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Il punto della situazione fatto dal consigliere delegato alla Sanità, dott. Mauro Ratto

Nell’Antologica dell’estate 2015

Sanità: il Comune di Acqui Terme
propone un piano di riassetto

I Segni Dialoganti
di Pablo Picasso

L’amministrazione chiede incontro
con il Direttore Generale Asl

Acqui Terme. A pochi giorni
dalla riunione del Tavolo Tecnico Permanente per la Sanità
un punto sulla situazione a nome dell’amministrazione comunale acquese viene fatto dal
consigliere delegato alla Sanità,
dott. Mauro Ratto: «Il riordino
della rete territoriale piemonte-

se con i principi per la definizione degli assetti organizzativi
delle ASL che la Giunta regionale piemontese sta per definire in apposita delibera parrebbe
il tentativo di placare le fortissime polemiche dei territori.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. È al completo la terna dei Direttori dell’ASL provinciale: il Direttore
Generale dott. Gilberto Gentili, infatti, dopo aver scelto la
dottoressa Elide Azzan come
Direttore Sanitario, ha nominato il dott. Valter Alpe Direttore Amministrativo dell’azienda,
che si è insediato martedì 19
maggio.
Il dott. Valter Alpe, che ha
51 anni e vive a Borgone di
Susa, ha ricoperto fino ad
oggi l’incarico di Direttore
Amministrativo nell’ASL TO5
di Chieri.
Annovera numerose esperienze di docenza in materia
di controllo di gestione, e,

giornalista pubblicista, in passato è stato collaboratore del
periodico piemontese “La
Valsusa”.
Nel frattempo giovedì 14
maggio su proposta del Sindaco Enrico Bertero si è riunito il Tavolo Tecnico Permanente per la Sanità e unitamente al Presidente del
Comitato dei Sindaci, Marco
Cazzuli, si è deciso di richiedere, al più presto, un
incontro con il neo Direttore
Generale dell’ASL - AL dott.
Gilberto Gentili, per affrontare le problematiche dell’Ospedale “Mons. Galliano”
di Acqui.
• continua alla pagina 2

“Son mancati gli alberghi di punta”

Tanti appuntamenti nel nome della natura

Un turismo che tiene
nonostante... tutto

Acqui Terme e l’Acquese
invasi da fiori e piante

Acqui Terme. Il turismo acquese tiene. E questo nonostante dalla provincia di Alessandria non arrivino dati proprio confortanti visto che il calo
c’è ed è sensibile. Per quanto riguarda la città dei fanghi, si apprezza una permanenza media
dei turisti in crescita (giorni 2,66
nel 2013 e giorni 2,80 nel 2014),
e soprattutto l’arrivo di stranieri. «Se però avessimo potuto
contare a pieno regime su quelli che vengono considerati due
alberghi di punta come il Grand
Hotel Nuove Terme e il Regina,
ecco che ora staremmo qui a
ragionare su cifre ben diverse».
Ad esserne convinto è il primo
cittadino Enrico Bertero che parla di 6 - 7 mila presenze in meno rispetto gli anni passati a
causa di una non proprio perfetta gestione dei due alberghi
di proprietà delle Terme: l’hotel
Regina e il Grand Hotel.
Il primo, per tutto il 2014 è
infatti rimasto chiuso, mentre il
secondo nel corso del 2014 ha
subito dei ridimensionamenti
per quanto concerne i periodi di
apertura e servizi offerti al pubblico. «Queste due strutture, a
mio parere, sono state mal gestite da chi doveva occuparsene materialmente - spiega Bertero - ora per fortuna almeno il
Grand Hotel è in mano, anche
se temporaneamente, ad una
nuova società, la Uappala Ho-

tels, e mi auguro che anche per
il Regina ci siano presto delle
novità». Se è vero però che per
il Grand Hotel in effetti le notizie
sono confortanti, per quanto riguarda il Regina non ci sono
novità positive in vista.
«In effetti lo scorso anno il
Regina è rimasto chiuso mentre
il Grand Hotel non ha funzionato a pieno regime - spiega il
dottor Bruno Mazzetta, vicepresidente del consiglio di amministrazione delle Terme - concordo con il sindaco Bertero che
la gestione delle due strutture
non è stata delle migliori e che
almeno per quanto riguarda il
Grand Hotel la tendenza sta
cambiando. Diverso invece è il
discorso del Regina». Per il momento infatti, continuerà a rimanere chiuso. Il futuro di questa struttura dipenderà dal bando di vendita del settore termale acquese che dovrebbe essere ufficializzato all’inizio dell’estate.
«Il contenzioso con i vecchi
gestori dovrebbe risolversi a
breve - continua il dottor Mazzetta - entro breve dovremmo
rientrare in possesso della
struttura e posso comunque
già annunciare che da tempo
sono state eliminate le lastre di
eternit che avevano determinato la chiusura dell’albergo».
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Storie strane
e affascinanti di piante, cibo,
feste in Alto Monferrato. Sono
questi gli ingredienti di una serie di appuntamenti che si svolgeranno nell’acquese nelle
prossime settimane.
Apripista di questa serie di
eventi, lunedì 18 maggio è stato Cartosio. Qui, in questo angolo verde delle colline acquesi, sono iniziati i festeggiamenti della Giornata Internazionale del fascino delle piante, importante evento mondiale che
in Italia coinvolge soprattutto
grandi realtà urbane tra Milano, Torino, Roma e città universitarie come Pisa e Pavia.
Fino a domenica 7 giugno le
vie del centro, in particolare
corso Roma, saranno arricchite di una mostra a pannelli che
celebra i più importanti agronomi europei degli ultimi 500
anni. Cioè, coloro che nel tempo hanno portato l’innovazione
in agricoltura e, con la ricerca
scientifica, le sperimentazioni
in campo, l’intuito, hanno operato perché le piante fornissero cibo migliore e sufficiente
per tutti. La mostra è stata
creata a Lucca lo scorso autunno per la mostra nazionale
di giardinaggio Murabilia e in
estate sarà esposta nel palazzo comunale di Reggio Emilia.
Se Cartosio è l’aperitivo, Acqui
Terme è il piatto forte di tre set-

timane all’insegna delle piante
e dei giardini e della buona tavola con le piante protagoniste. È infatti iniziato il conto alla rovescia per Flowers & Food, che sarà inaugurata sabato 30 maggio in corso Bagni.
Nulla si vede ancora, ma dietro alle quinte i giochi sono fatti. Con i suoi oltre 80 espositori della mostra mercato provenienti da tutta Italia (il più lontano viene da Altamura in Puglia) e con un programma densissimo e intrigante, Flowers &
Food per la sua terza edizione
esce definitivamente dal rodaggio dei primi due anni per
allinearsi alla grande alle manifestazioni di settore. Le cantine Cuvage offriranno una degustazione (guidata dalla sommelier Laura Pesce il 30 maggio alle ore 18,30) del nuovissimo spumante ‘Acquesi’, bollicine piemontesi di sicuro futuro. Dice Stefano Ricagno,
che ha creduto in questo nuovo vino e nel ruolo che svolgerà come biglietto da visita di
Acqui nel mondo: «Siamo lieti
di offrire alla città e ai partecipanti alla manifestazione un
assaggio di questo nuovo spumante, rivestito e ispirato ai fasti della Belle Epoque e della
tradizione termale della nostra
città».
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. La mostra
Antologica dedicata a Pablo
Picasso, dal titolo “Picasso.
Segni Dialoganti”, si svolgerà
in città dall’11 al 30 agosto
prossimi. Lo ha deciso l’amministrazione comunale attraverso una delibera resa pubblica
nei giorni scorsi. Si tratta di
una mostra di arte contemporanea particolarmente importante per la città che l’amministrazione comunale ha voluto
organizzare in occasione
dell’Expo di Milano. Una simile
mostra infatti, dovrebbe essere
in grado di catturare l’attenzione del pubblico e convogliare
nel basso Piemonte una parte
di coloro che si recheranno a
Milano per visitare i vari padiglioni del mondo dedicati all’alimentazione.
red.acq.
• continua alla pagina 2

La quarta edizione di
“Ballando sotto le viti” dedicata alla Liberazione.
Pagina 11

Verifica dei progetti di
un anno rotariano
sotto la presidenza di
Bruno Lulani.
Pagina 7

Marco
Wiedemann
alunno acquese vincitore del concorso
scolastico europeo.
Pagina 16

Un sistema integrato
di videosorveglianza
per i Comuni di tutto
il territorio.
Pagina 8

Consiglio comunale

Acqui Terme. Si tornerà in
consiglio comunale mercoledì
27 maggio. L’appuntamento
prevede l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione
2015, del bilancio triennale
2015/17 e la relazione previsionale programmatica per lo
stesso triennio. Inoltre saranno
determinate le aliquote e le detrazione per l’Imu e le aliquote
della Tasi. Tra gli altri punti all’ordine del giorno l’approvazione degli interventi agli edifici di culto; la determinazione
della quantità, caratteristiche e
prezzo unitario delle aree fabbricabili destinate alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o
in diritto di superficie.
• continua alla pagina 2
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I Segni
Dialoganti

Acqui Terme
e l’Acquese

Sanità: il Comune di Acqui Terme

Tornando alla mostra acquese, c’è da dire che ospiterà 48 opere di grafica, ceramica e un olio su tela “El
pintry su modelo” (per la prima volta in Italia), provenienti
soprattutto dal museo Casa
Natal di Malaga.
Nella delibera si fa anche
riferimento ai prezzi dei biglietti di ingresso.
È stato stabilito che il biglietto intero costerà 10 euro e che per i gruppi di 10
persone sarà praticato lo
sconto di 2 euro su ogni biglietto (quindi 8 euro).
I ragazzi dai 14 ai 18 anni e i portatori di handicap,
compresi gli accompagnatori, pagheranno 5 euro, mentre il biglietto sarà omaggio
per i minori di 14 anni e i
portatori di handicap non deambulanti.
Il costo del catalogo invece sarà di 15 euro.
La mostra sarà allestita
nelle sale del liceo classico
Saracco in corso Bagni e per
avere informazioni sulla prenotazione dei biglietti ci si
dovrà rivolgere direttamente
al sito www.comune.acquiterme.al.it; telefono: +39
0144 770.272.
E-mail: cultura@comuneacqui.com.

Le bollicine dei vini acquesi
e gli altri vini delle Cantine Cuvage accompagneranno anche i piatti preparati dallo chef
Claudio Barisone sui tema dei
fiori nella cena di sabato 30
maggio. I piatti saranno preparati nelle cucine del Grand Hotel e serviti nelle sue sale e all’esterno sotto i portici che immettono in piazza Italia. Dulcis
in fundo, Flora&Bacco a Montaldo Bormida chiuderà in bellezza i festeggiamenti. Nella
mostra mercato, che gode del
patrocinio regionale e della
Provincia di Alessandria, piante e fiori invaderanno il 6-7 giugno gli angoli storici più suggestivi del borgo antico, i cortili e i belvedere che si affacciano sul paesaggio collinare di
vigneti. Insieme ai vivaisti piemontesi saranno presenti
espositori di fama nazionale,
che metteranno in mostra le loro eccellenze: rose, lavande,
erbacee perenni, fiori estivi,
minuscole piante alpine, aromatiche, piante grasse, arbusti, ma anche ortaggi, frutta,
oggettistica da giardino e artigianato creativo e artistico. In
collaborazione con l’amministrazione comunale che ha voluto la manifestazione, nello
stesso fine settimana saranno
in festa anche le cantine locali, in particolare apre alla visita
e alla degustazione la Cantina
Tre Castelli, mentre e la Cantina Cà del Bric ospita una mostra di pittura e organizza sia il
sabato sia la domenica, di
mattino e di pomeriggio, un wine tour tra le vigne. Il programma dell’intera manifestazione, che offrirà anche attività di laboratorio per grandi e
bambini e l’intrattenimento “in
movimento” dei musici e degli
sbandieratori dell’Associazione Aleramica Alessandria, sarà illustrato anche nel corso di
Flowers & Food ad Acqui Terme il fine settimana del 30-31
maggio.

La Giunta piemontese infatti
ha già dovuto rivedere la prima
delibera di nov. 2014, la 1/600,
sulla riorganizzazione della rete ospedaliera con la nuova delibera di gennaio 2015 per sopperire al mancato dialogo con il
territorio. Ma anche la seconda
delibera si rivela solamente
un’operazione di ospedalectomia. Le indicazioni verbali delle due delibere sono chiarissime: riduzione degli standard a
3,7 posti letto per mille abitanti, adeguamento delle piante organiche in rapporto ad un tasso
di ospedalizzazione di 160 per
mille abitanti, riduzione dei posti letto in eccesso, soppressione di un numero indefinito di
Strutture Complesse (primariati), riconversione dei ricoveri ordinari in ricoveri diurni e i ricoveri
diurni in assistenza territoriale
ed inoltre assistenza residenziale e domiciliare potenziata.
Assisteremo a sfrecciare di

DALLA PRIMA

L’amministrazione

chiede

La lettera di richiesta di incontro, oltre a contenere le
congratulazioni di rito, esprime
la preoccupazione di tutti i Sindaci del territorio e del Comune Centro Zona delle scelte regionali rispetto alla situazione
dell’Ospedale di Acqui.

DALLA PRIMA

Consiglio
comunale

Quindi il conferimento della
cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Taurinense; modifiche statutarie all’Enoteca Regionale “Acqui Terme e vino”,
quindi l’approvazione della
convenzione per il canile sanitario e rifugio.

DALLA PRIMA

Un turismo
che tiene

Al fine di migliorare il trend
di arrivi e presenze turistiche in
città però, nel frattempo, l’amministrazione comunale è impegnata a promuovere Acqui
Terme attraverso manifestazioni turistiche e culturali di
spicco.
«Lo dimostra l’impegno profuso con la realizzazione della
Mostra Antologia su Picasso,
l’organizzazione dei Mondiali
di Scacchi Seniores, di Flowers and Food, e le altre circa
200 manifestazioni di ogni genere, presenti nel crono programma» dice ancora Bertero
che aggiunge: «Altre iniziative
promozionali con l’utilizzo dei
social media più conosciuti,
tradizionali canali di comunicazione, i mezzi di collegamento
da noi attuati con Expo, consentiranno un ulteriore miglioramento dei flussi durante il
2015».

Panda in lungo e in largo sul territorio per portare fugace assistenza domiciliare a un esiguo
numero di pazienti quando
l’ospedale, nello stesso tempo,
ne vedrebbe il triplo.
Ora, la nuova delibera verrà
promulgata entro il 30 giugno
dopo la presentazione della
bozza di riordino della rete dell’assistenza territoriale nelle
principali città della Regione da
parte dell’Assessore regionale
alla Sanità Saitta che, con il suo
tour di questi giorni, intende porre all’attenzione dei cittadini e
degli amministratori locali per
raccogliere suggerimenti e recuperare il credito, che, dopo
la mancata condivisione del riordino della rete ospedaliera piemontese con i territori, è ormai
ridotto a zero.
L’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, forte dei
soliti numeri, fa i soliti ragionamenti ragionieristici: visto che i
passaggi in Pronto Soccorso
(dati 2013) sono stati 1.768.000
e di questi 1.601.335 erano codici bianchi è quindi lampante
l’inappropriatezza. La Regione
Piemonte intende quindi porre
rimedio con grandi cambiamenti
della gestione della sanità territoriale e, visto che l’assistenza
domiciliare è bassissima rispetto al 4% previsto dai Lea, è
evidente la necessità di un cambiamento di rotta potenziando la
continuità assistenziale, l’ospedalizzazione a domicilio, la diagnostica a domicilio, l’assistenza domiciliare integrata, le attività socio-assistenziali, RSA e
Volontariato.
Le “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione del sistema di
emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale”
della Conferenza Stato Regioni del 7 febbraio 2013, riprese
dalla Legge 135/2012 e sviluppato ulteriormente dal Patto della Salute 2014-2016 e nel Regolamento che riporta testualmente: Le Regioni, al fine di
agevolare il processo di ridefinizione della rete ospedaliera,
devono procedere contestualmente al riassetto dell’assistenza domiciliare e di quella
residenziale. Per attuare tali propositi si parla allora di sinergia
tra servizi sanitari e servizi sociali, integrazione assoluta tra
percorsi sanitari e percorsi assistenziali
Il Distretto sarà il soggetto
coordinatore di tale riforma. Il Distretto Sanitario, che nella nostra città è situato in Via Alessandria nell’ex Orfanotrofio
Monsignor Capra e attualmente promuove attività di educazione alla salute, assicura: i servizi di Assistenza Primaria, l’Assistenza Sanitaria di base e la
Continuità Assistenziale, l’Assistenza domiciliare, l’Assistenza residenziale e semi residenziale, l’Assistenza Consultoriale per l’infanzia, maternità e famiglia, l’Assistenza specialistica
e le prenotazioni tramite CUP,
l’informazione e l’assistenza
amministrativa ai cittadini, ai fini dell’utilizzazione dei vari servizi sanitari e socio-sanitari.
Quindi il ruolo già attualmente
svolto dal Distretto e cioè lo sviluppo e la realizzazione dell’integrazione tra attività territoriali ed ospedaliere e tra servizi
sociali e sociosanitari, verrà potenziato. Pertanto il Distretto ha

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
30 e 31 Maggio: GARDALAND in GIORNATA

20-21/06: Mercato delle GAITE di Bevagna-Perugia

30/05-02/06: CAPRI - ISCHIA - PROCIDA

20/06: NOTTE BIANCA a GARDALAND

30/05-01/06: Laghi di Plitvice-Postumia-Lubiana

21-24/06: Livigno-Grigioni-Trenino dell'Albula

31/05-02/06: Isole Porquerolles e le Calanques

24 e 27 e 28/06: GARDALAND in GIORNATA

01 e 02 Giugno: GARDALAND in GIORNATA

27-28/06: Fioritura di Castelluccio di Norcia-Cascia

06-07/06: L’Infiorata di Spello e Assisi

27-28/06: Livigno e Trenino Rosso del Bernina

11 e 14/06: Bus Navetta per l’EXPO di MIlano

02 e 05 e 07/07: GARDALAND in GIORNATA

13-14/06: La VAL d’ORCIA e SIENA

04-08/07: I CASTELLI DELLA LOIRA

anche il compito di valutare i
bisogni della popolazione e di
pianificare le modalità di soddisfazione, anche attraverso un
forte coinvolgimento degli Enti
locali e del terzo settore. A questo proposito Saitta, nell’incontro alessandrino del 15 maggio
ha sottolineato il coinvolgimento dei Sindaci nell’approntamento dei piani locali e nella
gestione della assistenza sanitaria e Sociale del territorio.
Ben venga, quindi, l’accorpamento della gestione dell’Assistenza compresa nei Distretti, purché questo consenta
di poter operare sempre a vantaggio dell’utente, che in questo
caso è normalmente il più bisognoso di attenzione.
Per quel che riguarda la configurazione dei Distretti nel periodo programmatorio si configura un dimensionamento dei
medesimi con la previsione di
un bacino di utenza compreso
tra gli 70.000-80.000 e i 100.000
abitanti fatte salve eventuali eccezioni per le zone a scarsa
densità abitativa o con particolari caratteristiche territoriali. Degli attuali 56 Distretti in Piemonte si arriva ad una forbice
compresa tra 30 e 56 e negli atti aziendali ne sono stati proposti 39.
La rete delle cure primarie
prevede l’attivazione delle AFT
(Aggregazioni Funzionali Territoriali) ogni 30.000 abitanti e
delle UCCP (Unità Complesse
di Cure Primarie) ogni 80.00090.000 abitanti. Questi numeri
possono variare per le zone più
disagiate. Presso le AFT avviene la programmazioni dei percorsi assistenziali in collaborazione con gli assistenti sociali
dei Comuni/Enti Gestori utilizzando le risposte dei Distretti
che saranno dotati di budget
proprio, dei Consorzi e del Volontariato. Tali AFT si configurano in strutture appositamente
individuate all’art. 5 del Patto
per la Salute 2014-2016 e rappresentano il punto di confidenza più vicino al cittadino proprio perché in esso vi è innanzi
tutto l’aggregazione dei medici
di famiglia depositari della tutela della salute dei rispettivi assistiti.
Le AFT saranno dotate del
supporto degli infermieri, assistenti sociali e amministrativi
organizzati, governati e forniti
dal Distretto e dai Consorzi del
territorio. Si configura allora
un’aggregazione anche fisica
presso le sedi delle AFT, dei
Consorzi socio assistenziali e
dei Distretti delle ASL (il Distretto
di Acqui già ospita ASCA nei
propri locali) che potrebbe sfociare nella “fusione” dei Consorzi con i Distretti; quindi avremo l’organizzazione territoriale
dei servizi di assistenza primaria denominate AFT cioè forme
organizzative mono-professionali, nonché forme organizzative multi professionali denominate Unità Complesse di Cure
Primarie (UCCP). Le regioni sono chiamate a disciplinare le
UCCP privilegiando la costituzione di reti poliambulatoriali
territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico
almeno 12 ore al giorno, che
operino in collegamento telematico con le strutture ospedaliere.
L’Amministrazione comunale

di Acqui Terme si mette immediatamente a disposizione per la
redazione di un piano di riassetto dell’assistenza territoriale
portando la propria conoscenza
della situazioni e dei problemi
dei propri cittadini anche per la
certezza che i Sindaci dei comuni del territorio vogliano fare
altrettanto. Si fa notare che però la bozza dell’Assessore Saitta e la previsione delle AFT e
delle UCCP si scontra con la
morfologia dei territori e, se può
funzionare in grandi città, si ritiene di difficile applicazione in
una Provincia con più di 190
Comuni. Sarà possibile realizzare i radicali cambiamenti contenuti nella bozza di delibera
solo con la collaborazione delle amministrazioni comunali che
oltretutto fanno già parte dei
Consorzi Socio Sanitari. L’Amministrazione Comunale di Acqui Terme se rimane fortemente contraria alla riorganizzazione della rete ospedaliera di cui
alla delibera 1/600, che penalizza ancora una volta l’ospedale cittadino, condivide, in linea
di massima le innovazioni proposte nel riordino della rete di
assistenza territoriale. Si augura che si possa così evitare il sovraffollamento dei Pronto Soccorso dai codici bianchi e verdi.
Permane una certa perplessità
sull’attuazione pratica delle
strutture alternative con il coinvolgimento dei medici di famiglia. Si augura che il grande
senso di responsabilità di questi ultimi assieme alla passione
e alla volontà di migliorare le
prestazioni alla persona consenta di adattarsi alle nuove disposizioni.
Sarebbe però utile considerare un importantissimo grande
dettaglio: e cioè che se un cittadino - paziente - utente, necessita di una visita specialistica, una radiografia, un’ecografia, per le vie ordinarie della visita al medico di famiglia, il rilascio dell’impegnativa, la prenotazione al Cup e le attuali liste di
attesa, i tempi non sono propriamente brevi e a questo va
sommato l’esborso del ticket. È
quindi naturale il continuo ricorso al Pronto soccorso per
ogni mal di pancia o caviglia
dolorante.
È però imprescindibile che
Acqui rimanga sede di Distretto a compensare i tagli e le penalizzazioni subite dall’ospedale. Si ponga attenzione alla
creazione di Distretti sanitari
con sede nei centri zona e cioè:
Alessandria, Casale, Novi Ligure, Tortona ed Acqui. Se così fosse, anche per le aperture
che la bozza concede alle indicazione sul numero di abitanti
costituenti i Distretti delle zone
disagiate, potrebbe essere messo in discussione il ricorso al
Tar che Acqui ha depositato in
opposizione alla delibera 1/600.
Se la creazione di un distretto
sanitario e socio-assistenziale
fosse premiante per Acqui e il
territorio limitrofo, se la permanenza di un Distretto in città
permetterà ai Sindaci di essere
primi attori nella valutazione dei
bisogni della popolazione e nell’erogazione dell’assistenza necessaria si potrebbe arrivare al
ritiro del ricorso previa stesura
di un preciso impegno da parte
della Giunta regionale nel termine del 30 giugno».

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

“L’ALTRA SPAGNA”
Paesi Baschi - Costa Cantabrica
Galizia - Castiglia
12 - 20 luglio (ultima camera)

TOUR dell’ALBANIA
“Dal blu Adriatico
alle Aquile dei Balcani”
6 - 13 settembre

EGITTO
ALASKA
“Archeologia
e Navigazione
“Dove la Natura incanta”
Lago Nasser”
19 - 31 agosto
(ultima camera)

18-29 settembre

L’ANCORA
24 MAGGIO 2015

ACQUI TERME
Intervento del prof. Aldo A. Mola

A Palazzo Chiabrera

Il Premio Acqui Storia
rivendica le sue qualità

Mostra “Tre Soci”
del Circolo Ferrari

Acqui Terme. È tra Case
editrici, Istituti di Studi, Fiere e Premi che si svolge la
riflessione di Aldo A. Mola,
sino al 2014 presidente vicario della Giuria Scientifica
dell’ “Acqui Storia”, e tuttora nell’organico della manifestazione - nell’ambito di
un denso contributo che è
stato pubblicato su “Il Giornale del Piemonte” del 10
maggio.
Qui di seguito la parte finale dell’articolo (che ha titolo L’italia Europea asse
culturale Piemonte /Sud).
***
E’ proprio dalla natura divulgante, rispetto ai frutti
della ricerca, del Salone del
Libro di Torino (14-18 maggio) che il prof. Mola giunge a considerare i Premi letterari “laboratorio di analisi
[che] di anno in anno tastano il polso al sistema arterioso e venoso collegante gli
studi e l’editoria”.
Di qui inizia la sezione - di
incondizionato apprezzamento, - che riportiamo integralmente
“Lo fa [il laboratorio di
analisi critica], da quasi
mezzo secolo, il Premio Acqui Storia con le sue tre sezioni: scientifica, divulgativa
e romanzo storico [in verità
queste ultime nate solo da
1996 e 2009- ndr], voluta
quest’ultima dal suo responsabile esecutivo Carlo
Sburlati, convinto che la narrativa abbia fatto fare alla
storia più cammino di tanti
trattati e saggi. Bastino, per
stare ai classici, i nomi di
Hugo, Stendhal, Manzoni,
Tolstoj…
Non per caso i regimi temono poeti e romanzieri più
dei dissidenti politici.
E mirano a tenere saldi

gil artigli sui “media”.
Malgrado tutto vi è ancora un’Italia per la quale nessuna Parigi vale una messa.
Lo insegnarono e lo insegnano proprio i Maestri dai
quali siamo partiti: Benedetto Croce (ripubblicato da
Adelphi con la direzione di
Galasso); Ruggiero Romano, Gerardo Marotta, ora affiancato da Antonio Gargano, da Aldo Tonini che da
decenni orchestra centinaia
di scuole di Alta Formazione in tutta Italia, da suo figlio, Massimiliano, animo
dell’Istituto di Studi Politici.
Quella era ed è un’Italia
europea. Come europeo fu
Giordano Bruno, il cui nome e le cui opere vennero
rivendicate dagli hegeliani di
Napoli, da Giovanni Gentile
(il grande filosofo assassinato nel modo e per gli
oscuri motivi perlustrati da
Luciano Mecacci in La ghirlanda fiorentina, ed. Adelphi, Premio Acqui Storia
2014), dall’Istituto Marotta,
sia per il valore intrinseco
del “frate domenicano”, sia
quale emblema di chi costruì l’Italia, una, indipendente e libera per sottrarla
ad ogni forma di oscurantismo.
Di quella lunga e sempre
attuale battaglia l’Acqui Storia è da anni vessillo.
Lo confermano la vasta
partecipazione di concorrenti
e il sereno equilibrio delle
sue scelte: bersaglio di polemiche pretestuose [corsivi
nostri: qui dispiace, ma non
possiamo, riandando al recente passato, essere d’accordo], come è ovvio che
accada a chi ha per unica
regola la libertà di ricerca, di
giudizio e di parola”.
A cura della red. acquese

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.
Fabrizio Bellè, appassionato di fotografia da tanto tempo,
anche se a fasi alterne, ha
sempre cercato di imparare a
fotografare studiando sia la
tecnica che la composizione,
considerando colori e luce e
proporzioni, prendendo spunto dai tanti meravigliosi autori,
famosi e non, che hanno amato e che amano, come sente di
amare lui, questa enorme arte
espressiva che è la fotografia
in tutte le sue declinazioni. In
realtà, anche se ogni tanto si
firma con il ph, non si sente, o
meglio ancora, non si vuole
sentire fotografo. “Paesaggi
Urbani”, presentato in questa
occasione, raccoglie alcuni lavori pensati prendendo esempi da concetti non solo fotografici, mischiando il vero con
la finzione, il singolo con il doppio, il genere fotografico con
altro genere, il totalmente improvvisato con l’improvvisato
aiutato, cercando con ogni foto di scrivere una riga di un
racconto, di un racconto di una
storia normale, di una storia
normale di ogni giorno, di ogni
giorno di ognuno di noi.
Roberto Orlandi, nato a Milano ma genovese d’adozione,

Nove i membri della “Scientifica”

Acqui Storia: una giuria molto allargata

Acqui Terme. Il Premio “Acqui Storia” ha riavviato la sua
macchina organizzativa. Confermando una tendenza… al
raddoppio.
Dopo le ultime tre edizioni
contrassegnate da un singolare filotto di altrettanti ex aequo
nella Scientifica (e premi a
Giovanni Tassani e Giuseppe
Vacca, 2012; Ottavio Barié e
Maurizio Serra, 2013; Luciano
Mecacci e Gianpaolo Romanato; 2014), a (quasi) raddoppiare è una giuria togata. La
giuria, sempre Scientifica, che
dovrebbe operare all’interno
della più prestigiosa sezione
della manifestazione.
Con il prof. Maurilio Guasco,
Premio “Acqui Storia” 1998,
annunciato presidente (così
avevamo capito a suo tempo…) si aggiungono, come
giurati, dal 2015, su indicazione della Fondazione della
Cassa Risparmio di Alessandria, anche Giorgio Barberis e
Mauro Forno (operanti all’interno della ricerca e dell’inse-

gnamento universitario, rispettivamente presso gli atenei del
Piemonte Orientale e di Torino) e il saggista Gianni Oliva.
Ma queste nuove nomine
(per i curricola rimandiamo al
prossimo numero) non hanno
determinato - e lo abbiamo appurato con una certa fatica: e
su questo vocabolo torneremo
- “un rinnovo” della commissione.
Ma un ampliamento. Poiché
tutti i membri già in carica da
tre anni - Massimo De Leonardis, Aldo A. Mola, Giuseppe
Parlato, Francesco Perfetti e
Gennaro Sangiuliano; manca
Valerio Castronovo, dimissionario a fine Premio 2013 - continueranno a svolgere i loro
compiti.
Ecco, allora, che divengono
ben nove i giurati della Scientifica. Contro i sei della Divulgativa, con presidenza affidata a
Giordano Bruno Guerri. E i sei
del Romanzo storico, tra cui,
con Camilla Salvago Raggi
(presidente), c’è anche Carlo

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

TORINO: ostensione Sindone € 25

Sburlati, che anche quest’anno non ha rinunciato alla doppia funzione (spesso criticata)
di giurato e organizzatore.
***
Quanto alla “fatica” di cui sopra, è spiacevole constatare
quanto poco trasparente appaia il Premio.
Neppure dalla Segreteria
(pensavamo di aver scelto il
miglior interlocutore…) è stato
possibile apprendere, dopo regolare domanda, inviata con
posta digitale, i nominativi di
cui sopra (assenti dal sito ufficiale del Comune, quanto dalla brochure del bando).
Solo rivolgendoci direttamente al dott. Carlo Sburlati,
che ringraziamo, anche perché ha fatto visita alla redazione, abbiamo potuto soddisfare
la nostra curiosità.
Ma, ribadiamo: chi può avere paura di una giuria di prestigio? Nessuno. È una garanzia.
E se la si omette, cosa significa?
Red.acq.

MOSTRE
Domenica 24 maggio

Parco Sigurtà Valeggio sul Mincio

FERRARA: “La rosa di fuoco”
La Barcellona di Picasso e Gaudì
Sabato 30 maggio Ostensione Sindone
+ Mostra Tamara de Lempicka

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

Fritz. Un elefante a corte

ha frequentato negli anni sessanta/settanta l’Accademia Ligustica di Belle Arti. Da alcuni
anni vive a Cassinelle e a Torino. Dopo aver partecipato a
numerose collettive ed estemporanee, ottenendo premi e riconoscimenti, ha allestito un
paio di personali a Genova e
Novi Ligure. Nei primi anni novanta però è maturata la difficile decisione di abbandonare
del tutto il disegno e la pittura,
ma dal 2009 l’esigenza di comunicare attraverso il mezzo
grafico è tornata prepotente a
farsi sentire. I disegni e le tecniche miste attuali sono improntate ad un realismo immaginario e simbolico volto a stimolare riflessioni sulla condizione dell’anziano. Ai ritratti dal
sapore provocatorio si mescolano gli oli iperrealisti in cui alcuni oggetti provano a “raccontare” o “suggerire” storie legate al vissuto e all’universo
femminile, lasciando la libertà
e il piacere di “immaginare”.
Durante l’ultimo anno ha partecipato a tutte le manifestazioni e collettive promosse dal
Circolo Ferrari.
Graziella Vigna, nata a Cairo Montenotte e residente a
Nizza Monferrato, si è avvicinata alla pittura in piena maturità, dedicandosi alla tecnica
ad olio.L’artista si distingue per
la precisione e l’attenzione ai
particolari, ai cromatismi e alle
sfumature, tanto da suggerire
una forte ispirazione iperrealista. Ama ritrarre visi di bambini, animali e fiori. Fa parte, oltre che del “Circolo artistico
Mario Ferrari, della Società
Promotrice delle Belle Arti” di
Asti e della Sezione Arti Visive
della Regione Piemonte. Ha
preso parte a numerose manifestazioni artistiche tenutesi a
Nizza Monferrato, Asti, Varazze, Acqui Terme e Torino, tra
cui si distinguono due personali: una a Nizza M. presso
l’Auditorium della Trinità nel
2010, ed una nel 2013 ad Acqui Terme. Nel 2011 ha realizzato sei opere pittoriche di
vecchie corti di Nizza M. con le
quali è stato illustrato “l’Armanoch ed l’Erca 2012”, per l’ Accademia di cultura nicese.
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.

Ho ricevuto e desidero condividere con i lettori de L’Ancora, che ringrazio per la consueta ospitalità accordatami, la
seguente comunicazione: «Da
mercoledì 20 maggio a domenica 13 settembre 2015 con la
mostra Fritz. Un elefante a corte rivive alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte di Torino, il “serraglio di animali
esotici” che animava il grande
parco della residenza sabauda
nella prima metà dell’Ottocento. Protagonista della mostra
realizzata dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
e dalla Fondazione Ordine
Mauriziano con la cura di Elisabetta Ballaira e di Pietro
Passerin d’Entrèves, Fritz:
l’elefante indiano donato dal
viceré d’Egitto Muhammad ‘Ali
al re Carlo Felice nel 1827.
L’amato pachiderma, tuttora
conservato nel Museo torinese
accanto a raccolte storiche costituite fin dalla prima metà del
Settecento, rappresenta – insieme all’intera Ménagerie di
Stupinigi – un’opportunità di
scoperta del ruolo che gli animali esotici rivestivano nelle
corti europee. […] Per accogliere l’elefante donato a Carlo
Felice fu ricavato nell’ex scuderia di Stupinigi uno spazio
interamente recintato. A disposizione di Fritz c’era anche un
cortile con una vasca circolare
munita di scivolo. Il pachiderma fu oggetto di grande interesse: appena giunto a Stupinigi fu ritratto dal vivo dalla pittrice Sofia Giordano. La litografia, stampata presso il laboratorio di Felice Festa ebbe
larga diffusione. Nel 1835 Enrico Gonin dipinse l’elefante attorniato da una folla di curiosi
durante una parata e, soprattutto, Fritz ebbe l’onore di essere immortalato in un dagherrotipo, unico in Italia con un

Quirico e “Il grande califfato”

Acqui Terme. Per mancanza di spazio rimandiamo al prossimo
numero la recensione dell’incontro con Domenico Quirico che,
introdotto dal senatore Federico Fornaro, ha presentato il suo
saggio “Il grande califfato” nella serata del 14 maggio a palazzo
Robellini.

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

Domenica 31 maggio

TOUR ORGANIZZATI

Domenica 21 giugno

Dal 30 maggio al 2 giugno PRAGA
Dal 31 maggio al 2 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

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

Domenica 12 luglio

Dal 19 al 21 giugno

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

Laghi PLITVICE + ZAGABRIA

Dal 23 al 28 giugno

MILANO EXPO

ARENA DI VERONA
€ 75,00 viaggio e biglietto di gradinata

Dal 20 al 21 giugno PERUGIA e ASSISI
Dal 27 al 28 giugno ORVIETO, TODI

CIVITA DI BAGNOREGIO

BUS + NAVE

26 giugno TOSCA
4 luglio DON GIOVANNI
18 luglio NABUCCO
22 luglio GALA ROBERTO BOLLE &FRIENDS

(prenotare entro l’11 giugno) € 65
31 luglio AIDA
7 agosto BARBIERE DI SIVIGLIA

Dal 4 al 5 luglio

GOURGES DU VERDON + ANTIBES

TOUR IN AEREO
Dal 4 all’11 luglio

Tour GRECIA e Meteore

ACQUI TERME
Tel. 0144 356130
0144 356456

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

WEEK END

Tour del PORTOGALLO
Dall’8 al 18 novembre Le magie dell’INDIA
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soggetto animale. Casimiro
Roddi, chef della Ménagerie,
Franco Andrea Bonelli, Giuseppe Genè e Filippo de Filippi, che si avvicendarono alla
direzione del Museo Zoologico
torinese, registrarono con cura
notizie e informazioni sui suoi
comportamenti, la sua alimentazione (spesso inadeguata) e
le cure mediche. Dopo la morte (1852) Fritz venne tassidermizzato ed è ancora oggi custodito nel Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino».
L’eco remota di questo avvenimento giunse anche in Val
Bormida come testimoniano le
sempre argute parole di Augusto Monti nel quarto capitolo, Il
campanile di Ponti, de I Sanssôssí, che con la sua abituale verve racconta: «[…] Certo
che papà piccino [Bartolomeo
Monti] aveva sentito parlare
dell’altro grande avvenimento
che aveva commosso davvero
il mondo della capitale – della
nostra capitale – nel ’27, quando era ancora nel mondo della
luna e re era Carlo Felice: l’arrivo a Stupinigi di un elefante
che era stato regalato al Re
nientemeno che dal Kedivé
d’Egitto. Era stata un’idea gentile quella del Faraone di fare
un presente così, ma fonte
d’infiniti imbarazzi per Carlo
Felice.
Quel pachiderma! Lo sbarco
a Genova, il trasporto, l’installarlo, l’accudirvi! Era arrivato
con un seguito di due kornak
per il suo servizio; ma adesso
per badare a lui uno bastava;
e dell’altro che fare? Aveva
ben detto il Viceré d’Egitto che
il servitore che avanzava non
stessero a rimandarlo indietro,
e, se non serviva, gli tagliassero pure la testa, senza gena,
ma era presto detto; a Torino,
cogliussi, certe cose… E il
mantenimento della bestia?
Che cosa ne diciamo? Quindicimila lire all’anno pel puro vitto!
Un bel censo: neanche un
ambasciatore. E una volta la
bestia per poco non morì d’indigestione, nei primi tempi.
Un’indigestione di castagne,
ghiotta com’era, gôrmanda anch’essa. Aveva ventott’anni
quando arrivò, e seguitava a
campare; ma ora mangiava
meno: al tempo di quei racconti, tempi di Carlo Alberto,
con un quattromila lire all’anno
se la cavavano; ma era caro
tuttavia; e già fin da allora a
Corte cercavan modo di disfarsene in bella maniera. Così
narrava la contessa [Giuseppina Lazzari, consorte di Carlo
Guerrieri], e il piccino ascoltava rapito […]. »
Lionello Archetti-Maestri

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 MONT SAINT MICHEL

+ spiaggia dello SBARCO
Dal 5 al 9 agosto

BUDAPEST con BALATON
Dal 10 al 16 agosto

LONDRA, WINDSOR E CANTERBURY
Dal 12 al 16 agosto AMSTERDAM
Dal 14 al 18 agosto

PARIGI + castelli della LOIRA

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

Dal 20 al 23 agosto PRAGA
Dal 27 al 30 agosto

MEDJUGORIE

ROMA e i CASTELLI ROMANI

Dal 23 al 24 maggio CASCIA

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

Consultate i nostri programmi

www.iviaggidilaiolo.com
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

A Sant’Antonio

Anticipati sorteggio
ed asta quadri
Luigi Carlo IVALDI
“Carluccio”
di anni 88

Teresa BOTTO
ved. Viotti

Carmela COLLURA
in Sardo

Franco COLOMBO

Lunedì 18 maggio è mancato
all’affetto dei suoi cari. La moglie Carla, il figlio Paolo, la cara nipote Elena ed i parenti tutti, nel darne il triste annuncio,
ringraziano quanti si sono uniti al loro dolore.

Lunedì 18 maggio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Le figlie
Loredana e Laura, i generi
Carlo e Giorgio, i cari nipoti
Paolo, Luca, Daniele e Alice, la
sorella Pieranna con famiglia,
unitamente ai parenti tutti, con
profonda tristezza, lo annunciano. Teresa riposa nel cimitero di Moirano.

“Dolce ricordarti, triste non averti con noi”. In un unico abbraccio,
il marito Giovanni, i figli Enza,
Claudia, Rosi e Mimmo con i familiari tutti, si stringono nella sua
memoria e pregheranno per lei
nella s.messa di trigesima che si
celebrerà sabato 23 maggio ore
17,30 nella parrocchiale di “Cristo Redentore” e ringraziano
quanti vorranno unirsi nel ricordo.

Ad un mese dalla scomparsa
la moglie Teresa, i figli Corrado ed Enrico, le nuore Mirella
ed Alessandra unitamente ai
parenti tutti, lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 24 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno unirsi al ricordo e alla preghiera.

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Lucia
GHIONE MONTELLI

Stella REPETTO
ved. Severino

Aldo RAPETTI

Nei pensieri di ogni giorno ti
sentiamo con noi, con la preghiera vogliamo ricordarti a chi
ti ha voluto bene nella santa
messa che verrà celebrata domenica 24 maggio alle ore 11
nel santuario della “Madonna
Pellegrina”.
Cinzia e Ivana con Giorgio

La figlia Daniela con Fabrizio e
Camilla, la sorella Giovanna, il fratello Arturo e i consuoceri, nel
ringraziare sentitamente quanti
hanno voluto esprimere il proprio cordoglio ed affetto nella triste circostanza, annunciano che
la santa messa di trigesima sarà celebrata domenica 24 maggio alle ore 11 nel santuario della “Madonna Pellegrina”.

I familiari ringraziano tutti coloro che, in ogni modo, sono stati loro vicini in questa triste circostanza e che vorranno unirsi nella preghiera della santa
messa di trigesima che sarà
celebrata mercoledì 27 maggio alle ore 18 nella cattedrale
di Acqui Terme.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Olga PARETO
in Moretti

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori, ci accompagna e ci aiuta nella vita di ogni
giorno”. Nel 5° anniversario
dalla scomparsa la famiglia ed
i parenti tutti la ricordano nella
santa messa di suffragio che
verrà celebrata sabato 23
maggio alle ore 18 nella chiesa
di Arzello. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Don Teresio CESARO

Nel 15º anniversario dalla sua
scomparsa la Confraternita
“S.Antonio Abate” di Terzo ricorderà, con i parrocchiani tutti, il suo fondatore nella messa
che verrà celebrata sabato 23
maggio alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di “San Maurizio”
in Terzo.

Ovidio PITAGORA
“Cesare”

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori e ci sostiene
nella vita di ogni giorno”. Nel 1°
anniversario la famiglia ed i
parenti tutti lo ricordano con
amore ed affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 24 maggio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di Alice Bel Colle. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Giuseppe ROGLIA

“È trascorso un mese dalla tua
scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori”. La famiglia ed i parenti tutti, con
profondo rimpianto lo ricordano nella santa messa di trigesima che verrà celebrata sabato 30 maggio alle ore 19
presso la chiesa di “San Rocco” in Strevi superiore. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mario Alfredo MIGNONE

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 4°
anniversario dalla scomparsa
la moglie, la figlia, il genero, i
nipoti ed i parenti tutti lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 24 maggio
alle ore 10 nel santuario della
Madonnina. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Acqui Terme. Sono stati anticipati sorteggio ed asta quadri per Sant’Antonio.
Il motivo del cambiamento
– ritenuto necessario – è il fatto che sabato 6 giugno nello
stesso orario precedentemente fissato da noi, c’è la finale di
Champions League della Juventus. E certo la nostra iniziativa non può competere con
un evento pubblico e mediatico così importante.
Ecco allora la decisione del
gruppo di lavoro di anticipare il
sorteggio e l’asta dei Trenta
Quadri per Sant’Antonio a venerdì 5 giugno sempre alle
ore 20,45 e nella stessa Chiesa.
La Corale Santa Cecilia non
potrà essere presente a causa
di impegni precedentemente
presi dal maestro Cravanzola.
Pertanto abbiamo chiesto a
due giovani organisti di introdurre e concludere la manifestazione con alcuni brani musicali organistici. La Corale
Santa Cecilia svolgerà poi un

proprio completo concerto in
data da fissarsi. Ringrazio anche tutte queste persone per la
disponibilità nell’emergenza
arrivata. Inoltre Meo Cavallero
che sarà il conduttore della serata.
Prosegue anche la sensibilizzazione dei fedeli durante le
recita del Rosario del mese di
maggio nei vari quartieri. E
grazie anche a tanti fedeli che
si sono fatti carico di offrire biglietti della lotteria ad amici,
parenti e conoscenti.
Mi auguro una buona riuscita della manifestazione e ringrazio ancora tutti quelli che
vorranno aiutarmi.
dP

AV ringrazia

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus
desidera sentitamente ringraziare per l’offerta di € 100,00
ricevuta da Federica in occasione della sua Prima Comunione.

“Pellegrina in... canto”

Acqui Terme. Prosegue alla
Parrocchia della Madonna Pellegrina il ciclo di concerti “Pellegrina in... canto” che nelle domeniche del mese di maggio
presenta una rassegna di corali in esibizioni incentrate sul repertorio sacro, volendo così
onorare il mese mariano anche
aiutando a riscoprire o a scoprire la bellezza e l’elevatezza di
questa produzione musicale.
Domenica 17 maggio è stata la volta della Corale S. Cecilia di Castelnuovo Bormida
diretta da Giuseppe Tardito
che ha presentato un programma piuttosto vario di canti polifonici: brani sacri, come
la celebre Ave Maria di Arcadelt e lo spettacolare I cieli immensi narrano di Benedetto
Marcello accanto a cori operistici. Questi ultimi erano in
gran parte brani di alto livello

ma la cui esecuzione autonoma non è frequentissima: è il
caso di cori di Verdi tratti da
due opere non proprio rare ma
neppure tra quelle più eseguite Luisa Miller e I due Foscari,
e più ancora di Giovani liete da
Le nozze di Figaro di Mozart.
Si tratta di un breve coro che
in un’opera così ricca di episodi trascinanti forse non tutti notano, ma è un vero gioiello di
trattamento polifonico delle voci: complimenti quindi alla corale di Castelnuovo e al direttore Tardito per averlo valorizzato. Il pubblico non era molto
numeroso ma ha mostrato di
apprezzare parecchio l’esecuzione.
Il ciclo di concerti prosegue
domenica 24 maggio con il coro Laeti cantores di Canelli e si
conclude il 31 con la Corale
Città di Acqui Terme.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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ACQUI TERME
ANNIVERSARIO
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Pulizia giardino del Castello e pista ciclabile

ANNIVERSARIO

Il Centro di Ascolto gestisce lavori di pubblica utilità

Germano GABUTTO
1958 - † 22 maggio 2014

“È già passato un anno e ogni
giorno resta vivo il tuo ricordo in
noi e non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 1° anniversario dalla
scomparsa la famiglia ed i parenti
ti ricordano nella messa che verrà celebrata domenica 24 maggio alle ore 17,30 nella parrocchia
del “Cuore Immacolato di Maria” in Mombaruzzo Stazione.

Margherita BOTTO
in Caraccia

“A tutti coloro che la conobbero
e l’amarono perchè rimanga vivo il suo ricordo”. Nel 9° anniversario dalla scomparsa il marito, il figlio unitamente ai parenti tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
24 maggio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Alice Bel Colle. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Al Centro di Ascolto la
gestione diretta di due lavori di pubblica
utilità: la pulizia del giardino del Castello e
della pista ciclabile. Ad annunciarlo è Tina
Dacasto, Presidente del Centro di Ascolto
Acqui Onlus.
«Sono davvero lieta di informare i lettori dell’Ancora di un ulteriore sviluppo della nostra idea di aiutare le persone che si
trovano in una qualche emergenza economica facendole lavorare e non più “pagando bollette” come qualcuno ancora oggi si ostina ad etichettarci.
Il “Progetto Voucher” realizzato con il
Comune infatti si arricchisce di un ulteriore affinamento. L’esperienza sino ad ora
maturata ci ha spinti a suggerire l’affiancamento all’attuale sistema gestito dall’Ufficio Tecnico di un metodo parallelo:
quello di una nostra gestione diretta di lavori affidati al Centro in modo esclusivo e
continuativo.

Grazie all’intervento del Sindaco, Enrico
Bertero e alla decisione dell’ing. Antonio
Oddone - che ringrazio pubblicamente – il
Centro di Ascolto ha ricevuto l’incarico di
occuparsi della pulizia del giardino del Castello e della pulizia della pista ciclabile
lungo il Bormida.
Ma veniamo al dettaglio: l’incarico di
occuparci del giardino del Castello è iniziato questo lunedì con due voucheristi
che, almeno inizialmente, opereranno 3
giorni alla settimana; quello della passeggiata inizierà invece nel prossimo mese di giugno.
È importante a mio giudizio sottolineare
i 3 obiettivi principali che intendiamo perseguire con questa iniziativa:
1 - alleggerire il compito non sempre
agevole del Comune di seguire le persone
da noi segnalate;
2 - assicurare la tempestività e quindi
l’efficacia degli interventi di aiuto alle per-

Associazione Need You

sone in emergenza economica;
3 - verificare con la massima visibilità
possibile il ritorno del lavoro svolto in termini di utilità sociale (anche per questo
contiamo nel prossimo futuro di dotare
gli addetti di apposita divisa identificativa).
Quest’ultimo punto mi sembra particolarmente importante perché sono
quasi certa che, sia pur gestiti al meglio, pochissimi cittadini si siano accorti di quanti, dove e in quali lavori siano
stati utilizzati sino ad ora i nostri voucheristi.
Ci rendiamo conto delle responsabilità
che ci accolliamo nel gestire in proprio
questi due progetti di lavoro, ma siamo
convinti che ne valga la pena: è comunque un modo di perseguire il nostro obiettivo principale, che è quello di aiutare i
sempre più numerosi soggetti in difficoltà».

Dai genitori di Erica

Dopo il concerto
giungono i ringraziamenti
Enrico PONZIO

Caterina MUSSO
ved. Ponzio

“Il vostro ricordo ci accompagna ogni giorno”. Nell’8° e nel 4° anniversario della loro scomparsa la figlia Mariangela, il genero Vilmer ed i nipoti li ricordano con affetto nella santa messa che ver-

rà celebrata mercoledì 27 maggio alle ore 17,30 nella cappella
del “Santuario della Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Guido MORIELLI

RINGRAZIAMENTO

Giorgio RANIERI

Nel 1° anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 24 maggio
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Moirano. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

La moglie, i figli, la nuora, commossi dalla partecipazione e
dal tributo di affetto verso il caro Giorgio, riconoscenti ringraziano quanti hanno presenziato o comunque preso parte
con scritti ed offerte benefiche.
La santa messa di trigesima
sarà celebrata sabato 23 maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di Bistagno.

RINGRAZIAMENTO

Arte, Cibo e Libri

Pierino BIELLI
di anni 72

Mercoledì 22 aprile è mancato
all’affetto dei suoi cari. I familiari, commossi, ringraziano
quanti in ogni modo sono stati
loro vicini nella triste circostanza, ed annunciano che la
s.messa di trigesima sarà celebrata domenica 24 maggio
alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di Vesime. Grazie a
quanti si uniranno nel suo dolce ricordo.

Acqui Terme. Sarà Raffaella Romagnolo l’ospite per il
nuovo appuntamento “Arte, Cibo e Libri”. Domenica 24 maggio attraverso il dialogo con
Sabrina Caneva e le letture di
Stefano Moretti presenterà il
suo nuovissimo libro “La figlia
sbagliata”. Un viaggio dentro
la vita di una coppia normale:
un figlio maschio, una figlia
femmina, un appartamento decoroso, le vacanze al mare, la
televisione e la Settimana
Enigmistica. Ma è una normalità imposta e bugiarda...
L’evento si svolgerà in una location particolare, immersa nel
verde, unendo varie sfumature
dell’arte, presso il laboratorio
“Noi Cornici” in via Piazze, 15
Cremolino, ed avrà un tenore
conviviale con menu degustazione. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Valentina
335-5938015 o Libreria Terme
0144 324580.

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

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori, oggi vi
parliamo delle Filippine. Dopo i
disastri dei tifoni che hanno interessato le Filippine e che
hanno aumentato la grande
povertà di questo paese, in
particolare nelle campagne,
vogliamo ricordare quello che
ci suggerisce Papa Francesco:
“Andate nelle periferie”….
Ci sono ragazzi orfani, abbandonati, disabili, ragazzi abbandonati a se stessi, che vivono di espedienti o comunque sfruttati dalla malavita.
Il nostro caro Padre Joseph
Pasia che è stato vice-parroco
alla Parrocchia San Francesco
di Acqui, e Parroco per la chiesa di Lussito, Ovrano e Borgo
Bagni, lui di origine filippina,
prima del suo allontanamento,
aveva programmato di cercare
di aiutare il suo paese, i suoi
ragazzi, con un Centro, una
Casa di Accoglienza, per togliere questi ragazzi dalla strada, dare loro almeno un pasto
al giorno, un posto sicuro, una
scuola che possa dare loro la
possibilità di un futuro diverso,
migliore.
Sabato 23 maggio, alle ore
18, presso la Parrocchia San
Francesco di Acqui Terme, presenteremo con Don Franco e
con Padre Pasia questo progetto, e nel frattempo Saimir
Balla, il nostro volontario, che
lo scorso anno è stato nelle Filippine e ha portato con il suo
amico Adnan gioia a tutti questi
ragazzi, ballerà con tutti i suoi
ragazzi ancora una volta per le
Filippine. Saimir e i suoi ragazzi dedicheranno al Signore una
“Messa danzata”, come sempre viene fatta in Africa e nelle
Filippine, in allegria e felicità. Il
Papa ci ha insegnato che dobbiamo essere felici e allegri per
abbracciare davvero la nostra

religione e conoscere e amare
davvero Cristo. I ragazzi che
balleranno con Saimir saranno
i nostri ragazzi acquesi, sarà
uno spettacolo gioioso, una felicità per gli occhi di tutti; il
mondo deve ricevere questi
messaggi, e se riusciamo a fare del bene sarebbe davvero
fantastico, Don Orione, il nostro Santo di Tortona diceva
che a Dio non basta la nostra
fede, ma vuole vedere le nostre opere… Questa è davvero
una grande opportunità, Forza
ragazzi! Ci vediamo tutti sabato dal nostro caro Don Franco,
con Padre Joseph Pasia, Need You Onlus, e tutti quanti di
voi vorranno essere con noi.
Tutto quello che farete Dio
ve ne darà merito. Precisiamo
che per tutte le offerte superiori ai 10 euro, per chi lo desiderasse, è possibile avere ricevuta fiscalmente detraibile, lasciando i vostri dati e riceverete tutta la documentazione a
casa. Sarà una grande occasione come sempre per dimostrare il cuore grande degli acquesi e dei piemontesi.
Grazie a tutti.
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».
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

Cori per Sant’Antonio

Acqui Terme. Sabato 23 maggio alle ore 21, presso la sala
Santa Maria in via Barone si terrà un concerto benefico a favore
della Chiesa di Sant’Antonio. Parteciperanno il Coro A.N.A. Acqua
Ciara Monferrina, diretto dal M° Mauro Carini e la Corale Polifonica di Incisa Scapaccino, diretta dal M° Pieredgardo Odello.

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

Acqui Terme. In merito al
Concerto per Erica svolto a
San Francesco, abbiamo ricevuto questi ringraziamenti in
redazione:
«Venerdì 8 maggio presso
la Parrocchia di San Francesco di Acqui Terme si è svolto
un concerto per aiutarci a sostenere i costi per le terapie all’estero della nostra bimba Erica. Commossi dalla affettuosa
e calorosa partecipazione dei
nostri concittadini volevamo
ringraziare con tutto il cuore i
cori che hanno condiviso la lo-

ro arte per aiutare Erica.
Volevamo anche ringraziare
Don Franco, parroco di San
Francesco, per averci aiutato
mettendo a disposizione la
Chiesa come location del concerto stesso e anche tutti coloro che hanno partecipato alla
serata.
Questo viaggio è un’altra occasione per nostra figlia di proseguire il suo percorso di riconquista della vita, quella vita
di cui ogni bambino ha diritto.
Grazie di cuore.
I genitori di Erica!.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali
Acqui Terme - Tel. 348 5904856
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Il Giubileo che vorrei
In un precedente intervento,
sollecitato dall’opportuno invito di Mauro Stroppiana, segretario del Consiglio pastorale
diocesano a far pervenire a
L’Ancora osservazioni circa il
prossimo giubileo che inizierà
l’8 dicembre di quest’anno,
avevo avanzato le mie considerazioni e proposte su tre
aspetti della Bolla con cui papa
Francesco invitava i cristiani a
questo straordinario avvenimento, la “Misericordiae vultus”, il volto della misericordia.
Essi erano: la Parola di Dio,
la Chiesa particolare e Il Concilio Vaticano II.
In questo secondo intervento mi soffermerò in particolare
sul tema del Pellegrinaggio (un
tema forte di tutti i Giubilei, a
partire dal primo indetto da Bonifacio VIII nel 1300) mentre
rinvio ad un prossimo ed ultimo articolo alcune considerazioni relative ai laici, alle loro
“aggregazioni”, all’ecumenismo e al dialogo.
Come in precedenza, alle
osservazioni sui temi della Bolla farò seguire delle “considerazioni-proposte” nell’intento di
rendere in qualche modo concreto il discorso.
Pellegrinaggio: tradizione
e novità francescana
Il papa nella Bolla di indizione richiama il tradizionale significato e valore del Pellegrinaggio a Roma in occasione
del Giubileo (d’altra parte il
“cuore” del Giubileo storicamente fu, fin dall’inizio come
ho già detto, nel 1300, il Pellegrinaggio nella città eterna in
sostituzione dell’antico pellegrinaggio in terra santa divenuto allora molto difficile e pericoloso).
Ma mi pare che il papa non
si limiti a questo, anzi egli lega
il pellegrinaggio a due percorsi che, a suo parere, il cristiano
deve vivere contemporaneamente: uno di carattere interiore (“Il pellegrinaggio...sia stimolo alla conversione” n.14),
l’altro di carattere pastorale
(“attraversando la Porta Santa
ci lasceremo abbracciare dalla
misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre
lo è con noi” n. 14).
Quello che mi ha colpito, però, è stato soprattutto il legame
che il papa individua tra la vita
dei cristiani convertiti e il loro
impegno in quelle che chiama
(come già nella “Gioia del vangelo”) le periferie del mondo:
“In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il
cuore a quanti vivono nelle più
disparate periferie esistenziali,
che spesso il mondo moderno
crea in maniera drammatica.
Quante situazioni di precarietà
e sofferenza sono presenti nel
mondo di oggi! Quante ferite
sono impresse nella carne di
tanti che non hanno più voce
perché il loro grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi” (n.
15).
Non mi sembra una forzatura interpretare questo invito del
papa a legare la conversione
interiore e l’apertura alle periferie, unendolo alla sua ispirazione francescana: infatti, san
Francesco legò la sua conver-

sione religiosa al “fare esperienza di aprire il cuore alle periferie” del suo tempo, già baciando il lebbroso e fino a destare la comprensibile ira di un
benpensante di Assisi come
suo padre che lo convocò davanti al tribunale del vescovo
con l’accusa di sperperare i
beni della famiglia per soccorrere i poveri.
Considerazione-proposta
Mentre scrivo queste righe, i
mezzi di comunicazione annunciano che le indagini promosse dalla procura di Catania hanno rinvenuto in fondo al
Canale di Sicilia un barcone
con i corpi di circa 800 disperati che fuggivano dalla guerra, dalla fame e dalla violenza
che devastano i loro paesi.
Ho letto, nei giorni scorsi,
anche su L’Ancora, che la nostra città di Acqui, per bocca
delle sue autorità, ha fatto sapere di non avere posto per
quei disperati la cui sorte è stata migliore (?) di quelli precipitati e morti in fondo al mare di
Sicilia. Le due cose mi hanno
ovviamente amareggiato e mi
sono chiesto (e certo non sono stato il solo) se come singolo (cittadino e cristiano) ho e
come Chiesa e come società
abbiamo la coscienza tranquilla di fronte a questa che è certamente una delle periferie esistenziali indicate dal papa.
Possibile che personalmente e come società e come
Chiesa non possiamo accogliere nella nostra città neppure una decina di persone in fuga: una ogni 200 di noi? (Eppure mi dicono, e ciò mi conforta, che paesi molto più piccoli e vicinissimi a noi – come
Bistagno e Cassine, se le mie
informazioni corrispondono al
vero- abbiano accolto dei profughi, pur con tutti i problemi
che ne derivano: ma quale impresa umana è senza problemi?).
Ovviamente, non pretendo
di insegnare niente a nessuno,
comunque meditare le ammonizioni del papa e del cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento (incaricato dai Vescovi italiani di occuparsi di migranti) io lo ritengo un dovere (per me, ovviamente): “Come possiamo pretendere di chiudere porte, finestre e dire: “Andate via”? Questo è andare contro la storia e
quindi farci male. O davvero
apriamo gli occhi e prendiamo
atto che siamo di fronte a un
fatto nuovo – anche se ormai
è diventato vecchio, non è più
un’emergenza – e allora bisogna strutturarsi per affrontare
questa realtà. Ma credo che dire “no” sia proprio il modo più
sbagliato per risolvere il problema” (intervista del card.
Francesco Montenegro all’agenzia “Italia et Ecclesia” del
15 aprile 2015).
Comunque. Tutti ci dicono
che il fenomeno dei migranti è destinato a durare negli
anni: durante il giubileo perciò ci sarà ancora il tempo di
interrogarci e di mettere davanti agli occhi della nostra
coscienza personale ed ecclesiale questo disastro del
mondo di oggi.
Domenico Borgatta

Prime Comunioni

Veglia di Pentecoste
a Cristo Redentore

Sabato 23 maggio, alle ore
20,45 presso la parrocchia di
Cristo Redentore si terrà la Veglia di Pentecoste.
Il tema di quest’anno è riassumibile nel titolo “La Fede
cresce donandola” che i giovani dell’Azione Cattolica Diocesana confrontandosi con il Vescovo e in collaborazione con
Oftal - Scout Agesci Acqui Rinnovamento nello Spirito Crescere Insieme - Movimento per la Vita - Pastorale giovanile, hanno scelto per la serata.
Oltre alla preghiera, su richiesta del Vescovo, verranno
proposte alcune testimonianze, parole di chi ha vissuto
scelte alla luce della fede e si è
sentito di raccontarle. Succede
più spesso di quel che si pensa che la vita delle persone sia
guidata dalla luce del Signore,
ed è bello poterle ascoltare: la
scelta di un lavoro, della vita
dedicata ai poveri, di un ministero o semplicemente di una
responsabilità vissuta come
sostegno al progetto che Dio

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

sogna per i suoti figli. Essere
una comunità di persone che
si amano e camminano solidali, dove chi ha di più (sia come
sostanze economiche che come talenti o abilità) sostiene
chi fa più fatica o vive situazioni umanamente difficili è l’immagine del Regno di Dio già
presente tra noi. Proprio sull’esempio di Gesù che ha aiutato a “risorgere” dalle miserie
della vita tutti coloro che lo
hanno incontrato.

Offerte
all’Addolorata

Acqui Terme. “Per dovere
di trasparenza” il rettore della
Basilica dell’Addolorata, mons.
Carlo Ceretti ci chiede di pubblicare le ultime offerte pervenute alla Basilica: P.P. 50,00;
P.P 50,00; D.P.Parodi 50,00;
S.M.E. 100,00; in ricordo di
Rosanna Bertero I.B. 20,00;
O.T. 100,00; P.P. 100,00; Luigi
Rivera 50,00; P.P. 20,00.

Calendario diocesano

Foto ricordo delle Prime Comunioni. Dall’alto in basso: Cristo Redentore 2º turno; Cristo Redentore 3º turno; Duomo e
San Francesco.

Festa di Maria
Ausiliatrice

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-

Sabato 23 maggio

Acqui Terme. L’istituto Santo Spirito sta preparando la
grande festa di Maria Ausiliatrice che verrà effettuata domenica 24 maggio, dopo una
novena di preparazione che è
iniziata il 15 maggio, proseguendo tutte le sere alle 21
con la recita del santo rosario,
e che terminerà al 23 maggio.
La festa del 24 inizierà alle
10 con la santa messa presieduta da don Mario Bogliolo. Alle 17 la recita del santo rosario
ed alle 21 santa messa per ex
allieve/i, famiglie e devoti di
Maria, presieduta da mons.
Paolino Siri.
Alla festa sono invitate tutte
le persone che amano Maria
“Aiuto dei Cristiani”. Don Bosco diceva: “Abbiate grande fiducia nella Madonna e vedrete cosa sono i miracoli”.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Cattedrale - via G. Verdi 4 Tel. 0144 322381. Orario:
fer. 7.30, 18; pref. 18; fest. 8,
10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144
322609. Orario: fer. 8.30, 18
(17.30 inv); fest. 8.30, 11, 18
(17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144
323821. Orario: fer. 8.30,
17.30; pref. 18.30; fest. 11,
18.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144
311663. Orario: fer. e pref.
18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco - Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer. 17;
pref. 17; dom e fest. 10.
Sant’Antonio (Pisterna) Orario: gio. 17.
Santuario Madonnalta Orario: fest. 9.30.
Cappella Ospedale - Orario: fer. 17.30; prefest. 18.15.
Cappella Carlo Alberto borgo Bagni - Orario: fest.
17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981388 3886012. Orario: fest.
11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 11.

Venerdì 22 – Alle ore 10 il Vescovo incontra la scuola dell’infanzia all’Istituto Madonna delle grazie di Nizza Monf. per la preghiera mariana.
Sabato 23 – Alle ore 16,30 il Vescovo amministra il sacramento della Confermazione a Cassine;
- alle ore 18 il Vescovo amministra il sacramento della Confermazione alla Pellegrina di Acqui Terme;
- alle ore 21 Veglia di Pentecoste nella Parrocchia di Cristo
Redentore.
Domenica 24 – Alle ore 10 il Vescovo amministra il sacramento
della Confermazione In Cattedrale;
- alle ore 11,30 il Vescovo amministra il sacramento della Confermazione nella Parrocchia di S Francesco Acqui;
- alle ore 16,30 il Vescovo amministra il sacramento della Confermazione nella parrocchia di Cristo Redentore ad Acqui Terme;
- alle ore 20,30 il Vescovo presiede la processione in onore di
Maria Ausiliatrice a Canelli, presso la Chiesa ex Salesiani.
Lunedì 25 – Alle ore 9,30 si riunisce il Consiglio diocesano affari economici;
- alle ore 17,30 il Vescovo presiede alla processione in onore
di Maria Ausiliatrice a Nizza Monferrato.
Martedì 26 – alle ore 16,30 il Vescovo celebra la S. Messa al
Seminario Interdiocesano di Valmadonna.
***
Da martedì 26 maggio a martedì 2 giugno il Vescovo è in visita pastorale a Morale e Trisobbio.

Il vangelo della domenica
“Mentre stava compiendosi
il giorno di Pentecoste”, così
viene descritto il fatto della discesa dello Spirito Santo sugli
apostoli, discepoli, con Maria,
radunati nel Cenacolo in preghiera, mistero grande che la
chiesa ci invita a ricordare e
celebrare nella messa di domenica 24 maggio. Nel verbo
“compiendosi” gli Atti evidenziano che in questo mistero sta
terminando l’antica profezia e
se ne sta aprendo una nuova,
vorrei dire la nuova. Con il dono dello Spirito non si constata
la fine, il fallimento dell’Antico,
ma il mantenimento della promessa: non si butta via niente,
ma si comprendono tutte le
profezie annunziate e promesse ai nostri Padri. I segni antichi ci sono tutti: il vento, che ha
aiutato gli ebrei ad uscire dalla
schiavitù d’Egitto attraverso il
mar Rosso; il terremoto che ha
spaccato la roccia facendo
sgorgare l’acqua nel deserto; il
fuoco del monte Sinai, il monte della Legge, dell’Antico Testamento; oggi nella descrizione degli Atti c’è un segno in
più: le lingue di fuoco, che si

posano sul capo di ognuno dei
presenti; non solo sugli apostoli, ma sui discepoli, sulle
donne con Maria.
La chiesa nasce subito, dal
primo giorno, universale, cattolica, formata da tutti i popoli,
da tutte le genti, per tutte le
genti e tutti i popoli. “Ciascuno
li udiva parlare nella propria
lingua”, lo scrittore sacro degli
Atti ripete più volte questa
espressione. Nessuno dei primi fedeli è scartato, nessuno,
per essere discepolo, deve lasciare la sua lingua, la sua origine, la propria storia; anzi tutte queste singolarità caratterizzanti costituiscono la prima
e vera ricchezza della chiesa.
Lo Spirito chiede a tutti, piccoli e grandi, di abbandonare il
proprio egoismo, le personali
idolatrie, il peccato e nient’altro. Chiede tra i credenti la ricerca del dialogo, non per imposizione ma per personale
accoglienza dello Spirito, nell’amore, nella libertà, nel consenso, nel rispetto reciproco e
nella accettazione gioiosa delle personali differenze, anche
dei limiti.
g
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ACQUI TERME
Alle Nuove Terme martedì 19 maggio

Giovedì 21 alle Nuove Terme

Verifica dei progetti
di un anno rotariano

“Mamma e papà
servono ancora?”

