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Domenica 31 maggio dalle 7 alle 23, interessati 17 Comuni del territorio

Si vota per tre sindaci nell’Acquese
e per le regionali in Liguria

Acqui Terme. Domenica 31 maggio sarà ‘election day’ per gli elettori di 17 Comuni del nostro territorio (14 in Liguria e 3
in Piemonte), che si recheranno alle urne
per eleggere il Presidente della Regione
Liguria e tre sindaci.
I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di
domenica. Il voto è concentrato in un solo giorno, e alla chiusura dei seggi inizierà immediatamente lo spoglio.
Elezioni Regionali Liguria
Per le elezioni regionali la scheda che
verrà consegnata agli elettori è di colore
verde.
I candidati alla presidenza della Regione sono otto, e le liste collegate ai candidati variano da provincia a provincia.
Nella scheda gli elettori troveranno, in
alto la lista regionale n.1 “Progetto Altra Liguria”, di Antonio Bruno, con accanto le
liste che lo appoggiano (in questo caso la
sola “Progetto Altra Liguria”, sia in provincia di Genova che di Savona)
Poi la lista n.2, “Movimento 5 Stelle”,
che candida Alice Salvatore, ed è ap-

poggiata dal solo M5S.
Segue la lista regionale n.3, “Luca Pastorino”, che sostiene l’omonimo candidato appoggiata in Provincia di Genova

da due liste provinciali, “Rete a Sinistra” e
“Lista Pastorino”, mentre a Savona l’appoggio al candidato è garantito dalla sola
“Rete a Sinistra”.
La lista regionale n.4 candida Raffaella
(detta Lella) Paita, con il simbolo “Paita
Presidente”. Tre le liste provinciali a sostegno, uguali sia in provincia di Genova
che in provincia di Savona. Cambia solo
l’ordine sulla scheda. A Genova: “Liguri
per Paita Presidente”, “PD” e “Liguria
Cambia - Civico è meglio”; a Savona invece sono elencate nell’ordine: “PD”, “Liguria Cambia - Civico è meglio” e “Liguri
per Paita Presidente”.
La lista regionale n.5 è “Fratellanza
Donne”, e candida Mirella Batini, appoggiata dalla sola lista “Fratellanza donne”
sia in provincia di Genova che in provincia di Savona.
Segue la lista regionale n.6, Partito Comunista dei Lavoratori”, che candida Matteo Piccardi, appoggiato da questa sola
lista in entrambe le province.
M.Pr
• continua a pag. 2
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Unesco: ad Acqui Terme
l’assemblea annuale

Acqui Terme. Sarà la Sala
del Consiglio Comunale di Acqui Terme ad ospitare, nella
mattinata di giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 10, l’assemblea annuale dellla “Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Monferrato,
Roero”.
Il Presidente dell’associazione, Gianfranco Comaschi, ha
convocato l’assemblea per discutere di un ordine del giorno
composto di sette punti e di
una cerimonia ufficiale: oltre
ad alcune comunicazioni del
Presidente, saranno presi in
esame la relazione sulle attività svolte dall’Associazione
stessa a seguito del riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità avvenuta il 22 giugno
2014, l’approvazione del bilancio di esercizio 2014 e la relazione del revisore dei conti,
l’attività e i progetti previsti per
l’anno in corso, la costituzione
di una “Commissione di territorio” indicata dalle sei componenti del sito Unesco [ndr: so-

no La langa del Barolo, il Castello di Grinzane Cavour, le
colline del Barbaresco, Nizza
Monferrato e il Barbera, Canelli e l’Asti Spumante, e il
Monferrato degli Infernot], la
presentazione del progetto di
sistema integrato delle strutture visitabili dei luoghi del vino
presenti sulle componenti del
sito Unesco “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe,
Monferrato, Roero”, e le immancabili “varie ed eventuali”.
Completa il programma della seduta la cerimonia di consegna da parte del Comitato
Mondiale Unesco delle Targhe
ufficiali del riconoscimento.
Il Presidente Comaschi ha
sottolineato l’importanza della
scelta di Acqui come sede dell’assemblea, a testimonianza
della piena compartecipazione
del nostro territorio al progetto
Unesco e alle sinergie in esso
ricomprese.
Sul prossimo numero de
“L’Ancora” riferiremo su quanto deliberato dall’assemblea.
M.Pr

Presentato in Consiglio comunale

Sabato 30 e domenica 31 maggio

Venerdì 29 maggio

L’ass. Franca Roso
commenta il bilancio

Flowers & Food
la terza edizione

Enaip: 50 anni di storia
Di storie di noi. Di voi

Acqui Terme. Abbiamo chiesto all’assessore Franca Roso
di anticipare per i lettori de
L’Ancora l’analisi del bilancio di
previsione 2015 e pluriennale
2015-2017 in discussione ed
approvazione nella seduta consiliare convocata per la serata
di mercoledì 27 maggio a palazzo Levi.
«Nonostante l’incertezza tuttora esistenze in ordine alla finanza locale 2015 e lo slittamento dei termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31 luglio 2015, il Comune di Acqui ha assunto la
decisione di approvare il Bilancio di Previsione 2015 anticipatamente. La ragione che motiva tale scelta è da ricondurre
principalmente alla volontà di
abbreviare la durata della gestione in regime di esercizio
provvisorio, così da poter impegnare le somme per la restante
parte dell’anno 2015, secondo
logiche di programmazione e
non con l’applicazione del limite dei dodicesimi della spesa.
Il Bilancio di previsione 2015
e pluriennale 2015 -2017 risultano dal punto di vista dell’impostazione contabile, sostanzialmente diversi da quelli precedenti. Infatti, nel 2015 gli enti dovranno adottare in parallelo, sia gli schemi di bilancio e di
rendiconto previgenti (secondo
il Dpr 194/1996), sia i nuovi

schemi di bilancio per missioni
e programmi, ai soli fini conoscitivi.
Nel bilancio di Previsione dovrà essere contabilizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità e
in presenza di entrate che finanziano spese impegnate e
imputate agli anni successivi, il
fondo pluriennale vincolato di
€. 1.236.636,71 così suddiviso:
€. 314.323,82 per la parte corrente ed €. 922.312,89 per la
parte in conto capitale.
In particolare le fasi procedurali per arrivare all’approvazione del bilancio possono essere
così riassunte:
- Approvazione schema di bilancio da parte della Giunta Comunale che pareggia sia in Entrata che in Uscita per €.
43.739.642,00.
- Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs
118/2011.
- Approvazione del Bilancio
di Previsione da parte del Consiglio Comunale
Lo schema di bilancio approvato dalla Giunta, ovviamente
riporterà dei totali diversi da Bilancio di Previsione che viene
approvato in sede di Consiglio
Comunale, infatti pareggia Entrate ed Uscite per €.
47.493.412,35 essendo il medesimo antecedente al riaccertamento dei residui.
• continua a pag. 2

Acqui Terme. Ormai tutto è
pronto. Flower&Food, la manifestazione che unisce l’amore
per il verde e il cibo, ideata dall’ufficio commercio di Palazzo
Levi, si svolgerà sabato 30 e
domenica 31 maggio. Interesserà tutto corso Bagni è vedrà
la partecipazione di una novantina di espositori provenienti da tutta Italia. Si tratta di
vivaisti di mestiere che proporranno piante ma anche oggettistica per il giardino, il terrazzo
e la vita in campagna.
Entrando nello specifico, almeno una dozzina di vivai proporranno fiori stagionali, tra cui
fucsie, petunie, impatiens, fiordalisi. Si potranno ammirare
moltissime “piante grasse” nel
momento di massima fioritura,
proposte da tre vivai, mentre le
rose saranno rappresentate da
tre espositori.
Fra le novità più interessanti poi, dedicate agli appassionati di giardino naturale e della botanica, è un vivaio di Bergamo specializzato in fiori
spontanei: campanule, margherite, vedovelle, digitali e
centinaia di fiori nati da semi
raccolti in natura.
Ci saranno anche le orchidee di un eccellente vivaio bresciano, le piante carnivore prodotte da un giovane vivaio padovano, decine di affascinanti
piante da ombra di due vivisti

lombardi ben noti nelle manifestazioni di giardinaggio nazionali, e poi piante acquatiche, bonsai, ortensie e aceri
della Brianza. È confermato
anche quest’anno poi, il banco
delle cento spezie, così come
quello dedicato ai piccoli produttori di marmellate e sughi di
alta qualità.
Tra sciroppi di rose della
Valle Scrivia, pani tipici sudtirolesi, liquerizia calabrese,
confetti di Sulmona, i dolci di
una pasticceria monferrina deliziosi come la bella signora
che li confeziona, lungo il percorso di Flowers & Food si incontreranno anche molte altre
golosità. Tra tutte i taralli artigianali pugliesi preparati con
antiche varietà di grano locali,
le mele secche e gli strudel
della tradizione trentina, il miele monoflora di ogni regione
d’Italia, il riso e i prodotti a base di riso coltivato tra Vercelli,
Novara e Pavia.
Flower&Food però sarà
questo e altro. In questa terza
edizione della manifestazione,
ci sarà il modo e il tempo di
ammirare abiti colorati, arredi
originali e mobili in ferro provenzale. Inoltre, piccolo antiquariato, borse, cappellini e
gioielli che avranno come tema le rose e gli ortaggi.
Gi.Gal.
• continua a pag. 2
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Acqui Terme. Venerdì 29
maggio si svolgerà ad Acqui
Terme l’evento di celebrazione
dei 50 anni di attività del CSF
En.A.I.P.. In mattinata avrà luogo un convegno in cui interverranno autorità politiche, dirigenti dell’agenzia formativa e
imprenditori del territorio. Seguiranno la proiezione di video
clip, con testimonianze di ex
studenti che oggi lavorano o
hanno aperto un’azienda, e il
dibattito.
La storia del Centro sarà
raccontata anche in un libro e
in una mostra di fotografie storiche, commentate da direttori,
docenti, tutor, case manager,
coordinatori, segretarie e allievi, che si sono avvicendati dal
1965 ad oggi.
“Cinque decenni, tre direttori: sfide, traguardi, cambiamenti di rotta della formazione
professionale raccontati da coloro che in prima persona hanno fatto la storia di En.A.I.P.
Acqui Terme. Più di 18.000
giorni in cui l’ente è cresciuto e
si è trasformato, ascoltando il
territorio e trovando risposte
alla domanda di manodopera
delle imprese.
50 anni al servizio della gente, con serietà, efficacia ed efficienza, per diffondere conoscenze, per sviluppare competenze, per dare a tutti le migliori opportunità di crescita

personale e professionale.
Un percorso che continua,
su tutto il territorio piemontese,
giorno dopo giorno, grazie all’impegno e alla professionalità
di donne e uomini, che credono nella centralità della persona, nell’educazione e nel diritto al lavoro come fattori di crescita e di affermazione della dignità umana. Un bagaglio di
esperienza e di esperienze
che permetterà ad En.A.I.P.,
oggi come allora, di essere
protagonista del futuro e delle
sue sfide”.
Di seguito il programma della giornata:
Ore 9.30 welcome cofee
Saluti di Enrico Bertero, Sindaco di Acqui Terme; Rita Rossa, Presidente Provincia di
Alessandria; Marina Bisio, Presidente ACLI Alessandria;
Massimo Tarasco, Presidente
ACLI Piemonte.
Interventi di Domenico Parodi, Direttore EnAIP Acqui
Terme; Danilo Garbarino, Presidente Pompe Garbarino
S.p.A.; Luigino Branda, Presidente Casa di Cura Villa Igea
S.p.A.; Danilo Rapetti, Amministratore Delegato di Automazione
Industriale
B.R.C.
S.p.A.; Luca Sogno, Presidente EnAIP Piemonte; Giovanna
Pentenero, Assessore Formazione Professionale Regione
Piemonte.
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Si vota per tre sindaci nell’Acquese

L’ass. Franca Roso

La lista regionale n.7 “Giovanni Toti Liguria”, è invece
appoggiata da ben 4 liste
provnciali: “Lega Nord - Salvini”, “Fratelli d’Italia - Meloni”,
“Forza Italia” e “Area Popolare Liguria”, elencate nell’ordine sia sulla scheda di Genova
che su quella di Savona.
Infine, la lista regionale n.8,
“Liguria Libera - Enrico Musso
Presidente”, che candida ovviamente alla presidenza Enrico Musso, appoggiato da
questo solo simbolo tanto a
Genova quanto a Savona.
In Provincia di Genova si
eleggono 6 consiglieri con le
liste regionali e 13 con le provinciali collegate; in provincia
di Savona, sono 6 i consiglieri da eleggere nelle liste regionali e 4 in quelle collegate.
***
Regionali come si vota

È possibile votare in modi
differenti:
- votare per una delle listeprovinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il
voto così espresso sʼintende
attribuito anche a favore della
lista regionale collegata;
- esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel
rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul
nome del suo capolista. In tal
caso il voto è validamente
espresso per la lista provinciale e per la lista regionale
prescelte anche se non collegate fra di loro;
- esprimere un unico voto
per una delle liste regionali e
per il suo capolista tracciando
un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del
capolista, senza segnare nel
contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal
caso sʼintende validamente

votata la lista regionale ed il
suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali
collegate.
In ogni caso, lʼelettore può
esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nellʼapposita riga tracciata sulla destra
del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso
di omonimia, cognome e nome)
***
Elezioni Comunali

Contemporaneamente alle
regionali liguri, in tre Comuni
della nostra zona, Cassine,
Cortemilia e Rivalta Bormida,
si vota invece per il rinnovo
del Consiglio comunale e
l’elezione diretta del sindaco.
La scheda che verrà consegnata agli elettori è azzurra.
A Cassine (3048 abitanti,
2743 elettori) oltre al sindaco
occorre eleggere 12 consiglieri comunali (8 di maggioranza, 4 di minoranza). I candidati a sindaco sono tre:
Noemi Podestà (lista n.1),
Maurizio Lanza (lista n.2), e
il sindaco uscente Gianfranco Baldi (lista n.3).
A Cortemilia (2345 abitanti, 2195 elettori) oltre al sindaco occorre eleggere 10 consiglieri (7 di maggioranza e 3 di
minoranza).
I candidati a sindaco sono
due: Roberto Bodrito (lista
n.1), vicesindaco uscente, e
Presidente dell’Unione Montana “Alta Langa” e Bruno Bruna (lista n.2).
A Rivalta Bormida (1443
abitanti, 1393 elettori, di cui
però 224 iscritti nelle liste Aire).
Oltre al sindaco occorre
eleggere 10 consiglieri comunali (7 di maggioranza, 3 di

minoranza).
I candidati a sindaco sono
due, Gian Franco Ferraris (lista n.1) e Claudio Pronzato
(lista n.2), vicesindaco uscente e reggente del Comune
nell’ultimo anno.
***
Comunali come si vota

Nella scheda è indicato, a
fianco del contrassegno, il
candidato alla carica di sindaco.
Lʼelettore, con la matita copiativa, può esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno
di voto sul nominativo di un
candidato alla carica di sindaco
- tracciando, un solo segno
di voto sul contrassegno di
una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del
candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto
sʼintende attribuito sia in favore del candidato sindaco alla
carica di consigliere sia in favore della lista ad esso collegata.
Lʼelettore può altresì esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale
compreso nella lista collegata
al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il
nominativo (solo il cognome
o, in caso di omonimia, il cognome e il nome), nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
In tal modo, il voto sʼintende attribuito, oltre che al singolo candidato alla carica di
consigliere comunale, anche
alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonché al
candidato alla carica di sindaco collegato alla lista stessa.

ENTE PER LA GESTIONE DEL SITO UNESCO

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

www.paesaggivitivinicoli.it

Gli importi riaccertati ammontano ad €. 2.517.133,64
per i residui attivi e ad €.
3.753.770,53 per i residui passivi. I residui attivi e passivi definitivamente cancellati sono rispettivamente €. 329.359,82
ed €. 698.799,27.
Da non dimenticare che i sacrifici che vengono richiesti agli
Enti Locali sono sempre maggiori e per giunta continuano a
non essere premiati. Basti pensare che i trasferimenti dei fondi da parte dello Stato agli Enti
Locali sono sempre minori, infatti il Comune di Acqui nel
2015 ha ottenuto un trasferimento di €. 560.871,65 contro
la somma di €. 1.135.144,07
del 2014 questo vuol dire
un’entrata inferiore rispetto all’anno precedente di €.
574.272,42. Un altro dato significativo che aiuta a comprendere meglio gli sforzi a cui sono
sottoposti i Comuni è la somma
che gli enti locali si vedono trattenere a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale a fronte di
IMU incassata. Nel 2014 il Comune di Acqui ha alimentato il
fondo per €. 1.737.510,77 e nel
2015 per €. 1.738.46,59.
In questo contesto di scarsità di risorse per mancati trasferimenti dello Stato, il mantenimento dell’erogazione di tutti i
servizi ai cittadini, al buon livello già raggiunto per gli anni precedenti, è l’obiettivo principale
che il nostro Comune intende

perseguire attraverso il Bilancio
di Previsione
Pur nel sopradescritto critico
contesto, l’Amministrazione comunale non ha rinunciato a
prevedere investimenti certamente importanti per la Città.
La previsione complessiva
degli interventi è di circa 4 milioni di €. Di cui circa la metà da
finanziarsi con contributo in
conto capitale da parte della
Regione Piemonte e Fondi Europei.
Tra le opere più significative
abbiamo gli interventi di ripristino o di prevenzione del rischio
relativi al territorio comunale interessati dal dissesto idrogeologico e numerose opere di manutenzione e ripristino della viabilità e del patrimonio comunale.
Va evidenziato che nell’anno
2015 è priorità per l’amministrazione l’avvio dei lavori per
la realizzazione del nuovo polo
scolastico che ovviamente essendo oggetto di contratto di disponibilità non appare tra le poste di bilancio.
Infine si sottolinea che per
quanto riguarda le imposte proprie e le tasse, il Comune non
ha applicato significative variazioni ad eccezione per l’IMU
agricola che a seguito di minor
gettito dovuto alle vigenti normative che riconoscono particolari agevolazioni ai proprietari, l’aliquota passa dal 4 per mille al 7,6 per mille».
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Flowers & Food

«Questa edizione di Flower&Food sarà particolarmente ricca di novità e non lascerà
sicuramente indifferente chi
vorrà parteciparvi - spiegano
Gianni Feltri, consigliere delegato commercio e il dottor
Mauro Ratto, consigliere delegato al verde pubblico - a tal
proposito è importante ringraziare della collaborazione le
Cantine Cuvage, il Grand Hotel Nuove Terme e, per le preziose incisioni che costituiranno il premio conferito da una
giuria ai tre migliori espositori,
gli organizzatori del Premio

Acqui Incisione 2015 -XII Biennale Internazionle per l’Incisione, che aprirà il 20 giugno
prossimo». Saranno parte integrante della manifestazione,
laboratori dedicati al verde e
all’alimentazione organizzati
presso l’enoteca Terme&Vino
e il Grand Hotel e la cena dei
fiori dello chef Claudio Barisone e della Proloco di Ovrano,
preparata nelle cucine del
Grand Hotel Nuove Terme,
che verrà servita sabato 30
maggio nelle sale e sotto i portici del Grand Hotel (25 euro in
sala, 20 euro sotto i portici)

Sabato 30 maggio a Cristo Redentore

I canti degli alpini
per la Grande Guerra

Acqui Terme. In occasione
del Centenario della Grande
Guerra, sabato 30 maggio alle
21, presso la Chiesa di Cristo
Redentore, si svolgerà il Concerto “I Canti degli Alpini ad
Acqui Terme” organizzato dalla Sezione A.N.A. L. Pettinati
di Acqui Terme (obiettivo 2015
in attesa del raduno del 1º
Raggruppamento che si svolgerà il 10 – 11 ottobre).
Al Concerto parteciperanno
il Coro Alpino Milanese ed il
Coro Acqua Ciara Monferrina
Il concerto è a memoria del
terribile conflitto e delle molte
vittime che lo stesso ha provocato, alcuni brani che verranno
eseguiti aiuteranno i presenti a
comprendere meglio quelle
particolari e strazianti realtà
che hanno caratterizzato la

quotidianità di quella guerra
così come l’hanno vissuta i
soldati e i familiari.
Queste canzoni vogliono
semplicemente essere uno
strumento per commemorare il
mestissimo anniversario: sono
canti che, anche qui da noi,
con il passare degli anni, per
ragioni storiche e culturali, sono entrati nell’immaginario popolare evocativo degli eventi
bellici di quell’epoca.
L’aver optato per una serata
di canti alpini non vuole essere
una scelta ideologica o di parte, ma vuole essere un momento in cui si possa esaltare
con un impatto emotivo le melodie presentate, il tutto per far
riflettere sui sacrifici e sulla tragedia e promuovere i valori di
Pace.

Mercato
il 2 giugno

Acqui Terme. Martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, la
città non sospenderà il mercato settimanale. L’appuntamento si svolgerà proprio quel giorno e non con un giorno di anticipo come normalmente accade quando ci si trova davanti
ad una festività. A deciderlo
sono stati i commercianti ambulanti che, attraverso una petizione firmata da 100 persone,
si sono rivolti all’ufficio commercio per chiedere che il mercato non fosse anticipato. «In
effetti si tratta di una richiesta
dei commercianti che abbiamo
voluto soddisfare – spiega
Gianni Feltri, consigliere delegato al Commercio – in questo
momento il settore sta vivendo
un momento di crisi e ci è sembrato opportuno andare incontro alle esigenze di chi il commercio lo vive quotidianamente». Anticiparlo infatti potrebbe
voler dire meno gente fra i
banchi di vestiti, frutta e oggettistica varia. Lasciarlo il giorno
di festa invece, potrebbe voler
dire contare su un numero
maggiore di possibili acquirenti proprio perché si tratta di un
giorno in cui non lavorano. Il
che significa dunque che martedì 2 giugno, il mercato sarà
organizzato nella sua interezza. In piazza Orto San Pietro
funzionerà quello della frutta
così come in piazza Maggiorino Ferraris, mentre in piazza
Italia, via Garibaldi, piazza dell’Addolorata, corso Italia e
piazza San Francesco, saranno sistemati i banchi di vestiti,
scarpe, fiori, e tutto quanto viene venduto normalmente il
martedì mattina. Probabilmente, per i commercianti questa
giornata rappresenterà un
banco di prova: se avrà successo, una simile iniziativa potrebbe essere replicata in altre
occasioni.
Gi. Gal.

Alloggi
di edilizia
sociale

Acqui Terme. Si comunica
che l’Agenzia Territoriale per la
Casa del Piemonte Sud pubblica, per delega del Comune,
in data 3 giugno 2015 il bando
integrativo di concorso ai sensi della Legge Regionale 17
febbraio 2010 n. 3 e dei Regolamenti attuativi emanati con
D.P.G.R. in data 4 ottobre
2011 dal n. 9/R al n. 15/R per
l’assegnazione degli alloggi di
edilizia sociale che si renderanno comunque disponibili
nel periodo di efficacia della
graduatoria nel Comune di Acqui Terme.
Il termine utile per la presentazione della domanda
scadrà improrogabilmente il 3
luglio 2015 mentre per i lavoratori emigrati all’estero la scadenza sarà il 3 agosto 2015.
Per il ritiro dei moduli di domanda ed informazioni inerenti alla presentazione dei documenti utili al corredo della stessa i cittadini potranno rivolgersi presso la sede dell’A.T.C.
Piemonte Sud in Via Verona n.
17 di Alessandria, oppure all’Ufficio Politiche Sociali ed
Abitative del Comune di Acqui
Terme in Piazza M. Ferraris 3.
La presentazione delle domande avverrà invece solo direttamente all’A.T.C. - Sede di
Alessandria
Per ulteriori informazioni e
per prendere visione del testo
integrale del bando di concorso è possibile consultare il sito
dell’a.t.c.
Piemonte
sud:
www.atc.alessandria.it.

Alla Globart Gallery un libro su e con Giorgio Griffa

I paesaggi vitivinicoli del Piemonte:

“vigneti e accoglienza”
Sito iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco
SOCI FONDATORI

Acqui Terme. «Giorgio Griffa. Il paradosso del più
nel meno». Un libro nel quale una storica dell’arte
(Martina Corgnati), un giornalista scientifico (Giulio Caresio) e un filosofo (Roberto Mastroianni), dialogano
sui percorsi millenari del «less is more» che soggiacciono alla vita e alla ricerca artistica, scientifica e filosofica dell’uomo.
La presentazione del libro si terrà, con un brindisi di
benvenuto, sabato 30 maggio alle ore 18; le opere si
potranno ammirare per tutto il mese di giugno nei locali
di Via Aureliano Galeazzo n. 38 ad Acqui Terme il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30 e gli altri giorni su appuntamento, telefonando al numero 0144
322706, mentre tutte le opere sono anche visibili sul
sito: www.globartgallery.it
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ACQUI TERME
La Grande guerra 1915-18 cento anni dopo

Acqui Storia 2015: i nuovi giurati

Tra storia e memoria
narrazioni mitiche e oblio
Un lungo centenario

Acqui Terme. Orsara Bormida. E poi Sezzadio. E ancora Monastero Bormida. E poi
Cortiglione. Poi Strevi.
Ma ci sono anche la Masone di Carlo Pastorino (e le pagine autobiografiche de La prova del fuoco), Ovada e Silvano d’Orba. Altare.
E Canelli…
Con i canti, o attraverso la forza evocativa
del dialetto. Con l’omaggio ai Caduti. Con le
conferenze, con le mostre. Con diverse nuove pubblicazioni. E con quelle degli autori di
ieri. Con il coinvolgimento delle scuole.
Il due giugno, poi, ad Acqui, in Piazza Bollente, il tradizionale Concerto del Corpo Bandistico che riproporrà La canzone del Piave e
altre celebri musiche 1915-18.
***
Intorno alla data del 24 maggio è cominciato, si può dire ufficialmente, il Centenario della Grande Guerra.

