movimento 5 Stelle dopo aver ricevuto circa 400 voti su 1.500
partecipanti al voto on line. Attivista a tempo pieno dal 2012
del M5S Genova aiuta a coordinare gruppi territoriali, a organizzare eventi, volantinaggi,
gazebo informativi settimanali,
flashmob; ad aiutare i nostri
eletti nel lavoro istituzionale
raccogliendo segnalazioni dalla cittadinanza, analizzando
criticità, redigendo documenti,
rielaborando insieme al gruppo possibili soluzioni, e, natu-

ralmente, facendo diffusione
sul web. La Salvatore ha formato un Listino consiglieri con:
Stefania Scarone, Luciana Balestra, Cristiano Panzera, Rossana Cuneo, Massimo Currò,
Marcella Ariodante. Per la
Provincia di Savona sono in
lizza: Ilaria Mastrorosa, Andrea
Traverso, Manuel Meles, Andrea Melis.
- Giovanni Toti, 47 anni, di
professione giornalista, è stato direttore del Tg4 e di Studio
Aperto. E’nato a Viareggio, in
Toscana, è ed però cresciuto a
La Spezia e, pertanto, si considera un ligure. E’ volto quasi
nuovo della politica, essendo
arrivato alla corte di Berlusconi solo nel gennaio del 2014,
suscitando parecchi malumori
per essere passato direttamente ai ranghi di consigliere
politico senza fare nessun tipo
di gavetta. Attualmente Eurodeputato tenta la corsa in Regione. Una corsa difficile, anche perché Toti, fino a oggi,
non ha potuto dimostrare di
saper conquistare molti consensi elettorali. Il candidato gevernatore di Forza Italia ha un
Listino consiglieri composto
da: Sonia Viale, Gianni Berrino, Giacomo Giampedrone,
Stefania Pucciarelli, Andrea
Costa e Ilaria Cavo. Per la
Provincia Savona: Marco Melgrati, Bruna Cambise, Tomaso
Torterolo e l’ex presidente della Provincia Angelo Vaccarezza. La Lista Lega Nord, in
appoggio a Giovanni Toti, propone tra i candidati per Provincia di Savona: Paolo Ardenti
(Valbormidese), Francesco
Bruzzone, Stefano Mai e Silvana Ramorino.

- Luca Pastorino deve la
sua candidatura a quella parte
della Sinistra non intenzionata
ad appoggiare la Paita che è
anche “colpevole” di essere
stata apertamente appoggiata
dal Ncd. Ormai ex esponente
del Partito Democratico, civatiano, Pastorino scende in
campo con l’appoggio di Sel,
Prc, Pdci e Lista Doria: i partiti
che non avendo saputo convincere Cofferati a candidarsi
nonostante la sconfitta alle primarie, hanno trovato in lui il
nome da contrapporre alla
candidata renziana del Partito
Democratico.
Per le elezioni regionali
2015 la scheda è di colore
verde:
possono
essere
espressi due voti, uno per
una delle liste regionali, l’altro
per una delle liste provinciali.
Ci sono però diversi modi, tutti ammissibili, di votare: si può
esprimere il voto per la lista
regionale e per una lista provinciale collegata; si può
esprimere solo il voto a una lista provinciale e questo si
estende automaticamente anche alla lista regionale collegata; si può esprimere solo il
voto alla lista regionale; infine
si può anche votare per una
lista regionale e per una lista
provinciale non collegate fra
loro: è il cosiddetto voto “disgiunto”.
L’elettore può poi esprimere
una preferenza ad uno dei
candidati delle liste provinciali.
La preferenza, che può essere una sola, si esprime scrivendo il cognome (e anche il
nome in caso di omonimie) del
candidato a fianco al simbolo
della lista.
SDV
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Con uno dei 6 progetti selezionati su 2800 in Italia

Organizzate a Carcare dal Comune con la Parrocchia

L’Istituto Tecnico di Cairo M.tte
è al Padiglione Italia dell’EXPO

Da fine giugno celebrazioni del 50º della chiesa del Vispa

Cairo M.tte - L’istituto Tecnico Industriale di Cairo Montenotte si conferma come realtà
formativa di grande qualità nell’ambito del panorama scolastico italiano. Infatti, nell’ambito del concorso “Playenergy”
indetto da Enel, il progetto “Il
risparmio energetico non va
mai in vacanza” è uno dei 6
progetti selezionati (su un totale di ben 2800 progetti presentati da scuole di ogni ordine
e grado) per essere esposto
all’EXPO di Milano presso il Vivaio Scuole del Padiglione Italia. Il progetto degli studenti
valbormidesi ha avuto il riconoscimento di “progetto di eccellenza” e, come tale, per tutta la durata dell’Esposizione
Universale all’interno del Vivaio Scuole farà da riferimento a
docenti, alunni e scuole di ogni
ordine e grado, italiane e straniere.
L’elaborato proposto dagli
studenti della classe IV B Elettrotecnica, guidati dal tutor
prof. Gaetano Aliberti, è relativo al progetto di un villaggio turistico autosufficiente dal punto

di vista energetico dotato di
impianto fotovoltaico ed eolico,
stazioni di ricarica di auto elettriche, bungalow a gestione
domotica (di cui gli studenti
hanno realizzato un modello in
scala), impianto di dissalazione dell’acqua del mare e di un
innovativo sistema per l’immagazzinamento
dell’energia
elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaico ed eolico.
Il progetto aveva già ricevuto altri 3 premi nell’ambito di
concorsi di rilevanza nazionale
a cui era stato presentato e
questo riconoscimento si aggiunge a molti altri conquistati
negli ultimi anni dalla sezione
Elettrotecnica dell’Istituto Tecnico Cairese, confermando
che si tratta di una delle scuole più premiate d’Italia, in grado di formare figure professionali sempre più specializzate e
al tempo stesso versatili, pronte ad entrare immediatamente
nel mondo del lavoro che richiede sempre di più tecnici
specializzati nell’automazione,
nell’efficientamento energetico
e nell’impiantistica elettrica.

In occasione del XIX Raduno Nazionale

I Marinai di Cairo
sbarcano a Ravenna

Cairo M.tte - Una settimana
del mare esaltante ed emozionante che ha coinvolto oltre
20.000 presenze in occasione
del XIX Raduno Nazionale Marinai d’Italia e Marina Militare
tenutasi a Ravenna dal 1 al 10
maggio. Primi a sfilare innanzi
alle massime Autorità civili e
militari Nazionali il Gruppo di
Cairo Montenotte per la Delegazione Ligure composta da
28 Gruppi e da tre autorevoli
rappresentanze delle Amministrazioni Comunali cittadine,
fra cui la dottoressa Fulvia Beretta per il Comune di Cairo
Montenotte. La foto ricordo del
Gruppo presieduto dal Presidente Cap. Marco Bui, il Vice

Presidente Piero Ferraro ed il
Presidente Nazionale Amm.
Sq. Paolo Pagnotella. Un messaggio di ringraziamento per la
dimostrata vicinanza al Sindaco di Cairo Montenotte espresso dal Capo di Stato Maggiore
della Marina Amm. De Giorgi.
F.to il Presidente

Carcare. Il Comune di Carcare, in collaborazione con la
Parrocchia, sta organizzandosi per celebrare al meglio il cinquantesimo anniversario di
fondazione della Chiesa del
Vispa, una ricorrenza non soltanto cara ai Vispesi ma a tutta la cittadinanza carcarese.
Il Parroco di Carcare, Padre
Italo, e l’Assessore De Vecchi
hanno in programma una serie
di incontri per definire le date
delle celebrazioni che avranno
luogo nel mese di Luglio 2015.
Nel programma, oltre alla cerimonia religiosa, presieduta del
Vescovo di Acqui, sono previsti
convegni di testimonianza,
mostre fotografiche con documentazione d’epoca e manifestazioni di carattere artistico e

musicale, con l’intenzione di
utilizzare le architetture interne
ed esterne della chiesa.
Per parte sua il Centro Culturale di Educazione Permanente “S.G. Calasanzio di Carcare”, che si avvale della collaborazione dell’Associazione
Culturale Mousike’ di Cairo
Montenotte, ha già diffuso la
notizia che i festeggiamenti saranno aperti la sera di domenica 28 giugno con un prestigioso concerto eseguito dall’ensemble strumentale “Associazione Cantores Mundi” di Borgosesia.
Si tratta dell’oratorio “Vivifice
Spiritus Vita e Vis” per soli coro, organo e basso continuo,
opera del compositore Mº Guido Morini.

La manifestazione dal 29 maggio al 2 giugno

La sezione Avis Cairo cerca volontari
per gli Olympic Street Games 2015

Cairo M.tte - Quest’anno
per rendere ancor più completo e arricchito il calendario
dei festeggiamenti del 65º di
fondazione, l’Avis Cairo ha
deciso di aderire all’iniziativa
cittadina degli “Olympic Street Games” con la squadra
AVIS.
Si tratta di un avvenimento
ludico-sportivo che è nato
l’anno scorso e che ha avuto
un enorme successo di partecipanti e pubblico.
Ai dirigenti dell’Avis farebbe
molto piacere avere donatori
e famigliari (ove la voglia e le
capacità lo consentissero) come partecipanti atleti.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 29-30-31 maggio e 1 e 2 giugno in orario
pomeridiano-serale.
Le categorie nelle quali si
può partecipare sono le seguenti:
Calcio a 5 senior (massimo
2 tesserati per squadra)
Mini basket a 3 senior
Mini basket a 3 junior(ra-

gazzi dal 2001 al 2005 compreso)
Street volley a 3 (obbligatoria una ragazza in squadra)
Street tennis a coppie
Pinnacola a coppie (giocatori over 50)
Calcio balilla a coppie senior
Calcio balilla a coppie junior (ragazzi dal 2002 al 2005
compreso)
Cronoscalata di Sant’ Anna
in bici (2 ciclisti per squadra)
Corsa al Castello in staffetta (un uomo e una donna)
Caccia al tesoro ( minimo 5
bimbi massimi 10 bimbi nati
fino al 2002 compreso)
Si può partecipare al massimo in due sport.
Chi volesse far parte della
squadra Avis in qualche categoria dovrebbe comunicarlo
al più presto alle referenti per
il reclutamento e la manifestazione sono Sonia Tortarolo 340 1589217 e Silvia Ugolini 345 6955699.
SDV
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Titolare della pasticceria Picco di Cairo

È tempo di Comunioni
anche per Amalia

Cairo M.tte - È tempo di
prime Comunioni…. anche
per Amalia Picco, la titolare
della più antica e rinomata pasticceria di Cairo Montenotte
che, dal suo laboratorio artigianale di corso Marconi, continua a sfornare le fragranti e
prelibate specialità che da
quasi 70 anni approdano sulle
mense a coronare, dulcis in
fundo, feste, matrimoni, ricorrenze e … appunto, prime Comunioni.
Quella che Amalia espone,
con sorriso compiaciuto, allo
scatto del nostro fotografo è
l’ultima creazione di pan di
spagna ricoperto di frutta glassata che ha coronato la festa
del primo incontro con il mistero dell’Eucarestia di Andrea:
ragazzino a noi de L’Ancora
sconosciuto ma a cui, in rappresentanza di tutti i neo co-

municandi e nuovi comunicati
di questi giorni, porgiamo i nostri migliori auguri.

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019 504670

Per i Poeti d’Italia

Carcare - È edito il bando
della III Edizione del Concorso
Nazionale di Poesia “Livia Zagnoni Bernat” - Concorso voluto dalla famiglia e dai tanti estimatori della appassionata, vibrante poetessa in lingua e in
vernacolo, nata a Savona e
vissuta in Valbormida, dove ha
terminato i suoi giorni a Plodio,
dopo aver abitato a Roccavignale e a Cosseria. Livia Zagnoni Bernat è stata una donna dalla vita eccessiva, dalla
forte personalità e grande
umanità, il cuore gonfio di tanto amore: quello che ha fatto lo
ha fatto in grande; grande la
sua famiglia di 17 figli, grande
nella poesia, le sue opere hanno ricevuto innumerevoli primi
premi, ha scritto in prosa, fra
gli altri “ I quaderni delle pappe” originale e simpatico diario
che racchiude le sue 17 esperienze di mamma, diverse raccolte di poesie in lingua e in
vernacolo, dove ha ricevuto
numerosissimi premi “Poesie
in tu recantu”, citandone uno
solo. Per info: cell. 347
9793638 - concorsodipoesia.carcare@hotmail.com

È mancata
all’affetto dei suoi cari
Luigia CASTELLI
Ved. Anselmo
Ne danno il doloroso annuncio
le figlie, il genero, i nipoti Mattia
con Giulia e Fabio e parenti tutti. I funerali sono stati celebrati
martedì 11 maggio nella Chiesa Parrocchiale “San Lorenzo”
di Cairo Montenotte.
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È mancata
all’affetto dei suoi cari
PONZO Irma Ved. Piccardi
di anni 86
Ne danno il triste annuncio le
figlie Anna con Massimo, Marina, la nipote Francesca con
Sergio, le cognate, i nipoti e i
parenti tutti. I funerali sono stati celebrati nella Chiesa Parrocchiale S. Eugenio di Altare
Domenica 10 maggio.