Acqui Terme. L’ultimo appuntamento in ordine di tempo
con il Rotary club acquese è
coinciso con una serata in cui,
uno dopo l’altro, sono stati presentati i risultati di tutti i progetti avviati durante l’ultimo anno rotariano. Un anno che ha
visto in qualità di presidente il
dottor Bruno Lulani che ha voluto incentrare tutto le proprie
attenzioni sul mondo dei giovani e della solidarietà sociale.
Nella sala Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme, il
19 maggio scorso sono stati
presentati i progetti relativi alla prevenzione dell’obesità infantile, ai disturbi dell’apprendimento, dello screening andrologico per i ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori
cittadine, delle attività intraprese con il centro d’ascolto e degli stage avviati con l’università cattolica di Piacenza per 4
studenti delle scuole superiori.
In tutto si è trattato di 4 iniziative che hanno coinvolto gran
parte della popolazione. In
particolare, per quanto riguarda il progetto legato all’obesità
infantile, a presentare il lavoro
durato tutto l’anno scolastico è
stata la dottoressa Elena Seksich che, insieme alla dottoressa Martina Gabutto, ha lavorato con 75 bambini della
scuola elementare Saracco. A
loro è stato spiegato il valore
dei vari alimenti e soprattutto
l’importanza della prima colazione così come la necessità
di bere con moderazione le bevande zuccherate. Con i bambini è stata anche effettuata
una simulazione di spesa
presso il supermercato Gulliver i cui risultati sono stati soddisfacenti: praticamente tutti gli
alunni hanno messo nel carrello alimenti sani comprendenti frutta, verdura e anche
alimenti integrali. Il secondo
progetto, quello sui disturbi
dell’apprendimento, è stato
portato a termine, ancora una
volta con la scuola elementare
Saracco dalle dottoresse Simona Giribone e Roberta Malfatto. Il lavoro di screening è

stato effettuato coinvolgendo i
68 bambini che frequentano il
secondo anno della scuola primaria e dal lavoro di analisi è
emerso che il 20% di questa
popolazione scolastiche ha
manifestato difficoltà nel leggere, nello scrivere e nel contare. Il terzo progetto presentato poi, ha riguardato direttamente le scuole superiori. In
particolare i ragazzi maschi
che frequentano il quarto e
quinto anno delle superiori. A
loro è stata offerta la possibilità di sottoporsi ad uno screening andrologico al fine di evidenziare eventuali patologie
allo stato iniziale. Il progetto è
stato avviato grazie alla collaborazione del dottor Carlo Leva che ha incontrato circa 300
ragazzi. I risultati di questa importante indagine verranno resi noti nelle prossime settimane.
Per quanto riguarda la solidarietà, l’altra sera si è posto
l’accento sulla collaborazione
che quest’anno il Rotary ha avviato con il Centro d’Ascolto. In
particolare, Andrea Acquasanta, portavoce del Centro, ha
parlato di un progetto nato grazie anche al contributo economico del Rotary. Si tratta di
voucher lavoro per la pulizia
del parco del Castello. I voucher saranno concessi a soggetti in difficoltà economiche. E
questo perché il concetto su
cui lavora il centro d’ascolto è
quello di superare il mero assistenzialismo fornendo un aiuto a soggetti in situazioni di
particolari emergenze economiche, attraverso un lavoro regolarmente retribuito, anche
se temporaneo. Infine, la serata si è conclusa con la presentazione dei ragazzi delle scuole superiori cittadini scelti per
partecipare a stage universitari in grado di fornire un minimo
di orientamento in quelle che
potrebbero essere le scelte
per il futuro. Si tratta di Sara
Cardona, Danilo Grattarola,
Chiara Rossi, Margherita Giacobbe, Luca Oberto e Adelina
Vrinceanu.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Giovedì 21
maggio alle ore 21 presso
l’Hotel Nuove Terme, sala Belle Epoque, si terrà un interessante convegno sulla libera
scelta educativa dei genitori
verso i propri figli. Il tema è di
estrema attualità ed è importante per tutti approfondire le
tematiche connesse.
Per capire meglio di cosa si
parlerà abbiamo chiesto a uno
dei due relatori una breve intervista.
Chi risponde alle domande
è il dott. Torri Daniele (Medico
Bioeticista di Scienza e Vita).
Abbiamo titolato la conferenza “Mamma e papà servono ancora?” è un allarmismo
ingiustificato o nella società ci
sono segnali che giustificano
la necessità di un approfondimento?
Secondo le linee guida per
un informazione rispettosa
delle persone LGBT, che la figura genitoriale maschile così
come quella femminile svolgano entrambe un ruolo fondamentale nella strutturazione
dell’identità di sé del bambino
è soltanto da considerarsi un
luogo comune smentito dalla
letteratura scientifica.
Affermare questo tuttavia è
non dire la verità
L’anima della ricerca scientifica è la ricerca della verita’
anche quando questa è scomoda. Essa non odia ne intende discriminare nessuno.
Allo stato dell’arte, alla luce
quindi delle attuali conoscenze scientifiche, 120 anni di
studi di psicologia dell’età
evolutiva e le più recenti scoperte neurobiologiche ci dicono che mamma e papà servono ancora. È curioso domandarsi perché non lo si possa
più affermare.
Qual è la posta in gioco?
È posta la scure alle radici
dell’uomo. L’ideologia del
gender mediante tesi indimostrate e indimostrabili si persegue l’obiettivo di costruire il
nuovo umanesimo nel quale
l’uomo appare come un nomade, privo di qualsiasi meta,
appagato solo dal raggiungi-

mento del proprio istintuale
piacere.
Un nuovo modello di famiglia, che possiamo definire
uni-personale con al centro
l’uomo e i propri diritti vuole
far dimenticare che al centro
della famiglia, di cui all’art.29
della Costituzione, c’è la dinamica relazionale e non l’uomo
stesso.
Cos’e’ l’ideologia del gender?
È una ideologia che afferma
che le differenze uomo-donna
sono oppressioni normative,
stereotipi culturali e costruzioni sociali che bisogna decostruire per raggiungere la parità, tappa preliminare per pervenire alla “neutralità sessuale”.
I capisasaldi di questa ideologia sono che il sesso o il genere biologico-fisico è ininfluente-insignificante, che vale
l’identità sessuale costruita e
scelta, che si devono separare i concetti di sesso e natura
da quelli di genere e cultura,
che tutto è possibile, tutto deve essere possibile.
Quali sono i reali fondamenti scientifici dell’ideologia
gender?
Questa ideologia è priva di
ogni base scientifica ed essendo tale necessita di leggi,
di programmi educativi proposti nelle scuole spesso all’insaputa dei genitori, di azioni di
propaganda ad hoc per essere imposta. Gli studi scientifici
sono concordi nell’affermare
che maschio e femmina sono
strutturalmente diversi e complementari e ciò garantisce la
riproduzione naturale così come il naturale allevamento/accudimento dei figli che crescendo “imparano” la complementarietà sessuale e sociale.
Cosa dobbiamo fare?
È necessario “sottoporsi alla fatica della critica” come diceva il Santo Giovanni Paolo
II.
Conoscere. L’incontro è
una grande opportunità che è
importante non lasciarsi sfuggire.

Edizione 2012-2013
di “Artanda in cartolina”

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.
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. La mostra resterà aperta al pubblico fino al
29 maggio con orario dal martedì al sabato dalle 16 alle 20.
Parteciperanno all’iniziativa tutti gli artisti di Artanda che hanno aderito alla I e alla II edizione. Maggiori informazioni sul portale della galleria all’indirizzo http://www.galleriartanda.eu
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Penne nere all’Aquila

Acqui Terme. Gli Alpini della Sezione di Acqui Terme hanno partecipato all’88ª Adunata Nazionale, che quest’anno si è tenuta
all’Aquila nei giorni 16 e 17 maggio. Erano presenti molti Alpini
e tutti i gagliardetti in rappresentanza dei gruppi facenti parte della Sezione acquese con i sindaci di Maranzana, Morsasco e Orsara Bormida, che hanno sfilato accompagnati impeccabilmente dalla fanfara alpina di Borbona (RI).

Con l’Adia in piazza Italia

Giornata dello screening

Acqui Terme. Con lo scopo di incontrare ed informare la cittadinanza di Acqui Terme e dintorni, l’A.D.I.A. presenta l’evento
“Giornata dello Screening”. Esso si svolgerà in collaborazione
con la “Misericordia” di Acqui Terme, che fornirà un’ambulanza,
avente la funzione “centrale” di contatto con il pubblico. Oltre ai
soci volontari dell’A.D.I.A., saranno presenti un medico diabetologo coadiuvato da personale infermieristico, nonché operatori
della Misericordia. L’incontro avrà luogo sabato 23 maggio in
Piazza Italia dalle ore 9 alle ore12.30. Per info: tel. 339 7226583
- 347 2991838 - 338 7609145 www.adia-informa.it; e.mail:adiainforma@gmail.com

Il bambino che parlava con la luce

Acqui Terme. Un tema importante sarà affrontato venerdì 22
maggio alle ore 21 presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme in
un incontro organizzato dalla Libreria Terme in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura.
Si parlerà infatti di autismo attraverso la presentazione del libro di Maurizio Arduino “Il bambino che parlava con la luce”.
Durante il dialogo dell’autore con Mariangela Balbo si farà un
viaggio unico e commovente nelle vite di quattro pazienti con autismo profondamente diversi fra loro, seguiti dall’infanzia all’età
adulta.
A tu per tu con l’esperienza reale di un terapeuta che quotidianamente deve affrontare i drammi e le fatiche quotidiane delle loro famiglie e l’impegno, i dubbi, gli errori e i piccoli grandi
successi compiuti nel tentativo di aiutarli.

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

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

Giovedì 28 e venerdì 29 maggio • Pesce
Insalatina di cozze
Tortino di acciughe
Trofie al ragu di polpo
Seppioline con piselli
Crèm brulée agli agrumi

€ 25 tutto compreso

Siamo aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica a cena
Sabato e domenica anche a pranzo su prenotazione
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A proposito di videosorveglianza

Consulta Pari Opportunità

Un sistema integrato per tutto il territorio

Conversando con
Sveva Casati Modignani

Acqui Terme. L’idea sarebbe quella di creare un sistema
di videosorveglianza integrato
che coinvolga tutto il territorio.
A mettere il progetto sul tavolo
è l’amministrazione acquese
che ha già raccolto i consensi

di una trentina di comuni del
circondario. In pratica l’idea
sarebbe quella di aumentare in
maniera esponenziale il livello
di sicurezza per i cittadini installando, dove necessario
delle telecamere, e dove inve-

RISTORANTE
ALICE BEL COLLE
Reg. Stazione, 14
Strada Provinciale
Acqui-Nizza
Tel. 0144 745455
338 7008407 (Francesca)
349 1337488 (Cristian)
ristorantenasoegola@libero.it

Casa Bertalero
PRANZO DI LAVORO € 10
Sala per cerimonie e dehors
Tutti i venerdì sera
PIZZA AL TEGAMINO e FARINATA
Sabato sera
CENA ALLA CARTA
e BALLO latino-americano
Chiuso domenica sera e lunedì

ce sono già presenti potenziando il sistema wifi in modo
da permettere alle stazioni dei
carabinieri sparse sul territorio
di avere a disposizione un sistema integrato per la visione
delle immagini.
Molto utile, ad esempio, nel
caso di rapine e di inseguimenti. Il progetto è stata presentato nei giorni scorsi ad Acqui e ad aver manifestato interesse sono già una trentina di
comuni sparsi fra l’acquese e
la Valle Bormida.
Si tratta di: Alice Bel Colle,
Bistagno, Cartosio, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Malvicino, Melazzo, Merana, Monbaldone, Monastero Bormida, Montechiaro
d’Acqui, Morsasco, Piana Crixia, Ricaldone, Strevi, Terzo,
Visone, Cassine, Castel Rocchero, Morbello, Pareto, Ponzone, Prasco e Rivalta Bormida.
«Come Comune siamo convinti che la collaborazione con
il territorio sia utile per aumentare il livello di sicurezza –
spiega l’assessore alla polizia
municipale Renzo Zunino –
soprattutto ora che il numero di
agenti di polizia municipale
continua ad essere in calo a
causa della crisi contingente».
Non a caso, negli ultimi due
anni, il numero dei vigili urbani
è calato di sei unità a causa
dei pensionamenti.
Si tratta di figure che non sono state reinserite in pianta organica a causa della crisi economica in corso. Tornando alle
videosorveglianza, ad Acqui

sono già in funzione 170 telecamere e l’idea sarebbe quella di sistemarne almeno ancora un paio in entrata ed uscita
della città. Inoltre ci sarebbe
l’intenzione di migliorare la
qualità delle immagini migliorando la tecnologia già esistente.
Un progetto questo che potrebbe essere applicato anche
agli altri Comuni limitrofi dove
sono già funzionanti delle telecamere.
Dove invece non sono presenti potrebbero essere installate tenendo sempre bene a
mente i budget di ogni singolo
comune e i costi. Il progetto
inoltre, è stato spiegato durante la conferenza stampa di presentazione del progetto avvenuta giovedì scorso in comune, potrà essere allargato anche ad entri privati. Banche
per esempio, condomini e uffici pubblici dove sono già in
funzioni telecamere.
Gi. Gal.

Involontario
errore

Acqui Terme. Per un involontario errore nel necrologio
riferito alla Trigesima di Alessandro Barattero si era indicata la cattedrale di Acqui Terme
come luogo della celebrazione
della messa. Invece la santa
messa si è svolta nel santuario della “Madonna Pellegrina”.
L’Ancora si scusa con gli interessati e con i lettori.

Acqui Terme. Il prossimo 28
maggio alle ore 18 presso l’Hotel Nuove Terme, sala Belle
Epoque, la Consulta per le pari opportunità ospita la nota scrittrice Sveva Casati Modignani,
che dal 1981 sino ad oggi ha
pubblicato moltissimi libri ottenendo immediatamente un lusinghiero riscontro di critica e di
pubblico ed inaugurando un genere unico ed inimitabile nel panorama della nostra narrativa; i
suoi romanzi, tradotti in ben diciassette paesi, hanno venduto
quasi dieci milioni di copie.
La scrittrice, nella varietà e
ricchezza delle trame, prendendo spunto da realtà familiari, ha affrontato con estrema
sensibilità il tema dei sentimenti,
ogni volta da un’angolazione diversa, cogliendo sempre le trasformazioni ed i cambiamenti
avvenuti nella nostra società,
riguardanti principalmente la
donna ed il suo diverso ruolo
nella famiglia e nella società.
In particolare nel suo penultimo romanzo “La moglie magica” la scrittrice ha affrontato il
delicato tema della violenza subita dalla donna nell’ambito fa-

miliare e nel recentissimo romanzo “La vigna di Angelica”
l’attenzione si è focalizzata sulla donna nel mondo del lavoro.
Queste due importanti tematiche, che costituiscono l’una
(la violenza sulle donne) l’argomento a lungo trattato dalla consulta lo scorso anno attraverso
convegni ed incontri e l’altro (la
donna nel mondo del lavoro)
l’argomento del corrente anno,
saranno trattate ed approfondite durante l’incontro.
La Consulta invita tutta la cittadinanza e gli ospiti della nostra città a partecipare e a “conversare” con Sveva Casati Modignani.

Venerdì 22 maggio alle 21

Musica da camera
in sala Santa Maria

Acqui Terme. È in collaborazione con il Conservatorio
“Antonio Vivaldi” di Alessandria,
che venerdì 22 maggio, come di
consueto alle ore 21, viene promosso, da “Anthitesis”, nell’ambito della stagione di primavera, il concerto del duo formato da Mattia Beccari, contrabbasso, e Mirko Taurino, pianoforte.
Una serata musicale
nel segno dei giovani
Nel programma d’esecuzione
(interessantissimo), che sarà
presentato nella cornice di Sala Santa Maria, di Bottesini il
Concerto no.2 in si minore e
poi la Tarantella & Elegia. A seguire, di H.Eccles, la Sonata.
Conclusione con Valse miniature & Chanson Triste di
S.Koussevitzky.
Chi suona
Allievo ad Alessandria del
Settimo anno del corso ordinamentale di Contrabbasso classico, Mattia Beccari ha come
maestro Giuseppe Rutigliano.
Dal 2008 suona nell’ Orchestra
del “Vivaldi” sotto la guida di
Marcello Rota, con all’attivo una
ventina di concerti di ampio repertorio, dal barocco alla musica contemporanea.

Si è inoltre specializzato con
Francesco Congedo e con Milton Masciadri, tanto nella musica d’insieme quanto nell’avviamento al solismo, partecipando
anche ad alcuni suoi concerti
nel nord Italia per formazioni
atipiche di soli contrabbassi,
eseguendo brani di Piazzolla,
Pascoal ed altri compositori sudamericani.
Mirko Taurino si è diplomato, sempre ad Alessandria, a
pieni voti, sotto la guida della
Prof.ssa Giuseppina Scravaglieri. Ha tenuto concerti come
solista e con gruppi da camera
presso le stagioni musicali del
Conservatorio. Ha suonato in
occasione del Bicentenario della nascita di Felix Mendelssohn
nel 2009 e F. Chopin nel 2010.
Insegna e collabora con la
scuola elementare “Santa Caterina” di Voghera preparando
saggi e spettacoli musicali. Ha
conseguito anche una Laurea in
Ingegneria Informatica conseguita presso l’Università degli
Studi di Pavia.
Tuttora continua lo studio del
pianoforte presso il conservatorio frequentando il biennio
specialistico con indirizzo concertistico.
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Venerdì 22 maggio alle Nuove Terme

Giovedì 14 maggio alle Terme

Entro la fine di giugno

“Occhio al territorio”
sui beni dell’Acquese

Convegno di Agiconsul
e di Confindustria

Un parco giochi
in fondo a via Nizza

Acqui Terme. La Fondazione Luigi Longo di Alessandria
ritorna ad Acqui nell’ambito
della sua rassegna annuale
“Precipitevolissimevolmente”
con un incontro-convegno dal
titolo “Occhio al territorio. Gestione e valorizzazione dei beni culturali dell’Acquese”, che
si terrà venerdì 22 maggio alle
ore 17 nella sala Belle Epoque
del Grand Hotel Nuove Terme.
Icona dell’incontro la fotografia della preziosa Pietà custodita nella chiesa di san Nicolao e di Maria Ausiliatrice di
Merana che è stata scelta come monito a quell’occhio e a
quel territorio.
«Con questo convegno – dice Guido Ratti, Presidente
Fondazione Luigi Longo di
Alessandria - vorremmo modestamente dare un nostro
contributo a questa parte della
Provincia di Alessandria (in altre zone abbiamo e stiamo
proponendo altre iniziative)
particolarmente ricca di bellezze paesaggistiche, storiche e
artistiche, riflettendo sull’attualità e sottolineando come bisogni diversi implicano un’offerta
culturale variegata come è oggi la società. Si potrebbe semplificare dicendo che è necessario passare dall’ottica burocratica all’intrapresa; ma a noi
interessa anche sottolineare
l’importanza di ridare alla cultura la dimensione del “godimento” che non è intrattenimento, non è soltanto l’ammirazione estetica del bello, ma
anche racconto delle vicende
umane che si sono materializzate nei paesaggi, che sono e
sistemi e singole opere che
definiscono l’odierno contesto.
Sosteniamo con molta convinzione che la promozione
culturale può aiutare moltissimo nella corretta conservazione di un monumento e nel cor-

retto rapporto con il proprio
ambiente.
Il turismo può coesistere con
quanto sopra scritto; un turismo che oggi si caratterizza
come meno di massa e più
maturo, più attento alle proprie
esigenze e critico nei modi in
cui viene accolto».
Invitati all’incontro l’on. Flavia Piccoli Nardelli, vice Presidente della commissione Cultura della Camera dei Deputati, il prof. Alessandro Leon Presidente della rivista Economia
della Cultura e quindi chiedere
un contributo a tre protagonisti
delle terre acquesi: Vittorio Invernizzi, nella sua qualità di
imprenditore, Mark Cooper fotografo del paesaggio e Paul
Goodwin pittore.
La relazione introduttiva sarà tenuta dalla prof.ssa Lia
Lenti, curatrice della collezione
d’arte della Fondazione Luigi
Longo.

Acqui Terme. L’internazionalizzazione delle imprese, è
stato il filo conduttore del convegno organizzato il 14 maggio scorso da Agiconsul e Confindustria, nella sala belle Epoque del Grand Hotel Nuove
Terme. Si è trattato di un appuntamento nato grazie anche
al patrocinio di Rotary, Comune di Acqui e Giovani Imprenditori, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore. Dopo i saluti
istituzionali della dottoressa
Franca Roso, vicesindaco della città e del dottor Bruno Lulani, presidente del Rotary Club
cittadino, si è entrati direttamente nel cuore dei lavori che
hanno visto la partecipazione,
fra qui altri, dell’avvocato Raffaele Battaglini, segretario generale di Agiconsul, che ha
parlato dei contratti per l’internazionalizzazione delle imprese. Nell’occasione si è anche
parlato dei risvolti fiscali delle
imprese all’estero grazie al

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
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I paesaggi vitivinicoli del Piemonte:

“vigneti e cantine”
Sito iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco
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dottor Luca Ferrini, commercialista e professore a contratto presso l’Università di Torino,
e anche della promozione del
vino nel paesi extra UE (in particolare l’esperienza del consorzio Piedmont Good Wine)
con Paolo Barbieri, tecnico
della Confederazione Italiana
Agricoltori di Alessandria. Inoltre, si è parlato di esperienze
imprenditoriali grazie all’ingegner Alberto Roveta della Research and Development Menager Italvalv srl e anche della
risoluzione delle controversie e
del Third Party Funding con gli
avvocati Giovanni Pera del
consiglio direttivo Agiconsul e
Niccolò Landi anch’egli membro di Agiconsul. Il convegno è
stato accreditato dall’ordine
degli avvocati di Alessandria e
dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di
Alessandria con l’attribuzione
di 3 crediti formativi a tutti i partecipanti.
Gi. Gal.

Acqui Terme. L’area in fondo a via Nizza, che costeggia il
rio Medrio, è destinata a diventare un parco giochi per i
bambini. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che nelle prossime settimane provvederà a sistemare l’area.
«E così sarà – spiega il sindaco Enrico Bertero – probabilmente già entro la fine del
mese di giugno provvederemo
a sistemare alcuni giochi per i
bambini in modo che possa diventare un punto di riferimento
per le famiglie».
Verrà sistemata qualche altalena, uno scivolo e anche
delle panchine su cui riposarsi
e sorvegliare i propri figli e nipoti. «Naturalmente provvederemo a mettere in sicurezza
quel buco in cui c’era il palo
della luce che abbiamo tolto –
aggiunge il Primo Cittadino – e
anche a tagliare l’erba per rendere l’ambiente maggiormente
decoroso». Si tratta di una notizia accolta con favore dagli
abitanti del quartiere che da
tempo si domandavano il perché di quell’area incolta utilizzata qualche volta come parcheggio e passeggiata per i
cani.
Nelle intenzioni di palazzo
Levi però c’è anche dell’altro:
dare un nome al nascente parco. «Credo proprio che ci comporteremo come abbiamo fatto per altre zone della città
senza nome: chiederemo direttamente ai cittadini di fornirci dei suggerimenti». Negli ultimi anni infatti, grazie alle idee
degli acquesi sono nate via
Chiara Badano, piazzetta Cazzulini, piazza don Dolermo, via
Maestri Ferrari, piazza Monsignor Galliano e via Milano.
Tutti personaggi che in qualche modo sono ricollegabili alla città e nel cuore degli acquesi. Per quanto riguarda il
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parco di via Nizza il toto nomi è
già iniziato.
C’è chi infatti vorrebbe intitolarlo alla professoressa Linda Blengio, fondatrice della casa di Cura villa Igea recentemente scomparsa e chi invece
ai dipendenti della vecchia vetreria Borma. Altri vorrebbero
intitolare il parco alla professoressa di inglese Floriana Tomba, e chi a papa Giovanni Paolo II, non direttamente collegato ad Acqui ma comunque nel
cuore di tutti. Per eventuali
suggerimenti o idee ci si potrà
rivolgere direttamente al comune dove, al piano terra, esiste una cassetta che permette
un contatto con il sindaco e i
suoi più stretti collaboratori.
Qualunque sia il nome che
verrà dato al parco ciò che
conta però è che verrà ridata
dignità ad un’area abbandonata e si creeranno nuovi spazi
per i più piccoli.
Gi. Gal.

Ringraziamento

Acqui Terme. La signora
Giuse Bologna ringrazia infinitamente i dottori, gli infermieri
del Pronto Soccorso e del Reparto di Radiologia dell’ospedale civile di Acqui Terme per
la loro professionalità ed umanità avuta nei suoi confronti la
mattina del 22 febbraio. La
tempestività con cui è stata
soccorsa ha potuto evitare la
peggio.
Si ringraziano inoltre i dottori e gli infermieri del Reparto di
Neurologia dell’ospedale civile
di Novi Ligure per le cure a lei
prestate.
Ed infine un particolare ringraziamento al dott. Leonino
Degiorgis ed al fisioterapista
Claudio Giaminardi di Acqui
Terme.
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Il 30 maggio a San Francesco

Concetto Fusillo profeta in patria

Dopo i fasti monferrini, il ritorno, per molti versi entusiasmante, in patria, a Catania.
La mostra itinerante di Concetto Fusillo sull’età di Federico II e le sue liaisons politicosentimentali con il Monferrato
è finalmente approdata in Sicilia, al Castello Ursino fatto erigere dal sovrano svevo. Non
poteva esservi sede migliore
né, per la concomitanza con
una grandiosa esposizione di
opere picassiane, circostanza
più opportuna: un mare di visitatori, certamente richiamati
dalla fama dell’artista catalano,
ha volentieri accettato di allungare il proprio percorso per dare un’occhiata anche al pittore
di casa (Fusillo è infatti di Lentini) e rendersi conto dell’imponente lavoro che stava dietro il
richiamo fascinoso dei manifesti e delle locandine con quello strano titolo: “Federico II, la
scuola siciliana e il Monferrato”. L’iniziativa ha avuto successo ed è stata salutata con
favore e con calore dalla critica
e dal pubblico. Tanto che sono
già arrivate altre richieste di
avere quadri, incisioni e disegni per altre manifestazioni in
altre località dell’isola.
I giornali di Catania e dei
dintorni hanno dimostrato molto interesse per la pittura del
compatriota ed hanno dato
spazio nei loro resoconti alla
novità di un’arte che attinge in
maniera inedita alla storia o,
meglio, ai documenti storici assunti in primis come testimonianze grafiche, come feticci
evocativi e quindi considerati
nella loro nuda materialità, macerata e martoriata dal tempo
che, a sua volta, vi ha lasciato
le sue impronte, ma non per
questo morta o mortificata, se
è vero che essa a chi sa amorevolmente contemplarla e auscultarla è in grado di dire molto: più, in ogni caso, di quello
che è il messaggio esplicito dei
codici miniati o degli atti notarili. Prendiamo, ad esempio, i
versi dei poeti “siciliani” che
operarono alla corte di Federi-

co II: tutti o quasi parlano di
amore, tutti indulgono a quel
gioco - fatto di squisite convenzioni e di variazioni sul tema - che si suol dire “fin’amor”.
L’amor cortese. Ma le miniature che accompagnano i testi,
così ricche di colori, le stesse
grafie degli amanuensi, così
artificiose e manierate nei loro
ductus e nei loro gotici svolazzi, e in più la patina del tempo
che qui le sbiadisce e là le incupisce, hanno il potere di
evocarne la sostanza viva, la
pregnanza sentimentale, nel
mentre che ne sottolineano la
lontananza. Il pathos della distanza ingenera nostalgia, ma
l’evocazione consente alla carne viva della storia di tornare a
palpitare, e i segni diventano
disegni, la grafia si tramuta (e
si trasvaluta) in grafica. E come per incanto, ecco tornare a
vivere un mondo che si riteneva perduto, quantunque fluttui
su uno sfondo che resta vago
e sfumato. Non si tratta di dissolvenza, bensì del suo contrario: del sogno che sprigionandosi dal nulla o dal vuoto
che lo risucchia si fa perigliosamente colore, volume, forma plastica e dinamica. Finzione, nel senso, appunto, di
rappresentazione.
È quella che, con indubbio
acume, è stata definita “archivio-pittura”. E Fusillo, che ne è
stato l’ideatore, con sempre
maggior consapevolezza la va
praticando. Dopo averlo visto
all’opera nelle mostre dedicate prima ai briganti, ai guidoni
e ai tagliagole, poi all’«altra
medicina» (vale a dire alle
streghe, alle fattucchiere e ai
mediconi) del Monferrato cinque-secentesco, ci aspettavamo di ritrovare qui, in questa
mostra sulla scuola siciliana, le
stesse tinte drammatiche, lo
stesso pessimismo espressionistico, quella sfiducia intrisa di
sofferenza e di disincanto nei
riguardi della natura umana
che traspariva dall’esagitazione dei personaggi, dai loro rictus bestiali, dalle loro truci

Una corale catalana
di scena ad Acqui Terme

smorfie, ma, con nostra grande sorpresa, siamo stati spiazzati. Qui trionfa la solarità, l’azzurro del mare e del cielo, il
verde degli alberi, la luce mediterranea. E per questo abbiamo parlato di nostalgia: Fusillo sa, qui, di far vivere un sogno, a cui peraltro si abbandona con trasporto, come se tornasse all’infanzia. I suoi personaggi, come in un teatrino di
pupi, interpretano le alterne vicende o - per dirla con Dante “gli affanni e gli agi / che ne invogliava amore e cortesia”. Il
loro è un gioco d’altri tempi,

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

ma è anche un gioco che non
conosce tempo, tanto che seguita a parlare al nostro cuore,
oggi come ieri. E continua a
sedurci. Solo che, visto da lontano, sembra una bella favola,
anzi un sogno a colori, stemperato di ogni asprezza, sfrondato di ogni disinganno. Troppo bello, forse, per essere vero... Di qui l’ironia, che si traduce in un espressionismo
questa volta meno cupo, anzi
sorridente. Complice e compiaciuto. Come se da quel sogno l’artista non volesse davvero svegliarsi. Come chi sogna e sa di sognare, rimandando per quanto possibile il
risveglio.
Dall’ambigua dolcezza di tali oniriche atmosfere il pubblico siciliano è stato conquistato, passando dalla curiosità alla persuasione ammirata. Così, per una volta, il proverbio
Nemo propheta in patria è stato solennemente smentito.
Carlo Prosperi

srigard@libero.it

Acqui Terme. Un coro catalano si esibirà ad Acqui Terme.
L’ultimo fine settimana di maggio vedrà infatti la presenza
nella nostra città del famoso
coro spagnolo “Orfeo Martinenc”, nell’ambito di un breve
tour di questo sodalizio in Italia.
Il concerto è stato organizzato e patrocinato dalla Corale
Città di Acqui Terme, nell’ambito delle manifestazioni previste in occasione del 50º anniversario della sua fondazione;
quest’anno infatti cade questa
ricorrenza e oltre alla importante rassegna canora annuale “corisettembre” sono previste da parte del sodalizio acquese numerose iniziative volte ad accrescere la cultura musicale nella nostra città.
Il Coro “Orfeo Martinenc” è
un’entità centenaria che ha iniziato la sua attività nell’anno
1910, diventando uno dei più
importanti in Catalonia fino alla guerra civile spagnola
(1936-1939 ) quando la sua attività fu sospesa. Qualche anno dopo riprese la sua attività
e si formò una grande scuola
con vari indirizzi di musica,
danza e teatro tra cui un coro
che allo stato attuale può van-

tare di circa 40 elementi tra coristi e coriste.
Il Coro, diretto dal maestro
Antonio Trigueros Montero
vanta di un ricco repertorio di
brani di musica popolare; si
esibirà nella serata di sabato
30 maggio alle ore 21 nella
Chiesa di San Francesco con
una selezione di pezzi canori,
che sicuramente riscuoterà un
notevole successo. Il sodalizio,
conosciuto a livello europeo,
vanta di un curriculum di tutto
rispetto: nell’anno 1983 è stato
insignito del famoso Premio
Sant Martì del Comune di Barcellona; nel 1993, ha registrato un CD con l’opera la Carmine Burana di Carl Orff, nell’auditorium della Fiera Internazionale di Bordeaux (Francia) insieme a quattro cori europei
accompagnato dalla giovane
Orchestra Nazionale della Lituania; nel 2004 ha partecipato al XVIII Festival Coral de
Atlantico nell’Isola Cristina
(Huelva); ha effettuato numerosi concerti in Spagna, Paesi
Bassi, Portogallo, Italia e Francia. Nel pomeriggio di domenica il Coro “Orfeo Martinenc” si
trasferirà a Mondovì, dove in
serata eseguirà un altro importante concerto.

A Palazzo Robellini

“Fantasie marine”
di Gianni Venturini

Acqui Terme. Sabato 23 maggio alle ore 17.30 presso la Sala d’Arte di Palazzo Robellini, Piazza Levi, sarà inaugurata la mostra “Fantasie marine” di Gianni Venturini che resterà aperta al
pubblico sino al 7 giugno con il seguente orario: giovedì e venerdì 15 - 19. Sabato, domenica e festivi 10 - 12,30 / 15 – 19.
Gianni Venturini trasferisce sulla tela infinite mutazioni di immagini che scruta anche quotidianamente.
Talvolta il suo ricordo elimina gli elementi inadeguati che si sono sovrapposti alla semplicità armoniosa della scena immaginata. Altre volte è l’atmosfera (spesso la natura) che cambia; ma
l’artista con la sua maestria concorre a creare un clima di silenzio, di calma diffusa, di ordine fantastico ed essenziale. Sono
opere le sue che attingono nel credo della natura (sono marine,
barche), per essere poi rielaborate interiormente.
Gli elementi naturalistici subiscono, infatti, una vera e propria
trasfigurazione: il sapiente uso della materia, la variopinta tavolozza, le personali pennellate (e l’uso della spatola) di stampo
espressionista contribuiscono a creare scenari al confine tra l’irreale e il magico.

REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

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

Indicata per:

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna
vertebrale

Artrosi della
spalla/anca/ginocchio
Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie
traumatiche
dei tessuti molli

Nevralgie del trigemino
Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale

PIANTA PRIMO PIANO

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html

In ACQUI TERME al primo piano di immobile in posizione propriamente centrale (corso Cavour-via Roma), alloggio con superfice di mq
98,00 (escluso quelle destinate a terrazzo), composto da funzionale ingresso-corridoio, cucina ampia e luminosa con spazio esterno, sala con
balcone, camera matrimoniale, 2ª camera matrimoniale con balcone,
bagno attrezzato di box-doccia con funzione sauna, ripostiglio, secondo
bagno con vasca idromassaggio. Nelle zone notte ed in sala pavimentazione in legno d’ulivo massello. Alloggio di recente aggiornamento (con
impianto di condizionamento), non necessita di interventi aggiuntivi.
Cantina. Eventualmente disponibilità di box-auto.

VENDESI

Info 339 3583617 - rossomattone15011@gmail.com
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ACQUI TERME
Successo della quarta edizione

“Ballando sotto le viti” dedicata alla Liberazione

Comprensivo di Spigno e la sezione di Bistagno.

Infanzia F.lli Moiso.

Isituto Santo Spirito.

Infanzia via Nizza.

Infanzia via Savonarola.

La Primaria Saracco e la sezione di Ponzone.

Acqui Terme. Sono stati oltre 500 i ragazzi
che hanno partecipato, giovedì 14 maggio al
Palacongressi, alla quarta edizione di “Ballando sotto le viti”, una manifestazione ideata quattro anni fa dal Lions Club Acqui Colline Acquesi, per far conoscere ai bambini le proprie origini. Le tradizioni, gli usi e i costumi piemontesi.
Quest’anno, vista la ricorrenza dei settant’anni
dalla Liberazione, si è deciso di affrontare come tema proprio il 25 aprile. Anche attraverso il
ricordo dei nonni.
Gli studenti della scuola per l’infanzia e primaria dei vari istituti del territorio si sono impegnati nella ricerca di storie, aneddoti e canti legati a questo importante periodo della storia italiana. Una storia dove protagonisti sono stati soprattutto i partigiani.
Nella maggior parte dei casi ragazzi che nel
nome di un ideale non hanno esitato un solo
istante a mettere nella mani della Patria la propria vita. Fra questi il giovane acquese Aureliano Galeazzo che è stato ricordato con una breve rappresentazione teatrale dai bambini della
scuola elementare Fanciulli di zona Bagni. Mol-

ti sono stati i canti proposti durante la mattinata
all’insegna del ricordo, svoltasi giovedì scorso
preso il centro congressi. In particolare, Fischia
il vento, presentata dalla scuola elementare
Fanciulli, Bella ciao, proposta dai bambini dell’asilo di via Nizza, del Moiso e dall’istituto comprensivo di Spigno – sezione di Bistagno, Dentro un’emozione presentata dalla scuola primaria Saracco e Io ero Sandokan dall’istituto Santo Spirito.
Hanno partecipato all’evento, oltre ai numerosi genitori, nonni e zii dei piccoli artisti, il governatore del distretto Ia 3 Lions Beppe Bottino, il sindaco di Acqui Enrico Bertero, il capitano della Compagnia dei carabinieri di Acqui Terme Antonio Quarta, in qualità di dirigenti scolastici la maestra Gianna Ghiazza vicaria del primo circolo di Acqui Terme, suor Anna Maria
Giordano, direttrice di Santo Spirito, la professoressa Simona Cocino dell’istituto comprensivo di Spigno Monferrato, la maestra Marina Assandri responsabile manifestazioni dell’istituto
comprensivo di Spigno Monferrato - sezione di
Bistagno.
Gi. Gal.
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Dal 1919 noi ci siamo…

Con il tuo aiuto
faremo
grandi cose

Giovedì 14 maggio al Centro Congressi

Scuola dell’infanzia via Nizza

A “Ballando sotto le viti”
gli alunni della Fanciulli

Concerto in piazza
e balli sotto le viti...

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

Officina meccanica sita nell’Astigiano

RICERCA

per potenziare il personale della propria azienda,

UN MECCANICO/ELETTRAUTO
anche giovane, ma con esperienza, capace di gestire,
il lavoro affidatogli, in modo autonomo.
Boeri 339 7726841

cerca estetista qualificata
Centro estetico c/o Bennet

anche con esperienza ricostruzione unghie
Chiedere della signora Monica

Per appuntamento tel. 0144 313243

Servizio TAXI

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

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

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

Acqui Terme. Le classi 2ª,
4ª e 5ª della Scuola Primaria “G.Fanciulli” di Acqui Bagni hanno partecipato anche
quest’anno al IV Concorso
“Ballando sotto le viti”, organizzato dal Lions Club Acqui
e Colline Acquesi che aveva
per titolo: “25 Aprile 1945 Ricordi dei nonni”.
Gli alunni dopo aver raccolto testimonianze e ricordi
dalle parole dei nonni e dei
bisnonni per partecipare al
“filone letterario” del concorso si sono impegnati in una
ricerca per conoscere i luoghi e gli avvenimenti accaduti nella città di Acqui nel
periodo della Resistenza.
Per questo, lunedì 11 maggio, hanno ripercorso con le
loro insegnanti, i luoghi della memoria consapevoli dell’importanza di conoscere la
nostra storia.
Leggendo e documentandosi hanno successivamente
ricostruito una vicenda legata al giovane partigiano acquese Aureliano Galeazzo
classe 1928, ricordato con
una lapide marmorea posta
nella facciata della sua casa
natale in salita Duomo.
L’episodio è stato messo
in scena durante lo spettacolo del 14 maggio scorso
al Centro Congressi in zona
Bagni per il “filone”: canti,
balli e recitazione.
Il lavoro è stato per i ragazzi un momento di grande
coinvolgimento che ha suscitato un’attenzione nuova
verso i valori della libertà,
del coraggio, del sacrificio fino alla donazione della propria vita, per la vita dei compagni.
Un’esperienza senz’altro

importante per la crescita
morale e civile dei nostri ragazzi.
L’intervento è stato concluso con il canto. “Fischia il
vento” che ci fa capire in
quali condizioni operavamo i
partigiani.
Gli alunni, piccoli attori,
hanno dimostrato buone capacità interpretative ed
espressive riuscendo a trasmettere con l’esperienza del
giovane partigiano.

Acqui Terme. Lunedì 11 maggio, in occasione della “Settimana
della musica”... i bambini della scuola dell’infanzia Via Nizza, si
sono esibiti al concerto dell’istituto comprensivo 1, organizzato
dal maestro Alessandro Bellati, in piazza della bollente. Tutti i
bambini hanno cantato “L’attimo in cui... di L’Aura, che ha per
tema l’amicizia, valore che ogni giorno cerchiamo di coltivare nel
cuore dei piccoli. Ringraziamo il maestro Bellati per l’invito rivolto ai nostri bambini... e tutti i genitori che rispondono sempre con
disponibilità alle iniziative proposte. Anche giovedì 14 maggio la
manifestazione “Ballando sotto le viti” ci ha visto nuovamente
protagonisti sul palco del Centro congressi nell’esibizione di una
coreografia sulle note di “Bella ciao”. I bambini si sono dimostrati
piacevolmente interessati alla preparazione di entrambi gli eventi. Si ringrazia il signor Lorenzo Torielli per aver agevolato il ritorno a scuola dal centro con i pulmini messi a disposizione dalla protezione civile e dall’associazione carabinieri in congedo, ai
quali va la più sincera riconoscenza.

Anche il Coro Saracco
a Ballando sotto le viti

Acqui Terme. Giovedì 14 maggio, presso il centro congressi di Acqui Terme, il Coro Saracco ha
partecipato alla manifestazione promossa ed organizzata dal Lions Club Acqui & Colline Acquesi.
Come d’abitudine il Lions Club Acqui & Colline Acquesi si fa promotore di iniziative sociali molto
importanti; il tema di quest’anno riguardava la Liberazione avvenuta nel 1945 come momento cardine per la fine della seconda guerra mondiale. Moltissimi sono stati gli elaborati scritti da parte dagli alunni e degna di nota è stata l’esibizione da parte di tutti i piccoli coristi.

“Libertà… un sorriso stampato sul viso libero andrò”

Acqui Terme. E sulle note
di questa canzone che i bambini, della scuola dell’infanzia
“Saracco” e “Savonarola” hanno partecipato alla manifestazione, organizzata dal Lions
Club di Acqui Terme, per celebrare il 70º anniversario della
liberazione dell’Italia dal Nazifascismo.
Una giornata piena di emozioni e di colori per ricordare e
condividere tutti insieme uno
dei momenti storici che fa parte della nostra identità.
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Con Edgard Allan Poe

Biennio nautico del “Montalcini”

Under teatro al liceo classico

Giornata di mare nel porto di Savona

Acqui
Terme.
Anche
quest’anno Under Teatro, nella
serata di venerdì 8 maggio e
nell’atrio del liceo classico, ha
presentato uno spettacolo che
ha favorevolmente sorpresi. Il
gruppo, che si è formato lo
scorso anno all’interno dell’istituto Parodi grazie al laboratorio teatrale curato dalla regista
e attice Elisa Paradiso, dopo il
riuscitissimo allestimento “Studio su Giulietta e Romeo” si è
cimentato questa volta con il
testo di un altro autore inglese,
il maestro del brivido Edgar Allan Poe.
Il racconto che ha ispirato il
lavoro della compagnia è “La
maschera della morte rossa” in
cui Poe descrive l’arrivo in città di una tragica malattia: la
peste .I protagonisti di questa
vicenda sono il principe Prospero ed i suoi commensali, invitati da lui nella sua reggia per
cercare di sfuggire alla malattia. La vicenda si concluderà
con la morte di tutti gli ospiti
del principe e del principe stesso.
Under Teatro riesce a dare
una lettura inattesa e grottesca
della vicenda in quanto, durante il laboratorio, si è lavorato prevalentemente sulla figura del clown a completamento
del lavoro iniziato l’anno prima
e centrato sull’espressione
corporea. La Morte rossa diventa una goffa donna delle
pulizie (Martina Camera), il
principe Prospero (Umberto
Baldizzone) invita i suoi ospiti
(Susanna Bosio, Nina Cardona, Roberto De Dominicis, Aleandro Diaferia, Marzia Gatti)
ad uno stralunato rave-party,
imbranati musicisti (Maddalena Ghiglione e Sophie Morganti) danno avvio a un goffo
balletto mentre un’impacciata
e improbabile cameriera (Eleonora Gaglione) cerca di preparare il sontuoso banchetto. La
morte sopraggiunge imprevista a suon di ramazzate sulla

testa e scivoloni sul pavimento incerato.
Gli attori, davvero calati nella loro parte, hanno reso lo
spettacolo completo riuscendo
ad essere a volte intensi e a
volte comici. Il pubblico ha potuto apprezzare le capacità
tecniche, la versatilità e la loro
notevole bravura.
Fondamentale, in questo
percorso, è stato l’apporto artistico di Marco Cardona, figura
che da più di 20 anni porta i
suoi spettacoli sulle piazze italiane e europee e che ha guidato il gruppo in un percorso
didattico alla ricerca del clown
classico da pista di circo.
Non sono mancate parti coreografate e il pubblico ha di-

mostrato di apprezzare le divertenti azioni corali, le capacità acrobatiche di alcuni attori e gli sketch comici.
Per 40 minuti i giovani e capaci attori hanno saputo stupire un pubblico attento e numeroso, presenti molti dei docenti e la collaboratrice prof.ssa
Parodi Rita che fin dall’inizio
ha appoggiato e sostenuto lo
svolgimento del laboratorio. Lo
spettacolo è terminato con una
divertente lezione aperta che
ha visto coinvolto e protagonista il pubblico.
Un grazie particolare va al
Preside dott. Tudisco per aver
creduto nell’iniziativa mettendo
a disposizione gli spazi necessari.

Domenica 31 maggio 2015

CANTINE APERTE
Cari amici,
Casa Bertalero, della Vecchia Cantina di Alice Bel Colle e Sessame
d’Asti, sarà lieta di accogliervi per la domenica dedicata a Cantine Aperte e
visita del Museo del moscato.
Dalle ore 10,30 alle 17 il punto vendita sarà a vostra disposizione con speciali promozioni per tutti ed intrattenimento musicale.

Da sabato 30 maggio, fino ad esaurimento scorte:
Monferrato Rosso Argento Marengo € 3,50 la bottiglia anziché € 4
Barbera Monferrato € 3,50 la bottiglia anziché € 4
Metodo Classico Casa Bertalero € 7 la bottiglia anziché € 9,50
Per informazioni tel. 0144 745705

A pranzo il Ristorante Naso & Gola
vi propone il suo menu
Aperitivo con salatini
Vitello tonnato e insalata russa
Ravioli del plin al ragù
Stinco al forno con patate
Bunet - Acqua - Vino - Caffè
€ 25
Prenotazioni entro il 23 maggio - Tel. 0144 745455
Vi aspettiamo ad Alice Bel Colle - Regione Stazione, 14 (AL)

Acqui Terme. Nell’ambito
del programma di “curvatura
professionale” offerto agli allievi del biennio nautico dell’Istituto di Istruzione Superiore
“R.L. Montalcini” di Acqui Terme, sono previsti anche compendi di lezioni che prendono
spunto sia sotto il profilo teorico che sotto quello pratico da
eventi riguardanti l’impostazione o il varo di nuove unità navali o eventuali emergenze
scaturite da disastri marittimi.
Proprio alla luce del piano di
formazione sopra riportato, al
ritorno a scuola degli alunni
dopo le vacanze natalizie, gli
insegnanti hanno voluto formare una sorta di commmissione di inchiesta sulla tragedia (incendio a bordo) che ha
interessato il traghetto ro-ropax “Norman Atlantic” in navigazione il 28 dicembre 2014
nel Mar Ionio. Le lezioni in
classe hanno riguardato l’analisi critica degli avvenimenti,
spaziando dalla tipologia di nave all’equipaggio, rotte percorse e carico di passeggeri e autoveicoli, verificando anche le
principali norme tecnico-legislative che regolano tale attività marittima. Non poteva mancare infine una visita ad una
unità gemella grazie alla combinazione logistica della sua

presenza bi-settimanale in porto a Savona, pertanto la Dirigenza dell’Istituto Montalcini
ha deciso di intraprendere una
gita di istruzione proprio a bordo del traghetto ro-ro-pax “Florencia” della Compagnia di
Navigazione Grimaldi.
Lunedì 27 aprile tutti gli allievi nautici dell’Istituto accompagnati dal Dirigente Scolastico in persona, prof. Claudio
Giovanni Bruzzone (anch’egli
di estrazione marinara) insieme alla prof.ssa Giovanna Ferrando (tutor del progetto nautico) e al Capitano di Vascello
Pier Marco Gallo insieme al
suo assistente Sig. Antonio
Castellotti (dirigenti dei Marinai
d’Italia, associazione Acquese
che assicura la curvatura nautica ai ragazzi) si sono recati in
visita a bordo della nave.
L’accoglienza
del
Com.te dell’unità Cap. Salvatore Astarita e del suo equipaggio unitamente alla disponibilità sia a farla visitare tutta
sezione per sezione, ovvero
garages, aree comuni per i
passeggeri, plancia comando,
sala macchine ecc. che a spiegare punto per punto ogni suo
aspetto funzionale con riferimenti anche sulla vita lavorativa e operativa delle varie figure professionali di bordo, han-

no reso la mattinata unica indimenticabile e ricca di approfondimenti su quanto già studiato a scuola.
Grazie alla disponibilità e alla alta regia della Capitaneria
di Porto di Savona, rappresentata dal Comandante del Porto
C.V. Vincenzo Vitale, dal Comandante in seconda C.F.
Paolo Conti e dall’Ufficiale
Operativo addetto C.F. Gulio
Giraud, oltre alla visita alla nave, è stato organizzato anche
la visita alla sede della Guardia Costiera ed è stata altresì
concessa la possibilità di pranzare presso la suddetta struttura;
la Capitaneria di Porto di Savona per i marinai e i marittimi
della zona Acquese rappresenta il primo indissolubile Ente territoriale di contatto con la
Marina Militare, e gli Uomini
del Com.te Vitale hanno operato affinchè tutti i partecipanti
alla gita, in primo luogo gli studenti, si sentissero veramente
nella loro casa comune affacciata sul mare e sulla portualità.
Il ritorno ad Acqui Terme in
Istituto avvenuto nel pomeriggio, è stato arricchito dalle
esperienze apprese a bordo e
in Capitaneria, certi che la …
rotta intrapresa è quella giusta.
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Progetto scolastico regionale

Primaria San Defendente

Premiata la primaria Saracco

La schiena va a scuola?
Sì... alla “Monteverde”

Le classi quarte
in gita a Cervo

Concorso fotografico
sulle Pari Opportunità

Acqui Terme. Tra i 775 studenti che hanno partecipato al
progetto scolastico regionale
“La schiena va a scuola”, destinato alle classi prime delle
scuole secondarie di primo
grado di Piemonte e Valle
d’Aosta, il premio originalità è
stato assegnato ai 19 alunni
della classe 1ªB dell’IC2 “Monteverde”. La premiazione è avvenuta il 15 aprile presso il palasport Ruffini di Torino, sulla
base dell’elaborazione di un
cartellone che rappresenta gli
argomenti trattati durante gli
incontri previsti dal progetto
con due fisioterapisti dell’Aifi,
Michele e Matteo. I due giovani hanno coinvolto gli studenti
in attività che hanno messo in
evidenza le problematiche fisiche che possono derivare da
una postura scorretta mentre
si studia o si sta seduti al banco di scuola, e da un sovraccarico dello zaino. Hanno quindi dato loro consigli pratici, utili alla cura della propria schie-

na.
I ragazzi della I B della
“Monteverde”, dietro l’attenta
guida delle professoresse Gatti e Sciutto, hanno partecipato
attivamente e con entusiasmo
al progetto, a conclusione del
quale hanno realizzato un cartellone nel quale, tra le buone
norme da rispettare per portare a scuola una schiena sana,
emerge la sagoma del Doriforo di Policleto, simbolo dell’ideale greco di perfezione fisica e meritevole del premio
originalità.
Ricordando i successi degli
alunni ci si vuole complimentare in particolare con Marco
Rocca della 1ªA che, dopo
aver partecipato alla fase provinciale ad Alessandria dei
“Giochi Matematici” ottenendo
un brillante settimo posto su
alcune centinaia di partecipanti, è approdato alla fase nazionale a Milano preso l’Univerità
Bocconi, promotrice dell’iniziativa.

Acqui Terme. È stata proprio una gita all’insegna del divertimento e dello stare insieme! Complice un bel sole, il
mare e l’entusiasmo dei bambini, la gita organizzata dalle
maestre Franchina, Cristina e
Anna, per i propri alunni delle
quarte A, B e C della scuola
elementare di San Defendente, si è dimostrata un vero successo. Un’esperienza da ripetere, anche insieme alla dirigente scolastica Elena Giuliano, sempre disposta a partecipare direttamente all’educazione dei “propri ragazzi”. Non
solo in classe ma anche in
quelli che vengono considerati momenti di svago come la gita di fine anno. Quest’anno la
meta prescelta è stata la cittadina di Cervo, in provincia di
Imperia. Qui, in questo incantevole scorcio di Liguria, si è
potuto ammirare l’antico bor-

go, la vista panoramica verso
il mare e il museo dedicato all’olio. Un museo nel quale
maestre, dirigente scolastico e
bambini hanno potuto effettuare un viaggio virtuale nella storia, ammirando quelle che erano le antiche attrezzature per
produrre l’olio. Dai torchi per la
spremitura delle olive ai contenitori in cui custodire questo
prezioso frutto della terra. Come tradizione vuole però, la gita di fine anno non è stata solo un modo alternativo di apprendere ma anche un momento importante di svago. Un
momento di condivisione con i
propri compagni e gli insegnati. Per questo motivo, dopo un
gradevole pranzo al ristorante,
i ragazzi sono stati condotti in
spiaggia dove hanno potuto
avere un assaggio di quella
che sarà la prossima estate.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Venerdì 7
maggio presso il salone “Belle
Epoque” dell’Hotel Nuove Terme ha avuto luogo la premiazione del Concorso fotografico
su “Le Pari Opportunità intorno
a noi” indetto dalla Consulta
per le Pari Opportunità del Comune di Acqui Terme. Gli alunni delle Classi 2ªA, 3ªA-B-C-D
e 4ªC e D della scuola primaria
“G. Saracco”, con la collaborazione dei genitori si sono improvvisati fotografi sensibili e
creativi cogliendo nelle diverse
realtà sociali e quotidiane il vero senso delle “Pari Opportunità”.
L’alunna Emma Torello della classe 2ªA è stata premiata

con un bel primo premio grazie
alla foto che rappresenta “una
Buona ginnasta e un buon rugbista”. Gli alunni Monti Martina
e Violino Andrea della classe
3ªD si sono aggiudicati il 3º
premio, partecipando con una
foto che rappresenta i loro padri mentre si dedicano ad attività prettamente casalinghe,
per favorire l’equilibrio fra responsabilità familiari e una migliore ripartizione dei “carichi”
lavorativi, rafforzando il principio della parità in famiglia. Il
Dirigente e tutti i docenti ringraziano la Consulta per le Pari Opportunità e la famiglia che
ha donato i premi per la bella
iniziativa.

La primaria Saracco
a Villa Ottolenghi

Acqui Terme. Il giorno 12
maggio gli alunni di classe
quarta della primaria Saracco
si sono recati “a piedi” a visitare la meravigliosa Villa Ottolenghi. Hanno attraversato la
città di Acqui e sono saliti su
per la collina di Monterosso.
Alcuni non sapevano neppure che esistesse un posto
così bello sulle nostre colline.
Oltre alle osservazioni naturalistiche durante il tragitto, arrivati all’interno della Villa sono
rimasti a bocca aperta nel vedere la bellezza dell’immenso
giardino che, curato nei minimi
particolari, offre sensazioni
meravigliose anche olfattive,

infatti camminando sul prato si
può sentire il rilassante profumo di mentuccia. Osservando
i particolari che abbelliscono la
Villa si notano in ogni angolo i
molti capolavori in ferro battuto
dei maestri Ferrari. Questo il
commento degli alunni: «Non
riusciamo a descrivervi ogni
nostra osservazione, ma desideriamo ringraziare il signor Invernizzi che ci ha accolto, le
ragazze che ci hanno guidato
e divertito durante la visita e un
grande grazie a tutti i volontari
della Protezione Civile che ci
hanno accompagnato durante
il tragitto e ai vigili che ci hanno seguiti in macchina».

Corso Auditor Marchio Saperi all’IC1

Acqui Terme. Nelle giornate del 10 e 17 marzo e il 10 e
14 aprile presso l’Istituto Comprensivo 1 si è svolto il corso
per Auditor Marchio Saperi.
L’affluenza da parte del personale interno è stata decisamente alta, andando a coinvolgere circa una quarantina di
persone tra insegnanti e personale ATA. Docenti d’eccezione del corso sono stati il
dott. Vito Infante, Responsabile Centro Qualità e MS dell’USR Piemonte, Simonetta
Labanti, Virginia Vergnano,
Antonia Di Costanzo, Rosanna
Discanno. Come noto il Marchio Saperi è un Marchio per
la Qualità e l’Eccellenza della
scuola di proprietà dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte che pone nel miglioramento continuo la leva propulsiva della stessa scuola. L’Istituto Comprensivo 1 risulta tra
le scuole certificate da giugno
2014 quando il Marchio, già
presente alla Saracco dal
2009, è stato esteso a tutto

l’Istituto a seguito di visita di
revisione biennale.
Diversi sono i requisiti richiesti per l’attribuzione del
Marchio. Tali requisiti afferiscono alle sei aree che risultano sintetizzate nell’acronimo
Saperi (Servizi – Apprendimento – Pari Opportunità – Ricerca – Integrazione).
In sintesi nelle scuole certificate dal Marchio, come l’I.C. 1
o ad Acqui il Liceo Parodi, tutte le aree vengono sottoposte
a revisione interna ed esterna
in modo poter riflettere sull’organizzazione e la gestione, sui
fattori di qualità e mettere in atto le misure di performance
che consentano di ricercare e
realizzare un miglioramento
continuo.
L’alto livello di partecipazione al corso, complessive 16
ore, rappresenta testimonianza positiva dell’anelito esplicito a tale miglioramento continuo che di fatto costituisce la
base fondante per una Scuola
di Qualità.
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Concerto in piazza Bollente
dell’Ist. Comprensivo 1

Acqui Terme. Lunedì 11 maggio, nell’ambito
de “La settimana nazionale della musica”, si é
tenuto il concerto dell’Istituto Comprensivo Acqui 1. Piazza Bollente si é trasformata per un
pomeriggio in un luogo d’incontro tra scuola e
famiglia che ha visto protagonisti tutti gli alunni
dei diversi ordini scolastici. Hanno partecipato
con grande impegno l’orchestra della scuola secondaria di I grado, il Coro Saracco, gli alunni
delle classi 3ªC, 3ªD, 4ªC e 5ªC, coinvolte nel
DM8 che prevede il potenziamento della pratica
musicale nella scuola primaria e gli alunni della

scuola dell’infanzia di Via Nizza. Encomiabile é
stato l’impegno e di grande impatto emotivo sono state le esibizioni.
Un doveroso ringraziamento ai volontari della Protezione Civile che si sono prodigati nell’allestire la piazza e nel gestire il trasporto degli strumenti. Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, al Sindaco Bertero e
alla Dott.ssa Cimmino per la collaborazione. Un
sincero grazie a tutte le famiglie che ancora una
volta hanno dimostrato affetto e partecipazione
nei confronti delle nostre iniziative.

Dall’IC1 le classi quinte all’Expo

Acqui Terme. Giovedì 14 maggio le classi quinte dell’Istituto comprensivo 1 di Acqui Terme si sono
recate in visita all’Expo. Superati
gli efficienti controlli di sicurezza
dell’ingresso, le classi sono partite
alla scoperta di un mondo meraviglioso. Hanno potuto ammirare
splendidi padiglioni di tutte le nazioni del mondo tra cui quelli dell’Italia, del Brasile con la scalata
sulla rete, degli Stati Uniti con le
sue interessanti proiezioni sul cibo.
Tutti insieme i bambini hanno applaudito e partecipato con gli animatori alla sfilata dei personaggi
dell’Expo e hanno eseguito divertenti esercizi fisici con i ragazzi del
laboratorio “Kinder sport”. Le maestre ringraziano “Caffè Scrivano”
per gli utilissimi cappellini bianchi
donati a tutti i bambini delle quinte.
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Ai ragazzi dell’ITT Montalcini

Consegnati gli attestati FAI

Acqui Terme. Mercoledì 6 maggio, alla presenza del vice sindaco di Acqui Franca Roso e
del dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico per
il Turismo Rita Levi Montalcini Claudio Bruzzone, il capo delegazione FAI di Alessandria Ileana Gatti Spriano ha consegnato i meritatissimi
attestati alle alunne ed agli alunni dell’Istituto
che, coordinati dalla loro insegnante Cinzia
D’Emilio, hanno partecipato il 21 e 22 marzo
scorso a “Profumo di bucato: dalle lavandaie
sotto l’Acquedotto romano alla Lavanderia delle Terme”, XXIII edizione delle Giornate Fai di
Primavera.
Hanno «collaborato con entusiasmo e competenza» Ambra Arnaldo, Jessica Fanari, Annalisa Listello, Giorgia Pronzato e Syria Scacco
della classe 2ªA; Elena Appendino, Asia Capra,
Maddalena Merialdo, Maja Mircheva, Giorgia
Mozzone, Giulia Rinaldi e Lorena Silvestri del-

la 2ªB; Alessandro Fricano, Francesca Garrone
e Sabrina Oldano della 3ªA; Valentina Bavazzano, Manuel Laruina, Alexandre N’Dour, Davide Ozzimo e Davide Ravina, della 3ªB; Camilla
Amelotti, Elisa Longu, Alessia Mozzone, Carlo
Pastorino, Sara Pestarino e Samantha Pluchino
della 5ªA.
Alla cerimonia erano presenti Alberto Bacchetta e Camillo Cordasco preziosi mentori degli altrettanto preziosi Apprendisti Ciceroni®. È
grazie alla loro competenza ed alla loro passione che gli attenti alunni del Levi Montalcini hanno potuto apprendere tutta l’affascinante vicenda dell’Acquedotto romano e della Lavanderia
termale rendendo quindi possibile alle centinaia di visitatori, incuranti del tempo avverso,
l’esaustiva conoscenza di queste importantissime testimonianze.
Lionello Archetti-Maestri

La gioia di guardare il mare da sotto

Acqui Terme. Anche Acqui Terme alla Festa del mare e della subacquea che si è tenuta alla fiera di Genova, il Dive show Nazionale del 9 e 10 maggio, con la Scuola Sub appartenente alla didattica Isda de “L’Amico è… di Taglero Luciano &C Sas” – via Nizza 27, Acqui Terme, affiliato
“Seaworld travel and diving” di via Milano 49 Alessandria.
Il Genova Dive show è un evento unico nel suo genere: l’unico, alla sua terza edizione, dove sono stati presenti in qualità di ospiti le maggiori case produttrici nel settore che hanno offerto ai partecipanti la possibilità di noleggiare gratuitamente le attrezzature, avvicinarsi e conoscere le novità di questo mondo tutto da scoprire, direttamente in immersione negli splendidi fondali dell’Area
Marina di Portofino e sui relitti della zona. Il salone è una “due giorni diffusa” di cultura subacquea.
In fiera incontri, esposizioni, seminari e workshop davvero interessanti…
Una grande festa di una disciplina che in Liguria trova per tradizione tanti appassionati: un festival della subacquea per tutti, professionisti, amatori, grandi marchi, semplici curiosi e chi non ha
mai neanche sognato di esplorare le profondità marine.
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Vincitore del concorso scolastico per l’Europa

Domenica 24 maggio in San Francesco

Marco Wiedemann tra Expo e Bruxelles

Anteprima “In estate”
Beethoven e la Quinta

Acqui Terme. C’è anche
Marco Wiedemann, acquese,
classe 1996, allievo dell’IIS
“Rita Levi Montalcini”, in particolare della V sez. D dell’ITC
(Amministrazione, Finanza e
Marketing) tra i vincitori della
XXXI edizione del Concorso
“Diventiamo Cittadini Europei”,
bandito dal Consiglio Regionale del Piemonte tramite la Consulta Europea.
Per lui diversi viaggi premio:
un primo all’EXPO di Milano
(dove ha potuto rivolgere anche una domanda a Martin
Schulz, come hanno ben documentato le telecamere del
TG3), e un secondo, di studio,
a Bruxelles, dal 12 al 15 di giugno.
In mezzo a queste date la
cerimonia ufficiale di premiazione, che si è tenuta a Torino,
a Palazzo Lascaris, il 15 di
maggio.
Riguardo l’esperienza milanese, Marco Wiedemann, che
ringraziamo, ha scritto per
“L’Ancora” questo articolo.
(G.Sa)
Oggi inizia il domani
L’Expo apre orgogliosa i
suoi battenti a migliaia di ragazzi e ragazze arrivati per la
Festa dell’Europa. Proprio sessantacinque anni fa, il 9 maggio 1950, un visionario, Robert
Schuman, parlava per la prima
volta di una Europa unita. Oggi, dopo tredici lustri, si può dire che molto è stato fatto: intanto non si sono più combattute guerre sul continente.
Molti i passi in avanti, ma il traguardo verso l’obiettivo dei padri fondatori dell’Europa è ancora lontano. L’Europa oggi ha
ben altri problemi: finanziari,
economici, il lavoro che scarseggia. Sono magagne molto
difficili da affrontare e superare, la crisi del 2008 sta ancora
facendosi sentire. Intanto, però, questa Italia, bistrattata e
derisa, ha aperto le porte
dell’Expo 2015, l’Evento dell’anno e, forse, del decennio.
Dico questo perché appena
entrato, dal Padiglione Zero,
mi sono subito reso conto che
quello compiuto dagli ingegneri e dagli operai italiani e stranieri è qualcosa di straordinario.
Matteo Renzi ha detto all’inaugurazione: «Oggi inizia il
domani». Non ha poi tutti i torti: se l’Italia saprà sfruttare al
meglio questa sfida, dalla crisi

usciremo a testa alta.
Le costruzioni dell’Expo sono avveniristiche: colpisce particolarmente quella del Giappone. Gli architetti e gli operai
possono essere orgogliosi di
ciò che hanno modellato, con
pazienza certosina e sotto mille tempeste e mille polemiche,
in questi anni di lavoro e sacrificio: chi aveva dei dubbi sull’Expo, vada a farsi una full immersion in mezzo a quei padiglioni.
Domande per l’Europa
A presiedere la conferenza
ci sono Martin Schulz e Federica Mogherini: il primo è il Presidente del Consiglio Europeo,
la seconda è l’Alto Rappresentante per la Politica Estera dell’Unione Europea. Due persone che, per capirci, hanno in
mano il destino di 28 Stati sovrani. Hanno accettato volentieri di essere sottoposti ad alcune domande, anche piuttosto scomode, su alcuni temi
caldi che agitano il dibattito politico e l’opinione pubblica europea.
Una di queste è la mia. Mi rivolgo proprio a Martin Schulz,
in tedesco: «Was kann Europa
gegen Jugendarbeitlosigkeit
machen?» (Cosa può fare
l’Europa contro la disoccupazione giovanile?).
Mi aspetto una risposta secca, e, invece, per prima cosa si
complimenta. La risposta: stiamo cercando di fare una politica seria per l’occupazione giovanile, di ridurre il gap che penalizza l’Europa rispetto ad altre superpotenze quali USA e
Cina.
I quesiti sono anche per noi:
sulle istituzioni europee e sulla

sostenibilità delle politiche europee. “Vi sentite abbastanza
partecipi alle politiche europee?”.
I “no” stravincono con il
63%. Schulz e Mogherini hanno a cuore questa apatia: più
democrazia anche nelle istituzioni europee, auspicano; il
Parlamento europeo che potrà
eleggere direttamente il governo dell’Unione. In fondo lo fanno in quasi tutti gli Stati, perché l’Europa non dovrebbe
adeguarsi?
Immigrazione. Tasto dolente. La strage del 18 aprile brucia ancora.
Ci vorrebbe un governo solido in Libia, roccaforte degli
scafisti. Da fermare il business
delle carrette da distruggere
dietro mandato internazionale.
Per un futuro di speranze
Pomeriggio. L’Albero della
Vita, di colpo spruzza nell’aria
getti verdi, bianchi e rossi: sullo sfondo la musica di Lucio
Dalla e l’Inno alla Gioia, bandiera ufficiale dell’Europa unita.
È uno spettacolo puro, quello che si apre dinanzi ai nostri
occhi appena mettiamo piede
dentro ai padiglioni: la tecnologia domina incontrastata, nel
padiglione tedesco ad esempio un semplice foglio di cartone diventa un micro-computer
con tanto di sensori touch e
connessione a Internet, mentre in quello spagnolo ci sono
le valigie animate.
In un altro padiglione, invece, il pavimento e i muri (fatti
con piatti fondi) si animano di
colpo e, in un trionfo di colori,
proiettano una serie di immagini e di filmati.
Vogliamo parlare del padiglione thailandese, o di quello
del Kazakistan? Sono uno più
bello dell’altro.
Il Padiglione Zero è quello
più classico: statue, un muro di
cassetti, un albero e poi, in un
cantuccio, una montagna di cibo-spazzatura, quello che noi
sprechiamo senza pensarci.
Cibo e sostenibilità, due parole che possono andare d’accordo non soltanto nel corso di
questa avventura, ma anche in
futuro.
L’Expo deve dare una lezione al mondo intero. Di civiltà e
di efficienza dell’Italia. Ma anche, e soprattutto, ricordare
che il cibo non si spreca.
Marco Wiedemann

Acqui Terme. Una stagione
entra nel vivo (quella dei concerti di Santa Maria), e un’altra
- Musica IN Estate ‘15 - si prepara. Eccoci, allora, alla serata
inaugurale. Meglio: di anteprima. Musica IN Estate. E il caldo mica scherza in questo “finale” di maggio.
Domenica 24, ore 21: nella
chiesa di S. Francesco (ingresso libero). Questo l’appuntamento.
Ad esibirsi l’Orchestra del
Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria diretta dal Mº

Marcello Rota, con un programma comprendente la Sinfonia nº5 in do min. op. 67 e di
Felix Mendelssohn-Bartholdy il
Konzertstuck nº 1 in re min.
Op. 114 per due clarinetti ed
orchestra.
Con solisti che saranno Matteo Borio (trombone), Alessio
Calcagno e Giulia Vuillermoz
(clarinetti, tra l’altro già ascoltati in Santa Maria: è anche
questa è una bella sinergia
che va sottolineata).
Invito al concerto su
www.lancora.eu

Un bel concerto con scarsa affluenza

Acqui Terme. A proposito
del concerto della corale NovIncanto in beneficenza per la
Caritas di sabato 16 maggio
abbiamo ricevuto questa lettera in redazione:
«Egr. Direttore, alcune riflessioni in merito al concerto
tenutosi sabato sera all’Addolorata; innanzi tutto delusione
per la scarsa affluenza: escludendo amici e parenti che seguivano componenti del coro
di Novi Ligure, i presenti locali
erano francamente pochini.
Spiace, sia per la solita figura
che facciamo nei confronti degli ospiti sia perché l’iniziativa
era a favore della Caritas. Per
carità, nessuna novità su questo fronte: quella acquese è
notoriamente una piazza difficile perché siamo freddi e distaccati e ci accendiamo solo
per piccole beghe e per le critiche spesso ingenerose.
Quello che semmai sorprende
è che fossero assenti i non pochi coristi che cantano nelle diverse formazioni locali e del
circondario. Sorprende perché
sarà ben capitato anche a loro
di provare delusione nell’esibirsi in un locale semivuoto,
con le conseguenti ripercussioni negative nell’acustica del
locale; soprattutto sorprende
perché ci si dimentica troppo
spesso che ad ascoltare gli altri c’è sempre da imparare. Nel
nostro caso, avrebbero imparato una cosa importante: grazie all’iniziativa di una bravissima direttrice coreana, due diversi cori di Novi si sono fusi in
un unico complesso che, sia
pur sbilanciato per la carenza

di voci maschili, hanno fornito
una prestazione di rilievo. Non
c’è scampo: si cresce e si migliora unendo le forze, non il
contrario! Ma vallo a far capire! Siamo maestri nel dividerci
su tutto, ne subiamo le conseguenze e ci piangiamo pure
addosso!». Lettera firmata

C’è anche Acqui
a Felizzano
“Arte in cantiere 2”

Acqui Terme. Si inaugurerà
sabato 30 maggio alle ore 15
presso la pieve cimiteriale di
San Rocco a Felizzano “Arte in
cantiere 2” evento culturale in
occasione del quale sarà presentato al pubblico l’intervento
di restauro della Chiesa di San
Rocco a Felizzano. “Arte in
cantiere 2” fa seguito ad una
prima edizione (aprile 2012) in
occasione della quale era stato presentato il restauro di ventisei tele delle due chiese felizzanesi di San Michele e di San
Pietro restaurate e restituite alla comunità nel loro primitivo
splendore. Questa seconda
edizione illustrerà il restauro
della pieve cimiteriale di San
Rocco (XIV sec.) e delle belle
pitture murali interne (XVI sec.)
avviato lo scorso anno e appena concluso. Tra i molteplici artefici citiamo il progettista e direttore dei lavori, architetto Antonella B. Caldini, e la ditta
esecutrice del restauro delle
pitture murali, Gazzana Restauri S.r.l..