Acqui Terme. “Tra attacchi
di fucileria e artiglieria non potevamo salvarsi [sic] dai szrapel, e nella nostra compagnia
ne rimase [sic] cinque feriti,
due vicino a me; e se posso
venire a casa si può contare”.
Così scrive Bernardo Zambado, soldato rivaltese (18901915, contadino, terza elementare), alla data del 31 luglio 1915.
Sposato da appena un anno, egli nel 1915 parte da Alessandria - è il primo giugno - per
l’addestramento e, poi, per “la
fronte”. Qui morirà il 21 ottobre
nel corso della terza battaglia
dell’Isonzo. Di lui è stato recentemente riedito il Diario, dal
titolo Trincee del Carso (Araba
Fenice).
“Si può contare”: così dice
Bernardo. Cioè: “è degna di
esser raccontato questo evento, questa favola tragica di cui
sono oggi protagonista”.
Da un lato la meraviglia. E
dall’altro la fiducia nel potere
comunicativo della parola. Proviamo a tradurre: “Alla prima licenza, o forse - meglio - quando tutto sarà finito, starai a
sentire a bocca aperta quello
che ti narrerò. Magari a veglia.
Nella stalla”.
E questo ci ricorda un po’ il
modo “favolistico” con cui, ne I
Malavoglia del Verga, viene ricordata la battaglia navale di
Lissa 1866. E, invece, le cose
non stanno così: non è facile
raccontare la Storia.
Il saggista Gianni Oliva scrive (un esempio tra i tanti), in
una sua opera del 1992, delle
difficoltà del ricercatore. Specie se lo studioso è esterno al
mondo militare.
“La storia diventa parziale:
gli archivi ufficiali, dove sono
stati custoditi i segreti nazionali
di ieri e di oggi, di fatto non sono accessibili”. A parte una riservatezza pregiudiziale, bisogna fare i conti con il deficit di
contributi, con analisi socio politiche mancanti…
Chi investiga ci propone una
onestissima premessa, che ci
dice della difficoltà del “fare
Storia”. E di comunicarla.
Insomma: Italo Svevo, nella
Coscienza di Zeno (1923) parla di “una vita inquinata sin dalle radici”; dunque malata.
Ebbene: inquinata, meta- foricamente, può essere anche

Un centenario che sarà lungo quasi quattro
anni. E che dai luoghi sopra ricordati ha cominciato a “mobilitare” (il verbo con cui fecero
i conti i nostri avi) il nostro territorio.
Ovviamente diversa la nostra consapevolezze, rispetto agli entusiasmi di un “maggio
radioso” (allora), presto spento, nei tanti volontari, nei tanti richiamati, dalla durezza della vita di trincea, dai cruenti attacchi alla baionetta, da tante traumatiche esperienze.
Fu una brutta guerra. Terribile. Dobbiamo riconoscerlo.
Anche “L’Ancora” si ripromette di seguire,
d’ora innanzi, come meglio potrà, le iniziative.
Le rievocazioni. Le ricostruzioni.
Consapevole del ruolo che allora ebbe il
“fronte interno”. Del peso di quel conflitto, nell’identità di ieri.
E delle sue conseguenze nella storia locale del nostro Novecento.

la Storia, vuoi per l’uso politico, vuoi per i revisionismi ideologici; perché si può incorrere
anche del documento falsificato; vuoi, in buona fede, perché
le fonti non sono disponibili….
Ecco la Grande Guerra, narrata ad esempio dal Fascismo,
ma ancor prima da un governo
che, tra 1919 e 1922, deve
giustificare 600 mila morti tra i
militari.
Ma è dall’avvento di Mussolini, e con il Ventennio, che si
divulga il canovaccio di una
epopea eroica, che per primi
sono i testi delle scuole ad insegnare. Alle elementari.
E’ in questo tempo, che nascono i sacrari. E’ in questo
tempo che vengono eretti i monumenti (l’idea è quella di una
morte pulita; che non contiene
elementi repulsivi come quelli
contenuti nella realtà…).
Tanto che nel 1959 - 40 anni dalla Pace di Parigi - , La
grande guerra di Mario Monicelli (Sordi, Gassman, il fango;
Bernardo Zambado ha quasi lo
stesso viso da bambino di un
soldato, giovanissimo, della
pellicola), non solo rovescia la
percezione. Ma innesca mille
polemiche. Sin dai titoli di testa. Gli scarponi che affondano nel fango (e il fango, oltre
ad essere realistico, è il simbolo del disonore).
E, allora, come fare storia?
La ricetta classica: gli archivi, le fonti ufficiali, i diari militari di guerra, le narrazioni dei
giornali, i materiali di propaganda degli Stati belligeranti,
le fonti materiali pervenuteci
(ecco l’allestimento di Orsara
Bormida, curato dall’Associazione “Ursaria”) e poi anche la
“storia dal basso”, tra lettere,
diari, e memorie.
Memorie bianche
Ma tenendo in conto anche
significativi dati “in assenza”.
Poiché ci sono le colonne
bianche dei giornali, censurati.
E poi le omissioni volontarie
dei reduci. Due casi “familiari”
(nel senso che si riferiscono a
chi scrive).
A Ricaldone tanto Carlo Botto (1886-1980), Cavaliere di
Vittorio Veneto, quanto il di lui
figlio Guido Botto (1912-1994),
combattente della Guerra
d’Africa del 1935; e poi della II
GM, e prigionia a Norimberga,
nulla sembrano aver lasciato

VIAGGI DI UN GIORNO
Sabato 6 e venerdì 19 giugno
TORINO: ostensione Sindone € 25
Domenica 31 maggio
Parco Sigurtà Valeggio sul Mincio
Domenica 7 giugno SANTA MARGHERITA, CAMOGLI,
SAN FRUTTUOSO, PORTOFINO gita in battello
Domenica 14 giugno AREZZO visita con guida
Domenica 21 giugno
LA SPEZIA e giro in battello alle 5 TERRE
Domenica 28 giugno CHAMONIX e Mer de glace
Domenica 5 luglio ANNECY e il suo lago
Domenica 12 luglio
Trenino Centovalli e il lago Maggiore
Domenica 19 luglio LIVIGNO
Domenica 26 luglio MERANO e Castello di Sissi
Domenica 2 agosto
Trenino del Bernina e SAINT MORITZ
Sabato15 agosto
Ferragosto con noi… tra storia e panorami
Castello della Manta -Terme di Lurisia
Santuario di Vicoforte… Pranzo tipico di Ferragosto
a Roccaforte di Mondovì con pomeriggio danzante

in famiglia anche solo a titolo
di memorie orali.
Cichen, altro anziano di questo paese, soldato della Grande Guerra, non parla assolutamente dell’esperienza militare.
Anzi: “cambiava canale quando in TV c’era un film bellico”.
Diffusi sono i casi di silenzio.
Il trauma c’è tutto. L’oblio,
sembra di capire, è benefico.
Torniamo, allora, al Diario
Zambado. 7 agosto 1915. “Io
mi misi per terra a strisciare
proprio col petto, a terra, e
passai sopra un cadavere che
era morto da 10 giorni, eppure
mi inchinai [sic] sopra e lo passai, e così per questa volta l’ho
passata [scampata]. E quelli
che si alzavano, per non sporcarsi, cadevano a terra. Bisogna vedere i morti che coprono
questo monte… E tanti ci mettono del petrolio e poi li bruciano, e quelli che non si può
stanno lì; se sapesti che odore
che c’è qui! Tante volte bisogna dormirci vicino… [come
nella poesia Veglia di Ungaretti] e di lì voialtri gridate la nostra bella e cara patria”.
Conclusione: i reduci della
guerra come i reduci dai campi di concentramento. Il silenzio - al cospetto di certi vissuti
- è (può essere) una cura.
Ma ci sono anche le eccezioni: da Primo Levi (Se questo è un uomo), a Giovanni Pistone da Roccaverano, classe
1895, partito per militare nel
1915, congedatosi nel 1920.
La sua Memoria, manoscritta, è tardiva del 1973, rivista
nel 1981; recuperata da Gino
Bogliolo confluisce nella sua
tesi di Laurea, poi nel volume
La grande guerra degli italiani,
di Antonio Gibelli (vincitore Acqui Storia nel 1999). Nel 2006
ampi stralci sono stati pubblicati sulla rivista “ITER”.
In lui la stessa ansia di memoria. Ma a cinquant’anni dal
congedo.
Giulio Sardi

Occhio
al territorio

Acqui Terme. Per motivi di
spazio la cronaca dell’incontro
“Occhio al territorio” promosso
dalla Fondazione Longo di
Alessandria è rimandata al
prossimo numero.

Acqui Terme. Come promesso nell’ultimo numero, ecco un breve profilo dei nuovi
componenti della Giuria Scientifica del Premio “Acqui Storia”,
la cui nomina si deve ricondurre alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria.
Già qualche mese fa (cfr. il
primo numero di ottobre 2014)
avevamo presentato il curriculum di Maurilio Guasco, nuovo presidente di giuria, erede
del ruolo che fu dei dimissionari Guido Pescosolido e Valerio Castronovo.
Guasco, storico emerito degli Atenei di Torino e del Piemonte Orientale, giurato del
Premio “Acqui Storia” ai tempi
delle presidenze Norberto
Bobbio, Geo Pistarino e Arturo
Colombo (dal 1979 al 1995), è
stato anche il vincitore, nel
1998, della sezione scientifica
(con Aga Rossi e Victor Zaslavsky, Togliatti e Stalin, Il mulino) con La storia del clero
(Laterza).
Ora la presentazione, in sintesi, dei profili dei tre nuovi altri componenti.
Gianni Oliva
Si è laureato in Lettere all’Università degli Studi di Torino, nel 1975, con Alessandro
Galante Garrone. Si è dedicato in particolare allo studio
del Novecento italiano, insegnando Storia delle istituzioni
militari alla Scuola di applicazione d’arma di Torino. Docente e preside del Liceo classico
“Alfieri” di Torino, è stato diri-

gente scolastico del Liceo
classico “Cavour”, nonché del
Liceo classico “D’Azeglio”.
Impegnato
politicamente
nelle fila della Sinistra (inizialmente nel PCI/PDS), ha anche
ricoperto il ruolo di Assessore
alla Cultura della Regione Piemonte, dal 2005 al 2010 nella
giunta di Mercedes Bresso.
Ha dedicato la sua produzione
saggistica - edita principalmente da Giunti e Mondadori al Corpo degli Alpini, all’Arma
dei Carabinieri, all’Esercito Italiano, ai Savoia, a Umberto II,
alla Resistenza come guerra
civile, alla Repubblica di Salò,
alle foibe.
Mauro Forno
Attivo presso l’Università di
Torino, qui tiene corsi riguardanti la Storia dei media e della comunicazione politica. Ha
licenziato diverse monografie
sul giornalismo nazionale (tra i
titoli Informazione e potere.
Storia del giornalismo italiano,
Roma-Bari, Laterza 2012) e
sul Cardinal Massaia, argomento del saggio Il Mulino
2009, Tra Africa e Occidente
(vincitore del premio internazionale “Desiderio Pirovano”
2010 dell’Istituto “Luigi Sturzo”
di Roma).
Ha pubblicato anche con
Rubbettino, Carocci e con le
edizioni della Società geografica italiana.
Giorgio Barberis
E’ Ricercatore in discipline
storico-politologiche presso il
Dipartimento di Giurispruden-

Isis: rivincita contro l’Occidente debole

Acqui Terme. “Ma cosa sta succedendo?
Parti del mondo che si stanno svuotando, popoli interi che si mettono in marcia. E poi una
guerra feroce, che ha qualcosa di primitivo, di
barbarico, e che per un paradosso ha come epicentro quei luoghi, tra Tigri e Eufrate, in cui le
città, e insieme la civiltà, sono nate.
Lo scenario complessivo? Ben più preoccupante, e rischioso, di quello della Guerra Fredda”.
Con queste parole il giornalista Domenico
Quirico ha esordito, a Palazzo Robellini, la sera di giovedì 14 maggio presentando, con l’introduzione di Federico Fornaro, il suo ultimo
agile saggio, dal titolo Il grande califfato (Neri
Pozza), su invito della Libreria “Terme” di Piero
Spotti.
Per la nostra città un interessante momento
dedicato alla Storia più attuale, che non ha
mancato di richiamare, e giustamente, il pubblico delle grandi occasioni. E solo dispiace che i
presenti non abbiano, alla fine, potuto rivolgere
le loro domande all’inviato de “La Stampa”, conoscitore - per via diretta - di realtà che molti
politologi e commentatori sono abituati ad analizzare “da lontano”.
A questo aspetto pregevolissimo, Quirico ne
aggiunge un altro: quello di essere un narratore formidabile. E, soprattutto, pronto a ricongiungere i casi di oggi a quelli di ieri.
Mai l’Occidente (abituato, addirittura, a scegliersi il nemico…) è stato così debole. Ma non
per l’aspetto economico. Ma etico e ideologico.
Valoriale.
La situazione contemporanea come quella
dell’Europa anni Trenta, in cui la comunità internazionale non aveva il coraggio, o la forza, e
la determinazione per fermare i progetti espansionistici di Hitler (rimilitarizzazione della Renania, riarmo, annessione di Austria, dei Sudeti,
invasione della Cecoslovacchia…).
Anche allora un Continente che fa i conti con
l’onda lunga del 1929 - in Francia il problema
era non Hitler, ma salvare il franco, la divisa nazionale, dalla svalutazione -, che è “bloccato”
dai traumi della prima guerra mondiale (“benzi-

na”, invece, per il revanscismo tedesco: altra
parola da evocare, oggi…).
“Oggi nessuna fanteria occidentale, neppure
quella americana di Obama, potrebbe intervenire nelle terre del Califfato: questo l’unico metodo per risolvere la minaccia ISIS.
Ma quale opinione pubblica potrebbe accettare centinaia, migliaia di caduti? Ecco, allora,
da un lato la risposta dei droni (“terrorismo dei
ricchi”), dall’altro un filo che s’addipana sino a
secoli lontani. (“Sono come un romano ai tempi della Decadenza, diceva Verlaine, che vede
i bianchi e alti Barbari giungere, componendo
acrostici, non avendola forza di rispondere alla
minaccia”).
Un riscatto atteso da secoli: questa la leva dell’integralismo
Alla base di tutto il sogno di un Islam forte,
dominatore: esso unisce i focolai di Libia, Cecenia, Egitto, Siria…
Perché la lettura del tempo storico è opposta
a quella dell’Occidente, che ha celebrato gli ultimi secoli come progresso & sviluppo, mentre
dalla caduta dell’Impero Ottomano tutta una
parte del mondo, più a Sud, più a Oriente, ha
dovuto constatare una metaforica ritirata, assumendo ruoli più marginali, vivendo la miseria e
la povertà, la sottomissione culturale. Ma ben
altra era la situazione nel VII secolo. E solo una
vittoria, per nulla trascurabile come quella di
Carlo Martello a Poitiers, per altro decisa da
“sfumature”, da fattori abbastanza casuali, ha
impedito la diffusione nel turbante e delle moschee alle nostre latitudini.
Per l’ISIS, nel segno di una rivoluzione, è l’ora
della rivincita: non un caso che le frontiere, il
simbolo di una antica spartizione occidentale,
siano spianate; non un caso che tanti siano i
proseliti, vista l’ambigua politica, di ieri, dell’Occidente, e la lunga serie dei dittatori-fantoccio
ad esso sempre funzionali. Conforta - ecco la
chiusa - che i Totalitarismi giungano, prima o
poi, all’autodistruzione.
Ma, purtroppo, questo tempo non è “domani”.
Ciò accadrà - si presume - in un futuro non
prossimo. Ma piuttosto lontano.
G.Sa

ACQUI TERME
Tel. 0144 356130
0144 356456

MOSTRE

MILANO EXPO

ARENA DI VERONA

Sabato 30 maggio Ostensione Sindone

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

€ 75,00 viaggio e biglietto di gradinata

TOUR ORGANIZZATI
Dal 18 al 21 giugno ROMA: Angelus

domenicale + visita del Quirinale

WEEK END

Laghi PLITVICE + ZAGABRIA

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

Dal 23 al 28 giugno

CIVITA DI BAGNOREGIO

Dal 19 al 21 giugno
BUS + NAVE

Tour GRECIA e Meteore
TOUR IN AEREO
Dal 4 all’11 luglio

Tour del PORTOGALLO
Dall’8 al 18 novembre

Le magie dell’INDIA

za, Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università
del Piemonte Orientale. Tra le
sue opere maggiori i volumi Il
Regno della libertà. Diritto, politica e storia nel pensiero di
Alexandre Kojève, Liguori, Napoli 2003; e Sulla fine della politica. Tracce di un altro mondo
possibile, Guerini e Associati,
Milano 2005 (con Marco Revelli); e un saggio su Louis de
Bonald. Potere e ordine tra
sovversione e provvidenza,
Morcelliana, Brescia 2007.
Anche per lui una attività politica nelle fila della Sinistra, tra
2007 e 2012, come Consigliere comunale di Alessandria,
capogruppo del Partito della
Rifondazione Comunista.
***
Non è certo riprovevole che
uno storico sia attivo in campo
politico. Ma non può passare
inosservata questa scelta della Fondazione CRAL di inserire due nuovi giurati che hanno
manifestatamene svolto tale
attività nella Sinistra.
Il che si può leggere, crediamo assai plausibilmente, con
la volontà di operare un deciso
“riequilibrio” rispetto all’indirizzo “destro” (riconosciuto, verrebbe da rilevare, anche dalla
Fondazione, sponsor principale della manifestazione) marcatamente assunto dal Premio
negli ultimi anni. Da queste colonne segnalato. E che tante
discussioni e polemiche ha
prodotto.
Red. Acquese

Le parole di Domenico Quirico a Robellini

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO
+ Mostra Tamara de Lempicka

3

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

Consultate i nostri programmi

+ spiaggia dello SBARCO
Dal 5 al 9 agosto

BUDAPEST con BALATON

(prenotare entro l’11 giugno) € 65

Dal 10 al 16 agosto

31 luglio AIDA
7 agosto BARBIERE DI SIVIGLIA

Dal 12 al 16 agosto AMSTERDAM

Dal 4 al 5 luglio

GOURGES DU VERDON + ANTIBES
Dall’11 al 12 luglio URBINO E GUBBIO
Dal 18 al 19 luglio PROVENZA + Lavanda
Dal 25 al 26 luglio LUCERNA EINSIEDELN

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

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

MEDJUGORIE
Dal 13 al 16 giugno LOURDES

www.iviaggidilaiolo.com

LONDRA, WINDSOR E CANTERBURY
e il parco dei mulini a vento
Dal 14 al 18 agosto

PARIGI + castelli della LOIRA
Dal 20 al 23 agosto PRAGA
Dal 27 al 30 agosto

ROMA e i CASTELLI ROMAni
Dal 24 al 30 agosto Tour della POLONIA

con PRAGA e BRATISLAVA

4
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ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mariuccia PELLAZZA
ved. Campogrande

Lucia BRUNATTI
in Oddone

Guido CAVANNA
1926 - † 4 maggio 2015

Carolina AMANDOLA
(Lidia) ved. Benzi

Giuseppe SALICE
(Beppe)

Giuseppe GRATTAROLA
(Pino)

Domenica 24 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari. La
figlia Gabriella, il genero Adriano, le care nipoti Luisa, Francesca, Caterina e Laura, la sorella Teresa con il marito Giovanni, i nipoti ed i parenti tutti,
con profonda tristezza, lo annunciano. Mariuccia riposa nel
Cimitero di Acqui Terme.

Il marito Beppe e la sorella
Giuliana unitamente ai familiari, sentitamente ringraziano
tutti coloro che sono stati loro
vicino nel momento del doloroso distacco e ricordano che la
santa messa di trigesima verrà celebrata domenica 31
maggio alle ore 11,15 nella
chiesa parrocchiale di Visone.

“È trascorso un mese dalla tua
scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori”. La
moglie Maria, la figlia Gabriella, nipoti e parenti tutti, ringraziano quanti hanno partecipato
al loro grande dolore. La santa
messa di trigesima verrà celebrata sabato 6 giugno alle ore
18 nella cattedrale di Acqui
Terme.

“Da un mese ci hai lasciati, vivi
nel cuore e nel ricordo dei tuoi
cari e di quanti ti hanno voluto
bene”. I figli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti la ricordano nella s.messa di suffragio che verrà celebrata domenica 7 giugno alle ore 18,30
nel santuario della “Madonna
Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Angelo RIVARONE

Nel 12º anniversario dalla
scomparsa la moglie, il figlio,
la nuora, la nipote ed i parenti
tutti, lo ricordano con affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 31 maggio
alle ore 18 in cattedrale ad Acqui Terme. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Maria Teresa ZOLA
ved. Perforato

“Sono trascorsi 3 anni e ogni
giorno che passa la tua mancanza è sempre più viva. Il tuo ricordo di madre e nonna ci accompagna e aiuta in ogni momento”. Nel terzo anniversario
dalla scomparsa la figlia, la nipote
e il genero la ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 31 maggio alle ore 18 nell’Oratorio di Rivalta Bormida.

ANNIVERSARIO

Battistina RIVARONE
in Baretto

Maggiorino BARETTO

“A tutti coloro che li conobbero e vollero loro bene, perché rimanga vivo il loro ricordo”. Nel 28º e nel 22º anniversario dalla

scomparsa i figli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti, li
ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 31

maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redento-

re”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

Franco CANOTTO

“Il tuo ricordo è sempre con noi
come se tu non ci avessi mai lasciato, l’amore e l’affetto che ci hai
dato non si possono dimenticare”. Nel 2º anniversario dalla
scomparsa, la moglie, i figli ed i
nipoti lo ricordano nella santa
messa che sarà celebrata domenica 31 maggio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Alice
Bel Colle. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

Nel

Marco CANEVA
3º

anniversario

della

scomparsa la moglie ed i figli

lo ricordano con immutato affetto ed amore. La santa messa anniversaria sarà celebrata

sabato 6 giugno alle ore 19
nella chiesetta di “San Rocco”
in Strevi.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Dario Guido ABERGO

Francesco RISCOSSA
(Franco)

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la sorella, nipoti e parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata sabato 6 giugno alle ore
17 nella chiesa parrocchiale di
“San Maurizio” in Terzo. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alla preghiera.

Nel secondo anniversario dalla scomparsa la moglie, il figlio, la nuora, il nipote Simone,
parenti ed amici tutti annunciano la santa messa che sarà
celebrata domenica 7 giugno
alle ore 11 nel santuario della
“Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alla preghiera.

“Sempre presente nell’affettuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
16º anniversario dalla scomparsa i familiari tutti lo ricorda-

no con immutato affetto e rimpianto a quanti l’hanno cono-

sciuto e gli hanno voluto bene.

Nel 4º anniversario della
scomparsa la figlia Ginetta, i
generi Carlo e Dante, la nipote
Stefania con il marito Corrado
ed il figlio Edoardo, lo ricordano con immutato affetto a
quanti lo hanno conosciuto e
stimato.

Ricordo di Aldo Rapetti

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Aldo Rapetti:
«Martedì, 28 aprile, si spegneva, in Acqui Terme, Aldo
Rapetti, di anni 93. Servitore
fedele dello Stato. Prima come
radiotelegrafista della Marina
militare italiana, per tutta la seconda guerra mondiale, poi,
come funzionario dell’ufficio
statale del Catasto fino all’età
della pensione. Aldo Rapetti
impersonava tutte le probi virtù
di capo famiglia, di cittadino, di
rigoroso testimone dell’onestà
e del dovere.
Eravamo cugini primi, cioè
figli di fratelli, quando gli facevo visita, in particolare in questi ultimi anni, provavo un
grandissimo interesse ad
ascoltarlo nei racconti delle
sue tremende esperienze belliche, in terra di Libia, dove subì ferite e prigionia. Durante la
traversata del Mediterraneo,
nei primi mesi di guerra, l’Incrociatore su cui viaggiava, diretto a Bengasi, subì un violento attacco aereo da parte
degli inglesi; la notte era profonda e la traversata si trasformò in una spaventosa tempesta di fuoco, una tremenda
Notte di Valpurga alla rovescia:
là le streghe danzavano allegre, qui, aggredivano orribili e
crudeli! Ma Aldo Rapetti, orfano di padre e di madre fin dalla tenera età, non si perse mai
d’animo, attaccato al suo radiotelegrafo, rappresentò l’unico contatto con il mondo, captando segnali di speranza e di
vita. Personaggio mitologico!
Allevato e cresciuto da generosi Zii, egli si appassionò fin
da fanciullo all’elettricità, alla
radiotelegrafia e alla musica lirica. Concepì la vita come un
meticoloso e costante servizio
alle istituzioni, alla società, alla famiglia, insomma, al bene
di tutti coloro che gli stavano
amorevolmente attorno. Maria

Teresa d’Austria sarebbe stata
felice di saperlo diligente funzionario del suo Catasto!
Se la semplicità, la bontà e
l’onestà sono virtù da premiarsi, Aldo Rapetti merita un grandissimo riconoscimento. Qui,
lo faccio, commosso, alla sua
memoria!
Alla moglie Concessa (la cara Censina!), che gli prodigò
amorevolissime cure, ai figli
Luciano e Rosalba, unitamente ai loro Congiunti e al bel
stuolo di Nipoti, va il mio commovente pensiero di solidarietà, nel perenne e glorioso ricordo di Aldo Rapetti, uomo
colto e di profondissima sensibilità umana!».
Sergio Rapetti

Partecipazione

Acqui Terme. I confratelli
della Conferenza San Guido
partecipano al dolore della famigli di Carluccio Ivaldi, che
per anni ha collaborato con la
stessa Conferenza e con
mons. Giovanni Galliano ad alleviare la povertà della città.
Porgono sentite condoglianze
e assicurano il ricordo e la preghiera.