Domenica 10 maggio in parrocchia a Cairo

Domenica 10 maggio nella chiesa parrocchiale

Il 1º turno delle prime Comunioni

Dodici prime Comunioni a Carcare

Cairo M.tte. Domenica 10 maggio scorso, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo gremita di fedeli, 28 ragazzi di Cairo hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucarestia, durante
la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario. Accanto a loro papà e mamma, fratelli e sorelle, parenti e amici.. I comunicandi si sono avvicinati a Gesù Eucaristico con l’entusiasmo proprio
della loro età ma anche con un po’ di comprensibile tremore. Ora la fede di questi giovanissimi cristiani dovrà ulteriormente maturare e questo sarà possibile soltanto con l’aiuto costante dei loro
genitori. Dovranno giorno dopo giorno maturare la consapevolezza che l’Eucaristia è stata voluta
da Gesù perché diventiamo fratelli; viene celebrata perché da estranei e indifferenti gli uni gli altri, diventiamo uniti, uguali ed amici; ci è stata data perché, da massa apatica e fra sé divisa, diventiamo una comunità che ha un cuore solo e un’anima sola. (Foto Mara Giaretta)

Carcare. Domenica 10 maggio alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in
Carcare, 12 ragazzi hanno ricevuto per la prima volta l’eucarestia dalle mani del parroco Don Italo Levo. A Carcare si è trattato del primo dei tre turni previsti per i comunicandi che si avvicenderanno a ricevere la loro prima Comunione anche nelle prossime due domeniche 17 e 24 maggio,
sempre nella Santa Messa delle ore 11, quando altri 14 ragazzi, il 17, ed 11, il 24 maggio, parteciperanno per la prima volta da al sacramento dell’Eucarestia. “La tripartizione della cerimonia –
ci ha detto padre Italo – è legata alla grande partecipazione dei familiari e dei fedeli alla funzione
delle prime Comunioni che, coincidendo con la Santa Messa domenicale d’orario, renderebbe inadeguata la pur capiente navata unica della chiesa parrocchiale di Carcare ad accogliere in un solo turno tutti i partecipanti alla cerimonia”. (Foto Lino Genzano)

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. All’interno del sito dell’Anagrafe Canina della Regione Liguria è stata inserita un’area annunci pensata per raccogliere, attraverso il call center, gli annunci di smarrimento
degli animali d’affezione, in modo da poterli ritrovare più facilmente e contestualmente assolvere l’obbligo di legge che prevede la denuncia entro sette giorni al Servizio Veterinario della ASL, mettendo a disposizione i numeri dei Servizi Veterinari territoriali. Il call center è il numero verde gratuito
800903800, attivo dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dei giorni feriali,
che aiuterà per la pubblicazione dei messaggi, rendendo possibile inserire anche la foto del proprio pet.
Millesimo. Un trasporto cavalli ha preso fuoco mentre transitava sulla strada che collega Millesimo a Cosseria. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 7 maggio scorso. Le
fiamme sono partite da una delle gomme forse soggetta a surriscaldamento a causa di una foratura. I cavalli che si trovavano all’interno del mezzo non hanno subito conseguenze, ne
sono usciti un po’ spaventati ma illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che non hanno incontrato difficoltà nello
spegnere le fiamme.
Roccavignale. Anche a Roccavignale c’è la possibilità di navigare su internet con la banda larga. A ribadirlo è lo stesso
sindaco Amedeo Fracchia che, su Facebook, ha risposto a chi
lamentava la lentezza delle connessioni: «In collaborazione
con la Regione Liguria abbiamo installato la banda larga da
10 e 20 mb/s su tutto il territorio di Roccavignale con prezzi
da 25 a 33 euro al mese. È lo stesso operatore che ci ha messo l’Hot spot gratuito davanti al comune e presto in altre frazioni».
Pallare. È morto il 3 maggio scorso Armando Piantelli, per tutti «Mandu», l’ultimo grande rabdomante della Valbormida. La
moglie, Giuseppina Patetta, era scomparsa due mesi prima.
Fin da bambino, Mandu aveva preso coscienza di questa sua
particolare dote che, per tutta la vita, aveva messo a diposizione degli altri. Lascia la figlia Claudia e il figlio Gianni. Quest’ultimo ha deciso di raccogliere in un libro «Torta di riso e
fuoco di Sant’Antonio» presentato qualche mese fa per raccontare l’attività di rabdomante e guaritore del padre.
Cairo M.tte. In piazza Oltrebormida, antistante il cimitero comunale, dalle ore 13 alle ore 19 del giorno venerdì 12 giugno
2015, è vietata la sosta a tutti i veicoli, in occasione del corso
“Guida sicura”. L’utilizzo del piazzale antistante il cimitero per
i corsi di guida sicura è stato richiesto dall’Autoscuola Valbormida di Cairo Montenotte.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00.
Cairo M.tte. Azienda edile assume, a tempo determinato full
time, 2 operai edili specializzati (muratori) e 1 manovale edile;
auto propria; turni: diurni; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; durata 4 mesi; patente B; età min: 30; età max:
60; esperienza richiesta: più di 5 anni; preferenza a iscritto
nelle liste di mobilità della regione; CIC 2524. Calice Ligure.
Azienda di Calice Ligure assume, a tempo indeterminato fulltime, 2 Infermieri Professionali; sede di lavoro: Calice Ligure
(SV); auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; disoccupati da
6 mesi; titolo di studio: laurea in scienze infermieristiche;
patente B; CIC 2523.
Calice Ligure. Residenza protetta per anziani assume, a tempo indeterminato full time, 2 operatori sociosanitari (OSS);
sede di lavoro: Calice Ligure (SV); turni: diurni, notturni, festivi;
disoccupati da 6 mesi o con contratto TD; titolo di studio: qualifica OSS; patente B; età min: 25; età max: 55; CIC 2522.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume, a tempo
determinato full time, 1 Saldatore; codice Istat 6.2.1.2.02; sede di lavoro: Cairo Montenotte (SV); auto propria; turni: diurni; richiesto patentino di saldatore; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; riservato agli iscritti o
avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999. CIC 2508.
Valbormida. Società di servizi assume, (enasarco) fulltime, 2
agenti di commercio; codice Istat 3.3.4.2.01; sede di lavoro:
Valbormida; auto propria; turni: diurni; possibilità anche di parttime; titolo di studio: diploma; patente B; età min: 25; preferibile esperienza; CIC 2499.

- Cairo M.tte. In Via Roma 78 sabato 16 maggio, dalle ore
17 alle ore 20, in occasione dell’inaugurazione del nuovo esercizio “La Piadina di Maddy”, degustazione gratuita di piadine, crescioni, rotoli e dolci romagnoli.
- Carcare. Il Comune di Carcare rende noto che si stanno organizzando le aree della tradizione “Antica Fiera del bestiame” 2015; si porta a conoscenza delle aziende interessate delle seguenti aree: - area produttori locali, - area artigianato delle filiere del territorio legno-ferro-terra, - area agriexpo meccanizzazione agricola - forestale - giardino di fare riferimento al seguente contatto: anticafieradelbestiame@gmail.com
- Carcare. Al Centro Polifunzionale del Comune di Carcare,
gestito dall’Anteas, per i “Mercoledì Culturali”, ha inizio mercoledì 20 maggio alle ore 16,30, una serie di cinque incontri
con la Pedagogista Mara Brascì dal titolo ”La mamma del
mio bambino” incontriamoci tra mamme. Sarà una condivisione di esperienze e momenti di vita per mamme con bambini
di età compresa tra 0 a 3 anni. Si affronteranno insieme le difficoltà che si incontrano nella gestione quotidiana del bambino. Si condivideranno le informazioni e gli strumenti più adeguati per vivere al meglio il percorso di crescita (0 – 3 anni).
L’incontro è aperto a tutti, alle neo mamme, ai neo papà, a chi
desidera o attende un bebè.
- Savona. Alla fortezza del Priamar nei giorni 21, 22 e 23
maggio si svolgerà “Equa2015”, ottava edizione della fiera ligure del Commercio Equo e Solidale dal titolo “Nutriamo equamente il pianeta”. La manifestazione offre spazi di mercato,
spettacoli, cibo e laboratori.
- Cairo M.tte. Sabato 23 maggio la sezione locale del CAI organizza un’escursione al Monte Antola (mt. 1597) a Torriglia.
- Ferrania. Il 23 e 24 Maggio si terrà nel borgo di Ferrania la
seconda edizione di Aromi nel Borgo Mercatino di Piante
aromatiche officinali e loro derivati. Durante la manifestazione
si svolgeranno diverse attività, tra cui laboratori didattici e Corner di dibattiti. La manifestazione sarà anticipata da una cena
a tema, il 16 p.v., nel salone Dell’abbazia, sui sapori della tradizione contadina.
- Cairo M.tte. La SOMS G.C. Abba organizza, per il giorno
mercoledì 24 giugno, una gita sociale a Milano per visitare
l’Expo 2015 con il seguente programma di massima: partenza
ore 6 da Cairo con autobus g.t. con arrivo all’Expo previsto per
le ore 9. Ingresso ore 10 con visita libera ai padiglioni delle 147
nazioni presenti. Partenza per il rientro alle ore 19 con arrivo
previsto a Cairo per le ore 22. Quote di partecipazione: soci medaglia d’oro Euro 40; ordinari Euro 50; familiari Euro 60.

L’ANCORA
17 MAGGIO 2015

CAIRO MONTENOTTE
Altare: le riprese del cortometraggio al Museo Del Vetro
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Proposti da “Uno Sguardo dal Palcoscenico”

Lo strano caso della maestra scomparsa Tre allestimenti teatrali in sole tre serate
tra realtà e finzione cinematografica al “Teatro della Follia” a Palazzo di Città

Altare. È stato proprio il sindaco Berruti, sulla sua pagina
Facebook il 6 maggio scorso,
ha dar notizia di un singolare
evento culturale sviluppatosi
tra il reale e la fiction: «Al calar
della sera e della notte, strane
luci baleneranno dagli abbaini
di Villa Rosa, presenze sospette e sguardi celati osserveranno non visti da Villa
Agar... e... poi... una spettacolare irruzione delle forze dell’ordine e l’intervento dei mezzi di soccorso, insomma scene
da film... perché proprio di un
film si tratta: “Lo strano caso
della maestra scomparsa”».
Si tratta di un’iniziativa di
“Generazioni Solidali” che, a
sua volta, fa parte di un progetto “Anteas” a cui aderiscono la Prefettura di Savona, la
Questura di Savona, i Carabinieri di Savona, le Diocesi di
Savona, Acqui, Mondovì e Albenga, la Direzione Scolastica
Provinciale, la Fondazione De
Mari e la Camera di Commercio di Savona.
«Ringrazio per la loro disponibilità – dice il sindaco di Altare - il Presidente Provinciale
Anteas, sig. Roberto Grignolo,
e la Regista Marta Arnaldi per
aver coinvolto il nostro paese
in questo bellissimo progetto,
ringrazio inoltre le Forze dell’Ordine, la Croce Bianca di Altare, il Museo del Vetro e la
Casa di Riposo A. Bormioli. Insomma altaresi, non spaventiamoci, ma divertiamoci! E,
per chi volesse curiosare, chissà che non ci scappi una
“comparsata”».
Con questo film è stato dato
l’avvio ad un concorso per favorire volontariato e solidarietà. Alla fine di marzo erano iniziate le riprese del cortometraggio, che verrà diffuso in
provincia di Savona ed in Val
Bormida e distribuito agli Istituti di Istruzione Secondaria a
partire dal settembre 2015,
unitamente al regolamento per
partecipare
al
concorso
“Un’idea in giallo” ad esso collegato.
Ideato e diretto da Marta Arnaldi, il film è ambientato tra
scenari suggestivi ed atmosfere molto caratterizzate: l’interno di un’abbazia millenaria, i
castelli medioevali che si snodano lungo le strade della Val

Bormida, i laboratori di ricerca
di un istituto scolastico superiore ed infine le sale seicentesche di uno storico liceo. Fra
gli attori anche studenti dell’ITIS di Savona e del Calasanzio di Carcare. Con i carabinieri e i volontari della Croce
Bianca che interpretano se
stessi. Si tratta di un corto di
genere poliziesco: la vicenda
inizia con un collegamento casuale ad un gesto di solidarietà e la trama ruota intorno alla
sparizione in circostanze misteriose di due persone, una
maestra a Carcare ed uno studente a Savona. Vengono offerti allo spettatore alcuni indizi che conducono in direzioni
diverse nell’ambito della criminalità; il film si interrompe alla
fine del primo tempo senza fornire la conclusione della storia.
A questo punto parte l’invito
agli spettatori ad ipotizzare un
possibile finale; dovrà contenere la citazione di un gesto di
solidarietà che contribuisca alla risoluzione del caso. Da una
giuria competente verrà premiata l’idea migliore tra quelle
pervenute entro il mese di gen-

naio 2016.
La regista Marta Arnaldi ha
già diretto numerosi filmati per
conto di Anteas. Nella sala del
Cinema Roma di Altare, il 14
novembre scorso, era stato
proiettato il filmato della rievocazione della storia dell’Abbazia, girato in occasione della
Prima Festa Anteas “Generazioni solidali” nel borgo di Ferrania.
Anteas è un’Associazione di
Volontariato no profit iscritta al
registro regionale di volontariato promossa dalla FNP –
CISL ed è stata costituita nel
1996. Anteas crede nell’importanza di creare reti di relazioni
umane che formano una comunità e rompano il muro dell’isolamento per l’affermazione
degli anziani e delle persone
deboli.
Realizza iniziative per l’invecchiamento attivo, d’incontro e scambio tra le generazioni, per una società solidale in
cui l anziano sia considerato
un’importante risorsa, nella
consapevolezza che fare del
bene fa bene.
PDP

Cairo M.tte - Sotto il titolo di
“Teatro della Follia” la Compagnia “Uno Sguardo dal Palcoscenico” propone, al teatro città
di Cairo Montenotte, in tre serate, tre diversi allestimenti che
hanno come tema comune la
follia; e proprio la follia ha caratterizzato anche le vite di due
dei tre autori rappresentati, Alda Merini e Marcello Barlocco,
segnate dalla traumatica esperienza vissuta in ospedali psichiatrici mentre quella del terzo, Joe Orton, si è conclusa in
modo estremamente drammatico e, a suo modo, folle.
Questo il calendario completo delle tre serate:
- 15 maggio: “Oltre il muro” il dolore degli esclusi da Alda Merini; con Carla Marcelli,
Fausta Odella, Silvio Eiraldi; regia di Aldo Meineri. (novità per
Cairo M.tte)
- 16 maggio: “Ciò che vide
il maggiordomo” di Joe Orton;
con Luca D’Angelo, Riccarda
Realini, Valentina Ferraro, Patrick Damasco, Giovanni Bortolotti, Davide Diamanti.
Regia di Silvio Eiraldi. (replica)
- 17 maggio: “I racconti del
babbuino” di Marcello Barlocco; con Giovanni Bortolotti, Luca D’Angelo, Silvio Eiraldi, Sonia Fraschetti, Paolo Lambertini e Fabio Riva. Rrgia di Aldo
Meineri. (replica).
Per gli spettacoli su Alda Merini e Marcello Barlocco: Audiovisivi a cura di Lino Genzano;
Luci: Lorena Giunta; Coordinatrice: Luisa Bobbio.
Prezzi d’ingresso (con agevolazioni per chi assisterà a più
spettacoli): uno spettacolo €
10.00; due spettacoli € 16.00;
tre spettacoli € 22.00. Ingresso ridotto al singolo spettacolo
per ragazzi e giovani da 8 a 20
anni: € 6.00
Note sugli spettacoli e gli autori.
- Alda Merini nasce nel 1931
a Milano. Della sua infanzia si
conosce quel poco che lei stessa scrisse in brevi note autobiografiche; ragazza dal carattere sensibile e malinconico nel
1947 incontra le prime ombre
della sua mente e viene internata per un mese in clinica psichiatrica.
Nel 1950 vengono pubblicate sue poesie nell’Antologia

della poesia italiana contemporanea, e nel 1951 nella raccolta “Poetesse del novecento”.
In questo periodo frequenta
Eugenio Montale, Salvatore
Quasimodo, Maria Luisa Spaziani.
Si alternano periodi di salute
e malattia, probabilmente dovuti alla sindrome bipolare.
Nel 1979 Merini ritorna a
scrivere, dando il via ai suoi testi più intensi sulla drammatica
e sconvolgente esperienza del
manicomio. Nel 1986 dopo
aver sperimentato nuovamente
gli orrori dell’Ospedale Psichiatrico, inizia una terapia nuova e
riprende a scrivere e pubblica
“Diario di una diversa” il suo primo libro in prosa. Sono questi
gli anni fecondi del punto di vista letterario e di conquista di
una certa serenità, che la consacrano tra i grandi letterati
contemporanei. Muore il 1° novembre 2009.
“Portare in scena un personaggio così letteralmente grande e complesso, - dice il regista
Aldo Meineri - non è stato
semplice per la nostra compagnia teatrale. La ricerca dei testi, la divisione dei temi in un
complesso produttivo tanto vasto, ci ha portati a percorre un
viaggio nello stupore e nel dolore, così lontani dal nostro
pensare e vivere quotidiano.
Per gli attori interpretare il
tormento della mente di una
donna che ha sperimentato l’inferno dell’istituzione manicomiale del tempo, è stato un lavoro fisico di grande impegno
ma soprattutto uno sforzo psichico che ha conosciuto diversi
momenti di pause riflessive sul
testo, con l’intento di riuscire a

Venerdì 8 maggio a Cairo Montenotte

Celebrata la festa del corpo
della Polizia Penitenziaria

Cairo M.tte – Venerdì 8
maggio, con inizio alle ore 10,
nella prestigiosa scuola della
Polizia Penitenziaria di Cairo
Montenotte, si è celebrata la
festa del Corpo di Polizia Penitenziaria. La cerimonia ha rispecchiato il carattere di sobrietà ed è stata celebrata alla
presenza del sindaco di Cairo
M.tte avv. Fulvio Briano, delle
altre autorità locali civili e religiose e delle autorità provinciali ai quali il benvenuto è stato dato dai 120 neo agenti che
attualmente frequentano il corso, oltre dal personale della
scuola e della Casa Circondariale di Savona. “Quest’anno –
ha dichiarato il Generale Giuseppe Zito, direttore della

Servizi sportivi
scuola - l’annuale del Corpo è
stato celebrato unitamente con
la direzione della Casa Circondariale di Savona; questa congiunzione ci fa particolarmente piacere perché l’annuale è

un momento dove viene ricordata l’attività svolta dagli appartenenti al Corpo, oggi particolarmente importante e ricca
di impegni sociali e sul territorio”.