Novità librarie
SAGGISTICA
Barbecue
Bini, L., Passione barbecue,
Sperling & Kupfer;
Culinaria – Ricette
Beltrame, M., Notarbartolo, G., Cicioni, D., Crudo o poco cotto: ricette e consigli per una cucina gustosa e naturale, De Agostini;
Evasione fiscale – testimonianze
Paradisi fiscali
Falciani, H., Mincuzzi, A., La cassaforte degli evasori: la verità
dell’uomo che ha svelato i segreti
dei paradisi fiscali, Chiarelettere;
Menopausa
Phillips, R. N., Il grande libro della menopausa, Red!;
LETTERATURA
Comencini, C., Voi non la conoscete, Feltrinelli;
De Giovanni, M., Gelo: per i bastardi di Pizzofalcone, Einaudi;
De Giovanni, M., Il giorno dei
morti: l’autunno del commissario
Ricciardi, Einaudi;
De Giovanni, M., Il posto di ognuno: l’estate del commissario Ricciardi, Einaudi;
Green, J., Teorema Catherine,
Rizzoli;
Kelk, l., I love New York, Newton
Compton;
Kepler, L., Nella mente dell’ipnotista, Longanesi;
Manzini, A., Non è stagione, Sellerio;
Mastrocola, P., L’esercito delle cose inutili, Einaudi;
Pennac, D., L’amico scrittore:
conversazione con Fabio Gambaro, Feltrinelli;
Riley, L., Il profumo della rosa di
mezzanotte, Giunti;
Starnone, D., Lacci, Einaudi;
Zusak, M., Io sono il messaggero, Feltrinelli;
LIBRI PER RAGAZZI
Carter, A., Spy girls: Giuro di dire la verità ma tu non credermi,
De Agostini;
Greenwald, T., La guida di Charlie Joe per non leggere, NordSud;
James, M., Hello, Destiny, De
Agostini;
Stead, R., Segreti e bugie, Feltrinelli;
Williamson, L., Il mio nome è
Danny Hope, De Agostini;
Zannoner, P., La banda delle ragazzine: Vittoria e i ciondoli dell’amicizia, Giunti;
Zannoner, P., Il mio libro dei segreti: guai a chi sbircia senza
permesso!, Giunti;
STORIA LOCALE
Galliano, Giovanni - Biografia
Pronto... sono don Galliano: biografia di un parroco (e non solo)
mons. Giovanni Galliano (19132009), Impressioni Grafiche.
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Ore 8 • Iscrizioni 1ª Estemporanea di pittura
“Ponti tra arte, storia e colori”
Apertura mercatino prodotti tipici e delle cose vecchie
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SUBAGENTE DI PONTI Giuseppe Blengio
AGENZIA ACQUI T./OVADA
Agente Filippo Nobile
Corso Italia, 28
Tel. 0144 322408
Fax 0144 322409
acquiterme@agenzie.realemutua.it
SERVIZIO
LIQUIDAZIONE DANNI
Tel. 0144 322408 - Fax 0144 322409
Orario: mercoledì dalle 9 alle 12

ALTRE SEDI
Basaluzzo: Piazza Garibaldi
Tel. 0143 489293 - Fax 0143 038002
Cassine: Via Alessandria, 25
Tel. 0144 714898 - Fax 0144 338000
Gavi: Piazza Martiri della Benedicta, 3/R
Tel. 0143 643536 - Fax 0143 038003
Ovada: Via Ruffini, 10/A
Tel. 0143 86344 - Fax 0143 822695

UOVA FRESCHE E DERIVATI

AZIENDA
AVICOLA
ALLEVAMENTO AVICOLO - Spigno Monferrato
Via Molino Abbazia nuova - Tel. 0144 91105 - Fax 0144 91469
DEPOSITO DI GENOVA BOLZANETO
Via Pastorino, 128 F - Tel. e fax 010 7404193

Acqui Terme
Via Garibaldi, 98
Tel. 0144 321682

Ore 9 • Apertura banco di beneficenza
Ore 11 • Santa messa con partecipazione del Marchese del Carretto e la sua corte

NEL POMERIGGIO CON INIZIO ALLE ORE 14,30
Per i più piccoli Vincenzo Tartaglino presenterà “Teatrino delle marionette”
e il pagliaccio Roby regalerà sculture di palloncini
“Tortan il festival della canzone in 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 alla delegazione dell 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,
frittata e merluzzo il tutto accompagnato
da buon vino delle colline Pontesi
Ore 21,30 • Serata danzante
con il gruppo musicale “Bamba Duo”
presso il salone ex Soms con ingresso libero

PONTI
PRO LOCO ti 10
u
Piazza Cad 763
30
Tel. 0144 3 31
346 67498 li.it
tisca
proponti@ onti.com
cop
www.prolo

Al venerdì sera
MENU DEGUSTAZIONE PESCE FRESCO
Aperitivo con apribocca - 2 antipasti
1 primo - 1 secondo - 1 dolce - Acqua - Caffè

€ 30 (vini esclusi)
Direttamente a casa tua un marchio
di garanzia, tradizione e qualità
OLIO EXTRA VERGINE
MOSTO SPREMUTO A FREDDO
Stand degustazione al polentone
Reg. Roccaguercia 29 - Tel. 014479104

BISTAGNO

FIAT • ALFA • MERCEDES
AUDI • VOLKSWAGEN

AutoSpecial
Auto aziendali
km zero e usate
di tutte le marche

ALOSSA UGO
Impianti termo, idro-sanitari, gas,
Trattamento acque e lattoneria

Via Circonvallazione - Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 322871 - Cell. 346 0817311 - autospecial@alice.it
CLIMATIZZAZIONE
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA
Piazza Caduti, 29 - PONTI
Tel. e fax 0144 596255 - Tel. abit. 0144 596228
Cell. 335 5983798 - 348 9047645

GALLO GABRIELE

• Artigiano edile
• Lavorazione
pietra

Ponti - Reg. Cravarezza
Tel. 348 3369961
gabrielegallo1976@gmail.com

Farmacia Centrale
Dr. De Lorenzi

Promozione maggio 2015
kukident plus € 6
Reactine cpr € 9,50 - Pursennid cpr € 3,30
Acqui Terme - Corso Italia, 13 - Tel. 0144 322663
farmaciadelorenzi@fapnet.it

Cerruti Anna

acconciature

Ponti - Reg. Periosa 72 - Tel. 0144 596287

Via Luigi Porta 29

VEDRANI PAOLA

Panetteria • Frutta e verdura • Alimentari
• Merceria • Giornali e riviste
PONTI - Via Luigi Porta 38

PONTI
Tel. 0144 596157
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PONTI • Domenica 24 maggio • Sagra del polentone

IMPIANTI
Termici
Idraulici
Solari
Elettrici
Adorno Davide
Ponti - Via Roma, 15 - Cell. 338 3574766
adornodavide.ponti@libero.it

Ponti. Alle ore 8 di domenica 24
maggio, con l’iscrizione alla 1ª estemporanea di pittura “Ponti tra arte, storia
e colori” e l’apertura del mercatino dei
prodotti tipici e delle cose vecchie, inizierà la 445ª Sagra del Polentone. La prima grande novità è la data; se in passato la sagra apriva la stagione dei polentoni nelle valli Bormida e nella Langa
Astigiana, questa’anno è la 4ª (causa la-

appartenenza -anus. Si trova a 720 metri sul livello del mare e fa parte della
Communità Montana “Serre Cosentine”.
Fin dal 1096 il borgo rientrava nella
Universitas Casalium (l’Università di
Cosenza e Casali), che garantiva, insieme con Cosenza, la giurisdizione della
Sila. Il capoluogo, grazie ai numerosi
privilegi concessi dagli Angioini in
quanto città demaniale, mantenne un

corte aragonese concedeva “la reale beneficenza alla Università e agli uomini
della bagliva di Dipignano”. (...) Agli inizi dell’Ottocento, con i nuovi ordinamenti amministrativi del periodo napoleonico (1807 e 1811), Dipignano diventa Comune e capoluogo del Circondario. Nella sua giurisdizione amministrativa furono comprese le frazioni di Tessano e Laurignano e i Comuni

vori in piazza), dopo Monastero, Bubbio
e Cassinasco e prima di Roccaverano
(1ª domenica di giugno, con il “grande
Polentone non stop”).
La seconda grande novità è la ricorrenza del 50º anniversario del gemellaggio con la Città di Dipignano, in Calabria, in provincia di Cosenza. Gemellagio nato 50 anni fa, che è la storia del
polentone, quando «...l’umano gesto
del marchese del Carretto, avvenuto
nell’anno 1571, allora signore del luogo, allorché offrì ospitalità ad un
gruppo di stanchi ed affamati calderai provenienti da Dipignano nel Cosentino in Calabria ...».
E domenica sarà presente una delegazione della Città di Dipignano.
È un Comune della Calabria di 4.430
abitanti in provincia di Cosenza. Dipignano deriva dal nome latino di persona Depinius che deriva a sua volta da
Lepidius con l’aggiunta del suffisso di

ruolo centrale nell’assetto politico e
strategico del Mezzogiorno. I primi documenti storici riguardanti Dipignano
risalgono al XIII sec.: un privilegio del
1202, di dubbia autenticità e una carta
veditionis del 1217, in cui si parla di un
dominio di un tale “domino Iosephe de
Depiniano”. Una documentazione risalente al secolo seguente (1324) menziona, invece, “Goffrido e Andrea De
Depiniano”. Ancora, nel diploma “Pro
hominibus Dipiniani”, dato da Alfonso
V d’Aragona nel 1422, si concedevano
beni burgensatici e feudali ad una quarantina di dipignanesi, tra cui Napoleone de Capocasali, Nicolao Curcio, Nicolao de Loe e Pietro de Carusio. (...)
Nel 1421 scoppiano le lotte fra Angioini e Aragonesi, che portarono alla devastazione dei Casali cosentini.
L’arte dei calderai dipignanesi iniziò a
svilupparsi a partire dal Quattrocento.
In un diploma del 1487 si legge che la

di Carolei, Domanico e Paterno. All’inizio del Novecento, Dipignano vive un
periodo importante di vitalità culturale, economica, sociale e politica, che segnerà la storia della cittadina ai giorni
nostri. Emergono con forza dal corpo
sociale nuove idee e nuovi protagonisti; le spinte alla modernizzazione in atto nel Paese trovano a Dipignano terreno fertile e sorgono movimenti popolari molto attivi, che danno vita a leghe,
cooperative ed associazioni tra artigiani
e contadini.
Il 1910 vede la nascita, nel rione Doviziosi, di una Comunità Valdese ad
opera di Francesco Scornanienchi. In
breve tempo assistiamo alla diffusione
e al radicamento del Valdismo nella zona. Sindaco del Comune di Dipignano è
il dott. Guglielmo Guzzo, medico chirurgo. E domenica sarà festa grande per
queste nozze d’oro tra questi due Comuni.

La Pro Loco ringrazia
tutti i collaboratori e le aziende che la supportano
da

Michelino

…antichi sapori dimenticati

SALUMI
&
FORMAGGI

di RAFFAELLO e SIMONA ROVERA & C. s.a.s.

!"

$ $

###$

STOCCAFISSO
&
MERLUZZO

MERCATI: martedì e venerdì Acqui Terme - mercoledì Carcare
giovedì Cairo Montenotte - sabato Millesimo

Dep. Tel. 0144 91158-Piazza IV Novembre 3/A-15018 Spigno Monferrato

Commercio veicoli
movimento terra,
materiali ferrosi e metalli
Autodemolizioni

BISTAGNO - Reg. Cartesio
Tel. 0144 377037 - Fax 0144 377977
www.fratellierodio.it
E-mail: erodiop@alice.it - info@fratellierodio.it

IVALDI EUGENIO
MONTECHIARO D’ACQUI
Regione Vaccamorta, 1 - Tel. 0144 92304

GUAZZO Pier Giuseppe
Lavorazione
del ferro
Ponti - Reg. Isole - Tel. 335 6979659
E-mail: pgguazzo@gmail.com

di Lorenzo & figlio snc

dove la farina è di qualità
sia essa di frumento che di granoturco

APERTI
IL GIORNO
DEL POLENTONE

Reg. Cravarezza, 50 - Ponti
Tel e fax 0144 596112 - Cell. 328 7130800
www.adornoprodottitipici.com
E-mail: info@adornoprodottitipici.comn

Via Santa Caterina - Ponti (AL) - Tel. 0144 596346

PARRUCCHIERA
uomo&donna

IMPRESA EDILE

MOLINO
CAGNOLO

BISTAGNO (AL)
Via Torta, 76
Tel. 0144 79170

Agenzia ROSETTA
di Rosetta Soriani

PRATICHE AUTO E MOTO
CONSULENZA

15011 Acqui Terme (AL) - Via Franco Ghione, 13

Tel. 0144 323212

di Sardella Gianmaria Mattia
e Raimondo Giorgio snc
Acqui Terme
Corso Divisione Acqui, 81
Tel. 339 1504367
2gcostruzioniecsnc@libero.it
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Domenica 23 agosto

Ponti e
le sue origini
Il paese di Ponti vanta origini preromane; venne fondato, come la vicina Acqui,
dai Liguri Stazielli, che lasciarono questo borgo al dominio di Roma. Dell’antica denominazione abbiamo conservato il nome Pontum, dai
ponti che i Romani costruirono sul Bormida, e la “Colonna Antonina”, pietra miliare della via Emilia Scauri, che
ancora oggi si può ammirare
sotto il porticato del palazzo
comunale. La colonna è testimonianza del primo ripristino (inizio III secolo d. C.) della
Via Iulia Augusta, importante strada costruita dall’imperatore Augusto in sostituzione della Via Emilia Scauria che conduceva da Roma alla Gallia.
Facciamo un salto nel tempo fino a ritrovare i Marchesi
Del Carretto, i quali dominarono questo luogo come Signori assoluti fino a quando vennero affiancati dai Conti Guerrieri, nobile famiglia mantovana che aveva acquistato alcune
terre in questo paese.
Testimonianza della famiglia Del Carretto sono
le pietre raffiguranti lo
stemma gentilizio (sui
muri di molte case) e i
ruderi del castello dove
abitavano, sulla collina
che domina Ponti. A
fianco del castello si ergono il campanile dell’antica parrocchia (la
cui prima costituzione
risale ai secoli X/XI) e
un vecchio torrione difensivo denominato “la
battagliera”, complesso
in corso di restauro.

3º Memorial Gino Satragno

AUTOTRASPORTI

Un po’ di storia

Correva l’anno 1571
quando un gruppo di
calderai provenienti da Dipignano, paese del Cosentino, arrivò a Ponti, attirati dalla voce comune che dipingeva il Marchese Cristoforo Del Carretto, feudatario di questo luogo, come una persona di gran cuore. Giunti al borgo, infreddoliti ed
affamati, i calderai chiesero ospitalità al signore della “Casa
Carretta”; egli vista la loro abilità nello stagnare disse:“Se riuscirete ad aggiustare il vecchio, enorme paiolo delle mie cucine, vi darò tanta farina gialla da riempirlo, in modo che possiate sfamarvi tutti”. Voltò il cavallo e tornò al castello, lì giunto, diede ordine ai
suoi servitori di portare il brutto pentolone ai bravi stagnini che si misero alacremente all’opera facendolo tornare come nuovo. Cristoforo Del Carretto mantenne la promessa; intanto gli abitanti del
borgo avevano fraternizzato con i magnani venuti
da lontano; ed ecco uscir dagli usci le brave massaie con le cocche del grembiule in mano: portavano
chi uova, chi cipolle, chi merluzzo e chi il vinello
dei nostri colli che dovevano servire per cucinare
una frittata. La farina servì a cuocere un’enorme polenta affiancata da un altrettanto grande frittata, dono, questa, del buon cuore dei pontesi, sfamò gli infreddoliti magnani. E fu festa, così grande ed allegra
da essere ricordata ogni anno.

Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle ore 16 alle 23

Come da tradizione, la sagra si svolgerà anche in caso di maltempo. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

Il Matrimonio a Chiesa Vecchia
BORGO CASTELLO

Presentazione location con possibilità di celebrazione matrimonio civile a valore legale

Lavorazioni meccaniche
di precisione
Costruzione - Manutenzione
Commercio macchine agricole

ALICE BEL COLLE
Via Stazione, 4/A - Tel. 0144 745424 - Fax 0144 74259
e-mail: rcm.com@libero.it - rcm.tec@libero.it
PONTI
Via Augusto Monti 3
Tel e fax 0144 596303
Cell. 347 9789221
E-mail: remalf@alice.it

Servizi topografici
e catastali con
strumenti
GPS

Impianti
idrotemosanitari
e condizionamento

Progettazione
Consulenze e perizie tecniche

PONTI - Reg. Oltrebormida, 42 - Tel. 333 4821710

Commercio e vendita
materiali edili ed agricoli
Attrezzature ed accessori
Spigno Monferrato - Via F. Anselmino
Tel. 0144 91457

edilagrigroupsrl@gmail.com

ROSSELLI
Via Campo Sportivo, 12 - Ponti - Tel. 335 6969372

AUTO JOLLY
Assistenza
Vendita
Carrozzeria

MALFATTO LUCIANO

30 anni di esperienza
nel restauro
di auto d’epoca
Ponti - Via Augusto Monti, 7
Tel. e fax 0144 596288

Nuovo Ristorante
del Pallone

Bistagno - Corso Italia, 5
Tel. 0144 79234 - 339 3576368
enrico-testa2003@libero.it - www.ristorantedelpallone.it
Chiusura settimanale: martedì sera e mercoledì

ACQUI CARTA

s.a.s. di Moresini M. & C.

IMBALLAGGI PUBBLICITARI - CANCELLERIA
CARTE e CARTONI - MATERIE PLASTICHE

ingrosso e dettaglio
ACQUI TERME - Via Cassarogna, 131 - Tel. 0144 356524

SOLIA ANGELO ERMANNO
Lavorazioni agricole conto terzi
Mietitrebbiatura cereali
Essicazione mais in modo ecologico
a fuoco indiretto per prodotto anche biologico
Sgombero neve • Spargimento sale
Ponti - Via Carlo Alberto, 1
Tel. 0144 596156 - Cell. 335 6981556

PONTI
Regione Oltrebormida, 12 - Cell. 349 6679406
lavalle.snc@tiscali.it

Movimento terra edile e stradale,
scavi e demolizioni
Costruzioni e manutenzione di strade e acquedotti
Sgombero neve e spargimento sale
Trinciatura erba su strade pubbliche e private
Realizzazioni e manutenzione aree verdi
Manutenzione idraulico forestale
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Domenica 24 maggio sui calanchi

Da sabato 23 maggio sino all’autunno

La prima è la sagra del raviolo

Merana, natura
sport e solidarietà

Il museo del Monastero
diviene “Casa Lenci”

A Merana iniziano
le manifestazioni 2015

Merana. Natura sport e solidarietà domenica 24 maggio
sui calanchi di Merana.
Domenica 24 maggio a Merana, si organizza Mountain
Bike non competitiva, ed
escursione alla scoperta degli
aspetti geologici e botanici che
caratterizzano questo territorio
con il Cai di Acqui Terme, in
collaborazione con Comune e
Pro Loco.
La manifestazione concorre
alla raccolta fondi da destinare a World Friends per il reparto di neonatologia al Neema
Hospital di Nairobi in Kenia nato da un progetto dell’acquese
dott. Gianfranco Morino.
Il Cai di Acqui Terme a Merana propone due percorsi per
la MTB , uno per atleti di buone capacità con un dislivello
di750m della durata di 3,30 ore
circa, l’altro per chi possiede
ottime capacità con un dislivello 1200 m durata: 4,30 ore circa. Sui percorsi i partecipanti
saranno accompagnati da guide del Cai che conoscono bene il tracciato. Per chi ama
camminare, sono organizzate
escursioni sui calanchi alla
scoperta delle orchidee spontanee e della geologia accompagnati dal professor Renzo
Incaminato e dal geologo Luciano Amandola. Inoltre per chi
ama camminare di buon passo si prevede un percorso più
lungo che partendo da fondovalle sale in Langa Il territorio
meranese è caratterizzato da

una vasta area di calanchi su
cui si snodano numerosi percorsi di collegamento con le
antiche “vie del sale”.In questo
periodo, tra le ginestre e il timo
in rigogliosa e profumata fioritura si scoprono di spettacolari fioriture di numerose specie
botaniche tra cui molte orchidee spontanee, che vivono su
questi terreni calcarei da cui
affiorano fossili e strane formazioni rocciose come i “muriòn”in un clima e un paesaggio già ricchi di suggestioni liguri.
Dalla torre sul colle di San
Fermo i visitatori potranno
avere una visione d’insieme
che spazia dalla Langa all’Appennino ligure, all’acquese.Per
gli escursionisti saranno predisposti punti ristoro in vetta e
aperitivo alla torre, ultima tappa per i biker.
Ritrovo ore 8 nel piazzale
della pro loco di Merana.
Quota di partecipazione € 5, Il
ricavato andrà all’associazione
World Friends.
Eventuale pranzo alla pro loco 10 euro.
Durante il pranzo nel salone
della Pro Loco saranno proiettate diapositive e filmati dell’escursione e di spettacolari
passaggi in MTB sui calanchi.
Informazioni e prenotazioni:
Renato: 339 8521896, Valter
348 6715788, caiacquiterme@alice.it Per organizzare il
pranzo è gradita la prenotazione telefonica.

Sino al 6 giugno all’Idal Greco

Cortemilia, personale
di Eugenia Possetto

Cortemilia. Rimarrà allestita sino al 6 giugno la bella mostra di Eugenia Possetto, presso Idal Greco in corso Luigi Einaudi 91 a Cortemilia. La mostra inaugurata sabato 2 maggio, merita una visita.
Eugenia Possetto è laureata
in grafica editoriale e fotografia.
Ha vissuto periodi in paesi
esteri ed in ultimo ha intrapeso
la strada della pittura con uno
stile che varia tra il figurativo e
il paesaggio astratto utilizzando la tecnica dell’olio spatolato.
In mostra quadri dal coinvolgente ed emozionante impatto
scenico... Idal Greco è colorificio e ferramenta di Piercarlo
Greco, ma è anche decorazioni e restauri dove la moglie Simona Pungibove, noto artista
lavora. Un ambiente che ben si
addisce alle mostre.

Monastero Bormida. Nei
magnifici ambienti del Castello
di Monastero Bormida, per il
terzo anno consecutivo sarà allestita (inaugurazione fissata
per il pomeriggio del 23 maggio)
una mostra di rilevante interesse storico-artistico.
Dopo la monografia dedicata
nel 2013 ad un grande Maestro
dell’arte del XX secolo dal titolo Eso Peluzzi ed il suo tempo,
e l’evento del 2014, dal titolo Il
Monferrato, 500 anni di arte.
Grandi artisti in un piccolo Stato, che ha visto coinvolto anche il territorio tutto, con mostre e convegni, nel 2015 una
mostra che prenderà in considerazione una delle produzione
artistiche più interessanti del
XX secolo. E che ha consentito, ancora una volta, allo stile
italiano di affermarsi nel mondo.
La Ars Lenci di Torino
torna alla ribalta
Nella bella e spaziosa sede
del Museo del Monastero più di
200 opere artistiche - ceramiche, pittoriche, giocattoli e materiale pubblicitario - saranno
ambientate per illustrare il percorso dello stile Lenci. E questo
a partire dalla casa madre, per
arrivare ai vari epigoni che hanno avuto la capacità e la fortuna
di impiegare i vari artisti provenienti dalla prestigiosa manifattura torinese. L’evento si svolge

stazione si svolgerà con qualsiasi condizioni metereoligica,
poiché il locale è completamente al coperto. La direzione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose
e persone prima, durante e
dopo la manifestazione.
Per informazioni: 0144
99100, 0144 993305, 0144
99148.
E poi domenica 9 agosto
2015.
“La soffitta in piazza”, bancarelle, dalle ore 9 in via della Liberazione hobbisti e collezionisti esporranno le loro
rarità, cose vecchie e antiche.
Nelle sale del Municipio
“Mostra di antiquariato”, musica e intrattenimenti vari per
grandi e piccini.
Tutta la giornata farinata
con: “La Belecauda” di Fontanile (farina di ceci, glutine
free). Anguria fresca per tutti.
Bar e ristoro con la Pro Loco
di Merana. Plateatico per
espositori gratuito, con buono
pasto.
Informazioni: Comune di
Merana tel. 0144 993900 –
www . comune . merana.al.it.
E-mail: info@comune.merana.al.it; hobbisti e collezionisti: Gianna 340 2263537;
Pro Loco di Merana: 347
9012487, 347 7216069.

Nella parrocchiale di Ricaldone

Cartosio, Tito Traversa
bambino prodigio

La Prima Comunione
per 6 giovani di 3 paesi

Cartosio. Tito Traversa, la
cui famiglia è originaria di Cartosio, era considerato l’enfant
prodige dell’arrampicata sportiva italiana e mondiale, autore di
salite considerate impossibili a
soli 12 anni, fu più volte campione italiano e vincitore di numerose gare internazionali.
“Anche un bambino può essere un grande”, con queste
parole si conclude un appello
che 400 ragazzi di una scuola
media di Arezzo lanciavano al
mondo degli adulti, perché venisse dedicata “una scuola, un
giardino, una palestra” alla memoria di un bambino come loro,
un ragazzino che con la sua
passione, il suo impegno, la sua
tenacia, la sua intelligenza aveva raggiunto risultati incredibili in
quello che è il primo gioco di
ognuno di noi: arrampicarsi. E
infatti “Tito era solo un bambino,
ma arrampicava benissimo ...
capace di salite che non potrei
neppure sognarmi” ha detto di
lui il grande Reinhold Messner.

A Cassine “tennis nelle scuole”

vo ludico motorio in ambito
tennistico grazie agli insegnamenti degli Istruttori federali
Danilo Caratti, Stefano Perfumo ed Eugenio Castellano,
che con l’aiuto delle maestre
Sara e Viviana sono riusciti ad
impartire le prime nozioni tennistiche ed a far entusiasmare
i bambini nel conoscere que-

Merana. La Pro Loco di
Merana, in collaborazione
con il Gruppo Alpini di Merana, il Comune di Merana,
l’Unione Montana tra Langa e
Alto Monferrato organizzano
per il 12, 13, 14, 19, 20, 21
giugno 2015 la “22ª Sagra del
Raviolo Casalingo al plin”.
Serata Danzanti: venerdì
12 giugno: orchestra Daniele
Tarantino; sabato 13 giugno:
orchestra “I Roero”, esibizione artistica di Pinkpolegym
Poledance Attitudine, Savona; domenica 14 giugno: orchestra “I Saturni”; venerdì 19
giugno: orchestra Luca Panama Group; sabato 20: orchestra Romeo e i Coperfisa: esibizione scuola di ballo A.S.D.
Atmosfera Danza di Gabriella
Bracco; domenica 21 giugno:
orchestra “Scacciapensieri
Folk”.
Ingresso libero.
Dal 12 al 21 giugno presso
le sale del Comune saranno
visitabili le mostre “Cogli l’attimo” di Gianpiero Dominoni e
“Luci e riflessi” di Daniele
Nardino.
Dalle ore 19 durante tutta la
manifestazione funzionerà lo
stand gastronomico con specialità ravioli casalinghi al
plin, carne alla brace, rane,
totani.
Si precisa che la manife-

Intitolazione della palestra del Cai di Acqui

Concluso il progetto dopo 4 incontri

Cassine. Si e concluso dopo 4 incontri il progetto “Tennis
nelle scuole”, organizzato dal
Circolo Tennis Cassine con la
scuola dell’infanzia di Cassine.
Protagonisti del progetto, fortemente voluto dalla Federazione Italiana Tennis, i bambini
dell’ultimo anno, che hanno
iniziato un percorso conosciti-

in coincidenza con l’Expo di Milano 2015 e trova spazio sul sito ufficiale www.verybello.it. Nell’arco espositivo sono previste
alcune conferenze con relatori
vari, di approfondimento dedicate alla Lenci, agli artisti ed agli
epigoni. Questo, in linea di massima, il programma:
Sabato 4 luglio, alle ore 16
Lenci. Lo stile italiano nella ceramica.
Sabato 5 settembre, con
stesso orario Gli epigoni torinesi. Le fornaci e gli artisti.
Ultimo incontro Sabato 10
ottobre dedicato a Gli artisti:
ceramisti, scultori e pittori.
Al fine di garantire la visita di
gruppi di visitatori e turisti, sia
italiani che provenienti dai circuiti internazionali (e ovviamente dell’Expo Milano 2015),
sono stati pensati dei pacchetti turistici di uno, tre o più giorni
in cui - oltre a visitare Monastero e la Mostra, è possibile
anche soffermarsi sul territorio,
dichiarato Patrimonio dell’Unesco nel 2014, alla scoperta di
una ricchezza artistica ed enogastronomica incomparabile,
nella terra del vino, del tartufo e
della robiola. Ai pacchetti in oggetto, e per tutte le altre informazioni, è possibile accedere
mediante il sito www.arteneidintorni.it.
G.Sa

sta attività sportiva.Grande
soddisfazione da parte dell’assessore all’istruzione Gotta
Marisa che ha sottolineato
l’importanza di questo progetto
che ha messo in sinergia il Circolo Tennis Cassine con la
scuola auspicando la continuità negli anni a venire di questo
tipo di collaborazione

“Tito è stato il più giovane, il più
incredibilmente abile tra i bambini dell’arrampicata sportiva,
in grado di percorrere vie che
son soltanto sogni per gli atleti
adulti”, ha aggiunto Erika Jessop, giudice sportivo federale
degli Stati Uniti. Perché i ragazzi di una città così lontana
dal mondo di Tito e dell’arrampicata si sono impegnati in un
simile appello? Perché in Tito
hanno visto uno di loro, uno di
loro con la grinta di chi sa impegnarsi in ciò che crede: e
questo ha coinvolto tutti, sia il ragazzino atletico che l’occhialuto topo di biblioteca. Il CAI di
Acqui Terme e il Comune di
Cartosio la pensano alla stessa
maniera: il CAI, con la sua scuola di alpinismo giovanile, offre ai
ragazzi un mondo in cui confrontarsi con se stessi, con la
determinazione e la lealtà che
oggi è impegno nel gioco, poi
nello sport, poi nella vita. Il Comune di Cartosio – dove risiede
la nonna di Tito, e dove Tito ha
passato i giorni delle sue vacanze – ospita la palestra di
roccia attrezzata dal CAI di Acqui con i canoni di massima sicurezza, adatta proprio ai ragazzi e sulla quale gli allievi delle scuole superiori di Acqui in
questi giorni si cimentano seguiti dagli istruttori del CAI. Nasce così l’idea di dedicare a Tito la palestra di roccia di Val
Cardosa, La figura di Tito verrà ricordata in una serata che il
CAI di Acqui Terme dedicherà al
piccolo “grande” atleta venerdì
22 maggio alle ore 21 presso la
sede di Via Monteverde 44.
Ospite della serata il prof. Armando Cherici, della scuola Cesalpino di Arezzo, che – portando il saluto del CAI di Arezzo e di Città di Castello - illustrerà gli importanti risultati raggiunti dai coetanei di Tito prendendo spunto dal suo esempio,
dalla sua figura di semplice
bambino. Sabato 23, alle ore
15, ci sarà la cerimonia di dedicazione della palestra di roccia
in Val Cardosa, il sindaco di
Cartosio scoprirà la targa dedicata a un “cucciolo di montagna” perché altri cuccioli possano valorizzare le proprie passioni, il proprio impegno, i propri sogni.
Le manifestazioni sono libere a tutti, la cittadinanza è caldamente invitata a intervenire.

Ricaldone. Domenica 17
maggio è stato un giorno di festa per le Comunità di Ricaldone, Alice Bel Colle e Maranzana: nella chiesa parrocchiale di Ricaldone, infatti, 6 ragazzi si sono accostati per la
prima volta al Sacramento della Comunione.
I giovani e le loro famiglie,
accompagnate in questo percorso dal parroco e dalla catechista Mariarosa, hanno vissuto con emozione e fede questo
momento importante della loro
vita. La Celebrazione, ben preparata, molto partecipata e
molto ben servita, ha aiutato
tutti all’Incontro con il Signore.
Nella sua omelia don Flaviano ha indicato ancora una volta la via per poter realizzare a
pieno la propria vocazione cristiana: accogliere ogni giorno
Gesù nella propria vita come

l’“Amico” che non ci abbandona mai. Il parroco ha poi ringraziato i genitori e più in generale le tre comunità di Ricaldone, Alice Bel Colle e Maranzana, per la disponibilità dimostrata: era la prima volta che i
ragazzi dei tre paesi si accostavano insieme al Sacramento della Comunione, ed è stato
bello vedere i parrocchiani accogliere con il sorriso questa
novità. Come don Timperi ha
opportunamente sottolineato
«camminare insieme, oltre che
essere una necessità pratica,
è forse la vera e più profonda
esperienza di Chiesa».
Auguri vivissimi da parte di
tutta la grande comunità di Alice, Ricaldone e Maranzana, a
Matteo Boido, Sofia Borsa,
Riccardo Bosso, Cristiano Danielli, Chiara Martini, Shahira
Waie e alle loro famiglie.

Con l’associazione “Aiutaci ad aiutare”

A Tagliolo una “favata”
pro malati oncologici

Tagliolo Monferrato. Domenica 24 maggio giornata all’insegna del divertimento a Tagliolo Monferrato, dove l’associazione
“Aiutaci ad Aiutare”, propone una “Favata in allegria”. A partire
dalle ore 10, presso il Centro Ippico a Cascina Belvedere 26, intrattenimenti per bambini, cavallo meccanico e musica; dalle ore
12,30 pic-nic a base di fave, salame, pecorino e molto altro. Scopo della giornata è raccogliere fondi per ampliare le attività dell’associazione, nata nel 2014 con l’obiettivo di dare supporto morale e psicologico alle persone malate di cancro e alle loro famiglie. L’associazione organizza attività e laboratori a contatto con
la natura, per aiutare gli assistiti a “sentirsi vivi”: con i fondi raccolti, si intende iniziare a predisporre degli spazi dedicati appositamente ad essi.
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DALL‘ACQUESE
Raduno motoristico domenica 24 maggio

I Comitati si mobilitano in vista del 23 maggio Sabato 23 maggio nella sede della banda “Solia”

Da Alice ad Acqui
per il 3º Abarth-Day

Alice Bel Colle. Se amate
le auto, e il rumore rombante
del motore è musica per le vostre orecchie, allora quella di
domenica 24 maggio è una
data da segnare in rosso sul
calendario, un evento da non
perdere. Alice Bel Colle infatti
rinnova la sua recente tradizione e ospita, per il terzo anno consecutivo un “Abarth
day”, riservato ad ogni tipo di
auto purchè equipaggiata
Abarth: dalle Fiat 500 alle Punto, fino alle auto storiche.
L’occasione giusta per i cultori di un marchio, quello dello
scorpione, che da decenni
identifica la casa di produzione
italiana specializzata in “derivazioni” e assurta all’onore del
mondo per le particolari marmitte che garantiscono suono
aggressivo e un piccolo aumento di potenza ai motori.
La rete Abarth, nata nel
1949 a Torino per opera di Karl
Abarth, ingegnere italo-austriaco, e acquistata dal 1971
dalla Fiat, è stata rilanciata nel
2007, con il nome Abarth & C.
SpA, ed attualmente si occupa
della produzione e commercializzazione di versioni sporti-
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“Manifestiamo tutti
per difendere le falde”

ve ed elaborazioni di vetture
Fiat con marchio Abarth.
Il programma del raduno alicese, che potrà contare sulla
presenza di uno staff evento
composto da Paolo Brusco e
Mirko Pizzorni, prevede alle 11
l’accreditamento equipaggi
con l’arrivo ad Alice Bel Colle
Stazione di auto e piloti, con
annessa, per chi lo desidera,
visita libera alle Cantine Sociali
e un aperitivo di benvenuto e
saluto da parte delle autorità.
Alle 12,30 seguirà un pranzo al ristorante “Casa Bertalero”, e quindi nel pomeriggio a
partire dalle 14 è prevista
l’esposizione delle vetture in
Piazza Guacchione, al centro
di Alice Bel Colle. Alle 15, piloti a bordo: si parte per una breve gita con scollinamento,
escursione di 10 chilometri e
trasferimento ad Acqui con ingresso in città e sfilata per le
vie, per arrivare alle 15,30 in
piazza Bollente, dove è prevista la grande esposizione delle Abarth e lo scatto delle foto
ricordo.
Per informazioni è possibile
contattare il numero 338
4244829.

Rivalta Bormida. Il tema
del Terzo Valico, quello dell’inquinamento delle falde, ma soprattutto i rischi per la salute.
Sono i tre pilastri su cui si fonda la decisione, presa collegialmente da tutti gli attivisti
della Provincia, di dare vita a
una grande manifestazione
per contrastare l’irresponsabile
linea assunta dalla Giunta Provinciale guidata da Rita Rossa
su alcuni temi di stretta attualità sul piano ambientale.
Dalla decisione (recente) di
concedere le cave alessandrine per la messa a dimora del
materiale di risulta del Terzo
Valico (con tutte le relative
conseguenze legate alla possibile presenza di amianto), a
quella, ben nota, di non appoggiare il ricorso al Consiglio
di Stato del Comune di Sezzadio contro la decisione del Tar
di dare via libera alla Riccoboni spa per la costruzione della
discarica di Cascina Borio, sono tante le scelte della Provincia che hanno sollevato indignazione e convinto gli organizzatori a scendere in piazza
per difendere il proprio diritto

alla salute.
Anche i Comitati di Base
della Valle Bormida hanno deciso di appoggiare l’iniziativa e
invitano i cittadini a essere presenti sabato 23 alle 15 in piazza Libertà ad Alessandria,
«per una manifestazione, non
violenta, ma ferma, contro chi
vuole fare scempio del nostro
territorio». Spiega Urbano Taquias, portavoce dei Comitati:
«Alla fine è arrivato il momento di marciare tutti insieme per
difendere i nostri diritti e quelli
dei nostri figli, e chiedere le dimissioni del Presidente Rita
Rossa e della sua Giunta, che
riteniamo incapaci, irresponsabili e incompetenti per quanto
riguarda le decisioni da loro
assunte su territorio, ambiente
e salute, che rischiano di lasciare mano libera al Cociv e
alle multinazionali dei rifiuti e
mettono a repentaglio l’integrità di quelle falde acquifere che
lei per prima, come Presidente della Provincia, dovrebbe
con ogni mezzo tutelare. Diciamo “basta” tutti insieme. Invitiamo tutti a venire in manifestazione».

A Strevi “Na sèira ticc ansema
per non dimenticare”

Strevi. “Na sèira ticc ansema - a Strevi per non dimenticare”:
si intitola così, e il titolo è tutto un programma, la serata che si
svolgerà a Strevi sabato 23 maggio, a partire dalle ore 21, presso la struttura turistica polifunzionale “Valle Bormida Pulita”, nella piazza della stazione del Borgo Inferiore.
L’evento, organizzato dalla parrocchia di S.Michele Arcangelo in collaborazione con la Confraternita della SS Trinità e la Confraternita della SS Annunziata e del Suffragio, con il patrocinio del
Comune, proporrà a tutti i presenti l’occasione di passare qualche ora in allegria, fra canti e poesie dialettali, in compagnia del
gruppo “J’Amis” e dei poeti dialettali Arturo Vercellino, Elio Bigliatta e Giampiero Nani. Ci sono tutte le premesse per una bella serata, da trascorrere in allegria, riscoprendo i valori della tradizione e rafforzando il senso della comunità. L’intera cittadinanza è pertanto invitata a partecipare. L’ingresso è libero.

“Educare con la musica”
a Cassine il saggio finale

Cassine. Con il saggio che
si terrà sabato 23 maggio alle
17,30 presso la sede della
banda musicale di Cassine si
conclude la seconda edizione
del progetto “Educare con la
Musica”, gestito e fortemente
voluto dal Corpo Bandistico
Cassinese “F.co Solia” in
stretta sinergia con i 2 circoli
didattici di Rivalta e Castellazzo.
Dopo il grande successo
dell’anno scorso, l’offerta didattica è stata ulteriormente
rafforzata arrivando a interessare ben 306 allievi e 20 classi delle quarte e quinte elementari dei plessi scolastici di
9 paesi: Cassine, Rivalta Bormida, Strevi, Castellazzo Bormida, Sezzadio, Bosco Marengo, Frugarolo, Predosa e
Bergamasco, per complessive 80 ore di lezione di avviamento alla musica, interamente gratuite per le famiglie.
Un progetto quindi ambizioso ed ad ampio respiro che
ha visto il convergere in stretta collaborazione gli enti locali quali Provincia di Alessandria, i Comuni di Cassine, Rivalta Bormida, Strevi, Castelnuovo Bormida, Alice Bel Colle, Castellazzo Bormida, Ricaldone, Sezzadio, Frugarolo,
Bergamasco e Bosco Marengo.
Inoltre il progetto come l’anno passato ha vinto l’apposito Bando Regionale entrando
a far parte dei 18 progetti finanziati dalla Regione Piemonte, unico in Provincia di
Alessandria, ottenendo peraltro il miglior punteggio a livello regionale.
Per far fronte alla richiesta
formativa il Corpo Bandistico
ha rafforzato il proprio corpo
docente avvalendosi per la
prima fase del progetto, quella in orario curriculare, della

professionalità della Maestra
Marta Ferrara e della Professoressa Antonella Bongiovanni, mentre la seconda fase
con lezioni presso la sede del
Corpo Bandistico è stata affidata all’autorevole docenza
del Prof. Giulio Tortello che dirigerà anche il saggio finale.
Sabato 23 il nutrito gruppo
di giovani aspiranti musicisti
avrà modo di esibirsi pubblicamente in affiancamento a
“CromatiKa JB”, la Banda
Giovanile del Corpo Bandistico Cassinese, nata con il preciso intento di supportare i
progetti di Educazione Musicale promossi dalla Banda
Cassinese.
Inoltre il saggio del 23,05
costituirà l’esordio dei primi
12 allievi che dopo la partecipazione al progetto nel 2014,
hanno proseguito presso la
scuola del corpo bandistico
l’apprendimento dello strumento musicale preferito.
Ed infatti anche nel 2015
l’attività didattica della Banda
“Solia” non si esaurirà con
l’evento del 23; a tutti gli allievi interessati è stato infatti riservato un programma ricco e
divertente
Nel mese di Luglio il Campus Estivo “Giochiamo con la
Musica” coinvolgerà tutti i ragazzi in un esperienza davvero gratificante e da Settembre, l’avvio dei corsi della
Scuola Musica, con programmi metodi didattici innovativi
che porteranno velocemente
gli allievi allo studio dello strumento musicale preferito ed
all’esordio nella banda giovanile!
Per informazioni è attiva
anche un’apposita pagina sul
sito internet del Corpo Bandistico Cassinese: http:// www .
bandacassine . org / news /
educare - con - la - musica.

Il programma amministrativo della lista civica n. 2

“Insieme per Rivalta”

Enzo BISTOLFI

Severina IVALDI

Giuseppina CIPROTTI

Angelo GAZZETTA

Mario Carlo BENZI

Carissimi Concittadini,
venerdì 15 maggio, presso la sala riunioni
del Comune di Rivalta Bormida, la lista civica n. 2 “Insieme per Rivalta” - candidato
Sindaco Claudio Pronzato – ha presentato il proprio programma amministrativo
per le elezioni comunali del 31 maggio.
Il programma, espressione della partecipazione condivisa dei componenti della lista e frutto delle idee e degli spunti
offerti dai cittadini, è stato illustrato, alle
numerose persone intervenute all’assemblea, dal candidato Sindaco e dai candidati Consiglieri. Molteplici sono stati i punti trattati nel corso della serata, partendo
dagli aspetti finanziari. Il bilancio del
Comune, infatti, non è solamente un documento contabile, costruito su principi
matematici, ma è anche, e soprattutto, il
principale strumento per realizzare, concretamente, gli obiettivi di politica sociale
e di programmazione economica. Le voci
di bilancio, cioè, traducono in valori monetari gli interventi e le opere posti in essere a vantaggio della collettività: ad ogni
spesa risultante dal bilancio comunale
corrisponde un servizio di cui, altrimenti, non potremmo disporre. L’imposizione fiscale di un ente locale è, logicamente,
commisurata alla quantità ed alla qualità
dei servizi che esso è in grado di offrire
ai suoi cittadini. Un ente locale che non
attua interventi a favore della collettività
può permettersi di avere un’imposizione
fiscale non elevata, ma garantirà ai suoi
cittadini una mediocre qualità della vita.
Un ente locale attento alle esigenze ed
alle necessità della collettività, invece, ha
necessità, al fine di perseguire il benessere della sua comunità, di risorse economiche. Nonostante le difficoltà (aumento dei prezzi e delle tariffe praticati dai
fornitori e dai concessionari, lungaggini
burocratiche dovute alle nuove disposizioni in materia di approvvigionamento
di beni e servizi da parte dell’ente locale, per fare solo alcuni esempi), la nostra
lista civica intende garantire e migliorare tutti i servizi offerti alla collettivi-

Claudio PRONZATO
tà (casa di riposo, pasti a domicilio per
gli anziani, micro-nido per l’infanzia,
trasporto scolastico, servizio mensa
scolastica, parco giochi, biblioteca, raccolta e smaltimento rifiuti, per citarne
alcuni) senza gravare sulle finanze dei
rivaltesi. Per perseguire tale obiettivo, è
necessario porre in essere alcuni interventi: innanzi tutto, l’istituzione dell’Ufficio Tributi permetterà un notevole
risparmio di spesa, in quanto l’attuale
Concessionario della riscossione (ditta
IRTEL) assorbe circa il 33% degli importi
incassati dall’ente. La gestione in economia del servizio di riscossione tributi e
l’istituzione dello Sportello per l’Agricoltura garantiranno, così, un contatto
diretto ed immediato con i contribuenti
e con gli agricoltori, divenendo un punto
di riferimento per ogni necessità fiscale.
Per la prima volta, inoltre, dopo tantissimi anni, l’Amministrazione Comunale retta dal nostro candidato Sindaco
è riuscita ad azzerare l’anticipazione di
cassa. Tale strumento, a cui si ricorre
per far fronte a pagamenti urgenti in
situazioni di mancanza temporanea di
disponibilità liquide, si configura come
un prestito a breve termine e comporta, ovviamente, il pagamento di interessi passivi. Considerato l’ottimo risultato conseguito, la nostra lista si
impegna a ripeterlo negli anni a venire.
Inoltre, come già annunciato attraverso una manifestazione d’interesse nel

gennaio 2015, la nostra lista vorrebbe
acquistare il fabbricato sede del Consorzio Agrario per destinarlo ad edificio polivalente: deposito/magazzino comunale,
sede Pro-Loco e parcheggio gratuito
durante i giorni di mercato. Tale operazione sarà sostenibile tramite la vendita
dell’attuale magazzino comunale. In tale
modo, si conseguirà l’azzeramento dei
fitti passivi relativi alla locazione dei tre
locali attualmente utilizzati come ricovero attrezzi. Per quanto riguarda il tributo sui rifiuti, nel corso del prossimo
mandato si passerà dall’attuale sistema di
calcolo a metro quadro all’utilizzo della
“tariffa puntuale”. Tale metodo, molto
più equo, terrà conto dell’effettiva quantità di rifiuto prodotta dal contribuente.
Inoltre, sarà esteso il servizio di raccolta e smaltimento anche alle case sparse.
Questo sarà possibile grazie agli ottimi
risultati ottenuti nel primo semestre del
porta a porta integrale che ha permesso
di ridurre il rifiuto indifferenziato dell’ 8
% e di migliorare sensibilmente la qualità della carta e della plastica conferite.
Nell’ottica del miglioramento del patrimonio comunale, è nostra intenzione
procedere alla sistemazione ed all’adeguamento dell’attuale parco giochi utilizzando risorse provenienti dall’intervento
privato a scomputo di oneri (il titolare
del permesso di costruire rilasciato dal
Comune si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previ-

ste) ed alla sistemazione ed alla messa in
Valeria CURELLI
sicurezza dell’area antistante il cimitero
comunale (piantumazione di alberi, installazione di punti luce artistici e di un
semaforo per l’attraversamento pedonale). Inoltre, proseguiremo l’iter per
la costruzione del nuovo padiglione ad
alta specializzazione della casa di riposo, privilegiando la gestione diretta dello
stesso, come già espresso nel corso del
Consiglio Comunale del gennaio 2015.
Luigi CACCIA
Inoltre, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada,
i quali, per legge, devono avere una
destinazione precisa, saranno impiegati per finanziare un progetto
di educazione stradale nelle scuole.
Cercheremo, infine, di studiare a fondo la
normativa per partecipare ai bandi europei per l’assegnazione di contributi al fine
di migliorare la qualità dei servizi pubblici e l’utilità dei progetti per le infrastrutLaura ROFFREDO
ture. Tali contributi, spesso, non sono
sfruttati appieno, in quanto è difficile intercettare il finanziamento giusto per una
determinata problematica e, soprattutto,
perché i bandi sono molto complicati
ed i progetti devono essere presentati in
lingua straniera e realizzati con la collaborazione di partners pubblici e privati.
Il programma amministrativo della lista
civica n. 2 “Insieme per Rivalta” - candidato Sindaco Claudio Pronzato – è Alessandro BOCCACCIO
improntato ai principi di lealtà e trasparenza, mette al centro del progetto la
questione morale, è stato ideato con
serietà ed umiltà, non contiene promesse irrealizzabili, ma risponde alle reali
esigenze del paese. Noi sappiamo cosa
vuol dire amministrare un Comune e
siamo consapevoli che ciò richiede impegno costante e dedizione. Ogni giorno, il Comune è accanto alle persone:
Carlo CROCI
è l’ente che, per primo, interviene a sostegno delle necessità della collettività.
Quindi, carissimi Concittadini, affidate
tale importante compito a persone serie
, motivate e... diffidate dalle imitazioni!!!

MESSAGGIO ELETTORALE - COMM. RESP. CLAUDIO PRONZATO

candidato Sindaco Claudio Pronzato: gli aspetti finanziari.
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Alla 25ª edizione gli studenti della 2ª e 3ª media Organizzata dalla Pro Loco di Montechiaro Alto

Successo per l’evento di “Lunamenodieci”

Spigno e Bistagno finalisti “Anciuada der Castlan”
A Strevi “Vino, libri,
a olimpiade di matematica tanta gente presente cioccolato e Jimi Hendrix”

Spigno Monferrato. Sabato 9 maggio, un gruppo di studenti delle 2ª e 3ª media di
Spigno Monferrato e di Bistagno, accompagnati dal prof.
Fulvio Ratto, docente di matematica, hanno partecipato alle
gare finali della 25ª Olimpiade
dei giochi logici linguistici matematici organizzati da Gioiamathesis, svoltasi nel Polo 6 di
Casale Monferrato presso
l’Istituto Sacro Cuore.
Per Spigno Monferrato le finaliste erano Silvia Milani ed
Elisa Muzio; per Bistagno: Sara Asinaro, Mario Attrovio;
Emanuele Crozza, Sara Gallo,
Lavinia Lo Presti, Giulia Stilo,
Alessandra Tardito e Nicolò
Verdacchi.
Tra le tante iniziative didattiche e formative che l’Istituto
Comprensivo di Spigno nel
corso dell’anno scolastico propone, anche questa si è rivelata come un momento educativo, ma anche di socializzazio-

ne e di apprendimento. Gli
alunni hanno potuto dimostrare, in un’atmosfera serena e
cordiale, la loro preparazione
ed il loro interesse per questa
disciplina, frutto di studio e costanza.
Terminate le prove è stato
piacevole il ritrovarsi tutti insieme a pranzo in pizzeria per ricaricare le energie e dove professsore ed alunni hanno trascorso un momento conviviale
in allegria, gustando pizza e
gelato con appetito. Al ritorno,
in treno, gli alunni soddisfatti
della giornata hanno espresso
al professore il loro compiacimento ed il loro orgoglio perchè il loro impegno è stato premiato ed anche la loro ambizione. È doveroso ringraziare
la dirigente scolastica dott.ssa
Simona Cocino che è sempre
attenta e disponibile alle iniziative didattiche che possono arricchire i “Suoi” alunni ed ampliare i loro orizzonti.

Di Montechiaro, Spigno e Denice

In festa leva del 1955
baldi sessantenni

Montechiaro
d’Acqui.
Buon risultato per l’“Anciuada
der Castlan” di domenica 3
maggio, organizzata dalla Pro
Loco di Montechiaro Alto, con
tanta gente in coda per accaparrarsi i “mitici” panini di Montechiaro Alto, nonostante la
giornata nuvolosa e piuttosto
rigida. Una folla di appassionati delle acciughe montechiaresi non si è lasciata scappare
i famosi panini con le acciughe
e la salsina segreta, da tempo
immemorabile vanto delle eccelse cuoche della Pro Loco di
Montechiaro Alto.
Numerosi i panini venduti,
segno di una importante presenza di pubblico che nel pomeriggio si è assiepato nello
spiazzo e sotto lo stand porticato realizzato dal Comune e
dalla ex Comunità Montana,
dove erano ospitati anche i
produttori di robiole, miele e vino di Montechiaro.
Una gradita conferma è stata la presenza, al mattino, della Confraternita di Santa Caterina delle Sante Spine di Montechiaro, che ha animato la solenne processione delle venerate reliquie delle Sante Spine.
Numerosi anche i presenti che
hanno visitato il museo degli
antichi mestieri. Preludio al-

Strevi. Buona affluenza di
pubblico a Strevi, nell’area della Marenco Vini, per il grande
evento “Vino, libri, cioccolato &
Jimi Hendrix”, organizzato dall’associazione “Lunamenodieci”
In un felice connubio fra musica, enologia e gastronomia,
che ha visto abbinati i vini della Marenco e il cioccolato artigianale Giraudi, e la presenta-

zione del libro “Vino Rosso
Sangue” di Lorenzo Borgio,
sono saliti sul palco i “Gipsy
Eyes” (Matteo Salvadori, Max
Laredo e Marco Breglia), che
hanno proposto un applaudito
omaggio in musica al grande
chitarrista, cantante e autore
americano, scomparso nel
1970, ma tuttora annoverato
fra le icone della musica internazionale.

Venerdì 22 maggio a Visone

l’Anciuada era stata la festa
patronale di San Giorgio, di
giovedì 23 aprile, con l’esposizione delle Sante Spine, con
ben 12 Confraternite della zona che hanno partecipato alla
santa messa e processione.
Da sottolineare anche il
grande impegno della Pro Loco, il 26 aprile in occasione
della 6ª edizione della camminata sul “Sentiero degli alpini”.
Prossimo
appuntamento
con la Pro Loco di Montechiaro Alto è per fine agosto con la
Festa del Turista e del Villeggiante, giunta quest’anno alla46ª edizione.

L’opera nell’ambito del progetto “Scuola pulita”

Montechiaro, alla primaria
inaugurato murales

A Cascina Mandela
dossier sulla Val Bormida
Visone. La tutela delle falde
acquifere e in generale dell’ecosistema, il rapporto fra diritto al lavoro e diritto alla salute, la storia della Valle Bormida e delle sue lotte ambientali
(a partire da quella, vittoriosa,
contro l’Acna di Cengio fino a
quella ancora in corso per evitare la realizzazione della discarica Riccoboni a Cascina
Borio in Sezzadio), ma anche
la possibile realizzazione del
Terzo Valico e i rischi ad esso
connessi saranno al centro di
una serata a tema organizzata
a Visone, presso la Cascina
Nelson Mandela, in regione
Lavandara, dall’associazione
Zenzel e dai Comitati di Base
per la Valle Bormida. L’occasione è data dalla presentazione di un ampio dossier (15 pa-

gine) dal titolo “Quel valico non
s’ha da fare”, pubblicato sul
numero di maggio della rivista
internazionale “A” a firma del
giornalista modenese Andrea
Papi. Il programma della serata (dal titolo, significativo “Noi
siamo il fiume – non inquiniamoci!” prevede, a partire dalle
ore 19, un’apericena di autofinanziamento, organizzata da
Zenzel, il cui ricavato sarà interamente destinato al supporto dei Comitati di base nella
lotta alla discarica di Cascina
Borio. A seguire, dalle 21, è
prevista la presentazione del
dossier, con la presenza quale
ospite d’onore della serata dello stesso giornalista Andrea
Papi.Gli organizzatori invitano i
lettori a partecipare alla serata.

Accogliente e attento a esigenze di piccoli e famiglie

Cassine, iscrizioni
al nido “Il Sorriso”

Montechiaro d’Acqui. Questi baldi giovani sessantenni di Montechiaro d’Acqui, Spigno Monferrato e Denice hanno festeggiato nell’agriturismo Pian dei verdi a Castelletto d’Erro la festa di leva del 1955. Auguri ragazzi e ragazze da parte di tutte le famiglie dei festeggiati e degli amici e arriverderci ai prossimi sessanta.

Nella chiesa di San Giovanni Battista

Bistagno, 1ª Comunione
per quattordici bambini

Bistagno. Domenica 3 maggio, nella chiesa parrocchiale di “S.
Giovanni Battista”, l’intera comunità si è stretta attorno a 14 bambini, per la messa di prima Comunione, celebrata dal parroco
don Giovanni Perazzi. Una grande festa per i ragazzi e le loro famiglie, giunti a questo primo appuntamento con l’eucarestia, dopo un’assidua e accurata preparazione fatta dalla catechista e
dal parroco. (foto Tronville)

Montechiaro d’Acqui. Martedì 12 maggio, nel corridoio
della Scuola Primaria, sono
state inaugurate le pitture murali raffiguranti un parco naturale.
L’opera, nell’ambito del progetto “Scuola pulita”, è stata
realizzata dagli alunni guidati
dalla maestra d’arte Claudia
Zuccherato in collaborazione
con la rappresentante di classe Florinda Ghione.

I murales arte e ambiente
lanciano un messaggio: ognuno di noi, compiendo quotidianamente dei piccoli gesti, può
dimostrare amore per il nostro
Pianeta.
Alla manifestazione sono intervenuti la dirigente scolastica dott.ssa Simona Cocino, le
autorità comunali, il parroco
don Giovanni Falchero e molti
amici della scuola. Un doveroso grazie a tutti.

Cassine. Mentre proseguono intensamente le attività di
bambini del nido di Cassine,
già si sta pensando al prossimo anno con ripetuti appuntamenti che hanno lo scopo di
far conoscere il piccolo e grazioso servizio Nido di Cassine
“Il Sorriso”.
Il nido, pur avendo un numero limitato di posti è aperto
sia ai bambini di Cassine che
dei comuni limitrofi, che in questi anni hanno apprezzato la
peculiarità di un micronido accogliente ed attento alle esigenze dei piccoli e delle loro
famiglie, che inoltre ha il vantaggio di essere integrato nella locale Scuola all’Infanzia
con la quale condivide momenti di attività.
Ricca è inoltre la proposta
didattica, per i bambini con
molti laboratori e per le famiglie, con gli incontri informativi

che avvengono durante l’anno,
che hanno fatto riscuotere in
questi anni consenso da parte
delle famiglie, facendo raggiungere al nido la piena capienza di iscritti.
In questi giorni si raccoglieranno le adesioni per subentrare nei posti vacanti che lasceranno a settembre i bambini che passeranno alla Scuola
dell’Infanzia, attingendo alla
graduatoria stilata in base alla
presentazione della domanda,
quindi si invitano i genitori interessati a visitare il nido, preferibilmente contattando precedentemente le operatrici,
che potranno così illustrare gli
spazi, le attività e le modalità
di frequenza.
Per informazioni contattare il
nido al 327 2095042 o recarsi
a Cassine in Vicolo Fornai 2
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.
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Domenica 24 maggio

Sabato 23 maggio tre atti comici

“Ditorreintorre”

Sezzadio ricorda i 100 anni
della 1ª Guerra Mondiale

Al teatro di Ricaldone
“El velein per i rat”

A caccia di panorami
con l’auto d’epoca

Sezzadio. Il Comune di
Sezzadio si prepara a celebrare, con una solenne cerimonia,
il centesimo anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia
nella Prima Guerra Mondiale.
Sezzadio onorerà i propri
caduti e la memoria di quel 24
maggio di cent’anni fa nel pomeriggio di domenica 24 maggio; il programma prevede per
le ore 17 il ritrovo in piazza Libertà, e quindi alle 17,30 la deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti, lo
scoprimento di nuove iscrizioni
e una breve commemorazione. Alle 18 seguirà l’apertura e
l’inaugurazione di una mostra
sul tema della Prima Guerra

Mondiale allestita nei locali
dell’ex Ospedale San Giuseppe. La mostra, dal titolo “Ricordi della guerra 1915-1918” è
stata allestita grazie alla buona volontà del collezionista Lorenzo Torielli, Guardia D’Onore
alle Reali Tombe dei Savoia. È
previsto per l’occasione l’intervento di alcuni oratori e l’esibizione del coro degli Alpini “Valtanaro”.
Contestualmente si svolgerà anche la premiazione delle
opere inerenti il tema realizzate dai bambini della scuola primaria. Al termine delle celebrazioni seguirà un rinfresco.
La cittadinanza è invitata a
partecipare.

Ricaldone. L’Associazione
“Amici del Teatro” di Ricaldone, presenta, sabato prossimo
23 maggio, alle ore 21, presso
il Teatro Umberto I, una recita
de “La Cumpania d’la Riua”, di
San Marzano Oliveto, intitolata “El velein per i rat”.
Si tratta di tre atti comici, a
firma Antonella Zucchini, sicuramente divertenti per gli spettatori, che già nelle passate
stagioni teatrali hanno avuto
modo di applaudire la “Cumpania”.
Accenniamo appena alla
trama, quel tanto che basta
per stuzzicare la curiosità del
pubblico ed invogliarlo ad assistere allo spettacolo.
La protagonista è una moglie che maltratta spesso e vo-

lentieri il marito (…a volte succede), da lei considerato un
buono a nulla.
Un amico interviene per
suggerire al malcapitato la soluzione dei suoi problemi: una
dose di veleno per i topi, facilmente reperibile in una casa
dove ci sono gli sgraditi ospiti e
di pronto utilizzo: peraltro, essendo il marito un po’ inetto,
chissà se e come riuscirà nel
suo intento… Gli spettatori rimarranno dunque con il fiato
sospeso fino all’ultima battuta.
Siete quindi attesi numerosi
(come già detto, sabato 23
maggio alle ore 21, ingresso
ad offerta) presso il Teatro Umberto I di Ricaldone, per una
serata che si prospetta molto
piacevole.

Ci scrivono i bambini della Primaria

Strevi: alunni a scuola
…di pasta fresca

Alla festa del gruppo 10 delegazioni

Mombaruzzo, i 20 anni
dei donatori AVIS

Terzo. Quando alla passione per le auto d’epoca si
aggiungono panorami incredibili, buona cucina e amicizia, si crea un mix assolutamente piacevole. Domenica
17 maggio, il club Rust And
Dust Monferrato Classic Car,
ha organizzato un tour riservato alle auto d’epoca, all’interno del quale si toccavano tre torri di guardia tra
le più caratteristiche del territorio acquese, Terzo, Merana e Castelletto d’Erro, con
l’intento di fare conoscere ed
apprezzare la nostra terra,
ricca di storia, di monumenti e di tradizioni.
Con il benestare delle amministrazioni comunali che,
da subito si sono rese entusiasticamente disponibili, ai
partecipanti è stata riservata
l’occasione di salire sulla
sommità delle severe vestigia
che caratterizzano tutti e tre
i paesi, per gustarne appieno il travolgente panorama.
Si è iniziato con la torre
di Terzo, costruita a cavallo
tra il trecento ed il quattrocento, alta 25 metri, da dove è stato possibile lasciare
correre l’occhio sulle valli della Bormida e dell’Erro. Grazie alla disponibilità della locale Pro loco è stata preparata un’abbondante e gustosa colazione ai piedi dell’antica costruzione, indispensabile per iniziare bene
la giornata.
Partenza del gruppo alla
volta di Merana, al limite della provincia di Alessandria,

un piccolo paese caratterizzato dalla torre di guardia
eretta sul colle di San Fermo, alta 25 metri.
La vista che si gode è ampia e particolare, inoltre questa costruzione a differenza
della precedente, ha la sommità completamente aperta.
Le famose e simpatiche cuoche del paese, ci hanno deliziato con buon vino e gustose ghiottonerie apprezzatissime da tutti.
Ultima tappa della giornata, Castelletto d’Erro per il
dessert e, per ascendere la
torre resa agibile da un recentissimo restauro. La costruzione alta 24 metri, iniziata intorno all’anno 1000,
domina le vallate Erro e Bormida.
Sfruttando la concomitante Festa delle Fragole, abbiamo avuto modo di assaggiare ed acquistare, uno dei
prodotti tipici castellettesi, famoso per la sua bontà e genuinità.
Chiudiamo con i doverosi
ringraziamenti che toccano
in primis i tre sindaci che
hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, Vittorio Grillo di Terzo, Silvana Sicco di
Merana e Beppe Panaro di
Castelletto d’Erro, poi le locali Pro Loco attente alle nostre esigenze e assolutamente disponibili infine, la
ditta Caffè Leprato e la OMP
Racing per il prezioso contributo dato alla riuscita della manifestazione.
Pupi Alifredi

Voci di libri venerdì 22 e sabato 23 maggio

Mombaruzzo. Domenica 10
maggio il gruppo dei donatori
AVIS ha festeggiato i primi 20
anni. Sono arrivati in paese le
delegazioni da Asti, Villanova
d’Asti, Villafranca, Isola, Mombercelli, Agliano, Villa San Secondo, Montechiaro, Moncalvo, Incisa Scapaccino.
Si è aperto il corteo con i ragazzi delle scuole elementari e
medie, la banda di Agliano, il
sindaco Giovanni Spandona-

ro, il vice Gianfranco Calvi, il
presidente Avis Pierfranco Novelli hanno sfilato per le vie del
paese, insieme a tutti gli Avis.
Santa messa nella chiesa
parrocchiale di “Sant’Antonio
Abate” celebrata dall’arciprete
don Pietro Bellati.
Dopo: premiazione ai donatori, nel teatro della Soms. Il
pranzo dagli amici di Bazzana
ha concluso questa bella giornata!