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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Ricordando
Carluccio Ivaldi

Sulla destra in una foto storica Carluccio Ivaldi.
Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Carluccio Ivaldi:
«Carluccio non è stato un
operaio della prima ora nella
vigna dell’OFTAL. Fu chiamato
a farne parte da Tina D’Achille. ll gruppo che accompagnava gli ammalati a Lourdes era
cresciuto fino a completare un
intero treno (700 persone).
L’organizzazione del pellegrinaggio trovò in lui un grande
aiuto: l’essere stato albergatore di rango e la perfetta conoscenza del francese furono le
doti che mise a disposizione.
Francese imparato in Beigio
dove andò giovane a lavorare
in miniera. Tina d’Achille braccio operativo di Mons. Galliano
veniva da una famiglia originaria della Puglia (Manfredonia)
ma radicata in città. Queste tre
persone: Carluccio, Tina e
mons. Galliano avevano in comune un grande senso della
polis, della partecipazione di
tutti al governo della città. chiaramente avevano avuto in dono una grande fede, ma la fede non è nulla senza le opere.
L’opera federativa (formata
da tante diocesi) trasporto ammalati a Lourdes fu la loro casa. Lourdes, luogo della speranza nella guarigione e nella

conversione. Luogo del Vangelo dove gli ultimi diventano i
primi, dove i poveri che sono
gli ammalati, infatti non c’è povertà più grande della malattia,
diventano i protagonisti, gli attori principali. Lourdes è stata
la meta comune ogni anno di
queste tre persone per camminare insieme, pellegrinare con
lo sguardo a Maria. Per Mariam ad Cristum: attraverso
Maria verso Cristo. Jeosua di
Nazareth che è venuto a raccontarci un Dio che non vuole
sacrifici ma vuole la misericordia, l’amore tra gli uomini.
Carluccio era anche grande
cuoco e come dice Enzo Bianchi “cucinare per qualcuno è
un grande gesto d’amore”. Ha
saputo celebrare il convivio:
cum vivere, convivere, condividere. Gesù stesso si è seduto a tavola con tutti ma soprattutto con gli ultimi. Non a caso
è chiamato da Maria a compiere il primo miracolo a Cana,
durante un banchetto di nozze.
L’eucarestia è banchetto eucaristico dove si fa memoria di
una cena...
Grazie Carluccio per aver
camminato nella compagnia
degli uomini».
Mauro Olcuire

L’avventura scout
“Guarda più lontano, guarda
più in alto, guarda più avanti e
vedrai una via, ma sappi anche voltarti indietro per guardare il cammino percorso da
altri che ti hanno preceduto.
Essi sono in marcia con noi
sulla strada.” (B.P.)
Il 14 giugno, in occasione
del trentennale (1985-2015), il
Gruppo Scout Acqui 1 organizza con il Patrocinio del Comune di Acqui Terme un’intera
giornata di festa.
Lo scopo della nostra iniziativa è quello di coinvolgere il
nostro gruppo, i gruppi della
Zona, gli ex scout, l’intera cittadinanza e tutti coloro i quali
hanno contribuito alla nostra
crescita ed hanno reso possibile questo festeggiamento a
partecipare in allegria ad una
giornata di eventi volti al divertimento sia dei più grandi sia
dei più piccoli.
Al mattino ci troveremo in
Piazza della Bollente alle ore
8.30 da cui partiremo alla volta
del Sentiero delle Ginestre;
qui, attraverso attività da noi
elaborate ed attraverso il contatto con la natura, riusciremo
a risvegliare e mettere alla pro-

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

€ 26 iva compresa

va i nostri sensi perché, in fondo, “l’uomo che è cieco alle
bellezze della natura, ha perduto metà del piacere di vivere” (B.P.).
La camminata sarà lunga
circa 6 km ed il percorso è mediamente impegnativo ma percorribile da chiunque!! Alla partenza (Piazza della Bollente)
ad ogni partecipante verrà fornito un “pacco gara” in cui troverà l’occorrente per affrontare il percorso nel migliore dei
modi e sarà inoltre data, ad offerta, la colazione per coloro
che la desidereranno.
Il sentiero (nr. 531) ci condurrà direttamente presso la
ProLoco di Ovrano dove si terrà il pranzo a base delle famose focaccine! Da lì proseguiremo tornando verso la città ed
alle 15 circa sarà celebrata la
Santa Messa in Largo Baden
Powell.
Il pomeriggio sarà poi animato da giochi scout sia per i
più piccoli sia per i più grandi
ed infine l’evento culminerà in
serata con il concerto in Piazza della Bollente alle ore 21 a
cui parteciperanno i gruppi Nubi, Baden’s Power, Little Bull
Road e Beppe Malizia ed i Ritagli Acustici
Per maggiori info e dettagli
sull’evento e per ottenere le
prevendite potete contattarci
all’indirizzo
email
acquiscout@gmail.com oppure contattare Irene 3404623421 oppure andare presso L’Officina
del Fitness (accanto alla Croce Bianca, primo piazzale della Caserma).
La Comunità Capi

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori e amici,
questa settimana vi raccontiamo della bellissima esperienza che ha animato la Chiesa di San Francesco, sabato
scorso alle ore 18.
La Need You è stata ospite
del nostro caro Don Franco, insieme a Padre Joseph Pasia,
in visita in Italia dalle Filippine.
Per la prima volta abbiamo
assistito ad una Messa cantata
e danzata: quaranta ragazzi e
bambini, allievi del nostro volontario Saimir Balla che è andato volontario nelle Filippine lo
scorso anno, hanno coinvolto
ed emozionato tutti i fedeli che
gremivano la chiesa, ballando
per i loro coetanei meno fortunati delle Filippine. Le offerte
raccolte durante la funzione andranno a sostegno del progetto
“Casa Accoglienza” per orfani
che Padre Joseph Pasia, ex
parroco di Lussito, tornato ad
esercitare nella sua patria, vuole realizzare a Manila.
È stato uno spettacolo unico
ed emozionante, durante la
Messa questi ragazzi sono riusciti a dimostrare la loro gioia e
la loro felicità danzando per tutta la chiesa, trasmettendo il loro amore per il ballo, ed il loro
rispetto e felicità e di cristianità.
Penso che Papa Francesco
ne sarebbe felice, più volte ha
esortato i fedeli a dimostrare
con canti e balli la felicità di
aver incontrato Cristo. A tutto
questo si aggiunge il valore
della solidarietà, in un contesto
differente e importante, ed
hanno fatto arrivare il loro messaggio davvero lontano. Vi garantisco che è andata proprio
così, sono riusciti a fare una
grande Opera di bene, arrivando diretti al cuore di tutti noi, e
molto vicino al cuore di bambini lontani e davvero meno fortunati.
Si tratta di bambini di strada,
orfani o dimenticati, malnutriti e
di conseguenza soggetti a malattie di goni tipo, della pelle,
come la scabbia, intestinali,
ecc., spesso alla mercé della
malavita locale. Una vera vergogna dell’umanità, che esistano simili realtà.
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Cresime in città

Già nel 1700 esisteva il
“mercato” degli schiavi, e purtroppo ancora oggi, in molti
Paesi, si trova questa triste situazione.
Certo che questi bambini
che vivono così lontano da noi,
a 8.000 chilometri, non immaginavano mai più che dall’altra
parte del mondo ci si impegnasse per realizzare un posto
sicuro dove vivere, essere curati, nutriti, ed istruiti.
Il mondo lo miglioreremo solo tutti insieme, ognuno di voi
che legge ha l’opportunità di fare qualcosa. Vi ricordiamo che
per ogni donazione viene
emessa una ricevuta fiscalmente detraibile. Bastano
250€ per salvare un bambino
e garantirgli cibo, istruzione, e
cure mediche di base per un
anno, e vi faremo avere notizie,
informazioni e fotografie.
Don Franco: tante parole sono già state dette su di lui, è un
sacerdote moderno, solare,
sempre disponibile per tutti, fa
onore alla Curia di Acqui, sicuramente il Vescovo sarà felice
di avere dei parroci così efficienti.
Sabato pomeriggio la Chiesa di San Francesco era piena
zeppa, per questo evento unico.
Qualsiasi parrocchia volesse
ospitare una manifestazione
del genere può contattarci (info@needyou.it), siamo sempre
disponibili ad organizzare
eventi solidali che aiutino i bimbi meno fortunati.
Padre Joseph Pasia, nonostante viva così lontano da noi,
ha lo stesso nostro entusiasmo
ed amore per i bambini disagiati, che bella collaborazione
con i nostri acquesi.
Forza e coraggio per tutti,
ognuno metta un pezzo di cuore, che riusciamo a migliorare
il mondo.
I volontari che dietro le quinte si danno da fare per l’organizzazione degli eventi hanno
tutto il mio plauso.
Saimir, Adnan e tutti i ragazzi che hanno ballato sono stati
meravigliosi, umili e preziosi,
sono il futuro del nostro mondo, e un esempio di valori da
imitare. Se gli insegnamenti
sono questi, il mondo si potrà
migliorare.

Lotteria e sorteggio di premi

Acqui Terme. Prosegue con successo la vendita dei biglietti
della lotteria per i Trenta quadri di s. Antonio. Molte sono le persone impegnate sia di fedeli della Comunità del Duomo, sia di
amici di vari paesi anche fuori Acqui. Tutti si danno da fare con
generosità e disponibilità. Quasi per alcuni c’è la corsa a vendere più biglietti possibile.
Ma parallelamente ai quadri e in concomitanza della conclusione dell’anno catechistico, mercoledì 27, sono sorteggiati 15
premi/ giochi per bambini, offerti gratuitamente dalla Parrocchia,
ai bambini del catechismo. Due bambini di ogni gruppo di catechismo ricevono un premio. Un modo per dire grazie alle famiglie
dei bambini che hanno partecipato alla lotteria dei quadri. Un modo per fare sentire la gratitudine del parroco verso le persone
che aiutano.
Resta ora da preparare l’Asta dei Quadri per venerdì 5 (come
detto, anticipata causa finale di Champions). Un bella pubblicità
è stata fatta anche con il servizio di Tele City andato in onda lunedì 25 al notiziario delle 12,30. L’invito che faccio ai fedeli è di
contattare altre persone che siano o esperte o interessate ad
opere d’arte, e che abbiamo la possibilità di acquistare un quadro. Tutto è possibile.
Ringrazio ancora tutti per la disponibilità e la generosità. Arrivederci a venerdì 5 ore 20,45 nella Chiesa di Sant’Antonio.
dP

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio
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Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Dall’alto in basso: i gruppi dei cresimati del duomo, di San
Francesco, della Madonna Pellegrina e di Cristo Redentore.

Villa Ottolenghi Wedekind

Acqui Terme. Sabato 30 maggio, alle 16 a Villa Ottolenghi, si
terrà la presentazione del libro “Villa Ottolenghi Wedekind” di Federico Fontana, Luca Giacomini, Renata Lodari per le S.E. Umberto Allemandi &C.
Saranno presenti insieme agli autori, Umberto Allemandi, Giordano Bruno Guerri e Carlo Sburlati.
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Il Giubileo che vorrei

Nei due precedenti interventi, sollecitati 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 alcuni
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, il Concilio Vaticano II e il Pellegrinaggio. In questo terzo e ultimo intervento mi soffermerò in particolare sui Laici e le loro aggregazioni, sull’Ecumenismo e sul
Dialogo.
Come in precedenza, alle
osservazioni sui temi contenuti nella Bolla farò seguire delle
“considerazioni-proposte” nell’intento di rendere in qualche
modo concreto il discorso.
Associazioni e movimenti
coinvolti nella misericordia
Mi è sembrata importante la
sottolineatura del papa sul
coinvolgimento di ogni struttura pastorale della Chiesa nel
progetto divino della misericordia. E ciò in forza del carattere
missionario della Comunità
fondata dal Signore: “La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore
pulsante del Vangelo, che per
mezzo suo deve raggiungere il
cuore e la mente di ogni persona.
La Sposa di Cristo fa suo il
comportamento del Figlio di
Dio che a tutti va incontro senza escludere nessuno. Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è
impegnata nella nuova evangelizzazione, il tema della misericordia esige di essere riproposto con nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pastorale”. Perciò conclude
il papa: “Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei
cristiani, chiunque deve poter
trovare un’oasi di misericordia”.
Mi è sembrato un invito che
chi, come me, vive in una delle cosiddette “aggregazioni laicali” non può lasciar cadere
con facilità.
Considerazione-proposta
Spesso la nostra vita ed il
nostro impegno laicale in
un’associazione o movimento
ecclesiale (parlo per me) viene
vissuto senza entusiasmo, con
stanchezza, con sfiducia, qualche volta, nella noia.
Ci pare che gli sforzi, che
questa forma di impegno laicale nella Chiesa (non sempre
guardata, con simpatia dai pastori) richiede, non diano i frutti sperati; e allora rischiamo di
diventare astiosi all’interno, nei
confronti dei nostri fratelli di fede e ,all’esterno, scarsamente
interessati ai problemi di tutti
coloro che vivono fuori o ai
margini della vita della Chiesa.
Credo che il Giubileo possa
essere un’utile occasione per
ridare smalto alla vita laicale
associata: il concilio Vaticano
II ai laici dedicò un intero capitolo della sua Costituzione
dogmatica sulla Chiesa e un
documento completo sulla loro
missione.
Credo che ciò in primo luogo riguardi noi laici ma che an-

che i preti debbano giocare un
ruolo importante e forse necessario. Lo riconosceva già il
concilio quando, nel decreto
sul ministero dei sacerdoti, afferma: “I preti devono riconoscere e promuovere sinceramente la dignità dei laici, nonché il loro ruolo specifico nell’ambito della missione della
Chiesa” (n. 9).
Mi conforta il sapere che
qualche associazione della nostra diocesi ha cominciato ad
adeguarsi, proponendo, ai
suoi associati e a quanti condividono il loro cammino, di
porre a tema della riflessione e
dei programmi la povertà e i
poveri (cioè qualcosa che sta
al centro della missione della
misericordia) già a partire dalla imminente estate.
Dialogo con le religioni
Infine, credo non si possa
ignorare il richiamo rivolto dal
papa alla misericordia nelle altre due grandi religioni che credono in un solo Dio: l’Ebraismo
e l’Islam.
Per gli Ebrei si sottolinea
che “le pagine dell’Antico Testamento sono intrise di misericordia, perché narrano le
opere che il Signore ha compiuto a favore del suo popolo
nei momenti più difficili della
sua storia”, mentre per l’Islam,
si afferma che “tra i nomi attribuiti al Creatore pone quello di
Misericordioso e Clemente.
Questa invocazione è spesso
sulle labbra dei fedeli musulmani, che si sentono accompagnati e sostenuti dalla misericordia nella loro quotidiana
debolezza. Anch’essi credono
che nessuno può limitare la
misericordia divina perché le
sue porte sono sempre aperte”.
Mi sembra un bel modo per
liberarci dalle false angosce e
dalla paura che le religioni (e
in particolare quelle monoteiste) siano fautrici di violenza e
di guerre. Il papa vede negli
Ebrei e nei musulmani dei fratelli con cui dialogare e camminare verso il ritorno del Signore.
Considerazione-proposta
Per l’esperienza che ho,
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso nella nostra diocesi è considerato una faccenda
di nicchia che non interessa
tutta la Chiesa ma solo gli specialisti (e, dietro questa qualifica qualche volta si vogliono indicare i “fissati”).
Anche a questo proposito
durante il giubileo non si potrebbe pensare a che cosa si
può fare perché l’ecumenismo
e il dialogo escano dal cantuccio in cui vivono e diventino
un’esperienza (peraltro necessaria) della vita dei cristiani comuni (non specialisti e non fissati)?
Domenico Borgatta

Cena benefica

Acqui Terme. Sabato 30
maggio alle 20,30 presso la
mensa della fraternita’ “Mons.
Galliano” la Caritas Diocesana
organizza una cena sponsorizzata per l’acquisto di un’auto a
favore dell’Auser.
Il contributo è di euro 25,00.
È necessaria la prenotazione
ai seguenti numeri: Ufficio Caritas 0144-321474 (dalle 8,30
alle 12); sig. Bruno 3664909217.

Calendario diocesano

Venerdì 29 maggio – Alle ore 11,30 il Vescovo è presente all’Enaip di Acqui per il 50º di fondazione.
Sabato 30 maggio – Alle ore 16,30 il Vescovo celebra la S.
Messa alla Madonnina nella festa di san Giuseppe Marello;
- alle ore 18 il Vescovo amministra la Cresima a Castelnuovo
Belbo.
Domenica 31 maggio – Alle ore 10 il Vescovo amministra la
Cresima a Roccaverano;
- alle ore 11,30 il Vescovo amministra la Cresima a Serole;
- alle ore 16 Il Vescovo amministra la Cresima a Vaglio Serra;
- alle ore 18,15 Il Vescovo amministra la Cresima a Carcare;
- alle ore 21 al Santuario della Pellegrina celebrazione per la
conclusione del mese di maggio
Martedì 2 giugno – Alle ore 10,30 il Vescovo amministra la Cresima a Molare;
- Alle ore 17 il Vescovo amministra la Cresima a Lussito.
Mercoledì 3 giugno – Alle ore 17,30 a Cartosio il vescovo celebra la S Messa nella comunità Papa Giovanni XXIII
Giovedì 4 giugno – Alle ore 21 nella Parrocchia di san Francesco, S. Messa del Corpus Domini celebrata dal Vescovo. Segue la processione alla Cattedrale e l’Adorazione continua in
Cripta del Duomo.

Veglia di Pentecoste

Durante la Veglia di Pentecoste, nella serata di sabato
23 maggio a Cristo Redentore,
sono stati raccolti 582 euro
consegnati alla Caritas Diocesana per sostenere le iniziative a favore del Nepal, colpito
dal terremoto.
La Veglia è stata dedicata
alla “testimonianza della fede”
con momenti di silenzio guidato per lasciare lo spazio interiore e meditare sulla propria
vita di fede.
Poi l’ascolto di 4 racconti di
persone che hanno vissuto
coltivando la fede quale motore di tutte le altre attività svolte:
Roberta Stella che ha scelto la
vita monacale nel monastero
di Bose, suor Silvia dell’ordine
delle Domenicane di Betania,
Padre Gianfranco Jollo sacerdote responsabile giovani dell’Oftal, e la laica Carla Vitari
che seguendo l’invito del Signore partì per il Brasile nel
1965 e dopo 25 anni di servizio ai poveri è ritornata a Mombaldone, in Diocesi di Acqui,
da dove proveniva (la sua storia è stata appena pubblicata
su iniziativa dell’Azione Cattolica Diocesana nel libro “Conosci donna Carla? Storia di Carla Vitari una missionaria laica
cocciuta” edito da Impressioni
Grafiche).
Mons. Pier Giorgio Micchiardi nel suo intervento ha portato l’attenzione sulle parole che
il Papa ha rivolto ai vescovi italiani, importante stimolo per
tutti e in particolare per la nostra Diocesi. Innanzitutto l’invito ad avere gli stessi sentimenti di Cristo: umiltà, compassione, misericordia, concretezza. Poi lavorare per
sconfessare e sconfiggere la
mentalità di corruzione pubblica e privata; quindi uscire verso il popolo di Dio, difenderlo
dalle colonizzazioni ideologiche, rinforzare l’indispensabile
ruolo dei laici, promuovere la
comunione tra Vescovi e sacerdoti, tra Diocesi ricche e povere.
Proprio sulla povertà si è
concentrato il saluto del presidente diocesano dell’Azione

Cattolica che ha invitato a non
avere paura delle povertà che
abitano ognuno di noi e che viviamo anche come Chiesa: gli
apostoli il giorno di Pentecoste
erano “poveri”, impauriti, incapaci di uscire fuori, perseguitati, sbandati e decimati. Oggi
come allora sarà lo Spirito
Santo a trasfigurare le nostre
povertà, se staremo vicini, se
accetteremo di non seguire logiche di ricchezza ma accogliendo la nostra condizione,
lasciando spazio a Dio che
agisce attraverso lo Spirito.
Sarà più facile sentirsi fratelli,
procedere come comunità,
perdonarci vicendevolmente,
ascoltare il Signore e camminare verso il Giubileo della Misericordia con l’atteggiamento
di chi sa di aver bisogno della
Grazia di Dio e del perdono dei
fratelli, stretti a pregare nel cenacolo e coraggiosi ad agire
nel mondo con bontà e misericordia.
Il simbolo consegnato ai
partecipanti alla Veglia, un grazioso fermacarte con fiamma
in panno, è stato realizzato dai
ragazzi diversamente abili dell’
aTElier della cooperativa sociale CrescereInsieme.

La Madonnina in festa
per San Giuseppe Marello

Acqui Terme. Festa di San Giuseppe Marello al Santuario
Madonna della Neve.
San Giuseppe Marello Vescovo di Acqui (1988 – 1895) Fondatore degli oblati di San Giuseppe (Giuseppini di Asti) sarà ricordato alla Madonnina con questo programma: triduo 27-28-29
maggio alle ore 17; la messa solenne della festa 30 maggio sabato ore 16.30 sarà presieduta da S.E. Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo della diocesi di Acqui.

31 maggio alla
Madonna Pellegrina

Quest’anno la festa della Visitazione della B. V. Maria, festa patronale della parrocchia,
cade in domenica e nella solennità della SS. Trinità, per
questo, come stabilito dal calendario liturgico della Chiesa,
la solennità prevale sulla festa.
Oltre a questo, su richiesta
del Comune, per lo svolgimento di una manifestazione che
occuperà Corso Bagni per tutta la domenica, non si potrà
svolgere la tradizionale processione della statua della Madonna Pellegrina.
Non potendo celebrare, come ogni anno, la festa patronale viviamola nella preghiera
e nella partecipazione ai seguenti appuntamenti:
Sabato 30 maggio: ore

18,30, messa prefestiva in
Santuario.
Domenica 31 maggio: S.
Messe alle ore 8,30, presso la
Cappella di Corso Bagni, e alle ore 11,00 in Santuario.
Alle 17,30, concerto, in onore della B.V. Maria, della Scuola di Musica di Acqui Terme.
Seguirà la recita del S. Rosario, dove, con Maria orientiamo il cuore a Gesù, contemplando e meditando i suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Non sarà celebrata la S. Messa delle 18,30.
Alle 21 Adorazione eucaristica e recita dei Secondi Vespri nella Solennità della SS.
Trinità, celebrazione presieduta da S. E. Mons. Pier Giorgio
Micchiardi.

La Via Lucis in onore
di Teresa Bracco

Mercoledì 20 maggio, come
è tradizione di ogni anno, il
Serra Club di Acqui Terme e la
Diocesi di Acqui Terme organizzano una bellissima e suggestiva Via Lucis sulle alture di
Dego dove nella Chiesa di S.
Marco Evangelista si trova custodita l’urna della beata Teresa Bracco. Accompagnati dalle parole e dai gioiosi canti di
Mons. Paolino Siri, Parroco del
Duomo di Acqui Terme, sotto
un cielo molto nuvoloso e carico di pioggia, molti fedeli e devoti a Teresa Bracco hanno comunque voluto intraprendere,
a piedi, un cammino partendo
alle ore 20,45 dal cippo della
Beata e raggiungendo la Chiesa di S. Marco Evangelista.
Mons. Paolino ha preparato
per l’occasione un interessante opuscolo intitolato “In cammino con la forza dello Spirito
Santo” ed ha iniziato il percorso dicendo queste bellissime
parole: “…il cammino di questa Via Lucis lo compiamo insieme a Teresa Bracco, che ha
seguito Cristo per tutta la vita,
fino alla morte, nella verginità
e nel martirio. Ragazza di fede
incrollabile e profonda. Con la
forza dello Spirito”.
Durante le sette tappe in cui
è stata suddivisa la Via Lucis, il
parroco del Duomo ci indicava
che la via di Teresa:
- È la strada vissuta in una
parrocchia piccola con la guida saggia di un sacerdote, zelante ministro del Signore, che
con il suo ministero accompagna Teresa alla santità;
- È la strada di Teresa e tipica dei Santi, in particolare di
San Domenico Savio, di cui
Teresa era devota: morire piuttosto che commettere peccato.
Questa è la strada della santità possibile a tutti;
- È la strada della Fede nutrita dal catechismo frequentato ogni domenica pomeriggio,
una fede personale forte e so-

stenuta e difesa in ogni circostanza;
- È la strada della “fortezza
d’animo” che non cede neppure di un passo anche di fronte
alle prove e alle difficoltà più
grandi. È la strada dei martiri,
cioè dei testimoni di Gesù;
- È la strada dei Santi che vivono pienamente incarnati nella storia umana che hanno il
cuore rivolto al cielo, nostra
vera patria;
- È la strada della vera pietà
Mariana, espressa nel rosario
quotidiano, spesso ripetuto,
con avere sempre la corona
del rosario in mano e nel pregare Maria con una fiducia totale;
- È la strada di una beata
che è ispirata in ogni sentimento, pensiero, azione allo
Spirito Santo, Spirito di Gesù,
che è Spirito dei 7 doni.
Al termine del suggestivo
cammino compiuto con la Forza dello Spirito Santo, i pellegrini sono arrivati in Chiesa dove si è svolta la benedizione
dell’urna della beata, il saluto
di Mons. Don Paolino Siri, il
saluto del Parroco di Dego
Don Natalino Polegato, del
Presidente del Serra Club Acqui Terme, del Sindaco del Comune di Dego. È seguito un
rinfresco offerto dal Serra Club
di Acqui Terme ed stata raccolta una iniziale somma tra i fedeli, consegnata al parroco
Don Natalino per poter avviare
i primi lavori di restauro della
sacrestia.
La beatificazione di Teresa
Bracco, ventenne figlia della
nostra terra, ha avuto luogo il
24 maggio 1998 a Torino, durante la Santa Eucarestia presieduta da Papa Giovanni
Paolo II. La festa liturgica è
stata fissata dal Papa al 30
agosto di ogni anno.
Michele Giugliano,
segretario Serra Club
Acqui Terme

Vangelo della domenica
Il cristiano entra nella comunità di fede, che lo identifica,
solo con il battesimo: il battesimo non lo si merita, non lo si
conquista, è semplicemente
un dono, che Dio fa indistintamente a quanti lo cercano “a
qualunque popolo appartenga”, dal libro degli Atti: “Un solo Signore, una sola fede, un
solo battesimo”, Paolo agli
Efesini. La solennità, che la liturgia ci invita a celebrare domenica 31 maggio, sgorga direttamente dalle parole di Gesù, quando manda i discepoli:
“Andate e ammaestrate tutte le
genti, battezzandole nel nome
del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo”.
È la solennità del segno della Croce, che ci contraddistingue in ogni gesto della preghiera cristiana, comunitaria e
personale; è il mistero della
Santissima Trinità, così come
lo ha svelato Gesù nel suo
Vangelo.
La scelta di Dio è un puro
dono d’amore; lo è stato per il
popolo di Israele, lo è per ogni
battezzato; un solo impegno
Dio chiede ai suoi figli: riconoscerlo come unico Dio e pro-

clamarlo con la propria vita.
Scopo della missione è fare discepoli fra tutti i popoli, che
non significa necessariamente
che tutti debbano convertirsi,
ma che il cristiano, come persona individuale e come comunità, proclami Dio fra tutte
le genti. Il discepolo non insegna qualcosa di suo, ma “tutto
ciò che io vi ho comandato”,
come si legge in Matteo; una
testimonianza alla ricerca di
grande fedeltà e soprattutto
aperta al dialogo. Dio stesso,
nel mistero della Santissima
Trinità, si manifesta in dialogo
d’amore nell’interno della sua
unica natura e trinità di persone; e siccome ogni uomo è
creato “ad immagine di Dio”,
fare esperienza di Dio significa
vivere in una dimensione costante di amore, dialogo, dono.
Nel mistero trinitario è racchiusa non solo tutta la vita terrena del credente, ma anche
tutta la sua speranza per l’eternità. Così Dante nel Paradiso:
“Al Padre, al Figlio, a lo Spirito
Santo, cominciò ‘gloria’ tutto il
paradiso, sì che mi inebriava il
dolce canto”.
g
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Incontro-dibattito al Movicentro
NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO

Il gioco d’azzardo
come emergenza sociale

Acqui Terme. Nell’ambito
delle iniziative del progetto “Io
non gioco: una scommessa
vincente”, cofinanziato dalla
Fondazione SociAl e dal Comune di Acqui Terme, è stato
organizzato per venerdì 29
maggio alle ore 21 al Movicentro, un incontro-dibattito dal titolo “L’illusione di vincere - il
gioco d’azzardo come emergenza sociale” con il dott. Umberto Folena, editorialista di
Avvenire.
Tema della serata il gioco
d’azzardo, che sta diventando
una vera e propria patologia
sociale, ma anche le buone
pratiche messe in campo per
arginare il problema, in particolare dal progetto “Io non
gioco: una scommessa vincente”.
In sintesi: azioni di informa-

zione e prevenzione negli Istituti Superiori di Acqui Terme e
di Alessandria, volti alla formazione di gruppi di peer educators; - apertura di uno sportello d’ascolto per giocatori problematici e/o patologici e loro
familiari; - attivazione di un
gruppo di confronto e sostegno psicologico per i familiari
dei giocatori problematici e/o
patologici.
Tali iniziative sono state rese possibili dalla creazione di
una rete di collaborazioni tra
Enti pubblici, enti ed associazioni assistenziali, di volontariato e di professionisti che
hanno messo in comune competenze e risorse.
Capofila è l’Associazione di
promozione sociale ParcivAl
(Partecipazione Civica Alessandria), che ha come princi-

pale scopo sociale la realizzazione sul territorio alessandrino delle iniziative di Libera.
I partner sono: Comune di
Acqui Terme; Assessorato
Coesione sociale e Partecipazione Città di Alessandria; Associazione Punti di Vista - approccio integrato psicologico e
legale; Auser Provinciale e locale; Centro di Ascolto di Acqui
Terme; Consulta Provinciale
degli studenti di Alessandria;
Coompany& S.C.S. - Coompany 2 S.C.S.; Istituti Istruzione
Secondaria: “G.Parodi”, “Levi
Montalcini” Acqui Terme; “Nervi-Fermi”, “Saluzzo-Plana”, Liceo scientifico “G.Galilei” Alessandria; Libera Piemonte;
SerD ASL AL; Servizi socio-assistenziali A.S.C.A. (Acqui Terme) e C.I.S.S.A.C.A. (Alessandria).