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

www.lancora.eu

condurre il pubblico sul cammino poeticamente alto e doloroso dell’autrice.
Quello stesso cammino che
abbiamo percorso noi.”
- “Ciò che vide il maggiordomo” di Joe Orton.
Rappresentata postuma, dopo la tragica morte del suo autore – avvenuta quando aveva
solo 34 anni – la commedia riprende alcuni temi ricorrenti
nella nuova drammaturgia britannica del dopoguerra (paura,
alienazione, omosessualità,
violenza, potere) ma lo fa con
uno stile assolutamente personale che si esprime al meglio
sia nel dialogo paradossale e
arguto, sia in una costruzione
narrativa sempre molto brillante e frenetica. L’azione di svolge interamente e in tempo reale nello studio psichiatrico del
dottor Prentice; oltre al “padrone di casa” che cerca di nascondere le sue scappatelle, la
commedia chiama in causa
una moglie nevrotica e ninfomane, un’apprendista segretaria forse un po’ troppo ingenua,
un allucinante e irreprensibile
ispettore sanitario, un giovane
e maldestro fattorino d’albergo,
un poliziotto con dubbie capacità investigative. Tra situazioni
imbarazzanti, tentativi di seduzione, scambi d’identità, aggressioni e inseguimenti, in una
folle corsa fatta di litigi e diagnosi affrettate, travestimenti e
scomparse improvvise, si corre
a ritmo sostenuto verso un finale quasi shakespeariano da
“Tutto è bene ciò che finisce
bene” spiazzante e assurdo,
con tanto di agnizioni ed entrata in scena del deus ex machina.
- “I racconti del babbuino”
di Marcello Barlocco
Lo spettacolo mette in scena
tre racconti di Barlocco: nel primo è l’autore stesso a raccontare la sua vita in una conversazione con un amico psichiatra; il secondo e il terzo costituiscono due narrazioni straordinarie in cui l’autore dimostra
tutto il suo talento e la sua visionarietà e richiedono, agli attori impegnati, una grande prova interpretativa.
Marcello Barlocco, genovese
nato nel 1910 e scomparso nel
1969, pur nelle difficoltà di una
vita vissuta tra gli eccessi e, per
lunghi periodi, anche tra le mura di un manicomio criminale,
seppe incarnare da vicino la figura dell’artista totale, essendo
non solo scrittore ma anche
giornalista, attore ed autore di
teatro (nota la sua collaborazione con Carmelo Bene che lo
definì un folle straordinario...) e
pittore. Una personalità ribelle
ed affascinante che in due periodi toccò anche Carcare. “Qui
a Carcare, in un periodo precedente alla guerra, Barlocco ebbe una farmacia - ricorda il regista Aldo Meineri - e poi vi tornò per un’estate nel 1965,
quando già era uno scrittore affermato, per dipingere, lasciando un segno indelebile su tutti
coloro che lo conobbero. E poi,
a Carcare, ambientò anche il
suo romanzo “Veronica, i gaspi
e Monsignore”.
La sua esperienza isolata,
burrascosa e anticonformista,
portò alcuni a considerarlo come un nuovo Dino Campana o
François Villon. Altri critici e studiosi hanno fatto raffronti con
Edgar Allan Poe o, forse un po’
impropriamente, con Franz
Kafka.
SDV
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Dall’articolo dell’Ancora del 1981

“Canelli mortificata dall’inerzia”

È cambiata la voglia di vivere?
Così la droga 34 anni fa

Bielli sui tagli all’Assedio, ma non solo

Canelli. Un fedele e assiduo
lettore de L’Ancora ci ha segnalato il premuroso articolo di
un farmacista, pubblicato dal
settimanale, nel 1981, sulle
pagine di Canelli.
«“Un Saridon e un’insulina”.
Ho appena abbassato la serranda e già la prima scampanellata. E’ lei, una piccola minuta, pallida ragazzina, gli occhi spaventati. Il rituale deve
compiersi ancora una volta ed
il dialogo fatto di frasi dette a
distanza di giorni continua nella stupida inutilità.
“Non vuoi smettere? Posso
aiutarti?”. La prima volta mi ha
risposto “domani”. Non poteva
parlare, non voleva perdere altro tempo. Il demone dentro
doveva essere esorcizzato al
più presto, gli stridori del cervello narcotizzati.
“Domani”, parola priva di
qualsiasi significato, se non
una nuova ansia, trovare una
dose, bruciare un altro giorno
inutile, annullarsi ancora una
volta.
Il futuro non esiste, nessun
progetto, nessuna speranza, il
rifiuto di qualsiasi programma.

Il tempo è fermo, l’esistere non
più regolato dalle normali esigenze, dalle comuni banalità. I
ritmi sono scanditi dall’intervallo fra un buco e l’altro, in un
crescendo di siringhe, dosi,
morte. Arrivano soli, qualche
volta a coppie, hanno sempre
fretta, gli occhi sbarrati, in
macchina c’è sempre un amico che sta male.
Ottenuta la siringa, l’“insulina” come la chiamano, se ne
vanno veloci, di corsa all’appuntamento con il loro rito
mortale, a sterilizzare l’eroina
nella scatoletta di latta del Saridon.
E tu, ragazzina dagli occhi
grandi, sai dove vai? O non
vuoi pensare che un’ultima siringa ti rimarrà conficcata nel
braccio, enorme spillone che
inchioderà la farfalla, interromperà il tuo volare.
Da dove vieni? Hai veramente alle spalle qualche
squallida esperienza familiare,
delusioni e solitudine, oppure
nulla di tutto ciò, ma solamente un’occasione sbagliata, un
incontro maledetto con qualcuno che credevi amico, la cu-

riosità della prima volta?
“Solo una volta” ti sei detta,
“una sola volta per provare, io
non ci casco, sono più forte,
io”. E con il primo buco, il fuoco nelle vene che ti gonfia e ti
esalta, che ha subito bisogno
di essere nutrito, altrimenti i
fantasmi hanno il sopravvento,
vincono, si moltiplicano e ti
cacciano nel sottoscala buio
delle tue paure.
Il nostro è un dialogo inutile,
le parole hanno per ciascuno
di noi significati diversi, assurde immagini del nostro impossibile comunicare. I miei metri
mentali non sono i tuoi, tutto è
inutile… Ed arriverà lo spillone,
a trafiggerti. Un’altra farfalla diventerà numero in una statistica ministeriale, qualcuno verserà una lacrima di coccodrillo
nella più completa indifferenza».
L’intenso articolo è di 34 anni fa. Gli effetti di una certa
mentalità e cultura si vedono
ancora tutti! Ma l’approccio alle droghe sintetiche o non, all’alcool è cambiato, oggi? E’
storia diversa! E la voglia di vivere?

Norme e prezzi da applicare durante l’Assedio 2015

Canelli. L’assessore alla Cultura e alle Manifestazioni, Paolo Gandolfo precisa alcune norme da applicare durante l’Assedio 2015 (20 e
21 giugno):
- è vietato l’uso di stoviglie in materia plastica,
- è prevista una penalità per gli operatori di
osterie e taverne che lasciano il posto prima
della fine prevista della manifestazione,
- i prezzi per le osterie e taverne, saranno
conseguenti alla tipologia delle stoviglie:
A) le osterie e taverne che somministreranno

cibi e bevande, con “stoviglie usa e getta”, dovranno corrispondere al Comune: senza posti a
sedere, 75 + iva; con posti a sedere fino a 50
coperti, 250 + iva; con posti a sedere fino a 100
coperti, 350 + iva; con posti a sedere con oltre
100 coperti, 500 + iva.
B) chi usa le stoviglie “non usa e getta”, avrà
la riduzione del 50%: senza posti a sedere, 75
+ iva; con posti a sedere fino a 50 coperti, 125
+ iva; fino a 100 coperti, 175 + iva; oltre i 100
coperti, 250 + iva.

20ª corsa podistica “Sulle strade dell’Assedio”

Giovanna Caviglia, 1ª donna
classificata.

Canelli. E’ andata a Valerio
Brignone, della Cambiaso-Risso di Genova, la ventesima
edizione della corsa competitiva e non competitiva “Sulle
strade dell’Assedio”, che ogni
anno anticipa la rievocazione
della manifestazione storica
che si svolgerà il 20 e il 21 giugno.
A percorrere gli 8,5 chilometri della gara lungo i camminamenti che vedranno protagonista l’Assedio, il runner ligure
ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza con il tempo di 26 minuti 34 secondi.
Secondo classificato Massimo Galliano, della società
Roata Chiusani, già campione
italiano della corsa in montagna e Mario Prandi, pure della
società Cambiaso-Risso di
Genova. Prima classificata tra
le donne Giovanna Caviglia
della Brancaleone di Asti con il
tempo di 32’32”.
Organizzata dalla Amici del
Podismo di Canelli e dalla

Il gruppo dei runner canellesi: Gandolfo è il 4º da sinistra.

Canelli. L’ex sindaco di Canelli Oscar Bielli
interviene con un suo scritto, da lui intitolato Genius loci, non solo a proposito della prossima
edizione dell’Assedio: «Apprendo da organi di
stampa che la prossima edizione dell’Assedio
risulterà molto ridimensionata.
Verranno meno alcuni dei simboli delle storiche edizioni (la battaglia campale, i fuochi di
gioia ecc.), il tutto sostituito da: sedotte e abbandonate, fattucchiere e altro.
Naturalmente la colpa di queste scelte va ricercata nelle scarse risorse economiche che attanagliano i Comuni.
Ma, come mai un Comune a noi vicino ha appena concluso una sontuosa festa della Barbera? Come mai Canelli non compare nella graduatoria, stilata dalla Regione Piemonte, dei
Comuni virtuosi nell’aver saputo vivere la real-

Cosa ne pensa lo storico Gian Luigi Bera dell’Assedio

Canelli. Il mitico Pier Luigi
Bera, storico, che aveva trovato, insieme ad alcuni amici, la
maniera di trasformare la manifestazione “Villanuova fiorita”, in un fatto storico «portato
avanti e mantenuto, in 23 edizioni, un minimo di rigore storico, filologico ed enogastronomico tali che lo avevano caratterizzato, non solo in Italia.
Così, su Facebook, in merito della svolta teatrale dell’Assedio 1613, ho espresso le
mie convinzioni che non sono
il solo a condividere.
Comunque, se si è arrivati a
questo punto è perché ci si doveva arrivare. C’è stata un’evoluzione. Una visione diversa,
speriamo non definitiva. Sulla
sua nuova versione, penso
non sarebbe stato sbagliato
sentire anche coloro che, l’Assedio l’avevano studiato, pensato, organizzato, cresciuto

Calendario
liturgico

Canelli. Tanto per sapere,
non dimenticare e, se possibile, partecipare, i tre parroci di
Canelli Luciano Cavatore, Carlo Bottero e Pinuccio Demarcus presentano il calendario liturgico:
Sabato 16 maggio, ore 16,
in san Leonardo, il Vescovo,
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
conferirà la santa Cresima; alle ore 17,30, il Vescovo conferirà la Cresima in San Tommaso.
Domenica 17, alle ore 17, in
San Tommaso, il vescovo
Mons. Micchiardi celebrerà la
S. Messa per il 25º di ordinazione del diacono don Romano Negro.
Sabato 23 maggio, nella
parrocchia di S. Cuore “Volontari per un giorno”, dalle ore 9
alle 11,30 e dalle 14,30 alle 17.
Sabato 30 maggio, ore 21,
chiusura del ‘Mese mariano’:
processione con statua portata
dai bambini della prima Comunione, dalle Aie di san Leonardo alla cappellina della Madonna di Fatima;
Domenica 7 giugno, festa
del “Corpus domini” (S.S. Corpo e Sangue di Cristo): alle ore
10,30, per i fedeli delle tre parrocchie, santa Messa in san
Tommaso cui seguirà la processione eucaristica in direzione della chiesa del Sacro Cuore.

La merceria
Giovine
compie 50 anni

I primi tre classificati: al centro Valerio Brignone
Brancaleone di Asti, patrocinata dal Comune di Canelli, “Sulle strade dell’Assedio” ha messo in fila 310 iscritti arrivati da
tutto il Piemonte, trattandosi di
una gara valida per il campionato provinciale e “Corripiemonte 2015, da Astigiano,
Alessandrino, Cuneese, Biella,

Vercelli, Torino, Valli di Susa
ma anche da Varazze, Genova, Cairo Montenotte e da molti altri centri liguri. Una quindicina i runner locali con il sindaco Marco Gabusi. Primi canellesi Marco Gandolfo, e Giovine Mara, entrambi della
Brancaleone.

tà Unesco? E come farà Dogliani ad ospitare il
mondo televisivo in questi giorni?
Tutti più fortunati di noi? Ma le opere costose e contestate che Canelli ha realizzato, o
si appresta a realizzare (atlante mondiale dei vini incluso), non sono forse dimostrazione che le
risorse ci sono? Tempo fa, rispondendo ad una
polemica sull’apertura delle “Cattedrali sotterranee”, il Sindaco ebbe a dire: “Ripartiremo a
Pasqua”. Quasi una resurrezione!
Certo presenze ne contiamo, ma unicamente
grazie all’iniziativa dei privati, mortificata dall’inerzia e dalle scelte delle istituzioni.
In attesa di conoscere alla Pasqua di quale
Cristianità facesse riferimento il sindaco viviamo la nostra “passione” confidando nella “fantasia e creatività” di Gandolfo e Jaboc.
Ogni tempo porta i propri simboli».