Strevi, il 6 giugno “Pedalata con Marco”

Acqui Terme. Marco Caneva era il decano del granfondismo
acquese. Un grande appassionato di ciclismo, il ciclismo vero,
quello romantico e al contempo ruspante, quello capace di mettere insieme passione e fatica e di farne una filosofia di vita. È
scomparso nel 2012 a soli 52 anni, ma non è stato dimenticato.
E a ricordarlo ci penserà, sabato 6 giugno, anche una bella iniziativa organizzata a Strevi: si intitola “Pedalata con Marco” e
prenderà il via dal Borgo Superiore con ritrovo e partenza alle
ore 12,30.
50 i chilometri da percorrere, ad andatura turistica, su quelle
che erano le ‘sue’ strade, con un passaggio davanti al cimitero,
per salutarlo. Poi il rientro a Strevi per una bevuta in compagnia.
Gli organizzatori sono disponibili per informazioni al numero
331/5628235.

Strevi. Ci scrive la classe
3ªB della Scuola Primaria di
Strevi:
«A Milano è iniziato l’Expo e
noi bambini della classe 3a
della Scuola Primaria di Strevi
accompagnamo questo evento, proseguendo le attività iniziate lo scorso ottobre con la
lettura di storie che narrano del
cibo e di ingredienti segreti che
danno sapore alla vita. Nel secondo quadrimestre, dopo
aver letto la fantasiosa e romantica spiegazione dell’origine del toponimo “Strevi”, data
nel 1700 dal poeta tedesco
Hans Bart, abbiamo rivisitato e
continuato questa leggenda sino alla produzione “casuale”
del Passito di moscato, eccellente prodotto del nostro territorio, imparando pure (grazie
alla preziosa collaborazione
della bibliotecaria Ebe Garbero) due canti tradizionali del
paese che si cantavano durante la vendemmia e le feste
inerenti il vino. È una storia
che parla della competenza
dei viticoltori e dell’amore per i
prodotti della nostra terra, il tutto condito da tanta allegria.
Il nostro lavoro è poi continuato con l’invenzione di un’altra leggenda sulle “Lasagne
con gli stubiaröi”, piatto tipico
di Capriata d’Orba, che, secondo la nostra fantasia, ha
avuto origine a Strevi, nel castello: una cuoca ha impastato
una grande quantità di farina e
uova per produrre una sfoglia
lunga chilometri e chilometri
che però è fuggita dalla finestra e vagato per la campagna

in cerca di un ortaggio con cui
maritarsi!
E per toccare con mano come si fa la sfoglia, alcuni giorni fa siamo stati ospitati nel negozio di pasta fresca e gastronomia del nostro paese, gestito con competenza da Lia e
Piera insieme alla simpaticissima Valeria, ex-alunna della
nostra scuola: ci hanno accolto con cordialità e mostrato il
loro laboratorio, con i macchinari per impastare e produrre
gnocchi, lasagne, tagliatelle,
pasta corta (i bellissimi “gigli”)
e pasta ripiena: ravioli, raviolini, tortellini, pansotti… Abbiamo imparato a conoscere le
parti delle impastatrici: trafile in
bronzo, stampi per dare la forma e tagliare, rulli su cui vengono avvolti metri e metri di
sfoglia (forse per non farla fuggire dalla finestra), le dosi degli
ingredienti, le sequenze delle
varie lavorazioni. E’ bellissimo
veder uscire la pasta che cade
nei cestelli sottostanti e assaggiarla, perché gli ingredienti
freschi e genuini la rendono
buonissima anche… cruda.
Ma in questo laboratorio vengono preparati anche vari sughi e condimenti per assaporala nel migliore dei modi, oltre
ad altri piatti veramente invitanti. Siamo rientrati a scuola
molto soddisfatti per aver conosciuto un’altra interessante
e appetitosa realtà del nostro
paese e aver carpito l’ingrediente segreto di tanta bontà:
la passione che Lia, Piera e
Valeria mettono nel cucinare».

Piccolo principe e Roth
due incontri a S. Stefano

Santo Stefano Belbo.
Doppio appuntamento questa settimana con “Voci dai
Libri”.
Dopo la grande kermesse
del Salone del Libro, a Torino,
cui tanti piemontesi (editori,
lettori, autori, operatori culturali…) hanno preso parte, la ribalta - non meno importante si apre negli spazi più caratteristici della Langa. Tra le nostre colline.
Con appuntamenti che possono sorprendere i lettori più
sensibili.
E che danno continuità alla
“lettura che crea indipendenza”, uno dei leit motiv 2015 dei
giorni del Lingotto. Giorni eccezionali, quelli appena conclusi sotto la Mole. Ma, si sa, il
bello è proprio “leggere ordinariamente”. Tutti i giorni, se
possibile.
Venerdì 22 maggio, alle
ore 10,30 per le scuole, e
alle ore 15, per tutti, presso
la Chiesa dei Santi Giacomo
e Cristoforo, auditorium della Biblioteca “Pavese”, Marco Cavallarin leggerà Il piccolo principe di Antoine de
Saint-Exupery.
Per ricordarci che tutti i
grandi sono stati bambini una
volta (ma pochi di essi se ne ricordano).
La lettura sarà accompagnata dalla proiezione dei disegni originali dell’autore.

Sabato 23 maggio, alle ore
17.30, prosegue in biblioteca il
Trittico americano con Philip
Roth. Una storia americana.
Sotto i riflettori “gli ebrei in
America, gli ebrei nella storia,
il sesso e l’amore, e il sesso
senza amore, il bisogno di dare un senso alla vita e il bisogno di cambiamento”.
E ancora, ci scrivono dalla
Biblioteca di Cesare Pavese,
“genitori e figli, la trappola dell’ego e quella della coscienza,
gli ideali americani, il tradimento americano degli ideali
americani, le proteste degli anni Sessanta, la presidenza Nixon, l’era Clinton, Israele, i misteri dell’identità, il corpo umano nella sua bellezza e il corpo umano nella malattia che
corrompe, le devastazioni della vecchiaia, la morte e il venir
meno della memoria”.
Il film di William Karel e
Livia Manera sarà preceduto da una lettura di Franco
Vaccaneo.
Dedicata ad alcune pagine
meno note dello scrittore. In
cui viene fuori la sua concezione della scrittura come un
superbo artigianato letterario.
Un vero e proprio “mestiere
impeccabile”, in cui nulla è lasciato al caso. E tutto è frutto
di un lavoro minuzioso di documentazione.
G. Sa
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Sarà presentato domenica 24 maggio

Il 24 maggio un nutrito programma

Orsara: Diario Zambado Apre la grande mostra
la nuova edizione
gli Orsaresi e il 1915-18

Orsara Bormida. Per intanto si è guadagnato già una
menzione sulle colonne digitali de “Il Sole 24 ore”. Bernardo
Zambado, la Grande Guerra
raccontata da un contadino soldato: è questo il titolo che il
quotidiano economico milanese (di cui ben note sono le
qualità dell’inserto culturale
della domenica) ha scelto per
richiamare l’attenzione sulla
nuova edizione del diario (come la precedente curata da Gigi Vacca) di un fante rivaltese un manoscritto, interamente riprodotto fotograficamente nel
volume - oggi depositato (il dono di Giuseppe Bianchi) presso il Museo d’Orsara. Già edito, nel 2006, nella collana de “I
libri di ITER” de EIG, e ora di
nuovo ristampato (sempre nelle officine tipografiche acquesi, ma con il marchio Araba Fenice) in un più ricco tomo. Di
oltre 200 pagine, che quasi triplicano la consistenza della
prima edizione. La cui utilità, a
dir poco fondamentale, va a
pieno riconosciuta.
Già: perché quel volumetto
ebbe il pregio, divulgando la
storia di un uomo che non aveva più parenti diretti nel territorio, ma lontani, oltre confine, di
innescare ulteriori ricerche, altre indagini e utili confronti.
Diverso anche il titolo: In
trincea sull’Isonzo è divenuto
Trincee sul Carso. E in coper-

tina non stanno più sette fanti
rivaltesi (tra cui Bernardo Zambado, all’epoca non individuato, ma oggi sì: e sembra davvero il più giovane, con una
faccia da ragazzino), ma l’albero isolato del famoso valloncello, divenuto celebre grazie
alle liriche di Giuseppe Ungaretti de “Porto sepolto” (1916),
in una immagine, inedita, scattata da un fante ungherese.
Anche questo il segno, per
la pubblicazione, della volontà
di travalicare l’orizzonte del nostro territorio. In più l’introduzione di Antonio Gibelli (già
vincitore una edizione de l’
“Acqui Storia”, e proprio con
un saggio dedicato al primo
conflitto mondiale, La Grande
Guerra degli italiani, Sansoni
1998).
E ciò in attesa del 24 maggio prossimo quando, ad Orsara, la nuova edizione del
Diario sarà ufficialmente presentata. A cento anni dall’inizio
di una guerra di cui Bernardo
sarà testimone e protagonista
per pochi mesi.Il Nostro, soldato del 155º artiglieria, morirà, infatti, sul Monte San Michele per ferite riportate in
combattimento, il 21 ottobre
1915. Dal Diario l’immagine
più antiretorica, ma anche più
cruda e vera, della guerra.
E,anche, di una identità che
esalta l’appartenenza alla comunità del paese.
G.Sa

Grande raduno il 24 maggio

Il Vespa Club Cassine
celebra il decennale

Orsara Bormida. Gli Orsaresi nella Grande Guerra è il fil
rouge tematico che lega il variegato patrimonio di materiale
storico-documentale (corrispondenze ufficiali, lettere,
diari, fogli matricolari, fotografie, onorificenze, oggetti della
vita in trincea, indumenti, armi)
in gran parte reperito dalle famiglie del paese. Un paese pesantemente coinvolto nella
Grande Guerra: oltre trecentocinquanta uomini furono chiamati alle armi nei diversi corpi
del Regio Esercito. E ventuno
morirono al fronte.
La Mostra - preparata da
mesi con cura meticolosa, e
perciò assai attesa - che gode
del patrocinio di Istituzioni e
Associazioni del territorio, sarà inaugurata domenica 24
maggio alle ore 12, dopo lo
scoprimento della nuova lapide ai Caduti, alla presenza delle Autorità civili, militari, religiose e scolastiche.
Originale la strutturazione
bifronte dell’allestimento, con
focus sul paese quale microcosmo dell’Italia intera: l’ambiente domestico trae dal locale Museo della Civiltà contadina arredi e oggetti d’epoca,
che ricostruiscono l’interno
abitativo orsarese del Primo
Novecento. Permettono di vivere, anche empaticamente,
l’evento - che segnò profondamente la storia di Orsara - i
quadri orientativi sull’evento
bellico, l’infopoint multimediale
predisposto dagli studenti dell’I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di
Acqui Terme, la ricostruzione
di trincee del Pasubio e il tappeto sonoro, intessuto di testi
letterari e canzoni popolari intervallate dall’esplosiva sonorità del fronte, costituita da
scoppi di granate e mine, rombi di cannone, scatti di fucileria.

Pensata specialmente per
scolaresche di ogni età, la Mostra rimane aperta fino al 31
agosto.
Dal 1 settembre al 4 novembre sarà, invece, fruibile
con visite guidate solo su prenotazione.
Una domenica di memoria
della Grande Guerra
Viene promossa dall’Associazione “Ursaria” - Amici del
Museo, dal Comune di Orsara
Bormida, e dalle Pro Loco di
Orsara Bormida e San Quirico.
Questo il programma completo.
Alle ore 10, nella Chiesa
parrocchiale, la S. Messa; alle
ore 11 Cerimonia presso il Monumento ai Caduti; alle ore 12:
nel Salone del Municipio la già
ricordata Inaugurazione della
Mostra. Segue, in Pro Loco,
Pranzo al tempo della Grande
Guerra.
Nel pomeriggio, alle ore 17,
in Sala Consiliare, presentazione del libro Trincee del Carso. Il Diario di Bernardo Zambado (Araba Fenice, nuova
edizione 2015) di Gigi Vacca.
A seguire, in Pro Loco, rinfresco.
(Ha collaborato
Luisa Rapetti)

Domenica 31 maggio sotto la Torre

Sabato 16 insieme al Teatro del Bosco Vecchio

A Castelnuovo è nato
un Museo del Pioppo

Castelnuovo Bormida. Sabato 16 maggio è stato inaugurato dal sindaco di Castelnuovo Bormida, Gianni Roggero, il Centro Culturale del
Pioppo, costituito dal Museo
del Pioppo e dalle sale prova
dove il Teatro del Rimbombo,
che ha appena festeggiato i 25
anni di attività, tiene i corsi di
recitazione delle sue quattro
classi di allievi guidati da Enzo
Buarnè, Laura Gualtieri, Silvia
Bisio. All’interno del centro culturale del Pioppo è stata inoltre realizzata grazie al lavoro
di Luca Gabutti la nuova biblioteca comunale aperta al
martedì sera dalle 21,30 alle
24. Oltre al museo è stato
inaugurato il Teatro del Bosco
Vecchio, realizzato dagli stessi
attori della compagnia del Teatro del Rimbombo, sempre con
la collaborazione del Comune
di Castelnuovo Bormida, all’interno della ex Chiesa del Santo Rosario, dove è in corso
una vera e propria stagione
teatrale che, partita a fine gennaio, si concluderà il 19 luglio
con uno spettacolo itinerante
per le vie del paese dedicato al
gioco degli scacchi.
Il Museo del Pioppo costituisce un caso di eccellenza territoriale in quanto la lavorazione e la coltivazione del pioppo
costituiscono un fattore fondamentale della cultura materiale
del territorio di Castelnuovo
Bormida, tanto che quello di
Castelnuovo è l’unico museo
dedicato a questo tema in tutto il territorio nazionale: in tutto
il mondo infatti esiste solo un
altro Museo del Pioppo, nella
Contea di Siyang in Cina. L’atto conclusivo della giornata si
è tenuto sul palco del Teatro
del Bosco Vecchio dove la
Compagnia del Teatro del
Rimbombo ha messo in scena
“Von Blau”, uno spettacolo
scritto e diretto da Enzo Buarnè che ha fondato la compagnia 25 anni fa insieme a Laura Gualtieri. Si tratta di una
macabra favola allegorica intrisa di simbolismi e accenni mitologici che rappresenta un
omaggio alla donna e al suo
affrancamento dagli stereotipi
di cui è vittima.
Lo spettacolo è il quinto della stagione teatrale, che finora,
complessivamente, ha portato

a Castelnuovo Bormida più di
800 spettatori.
Nel corso della giornata, è
stato consegnato a Laura
Gualtieri, Presidente del Teatro
del Rimbombo, un manifesto,
ritrovato alcuni mesi fa, che attesta come a Castelnuovo già
nel 1942 fosse attiva una compagnia teatrale.
Sempre a margine delle celebrazioni inaugurali, la giornata ha visto anche la consegna
dei diplomi di fine corso ad una
trentina di volontari della Protezione Civile che avevano ricevuto a Castelnuovo la loro
formazione nel corso dei mesi
invernali.
«Come sindaco sono doppiamente orgoglioso di vedere
inaugurate due realtà tanto diverse, ma altrettanto importanti per il nostro paese. Il Centro
Culturale e il Museo del Pioppo rappresentano un omaggio
a una coltura, quella del pioppo, che a Castelnuovo vanta
una lunga tradizione, dovuta
alla naturale vocazione del territorio, capace di dare vita all’importante filiera del pioppo
certificato. Per quanto riguarda
il Teatro del Bosco Vecchio, invece, è per noi motivo di orgoglio poter ospitare sul nostro
territorio un laboratorio culturale di tale importanza».

Nella parrocchiale di S. Michele Arcangelo

Strevi, Prima Comunione
per nove bambini

Visone, si prepara
la Festa del Busie

Cassine. Dieci anni, e non
sentirli. Nel decennale della
sua fondazione, il “Vespa Club
Cassine” è più vivace e attivo
che mai, e sotto la guida del
suo Presidente, Lorenzo Pizzala, è pronto a spegnere le
sue dieci candeline con un
grande raduno che si svolgerà
domenica 24 maggio e coinvolgerà, oltre alle mitiche “Vespa”, anche altre moto ed auto
d’epoca.
L’appuntamento è per le
8,30 con il ritrovo in Piazza Italia, e l’inizio delle iscrizioni con
annessa consegna dei gadget,
e colazione presso il Bar Ventaglio. Alle 10,30 partenza per
il giro turistico che condurrà i
vespisti sulle colline circostanti: saranno toccati gli abitati di
Ricaldone, Maranzana e Quaranti, poi il ritorno a Cassine,
per un aperitivo, abbinato alle

premiazioni di rito, che si svolgerà presso la pizzeria-ristorante Ta-tum, dove chi vorrà
potrà trattenersi per un pranzo.
«Si tratta del primo di una
serie di eventi, che per tutta la
bella stagione coinvolgerà i
nostri vespisti», spiega Lorenzo Pizzala. Che prosegue: «Al
momento il Vespa Club Cassine conta 70 iscritti, che speriamo partecipino massicciamente al raduno di domenica, ma
le iscrizioni sono ancora aperte, tutti i martedì dalle 22 alle
23, nella sede di via Poggio 1,
accanto al Bar Roma. Volevo
anche precisare che in caso di
pioggia, poiché vogliamo festeggiare i nostri primi dieci
anni con la luce delle giornate
di sole, il raduno sarà rinviato a
data da destinarsi».
Non resta che accendere i
motori…

Visone. Preparativi in corso,
a Visone, per la “Festa del Busie”, che domenica 31 maggio
aprirà il calendario della Pro
Loco per il 2015. Come sempre, la suggestiva cornice del
Castello e della Torre Medievale, si animerà di suoni, di colori, di profumi e di sapori.
Tanti, tantissimi gli eventi e
gli appuntamenti che scandiranno e punteggeranno la giornata, per la gioia dei tanti turisti e dei tantissimi palati fini
che ogni anno fanno la fila per
gustare le prelibate ‘busie’ preparate dai cuochi e dalle cuoche della Pro Loco. In attesa di
scoprire l’evento nei particolari, con un articolo più ampio sul
prossimo numero, un breve
cenno a quelle che saranno le
tappe principali della giornata.
Cominciamo dalle ‘busie’: la
preparazione (ne saranno cotte ben 8 quintali) comincerà alle 6,30, per poter iniziare la distribuzione a metà mattina,
con la vendita sulle apposite
bancarelle, abbinata ai deliziosi vini delle colline visonesi.
Per tutta la giornata saranno
visitabili una mostra degli alunni della scuola per l’infanzia e

della scuola primaria sul tema
del 70º della Liberazione, un
mercatino dell’antiquariato e
del modernariato all’ombra
della Torre Medievale, un mercatino dei fiori e delle piante da
orto e da giardino dal titolo “El
piogg fiurì”, e altre bancarelle
di abiti, bigiotteria, artigianato
creativo, e altro ancora. Inoltre,
gli amanti dell’arte potranno
ammirare le opere dei tanti pittori che esporranno le rispettive creazioni in ogni angolo del
centro storico.
Alle 10 prenderà invece il via
una visita guidata al Castello,
alle chiese e alle dimore storiche visonesi, dal titolo “Turismo e cultura”.
Particolarmente ricco il pomeriggio, con alle 15 la musica
di “Carlo e Nao Quartet”, alle
15,30 uno spazio di animazione per bambini con giochi di
ieri e di oggi. Alle 16, nuovo
appuntamento con “Turismo e
cultura”, alla scoperta delle
bellezze del centro storico, e
infine, alle 16,30, uno spettacolo della scuola di danza “In
punta di piedi” di Fabrizia Robbiano. Ancora una volta…
“Bon-ne busie” a tutti!

Strevi. Domenica 17 maggio, festa dell’Ascensione del Signore, 9 bambini di Strevi hanno partecipato alla messa solenne di Prima Comunione.
Nella bella parrocchiale di S. Michele Arcangelo, finemente addobbata di luci e di fiori, si è svolta una celebrazione solenne,
raccolta e festosa, con canti appropriati eseguiti dalla brava cantoria sempre in forma. I 9 bambini, ben preparati e compresi, partendo dal fonte battesimale per la prima volta hanno partecipato
al banchetto del “Pane vivo disceso dal cielo”, fra la commozione sincera dei loro cari. “La festa non deve finire e non finirà perché la festa siamo noi”, hanno cantato con tanta gioia.
L’augurio sincero è che questa festa con Gesù nel cuore, davvero non si esaurisca tropo presto ma allieti la loro vita riempendola di ogni bene e di santi ideali.
Nella foto i neocomunicati: Davide Antona, Matteo Balduzzi,
Lorenzo Bolfo, Giulia Buffa, Manuel Demichelis, Alessia De Lisi,
Gabriele Gismondo, Giulia Parodi, Melissa Pulici, con la catechista Cristina Migliardi e il parroco don Angelo Galliano.
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Verso le elezioni amministrative del 31 maggio

Una 13ª edizione da ricordare

Rivalta Bormida: programmi a confronto

Castelnuovo, successone
per Sagra delle Tagliatelle

Rivalta Bormida. 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. Dopo Cassine, ora è la volta di Rivalta
Bormida, con una premessa.
Nel caso rivaltese, infatti, entrambe le liste hanno diffuso
una seconda versione dei rispettivi programmi (in quello
della lista 1 sono stati apportati dei tagli, in quello della lista 2
sono state inserite delle integrazioni).
Come conferma però il viceprefetto di Alessandria Raffaele Ricciardi, da noi interpellato,
«La norma contenuta nel Testo
Unico per gli Enti Locali stabilisce che all’atto della presentazione delle candidature sia
fatto obbligo di presentare un
programma elettorale che viene affisso all’Albo Pretorio.
Pertanto questo programma fa
fede. Ogni successiva modifica, sia essa riduzione o integrazione, è da considerarsi
una semplice procedura esplicativa fatta a beneficio della
comprensione dell’elettore e
rientra pertanto nella parte della propaganda elettorale».
Per questo, il confronto che
proponiamo si riferisce ai programmi depositati in Comune
contestualmente alla consegna delle liste e dei simboli.
***
Lista 1 – Ferraris Sindaco
Insieme per Rivalta. Candidato: Gian Franco Ferraris.
Il programma della lista 1 si
articola su 10 pagine, comprensive di un’introduzione, in
cui si precisa subito l’intenzione di “portare a compimento,
senza indugio, l’ampliamento
della casa di riposo”, da anni
autorizzato ma mai realizzato,
e visto come “un’opportunità di
lavoro che produrrà nuove risorse che utilizzeremo per ridurre le tasse sulla casa”. La
realizzazione dell’ampliamento dovrebbe essere finanziata
tramite l’accensione di un mutuo o la vendita di Casa Bruni.
Si prevede la realizzazione
di un nuovo ambulatorio medico presso l’edificio comunale
e, per quanto riguarda il Micronido, un bonus bebè per le famiglie dei bimbi frequentanti.
Per la scuola, i passi previsti sono il completamento del
progetto di ristrutturazione già
in corso, l’attivazione di un pre
e un post-scuola all’interno
dell’istituto, la sostituzione degli scuolabus, l’impegno nel
mantenimento dell’istituto, la
realizzazione di un Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
Per quanto riguarda la cultura e la promozione del territorio, oltre alla collaborazione
con le associazioni (Pro Loco,
Le Marenche e Stradafacendo), per dare vita a iniziative
culturali e per il tempo libero, a
beneficio dei rivaltesi e dei turisti, il punto focale è la valorizzazione di Casa Bruni, che deve diventare “un’occasione di
sviluppo e lavoro per il paese”;
si dice anche che “se entro ottobre non ci sarà un reale riscontro di privati disposti ad investire, procederemo senza
indugio alla vendita”. Si stima
che il Comune possa ricavare
un guadagno di almeno 1 milione di euro. Al Comune sarà
riservato uno spazio per realizzare attività culturali e ricreative. Fra le altre proposte,
la realizzazione di un museo
vivente dedicato al Bormida, e
di un centro studi sulle opere
di Baretti e Bobbio.

Numerose le proposte per il
centro storico, di cui si intende
favorire il recupero. La prima è
la sospensione per 5 anni del
pagamento delle tasse comunali per chi ristrutturerà o recupererà una casa al suo interno,
poi la valorizzazione della
piazza ex canonica con arredo
urbano e manifestazioni estive, e la realizzazione di un percorso verde attorno alla rocca.
Sul piano della sicurezza, in
caso di elezione Ferraris assicura l’incremento della videosorveglianza sui punti di accesso al paese, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, il rafforzamento del livello di sicurezza attraverso una
gestione associata del servizio
di vigilanza, l’attuazione del
servizio di volontariato “nonno
vigile” presso le scuole.
Nuove proposte per la raccolta rifiuti, con semplificazione
della differenziata, estensione
della raccolta carta-plastica alle zone periferiche, raccolta differenziata a scuola e ripristino
dei servizi igienici pubblici, ma
anche l’istituzione di un punto
informativo in Comune sulle
modalità della raccolta.
Si passa poi all’agricoltura
con l’incentivazione dei prodotti locali con la creazione di
un distretto dei prodotti agricoli di qualità, l’ampliamento del
mercato, la realizzazione di incontri mirati al dibattito e al
confronto sulle problematiche
dell’agricoltura.
Si tratteggia un potenziamento del gruppo di Protezione Civile e l’idea di affidare la
gestione dei campi sportivi a
società locali con l’acquisto di
un defibrillatore e l’organizzazione di eventi sportivi.
Innovative proposte riguardano la parte relativa a finanza e tassazione: oltre a promettere di condividere con i
cittadini la costruzione annuale del bilancio, anche attraverso assemblee, si promette di
pubblicare ogni anno un “bilancio sociale” facilmente comprensibile dal cittadino. L’ufficio tributi sarà riorganizzato e
affidato non più a ditte esterne
ma a personale assunto.
Nella parte finale, in un’ottica di trasparenza, si sintetizzano infine gli impegni che potrebbero essere assunti dai
candidati consiglieri in caso di
elezione. Oltre alla nomina di
Pier Franco Garbarino a vice
sindaco, Francesca Gho dovrebbe occuparsi della Scuola,
Silvana Fornataro della Sanità,
Andrea Manini di Servizi Sociali e Commercio, Simone
Paolucci di Cultura, Tempo Libero, qualità della vita e Servizi Associati, Gianfranco Bonelli e Giuseppe Scorrano di Lavori Pubblici e Urbanistica, lo
stesso Ferraris del Bilancio
Partecipato, Matteo Carozzo
di Protezione Civile e Agricoltura, Giuseppe Scorrano di Sicurezza, Luisa Testa del Museo Sul Bormida, Luciana Iuliano di Gemellaggio con l’Argentina e Mensa Scolastica.
Infine, l’idea di istituire l’assessorato all’Amicizia, con incarico da affidare al dottor
Pierluigi Olivieri, perché “comprendere le ragioni degli altri è
un punto di forza per vivere un
pochino meglio”.
***
Lista 2 – “Insieme per Rivalta”. Candidato: Claudio
Pronzato.
Decisamente più snello e
essenziale il profilo scelto dalla lista civica “Insieme per Rivalta”, che contiene il suo programma in tre pagine, con la

premessa importante, rivolta ai
cittadini “Il programma Insieme
per Rivalta lo realizzeremo con
voi”.
Si parte con una premessa,
legata ai principi ispiratori della lista: “La lista civica “Insieme
per Rivalta” è composta da
persone di diverse estrazioni
politiche e sociali. Condividiamo un progetto funzionale allo
sviluppo della nostra fiorente
comunità e al mantenimento e
miglioramento degli standard
dei servizi offerti, garantendo
un elevato livello di qualità della vita. Il nostro impegno sarà
quello di coinvolgere tutti i cittadini ed associazioni nella
progettazione partecipata alle
politiche di sviluppo locale”.
Non manca l’impegno “con
onestà ad improntare il nostro
operato a principi di lealtà e
trasparenza”.
Poi si passa all’esame dei
progetti da realizzare.
Per la sanità la priorità è al
progetto “Casa della Salute”,
“da anni proposto dalla Regione Piemonte, consistente
nell’attività coordinata tra medici generici di base che, effettuando visite ambulatoriali ad
orari sequenziali, potranno garantire un servizio di assistenza medica per l’intera giornata
lavorativa e incrementare progressivamente l’attività del
Servizio Sanitario cercando di
stipulare con l’Asl una convenzione per un servizio infermieristico (…)”.
Al secondo posto l’ambiente. Si afferma che “La tutela e
la salvaguardia dell’ambiente
saranno uno degli obiettivi
principali di questo gruppo”.
Sarà realizzata una variante al
Prg finalizzata a vietare l’insediamento di attività relative a
trattamento, smaltimento e
stoccaggio di rifiuti pericolosi
su tutto il territorio rivaltese. Il
provvedimento fa seguito alla
recente revoca dell’autorizzazione al trattamento di rifiuti
fatta alla ditta Acme. Grazie al
buon esito del servizio di raccolta “porta a porta” sarà possibile la promozione del compostaggio domestico da collegare alla riduzione della tariffa.
Obiettivo da perseguire è il
consumo del suolo tendente
allo zero, attraverso l’applicazione di oneri agevolati a favore di chi ristruttura l’esistente,
specie nel centro storico.
Un’altra azione in agenda è la
possibilità di mettere in sicurezza l’aspetto idrogeologico,
intercettando eventuali fondi
pubblici.
Al terzo punto, la questione
delle attività produttive e della
fiscalità locale: in caso di vittoria si fa impegno di sostenere
l’agricoltura, l’attività produttiva

e il commercio presenti sul territorio anche attraverso la revisione del sistema tributario
(“che attualmente non tiene
conto dei principi fondamentali ai fini della sua corretta applicazione”) attraverso l’istituzione dell’ufficio tributi.
C’è la promessa di tutelare
gli esercizi commerciali del
paese anche coinvolgendoli
direttamente nelle iniziative e
manifestazioni locali, ed appare interessante l’impegno di allestire uno sportello gratuito di
consulenza dedicato agli operatori del settore agricolo.
Sul piano dell’istruzione,
l’obiettivo sarà quello di garantire un’offerta scolastica di eccellenza, partendo dal Micronido “Il Melo Dorato” e mettendo
in primo piano l’Istituto Comprensivo Norberto Bobbio, che
si sta rinnovando attraverso un
intervento di riqualificazione
edilizia.
C’è attenzione alla sicurezza: su questo punto si ricorda
che è già in corso la realizzazione di un impianto di videosorveglianza sull’edificio scolastico, che permetterà di garantire un controllo remoto degli
accessi all’interno del territorio
comunale; nel quinquennio, c’è
l’impegno a implementare l’illuminazione pubblica, partendo
da piazza Umberto I e dal centro storico, e da alcuni punti delle vie del paese già individuati.
A seguire, ultimi, ma non ultimi, alcuni interventi di varia
natura: anzitutto la realizzazione di un museo contadino, da
allestire anche attraverso il
coinvolgimento dell’associazione culturale “Le Marenche”,
che dovrà essere rinnovata
per metterla in grado di svolgere il ruolo di promotore culturale del paese. I cordoli stradali all’ingresso del paese saranno abbelliti con fiori e piante richiamando, all’interno della cartellonistica turistica stradale, i nomi dei cittadini rivaltesi più illustri.
Interessante l’idea di individuare, in centro storico,
un’area adeguata ad ospitare
in estate un cinema all’aperto.
Il programma si chiude con
alcune righe di conclusioni, dove viene fatto rilevare che il
programma, oltre che essere
trasparente e innovativo, non è
basato su logiche propagandistiche. Si promette massima
disponibilità al dialogo e alla
collaborazione con l’imprenditoria locale per progetti forieri
di opportunità occupazionali. “I
nostri progetti per Rivalta abbracciano le energie che sorridono al futuro, progetti fatti di
piccoli gesti che concorrono alla realizzazione di sogni importanti”.
M.Pr

Nella chiesa di San Bartolomeo e San Guido

Castelnuovo Bormida. La
stagione delle feste parte subito a pieno regime a Castelnuovo Bormida. Una straordinaria cornice, infatti ha accompagnato dal 15 al 17 maggio al
13ª edizione della “Sagra dele
Tagliatelle”, organizzata dalla
Pro Loco.
Tre giornate di festa, dedicate alle prelibate specialità
castelnovesi (tagliatelle e rosticciata), ma anche tante altre
attrazioni, che infatti hanno richiamato a Castelnuovo la folla delle grandi occasioni.
A tirare le somme ci pensa
la Presidente della Pro Loco,
“Cristina” Gotta: «Per quanto
riguarda la sagra vera e propria, siamo partiti un po’ in sordina venerdì 15, ma poi sabato 16 e domenica 17 c’è stato il
pienone. Ma le grandi soddisfazioni sono venute dalla sfi-

lata di moda del sabato, che è
stata apprezzatissima e applauditissima, con tanti bambini in passerella, dal “Dogs’ Castinouv day” di domenica, dove abbiamo toccato il record di
animali partecipanti, e dalla
tanto attesa mongolfiera, che
ha davvero fatto furore».
La Presidente non esagera:
dalle 10 alle 18 di domenica, il
pallone aerostatico piazzato
presso l’area sportiva ha viaggiato su e giù, senza mai svuotarsi di persone, e la fila per
salirci ha raggiunto addirittura
la strada provinciale.
«Per un piccolo paese come
il nostro, la mongolfiera ha
davvero rappresentato un’attrazione straordinaria. Volevo
ringraziare la banca Mediolanum, che si è fatta carico dei
costi, regalando al paese questa splendida novità».

Nella bella parrocchiale di N.S. Assunta

Melazzo, prima Comunione Ponti, prima Comunione
per sei fanciulli
per sette bambini

Pro Loco Vesime, manifestazioni 2015

Vesime. La Pro Loco di Vesime in collaborazione con il Comune di Vesime organizzano “Le manifestazioni 2015”.
Il programma prevede, dopo l’esordio dell’1 maggio “Scampagnata in bici” organizzata da ASDV e Piscine di Vesime.
Il 30 e 31 maggio: “Moto Club Acqui Terme – Enduro 2015” –
3ª prova campionato regionale piemontese; dal mese di giugno
piscine comunali aperte; 27 giugno: “Sagra della Robiola”; 3 luglio: “13ª edizione A.I.B. in festa”; 18 luglio: “16° anniversario La
Dolce Langa”, dalle ore 19,30 aperipizza con elezione di “Miss
bacio” di Langa; 8 agosto: “Leva del 1997”; 15 agosto: “Ferragosto Vesmese”, serata danzante; 17 agosto: tradizionale raviolata”; 12 dicembre: fiera di Santa Lucia e del cappone nostrano
in collaborazione con Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
di Asti e Campagna Amica.

Melazzo. Domenica 10 maggio nella chiesa parrocchiale di san
Bartolomeo e san Guido 6 fanciulli di Melazzo e non hanno fatto la Prima Comunione. Un momento liturgico molto importante per Giada, Silvia, Martina, Andrea, Elisa e Carlotta che dalle
mani del canonico Tomaso Ferrari hanno ricevuto per la prima
volta il sacramento dell’Eucarestia. Un giorno di festa che ha
coinvolto tutta la comunità e per i sei fanciulli, una giornata speciale che ricorderanno tutta la vita. I genitori ringraziano anche
le catechiste Lidia, Mariarosa e Franca, sempre attente e vicine
ai loro bimbi.

Ponti. Domenica 10 maggio, nella chiesa parrocchiale di Ponti, adornata di luci e fiori, Gabriele, Sonia, Camilla, Carlotta, Angelica, Tommaso e Greta hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eucaristico dalle mani del parroco don Giovanni Falchero. Vi
sono giunti dopo una seria preparazione seguiti da Antonella e
dai genitori. È stato un giorno importante per questi bambini e le
loro famiglie. Ora per tutti l’impegno a ricevere spesso e con convinzione Gesù nella S. Comunione.
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Sabato 9 maggio

Sabato 23 maggio, alle ore 21.30

Tappa in paese domenica 24 maggio

Trisobbio ha ricordato
il carabiniere Boccaccio

“Teatro di Sassello”
ambizioso progetto

A Cremolino c’è “Echos
I luoghi e la musica”

Sassello. Presso il Teatro di
Sassello, fino a pochi anni or
sono, esisteva un cinema la
cui attività veniva garantita dai
volontari
dell’Associazione
omonima. L’avvento del digitale, in conseguenza degli standard tecnici imposti dalle nuove tecnologie, ha purtroppo
comportato la chiusura di molte sale cinematografiche, anche in centri molto più grandi
di questo paesino savonese.
Per poter riaprire il cinema e
garantire la continuità di tutte
le attività culturali che si svolgono in teatro, occorrerebbe
acquistare un nuovo proiettore
il cui costo si aggira intorno ai
50.000 euro. La somma è decisamente “importante” ma gli
appassionati sassellesi non si
sono fatti prendere dallo sconforto e proprio i giovani che sostengono il Teatro hanno accettato la sfida di contribuire al
finanziamento
proponendo
una ciclo di serate durante le
quali ci saranno diverse rap-

presentazioni.
Il primo appuntamento è per
sabato 23 maggio alle ore
21,30 presso il Teatro Parrocchiale di Sassello con… “Una
serata da brivido!”. I “giovani di
oggi”, supportati da alcuni “giovani di ieri”, si alterneranno sul
palco per presentare alcune
letture tratte da celebri racconti noir di Edgar Allan Poe, Guy
de Maupassant, Arthur Conan
Doyle e Ambrose Bierce. Il corpo di ballo si produrrà in originali coreografie a tema e saranno eseguiti dal vivo alcuni
brani musicali.
L’ingresso è a offerta e l’incasso contribuirà a finanziare
il progetto cinema.
Il progetto è sicuramente
ambizioso, ma il Teatro di Sassello e l’annesso cinema rappresentano un punto fermo per
tanti ragazzi della zona che, in
un ambiente protetto e stimolante, possono ritrovarsi per
socializzare e dare sfogo alla
propria creatività.

Sta per concludersi un intenso anno scolastico

Cremolino. Domenica 24
maggio, alle 17, a Cremolino,
in concomitanza con la manifestazione nazionale Cantine
Aperte, nella vecchia cantina
dell’antica tenuta i Pola, oggi
denominata “sala dell’Orchestra”, si terrà il concerto di musica classica (viola e pianoforte) del “Duo Hosprovà-Skoumal” (Rep.Ceca). Il concerto si
inserisce nel programma del
festival “Echos – I Luoghi e la
musica”, giunto alla sua sedicesima edizione, e articolato in
13 appuntamenti che come
ogni anno richiameranno sul
territorio italiano solisti e gruppi cameristici provenienti da
Italia, Francia, Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia
e Canada. Con naturalezza si
inserisce nel progetto “Orche-

stra” al quale l’azienda sta lavorando allo scopo di unire alla musica, la cultura, la storia
del territorio, e le produzioni
agricole di qualità. Arte, musica e vino legati da un unico filo comune, permetteranno così di conoscere bellezze, paesaggi e un’azienda agricola
che insieme possono diventare prezioso volano per stimolare l’economia enoturistica
dell’Alto Monferrato. Per l’occasione l’azienda agricola “i
Pola” sarà aperta fin dal mattino per la degustazione dei vini
del Monferrato e delle Langhe
di propria produzione. Il concerto con inizio alle ore 17, è
ad ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti. Al termine verrà offerto un buffet abbinato ai vini dell’azienda.

Oltre dieci dimostrazioni sportive

“Mioglia in sport”
grande successo

Ponzone, scuola primaria
Vittorio Alfieri

Trisobbio. Il dato più sorprendente, e paradigmatico:
nel volume (Leonardo, 1992),
di Gianni Oliva - da quest’anno, tra l’altro, membro della
Giuria Scientifica del Premio
“Acqui Storia” - nel volume
Storia dei Carabinieri. Immagini e autorappresentazione dell’Arma (1814-1992), il nome di
Giovanni Boccaccio, di Giovanni Battista, Carabiniere
Reale, primo ad essere caduto
nell’adempimento del suo dovere, proprio non viene citato.
E, dunque, alla luce di questo riscontro (mancato), è ancora più significativa, di assoluto rilievo la cerimonia che si
è tenuta sabato 9 maggio, a
Trisobbio, suo paese natale, in
occasione di un evento inserito nel programma del Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
Una figura da riscoprire
Davvero riuscita e assai partecipata, da parte di tutti i presenti, la memoria di Giovanni
Boccaccio e, poi, di tanti
esemplari Carabinieri che nel
nostro territorio hanno prestato
servizio (sino al generale Rocca e, al Maresciallo Cavallaro
che perì nell’attentato di Nassyria).
Accanto al Sindaco Comaschi, e alle rappresentanze dei
vicini Municipi (Terzo, Carpeneto, Ovada…), non hanno voluto mancare il colonnello
Alessandro Della Nebbia (Comando Provinciale di Alessandria), il Cappellano dell’Arma
Don Michele, il Vice Prefetto
Raffaele Ricciardi, il Senatore
Federico Fornaro, il Luogotenente Cassero e il Maresciallo
Aiutante Smario (curatori della
mostra monografica, fruibile sino al 24 maggio a Palazzo De
Rossi Dogliotti - divise storiche, cimeli, documenti del XIX
e del XX secolo , tra cui tanti
giornali, tra cui anche “L’Ancora”, dedicati alla vicenda del
rapimento di Vittorio Vallarino
Gancia da parte delle BR, e
del conflitto a fuoco nella cascina di Arzello, in cui morirono
Mara Cagol e l’appuntato Giovanni d’Alfonso: era il 5 giugno
1975). Altri ufficiali eran presenti in buon numero. E c’erano due carabinieri in alta uniforme a far cornice alla lapide
del Boccaccio (collocata il 4 ot-

tobre 2003, che cadde a 34
anni, a Vernante, il 23 o il 24
aprile 1815). La cui figura è
stata efficacemente ricordata
dal Colonnello Della Nebbia,
pur tra diverse ipotesi aperte.
Servì nell’armata napoleonica? O forse nella gendarmeria? Certo leggenda e storia
sembrano talora confondersi,
ma il Nostro, classe 1781, era
parte, quando Napoleone aveva lasciato l’Elba, nei suoi
Cento Giorni, della Brigata di
confine competente sul Colle
di Tenda. Egli morì, colpito a
tradimento da alcuni evasi dal
carcere di Cuneo: ciò portò poi
all’incriminazione di Stefano
Rosso di Filippo, detto “il sardo”, ed era infatti cagliaritano,
poi condannato alla pena capitale (e anche, a Nizza Marittima, all’esposizione dei quarti
di cadavere, “ai luoghi, e modi
soliti”, secondo le pratiche, a
dir poco impietose, allora in
uso).
Giovanni Boccaccio: il primo
caduto di una moderna forza di
polizia, così diversa da quegli
“sbirri” che nell’Ancien Regime
potevano assomigliare ai “bravi” di manzoniana memoria.
***
Ma diversi sono stati gli
spunti della mattinata: in cui
son stati ricordati Costantino
Nigra, diplomatico e cultore del
patrimonio della lingua (suo
l’elogio ai carabinieri, che si distinguevano, oltre che per l’alta statura - superiore a 1,74 anche perché “usi obbedir tacendo, e tacendo morir”), il binomio addestramento & formazione (il che implica anche
il dovere della memoria), il ricordo dei fucilati della Benedicta, di Viguzzolo, Valenza e
Volpedo, nel biennio 1943/45.
Ecco Biagio Pestarino di Capriata, Giuseppe Accattino di
Camagna, Carlo Carena di
Sessame, Pierino Melagro di
Dego, Aldo Porro di Vignale,
Stefano Podestà di Novi… e i
Carabinieri internati in Germania dopo l’otto settembre.
Tanti gli anniversari 2015: e
a Trisobbio un momento che li
ha riuniti tutti, tra 70º della Liberazione, centenario della
Grande Guerra, bicentenari
dell’Arma e della battaglia di
Waterloo.
G.Sa

Ponzone. Entrando nella
terza decade del mese di maggio l’attività scolastica si avvia
ad archiviare un altro anno.
Anche la scuola primaria Alfieri di Ponzone si prepara all’imminente lunga pausa estiva, algebricamente “tirando le
somme” su questo anno
2014/15. Oltre al normale corso di studi gli scolari hanno affrontato esperienze esterne ed
innovative che hanno integrato ed arricchito il consueto programma ministeriale.
Di alcuni temi ed esperienze
ne abbiamo fornito il racconto
in precedenti scritti. Altre, effettuate in questo ultimo periodo, verranno rendicontate in
futura pubblicazione. Ciò che
si vuole evidenziare, in queste
righe, è il percorso formativo
che il corpo docente della
scuola ha voluto offrire ai propri alunni, mettendo in campo
ed in sinergia più aspetti dell’insegnamento ma tutti legati
ad un concreto ed importante
filo conduttore che, in questo
periodo, ha trovato il suo culmine nel palcoscenico mondiale dell’Expo di Milano, ossia
la Sostenibilità connessa alla
solidarietà.
È proprio per l’importanza di
questo sostantivo, quanto mai
attuale ed a volte troppo inflazionato (e non a ragion veduta), che gli insegnanti della
scuola primaria di Ponzone
hanno pianificato e avviato un
itinerario di formazione che abbraccia diversi e fondamentali
aspetti quali la competenza e
la cittadinanza: un traguardo
culturale di lungo termine stabilito (con fiduciosa speme)
dall’Unione Europea per tutte
le nuove generazioni.
Fin dall’inizio dell’anno sono
stati programmati e messi in
opera eventi di raccolta fondi
con la vendita di manufatti realizzati dai bambini; eventi che
hanno consentito di raccogliere una modesta somma (ma
quanto mai preziosa e frutto di
autentica beneficienza) da destinare ai bambini di Bukavu
(Congo), attraverso l’ausilio

dell’Associazione Need You
Onlus.
Successivamente è stata
avviata una corrispondenza tra
i bambini congolesi e i bambini ponzonesi, che hanno avuto
modo di conoscersi e confrontarsi con una cultura diversa.
Corrispondenza attuata grazie
ad enti religiosi e di volontariato che, fattivamente, operano
in questa complicata realtà
africana.
Parallelamente a questo
percorso, sono state effettuate
uscite sul territorio in autoctone aziende agricole che hanno
scelto di lavorare, sebbene a
costi e sacrifici superiori, in
modo biologicamente sostenibile; oltre a ciò mirate gite scolastiche, come la visita all’Expo o alla “Tonnarella” di Camogli, affinché fosse possibile,
per i bambini, comprendere i
concetti quali quello di filiera
corta e di rispetto ambientale.
Era opportuno infatti che gli
scolari potessero comprendere, anche attraverso un’esperienza diretta e reale, come
semplici azioni quotidiane e
scelte di singoli, rappresentino
passi fondamentali per il futuro
dell’intero globo.
Grazie alla piattaforma Etwinning che consente, via internet, il gemellaggio tra scuole europee e oltre, il percorso
sulla sostenibilità è stato condiviso con una scuola slovacca, una inglese, due scuole
turche, un istituto spagnolo e
uno della Romania: alunni di
diverse nazioni si sono confrontati proponendo loghi sulla
solidarietà, scambiandosi immagini, foto e video in lingua
inglese. Questa condivisa attività ha consentito a loro di dedicare diversi momenti di riflessione alle esperienza svolte, permettendo a giovani di
una piccola comunità, quale è
quella di Ponzone, di interagire a livello europeo e di osservare l’intero mondo, nonché
problemi e quesiti ad esso
connessi, come “cittadini”
d’Europa.
a.r.

A “Villa Tassara” incontri
di preghiera ed evangelizzazione

Spigno Monferrato. Riprendono con la santa Pasqua, nella
primavera 2015 gli incontri di preghiera e di evangelizzazione,
nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno (tel.
0144 91153, 340 1781181). Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da padre Piero Opreni, rettore della casa e parroco di
Merana. Gli incontri si svolgono, alla domenica pomeriggio, con
inizio alle ore 16. Santo Rosario – invocazione dello Spirito Santo, preghiera sulla parola di Dio, insegnamento sugli Atti degli
Apostoli. La messa, con alla fine l’adorazione Eucaristica e la
preghiera di intercessione, conclude il ritiro spirituale.

Mioglia. Grande successo
per «Mioglia in sport», la manifestazione che si è svolta domenica 17 maggio scorso con
oltre una decina di dimostrazioni sportive realizzate dalle
diverse società che hanno
aderito all’iniziativa. Yoga, softair, ma anche pallapugno, calcio, danza latino-americana,
bocce, atletica e judo. Particolarmente emozionante la partita di calcio tra l’ASD Sassello
ed il Comitato Paralimpico Ipovedenti. A questo proposito
molto significativo si è rivelato
il commento di Elena su Facebook: «Il rumore di questa palla mi rimarrà impressa per un
bel po’! Una lezione di vita per
grandi e piccini! Forza di volontà prima di tutto. E lo sport è
ancora un qualcosa che ci permette di essere tutti uguali».
Erano più di 20 gli stand presenti nei vari spazi messi a disposizione dall’organizzazione: oltre a quelli a tema sportivo e commerciale c’erano
quelli allestiti dai produttori attivi sul territorio, dalle associazioni di volontariato e da varie
realtà miogliesi, tra cui le
Scuole Elementari e Medie,
Coopvat, Consorzio Proprietari Terrieri ed Azienda Faunistico Venatoria.
La Compagnia Teatrale Miagoli e l’Accademia della Musica di Mioglia hanno presentato
un’interessante e coinvolgente

attività di laboratorio teatrale e
musicale per i bambini, mentre
la Protezione Civile ha esposto
alcuni dei suoi mezzi e fatto
una presentazione di alcuni
importanti interventi sul territorio. Alla manifestazione ha
aderito anche uno stand di fisioterapia, podologia e dietologia. C’era inoltre la possibilità
di partecipare a lezioni di Yoga
all’aperto, imparare il ballo
country o latino - americano,
oppure girare il paese sulla
“carrozza miogliese”. Per l’occasione è rimasto aperto per
tutta la giornata il rinnovato
Museo della Civiltà Contadina.
La festa è stata organizzata
dalla P.A. Croce Bianca Mioglia con il patrocinio del Coni
Point Savona. Hanno collaborato l’Associazione Bimbinsieme, la Pro Loco, i ristoratori, i
commercianti e diversi volontari, coordinati dall’Amministrazione Comunale. La festa è iniziata in mattinata con il rituale
taglio del nastro. A compiere
questo gesto simbolico il Presidente Onorario della P.A.
Croce Bianca, Dante Bazzano,
affiancato dal sindaco Simone
Doglio. La giornata è stata allietata dalla musica di Radio
Savona Sound e si ripeterà
nuovamente domenica 7 giugno, giornata nazionale dello
sport, con la partecipazione di
altre discipline ed un programma ancora più vasto.

Domenica 31 maggio “Quattr pass
e… na bela mangioda”

Cremolino. L’incantevole paesaggio delle colline che segnano il confine fra Acquese e Ovadese sarà il valore aggiunto della tradizionale camminata gastronomica che si svolgerà domenica 31 maggio a Cremolino. Tutto questo, e molto di più è
“Quattr pass e… na bela mangioda”, che gli stessi organizzatori della Pro Loco definiscono come “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, limite di velocità S.P. 456

Molare. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.
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Sul futuro dei Bianchi le voci si accavallano

Calcio femminile - Coppa Piemonte

Bertero avverte Porazza: “L’Acqui torni al Comune”

Acqui batte Asti
ora tocca al Borghetto

Acqui Terme. Quale futuro
per l’Acqui calcio? La domanda serpeggia per la città, passando di bocca in bocca, in un
crescendo di aspettative e di
inquietudini che fa seguito all’addio, annunciato nella ormai
celebre conferenza stampa del
10 maggio, dal presidente Pier
Giulio Porazza e dalla sua dirigenza, che lasceranno le cariche il prossimo 30 giugno, data che segna simbolicamente
la fine della stagione.
I nodi da sciogliere ora sono
essenzialmente tre: trovare un
nuovo (dei nuovi) proprietario/i
per l’Acqui calcio, cercare di
mantenere anche a livello burocratico quella serie D prima
guadagnata e poi confermata
sul campo nelle ultime due stagioni, e quindi individuare un
nuovo progetto tecnico con la
nomina di un allenatore e di un
direttore sportivo. Sono passaggi successivi, ma tutti dipendono dal primo, cioè un
cambio di proprietà.
Sempre volendo prendere
per vere (in toto o - e forse è
meglio - in parte) le voci che
circolano in città e negli ambienti calcistici, trovare una
nuova proprietà non sembra
impossibile: l’Acqui a quanto
pare interessa e le soluzioni
possibili sono numerose.
Quanto praticabili, però, è tutto da vedere. E nel mezzo c’è
l’attuale proprietà, che in teoria, in quanto detentrice del titolo sportivo e delle quote, può
decidere a chi (e a quanto) sia
più opportuno cedere.

Porazza delega Torre
Veniamo alle notizie certe.
La prima è che a trattare la
cessione sarà il consigliere
d’amministrazione Paolo Torre, a cui il Presidente Porazza
ha delegato l’incombenza. Torre viene coadiuvato dal Responsabile del settore giovanile Valter Camparo, che però,
pur avendo un ruolo consultivo, non è direttamente delegato alla cessione.

Forte richiamo del sindaco
La notizia della settimana è
certamente la forte presa di
posizione del sindaco Enrico
Bertero, che con una fermezza che non lascia adito a dubbi, ha messo in chiaro come
stanno le cose per l’Amministrazione comunale. «Non riuscendo a mettermi in contatto
con il presidente Porazza, e in
attesa di farlo con il suo delegato, voglio che sia chiaro che
così come Porazza ha preso
l’Acqui dalle mani del Comune,
in quelle stesse mani lo deve
restituire».
Volteggiano gli avvoltoi
Una posizione ferma, quella
del primo cittadino, che però
non necessariamente combacia con quella della controparte.
In attesa di vederci più chiaro, però appare già evidente
che la notizia dell’imminente
addio della dirigenza abbia già
avuto i primi effetti sul mondo
del calcio. Secondo fonti bene
addentro agli ambienti acquesi, negli scorsi giorni, infatti, si
sarebbero già fatte avanti due
società, entrambe provenienti
da fuori regione, che avrebbero sondato il terreno per verificare la disponibilità della proprietà a cedere il titolo sportivo. La risposta sarebbe stata
negativa, ma non è escluso
che potenziali acquirenti tornino alla carica anche nelle
prossime settimane. Difficile,
comunque, che il presidente
Porazza ceda: chi vuole bene
all’Acqui sa bene che non sarebbe questa una soluzione
gradita ai tifosi.
Sussurri di cordate
L’ideale, lo si diceva nelle
prime righe, sarebbe trovare
un acquirente in grado di garantire la continuità anche a livello di categoria.
E di possibili acquirenti si
sussurra già da una settimana,
spesso anche con dovizia di
particolari.
Ma non sempre con riscontri
oggettivi.

Al momento, intorno all’Acqui pare circolino almeno quattro diverse opzioni.
Ipotesi 1 - Gli acquesi
La prima, riguarderebbe un
ritorno in scena, forse non da
soli, ma con possibili aiuti
esterni, da parte di due imprenditori in prima fila nella gestione dell’annata nell’anno
della promozione: Erodio e
Orione. Dai due però non sono mai arrivate né conferme,
né smentite, ma solo una battuta vaga da parte di Patrizia
Erodio: «Fino ad ora nessuno
ci ha cercato…».
Ipotesi 2 - I torinesi
La seconda strada riguarda
un gruppo di imprenditori torinesi, guidato da un non bene
identificato mediatore, “un uomo di calcio”, lo tratteggiano i
bene informati, senza magari
pensare che essere uomini di
calcio non è da sola una garanzia.
Per valutare la serietà di
questa opzione sarebbe bene
saperne un po’ di più. Attendiamo fiduciosi.

Ipotesi 3 - Lino Gaffeo
Anche la terza e la quarta
opzione conducono fuori città,
ma non troppo lontano dai
confini acquesi.
Una voce insistente è quella
che indica come potenziale acquirente (magari non da solo)
Lino Gaffeo, per tanti anni patron del Castellazzo, poi in dirigenza alla Novese, e da un
paio di stagioni, con buoni risultati, impegnato nell’Oltrepovoghera. Anche se ad Acqui,
da avversario, si è preso ai
suoi tempi le sue dosi di cori e
fischi, Gaffeo non ha mai nascosto la propria ammirazione
per la piazza termale, e potrebbe essere questa l’occasione giusta per un sondaggio
da parte sua, magari con l’appoggio di qualche imprenditore del territorio.
L’interessato però, glissa:
«Sono a Voghera, e al momento c’è da finire la stagione,

Si riparte dalla 3ª categoria?

L’Ovada calcio rischia
seriamente di chiudere

Ovada. Tetre nubi si addensano sull’Ovada calcio. Dopo
un campionato di Prima Categoria abbastanza anonimo rispetto alle aspettative di inizio
stagione, ma comunque concluso non troppo lontano dalla
zona playoff, in questi giorni il
sodalizio ovadese è scosso
dalla notizia di un possibile
sconfinamento nel penale per
un reato tributario contestato
all’attuale società e riferito agli
anni 2007 e 2008.
L’aspetto penale del reato
tributario contestato all’attuale
società e riferito agli anni 2007
e 2008, e riguarda fatturazioni
nei confronti della Nuova Simar contestate da parte degli
inquirenti. L’udienza in tribunale è già stata fissata per il prossimo 16 luglio. Sotto processo
Enrico Cavanna, patron dell’Ovada all’epoca dei fatti contestati, e l’attuale Patron Gianpaolo Piana, all’epoca dei fatti
legale rappresentante dei
Boys Ovada. Rinviato a giudizio è anche Luciano Angrisani,
legale rappresentante della
Nuova Simar che avrebbe
emesso le fatture. «Un totale
di 380 mila euro. Ma di questi
– ha chiarito Piana – i Boys

hanno messo una sola fattura,
inizialmente di 60mila euro, poi
stornata di 30mila. Il rapporto
di sponsorizzazione era gestito in prima persona da Cavanna, io non ho mai avuto relazioni dirette con l’azienda in
questione»
«In questi anni - ha proseguito Piana dopo l’ultimo direttivo di alcuni giorni fa - abbiamo cercato di voltare pagina rispetto alla precedente gestione, e di dare vita a una società sana, finanziariamente a posto. Questa tegola mette la parola fine a un capitolo perché
davvero è una responsabilità
che non sentiamo di prenderci».
Si chiude così, nel peggiore
dei modi, una vicenda iniziata
nel 2011 e che dopo l’arrivo di
nuove cartelle esattoriali da
parte di Equitalia per il mancato saldo dell’Iva nelle stagioni
sopra citate, lascia pochi spiragli per il futuro.
La sensazione è che si vada
verso la chiusura dell’attuale
società, e che il prosieguo del
calcio ad Ovada sia legato alla
eventuale rinascita della squadra con una nuova denominazione.

Sul fronte prettamente sportivo, sono già stati avviati contatti con la Federazione per
comprendere cosa potrebbe
accadere, ma la sensazione è
che si dovrà ripartire dalla Terza Categoria (esiste la possibilità di un ‘paracadute’ con
l’inserimento nei quadri della
Seconda, tenendo conto della
storia ultracentenaria della società), ma è evidente che il
quadro è davvero molto fosco,
anche perché è ancora tutto
da vedere quale sarà il futuro
dei tanti ragazzi iscritti al settore giovanile, che si ritroverebbero svincolati, con la conseguenza che gli elementi migliori potrebbero presto essere
attratti da altre società, facilitate dalla possibilità di non pagare più alcun premio di preparazione al momento di un
eventuale tesseramento.
Novità potrebbero esserci
già in settimana: voci accreditate sostengono che i passi
fondamentali siano già in corso che la chiusura della società possa avvenire addirittura in
settimana, con la creazione
della “Nuova Ovada” a stretto
giro di posta.
Sarà un’estate calda.

per cui i miei pensieri sono
concentrati sull’Oltrepovoghera».

Ipotesi 4 - Flavio Tonetto
La quarta ipotesi conduce
invece ad Alessandria, zona
Astuti, dove ha sede l’outlet di
abbigliamento di Flavio Tonetto, da sei anni impegnato nella
dirigenza del Derthona, che
però sembra intenzionato a lasciare dopo la retrocessione
maturata alcune settimane fa.
Che Tonetto sia uomo di calcio
non vi sono dubbi, così come
gli va dato atto, almeno fino a
questa stagione (risulta qualche problema, ma c’è tempo fino al 30 giugno…) di avere
sempre onorato i propri impegni sul piano economico.
In sei stagioni, però, a Tortona sono passati oltre 200 giocatori (media: 35 all’anno), e si
sono verificati ben 19 cambi di
allenatore.
Quel che si dice programmazione.
Camparo in uscita?
«Spero davvero che il passaggio di proprietà possa avvenire in tempi brevi e soprattutto consegnando l’Acqui in
mani sicure», chiosa Valter
Camparo, che già in passato
aveva ricoperto il ruolo di traghettatore. Ma che potrebbe
non fare più parte dell’Acqui del
futuro. «Non posso ancora sbilanciarmi, ma al momento, se
penso a dove sarò il 30 giugno,
mi vedo più fuori che dentro all’Acqui calcio. Se arrivasse una
cordata con cui ci fosse un solido rapporto di stima reciproca,
potrei rivedere la mia scelta, ma
allo stato attuale le cose stanno
così». Anche in caso di arrivo di
imprenditori acquesi? «Anche,
e forse soprattutto».
Ultim’ora
Proprio al momento di andare in stampa, apprendiamo che
venerdì sera, 22 maggio, è previsto un incontro tra il delegato
Torre e il sindaco Bertero.
L’estate dell’Acqui sarà lunga. E siamo appena all’inizio.
M.Pr

Il “memorial
Stefano Ivaldi”
si giocherà
il 4 giugno

Acqui Terme. Si giocherà
allo stadio “Ottolenghi”, giovedì 4 giugno, l’undicesima edizione del “Memorial Stefano
Ivaldi”. Organizzato in questi
anni dagli amici del giovane
giornalista de “L’Ancora”
scomparso nel marzo 2005, il
Memorial si avvale quest’anno
della collaborazione organizzativa di Fabio Cerini e del patrocinio del Comune di Acqui
Terme e del nostro settimanale.
Sarà una sfida particolare,
dove ancora una volta, più che
la vittoria sul campo, conterà
quella “fuori” dal campo, con
l’incasso (l’ingresso sarà ad offerta libera e facoltativa) che
verrà devoluto per raccogliere
fondi a favore della ricerca sulla fibrosi cistica.
In attesa di fornire maggiori
particolari sull’evento sui prossimi numeri del nostro settimanale, le prime anticipazioni
provenienti dagli organizzatori
fanno sapere che la formula
scelta sarà quella del quadrangolare giovanile, riservato
a rappresentative miste delle
annate 2001 e 2002. Hanno
già dato la loro adesione, oltre
all’Acqui, anche La Sorgente,
la Don Bosco Alessandria e il
Castellazzo.

Acqui
5
Asti
1
Acqui Terme. Ad un mese
circa dalla vittoria in campionato, tornano in campo le Acqui Girls, e lo fanno battendo
5-1 l’Asti nel match di esordio
del triangolare di Coppa Piemonte.
Partiamo dalla fine, dal commento di mister Fossati, che si
definisce soddisfatto. «Soddisfatto perché era importante
iniziare bene la Coppa e lo abbiamo fatto. Venivamo da un
periodo di stop piuttosto lungo,
ma la squadra ha risposto bene, anche sul piano atletico».
Mattatrice dell’incontro, Lucia Ravera, fino a qualche mese fa giocatrice di calcio a 5, e
ora perfettamente calata sul
campo ‘grande’: suoi 4 dei 5
gol acquesi.
Dopo un quarto d’ora molto
equilibrato, dove il gioco ristagna a metà campo, al 20° la
Ravera riceve palla sulla propria trequarti e parte palla al
piede: azione solitaria di 70
metri, seminando avversarie, e
tiro vincente per l’1-0. Al 25°
ancora Ravera raddoppia, deviando a centroarea un pallone lavorato sulla destra da Di
Stefano e Cadar. Al 35° altro
break dell’Acqui: Ravera parte
da metà campo, scambia con
Lupi, si invola e giunta davanti
al portiere la dribbla di sinistro
e insacca di destro.
Il quarto gol di Ravera al
39°, stavolta di testa su cross
di Castellan da destra, poi nel
finale di tempo un errore in disimpegno acquese causa un
fallo al limite dell’area da cui
scaturisce il 4-1 e qualche urlaccio da parte di Fossati. Nella ripresa si gioca per onor di
firma, con ritmi cadenzati. Fa
caldo, l’Acqui gestisce la gara
e segna il quinto gol al 67° con
Di Stefano dopo un uno-due
con Lupi.

Formazione e pagelle:
Bruzzese 6 (46° Ottonello 6);
Castellan 5,5 (46° Bagnasco
6), Lardo 6,5, Oggero 6, Mensi 6,5, Di Stefano 6,5, Lupi 6,
Cadar 6, Bonelli 6 (46° Scarabello 6,5), Ravera 7,5, Rolando 5,5 (46° Tascheri 6). All.:
Fossati
***
Prossimo turno
Borghetto - Acqui
Si gioca a Villalvernia, domenica 24 maggio alle 15,30,
l’ultima gara del triangolare di
Coppa. L’Acqui affronta il Borghetto, che mercoledì sera, a
giornale già in stampa, ha affrontato, ad Asti, le biancorosse, già eliminate.
Il Borghetto era stato l’avversario contro cui l’Acqui, pareggiando 0-0, aveva conquistato la certezza della vittoria
in campionato. La partita si annuncia alla portata delle termali, ma Fossati non si fida.
«In campionato il nostro atteggiamento non mi era piaciuto. Dovremo impegnarci
molto, per due motivi. Il primo
è che il Borghetto a mio parere non era squadra da salvarsi
alla penultima giornata: per le
sue qualità poteva stare a metà classifica, e mi sono stupito
di trovarla nelle retrovie. Ha dimostrato il suo valore, oltre
che fermando noi sul pareggio,
anche battendo il Romagnano.
Ma deve farci riflettere soprattutto il secondo aspetto: pensiamo che domenica, l’Asti,
che ha mille problemi, contro
di noi si è presentato al completo. Giocare contro l’Acqui,
che ha vinto il campionato, fa
gola a tutti, e le donne sono orgogliose. Non fidiamoci».
Probabile formazione Acqui femminile: Bruzzese; Bagnasco, Lardo, Oggero, Mensi, Di Stefano, Lupi, Cadar,
Scarabello, Ravera, Tascheri.
All.: Fossati.
M.Pr

A Cortemilia martedì 2 giugno

“In campo per Massimo”
in ricordo di Delpiano

Cortemilia. Il Cortemilia calcio ricorderà Massimo Delpiano, già giocatore e poi allenatore della squadra gialloverde,
e personaggio conosciutissimo
e assai stimato da tutto l’ambiente calcistico valbormidese,
ed anche assessore comunale, scomparso prematuramente, all’età di soli 47 anni, nel
2013 per un male incurabile.
Martedì 2 giugno gli verrà
dedicata un’intera giornata,
che culminerà alle ore 11 con
la cerimonia di intitolazione a
suo nome del campo 1 dell’impianto sportivo di Regione
S.Rocco.
Il programma completo della
giornata, intitolata “In campo
per Massimo”, prevede dalle
10 alle 12 partite di calcio per
la categoria Pulcini ed Esordienti, quindi alle 11 la cerimonia di intitolazione.
Nel pomeriggio, dalle 14,30
alle 17, partite amichevoli fra
selezioni di ex giocatori del
Cortemilia Calcio. Giocheran-

no Cortemilia giallo (over 25)
contro Cortemilia verde (under
25), e completeranno il quadrangolare la Castellettese
(formazione Uisp) e il Cortemilia Juniores.
Tutti coloro che hanno conosciuto Massimo Delpiano, ne
hanno apprezzato le straordinarie doti umane e vogliono
onorarne la memoria sono invitati a partecipare.