Mancata attivazione

Treno del mare: l’amaro in bocca

Acqui Terme. Ancora una
volta, la mancata attivazione
del “treno del mare” scatena
polemiche in città. Per il secondo anno consecutivo, nonostante le rassicurazioni nell’ottobre scorso dell’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco, questo importante servizio rimarrà al palo.
Lettera morta. «La Regione
non ha chiesto l’istituzione del
convoglio che, di conseguenza, non è stato predisposto»
spiega in poche parole Trenitalia, che effettua i servizi su
mandato (e pagamento) delle
regioni.
Il “treno del mare”, fino al
2013, era una corsa domenicale che in estate, in particolare da giugno e fino a settembre, partiva da Biella raggiungendo Albenga, con una serie
di fermate intermedie, tra cui
Acqui. Per Acqui si trattava di

un’ottima opportunità sotto due
aspetti: da un lato dava agli
acquesi la possibilità di essere
collegata con le spiagge della
Riviera senza l’incubo dell’auto e del traffico, dall’altra dava
la possibilità a chi voleva visitare Acqui di fermarsi qui anziché proseguire verso il mare.
«La cancellazione del treno ci
aveva lasciato l’amaro in bocca già nel 2014 e il fatto che
quest’anno non venga riattivato, nonostante Balocco avesse
fatto intravedere la possibilità
opposta, è ancora più mortificante - spiega l’assessore al
Turismo di Acqui, Mirko Pizzorni - Per noi è un segno meno, sia per quanto riguarda gli
arrivi in città che per questioni
d’immagine. Se la Regione
non ha più intenzione di puntare sul Basso Piemonte ce lo
dica. Il treno del mare, per il
quale in passato si è molto

spesa l’associazione Pendolari dell’Acquese, era una risorsa. Chiederemo chiarimenti a
Torino e ci attiveremo per poterlo riavere dal 2016». Nel
frattempo, mentre si cerca di
digerire questo boccone amaro, ci si prepara ad un’altra
estate di passione per quanto
riguarda i collegamenti con
Genova. Come ogni anno infatti la circolazione sarà interrotta dall’1 al 30 agosto tra
Ovada e Genova, per una serie di lavori di manutenzione.
Sarà attivato un servizio di bus
sostitutivi. «I dettagli li avremo
più avanti, con l’entrata in vigore dell’orario estivo dal 14
giugno» fa sapere però Trenitalia. Per aiutare i pendolari,
sarà predisposto un piano informativo, via telefono, internet
e nelle stazioni, a cura del servizio di relazioni col pubblico di
Trenitalia.
Gi. Gal.

Vicolo Borreani un bel recupero

Acqui Terme. L’obiettivo era quello di ridare decorso al vecchio vicolo Borreani che collega via Giacomo Bove a Corso Italia.
Un vicolo sporco e degradato sebbene si
trovi in pieno centro e quindi zona turistica.
Ebbene, a ridare lustro a questa piccola parte della città è stato un giovane commerciante: Elia Botto, titolare del bar “BeVino” in via
Giacomo Bove, proprio a pochi passi dal vicoletto.
Lo ha fatto a sue spese, chiedendo il permesso al Comune che, in teoria, per primo
avrebbe dovuto occuparsene.
Un aiuto alla concretizzazione del progetto è
stato offerto dall’impresa di decoratori acquesi Brugnone che hanno voluto realizzare il rifacimento di una parte dell’intonaco del vicolo
danneggiato dalle intemperie e dagli atti vandalici.
Nel giro di poche ore il muro è stato rasato
e intonacato in vista dell’ulteriore fase di decorazione.

In facciata a palazzo Levi

Restaurato il portoncino... dimezzato

Acqui Terme. La facciata di
palazzo Levi, si è arricchita di
un nuovo elemento architettonico. Si tratta del portoncino,
recentemente restaurato, collocato proprio sotto la torretta
del 1909, dove, fino a qualche
giorno fa c’era quell’inutile buco che avrebbe dovuto ospitare una sorta di spazio interattivo mai decollato.
Ora proprio lì è stato sistemato il portoncino formato da
due parti che il destino ha voluto separare per parecchi anni. Una parte infatti si trovava
all’Economato, l’altra invece
proprio all’interno di palazzo
Levi. Ogni ufficio sapeva dell’esistenza del “proprio pezzo”
ma… non dove fosse l’altro.
Fino a quando ancora una volta il destino ha voluto riunire le-

due parti. Quel bel portone di
rovere, del tutto simile a quello
che chiude l’ingresso principale del palazzo, è stato restaurato in maniera certosina da
Mauro Stradella, dipendente
dell’ufficio Economato (le eccellenze a volte si trovano proprio in casa….) che ha potuto
contare su qualche valido consiglio della restauratrice Armanda Zanini.
Con la sua collocazione a
dimora anche le decorazioni
di quello spazio, un paio di colonne e bugnato in conglomerato di cemento (un materiale
tipico dei primi anni del Novecento), risaltano nella giusta
maniera, dando lustro ad un
edificio che rappresenta una
parte della storia cittadina.
Gi. Gal.

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria
DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo
Specialista in oculistica

CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria
e medicina estetica

ODONTOIATRIA
IL NOSTRO STAFF
7 Odontoiatri - 2 Igienisti dentali
4 Infermiere - 2 Assistenti
PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
DETARTRASI € 50
BITE ANCHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

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

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

LASER

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo - Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare
DOTT. GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo - Specialista in pediatria
DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria infantile
DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista
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
Specialista 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

Interventi di parodontologia
e piccola chirurgia senza utilizzo del bisturi

DOTT.SSA PAOLA MONTI
Medico Chirurgo
Specialista in neurofisiopatologia
EMG Arti superiori

GEL PIASTRINICO

DOTT.SSA VALENTINA FAUSTI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia

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

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia

ORTODONZIA

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

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

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

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

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)

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
Specialista in ortopedia e traumatologia

Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

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

TERAPIE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7

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

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
(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
centromedico75@libero.it
centromedico75@legalmail.it

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
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Consulta decoro urbano

27º Acqui e Terzo Musica

Alle 16,30 in piazza Bollente

Si fa bella la passeggiata
nel viale di c.so Divisione

Concorso Nazionale
per Giovani Pianisti

Concerto del 2 giugno
con il corpo bandistico

Acqui Terme. Ci scrivono
Pier Gianni Lovisolo e il dott.
Marco Cagnazzo, rispettivamente presidente e vicepresidente della Consulta decoro
urbano:
«Ad Acqui Terme vi sono diversi viali o zone verdi lunghe
le quali fare delle rilassanti
camminate, tra le quali, ad
esempio, la pista ciclabile in
zona Bagni e la passeggiata
Piola in Corso Bagni; ma ve ne
sono altre un po’ meno conosciute ma altrettanto belle se
valorizzate, come quella che
costeggia, lungo il viale alberato, Corso Divisione.
La Consulta decoro, ha iniziato ad occuparsi dell’analisi
delle diverse vie e aree della
città, occupandosi delle criticità e, per quanto di sua competenza, dell’arredo urbano. Da
un controllo effettuato emerge
che il viale è molto utilizzato
dalle persone per delle passeggiate; tutto sommato non vi
sono grandi problemi, ma andrebbe un po’ migliorato dal
punto di vista estetico.
Sono presenti circa una decina di panchine, alcune in
buono stato, ma altre andrebbero quantomeno riverniciate
o sostituite con altre nuove
panchine, magari fissate al pavimento.
La Consulta decoro suggerisce che si potrebbero installare delle panchine di facile manutenzione, di materiale da
scegliersi previa consultazione
con l’organo stesso e l’Amministrazione comunale, preferibilmente in legno verniciate di
colore verde oppure color legno, in modo da integrarsi nel
contesto; si potrebbe valutare
di scegliere anche delle panchine in pietra, che però risultano più scomode per le persone anziane. Inoltre tutte le
panchine andrebbero fissate o

bullonate al pavimento per evitare furti e/o spostamenti dell’arredo.
Per quanto riguarda la pavimentazione in alcuni punti essa risulta irregolare e rovinata
in seguito a “rattoppi” non di
asfalto, in seguito ai lavori effettuati lungo la passeggiata;
sarebbe opportuno provvedere a riasfaltare se non tutta la
passeggiata quanto meno le
aree più rovinate.
Lungo il viale è altresì presente una piccola area giochi
che potrebbe essere migliorata con l’aggiunta di nuovi giochi e la risistemazione dell’area medesima per meglio
consentire ai bambini di giocare in tutta sicurezza. In questa
area la Consulta decoro ritiene
invece che si potrebbe dare
più colore all’arredo urbano.
Si potrebbe pensare anche
all’installazione di alcuni portabici (saldamente ancorati al
pavimento, in ferro, color verde o metallo), magari vicino all’area giochi in modo da consentire il parcheggio delle bici
per chi usufruisce sia della
passeggiata che dell’area giochi.
Insomma piccoli accorgimenti dal punto di vista estetico che darebbero gran valore
e vitalità ad una bella area
passeggio acquese».

Acqui Terme. Il Concorso
Nazionale per Giovani Pianisti
“Acqui e Terzo Musica” si sta
avvicinando al ragguardevole
record dei trent’anni. La competizione in “bianco e nero” è
infatti giunta alla sua ventisettesima edizione.
Come ogni anno, anche
questa edizione sarà interessata da sostanziali novità.
La più significativa riguarda
il nome della rassegna più blasonata, quella dei “Giovani
Esecutori”.
Da sempre intitolata ad Angelo Tavella, per volontà della
moglie, la professoressa Matilde Signa, la prestigiosa competizione da quest’anno porterà anche il suo nome. La professoressa novese, sensibile e
profonda appassionata di Musica, da sempre mecenate del
concorso terzese-acquese, è
mancata lo scorso anno proprio durante la ventiseiesima
edizione.
È stato un dolore forte quello che ha colpito gli organizzatori. Il vuoto lasciato da Matilde Signa è ancora più intenso
ora, a un anno dalla scomparsa.
«Sentiamo ancora di più la
mancanza della cara amica
Matilde proprio ora che il suo
nome appare nell’intestazione
del concorso. La competizione
pianistica da questa’anno, infatti, è intitolata a “Matilde Signa e Angelo Tavella”. Abituati
a vederla seduta al tavolo della giuria, ogni anno, animata
sempre dalla più viva curiosità
artistica, non siamo ancora
preparati psicologicamente a
ritrovarla nell’intestazione del
bando. La cosa in parte ci consola, in parte ci rende tristi».
Queste le parole del direttore artistico, il Mº Enrico Pesce
che si consola sapendo che
anche quest’anno un esercito

di giovanissimi pianisti invaderanno le stradine del piccolo e
meraviglioso paesino sulla rocca inondandolo di Musica bellissima…
Il più giovane esecutore
avrà sette anni. La più “vecchia” diciassette… Tra loro decine di esecutori provenienti
da tutta Italia.
La commissione, come
sempre composta da nomi importanti del concertismo nazionale, avrà il suo bel da fare per
ascoltare tutti i brani proposti…
Le selezioni inizieranno alle
ore 9 di domenica 31 maggio.
Alle 18,30 sono previste le finali… Il pubblico è invitato a
presenziare a tutte le fasi del
concorso, soprattutto a quella
del tardo pomeriggio (le audizioni sono pubbliche).
L’organizzazione del concorso è resa possibile grazie al
prezioso contributo della Fondazione CRT, e dei Comuni di
Acqui Terme e Terzo.
Gli organizzatori, grazie anche al piccolo lascito ricevuto
dalla prof.ssa Matilde Signa,
hanno intenzione, nell’imminente futuro, di acquistare un
pianoforte da concerto.
«Vogliamo che rimanga
qualcosa di molto significativo
a Terzo, qualcosa che porti il
nome di Matilde e lo traghetti
nei decenni a venire. Ci è sembrato giusto programmare l’acquisto di uno strumento che
sia di tutti, della comunità terzese e acquese. Uno strumento, dedicato alla memoria di
Matilde, che diventi una “palestra” per i futuri giovani pianisti, locali e di altri luoghi… Uno
strumento intorno al quale si
possa stringere sempre il maggior numero di persone possibile…nel nome di Matilde e
della Musica che attraversa i
secoli». Così ancora il Mº Enrico Pesce.

Acqui Terme. Dopo il brillante Concerto di Primavera,
svoltosi il 26 aprile all’interno
del Centro Congressi, il Corpo
Bandistico Acquese si dedica
ora a uno spettacolo completamente diverso. Martedì prossimo si svolgerà infatti il tradizionale concerto del 2 giugno,
alle 16,30 in piazza Bollente,
che quest’anno presenterà
qualche novità per il pubblico
che ha seguito le precedenti
edizioni.
Il repertorio che verrà eseguito per l’occasione verterà
esclusivamente sul tema storico, in particolare rievocheremo
attraverso la musica il ricordo
della Prima Guerra Mondiale,
motivo per cui nel corso del
concerto giocheranno un ruolo
fondamentale i canti alpini.
Oltre a questi ultimi, verranno tuttavia proposti anche brani di altro genere, pur sempre
legati a momenti particolarmente rilevanti di questa pagina della nostra storia.
Accanto all’esibizione musicale, avranno luogo anche una
serie di letture a tema proposte dagli allievi della 5ªC dell’istituto superiore ITC Rita Levi Montalcini.

Parteciperanno allo spettacolo, suonando insieme alla
banda, anche gli allievi delle
classi a indirizzo musicale della scuola media statale G. Bella. È ormai quasi tradizione infatti che questi giovani musicisti accompagnino ogni anno il
Corpo Bandistico nel corso di
alcuni eventi, in particolare durante il concerto del 2 giugno.
Si tratta di una delle varie
iniziative intraprese negli ultimi
anni con lo scopo di avvicinare
al mondo della musica un
maggior numero di ragazzi. Ricordiamo a tale proposito lo
“stand musicale” organizzato
insieme ai mercatini di Natale
dal 6 al 8 dicembre 2014, che
tanto successo ha riscosso fra
i più piccoli e pure fra gli adulti, nonché l’incontro del 28
marzo fra i musici della banda
e i ragazzi partecipanti al progetto Scacciapensieri.
Alessandra Ivaldi, che cura
la comunicazione e le notizie
riguardanti il corpo bandistico
acquese, ricorda che il precedente Concerto dì Primavera è
disponibile in DVD: chiunque
fosse interessato non esiti
dunque a contattare il Corpo
Bandistico.
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Il Mº Misheff ambasciatore
del territorio sulla stampa nazionale

Acqui Terme. Non solo “Sereno Variabile”.
La vetrina mediatica, per Acqui e l’Acquese, passa anche
attraverso i quotidiani nazionali, per merito dell’ultimo dipinto,
collocato nella Chiesa Vecchia
di Ponti, sul poggio (quella divenuta celebre attraverso i
Sansôssì di Augusto Monti) di
Alzek Misheff (di cui anche
“L’Ancora” ha ampiamente riferito due numeri fa).
Mercoledì 20 maggio, nella
prestigiosa colonna dell’Elzeviro della Terza pagina del “Corriere della Sera”, un pezzo che
apre con questo titolo: Alzek
Misheff: grappoli di memoria.
A seguire, sul “Giorno” del 22
maggio, Quell’uva che torna a
maturare nel Monferrato con un
occhiello che rimanda per via
diretta all’infanzia dell’artista. Di
Sebastiano Grasso e Gian
Marco Walch i contributi. Pronti a sottolineare le colline acquesi elette a “nuova terra identitaria” (capita sempre più spesso a svizzeri, olandesi, tedeschi, inglesi…: il Sud del Piemonte come una nuova Toscana?) e le suggestioni memoriali: nel ricordo dell’antico monastero di Rila “cuore spirituale
della Bulgaria”; di un avo frescante, Ivan Zograf, bisnonno
di Misheff; e di un anonimo “fresco” di gusto non bizantino,
non orientale, non balcanico.
Forse italiano.
Di qui l’idea del maxi trittico
di nove per tre metri dedicato
alla vendemmia.
Che ha funzionato “da traino”
per Acqui e l’Acquese. Purtroppo non al 100%. E certo non
per demerito di Alzek.
10 e lode al “Giorno”: Acqui
Terme “terra di acque benefiche, e dolcetto ancora di più, di
tartufi, amaretti e Cultura”.
Non lo stesso voto, purtroppo, al “Corriere della Sera” che,
a quanto ci è sembrato di capire, è incorso nell’equivoco (e
scambio) Alba-Acqui.

E allora sì un territorio popolato di chiesette, ricco di vigneti, convertiti in dolcetto, ma proprio no “in barolo (!), barbaresco(!), grignolino(!), nebbiolo(!)”.
Abbiamo subito informato,
via mail, l’estensore del pezzo
dell’errore. E lui - professatosi
astemio - si è giustificato dicendo di aver dato ascolto ad un
“collega [poco] intenditore” (ma

anche di non aver colpevolmente verificato).
Resta un dato di fatto (cui
cercare di porre rimedio: e noi
proviamo a dare il buon esempio con queste righe): nell’immaginario comune il nostro
Monferrato e la sua identità finiscono per soccombere rispetto ai “cugini” della Langa albese.
G.Sa

Gratitudine ad Alzek Misheff

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«A distanza di giorni dall’inaugurazione del’imponente
trittico di Alzek Misheff nel borgo medioevale dell’antica chiesa parrocchiale di Ponti e dopo aver letto sia l’articolo apparso sul Corriere della Sera
sia quello sul Giorno, dove
l’opera appare in tutta la sua
maestosa bellezza, mi piacerebbe poter ricordare quel tardo pomeriggio assolato.
Sona grata da sempre, da
quando l’ho incontrato, ad Alzek Misheff per l’amore che
nutre per la mia terra e per la
mia città, ma ancor più per il
coraggio che ha avuto, come
artista, di tornare al figurativo
e di abbandonare le informali
macchie di colore e rigacce più
o meno gradevoli o le installazioni più o meno ridicole per
esprimere con la sua pittura
che è musica di colore, la nostra fragile umanità. L’opera di
Ponti è ricca di ottimismo concreto e spirituale, crede nel nutrimento dell’anima. Lascia il
segno.
Ma gli articoli dei giornali nazionali non hanno rimarcato
che in quel magico pomeriggio
altri artisti circondavano il pittore.
L’Ente Concerti del Castello
di Belveglio con Marlaena
Kessik ci ha offerto la dolcezza di Claude Debussy in “Sy-

rinx” per flauto solo e la perfetta, avvolgente esecuzione della “Missa Brevissima”K194 di
W. A. Mozart.
E poi un acquese.
Conosco
evidentemente
molto superficialmente Lele Fittabile e il suo amore per la musica. Lele ha osato accostare
suoni direi”aritmici”, moderni,
avveniristici, duri a quanto di
più morbido, romantico, sensuale e umano ci venga dall’antico passato: brani dal
“Cantico dei Cantici”. Choccante e intrigante insieme.
Ho voluto ricordare dunque,
un pomeriggio di totale raffinatezza in un momento storico
che non riconosce più nemmeno la bellezza.
Sono poi grata ad Alzek Misheff per aver voluto parlare
nel suo discorso del Gran Tour,
del viaggio di città in città che,
dal ‘500 in poi, uomini armati di
coraggio, curiosità e spirito di
avventura facevano per rafforzare e riconoscere le proprie
radici culturali e che si svolgeva soprattutto in Italia. Quel
Gran Tour che mio figlio sta facendo rivivere nel suo ultimo libro insieme ad amici e a Piero
della libreria Terme per gli uomini di domani alla ricerca di
se stessi.
Ed una tappa del Gran Tour
non potrà che essere a Ponti».
Patrizia Martelozzo
Baccalario

FORTI
GIOIELLI

La gioielleria degli innamorati
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Ricordate nella serata del 19 maggio

Le attività del Rotary con gli studenti

Acqui Terme. Il Rotary Club
di Acqui Terme, presieduto dal
dottor Bruno Lulani, al termine
del proprio mandato, ha organizzato in data 19 maggio
presso la sala “Belle Epoque”
del Grand Hotel Nuove Terme,
una serata celebrativa delle attività annuali del Club sul territorio. Tutte le attività illustrate,
come di consueto per il Club,
hanno avuto finalità sociali o
culturali e molte di queste hanno visto come protagonisti i ragazzi delle scuole acquesi, tra
cui i Licei Classico, Scientifico
e delle Scienze Umane dell’IIS“G. Parodi” e gli indirizzi
Turistico e Biotecnologico facenti parte dell’IIS “Rita Levi
Montalcini”.
I ragazzi dell’Istituto tecnico
turistico, Camilla Amelotti, Manuel Laurina e Alexander
N’Dour, hanno presentato la
loro esperienza di apprendisti
ciceroni nelle “Giornate di Primavera FAI”, tenutesi il 21 e il
22 marzo, che quest’anno
hanno avuto per oggetto l’Acquedotto Romano e lo stabilimento della Vecchia Lavanderia, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Manuel Laurina e Davide Ozzimo
hanno realizzato un video, proiettato in sala durante la serata, a spiegazione dell’evoluzione della tecnica della lavanderia dal dopo guerra ai giorni
nostri.
Gli allievi dell’IIS “Parodi”
(Chiara Arossa e Margherita
Giacobbe) e dell’indirizzo Biotecnologico dell’IIS “R.L. Montalcini” (Sara Cardona e Danilo Grattarola) hanno illustrato,
nell’ambito del Progetto Giovani, la loro attività di ricerca
nel comparto alimentare svolta durante lo stage effettuato
dal 23 al 27 febbraio 2015
presso i laboratori della Facoltà di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza.

L’allieva Adelina Vrinceanu
dell’IIS “Parodi” ha relazionato
sull’attività formativa dal titolo
“Accendi il cervello: istruzioni
per l’uso” in cui è stata coinvolta nell’ambito del progetto
“Rypen” tenutosi dal 27 febbraio al 1 marzo a Serravalle
Scrivia.

Al termine delle presentazioni delle singole attività tutti
gli studenti hanno ringraziato il
Rotary Club per l’invito alla serata e per aver offerto loro la
possibilità di partecipare ad
esperienze non solo formative,
ma anche divertenti e coinvolgenti.

Il giorno prima che inizi la pioggia

Acqui Terme. Sabato 30 maggio, a palazzo Robellini alle ore
17, Archicultura presenta Valeria Borsa autrice del libro “Il giorno prima che inizi la pioggia” di Collezione letteraria.

Sastoon Asd for Nepal

Acqui Terme. Sastoon Asd organizza Camminata e meditazione della luna piena al sentiero delle ginestre a Lussito giovedì
4 giugno, ore 19,30. Al termine condivisione cibo. Il ricavato sarà destinato direttamente al CAI di Acqui Terme a sostegno aree
colpite dal terremoto in Nepal. Info Oriana Repetto 338 900160.
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Melazzo
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050
333 7356317
È gradita
la prenotazione

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

Giovedì 4 e venerdì 5 giugno • Pesce
Carpaccio di spada e verdure croccanti
Calamari fritti e cremoso di cipolla gialla
Carnaroli, gamberi e lime
Filetto di scorfano in guazzetto
Fragole, gelato e cioccolato

€ 25 tutto compreso

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

Scuola dei Genitori

Il convegno del 21 maggio

È terminato
il ciclo di incontri

Mamma e papà
servono ancora?