Canelli. Dal primo maggio del
1965, la famiglia Giovine gestisce quello che si può ormai
definire uno dei negozi storici
di Canelli.
Dal loro angolo tra via Alfieri e via primo maggio, i giovine
hanno vestito ben tre generazioni di canellesi, dal corredino
per neonati alle maglie da signora, passando per il primo
grembiulino dfa scuola, la
biancheria e i pigiamini.
La serietà di papà Silvano
ed il sorriso di mamma Maria
somno passati come testimone alle figlie Claudia e Mara
che sempre con gentilezza e
disponibilità accolgono ogni
giorno i clienti.

con tanto entusiasmo. E, magari, conservare un minimo di
ricerca e coerenza storica e fedeltà all’evento, non sarebbe
stato sbagliato. Va bene romanzare, ma almeno rispettando il verosimile. Qui siamo
fuori contesto: non si bruciavano streghe, non c’erano esorcisti, non c’erano prigionieri in
mutande, non c’erano fattucchiere. Comunque, sono scelte
da rispettare, che potranno anche avere un seguito, ma che
non mi sento di condividere».
“Nonostante sia l’Assedio
più economico degli ultimi anni, siamo convinti che farà piacevolmente stupire tanti canellesi e turisti”, assicura il vicesindaco ed assessore alle manifestazioni Paolo Gandolfo.
Per il presidente del Gruppo
storico Militari dell’Assedio, Valerio Iacob “sarà un’edizione
più teatrale, è vero, ma sono

convinto che, con il nostro impegno e la nostra fantasia, la
manifestazione sarà ancor più
sentita e partecipata, nonostante i notevoli tagli economici che il Comune ha dovuto
sopportare e che porteranno
all’eliminazione della battaglia
ai prati Gancia, la diminuzione
dei gruppi in costume e lo
spettacolo dei fuochi d’artificio”.

Tanto per sapere e partecipare

Canelli. Tanto per venire a
conoscere, informarsi ed,
eventualmente, partecipare:
La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincenzo
de’ Paoli”, in via Dante, che
svolge la sua apprezzata attività a favore delle numerose
(troppe) persone che si trovano in difficoltà rende noto che
la distribuzione dei vestiti avviene al martedì dalle ore 9 alle ore 11, mentre gli alimenti
vengono assegnati al mercoledì dalle ore 15 alle 17. Resta
chiaro che l’attività della San
Vincenzo non si limita alla distribuzione di alimenti e abbigliamento.
La Croce Rossa locale. In
via dei Prati, ogni martedì, la
Cri locale distribuisce, nei vasti seminterrati, alimenti, indumenti ed altro a chi ne ha veramente bisogno.
Mostra Spinoglio. Da sabato 28 marzo, fino al 30 agosto, al ristorante Enoteca in
corso Libertà, a Canelli, sono
esposte le opere di sculture e
disegni di Paolo Spinoglio.
Scuola adulti. All’Ist. Comprensivo di Canelli, dal lunedì
al venerdì, dalle 16 alle 22 e al
martedì anche dalle 9 alle 11,
sono aperte le iscrizioni alla
scuola e ai corsi del CPIA per
adulti.
Sportello lavoro. In via dei
Prati 4, è aperta la nuova
agenzia del lavoro “Apro”.
Settimana sicurezza. Dall’8
al 22 maggio, a Canelli, si svolgerà la settimana della sicurezza.
Acquisto solidale. Lunedì
18 maggio, nella sala del Centro San Paolo, ore 21, acquisto
solidale e presentazione libro.
Grande guerra. Venerdì 22
maggio, alle ore 21, alla Sala
della CrAt, conferenza su “Attualità delle cause della grande guerra”, a cura di Memoria
viva.
Regole. Al Centro San Paolo, alle ore 21 di venerdì 22

maggio, incontro per genitori,
insegnanti, educatori su “Il rispetto delle regole”.
Volontari. Sabato 23 maggio, dalle ore 9.00 a santa
Chiara “Volontari per un giorno”.
Tombola. Sabato 23 maggio, tombola a favore della
missione di Loba Loba, in Africa.
Aido, ‘biciclettata’. Domenica 24 maggio, l’Aido organizza una gita a Varigotti e San
Lorenzo, con possibilità di fare
una biciclettata da San Lorenzo a San Remo.
Gita Caravaggio. Lunedì 25
maggio, l’Unitalsi di Canelli organizza una gita pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio
e alla Madonna delle Ghiaie.
Moda. Martedì 26 maggio,
alle ore 21.00, in centro Canelli, “Lo stile è moda 2”.
Galà in Cantina. Sabato 30
maggio, dalle ore 17.00 fino alle 23.00, le Cattedrali sotterranee, per promuovere i territori
dell’Unesco, aprono ai giovani
artisti.
Sentieri della Grande Guerra. Dal 31 maggio al 2 giugno,
a 100 anni dall’inizio della grande Guerra, viaggio sui confini tra
Italia e Slovenia, sui sentieri della Grande Guerra.
Crearleggendo. L’importante manifestazione delle scuole
canellesi inizierà mercoledì 3
giugno.
Skarozzata. Mercoledì 3
giugno, da piazza della Repubblica partirà la passeggiata “Canelli skarozzata”, organizzata da L’Arcobaleno.
Donazione sangue. Sabato
6 giugno, dalle ore 8.30 alle
ore 12, nella sede della FIDAS, in via Robino 131, a Canelli, si svolgerà la sempre più
partecipata donazione del sangue.
Classico - G.B. Giuliani.
Sabato 6 giugno, manifestazione dedicata a GB Giuliani e
all’uso della lingua italiana.

Gruppo di Acquisto Solidale

Canelli. L’associazione ‘Dendros’ comunica che l’appuntamento del Gruppo di Acquisto Solidale è fissato per lunedì 18
maggio, alle ore 21, nel salone del Centro San Paolo dove, oltre alla distribuzione dei prodotti in consegna e qualche chiacchera, Francesco Molan presenterà la nuova rivista locale Vivere Sostenibile. Inoltre per il mese di maggio proseguono gli incontri di yoga, organizzati dall’associazione Dendros e condotti
da Beppe Parodi, tutti i martedì, con inizio alle ore 18,30 e 20
nella Biblioteca Comunale, in via Roma 37.
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Chi e per cosa lo sciopero
del 5 maggio a Canelli

Canelli. All’Istituto Comprensivo di Canelli, martedì 5
maggio, ha fatto sciopero il
45%, del personale docente,
amministrativo e collaboratori,
ovvero 49 operatori. Avendo la
direzione fatto un’indagine preventiva, erano state chiuse ed
avvertite le famiglie del plesso
di via Bosca e Specchio dei
Tempi. Nella scuola Artom di
via Asti, dei 20 insegnanti in
orario, hanno aderito allo sciopero in quattro, il 20%. La responsabile prof. Cristina Barisone: “in compenso, hanno
partecipato alle lezioni solo gli
alunni delle classe quinte (maturità in vista!) ed hanno ‘scioperato’ le due prime, le due seconde, la terza e le due quarte.
All’Istituto di Ragioneria di
Nizza - Canelli, su 64 operatori hanno aderito allo sciopero
in 22 (30%). Sullo sciopero, riferiamo il pensiero del presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, durante il Consiglio dei
ministri che ha approvato il disegno di legge, quello del sindacato e di alcuni insegnanti.
Renzi. «‘La Buona scuola’
mette al centro lo studente con
i suoi sogni, i suoi bisogni e il
suo desiderio profondo di essere soprattutto un cittadino».
Sulla bontà del provvedimento non sono convinti tutti
gli insegnanti, il personale amministrativo-tecnico-ausiliario e
gli studenti. A scendere in piazza, il primo che, dopo sette an-

ni, ha unito tutte le forze sindacali dai confederali Cgil,
Cisl, Uil, oltre a Snals, Gilda ed
altre forze non collegate con il
mondo della scuola, perché è
dal 2009 che gli insegnanti sono senza contratto nazionale,
gli scatti di anzianità sono stati bloccati per due anni oltre
che per l’accesso alle cattedre.
Tra i punti più controversi:
i nuovi poteri assegnati ai dirigenti scolastici, (“presidi sceriffo”?), il sistema di valutazione
degli insegnanti e che si voglia
fare una riforma “a costo zero”.
I Sindacati. L’autonomia non
si valorizza rafforzando il ruolo
e le competenze del dirigente
scolastico, senza contare che
verrebbero tolti importanti poteri
agli organi collegiali.
Assunzioni, autonomia scolastica e organico scolastico,
rapporto di lavoro finanziamenti alle scuole private sono
le questioni nodali del disegno
di legge che non ci convincono. Il concorso poi resta il canale per le assunzioni, ma deve esser posticipato alle stabilizzazioni. Anche a livello giuridico sorgerebbero perplessità
in quanto coesisterebbero norme immediatamente vigenti ed
altre che entrerebbero in vigore solo con i decreti.
I protagonisti. Del problema abbiamo sentito alcuni protagonisti: “Non ho fatto sciopero perché mi avrebbero tolto
90 euro che, per la mia situa-

zione, non sono uno scherzo”.
“Io non credo alla figura del
preside sceriffo. Mi auguro che
a riconoscere l’impegno e la
competenze dei docenti, come
dei presidi, con i decreti attuativi, vengano definiti parametri
chiari ed oggettivi”.
“Fare l’insegnante non è come andare a vendere a prezzo
fisso la propria merce. Vuol dire credere in chi ci sta davanti
e comunicare quello che si sa
e si pensa”.
“E poi, prima di tutto, a giudicarci e valutarci sono i ragazzi
stessi e quindi le loro famiglie”.
“Ho fatto sciopero per solidarietà con i miei colleghi più giovani. Ma anch’io corro il rischio
di tornare precario e venire scaraventato in ogni parte della provincia o della regione”.
Dopo lo sciopero di martedì, Renzi è intenzionato a concedere delle aperture, ma tiene duro su due punti salienti,
anche perché la riforma deve
passare alla Camera entro il
15 giugno per garantire l’assunzione dei precari in tempo
per l’inizio dell’anno scolastico.
Ha quindi incontrato gli studenti, i sindacati Cgil, Cisl, Uil
e qualcosa rispetto al testo del
governo sembra cambiato (offerta formativa, valutazione dei
docenti), ma sembra per nulla
cambiata la scelta dei “presidi
– sindaci” (valutazione dei curricula e la tra i proposti) e l’autonomia degli istituti scolastici.

Il positivo bilancio del 32º anno accademico Unitre

Canelli. Con il concerto della violoncellista e
cantante Simona Colonna, che eseguirà brani
in lingua piemontese, canzoni del repertorio italiano, brani classici internazionali, sabato 16
maggio, con inizio alle ore 15, al Foro Boario
di Nizza Monferrato, si concluderà il 32º anno
accademico dell’ Università della Terza Età di
Nizza – Canelli e delle sezioni di Calamandrana, Montegrosso, Incisa Scapacciono e San
Marzano Oliveto. Quello che termina è stato un
anno particolarmente positivo, in continua crescita per quanto riguarda il numero di iscritti che
complessivamente ha raggiunto il numero di
416 soci. Aperto a Canelli il 25 ottobre scorso
con l’intervento della prof.ssa Laurana Lajolo,
su “Il paesaggio collinare: memoria, cultura,
economia”, l’Unitré ha organizzato, da ottobre
ad aprile, 37 incontri nella sede di Nizza Monferrato, 40 a Canelli, 17 a Montegrosso, 23 a
Calamandrana, 23 a Incisa Scapaccino e 4 a
San Marzano Oliveto. I docenti che si sono avvicendati nelle diverse sedi ed ai quali va un
sentito ringraziamento da parte del Consiglio direttivo Unitré e di tutti i soci per la loro disponibilità ad offrire gratuitamente il loro sapere, sono stati complessivamente 97. Molti di questi
sono stati impegnati diverse volte, tra tutti si ricorda il particolare impegno del rag. Armando
Forno che ha tenuto 28 lezioni tra incontri ge-

nerali e la conduzione dell’Accademia di musica. Le lezioni hanno riguardato numerosi temi,
dalle letteratura alla storia, dall’arte ai problemi
di vita quotidiana che hanno sempre suscitato
vivo interesse e partecipazione dei soci e di numerosi amici interessati a seguire sporadicamente specifiche relazioni. Non meno importanti sono stati i laboratori avviati che hanno
coinvolto soci interessati a specifiche attività
svolte: pittura, informatica, musica. Gli iscritti
hanno avuto l’opportunità di frequentare corsi di
ginnastica dolce tenuti a Canelli, a Nizza e a
Calamandrana. Infine, e non meno interessanti, sono state le 9 gite riservate agli iscritti che
hanno offerto loro la possibilità di visitare città,
mostre di pittura e località di particolare interesse storico e paesaggistico.
Per il prossimo anno accademico, il Consiglio direttivo ha già tracciato alcune linee guida
alle quali si atterranno coloro i quali nelle diverse sedi predisporranno i programmi: si terranno in considerazioni alcune ricorrenze che ormai fanno parte della nostra tradizione quali la
giornata della tutela dell’ambiente, la giornata
della memoria, la giornata della tutela dell’infanzia.
Nel programma di storia verranno inserite lezioni per ricordare il centenario della prima
guerra mondiale.

“Fuoco e colore 2015”, concorso di pittura

Canelli. La Libreria – Cartoleria Il Segnalibro
presenta Fuoco e colore 2015, concorso di pittura, dal titolo: “Fiabe e favole: temi e/o personaggi”
Le categorie in concorso sono due: opere dipinte su porcellana o su tela – tavola - cartone
telato. Si possono presentare al massimo due
opere per ogni categoria. Le opere devono essere creazioni originali (non copiate), inedite, firmate, datate e corredate da indicazione circa
fiaba o favola da cui è tratta l’ispirazione. Le dimensioni massime sono 60x80 cm. La partecipazione al concorso costa € 20,00 per ogni categoria. Le opere in concorso verranno fotografate e pubblicate sul sito www.ilsegnalibro.net
nelle pagine dedicate al concorso e sulla pagina facebook de Il segnalibro. Il partecipante accetta che le opere vengano fotografate ed utilizzate per le iniziative del concorso.
Una giuria esterna (insindacabile il suo giudizio) valuterà in termini artistici e tecnici le opere e indicherà tre opere particolarmente meritevoli per ogni categoria.

La giuria si riserva la possibilità di proporre
menzioni speciali per opere di particolare interesse. Le opere vincitrici verranno esposte nei
locali de Il segnalibro, in occasione del Settembre canellese.
L’adesione e la consegna delle opere dovrà
essere effettuata presso Il segnalibro s.n.c., in
Corso libertà 30 a Canelli, entro il 20 luglio. Le
opere rimarranno di proprietà dell’autore e dovranno essere ritirate a partire da Ottobre 2015.
(Info: 0141 822178).
Premi
Categoria opere dipinte su porcellana: 1º Targa ricordo e materiale per bellearti (valore €
60.00); 2º - Pergamena ricordo e materiale per
bellearti (valore € 40); 3º - Pergamena ricordo
e materiale per bellearti (valore € 20).
Categoria opere dipinte su tela, tavola o cartone telato: 1º - Targa ricordo e materiale per
bellearti (valore € 60.00); 2º - Pergamena ricordo e materiale per bellearti (valore € 40.00);
3º - Pergamena ricordo e materiale per bellearti (valore € 20.00).