Calcio Juniores provinciale

Ovada rifila sei reti
all’Aurora Alessandria

Ovada
6
Aurora AL
2
Penultimo turno del campionato Juniores con l’Ovada che
vince sull’Aurora Alessandria
per 6-2. Mattatore dell’incontro
Gonzales autore di ben 5 reti.
Passa in vantaggio l’Aurora al
7° con Moscatiello che inganna Danielli, forse abbagliato
dal sole.
Inizia poi lo show di Gonzales: al 18° il pari su azione di
Potomeanu; al 36° il vantaggio
su punizione di Rossi e al 45°
Mongiardini fa tris con tiro dalla lunga distanza. Nella ripre-

sa al 56° accorcia le distanze
Castello, poi viene espulso
Moscatiello per doppia ammonizione e l’Ovada dilaga.
All’85° ancora Gonzales dopo
una fuga di Carlini dalla destra,
quindi sempre Gonzales arrotonda il punteggio con le reti
all’86° e al 94°. Sabato 23
maggioultima gara a Castelnuovo Scrivia.
Formazione: Danielli, Pietramala, Del Santo, Porata,
Panariello, Bono, Di Cristo
(Mangini), Mongiardini (Carlini), Potomeanu (Barbato),
Rossi, Gonzales.
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Calcio Promozione playoff

Calcio 1ª categoria playoff

Santostefanese avanti
Cassine batte Luese
Canelli ko ai supplementari davanti a 1000 persone

La festa nello spogliatoio santostefanese.

Santostefanese
1
Canelli
0
dts (al 90º 0-0)
Santo Stefano Belbo. Continua la corsa per l’ammissione all’Eccellenza della Santostefanese; si interrompe invece, ma con tanti applausi per
la grandissima stagione disputata, quella del Canelli. Questo
il sunto del primo spareggio
playoff di Promozione girone
“D”, dove i ragazzi di mister
Fabio Amandola si impongono
1-0 con rete di Busato nei tempi supplementari.
Pubblico delle grande occasioni, seggiolini pieni in ogni
ordine di posti e un caldo afoso quasi estivo fanno da corollario al terzo derby stagionale
che ancora una volta termina
in parità dopo i novanta minuti.
Ma nella mezzora supplementare, al 96º, i due neo entrati confezionano la rete partita: angolo di Balestrieri e incornata di Busato, e per Bellè
non c’e da fare: 1-0 e passaggio del turno.
Ora tutto si gioca nella finale del girone contro il Trino in
gara secca mercoledì 20 maggio alle 20,30 (a giornale ormai
in stampa). La Santostefanese
potrà contare su due risultati
su tre.
Gara chiusa e contratta con
paura di perdere da parte di
entrambe le squadre che prevale su quella di vincere per
tutta la durata dei novanta minuti di gioco.
La prima occasione è un tiro-cross di Zilio che Bellè valuta male, con sfera che incoccia
sulla traversa al 18º, poi il Canelli si fa notare al 29º con
M.Alberti che vede l’uscita di
Gallo e tenta di scavalcarlo,
ma Rizzo salva tutto molto prima della rete.

Poi un tiro di Cherchi sul
quale l’estremo di casa respinge con i pugni.
La ripresa riserva poche
note: sul taccuino due occasioni da rete, la prima del
Canelli che si fa vedere con
tiro di F.Menconi da fuori
area, a lato di pochissimo,
poi nel finale un tiro a pelo
d’erba di Pietrosanti è ben
respinto da Gallo.
Nei supplementari, dopo il
gol del vantaggio ci prova
Gueye in due casi, ma le forze
vengono meno e al fischio finale la gioia Santostefanese
può esplodere con i playoff
che continuano; di contro il Canelli deve essere orgoglioso
del gran girone di ritorno: basti
pensare che a Santo Stefano
ha perso la prima gara ufficiale del 2015.
Hanno detto. Amandola:
«Sapevo che in una gara così
tirata i cambi Busato, Morrone
e Balestrieri sarebbero stati
decisivi; siamo stati bravi sul
piano del palleggio, mentre il
Canelli lo è stato nelle ripartenze. Ora vedremo dove potremo arrivare».
Robiglio: «La difesa della
Santostefanese è veramente
extralusso per la Promozione,
e i cambi hanno dato qualcosa
in più ma oggi devo lodare e
applaudire uno a uno i miei ragazzi per la grande cavalcata
di questa stagione: siamo stati veramente bravi nel 2015».
Bosio (presidente Santostefanese) «La qualità della nostra rosa è venuta fuori. Complimenti ai ragazzi ora sogniamo ad occhi aperti».
Mossino (presidente Canelli): «Era una partita da pareggio; ritengo che giocare un playoff su un campo del genere
non sia sicuramente il massimo ma mi fermo qua».

Le nostre pagelle
SANTOSTEFANESE
Gallo: Salva coi pugni su
Cherchi, con le mani su tiro di
Pietrosanti, nulla più. Sufficiente
Zilio: Fa il suo onesto compitino. Sufficiente (95º Balestrieri: pennella il corner che vale
la qualificazione: più che sufficiente)
A.Marchisio: esterno basso
che bada al sodo: più che sufficiente
Rizzo: centrale quasi insuperabile: più che sufficiente
Garazzino: con Rizzo forma la
miglior coppia difensiva del
campionato: più che sufficiente
Nosenzo: regge la mediana:
sufficiente
Ivaldi: a corrente alterna più
ombre che luci: scarso (63º
Morrone: non segna ma incide eccome: sufficiente)
Meda: parte bene cala alla distanza: sufficiente
Bertorello: giovane già maturo: sufficiente
Maghenzani: calato solo parzialmente nella gara: scarso
(67º Busato la sua fame di vittoria diventa istinto da predatore del gol quando vede i playoff: buono)
F.Marchisio: tanta lotta e lavoro sporco là davanti sufficiente

CANELLI
Bellè: non compie miracoli, e
nulla può sull’inzuccata di Busato: sufficiente
Mossino: schierato nei tre dietro fa benino: sufficiente
Macrì: lottatore e mastino in
difesa: più che sufficiente (97º
Paroldo entra quando la squadra va sotto: sufficiente)
F.Menconi: giovane che è ormai una certezza dal sicuro
avvenire: più che sufficiente
Perelli: così così. Appena sufficiente.
Gueye: diligente, percorre la
fascia con ardore in tutte e due
le fasi: più che sufficiente
Rosso: pochi lampi ma tanto
costrutto: sufficiente
Pietrosanti: in mediana da
tanto per la propria squadra:
sufficiente
Cherchi: un solo lampo tiro in
diagonale che si spegne a lato:
sufficiente
L.Menconi: schierato prima
punta in quota-giovani, si dimostra ancora acerbo: scarso
(59º G.Alberti tocco e piede
non gli mancano: sufficiente)
M.Alberti: prova a beffare Gallo in uscita maldestra, ma il tiro manca di forza: sufficiente
(86º Giusio: 4 minuti di tempi
regolamentari, 30 di supplementari troppo pochi per incidere: sufficiente).

Cassine
5
Luese
2
Cassine. A Cassine ricorderanno a lungo la serata di domenica 17 maggio. Un pubblico
così, come quello accorso al
“Peverati” per il playoff contro la
Luese, non si vedeva da tanti,
tanti anni. Quasi un migliaio di
persone, stipate in ogni ordine
di posti, hanno sostenuto, con
un tifo incessante, i grigioblu
nella sfida contro la Luese, valevole per il primo turno playoff.
Una serata conclusa col lieto
fine: il Cassine vince 5-2 e accede al turno seguente, ma nonostante il risultato, non è stata una vittoria facile. Basti pensare che i cassinesi si sono ritrovati sotto per 2-0 dopo appena mezzora di gioco.
Per la gara che vale una stagione Lolaico conferma il modulo (4-3-3) ma cambia qualcosa negli interpreti, piazzando Barbasso come esterno offensivo, forse per frenare Martinengo. Sia come sia, la mossa non riesce e il Cassine, pur
sfiorando il gol al 20º (errata
uscita di Filì, rovesciata di Perfumo, Mazzoglio spazza sulla linea), balla e va sotto al 24º: tiro dal limite di Bellio che cambia
traiettoria sul piede di un difensore, Gilardi vola ma è battuto,
lo salva l’incrocio dei pali, ma il
primo a intervenire è Martinengo che sottomisura ribadisce in
gol (in sospetto fuorigioco): 0-1.
Il Cassine accusa il colpo e
sbanda: al 27º Peluso su punizione centra il palo, poi al 30º
un’altra punizione dai 20 metri di
Peluso chiama Gilardi alla gran

parata, palla deviata contro il
palo, ma quando la sfera torna
in campo trova il piede di Russo che fa 0-2. Potrebbe essere il colpo del ko, invece, spinto dal tifo di tutta la sua gente,
il Cassine reagisce. Lolaico corregge la formazione inserendo
Chillè per Barbasso, e la mossa cambia la partita: al 40º Chillè raccoglie un cross da sinistra di Coccia e insacca l’1-2. Lo
stadio rimbomba, il Cassine va
all’assalto, e al 46º, da posizione impossibile, pareggia: diagonale di Ivaldi dall’estrema sinistra, Filì non è impeccabile e
la sfera rotola in gol. Nella ripresa, il Cassine insiste. Il “Peverati” è una polveriera: al 51º
Chillè evita Peluso e calcia forte e teso, ma centra il palo, poi
al 68º Perfumo sbaglia un gol incredibile dalla corta distanza.
Infine al 77º Ale Perfumo va via
a sinistra e crossa rasoterra: lo
sciagurato Filì si fa passar palla sotto la pancia, e Coccia da
un metro fa esplodere i mille di
Cassine: 3-2. Da qui è una passerella: al 43º Perfumo parte in
contropiede sulla sinistra, evita
Peluso e da distanza ravvicinata insacca all’angolino il 4-2.
Nel finale, c’è ancora tempo per
il 5-2 di Chillè, ma tutti stanno
già pensando al Savoia.
Formazione e pagelle Cassine: Gilardi 6,5; Gamalero 6,
Monasteri 6 (45º Di Stefano
6.5), Dal Ponte 6,5, Ivaldi 7;
F.Perfumo 6,5 (92º Ferraris sv),
Trofin 6, Lovisolo 6,5; Barbasso
5,5 (80º Chillè 8), A.Perfumo
6,5, Coccia 6,5. All.: Lolaico.
M.Pr

Domenica 24 maggio

Il Cassine deve vincere
sul campo del Savoia

Cassine. Dopo la gran serata contro la Luese, l’avventura
del Cassine prosegue lontano
dal “Peverati”. Domenica, a Litta Parodi, i grigioblu fanno i conti col Savoia, che li ha preceduti in classifica al termine della
stagione regolare e potrà contare, oltre che sul vantaggio del
campo, anche su due risultati
su tre al termine dei 120 minuti. Il Cassine, per proseguire il
cammino, deve vincere, e non
sarà facile contro una delle formazioni più solide del girone.
Ma ci sono motivi di ottimismo,
anche perché il Savoia ha grossi problemi di infortuni. Gianluca
Giordano, forse il giocatore più
talentuoso a disposizione di mister Carrea, non sarà della partita: giovedì scorso ha subito un
nuovo trauma in allenamento e
sarà operato al menisco. Ci sarà invece, ma in condizioni menomate, Ranzato, da tempo alle prese con una fastidiosa pubalgia che ne limita l’impiego.

Con queste premesse, il terzo
posto di attaccante potrebbe andare a Crestani, (per caratteristiche, però, simile allo stesso
Ranzato), oppure a Cairo, che
però essendo un trequartista
trasformando il 4-3-3 in 4-3-1-2.
Più difficile l’impiego dal primo
minuto del giovane Mondo. Nel
Cassine, mister Lolaico deve
guardare con attenzione alle varie opzioni: da verificare le condizioni di Monasteri. Possibile
l’impiego di Ivaldi nel trio offensivo accanto a Perfumo e Coccia, ma non è esclusa una conferma di Chillè, migliore in campo contro la Luese.
Savoia (4-3-1-2): Brites;
Mezzalira, Borromeo, Bidone,
Islamaj; Bovo, Montobbio, Cimino; Cairo; Ranzato, Fossati.
All.: Carrea.
Cassine (4-3-3): Gilardi; Ferraris, Dal Ponte, Di Stefano,
Gamalero; Trofin, Lovisolo,
F.Perfumo; Ivaldi, A.Perfumo,
Coccia. All.: Lolaico.

Calcio 3ª categoria playoff

Castellettese in campo
a Vignole Borbera

Castelletto d’Orba. Cominciano i playoff per quanto riguarda il girone alessandrino di
Terza Categoria, e domenica
24 maggio, alle 15,30, sarà
“dentro o fuori” per la Castellettese, impegnata a Vignole Borbera nella semifinale che mette
in palio un posto nella finale playoff contro il Tassarolo.
Sul campo della Vignolese,
nobile decaduta, che non molti
anni fa era arrivata fino alla Promozione, prima di crollare a seguito di problemi finanziari e riprendere l’attività dalla Terza,
la Castellettese ha a disposizione un solo risultato: la vittoria. Infatti, in caso di parità, la
partita andrebbe ai supplementari, ma se il pari dovesse per-

durare anche al termine dei centoventi minuti, la Vignolese passerebbe il turno in virtù del miglior piazzamento in campionato. Nella Castellettese, formazione tipo e grande affidamento sul reparto offensivo, che rappresenta il punto di forza della
formazione guidata da mister
Ajjor. Il pronostico è aperto.
Probabili formazioni
Vignolese (4-3-3): Bignone;
Salandrini, Martinelli, Grosso,
Galuppo; Gandini, Ghiara, Massa, Cabella, Ferretti, Coniglio.
All.: Repetto
Castellettese (4-3-3): Tagliafico; Repetto, Scapolan,
Maccario, De Vizio; Facchino,
Bruno, Sciutto, Valente; Pelizzari, Alfieri. All.: Ajjor.

Calcio 2ª categoria playoff

La Nicese fa poker
e passa il turno

Dall’alto: la Nicese; il Sexadium.
Nicese
4
Sexadium
2
Nicese. La gioia della Nicese
contrapposta alla delusione del
Sexadium: è la dura legge dei
playoff con gare senza appello
e nelle quali bisogna dare tutto
così è successo al “Bersano”,
dove i ragazzi del presidente
Novarino schiantano 4-2 il Sexadium e continuano a vedere
il sogno prima categoria.
La Nicese parte a marce altissime, sfiora il vantaggio con
Amandola (tiro di poco alto) e
con Sosso (diagonale a lato di
pochi centimetri); la rete del
vantaggio però la segna il Sexadium con punizione di Berretta e stacco imperioso di Ottria: 1-0.
Reazione immediata della Nicese con Parodi che tocca lievemente Dogliotti, e rigore trasformato da Mazzetta, 1-1; ancora un rigore per i giallorossi al
30º, che vale il vantaggio: fallo
netto di Bonaldo su Dogliotti e
dagli undici metri ancora Mazzetta fa 2-1 e doppietta personale.
I rigori di giornata diventano
tre sessanta secondi dopo. Stavolta il fallo di Gallo su Avella vale il penalty al Sexadium, ma
dal dischetto Pace si fa ipnotizzare da Amerio. Nel finale di
tempo al 40º la Nicese chiude i
conti: Sosso si presenta davanti

a Gallisai ma anziché calciare
serve un assist a Rascanu che
mette dentro il 3-1.
La ripresa vede nei primi venti minuti il Sexadium cercare
l’acuto per riaprire la partite, ma
senza esito; anzi ancora la Nicese va in gol al 70º con Fogliati
che sfrutta il corner di Velkov.
Hanno detto. Calcagno (Nicese): «Abbiamo preso gol nel
nostro momento migliore, ma
siamo stati bravi a reagire e a
stare sul pezzo; il primo rigore
a nostro favore è dubbio, il secondo, invece, netto».
Betto (Sexadium): «Per noi i
playoff sono veramente stregati: ci riproveremo di nuovo la
prossima stagione. Il rigore del
possibile 2-2 sbagliato è stato
determinante sulla contesa».
Formazioni e pagelle
Nicese: Amerio 7,5, M.Paschina 6,5, Scaglione 7, Fogliati
7, E. Caligaris 6,5, Amandola
6,5 (53º Velkov 6,5), Gallo 7,
Mazzetta 7,5, Rascanu 7, Dogliotti 7,5 (78º Merlino 6), Sosso 7 (62º Cantarella 6,5). All:
Calcagno
Sexadium: Gallisai 6,5, Bonaldo 6,5, Ferraris 6,5, Parodi 5
(43º Aime 5,5), G.Caligaris 6,
Caliò 6, Ruffato 5,5 (62º Griffi
6,5), Ottria 6,5, Berretta 6, Pace 5,5 (51º G.Pergola 6,5), Avella 5,5.
E.M.

Sabato 23 maggio

Bergamasco - Nicese
un derby per la Prima

Bergamasco. Bergamasco
e Nicese si giocano in 90 minuti (120 in caso di parità al
90º, mentre se il punteggio sarà ancora in parità dopo i supplementari, ad aggiudicarsi il
confronto saranno i ragazzi di
casa del presidente Benvenuti), l’accesso alla finale contro
la vincente della sfida fra Valmilana e Don Bosco, finale che
metterà in palio la Prima Categoria. La partita si giocherà in
anticipo, sabato 23 maggio alle 15,30.
Due risultati su tre per i biancoverdi, mentre giallorossi di
Nizza dovranno al contrario
cercare il successo.
Ecco cosa hanno detto dell’importanza del match i due
presidenti. In casa Bergamasco Benvenuti afferma: «Domenica contro il Sexadium ho
visto una Nicese pimpante,
brillante e atleticamente molto
ben preparata; anche noi siamo pronti per questo importante incontro anche se la pausa di 20 giorni può averci fatto
più male che bene. Cerchere-

mo di regalare un’altra gioia al
nostro paese».
Sul fronte opposto Novarino
afferma: «La squadra contro il
Sexadium mi è piaciuta molto,
ma non abbiamo fatto ancora
nulla e rimangono ancora delle
tappe per centrare l’obiettivo
della Prima Categoria, per riportare la Nicese dove merita e
per crescere ancora. Andremo
a Bergamasco per vincere».
Capitolo formazioni: nel Bergamasco, L.Quarati dovrebbe
giocare una mezzora, mentre
tra le fila giallorosse sono assenti per tutti i playoff S.Pergola e Giacchero; certo invece il
rientro di Stati.
Probabili formazioni
Bergamasco:
Gandini,
Buoncristiani, Ciccarello, Cela,
Lovisolo, Gordon, Buonagurio,
Braggio, Manca, Sorice, Zanutto. All: Caviglia
Nicese: Ferretti (Amerio),
Paschina, Scaglione, Fogliati,
Caligaris, Velkov (Amandola),
Gallo, Mazzetta, Rascanu,
Sosso, Rascanu, Dogliotti. All:
Calcagno.
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Calcio giovanile La Sorgente
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Calcio giovanile Acqui

Lerma Capriata fuori
fra rissa e polemiche

La vedova Panetto con i responsabili del settore giovanile
dei bianchi.

Don Bosco AL
2
Lerma Capriata
2
dts (al 90º 1-1)
Alessandria. Si chiude 2-2
ai supplementari, con polemiche e rissa finale, la sfida di
playoff fra Don Bosco Alessandria e Lerma Capriata, risultato che vale il passaggio del turno agli alessandrini. L’esito finale, da condannare, è la conseguenza di un arbitraggio discutibile, che ha rovinato una
partita fra due squadre manovriere e ben attrezzate.
Nonostante il caldo torrido,
si parte fortissimo. La Don Bosco comincia meglio, ma col
passare dei minuti cala di tono.
Ad un primo tempo intenso ma
senza occasioni degne di nota
fa seguito una ripresa più movimentata.
Al 55º Zunino approfitta di
un errore di Solari, aggancia
un pallone che arriva dalla sinistra e dal centro dell’area
batte in acrobazia il portiere
Masini.
Il Lerma poco dopo resta
però in dieci per l’espulsione di
Pini, fuori al 65º per doppia
ammonizione. La Don Bosco
riesce così a pareggiare, al 67º
con Cirillo, che in modo fortunoso devia un pallone che ballonzola in area, la palla rimbalzando inganna Bobbio e finisce in gol.
Non succede altro e si va ai
supplementari, dove il Lerma
Capriata pare però avere una
marcia in più: Mbaye soprattutto viaggia a gran velocità e
nella prima frazione taglia in

due la difesa salesiana, segnando poi al 105º il gol del 21 con una bordata da 30 metri
che si infila a fil di palo. Anche
la Don Bosco resta in dieci
(doppio giallo ad Amatruda) e il
Lerma Capriata pare in grado
di portare a casa il risultato: nel
secondo supplementare infatti
non succede quasi nulla, fra
due squadre ormai stanche,
ma al 119º ecco il patatrac:
Buonincontro lancia Nisi che
parte in evidente fuorigioco e
batte Bobbio in pallonetto.
L’arbitro Munfuletto di Bra,
forse intimorito dalle conseguenze, fischia la fine nonostante ci sia ancora più di un
minuto da giocare e cerca di
raggiungere gli spogliatoi. Viene raggiunto da uno degli accompagnatori seduti sulla panchina del Lerma Capriata (vestito con una maglietta che recita -sic- “Libertà per gli ultras”)
che lo afferra, lo colpisce con
due pugni in faccia e forse proseguirebbe l’esercizio, se il direttore di gara, con un guizzo,
non riuscisse a raggiungere gli
spogliatoi.
Il Lerma-Capriata esce dai
playoff. Ed è proprio brutto
chiudere in questo modo
un’annata così ben disputata.
Formazioni e pagelle Lerma Capriata: Bobbio 5, Marchelli 6, Ferrari 6; A.Pini 5,5,
Brilli 6 (106º Cazzulo 6), Arsenie 6, Zunino 6,5, V.Pini 5, Civino 5,5, Marenco 5,5 (49º Magrì 5,5), Andreacchi 6,5 (65º
Mbaye 7,5). All.: Andorno.
M.Pr

Calcio giovanile Ovada

“Sei bravo a scuola calcio”
i Boys Ovada a Gozzano

Continuano le soddisfazioni
per il calcio giovanile ovadese.
L’Asd Boys Calcio rappresenterà domenica 24 maggio la
provincia di Alessandria alla
manifestazione finale regionale “Sei Bravo a… Scuola calcio” presso gli impianti comunali di Borgomanero e Gozzano, ospiti della società Riviera
D’Orta. I Boys si sono aggiudicati la finale provinciale disputata al “Cattaneo” di Alessandria alla quale hanno preso
parte le società Alessandria,
Aurora Calcio e Novese. Al termine dei giochi e delle partite
la Boys Calcio conquistava 12
punti davanti ad Aurora con 9,
Novese 8 e Alessandria, ultima
a 1 punto.
La Boys Calcio ad un anno
dalla sua costituzione, sale co-

sì nel gradino più alto della Regione a fianco di S.Domenico
Savio Rocchetta, Junior Biellese Libertas, Cuneo, Valle Varaita Calcio, Quincinetto-Tavagnasco, Accademia Jun. Borgomanero, Novara Calcio,
Sparta Novara, Pinerolo, Lascaris, Sporting Rosta, Stars
SSD, CBS Scuola Calcio, Verbania Calcio, Soccer Spartera.
Intanto, i giovani ovadesi
convocati proseguono il percorso in vista delle costituende
rappresentative Allievi e Giovanissimi. Per gli Allievi Elvis
Potomeanu ha preso parte alla convocazione di Casale Popolo, mentre per i Giovanissimi gli ovadesi Bianchi, Perassolo e Alzapiedi hanno effettuato un allenamento ad Alessandria.

Calcio a 5, aperte le iscrizioni
al Torneo di Fontanile

Fontanile. Estate: tempo di tornei. L’associazione “I 4 Venti” di
Fontanile annuncia che sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del Torneo di Calcio a 5 organizzato in paese sotto l’egida
ACSI.
Si spera di raggiungere quota 16 squadre, e se questo obiettivo sarà rispettato, il montepremi complessivo dovrebbe essere
pari a 2.300 euro.
Le iscrizioni sono aperte fino al 4 giugno alle ore 18, il torneo
inizierà invece il 15 giugno. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 338 6859420.

“Trofeo fratelli Erodio”
Giovanissimi fascia B 2001
In una giornata caratterizzata da un caldo già estivo, si è
svolto domenica 17 maggio,
sui campi di via Po, il “Trofeo
fratelli Erodio” riservato alla categoria Giovanissimi fascia B,
che ha visto la partecipazione
del Bollengo Albiano di Ivrea,
dell’Aurora Calcio di Alessandria, del Pedona di Borgo San
Dalmazzo, della Ruentes Rapallo, del ValleStura e dei padroni di casa de La Sorgente
dei mister Boveri e Pesce.
Il Pedona e la Ruentes Rapallo sono parse subito un gradino superiore alle altre ma,
purtroppo, si sono dovute incontrare nello stesso girone di
qualificazione. L’ha spuntata 3
a 2 il Pedona che ha poi vinto
facilmente il torneo, battendo
in finale l’Aurora.
Nella finale per il terzo posto
il Rapallo ha battuto la compagine del ValleStura mentre,
nell’ultima finale, i gialloblu
sorgentini, in vantaggio 2 a 1
fino a pochi minuti dal termine,
hanno subito il ritorno del Bollengo Albiano che ha chiuso
l’incontro sul 3 a 2.
Alla cerimonia della premiazione ha presenziato la signora Patrizia Erodio, sponsor del
torneo, che ha consegnato
personalmente i premi alle
squadre partecipanti.
Come sempre è stata consegnata a tutti gli allenatori
una confezione di vino, offerta
da Giancarlo Campazzo di
Morbello; a tutti i giocatori partecipanti un minitrofeo, al miglior realizzatore un premio
speciale, come anche al miglior giocatore di ogni squadra
(per La Sorgente Guglielmo
Goldini). Questa volta il premio
per il giocatore più giovane è

Dall’alto: i Giovanissimi
2001; Guglielmo Goldini;
Alessandro Bollino; le uniche due ragazze del torneo.

andato ad Alessandro Bollino
della Sorgente.
Convocati: Alberto, Bollino,
Cassinelli, Cerrone, Di Vita, Ez
Raidi, Gaggino, Goldini, Lembori, Licciardo, Mariscotti, Salvi, Sekouh, Tosi, Vacca, Zunino. Allenatori: Federico Boveri
e Flavio Pesce.
Prossimo torneo
“memorial Benedetto”
Si svolgerà domenica 24
maggio il 23º “memorial Ferruccio Benedetto” - “Una vita
per lo sport”, riservato alla categoria Giovanissimi 2000. A
contendersi il prestigioso trofeo scenderanno in campo le
seguenti squadre: La Sorgente, Verbania, Ponderano, Valenzana Mado, Montegrosso,
Valle Elvo. Qualificazioni al
mattino, finali nel pomeriggio,
a seguire ricche premiazioni in
campo.

Calcio giovanile Ovada
ALLIEVI
Con il torneo di Cassine,
“memorial Pipino Ricci”, si
chiude
l’anno
calcistico
2014/2015 degli Allievi dell’Ovada Calcio. Cinque le
squadre partecipanti al torneo,
con un unico girone all’italiana:
Cassine, Novese, Ovada, Aurora, Fortitudo. Nel primo
match i nerostellati incontrano
la Novese, farcita di prestiti tra
cui un giocatore che fino a poche settimane fa faceva parte
dei ’99 dell’Ovada. La partita si
chiude con il punteggio di 1-0
per la Novese. Nel secondo
match l’Ovada si impone per 10 contro l’Aurora con rete siglata da Coletti. La terza e la
quarta partita si gioca rispettivamente contro il Cassine e la
Fortitudo vincendo 1-0 entrambe le partite con rete di Borgatta. Il torneo si chiude per gli

ovadesi al 2º posto dietro la
Novese. Un ringraziamento
viene al mister Mario Colla che
con grande dignità ha portato a
termine questa annata molto
travagliata; un grazie particolare a Corrado Puppo e sua moglie Ivana che si sono sempre
prodigati a fare da collante tra
società e squadra ed il 2º posto di questo torneo è dedicato
a lui per l’impegno che ha mostrato come dirigente accompagnatore in questa stagione.
Ma il grazie più grande va ai ragazzi: Puppo Davide, Alza piedi Alessandro, Benzi Lorenzo,
Villa Alessio, Zanella Federico,
Isola Fabio, Russo Marco, Coletti Gianluca, Barbato Alessio,
Potomeanu Gabriel, Borgatta
Simone, Bertania Edoardo,
Nabil Ajub, Benzi Nicolò, Peruzzo Francesco e Giacobbe
Lorenzo.

1º memorial Stefano Panetto
Giovanissimi 2001
Domenica 17 maggio, grande cornice di pubblico all’Ottolenghi per il Torneo Interregionale categoria Giovanissimi
2001 intitolato a Stefano Panetto. 12 ottime squadre hanno lottato per conquistare la finale poi raggiunta dalla Novese che piega l’Asti con il risultato di 1 a 0 dopo un avvincente match di ottimo livello
tecnico; premiati Casula (Novese) miglior giocatore e Gallina (Asti) miglior portiere del
memorial.
I bianchi di mister Iacobuzi
conquistano un onorevole 6º
posto.
Ottima l’organizzazione dell’evento grazie al responsabile
Scouting Franco Ratto, a Maurizia Viviano responsabile tornei e a Osvaldo Parodi segretario del settore giovanile.
La società Acqui calcio 1911
al termine del torneo, tramite il
direttore sportivo Valter Camparo, ha ringraziato la signora
Piera, compagna del compianto Stefano, per la sentita partecipazione all’evento; un caloroso grazie va anche a mister Mario Benzi presentatosi
spontaneamente alla manifestazione e poi invitato dalla società alla premiazione. Fu mister Benzi che portò Panetto
ad Acqui nella trionfale e irripetibile stagione 2008-2009
dove confezionò un magico ed
unico triplete della storia dei
bianchi, vincendo il Campionato di Eccellenza, Coppa e Super Coppa Piemonte, annata
che rimarrà nei ricordi dell’Acqui come una perla indelebile,
come il ricordo di Stefano Panetto.
***
ALLIEVI
coppa Piemonte
Acqui
1
Derthona
2
Va al Derthona il primo
round nell’andata valevole per
la qualificazione alle semifinali della Coppa Piemonte. L’Acqui perde 2-1.
Nel primo tempo va in scena una partita equilibrata con
le due squadre che si studiano
e tentano poco la via della rete. A sbloccare il match ci pensa il Derthona con una bella
volata solitaria di Grandin che
arriva davanti a Cazzola e lo
supera con un pallonetto.
L’Acqui però non si arrende e
trova il pareggio con Romanelli che dopo un bell’ assist filtrante di Campazzo batte il
portiere avversario con l’esterno.
Le squadre vanno all’intervallo sull’ 1-1.
Nella ripresa Conti fa entrare Benhima per capitan Piccione (infortunio al polso per lui).

Primi Calci 2007.

L’Acqui parte più convinto e ci
prova con Conte che tira a lato. La risposta del Derthona
non si fa attendere. Gli ospiti
passano in vantaggio con Orsi
che troppo solo in area di rigore batte Cazzola con l’esterno.
I bianchi dopo il gol non demordono e hanno una serie di
occasioni. La prima è con il
neo entrato Sperati che su punizione calcia di poco fuori.
Poco dopo l’Acqui si lamenta
per un contatto dubbio in area
di rigore ospite… L’arbitro lascia correre.
La palla del 2-2 arriva sulla
testa di Pastorino che a colpo
sicuro schiaccia in rete. Il difensore è già pronto ad esultare quando il l’ultimo uomo avversario salva sulla linea e
strozza l’ urlo in gola ai bianchi.
Il Derthona sembra soffrire
ma per poco non va vicino al
3-1 casualmente con un lancio
da centrocampo sbagliato che
grazie ad un rimbalzo strano
quasi sorprende Cazzola.
Dopo il pericolo scampato i
bianchi si buttano di nuovo all’attacco, Pastorino ci riprova
di testa ma il portiere del Derthona è superlativo nella parata in tuffo.
Fino alla fine è un assedio
acquese che però non raccoglie frutti.
Il direttore di gara fischia la
fine e decreta la vittoria del
Derthona per 1-2. Per i bianchi
un risultato difficile ma non impossibile da ribaltare tra sette
giorni a Tortona.
Formazione: Cazzola, Pastorino, Piccione, Licciardo,
Pascarella, Conte, Daja, Cavallotti, Salierno, Campazzo,
Romanelli, Benhima, Sperati,
Gatti, Tosi, Viazzi. All.: Conti
Robert.
PRIMI CALCI 2007
Vittoria nella semifinale del
torneo di Libarna, giocata il 19
maggio, per i giovani acquilotti “Primi Calci 2007” che battendo la Novese per 2-0 accedono alla finale.

Badminton, Benzi e Galli sul podio
agli italiani junior

Bolzano. La città di Bolzano ha ospitato, dal 15 al 17 maggio,
i campionati nazionali Junior ed Under con la presenza di 185
giovani che si sono dati battaglia nelle 20 categorie in palio.
Per i giovani atleti della Junior Acqui, molte le defezioni dell’ultima ora, in parte anche per l’alto impegno economico della
partecipazione.
Sono riuscite a salire sul podio conquistando le terza piazza finale le giovani dello Junior Acqui Martina Benzi e Giovanna Galli, che hanno confermato la loro ascesa nella categoria del doppio femminile Junior U17.
Per loro sconfitta ad opera di Langhitano-Moretti (14/21, 9/21)
nella semifinale.
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Calcio giovanile Voluntas

Torneo di Orbassano
Pulcini 2005
Continua lo strepitoso momento di forma dei Pulcini
2005 della Voluntas che dopo
la brillante vittoria del “Don Celi” sono andati a vincere il torneo di Orbassano.
Senza intoppi la cavalcata
dei ragazzi del duo Rizzo-La
Rocca; esordio vincente per 21 contro lo Sporting Orbassano grazie alle reti di Valsania e
Natale, nella seconda gara vittoria per 4-2 contro la Saviglia-

nese con doppietta di Valsania
e reti singole di La Rocca e
Sanghez, negli ultimi due incontri pari contro i locali dello
Sporting Orbassano per 2-2
con reti di Sanghez e Natale e
vittoria 2-1 contro la Saviglianese con gol di Valsania e
Sanghez.
Un primo posto finale acquisito con pieno merito.
Formazione: De Cesare, La
Rocca, Zen, Laiolo, Valsania,
Natale, Lovisolo, Sanghez. All:
Rizzo-La Rocca.

A Castelletto d’Orba

Calcio e tamburello
in campo per Telethon

Castelletto d’Orba. Dopo
Silvano d’Orba e Capriata
d’Orba, Telethon fa tappa quest’anno, sabato 23 maggio a
Castelletto d’Orba, a partire
dalle ore 14 presso l’impianto
di Regione “Castelvero” grazie
all’organizzazione della Boys
Calcio, con il patrocinio del Comune e di Telethon.
Quest’anno tra l’altro avranno luogo gare di calcio e di
tamburello con lo slogan “Né
vincitori, né vinti, ma tutti insieme vincenti”. Per il tamburello
che disputa le partite nel Palazzetto con il coordinamento
di Pinuccio Malaspina e Mario
Bavassano partecipano l’Istituto Comprensivo di Molare, la
“Paolo Campora” di Genova
Voltri, la “Paolo Campora” di
Ovada e Basaluzzo.
Per il calcio al via le categorie Pulcini 2004, 2005, 2006 e
Piccoli Amici sotto la regia di
Carmelo Barca e Paolo Brenta.
Queste le squadre suddivise
per gironi che disputeranno le

qualificazioni e poi le finali. Sul
campo A per i 2004 in campo
nel girone A: Boys Calcio Castelletto d’Orba, Pozzolese,
FelizzanOlimpia; per il girone
B: Boys Calcio Ovada, D. Bosco Alessandria, Alessandria
Lions; per il girone C: Aurora
Alessandria, Acqui, Vallestura.
Sul campo B i 2005: nel girone
A: Boys Calcio 1, Pozzolese,
Alessandria; nel girone B:
Boys Calcio 2, Aurora Alessandria, D. Bosco Alessandria.
Sul campo C i 2006: per il girone A: Pozzolese, Boys Calcio 2, Aurora Alessandria; per il
girone B: Alessandria, D. Bosco Alessandria, Acqui; per il
girone C: Dertona Calcio Giovanile, Boys Calcio 1, GSD
San Fruttuoso. Infine sul campo D i Piccoli Amici: per il girone A: Boys Calcio 1, Pozzolese, Valli Scrivia; per il girone B:
Boys Calcio 2, Aurora Alessandria, D. Bosco Alessandria.
Tutti pagano: non solo il pubblico, ma anche allenatori e dirigenti per beneficenza.

A.C.S.I. campionati di calcio
Coppa di Lega calcio a 7
Acqui-Ovada
Bella vittoria per l’US Ponenta contro l’AS Trisobbio, 4 a 2 il
risultato finale per merito dei
gol di Fausto Oggero, Mattia
Traversa e la doppietta di Mirko
Vaccotto, per gli avversari in gol
due volte Ibrahime M’baye.
Finisce 3 a 1 tra Team rivalta
ed AC Sezzadio, padroni di casa in gol tre volte con Andrea
Paschetta, per gli ospiti in gol
Alex Zingrone.
Vince in trasferta il Centro
Sport Team, superato il Vignareal per 7 a 3 grazie ad un autorete avversario e sei reti di
Matteo Cabella, per gli avversari
in gol Roberto Repetto, Diego
Munafò ed Alessandro Valeri.
***
Supercoppa di Lega calcio
a 7 Acqui-Ovada
Finisce 2 a 2 tra Pro Loco
Morbello e Betula et Carat, padroni di casa in gol due volte
con Edoardo Rossignoli, per gli
avversari in gol due volte Luca
Merlo.
Netto 6 a 1 della Pizzeria da
Casello contro l’Araldica Vini,
in gol per i padroni di casa Ionut
Habet, due volte Enrique Gonzalez e tre volte Matteo Scatillazzo, per gli ospiti in gol Marco
Barberis.
***
Calcio a 7 Acqui-Ovada
Finale tutta Ovadese per il
Campionato di Calcio a 7.
Saranno infatti ASD Capriatese e Pizzeria dal Casello a
disputarsi il titolo di Campione
2015..
L’ ASD Capriatese, dopo il
pareggio casalingo ha superato in trasferta i detentori del titolo, la Betula et Carat per 4 a
2 grazie alle doppiette do Gennaro Sorbino e Mariglen Kurtaj, per i padroni di casa in gol
Luca Merlo e Gianluca Facelli.
La Pizzeria dal Casello invece ha confermato la propria superiorità nei confronti della Fluminense, bissando la vittoria
anche in trasferta con un netto
5 a 2 per merito dei gol di Enrique Gonzalez e le doppiette di
Matteo Scatillazzo e Marco
D’Agostino, per i padroni di casa in gol Alberto Cignacco e
Paolo Gozzi.
***
Calcio a 5 Acqui Terme
7 a 2 il risultato finale tra On
The Road Cafè e Banda Bassotti, padroni di casa in gol con
Mirko Amelia, Mario De Bernardi, Riccardo Ivaldi e quattro
volte con Stefano Ravera, per
gli ospiti in gol due volte Alessandro Monti.
Vince di misura l’ST Pauli
contro l’Autorodella, 4 a 3 il ri-

Baseball serie B federale

La Cairese resta in vetta
e si prepara per il derby

Cairese - Settimo 4-3, 4-8
Weekend di pareggi in serie
B e classifica praticamente invariata, eccetto lo scambio di
posizioni tra Rho ed Ares. La
Cairese mantiene così la prima posizione del girone dopo il
doppio incontro casalingo con
il Settimo Torinese, seconda a
pari con il Sanremo che sarà la
prossima avversaria dei biancorossi. Una Cairese non al
top, non brillante come in altri
contesti, ma che non molla
l’osso e nonostante qualche
sbavatura recupera e vince
gara 1, concedendo poi gara 2
agli ospiti.
Nel primo incontro il solito
Lomonte fa il bello e cattivo
tempo, questa volta con meno
strike-outs, ma appoggiandosi
alla propria difesa in cui spiccando alcune belle giocate degli interni ed una spettacolare
presa in tuffo dell’esterno centro Roberto Ferruccio, che
concederà il bis anche nel secondo incontro. Solo un inning
di blackout generale, il terzo, in
cui gli avversari si portano in
vantaggio sul 3-1 ma a cui i
biancorossi replicano immediatamente per poi riportarsi in
vantaggio al quinto. Un 4-3 finale figlio dei due punti a testa

Roberto Ferruccio

segnati da Matteo Pascoli e
Bellino e dell’efficacia del battitore designato Estrada che in
due occasioni a trasformato in
punto il corridore in terza.
In gara 2 la Cairese trova
troppa difficoltà in attacco contro l’ottimo partente avversario,
mentre in difesa subisce l’arrembaggio del Settimo prima
al terzo inning in cui subisce 3
punti con un paio di errori di tiro, poi al quinto quando gli

ospiti approfittano del calo del
partente Baisi portandosi sul
1-6. Pascoli interviene chiamando sul monte Berretta il
quale prima di chiudere l’inning subisce altri 2 punti, dopodichè trova un buon ritmo ed
una buona efficacia chiudendo
a zero i successivi 4 inning.
Una ritrovata concentrazione
di tutta la squadra che non basta però a recuperare il gap
accumulato, nonostante i 3
punti segnati negli ultimi 2 inning per il 4-8 finale con l’acuto del profondissimo triplo al
centro di Roberto Ferruccio.
Un bilancio comunque più
che positivo per una squadra
che ha comunque nuovamente visto in campo tantissimi
giovani che di domenica in domenica dimostrano di crescere in esperienza, anche grazie
al continuo contributo dei veterani, sempre disponibili ad aiutarli e consigliarli.
Sabato 23 maggio derby ligure a Sanremo alle 15.30 ed
in notturna alle 20.30, per le ultime due gare del girone di andata contro i ‘cugini’ che, ad
una sola lunghezza dalla vetta
e forti del campo di casa, saranno un avversario tostissimo.

sultato finale grazie ai gol di Simone Borgatta, Mattias Camerucci e due volte Abdelaziz Bayoud, per gli avversari in gol
Andrea Roveglia, Adan Touluk
e Igor Diordiesky.
Netto 5 a 0 del Saint Louis
contro l’US Castelletto Molina,
in gol per i padroni di casa due
volte Gianni Manto e tre volte Allam Alla.
Vince 3 a 1 l’Edil Ponzio contro Gommania per merito del
gol di Lorenzo Frulio e la doppietta di Alberto Siccardi, per
gli ospiti in gol Nicolò Maddeo.
Secco 5 a 0 del ST Pauli contro l’Atletico Acqui, in gol per i
padroni di casa Yassine Lafi,
Abdelaziz Bayoud, Simone Borgatta e due volte Nicolò Gallo.
Vittoria importantissima per
il Leocorno Siena contro l’Edil
Cartosio Futsal, 7 a 6 per merito dei gol di Federico D’Andria,
Pierpaolo Corolla e la cinquina
di Riccardo Nanfara, per gli
ospiti in gol Daniele Morielli, due
volte Piero Tripiedi e tre volte
Andrea Trevisiol.
Vince il Paco Team contro i
Bad Boys per 6 a 4 grazie al gol
di Nicolas Tavella, la doppietta
di Gabriele Reggio e la tripletta
di Giuseppe Vilardo, per gli avversari in gol Michael La Rocca,
Gianluca Porcellana, Fedrico
Tabano e Giampiero Cossu.
Vince l’Autorodella 2 a 1 contro la Pizzeria La Torre grazie alla doppietta di Ivan Florian, per
gli avversari in gol Alessandro
Molan.
Vince di misura il Celta Upa
contro il Magdeburgo per 3 a 2
grazie alla tripletta di Matteo
Oddone, per gli ospiti in gol Riccardo Vassallo e Marco Buratto.
***
Calcio a 5 Ovada
Vittoria di misura per l’Engry
Birds contro il Play, 7 a 6 il risultato finale grazie ai gol di
Marco Campazzo, Francesco
Albertelli, Michele Giannichedda e quattro reti di Giacomo
Scarsi, per gli avversari in gol
Pietro Caddeo, due volte Francesco Facchino e tre volte Matteo Ottolia.
Vince la Pizzeria dal Casello
contro l’FC Vasluy per 13 a 10
grazie al gol di Eugenio Delfino,le doppiette di Luca Casazza e Vesel Farruku, la tripletta di
Flavio Hoxa e cinque reti di Marco D’Agostino, per gli avversari in gol Alexandru Drescan, Marius Lazar e otto volte Ionut Habet.
Vittoria di misura per l’A-Team
contro l’AC Picchia, 6 a 5 per
merito dei i gol di Matteo Sobrero, Alessandro Sola, e le
doppiette di Francesco Bisio e
Paolo Ottonelli, per gli avversari in gol Elthon Allushi, Hassane Chamuf e tre volte Luca
Merlo.
12 a 10 il risultato tra Edil Giò
e Pro Loco di Morbello, padroni di casa in gol con Ernis Sina
e undici volte con Giambattista
Maruca, per gli avversari in gol
Jozef Nushi, Mattia Pastorino
e quattro volte Luca Benzi e
Davide Melidori.
Vince la Pizzeria Gadano nello scontro al vertice contro il
Matebù, 8 a 6 il risultato finale
per merito dei gol di Marino Marenco, Luca Vicario, la doppietta di Jurgen Ajjor e quattro reti
di Igor Domino, per gli avversari
in gol due volte Francesco Puppo e quattro volte Nicola Parodi.

Tamburello
SERIE A
Nulla da fare per il Carpeneto, nella decima giornata di
campionato. Nella partita casalinga contro la Cavrianese, i
ragazzi di patron Porazza hanno dovuto cedere alla fine per
11-13 ed ora si trovano al penultimo posto in classifica, comandata autorevolmente dal
Monte Cavaion.
La partita del Cremolino del
presidente Bavazzano a Castellaro è stata rinviata alla fine di maggio. Il Cremolino, con
una partita da recuperare, è
comunque al quinto posto in
classifica.
Risultati 10ª giornata:
Sommacampagna-Sabbionara
13-5; Fumane-Cinaglio 13-3;
Carpeneto-Cavrianese 11-13;
Medole-Guidizzolo 13-6; Castellaro-Cremolino rinviata al
27 maggio; Solferino-Cavaion
Monte 5-13.
Classifica: Cavaion Monte
29; Castellaro* 25; Medole 18;
Cavrianese 17; Cremolino* e
Sommacampagna 15; Guidizzolo 14; Solferino 13; Fumane
12; Sabbionara 9; Carpeneto
7; Cinaglio 3. (*una gara in
meno).
Prossimo turno: giovedì 21
maggio Guidizzolo - Castella-

ro; domenica 24 maggio Cavrianese - Medole, Sommacampagna - Fumane, Cremolino - Solferino (ore 16), Cinaglio - Carpeneto, Sabbionara Cavaion Monte; mercoledì 27
maggio Castellaro - Cremolino.
***
SERIE C
Risultati 6ª giornata: Rilate
- Grillano 10-13, Real Cerrina
- Viarigi 13-10, Gabiano - Monale 7-13, Cremolino - Alfiano
Natta 13-8.
Classifica: Real Cerrina 18;
Cremolino 17; Monale, Viarigi
9; Alfiano Natta 7; Gabiano 5;
Rilate 4; Grillano 3.
Prossimo turno: sabato 23
maggio Viarigi - Rilate, Monale
- Grillano, Cremolino - Real
Cerrina; domenica 24 maggio
Alfiano Natta - Gabiano.
SERIE D
Risultati 1ª di ritorno: Basaluzzo - Ovada 13-7, Alfiano
Natta - Gabiano 13-2, Real
Cerrina - Carpeneto rinviata.
Classifica: Alfiano Natta 18;
Gabiano 11; Basaluzzo 9; Carpeneto 8; Ovada 5.
Prossimo turno: sabato 23
maggio Ovada - Gabiano, Carpeneto - Alfiano Natta, Real
Cerrina - Basaluzzo.

Tamburello a muro
SERIE B
Risultati 7ª giornata: Tonco
- Piea 19-11, Vignale St. Grazzano B. rinviata, Castell’Alfero - Vignale Il Mongetto 18-18, Il Torrione - Rocca
d’Arazzo 19-16. Ha riposato
Ovada in sport.
Classifica: Il Torrione 12; Vignale Il Mongetto 9; Ovada in
sport 8; Vignale St., Rocca
d’Arazzo 6; Tonco, Piea 4; Castell’Alfero 3; Grazzano B. 0.
Prossimo turno: sabato 23
maggio Vignale Il Mongetto Tonco, Rocca d’Arazzo - Vignale St.; domenica 24 maggio Piea - Grazzano B., Ovada
in sport - Castell’Alfero. Riposa Il Torrione.
***
SERIE C
Per “Ovada in Sport”
una partita deludente
Deludente prestazione per
l’Ovada in Sport, sabato pomeriggio sul campo di casa
contro il Castell’Alfero, in quella che probabilmente è stata la
peggiore partita sino ad ora disputata, anche in virtù del risultato, nel campionato a muro
di serie C.
Gli ovadesi iniziano in battuta, con Massimo Chiodo e Fabrizio Gollo terzini, Sergio Tassistro mezzovolo, Matteo
Chiappino e Vincenzo Tripodi
al fondo mentre gli avversari
possono contare su Gian Luca
Nizzati, Antonio e Filippo Tirone, Federico Agostini e Paolo
Bo.
Sin da subito l’incontro appare in salita per gli ovadesi
che, dopo aver agguantato l’11, finiscono per subire ben sette giochi consecutivi, sino al
parziale di 1-8 per il Castell’Alfero.
Nonostante il guizzo che
consente ai padroni di casa
di prendere due giochi di fila, di cui uno dopo aver rimontato sino al 40 pari, sembra che gli ovadesi abbiano

difficoltà a tenere la pallina in
campo. Svariate sono infatti
le ribattute di Tripodi che finiscono oltre il muro e le “vola” di Chiappino, oltre che gli
errori di misura di tutti gli
ovadesi.
Sul parziale di 3-12 si assiste ad una rivoluzione nella
parte di campo dei biancorossi: fuori Tassistro influenzato,
dentro Barisione mezzovolo,
Chiappino terzino e Chiodo in
fondo sotto al muro.
La novità sembra fare bene e, grazie ad un gioco
esaltante, con due colpi ben
piazzati di Barisione prima e
di Gollo poi, arriva finalmente il quarto gioco per i padroni di casa che, avanti di
30 nel successivo, si fanno
riprendere, sino a farsi portare via il gioco per il parziale
di 4-13.
Ancora spostamenti in campo senza però riuscire a contenere i danni: un Tripodi allo
stremo finisce terzino al posto
di Chiappino.
Gli ultimi giochi sono ancora
a senso unico, sino al risultato
finale di 5-16.
Il prossimo turno, sabato 23
maggio con inizio alle ore 16,
vedrà in scena l’Ovada in
Sport sul campo del Calliano.
Risultati 6ª giornata: Montemagno - Il Torrione 16-8, Alegra Settime - Monale 9-16,
Montaldo Bormida - Calliano
16-6, Ovada in sport - Castell’Alfero 6-16. Ha riposato
Moncalvo.
Classifica: Castell’Alfero,
Montemagno 9; Calliano, Moncalvo 6; Il Torrione 5; Monale,
Montaldo Bormida 4; Ovada in
sport 3; Alegra Settime 2.
Prossimo turno: sabato 23
maggio Alegra Settime - Il Torrione, Montemagno - Moncalvo, Calliano - Ovada in sport;
domenica 24 maggio Monale Montaldo Bormida. Riposa Castell’Alfero.

Golf Club Acqui

Gelsomino e Appendino, abbuffata di premi

Acqui Terme. Filetto baciato, lardo baciato, salame cotto e crudo.
C’è chi preferisce la coppa, ma anche i premi in natura non sono
male, e non a caso, la gara di louisiana a coppie disputata domenica 17 maggio al Golf Club di Acqui Terme e valida come quarta tappa del circuito “Golf e Benessere by I viaggi di Atlantide” si è rivelata assai combattuta, da parte di concorrenti motivati e determinati.
I più motivati di tutti sono stati Danilo Gelsomino e Alfredo Appendino, coppia vincitrice con 49 punti, un punteggio “monstre”; il
lordo è andato alla coppia formata da Renato Rocchi e Gianni
“Ciamper” Barberis, davanti a Pierangelo e Filippo Oliveri, padre e
figlio, e al duo Pierdomenico Minetti-Lidia Pasin. Quarti Ilam Avignolo
e Stefano Pesce.
I vincitori delle classifiche finali del circuito andranno, ospiti dello
sponsor, a disputare la Pro Am a Porto Santo nel mese di ottobre.
Ora si guarda avanti, e domenica 24 maggio è in programma una
individuale a punti stableford 2 categorie, sponsorizzata dal socio
Carlo Feltri, e denominata “Trofeo Casa d’Oro - progettazione d’interni”. Proseguono intanto i corsi delle scuole elementari e medie, e
quelli promozionali per adulti e ragazzi.

Renato Rocchi
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Ciclismo - MTB gran tour

Il 17 maggio, a Canelli

La Bicicletteria

Gran premio
“Amici ciclisti di Spigno”
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Tennis, 15º torneo
associazione Carabinieri

Piero Piana premiato alla cronometro da Ponti ad Arzello.

Da sinistra: Larocca Alessandro, Rovera Matteo, Viglino Pietro, Balbo Stefano e Sophien Es Salamay.

Massimo Giacobbe e Andrea Garrone col presidente della
Pro Loco di Spigno.

Spigno M.to. Si è svolta domenica 17 maggio la gara di
mountainbike “Amici ciclisti di
Spigno”, organizzata dall’Asd
Macelleria Ricci” di Acqui Terme, valida come: prima prova
del campionato regionale Liguria; prova unica campionato
provinciale Genova/Savona e
“2ª prova Gran Tour ligure/piemontese”.
Numerosi i partecipanti che
hanno gareggiato sul percorso
tracciato dagli organizzatori
del team ciclistico acquese (tra
cui gli atleti Nicola De Lorenzi,
Andrea Garrone e Massimo
Giacobbe).
Il percorso è stato differenziato a seconda delle categorie (24 km, 18 km, 12 km); primo assoluto nella prima partenza è stato Massimiliano
Peirano del Team Casa Salute; nella seconda partenza ha
vinto Agostino Oliveri del Team
Goodbye.
Ottime le prestazioni degli
atleti della “Macelleria Ricci”
con la conquista anche di alcuni titoli provinciali: Pietro Viglino, campione provinciale categoria Primavera; Alice Cherchi campionessa nella categoria Primavera donne; Andrea
Garrone categoria Junior e
Massimo Giacobbe categoria
Senior.
Questi i risultati degli atleti
del team nelle due partenze:
Bruno Ricci 15º (categoria Superg B), Marco Allemani 17º
(cat. Gentleman), Elio Ragazzo 18º (cat. Superg A); Andrea
Garrone 17º (cat. Junior), Ni-

19 minuti, e dove Linda Venturino colleziona un altro successo. Per il team acquese in
gara anche Ombretta Mignone
che chiude 5ª, Piero Puppo 5º
Gentleman, 6º Ferrari nei Superg mentre tra i senior Grattarola, Caccia e Canepa sono
nell’ordine 8º, 9º, 10º.
A Spigno Monferrato infine,
“2ª Prova Grand Tour Mtb”:
nella prima partenza vittoria
per Simone Pont che ha corso
come invitato, Stefano Ferrando è 3º; Luca Rovera 2º assoluto nella 2ª partenza mentre
Matteo Rovera è 2º nella gara
riservata ai ragazzi, Mallarino
2º tra i Superg.
In ambito Oscar Cycling, nel
sodalizio che unisce La Bicicletteria al mondo dello scatto
fisso, trionfo per Roberto Barone che stravince la criterium
di Ravenna in solitaria, 2º il
compagno Callegarin, esordio
anche di Elena Mastrolia che è
3ª in volata con 2 “mostri sacri”
del settore Baldi e Reati.

Pedale Acquese

cola De Lorenzi 22º (cat. Senior), Diego Lavagnini 27º (cat.
Senior), Marco Froto 28º (cat.
Veterani).
Ordine d’arrivo categoria
Primavera: 1º Pietro Viglino
(Macelleria Ricci), 2º Matteo
Rovera (La Bicicletteria), 3º
Stefano Balbo (Macelleria Ricci), 4º Sophien Es Salamay
(Macelleria Ricci), 5º Alessandro Larocca (Macelleria Ricci),
6ª Alice Cherchi (Macelleria
Ricci).
L’Asd Macelleria Ricci ringrazia la Protezione civile di
Spigno e la dottoressa Piera
Colla per l’assistenza prestata
durante la gara; il bar “La sosta del re” e la Pro Loco di Spigno che hanno ospitato le
iscrizioni e le premiazioni, tutti
gli sponsor e tutti coloro che
hanno contribuito alla buona
riuscita della gara.

Simone Petroccia

Teofilo e Riccardo Frontera nei
G6.
A Passatore belle prove per
i bikers canellesi: nono posto
per Federico Grea (Esordiente) e per Simone Petroccia (Allievo).

Acqui Terme. Trasferta importante e lunga per la formazione Allievi del ds Bucci, impegnata a Massa, in una giornata torrida. Al via nella 65ª
“Coppa Madonna degli Uliveti”, una classica che richiama
corridori da Liguria, Toscana
ed Emilia. I tre alfieri gialloverdi speravano che il caldo e il
tratto di salita potessero fare la
differenza e tagliare le gambe
a molti. Tanti i tentativi di fuga,
rientrati quasi subito e nessuna selezione significativa. Logico epilogo la ‘volatona’ finale
a ranghi compatti, vinta da Zucaro del G.S. Pozzarello.
Tenace come sempre Diego
Lazzarin, giunto al traguardo in
22ª posizione. Sfortunati Simone Callegari e Simone Carrò appiedati a pochi chilometri
dall’arrivo, entrambi per una
foratura. Lunga anche la trasferta dei Giovanissimi, sino a
Casalino (NO), ma senza dubbio più soddisfacente sotto il
profilo dei risultati. In G1 regolare ancora una volta la prova
di Giacomo Lampello che sfiora il podio, arrivando buon 4º.
In G2 Ryan Malacari dosa le
forze e con un discreto finale
risale diverse posizioni, arrivando 7º. In G3 Alessandro
Ivaldi coglie un buon 6º posto
dopo una prova giudiziosa,
mentre Alexandru Neag migliora la condotta in gara e
transita in 12ª posizione. In G4
Yan Malacari fa gara di testa
con i migliori sin dal via, bellissimo lo sprint finale che gli vale il secondo gradino del podio.
In G5 Samuele Carrò patisce il
caldo, rimane sempre a centro
gruppo e alla fine deve accontentarsi del 15º posto.

Canelli. Il 17 maggio, si è
concluso il torneo di doppio organizzato dall’Associazione
Carabinieri in congedo, sezione di Canelli. Le partite si sono giocate sui campi in terra
battuta del Circolo Acli di Canelli. Al torneo, giunto alla sua
15ª edizione, erano iscritti circa 40 giocatori.
La finale si è giocata sul bellissimo impianto coperto del
circolo astigiano davanti al vice
sindaco Paolo Gandolfo, al
presidente dell’ACLI Canelli
Giuseppe Faccio, ai V.P. Francesco Sconfienza e Roberto
Barbero, al presidente dell’Associazione Carabinieri in congedo sez. di Canelli M.llo Egidio Palmisani, al Maresciallo
della Stazione Carabinieri di
Canelli Roberta Russotti e ai

vari componenti ed ex colleghi.
Un numerosissimo pubblico
ha assistito all’ultimo atto del
torneo che vedeva impegnata
la coppia formata da Emiliano
Nervi del Tennis Cassine e da
Lorenzo Salis dell’ATD Castagnole, contro Andrea Porta del
Tennis Acli Canelli in coppia
con la bravissima Martina Martinego, tesserata per l’Asd Tennis Vallebelbo. Al termine di un
bellissimo match, aveva la meglio la coppia Nervi-Salis.
Un ringraziamento viene rivolto a tutti i partecipanti al torneo, amici, colleghi ed ex, al
circolo Acli di Canelli, a Nando
Papa, a Franco Lunati, al M.llo
Palmisani, al M.llo Roberta
Russotti ed a tutte le autorità
intervenute. L’arrivederci è per
la prossima edizione.

Tennis

A Cassine si è concluso
il “Trofeo Kinder”

Cassine. Si e concluso nel
weekend con la disputa di ben
9 finali la tappa cassinese del
trofeo Kinder: dopo quindici
giorni di appassionanti sfide si
sono aggiudicati il trofeo nella
categoria U10 maschile Sorrentino del C.S.C.orti Alessandria che ha sconfitto Burzi del
Paradiso Valenza, nella U11
maschile Scarpa (Nord Tennis
Torino) su Rescia (T.C.Sale),
nella U12 maschile Mensi
(T.C.Sale) su Brembilla (Selva
Alta Vigevano).
Per la U13 maschile successo, di Taverna su Sartirana, in
una finale tutta sotto le insegne del Dlf Alessandria, mentre nella U14 maschile Zingaro
(T.C.Le Querce) batte Gaboli
(Tennis Milago) e nella U16
maschile Annaratone (Dlf Alessandria) ha la meglio su Testore (Canottieri Alessandria).
Nel femminile, vince la U11
Annaratone (Dlf Alessandria)
su Rippa (T.C.Sale), mentre
nella U12 Tortarolo (Sporting
Mombarone) piega Chiuminatto (Ivrea T.A.) e nella U14 Re-

Alice Cherchi

Pedale Canellese
Canelli. Domenica 17 maggio impegno a Rescaldina
(MI), dove erano 190 atleti Allievi al via su un circuito che
definire pericoloso è poco; dal
groviglio del gruppo snodato
fra stradine, auto male parcheggiate e dossi, resistono
alle numerose cadute gli alfieri canellesi. Arrivo nella pancia
del gruppo evitando l’ennesimo ruzzolone, questa volta
lanciata la volata finale nel rettilineo d’arrivo...
Notizie migliori dai più piccoli: i Giovanissimi erano impegnati a Casalino (NO). Secondo posto per Fabio Pagliarino
(G3), terzo per Gabriele Moraglio (G2), quarto e quinto Gabriele Gatti e Federico Lucato
(G3); sesta e ottava piazza per
Nicolò Songia e Danilo Urso
(G4); ancora, quarto Simone
Bodrito nei G5 con Matteo
Gatti sesto, Riccardo Grimaldi
nono e Simone Aleksov undicesimo; nono e decimo Luca

Acqui Terme. È ormai a
pieno ritmo la stagione agonistica della Bicicletteria Racing
Team, impegnata su tutti i fronti.
Domenica 17 maggio nella
prima edizione del “Trofeo Città di Chieri”, successo per Roberta Gasparini che regna tra
le donne e un bel 2º posto per
Luca Olivetti nella categoria
M5.
A Piossasco invece prova di
Piemonte Cup specialità cross
country; Luca Ghidella è 4º tra
gli Elite e Giuliani 7º, sottotono
Marcello Merlino che chiude 8º
tra gli Junior, mentre Luca Patris è 15º dopo una rocambolesca caduta, Biagio Curino 6º
Under 23.
In campo organizzativo la
Bicicletteria è stata impegnata
per il “2º Trofeo Pasticceria
Puppo”, gara a cronometro di
km 15 con partenza da Ponti
ed arrivo ad Arzello, dominata
dal torinese Piero Piana con
un tempo di poco superiore ai

scia (T.C.Sale) ha la meglio su
Papale (La Stampa Sporting
Torino).
Grande soddisfazione dal
lato organizzativo per il circolo
cassinese che si candida per
essere tra le società che
avranno diritto il prossimo anno ad organizzare una delle
tappe del Trofeo Kinder, torneo
italiano tra i più prestigiosi a livello giovanile.
L’attività al TC Cassine non
si ferma: oltre ai campionati a
squadre che vedono nel fine
settimana sabato la squadra,
che partecipa al campionato limitato 4.3, è impegnata in trasferta contro il T.C.Alessandria; la D2 domenica giocherà
in casa contro il T.C.Alessandria mentre le squadre impegnate in D3 giocheranno una
in trasferta contro il Derthona
tennis e l’altra sui campi delle
Regie Terme contro la Canottieri Alessandria; nel mentre
sono aperte le iscrizioni per il
torneo di singolare di 4ª categoria maschile e femminile che
avrà inizio sabato 30 maggio.

11º torneo “avv. Carlo Porta”
Ryan Malacari

Canelli. Sabato 30 maggio avrà inizio l’11ª edizione del torneo di tennis di singolare maschile memorial “Avv. Carlo Porta”
3ª categoria, che si svolgerà a Canelli al Tennis Club Acli. Per
iscrizioni, entro il 27 maggio, telefonare al 338 6693926.

Motocross

Trofeo 3 regioni junior mx: 2º posto per Manuel Ulivi

Si è svolto sabato 9 e domenica 10 maggio a
Cassano Spinola il “Trofeo 3 regioni” di motocross che ha visto la partecipazione di ben 250
piloti provenienti dal Piemonte, Lombardia e Liguria.Giornata positiva per Manuel Ulivi che dopo aver fatto segnare un buon 4º tempo in prova nella classe junior 125cc, in gara uno, che
ha visto al cancelletto di partenza 39 piloti, il rider cassinese portacolori del team Abc Mx Racing Team Valvoline chiudeva la prima curva in
11ª posizione e dopo una bella rimonta terminava gara uno in 5ª posizione.
Nella seconda heat dopo una buona partenza chiudeva il primo passaggio in 8ª posizione
e ancora una volta gara in rimonta per Manuel
che tagliava il traguardo in 4ª posizione.
Grazie a questi risultati conquista il 4º posto
della classifica assoluta e il 2º posto di giornata
del campionato regionale lombardo.
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Podismo

Bavosio e Graci in forma
Caviglia 1ª ad Alessandria

Il gruppo Cartotecnica.

(foto di Fausto Deandrea)

Il podio di Nizza. (foto di Beppe Chiodi)

Acqui Terme. Molte le gare
disputate nell’ultimo periodo
che ha visto l’esordio delle “serali”: chilometraggi limitati, ma
che richiedono una maggiore
velocità di base. Per l’acquese
su tutti due portacolori dell’Ata,
Saverio Bavosio e Concetta
Graci che hanno ottenuto importanti risultati con Saverio 2°
a Bozzole il 13 maggio e 3° a
Nizza Monferrato domenica
17, mentre la Graci ha ottenuto il 1° posto in categoria alla
StrAlessandria di venerdì 15 e
il 2° assoluto femminile a Nizza domenica 17.
Andando con ordine, esauriti i riconoscimenti, partiamo
dalla gara di Bozzole di mercoledì 13 maggio. Egida AICS
ed organizzazione della Pro
Loco per il Trofeo “Madonna
dell’argine” di 6.3 km su due
giri da 3 km in asfalto e sterrato. Vincono Matteo Volpi Solvay 21’07” ed Elizabet Garcia
Sangerunning 25’22”. Per i
“nostri” detto di Bavosio, secondo, 53° posto e 2° di categoria per Pier Marco Gallo Acquirunners. In totale 92 atleti
classificati ed apprezzatissimo
pasta party finale.
Venerdì 15 maggio ecco la
StrAlessandria, gara Fidal su 6
km interamente corsi in città.
Oltre le 200 le presenze nella
competitiva e molto partecipata la “non competitiva”. Vittoria
per Abdessalam Machmach
Atletic Club Bolzano 18’24” e
Giovanna Caviglia, talentuosa
runner di Bergamasco tesserata per la Brancaleone Asti
21’36.
Buono il risultato di Concetta Graci (Ata), ottava assoluta
fra le donne e prima di categoria in 24’24”. Degno di nota anche il 67º posto assoluto di
Massimo Melis (Acquirunners).
Domenica 17 maggio doppio appuntamento: a Nizza
Monferrato con la Cartotecnica per i 12.3 km della “Sulle
colline di Nizza”. Quasi 150 i
classificati al termine di una
gara impegnativa per tre salite
davvero “toste” e per il caldo
che si è fatto sentire sin dai primi metri. Successo per Antonio Pantaleone Brancaleone
Asti 44’24” e per Claudia Marchisa Sai Al 54’29”. Detto della
Graci, ottima seconda assoluta tra le donne e di Bavosio 3°
tra gli uomini, per l’ATA 4°
Achille Faranda secondo in categoria, 7° Lino Busca 3° in categoria, 10° Giancarlo Manzone 4° in categoria, 36° Stefano
Pregno, 131° Maurizio Mondavio, 132ª Luciana Ventura e
142ª Rosanna Lo Bosco. Per
l’Acquirunners 30° Fabrizio

Giovanna Caviglia

Fasano, 33° Mauro Nervi, 69°
Pier Marco Gallo, 127° Gian
Franco Martino, 136ª Marianna Taddei. Da segnalare la
prestigiosa presenza in gara di
Marco Olmo, vero mito del trail
mondiale e grandissimo anche
nel relazionarsi coi molti atleti
che avevano piacere di conoscerlo e salutarlo. E siccome la
classe non è acqua a 67 anni
Marco Olmo si è preso il lusso
di piazzarsi 13° assoluto!
Sempre domenica appuntamento a Castelletto Monferrato con l’AICS per il 10.3 km
della “Castelletto di corsa”. A
cimentarsi sul misto collinare
del percorso solo 51 atleti. Vincono Gianluca Catalano Sai Al
37’18” e Loretta Giarda 100
Torri Pavia 43’48”. Ottimo sesto assoluto e 2° in categoria
Davide Pari, unico rappresentante termale.
Altre due doverose segnalazioni. La prima riguarda Giorgio Costa Mezzaluna Asti che
a Grosseto ha disputato il
Campionato Europeo Master e
si è classificato al primo posto
sui 10.000 metri tra i SM55 in
35’42”, aggiudicandosi così un
prestigioso titolo europeo. La
seconda riguarda Cantalupo
Ligure dove sabato 16 si è disputato uno dei trail più prestigiosi a livello nazionale con
quattro gare sui 102, 70, 37 e
17 km. Percorsi da “brivido”
che hanno messo a dura prova gli atleti partiti, per la
100km, addirittura a notte fonda. Risultati e classifiche si
possono trovate su internet.
Prossime gare
Mercoledì 20 maggio (a
giornale già in stampa) serale
a Valmadonna di cui daremo
conto sul prossimo numero e
domenica 24 maggio l’11° Memorial “Giuseppe Colla” indimenticato giudice AICS ed organizzatore di tantissime gare.
Partenza da Mantovana di
Predosa Cantina Sociale alla
9.15 per la disputa dell’omonimo “Anello” di 11 km su misto
prevalentemente pianeggiante.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Basket giovanile Cairo
ESORDIENTI misti
Basket Cairo - Albenga 16-82
Vado - Basket Cairo 65-18
Ultime due gare del campionato Esordienti, che a seguito
di vari spostamenti e rinvii finiscono per essere disputate a
ridosso una dell’altra.
Giovedì 14 maggio nella palestra del Patetta a Cairo la gara contro l’Albenga e sabato
16 maggio al Pallone di Vado
la gara contro la formazione
savonese.
Purtroppo come per tutto
l’anno il gruppo cairese non ha
dimostrato una costanza di impegno e presenza sia in campo che in allenamento e la crescita della squadra ne ha risentito.
La partita di giovedì sera
con l’Albenga si è dimostrata
già da subito proibitiva, sia sul
piano fisico che tecnico. Positivo, comunque, l’impegno dimostrato in campo da tutti i
cairesi.
La gara di sabato contro il
Vado vedeva il debutto nel
Cairo di due nuovi giocatori:
Samuele Calabrò e Samuele
Rehxa. La partita è stata in alcuni tratti combattuta. Ma complessivamente, si è vista una
squadra avversaria molto più
mobile e veloce.
Ora per i ragazzi la pausa
estiva sperando che con la ripresa autunnale aumenti la voglia di basket e l’impegno in
palestra da parte di tutti.
Gli atleti scesi in campo:
contro Albenga: Elisa Perfumo, Amy Pregliasco (1), Yasmin Akhiad (2), Victoria Carle
(7), Matteo Del Popolo, Sara
Scianaro, Leonardo Rossi, Alberto Facelli (2), Selene Coratella, Filippo Arrighini (4).
Contro Vado: Elisa Perfumo
(2), Sofia Marrella, Victoria
Carle (9), Matteo Del Popolo
(2), Leonardo Rossi, Calabrò
Samuele, Alberto Facelli (3),
Selene Coratella, Filippo Arrighini (2), Rehxa Samuele.
AQUILOTTI SENIOR CAIRO
I cinghialotti 2004/2005 si
sono confrontati con il Loano
Garassini, compagine molto
forte e seconda solo ad Alassio. Finisce 5 tempi persi e uno
vinto dai 2005 contro il quartetto più forte degli avversari.
Mattia Diana gioca veramente
alla grande segnando fantastici canestri e cercando di limitare in difesa l’avversario più
ostico, finisce 10 a 9, in 6 minuti di grande gioco. Nicola
Coratella non è da meno e ci
regala un gran canestro dalla
distanza, tutti ben supportrtati
da Alessandro Marenco e Mattia Giordano. Non si ripetono
nel secondo tempo perso 10 a
6 anche perché, proprio Diana,
fallisce il canestro del 8 a 6 a
30 secondi dalla fine per subire poi l’uno due avversario.
Comunque ci giochiamo anche gli altri tempi con Alessio
Cosoleto che confeziona un
assist fantastico per Greta
Brero, punti anche da Matteo
Traversa grande grinta da Gabriel Valle. Bene anche l’altro

Alessio Rebasti e Daniel
Ogici.