Acqui Terme. Con le ultime
due conferenze in programma,
è terminato il ciclo di incontri
della Scuola dei Genitori per la
stagione 2014-2015. Il 12
maggio presso l’Auditorium S.
Guido si è tenuto l’ultimo incontro dal titolo “La rabbia negli adulti e l’aggressività nei
bambini: non dipendono dal
carattere!”. La serata, condotta
dalla Pedagogista Giovanna
Noto ha suscitato molto interesse tra le persone intervenute (genitori, insegnanti, educatori) che hanno partecipato attivamente all’incontro/confronto formulando molte domande
sul tema della gestione della
rabbia e dei conflitti.
La dott.ssa Noto ha ribadito
che la necessità di un percorso
formativo per chi è a stretto
contatto con bambini e adolescenti è diventata quasi una
strada obbligata al fine di acquisire gli strumenti per non
trovarci “disarmati” di fronte ai
cambiamenti di una società
sempre in evoluzione e sempre più complessa. Gli obiettivi
proposti nell’incontro erano
fondamentalmente quattro:
1) diventare consapevoli del
nostro mondo interno e di
quello dei bambini: una sorta
di educazione a riconoscere
emozioni e sentimenti;
2) imparare un ascolto più
attento e rispettoso dei bambini e dei loro segnali di sofferenza;
3) abituarsi a capire “cosa
succede”, più che chiedersi di
chi è la colpa e dove si è sbagliato,
4) riuscire ad operare piccoli cambiamenti nella relazione
con i figli, facendola crescere
insieme a loro (modello dinamico).
Le esplosioni di rabbia e l’incapacità di gestire i conflitti
porteranno inevitabilmente alla perdita di autostima del figlio, alla sua paura di deludere
e addolorare il genitore, al non
sentirsi capiti ed ascoltati, al
non essere tenuti in considerazione, tutte paure che sfociano spesso nella paura dell’abbandono. La pedagogista
ha saputo trasmettere un messaggio di fiducia nelle capacità
di ogni singolo genitore, sorgente di risorse a volte soffocate dalla paura di non essere
all’altezza del compito educativo.
Nella serata del 23 aprile
presso l’Istituto Santo Spirito
aveva avuto luogo invece l’incontro dal titolo: “Essere genitori, che bella fatica!” con Silvana De Mari.
In realtà questa conferenza
ha spaziato ben oltre il tema
previsto, infatti il lungo monologo della De Mari (medico chirurgo, psicoterapeuta e nota
scrittrice fantasy) ha toccato
diversi argomenti storici, letterali, sociali, regalando una vera “lectio magistralis” al pubblico attento che ha partecipato.
Partendo dal significato dei
poemi epici e delle fiabe (precursori del fantasy), la De Mari fa riflettere sul fatto che le
cose più atroci sono sempre
esistite, e l’unica cosa che fa
crescere è la frustrazione: i
bambini delle fiabe sono a vol-

te assassinati (Biancaneve),
massacrati per lavoro (Cenerentola), venduti per cibo (Raperonzolo), abbandonati e
mangiati (Hansel e Gretel e
Pollicino)… Ma è impossibile
qui riassumere la varietà e lo
spessore dei temi trattati; si
passa dall’Illuminismo a Darwin, da Galileo al ’68, dai Promessi Sposi alla comunicazione efficace.
Nell’ultima mezz’ora la De
Mari torna al tema educativo e
il finale è un messaggio tutto in
positivo.
È vero, siamo in un momento di tremenda crisi, abbiamo
mille problemi, ma abbiamo
anche mille motivi per essere
felici, un esempio per tutti: la
qualità della nostra vita, nemmeno il Re Sole aveva le nostre opportunità. Se abbiamo
superato la peste e la seconda
guerra mondiale, supereremo
anche questo momento storico.
Concentriamoci su quello
che funziona, su quello che è
positivo, e prendiamo le distanze dai media e dalla televisione, che evidenziano solo
quello che è negativo, perché
fa notizia e che comunque è
l’eccezione.
Insegniamo ai nostri ragazzi
la lealtà, l’onestà e la cavalleria dei poemi epici: a scuola
non si copia, e a casa ti fai almeno il letto. Insegniamogli a
essere grati per quello che
hanno e cerchiamo di essere
noi i primi a trasmettere per
contagio la gratitudine ai nostri
figli, irradiando positività e
smettendo di lamentarci.
Trasmettiamo loro la pedagogia del coraggio e non la pedagogia della lagna e della fragilità. Aiutiamoli a diventare invincibili, a diventare consapevoli di avere un potenziale
enorme (il che vale anche per
noi). Insegniamogli i riti dei nostri antenati, insegniamogli a
essere fieri della propria storia
e dei propri genitori. Riportiamoli a Messa alla domenica.
Loro hanno diritto a un futuro e
noi possiamo garantirglielo solo ricreando una civiltà di grandi valori, recuperando un’etica;
possiamo salvare una civiltà
solo attraverso il sacrificio,
cioè il “sacrum facere”, qualcosa che viene fatto in modo sacro: se amiamo qualcuno, sposiamolo, e ricordiamoci dell’ultima riga delle favole: “E vissero sempre felici e contenti”.
Stringendo i denti, litigio dopo
litigio, papà e mamma vanno
avanti e cercano in ogni modo
di non mollare. Insegniamogli
la sacralità della sessualità, la
sacralità della tavola: basta
con il cibo spazzatura, o il sesso spazzatura. Parliamo ai nostri figli della bellezza e insegniamo loro ad amare la bellezza.
La bellezza è la nostra origine divina, che è contenuta nella cellula. È impensabile che la
cellula sia solo un agglomerato casuale di atomi e sia creata da sola. Diciamo ai nostri figli che Dio esiste e non avranno più paura di niente.
La Scuola dei Genitori tornerà in autunno con un nuovo
programma.

Acqui Terme. Mamma e
papà servono ancora? È la domanda che si sono poste sette
associazioni del territorio. A
quanto pare sì, data la copiosa presenza all’incontro di giovedì 21 maggio tenutosi presso l’Hotel Nuove Terme alla
presenza di sua Eccellenza
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
del dott. Daniele Torri e di Roberto Gontero Presidente Nazionale AGeSC. L’incontro è
stato organizzato perché, come dice il Cardinal Bagnasco,
è in gioco la libertà di educazione dei genitori per i loro figli. Non è una cortesia concessa a qualcuno, ma è un diritto dei genitori: diritto fondamentale che – unico caso in
Europa – in Italia è stato affermato a parole ma negato nei
fatti da troppo tempo.
A proposito di cultura, non
possiamo non dar voce anche
alla preoccupazione di moltissimi genitori, e non solo, per la
dilagante colonizzazione da
parte della cosiddetta teoria
del “gender”, “sbaglio della
mente umana”, come ha detto
il Papa a Napoli. Il gender si
nasconde dietro a valori veri
come parità, equità, autonomia, lotta al bullismo e alla violenza, promozione, non discriminazione…ma, in realtà, pone la scure alla radice stessa
dell’umano per edificare un
“transumano”.
Il dott. Daniele Torri, medico
Bioeticista di Scienza e vita,
relatore della serata ha spiegato che l’ideologia del gender
mediante tesi indimostrate e
indimostrabili si persegue l’obbiettivo di costruire il nuovo
umanesimo nel quale l’uomo
appare come un nomade, privo di qualsiasi meta, appagato
solo dal raggiungimento del
proprio istintuale piacere. La
cosiddetta “teoria di gender”
ignora e scavalca ogni dato
scientifico: l’identità sessuata
non solo non ha alcun valore
oggettivo e normativo, ma è da
considerarsi un vero e proprio
ostacolo, di cui liberarsi, in nome della libertà a 360° che
ogni uomo deve rivendicare ed
ottenere.
Ne consegue che si può appartenere ad uno dei due sessi, ma si può scegliere di appartenere ad un “genere” che
non ha alcuna relazione – anzi, può essere esattamente opposto – al sesso biologico.
È così che, partendo da una
lista di “soli” quattro generi, stilata ad inizio anni ’80, cioè
LGBT (Lesbian, Bisexual, Gay,

Transexual), si è approdati ad
un listone di 58 generi, che
prevede anche il genere pedofilo.
Il dottor Torri ha parlato della differenza tra uomini e donne dal punto di vista scientifico, fisico e biologico e di come
in natura non esistano altri tipi
di sesso, oltre a quello maschile e femminile, specificando che possono solo verificarsi alcuni tipi di rare patologie,
dove i cromosomi x e y possono subire delle alterazioni.
La violenta pervasività culturale, mediatica, giuridico politica è sotto gli occhi di tutti: appare sempre più come uno
tsunami antropologico pronto
e capace di sradicare le radici
stesse dell’umano, come la
natura e la storia ce lo hanno,
da sempre, rappresentato e
consegnato.
È il delirio ideologico che
viene imposto attraverso strategie politiche, giuridiche, mediatiche, culturali che giungono ad invadere perfino il delicatissimo mondo della scuola
e, quindi, dell’educazione personale e sociale dei bambini,
violando quel dono di innocenza che la natura consegna e
che l’ideologia appunto si propone di traviare.
Vera emergenza antropologica, cui la ragione ha il dovere di rispondere con fermezza.
Si badi bene: ragione – strumento comune a tutti gli uomini – e non “fede”, dono che solo alcuni hanno
Roberto Gontero, Presidente Nazionale AGeSC ha sottolineato, nel suo intervento
quello che già molto bene aveva comunicato il Cardinal Bagnasc “Reagire è doveroso e
possibile, basta essere vigili,
senza lasciarsi intimidire da
nessuno, perché il diritto di
educare i figli nessuna autorità
scolastica, legge o istituzione
politica può pretendere di
usurparlo.
È necessario un risveglio
della coscienza individuale e
collettiva, della ragione dal
sonno indotto a cui è stata via
via costretta.”
Nella ferma convinzione che
questo sia solo l’inizio di un
cammino pastorale comune
vogliamo ringraziare il comune
di Acqui Terme per il patrocinio
alla serata e sua eccellenza
Mons. Pier Giorgio Micchiardi
che intervenendo ha voluto ribadire l’importanza della libertà di scelta e di pensiero.
Michela e Marina
(AGeSC – Acqui Terme)

Castelli della Gera d’Adda
con l’artista acquese Sergio Rapetti

Acqui Terme. Sergio Rapetti (sito web www.rapettisergio.it) è
tra i 116 artisti selezionati, provenienti da 15 nazioni, partecipanti alla Prima Edizione Biennale dei Castelli della Gera d’Adda in occasione della fiera dell’alimentazione “Ispirata al dialogo”
estesa al territorio. In data 15 maggio si è tenuta l’inaugurazione della prima “Biennale dei castelli della Gera d’Adda”. A presenziare alla manifestazione ideata dal M° Giuliano Ottaviani vi
erano i Sindaci dei Comuni coinvolti nell’evento, numerosi diplomatici internazionali oltre ad artisti partecipanti e vari interessati. La Biennale, dal 15 maggio al 26 luglio, sarà svolta contemporaneamente a Palazzo Visconti di Brignano Gera d’Adda, Fortezza Viscontea di Cassano d’Adda) e nel Castello Visconteo di
Pagazzano.

Servizio TAXI

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Tel. 330 200538
valter.19_62@libero.it
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ACQUI TERME
L’Asl Al all’IIS Parodi

Nuria Mignone cavaliere
La salute degli adolescenti del tartufo e dei vini d’Alba

Acqui Terme. Il 26 maggio
presso l’Istituto Superiore
“G.Parodi” di Acqui Terme si è
svolto un incontro finalizzato a
conoscere la salute e gli stili di
vita degli studenti adolescenti
acquesi.
L’Assessore alla Pubblica
Istruzione ed alle Politiche Sociali dottoressa Fiorenza Salamano ha aperto i lavori porgendo i saluti e i ringraziamenti a tutti i partecipanti ed al Dirigente scolastico prof. Nicola
Tudisco.
La dottoressa Fiorenza Salamano in veste di componente del gruppo promozione ed
educazione alla salute dell’ASL-AL durante il suo intervento ha voluto evidenziare
che secondo la Carta di Ottawa la salute rappresenta uno
stato di benessere fisico, mentale e sociale, risulta quindi
una risorsa e un bene fondamentale della società condizionando positivamente lo sviluppo economico e sociale della popolazione
Ad oggi, la valutazione del
benessere tiene in considerazione solo i parametri oggettivi
come il PIL e l’aspettativa di vita alla nascita senza prendere
in considerazione gli aspetti
soggettivi dei singoli e quindi
senza considerare il vissuto
delle persone.
La ricerca del benessere individuale e sociale appartiene
ad ogni essere umano quindi è
necessario individuare gli strumenti che tengano conto di

quel vissuto. Le scelte politiche
possono orientare verso la salute, non solo intesa come assenza di malattia (es. leggi
contro il fumo, aumento dei
prezzi delle sigarette), ma anche con scelte volte ad accrescere il benessere dei cittadini, scelte riguardanti la scuola
che tengano conto anche del
benessere dei giovani.
Lo studente adolescente sta
conquistando l’autonomia e
autonomamente si trova a gestire il controllo della propria
salute e del proprio benessere. La scuola è il luogo di educazione per eccellenza, pertanto l’ASL AL in questa occasione ha cercato di orientare i
ragazzi verso l’educazione al
benessere.
L’esito dell’incontro è riportato integralmente sul sito
www.lancora.eu

Acqui Terme. La nostra
concittadina Nuria Mignone è
stata nominata “Cavaliere del
Tartufo e dei Vini d’Alba” lo
scorso 17 maggio presso il Castello di Grinzane Cavour –
Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.
L’ordine dei Cavalieri è una
prestigiosa Associazione che
ha come obiettivo la valorizzazione del tartufo e dei prestigiosi vini albesi, in primis il Barolo, attraverso iniziative, pubblicazioni e ogni attività che
mettano in risalto il patrimonio
e la cultura ad essi legati.
Ne fanno parte persone che
per i loro meriti personali, professionali ed imprenditoriali si
sono distinti per l’attaccamento al prestigioso territorio e per
le attività realizzate. Si tratta di
personalità del mondo dell’impresa, della cultura, della pub-

Biciclette in centro rigorosi controlli

Acqui Terme. L’Amministrazione comunale di Acqui Terme,
informa la cittadinanza che «tenuto conto delle reiterate lamentele riguardo alla circolazione dei velocipedi in ZTL, che spesso
sfrecciano a velocità elevata in presenza di pedoni zigzagando
fra gli stessi, in particolare nelle ore di maggior affluenza, si procederà a più rigorosi controlli nei confronti di chi non ottempera.
Giova ricordare che l’ordinanza che disciplina la circolazione
nella ZTL (Corso Italia, Via Garibaldi, etc…) prevede sì che vi si
possa accedere con le biciclette, a condizione però che si proceda lentamente, senza creare situazioni di pericolo per gli altri
utenti, in particolare ai pedoni. In questo senso si è voluto agevolare le persone anziane, che spesso necessitano di un ausilio
per evitare problematici spostamenti a piedi; naturalmente i controlli avranno come obiettivo di scongiurare, per quanto possibile, situazioni pregiudizievoli della sicurezza».

blica amministrazione, della
cultura e della ricerca sia italiane che Internazionali. La nostra concittadina ha ricevuto le
insegne di Cavaliere per l’importante lavoro svolto negli anni per promuovere il territorio
piemontese attraverso progetti
ed iniziative Comunitarie e per
l’importante attività di informazione e divulgazione delle opportunità fornite dall’Unione
Europea soprattutto nelle aree
rurali. Nella stessa occasione
sono stati nominati Cavalieri
Onorari l’Assessore Regionale
al Turismo la dott.ssa Antonella Parigi e il Capitano Generale della Lega del Chianti il Barone Giovanni Ricasoli-Firidolfi.
Inoltre, tra i nuovi cavalieri
piemontesi
insieme
alla
dott.ssa Mignone sono stati insigniti della nomina di Cavaliere i Sindaci dei Comuni di La
Morra e Serralunga d’Alba Maria Luisa Ascheri e Capoccia
Gianfranco; i produttori Ceretto Federico, Oddero Maria Crisitna e Rivetto Enrico ed il manager Brunetti Pietro Maria.
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Ringraziamenti per oblazioni

Casa di riposo
“Ottolenghi” Ipab

Acqui Terme. La Casa di riposo “Ottolenghi” Ipab ringrazia la dipendente dell’Ente Silvia Ravera che ha devoluto alla Casa di Riposo “Ottolenghi”
le offerte raccolte dal personale della Casa di riposo medesima, in memoria della sua cara mamma Rosa Elda Prunotto: € 205,00. Per l’offerta di €
340,00 in memoria della cara
ospite Lucia Campasso, si ringraziano i nipoti Gigi, Mariuccia, Gino e la cugina Lucia.
Si ringrazia Don Siri per il
Rosario recitato sabato 9 maggio nella chiesetta dell’Ente,
S.E. il Vescovo Mons. Micchiardi per la S. Messa di giovedì 9 aprile presso la Casa di
Riposo, Padre Giovanni De Iaco, Suor Faustina, le Suore
oblate per il consueto conforto
spirituale. Si ringraziano i volontari delle associazioni di volontariato Avulss, Auser e Centro Incontro Anziani di Terzo
per la fattiva collaborazione
nell’organizzazione della S.
Messa del sabato recitata nella Casa di riposo, per l’intrattenimento degli ospiti e l’offerta
di premi in occasione della tradizionale tombola di Pasqua.
Si ringraziano i familiari dell’ospite Maria Piana per l’organizzazione della festa di compleanno (100 candeline), la famiglia Boella / Gaggero per
l’offerta di farmaci, il musicista
Beppe Fossa, il sig. Minoia e

tutte le persone che hanno donato alla struttura momenti di
allegria e beni di conforto di
qualsiasi tipo: presidi per l’incontinenza, materiale per medicazioni, farmaci, indumenti,
riviste, libri… I donatori che
hanno piacere di comparire nel
nostro consueto elenco dei ringraziamenti possono richiederlo alla Segreteria dell’Ente.
Si ricorda che le offerte all’Ente, effettuabili presso l’ufficio o tramite il C/C 4327.90
Banca Carige Italia S.p.A., Codice IBAN IT 58 Z 03431
47940 0000 0043 2790, sono
fiscalmente detraibili.

Sfilata benefica

Acqui Terme. Domenica 31
maggio dal mattino verso le 10
per tutta la giornata, presso il
Grand Hotel Nuove Terme, si
svolgerà una sfilata di moda,
organizzata da numerosi commercianti acquesi. Il ricavato
sarà interamente devoluto in
beneficenza.

STUDIO IMMOBILIARE “RAG. E. BERTERO”
Via Mariscotti, 16 - 15011 ACQUI TERME (AL)
Tel. 0144 56795-0144 57794 - 338 1169584 - Associato F.I.A.I.P.

VENDE

Alloggio da ristrutturare, 5º ed ultimo p. con
asc., ingresso, tinello e
cucinino, sala, camera
letto, bagno, due balconi,
ampio solaio. € 48.000,00

Al l o g g io z o n a c .s o
Bagni, 2º p. con asc.,
ingresso, cucina ab., sala,
3 camere letto, bagno,
disp., tre balconi, cantina al
p. int. € 80.000,00.

Alloggio via Emilia, 5º
p. con asc., ingresso, tinello e cucinino, sala - due
camere letto, bagno, rip.,
due balconi, cantina, garage. € 105.000,00.

Al l o g g i o o rd i n a t o ,
risc. autonomo, 2º p.
con asc., ingresso su sala
cucina ab., camera letto,
bagno, balcone, cantina. €
58.000,00.
Al lo g g io D u e
Fontane, 3º p.
con asc., ingresso, tinello e cucinino, sala - 2
camere
letto,
bagno, dispensa,
due balconi, cantina. € 79.000,00.

Alloggio corso
Bagni, risc.
autonomo, in gresso, salone
doppio, cucina, 4
camere
letto,
doppi servizi, tre
balconi e solaio.
€ 105.000,00.

Indice prestazione energetica: non pervenuto

Casetta indipendente
in Acqui, nel verde,
soleggiata e panoramica, box terreno circostante cintato; p.t.: soggiorno con angolo cottura,
bagno; 1º p.: ingresso, due
camere,
bagno.
€
62.000,00.

Casetta nuova costruzione, ind. su tre lati,
comoda al centro, su
due livelli: ingresso su soggiorno, cucina ab., bagno,
scala int.; p. sup.: 2 camere, bagno, p. int.: garage
doppio. € 170.000,00.

Casetta indipendente
a Terzo, cortile, cantina,
cucinotta, sala, bagno al p.
sup.: due camere, rustico
adiacente composto da loc.
sgombero - tavernetta terreno non in corpo alla
casa. € 75.000,00.

INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA
Presenti su Internet: e-mail: info@immobiliarebertero.it - http://www.immobiliarebertero.it
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Consulta per le pari opportunità

Continua il corso
di autodifesa personale

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

Acqui Terme. Continua con
successo il corso di autodifesa
personale organizzato dalla
Consulta per le pari opportunità.
La S.S.D. Acqui Promozione
Sport ha condiviso questa iniziativa ed ha messo a disposizione gratuitamente i locali
del centro sportivo Mombarone, con la piena disponibilità
dei valenti istruttori Enzo Gorizzan, Matteo Belletti e Fabio
Guasco (nella foto con le partecipanti e con il vice presidente della Consulta rendendo
possibile offrire alle cittadine la
realizzazione pratica del corso,
iniziato lo scorso 20 aprile,

che si articola in complessive
dieci lezioni, tenute al lunedì
sera.
Considerato l’ampio consenso e le manifestazioni di
gradimento da parte delle allieve che si impegnano con
grande entusiasmo, nonché il
numero di iscrizioni pervenute anche successivamente, la
Consulta valuterà la possibilità di ripetere il corso di autodifesa personale dopo il periodo
feriale, ritenendo di enorme
utilità far apprendere ad un numero sempre crescente di
donne le cognizioni pratiche
basilari per difendersi in caso
di aggressione.

Al lago d’Orta
la gita del “cuore”

Acqui Terme. La consueta
gita che il reparto di Cardiologia
dell’ospedale Monsignor Galliano di Acqui Terme effettua
ogni anno, anche questa volta
dopo la solita allegra e curiosissima attesa per conoscere
la località da visitare si è svolta
fortunatamente con una giornata mite e soleggiata. La bella meta era il Lago d’Orta con visita dell’Isola di S.Giulio. Parecchi partecipanti alla partenza
accusavano dolori ad ogni arto
possibile ma che bello poi constatare come la piacevole atmosfera che ogni volta si crea
già della partenza, attenui ogni
cosa e permetta a tutti una entusiastica partecipazione nel
cercare di godere al massimo
delle bellezze del viaggio. Un ottimo inizio di viaggio è stato dato sicuramente dal graditissimo
“assaggio” di biscotti, focacce e
crostate generosamente offerti
dal sindaco di Malvicino Franco
Nicolotti che oltre agli applausi
di gradimento ha avuto un perentorio invito del tutto disinteressato, a partecipare sempre
alle prossime gite.
Scesi dal pullman un caratteristico trenino rosso ha permesso di raggiungere il battello per il giro turistico del lago con
scalo all’isola di San Giulio bellissima e con atmosfere veramente suggestive.

Lasciata l’isola si ritorna a Orte dove ognuno si cimenta nella salita per il Sacro Monte situato su una penisola del lago.
Questa limitata fatica è veramente appagata oltre che dalla
bellezza del Santuario dedicato a S.Francesco d’Assisi e relative cappelle il tutto inserito in
un parco naturale, dal magnifico panorama dove trionfa l’isola di S. Giulio.
Come sempre tutto si è svolto perfettamente e di questo sicuramente il plauso va alla
dott.ssa Calì che ogni volta oltre alla ricerca della meta si preoccupa al punto da andare a
“saggiare” di persona ogni cosa.
Inoltre si sta considerando di
conferirle un premio alla costanza e perseveranza nell’industriarsi ad “allietare” il viaggio
con indovinelli creati da lei...
Alla dott.ssa Zunino va invece riconosciuta una grande dolcezza samaritana perchè ad
ogni viaggio si fa carico dello
zaino contenente tutto l’occorrente eventualmente necessario per un pronto soccorso. Un
grazie di vero cuore a loro e relativi colleghi, grazie non solo
per la bella giornata che ogni
anno aiutano a fare ma soprattutto per gli incontri mensili così graditi e preziosi per tutti.
Grazie ancora di vero “cuore”.
Mara Corrado

Sabato 23 maggio

Da Bruna Dasio e Sergio Fulcheri

L’Adia in piazza Italia

55° anniversario di nozze

Acqui Terme. Sabato 23 maggio si è svolta la giornata dello
screening diabetico. L’associazione Adia, a nome dei volontari e
di tutti I soci, ringrazia la dott.ssa Lanero, il personale infermieristico, gli operatori della Misericordia e quanti, tra “pazienti” e
amici, hanno reso possibile la riuscita dell’evento.

Acqui Terme. Venerdì 22 maggio 2015, i coniugi Bruna Dasio e
Sergio Fulcheri hanno festeggiato le nozze di “smeraldo”. Auguri da Ilaria, Daniela e Franco.