Strasasso - 5º Memorial Alessandro Lazzarino

Canelli. Si svolgerà sabato 23 maggio, la Strasasso - 5º Memorial Alessandro Lazzarino: ritrovo dalle ore 17,30, partenza ed arrivo in piazza Amedeo d’Aosta di Canelli. Il percorso è sullo stesso stile degli scorsi anni ed è sempre aperto a tutti, dai 2 ai 90 anni. Prima della partenza, l’ASD
Pedale Canellese, organizzatore ufficiale dell’evento, preparerà una gimkana per i giovani ciclisti.
Al termine della pedalata, la serata si tramuterà in festa con stand gastronomici a cura di alcuni amici dell’organizzazione (The Griller, Proloco Antico Borgo Villanuova, Pasticceria Bosca) e la
musica della The Long Valley Blues Band fino a tarda sera. A tutti i partecipanti con un piccolo
contributo di 5 euro verrà consegnata una maglietta celebrativa. Tutto il ricavato della manifestazione verrà, come sempre, devoluto in beneficenza. Il percorso sarà sorvegliato dalle associazioni di volontariato: Associazione Carabinieri in Congedo, Amici dei Vigili del Fuoco di Canelli, Ana
sez di Canelli, Fidas, Croce Rossa.
Queste le ditte e gli amici che hanno contribuito alla realizzazione: Santero, Trasped, Mas Pack,
Gibelli Costruzioni, Gruppo Leader, Tipografia Gambino, SGT Tardito, Robino&Galandrino, Punto
Bere, Caffe Roma, Pastificio Rina, Geo Edil, Ristorante la Rotonda, Bieffe, Sirio Aliberti, Consol,
The Griller, Pasticceria Bosca. Le iscrizioni si ricevono presso: Pastificio Rina, Caffé Roma, The
Griller oppure prima della partenza.
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Convegno
Romano Negro
su istruzione e
è diacono
formazione adulti da 25 anni

Canelli. Venerdì 8 maggio,
nella nuova sede del CPIA Asti,
(nuova denominazione del Centro di Istruzione degli adulti sorto dall’unione dei due CTP di
Asti e Canelli), si è svolto un
convegno sulla scuola degli
adulti e un workshop sul rientro
in istruzione e formazione degli
adulti. Ha aperto il Convegno il
dirigente CPIA prof. Alberto
Bianchino che dopo aver ringraziato i vari Sindaci e le autorità presenti tra cui gli assessori Parodi e Vercelli, ha riassunto le varie tappe di questo
processo, iniziato per garantire
il diritto degli italiani all’istruzione ed ora indispensabile servizio per i flussi migratori e per il
rientro scolastico e in formazione in età adulta. Il CPIA di Asti,
mantenendo le sedi storiche di
Asti, Casa Circondariale, Canelli e Nizza, ha anche realizzato corsi di italiano e licenza
media a Maranzana, e grazie al
Progetto Petrarca a Castagnole delle Lanze, Cerro T., Villafranca, Incisa S., San Damiano,
Castelnuovo don Bosco, Praia, Campo Ron. Roberto Urbano della Rete CTP di Torino si è
complimentato con l’amministrazione di Asti lanciando la
proposta di creazione di un Laboratorio territoriale che potrebbe creare progetti di coworking, formazione ed apertura verso il territorio. L’importanza dell’alfabetizzazione funzionale è stata ricordata da Pasquale Calaminici della Rete
CTP. Particolare interesse è stato dato al rientro scolastico nella scuola superiore, ex progetto POLIS, che gli storici partner
I.I.S. Castigliano, I. Pellati, Cisa
Asti Sud e Casa di Carità con il
CPIA intendono continuare decisamente, aprendo a nuovi accordi con altri istituti superiori.
Nella sede di Canelli (piazza
Repubblica) sono aperte le iscrizioni per: corsi di italiano, lingue,
licenza media, conseguimento
diploma di scuola superiore.

Conferenza sulla
Grande Guerra

Canelli. In occasione del centesimo anniversario dell’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra
Mondiale (24 maggio 1915 - 24
maggio), le Associazioni Memoria Viva Canelli e Unitrè Nizza-Canelli organizzano la conferenza “La Grande Guerra:
cause e costi umani e sociali”,
in collaborazione con l’Istituto di
Storia della Resistenza di Asti.
L’incontro, patrocinato dal
Comune di Canelli, si terrà venerdì 22 maggio, ore 21, nel
salone della Cassa Risp. di Asti
(piazza C. Gancia) e vedrà l’intervento dei relatori M. Renosio
e N. Fasano, rispettivamente
direttore e ricercatrice ISRAT.
Con loro rifletteremo, a distanza di cent’anni, sulle cause
che scatenarono il conflitto, sulla costruzione del mito della
Grande Guerra e su quanto
questa, definita da Papa Benedetto XV ‘Orrenda carneficina’,
‘Suicidio dell’Europa civile’, ‘Inutile strage’, sia costata all’Italia
e, in particolare, all’Astigiano.

5‰ alla Cri Canelli

Canelli. La Cri di Canelli diventata recentemente ‘onlus’,
oltre al vantaggio di fruire di
agevolazioni tra le quali lo sgravio del 20% sull’acquisto dei
mezzi di soccorso, da quest’anno potrà beneficiare del
5 ‰ in occasione della dichiarazione dei redditi, indicandone
il codice fiscale 01558720056.

“Volontari
per un giorno”

Canelli. Dopo il primo ben
riuscito esperimento dell’ottobre scorso, la parrocchia del S.
Cuore e l’oratorio di S. Chiara rilanciano, sabato 23 maggio,
(9-11,30 e 14,30-17), l’iniziativa
dei “Volontari per un giorno”.
L’invito di padre Pinuccio “Insieme agli altri è più bello” è rivolto a pensionati, giovani, adulti, donne e ragazzi.

Canelli. Romano Negro,
uno dei primi diaconi nella diocesi di Acqui, è stato ordinato,
da Mons. Livio Maritano, nel
1990. Domenica 17 maggio,
alle ore 17 il vescovo, mons.
Micchiardi, nella parrocchia di
San Tommaso celebrerà la
santa Messa e gli rinnoverà la
sua fiducia. Romano Negro,
74 anni, sposato con Antida
Buzio e padre di Pier Paolo,
operaio alla Gancia per 35 anni, ha svolto il suo ministero,
dalla pensione, a tempo pieno,
nella parrocchia di San Tommaso. Abbiamo raccolto la sua
bella esperienza: “Ero nel ‘giro’ di don Albenga e andavo a
scuola di teologia, che lui dirigeva, ad Acqui per gli insegnanti di catechismo e di religione. Abbiamo cominciato nel
’76, al martedì sera, da ottobre
a giugno, fino al ’90”.

I compiti del diacono? “Risalgono a quelli esercitati dai
primi diaconi del Vangelo: presiedere alla carità, predicare il
Vangelo, un passo indietro al
sacerdozio, senza avere la
possibilità di dire messa o confessare. Il diacono può battezzare (ho celebrato sei battesimi), celebrare i matrimoni senza la messa, eseguire le esequie”.
Ti faranno festa i tuoi parrocchiani? “Proprio non avrei
voluto. Soltanto un mese fa ho
celebrato le esequie al mio caro figlio Giovanni”.

Fidas di Canelli al Raduno nazionale

Il gruppo a piazzale Michelangelo a Firenze.

Canelli. Sono stati una trentina i donatori di sangue canellesi
che, con le loro rosse casacche, hanno sfilato, domenica 3 maggio, a Viareggio al Raduno nazionale Fidas. Il serpentone con
oltre ottomila donatori si è snodato dal parco centrale della città
fino al lungomare in piazza Belvedere delle Maschere dove il vescovo di Lucca ha officiato la S. Messa, preceduta dai discorsi ufficiali del presidente della sezione di Viareggio che del presidente
Nazionale Aldo Ozzino Caligaris. L’occasione del raduno è stata sfruttata dal gruppo canellese per l’annuale gita sociale che ha
visto toccati Firenze, Pisa e Le Cinque Terre, oltre naturalmente
alla città sede della sfilata capitale della Versilia. Al termine della S. Messa, al Vescovo di Lucca mons. Italo Castellani sono state offerte in omaggio due bottiglie di Moscato di Canelli, simbolo della nostra città. Il Moscato, vino per altro molto conosciuto
dal prelato, che ha ringraziato. L’affiatato gruppo si è già dato
appuntamento al prossimo anno al raduno che si terrà nella città friulana di Gorizia.

Oltre ogni aspettativa
il raduno nazionale Vespe

Canelli. Sono arrivati da
Piemonte, Lombardia e Liguria
gli appassionati della Vespa
per il secondo raduno nazionale, ribattezzato “Canelli, Capitale dello Spumante”, in
omaggio al riconoscimento di
patrimonio dell’Umanità di cui
le “Cattedrali sotterranee” e le
colline del Moscato si fregiano.
Oltre 300 equipaggi a bordo
della mitica icona dell’Italia del
boom economico, alcuni su
autentici “pezzi” da collezione.
Giovanni Bertorello, presidente Vespa Club Canelli, organizzatore dell’evento: «Il risultato ha superato le più rosee
aspettative – commenta - Quest’anno il passa parola e il richiamo del nostro territorio
hanno fatto da volano».
Variopinto il serpentone che
ha inaugurato il tour sulle colline Patrimonio dell’Unesco, sosta per un aperitivo alla Sante-

Partenza dei “vespisti”.

ro e chiusura con il pranzo al
Grappolo d’Oro, premiazioni e
lotteria. «La strada è quella
giusta – chiude Bertorello –
Adesso sappiamo che la nostra città, anche in questo settore, è vincente».
Il gruppo più numeroso è
stato il Vespa Club Alfieri di
Asti che ha messo in sella anche il “vespista” più anziano:
Piero Perelli, classe 1929.

Simposio su San Giuseppe
e pellegrinaggio alla Sindone

Canelli. Alcuni collaboratori del del S. Cuore, hanno partecipato
al Simposio tra Asti e Torino sulla figura di S. Giuseppe. Il gruppo ha visitato anche la S. Sindone. Degna conclusione della giornata, la S. Messa nella chiesa del Corpus Domini, concelebrata
con il Padre Generale P. Michele Piscopo e il Provinciale P. Luigi Testa e padre Pinuccio Demarchis.
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - 14053 Canelli - Via Riccadonna 18
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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La città invasa da appassionati “degustatori”

Stagione teatrale 2014/2015

Un “Nizza è Barbera” d’eccezione
gemellaggio fra vino e gastronomia

Successo della rassegna:
più spettatori

Nizza Monferrato. Il “Nizza è
Barbera” del 2015 va in archivio.
I tre giorni (8-9-10 maggio 2015)
di promozione del vino e del
territorio che hanno fatto della
città di Nizza la capitale della
“rossa”, saranno ricordati come
un’edizione “speciale” vista la
numerosa partecipazione di
esperti, appassionati, ospiti provenienti un pò da tutte le parti
con tanti stranieri che non hanno perso quest’occasione di degustare le “Barbere” dei 50 produttori che sotto il Foro boario di
piazza Garibaldi “spiegavano” il
loro vino, mentre per le vie e
piazze della città in un grande
happening gastronomico, si potevano apprezzare i piatti tipici
offerti dalla Pro loco di Nizza,
dagli esercizi di ristoro locali e
dallo Streetfood Village con i
piatti della tradizione regionale
italiana.
Premio Mussa a “Graziana”
“Nizza è Barbera” era iniziato ufficialmente nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio
nei Giardini di Palazzo Crova,
con alcuni riconoscimenti ed
una degustazione dedicata “al
valore del vigneto”. Il sindaco
Flavio Pesce ha consegnato un
attestato a Sara Chiriotti del Ristorante “I Caffi” di Acqui Terme,
Stella Michelin e primo testimonial della Barbera d’Asti.
Nel suo indirizzo di saluto il
primo cittadino di Nizza ha ricordato la recente scomparsa di
Angelo Sonvico “ha creduto nella Barbera in un momento difficile” ed espresso la speranza di
raggiungere, grazie all’impegno
dell’Enoteca regionale e dall’Associazione Produttori del
Nizza, il traguardo del milione di
bottiglie “perchè sentiamo il dovere di far fare un salto di qualità alla Barbera”.
Pier Ottavio Daniele nella sua
veste di coordinatore ha poi dato la parola a Mauro Damerio,
presidente dell’Enoteca “Ringrazio per la fiducia accordata-

Nizza Monferrato. Si è conclusa nelle scorse settimane la
rassegna teatrale di Nizza,
edizione 2014/2015, con l'ultimo spettacolo “Buonanotte
Bettina” portato in scena dalla
Compagnia nicese “Spasso
carrabile”. Al termine della
rassegna organizzata dall'Associazione “Arte e tecnica” in
collaborazione con il Comune
di Nizza Monferrato ed i sostegno della Fondazione live Piemonte dal vivo, i numeri dicono
di una aumento di abbonamenti e di spettatori e come
commenta il presidente di Arte
e tecnica, Mario Nosengo “Il
bilancio non può che dirsi positivo con risultati sorprendenti rispetto alle previsioni iniziali”. Se si vanno ad analizzare i
dati, si rileva il raddoppio degli
abbonamenti, 249 il totale sottoscritti nel 2015, ai quali bisogna aggiungere il “quasi tutto

esaurito” per gli spettacoli in
calendario: 328 spettatori per
“Un marito per due”; 366 presenze per “Mi paici perchè sei
così” con Vanessa Incontrada.
Gli spettacoli più gradito sono
stato “Taxi a due piazze” e “Lavori in corso” col oltre 360
spettatori. Da segnalare le 200
presenze per lo spettacolo fuori abbonamento “Buonanotte
Bettina” portato in scena da
Spasso carrabile, la commedia
musicale che in 12 anni la
compagnia nicese ha già replicato oltre 50 volte e quindi ormai conosciuta dall'appassionato pubblico nicese. La rassegna nicese, nonostante la
crisi, è riuscita a mantenere
uno standard qualitativo molto
elevato con la presenza di attori famosi, segno che la piazza di Nizza è capace di attirare nomi importanti nel panorama culturale nazionale.