2006 Davide Perrone e solita
prestanza fisica e ottime cose
dai tre gemelli Rebora Mattia,
Camilla e Davide.
Un altro importante passo
avanti dal gruppo di coach Valerio Valle che è consapevole
che il lavoro svolto sta dando i
giusti frutti.
TROFEO DELLE PROVINCE
Negli ultimi due weekend si
sono svolti i Trofei delle Province femminili, a Marola (Spezia), e maschili, a Vado Ligure,
riservati all’annata 2002.
Per dare modo di far partecipare un maggior numero di
cestisti la Federazione, ormai
da diversi anni, ha suddiviso la
Liguria in cinque province aggiungendo il Tigullio oltre alle
classiche Imperia, Savona,
Genova e Spezia. Il Trofeo delle province femminile si è concluso con un ottimo secondo
posto per la selezione savonese. Nella rosa aveva meritatamente preso posto anche
l’atleta cairese Giulia Brero
2002, ma a causa del brutto infortunio in campionato ha dovuto abbandonare le selezioni.
I maschi, pagando un certo
gap fisico nei confronti delle altre rappresentative, hanno comunque sfiorato il podio superando la selezione spezzina e
raccogliendo tre referti gialli in
gare combattute con Genova,
Imperia e Tigullio.
La selezione maschile era
composta da: Bologna, Berruti, Ferrara, Gallo, Bozhiqi (Pallacanestro Vado), Dorindo e
Gasperini (Pallacanestro Alassio), Likoramaj e Marello (Loano Garassini), Ogici Daniel e
Rebasti Alessio (Basket Cairo), Ricciardi (Basket Ceriale).
All. Dagliano-Cacace
UNDER 15 FEMMINILE
Polysport
36
Basket Cairo
52
Penultima giornata della fase ad orologio per le cairesi e
terza vittoria a referto.
Vittoria importante per il morale anche se il gioco in attacco e difesa è ancora molto farraginoso. In questa gara si è
vista un po’ di grinta, che può e
deve aumentare per raggiungere risultati migliori.
Tabellino: Cosoleto 2, Horma 8, Boveri 10, Brero, Brusco
12, Bulgaru N.E., Irgher 18,
Germano 2.

Pallapugno serie C1
Cortemilia. Si mantiene in
vetta al girone “A” la Subalcuneo di capitan Torino che si
sbarazza in maniera netta tra
le mura amiche del Ricca a
quota quattro in seconda posizione la corazzata Canalese di
Gatto e quota tre troviamo l’Albese con capitan Gatti che si
impone al Mermet per 11-3
contro la Benese e la raggiunge in classifica l’ultima gara ha
visto la Priocchese imporsi per
11-4 contro la Virtus Langhe.
Canalese
11
Cortemilia
1
Per commentare la gara e
l’eloquente e roboante 11-1 a
favore della Canalese sentiamo le parole del d.t. Bertola:
“Loro sono una squadra fuori
categoria; Gatto il loro battitore
è maturato molto sia a livello
tecnico che tattico, sta facendo molta palestra e i frutti si vedono sul campo. Il notaio Toppino ha costruito una squadra
di prim’ordine, mentre noi abbiamo notevoli problemi alla
battuta; questa era per noi una
gara impossibile, oggi non

avevamo la minima possibilità
di difesa”. Gara già decisa al riposo con il 9-1 della Canalese
con Gatto sorretto dall’ex scudettato Boffa da spalla e dall’esperto terzino Nimot (extra
lusso per la serie C) e da Del
Tetto che si è alternato con
Walter Cavagnero. Sul fronte
ospite hanno giocato Cane,
Giribaldi, M. Bogliacino e Martini.
Prossimo turno
Cortemilia - Subalcuneo.
Impegno proibitivo per il “Corte” che alle 21 di venerdì 22
maggio, tra le mura amiche
ospita la Subalcuneo di Gilberto Torino e della “spalla” Simone Tonello, figlio d’arte, che è
la sorpresa di questo girone A
di C1.
Una sfida che l d.t. Felice
Bertola inquadra così: “Dopo
un avversario forte come la
Canalese ne affrontiamo un altro altrettanto quotato. Rivale
che dobbiamo affrontare concentrati, senza timori reverenziali. Sono sfide che ci servono per fare esperienza”.

Alunni a scuola di “balon”

Spigno M.to. Mercoledì 13 maggio allo sferisterio “Oscar DeCerchi” di Spigno, Paolo Vacchetto e Paolo Voglino hanno insegnato ai ragazzi delle scuole elementari e medie di Spigno i primi rudimenti per giocare a pallapugno. Ragazzi ed insegnanti
hanno risposto con grande entusiasmo all’iniziativa della Pro, per
la formazione di nuove squadre giovanili locali. Felice il presidente Traversa che coi suoi collaboratori ha organizzato al meglio la giornata sportiva.

Acqui Terme. Mercoledì 20 maggio in piazza Grande Torino nei
pressi dello stadio Ottolenghi, i ragazzi della scuola secondaria
di primo grado dell’istituto comprensivo 1 di Acqui Terme, accompagnati dai loro insegnanti, hanno dedicato una mattinata
alla pallapugno leggera, sport storico delle nostre terre. La manifestazione è stata organizzata dal comitato provinciale Fipap,
presieduto da Arturo Voglino, in collaborazione con la direzione
dell’istituto comprensivo.

Pattinaggio artistico
Castelletto d’Orba. Fine
settimana sempre molto intensi per il Pattinaggio Castellettese. Domenica 17 maggio ad
Asti si è svolta la gara del campionato regionale Uisp di formula; Samuel Aroni conferma
un buon livello ed è argento
mentre la piccola Noemi si accontenta di un 4º posto un po’
stretto per la performance
svolta. A Pozzolo, invece, l’Aurora ha organizzato un trofeo
per principianti, in ottimo stile;
alla manifestazione ha partecipato il giovanissimo castellettese Alessandro Montobbio,
classe 2009, che si è ben distinto conquistando l’oro.
Ottimi risultati anche per gli
altri atleti castellettesi presenti:
per il 2008 argento Per Azzurra Picasso, bronzo per Erika
Vardanyan e 4º posto per Carolina Angelini.
Classe 2005/06 categoria
Excell: oro Vardan Vardanyan,
per le femmine 2º posto per
Alessandra Tedesco, 5ª Anna

A sinistra il Pattinaggio artistico Castelletto d'Orba; a destra Irene, Alessia, Alessandro

Gatti, 6ª Emma Pastorino.
Categoria Classic 2005/06:
oro per Alessia Appendino, 9º
posto per Beatrice Canneva,
20ª posizione per Irene Lagorio (’06).
Categoria 2003/04: 2º posto
per Viola Priano, 5º posto Ma-

tilda Bisagno, 6ª Costanza
Scarsi e 7ª Arianna Albanese.
Grande soddisfazione quindi per questa squadra fantastica ed un plauso anche ai tecnici qualificati che la guidano:
Alessia Puppo, Mario Ottonello Simona Maranzana con

l’aiuto di Laura Massone.
Dal 29 al 31 maggio, presso
il palazzetto di Castelletto
d’Orba, si svolgerà la festa dello sport ed la Scuola di Pattinaggio offrirà, agli interessati,
un coupon per lezioni prova
gratuite.
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Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

Massimo Vacchetto leader solitario

Bubbio si rilancia, due vittorie consecutive

SETTIMA GIORNATA
Santostefanese
10
Albese
11
Santo Stefano Belbo.
Spettacolo, venerdì sera 15
maggio, al comunale “Augusto
Manzo” tra la Santostefanese
A. Manzo guidata da Robero
Corino e l’Albese di Massimo
Vacchetto. Tre ore e trenta di
gioco con i due capitani che
hanno offerto il meglio del repertorio pallonaro supportati
da compagni che hanno fatto
sino in fondo il loro dovere.
Belbesi in campo con Roberto
Corino, Giampaolo, Cocino e
Marenco; l’Albese risponde
con Massimo Vacchetto in battuta, Rinaldi, Bolla ed El Kara
sulla linea dei terzini. Inizio
promettente dei padroni di casa che si portano sul 40 a 15
nel primo gioco ma, si fanno rimontare e perdono il primo
punto ai vantaggi; ancora ai
vantaggi per il 2 a 0 per gli
ospiti. Corino accorcia sul 2 a
1 per poi subire l’allungo di
Massimo Vacchetto che si porta sul 5 a 1. Sembra tutto facile per i langaroli ma la Santostefanse reagisce e si porta sul
5 pari. Ripresa avvincente con
un Vacchetto determinato che
fa suoi i primi due giochi senza
lasciare un sol “quindici” ai rivali; più combattuti gli altri due
giochi ma sempre a favore degli ospiti che vanno sul 9 a 5
grazie, anche, alle ottime giocate di Rinaldi. Sfida tutt’altro
che decisa! Corino reagisce,
lotta su tutti i palloni e costruisce la rimonta entusiasmando
l’infreddolito pubblico presente
sulle gradinate. Si arriva al 9
pari. Corino e compagni si portano sul 10 a 9. Il finale vive
ancora su scambi prolunganti
e belli a vedersi; scambi che
premiano Vacchetto che fa suo
i due giochi finali che valgono
la vittoria. Nei commenti di fine
gara il giudizio positivo del d.t.
Raimondo: “Ho visto un Corino
determinato ed una squadra in
grado di giocare alla pari con
tutti” e la soddisfazione di capitan Vacchetto “Qualche alto
e basso ma sono soddisfatto di
come ha giocato la squadra”
***
Virtus Langhe
11
Cortemilia
5
Dogliani. Sconfitta senza
attenuanti per il Cortemilia al
“Renzo Franco” di Dogliani,
sabato 16 maggio, contro la
Virtus Langhe guidata da Matteo Levratto. Un Cortemilia
che non è mai stato in partita
tanto che, a fine gara, il d.t.
Giancarlo Grasso, non userà
mezze misure per commentare la sconfitta: “È stata la peggior partita della stagione; si
può perdere ma non bisogna
farlo in questo modo, sbagliando le cose più facili. Una
prestazione davvero abulica
che dobbiamo subito cancellare. Non dobbiamo dimenticare
che, in serie A, certi errori si
pagano cari e se vogliamo ottenere la salvezza dobbiamo
cambiare registro”. Virtus Lan-

ghe con Levratto in battuta,
Ambrosino da “spalla”, Lanza
e Cavagnero sulla linea dei
terzini. Il “Corte” risponde con
Parussa, Amoretti, Rivetti e
Arossa. Il primo tempo è dignitoso per i bianco verdi che subiscono lo sprint iniziale dei
doglianesi (4 a 2) ma restano
in partita (6 a 4). Senza storia
la ripresa. Il Cortemilia si scioglie come neve al sole e lascia
scappare i padroni di casa che
chiudono sull’11 a 5 ed agganciano i valbormidesi all’ultimo
posto in classifica.
***
Pro Spigno
5
Canalese
11
Spigno Monferrato. Ancora
una sconfitta per la Pro Spigno
Araldica Verallia, domenica 17,
superata in casa dalla Canalese campione d’Italia con un
netto 11 a 5. Una battuta d’arresto che la per la “spalla”
Paolo Voglino ha tante facce:
“Prima di tutto il valore della
quadretta avversaria, poi il rendimento altalenante di Paolo
Vacchetto che in questa occasione ha commesso troppi errori. Paolo sta giocando nettamente al di sotto delle sue
possibilità, non attraversa un
buon momento, vuole strafare
e ciò non va assolutamente
bene. Dobbiamo cercare di superare questa fase di stallo lavorando tutti insieme”. Sulla
scelta di lasciare il campo per
fare posto a Giulio Ghigliazza,
l’espetro Voglino dice: “Eravamo sull’8 a 2, la partita era ormai decisa ed io non ero al
meglio della condizione essendo reduce da una forma influenzale”.
La partita non ha offerto
molto. La Canalese che schiera Campagno in battuta, Stirano da “spalla” al posto di Faccenda, Leone e Marco Parusssa sulla linea dei terzini si
porta sul 3 a 1; la “Pro” in campo con Paolo Vacchetto, Voglino, Papone e Bonavia, tenta la
rimonta ma fallisce malamente la possibilità di accorciare
sul 3 a 2. A quel punto la Canalese prende definitivamente
in mano le redini del match e
con un Campagno ottimo sia
in battuta che al “ricaccio”
chiude la prima parte sull’8 a 2.
La ripresa è sempre in mano
agli ospiti che controllano il
gioco e chiudono sull’11 a 5.
Un punto che serve ai canalesi per tenere il passo della sorprendente Subalcuoneo ed
una sconfitta che deve far riflettere in casa gialloverde.
***
ANTICIPO
OTTAVA GIORNATA
Monferrina
6
Augusto Manzo
11
Riscatto è la parola appropriata per definire il ritorno al
successo di Corino e compagni dopo 2 sconfitte con vittoria
in trasferta nell’anticipo dell’8ª
giornata nella serata di lunedì
18 maggio a Vignale Monferrato contro la Monferrina di
Galliano per 11-6.

Buon compleanno
a Paolo Vacchetto

Spigno M.to. Domenica 17 maggio, in occasione della gara di
serie A tra l’Araldica Pro Spigno e la Canalese, è stato festeggiato il battitore spignese Paolo Vacchetto per il suo 19º compleanno. Nella foto è insieme al presidente della società Pro Spigno Araldica Verallia, cav. Giuseppe Traversa.

Primo gioco interminabile,
durato 15 minuti con arrivo a
40-40 e caccia unica con stoccata finale di Corino 1-0, Galliano impatta subito sul 1-1,
anche questo risolto su caccia
unica e durato altri 8 minuti.
Corino prende campo: spinge
in battuta Giampaolo è ottimo
nel ricaccio al volo con l’Augusto Manzo che ottiene 2 giochi
consecutivi a 0 andando sul 31, la Monferrina ritorna nel
match ottenendo facile il 2-3;
poi Corino marca il 4-2 a 30 e
il 5-2 a 15.
Gara che sembra in discesa
per i belbesi dopo il 6-2 marcato a 0; 3º gioco su 6 conquistati e invece Galliano ha cuore, cerca il muro, si porta 3-6
con gioco a 30, e il 4-6 di metà lo marca sul 40-40 con intra,
di A.Re dopo essere stato sotto 15-40 con pausa delle
22.39.
La ripresa vede Galliano
marcare il 3º gioco filato e portarsi 5-6, ma per la risoluzione
del match risulta essere decisivo il 12º gioco con l’intra di
Giampaolo, che risolve il 40-40
per il 7-5. L’8-5 marcato da Corino con fallo di Galliano in battuto decisivo, 9-5 ancora segnato Augusto Manzo a 30, 69 di Galliano a 0 e ultimi 2 giochi che chiudono il match il 106 ancora sul 40-40 per la 6ª
volta nel match e 11-5 a 15
quando la mezzanotte è scoccata già da cinque minuti.
«Ottima prestazione di tutti dice al termine Giampaolo Roberto ha tenuto la battuta
lunga e sfruttato il vento, avanti così potremo dire la nostra
se restiamo coesi».
***
Prossimo turno
nona giornata
Subalcuneo - Cortemlia.
Turno infrasettimanale per il
Cortemilia che mercoledì 20
maggio ha ospitato l’Imperiese
di Daniel Giordano. Tre giorni
dopo, sabato 23 maggio, alle
15, i biancoverdi saranno in
campo al “Città di Cuneo” contro la Subalcuneo del sorprendente Raviola. Abbordabile
seppur impegnativo il match
con l’Imperiese, molto più
complicata la sfida di Cuneo,
campo che non si adatta alle
qualità del capitano bormidese
che, difficilmente, potrà sfruttare la battuta “alla mano” contro
una quadretta che ha ottime
qualità tecniche ed una “spalla” come Arnaudo che si è subito calata nel ruolo. Cortemilia che scenderà in campo con
Parussa, Amoretti, Rivetti e
Arossa.
Pro Spigno - Monferrina.
Dopo 7 turni, la classifica inizia
ad avere una sua fisionomia.
L’Albese Araldica a punteggio
pieno, la Canalese e la sorprendente Subalcuneo staccate di una lunghezza. Proprio la
Subalcuneo di Federico Raviola è la quadretta che più di
altre ha impreziosito questa
prima parte del campionato.
Bene anche l’Imperiese di Daniel Giordano cui l’aria di casa
ha fatto “buon prù” così come
l’aver trovato una “spalla” come Dotta. Buon campionato
pure per Paolino Danna. Per
questo consigliamo un match
su tutti, quello che si gioca al
comunale di Spigno, domenica 24 maggio, alle 15 tra la
“Pro” e la Monferrina di Luca
Galliano due squadre alla ricerca di punti utili nella lotta
per i play off.
Santostefanese -Monticellese. Match casalingo per la
Santostefanese - A. Manzo la
sera di mercoledì 27 maggio
con inizio alle 21.
Si gioca la nona giornata e
l’avversario è la Monticellese
di Andrea Dutto e Oscar Giribaldi, quadretta che fatica in
questa prima fase del campionato per via di problemi fisici
che hanno interessato il capitano langarolo. Pronostico tutto per i belbesi che hanno come obiettivo quello di restare
sulla scia delle prime della
classe. In campo queste due
quadrette. Santostefanese:
Corino, Giampaolo, Cocino,
Marenco, Monticellese: A. Dutto, Giribaldi, Rosso, Degiacom.

Si è giocato il doppio turno in
questa settimana per quanto
concerne la 7ª giornata spicca
sicuramente la vittoria del San
Biagio di Pettavino che rimane
imbattuto in testa alla classifica
a quota sette nel big match contro l’Alta Langa di D. Dutto per
11-7 e lascia la Pro Paschese
sconfitta nettamente da un Marcarino straripante per 11-4 al
secondo posto a quota 6, risale
a quota 5 la Castagnolese di
Burdizzo che vince facile 11-4 in
trasferta contro l’Imperiese vittoria anche per la Neivese 11-7
interno contro la Bormidese e
torna al successo Gerini per il
Valle Arroscia 11-5 in casa dello Speb. Nell’8ª giornata vincono tutti le prime della classe in
testa si mantiene Pettavino e il
San Biagio a quota otto con la
vittoria esterna contro la Bormidese per 11-7, al secondo posto
c’e un terzetto Pro Paschese
che lunedì 18, contro l’Imperiese per 11 a 5, poi la Castagnolese di Burdizzo che vince dopo
estrema lotta per 11-8 contro la
Neivese di Barroero e l’Alta Lan-

ga che si sbarazza per 11-1 dello Speb, sale a quota cinque il
Bubbio al primo centro esterno
della stagione.
***
Bubbio. Riprende quota il
Bubbio di Massimo Marcarino
che sulla piazza del Pallone,
nella fresca sera di giovedì 14
maggio, batte la Pro Paschese
di Fenoglio, sino ad allora sempre vincente, e poi, tre giorni
dopo, va a prendere il primo
punto in trasferta sul campo della Caragliese di Enrico Panero.
Bubbio
11
Pro Paschese
4
Monologo del Bubbio GM
Energineering che sul campo
amico si sbarazza della Pro Paschese, lo scorso anno in serie
A. Un Marcarino ritrovato che
gioca in scioltezza, vince i primi
giochi senza mai far arrivaare i
rivali a “40”. Pro Paschese annichilita che va sotto di sei giochi prima di riprendersi e tentare una inutile rimonta. 8 a 2 alla pausa, ripresa con il Bubbio,
in campo con Marcarino, Pola,
Busca e Ferrino che ammini-

stra e chiude 11 a 4.
Caragliese
6
Bubbio
11
Un primo tempo equilibrato,
una ripresa in mano ai valbormidesi. A Caraglio si parte con
un gioco per parte poi il Bubbio
tenta l’allungo, 3 a 1, ma Panero tiene botta e resta in partita.
6 a 4 al termine di un primo
tempo costellato di falli su entrambi i fronti Nella ripresa cresce solo Marcarino che allunga
in battuta mettendo in seria difficoltà i caragliesi. Si va sul 7 a
4, Panero prova il rilancio ma è
un fuoco di paglia. Il Bubbio torna a correre e chiude sull’11 a
6. Soddisfatto il d.t. Marco Scavino: “Non bello il primo tempo,
tutt’altra storia nella ripresa con
un Marcarino finalmente preciso e potente capace di indirizzare la partita”.
Prossimo turno
Il Bubbio è atteso da due incontri casalinghi: nella 9ª giornata, giovedì 21 maggio, ore
21, il Bubbio riceve il Ricca. Nella 10ª di giovedì 28 maggio, ore
21, riceve il Valle Arroscia.

Pallapugno serie C2

Il Bistagno si ritira dal campionato

GIRONE A
Nel girone A, nella 5ª giornata, turno di riposo per il Bistagno. Per la 6ª giornata il Bistagno avrebbe dovuto giocare
nella serata di martedì 19 maggio a Peveragno; ma a poche
ore dall’incontro giunge la comunicazione della Fipap che
annuncia il ritiro dal campionato della quadretta bistagnese.
«La decisione sofferta», si
legge nel comunicato a firma
del presidente del Bistagno,
Carlo Moretti, «si è resa necessaria per il grave infortunio
subìto dal battitore Diego Fornarino». Prosegue Moretti:
«Fornarino, già operato al crociato anteriore del ginocchio sinistro all’inizio del 2014, è incorso in un nuovo infortunio
sempre al medesimo legamento». La Soms Bistagno ha valutato anche sostituzioni interne,
risultate impraticabili per non
danneggiare il settore giovanile. «Con rincrescimento salutiamo la C2», conclude Moretti,
«lasciando liberi i giocatori di
tesserarsi per altre società».
In tutte le partite già in programma e in cui è inserita la
Soms Bistagno è prevista l’assegnazione della vittoria a tavolino (11-0) alle squadre avversarie. Le partite finora disputate, invece, saranno man-

tenute nei punteggi ai fini della
classifica finale, così come previsto dalle norme federali vigenti.
Pontinvrea prima vittoria
Ricca
3
Pontinvrea
11
Si sblocca in campionato il
Pontinvrea centrando il primo
successo in trasferta contro il
Ricca, nonostante l’assenza del
battitore Adriano, che ha provato per tre giochi a fare la spalla ma poi è uscito. In battuta, però, da applausi il 49enne Diego
Ferrero, che ha tenuto ottimamente il campo contro il giovane avversario e fatto suo il
match con l’eloquente 11-3 finale.
GIRONE B
Nel girone B, nella 5ª giornata ha riposato il Monastero,
mentre il Mombaldone ad Alba,
contro l’Albese Araldica, ha perso per 11 a 6. Mentre nella 6ª
giornata, nel derby delle Valli
Bormida, si è imposto il Mombaldone sul Monastero.
Mombaldone
11
Monastero
4
Prima vittoria per il Mombaldone di patron Vergellato, capace di battere con un netto 11
a 4 il Mombaldone nel classico
derby della val Bormida. Tutto
facile per Viazzo e compagni
che hanno approfittato delle dif-

ficoltà del quartetto monasterese guidato dal battitore Patrick
Secco non ancora al meglio della condizione ed in difficoltà sia
in battuta che al ricaccio. Partita senza storia con il Mombaldone che ha chiuso sull’8 a 2 la
prima parte per poi controllare
gli avversari nella seconda. In
campo questi due quartetti:
Mombaldone con Viazzo, Gonella, Cartosio, poi rilevato da
Ferraris e Panero; Monastero
con Secco, Molinari, Fallabrino
e Marco Goslino sostituto da
Franco Goslino.
Prossimo turno
Nel prossimo turno, 7ª giornata, la prima a scendere in
campo nelle nostre rappresentanti venerdì 22 maggio nello
sferisterio di Monastero i ragazzi del d.t. Secondo Stanga
opposti alla Subalcuneo gara
che si giocherà alle ore 21. Sabato 23 maggio si sarebbe dovuto disputare il derby tra il Bistagno e il Pontinvrea, ma a seguito del ritiro del Bistagno, sarà assegnata la vittoria a tavolino al Pontinvrea.
Domenica 24 maggio alle 21
l’Augusto Manzo sarà impegnata in trasferta contro la Virtus Langhe del giovane battitore Bertola. Turno di riposo stabilito da calendario per il Mombaldone di Viazzo.

Pallapugno, risultati e classifiche
SERIE A
7ª di andata: MonticelleseMonferrina 8-11, ImperieseMerlese 11-5, Augusto ManzoAlbese 10-11, Virtus LangheCortemilia 11-5, Pro Spigno-Canalese 5-11. Riposa: Subalcuneo.
8ª di andata: Monferrina-Augusto Manzo 6-11; le altre partite si giocano tra mercoledì 20
e giovedì 21 maggio.
Classifica: Albese 6, Subalcuneo, Canalese, Augusto Manzo 5, Imperiese 4, Pro Spigno,
Merlese 3, Monferrina 2, Monticellese, Cortemilia, Virtus Langhe 1.
Prossimo turno: sabato 23
maggio ore 15 a Cuneo: Subalcuneo - Cortemilia. Domenica 24 maggio ore 15 a Spigno
Monferrato: Pro Spigno-Monferrina. Lunedì 25 maggio ore
21, a Dolcedo: Imperiese-Canalese; a Dogliani: Virtus Langhe-Albese. Mercoledì 27 maggio ore 21 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Monticellese. Riposa: Merlese.
SERIE B
8ª giornata: Valle ArrosciaRicca 11-0 (a tavolino), Castagnolese-Neivese 11-8, Alta Langa-Speb 11-1, Caragliese-Bubbio 6-11, Bormidese-San Biagio
7-11, Pro Paschese-Imperiese
11-5.

Classifica: San Biagio 8, Pro
Paschese 7, Alta Langa, Castagnolese 6, Bubbio 5, Caragliese, Neivese, Valle Arroscia
4, Bormidese 2, Imperiese,
Speb 1. Ricca ritirato dal campionato.
Prossimo turno: BubbioRicca 11-0 (a tavolino). Giovedì 21 maggio ore 21 a Neive:
Neivese-Pro Paschese. Venerdì 22 maggio ore 21, a San
Biagio Mondovì: San BiagioCastagnolese; a San Rocco
Bernezzo: Speb-Bormidese; a
Dolcedo: Imperiese - Caragliese. Domenica 24 maggio ore
15 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Valle Arroscia.
SERIE C1 GIRONE A
5ª giornata: Albese-Benese 11-4, Canalese-Cortemilia
11-1, Priocchese-Virtus Langhe 11-4, Subalcuneo-Ricca
11-2.
Classifica: Subalcuneo 5,
Canalese 4, Benese, Albese 3,
Cortemilia, Priocchese 2, Virtus Langhe 1, Ricca 0.
Prossimo turno: Ricca-Virtus Langhe sospesa sul 3-3, è
proseguita il 20 maggio. Venerdì 22 maggio ore 21, a Cortemilia: Cortemilia-Subalcuneo; a Bene Vagienna: Benese-Canalese. Lunedì 25 maggio ore 21 ad Alba: AlbesePriocchese.

SERIE C2 - GIRONE A
5ª giornata: Ricca-Pontinvrea 3-11, Spec-Peveragno 111. Riposano: Bistagno e Bormidese. 6ª giornata: Bormidese-Ricca 11-5; Peveragno - Bistagno 11-0 (a tavolino), Pontinvrea - Spec 4-11.
Classifica: Spec 4, Peveragno 3, Bormidese 2, Ricca,
Pontinvrea
1.
Castellettese e Bistagno ritirate
dal campionato.
Prossimo turno: venerdì 22
maggio ore 21 a Cengio: SpecBormidese. Sabato 23 maggio
ore 15 a Bistagno: BistagnoPontinvrea. Riposano: Peveragno e Ricca.
GIRONE B
6ª giornata: Gottasecca-Virtus Langhe 11-6, MombaldoneMonastero Bormida 11-4, Subalcuneo-Albese 11-5. Riposa:
Augusto Manzo. Classifica:
Gottasecca 5, Virtus Langhe 4,
Albese, Subalcuneo 3, Mombaldone 2, Monastero Bormida
1, Augusto Manzo 0.
Prossimo turno: venerdì 22
maggio ore 21 a Monastero
Bormida: Monastero BormidaSubalcuneo. Domenica 24
maggio ore 21 a Dogliani: Virtus
Langhe-Augusto Manzo. Martedì 26 maggio ore 21 ad Alba:
Albese-Gottasecca. Riposa:
Mombaldone.
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Forse più di 100 le squadre in gara il 12-13-14

Volley giovanile femminile

Ginnastica Ritmica

Il “Summer Volley”
ritorna a crescere

Alle Final Four di Vercelli
Acqui chiude al 4ºposto

Blu ritmica si qualifica
per i Nazionali

Dopo tanti anni la cerimonia d’apertura sarà alla Bollente

Acqui Terme. Affermare
che la crisi è finita è probabilmente una forzatura, di cui lasciamo volentieri la responsabilità a Matteo Renzi. Ma di sicuro, per il “Summer Volley”,
l’estate 2015 porta buoni segnali. Dopo alcuni anni di sostanziale “ristagno”, infatti, la
grande manifestazione giovanile di volley acquese sembra
pronta a tornare a crescere. Lo
annuncia, con comprensibile
soddisfazione, Ivano Marenco,
ideatore e principale motore
dell’evento, che quest’anno, in
anticipo rispetto alle date consuete, animerà la città nelle
giornate del 12, 13 e 14 giugno.
«Abbiamo scelto di anticipare di una settimana rispetto alle tradizionali cadenze per riposizionarci sulla scena nazionale, superando le difficoltà legate a esami di maturità, camp
e altre problematiche, che negli ultimi anni si erano fatte
sentire. C’è un rovescio della
medaglia, e cioè una lieve flessione nelle squadre straniere,
dovuta al fatto che in molti
Paesi d’Europa a metà giugno
le scuole sono ancora aperte,
ma nel complesso i numeri dicono che la scelta è stata giusta».
Sono infatti già 97, per ora,
le squadre che hanno confermato la loro presenza, e altre
15 hanno prenotato e devono
ancora confermare, per un totale potenziale (da verificare)
di 112 formazioni al via.
«Credo non saranno 112 chiarisce Marenco - perché i
forfait dell’ultima ora storicamente ci sono sempre stati,
ma comunque potenzialmente
potremmo essere oltre le 100,
e quindi ipoteticamente potremmo addirittura stabilire un
nuovo record di partecipazioni.
Che siano 98 o 110, comunque, non cambia la situazione:
torniamo a crescere, e questa
è una grande soddisfazione».

Come sempre, la formula
vedrà un misto fra tradizione e
innovazione. Le novità del
2015 sono anzitutto l’introduzione della categoria U12 femminile, accanto alle confermate U14, U16 e U18. In campo
maschile, invece, confermata
dopo il successo dello scorso
anno la U13 (già 12 squadre
prenotate), ci saranno anche
U15, U17 e U21, che sarà la
categoria ‘regina’, ma è anche
quella che al momento ha meno conferme («la più legata alla maturità», spiega Marenco),
ma che dovrebbe comunque
portare al via 6 o 8 squadre.
Calano un po’, come detto,
le squadre straniere (al momento sicure rappresentative
da Francia, Israele e Repubblica Ceca, mentre è probabile, ma non ancora certo, l’arrivo di una U12 dalla Lituania),
ma lo scenario sarà come di
consueto impressionante.
Anche perché, dopo tanto
tempo, la “Opening Ceremony” dovrebbe tornare in centro.
Marenco spiega: «Finalmente,
dopo tanti anni, la cerimonia
d’apertura tornerà in piazza
Bollente. Solo in caso di maltempo ricorreremo al centro
congressi. Spero che il meteo
ci faccia un regalo perché scenograficamente sarebbe bellissimo». A seguire la cena
inaugurale che dovrebbe svolgersi presso il Grand Hotel
Nuove Terme.
Il “Summer Volley Party” di
sabato 13, spesso atteso dai
giovani pallavolisti come e più
di una finale, si svolgerà invece certamente all’interno del
Centro Congressi, e la formula
scelta quest’anno sarà quella
del “Pigiama party”.
«Fra pochi giorni chiuderemo le iscrizioni e avremo un
quadro completo delle partecipanti», annuncia Marenco. Il
conto alla rovescia verso il
Summer Volley 2015 entra nel
vivo.
M.Pr

Asd Centro Karate-Judo

Da sinistra Alessio Cammisa, Filippo Cadamuro, Maurizio
Abbate e Pietro Trinchero.
Acqui Terme. Sabato 16
maggio la società sportiva
Asd Centro Karate-Judo Acqui Terme ha partecipato a
San Maurizio Canavese a
due importanti gare: la fase
regionale valida per la qualificazione al campionato italiano per le categorie Esordienti B e Cadetti e la gara
valida per il campionato regionale Esordienti A.
Alle qualificazioni per il campionato italiano di kata hanno
partecipato Alessio Cammisa

e Rachele Guastadini, classificandosi rispettivamente terzo
e quinta.
Al campionato regionale di
kumite, invece, hanno partecipato Pietro Trinchero e Filippo
Cadamuro. Pietro ha ottenuto
un ottimo secondo posto. Buona prestazione, invece, per Filippo.
Ancora grandi soddisfazioni,
quindi, per la società acquese
e per il maestro Maurizio Abbate che vede i frutti dell’ottimo
lavoro svolto in palestra.

Vercelli. Si chiudono con il
quarto posto finale, e un po’ di
amaro in bocca, per le ragazze
acquesi, le Final Four della
Under 16 Eccellenza Regionale, disputate domenica 17
maggio al Palasport di Vercelli.
Per le semifinali, Arredofrigo
Coldline, allenata da coach
Marenco, è opposta al Lilliput
del professo Moglio, squadra
considerata favorita delle finali, mentre nell’altra parte del tabellone si confrontano Mondovì e Igor Volley Trecate.
L’inizio di gara di Acqui fa
ben sperare il ds Claudio Valnegri, presente in tribuna: le
ragazze acquesi, determinate
e concentrate, prendono le avversarie alla gola: subito 8/1,
poi 16/10 ai time out tecnici,
parziali che aprono la strada al
25/14 finale.
Purtroppo, col secondo set
comincia un’altra partita: le doti, ma soprattutto i centimetri in
più del Lilliput fanno il resto:
2/8, poi 7/16, e le acquesi alzano bandiera bianca. Marenco ruota i titolari pensando già
al set successivo. Finisce
25/9.
Tutto da rifare, ma dopo
un’iniziale parità, fino al 10/10,
nel terzo set Acqui perde in
concentrazione e le avversarie
ne approfittano per vincere

25/15 e 25/16 e chiudere così
con un certo agio una partita
che sembrava promettere molto di più.
In finale Settimo troverà
l’Igor Volley Trecate, vittorioso
3-0 contro Mondovì.
Acqui deve invece giocarsi il
terzo posto finale contro le
eporediesi, ma le cose non
vanno come sperato: subito
25/15 per Mondovì, poi Acqui
reagisce e fa suo 25/22 il secondo set, ma cede male
25/10 il terzo. Nuova reazione
termale con vittoria 25/10 nel
quarto e tutto si decide al tiebreak. Regna l’equilibrio fino
all’8/7 quando l’arbitro fischia
un doppio palleggio molto dubbio a Torgani e la squadra si disunisce: finisce 15/9 e le acquesi si fermano ai piedi del
podio. Il titolo, per la cronaca,
è del Lilliput, che batte 3-0 Igor
Volley nella finalissima.
Risultati: semifinale Lilliput
Settimo - Arredofrigo Coldline
3-1 (14/25; 25/9; 25/15;
25/16); finale 3º/4º posto S2M
Mondovì - Arredofrigo Coldline
3-2 (25/15; 22/25; 25/10;
10/25; 15/9).
U16 Arredofrigo Coldline:
Cattozzo, Mirabelli, Debilio,
Moraschi, Bisio, Torgani, Prato, Leoncino, Barbero, Baldizzone, Baradel. Coach: Marenco.

Coppa Italia, Serie D e campionato Acli

Per Artistica 2000 triplo
impegno agonistico

Le allieve e le junior alla gara Acli.
Acqui Terme. Tre gare in 4
giorni per le atlete di “Artistica
2000”, impegnate a Torino giovedì 14 maggio nel Trofeo federale di Coppa Italia e domenica 17, sempre a Torino, su
due campi-gara contemporaneamente: quello federale di
Serie D e quello del campionato regionale ACLI.
Due squadre senior hanno
affrontato con determinazione
e grande spirito di collaborazione, la “Coppa Italia”, conquistando rispettivamente un
12º (con Marzia Solari, Silvia
Trevisiol, Marta Cirio e Benedetta Balbo) e un 15º posto
(Letizia Sarpero, Ilaria Rapetti,
Ariele Coretto e Kristina Bllogu), qualificandosi entrambe
alla fase nazionale di Pesaro.
«Gli attrezzi da affrontare
sono stati faticosi ed è dove
abbiamo preso maggiori penalità; invece il collettivo è stato
eseguito in maniera quasi perfetta da entrambe le squadre»,
commenta Raffaella Di Marco,
che aggiunge: «Siamo comunque contente di aver partecipato e soprattutto esserci rese
conto di essere cresciute come squadra».
Domenica, una squadra
Open (Solari, Sarpero, Balbo,
Cirio, Coretto e Bllogu) ha gareggiato ma questa volta sul
difficile campo gara della Serie
D: molte le squadre partecipanti e altrettante le difficoltà
incontrate. Alcune cadute hanno compromesso la competizione ma il confronto avuto
con ginnaste di alto livello sarà
sicuramente utile.
Al tempo stesso, in un altro
palazzetto di Torino, hanno gareggiato nella terza categoria

del campionato regionale Acli
le allieve Maddalena Forin,
Maria Gastaldo e Francesca
Gamba, insieme alle junior
Giulia Coda, Arianna Ricci e
Aurora Valori, accompagnate e
incoraggiate dall’infortunata Lisa Dogliero.
Per le allieve, 3º posto per
Maddalena Forin e 4º per
Francesca Gamba, mentre
nelle junior Giulia Valori conquista il 3º posto. Inoltre è stato vinto anche il quarto premio
di società.
Soddisfatta
l’allenatrice
Giorgia Cirillo, specie per l’impegno profuso da tutte le sue
ginnaste per questa gara “extra” e nel lavoro che continuano a svolgere in palestra in vista dei campionati nazionali di
Riccione del prossimo 30 maggio.
E proprio questo grande
evento sarà il prossimo grande
appuntamento agonistico della società acquese, che porterà 22 ginnaste e 2 ginnasti
all’Artistica Europa, accompagnato da alcune esibizioni nel
territorio locale e la preparazione al saggio di fine anno
che si terrà domenica 21 giugno in Piazza Italia.
Infine, vanno citate le vittorie
nazionali che la senior Silvia
Trevisiol continua a collezionare “fuori porta” con la Ginnastica Cumiana: infatti, a Roma lo
scorso weekend nella gara di
singolo nazionale ha sbaragliato tutte le partecipanti vincendo il primo posto sia al tumbling che al trampolino, mentre
con il suo trio ha ottenuto il 2º
posto il giorno seguente. Un
grande orgoglio per la società
di Acqui.

Acqui Terme. Due domeniche, 10 e 17 maggio, di gare e
risultati importanti per la Asd
Blu Ritmica allenata da Chiara
Nervi.
Si è svolto infatti il 10 maggio a Cameri il torneo regionale 1º livello FGI, che ha visto
impegnate le allieve del gruppo pre-agonistica della società
acquese, che al loro debutto in
gara con oltre un centinaio di
partecipanti, hanno ottenuto risultati di tutto rispetto aggiudicandosi buoni piazzamenti in
classifica generale. Nella 1ª fascia (classe 2006-2004): Rebecca Zetti conclude al 41º posto, Alyssa Lazzarino al 65º e
a seguire si piazzano Amber
Kristianson e Giulia Francone.
In 2ª fascia (2003 -2000) Maristella Scazzola con un ottimo
29º posto ha sfiorato la qualificazione ai campionati nazionali di Pesaro.
A Giaveno invece domenica
17 erano impegnate nel torneo
regionale di 2º livello le individualiste del gruppo agonistico.
Le ginnaste si sono esibite in
una successione di quattro
esercizi (palla, fune, cerchio e
corpo libero). Anche per le ginnaste del gruppo sperimentale soprannominato “I Bruchi” si
trattava della prima gara da individualiste, perciò l’emozione
era del tutto comprensibile, ma
grazie al duro lavoro svolto
in allenamento e alla determinazione nel raggiungere il risultato, l’obiettivo è stato centrato. Ben 5 ginnaste acquesi
infatti si sono piazzate nelle prime 25 posizioni guadagnandosi così l’ambita qualificazione ai
Nazionali di Pesaro in programma dal 19 al 28 giugno.

Ottimo piazzamento al 5º
posto assoluto per Alice Stefanelli, seguita da Elena Giorgini
al 9º posto, quindi Asia Benazzo al 16º, Laura Lamanna al
23º e Bonelli Francesca al 25º,
che si è meritatamente aggiudicata l’ultimo posto disponibile.
Fuori per un soffio, ma altrettanto brave, Martina Monti
(26º posto), Andrea D’Amico e
Martina Foglino.
Nella 2ª fascia buona prestazione anche per Maya Kristianson.
Grande soddisfazione, quindi, in casa Blu Ritmica, ma come afferma l’allenatrice Chiara
Nervi a fine gara, «Si ricomincia da subito con gli allenamenti. Inoltre da questa settimana l’associazione potrà avvalersi del supporto tecnico di
una coreografa di fama nazionale, ex ballerina della Scala e
coreografa stimata di grandi
squadre lombarde di serie A,
per prepararsi al meglio all’appuntamento di Pesaro».
Gli allenamenti per le ginnaste dei corsi termineranno a fine giugno dopo il consueto
saggio di fine anno (21 giugno)
e la partecipazione alla “Notte
Bianca” (27-28 giugno), mentre per le ginnaste dell’agonistica continueranno tutto luglio.
Le allieve dell’associazione
sportiva dilettantistica Blu ritmica ringraziano Star Work
Sky e CMF costruzioni meccaniche di Strevi, che stanno
contribuendo alla realizzazione del loro grande sogno di
avere una struttura adeguata
per l’allenamento della disciplina di Ginnastica ritmica.

Per ragazzi e ragazze

Campus estivo ad Ovada
“Calciando la disabilità”

Ovada. Ci scrive Giuseppe
Ravetti, responsabile dell’associazione Zainetto.
«Il 10 e 11 maggio sono stato a Coverciano con i ragazzi
del campus “Estate in goal” organizzato l’anno scorso ad
Ovada. Oltre ad spazio riservato ai ragazzi, con giochi e
tornei sui campi, si è svolto un
convegno, presso la sala del
Museo del calcio.
L’Associazione Italiana Allenatori Calcio promuove il progetto “Calciando la disabilità”,
nato dalla collaborazione con
4 associazioni sportive presenti sul territorio, con l’obiettivo di organizzare, in sinergia,
campi estivi per ragazzi e ragazze diversamente abili, con
la partecipazione di ragazzi
normodotati.
Finora si sono svolti quattro
campus, in collaborazione con
la Totti Soccer School, a Mosciano Sant’Angelo, a Savignano sul Rubicone, a Borgo
Solestà e ad Ovada dal 21 al
25 luglio dello scorso anno.
Hanno partecipato i quattro

campus d’Italia che sono stati
coinvolti nel progetto di Calcio
Integrato».
Ravetti nel suo intervento ha
spiegato agli invitati il programma del campus dell’anno
scorso e le difficoltà riscontrate nel portare avanti progetti
inerenti la disabilità. In primo
luogo la mancanza di fondi.
«Io e il mio staff, composto
da Claudio Tanga (allenatore
di base Uefa B), Marilena Rini
(segretaria Aiac provinciale)
Marco Cornacchini (infermiere
professionale) stiamo cercando di organizzare anche per
quest’anno il campus di calcio
a Ovada. Questa volta purtroppo non ci sono le possibilità economiche per farlo durare
una settimana. Quindi, insieme all’Aiac nazionale, si sta
pensando di proporlo per tre
giorni.
Speriamo che giornali e tv
possano essere un mezzo per
sensibilizzare ipotetici sponsor
ad aiutare questa realtà, che
ha tanto bisogno di essere valorizzata».
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15 le partecipanti alla festa

Per la Asl-Al

“Paesi&Sapori” 2015 con le Pro Loco in piazza

Nominati i nuovi direttori
generale e sanitario

Pro Loco Battagliosi - Albareto.

Pro Loco Cassinelle.

Pro Loco Madonna delle Rocche.

Pro Loco Belforte Monferrato.
Ovada. Si è svolta con successo l’edizione 2015 di “Paesi &Sapori”, la rassegna gastronomica in piazza delle Pro
Loco ed associazioni della zona di Ovada.
Quindici in tutto le partecipanti alla festa di quest’anno in
piazza Martiri della Benedicta:
le Pro Loco di Battagliosi-Albareto, Belforte, Carpeneto, Cassinelle, Cimaferle, Costa e
Leonessa, Montaldo, Ovada,
Santuario delle Rocche di Molare e Trisobbio e le associazioni della Croce Verde, Castelletto, Rocca Grimalda, Silvano e Tagliolo.
Il bel tempo nella “due gioni
in piazza” ha favorito lo svolgimento della manifestazione,
organizzata dalla Pro Loco di
Ovada e del Monferrato. Si è
cenato sabato sera; pranzato

Polisportiva Rocca Grimalda.

e cenato la domenica.
E tanta gente ne ha approfittato per conoscere, e gustare in pieno, le specialità territoriali delle Pro Loco ed associazioni. Tipicità culinarie che poi
verranno puntualmente riproposte, nel corso delle sagre
estive e delle feste patronali, in
ciascun paese della zona, da
giugno a settembre.
Le serate di sabato e domenica sono state allietate dalla
musica di “7 note in allegria” e
di “Carlo e Nao quartet”. La
domenica mattina raduno di
“MotorinOvada” e nel pomeriggio le gare.
Tra i tanti aspetti positivi, e
pienamente riusciti, della festa
delle Pro Loco, da registrare
anche lamentele per il posizionamento dei gabinetti chimici
su di una lato della piazza.

ASD Tagliolese.

Incentivi e detrazioni
per le abitazioni: incontro a Molare

Dichiarazioni del presidente Configliacco

È polemica tra la Soms
e il consigliere comunale Braini

Pro Loco Montaldo.

Il Comune condannato al risarcimento di oltre 700mila €
mente era già stata risarcita precedentemente.
Per il tragico accaduto, fu processato
l’allora sindaco di Ovada, Andrea Oddone: fu condannato ad otto mesi per omicidio colposo mentre il Comune dovette pagare una provisionale di 140mila euro alle famiglie delle vittime, come disposto dal
giudice penale.
Per l’accusa il sindaco non aveva provveduto alla chiusura del guado mentre le
condizioni meteorologiche ne facevano
pericoloso il suo attraversamento. Oddone era difeso dall’avv. Goglino, che impugnò la sentenza, sostenendo che quel
pezzo di strada compete non al Comune
ma al Demanio fluviale. Ad oggi si è ancora in attesa della data del processo
d’appello.
Le famiglie dei due ragazzi morti avanzarono quindi una causa civile, richiedendo un risarcimento al Comune attraverso
l’assicurazione Ina. La famiglia Pronestì

era difesa dall’avvocato genovese Tonnarelli e De Roma dall’avv. Roberto Succio.
Il giudice del complesso procedimento
ha emesso il 12 maggio la sentenza, precisando la somma da risarcire alle due famiglie. Ha riconosciuto il 30% di responsabilità ai due giovani: chi era alla guida
per aver attraversato il guado; chi era al
fianco, per aver accettato il rischio di un
attraversamento assai pericoloso. Ma ha
dato il 70% di colpa al Comune, per la
“violazione dell’obbligo di garanzia”, vale a
dire l’impegno a sbarrare il guado stante
un pericolo.
Ora la sentenza civile emessa dal giudice il 12 maggio può essere impugnata
ma è esecutiva. Infatti gli avvocati delle
due famiglie coinvolte nella tragedia del
guado hanno già richiesto l’adempimento
del risarcimento deciso dal giudice.
Qualora ciò non avvenisse da parte dell’Ina, si potrebbe arrivare anche ad un
eventuale pignoramento.

S. Messe ad Ovada e frazioni Due giorni di vento forte: danni in zona

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.

sistenziali della nostra popolazione”. Il dott. Gentili comunica di voler visitare da subito gli
Ospedali ed i Distretti dell’AslAl, per incontrare direttori e primari e conoscere nel dettaglio
le peculiarità delle strutture
che compongono l’Azienda sanitaria provinciale. È stato nominato anche il nuovo direttore
sanitario dell’Asl-Al. È la
dott.ssa Elide Azzan, 53 anni,
che fino ad oggi ha ricoperto
l’incarico di direttore sanitario
del presidio ospedaliero di
Santa Croce e Carle di Cuneo.
La dottoressa, che lavora
dal 1999 all’Azienda Ospedaliera cuneese, prenderà servizio nel suo nuovo ruolo il 13
giugno. Esperta nei temi riguardanti la programmazione,
organizzazione e gestione dei
servizi sanitari, in cui annovera
b en 32 pubblicazioni, si è occupata anche di sperimentazioni gestionali come la Amos
spa – Azienda multiservizi sanitari ospedalieri di Cuneo, autorizzata dalla Regione Piemonte, di cui è stata direttore
sanitario dal 2006 al 2007.

Molare. Sabato 23 maggio Il Circolo Progetto Ambiente, Legambiente Ovadese e Valle Stura, in collaborazione con l’assessorato comunale all’Ambiente, organizza un incontro presso
la Biblioteca Civica “Marcello Venturi”, alle ore 21, su “Quali detrazioni ed incentivi sono oggi convenienti per le nostre case?”
Un incontro formativo per chi vuole conoscere cosa è conveniente fare per migliorare la sua abitazione e ridurre le spese,
utilizzando gli incentivi in vigore per coibentazione, serramenti
più efficienti, pannelli solari termici e fotovoltaici, pompe di calore, caldaie a condensazione ecc., anche per i casi che richiedono la rimozione e lo smaltimento delle coperture in eternit e la
realizzazione di una vuova copertura coibentata. Verranno fatti
esempi pratici dei costi e dei risparmi e LegAmbiente sarà anche
disponibile ad efettuare gratis brevi sopralluoghi nelle abitazioni
chi è interessato per stimare quali possano essere glli interventi
più idonei. Info: Comune di Molare, tel. 0143/888117; sindaco
Nives Albertelli, cell. 339 2374758.

Per la tragedia del guado del Gnocchetto
Ovada. Il 30 novembre del 2008, quasi
sette anni fa, soi consumò la tragedia del
guado del Gnocchetto, dove morirono annegati due ragazzi ovadesi, Peter De Roma di 21 anni ed Enzo Pronestì, ventenne.
A bordo della loro auto, una Ford Focus, tentavano di attraversare il guado,
pericoloso dopo giorni di pioggia e di neve, che mette in comunicazione la Provinciale del Turchino con gli autogrill Stura
est ed ovest, quando la piena dello Stura
li travolse, uccidendoli.
Ora il giudice Stefania Polichetti, con
una sentenza civile depositata martedì 12
maggio, ha deciso che l’Ina Assitalia, l’assicurazione del Comune di Ovada, paghi
più di 700mila euro alle due famiglie dei
ragazzi. E precisamente 229mila euro a
ciascuno dei genitori di De Roma più
99mila euro alla sorella di Peter (complessivamente 557mila euro); 160mila euro circa alla famiglia Pronestì, che parzial-

Ovada. Si è insediato il 12
maggio il neo direttore generale dell’Asl-Al provinciale, dottor
Gilberto Gentili.
Nominato dalla Giunta Regionale il 27 aprile scorso, il
dott. Gentili ha subito voluto incontrare i dirigenti amministrativi dell’azienda, ai quali ha illustrato le prime linee di indirizzo della nuova gestione ed
ha iniziato gli incontri istituzionali programmati, facendo visita al sindaco di Alessandria Rita Rossa nella sua doppia veste istituzionale di presidente
della conferenza dei Sindaci
dell’Asl-Al e di presidente della Provincia. A seguire, l’incontro con il Prefetto di Alessandria, dott.ssa Romilda Tafuri.
“Sono estremamente felice
di essere qui - ha detto il neo
direttore dell’Asl provinciale non mi nascondo la difficoltà
del compito che mi aspetta ma
nel contempo trovo stimolante
questa nuova impresa, che
conto di affrontare facendo
“squadra” con i miei collaboratori, per ascoltare e valutare
con attenzione le necessità as-

Ovada. Giovedì 14 e venerdì 15 maggio sono stati due giorni da ricordare
per il fortissimo vento che tirava. La forza imeptuosa del vento ha creato diversi inconvenienti in città, specialmente al’inizio di via Carducci, nei pressi del Monumento ai Caduti di tutte le guerre, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco per
valutare la situazione di un ippocastano.
Danneggiamenti anche al verde arboreo del parco Pertini: sui vialetti, tutta
una serie di rami e fogliame spezzati e porati via dal vento. Anche a Rocca Grimalda disagi per le fortissime raffiche di vento: un’acacia è caduta in Salita Due
Prati presso il condominio Castello. Si è dovuto tagliarla per liberare la strada.
Ancora diversi inconvenienti, causati dal fortissimo vento, in altri luoghi dell’Ovadese. Spezzati diversi alberi da frutto e viti.

Ovada. E’ sorta una polemica tra la Soms ed il consigliere
comunale di minoranza pentastellato Emilio Braini.
L’associazione mutualistica
di via Piave ha reagito contro
l’affermazione del consigliere
comunale, per cui la Soms farebbe parte di una “lobby di
associazioni”, che prenderebbero finanziamenti dal Comune ed atte a promuovere consenso politico.
Precisa ora Augusto Configliacco, presidente Soms, a
nome del Consiglio di Amministrazione: “Nello specifico, si fa
riferimento alla convenzione
tra Comune e Soms, stipulata
dopo che il Csva, operante in
una parte dell’ex sala da ballo
Soms, si è ritirata dalla gestione e dal coordinamento delle
associazioni di volontariato
dell’Ovadese. Il Comune, rappresentato dagli assessori alle
Attività giovanili e sociali, ritendendo importante tale
esperienza, propose di farsene carico, integrandola con
Jov@net. Ma per organizzare
il tutto era necessario più spazio, quindi ha chiesto la disponibilità dell’intera struttura.
Il Consiglio di Amministrazione della Soms, prima di procedere, si era rivolto ad esperti del settore immobiliare, per
chiedere quale poteva essere
il valore commerciale del locale e la stima era stata decisamente superiore alla cifra che
l’Amminitrazione comunale
aveva a disposizione per tale
progetto.
C’è stato un confronto tra
Amministrazione comunale e
Consiglio Soms, in cui il Comune ha proposto alla Soms
di essere compartecipe del
progetto, rinunciando al gua-

dagno economico, al fine di
poter svolgere un’attività socialmente utile, nello spirito
che è sempre stato proprio
delle attività della Soms.
La cifra a disposizione del
Comune per l’utilizzo dei locali (500 mq. arredati) era di
17.500 euro annui onnicomprensivi. Pertanto la Soms si è
fatta carico di tutte le utenze
(energia elettrica, riscaldamento, acqua, manutenzione
di tutti gli impianti e dell’immobile, controllo degli enti proposti, tasse) ed è iniziata la collaborazione. Quindi affermare
che si paghino affitti stellari è
inesatto e denota che chi parla non conosce la situazione.
Ma la cosa che offende di
più è la definizione di lobby,
che offende la quasi centocinquantennale
storia
della
Soms, sempre distintasi in iniziative volte al sociale ed alla
difesa dei diritti di tutti i lavoratori. Il Consiglio di Amministrazione non ha mai dato alcuna
indicazione di voto; i suoi soci
sono persone mature, con opinioni diverse in tutti i campi ed
in grado di ragionare con la
propria testa e di fare scelte individuali con sapevoli.
Noi avevamo conosciuto il
consigliere Braini come dirigente di EquaAzione, in quanto tale associazione aveva
preso in gestione il bar della
Soms. Ne avevamo apprezzato la concretezza, la praticità e
la serietà ma dopo questa dichiarazione ci viene da pensare che il suo ingresso in politica lo abbia cambiato.
Speriamo che sia solo uno
scivolone, causato dalla foga
politica.
Pertanto se ci porge le sue
scuse, noi le accettiamo.”

Referente di Ovada: escarsi.lancora@libero.it
tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Dopo l’esperienza della ”scuola del paesaggio”

Per la Cia, zona di Ovada

Allo Splendor il 27 e 28 maggio

4 giorni di confronto
I premiati al concorso
La compagnia A Bretti
per dar valore alla zona enologico “Marengo doc” presenta “Gran Varietà”

Ovada. Non si è ancora
spenta l’eco della “quattro giorni” (tra Ovada e Trisobbio) della “scuola del paesaggio” della
Summer School De.Cla.Ma,
organizzata dalle associazioni
Land.Is e l’ovadese R.e.s.t.o.
del presidente Marco Lanza.
Nei due giorni di lezione vera e propria presso i locali dell’Enoteca Regionale di via Torino, i partecipanti al corso (specialmente neo laureati e professionisti del settore “territorio
e turismo”) hanno dato vita ad
una dibattito interessante e variegato, con la costante che la
zona di Ovada si presta particolarmente per questo tipo di
progettualità. Vale a dire che
l’Ovadese possiede in sé tutte
quelle valenze e risorse territoriali/ambientali utili e necessarie per la sua valorizzazione,
non essendo da meno in tal
senso di altri territori più celebrati o fortunati.
Produttiva anche la visita del
sabato ad alcune aziende vitivinicole della zona mentre la
domenica l’iniziativa si è conclusa al suggestivo castello di
Trisobbio con un incontro pubblico sul tema.

Che dire quindi, e che fare,
dopo l’esperienza ovadese
della “scuola del paesaggio”?
Molto si è già detto, e ribadito, nello svolgimento dell’iniziativa stessa.
È chiaro ed evidente che un
territorio come quello della zona di Ovada, riccio di storia e
di cultura interregionali (posizionato come è al confine tra
Piemonte e Liguria), merita appieno una sua valorizzazione
specifica e peculiare, completa
della conoscenza, e quindi di
una maggior diffusione, dei
suoi prodotti principali, a cominciare dal vino.
A patto che lo sostenga una
politica ad hoc, con la più ampia convergenza tra settore
amministrativo e produttivo.
Difficile a farsi? Forse no, se
è vero, come lo è, che da tempo i due settori si parlano e si
confrontano sul da farsi, per
migliorare una situazione sicuramente migliorabile.
Del resto, per sviluppare
una zona, ci vuole da sempre
l’apporto convinto ed insostituibile delle sue diverse componenti.
E. S.

Mornese, Lerma, Cremolino, Silvano d’Orba

Iniziative ed eventi
nei paesi della zona

Mornese
Sabato 23 maggio, convegno - dibattito sulla crisi del
settore agropastorale, presso
il Centro Polivalente, dalle ore
9,30 alle 13. Tema: “Ma se
spariscono i contadini, come
faremo a nutrire il Pianeta?”.
Interverranno Gabriele Beccaro, Claudia Parola, Valentina Moneta, Daniele Vigo, Ottavio Rube, Lino Verardo, Paolo Mazzarello e Roberto Ghio,
Coordina il prof. Gianni Repetto. Sabato 23 e domenica 24
maggio, 10ª sagra delle Pro
Loco dell’Oltregiogo, presso il
Centro polivalente di Mornese.
Sabato cena alle ore 19; domenica pranzo alle ore 12 con
ristorante al coperto.
Domenica 24 Mercatino di
prodotti tipici. Manifestazione
gastronomica con piatti tipici
della zona.
Lerma
Sabato 23 maggio al Parco
Capanne di Marcarolo: per
“Fatti veri dalla natura”, 1º incontro, corso di disegno e acquerello botanico, a cura della
dott.ssa Lucilla Carcano.
Quattro incontri a cadenza
mensile. Ritrovo alle ore 9.30
presso l’Ecomuseo di Cascina
Moglioni. Info: programma e

costi presso gli uffici del Parco
e sul sito www.parco capanne.it
Cremolino
Domenica
24
maggio
“Echos 2015” - 17º Festival internazionale di musica dall’Europa. ”I luoghi e la musica” con
il “Duo Vodicka-Kasik”, presso
l’antica Tenuta “I Pola”, alle ore
17. Tutti i concerti sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti. Domenica 24,
incontro Arte-Cibo. Nell’occasione Raffaella Romagnolo
presenterà il suo libro “La figlia
sbagliata”, presso il laboratorio
“Noi Cornici”, di via Piazze 15.
Silvano d’Orba
Sabato 23 maggio, dalle ore
15, l’associazione culturale “Ir
Bagiu”, l’Amministrazione comunale, l’Oratorio don Bosco
ed il gruppo Alpini di Novi, con
la partecipazione del Coro Alpino Monte Nero, renderanno
omaggio ai Caduti della Grande Guerra.
Raduno in piazza; alle ore
17 nella Chiesa parrocchiale
S. Messa; alle ore 18,30 nel
cortile dell’Oratorio apericena
con rancio alpino.
Alle ore 20.30 nel salone
dell’Oratorio, ricordo dei cappellani militari.

Venerdì 22 e giovedì 28 maggio

Corso sulla corretta alimentazione

Ovada. Venerdì 22 maggio, presso il salone “Padre Giancarlo”
del Convento dei Frati Cappuccini, terza delle quattro lezioni su
“Alimentiamo la salute - il cibo come prevenzione”, dalle ore
16,30 alle 19.
Lezioni teoriche e pratiche sulla corretta alimentazione. Prevenzione delle patologie più diffuse dei nostri giorni: il diabete, le
malattie cardiovascolari e quelle oncologiche.
Il corso è curato dalla dietista dottoressa Samantha Rondinone, con la collaborazione dello chef; tutor Cspi Sabrina Zunino, infermiera del Centro accoglienza e servizi, sede di Ovada.
Ultima lezione, giovedì 28 maggio.

Ovada. Ecco i premiati della
41ª edizione del concorso enologico provinciale “Premio Marengo doc”, organizzato dalla
Camera di Commercio di Alessandria, relativamente alla Cia
ed alla zona di Ovada.
Cavelli Davide, Facchino
Fratelli, Cà Bensi, Franco Ivaldi, I Pola, Vigneti Boveri Giacomo sono i premiati della Cia
del concorso enologico “Marengo doc” 2015.
Il Premio della critica è andato all’azienda agricola Cavelli Davide di Prasco, che ha
presentato un “Ovada” mentre
un “Monferrato rosso” dell’azienda Fratelli Facchino di
Rocca Grimalda si è aggiudicato il Premio Marengo Giovani.
Questi grandi vini fanno parte delle trenta eccellenze delle
doc alessandrine, e cioè i vini
che, avendo ottenuto almeno
88 punti, si possono fregiare
del riconoscimento della selezione speciale. Ma sono ben
91 i prodotti campionati che
hanno raggiunto il punteggio di
85/100, e che quindi sono stati insigniti del diploma “Premio
Marengo doc”.
“Siamo molto orgogliosi e
soddisfatti del riconoscimento
per la nostra zona, con Cavelli e Facchino. Sono aziende
giovani che danno ottime speranze per il futuro del territorio”
- commenta Italo Danielli, vicepresidente provinciale Cia e
presidente della zona di Ovada. “Uno dei fattori più importanti per la provincia è il risveglio dell’Ovadese. Molto positiva la scelta della Camera di
Commercio di proseguire con
il concorso, che dà la possibilità alle nostre aziende di esprimere l’eccellenza. Inoltre, in
questo modo, il territorio pren-

de consapevolezza della propria potenzialità: è un ulteriore
stimolo alla vitalità della zona.
Abbiamo gruppi di imprenditori che lavorano molto e bene
sulla promozione dei prodotti.
Chi produce vino deve rendersi conto che il prodotto della
zona di Ovada ha ottimi riconoscimenti. Lo abbiamo attestato con questa edizione del
Marengo Doc, ma anche altre
volte”.
“Trenta vini e un assoluto:
l’Ovada, per dire che il grande
vino della provincia di Alessandria è questo rosso figlio del
Dolcetto, che mostra opulenza, equilibrio e gran sostanza”
- questo il commento di Paolo
Massobrio, giornalista che ha
fatto parte della Commissione
della critica. “Per i bianchi è
stato ancora il Gavi a tenere
banco, anche qui con un vino
di notevole sostanza, capace
persino di evoluzioni interessanti negli anni.” Interessanti le
valutazioni dei critici per l’Albarossa e anche per l’interpretazione dell’Alta Langa. Fra le
numerose interpretazioni del
Barbera, comprese quelle del
Monferrato rosso, buona soddisfazione, ma campioni ancora assai dissimili fra loro.
I campioni di vino presentati
da 84 aziende sono stati complessivamente 273, dei quali
14 per la categoria aromatici,
74 per la categoria bianchi,
176 per la categoria rossi e 9
per la categoria spumanti.
Tutti i campioni, sottoposti ad
una doppia anonimizzazione,
sono stati degustati da 20
commissioni, che hanno lavorato dal 5 al 7 maggio.
La Commissione finale,
composta da enologi, sommeliers ed esperti del settore, ha
operato il 9 maggio.

Ovada. Dopo l’inaugurazione del proprio teatrino dedicato all’indimenticabile padre Vittorio Panizzi, presso il cortile di
Palazzo Spinola dei Padri Scolopi, ricavato dall’unione tra lo
spazio del palcoscenico ed il
salone “Grazia Deprimi” attraverso una parete scorrevole, e
capace di un centinaio di posti
a sedere, con sedie removibili,
la Compagnia teatrale “A bretti” (nella foto di repertorio) si ripresenta al pubblico con un
nuovo spettacolo allo Splendor
di via Buffa.
Si tratta di “Gran Varietà”, in
programma mercoledì 27 e
giovedì 28 maggio, dalle ore
21, commedia in due atti di Ian
Bertolini. E’ “l’allegoria di un
Paese che dà spettacolo, pur
mantenendo i teatri chiusi.
Tentativi comici e poetici per
rianimare un teatro morente”.
Info biglietti presso Centro
Sport, piazza Assunta.