APERTURA
DOMENICA
31 MAGGIO
INFO 0144 322085
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E ora 8 concerti per l’estate

Il 4 giugno anche un saluto a Paolo Repetto

Inaugurata sabato 23 maggio

Sinfonica del Vivaldi
anteprima coi fiocchi

Marcovaldo e altro
una serata in Biblioteca

Mostra “Tre Soci”
a Palazzo Chiabrera

Acqui Terme. Miglior inizio
davvero non ci poteva essere:
ha sorpreso positivamente la
bella e - in effetti dobbiamo dirlo - inaspettata e brillantissima
performance dell’Orchestra
Sinfonica del Conservatorio
“Vivaldi” di Alessandria, ben
guidata dal Mº Marcello Rota,
domenica sera 24 maggio, in
San Francesco, nel concerto
anteprima de “Musica in Estate”.
Intonata, precisa negli attacchi, capace di esibire giovani solisti di valore (a cominciare dal trombonista Matteo
Borio, solista nel concerto di
Wagenseil), a perfetto suo
agio sotto le volte di un tempio, quello San Francesco,
che quanto ad acustica non
ha fatto rimpiangere quel teatro che, oggi, Acqui purtroppo
non possiede.
Ecco una prova salutata giustamente da lunghissimi e meritati applausi finali, che hanno
indotto gli orchestrali (e tra
questi anche i giovani ospiti
americani) a ripetere, quale
bis, la sezione ultima del quarto tempo beethoveniano.
I prossimi contenuti musicali
Ora i percorsi de “Musica IN
Estate” proseguiranno, a partire dal prossimo 20 giugno, con
una formula analoga a quella
assai piaciuta lo scorso anno:
offrendo una mescolanza di
tradizione, attualità e contaminazione musicale; il tutto, come sempre negli spazi più caratteristici del tessuto urbano
cittadino.
Eterogeneo è così il cartellone, che passerà dalla musica del barocco ad un assaggio
di Gipsy e Klezmer; prevista
anche qualche escursione nella canzone napoletana “attraversando, naturalmente, quella ‘terra di mezzo’ che, come
per magia, riesce a metter
d’accordo stili e repertori di
epoche diverse, generando scrive il direttore artistico Roberto Margaritella - ciò che potremmo definire, a ragione,
World Music: Musica del Mondo”.

La Vecchia Cantina Sociale
di Alice Bel Colle
e Sessame d’Asti

cerca trattorista
esperto
per lavorazione vigneti
Tel. 335 6533213
0144 74114

Vendo Fiat Scudo
120 MultiJet, gasolio
Anno 2007 - Euro 4
In ottimo stato
€ 6.500

Tel. 347 0137570

Lezioni
di francese

da insegnante madrelingua

referenziata
Recupero scuole medie e superiori, preparazione esami,
conversazione.
Esperienza pluriennale.

0144 56739-331 2305185

Dopo l’orchestra interverranno nella stagione solisti di chitarra, formazioni di duo (clavicembalo e flauto dolce; voce e
contrabbasso), quartetto (d’archi e di strumenti a pizzico). E
poi c’è la grande novità 2015:
dal 16 al 23 agosto, sotto l’egida di “Musica IN Estate” si terrà da noi l’Accademia Internazionale di Mandolino - direttore artistico: Mº Carlo Aonzo - che avrà come tema l’Italia, tra pizziche, canzoni napoletane, musica popolare italiana, polke, mazurke e valzer
che hanno fatto la storia del
Paese della musica. Per questo appuntamento si attendono partecipanti anche da oltre
oceano; per tutta la settimana
si terranno concerti e “jam session” - anche spontanee - che
coinvolgeranno studenti e docenti.
L’evento “clou” sarà l’attesissima - ed inedita, a quanto
ci risulta, alle nostre latitudini “Notte della Taranta”.
Tutte le date della rassegna
20 giugno - Corte dell’ Hotel
“Meridiana”: Francesco Buzzurro, chitarra (repertorio Mix).
4 luglio - Chiostro di San
Francesco: Pizzicato Quartet
(Classico).
21 luglio - Sala Santa Maria: Francesco Taranto, chitarra (Classico).
7 agosto - Teatro Romano:
Double TopS (basso e voce:
repertorio Leggero).
21 agosto – Piazza Bollente: La Notte della Taranta con
Mimmo Epifani (programma
Folk).
5 settembre - Sant’Antonio
della Pisterna: Michele Marelli
e il Quartetto Ljubljana (Classico).
19 settembre - Cripta del
Duomo: Duo Elena Buttiero e
Claudio Massola (spinetta e
flauti: Classico).
26 settembre - Sala Hotel
“Meridiana”: Ciro Carbone, chitarra (Mix).
Tutti i concerti saranno con
ingresso libero, e con inizio
previsto alle ore 21.
G.Sa

Acqui Terme. Tornano, in Biblioteca Civica, per la verità dopo una assenza piuttosto prolungata, i “Giovedì Letterari”.
Il 4 giugno, alle ore 21, sul
palco la Compagnia “della Biblioteca”, ora “Stabile” di Acqui
Terme, con Una serata poco
seria: Marcovaldo e… altro.
Collaudata la formula: con
l’introduzione critica affidata al
prof. Carlo Prosperi, l’accompagnamento musicale alla chitarra di Andreina Mexea, e poi
le letture sceniche di Ilaria e
Monica Boccaccio, Enzo Bensi,
Massimo e Maurizio Novelli e
Elisa Paradiso, con regia di Enzo Roffredo. Sarà anche la serata per un saluto speciale a
Paolo Repetto, il nostro bibliotecario “da sempre”, che ha raggiunto (beato lui) l’età per la
pensione, cui tutti gli amici augurano un “attivo” riposo. In linea con le diverse attività che
ha saputo promuovere nella
vecchia e, soprattutto, nella
nuova sede della Biblioteca, divenuta nel corso degli ultimi tre
lustri, grazie alla sua disponibilità, un luogo fondamentale per
la Cultura acquese.
Con i libri, favorendo la conservazione dei “giacimenti” storici, con gli acquisti (non solo,
ovviamente, di beni cartacei) e
la creazione di nuovi spazi e
tanti nuovi Fondi, legati a diverse personalità delle lettere,
della storia, della musica, della
scienza che, con preziose donazioni, hanno arricchito il patrimonio cittadino.
E al di là dei libri, con convegni, incontri, mostre, serate di
recitazione e musica, iniziative
benefiche, spettacoli cinematografici, e gli allestimenti d’arte e
immagine curati (solo un paio di
esempi) da Ando Gilardi e quelli, più classici, delle tele di Maria Tarditi.
Chi è Paolo Repetto
Nato nel 1952, laureatosi in
Lettere presso l’Università degli
Studi di Genova nel 1978, ha
iniziato la sua attività professionale presso la Regione Piemonte come responsabile dell’equipe del Censimento dei Beni Culturali del Comprensorio
di Alessandria, curando anche
l’istruttoria relativa alle domande di finanziamento nel settore
Cultura e Istruzione.
Dopo tre anni, dal giugno
1981 è divenuto Direttore della
Biblioteca Civica di Acqui Terme
e, dal 1995, del Sistema Bibliotecario e Archivistico dell’Acquese.
Tra i suoi interessi, approfonditi attraverso iniziative di
aggiornamento negli ultimi anni, contraddistinti dalla rapida
evoluzione tecnologica (con cui
un po’ tutti abbiamo fatto i conti), i temi della Biblioteca Digitale
e del Network Turistico Cultu-

rale.
Con particolari attenzioni rivolte ai progetti di digitalizzazione e valorizzazione dei patrimoni di rilevanza nazionale
nell’ambito della musica, dei
percorsi turistico culturali, della
fotografia e del 3D, nonché dei
metadati. Si è inoltre interessato di società dell’Informazione, di società della Conoscenza, di Progettazione Culturale e
sviluppo del territorio.
Ma al di là delle abilità tecniche di cui sopra, è stato per tutti i frequentatori della Biblioteca
prima di tutto un prezioso “facilitatore”, sempre disponibile.
E per chi scrive, e per il nostro
settimanale, un amico preziosissimo, prodigo di consigli, suggerimenti, sempre pronto ad
agevolare ogni nostra ricerca.
Questo un modo per esprimergli il nostro grazie.
L’ultimo omaggio
Attingiamo a La biblioteca di
Renato Nisticò (Laterza 1999,
agile saggio della collana “Alfabeto Letterario”. Che ovviamente nella nostra Civica è reperibile).
“Le biblioteche sono in genere rappresentate nella letteratura come luoghi buoi, criptici,
labirintici, difficilmente accessibili. Qui quantità immani di libri,
per la gran parte antichi e quasi mai consultati, dove si depositano archeologici strati di polvere. Sono invariabilmente frequentati da topi, nella doppia
accezione di habituè incalliti, e
di animali roditori.
I bibliotecari sono quasi sempre anziani, spesso deformi, comunque poco attraenti, coltissimi o viceversa assai ignoranti.
E sadicamente inclini a imporre
assurde discipline regolamentari ai disorientati utenti…”.
G.Sa

Acqui Terme. Piacevoli
sensazioni quelle vissute sabato 23 maggio all’inaugurazione nella Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera della Mostra
collettiva “Tre Soci” del Circolo
Ferrari. Tanti gli intervenuti,
tante le parole di elogio per le
opere esposte, tanta la soddisfazione dei tre espositori. Dopo i saluti di benvenuto, la presidente del Circolo ha tratteggiato in breve il profilo dei tre
artisti. Parole di ammirazione
sono venute dall’Assessore
Mirko Pizzorni e dal prof.
Adriano Icardi.
Era presente la poetessa
Egle Migliardi che ha lasciato
le seguenti impressioni:
L’Arte è fascino, bellezza,
sogno, e non solo, è fermento
morale: “Bisogna vivere senza
impostura / vivere così che alla fine / ci si attiri l’amore degli
spazi, / che si oda l’appello del
futuro. / E neanche d’un nulla
tu devi / venire meno all’uomo,
/ ma essere vivo, vivo e null’altro. / Vivo e null’altro fino alla
fine.” (Boris Pasternak). Altrettanta sincerità ed entusiasmo
manifestano i tre bravi artisti in
mostra.
Le foto di Fabrizio Bellè, prevalentemente in bianco e nero,
che drammatizza i contrasti,
mostrano passaggi urbani,
una femminilità interiorizzata
che apre la sua fantasia ai libri,
dinamiche silhouettes che saltano oltre i binari di una vita
prefissata. Una Genova alla
De Andrè rivela nelle antiche
pietre i suoi inestricabili grovigli. Belli ed appropriati i testi di
Michela Bergaglio che affiancano le immagini. Roberto Orlandi, mostra volti impigliati

nelle ragnatele del disagio. Gli
occhi urlano una sofferenza
troppo spesso incomunicabile.
Barlume di speranza, il bacio
tenerissimo di una coppia antica e sempre nuova. E poi
scarpe rosse su sedie sinuose,
dentro un trolley, su un davanzale ecc. ecc. che invitano a
domandarsi quali circostanze
hanno portato alle situazioni
rappresentate.
Gli oli di Graziella Vigna trasfigurano in bellezza momenti
quotidiani: il rigoglio di foglie
ammantate di foglie smeraldo,
bimbe colte in un attimo di gioia, in partecipe empatia con la
vita profonda degli ani mali. Un
galoppo di cavalli selvaggi anima il bosco ghiacciato di vita
ardente. L’impressione emotiva è :”Mi sento a casa, come
se avessi riconosciuto la mia
casa di sempre alla fine di una
strada contorta.” (Nina George).
Questa bella mostra a Palazzo Chiabrera, a pochi passi
dalla Bollente in via Manzoni14, potrà essere visitata fino a
domenica 7 giugno nei seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì e domenica ore
17/20; venerdì e sabato ore
17/20 e 21/24.
A causa della contemporaneità della mostra, gli incontri
in sede del venerdì sera dei
soci del Circolo sono sospesi,
riprenderanno venerdì 12 giugno. L’appuntamento è presso
la Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera.
La prossima Collettiva del
Circolo Ferrari, intitolata “Immagini ad occhi chiusi”, si terrà da sabato 4 a domenica 19
luglio.
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Primaria San Defendente

Acqui Terme. Gli alunni della classe VA della Scuola Primaria di
San Defendente di Acqui Terme, giovedì 21 maggio si sono recati in visita di istruzione presso l’azienda Paglieri ad Alessandria. I bambini hanno improvvisamente compreso che dietro a
un gesto semplice come andare in un centro commerciale ad acquistare un prodotto cosmetico c’è un immenso lavoro di passione, dedizione, capacità, ricerca e progettazione. Partendo dal
laboratorio dei profumi i ragazzi hanno vissuto in prima persona
la nascita e il percorso di un prodotto Paglieri, concludendo poi
la visita con i cenni storici del museo aziendale. Un ringraziamento a tutto lo staff che ha “accudito” e in particolare a una
mamma speciale: Marianna Vomeri.

Scuola Infanzia Moiso

Acqui Terme. Il parco della Scuola dell’Infanzia “Moiso”, venerdì 22 maggio, ha spalancato i battenti per ospitare i bimbi che
hanno dato vita ad una super festa, unica nel suo genere. Protagonisti ineguagliabili, hanno salutato genitori, nonni, parenti ed
amici, intervenuti per l’occasione con canti, balli e coreografie.
Ospiti d’eccezione “Alberello Marcello” e le 4 Stagioni, “personaggi” che durante l’anno scolastico hanno “guidato” i bambini a
scoprire e conoscere “cose nuove”, magicamente interpretati dai
nostri fantastici genitori. Qualche “lacrimuccia” di commozione è
scivolata sul volto di mamme e papà dei “Remigini”, durante la
canzone di saluto agli “amici” ed alla Scuola e per la consegna
del Diploma di Laurea di “Bimbo in Gamba”. Doverosi i ringraziamenti a tutti: genitori, nonni, amici, al presidente geom. Marco Protopapa, la vice-presidente Liliana Giribaldi, alla dott.ssa
Luisa Morando, al Consiglio d’Amministrazione, alla cara Sr. Cate, alle Educatrici ed al personale non docente, che insieme, con
collaborazione ed armonia creano una “squadra” vincente per
far funzionare al meglio la Scuola dell’Infanzia “Moiso”.

Vecchia Cantina Sociale
di Alice Bel Colle e Sessame d’Asti

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

Classifica del concorso
“Ballando sotto le viti”

Acqui
Terme.
Anche
quest’anno si è conclusa con
successo la quarta edizione
del Concorso “Ballando sotto
le viti” promosso dal Lions
Club Acqui e Colline Acquesi
con l’esibizione che si è tenuta
al Centro Congressi di Acqui
Terme, lo scorso 14 maggio,
ove si sono sfiorate le 700 presenze. La sala era un tripudio
di colori e visetti sorridenti e
gioiosi. Altresì è stato altamente emozionante quando al termine delle esibizioni, tutti i
bambini, “grandi” e “piccoli” si
sono radunati sul palco e davanti ad esso cantando a
squarcia gola l’Inno Italiano.
Tornando alla competizione,
la partecipazione e l’entusiasmo dei ragazzi e degli insegnanti hanno reso possibile
superare in termini di qualità
delle esibizioni le precedenti
edizioni, rendendo ancor più
arduo il lavoro della Giuria che
ha dovuto assegnare i premi.
Tutte le scuole coinvolte
hanno svolto un lavoro eccellente ed hanno avvicinato i ragazzi alla tematica della Liberazione ed ai relativi ricordi dei
propri nonni in modo professionale e gioioso, cimentandosi in una competizione veramente difficile da valutare tanto è stato l’impegno profuso da
tutti.
La Giuria, composta tra gli
altri dal Lion Giuseppe Bottino
del LC Villanova d’Asti, Past
Governatore del ns. Distretto
Ia3, esperto in immagine e comunicazione, ha stilato, come
regola vuole di ogni concorso,
la classifica per ogni categoria
di partecipanti, valutando le
coreografie, l’abbigliamento,

l’intonazione, il ritmo e la recitazione/mimica ed il messaggio dei vari gruppi.
Pertanto i più meritevoli dell’anno, per la Categoria Scuola Primaria, sono risultati essere gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Paritario
Santo Spirito, seguiti, al secondo posto, dal coro della
Scuola Primaria Saracco dell’IC1, ed al terzo posto ex aequo dagli allievi delle classi 2ª
e 4ª della Scuola Primaria di
Bistagno dell’Istituto Comprensivo di Spigno e dai ragazzi
delle classi 2ª e 4ª della Scuola Primaria dei Bagni “G. Fanciulli” dell’IC2 Acqui.
Per quanto riguarda la Categoria Scuola dell’Infanzia la
prima scuola classificata è stata la Scuola dell’Infanzia di Via
Savonarola abbinata alla Sez.
Scuola dell’Infanzia Saracco,
seguita al secondo posto dalla
Scuola dell’Infanzia Fratelli
Moiso e al terzo dalla Scuola
dell’Infanzia di Via Nizza.
Si vuole ricordare che comunque, tutti i bambini coinvolti hanno ricevuto a ricordo
della manifestazione la spilletta con il logo di Ballando sotto
le viti IV edizione ed il relativo
attestato di partecipazione.
Da parte del Club Lions Acqui e Colline Acquesi ancora
un grazie a tutti coloro che
hanno collaborato, alle maestre, ai Dirigenti Scolastici, e
agli Alpini della sezione di Acqui Terme per l’entusiasmo
con cui aderiscono alle ns. manifestazioni e l’aiuto ed un arrivederci a tutti al prossimo anno con la stessa gioia e desiderio di condividere una giornata insieme.

L’IC1 ringrazia

Acqui Terme. Venerdì 15 maggio alle ore 21 presso il Salone
“Belle Epoque” si è svolta la premiazione del concorso “Il mio
amico animale” indetto dal Comune di Acqui Terme.
Una bella serata per l’I.C.1: si sono potuti ascoltare i cori della scuola Primaria Saracco e dell’infanzia, ammirare tutti i lavori
delle classi partecipanti cortesemente esposti dalla giuria e applaudire i ragazzini dei vari ordini di scuola che sono stati premiati per i loro bellissimi disegni.
Ringraziamenti e riconoscimenti sono venuti anche da parte
dell’ENPA che ha voluto sottolineare l’importanza dell’animale
nella vita dell’uomo e dei bambini.
Gli alunni dell’I.C.1 ringraziano per i premi ricevuti e per l’attenzione della Giuria rivolta ai “gruppi classe”, che accontentano più alunni e forniscono materiale “prezioso” per la didattica.

Grappolo di Libri

Acqui Terme. La rassegna di letteratura per bambini e ragazzi, organizzata dalla Libreria Terme di Piero Spotti, giunta alla
settima edizione, avrà una importante evoluzione tra pochi giorni. Momento conclusivo delle attività con gli scrittori per l’anno
scolastico 2014/15 sarà “Grappolo di Libri - Il Festival”. L’evento, che si articolerà su due giornate, venerdì 5 e sabato 6 giugno, con la presenza di alcuni importanti autori di letteratura per
ragazzi, vedrà nella giornata di venerdì svolgersi la prima edizione delle “Grappoliadi”, competizione letteraria destinata ad
ogni ordine scolastico, che deve la sua unicità alla coesione di
vari elementi come l’interesse per i libri, la lettura ed il gioco, la
capacità di lavorare in squadra e la voglia di socializzare.

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

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)

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
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I giovani e la pallapugno
ed è subito entusiasmo Un tuffo nella storia dell’antica Roma
Acqui Terme. Il giorno 18 maggio, nella
Scuola Primaria di San Defendente, è intervenuta una delegazione dell’ “Associazione di divulgazione storica Nona Regio” di Acqui Terme.
Il signor Walter Siccardi, Danilo e Maurizio
Rebuffo hanno guidato gli alunni alla scoperta
degli usi e costumi dell’antica Roma.
Gli oggetti mostrati, ricostruiti con estrema
precisione grazie a una ricerca scientifica approfondita, hanno permesso di conoscere molti aspetti di quell’epoca.
Le monete, gli strumenti per la scrittura e il
calcolo, l’abbigliamento, le armi, le mappe, le tubature per la conduzione dell’acqua sono testimonianza di quanto fossero ingegnosi gli antichi
romani.
Ecco alcune considerazioni dei ragazzi:
“Ci è stato permesso di indossare l’elmo di un
soldato: era così pesante che quasi ti sbilanciava e mettersi nei panni di un combattente incuteva anche un po’ di angoscia”.
“Mi hanno colpito le tubature di piombo. E chi
se lo immaginava che i Romani avessero già
l’acqua corrente in casa!”
“Ho osservato l’abaco che era come una calcolatrice dei nostri tempi, con gettoni di metallo
per contare e una tavoletta ricoperta di cera per
scrivere i numeri”
“Osservando le monete mi ha stupito come
una persona riuscisse a portarsi un carico così
pesante per andare a fare acquisti. Erano mol-

Acqui Terme. Lunedì 18 e
mercoledì 20 ad Acqui Terme
è ritornato lo sport della pallapugno.
La pallapugno è uno sport
antico, carico di tradizioni e di
storia, ma ancora moderno e
praticato da migliaia di atleti.
Acqui fino a qualche decennio
fa era una piazza estremamente importante per questo
sport: basti pensare che ha
avuto ben tre sferisteri: Il Garibaldi, da Quinto e il Gianduja e
tanti campioni che hanno saputo valorizzare lo sport e l’acquesità. Ora più nulla. Alcuni
giovani giocatori cercano di
apprendere questo sport nella
società di Bistagno, altri vorrebbero, ma sono senza strutture.
Grazie all’intraprendenza
della prof.ssa Silvia Miraglia,
Dirigente dell’I.C. nº 1 di Acqui
e la collaborazione del Comitato Provinciale Pallapugno di
Alessandria col Presidente Arturo Voglino, è stato possibile
riportare l’antico gioco nelle vie
e nelle piazze cittadine.
Lunedì 18, nella centralissima via XX Settembre, fra i portici della scuola Saracco e i
portici delle Terme, sono scesi
in campo ben 195 ragazzi della Saracco e di Ponzone delle
III, IV e V classi della scuola
primaria.
Sui due campi in precedenza tracciati, i ragazzi, formati in
quadrette miste maschi e femmine si sono sfidati fino all’ultimo quindici per vincere il torneo. Gli arbitri Cerrato e Rolando, designati direttamente
dalla Federazione, hanno
chiamato in campo le 49 squadre, selezionando, al mattino
le quattro semifinaliste per
ogni classe che si sfidavano il
pomeriggio per la vittoria finale.
Per le III ha vinto la quadretta composta da Barisone, Neri, Perigolo, Monti e Rossi (Barisone capitano non giocatore)
Per le IV ha vinto la quadretta composta da Bosio,
Cheraqa, Caucino e Manzone.
Per le V ha vinto la quadretta composta da Scrivano, Costantin, Narica e Mazzocchi.
Una grande partecipazione
da parte dei ragazzi, vogliosi di
lottare e vincere su ogni pallone e una grande partecipazione di genitori, cittadini che per
tutta la giornata non hanno mai
cessato di far mancare l’ap-

passionato sostegno alle gesta dei ragazzi.
La premiazione, alla presenza del Presidente Comitato
Provinciale pallapugno Arturo
Voglino, della stretta collaboratrice, nonché D.T. della nazionale femminile di pallapugno Olimpia Luparia, del vice
presidente della società sportiva “Bubbio”Piero Muratore,
società impegnata nel campionato di serie B e della Dirigente Silvia Miraglia sono state la
degna conclusione di una giornata veramente importante.
Un grazie anche ai vigili urbani e ai volontari della protezione civile e dei carabinieri.
Mercoledì 20 maggio si è replicato con gli studenti della
“Bella”, in piazza della grande
squadra del Torino, piuttosto
decentrata rispetto la città.
In questo caso sono scesi in
campo i ragazzi frequentanti la
I e la II. Un numero enorme,
ma la buona volontà degli arbitri, dei professori presenti e
di tutti i collaboratori, ha permesso di portare a termine e di
rispettare i tempi per le premiazioni finali.
Al mattino le qualificazioni e
al pomeriggio semifinali e finali.
Non c’è più la partecipazione del pubblico e dei genitori. I
ragazzi, però, sono motivati e
giocano impegnandosi al massimo.
Alla fine la spuntano per le
classi I la quadretta composta
da Antonio Zito con Tefi Rampado, Elena Vero e Pietro Pesce (battitore nella squadra dei
pulcini del Mombaldone), per
le classi II ha vinto la squadra
composta da Simone Marenco
con Gaia Nicoletta, Luca Filia
e Alida Cavallero.
Premiazioni finali con l’intervento della prof.ssa Silvia Miraglia che ha ritenuto di impegnare già da ora il Comitato
Provinciale Pallapugno per il
prossimo anno.
L’esperienza è stata semplicemente eccezionale. Il gioco
della pallapugno è ancora attuale, anzi, per certi versi è da
considerarsi moderno e futuribile. Tanti dei ragazzi che si
sono cimentati in questi due
giorni hanno dimostrato che se
in città ci fosse uno sferisterio
dove poter giocare e imparare,
saprebbero rinverdire i fasti di
una volta. A chi di dovere fare
una riflessione.

to grosse, pesanti e alcune di forma rettangolare. Ho pensato che così pesante non lo è neppure la borsa di mia mamma!”
“Sono stato incuriosito dall’evoluzione nella
costruzione delle spade. All’inizio erano molto
pesanti; poi divennero sempre più leggere, affilate e addirittura con una forma a gomito in modo da passare sotto lo scudo del nemico.”
“I chiodi a tre punte erano micidiali. Venivano
sparsi sui campi di battaglia così nemici durante l’assalto si ferivano i piedi”.
“Con un lingotto d’argento di circa 600 grammi, si potevano comprare 12 pecore.”
“L’equipaggiamento dei gladiatori composto
da vari elementi per l’attacco e la difesa, comprendeva anche dei “guanti con artigli”. Sembravano le zampe di un leone!”