Sabato 16 maggio un evento eccezionale
mi”; a Gianni Bertolino, neo presidente della Produttori del Nizza “tutto il CdA è compatto sul
programma da svolgere ed unito sulle strategie future per raggiungere traguardi importanti” ;
al produttore Michele Chiarlo
“mi fa piacere che il discorso
sia incentrato sulle vigne e sulla valorizzazione del vigneto,
perchè ogni vino rappresenta
una vigna con le sue caratteristiche”. Il premio “Tullio Mussa” assegnato a chi abbia saputo “essere portatore sano dle
Tullio pensiero” è stato consegnato quest’anno a Graziana
Rizzolo Baldizzone della Cascina Lana. Prima della consegna Pier Carlo Albertazzi della
Condotta Sloow Food Colline
Astigiane ha ricordato la figura
di Mussa ed i vincitori del premio degli anni passati e poi ha
chiamato “Graziana”, commossa per l’inaspettato riconoscimento , a ricevere la targa del
premio dalle mani di Alessandra
Mussa, la figlia del compianto
Tullio. La serata è poi proseguita con la degustazione d’eccellenza “Una vigna, un vino-I
crus della Barbera d’Asti”. Pier
Ottavio Daniele con Giancarlo
Nebiolo, sommelier e Jonathan
Gebser di Slow Wine hanno
condotto una degustazione di 6
Barbera d’Asti Cru prodotte da
6 vigne in abbinamento vino/cibo con i piatti del Ristorante “I

Caffi” di Asti. Al completo i 70
posti disponibili per la degustazione.
I Produttori e la Barbera
Sabato 9 maggio, dalle ore
11, è stata aperta la degustazione delle etichette di Nizza
docg, Barbera d’Asti docg, Barbera del Monferrato doc dei 50
produttori; gli assaggi di grappe
e vermut e l’incontro con il vino
ospite il Moscato d’Asti dogc
Canelli presentato dall’Enoteca regionale di Canelli, dall’Astesana e dall’Associazione
Produttori Moscato di Canelli.
Il Forio boario, tagliato il virtuale nastro di inaugurazione
con il brindisi delle autorità, si è
ben presto animato di appassionati, molti i giovani presenti,
che hanno approfittato, acquistando al prezzo di euro 5, bicchiere e sacca, per conoscere
più da vicino la Barbera ed i
produttori e degustarne le caratteristiche.
Cibi e cucine di strada
Dal pomeriggio di sabato 9
con la “Notte bianca” la città di
Nizza si può dire che sia diventata una cucina enogastronomica a cielo aperto. La città è
stata invasa da visitatori con
parcheggi tutti occupati, pubblico strabocchevole per vie e
piazze, lunghe code ad aspettare i piatti scelti e tanta musica
nelle diverse postazioni. Presente anche la Pro loco di Can-

cellara che offriva la loro specialità, gemellata con quella di
Nizza. Ricordiamo i tanti immigrati di quel paese potentino
che portano cognome Cancellara, ormai cittadini nicesi. ,
L’abbinamento cibo-vino e la
degustazione sotto il Foro boario e nei punti mescita nelle vie,
è proseguita senza soluzione
di continuità, anche nella giornata di domenica 10 maggio
con in aggiunta anche il Mercatino dei prodotti agricoli a Km.
zero, le visite guidate al Campanon e alla città a cura di Nizza Turismo ed i balletti di Hip op.
Alcuni numeri
A decretare il successo strepitoso del “Nizza è Barbera” bastano alcuni numeri: sono state
calcolate circa 20.000 degustazioni e 15.000 winelover giunti
a Nizza nel fine settimana.
Commenta Mauro Damerio, Assessore all’Agricoltura e presidente Enoteca: “La manifestazione nicese sta diventando un
evento di richiamo anche per
giovani e giovanissimi amanti
del vino, oltre la metà sono under 30 che uniscono vino, divertimento e conoscenza del
territorio monferrino”. “L’unione
di Barbera, territorio ed accoglienza” osserva il sindaco Flavio Pesce “ sono stati i valori sui
quali abbiamo lavorato e Nizza
si è riempita di giovani, di famiglie, di emozioni e di vita vera”.

Per un importo totale di 700 mila euro

Sistemate strade comunali, asfaltatura, rappezzi su vie

Nizza Monferrato. E’ un lungo l’elenco
di lavori di sistemazione strade e vie della città, quello comunicato dal vice sindaco ed Assessore ai lavori pubblici, Gian
Domenico Cavarino. Finalmente il Ministero dell’Ambiente ha finanziato la Regione Piemonte per interventi sulle strade
dissestate già danneggiate negli scorsi
anni da eventi naturali. Per quando riguarda la nostra città si tratta dei danni
causati dai temporali del 2010 e del 2011
e nel 2013.
Il finanziamento ricevuto ammonta in totale a circa 350.000 euro che permetterla
sistemazione di alcune strade comunali:
euro 123.000 che saranno utilizzati per
completare i lavori sulla frana di Strada
Praiotti (la parte in cima) ed interventi su
Strada S. Nicolao e Strada Colania. Il progetto è stato redatto dai tecnici dell’Ufficio
tecnico del Comune ed i lavori sono già
stati appaltati alle ditta Ele.Edil di Acqui

Terme; termine di fine lavori entro 4 mesi.
Con altri 123.000 euro sara sistemata la
Strda Mantilera-Indusia. Nel prossimo giugno verrà indetta la gara d’appalto; il progetto è della Professionisti Associati di Alba che hanno firmato anche il progetto di
100.000 euro sulla parte bassa di strada
Praiotti; anche qui gara nel prossimo giugno. Con questi interventi saranno sistemate tutte le strade comunali danneggiate dalle frane alluvionali.
Per quanto riguarda la viabilità cittadina
nel prossimo bilancio 2015 saranno messi a disposizione 300.000 euro, mentre rimangono da spendere 35/40.000 del vecchio appalto aggiudicato alla Ditta Saracino per interventi sulle strade. L’Ufficio tecnico ha già provveduto ai controlli e redatto il progetto lavori; alcune vie saranno
completamente scarificate e ripavimentate: corso Acqui (dalla rotonda al cartello
all’ingresso della città); via Massimo

D’Azeglio; via Gozzellini; via Cordara; via
S. Martino; via Crova; in queste vie solo la
parte non interessata dal passaggio del
teleriscaldamento; in queste vie la parte
interessata dal passaggio del teleriscaldamento la pavimentazione verrà effettuata dall’Egea. Rappezzi saranno effettuati in piazza XX Settembre, via Buccelli; tratto ponte Piazza Marconi-rotonda; via
Pio Corsi (da via Crova a via Bigliani); per
restante parte fino a piazza S. Giovanni
saranno utilizzati fondi Muda; sarà inoltre
sistemato il piazzale esterno prospicente
le ville a schiera di Strada S. Michele. Naturalmente questo elenco, come precisa il
vice sindaco Cavarino, non è completo
“ma solamente, a titolo esemplificativo,
una parte importante e sostanziosa dei lavori che andremo ad eseguire”.
Per la cronaca la rete viabile della città
ha uno sviluppo complessivo di circa 50
Km.

Concerto con Gary Dourdan
in anteprima mondiale al Foro

Nizza Monferrato. Un attore americano di grande carisma e riconoscibilità, divenuto
celebre sul piccolo e grande
schermo, la cui più grande
passione rimane la musica: è
questo Gary Dourdan. Il suo
album d’esordio, sotto etichetta della nicese Mescal, si intitola Mother Tongue. L’appuntamento a Nizza è per l’anteprima mondiale nella serata di
sabato 16 maggio, presso il
Foro Boario che si arricchisce,
dopo il successo di “Nizza è
Barbera”, ancora una volta di
uno spettacolo di caratura internazionale. La band di Dourdan è formata da musicisti italiani, ovvero Marco Montanari
(chitarre), Alessandro Maiorino
(basso) e Paolo Inserra (batte-

ria). Il singolo The End è già in
programmazione sulle radio
nazionali, mentre il 19 maggio
l’album sarà nei negozi. Alla
serata si abbina uno speciale
rinfresco finale con prodotti locali. Prevendite dei biglietti
presso Pace Music, in via Carlo Alberto a Nizza. Il tour proseguirà a Torino, Milano e Roma.

Dalle parrocchie nicesi
Giovedì 14 maggio – dalle
ore 9,30 alle ore 12,00: raccolta indumenti ed alimenti presso la sede della Caritas di via
Perrone;
Venerdì 15 maggio – presso
il Martinetto confessioni per i
bambini della Prima comunione di S. Ippolito; sono invitati
anche i genitori;
Domenica 17 maggio – alle
ore 10,00: Prima comunione
per i bambini della parrocchia
di S. Ippolito;
Gruppo giovani: ore 18,15 ritrovo presso la parrocchia di S.
Siro.
Visita alla Sindone: le comunità parrocchiali di Nizza e Vaglio faranno vista alla S. Sindone, martedì 2 giugno; chi volesse partecipare può prenotare presso gli Uffici parrocchiali
di via Cirio.
Campo estivo a Chiappera –
Sono aperte le iscrizioni al
campo estivo di Chiappera riservato ao ragazzi dai 7 ai 13
anni, dal 26 al 31 luglio; chi
fosse interessato può rivolgersi all’Ufficio parrocchiale di via
Cirio e ritirare il modulo di iscrizione;
Rogazioni – Pubblichiamo il
calendario delle rogazioni, ore
7,00 del mattino:
sabato 16 maggio: “Benedizione alla campagna” presso
la Chiesetta di S. Anna in strada S. Anna;

sabato 23 maggio: “Benedizione alla città” presso la Chiesa del Martinetto, via Buccelli;
sabato 30 maggio: “Benedizione alle acque” presso la
Chiesetta di S. Michele in strada S. Michele.

ANNIVERSARIO

Avv. Guido Stefano
Balbiano
2010 - 2015

Il tempo passa e rende preziosi i ricordi, così EGLI vive nei
nostri cuori e in quelli dei molti
amici che lo hanno amato e apprezzato. Nel ricordo del suo
luminoso sorriso, nel quinto anniversario della scomparsa sabato 16 maggio 2015, alle
ore 17,30 - nella parrocchia di
S. Ippolito in Nizza Monferrato,
sarà celebrata la S. Messa in
suffragio. La famiglia ringrazia
anticipatamente quanti si uniranno nella preghiera.
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Operazione con “vigili” di Nizza e Canelli

Sabato 16 maggio al teatro dell’Oratorio

Santuario N.S. delle Grazie a Nizza

Bus privo di licenza per
trasporto internazionale

Spasso carrabile
in “Tempi diversi”

Novena e festa
di Maria Ausiliatrice

Nizza Monferrato. Nei giorni scorsi, sul piazzale antistante il supermercato Lidl di Corso
Alessandria gli Agenti del Comando di Polizia Municipale
nel corso di un controllo eseguito in collaborazione con gli
Agenti della Polizia municipale
di Canelli, su un autobus che
trasportava lavoratori macedoni e bulgari, scoprivano che il
mezzo adibito al trasporto internazionale di persone non
era in possesso delle dovute licenze. Anche una pattuglia radiomobile dei Carabinieri ha
collaborato controllando i documenti dei passeggeri (una
trentina). Il bus in oggetto, con
destinazione finale ad Alba, è
stato sanzionato con una sanzione amministrativa di 1.300
euro, da saldare immediatamente, pena il fermo veicolo.
L’operazione era scattata,
come informa il comunicato
del Comando di Polizia municipale di Nizza, in seguito all’input dei colleghi canellesi

che da tempo stavano monitorando l’arrivo di passeggeri
provenienti dall’Est Europa,
con soste a Canelli, prima di
proseguire verso la zona del
cuneese, privi della necessaria
autorizzazione, in cerca di lavoro o in visita a parenti, sanzionando il mezzo in questione. Gli Agenti nicesi, a loro volta, avevano ricevuto segnalazione la presenza periodica di
autobus con targa bulgara che
si fermavano sul piazzale di
Strada Alessandria.
Dai controlli effettuati si veniva a scoprire che detti mezzi,
spesso, sulla base della licenza internazionale di trasporto
persone di cui era in possesso, non avrebbe potuto fermarsi a Nizza ed anche a Canelli. Le due Polizie locali, di
comune accordo, per prevenire questa situazione di arrivo
hanno quindi disposto, per il
futuro, il potenziamento dei
controlli nelle rispettive zone di
competenza.

Incontro alla Trinità con i liceali nicesi

Con Maria Franca Frola
su Goethe e Faust

Nizza Monferrato. La rassegna “A teatro da..,Don Celi”
organizzata dalla Compagnia
teatrale “Spasso carrabile” per
ricordare i 20 nni dalla scomparsa di Don Giuseppe Celi ed
il venticinquesimo di fondazione della compagnia, prosegue,
sabato 16 maggio, ore 21,15,
con lo spettacolo “Tempi diversi” una commedia brillante presentata da Spasso carrabile:
due atti unici scritti, rielaborati
e adattati dalla compagnia e
diretta da Sisi Cavalleris.
Il primo atto “Due zie” è tratto da “La zia di Carlo” di Brandon Thomas, una divertente
commedia di fine ‘800, inizi
‘900. Le figure maschili sono
predominanti, ma le sorprese
vengono dalle figure femminili. Il secondo atto “Donne in crisi”, tratta i problemi esistenziali di quattro giovani amiche.
Quattro spaccati particolari di
personalità femminile in crisi
con se stesse e nelle relazioni

con gli altri. In un crescendo
comico e divertente l’azione è
ambientata nei tempi nostri.
In scena per la regia di Sisi
Cvalleris ad interpretare i diversi personaggi: Silvia Chiarle, Manuela Buffalo, Gianluca
Giacomazzo, Fabio Siri, Masimo Fiorito, Jean Louis Leuba,
Riccardo Quirico, Simona Secoli, Stefania Poggio; assistente di scena: Luciano Cravera; tecnico audio e luci: Lorenzo Vico.
Prenotazione posti numerati presso: Cristina Calzature,
piazza Garibaldi 72, Nizza
Monferrato; telef. 0141 702
708.
Anticipiamo che l’ultimo atto
conclusivo della rassegna sarà, venerdì 29 maggio, un recital di Renzo Arato che interpreta Don Bosco, un monologo teatrale in un atto liberamente tratto dalle “memorie
biografiche” dal titolo “Un’Avemaria e un pezzo di pane”.

Domenica 17 maggio gara podistica

Nizza Monferrato. Nella
mattinata di venerdì 10 maggio, gli studenti delle classi
quarte e quinte delle superiori
nicesi, i liceali del linguistico
dell’Istituto N. S. delle Grazie e
quelli del liceo stata “Galileo
Galilei”di Nizza Monferrato sono stati “condotti” a scoprire, in
un incontro con la grande letteratura internazionale, Goethe (1749-1832) ed in particolare il Faust, la sua l’opera
principale, organizzata in due
parti e composta da 12.111
versi, un numero che ha un
suo significato particolare; per
comporla è stato necessario
l’intero spazio della sua vita.
Leggerla per intero è un’impresa di non poco conto ma
cercare di incominciare a com-

prenderla è già un buon compito che ci si può riproporre,
magari limitandosi alla prima
parte. …“Faust” professore
universitario, si da alla magia
onde comprendere ciò che tiene insieme il mondo nell’intimo
suo essere… Ad introdurre “il
seminario” con gli studenti nicesi il presidente de L’Erca,
Pietro Masoero che è della lieto di ospitare Maria Franca
Frola e offrire un contributo alla formazione culturale dei ragazzi delle scuole nicesi.
La prof.ssa Maria Franca
Frola, è nativa della nostra città, già docente di Letteratura
tedesca all’Università cattolica
di Milano, attualmente è docente di Lingua e Letteratura
tedesca alla Uilm di Milano.

Prima Comunione
a San Giovanni

Nel ricordo di Guastello
sulle colline del Nizza

Nizza Monferrato. Appuntamento sportivo, domenica 17
maggio, a Nizza Monferrato
per la seconda edizione del
“Memorial Beppe Guastello”
su un percorso che si snoda
sulle Colline del Nizza e dell’Unesco, toccando in successione, dopo la partenza da
piazza del Comune, il Bricco,
la Tessitora, la Cremosina,
l’Annunziata prima di ritornare
verso il traguardo percorrendo
via Carlo Alberto (per Nizza la
via Maestra), per un totale dic
rica 12 Km..
La manifestazione è stata
fortemente voluta, Piercarlo
Guastello per ricordare la memoria del fratello Beppe (Pani
per gli amici) ed il suo invito è
stato raccolto dal Gruppo podistico Cartotecnica Piemontese che si è assunto l’onere dell’organizzazione in collaborazione con Gli amici di Pani, la
Pro loco di Nizza ed il patrocinio del Comune.
I premi naturalmente, e non
poteva essere diversamente,
sono tutti in natura con prodotti locali.
Sono ammessi alla corsa i
tesserati Uisp 2015 ed i tasserati Fidal. Iscrizioni dalle ore 8
alle ore 9,15; partenza, ore
9,30.
Alla manifestazione è stato
invitato come ospite d’onore,

Marco Olmo (nella foto), noto
campione di podismo, nazionale ed internazionale. Ha partecipato a numerose competizioni estreme nel deserto africano (Marathon des Sable,
230 Km. in assoluta autosufficienza alimentare, nel deserto
marocchino); la Desert Cup
(168 nel deserto giordano); la
Desert Marathon in Libia); a 58
anni è diventato Campione del
mpndo vicnendo l’Ultra Trail du
Mont Blanc (167 Km. in montagna fra Francia, Italia, Svizzera), solo per citare alcune
delle sue numerose imprese.