Personaggi ed interpreti di
“Gran Varietà”: Barbara Vignolo, Chiara Barletto, Edoardo
Mazzarello, Fiorenzo Ozzano,
Guido Ravera, Ian Bertolini,
Piero Carosio, Renzo Incaminato, Roberta Carosio, Sandro
Rasore, Vanessa Navarro
Marchini, con la partecipazione vocale di Franco Guido Ravera.
Regia di Ian Bertolini; aiuto
regia, Jessica Roselli.
Tecnici di scena: Annamaria
Ozzano, Emilio Nervi, Giuseppe Vigo e Paolo Bello. Trucco
e parrucca: Alice e Irma Scimemi. Coreografie: Selene
Malaguti. Scenografie: Isacco
Anfosso. Luci e suoni: Alice
Scimemi e Fabrizio Angelini.
Costumi: Jessica Roselli e Silvia Santamaria. Consulenza
musicale: Erika Maria Sciutto.
Progetto grafico: Alessandro
Scotto.
Red. Ov.

Scienza ed etica al “Barletti”

Sul tema della fantascienza

Alimentazione ed analisi
Gli studenti del “Pascal” dei prodotti alimentari
premiati per il concorso

Ovada. Sabato 9 maggio,
presso l’auditorium del Collegio Sant’Alessandro di Bergamo, si è tenuta la premiazione
del V concorso letterario “Lorenzo Capellini”, riservato agli
studenti delle Scuole Secondarie di 2º grado di tutta Italia.
L’iniziativa si inserisce nel
cartellone “Fantastika. Il futuro, la letteratura, la scienza”,
organizzato dal Collegio vescovile, in collaborazione con
il Museo di Scienze naturali, il
Parco astronomico e la famiglia Capellini.
A premiare i manoscritti Pino Capellini, direttore di Orobie
e promotore del concorso;
Paolo Aresi, giornalista dell’E-

co di Bergamo ed autore di romanzi di fantascienza; Gigi
Corsetti, critico cinematografico; Giuseppina Zizzo, docente
di Lettere ed il Rettore del Collegio.
Vincitori dell’edizione 2015
gli alunni delle classi 1ª A e 1ª
B del Liceo Scientifico ovadese “Pascal”. A ritirare il primo
premio, una delegazione della
scuola, composta dagli alunni
Caterina Curone, Riccardo
Dell’Imperio, Filippo Gorini e
dalla loro insegnante di Lettere, la prof.ssa Roberta Carosio
(nella foto), che ha coordinato
e coinvolto i ragazzi verso questo concorso, centrato sul tema “Io, robot”.

Museo Paleontologico “G. Maini”

Ovada. Sabato 23 maggio, al Museo Paleontologico “G. Maini” di via Sant’Antonio, per la rassegna “Museando in primavera”
- A bocca aperta tra le meraviglie della natura nell’anno dell’Expo 2015”, iniziativa “La geologia del Piemonte Meridionale”,
escursione geopaleontologica dalle ore 14,30 alle 18,30.
Info: Museo Paleontologico “G. Maini” - associazione
Calapillia gestore museale, cell. 340 2748989 - e mail: museomaini@comune.ovada.al.it

Ovada. L’Istituto di Istruzione Superiore “Barletti” si è reso protagonista, anche quest’anno, di una interessante
iniziativa, che ha coinvolto gli
studenti delle classi III del Liceo Scientifico e Liceo opzione Scienze applicate e le classi II di Ragioneria.
È stato infatti realizzato un
progetto di informazione ed
educazione alimentare, di cui
si fa promotrice da anni l’associazione A.d.i.a. (diabete informato ed assistito), grazie al
contributo del Csva - Centro
servizi Asti e Alessandria, che
ne ha permesso la realizzazione.
L’intervento di sensibilizzazione alla corretta e sana alimentazione, condotto su basi
scientifiche, ha costituito un
momento formativo, utile anche alla luce delle tematiche
promosse dall’Expo di Milano

(in svolgimento dal 1 maggio
sino al 31 ottobre), futura meta
di visite di istruzione.
Le lezioni tenute dalla dott.ssa Samantha Rondinone hanno preso in esame sia i rischi
correlati a scorrette abitudini
(origine di malattie dismetaboliche) sia la capacità di riconoscere i cibi-spazzatura e di essere consapevoli dei loro effetti
sulla salute.
In particolare, l’analisi e la
lettura delle etichette nutrizionali hanno posto le basi e gli
strumenti per meglio districarsi
nella giungla dei prodotti alimentari, sempre guidati dal
dubbio metodico: “sono ciò
che mangio, ma so quello che
mangio”?
Il Preside dell’Istituto “Barletti”, Felice Arlotta, e gli insegnanti ringraziano l’associazione A.d.i.a. per la realizzazione dell’iniziativa.

Concorso sul Monferrato
in un video

Ovada. L’idea è partita dall’associazione “Ovada Due Stelle
onlus” (tra i referenti Gianni Viano).
Si tratta di un concorso per video clip, per cui si sono aperte
le iscrizioni, denominato “Il mio Monferrato: territorio, storia, personaggi, leggende e ...”., il tutto in collaborazione con la Film
Commissio di Torino e il patrocinio del Comune di Ovada.
Questo concorso sul Monferrato è riservato a ragazzi tra i 14
e i 19 anni. Si tratta di realizzare, individualmente oppure in gruppo, un video che da 3 a 10 minuti, rappresenti le risorse storicoambientali, le bellezze e le peculiarità dell’Alto Monferrato.
I video dovranno essere inviati all’associazione entro il 30 giugno e saranno valutati, da una specifica commissione, in rapporto al contenuto, alla creatività e dalla tecnica. La premiazione è in programma in autunno, nel corso di un evento cittadino.
Per i primi due classificati, un giorno sul set cinematografico a
cura della Film Commission.

Teatro allo Splendor

Ovada. Giovedì 21 maggio, per la 19º rassegna Teatro Splendor, la Compagnia teatrale “I Villezzanti” presenta “Piggiase o
ma do rosso o carta”, di Nicolò Bacicalupo. Regia di Anna Nicora. Info e prenotazioni: tel. 0143/ 823170 - 339 2197989 - Ufficio
Iat, tel. 0143/821043 o Associazione teatrale I Ragazzi dello
Splendor.
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OVADA
Ritorna “Ovada al massimo!”

Una nota stonata

Domenica 24 maggio

A settembre il talent
per autori di canzoni

L’erba alta del parco
di Villa Gabrieli…

Festa della Vallata
di San Venanzio

Ovada. Riecco “Ovada al
massimo!”.
Torna a settembre la factory
del talent per autori di canzoni
di Universal Music Publishing
“Genova per voi”. Sono aperte
fino al 15 giugno le iscrizioni
alla terza edizione. A settembre torneranno dunque in città,
per una settimana di laboratori aperti al pubblico, i 16 finalisti (nella foto di Laura Caneva)
del concorso nazionale per autori di canzoni “Genova per
voi”, prodotto e diretto dall’ovadese Gian Piero Alloisio,
autore di teatro e di canzoni di
grande successo nazionale e
premiato a dicembre allo
Splendor con l’Ancora d’argento quale “Ovadese dell’Anno” per il 2014.
Patrocinato e sostenuto da
Siae, Universal Music Publishing, Comuni di Genova e di
Ovada,
Radio
19
e
Hotmc/Rockit, il talent è aperto
agli autori delle categorie “canzone” e “rap - hip hop”. Ai vincitori un contratto con Universal Music Publishing Ricordi.
Questo originale talent italiano, dedicato agli autori di canzoni, offre ai vincitori una concreta possibilità di lavoro. Le
due precedenti edizioni hanno
premiato quattro talentuosi autori: nel 2013 Federica Abbate
e Claver Gold, nel 2014 Marta
Moretti e Willie Peyote.
Tra questi, la milanese Abbate è diventata co-autrice con
Fedez del brano “L’amore
eternit”, con Marracash di “In
Radio” (di cui è anche interprete insieme al rapper), oltre ad
aver firmato tre brani presenti
nell’Ep d’esordio della vincitrice di Amici 2014 Deborah Iurato. Tra i concorrenti della prima edizione poi, degno di nota
è il varazzino Emanuele Dabbono, che ora collabora con Ti-
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Foto Laura Caneva

ziano Ferro, con cui ha scritto
la hit “Incanto”.
Il vincitore firmerà un contratto con Universal Music Publishing Ricordi e tutti i 16 finalisti (undici per categoria “canzone”, cinque per la categoria
“rap – hip hop) beneficeranno
dell’iscrizione gratuita per un
anno alla Siae.
L’iscrizione al concorso è
gratuita, così come lo sarà vitto e alloggio compresi - la
partecipazione dei 16 finalisti
ai seminari di perfezionamento delle canzoni in gara, che si
terranno a Ovada fra il 20 e il
25 settembre, sotto la guida di
autori professionisti (nelle
scorse edizioni: Franco Fasano, Claudio Guidetti, Carlo
Marrale, Oscar Prudente, Vittorio De Scalzi, Diego Mancino, Massimo Morini e Mario
Cianchi).
Dice Roberta Pareto, assessore comunale alla Cultura:
“Visto il buon risultato ottenuto
l’anno scorso e la buona ricaduta mediatica avuta sul territorio, l’Amministrazione Comunale intende investire fortemente in uno spettacolo del
tutto nuovo ed insolito per
Ovada. Innanzitutto per riproporlo agli ovadesi ma anche
per confermare la vocazione di
Ovada città della musica, in
grado di organizzare eventi di
grande qualità. L’esperienza
ovadese è stata molto apprezzata da tutti, come ci hanno ribadito anche Claudio Buja
(presidente di Universal Music
Publishing) e Franco Zanetti
(giornalista musicale), che torneranno anche quest’anno per
seguire tutto l’iter lavorativo dei
ragazzi. Per la prima volta sarà presente alla factory anche
la sezione dei rapper.”
Info: talentgenovapervoi@
gmail.com

Conoscere Rocca Grimalda
ed i suoi vini

Rocca Grimalda. Il gruppo Fai “Colline dell’Orba” ed “I luoghi
del cuore”, sabato 23 maggio, organizzano la manifestazione
“Conoscere Rocca Grimalda e i suoi vini”.
Ritrovo alle ore 9,30 presso le Cantine comunali e benvenuto
del sindaco Giancarlo Subbrero. Presentazione del gruppo Fai
“Colline dell’Orba.” Seguirà una visita guidata al paese, alle sue
Chiese ed agli Oratori. Alle ore 12 degustazione di prodotti tipici
presso la Bottega del vino e presentazione delle attività locali legate all’ospitalità. Pranzo libero. Alle ore 14,15 visita al Museo
della Maschera e presentazione del gruppo della Lachera. Seguirà la visita guidata del giardino, della cappella del castello Malaspina. Dalle ore 17 alle 19 sarà possibile degustare i vini locali, presso le cantine dei viticoltori del territorio di Rocca Grimalda.

Festa sul Monte Colma

Tagliolo Monf.to. L’Associazione Tagliolese, in collaborazione
con Gli amici della Colma ed il patrocinio del Comune, organizza per martedì 2 giugno la “Festa di primavera” sul monte Colma. Ritrovo alle ore 8,45 in località Magnoni, per la camminata
lungo il sentiero che conduce al Monte Colma. Pranzo all’aperto ed al pomeriggio giochi campestri per grandi e piccini.
Merenda con focaccini sulla “ciappa”.

Da Costa alla Madonna della Guardia

Costa d’Ovada. La comunità parrocchiale della frazione Costa organizza un pellegrinaggio al Santuario genovese della Madonna della Guardia, per domenica 21 giugno. I pellegrini possono recarsi in pullman con partenza da Costa alle ore 8,30; ritorno 17,30 circa. Possibilità di andare, a piedi o in auto propria.
Le adesioni si ricvono entro il 7 giugno presso la Parrocchia
Nostra Signora della Neve, ai numeri telefonici 349 3256680
(Mariangela); 338 1712030 (Luciana); oppure tramite mail: repetto.luciana@gmail.com

Ovada. Nella foto la situazione attuale (aggiornata a
giovedì 15 maggio) dell’erba
del parco di Villa Gabrieli.
Effettivamente l’erba è troppo alta ed incolta nei prati della bella area verde cittadina,
aperta al pubblico.
Ed anche per questo si è
scatenata la polemica degli
ovadesi sui social network (tipo facebook).
Una volta c’era il gruppo
dei “volontari del parco”, che
si curava della manutenzione
del verde e procurava anche
del cibo per gli animali presenti nel suggestivo laghetto,
con il contributo economico

del Comune.
Poi ci fu la polemica con i
proprietari dei cani portati in giro lungo i vialetti ed andò così
a finire che non ci fu più presenza del gruppo, per una serie di motivi, per la gestione del
verde.
Tanto meno Palazzo Delfino, che recentemente ha fatto
sapere che, data la carenza
ormai cronica di cantonieri comunali, erba e siepi cittadine
possono attendere tempi migliori.
Parco e Villa Gabrieli sono
di proprietà dell’Asl-Al, che ha
lì gli uffici amministrativi locali.

Presso il Suap del Comune

Modelli per la lotta
alla flavescenza dorata

Ovada. Si comunica la disponibilità, presso il Suap
(Sportello unico delle attività
produttive) del Comune di
Ovada, dei modelli e degli avvisi in merito alla lotta contro la
flavescenza dorata.
Le segnalazioni dei vigneti
abbandonati o incolti con vite
selvatica sono da inviare al
settore fitosanitario con indicazione di Comune, foglio e particella/e, via mail all’indirizzo
virologia@regione.piemonte.it,
via fax al n. 011 4323710, per
posta Regione Piemonte, settore fitosanitario, via Livorno
60, 10144 Torino.
Le segnalazioni effettuate
entro il 15 giugno verranno
prese in carico nell’anno stesso.
Per quelle che arriveranno
dopo tale data, non si garantisce la presa in carico nella
stessa stagione.
Sul sito della Regione Piemonte sono disponibili norme
e modelli: http://www.regione.
piemonte.it/agri/areatecnico-

scientifica/settorefitosanitario/vigilanza/ flavescenza. htm
Considerato che nel territorio piemontese continua ad
esservi l’obbligo di effettuare la difesa fitosanitaria contro l’insetto vettore della flavescenza dorata della vite,
si comunica che, ai sensi
dell’art. 17 della L.R. n. 20
del 03/08/1998, sono vietati
i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi
e fungicidi) dannosi per le
api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di
fioritura.
I trattamenti sono altresì
vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o
qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne
che si sia proceduto al loro
sfalcio.
Ai sensi dell’articolo 29 della
stessa legge, per la violazione
delle norme e degli obblighi di
legge, si applicano le sanzioni
amministrative previste.

A fine maggio

Prime Comunioni e pellegrinaggio
al Santuario delle Rocche

Ovada. Appuntamenti parrocchiali della seconda metà di
maggio.
Giovedì 21: 21º anniversario
della dedicazione del Santuario di San Paolo della Croce di
corso Italia. S. Messa solenne
alle ore 20,30.
Venerdì 22: festa di Santa
Rita da Cascia; benedizione
delle rose nella celebrazione
delle ore 8,30 in Parrocchia.
Confessione per i bambini
della Prima Comunione e loro
genitori: ore 20,45 in Parrocchia.
Domenica 24: S. Messa di
Prima Comunione, alle ore 11
in Parrocchia ed al San Paolo.
Battesimi alle ore 16 in Parrocchia ed alle ore 17, celebrazione dei Vespri.
Mercoledì 27: il Centro Amicizia Anziani in gita a Parma
per tutto il giorno.
Venerdì 29: confessioni per

i bambini della Prima Comunione e loro genitori, ore 20,45
in Parrocchia.
Domenica 31: S. Messa di
Prima Comunione, ore 11 in
Parrocchia ed al San Paolo.
Pellegrinaggio parrocchiale al
Santuario molarese di Madonna delle Rocche, a conclusione del mese mariano.
Appuntamento alle ore
20,45 all’inizio della salita al
Santuario (i bambini portano
un fiore alla Madonna).
Possibilità di fare il pellegrinaggio a piedi, partendo dalla
Chiesa di San Paolo di corso
Italia, alle ore 18,30.
Nel mese di maggio, i sacerdoti continuano la visita alle famiglie ovadesi per la benedizione delle case e l’incontro
con gli abitanti: don Giorgio
Santi in via Galliera e don Domenico Pisano nel centro storico.

Ovada. Domenica 24 maggio, festa della Vallata di San Venanzio. Il programma del’iniziativa nella fresca vallata ovadese: alle
ore 9 celebrazione della S. Messa nella Chiesetta campestre
(nella foto), con la partecipazione del Coro Scolopi. Alle ore 15,
giochi all’aperto per adulti e bambini. In caso di maltempo, la festa della Vallata si svolgerà domenica 31 maggio.

Alla Loggia di San Sebastiano
presentazione mostra autunnale
sulla Grande Guerra

Ovada. Per il centenario (1915-2015) della Prima Guerra Mondiale, l’assessorato alla Cultura del Comune di Ovada, l’Accademia Urbense e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, organizzano per domenica 24 maggio, presso la Loggia di
San Sebastiano, una mostra sul tema.
Alle ore 17 presentazione della mostra “Ovada e l’Ovadese
nella Grande Guerra”, che si svolgerà, sempre alla Loggia di San
Sebastiano, dall’11 ottobre al 4 novembre.
Alle ore 21, “Colori e suoni della Grande Guerra”, di Arturo
Vercellino, voce recitante ed Andreina Mexea, chitarrista e cantante.

Le sorelle Sciutto al Salone del Libro

Ovada. Grande emozione per le sorelle Elisabetta e Licia
Sciutto, che giovedì 14 maggio, presso l’area Multilab del Salone internazionale del Libro di Torino, hanno presentato il loro volume “C’era una volta in un castello” (pubblicato dall’editrice Puntoacapo), attraverso un laboratorio sulle fiabe medievali dedicato ai bambini. Le due scrittrici ovadesi hanno realizzato un programma contrassegnato da alcune letture tratte dall’opera, inframmezzate da conivolgenti brani musicali, che hanno entusiasmato il pubblico intervenuto.
“E’ stata una bellissima esperienza” – il commento delle due
autrici. “Abbiamo respirato un’atmosfera speciale e siamo felici
dell’invito rivoltoci dagli organizzatori, a riprova del buon lavoro
realizzato e delle capacità di attrattiva che suscita il nostro libro”.

In piazza XX Settembre

La lapide dei Fucilati
e sotto la pubblicità

Ovada. Nella foto di repertorio, in alto, la lapide in piazza
XX Settembre che ricorda i Fucilati ovadesi della Liberazione
e, in basso, la reclame di gelati, presente in loco sino a qualche giorno fa.
Lettori e cittadini ci hanno
segnalato tempo fa l’incongruenza e l’inopportunità
dell’accostamento, peraltro
molto ravvicinato, tra l’alto significato marmoreo e la pubblicità.
Per la cronaca, la mattina
del 25 aprile, quando il corteo
ufficiale della Festa della Liberazione ha fatto sosta in
piazza per la deposizione della corona, la pubblicità era
stata ricoperta con un lenzuolino.
È poi riapparsa subito dopo,
per essere infine rimossa definitivamente.
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C.R.I. Campo Ligure

Mostra sulla Grande Guerra

Parte il corso
di protezione civile

I caduti di Masone nell’inutile strage

Campo Ligure. Nei difficili
giorni dell’alluvione dell’ottobre
- novembre scorso il comitato
locale di Croce Rossa si è trovato in prima linea, assieme
agli altri enti preposti, a gestire
l’emergenza. A detta di tutti il
comportamento e l’efficienza
dimostrata sono stati esemplari, basta dire che, oltre a prodigarsi per la popolazione campese, l’associazione ha messo
a disposizione la propria sede
fornendo per diversi giorni pasti caldi e ospitando per settimane il contingente di militari
impegnati nello sgombero e
nella messa in sicurezza dei
fiumi. Subito dopo, in via Don
Badino si è riflettuto su quelle
giornate convulse e si è deciso di intervenire decisamente
sulla protezione civile migliorando, per quanto possibile,
preparazione, dotazione e capacità di gestione di eventi calamitosi. Il delegato Paolo
Rocchi, coadiuvato dal responsabile dei volontari Fiocco Davide, ha passato i mesi
invernali per preparare diverse
risposte in varie direzioni. Si è
deciso di allestire un magazzino che sia accessibile e, soprattutto, sia dotato di materiali adatti ad un intervento tempestivo. Tali materiali saranno
a poco a poco acquisiti e in
tempi accettabili le dotazioni
dovrebbero arrivare ad essere
di buon livello. Nel contempo,
sempre Rocchi, si è dedicato a
preparare una bozza di convenzione che sarà sottoposta
a breve agli enti locali per arrivare a definire con maggior
precisione ruoli e competenze

in occasione di eventi catastrofici che eventualmente dovessero presentarsi. Ma il vero “fiore all’occhiello” è l’organizzazione del primo corso
OPEM da parte del comitato
campese. Tale corso, interno
alla Croce Rossa, forma operatori CRI nel settore emergenza dotandoli di quella professionalità richiesta in tali
frangenti. Il dato che ha fatto
piacere è stato la notevole risposta avuta dai volontari che
si sono iscritti in maniera massiccia e sono apparsi subito
molto motivati. Il corso partirà
il 25 di questo mese e sarà articolato su 6 serate più un esame finale il 7 di giugno. Queste
serate passeranno in rassegna tutti i possibili aspetti della
gestione dell’emergenza dalla
legislazione vigente alla gestione di campi e materiale.
Dalle radio all’uso della cartografia. Dalla sicurezza alla capacità di affrontare incendi e
presenza di materiali pericolosi. Alla fine i volontari conseguono l’attestato di “operatore
CRI nel settore emergenza” e
possono, eventualmente essere mobilitati nel caso di interventi su calamità o emergenze
di vario tipo, inoltre, questo
corso, permette di accedere
ad ulteriori livelli di specializzazione tramite altre lezioni che
vengono periodicamente organizzate in varie sedi regionali.
Alla fine di tutto ciò il paese potrà contare su 20 -25 persone
professionalmente formate in
grado di affrontare al meglio
eventuali e non auspicabili momenti difficili.

Martiri del Turchino

Cerimonia
commemorativa

Valle Stura. Sabato scorso 16 maggio alle ore 10, l’amministrazione comunale di Genova e tutte le amministrazioni della Provincia hanno ricordato l’eccidio del Turchino dove i nazifascisti
nel 1944 hanno trucidato 59 persone prelevate in massima parte dal carcere speciale genovese della Casa dello Studente per
rappresaglia all’azione partigiana contro il cinema Odeon di Genova nella quale hanno perso la vita alcuni soldati tedeschi. Il
barbaro eccidio è stato commemorato dal sindaco di Genova
Marco Doria. Come tutti gli anni la partecipazione è stata imponente anche se i testimonio oculari, con il passare degli anni, diventano sempre meno. Erano presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali della valle con il sindaco di Masone, Mele, Rossiglione e, in rappresentanza di Campo Ligure, impegnato in un consiglio comunale, il delegato Macciò Giuseppe.

Masone. La mostra “L’inutile strage” è stata inaugurata
con successo sabato 16 maggio al Museo Civico “Andrea
Tubino”.
Allestita, come ha ricordato
nel suo saluto il sindaco, “non
per celebrare la Grande Guerra, ma per ricordare i nostri caduti”, l’iniziativa prende le mosse da analoga manifestazione
che per due mesi è stata proposta nel salone di rappresentanza della nuova Biblioteca
Universitaria, ex Hotel Colombia a di fronte alla stazione di
Genova Principe. Curata dal
suo direttore Aldo Catterino, allestita con materiale fotografico e cinematografico dell’Archivio Ansaldo, testi e riviste
dell’epoca della biblioteca e alcuni pezzi originali del nostro
museo civico. La mostra masonese invece, oltre a foto e filmati, propone la ricerca di Piero Ottonello che “grazie al libri
di Padre Pietro Pastorino, ho
potuto agevolmente ricostruire

un breve profilo biografico di
ognuno dei nostri novantadue
morti durante la guerra 191518”. Troviamo storie di ogni tipo, tutte purtroppo drammatiche, che descrivono anche la
sorte dei parenti delle vittime e
lo stato della popolazione civile durante quegli anni terribili. Il
responsabile culturale del museo, Enrico Giannichedda, ha
ringraziato i volontari dell’Associazione Amici del Museo
auspicando la definitiva ripresa del centro culturale “con la
nuova sfida: ora tutto è a posto
e tutto funziona, non ci sono
più scuse”. Grazie ai precedenti amministratori, oltre all’ascensore panoramico e alla
sala conferenze nel sottotetto,
sono stati avviati i lavori nei
cortili esterni, grazie finanziamento regionale da loro acquisito.
Completano l’interessante
mostra le tavole vivacemente
colorate degli alunni della
scuola media e la ricerca sui

nonni combattenti di quelli elementari.
L’apertura sarà di un mese,
sempre sabato e domenica

pomeriggio; a richiesta per
scolaresche e gruppi in visita
infrasettimanale, Gianni Ottonello tel. 347 1496802.

Casa di Riposo G.V.M. Macciò

Ora si attende il nuovo presidente

Masone. Dal primo di maggio la Fondazione Casa di Riposo G.V.M. Macciò
Onlus, ha un Consiglio di Amministrazione
completamente rinnovato.
Solo pochi giorni prima della scadenza
naturale, infatti, il sindaco ha nominato come gli compete i quattro membri che sono
entrati a far parte del nuovo C.d.A., il parroco pro tempore è membro di diritto.
Lascia dopo dieci anni la presidenza
Enzo Cantini, con lui escono Lara Pesce,
Matteo Pastorino, Piero Macciò. In questi
due lustri, molto delicati, la Casa di Riposo ha subito notevoli trasformazioni, passando tra l’altro da struttura ex Ipab a Fon-

dazione, controllata dalla Regione, proprio
come ha dovuto fare la Scuola Materna
“Barone Giulio Podestà”.
I cambiamenti non sono stati soltanto
amministrativi. Lavori di ampliamento e
miglioria dell’antico lascito, sono stati portati a termine garantendo ai quarantadue
ospiti più ampi locali di soggiorno al piano
terra, luminosi e attrezzati. Sono seguiti la
palestra e gli adeguamenti igienico sanitari.
Sul versante del personale, la Casa di
riposo che è il secondo datore di lavoro a
Masone, in particolare femminile, vi è stata la nota dolente rappresentata dall’azio-

ne di rivalsa dell’INPS che ha sanzionato
la pesantemente la Fondazione, che è dovuta ricorrere al cosiddetto “global service” affidato alla società Policoop. L’opera
di risanamento avviata sta però dando i
sui frutti, l’istituzione è solida e potrà assolvere nel migliore dei modi il suo delicato compito futuro.
Il nuovo C.d.A, non si è ancora riunito
per eleggere il presidente, torneremo sull’argomento sia con l’intervista al presidente uscente, sia a quello nuovo. Ringraziamo il primo per il suo lungo e positivo operato, auguriamo al nuovo buon lavoro.

Il 9 e 10 maggio

Nel giardino di “Tugnin”

Pellegrinaggio
ad Assisi

Nuova statua lignea
di Gianfranco Timossi

Già nel 2014, memori del
Cammino di Fraternità tenutosi a Roma, alcuni Confratelli dell’Arciconfraternita Natività di Maria SS. e S.Carlo
avevano proposto la città di
Assisi quale metà per un futuro pellegrinaggio, proposta
che si è concretizzata dopo
la Pasqua di quest’anno, raccogliendo in poco tempo
l’adesione di numerosi partecipanti.
La prima meta del pellegrinaggio è stata Basilica di S.
Maria degli Angeli la sera del 9
maggio, con la recita del S.
Rosario presso la Porziuncola
e la partecipazione Processione con il “Cristo di Masone”,
che ha destato meraviglia e
stupore fra gli oltre mille pellegrini presenti.
Il 10 maggio, presso la Basilica Superiore di S. Francesco
è stata celebrata S.Messa con
la partecipazione dell’Arciconfraternita masonese ed al ter-

mine della quale è stato benedetto il Crocefisso.
Un particolare ringraziamento è stato rivolto dai masonesi
ai Frati Minori e ai Frati Conventuali per l’accoglienza riservata all’Arciconfraternita e
la stima dimostrata verso i suoi
Superiori, nonchè alle suore
Figlie Missionarie di Maria che
hanno accolto i pellegrini presso gli alloggi immersi tra vigne,
ulivi e roseti.
Ai momenti di fede si sono
alternati i quelli turistici: un minitour del Lago Trasimeno, la
visita al borgo medioevale di
Castiglione del Lago ed ad un
agriturismo locale, mentre il
secondo giorno è stato dedicato alla Città di Assisi, ed alle
basiliche di S. Chiara e di S.
Francesco.
L’Arciconfraternita ha ringraziato tutti i partecipanti invitando quanti lo desiderino a partecipare ai prossimi pellegrinaggi.

Campo Ligure. L’eclettico
scultore Gianfranco Timossi
ha realizzato un nuovo piccolo
- grande gioiello, collocato nell’ormai collaudato “Giardino di
Tugnin”.
È una statua lignea che risalta la bellezza femminile
“Venere” contornata da una
corona di spine.
Ispirato da una musa locale
“Mirna”, Timossi riesce a far
rivivere da questo albero di

quercia, proveniente dalla lontana Normandia, la bellezza
femminile in tutte le sue forme.
Un’altra statua va quindi ad
impreziosire questo suggestivo angolo ai piedi dell’antico
castello ormai diventato una
delle mete principali di chi viene a visitare il nostro borgo,
che qui lo ricordiamo, appartiene ai “Borghi più belli d’Italia”.
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Don Mario Montanaro scrive di voler rinunciare a tutti i suoi incarichi in Diocesi

Dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cairo

Il parroco di Cairo rinuncia alla parrocchia:
il Vescovo conferma la fiducia e non accetta

Tre tunisini arrestati per
detenzione stupefacenti

Cairo M.tte – Mentre stavamo per concludere l’impaginazione di questo numero de
L’Ancora, ci è pervenuta una
mail da parte di Don Mario Montanaro, parroco della parrocchia
San Lorenzo di Cairo Montemotte, con richiesta di pubblicazione della seguente lettera
inviata al nostro Vescovo diocesano in data 19 maggio 2015:
“All’attenzione di S.E.R.
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
Vescovo di Acqui.
Io sottoscritto Montanaro don
Mario nominato parroco pro
tempore della suddetta parrocchia il 23 ottobre 2010 con decreto prot. 126.10.V., a norma
del diritto canonico al can. 538
presento la rinuncia all’ufficio di
parroco sia per la parrocchia di
S. Lorenzo in Cairo M.tte che
per la parrocchia di Cristo Re in
fraz. Bragno di Cairo M.tte con
conseguenti dimissioni dalla
presidenza dell’ente Asilo Mons.
Bertolotti e dell’asilo V. Picca,
nonché dall’incarico di membro
del Consiglio per gli affari Economici della Diocesi.
Adduco come giusta causa
il fatto che il mio operato come
parroco e come membro del

consiglio diocesano per gli affari
economici sia stato messo in
discussione in alcune occasioni recenti, quindi rimetto nelle
mani del Vescovo, sempre a
norma del Codice di Diritto Canonico, oltre ai mandati di cui
sopra anche la mia disponibilità e obbedienza alle decisioni
che il Vescovo riterrà più opportune, in ottemperanza alle
promesse da me assunte il giorno della mia Ordinazione sacerdotale. Affermo anche con
forza la mia fedeltà al Ministero
e al Magistero della Chiesa Cattolica, riconoscendone però anche le difficoltà nell’adeguarsi
alle esigenze del mondo moderno e soprattutto riconoscendo la necessità di una maggiore trasparenza nella gestione
dei beni materiali affidati alla
Chiesa da chi in Essa ripone fiducia. Consapevole delle responsabilità assunte con questo
scritto assicuro la mia filiale preghiera. Cairo Montenotte 1905-2015”
La notizia ci ha colti un po’ di
sorpresa e non ci ha dato il tempo di approfondirne le motivazioni e le conseguenze, ivi compreso lo sgomento in cui le di-

missioni di Don Mario da parroco potrebbero gettare la nostra comunità parrocchiale di
Cairo M.tte. Abbiamo fatto in
tempo solamente a contattare il
nostro Vescovo, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, che abbiamo
raggiunto telefonicamente a Roma, dove partecipa ai lavori della 68ma Assemblea Generale
della Conferenza Episcopale
Italiana. Il Vescovo si è detto a
conoscenza della rinuncia di
don Mario Montanaro che ha
detto di aver incontrato personalmente prima della partenza
per Roma: “Al termine dell’incontro – ha dichiarato mons.
Pier Giorgio Micchiardi – ho però confermato la mia fiducia a

Don Mario Montanaro e conseguentemente non ho accettato
le sue dimissioni”.
Sandro Dalla Vedova

Cairo M.tte - Prosegue l’attività dei Carabinieri volta a
prevenire i reati in genere ed in
particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti dei giovani della Valle
Bormida.
Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo di
Cairo hanno svolto un servizio
di controllo e pedinamento sul
territorio, che li ha portati fino
a Savona.
Qui, dopo aver notato alcuni
individui con atteggiamenti fortemente sospetti, hanno deciso di controllare tre cittadini tunisini, effettuando altresì una
perquisizione nella loro abitazione.

Presto installate anche a Cairo colonnine per auto elettriche

Cairo M.tte. Savona sarà dotata di dieci basi di rifornimento di energia per le auto elettriche entro l’estate del 2016 grazie al protocollo di intesa con la Regione Liguria. Oltre a queste, il progetto prevede l’installazione di 7 colonnine a Genova, 2 a Cogoleto, 2 ad Arenzano e 2 a Cairo Montenotte. L’installazione delle colonnine elettriche fa parte del progetto regionale “Mobilità sostenibile Genova e Savona” e sarà gestita da Enel Distribuzione. L’iniziativa è inserita in un quadro più
generale che fa riferimento a un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzato allo «sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la
diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida».

In questo modo, nell’abitazione stessa sono stati rinvenuti circa settanta grammi di sostanza stupefacente
del tipo cocaina, sostanza
da taglio, materiale vario per
il confezionamento delle dosi e numerosi telefoni cellulari.
L’attività è stata condotta
con la collaborazione dei Carabinieri di Savona.
I tre cittadini tunisini, M.S.,
34 anni, K.A., 38 anni, e E.M.,
34 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale e con alcuni
precedenti penali, sono stati
arrestati in flagranza di reato e
condotti presso il Carcere di
Savona.
Tutto il materiale rinvenuto è
stato sequestrato.

Grandioso spettacolo il 17 maggio scorso diretto da Simona Marchini, con la regia e le coreografie di Franco Miseria

“Musical Rock” al Politeama di Prato con le danzatrici di Gabriella Bracco

Prato. Grandioso spettacolo domenica 17 maggio scorso
al Politeama di Prato con il
“Musical Rock”, prodotto artistico raffinato scaturito dalla
collaborazione fra i vari insegnanti del laboratorio Arteinscena, diretto da Simona Marchini, con la regia e le coreografie di Franco Miseria e la
partecipazione straordinaria di
Gianmaria Vassallo e della
“Musical Rock band”.
Qualcuno si chiederà che
cosa ha a che fare questa prestigiosa esibizione di levatura
nazionale con la Valbormida
che dista poco meno di 300
chilometri dalla cittadina toscana. La notizia invece è oltremodo interessante in quanto nel cast artistico di Simona
Marchini ci sono quattro splendide danzatrici della scuola
“Atmosfera Danza”, diretta da
Gabriella Bracco. Sono Jessica Baccino, Giulia Benearrivato, Francesca Ermelinda Berta
e Samanta Fico. Il 12 ottobre
scorso, si erano tenute le au-

dizioni di «Arteinscena», con
sede presso il Teatro Politeama di Prato. I provini dell’anno
accademico 2014/2015 della
scuola di Perfezionamento di
Musical, diretta dall’attrice Simona Marchini e dal coreografo televisivo Franco Miseria,
avevano avuto luogo presso il
teatro stesso, alla presenza
dei direttori della scuola e dell’intero corpo docenti. Le quattro allieve di Grabriella Bracco
avevano superato brillantemente la prova e avevano avuto così i titoli per partecipare ai
corsi che erano iniziati il 25 ottobre.
Prima scuola di musical in
Italia – nata nel 2000 – nel corso degli ultimi anni Arteinscena si è rivelata un vero e proprio vivaio di talenti, tanto da
suscitare l’interesse della Rai
che nel settembre scorso aveva scelto il teatro come location per i provini del nuovo programma di Raffaella Carrà
“Forte, forte, forte”.
Lo performance di domeni-

ca scorsa si è rivelata un qualcosa di straordinario con il
coinvolgimento del pubblico
che non lesinava gli applausi a
scena aperta. Un misterioso
produttore, che non si vede,
convoca in teatro ballerini,
cantanti e attori per trovare
una idea vincente per un nuovo spettacolo. Mentre l’intera
compagnia sul palcoscenico
attende il suo arrivo una grande bocca appare sulla scena e

comincia a condurre il gioco
chiedendo qualcosa di sempre
più rock e le varie esibizioni si
succedono in un continuo crescendo sino ad arrivare ad alti
livelli poetici con Jesus Christ
Superstar tra il delirio del pubblico che aveva riempito platea
e galleria del Politeama.
Ma non bastava ancora. Il
gran finale è stato particolarmente entusiasmante con l’Inferno di Dante in chiave rock,

stile heavy metal, scritto e interpretato dal giovane Gianmaria Vassallo, ex alunno di
Arteinscena che ha mandato
gli spettatori in visibilio.
È difficile comunque rendere l’idea, bisognava esserci! A
fine serata il regista Franco Miseria a ringraziato tutti coloro
che hanno in qualche modo
hanno collaborato e sul palco
è salita Simona Marchini che
ha elogiato soprattutto i ragaz-

zi che hanno dato prova di
grande impegno e professionalità.
Tra il pubblico un nutrito
gruppo di valbormidesi che
non hanno voluto perdersi
questa occasione unica. Perché hanno giocato un ruolo di
primo piano Jessica, Giulia,
Francesca e Samanta. Di loro
tutta la Valbormida può essere
fiera.
PDP

Conferenza a Savona il 22 maggio presso le Officine Solimano

Medici e pediatri savonesi protagonisti nella cura del diabete in età pediatrica
Savona - L’Associazione
Cresci Onlus che si occupa di
promuovere i progetti della pediatria del San Paolo di Savona sostiene le famiglie dei
bambini e ragazzi affetti da
malattie croniche nel corso
“Della settimana dell’infanzia” organizza a Savona il giorno 22 maggio, una conferenza, presso le Officine Solimano in darsena dalle ore 20.15
alle 21.30 sul tema del diabete, aperta alla cittadinanza. A
seguire ci sarà uno spettacolo
teatrale “Scioooo’!Scacciapaura” ispirato da Daniela Liaci,
regista e attrice, e clown
(Dott.ssa Salvagente), coadiuvata da Laura Quaglia
(Dott.ssa Sfera), da anni si occupa di integrazione sociale e
teatro. I protagonisti della rappresentazione teatrale sono i
ragazzi diabetici, seguiti dal reparto di Pediatria che in un laboratorio teatrale metteranno
in scena il loro percorso di vita
nel quale hanno affrontato prima la paura della malattia, poi
hanno imparato a conviverci e
contemporaneamente a vivere
la loro adolescenza al meglio.
Questa è solo una delle iniziative che lo staff della pediatria
realizza per questi bambini/ragazzi.

L’attività diabetologica pediatrica savonese inizia nel
1999, anno nel quale il Dr. Amnon Cohen è diventato Direttore della Struttura complessa di
Pediatria e Neonatologia a Savona. Da allora tutti i nuovi
esordi di diabete in età pediatrica vengono gestiti e seguiti
presso il centro savonese e ad
oggi sono circa 70 i pazienti .
Afferma il Dott. Cohen “l’attività clinica viene svolta al momento del ricovero da tutti i
medici dell’equipe ed in regime
di Day Hospital, prevalentemente dal Dr Alberto Gaiero,
dalla Dr.ssa Graziella Fichera e dalla Dr.ssa Federica
Baldi coadiuvati dalla dr.ssa
Angela Antolini, PsicologaPsicoterapeuta. L’approccio
al bambino diabetico è di tipo
multidisciplinare con controlli
specialistici periodici svolti dai
vari consulenti nell’ambito della prevenzione delle complicanze a lungo termine. La nostra struttura è inoltre coinvolta
in studi scientifici multicentrici
organizzati dal gruppo di studio diabetologico della società
italiana di endocrinologia e
diabetologia
pediatrica
(SIEDP) e partecipa in modo
attivo all’attività scientifica, con
presentazione di lavori di ricer-

ca a convegni nazionali e internazionali.”
Il Dott. Gaiero sostiene “Oltre ad occuparci dell’aspetto
sanitario in ambito ospedaliero
dei pazienti, ci poniamo l’obiettivo di facilitare l’inserimento
dei bambini/ragazzi diabetici
nel mondo scolastico,vinfatti
con la Dr.ssa Fichera ci rechiamo regolarmente nelle
scuole frequentate dai pazienti per incontri pomeridiani formativi con il personale docente e non docente, oltre a promuovere incontri e conferenze
con la cittadinanza sul tema
del diabete”.
Nell’arco degli anni, grazie
al costante confronto con i ragazzi diabetici e i loro genitori,

è nato un progetto di sostegno
alle famiglie per affrontare le
difficoltà e le problematiche
che insorgono dai colloqui. Inizialmente è stato organizzato
dalla Dott.ssa Antolini un
gruppo terapeutico per gli adolescenti, per permettere a loro
di confrontarsi rispetto alle loro ansie e paure supportati
dalla figura dello psicologo. Da
questa esperienza sono stati
organizzati gruppi terapeutici
anche per bambini di età compresa tra i 6 e 12 anni. Questo
approccio di coinvolgere il paziente nei piani di cura si è ul-

teriormente amplificato con
l’organizzazione di giornate di
studio, convegni, gite in montagna dei ragazzi diabetici, loro famigliari, assieme allo staff
medico e infermieristico.
Ultimo progetto per l’estate
2015 è l’organizzazione di due
giornate intere in montagna in
cui gli operatori insieme ai ragazzi vivono le dinamiche associate al diabete (alimentazione, controllo della glicemia
e somministrazione dell’insulina) in un clima di vacanza.
Le famiglie dei bambini affetti da diabete, sono coinvolte

fin dal 2008 in un gruppo di auto-mutuo-aiuto, denominato
“Gruppo Ortensia”, nato da
una idea della coordinatrice
del reparto di pediatria dott.ssa
Patrizia Marenco per dare un
supporto concreto ai genitori
che devono affrontare le difficoltà della malattia.
Dal gruppo Ortensia è sorta
un’attività di volontariato nella
quale gli stessi genitori, condividendo la loro esperienza,
vanno ad affiancare e sostenere le famiglie dei bambini/ragazzi che vengono ricoverati
con diagnosi di esordio di diabete. “E’ molto più facile imparare da coloro con cui possiamo identificarci, poiché essi si
trovano, o si sono già trovati
nelle stesse circostanze in
passato” chiarisce Patrizia Marenco “Lo scopo di questo
gruppo è infatti quello di mettere in contatto persone che
condividono le problematiche
legata alla malattia, per dare
speranza, vedere il problema
secondo prospettive più ampie, affinché non si sentano
soli, non si lascino sequestrare
dalle emozioni e quindi possano superare questo momento
di vulnerabilità con maggiore
consapevolezza e forza.”
RCM
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Organizzati dalla parrocchia dall’8 giugno

Domenica 17 maggio in parrocchia a Cairo e Carcare

Fervono i preparativi Il secondo turno delle prime Comunioni
del Grest e di Chiappera

Un libro
di Gianni Toscani
“I giorni della guerra civile
ad Altare”
La finale
di VB Factor
a Cairo

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

Cairo M.tte. Domenica 17 maggio scorso, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo gremita di fedeli, 27 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. (Foto Arte Click Cairo).

Cairo M.tte. Partiranno nella seconda settimana di Giugno le attività ricreative del
Grest organizzato dalla Parrocchia di San Lorenzo con lo
slogan “Tutti a tavola – Oratorio Estivo 2015”.
Fervono i preparativi per
questa grandiosa kermesse
che attira ogni anno un gran
numero di ragazzi ed è già stato predisposto un calendario di
massima.
La prima settimana inizierà
lunedì 8 giugno e si concluderà il giorno 12. In questo primo
periodo l’orario prevede solo
quattro ore pomeridiane, dalle
14 alle 18.
Nella seconda e terza settimana (dal 15 al 26 giugno) il
Grest sarà aperto tutto il giorno, dalle ore 8 alle 18, con
possibilità di accedere ai laboratori e di consumare il pranzo.
La quota di iscrizione è particolarmente contenuta ed è articolata in base alla partecipazione alle attività di ogni singolo ragazzo. E’ prevista anche
una quota per il pranzo per chi
intendesse usufruirne. Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre il 30 maggio presso la canonica dal lunedì al venerdì

(eccetto il giovedì) dalle 16 alle 18.
Intanto è stato già pubblicato anche il calendario per i
soggiorni nella casa estiva di
Chiappera. Da domenica 5 luglio a sabato 11 saranno di turno le classi della scuola elementare.
Le classi della scuola media
andranno a Chiappera nella
settimana che va dal 12 al 18
luglio. Le superiori dal 19 al 25
luglio.
Per motivi di carattere organizzativo le iscrizioni sono iniziate martedì 19 maggio e resteranno aperte fino al 21 giugno prossimo presso la canonica o la segreteria del Grest
fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

www.lancora.eu

Anniversario
Nel 6° anniversario
della scomparsa
dell’amatissimo
Ivo DEMATTEIS
il suo ricordo, la sua disponibilità ed il suo sorriso vivono nel
cuore dei familiari, degli zii,
delle zie, dei cugini, degli amici e di tutti coloro che gli hanno voluto bene e non lo dimenticheranno mai. La Santa
Messa in suffragio sarà celebrata nella chiesa parrocchiale San Lorenzo in Cairo
M.tte Giovedì 21 maggio alle
ore 18.
Onoranze funebri Parodi
C.so di Vittorio, 41
Cairo Montenotte
Tel. 019 505502

Anche a Carcare nella stessa giornata nel corso della S.
Messa delle ore 11,00 un secondo gruppo di 14 bambini e
bambine ha ricevuto Gesù Eucarestia per la prima volta.
È stata una bellissima cerimonia presieduta dal Parroco
P. Italo Levo ed animata con
gioia e bravura dai bambini
stessi.
La chiesa seppur grande
era gremita di familiari ed amici che con partecipazione e
momenti di commozione hanno visto questi fratelli più piccoli compiere un altro passo
importante della vita sulla strada che porta a Gesù.
Con l’augurio che possano
camminare per tutta la vita in
amicizia con Lui.
(Foto Lino Genzano
Carcare)

È mancata
all’affetto dei suoi cari
Natalina ARVANI
Ved. Formento
di anni 87
Ne danno il triste annuncio i figli Giorgio e Bruno, le nuore
Fausta e Patrizia, i nipoti Fabrizio con Anna e Andrea con
Cristina e il piccolo Matteo e i
parenti tutti. I funerali sono
stati celebrati nella Chiesa
Parrocchiale San Lorenzo di
Cairo M.tte sabato 16 c.m alle ore 15.
È mancato
all’affetto dei suoi cari
Giuseppe SUGLIANO
(Beppe)
di anni 63
Ne danno il triste annuncio la
moglie Mirella, le figlie Lorenza e Elena, la sorella Donatella, il fratello Gianmarco, la suocera Emma, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale di
Rocchetta di Cairo martedì
19 cm alle ore 15,30.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Mallare. Il centro storico di Mallare è stato preso di mira dai ladri che hanno messo a segno tutta una serie di furti ed effrazioni. È successo nella notte tra il 13 e il 14 maggio scorsi. I
soliti ignoti sono entrati in un bar del centro impossessandosi
di pochi spiccioli ma, non molto distante dal locale, era parcheggiata la Giulietta del titolare che è entrata così a far parte del bottino dei malviventi. Altri negozi, dislocati sulla via principale del paese, sono stati oggetto di attenzione da parte dei
ladri, tra questi un alimentare e un tabaccaio. I carabinieri stanno indagando per risalire ai responsabili. Potrebbero risultare
utili anche le telecamere di videosorveglianza.
Cairo M.tte. Lavori di restyling di primavera in Piazza della
Vittoria con il taglio di una pianta ad alto fusto e lo sradicamento di tre radici onde poter effettuare altre piantumazioni. In
Viale Vittorio Veneto verranno eradicati quattro cespugli e, anche qui, verrà effettuata una nuova piantumazione. I lavori sono stati assegnati alla ditta Technogreen di Cairo Montenotte
per un importo complessivo di 1.586 euro.
Cairo M.tte. Il Comune ha deciso di procedere alla sistemazione della strada comunale Carretto – Codevilla. Sul suddetto percorso stradale si è verificato un vasto movimento franoso nel tratto mediano fra le due località che ha causato il cedimento di oltre un metro della corsia a valle, impedendo il
transito veicolare. I lavori sono stati affidati alla ditta Giustiniana in quanto si tratta di un’impresa di fiducia, già presente
sul territorio comunale con attrezzature di cantiere per interventi sulla viabilità. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 19.249,55 euro.
Cairo M.tte. Scadrà il 25 maggio prossimo il termine per la
presentazione delle offerte relative al bando d’asta pubblica
per la locazione di un terreno ubicato nella zona adiacente il
ponte degli aneti ad uso orto. Il canone annuo a base d’asta è
fissato in 65 euro. A partire dal secondo anno, il canone di sarà aggiornato in base al 100% dell’indice ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativa al mese di aprile.
Cairo M.tte. Nel parcheggio sotterraneo di piazza della vittoria (lato giardini, lato banca Intesa San Paolo e lato palazzo di
città) è vietata la sosta a tutti i veicoli dalle ore 7 di martedì 19
maggio alle ore 18 di lunedì 25 maggio per montaggio, allestimento e smontaggio attrezzature. A partire dalle ore 15 del
21 maggio sino alle ore 7 di lunedì 25 maggio è vietata la sosta e la circolazione a tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi di
pronto intervento e soccorso nonché a quelli delle forze dell’ordine.

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.
Savona. Azienda per la manutenzione-costruzione veicoli ferroviari assume, a tempo determinato full time, 1 elettricista industriale; sede di lavoro: Savona; turni: diurni; preferibile esperienza nel ramo ferroviario; titolo di studio: licenza media;
durata 3 mesi; età min: 25; età max: 50; esperienza richiesta:
più di 5 anni. CIC 2526.
Calice Ligure. Azienda di Calice Ligure assume, a tempo indeterminato full-time, 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 n° 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.

- Carcare. Sabato 16 maggio, alle ore 17.30, è stata inaugurata la mostra personale di Dario Bosano che, nei locali di
Problem Solving a Carcare, in via Garibaldi 99, resterà aperta fino a venerdì 29 maggio. L’appuntamento permette di
conoscere o riscoprire un pittore e ceramista giovane ed estremamente sensibile capace regalare la delicatezza della visione e la profondità della riflessione.
- 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. Per 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. Dal 15 al 27 giugno presso la stadio Cesare
Brin in loc. Vesima si terrà il “Cairo Soccer Camp”, stage
estivo in due turni per giovani calciatori per ragazzi nati dal
1999 al 2008. Quota settimanale Euro 190, bisettimanale Euro 310. La quota comprende addestramento, kit, 5 pranzi, 1
ingresso in piscina ed assicurazione. Sabato 13 giugno avverrà la presentazione dell’evento con ritiro materiale e buffet.
Termine iscrizioni: 5 giugno 2015.
- 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
- 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.

Redazione di Cairo Montenotte - Via Buffa, 2
Tel. 338 8662425 - dallavedova.sandro@libero.it
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Sabato 30 e domenica 31 maggio

In corso dal 13 maggio fino a fine anno scolastico

È ricca di novità l’11ª edizione della
“Festa Medievale” a Rocchetta Cairo

Giochi sportivi studenteschi e tornei
all’Istituto Comprensivo di Cairo M.

Rocchetta Cairo. Sabato 30 e Domenica 31
Maggio a Rocchetta Cairo tornerà la Festa Medievale organizzata dal Gruppo storico e dall’Associazione Turistica Pro Loco Rocchetta,
una tra le più belle feste valbormidesi atta a valorizzare il medioevo e tutto ciò che ne concerne. Giullari, menestrelli, servi, nobili e cavalieri
faranno da contorno alla storia d’amore tra la
bella Isabella e il suo Ferdinando.
“Il fato incombe e la tragedia cova”, sarà questa la frase simbolo dell’ XI Edizione della Festa
Medievale 2015 di Rocchetta Cairo che avrà come tema la diatriba tra il Papato (Innocenzo IV)
e Impero (Federico II).
Nel pomeriggio rapaci notturni e diurni daranno prova della loro destrezza e abilità di volo e
in seguito il sorteggio dei contradaioli designerà
gli atleti che gareggeranno nel tradizionale Palio
dei Gioghi. Nelle piazze spettacoli, duelli di
spade e danze, in uso alle feste di corte, vi
faranno sognare il mondo passato e uno spettacolo dell’ANTEAS darà vita ad un vero e proprio gioco degli scacchi vivente.
Durante tutto il periodo della festa potrete inoltre gioire in compagnia nelle taverne ove
saranno a disposizione dei visitatori deliziose vivande e libagioni ed acquistare un ricordo dalle
numerose bancarelle di artigiani ed artisti.
Numerosi saranno gli ospiti che quest’anno animeranno la manifestazione: Giullar Jocoso
(Uno tra i più grandi giullari Italiani); la Medieval Band “I ROTA TEMPORIS” che ha gareggiato nel Talent Show di Italia’S Got Talent; la
più grande artista italiana con la capacità di eseguire numeri con il fuoco Losna Fire; il Gruppo
dei Falconieri “Mondo Delle Ali” che spiegherà
l’importanza dei rapaci nell’epoca medievale;
l’associazione Atmosfera Danza di Gabriella
Bracco di Cairo Montenotte. Parteciperanno,

inoltre, come di consueto i gruppi Ordine Del
Gheppio di Rocchetta Cairo (con danze tamburi e scherma medievele), Palio Delle Contrade
di Rocchetta Cairo (con figuranti), Artiglio del
Drago di Alba (con mercato medievale e duelli
di spada), D&E Animation di Genova (stuntman
medievali), Ordine Dell’Alto Monferrato di Toleto (con duelli in arme), Scottish Warriors di Genova (con duelli in arme).
SDV

Cairo M.tte. Dalla metà del
mese di maggio fino alla conclusione dell’anno scolastico si
stanno svolgendo le ultime fasi dei giochi sportivi studenteschi e dei tornei d’istituto per
gli alunni dell’ Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte –
scuola secondaria di primo
grado, a cura dei docenti di
Scienze Motorie e Sportive
dell’Istituto, i docenti Boselli
Fabio, Ferraro Nadia, Ghidetti
Giovanni.
Il 13 maggio alle ore 14.00
presso il Campo sportivo
“C.Brin” in Località Vesima a
Cairo Montenotte è iniziata la
fase d’Istituto dei Giochi Sportivi Studenteschi che hanno visto protagonisti gli alunni delle
classi prime nelle gare di atle-

Dal 16 al 23 maggio d’intesa con Altare, Dego, Carcare e Piana Crixia

La settimana dell’ambiente del CEA di Cairo M.tte

Cairo M.tte. Nell’ambito
della settimana dell’ ambiente
dal 16 al 23 maggio il CEA Comune di Cairo - assessorato
all’ambiente ha organizzato, a
conclusione delle attività didattiche, vari laboratori, eventi e giochi a Palazzo di Città
con il filo conduttore “gusto e
biodiversità” rivolti ai comprensivi scolastici di Cairo e
Carcare.
Il programma prevede una
serie di iniziative alla scoperta
del territorio all’ interno del
progetto regionale costruiamo
una Liguria verde e sicura per
tutti e coofinanziato dalla Ligure Piemontesi Laterizi Cai-

ro con uscite didattiche al parco di Piana Crixia e a seguito
del protocollo d’intesa firmato
dai comuni di Altare, Dego,
Carcare e Piana Crixia le iniziative del Cea hanno interessato anche plessi scolastici e
cittadini sulla tematica della
biodiversità e compostaggio
domestico.
Gli spazi all’interno di palazzo di città stanno vivendo il
susseguirsi di laboratori e punti espositivi a cura di Coop Liguria, Verralia, La Casa rossa,
l’Associazione Nazionale Forestali e la S.O.M.S. G.C.Abba di Cairo: si tratta di approfondimenti sull’educazione ali-

Con due incontri teorici e quattro visite

Concluso corso di restauro
Univalbormida Carcare

Carcare. Si è da poco concluso il “Corso di Restauro in
Valbormida e in Provincia” dell’
Univalbormida di Carcare, relativo alla conservazione e restauro dei beni artistici. Le sei
lezioni, articolate in due incontri teorico - tecnici in aula e
quattro visite volte a conoscere direttamente il patrimonio
storico artistico della valbormida oggetto di restauro, sono
state seguite da diversi appassionati provenienti da vari paesi. La docente del corso, Claudia Maritano, restauratrice pro-

Servizi sportivi
di Cairo Montenotte
e della Valle Bormida
nelle pagine dello sport

fessionista, ha potuto verificare un crescente interesse da
parte degli “allievi”, i quali hanno maturato conoscenze e
consapevolezza relativamente
alle bellezze presenti nella nostra valle. L’intento ultimo del
corso era quello di far scaturire un moto di orgoglio nella cittadinanza, affinché potesse diventare parte attiva nella tutela e salvaguardia del patrimonio pubblico e religioso, troppo
spesso trascurato o sminuito.
Nella foto la “classe” posa davanti alla facciata quattrocentesca della Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo a Murialdo,
paese che si sta ultimamente
distinguendo grazie ad un ambizioso duplice progetto di recupero del proprio antico oratorio dedicato a Sant’Agostino
e della stessa parrocchiale,
scrigno di tanti tesori.

mentare e la biodiversità locale con uno spazio dedicato alla pubblicazione sul verde urbano della città realizzata grazie ad l’Associazione Nazionale Forestali ANFOR e le
scuole secondarie primo grado.

La Piadina
di Maddy
inaugurata a Cairo
in via Roma 78

Cairo M.tte. In via Roma 78
sabato 16 maggio, dalle ore 17
alle ore 20, è avvenuta l’inaugurazione del nuovo esercizio
“La Piadina di Maddy”.
La degustazione gratuita di
piadine, crescioni, rotoli e dolci romagnoli è stata apprezzata dai molti amici e passanti
che, dato l’orario scelto per
l’inaugurazione, presenti in folla in Via Roma non hanno voluto mancare all’appuntamento con Maddy e le sue prelibatezze tutte coniugate sullo
sfondo delle piadine alla romagnola preparate all’istante nel
bel locale di Via Roma dai giovani e cortesi collaboratori della titolare.

La manifestazione si concluderà il venerdì 22 maggio con
la festa di fine anno scolastico
con giochi in piazza a cura dell’associazione
Scuolabuffo
Cairo che, con passione, ha
seguito le classi nel percorso
sul riciclaggio creativo.

tica : 100 m e staffetta 4x100,
lancio del peso e del vortex,
salto in lungo, campestre e
1500 m.
Per le seconde e le terze,
raccolte in un’unica categoria,
le gare si effettueranno il giorno 22 maggio. Le attività sportive verranno svolte in collaborazione con l’Atletica Cairo attraverso il Presidente Giuseppe Scarsi e altri associati che
forniranno supporto tecnico e
logistico.
Per la pallavolo il 25 maggio
si svolgeranno le partite delle
classi seconde al Palazzetto
dello Sport di Cairo M.tte con
la collaborazione della società
di pallavolo New Volley di Cairo – gli alunni delle classi terze
si sono già affrontati in due
giornate di partite dal 30 marzo
al 1 aprile.
Il torneo di pallapugno leggera, aperto a tutte le classi
dell’istituto, si svolgerà presso
il Palazzetto dello Sport di Cairo M.tte il giorno 29 maggio
con la collaborazione della Federazione Italiana di Pallapugno nella persona di Daniele
Bertolotto, tecnico ed animatore del Progetto “La Pallapugno
nelle scuole” dove, nel corso
dell’anno e negli anni
passati, si sono effettuati interventi nelle classi per far conoscere questo sport.
Tutte le attività dei Giochi
Sportivi Studenteschi sono
svolte in orario extrascolastico
con il patrocinio del Comune di
Cairo M.tte che concede alla
scuola l’uso degli impianti
sportivi necessari.
Per i Tornei d’Istituto le attività si svolgono in orario scolastico nella palestra della
scuola in parte nelle ore di

Scienze Motorie e Sportive e
in parte in altre ore curricolari.
A tal proposito si ringraziano
tutti i docenti che si sono resi
disponibili per la realizzazione
dei tornei: per le classi prime
torneo di pallanove (un gioco
propedeutico all’apprendimento della pallavolo) dal 18 al 22
maggio per le classi seconde
torneo di tchoukball dal 20 al
29 maggio.
Le classi terze hanno partecipato al torneo di pallavolo all’inizio di febbraio (prima classificata la classe 3ª B) mentre
per le prime e le seconde si
prevede di realizzare i tornei
entro maggio. Da ricordare anche il torneo di baseball/softball che si è svolto ad ottobre
per tutte le classi.
Per la scuola di Dego è stata organizzata per il 7 giugno
una Giornata dello Sport in
conclusione dell’anno scolastico. Nella mattinata, in palestra
e nella zona antistante, saranno realizzati più campi di gioco
dove le classi, divise in gruppi
e a rotazione,
praticheranno tutti gli sport
affrontati durante l’anno (pallamano, pallavolo, fronton one
wall, palla tamburello, baseball, pallapugno leggera, giochi tradizionali, atletica: vortex
e peso).
In circa 2 ore si svolgerà una
specie di “riassunto sportivo”
dell’anno con mini partite non
agonistiche che permetteranno alle ragazze e ai ragazzi di
vivere una giornata di movimento all’aria aperta.
Alla fine mini rinfresco e saluti sportivi.
Per informazioni: Istituto
Comprensivo di Cairo Montenotte, tel. 019 –503160.

Presentata una ricerca di Augusto Roascio

Il soldati altaresi nella grande guerra

Altare. Un importante evento culturale e rievocativo è in
programma ad Altare sabato
23 maggio alle ore 17.
Presso il teatro Asilo Mons.
Bertolotti, verrà presentatala
la nuova pubblicazione dal titolo «I soldati altaresi nella
grande guerra», una interessante ricerca storica curata da
Augusto Roascio, data alle
stampe da Marco Sabatelli
Editore.
Da sottolineare che la data
e l’ora della presentazione del
libro cadono a 100 anni esatti
dalla dichiarazione di guerra
dell’Italia all’Austria, che avvenne proprio il 23 maggio
1915, alle ore 17.
La ricerca ha preso in considerazione i nati in Altare, o
ivi residenti negli anni del conflitto, della leva 1900 a ritroso
fino al 1884, soldati che al termine della guerra avevano dai
18 ai 35 anni.
La ricerca si è concentrata
sui “Ruoli Matricolari” che si
trovano tra i documenti elaborati dal Distretto Militare di Savona e conservati presso l’Archivio di Stato che ne ha concesso la consultazione e la
pubblicazione.
Si tratta dello stesso ruolo
matricolare e dello stesso Archivio di Stato dove è stato
trovato il ruolo del nonno di
Papa Francesco (combattente nella Grande Guerra) e
consegnato in fotocopia al
Pontefice in occasione della

visita al Sacrario Militare di
Redipuglia.
Complessivamente sono
stati individuati 382 militari altaresi.
La scelta di presentare la
riproduzione anastatica delle schede di ogni soldato è
nata dal desiderio di trasmettere la possibilità di
confrontarsi con i documenti originari e anche per il fatto che da questa ricerca
emergono fatti e situazioni
molto interessanti da analizzare e conoscere.
È uno spaccato della guerra
vissuto da “povera gente”.
La pubblicazione non è solo
una riproposizione di una ricerca storica ma vuole essere
molto di più: «La storia - ci dice Fulvio Michelotti, presidente dell’associazione Arte e Misteri ad Altare - ricorda quei
combattenti solo come quantità numeriche anonime inserite in tragiche statistiche dove
la personalità dell’individuo
scompare.
Ai caduti si concede una lapide più o meno leggibile ed ai
sopravvissuti
l’anonimato.
Con questo lavoro, fortemente
voluto dall’associazione Arti e
Misteri ad Altare, si è voluto
dare un nome e una storia a
tutti i combattenti altaresi».
La pubblicazione è corredata da una gran quantità
di materiale fotografico, da
lettere e documenti di vario
genere.
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Continua fino al 22 maggio

Tanto per sapere

“Settimana della sicurezza sviluppo sostenibile”

Canelli. A presentare la nona edizione della “Settimana
della Sicurezza”, a Canelli,
mercoledì 13 maggio in Comune c’erano: il sindaco Marco
Gabusi, il vicesindaco Paolo
Gandolfo e l’assessore Francesca Balestrieri, il direttore di
Oicce Stefano Berta e i rappresentanti di AssoForma Gian
Carlo Berzano e Fabio Bosticco. Apre la conferenza il sindaco Gabusi che giustamente
ringrazia il dott. Pier Stefano
Berta (Oicce) «per la bellissima idea e la novennale gestione della ‘Settimana della sicurezza e dello sviluppo sostenibile’», il primo evento del genere in Piemonte, che coinvolge 28 aziende e 21 istituzioni e
che gode dell’utilizzo del marchio delle Nazioni Unite.
Il dott. Berta aggiunge che
«ogni anno le prove pratiche di
evacuazione, corsi e convegni,
workshop, eventi aziendali
coinvolgono più di 800 persone del bacino industriale di Canelli e che, negli otto anni dell’evento, si calcola che si siano realizzate più di 145.000
ore/persone. L’evento è cresciuto così che il prossimo anno alla sicurezza e alla sostenibilità si dedicheranno due
settimane».

L’ing. Bosticco dell’AssoForma che si è costituito un gruppo di acquisto, a prezzo competitivo, di defibrillatori, strumento utilissimo (a quando indispensabile?) nelle aziende e
nelle scuole per una maggiore
sicurezza dei dipendenti.
L’ing. Berzano di AssoForma «L’evento è maturo ed ha
raggiunto una risonanza regionale. Nei corsi della settimana
analizzeremo, in particolare, i
rischi di impresa e della sicurezza alimentare onde evitare
reati penali (art. 231). Al buon
andamento della settimana sono coinvolte ben 28 aziende e
21 istituzioni e scenderanno in
campo, le scuole, le aziende,
gli insegnanti, i Carabinieri, i
Vigili del Fuoco, la Guardia di
Finanza, la Polizia locale, il
Corpo forestale.
Corsi di formazione
La prevenzione è in primo
luogo cultura della sicurezza e
formazione: quella continua
dei lavoratori, dei loro rappresentanti e promozione della
cultura della sicurezza tra gli
imprenditori. Sono i punti chiave della politica rivolta ad uno
sviluppo sostenibile del territorio e delle imprese.
Due corsi. Nella settimana
le aziende del settore vitivini-

colo ed enomeccanico potranno partecipare a due importanti corsi di formazione, entrambi di quattro ore. Ai partecipanti verranno riconosciuti
crediti formativi validi per tutti i
macrosettori di attività Ateco.
Il numero di posti per i corsi
di f è limitato (preiscrizione Asso.Forma tel. 0141.275914 –
fax 0141.590098 - email: info@assoforma.net )
Incontri scuole
Giovedì 21 maggio
Incontri all’Istituto superiore
“N. Pellati” e Itis “A. Artom” su
“Bullismo, aggressività, e cultura della legalità” con il Comando Carabinieri;
Ore 9-13, Sala Convegni, in
via G.B. Giuliani 29, corso “La
gestione integrata del rischio

d’impresa” Asso.Forma – Oicce (vale 4 ore);
Ore 15,30 - 17,30 - sala delle Stelle del Comune, tavola
rotonda “Primi casi di applicazione del D.Lgs. 231/2001”
presente il dott. Vincenzo Paone - Procuratore di Asti;
Ore 17,30-18,30 - Sala delle Stelle del Comune, assemblea generale dei soci Oicce,
riunione del gruppo di acquisto
energia elettrica e gas;
Venerdì 22 maggio
Ore 16-18, nella Sala del
Consiglio, cerimonia di chiusura attività e presentazione programma 2015-2016 “Un anno
per la sicurezza” e consegna
diplomi di partecipazione alla
Settimana e brindisi offerto
dalle aziende partecipanti.

La Scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa

Alla panetteria e pasticceria “La vita dolce e salata”

Canelli. Martedì 28 aprile i
50 bambini dell’ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia “Carlo Alberto Dalla Chiesa” - Istituto Comprensivo di Canelli si sono recati in visita didattica
e di piacere nel laboratorio della Panetteria Pasticceria “La
Vita Dolce e Salata” di via Asti
a Canelli. Entusiaste le insegnanti raccontano la bella
esperienza.
«La visita è stata programmata nell’ambito del Progetto
Educativo Annuale che prende
spunto dal tema dell’Expo Milano 2015, “Nutrire il pianeta
energia per la vita”.
Dopo un breve viaggio in
pullman siamo arrivati in Regione Vogliere 23 a Santo Stefano Belbo, sede del laboratorio artigianale, dove ad attenderci c’erano Richard il panettiere e la signora Carmen, rispettivamente papà e nonna
della piccola Aurora Morrone,

alunna del secondo anno della
nostra scuola.
I bambini sono stati “vestiti”
da piccoli panettieri e panettiere, con candidi grembiulini e
berretti verdi, confezionati appositamente per loro e che, al
termine della visita, si sono
portati a casa ebbri di gioia.
Dopo la calorosa accoglien-

za è iniziata la parte didattica
in cui Richard e Carmen ci
hanno fatto osservare come
sono fatti il grano, il granoturco e le differenti farine ricavate. Dopo un’interessante attività di manipolazione dei materiali, il panettiere ha presentato i vari ingredienti ed in seguito ha messo in funzione l’im-

E la “Belecauda” non poteva mancare

Canelli. La scuola ‘Carlo Alberto dalla Chiesa’, sempre
nell’ambito del tema dell’Expo
“Nutrire il pianeta energia per
la vita”, ha coinvolto anche la
Pro Loco città di Canelli, che
ha prontamente allestito i suoi
tradizionali forni a legna, approntato e spiegato la sua rinomata farinata, la ‘belecauda’. E così, mercoledì 13 maggio, i 150 bambini e le insegnanti della scuola hanno avuto modo di vedere come viene
piazzato e fatto funzionare ‘il
forno a legna’, sentire spiegati, dalla signora Piera Barbero,
gli elementi e le dosi della ‘Belecauda’ (farina di ceci, olio,

“Il rispetto
delle regole”
al San Paolo

Canelli. Venerdì 22 maggio, alle ore 21, nel salone
del Centro San Paolo, in viale Italia numero 15 a Canelli, si terrà un incontro per genitori, insegnanti, educatori,
dal titolo “Il rispetto delle regole”.
Relatore della serata sarà
il dott. Michele Gagliardo del
gruppo Abele di Torino.
L’incontro è promosso dall’Associazione GPS (Genitori
per la scuola) di S. Marzano e
dalla cooperativa CrescereInsieme.

rosmarino e…) che esce dal
forno, dopo circa 20 minuti di
cottura, cotta da parte degli

abilissimi cuochi, croccante ed
invitante, unica per la sua bontà.

Aido, gita al mare e biciclettata

Canelli. L’ A.I.D.O. gruppo di organizza, domenica 24 maggio, una “Gita al mare con biciclettata”.
Programma: ore 7.00, partenza da p.za Gancia; a Varigotti,
colazione offerta dal Club Auto e Moto d’epoca di Canelli; passeggiata in riva al mare; ore 10.00, partenza per San Lorenzo al
Mare; noleggio delle biciclette; giornata libera lungo la ciclabile
tra San Lorenzo e San Remo; pranzo al sacco; ore 17.00, ritrovo a San Lorenzo e ritorno a Canelli. Il contributo minimo di € 25,
comprende bus e noleggio bici (senza bici, 20 euro).

Il circo di Vienna

Canelli. Fino al 25 maggio, in piazza Unione europea, a Canelli, c’è il “Circo di Vienna”, con il suo nuovo programma arricchito da artisti direttamente dal Messico. Gli orari degli spettacoli: tutti i giorni, ore 17,30 e ore 21.00; Domenica unico, alle ore
17,30; luned’ 25 maggio , unico, ore 17,30; mercoledì e giovedì
riposo settimanale. Al sabato e domenica, visita allo zoo, dalle 10
all13. (Info e pren. 338 4490984).

pastatrice, ottenendo l’impasto
per il pane. Ogni bambino ha
poi ricevuto parte del composto ed ha potuto dare sfogo alla sua fantasia creando palline, “serpentelli”, “pizze”, “torte”
e quanto di più creativo gli venisse in mente; nel frattempo il
panettiere aveva messo a cuocere 50 magnifici panini che, a
cottura ultimata, sono stati insacchettati e portati a casa da
ciascun “piccolo panettiere”, e
una teglia di focaccia che è
stata consumata con golosità
da bambini e.... maestre!
E’ stata un’esperienza molto arricchente e ringraziamo
ancora la famiglia Morrone per
la professionalità ed il calore
con cui ci hanno ospitati e li
salutiamo tranquillizzandoli
perché sicuramente ... torneremo a trovarli!»
I bambini e le maestre della Scuola dell’Infanzia “C. A.
Dalla Chiesa”

“Il bello
del matrimonio”
al Centro S. Paolo

Canelli. Domenica 14 giugno, al Centro San Paolo, nella Giornata diocesana della
Famiglia, dalle ore 10, a Canelli, in viale Italia 15, si svolgerà una giornata di incontro,
riflessione e fraternità su “Il
bello del matrimonio”.
Ore 10,30 preghiera, canti e
presentazione della giornata.
Intervista sul tema “Il bello del
matrimonio”; ore 13 pranzo
(offerto un primo caldo, condivisione del secondo); ore
14.30 ripresa lavori: si raccolgono le interviste. Testimonianza di due coppie. Monni
Carta: “il bello del Matrimonio”.
Olivieri Icardi: “Il barattolo delle felicità”. Ore 18 celebrazione eucaristica con la comunità
di San Paolo.
Sarà lasciato a tutte le coppie: il barattolo delle felicità.

La Cri di Canelli
e il 5xmille

Canelli. La Cri di Canelli diventata ‘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‰ che la popolazione
vorrà destinarle in occasione
della dichiarazione dei redditi,
indicandone il codice fiscale
01558720056.

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.
Grande guerra. Venerdì 22
maggio, alle ore 21, nella Sala
della CrAt, conferenza su “Attualità delle cause della grande guerra”.
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 a santa Chiara
“Volontari per un giorno”.
“Paese dei Balocchi”. Sabato 23 maggio, alle ore 16,30,
nel cortile dell’ex Scuola GB
Giuliani, spettacolo con parole
e musica.
Strasasso. Sabato 23 maggio, dalle ore 17,30, da e in
piazza Amedeo D’Aosta, quinto memorial “Alessandro Strasasso”.
Tombola. Sabato 23 maggio, tombola a favore dell’associazione Pole Pole di Sezzadio.

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.
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.
Festa Repubblica. Martedì
2 giugno, “Una bandiera ad
ogni balcone”.
Crearleggendo. L’importante manifestazione delle scuole
canellesi da mercoledì 3 a venerdì 5 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 e Domenica 6 e 7 giugno, manifestazione dedicata
a GB Giuliani e all’uso della lingua italiana.
Stracanelli. Venerdì 12 giugno, ore 20,30, partenza della
famosa corsa - passeggiata
“Stracanelli”.

“Festa per bambini”
organizzata dalla Biblioteca

Canelli. Le attività rivolte ai
bambini della Biblioteca G.
Monticone di Canelli si concluderanno sabato 23 maggio,
con una grande festa organizzata col contributo dell’azienda
vinicola Bosca S.p.A. di Canelli, nel cortile dell’Enoteca
(ex scuola G.B.Giuliani), alle
ore 16,30, con ingresso libero.
La Biblioteca. A partire dal
mese di novembre, la biblioteca ha coinvolto circa 400 bambini di Canelli, che si sono alternati tra i suoi scaffali, partecipando alle diverse iniziative:
“Il nonno racconta”, studiata
per i bambini dei primi anni
delle scuole elementari, al fine
di stimolare l’ascolto; “Nati per
leggere”, incontri di lettura ad
alta voce con bambini da 0 a 6
anni e con i loro genitori; le
“Letture in biblioteca”, dedicate
ai bambini delle scuole materne.
Dal paese dei balocchi. In
caso di pioggia, l’evento si
svolgerà nel Salone delle Stelle del Comune di Canelli.

Ad intrattenere e divertire i
bambini, lo spettacolo “Dal
paese dei balocchi”, scritto e
interpretato da Consuelo Conterno e Claudio Giri, con la collaborazione alla regia di Antonio Catalano. Lo spettacolo ricongiunge circo e teatro e fa
uso della giocoleria, praticata
con oggetti di uso quotidiano,
che diventa essa stessa elemento narrativo. La storia è
raccontata con parole, musica
dal vivo e “oggetti volanti ben
identificati”. Nel Paese dei Balocchi, tutto si rompe, e nessuno fa niente; come aggiustarlo, se non giocando? Una
messa in scena che racconta
la scoperta dell’isola incantata,
cercata in lungo e in largo, ma
già dentro chi la cerca, se ricercata con gli occhi giusti.
Situazioni di sogno, soluzioni inverosimili, e una frittata risolutiva cotta sul palco che,
inaspettatamente …
Un’ottima merenda concluderà degnamente il pomeriggio.

I residenti dove passano
per andare nelle proprie case?

Canelli. La storia della viabilità canellese continua. Remo Penengo, abita in piazza Cavour, così scrive ed allega un’eloquente foto: « … E se ci sono auto parcheggiate davanti al ‘pistolotto’, dove passano i residenti per andare nelle proprie case? E
dove sta scritto che per andare a casa dobbiamo togliere ‘ostacoli’? Basterebbe installare due divieti con su scritto (ben evidenziato) “Escluso residenti”! Già l’ora di chiusura è semplicemente una follia: chiudere alle 17.00 e avere poi questi problemi
per accedere alle proprie abitazioni!
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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VALLE BELBO
Rivelati i cinque nomi degli ospiti

Innovativi corsi di lingua e cultura

Classico 2015, il primo Festival
della lingua Italiana

Apro, anche un campus
di lingua e cultura cinese

Canelli. Sul social network Facebook, il canellese Marco Drago scrittore, autore e conduttore della Radiotelevisione svizzera RSI ha pubblicato i prestigiosi nomi degli ospiti di Classico
2015, il primo festival dedicato alla lingua italiana, al tempo dei social network, che si svolgerà il 6 e 7 giugno a Canelli.
Gli organizzatori hanno comunicato i cinque
personaggi per l’assegnazione del riconoscimento che è anche un omaggio al linguista
Giambattista Giuliani, nato proprio nella città
dello spumante nel 1818.
Marco Drago e Gianmarco Cavagnino, rispettivamente direttore artistico e coordinatore
del festival, sottolineano: «Individuare le personalità da inserire nella rosa dei possibili premiati
non è stato facile. Alla fine ci siamo affidati alle
nostre competenze e passioni personali, e così
è nata una “cinquina” di nomi rappresentativi di
molti campi del sapere e del linguaggio: dal
giornalismo al teatro, dalla musica alla religione al web».
Sono Alessandro Bergonzoni, attore e funambolo del linguaggio teatrale; Diego Bianchi
in arte “Zoro”, youtuber, attore e autore di trasmissioni di successo che hanno i social network come denominatore comune; Mario Calabresi, scrittore e direttore del quotidiano torinese La Stampa; il cantautore Francesco Guccini
e Antonio Spadaro, gesuita, giornalista, scrittore e teologo italiano, blogger, direttore della rivista La Civiltà Cattolica.
Tutti sono stati interpellati e informati su programma e contenuti del Festival canellese. In
queste settimane si procederà all’assegnazione ad uno di loro della prima edizione di Classico la cui consegna è prevista il 27 giugno nel
corso di un’appendice al festival che riserverà
non poche sorprese. Intanto si sta delineando il
programma e la logistica del festival che dovrebbe svolgersi, con convegni, concerti, performance e momenti enogastronomici, tra il Palazzo Giuliani dell’omonima strada che attraversa il centro storico canellese, a due passi da
alcune delle storiche cantine dove ancora si affinano vini e spumanti, e le due chiese di San
Tommaso e dell’Annunziata. L’idea è quella di
creare un circuito dove i visitatori possano godere di vari momenti a seconda delle proprie in-

Marco Drago e Gianmarco Cavagnino.

clinazioni e gusti, dallo street food di Street Eataly, il camper legato al brand del supermercato del gusto creato da Oscar Farinetti, che proporrà cibi tipici di strada, ai concerti di alcune
band di tendenza, alla declamazione di versi
danteschi, ad incontri con scrittori e docenti universitari, a un curioso forum sui dialetti che metterà a confronto il Canellese e il dialetto gallo
italico che si parla in alcuni centri della Sicilia,
tra cui Piazza Armerina da cui provengono molti canellesi siciliani di origine.
«Ma Classico non è solo un festival culturale
– dicono Drago e Cavagnino - Vuole essere anche un’occasione di condivisione popolare di
conoscenze e concetti che altrimenti rischierebbero di restare confinati nell’accademia. E’ il
mezzo per intendere la lingua italiana per quello che è davvero: uno strumento in evoluzione
continua in grado di condizionare ogni singolo
momento della nostra vita e il nostro rapporto
con il mondo».
Infine da segnalare l’allargamento del programma 2015 di Classico. Oltre alle date del 6,
7 e 27 giugno, infatti, ci saranno “ritorni di fiamma” tra luglio, agosto e ottobre, con eventi letterari e proiezioni di film nelle Cantine storiche
sotterrane, dove ancora si affinano vini e spumanti celebri in tutto il mondo e che sono state
il primo tassello da cui è partita la candidatura a
Patrimonio dell’Umanità Unesco per i paesaggi
vitivinicoli piemontesi.
Info: Direzione artistica: Marco Drago (340
4718145); Coordinamento: Gianmarco Cavagnino (340 3537530); Ufficio Stampa: Filippo
Larganà (339 4730069).

Workshop universitario
Calendario
nel Parco Artistico Orme su La Court liturgico

Canelli. Dal 3 al 5 giugno,
tre giorni immersi nei vigneti
del Monferrato a studiare disegno dal vero, rilievo e rappresentazione dell’architettura e
del paesaggio, video making,
project management e molto
altro ancora. E’ l’opportunità
offerta gratuitamente a studenti universitari e dottorandi dal
Parco Artistico nel vigneto Orme su La Court a Castelnuovo
Calcea (Asti), in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze per l’Architettura della
Scuola Politecnica di Genova.
L’iniziativa è inserita nel “Progetto Scuola” di Expo 2015, insieme ad altri itinerari culturali
e didattici presentati dal Parco
Artistico.
Il Workshop è rivolto a tutti
gli studenti di Architettura, Ingegneria Edile-Architettura, Architettura del Paesaggio, Accademia e Dottorandi, interessati ad approfondire i temi della rappresentazione del paesaggio.
Agli studenti del Workshop

verranno accreditati 2 crediti
formativi. Un ulteriore credito è
previsto per la partecipazione
alla Giornata di Studi, propedeutica al workshop, che il
D.S.A. della Scuola Politecnica di Genova organizza l’11
maggio. Per gli studenti e dottorandi la partecipazione al
Workshop e alla Giornata di
Studi è gratuita.
Gli interessati dovranno inviare la loro candidatura all’indirizzo workshopdisegno @
arch . unige . it
A conclusione dei lavori, il 5
giugno alle ore 14.30 (Oratorio
della Trinità in Via Pistone a
Nizza Monferrato) si terrà l’incontro sul tema “Il Paesaggio
rurale: gli uomini e la terra”,
con Laura Pesce, Laurana Lajolo, Matteo Pedaso, Roberto
Cerrato, Marco Delvecchi e
Annalisa Conti.
Per contatti: Laura Chiarlo
Botto responsabile del progetto didattico e ufficio stampa
Parco Orme su La Court Cell.
339 4111938.

Il 23 e 24 maggio

La “Vie en Rosé” a casa Coppo

Canelli. Maggio è per eccellenza il mese dedicato alle donne
e, quest’anno, la casa vinicola Coppo di Canelli ha deciso di dedicare loro la tradizionale festa di primavera.
“La Vie en Rosé”, il nome dell’evento ispirato alla celebre canzone di Edith Piaf - celebrerà le donne e il lato “rosa” del vino sabato 23 e domenica 24 maggio, con una grande degustazione di
rosé d’autore all’interno delle sue storiche Cattedrali Sotterranee, riconosciute dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Dalle 10.30 alle 19, si potranno degustare i vini rosati, nella
versione ferma e spumante, di importanti produttori italiani ed internazionali. Saranno presenti Arunda, Billecart-Salmon,
Ca’Maiol, Chateau Vannières, Pojer e Sandri, Proprietà Sperino
e Ronco del Gelso. Non mancheranno le eccellenze gastronomiche offerte da Prosciuttificio Ghirardi (Emilia-Romagna), I Formaggi del Boschetto e Frantoio Sant’Agata (Liguria), Fattorie
Fiandino (Piemonte) e Cioccolato Bodrato, che saranno abbinate ai vini di Casa Coppo.
La celebrazione delle donne guarda anche al sociale: il ricavato degli ingressi (a offerta libera) verrà devoluto alla Fondazione Doppia Difesa Onlus, presieduta da Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker, la cui finalità è quella di aiutare le donne vittime
di violenze e abusi. La “Vie en Rosé” avrà, infine, un lato “social”. Tutti coloro che realizzeranno un tweet contenente l’hashtag #coppowines e parteciperanno alla degustazione in azienda, potranno ritirare uno speciale omaggio firmato da Coppo.
(Info: Cantine Coppo via Alba 68, 14053 Canelli (At) 0141
823146 www.coppo.it)

Canelli. I tre parroci di Canelli
Luciano Cavatore, Carlo Bottero e Pinuccio Demarcus presentano il calendario liturgico:
Sabato 23 maggio, nella
parrocchia di S. Cuore “Volontari per un giorno”, dalle ore 9 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 17.
Domenica 24 maggio, alle ore
20,30, Mons Pier Giorgio Micchiardi presiede, nell’ex Istituto
Salesiani, alla processione in
onore di Maria Ausiliatrice. 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”: 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.
Domenica 14 giugno, al Centro San Paolo di via Italia, Giornata diocesana della famiglia: “Il
bello del matrimonio”.

Strasasso
5º Memorial
A. 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
come gli scorsi anni, aperto a
tutti, dai 2 ai 90 anni. Al termine
della pedalata, la serata si tramuterà in festa con stand gastronomici (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 contributo di 5 €
verrà consegnata una maglietta celebrativa. Il ricavato verrà
devoluto in beneficenza. Percorso sorvegliato da: Ass. Carabinieri in Congedo, Amici dei
Vigili del Fuoco di Canelli, Ana
sez di Canelli, Fidas, Croce
Rossa. Iscrizioni presso: Pastificio Rina, Caffé Roma, The Griller oppure prima della partenza.

Canelli. Apro Formazione di Canelli organizza nelle ultime due settimane di giugno un campus estivo di lingua e cultura cinese dedicato ad
adolescenti delle scuole medie e dei primi anni
degli istituti superiori. “Nel sistema scolastico e
universitario europeo stiamo assistendo ad un
fortissimo incremento nello studio del cinese,
soprattutto in Francia, Germania, Spagna, ma
anche in Portogallo e in Polonia. A livello universitario il cinese sta diventando la lingua veicolo della cultura, della scienza e dell’impresa dice il direttore Apro Canelli, dott. Ivan Patti Per questo è importante iniziare già in età adolescenziale: far acquisire ai ragazzi un primo avvicinamento agli ideogrammi cinesi, che porterà in seguito ad un approfondimento. Noi proponiamo un corso stimolante e innovativo nei
contenuti e nei metodi: alle lezioni frontali saranno affiancati rinforzi e giochi per rendere vivo ed efficace l’apprendimento”.
Il corso si terrà a Canelli e coinvolgerà i ragazzi delle scuole medie e dei primi anni delle
scuole superiori per 3 mattine alla settimana.
Il percorso è realizzato dalla docente dott.ssa
Sabrina Dalmazzo, specializzata all’Università
BLCU di lingua e cultura cinese di Pechino; le
metodologie di apprendimento sono curate dalla dott.ssa Simona Broccardo, specializzata all’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Corsi a indirizzo turistico
All’Apro Formazione di Canelli stanno per
partire nuovi corsi a indirizzo turistico. “Adesso
che il territorio è riconosciuto Patrimonio dell’Umanità è necessario valorizzare bene il territorio e fornire al turista il miglior servizio possibile – aggiunge Patti - Apro Formazione è pron-
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ta a fare la sua parte. Entro fine mese partiremo
con due nuovi corsi a indirizzo turistico: Accoglienza turistica (diviso in due moduli separati)
e Assaggi diVini organizzato in collaborazione
con le prestigiose cantine del territorio”. Entrambi i corsi sono rivolti ad operatori del servizio ristorazione, strutture alberghiere, commercianti, ma anche ai non addetti ai lavori, a persone che intendono approfondire la cultura del
territorio.
Corsi di lingua
E ancora, Apro formazione propone corsi tenuti da docenti madrelingua (inglese con tre livelli di preparazione e spagnolo) finanziati dalla Provincia di Asti. I corsi si svolgono sia in orario serale che in pausa pranzo.
Mobilità estera Apro
Nuova esperienza di stage all’estero per gli
allievi del terzo anno del corso operatore del benessere e del secondo anno operatore elettrico. Il progetto di mobilità è l’Erasmus + Smart
Mobility Move Better, Learn Faster e vede il
coinvolgimento anche di altri istituti superiori,
tutti coordinati da Apro. Gli allievi svolgeranno,
nella prima settimana, 30 ore di formazione e,
nelle tre settimane successive, 120 ore di stage
presso aziende locali. Il riconoscimento dei crediti formativi maturati dai partecipanti durante la
mobilità estera è reso possibile grazie all’adesione al progetto della Regione e delle Province coinvolte. I partecipanti otterranno al termine
della mobilità il certificato Europas riconosciuto e spendibile in tutta Europa, con l’attestazione delle competenze acquisite.
(Info: Apro Formazione, via Dei Prati 16 Canelli - tel. 0141 832276).

Domenica 31 maggio

“Giornata Mondiale Senza Tabacco”

Canelli. Le malattie collegate al fumo rappresentano una delle problematiche più severe
della sanità anche in Italia dove le morti collegate al fumo arrivano a 83 mila, di cui circa 30
mila a livello polmonare, in un solo anno. La dipendenza dal fumo, inoltre, è causa certa di circa 30 malattie tra cui broncopneumatopie croniche, diverse forme tumorali, cardiopatie e vasculopatie. La LILT organizza campagne d’informazione e sensibilizzazione sui danni provocati dal fumo. Quest’anno promuove un’iniziativa per “liberare dal fumo i parchi e le aree verdi delle nostre città”. La LILT si mobilita affinché
venga esteso il divieto di fumo a aree verdi delle città e del territorio nazionale.
La delegazione canellese della Lilt ha ‘ambientato’ la campagna nazionale nel territorio
dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe - Roero e
Monferrato di cui Canelli fa parte. In collaborazione con Nordic Walking Incisa, Associazione
Parkinson Asti, Azienda Agricola L’Armangia
Canelli – Punto Bere Canelli organizza Domenica 24 maggio “Cammina con noi, respira azzurro”. Camminata non competitiva, percorso
pianeggiante di km. 4,2. Ritrovo alle ore 15,30
provinciale per Asti – biforcazione per regione
S. Giovanni, arrivo e gustosa merenda presso
l’Azienda l’Armangia – Reg. S. Giovanni, 22.
Iscrizioni entro il 20 maggio: Farmacia di Calosso - Walter e Jelly Canelli - Segnalibro Canelli - Evolution Parrucchieri Canelli - Pasticceria Bosca Canelli - Scuola Primaria “G. Giuliani”
P.za della Repubblica Canelli (da lunedì a ve-

nerdì ore 8,30 - 10,30). I partecipanti sono invitati ad indossare una maglietta azzurra e riceveranno un simpatico omaggio.
La Lilt di Asti, delegazione di Canelli organizzza, inoltre, venerdì 29 maggio alle ore 21
presso il Salone Cassa di Risparmio di Asti –
Canelli la conferenza “Spegni la sigaretta accendi i tuoi hobby”. La Dott.ssa Lucia Occhionero, medico chirurgo, specialista in malattie
dell’apparato respiratorio e la Dott.ssa Simona
Agnello, psicologa psicoterapeuta, specialista
in psicologia della salute, con il coordinamento
della Dott.ssa Luisella Martino, medico chirurgo, Direttore Sanitario Ospedale Santo Spirito
Valle Belbo, parleranno della dipendenza da fumo, esaminata nei suoi diversi aspetti e con
particolare attenzione all’età adolescenziale.
L’incontro è organizzato in collaborazione con
Istituto Comprensivo Canelli – Ispettorato locale Infermiere Volontarie CRI Canelli - Università della Terza Età Nizza Canelli. Il fumo è un
problema che interessa la popolazione già dall’adolescenza. Da una recente indagine, il
53,2% di studenti di scuola media afferma di fumare quotidianamente fino a 5 sigarette: un dato allarmante che riguarda una dipendenza già
consolidata. Mentre tra i ragazzini che hanno
solo provato a fumare, la prima sigaretta è arrivata tra i 12 e i 15 anni nel 75% dei casi.
Naturalmente i genitori disapprovano l’uso delle sigarette tra i figli (85%), ma non sempre sono al corrente delle loro cattive abitudini. Infatti, 1 minore su 2 fuma all’insaputa dei genitori.

Cia, no alla zona allargata del Moscato e a scorciatoie

Canelli. No unanime all’allargamento della
zona di produzione del Moscato e, in ogni caso,
rispetto delle norme che riguardano le modifiche dei disciplinari delle dop con particolare riferimento a quelle sulla delimitazione delle zone stesse. Questo, in sintesi, l’esito di un’affollata riunione di produttori associati alla Cia, organizzata la scorsa settimana a Canelli dalla
Confederazione italiana agricoltori di Asti.
Una riunione, ha precisato in apertura il presidente provinciale Cia, Alessandro Durando,
convocata a seguito del ripetersi, nei giorni
scorsi, di notizie di stampa che riferivano di rinnovate richieste di allargamento della zona di
produzione del Moscato, con particolare riferimento all’inserimento del Comune di Asti.
“Da sempre - ha affermato Durando, affiancato per l’occasione dalla vicepresidente provinciale Barbara Pastorino e dal responsabile di
zona, Salvatore Seminara - la posizione della
Cia astigiana è chiara: non contro la richiesta di
allargamento che, in regime di democrazia è
perfettamente legittima, ma contro veri o presunti tentativi di prendere scorciatoie per ottenerlo. Il territorio ha bisogno di una significa-

tiva svolta di sviluppo e imprenditorialità e non
di farsi imporre le regole dall’alto”. “Le leggi ci
sono - ha ribadito Durando - e noi vogliamo che
si rispettino”.
Le leggi a cui ha fatto riferimento il giovane
presidente della Cia astigiana si sintetizzano nel
decreto del 7 novembre 2012 del Ministero per
le Politiche Agricole in cui, al quarto comma dell’articolo 10, si stabilisce che la domanda per
modificare la delimitazione delle zone di produzione delle uve atte a produrre un vino a Dop
“devono essere avallate da almeno il cinquantun per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo”.
Sulla base di questa premessa, i produttori
associati alla Cia hanno avviato una vivace discussione che ha toccato molti degli attuali problemi della pur “pregiata” viticoltura specializzata in Moscato, esprimendosi unanimemente e
per alzata di mano, a chiusura dell’incontro,
contro l’allargamento della zona di produzione chiedendo che gli eventuali interessati a
richiederlo, lo facciano seguendo l’iter burocratico previsto dalla legge.

Conferenza sulla Grande Guerra Festa della Natura
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 si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 21, nel Salone della CrAt (piazza Gancia) e vedrà l’intervento dei relatori Mario Renosio e Nicoletta Fasano, direttore e ricercatrice ISRAT.

Loazzolo. In reg. Candelette 4, a
Loazzolo, in occasione della Giornata
Nazionale delle Oasi WWF 2015, il
Forteto della Luja organizza, domenica 24 maggio, dalle 10.30 alle 18.30,
la “Festa della Natura” con passeggiate, visite guidate al vigneto e alla
cantina e mostra fotografica, con ingresso e degustazioni gratuite. Info:
tel. 0144 87197.

44

VALLE BELBO

L’ANCORA
24 MAGGIO 2015

Giovedì 28 maggio a Casa Mia Rosbella

Sabato 16 maggio al teatro dell’Oratorio

Per una ricerca su Francesco Cirio

“La persona fragile”su Successo Spasso carrabile La 1ª C della Rossignoli
problemi anziani e disabili
con “Tempi diversi”
premiata al Salone del libro

Nizza Monferrato. Giovedì
28 maggio, dalle ore 8,30,
presso le strutture di Casa mia
Nizza Robella convegno su
“La persona fragile”, l’anziano
il disabile e il malato psichiatrico.
“Le fragilità vecchie e nuove
costituiscono una sfida per la
medicina e per la società del
futuro.
Negli ultimi anni si sono sviluppate e consolidate nuove
forme di fragilità che hanno posto in essere questioni nuove,
hanno interrogato la scienza
medica contemporanea”.
Il convegno si propone, alla
luce della situazione attuale, di
riflettere su tali tematiche in
modo critico, dialogico e propositivo ed inoltre di creare e
sviluppare delle sinergie tra i
luoghi di cura e il territorio, nella prospettiva di realizzare un
percorso terapeutico sempre
più indirizzato alla persona
malata e di supporto ai familiari.
La dimensione olistica è la
strada obbligata: dalla presa in
carico al prendersi cura.
Interverranno in veste di
esperti i docenti: Mara Begheldo, direttore del Consorzio Cisa Asti Sud; Marina Di Marco,
direttore medico del Gruppo
Orfea Italia; Cristiano Di Tizio,
direttore sanitario Casa mia
Rosbella Nizza; Roberta Ferrari, tecnico della Riabilitazione psichiatrica; Enrico Larghero, direttore sanitario Residenza Richelmy di Torino; Guglielmo Occhionero, direttore Soc
psichiatria Asti; Valentina Secco, servizio psicologia Casa
mia Rosbella Nizza; Enrico Zanalda, direttore Soc psichiatria

Asl 3 Torino.
Programma del convegno:
ore 8,30 - Iscrizione partecipanti;
ore 9,00 - saluto autorità:
sindaco di Nizza Monferrato e
presidente Ordine dei medici
di Asti;
1ª sezione: moderatore Cristiano Di Tizio;
ore 9,30 – Fragilità: il malato
psicogeriatrico (Guglielmo Occhionero);
ore 10,00 – Fragilità: il ruolo
dei Servizi sociali (Mara (Begheldo);
ore 10,30 – Fragilità: la presa in carico (Enrico Zanalda);
ore 11,00 – Fragilità: il prendersi cura (Enrico Larghero);
ore 11,30: coffee break
ore 12,00 – Fragilità: dal
consenso informato all’alleanza terapeutica (Marina Di Marco);
ore 12,30: dibattito;
ore 13,00: lunch
2ª sessione: moderatore Enrico Larghero;
ore 14,30 – Tavola rotonda:
esperti a confronto;
ore 15,30 – Discussione;
ore 16,30 – Conclusione lavori;
ore 16,45: test di verifica;
ore 17,00 – rilascio attestati
Il convegno è patrocinato
da: Provincia di Asti, Comune
di Nizza Monferrato, Asl At, Ordine dei medici di Asti ed è accreditato Emc per tutte le professioni sanitarie;
quota di iscrizione: euro
15,00; alessandra.imoda@orpea; telef. 339 40-51.704
Sede del Convegno: Casa
mia Nizza Rosbella, Strada S.
Pietro 43 M, Nizza Monferrato;
telef. 0141 725 139.

Nizza Monferrato. Sabato
16 maggio la Compagnia teatrale “Spasso carrabile” è andata in scena presso il teatro
dell’Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato con la commedia “Tempi diversi”, un appuntamento della rassegna “A teatro da…Don Celi” organizzata
per ricordare i 25 di fondazione
della compagnia oratoriana, i
20 anni della scomparsa di
Don Giuseppe Celi ed il bicentenario della nascita di Don
Bosco.
La commedia, due atti unici
brillanti su testi scritti ed elaborati da Sisi Cavalleris (ha curato anche la regia) era ambientata in epoche diverse, come
dice il titolo. Il primo atto dal titolo “Due zie” era ambientato
negli anni fine ‘800’ primi ‘900
con alcune trovate allegre e divertenti; il secondo invece
“Donne in crisi” in epoca moderna nei tempi attuali, affrontava le problematiche esistenziali di quattro giovani amiche.
Il pubblico con i suoi applausi
ha dimostrato l’apprezzamento per lo spettacolo e gli attori
sono stati premiati per la loro
interpretazione con i continui
applausi, anche a scena aperta.
Ancora un successo per la
compagnia teatrale “Spacco
carrabile” che è in attesa delle

prossime scelte della Diocesi e
di S. E. mons. Vescovo visto
che la convenzione in essere
per la fruizione del teatro scadrà il prossimo 30 maggio e
quindi per proseguire l’attività
sarà necessario un nuovo accordo.
Vogliamo ricordare che la
compagnia teatrale, oltre alla
sezione adulti cura anche l’attività teatrale di un bel gruppo
di “giovani promesse” , 25/30
ragazzi, che occupano parte
del loro tempo, il sabato pomeriggio, ad apprendere l’arte
della recitazione. Un loro spettacolo “Sorelle alla riscossa” è
stato presentato, con grande
successo, sabato 25 e domenica 26 aprile, nell’ambito della rassegna teatrale.
Tutti si augurano che questa
attività teatrale possa proseguire anche in futuro e che
Spasso carrabile possa continuare ad offrire ancora all’appassionato pubblico nicese serate di allegria e divertimento.
Prossimo appuntamento al
teatro dell’Oratorio Don Bosco,
venerdì 29 maggio, ore 21,15,
con uno spettacolo, su Don
Bosco (articolo di presentazione a parte) per ricordare i 200
anni della sua nascita.
Nella foto: attori e collaboratori impegnati in “Tempi diversi”.

Nizza Monferrato. Bella
esperienza, venerdì 15 maggio, per i ragazzi della 1ª C della Scuola elementare Rossignoli di Nizza Monferrato.
I giovani alunni, accompagnati dalle maestre, Ausilia
Quaglia e Caudia Giardullo
con tre volenterosi genitori cha
hanno “dato una mano”, di prima mattina sono saliti sul treno
a Nizza e raggiunto a Torino
per presentarsi al Salone internazionale del Libro, dove le
autorità presenti li hanno premiati per la loro “ricerca” su
Francesco Cirio, un nicese famoso ed intraprendente che
ha inventato la conservazione
dei pomodori nelle lattine.
La classe della primaria nicese si è meritato il primo premio fra tutte quelle partecipanti ed il lavoro presentato era
raccolto in libro a forma di cuore con testi ed illustrazioni curate dai bambini con la tecnica
del disegno e del collage che
raccontavano di Cirio, della
storia del pomodoro, del suo

utilizzo della sua conservazione.
Il concorso era stato indetto
dall’Associazione Amico Libro
sez. Storie che cambiano il
mondo “Diventa anche tu difensore dei diritti umani”. I
bambini, naturalmente invitati
a titolo gratuito, sono stati premiati con un attestato, un libro
sulle api, una medaglia ed una
pubblicazione artistica. I bambini hanno contraccambiato,
con l’apprezzamento della autorità presenti, con una filastrocca sul lavoro svolto.
E’ stata certamente una bella giornata di esperienze, dal
viaggio in treno, oggi siamo
tutti auto dipendenti, com cambio alla stazione di Asti, fare un
pezzo di strada in una grande
città, recitare si fronte alle autorità ed infine l’orgoglio di
aver partecipato ad un concorso in competizione con altre
classi ed altri coetanei ed alla
soddisfazione di ricevere il meritato premio per il lavoro svolto.

Venerdì 29 maggio all’Oratorio Don Bosco

“Un’AveMaria e un pezzo di pane”
Renzo Arato racconta Don Bosco

Il convegno di giovedì 14 maggio alla Trinità

Il linguaggio politico del novecento
analisi strumenti ed espressioni

Sabato 23 maggio al Foro boario

“Rete solidarietà territoriale”
convegno promosso dal Cisa

Nizza Monferrato. Il Cisa
Asti Sud, sabato 23 maggio,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00, al
Foro boario di piazza Garibaldi
a Nizza Monferrato organizza
un Convegno per presentare il
programma Verso una rete di
solidarietà territoriale, finalizzato a promuovere la riflessione
e la condivisione di una possibile strategia territoriale volta a
generare un significativo processo di sviluppo e di valorizzazione locale sostenibile nel
tempo.
Caratteristica di questo programma sarà il coinvolgimento
delle realtà sociali territoriali nei
diversi progetti previsti per la
realizzazione dell’iniziativa.
Il convegno, inoltre, fornirà
l’occasione per presentare il
bando promosso dal Cisa Asti
Sud rivolto alle Associazioni
che prevede l’erogazione di
contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative sociali in
favore della comunità locale.
Al convegno interverranno
in qualità di relatori: Augusto
Ferrari, Assessore regionale

alle Politiche Sociali, della famiglia e della casa; Giorgio
Ferrero, Assessore regionale
all’Agricoltura, Caccia e Pesca; on. Massimo Fiorio, segretario della XIII Commissione (Agricoltura); Franco Floris,
direttore della rivista “Animazione Sociale”-Gruppo Abele;
Mario Sacco, presidente di
Confcooperative; Mara Begheldo, direttrice del Consorzio Cisa Asti Sud; Marina Amalia Carosso, Assistente sociale
per l’Area progettazione e sviluppo di Comunità del Consorzio Cisa Asti Sud. Condurrà il
convegno il presidente del
Consiglio di amministrazione
del Consorzio Cisa Asti Sud,
Luigi Gallareto.
Per ulteriori informazioni,
contattare il n. 0141 720 204.
La partecipazione al convegno è gratuita ed è aperta a tutte le persone interessate.
Per motivi organizzativi si richiede di comunicare la propria
partecipazione entro il 22 maggio 2015, ore 12,00, all’indirizzo mail: info@cisaastisud.it.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Nizza Monferrato. Nella serata di giovedì 14 maggio l’Auditorium Trinità ha ospitato un
incontro sul linguaggio politico
del Novecento. Organizzatori
in maniera congiunta il circolo
culturale Politeia e l’Accademia di Cultura Nicese “L’Erca”,
in qualità di relatori il dott. Luciano Tarditi, sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di
Asti, e l’avv. Pier Paolo Berardi, avvocato penalista del Foro di Asti. Nella sua introduzione, il prof Marco Pavese ha
anticipato quali siano stati gli
strumenti utilizzati come mezzo per il linguaggio: durante il
periodo dell’Italia liberale sostanzialmente i giornali, durante il fascismo le piazze (rapporto diretto dittatore-popolo) e
la radio, durante la prima repubblica la televisione, ora la
Rete.
L’avv. Berardi nella sua rela-

zione ha analizzato in particolare il periodo del fascismo in
Italia e del nazismo in Germania, con la creazione di un ministero per la propaganda elaborò il linguaggio politico nella
Germania nazista; in Italia vi fu
qualcosa di simile con il MinCulPop (ministero della cultura popolare). Il dottor Tarditi dal
canto suo ha concentrato
l’analisi sulla cosiddetta “prima
repubblica italiana” ricordando
fra l’altro espressioni tipiche di
quella fase: le “convergenze
parallele” e gli “equilibri avanzati” di Aldo Moro, nonché la
capacità di molti politici di quel
tempo di parlare per ore senza
in realtà prendere posizione
chiara e definitiva sulle questioni di volta in volta trattate.
Molti gli interventi del pubblico
sul finale, accendendo il dibattito sul tema del linguaggio politico e il suo recente “imbarbarimento”.

Nizza Monferrato. La compagnia teatrale “Spasso carrabile” e l’Unione Ex allievi dell’Oratorio Don Bosco per ricordare i 200 anni della nascita
del santo piemontese propongono lo spettacolo teatrale
“Un’Ave Maria e un pezzo di
pane” un monologo di Renzo
Arato liberamente tratto dalle
“Memorie biografiche” di Don
Bosco. Il testo curato dall’attore stesso ha già ottenuto significativi successi in tutta Italia
farà rivivere al pubblico i momenti più importanti della vita
di un Santo conosciuto in tutto
il mondo.
Renzo Arato è ex allievo dell’Istituto salesiano “Bernardo
Semeria” del Colle Don Bosco
e proprio alla Scuola del Santo
è nata la sua passione per il
teatro che lo ha portato ad intraprendere poi la sua professione.
Arato è stato allievo di Giorgio Strehler ed è interprete di
recitals tratti da Dante Alighie-

ri, Alfieri, Testori, Pavese, Merini, Pasolini, ecc. recitati in numerosi teatri europei. In una
fiction per la televisione tedesca ha interpretato la figura di
Massimiliano Kolbe e propone
da anni lo spettacolo “Il Vangelo di Marco”. E’ interprete di
opere di Zanussi e Pupi Avati.
Nel 1988 ha portato Don Bosco in teatro con la piece “Il
viaggio”.
Il monologo di Renzo Arato
andrà in scena sul palcoscenico del teatro dell’Oratorio Don
Bosco di Nizza Monferrato, venerdì 29 maggio, alle ore
21,15; costo dell’ingresso: euro 5,00.
Prenotazione dei posti numerati presso: Cristina Calzature, piazza Garibaldi 72, Nizza Monferrato; telef. 0141 702
708.
Nella foto di presentazione
dello spettacolo: il piccolo Renzo Arato fotografato accanto al
monumento di Don Bosco all’Istituto Semeria.
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Nella palestra dell’Istituto N.S. delle Grazie

All’Istituto N.S. delle Grazie di Nizza Monferrato

Concorso “Petit Ballet”
danza classica e moderna

Concorso “Don Bosco è con noi”
consegnate borse di studio Agesc

Nizza Monferrato. La palestra polifunzionale dell’Istituto
“N. S. delle Grazie”, oltre l’utilizzo quotidiano che ne fanno
gli allievi della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di
1º e 2º Grado, offre a bambini,
ragazzi, giovani e adulti del
territorio di praticare diversi
sport come pallavolo, calcio
maschile, calcio femminile
(adolescenti), basket, karate e
giocosport per i bambini. Domenica 10 maggio ha accolto
140 allievi delle Scuole di danza di Piemonte, Liguria e Lombardia.
E’ stata la presidente dell’A.S.D. Edelweiss, prof. Nadejda Nekrassova, insegnante
coreografa laureata, a scegliere questa palestra per la 3ª
Edizione del “Concorsino di
danza Petit Ballet” riservato ai
più giovani: solisti, coppie e
gruppi dai 4 ai 16 anni, ac-

compagnati da genitori e amici (circa 400 persone). Al mattino si sono svolte le prove e al
pomeriggio, dalle 14 alle 17.30
le esibizioni di danza classica,
moderna,
contemporanea,
hip-hop, con accompagnamento musicale: è stato uno
spettacolo vedere le danzatrici in erba, con i loro costumi
multicolori, esibirsi “sulle punte” in coreografie di grande
bellezza, esaltanti la possibilità
di piegare armoniosamente il
proprio corpo in evoluzioni fantastiche. Si sono esibiti solisti,
coppie e gruppi MINI da 4 a 7
anni; solisti coppie e gruppi
BABY da 8 a 11anni; solisti copie e gruppi JUNIOR da 12 a
16 anni.
Alle 17.30 la Giuria ha proclamato i vincitori delle singole
categorie e ha assegnato diverse Borse di Studio per Stage di perfezionamento, conse-

Dalle parrocchie
Giovedì 21 maggio – Chiesetta di Loreto, ore 20,30, recita Santo rosario e ore 21,00,
S. Messa;
Venerdì 22 maggio – Chiesa
di S. Ippolito: ore 21,00, Santa
Messa e a seguire, benedizione delle rose e processione in
onore di S,. Rita;
Sabato 23 maggio – Acqui
Terme (Chiesa del Redentore),
ore 20,45, Veglia di Pentecoste;
ore 7,00: Chiesa del Martinetto, S. rogazioni;
ore 15-16,30: al Martinetto,
festa di chiusura anno catechistico;
Domenica 24 maggio – ore
21,00: alla Madonna, S. Messa seguita dall’Adorazione eucaristica;
Lunedì 25 maggio – ore
17,30: alla Madonna, processione in onore di Maria Ausiliatrice; in questa occasione la S.
Messa delle ore 17,00 a S. Siro viene anticipata alle ore
16,45 4 quella di S. Ippolito

delle ore 17,30 alle ore 17,15.
Adorazione eucaristica –
presso la Chiesa di S. Siro, 24
ore di adorazione al SS. Sacramento dalle ore 18 di venerdì 5 giugno alle ore 17 di
sabato 6 giugno;
Pellegrinaggio a S. Giovanni
Rotondo - dal 7 al 10 luglio il
Gruppo di preghiera S. Padre
Pio organizza un pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo (soste a Roma, Frascati, Pietrelcina, Monte S. Angelo: programma nelle singole chiese e
prenotazione presso Uffici parrocchiali;
Campo estivo a Chiappera – Sono aperte le iscrizioni al campo estivo (26-31 luglio) a Chiappera per i ragazzi dai 7 al 13 anni; iscrizioni presso Uffici parrocchiali e programma nelle singole chiese,
Ogni giovedì Adorazione eucaristica all’Oratorio Don Bosco guidata dalla Comunità
Shalom.

Domenica 24 maggio a Fontanile

Margherita Oggero presenta
il libro “La ragazza di fronte”

Fontanile. Domenica 24
maggio, per la rassegna “Incontri con l’autore” 2014/2015,
presso la Biblioteca civica, ore
16, Margherita Oggero presenterà il suo libro “La ragazza di Fronte” , edito da Mondadori.
«A quanti di noi è capitato in
un grande caseggiato di quelli
con un ampio cortile, di giorno
popolato di voci e la sera di luci che rivelano le vite degli altri?».
Margherita Oggero intesse
con sapienza l’invidiabile rete
di sguardi e desidero nati tra
quelle finestre e destinati a
unire, separare, far danzare i
suoi personaggi tra le quinte
reali eppure poetiche della sua
Torino.
“La ragazza di fronte” è uno
splendido spaccato della storia
sociale di una grande città italiana degli ultimi 50 anni e insieme una storia di amore bellissima, veloce, sorprendente.
Al termine saranno offerti
prodotti locali in abbinamento
ai vini della rinomata Cantina

gnato coppe e targhe alle premiate. La coppa per la miglior
solista di danza moderna minibaby è andata a Anna Verra
(Monferrato danza), alunna
della 2ª Primaria “N. S. delle
Grazie”, che ha di interpretato
“Pippi Calzelunghe”.
Non è possibile citare singolarmente tutti gli atleti, tuttavia
fra i gruppi MINI segnaliamo
anche “I Girasoli di Vincent”
(Spazio danza).
Al termine della manifestazione, gli organizzatori hanno
chiesto alla Direttrice dell’Istituto, Sr. Giuseppina Molino, di
rivolgere un saluto ai partecipanti. “Questo concorso di
danza, - ha detto loro - ha
esaltato la bellezza, in sintonia
con l’insegnamento di Don Bosco, che desiderava educare i
giovani alla bellezza in tutte le
sue espressioni”.
F.LO.

Nizza Monferrato. Si sono
svolte nella mattinata di lunedì
11 maggio, nel cortile dell’Istituto NS Delle Grazie, le premiazioni del concorso “Don
Bosco è con noi”, indetto dall’AGESC astigiana, associazione genitori delle scuole cattoliche. Vi hanno partecipato
studentesse e studenti di tutti i
cicli scolastici dell’istituto nicese di viale Don Bosco. 950 euro in borse di studio, per l’utilizzo libero a scopo didattico
da parte delle singole classi, i
fondi assegnati tramite l’iniziativa. “Grazie ai ragazzi e agli
insegnanti che li hanno aiutati
nella realizzazione dei lavori, e
a tutti per la collaborazione”
commenta la presidente provinciale AGESC Monica Bovio.
Premiati i bimbi della scuola
dell’infanzia, sezioni verde e
blu, premio speciale alla se-

legno, premiate anche la seconda A (autrice di un cartellone colorato) e la seconda media. Gli studenti del liceo hanno partecipato invece con un
puzzle (terza scientifico) e un
giornalino (terza linguistico).

Progetto riqualificazione a Calamandrana

Gruppi Nizza e Castelboglione

Un parco-giadino
nella zona industriale

Alpini all’Adunata
Ana de L’Aquila

Calamandrana. L’artista messicano Raymundo Sesma parteciperà al progetto di riqualificazione dell’area industriale di San Vito a Calamandrana. Recente la sua visita al territorio del Nicese.
Lo studio di fattibilità ambisce a fare della zona un parco/giardino artistico. Il gruppo di lavoro include l’architetto Fortunato
D’Amico, il sindaco calamandranese Fabio Isnardi, Alessandra
Aires, Paolo Mighetto, Ferruccio Capitani, Marco Minari, Diego
Repetto, Luca Toppino, Michela Scaglione, Laura Botto Chiarlo,
Marco Devecchi, Stefano Chiarlo e Michele Chiarlo.

Prima comunione
a Sant’Ippolito

Nella foto de “Il Grandangolo” il gruppo dei ragazzi di Sant’Ippolito che hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione.
Sociale di Fontanile.
Per informazioni: e mail:
fontanile@ruparpiemonte.it;
Comune di Fontanile, telef.
0141 739 100.

zione della scuola primaria,
che sotto la guida degli insegnanti ha composto, scritto il
testo e registrato una canzone
originale. La classe quinta della scuola primaria ha realizzato una cassapanca intagliata in

Nizza Monferrato. Ultimo turno delle Prime comunioni per le
parrocchie nicesi. Domenica 17 maggio, nella Santa Messa delle ore 10,00, i ragazzi di S. Ippolito hanno ricevuto, per la prima
volta, il Sacramento dell’Eucarestia dalle mani del parroco Don
Aldo Badano. Anche per loro con i genitori, i nonni, i parenti, tutta la comunità ha accompagnato la funzione religiosa con i canti e testimoniato la scelta dei ragazzi.

Nizza Monferrato. I Gruppi
Alpini di Nizza Monferrato a
Castel Boglione come ogni anno hanno partecipato all’Adunata nazionale degli Alpini che
in questo 2015 era stata assegnata a L’Aquila colpita nel
2009 dal disastroso terremoto
con conseguenti gravi danni. A
questo proposito solo vedendo
direttamente sul posto quello
che è successo ci si può rendere conto della gravità disastro che ha colpito questa città
che le immagini che siamo abituati a vedere alla televisione
non possono documentare a
fondo. Nell’avvicinamento a
L’Aquila una sosta a S. Marino, la città del monte Titano e
la sosta del pernottamento ad
Ascoli Piceno con visita alla
stupenda città marchigiana.

Capoluogo della regione.
Domenica 17 maggio, partenza per L’Aquila per partecipare alla sfilata, gli Alpini, mentre gli amici accompagnatori
ne hanno approfittato per un
giro per la città e constatare direttamente i danni del terremoto e poi “godersi” la sfilata
che si è svolta, lungo tutto il
percorso, fra due ali continue
di pubblico che applaudiva e
ringraziava gli “alpini” che con
la loro presenza testimoniavano la loro vicinanza e la loro
solidarietà alla popolazione
aquilana.
Ed al termine della sfilata “la
stecca” è passata agli Alpini
della sezione di Asti, la città
che nel 2016 avrà il compito di
organizzare l’Adunata nazionale ANA.

A Cortiglione si ricordano
i 100 anni della grande guerra

Cortiglione. Sabato 23 maggio alle 17 al Salone Val Rosetta
a Cortiglione l’associazione La Bricula organizza un’iniziativa per
il centenario della Prima Guerra Mondiale. L’evento è proposto
in collaborazione con Comune, Israt, Pro Loco, Gruppo Alpini e
Circolo Ricreativo. In programma l’esibizione del Coro Alpino
ANA di Magenta che interpreterà un repertorio di canti della
Grande Guerra.
A seguire la presentazione della monografia La follia della
guerra. Ingresso libero.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 23 a lun. 25 maggio: Avengers: age of ultron (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. 21 maggio film “Mission” (ore
21.15) le missioni dei gesuiti in Argentina; gio. 28 maggio film
documentario “Nella pancia del piroscafo” (ore 21.15).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 22 a lun. 25 maggio: Youth - la giovinezza (orario: ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 16.00-18.3021.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 22 a lun. 25 maggio: Il racconto dei racconti (orario: ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00; lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - ven. 22 e dom. 24 maggio:
Tomorrowland - Il mondo di domani (orario: ven. 21.30; sab.
e dom. 16.30-19.00, 21.30).

Week end al cinema
TOMORROWLAND (USA,
2015) di B.Bird con G.Clooney,
H.Laurie, T.McGraw.
Pellicola di fantascienza statunitense e targata Disney in
uscita sugli schermi di tutto il
mondo in questo fine settimana.
Tomorrowland, terra del domani è ispirato dai parchi futuristici a tema della Disney (in
particolare Epcot) e si mantiene
sospeso fra realtà e fantasia,
fra oggi e futuro. I protagonisti
sono una giovane ragazza geniale, figlia di un ingegnere che
vuole evitare lo smantellamento della base in cui lavora, e

Frank un ormai disilluso ex
bambino prodigio. I destini dei
due protagonisti sono destinati
ad incontrarsi a Tomorrowland
dove la giovane Casey si è avventurata grazie al rinvenimento di una misteriosa chiave.
Il vero protagonista della pellicola del regista di “Ratatouille”
e “Gli incredibili” è l’ambientazione, la “Terra del domani” del
titolo con le sue invenzioni futuribili e non futuristiche, l’apparente assenza di schemi preconfezionati con cui vivere e la
possibilità per i due personaggi
principali di tornare.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Galleria Artanda - via Manzoni
17 (tel. 380 2922098 - galleriartanda@email.it): dal 23 al 29
maggio, “Artanda in cartolina edizioni 2012-2013”. Inaugurazione sabato 23 maggio ore
16.30.
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:
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 saba-

Per necrologi,
inserzioni pubblicitarie
telefonare a

3398521504

PUBLISPES
e-mail

publispes@lancora.com

to 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 amicidelmuseo@libero.it - info@comune.orsara.al.it - 0144
367021 - Iat Acqui Terme 0144
322142.

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.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sede del Cai in via Monteverde, serata in ricordo di Tito
Traversa, ospite il prof. Armando Cherici.
Acqui Terme. Alle ore 17 nella sala Belle Epoque del grand
hotel Nuove Terme, “Occhio al
territorio - gestione e valorizzazione dei beni culturali dell’Acquese”.
Acqui Terme. Alle ore 21 in biblioteca civica presentazione
del libro “Il bambino che parlava con la luce”; incontro organizzato dalla Libreria Terme.
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.
Acqui Terme. L’associazione
Adia invita alla “Giornata dello
screening” in piazza Italia dalle 9 alle 12.30. Per info: tel.
339 7226583 - 347 2991838 338 7609145.
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 didattici per i più piccoli, ore 19 balli
occitani, ore 20.30 esibizione
del gruppo Lhi Ours Polar.
Cartosio. Alle ore 15, cerimonia di dedicazione della palestra di roccia in Val Cardosa a
Tito Traversa; iniziativa a cura
del Cai di Acqui Terme e del
Comune di Cartosio.
Mornese. 10ª Sagra delle Pro
Loco dell’Oltregiogo: manifestazione gastronomica con
piatti tipici della zona, presso il
Centro Polivalente di Mornese;
cena ore 19.
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
Sassello. Alle ore 21.30 nel
teatro parrocchiale, “Nero come la notte”, coreografie,
canzoni e i più famosi racconti classici della letteratura noir ottocentesca; ingres-
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so ad offerta.
Strevi. Alle ore 21, presso la
struttura “Valle Bormida Pulita”
in piazza stazione FS, “Na sèira ticc ansèma” per non dimenticare: serata di canti e
poesie dialettali con il gruppo
“J’Amis” e con i poeti Arturo
Vercellino, Elio Bigliatta e
Giampiero Nani.
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.
Cremolino. Echos 2015 festival internazionale di musica
dall’Europa: ore 17 nell’antica
tenuta “I Pola”, il violinista Jiří
Vodička in duo con il pianista
Martin Kasik. Ingresso libero.
Monastero Bormida. Dalle
ore 16 nella sala “Ciriotti” del
castello, “100 anni dalla grande guerra, ma adesso... pace!”; inaugurazione mostra e
ricordo dei caduti.
Mornese. 10ª Sagra delle Pro
Loco dell’Oltregiogo: manifestazione gastronomica con
piatti tipici della zona, presso il
Centro Polivalente di Mornese;
pranzo ore 12, ristorante al coperto; inoltre mercatino di prodotti tipici.
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.
Ovada. Alle ore 17 nella Loggia di San Sebastiano presentazione della mostra “Ovada e
l’Ovadese nella Grande Guerra”; ore 21 “Colori e suoni nella Grande Guerra” di Arturo
Vercellino voce recitante e Andreina Mexea chitarrista e cantante.
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.
GIOVEDÌ 28 MAGGIO

Acqui Terme. Alle ore 18 nella sala Belle Epoque del grande hotel Nuove Terme, “Conversando con Sveva Casati
Modignani”; organizzato dalla
Consulta Pari Opportunità. Ingresso libero.
VENERDÌ 29 MAGGIO

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria, concerto
di musica classica di Giorgio
Vercillo, pianoforte.
SABATO 30 MAGGIO

Acqui Terme. Flowers & Food, 3ª edizione, orario 9.3019.30: mostra mercato di piante, fiori e ortaggi, incontri con
esperti e studiosi, novità librarie di giardinaggio, laboratori di
manualità per adulti e bambini
e... tanti fiori anche in cucina.
Info: Comune di Acqui Terme,
el. 0144 770254, commercio@comuneacqui.com
Acqui Terme. Alle ore 15 in
piazza Bollente rievocazione
storica a cura dell’associazione IX Regio “Matrimonio romano ligure e benedizione delle
acque”.

Cairo Montenotte. Alle ore 21
presso il Teatro Città di Cairo
Montenotte, spettacolo teatrale “La fine di tutte le cose”, testo e regia di Alessandra
Schiavoni, con Alessandra
Frabetti. Per info e abbonamenti: 339 1595154, labottegadinonnarina@libero.it
DOMENICA 31 MAGGIO

Acqui Terme. Flowers & Food, 3ª edizione, orario 9.3019.30: mostra mercato di piante, fiori e ortaggi, incontri con
esperti e studiosi, novità librarie di giardinaggio, laboratori di
manualità per adulti e bambini
e... tanti fiori anche in cucina.
Info: Comune di Acqui Terme,
el. 0144 770254, commercio@comuneacqui.com
Castel Rocchero. 1ª “Farinata
e folklore in collina”: dalle ore
12 grande pranzo contadino,
ore 15.30 spettacolo musicale
con “Le voci del Piemonte” e la
partecipazione di Pino Milenr;
per tutta la giornata farinata no
stop e altre specialità; ore 18
aperitivo a base di chardonnay; grande banco di beneficenza. Info Pro Loco 392
6427108.
Cremolino. “Quattr pass e...
na bela mangioda”, camminare mangiando e bevendo tra
arte, storia e vigneti di Dolcetto, organizzato dalla Pro Loco;
partenza dalle ore 8 fino alle
ore 12.
Visone. “Festa del busìe” sotto la torre e nell’antica piazza
d’armi: durante la giornata
vendita delle busìe e degustazione guidata dei vini delle colline visonesi; ore 10 visita guidata al castello, alle chiese e
alle dimore storiche del paese,
ritrovo sotto la torre; ore 15 pomeriggio musicale con la band
“Carlo e Nao Quartet”, ore
15.30 animazione per bambini; ore 16 visita guidata al castello, alle chiese e alle dimore
storiche del paese, ritrovo sotto la torre; ore 16.30 spettacolo della scuola di danza “In
punta di piedi”. Inoltre per tutta
la giornata mostra dei lavori
degli alunni; mercatino dell’antiquariato e modernario, mercatino fiori e piante da orto e
giardino, bancarelle generi vari; pittori in mostra nel centro
storico.

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. 2 agente di commercio,
rif. n. 2294; ditta del settore telecomunicazioni per aziende
ricerca 2 agenti di commercio
per contratto di collaborazione
- tempo determinato - orario di
lavoro full time. Si richiede patente B - automuniti - buone
capacità relazionali - preferibile diploma. Per candidarsi inviare cv a st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego
di Ovada;
n. 1 aiuto cuoco di ristorante, rif. n. 2283; ristorante
pizzeria di Ovada ricerca 1 aiuto cuoca/cuoco con esperienza - età minima 30 anni - contratto di lavoro a tempo determinato iniziale con possibilità
di trasformazione - orario di lavoro full time compreso fine
settimana residenza zona ovadese - patente B - automuniti.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada;
n. 3 collaboratori agenti di
assicurazione, rif. n. 2282;
società di assicurazioni ricerca
n. 3 collaboratori da inquadrare come agenti di assicurazione per rapporto iniziale
di collaborazione a provvigione
- con possibilità di trasformazione - orario di lavoro part
time/full time - si richiede:
patente B - automuniti - età
compresa tra i 23 e 50 anni preferibile diploma - conoscenza word – excell - utilizzo posta elettronica - internet - buone
capacità relazioni - non è richiesta esperienza nella man-

sione. Per candidarsi inviare
cv a st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso
il Centro per l’impiego di Ovada;
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/alesatore 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;
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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INFORM’ANCORA
La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Sono proprietario di un’area a
lato della strada statale. La scorsa settimana mi hanno chiesto
se volevo dargli l’area da costruirci un distributore di benzina.
Mi hanno dato due alternative: la
vendita e la concessione in comodato. Io non sarei d’accordo
per la vendita e non so bene in
che cosa consiste il comodato.
Loro mi hanno detto che dandogli l’area in comodato per nove anni, ufficialmente loro non
pagherebbero nulla, ma mi darebbero un compenso mensile in
nero. Così io non dovrei pagare
le tasse sul reddito. A me questa
soluzione piace poco e preferirei
un regolare contratto di affitto.
Ovviamente dovendoci pagare
le tasse, l’affitto sarebbe superiore a quello che loro mi hanno
proposto come compenso in nero del comodato. Vorrei avere
dei chiarimenti.
***
La proposta di stipulare un
contratto di comodato, anziché
di locazione con un compenso
mensile in nero è senz’altro da
sconsigliare. Innanzitutto sussiste la fondata possibilità che il

pagamento del canone in nero
venga sospeso dopo breve
tempo. Ed il Lettore non avrebbe diritti da poter vantare, visto
che ufficialmente il contratto non
prevederebbe il pagamento di
alcunché. Ma anche se il pagamento venisse rispettato,
sussisterebbe il pericolo che il
Fisco venisse in qualche modo
a conoscenza del versamento
di somme di denaro. Con la
conseguenza che sanzionerebbe l’evasione fiscale.
In ultimo il contratto di comodato dà minori garanzie rispetto
a quello della locazione. Per cui
in ogni caso è quest’ultima forma
contrattuale che merita di essere preferita rispetto alla prima.
Vista la durata del rapporto, sarà conveniente affidarsi ad un
esperto nella stipula del contratto di locazione, al fine di predisporre tutte le clausole atte a garantire il Lettore da brutte “sorprese” nel corso del rapporto.
***
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 si sono recentemente verificati due
furti. I due sventurati proprietari hanno fatto denuncia ai carabinieri, ma per il momento non
è stato risolto nulla. Approfittando che questi due avevano
lasciato la casa per il fine settimana sono entrati i ladri ed hanno portato via tutto quello che
poteva esserci di valore nelle
due abitazioni. Abbiamo dei sospetti su una famiglia di inquilini che si è trasferita nel nostro

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Alberti Diego.
Morti: Guglieri Giovanni Battista, Boggero Maria Paolina,
Giacotto Bruno, Baldizzone
Maria Giovanna, Reverdito
Franco Stefano, Scolletta Giorgio, Botto Teresa, Ivaldi Luigi
Carlo, Cosmello Giacomo.
Matrimoni: Nanfara Vincenzo
con Nati Sonia.

Numeri
di emergenza

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

palazzo sei mesi fa. Ma non
possiamo avere le prove. Molti
di noi vorrebbero installare le
videocamere, ma gli altri non
sono d’accordo a sostenere la
spesa. Cosa possiamo fare?
Siamo sicuri che con le videocamere difficilmente si potranno ripetere fatti di questo
genere. Ma non vorremmo pagare solo noi la spesa e dividerla tra tutti.
***
La nuova legge sul Condominio viene in soccorso di coloro che intendono installare un
impianto di videosorveglianza. E
ciò sulla base del principio secondo il quale l’impianto costituisce un valido deterrente all’accesso di estranei al fabbricato condominiale. Ed anche
un controllo di ciò che accade.
Occorrerà quindi chiedere all’Amministratore di convocare
urgentemente una assemblea
straordinaria contenente all’ordine del giorno la deliberazione
di installazione sulle parti comuni dell’edificio di un idoneo
impianto. La delibera potrà essere approvata, rendendo così
tutti partecipi alla spesa in misura della quota millesimale di
proprietà, ove riscuota un consenso che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel condominio” Piazza Duomo 6 –
15011 Acqui Terme.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 24 maggio - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 21 a ven. 29 maggio - gio. 21 Baccino (corso Bagni); ven. 22 Cignoli (via Garibaldi); sab. 23 Terme (piazza
Italia); dom. 24 Bollente (corso Italia); lun. 25 Vecchie Terme
(zona Bagni); mar. 26 Centrale (corso Italia); mer. 27 Baccino;
gio. 28 Cignoli; ven. 29 Terme.
Sabato 23 maggio: Terme h24; Centrale e Cignoli 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 24 maggio: corso Martiri della Libertà,
corso Saracco, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: Da sabato 23 a sabato 30 maggio, Farmacia Gardelli, corso Saracco 303 - tel
0143/80224. 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 Baldi (telef. 0141 721 162), il 22-23-24 maggio 2015; Farmacia S. Rocco (telef. 0141 721 254) il 25-26-27-28 maggio 2015.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 22 maggio
2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Sabato 23 maggio 2015: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Domenica 24 maggio 2015: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Lunedì 25
maggio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721
254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Martedì 26 maggio 2015:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli;
Mercoledì 27 maggio 2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Giovedì 28
maggio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. (0141 721
254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Castelli aperti
Le apertura, in zona, di domenica 24 maggio.
Provincia di Alessandria
Castello di Cremolino (due
turni di visita guidata previa
prenotazione, alle ore 15 ed alle ore 17) venne costruito a fine ‘200 intorno ad una torre
del XI secolo, da Tommaso
Malaspina, figlio dell’ultima
erede degli aleramici marchesi
del Bosco.
Castello di Morsasco (visite
guidate orari: ore 11, 15, 16,
17), citato dal XIII secolo, appartenne ai Del Bosco, ai Malaspina, ai Lodron, ai Gonzaga, ai Centurione Scotto e ai
Pallavicino. Nel corso dei secoli ha perso le caratteristiche
militari dei primordi, e si presenta, oggi, come una dimora
signorile dai grandi saloni e
dalle piacevoli sale.
Castello di Tagliolo Monferrato (solo su prenotazione
allo 0143 89195) che da oltre
cinquecento anni è sede dei
Marchesi Pinelli Gentile, at-

tuali proprietari.
Castello di Trisobbio rappresenta una piacevole sosta
per il pranzo dato che ospita
un ristorante di alto livello. Inoltre, la dimora storica è accessibile ai visitatori con visita libera dalle 10 alle 13. e dalle
15 alle 18.
Provincia di Asti
Castello di Castelnuovo
Calcea visite guidate dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18; Eretto nel 1154 e situato al centro
del paese, venne distrutto dai
savoiardi nel 1634; della struttura originaria restano i bastioni e la torre. L’area che il castello anticamente occupava è
stata adibita a parco pubblico.
Provincia di Cuneo
Castello di Saliceto: 1ª visita alle ore 15, 2ª visita alle ore
16.30.
Per informazioni e conoscere tutte le strutture in dettaglio:
www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde
800329329.

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 22
maggio 2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Sabato 23 maggio 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza
Monferrato; Domenica 24 maggio 2015: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Lunedì 25 maggio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721 254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Martedì 26 maggio
2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 –
Canelli; Mercoledì 27 maggio 2015: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Giovedì 28
maggio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. (0141 721
254) – Corso Asti 2 – 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 24 maggio: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, Via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 24 maggio - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Mallare e Dego.
***
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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CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria
e medicina estetica
ODONTOIATRIA

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO
DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo
Specialista in oculistica

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

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo
Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

IL NOSTRO STAFF
7 Odontoiatri - 2 Igienisti dentali - 4 Infermiere - 2 Assistenti

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo
Specialista in pediatria

PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
DETARTRASI € 50 - BITE ANCHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria
infantile
DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

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

URGENZE

LASER

Gestione delle urgenze odontoiatriche
in poche ore
Riparazione di protesi entro un’ora

Interventi di parodontologia
e piccola chirurgia
senza utilizzo del bisturi

GEL PIASTRINICO
Produzione di emocomponenti ad uso topico di origine autologa
utilizzati per accelerare la ricostruzione dell’osso e dei tessuti molli

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

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

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

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO
Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia
Specialista in ortopedia
DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA
Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale
DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo
Spec. in anestesia e rianimazione
DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo
Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina
PROF. DOTT.
AURELIO STORACE
Medico Chirurgo
Libero docente in patologia
ostetrica e ginecologia
Specialista in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica
ed endocrinologia
DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo
DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo
Medicina manuale
DOTT. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo
Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica
DOTT.SSA PAOLA MONTI
Medico Chirurgo
Specialista in neurofisiopatologia
EMG Arti superiori
DOTT.SSA VALENTINA FAUSTI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia

DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni
DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo
DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo
Flebologia - Linfologia
Angiologia medica
Specialista in chirurgia generale
DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo
Specialista in chirurgia generale
Master universitario chirurgia
e medicina estetica
DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo
Specilizzato in otorinolaringoiatra
DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo
Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia
DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia
Già primario neurologico
ospedale di Alessandria
DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo
Proctologia - Senologia
Specialista
in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia
apparato digerente
ed endoscopia digestiva
DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista
PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria
DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa
DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo
Specialista in ortopedia
e traumatologia
DOTT.SSA SANDRA PREITE
Medico Chirurgo
Specialista in medicina dello sport
Onde d’urto per trattamenti estetici,
ortopedici e riabilitativi
DOTT. MAURIZIO MONDAVIO
Medico Chirurgo
Specialista in reumatologia
Osteoporosi

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

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

La struttura è dotata
di sala chirurgica ambulatoriale
SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 20
e sabato dalle 9 alle 17
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

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