15

Scuola infanzia via Nizza

Tante
Pippicalzelunghe

Acqui Terme. Alla premiazione del concorso “Il mio amico animale”, oltre agli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’ Istituto comprensivo 1 Saracco,
erano presenti anche i bambini della scuola dell’infanzia
“Via Nizza”.
Le bambine, tante Pippicalzelunghe, hanno eseguito la
canzone dell’omonima “monella” e, felici, hanno ritirato il premio assegnato. Si ringraziano i
genitori per la loro gentile collaborazione.
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Si è tenuta venerdì 15 maggio

Lunedì 11 maggio a Merana

La classe V C del Montalcini

“Il mio amico animale”
la terza edizione

Scuola Bella e Cai
scoprono il territorio

Ragionieri in visita
all’Agenzia Entrate

Acqui Terme. Venerdì 15
maggio, presso il Salone Belle
Epoque del Grand Hotel delle
Nuove Terme, si è tenuta la terza edizione della manifestazione “Il mio amico animale”.
L’evento, organizzato dal
consigliere comunale Mauro
Ratto, è legato all’omonimo concorso dedicato agli alunni delle
scuole dell’obbligo cittadine che,
dal 2013, vengono invitati a produrre elaborati (disegni, fotografie, dipinti) attinenti il tema
del rispetto degli animali e dell’ambiente.
Come sempre i bambini e i
ragazzi, con il supporto delle
loro insegnanti, partecipano con
grande entusiasmo ed anche
in questa occasione sono pervenute centinaia di opere, alcune davvero di pregio non solo per la loro indiscussa bellezza ma anche per le particolari
tecniche artistiche utilizzate. Nel
corso della serata il dott. Ratto,
insieme alla dott.ssa Fiorenza
Salamano, Assessore alla Pubblica Istruzione, ha premiato 14
partecipanti che hanno ricevuto materiale scolastico e buoni
acquisto presso negozi cittadini offerti dalla Ditta Rapetti Food Service. Ecco i nomi dei
premiati: Pizzorni Alice, La
Gamba Carola, El Khadiri Zakaria (Scuola Primaria), Rapetti Debora, Zunino Samuele,
Martiny Ludovica (Scuola Se-

condaria), Persico Viola, Chiodi Martina, Grillo Virginia, Benzi Eleonora e la Classe 4ªC della Primaria Saracco (Premi speciali), la sezione unica delle
Scuole Materne di Via Nizza e
Via Savonarola e le sezioni
C/D/E della Saracco (Scuola
Materna). La manifestazione ha
visto la festosa partecipazione
del Coro Saracco diretto dal
Maestro Alessandro Bellati che
ha eseguito alcune canzoni tra
cui “La leggenda del Piave” e
“Pippi Calzelunghe” cantata da
un gruppetto di piccolissime abbigliate proprio come la popolare ragazzina del telefilm svedese. L’evento è stato anche
l’occasione per parlare dell’attività dei volontari del Canile e
dell’Enpa che il Sindaco Bertero ha voluto calorosamente ringraziare per la loro instancabile attività, e per raccogliere offerte destinate all’acquisto di
alimenti e farmaci destinati agli
animali accuditi proprio dalle
due Associazioni.
Si desiderano ringraziare la
Ditta Rapetti Food e Garbarino
Pompe di Acqui Terme per aver
contributo con generose offerte
alla realizzazione della serata.
E non può mancare un ringraziamento speciale agli alunni
ed alle loro insegnanti che hanno davvero dimostrato grande
sensibilità ed attenzione al tema
trattato.

Acqui Terme. Lunedì 11
maggio a Merana, due classi
2ªA e la 3ªA della scuola secondaria di I grado “G. Bella”
accompagnate da docenti e
guide CAI di Acqui Terme hanno effettuato la seconda uscita didattica frutto di una convenzione tra Istituto Comprensivo 1 e CAI nell’ambito del
progetto: “Alla scoperta del nostro territorio”.
L’istituto comprensivo n 1 diretto dalla dottoressa Silvia Miraglia, con la Commissione
CAI Alpinismo giovanile di Acqui terme hanno realizzato un
progetto volto ad offrire un
contatto diretto con il paesaggio e la sua storia.
Avvicinare i giovani all’escursionismo, sensibilizzandoli alla comprensione dell’ambiente naturalistico e culturale in cui vivono, approfondendo aspetti legati alla geologia e alla botanica per offrire
loro gli strumenti per comprendere e leggere il territorio sia
per gli aspetti paesaggistici
che antropologico. Gli escursionisti guidati dal geologo Luciano Amandola, sono stati
condotti alla conoscenza delle
tre formazioni geologiche di
“Molare”, di “Rocchetta” e di

“Monesiglio” presenti sul sentiero regionale 575.
Gli allievi hanno seguito le
lezioni di geologia conoscendo
da vicino la storia della terra, e
la sua evoluzione partendo dagli strati più profondi dell’antico fondo marino per giungere
ai più recenti. La botanica del
luogo è legata alla composizione del suolo e presenta caratteristiche particolari, che il
prof. Incaminato ha esposto
con la solita competenza interessando i ragazzi su aspetti
poco conosciuti e interessanti
come la riproduzione delle orchidee spontanee che in questo periodo sono in piena fioritura.
Gli allievi sono giunti alla pro
loco dove sono stati accolti
con colazione e rifornimenti in
itinere, per il pranzo si sono ritrovati tutti alla torre sul colle di
San Fermo per il pranzo al
sacco.
A piccoli gruppi sono saliti
sulla torre ammirando l’ampio
paesaggio dalla sommità della
torre in pietra di Merana che
da secoli funge da vedetta sulla valle del fiume Bormida,
controllando le antiche strade
che dal fondo valle salgono in
Langa.

Acqui Terme. Nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio
la classe V sez. C (Amministrazione Finanza e Marketing) dell’Istituto “Rita Levi
Montalcini” di Acqui Terme, accompagnata dalla professoressa Chiara Brocero, si è recata presso gli uffici della locale Agenzia dell’Entrate con sede in via Carducci.
I ragazzi, accolti calorosamente, si sono subito sentiti a
loro agio. Grazie ai professionisti nel settore economico, i
futuri ragionieri hanno potuto
porre diverse domande riguardanti il settore di studio di loro
competenza. In particolare sulla redazione della dichiarazione dei redditi, ormai non più
cartacea, ma compilabile per
via telematica, che mette oggi
un po’ in crisi tutti i contribuenti.
Sono così stati così mostrati tutti i passaggi necessari,
dall’inserimento della password personale sino all’introduzione nelle griglie di tutti i
dati richiesti.
Successivamente, attraver-

so un programma apposito, il
personale dell’Agenzia ha illustrato agli allievi le modalità di
controllo sulla veridicità e sulla
correttezza sulla dichiarazione.
L’ultima parte del pomeriggio è stata dedicata ad un’interessante spiegazione sulle
modalità di smaltimento di
quei beni posseduti dalle
aziende che - a causa del rapido avanzamento tecnologico, o in caso di rottura delle
macchine - non vengono più
utilizzati. Il loro stato deve essere lo stesso documentato,
presso l’Agenzia, prima di
procedere alla distruzione definitiva del bene.
Gli alunni, insomma, con
questa utilissima uscita didattica, hanno potuto confrontare
con la realtà il sapere teorico
appreso dai libri: e ringraziano
per questa opportunità, che è
stata loro concessa, di presentarsi alla Maturità più consapevoli di ciò che il futuro potrebbe
offrire nel grande campo dell’economia.
Chiara Bonelli, classe V C
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ACQUI TERME
Concorso Cantanti Lirici

Acqui Terme. ll XXI Concorso Internazionale per Cantanti Lirici intitolato alla mezzo
soprano “Giulietta Simionato” la indimenticata protagonista
della scena teatrale mondiale
nel dopoguerra: dal 1947 una
inarrestabile carriera - organizzato dall’Ente Concerti “Castello di Belveglio”, con la direzione di Marlaena Kessick,
con il patrocinio della Regione
Piemonte e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino,
quest’anno ha ricevuto numerose richieste di partecipazione.
La manifestazione radunerà
così cantanti provenienti, oltre
che dall’Italia, anche da Israele, Germania, Francia, Uzbekistan, Kosovo, Repubblica Ceca, Russia, Svizzera, Polonia,
Canada, Cina, Corea e Giappone.

La prestigiosa Giuria, presieduta dal Maestro Marcello
Abbado (che ricordiamo, in
particolare, ama tornare in Valle Bormida, dove da anni assume la presidenza anche del
Concorso Internazionale “Righetti-Caffa” di Cortemilia) annovererà i proff.ri Jenny Anvelt,
Adriano Bassi, Kyoung Suk
Lim e Gabriella Ravazzi.
I premi saranno assegnati
durante il concerto dei finalisti
che avrà luogo, con ingresso
libero, presso il Seminario, nei
locali dell’Hotel “Meridiana” di
Salita Duomo domenica sera,
31 maggio alle ore 21.
E’ previsto, inoltre, un riconoscimento speciale anche
per la migliore voce italiana del
Concorso.
Per gli appassionati del “bel
canto” un appuntamento cui
non mancare.

Concerto pianistico del Mº Vercillo

Acqui Terme. Un graditissimo ritorno nell’ambito della
musica acquese.
Si apre una nuova edizione
del Concorso pianistico “Acqui
e Terzo Musica”, e ritorna da
noi il direttore artistico della prima edizione (1990) e di diverse successive.
Da non perdere il concerto
di Giorgio Vercillo, venerdì 29
maggio, alle ore 21 (ingresso
ad offerta libera, sino al completamento dei posti).
E’ didatta di consolidata fama, e pianista assai apprezzato (tra gli altri da Carlo Mosso,
compositore e “storico” direttore del Conservatorio “Vivaldi”
di Alessandria; e in collaborazione con questa istituzione è
realizzato anche questo concerto, promosso in sala Santa
Maria da AntiThesis, dopo la
bella performance della sua
Orchestra domenica 24).
Tra i più classici il programma, pronto ad esaltare la produzione dei romantici con Robert Schumann (ecco Papillon
op. 2), e poi Frederic Chopin
(con Ballata n.1 op. 23 in sol
minore e il Notturno op. 27

n.2). E poi il pianoforte degli
Autori del secondo Ottocento,
a cominciare da Liszt. Con
l’estroversa e attesa Parafrasi
sul Rigoletto di Giuseppe Verdi, che è del 1859, che attinge
al quartetto dell’ultimo atto (III,
12), al tema musicale sulle parole di Maddalena “Ah, Ah rido
ben di cuore” e quello del Duca, che canta “Bella figlia dell’amore”. E altri pronti anche a
scollinare nel XX secolo.
Da non perdere il Preludio e
Notturno op. 9 per la mano sinistra di Scriabin, il Preludio
op. 23 n. 5 di S. Rachmaninoff,
e soprattutto il trittico impressionistico, tra mare e cielo, di
Debussy Ondine, Feux d’artifice e Ce qu’à vu le vent
d’ouest.
Con l’ultima pagina in cui
“vortici, muri d’acqua che si
sollevano bruscamente, seguiti dalla risacca, la minaccia immobile dell’onda del crollo” sono evocati in modo geniale,
con una scrittura prodigiosa.
“Sino all’accordo, violento e
secco, ferocemente dissonante, che conclude bruscamente
il brano”.

Sabato 30 maggio alle 21

Un bel progetto editoriale

Il coro “Orfeo Martinenc”
canta in San Francesco

Vivere sostenibile

Acqui Terme. Sabato 30
maggio presso alle ore 21 nella Chiesa di San Francesco Il
Coro Orfeo Martinenc diretto
dal maestro Antonio Trigueros
Montero si esibirà in un concerto di musica popolare che si
preannuncia veramente interessante, data la riconosciuta
bravura a livello internazionale
del sodalizio canoro. Il coro
eseguirà brani originari spagnoli, oltre ad un pezzo del
grande Bepi De Marzi. Il concerto è organizzato in collaborazione con la Corale Città di
Acqui Terme ed è parte delle
manifestazioni previste in occasione del 50º anniversario
della sua fondazione; quest’anno infatti cade questa ricorrenza e oltre alla importan-

te rassegna canora annuale
“corisettembre” sono in programma 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 Catalogna 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 vantare di circa 40 elementi tra coristi e coriste. La cittadinanza
è invitata a partecipare.

Torna Red Carpet

Acqui Terme. Ritorna, martedì 2 giugno alle 17, Red Carpet Tappeto Rosso ad Acqui
Terme, la più grande e coinvolgente sfilata di moda lungo
lo splendido Corso Italia, realizzata e sostenuta dalla preziosa unione tra i professionisti acquesi, con il patrocinio
del Comune di Acqui terme.
I commercianti promotori
della manifestazione (Gusta
1958, Compagne di Scuola,
Ottica Solari, Erboristeria L’Antico Rimedio, Acqui Garden,
Manicò Abbigliamento, Il Carretto dei Gelati, Acconciature
Idee per la Testa, Forti Gioielli,
Ratto Marco Panificio - Pasticceria ) rilanciano la sfida per la
terza edizione.
Sfileranno sul tappeto rosso
le collezioni di Compagne di
Scuola, Manicò, Ottica Solari e
la nuova collezione Liu Jo di
Forti Gioielli.
Allestimento e piante a cura
di Acqui Garden Acqui Terme.

Musica e Dj set. Esibizione degli allievi di Baby Evolution diretti da Rita Maggio e delle ballerine della scuola di danza
ASD In Punta di Piedi di Fabrizia Robbiano.
Animazione e palloncini con
l’Associazione Parco Giochi
“Bimbinfesta”
Tutte la foto e i video dell’evento saranno disponibili
presso Ottica Solari in via Garibaldi 88 oppure comodamente sul sito www.otticasolari.it

Acqui Terme. Vivere Sostenibile è un progetto divulgativo
nato dall’idea, dalla volontà e
dalla passione di un gruppo di
persone che sono alla ricerca
di un nuovo modello di vita, più
consapevole e rispettoso dell’uomo e dell’ambiente che lo
circonda. Il progetto editoriale
(cartaceo + web) nato nel novembre 2013 a Bologna viene
esteso a partire dal mese di
giugno al Basso Piemonte
(province di Alessandria, Asti e
Cuneo).
Sara’ la cooperativa sociale
di tipo B e casa editrice Impressioni Grafiche di Acqui
Terme a promuovere il progetto sul territorio, a conferma del
ruolo da protagonista rivestito
da quasi un ventennio in ambito solidale, ambientale e culturale.
Numerose le sezioni presenti all’interno della rivista:
alimentazione consapevole,
scelte sostenibili, benessere
corpo & mente, famiglia ed
educazione, innovazione sociale, agricultura, turismo sostenibile, animali.
I lettori potranno ritirare la
propria copia omaggio nei diversi punti di distribuzione
(eventi e manifestazioni locali
legate ai temi della sostenibilità, mercatini contadini, biblioteche comunali, negozi biologici, centri olistici, associazioni
culturali e di promozione sociale, GAS e agriturismi) per
essere informati delle attività
ecocompatibili sul territorio.

Prodotto
Made in Italy
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L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere le aziende
che commercializzano prodotti e servizi che aumentino l’efficienza energetica, producano
cibo sano, equo e solidale, riducano il consumo di risorse
ambientali; il lettore potrà così
essere informato delle iniziative ed attività virtuose e sostenibili all’interno del proprio territorio.
Vivere Sostenibile Basso
Piemonte vuole arrivare a tantissime persone, a chi non naviga su internet per esempio,
ma ha a cuore il cibo sano e
l’attenzione per l’ambiente; agli
Enti, che tramite questi strumenti potranno comunicare
con i cittadini, le aziende e le
associazioni del territorio; ai
giovani (è in via di sviluppo
una App dedicata) per dare voce a storie incoraggianti di sostenibilitàe sensibilizzarli alla
qualità della vita, etc.
Sabato 30 e domenica 31
potrete trovare uno stand informativo alla fiera vivaistica
Flowers & Food ad Acqui Terme.
Attualmente i punti di distribuzione dove ritirare la copia
omaggio della prima edizione
ad Acqui Terme sono:
Erboristeria La Verbena,
Piazza Addolorata 25 Acqui
Terme Osteria 46, Via Vallerana 11 Acqui Terme Studio
Dott. Paolo Testa, via Romita
27 Acqui Terme Crescere Insieme, via Togliatti 3 Acqui
Terme

La qualità
la nostra
bandiera

PER CAMPIONI DAI 6 AI 14 ANNI
DUE
ALLENAMENTI
AL GIORNO

TECNICI
MILAN

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

ATTIVITÀ
LUDICHE
DIVERTENTI
E PISCINA

INCENTIVO STATALE
ALLENATORI
QUALIFICATI

fino al 31 dicembre 2015

Con i nostri
serramenti certificati

RECUPERI
IL 65%

TUTTI I PARTECIPANTI RICEVERANNO
IL KIT D’ABBIGLIAMENTO
ADIDAS MILAN CITY CAMP

dell’importo pagato
PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere molto meno!

Per informazioni, promozioni e convenzioni:
www.campcalcio.it
PROMOS - Tel. 02 58325992 - info@campcalcio.it
Referenti a Cassine: 339 4593399 (Elga) - 345 4378746 (Roberto)
segreteria@cassinecalcio.it - Corso Marconi, 90 - Cassine

BUBBIO (AT)
Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776
info@tecabo.it - www.tecabo.it

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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SOTTO LA TORRE
MEDIOEVALE
E NELL’ANTICA
PIAZZA D’ARMI

VISONE

Domenica 31 maggio

Festa
del

2015

busìe

Ore 6,30
• Inizio cottura e confezione delle busìe (quantità 8
quintali); preparazione artigianale secondo la tradizione con farina, burro, latte, uova, zucchero e
lievito.
• Durante tutta la giornata le busìe saranno vendute
in apposite bancarelle.
• Degustazione gratuita dei prestigiosi vini delle colline visonesi offerta da rinomati produttori locali.
Ore 10
• turismo e cultura. Visita guidata al castello, alle
chiese e alle dimore storiche del paese di Visone.
Ritrovo sotto la torre.

Ore 15
• Pomeriggio musicale con il gruppo “Carlo e nao
Quartet” (Naomi Pesce, Carlo Compostrini, Massi Ottonello, Holly Marco Olivieri).
Ore 15,30
• Animazione per bambini. Giochi di ieri e di oggi:
bandiera, corsa nei sacchi, percorso misto, giro
d’Italia con le bilie, tiro alla fune…

Ore 16
• turismo e cultura. Visita guidata al castello, alle
chiese e alle dimore storiche del paese di Visone.
Ore 16,30
• Spettacolo della scuola di danza “in punta di
piedi” di Fabrizia Robbiano di Acqui Terme.

PER TUTTA LA GIORNATA

MOSTRA dei lavori degli alunni della Scuola dell’infanzia “D.l. Chiabrera”
e della Scuola Primaria “G.monevi” di Visone nel 70º anniversario della liberazione
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E MODERNARIATO
All’ombra della torre medioevale un percorso fra le bancarelle di cose di oggi,
ma anche di cose del passato, usate, vecchie e ritrovate.
“EL PIOGG FIURÌ”
Mercatino di fiori e piante da orto e da giardino
BANCARELLE IN MOSTRA
Abiti - Bigiotteria - Artigianato creativo… di tutto e di più
PITTORI IN MOSTRA NEL CENTRO STORICO

“La butega ed Vison”
AlimentAri
Frutta e verdura - Salumi e formaggi
rivendita pane - latte - Surgelati
Detersivi - Alimenti per cani e gatti

Ili ringrazia i suoi clienti

VISONE - Via Acqui, 149
Consegne a domicilio cell. 349 0851932

CONCESSIONARI

PROMOZIONI
sulle CUCINE complete
di elettrodomestici

Lunedì: chiuso
Martedì - Mercoledì - Giovedì: 7.30-13 - Pomeriggio chiuso
Venerdì - Sabato: 7.30-13 - 16.30-19.30
Domenica: 8.30-12.30 - Pomeriggio chiuso

Consulenza e preventivi gratuiti

Via Acqui, 89 - Visone (AL) - Tel. 0144 395305
lamacelleriadivisone@gmail.com
www.facebook.com/lamacelleriadivisone

Via Acqui 5 - Visone (AL)
Tel. 0144 395160 - info@reseccoarredi.it
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DALL‘ACQUESE
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Domenica 31 maggio

Commemorazione e apertura mostra il 24 maggio

Grande successo per il progetto

“Festa delle busie”
a Visone la 51ª edizione

Sezzadio ha ricordato
la Grande Guerra

“Educare con la musica”
Cassine applaude il saggio

Visone. Secondo tradizione,
Visone dedica l’ultima domenica di maggio alle dolci, fragranti “busie”, simbolo gastronomico del Paese e della Pro
Loco.
Ancora una volta, nella mattinata di domenica 31, il loro inconfondibile profumo avvolgerà l’area del Castello e della
Torre Medievale, e dell’adiacente Piazza d’Armi, che ogni
anno, sentendone il richiamo,
si anima di suoni, di colori, di
divertita confusione.
Merito del lavoro dei volontari della Pro Loco, che si adoperano con impegno e determinazione per mantenere vivi
tradizioni e patrimonio culturale locale.
«Quest’anno – commenta il
Presidente della Pro Loco Visone Carlo Ferraris – ci apprestiamo a celebrare la 51ª edizione di questa festa, che ci
porta a riscoprire antichi sapori: dolci e vini del nostro territorio, e che ogni anno si ripresenta con idee nuove. Quest’anno, in concomitanza col
70º anniversario della Liberazione, siamo lieti di ospitare
una mostra di disegni opera
dei bambini della scuola dell’infanzia “Chiabrera” e della
scuola primaria “Monevi”, le
due scuole visonesi, che hanno così voluto ricordare con un
percorso visivo e di ricerche
eventi che ricordano la nostra
storia recente e che hanno
avuto come protagonisti due
importanti personaggi visonesi: Don Luigi Buzzi e il dottor
Pietro Oliveri. A nome della
Pro Loco vorrei ricordare e ringraziare tutti gli sponsor che
col loro contributo ci permettono di far conoscere Visone, le
sue feste e le sue tradizioni».
E veniamo, allora, al programma della festa.
Già dalle prime luci dell’alba
(alle 6,30), la Pro Loco inizierà
a cuocere e confezionare le
“busìe”: ne verranno prodotti
ben 8 quintali, tutti seguendo
scrupolosamente la ricetta artigianale che prevede l’utilizzo
di farina, burro, latte, uova,
zucchero e lievito. Durante l’intera giornata le “busie” saranno a disposizione su apposite
bancarelle e potranno essere
abbinate alla degustazione
gratuita dei prestigiosi vini del
territorio, forniti dai migliori produttori locali.
Un trionfo di sapori, una delizia del palato, che sarà ac-

compagnata anche da uno
scenario estremamente suggestivo: per tutta la giornata,
all’ombra della torre medievale, sarà allestito un mercatino
dell’antiquariato e modernariato, un percorso di bancarelle
dove sarà possibile trovare oggetti del passato, materiale
usato, robe vecchie e recuperate, accanto a banchetti di
abiti, bigiotteria, artigianato
creativo, mentre chi ha il pollice verde (o chi vuol provare a
farselo venire) potrà trovarsi a
suo agio nello spazio dedicato
a “El piogg fiurì”, un mercatino
di fiori e piante da orto e da
giardino che dovrebbe rappresentare un’interessante polo di
attrazione per gli appassionati. Inoltre, per gli amanti dell’arte, le vie del centro storico
ospiteranno per tutta la giornata una mostra di pittura allestita con le opere di artisti del territorio.
Ma per tutti coloro che vogliono approfittare dell’occasione per conoscere meglio Visone, la sua storia, la sua cultura, la novità dell’edizione
2015 è una visita guidata al
Castello, alle Chiese e alle dimore storiche di Visone, che
avverrà con due distinte partenze, una alle 10 e una alle
16: il ritrovo, per tutti coloro
che vorranno partecipare, sarà sotto la torre civica.
Nel pomeriggio che la festa
toccherà il suo culmine, fra
musica, animazione, intrattenimento. Alle 15, via al pomeriggio musicale, con il sound di
“Carlo e Nao Quartet”, un
quartetto composto da Naomi
Pesce, Carlo Compostrini,
Massi Ottonello e Marco Holly
Olivieri. Per i più piccoli, a partire dalle 15,30, spazio all’animazione per bambini con giochi di ieri e di oggi: bandiera,
corsa nei sacchi, percorso misto, giro d’Italia con le biglie, tiro alla fune e molto altro.
Infine, dalle 16,30, ecco un
angolo dedicato alla danza,
con uno spettacolo della scuola “In punta di piedi”, di Patrizia
Robbiano.
I motivi di interesse, insomma, non mancano: l’ingresso
alla festa è libero, il divertimento è assicurato, e fra una
‘busia’ e l’altra sarà bello immergersi nell’atmosfera del
centro storico visonese. Magari ricordando l’antico detto: “El
busie is mangio, ma is diso
nent”.
M.Pr

Al 28º Salone Internazionale del Libro di Torino

Terzo, luoghi
persone radici

Terzo. Il Comune di Terzo
ha appreso con grande sorpresa che al 28º Salone Internazionale del Libro di Torino,
terminato il 18 maggio, è stato
omaggiato ai visitatori il libro
“Terzo Luoghi Persone Radici”. «Questo volume storico fotografico – spiega il sindaco
cav. uff. Vittorio Grillo - è stato
pubblicato anche con l’aiuto
della Regione Piemonte. Con
profondo orgoglio a nome di
tutti i Terzesi esprimo la nostra
approvazione a chi nella Regione Piemonte ha utilizzato
l’internazionalità del Salone
del Libro per pubblicizzare e
fare conoscere il nostro splendido territorio».

Sezzadio. Nel giorno del
centesimo anniversario, domenica 24 maggio, Sezzadio
ha ricordato la Prima Guerra
Mondiale e i suoi caduti. La
commemorazione del 24 maggio, organizzata dal Comune,
si è svolta con grande partecipazione di rappresentanti di
Associazioni d’Arma, gruppo
degli Alpini, Coro Val Tanaro,
autorità, tanti sezzadiesi e persone giunte dai paesi viciniori
e da Alessandria.
Dopo il saluto del sindaco
Pier Giorgio Buffa si è proseguito con la lettura dei tre nomi
dei caduti aggiunti all’elenco
già esistente sul monumento
in piazza della Libertà e le relative motivazioni a cura di
Giuseppe Ricci; con la posa
della corona d’alloro, l’omaggio ai caduti da parte delle autorità, il silenzio e la lettura della preghiera da parte del Presidente dell’Associazione Nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra Dott. Lorenzo
Gregori si è conclusa la celebrazione davanti al monumento.
Il corteo si è quindi avviato
verso i locali dell’ex asilo dove
è stata allestita la mostra ricca
di quadri, cimeli della grande
guerra, divise e testimonianze,
grazie all’apporto dell’appassionato collezionista e guardia
d’onore Geom. Lorenzo Torielli e alla fattiva collaborazione
del Maresciallo Roberto Di
Stefano. Molto apprezzato anche il quadro dei caduti e dei
reduci del comune di Sezzadio
posto all’ingresso del salone
dove si è svolto un’altro momento significativo della manifestazione.
Dopo l’introduzione del sindaco il Sig. Giuseppe Ricci,
sindaco emerito di Sezzadio, è
intervenuto e grazie al grande
lavoro di ricerca svolto negli ultimi mesi è riuscito a risalire alle famiglie dei caduti, al luogo
del decesso e alle relative cause.
Tutto queste ricerche e queste memorie verranno raccolte
in un testo che il Comune si

occuperà di stampare e che
verrà distribuito in occasione
della prossima celebrazione
del 4 Novembre nel Parco della Rimembranza del cimitero di
Sezzadio.
A questo punto il sindaco ha
passato la parola alla Prof.
Paola De Andrea Delegata
Provinciale dell’Istituto Nazionale per le Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon
che, dopo una breve presentazione dell’istituto, ha chiamato
al tavolo degli oratori il Dott.
Roberto Maestri Presidente
del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” e il collezionista nonchè guardia d’onore Lorenzo Torielli il quale ha
fatto un significativo e preciso
intervento sulle motivazioni
dello scoppio della “Grande
Guerra”, sul numero dei soldati coinvolti e caduti e sui vari tipi di divise e berretti del Regio
Esercito.
Al termine il sindaco ha premiato con un attestato di partecipazione e una medaglia ricordo gli alunni intervenuti alla
cerimonia che hanno contribuito con disegni e didascalie
all’arricchimento della mostra.
Successivamente è stata
conferito un attestato alla cittadina sezzadiese Maddalena
Pelizza che, nata nel 1911, ha
potuto dire “Io c’ero”.
La cerimonia si è conclusa
con l’intervento del coro degli
alpini Val Tanaro che hanno
anche dedicato un brano del
loro repertorio al Monsignor
Giovanni Scarrone, Cappellano Alpino e parroco di Sezzadio per parecchi anni a cui è
intitolato il parco giochi dove si
è svolta la manifestazione.
L’Amministrazione Comunale ringrazia la cittadinanza per
la sensibilità dimostrata e tutti
coloro che hanno collaborato
alla realizzazione di questo
evento; ricorda che la mostra
rimarrà allestita sino al 31
maggio e potrà essere visitata,
previa prenotazione, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18, telefonando allo 0131
703119.