Nizza Monferrato. Pubblichiamo il dettaglio dei festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice presso l’Istituto N. S.
delle Grazie:
15 - 23 maggio - Novena di
Maria Ausiliatrice: ore 20.45
Santo Rosario;
24 maggio - Domenica - Vigilia della Festa: ore 20.30 S.
Rosario - ore 21 S. Messa;
il Santuario resterà aperto
per un tempo di preghiera personale;
25 maggio - Lunedì - Solennità di Maria Ausiliatrice:
ore 7.00: S. Messa per la
comunità religiosa e per i fedeli;
ore 9.30: S. Messa per la
Scuola Primaria e i fedeli;

ore 11.45: S. Messa per la
Scuola Secondaria di 1º e 2º
Grado;
ore 14.00 Cantata a Maria a
cura della Scuola Primaria;
ore 16.30: Affidamento dei
bambini a Maria;
ore 17.30: Solenne Processione per le vie della Città; presterà servizio la banda musicale cittadina;
ore 18.30: al termine della
Processione, S. Messa in suffragio di: cooperatori, ex-allieve/i e benefattori defunti.
N.B. La celebrazione della
solennità di Maria Ausiliatrice
viene posticipata, quest’anno
al 25 maggio, perché domenica 24 maggio si celebra la solennità di Pentecoste.

Domenica 3 maggio a Fontanile

Processione e concerto campane
per la festa di San Giuseppe

Fontanile. Omaggio al santo patrono San Giuseppe con
la nuova festa svoltasi a Fontanile domenica 3 maggio. Significativa la presenza dell’Associazione Campanari del
Monferrato, che ha tenuto nei
mesi scorsi una serie di lezioni
per tramandare l’antica quanto suggestiva arte dei suonatori di campane. Alla funzione
religiosa mattutina si è esibita
la Corale Mozart di Acqui Terme, nel pomeriggio i vespri e
la processione con accompagnamento da parte della corale fontanilese. I Campanari del
Monferrato si sono esibiti al
termine della processione, le
immagini dei suonatori all’interno del campanile anche
proiettate su maxischermo.
Obiettivo della giornata era
quello di raccogliere fondi per
la riparazione della scalinata
che conduce al campanile, in
modo da poter inserire la chiesa e la sua splendida cupola
all’interno di un circuito turistico a più ampio respiro. Tra le
iniziative di raccolta fondi le

torte, una quarantina, tra cui
quella realizzata dalla signora
Lidia Gambino Anerdi, 100 anni a novembre, benedetta dal
parroco e distribuita alla comunità.

Per gli ospiti di Villa Annunziata

A Castel Rocchero progetto
“Asini si nasce ..io lo nakkui”

Giovedì 14 maggio alla Trinità

Incontro sul linguaggio politico

Nizza Monferrato. Secondo turno delle Prime comunione, domenica 10 maggio a Nizza Monferrato. Dopo la parrocchia di S.
Siro della scorsa domenica, è stato il turno dei ragazzi del catechismo della Parrocchia di S. Giovanni, ricevere il sacramento
della Prima Comunione dalle mani del Parroco don Aldo Badano. Per l’occasione tutta la comunità si è unita alla “festa” accompagnando la funzione con i canti e partecipando con i genitori e di tutti i parenti a testimoniare questo importante appuntamento di fede dei ragazzi, giunto al termine degli incontri formativi di due anni curati da catechiste e catechisti. Al termine a tutti i ragazzi, chiamati per nome, è stata consegnata una pergamena ricordo di questo importante sacramento. Nella foto de Il
Grandangolo il gruppo dei ragazzi.

Nizza Monferrato. Per gli appuntamenti culturali de l’Accademia di cultura nicese L’Erca e del Circolo Politeia. giovedì 14
maggio, alle ore 20,45, presso l’Auditorium Trinità di via Pistone
a Nizza Monferrato interessante incontro-dibattito sul tema: “Il
linguaggio politico dall’Italia liberale alla prima Repubblica”.
Interverranno: il dott. Luciano Tarditi, sostituto procuratore
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Asti e l’Avv.
Pierpaolo Berardi, avvocato penalista al Foro di Asti. Ad introdurre il tema della serata, il prof. Marco Pavese, Docente di Diritto Romano presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Genova. Nel ruolo di moderatore della tavola rotonda l’avv.
Giacomo Massimelli.
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it

Castel Rocchero. Si è svolto martedì 5 maggio un incontro tra
gli ospiti della RSA Villa Annunziata di Castel Rocchero e due
somarelle dell’ente di promozione sociale “Asini si nasce... e io
lo nakkui”. Il contatto prima visivo, poi tattile con gli animali permette di sperimentarne e rapportarsi con la naturale, quanto salutare, calma. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto “In
sella alla Storia, nuovi e vecchi impieghi di amici a quattro zampe”, che ha tra i suoi obiettivi la creazione a Castel Rocchero di
un centro di competenza certificato per Interventi Assistiti con
Animali, con possibilità di sostegno educativo in relazione ai bisogni della famiglia e della persona.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 16 a lun. 18 maggio: La famiglia Bélier (orario: sab. e lun. 21.00; dom. 16.00 e
21.00).
Per la rassegna “Sol de mayo 2015”, proiezioni cinematografiche
e incontri di approfondimento: gio. 14 maggio film “Elefante
Blanco” e presentazione del libro “Preti dalla fine del mondo” di
Silvina Premat (ore 21.15); gio. 21 maggio film “Mission” (ore
21.15) le missioni dei gesuiti in Argentina.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 15 a dom. 17 maggio: Doraemon:
le avventure di Nobita e dei cinque esploratori (orario: ven.
21.00; sab. 20.30; dom. 16.30-18.30). Da sab. 16 a lun. 18 maggio: Child 44: il bambino numero 44 (orario: sab. 22.30; dom.
e lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 15 a lun. 18 maggio: Mad
Max: fury road (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - ven. 15 e dom. 17 maggio:
Se Dio vuole (orario: ven. 21.15; sab. 18.15, 20.00, 22.00; dom.
18.15-21.15). Sab. 16 e dom. 17 maggio: Doraemon: le avventure di Nobita e dei cinque esploratori (orario: sab. e dom.
16.00).

Week end al cinema
MAD MAX FURY ROAD
(USA/Australia) di G.Miller con
T.Hardy, C.Theron,Z.Kravitz.
A distanza di quasi trent’anni
torna la saga dell’eroe post moderno Mad Max, in un futuro apocalittico in seguito ad una guerra nucleare che ha distrutto quasi ogni forma di vita.
Max si trova a dover fronteggiare Furiosa, una donna guerriero che si rivelerà, insieme al
gruppo da lei capitanato, una
preziosa alleata contro l’autoproclamatosi governo autoritario del mondo.
Nei panni dell eroe non troviamo più Mel Gibson che deve
al ruolo la sua fama mondiale
ma il giovane Tom Hardy,appe-

na nato ai tempi della prima avventura di Mad Max; co-protagonista la bella Charlize Theron
nel ruolo di Furiosa mentre compare sugli schermi Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, continuando la tradizione
che vuole star trasversali nei ruoli di supporto e che portò nel
1985 la diva della musica pop Tina Turner accanto a Mel Gibson. La produzione ha richiesto
molti anni, Miller era già pronto nel
millenovecentonovantaotto ma
problematiche ne hanno ritardato la realizzazione fino ad oggi, ne
è valsa la pena perchè le critiche
lo hanno descritto come una delle migliori pellicole d’azione del
nuovo millennio.

vENERDì 15 MAggIO

Acqui Terme. “Il mio amico
animale”, alle ore 21 al Movicentro esposizione elaborati
del concorso scolastico e intrattenimento musicale; ingresso libero.
Acqui Terme. Alle ore 21 in
sala Santa Maria, concerto di
Magda Koczka soprano e Alfredo Castellani pianoforte.
Acqui Terme. Alle ore 22
presso il Bar Dante, Salvo
Ruolo, cantautore siciliano,
presenterà il suo nuovo lavoro;
condividendo il palco con la
band milanese “Guignol”.
Castelnuovo Bormida. 13ª
Sagra delle tagliatelle e rosticciata: cena presso lo stand
della Pro Loco, musica con dj
Garbarino ed esibizione della
Scuola Charlie Brown di Cassine.
Monastero Bormida. Alle ore
21, al teatro comunale, “Mélange à trois”; spettacolo teatrale del Trio Tiche. Informazioni. Associazione Masca in
Langa 0144 485279, 389
4869056.
SABATO 16 MAggIO

Acqui Terme. Nella basilica
dell’Addolorata, ore 21, “NovInCanto - corale in concerto”;
ingresso libero o ad offerta in
favore della Caritas diocesana.
Acqui Terme. In corso Italia e
via Garibaldi, mercatino biologico a cura della Confesercenti.
Cairo Montenotte. Alle ore
20.30 nel salone dell’Abbazia
serata enogastronomica “Gli
aromi dell’Abbate”, costo euro
20 bevande incluse, info e prenotazioni 340 8143272, 338
1214806.
Castellazzo Bormida. Alle ore
17 presso la sala consiliare del
Comune, presentazione del li-

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it
n. 1 cuoco di ristorante, rif.
n. 2264; ristorante in Acqui Terme ricerca 1 cuoco/a - t.d. 2
mesi prorogabili - si richiede
analoga esperienza e autonomia lavorativa. Per candidarsi
inviare cv a: cpi.acqui@provincia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego di
Acqui Terme;
n. 1 responsabile della manutenzione, rif. n. 2244; industria dell’ovadese ricerca 1 responsabile della manutenzione per coordinamento attività
di manutenzione puntuale e
programmata di impianti alimentari - gestione piccola squadra di manutentori - coordinamento interventi di manutenzione e contatti con fornitori
esterni - contratto di lavoro a
tempo determinato per 4 mesi
con possibilità di trasformazione - orario di lavoro full time - su
turni notturno e festivo - si richiede esperienza almeno
biennale nella mansione - conoscenza excel - preferibile
iscrizione nelle liste di mobilità.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il

Centro per l’impiego di Ovada;
n. 1 manutentore, rif. n.
2243; industria dell’ovadese ricerca 1 manutentore per attività di manutenzione puntuale e
programmata di impianti alimentari - contratto di lavoro a
tempo determinato - 4 mesi con
possibilità di trasformazione orario di lavoro full time - su turni anche notturno e possibile
week end -si richiede esperienza almeno biennale nella mansione - conoscenza excel - preferibile iscrizione liste di mobilità. Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada;
n. 1 panificatore, rif. n. 2242;
panetteria dell’ovadese ricerca
1 panificatore per contratto di lavoro tempo determinato con
possibilità di trasformazione orario part time notturno da stabilire ore 30 settimanali - paga
contrattuale - si richiede: esperienza anche minima nella mansione o qualifica professionale
- residenza nella zona dell’ovadese - patente b automunito.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada;
n. 1 fresatore/alesatore, rif.
n. 2241; azienda meccanica di
Ovada ricerca 1 fresatore/ale-

satore su macchina tradizionale e cnc per iniziale contratto di
apprendistato. Si richiede: diploma di perito meccanico - conoscenza autocad - rapporto di
lavoro full time. Per candidarsi
inviare cv a st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego di
Ovada;
n. 1 saldatore/carpentiere,
rif. n. 2240; azienda meccanica
di
Ovada
ricerca
1
saldatore/carpentiere per iniziale tirocinio di mesi tre con
possibilità di trasformazione,
rapporto di lavoro full time, età
massima 25 anni, diploma di
perito meccanico, conoscenza
del disegno tecnico, esperienza
anche minima nella mansione.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada;
Per informazioni ed iscrizioni
ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per l’impiego sito in
via Crispi 15, Acqui Terme (tel.
0144 322014 - fax 0144
326618). Orario di apertura: al
mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì dalle 14.30
alle 16; sabato chiuso. E al numero 0143 80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.
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bro di Giuseppe Ferraris, “Torcetti per il commissario”, editrice Impressioni Grafiche.
Castelnuovo Bormida. 13ª
Sagra delle tagliatelle e rosticciata: ore 16 inaugurazione del
Teatro del Rimbombo e Museo
del Pioppo; cena presso lo
stand della Pro Loco, sfilata di
moda.
Moasca. Presso il locali del
Castello, dalle 10 alle 13, convegno “Gestione dei paesaggi
rurali” risultati e proposte del
progetto Gespart; ingresso libero e gratuito.
Molare. Mercatino di borgo
San Giorgio: antiquariato, modernario, collezionismo, in
piazza A. Negrini. Info: Comune di Molare 0143 888121 - Nives Albertelli 339 2374758.
Ovada. “Una notte al museo: il
territorio, la storia, i sapori”,
apertura straordinaria serale
del Museo Paleontologico Giulio Maini, ingresso libero dalle
20 alle 24.
Ovada. “Paesi & Sapori”: in
piazza Martiri della Benedicta,
raduno delle Pro Loco e delle
Associazioni del territorio con
le loro specialità gastronomiche; dalle ore 18.30; in serata
musica dal vivo.
DOMENICA 17 MAggIO
Acqui Terme. In corso Italia e
via Garibaldi, mercatino biologico a cura della Confesercenti.
Castelletto d’Erro. 19ª Sagra
delle fragole: ore 9 apertura
stand; ore 11 partenza 6ª camminata delle fragole, dalle 12
alle 15 pranzo a menu fisso
(20 euro); ore 15 merenda con
fragole di Castelletto; dalle 15
alle 17 musica dal vivo con Zeno Ivaldi.
Castelnuovo Bormida. 13ª
Sagra delle tagliatelle e rosticciata: dal mattino bancarelle
per le vie del paese, “I colori
del vento in mongolfiera” volo
gratis; pranzo presso lo stand
della Pro Loco, ore 15 presso il
parco del bar-pasticceria “Zia
Cri” si svolgerà il “Dog Castinouv Day” sfilata di cagnolini,
ingresso ad offerta, il ricavato
sarà devoluto al Canile di Acqui Terme; cena presso lo
stand della Pro Loco, musica
latina con dj Gianni Sensitiva e
Marco Merengue.
Cessole. 69ª Sagra delle frittelle: dalle ore 10 distribuzione
frittelle; mostra nel salone della Pro Loco; spettacolo del
trampoliere e giocoliere Andrea Marassi; mostra di trattori d’epoca; mostra foto d’epoca; Gummy Park per i bambini;
dalle 15 alle 17 “Alla scoperta
dei tesori di Cessole” info 348
4438896.
Denice. Sagra delle bugie e

raviolata non-stop, dalle 12 alle 22. Dalle 14.30 intrattenimento musicale a cura dell’orchestra “Ciao Ciao”; mostra di
pittura e scultura, mostra fotografica, bancarelle varie.
Lerma. L’associazione culturale “Un libro per amico” indice
il 6º concorso di pittura “Lo
sguardo dei pittori su Lerma”;
inoltre mini concorso di pittura
per bambini “Tutti vincitori”, laboratori cretivi, mercato del libro usato e antiquariato, musica dal vivo, frittelle e focaccine; ore 18 in piazzetta del castello la premiazione, a seguire aperitivo offerto dalla Pro
Loco. Info: 338 2176078, 335
5384645.
Ovada. “Paesi & Sapori”: in
piazza Martiri della Benedicta,
raduno delle Pro Loco e delle
Associazioni del territorio con
le loro specialità gastronomiche; alle 12 e alle 18; inoltre
dalle ore 9 raduno ciclomotori
d’epoca e fuoristrada, ritrovo in
via Fiume; ore 11 partenza per
il giro turistico tra le colline (info 339 8169371).
MERCOLEDì 20 MAggIO

Bistagno. In piazza Monteverde dalle 7 alle 14, mercato
straordinario dei fiori, del vivaismo, del giardinaggio e dei
prodotti tipici della Valle Bormida.
gIOvEDì 21 MAggIO

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Belle Epoque dell’hotel
Nuove Terme, incontro su
“Mamma e papà servono ancora? - la libera scelta educativa della famiglia all’affettività e
alla sessualità”. Relatori dott.
Daniele Torri (medico bioeticista di scienza e vita) e Roberto Gontero (presidente nazionale Agesc).
Ovada. Al teatro Splendor, la
compagnia “I Villezzanti” presenta “Pigiase o ma do rosso
o carta”. Info e prenotazioni
0143 823170 - 339 2197989 Ufficio IAT Ovada 0143
821043.
vENERDì 22 MAggIO

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria, concerto
di Mattia Beccari contrabbasso e Mirko Taurino pianoforte.
SABATO 23 MAggIO
Acqui Terme. Alle ore 16.30
nei locali della Galleria Artanda di via Manzoni, si darà il via
alle rassegne artistiche 2015.
Cairo Montenotte. 2º mercatino di piante aromatiche ed officinali, nel borgo di San Pietro
- Ferrania: ore 15 apertura
mercato, ore 16 approfondimenti presso il Corner dei dibattiti, ore 17 laboratori didatti-

ci per i più piccoli, ore 19 balli
occitani, ore 20.30 esibizione
del gruppo Lhi Ours Polar.
Rocca grimalda. Il Gruppo
Fai Colline dell’Orba organizza
“Conoscere Rocca Grimalda e
i suoi vini”: ore 9.30 ritrovo
presso le cantine comunali;
benvenuto del sindaco, ore
10.30 visita guidata al paese,
ore 12 degustazione prodotti
tipici presso la Bottega del vino; ore 13 pranzo libero, ore
14.15 visita al Museo della Maschera e presentazione dello
storico Gruppo della Lachera,
ore 15.30 visita guidata ai giardini del castello. Info: gruppofaicollinedellorba@outlook.it
DOMENICA 24 MAggIO

Acqui Terme. In corso Bagni
dalle 8.30 alle 19, “mercatino
degli sgaientò”: antiquariato,
collezionismo, cose vecchie e
usate.
Acqui Terme. “3º Abarth Day”
raduno di auto storiche, in
piazza Bollente dalle 15.30 alle 18. Info: 338 4244829.
Acqui Terme. Nella chiesa di
San Francesco ore 21, concerti di anteprima della rassegna “Musica in estate”, con
l’orchestra sinfonica Vivaldi di
Alessandria. Ingresso libero.
Cairo Montenotte. 2º mercatino di piante aromatiche ed officinali, nel borgo di San Pietro
- Ferrania: ore 9 apertura mercato, ore 10, 12 e 15 approfondimenti presso il Corner
della didattica, ore 15.30 rappresentazione di Marta Mingucci “La Marcolfa e le erbe
miracolose”, ore 17 laboratori
didattici per i più piccoli.
Orsara Bormida. Ore 10 santa messa, ore 11 cerimonia
commemorativa al monumento ai Caduti; ore 12 in municipio inaugurazione della mostra
“Gli orsaresi nella Grande
Guerra”; ore 13 pranzo presso
la Pro Loco (euro 13; info 345
5824962, 0144 367184); ore
17 nell’aula consiliare presentazione del libro “Trincee del
Carso” di G. Vacca; ore 18 rinfresco.
Ponti. 445ª Sagra del Polentone e 50º anniversario
del gemellaggio con la città
di Dipignano (CS): ore 10
apertura banco di beneficenza; ore 11 santa messa;
dalle 14.30 spettacoli per i
bambini; “festival della canzone di piazza” esibizioni per
le vie del paese; rappresentazioni di vita medioevale;
corteo storico e rievocazione;
ore 17.30 scodellamento del
polentone e distribuzione; ore
21.30 serata danzante con il
gruppo “Bamba duo” presso
il salone ex Soms ingresso libero.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: dal 23 maggio al 7
giugno, mostra collettiva “Tre
soci” del circolo artistico Mario
Ferrari; inaugurazione sabato
23 maggio ore 17. Orario: martedì, mercoledì, giovedì e domenica 17-20; venerdì e sabato 17-20, 21-24.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 17 maggio, mostra
personale di pittura di Giuseppe Gallione. Orario: da martedì a domenica 9-12.30, 15-19.
Dal 23 maggio al 7 giugno,
“Fantasie marine” mostra di
Giovanni Venturini; inaugurazione sabato 23 maggio ore
17.30. Orario: giovedì e venerdì 15-19; sabato, domenica e
festivi 10-12.30, 15-19.
***
BOSIO
Parco Capanne di Marcarolo
- ecomuseo di Cascina Moglioni: fino al 27 settembre,
mostra fotografica “36 istanti
alle Capanne” a cura dell’associazione culturale 36° fotogramma. Orario: domenica e
festivi 10-13, 14-19, nei mesi
di giugno e luglio sabato ore
14-19. Info: tel 0143 877825,
info@parcocapanne.it,
www.parcocapanne.it
***
MONASTERO BORMIDA
Negli ambienti del Castello:
dal 23 maggio al 25 ottobre,

“Lenci. Lo stile italiano nella
ceramica. Gli artisti e gli epigoni”. Inaugurazione sabato 23
maggio ore 17. Orario, info e
contatti: Associazione Museo
del Monastero tel. 331
8810202 - arteneidintorni@libero.it. Inoltre sono previste alcune conferenze: sabato 4 luglio ore 16 “Lenci. Lo stile italiano nella ceramica”; sabato 5
settembre ore 16 “Gli epigoni
torinesi. Le fornaci e gli artisti”;
sabato 10 ottobre ore 16 “Gli
artisti: ceramisti, scultori e pittori”.
***
ORSARA BORMIDA
Palazzo del Municipio: dal 24
maggio al 4 novembre, mostra
“Gli orsaresi nella Grande
Guerra”. Domenica 24 maggio
ore 10 santa messa nella chiesa parrocchiale, ore 11 cerimonia commemorativa al monumento ai Caduti, ore 12
inaugurazione della mostra,
ore 13 pranzo presso la Pro
Loco; ore 17 nella sala consiliare presentazione del libro
“Trincee del Carso” di G. Vacca; ore 18 rinfresco presso la
Pro Loco. Orario: dal 24 maggio al 30 agosto nei giorni di
sabato e domenica ore 17-19;
dal 1º settembre solo su prenotazione, per scolaresche e
gruppi di visitatori. Info: 0144
372114, 0144 367174, 0144
56802/56796 - amicidelmu-

seo@libero.it - info@comune.orsara.al.it - 0144 367021 Iat Acqui Terme 0144 322142.
***
CASTELLI APERTI
Le apertura, in zona, di domenica 17 maggio. Provincia di
Alessandria: Acqui Terme Castello dei Paleologi - Museo
Civico Archeologico: dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 16.00
alle 20.00; Villa Ottolenghi: su
prenotazione alle ore 15.00.
Castello di Trisobbio: dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 18.00 visite libere. Provincia di Asti: a Castelnuovo Calcea è aperto il castello che
propone visite libere dalle
10.00 alle 19.00. Provincia di
Cuneo: castello di Saliceto (1ª
visita alle 15.00, 2ª visita alle
16.30). Per informazioni e conoscere tutte le strutture in
dettaglio: www.castelliaperti.it
- info@castelliaperti.it - numero verde 800329329.

Numeri
di emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Sono proprietario di un alloggio che ho affittato da tre
anni ad una famiglia. L’inquilino non mi ha mai dato problemi, però ho necessità di vendere l’alloggio. L’ho già proposto all’inquilino, ma lui mi ha riferito di non avere il denaro necessario ed allora l’ho dato ad
una Agenzia Immobiliare.
L’ideale sarebbe poter dare lo
sfratto all’inquilino per poter
vendere l’alloggio libero. Ma
l’Agenzia mi ha riferito che non
posso farlo, fino a quando dura il contratto.
Chiedo chiarimenti per sapermi comportare nel migliore
dei modi.
***
La regola generale in caso
di vendita di un alloggio occupato da un inquilino prevede
che colui che acquista l’appartamento subentra nel contratto di locazione nella identica
posizione in cui era il precedente proprietario. Si dovrà
semplicemente comunicare la
avvenuta alienazione dell’immobile e dalla comunicazione
l’inquilino provvederà a pagare l’affitto al proprietario subentrante. Purtroppo il già difficile settore delle compravendite immobiliari viene ulteriormente penalizzato dalla presenza di un inquilino nell’appartamento. Con un importante sacrificio economico a carico del venditore, il quale dovrà

operare un consistente sconto
(circa il 30-40%) sul valore dell’immobile.
La legge viene però incontro
alle esigenze del proprietario,
il quale potrà evitare il primo
rinnovo contrattuale in caso di
vendita, dando disdetta motivata con l’intenzione di vendere l’unità immobiliare. Ma per
rendere operativa tale possibilità, dovrà sussistere anche
l’ulteriore condizione di non
possedere altri immobili ad
uso abitativo sul territorio nazionale, oltre a quello adibito a
propria abitazione. In questo
caso il contratto potrà essere
interrotto alla prima scadenza,
ma dovrà essere data all’inquilino la prelazione di acquisto,
comunicandogli gli estremi delle condizioni di vendita e del
prezzo. A parità di condizioni,
egli dovrà essere preferito nella vendita. Ma questo probabilmente non accadrà nel caso
del Lettore, visto che il suo inquilino ha già manifestato la
sua impossibilità di acquisto.
Tuttavia, volendo liberare l’immobile alla prima scadenza contrattuale, sarà indispensabile
comunicargli gli estremi delle
condizioni ed il prezzo di vendita, concedendo la prelazione.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Nel nostro condominio c’è al
piano terreno una grande area
verde che ci costa una bella cifra annuale di manutenzione.
Alcuni di noi vorrebbero eliminare gran parte di questa area
ed allargare così la superficie
destinata a parcheggi condominiali.
Vorremmo sapere se questo
è possibile e quali sono le condizioni per poter giungere a
questo risultato.
***
La nuova normativa sul
Condominio prevede questa
possibilità, ma la condiziona
ad una maggioranza piuttosto
elevata. Occorre infatti un numero di voti che rappresenti i
quattro quinti dei partecipanti
al Condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio. La
convocazione dell’Assemblea
deve essere affissa per non
meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso
comune o negli spazi a tal fine
destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o

equipollenti mezzi telematici,
in modo da pervenire almeno
venti giorni prima della data di
convocazione. La convocazione dell’Assemblea, a pena di
nullità, deve indicare le parti
comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione
d’uso. La deliberazione deve
contenere la dichiarazione
espressa che sono stati effettuati gli adempimenti sopra
previsti.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che
possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato o che ne alterano il
decoro architettonico.
A queste condizioni l’area
prima destinata a verde condominiale potrà essere destinata a creare nuovi posti auto
nel Condominio.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme.

Donazioni di sangue e plasma

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ricorda che permane sempre la carenza di sangue e plasma.
Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccolissima colazione presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza Avis che si trova al piano terra a lato dello sportello bancario dalle ore 8.30 alle ore 10 dal lunedì
al venerdì oppure nella seconda e ultima domenica di ogni
mese allo stesso orario al primo piano. I prossimi prelievi
domenicali sono:
maggio 31; giugno 14 e 28; luglio 12 e 26; agosto 30; settembre 13 e 27; ottobre 11 e 25; novembre 15 e 29; dicembre 13 e
20.
Per ulteriori informazioni tel. al n° 3337926649 e-mail: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it e si ricorda che ogni
donazione può salvare una vita!
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 17 maggio - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 14 a ven. 22 maggio - gio. 14 Centrale (corso Italia); ven. 15 Baccino (corso Bagni); sab. 16 Cignoli (via Garibaldi); dom. 17 Terme (piazza Italia); lun. 18 Albertini (corso
Italia); mar. 19 Vecchie Terme (zona Bagni); mer. 20 Centrale;
gio. 21 Baccino; ven. 22 Cingoli.
Sabato 16 maggio: Cignoli h24; Centrale 8.30-12.30; Baccino e
Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-19.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Q8,
via Voltri; Q8 e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Q8 con Gpl a Belforte, vicino al centro commerciale. Sabato pomeriggio aperto Q8 di via Gramsci; per altri, sabato pomeriggio e festivi self service.
EDICOLE - Domenica 17 maggio: via Cairoli, via Torino, piazza
Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: Da sabato 16 a sabato 23 maggio, Farmacia Frascara, piazza Assunta 18 - tel
0143/80341. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLe: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 162), il 15-16-17 maggio 2015; Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) il 18-19-20-21 maggio 2015.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 15 maggio
2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 –
Canelli; Sabato 16 maggio 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Domenica 17 maggio 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Lunedì 18 maggio 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza
Monferrato; Martedì 19 maggio 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Mercoledì
20 maggio 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 46) – Via XX
Settembre 1 – Canelli; Giovedì 21 maggio 2015: Farmacia Boschi (telef. (0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Stato civile Acqui Terme
Nati: Chakir Achraf, El Atrache Ilyas, Ivaldi Emma. Morti: Prunotto Rosa Elda, Boccaccio Renato, Carosio Giuseppe, Maceli
Letterio, Ratto Elio Emilio, Freschi Savina. Matrimoni: Bonicelli
Verrina Francesco Maria con Prochazkova Patricia.

Per la pubblicità su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.

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

L’agenzia di ﬁducia da sempre

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 15
maggio 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Sabato 16 maggio 2015: Farmacia Gai Cavallo
(Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza
Monferrato; Domenica 17 maggio 2015: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Lunedì 18 maggio 2015:
Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Martedì 19 maggio 2015: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Mercoledì 20 maggio 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 46) – Via
XX Settembre 1 – Canelli; Giovedì 21 maggio 2015: Farmacia
Boschi (telef. (0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Domenica 17 maggio: TAMOIL, Via Sanguinetti; KUWAIT, Corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 17 maggio - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Altare.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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