Scrive una lettrice

La frazione Moglia di Orsara Bormida
celebra Maria Ausiliatrice

Orsara Bormida. Ci scrive una lettrice orsarese: «Sabato 23
maggio si è tenuta presso la chiesetta di frazione Moglia ad Orsara Bormida la celebrazione religiosa celebrata dal parroco Don
Roberto Feletto in occasione della ricorrenza di Maria Ausiliatrice.
Numerose le persone intervenute che si sono ritrovate per un
momento di preghiera segno di come questa ricorrenza sia sentita e dell’affetto per la piccola comunità della frazione.
Un grazie a coloro che si prendono cura amorevolmente della conservazione e della cura della chiesa con l’augurio che
l’opera di restauro possa continuare con l’aiuto e la collaborazione di molti».
Lettera firmata

Cassine. Grande successo
e consensi unanimi, sabato
23 e lunedi 25 maggio a Cassine per i saggi finali del progetto “Educare con la Musica”
gestito e fortemente voluto
dalla banda di Cassine in
stretta sinergia con i circoli didattici di Rivalta e Castellazzo
Bormida.
Terminata la “fase 2” del progetto, consistente in 6 lezioni
pratiche di musica, il nutrito
gruppo di giovani aspiranti musicisti ha avuto modo di esibirsi pubblicamente in affiancamento a “CromatiKa JB”, la
Banda Giovanile del Corpo
Bandistico Cassinese diretta
dal Prof. Giulio Tortello, nata
con il preciso intento di supportare i progetti di Educazione Musicale promossi dalla
Banda Cassinese.
Per i saggi il Corpo Bandistico ha voluto creare eventi liberamente accessibili al pubblico
che non ha mancato di applaudire i giovani allievi del
progetto provenienti da ben 14
paesi del circondario; entusiasmo e consensi unanimi da
parte della platea della Sala
Teatro “G. Gabutti” gremita come non mai.
Il pomeriggio si è concluso
con la consegna degli attestati di partecipazione da parte
del sindaco di Cassine Gianfranco Baldi e del vicesindaco
e assessore alla Cultura Cav.
Sergio Arditi.
Termina così un progetto
musicale di ampio respiro che
ha visto coinvolte ben 20 clas-

si per oltre 400 allievi della
scuola primaria di 2 Istituti
Comprensivi e 3 Plessi Scolastici, per complessive 78 ore di
lezione, di cui 60 in orario curriculare e 18 presso la sede
del Corpo Bandistico Cassinese.
Il saggio è stato altresì l’occasione dell’esordio di alcuni
emozionatissimi allievi della
scuola musica, già partecipanti al progetto nel 2014, che
stanno proseguendo con successo il percorso di apprendimento dello strumento musica
preferito e che a breve verranno inseriti stabilmente nell’organico della Junior Band.
Terminato il progetto, le attività di promozione musicale
attivate dal Corpo Bandistico
Cassinese non si esauriscono,
ma proseguiranno nel periodo
estivo con il Campus Musicale
“Giochiamo con la musica”; da
lunedì 20 luglio per tutta la settimana i partecipanti avranno
modo di trascorrere il pomeriggio con gli insegnanti del Corpo Bandistico Cassinese, per
giocare, suonare e conoscere
dal vivo gli strumenti musicali;
Venerdì 24 luglio i partecipanti
avranno poi modo di assistere
ad una prova del Corpo Bandistico per esibirsi lunedì 27 luglio durante il concerto di San
Giacomo.
Il campus è aperto non solo
a tutti i partecipanti al progetto
“Educare con la Musica”, ma
anche a tutti i bambini in età indicativamente tra 8 e 14; le
iscrizioni sono aperte.

Presentato dal giornalista Andrea Papi

Visone, a Cascina Mandela
dossier sulla Val Bormida

Visone. Circa una trentina di persone hanno assistito, nella serata di venerdì 22 maggio, a Visone, alla presentazione del dossier Val Bormida pubblicato sull’ultimo numero della rivista internazionale “A” a firma del giornalista modenese Andrea Papi. La
serata, dal titolo “Noi siamo il fiume - non inquiniamoci”, ha visto
la presenza dell’autore, che ha raccontato le vicende che lo hanno condotto alla realizzazione del dossier, e dei Comitati di Base contro la discarica di Sezzadio, che hanno sensibilizzato i presenti su questa importante problematica. Interessante, a margine della presentazione, la piccola mostra allestita con i manifesti d’epoca legati alla lotta che portò alla chiusura del sito Acna
a Cengio, raccolti con pazienza certosina da Lino Giacobbe e
esposti per la prima volta dopo molti anni.

A Sezzadio “Ecce Homo”
a proposito della Sindone

Sezzadio. Venerdì 29 Maggio, a partire dalle ore 21,30, nella
Chiesa di S.Stefano a Sezzadio, il Gruppo Fai di Sezzadio, in
collaborazione con il Comune, organizza a partire dalle 21,30 la
presentazione di “Ecce Homo - a proposito della Sindone”. Relatrice sarà Silvana Morbelli. La cittadinanza è invitata a partecipare.
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Il 26 maggio approvato il bilancio

Scrive l’ex sindaco di Cartosio Mongella

Sino ad ottobre una formidabile mostra

Bistagno, in Consiglio
ricordato l’ex sindaco

A ricordo di un amico
Claudio Zola

Museo del Monastero
ceramiche al castello

Bistagno. Un clima di tristezza ha accompagnato per
tutta la serata lo svolgimento
del Consiglio comunale di Bistagno, riunitosi martedì 26
maggio, alle ore 21.
Tra le comunicazioni del sindaco Celeste Malerba, la doverosa commemorazione dedicata a Claudio Zola già Sindaco di Bistagno e capo gruppo di minoranza attualmente in
carica, deceduto improvvisamente nella serata di venerdì
15 maggio.
Claudio Zola era nato a Bistagno, aveva 59, da gennaio
2015 era in pensione, coniugato con Adriana Galeazzo di
Castelletto d’Erro, due figli Andrea, 38 anni e Elisa 36.
Il sindaco Malerba ha rimarcato la figura di Zola, come
amministratore e come volontario in numerose associazioni, ribadendo da parte dell’intero Consiglio l’impegno a proseguire, con onestà, dedizione
e collaborazione, il cammino di
Amministratori al servizio del
bene comune.
A seguito della sostituzione
del consigliere deceduto, è entrato a far parte del consiglio
comunale Fabrizio Voglino, votato all’unanimità a fare parte
della Commissione Agricoltura, mentre l’arch. Maurizio Carozzi è stato nominato capo
gruppo di “Bistagno Solare”.
«Unitamente alle tariffe, si è
passati all’approvazione del
Bilancio di previsione 2015 –
spiega il sindaco Malerba - che
pareggia a 3.963.635 euro.
Nonostante i fondi trasferiti
dallo stato siano passati da
174.695,77 dell’anno 2014 a
97.769,00 previsti nel 2015, le
tariffe non subiscono aumenti,
pur garantendo gli stessi servizi erogati fin’ora.
Sarà quindi importante, per
noi, controllare le spese rispettando le priorità.
Per quanto riguarda l’IMU
sarà applicata la riduzione di
un punto (dal 9 all’8%º) per le
seconde case date in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori - figli e viceversa).
Anche quest’anno per IMU e
TASI sarà fornita la consulenza gratuita da parte dell’Ufficio
Tributi dal lunedì al venerdì

dalle ore 9 alle 12. Per quanto
riguarda la TARI (tariffa rifiuti)
il mod. F.24 sarà inviato già
compilato ed il pagamento potrà essere effettuato in 3 rate:
al 16 giugno, al 16 agosto e al
16 ottobre 2015, oppure in
un’unica soluzione. Si ricorda
che tutti coloro che hanno la
possibilità di utilizzare la compostiera devono fare la comunicazione presso l’Ufficio Tributi al fine di usufruire della riduzione del 15% sulla prossima bollettazione del 2016.
Unitamente al programma di
promozione turistica “Incontriamoci a Bistagno” integrato
con il Festival Identità e Territorio attivato in collaborazione
con Masca in Langa e il Comitato Matrice, si è provveduto
ad inserire la Gipsoteca “G.
Monteverde” nel circuito promozionale di “Castelli Aperti”
della Regione e nel Circuito
Museale del Piemonte.
Il tutto finalizzato ad attirare
turisti nella nostra zona. Le attrattive sono suddivise su diverse tematiche: Natura – Cultura – Folklore e Enogastronomia.
Per una migliore accoglienza saranno attivate azioni positive per rendere più decoroso il centro abitato come la
conferma di contributi per il miglioramento delle facciate di
edifici fatiscenti del concentrico, l’esenzione (solo per il
2015) del pagamento della
tassa di occupazione del suolo pubblico per il ponteggio dedicato al miglioramento del decoro urbano delle facciate di
edifici del centro abitato, il concorso “Bistagno in Fiore” ed
ancora, appena possibile, il rifacimento degli attraversamenti pedonali e della relativa
segnaletica orizzontale.
Ai bistagnesi chiediamo
molta collaborazione nel tenere pulito il Paese e nel firmare
per lasciare il 5%º dei loro redditi al Comune.
Lasciate i vostri soldi della
dichiarazione dei redditi 2015
al Comune, li vedrete spesi per
le attività sociali dai vostri Amministratori.
Per ulteriori notizie visitate il
sito internet del Comune:
www.comune.bistagno.al.it,
oppure 0144 79106.

Domenica 31 maggio

Ad Alice Bel Colle è…
“Festa in Cantina”

Alice Bel Colle. Una giornata alla scoperta della cantina, dei vini, dei sapori e dei
paesaggi del territorio.
La organizza, domenica 31
maggio, la Cantina Alice Bel
Colle, che invita tutti alla “Festa in Cantina”, un grande
evento in programma in sede,
ad Alice Bel Colle, regione Stazione, e che per l’intera giornata proporrà visite guidate e
degustazioni nei locali della
cantina alicese.
Il sipario sull’evento si alzerà
alle ore 9, con l’inizio delle degustazioni in cantina, a cui seguirà, a partire dalle 10, un interessante “Vigneto Trekking”,
ovvero una camminata tra le
vigne alla scoperta dei meravigliosi paesaggi collinari alicesi.
A seguire, intorno alle 12, è
previsto un aperitivo “Winemusic” in Cantina, con la possibilità di acquistare un professio-

nale bicchiere di vetro in sacca che sarà (al costo di soli 3
euro) un prezioso ricordo di
questa giornata. A seguire,
dalle 12,30, via al “Pranzo in
Cantina”, riuscito connubio fra
il buon vino e i sapori del territorio, per il quale però è necessaria la prenotazione (da
fare
telefonando
allo
0144/74103). Il costo previsto
è di 27 euro per gli adulti (vino
compreso) e di 15 euro per i
bambini. Per tutta la giornata,
inoltre, sarà possibile partecipare ad “AstHour”, un nuovo
modo per assaggiare l’Asti
docg.
Per l’occasione, la Cantina
Alice Bel Colle offrirà uno
sconto del 10% sull’acquisto di
vini: un’opportunità da non
perdere, per portare a casa
una nota di quei sapori indimenticabili già assaggiati nel
corso della “Festa in Cantina”.

A Neive il coro “La soave armonia”

Neive. Trasferta musicale e concertistica per l’Ensemble “La
soave armonia”, domenica sera 31 maggio, a Neive, presso l’auditorium “San Giuseppe” di Borgo Nuovo (inizio recital alle ore
21).
Il gruppo cantante, guidato da Francien Meuwissen, che ha
come maestro accompagnatore l’acquese Paolo Cravanzola, sarà ospite del Coro “Officina Vocis” (che ricordiamo, con i suoi
cantori, qualche mese fa protagonista di un concerto nella città
della Bollente, per l’Epifania) nell’ambito del Concerto di Primavera.
Libero l’ingresso.

Cartosio. Scrive Francesco
Mongella già sindaco di Cartosio e primo presidente dell’Unione Montana “Suol d’Aleramo”: «Da poco è venuto a
mancare a questa vita terrena
un carissimo e sincero amico,
persona splendida e padre
esemplare: questo è Claudio
... sì, “è” Claudio e non “era”
Claudio.
Con lui ho condiviso, unitamente all’amico Diego, molte
battaglie nell’interesse del territorio.
Claudio è stato un Sindaco
eccellente, pronto, veloce nell’affrontare i problemi e al contempo riflessivo; caratterizzato
da un alto senso del dovere e
dal massimo rispetto per le
persone, aveva sempre una
buona parola per tutti.
Nella mia vita ho conosciuto
una miriade di persone, di diverse etnie e di culture differenti; donne e uomini che hanno lasciato in me una traccia,
un segno, un’emozione; Claudio è senza dubbio una di
esse.
Analizzando la sua figura,
posso affermare di aver riconosciuto in Lui una brava
persona, un uomo d’altri tempi, nel cui cuore si esaltavano
valori quali il senso dell’onore,
l’amore per la patria, la fedeltà

e l’onestà, per Lui queste erano regole di vita. Il modo in cui
Claudio ha vissuto il suo
mandato di Amministratore
pubblico nulla ha a che vedere
con la politica odierna, lui ha
amministrato come un buon
padre di famiglia.
Con Lui scompare un amico
che ha lasciato dei ricordi indelebili nella mia vita e che
proprio per questo rimarrà sicuramente per sempre vivo.
Claudio, la tua perdita è stata per noi come una bufera invernale, ci ha raggelati e sbigottiti, producendo un dolore
tremendo e profondo, ma io
sono fermamente convinto
che, ovunque tu sia, sicuramente sarai immerso in quella
natura incontaminata che a Te
era tanto cara, al punto di
farne ragione di vita e oggetto
di smisurato amore.
Io sono onorato di averti
conosciuto e di aver goduto
della Tua amicizia: Tu, infatti,
per il nostro territorio sei stato
come l’acqua di un torrente,
sei passato con la trasparenza
di chi non vuole apparire ma
dona linfa vitale.
Ti saluto con l’amicizia di
sempre e, insieme a tutti i mie
cari, Ti ricorderò per sempre
nelle mie preghiere. Ciao
Claudio».

Ci mancherà la tua saggezza e la tua logica

Claudio Zola ricordato
dal compagno d’infanzia

Bistagno. Nei giorni scorsi
Bistagno ha dato l’addio a una
persona veramente rilevante:
Claudio Zola.
Claudio, prima di essere sindaco, è stato per me un compagno d’infanzia, un amico fidato e serio: siamo nati e cresciuti nella medesima collina
che, di là dalla Bormida, sovrasta il paese. Figli entrambi
di contadini, contadini, a tempo perso noi stessi.
Con la maggiore età abbiamo entrambi formato le nostre
famiglie e trovato lavoro, lui nel
privato, io nel pubblico, ma la
frequentazione e l’amicizia è rimasta la stessa. Io ho iniziato
da giovane a seguire l’attività
amministrativa del nostro paese, lui c’è arrivato più tardi, ma
ha dato tutto quel che poteva
per il bene del paese che entrambi abbiamo amato e servito.
Il destino ha voluto che incrociassimo i nostri percorsi alcuni anni fa, lui capeggiando
una lista io un’altra. Alle elezioni vince solo un candidato
sindaco e una sola lista: ha
vinto lui. Era giusto così. Lui a
governare il paese, io nel ruolo dell’oppositore, ma entrambi
con un unico fine.
Ancora pochi giorni prima
della disgrazia, abbiamo parlato a lungo. Da sempre approfittavamo di una pausa del lavoro in vigna per scambiarci
opinioni e approfondire alcune
problematiche. Quel destino
che ci ha visti su opposte barricate nel 2009, ci ha permesso di riflettere e nel 2014 ab-

biamo deciso di collaborare,
comunque, a nostro modo. Le
nuove elezioni non sono andate bene. Pazienza, mi diceva,
è giusto così.
In queste parole c’è tutto
Claudio Zola. Persona seria,
schietta, genuina, altruista, laboriosa, gioviale e sempre
pronto, in qualsiasi occasione
a mettere a disposizione tutto
se stesso.
Dal padre, partigiano, ha
ereditato il carattere sagace,
scaltro ma prudente. Ricordo il
suo ultimo intervento come
Sindaco al 25 Aprile. Un intervento toccante, un ragionamento profondo e un’esclamazione: mai più devono venire
quei tempi (quei tempi che tante volte mi ha raccontato suo
padre).
Claudio lascia questa terra
quando è ancora troppo giovane, quando ha ancora troppe
cose da fare, da proporre.
Quando ha maturato l’esperienza e la può mettere a disposizione. Claudio lascia, ha
lasciato, improvvisamente, la
sua famiglia, alla quale vadano le mie condoglianze più sincere. Ha lasciato la mamma a
piangere. Ha lasciato un mare
di amici infranti. Ha lasciato
tutti noi attoniti, impossibilitati
a credere che non ci sia più,
che non ci sarà più.
Claudio mancherai a tutti
noi, mancherà la tua saggezza, mancherà il tuo pensiero
logico. Sappi, però, che nessuno si dimenticherà di te.
Ciao per sempre».
Giani ed Sachet

Sassello, quale futuro per la famiglia?

Sassello. Venerdì 5 giugno, alle ore 20,45, presso il salone
parrocchiale della chiesa della SS. Trinità di Sassello, incontro su
“Quale futuro per la famiglia?”. La libertà dei genitori nella scelta educariva all’affettività e alla sessualità. Relatori il prof. Marco Invernizzi e la dott.ssa Marisa Invernizzi.

Monastero Bormida. È una
bella - di più, straordinaria, sorpresa - l’allestimento per
l’estate 2015 che il Museo del
Monastero ha preparato. Sotto l’insegna delle Ceramiche
Lenci, e delle aziende imitatrici. E poi dei grandi artisti di
quest’arte, e dei loro epigoni.
Sino all’autunno, per la precisione sino alla data del 25 ottobre, nei fine settimana, il sabato e la domenica, la mostra che segue quelle dedicate a
Eso Peluzzi (2013) e all’ Arte
del Monferrato in 500 anni di
Storia (2014) - abbiamo buone
ragione per pensare che saprà
attrarre, anche da luoghi lontani, un grande numero di visitatori. E, ovviamente, gli appassionati d’arte di tutto il Basso
Piemonte.
In primo luogo perché quasi
duecento sono i “pezzi” esposti, per tre quarti provenienti
dalle specialissime, appassionate Collezioni dei torinesi
Walter Battisti e Piero Castellano.
Ecco, a Monastero, un repertorio in cui è riflesso un intorno che, dal 1928, giunge sino agli Anni Sessanta. Con
una ampiezza non solo cronologica, ma che si sostanzia in
una esposizione ricca, attenta.
Che appaga l’occhio e la curiosità. In cui si percepisce
l’assoluta dedizione alla ceramica. Una mostra - assoluto
“unicum” nella storia di questa
che è stata giudicata, per tanto tempo, un’arte minore. Ma
che bene declina, inizialmente
- rivolgendosi a fruitori ben più

numerosi, rispetto all’Arte con
la maiuscola degli oli o delle
sculture - i fasti della Belle
Epoque.
Certo: il dato di una facile riproducibilità tecnica moltiplica
gli esemplari, e anche gli acquirenti: ma oggi tanti piccoli
capolavori, conservati nelle
eleganti e funzionali vetrine del
Castello del Monastero Bormida, hanno il valore di diverse
decine di migliaia di euro sul
mercato.
Ecco, in breve, i motivi di un
interesse che, già nel corso
dell’inaugurazione del 23 maggio, sono stati messi in evidenza. Con il riscontro di un
catalogo (edito dai tipi acquesi
di Lizea) che ha tutte le carte
per diventare esso stesso oggetto di collezione, e che è già
richiestissimo.
Pienamente legittima la soddisfazione espressa dal Sindaco Ambrogio Spiota, dall’assessore Gigi Gallareto (vero: il
Municipio sta gustandosi il
successo dell’oggi, che è frutto di una programmazione, mirata, di lungo periodo), da Ilaria Cagno, presidente del Museo del Monastero; da Lorenzo Zunino e da Carla Bracco
(con Battisti e Castellano primi
curatori del progetto artistico),
che nel pomeriggio del 23
maggio hanno preso la parola
dinnanzi ad un Salone “Ciriotti” letteralmente gremito. Per
una festa in cui non ha voluto
mancare la “concittadina” onoraria Caterina Bauchiero, vedova di Augusto Monti.
G.Sa
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Il raduno delle 2cv
ha colorato Strevi

Strevi. Anche quest’anno il
raduno delle Citroen 2cv e derivate ha colorato Strevi e dintorni. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio sono giunti
presso il campetto sportivo del
borgo inferiore circa 90 equipaggi.
Si sono confermati i numeri
dell’anno scorso, con persone
che hanno percorso molti chilometri anche solo per un saluto.
Il programma variegato, volto al divertimento e alla conoscenza del nostro bel territorio, si è realizzato senza grossi intoppi soprattutto grazie a
quanti hanno collaborato affinché tutto procedesse per il
meglio.
Si ringrazia in particolare
Enoteck’ House che ha offerto
ad ogni equipaggio una bottiglia di vino strevese, la Cantina Villa Banfi di Strevi per il vino dell’aperitivo di domenica,
la Cantina Couvage di Acqui
Terme per l’accoglienza nella
propria struttura e il ricco aperitivo di sabato, i cuochi della
super rosticciata capeggiati
dal mitico Settimio Potenza, la

Proloco di Strevi per aver
messo a disposizione i materiali necessari, il Csi di Acqui
Terme con Nordicwalkingincisa per avere organizzato la
camminata del sabato sera, i
cuochi per l’ottima pasta e fagioli di mezzanotte... e ancora
il circolo Proloco, la famiglia
Ivaldi, il signor Caldano, il Comune di Strevi, il Ristorante
del Peso, Citroen Stefanelli di
Rivalta Bormida e tutta la popolazione che ha dato una
mano, con un riferimento particolare a Franco Casanova e
Mario Tortarolo, sempre di
grande aiuto.
Non ultimo, ma fondamentale il gruppo “Sei di Strevi
se...” per aver coordinato tutta
la manifestazione, un arrivederci dagli “Amici della 2cv”.

Duplice evento il 6 e 7 giugno

A Montaldo Flora & Bacco A L’Aquila con gli alpini
e sagra della farinata
il sindaco di Maranzana
Montaldo Bormida. Fervono i preparativi, a Montaldo
Bormida, per il duplice, grande
appuntamento in programma
nel fine settimana del 6 e 7 giugno. Un po’ festa popolare, un
po’ evento colto, l’appuntamento montaldese vedrà affiancati un prestigioso appuntamento
vivaistico-vinicolo
(Flora & Bacco) e una festa
della tradizione (la Sagra della
farinata) uniti in un connubio
affascinante.
Piante e fiori invaderanno
con i loro colori e i loro profumi
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
in una festa diffusa e itinerante.
Piante e fiori spartiranno la
scena con i vini montaldesi, e
nell’anno dell’Expo a tema “Nutrire il pianeta”, le colline montaldesi e i suoi vini ribadiscono
il ruolo principe del territorio e
la sua cultura.
Per questo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale che ha fortemente 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 la Cantina
Cà del Bric ospiterà una mostra di pittura e organizzerà sia
il sabato sia la domenica, di

Limite velocità su alcuni tratti S.P. 195

Rivalta Bormida. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato, sul territorio dei Comuni di Rivalta
Bormida e Strevi, la limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 195 “Castellazzo Bormida - Strevi”,
tra le seguenti progressioni stradali: dal km 17+194 al km 17+410,
dal km 17+530 al km 18+193, dal km 18+705 al km 19+698.

Carissimi Concittadini,
le elezioni comunali del 31
maggio sono ormai prossime, ma non è facile, in poche righe, far trasparire le
intenzioni ed i valori fondamentali dai quali trae origine la Lista Civica N. 2 “Insieme per Rivalta” con
candidato Sindaco Claudio
Pronzato. È per questo motivo che ci affidiamo ad un
breve brano attribuito a James Freeman Clarke e citato anche da Alcide De Gasperi:
«Un politico pensa alle
prossime elezioni, uno statista alla prossima generazione. Un politico cerca il
successo del suo partito, un
uomo di stato quello del
proprio paese. L’uomo di
stato ha voluto guidare,
mentre il politico si è accontentato di lasciarsi portare dalla corrente».
Questo testo, inserito nella
realtà delle elezioni comunali rivaltesi, esprime in
modo chiaro e diretto i propositi che ci hanno spinto a
dare vita ad una lista civica
formata da persone serie e
motivate, provenienti da diverse esperienze lavorative

Marilena Ciravegna all’88ª Adunata Nazionale

ed in possesso di capacità e
competenze
particolari.
Ognuno di noi sente di poter far qualcosa per il benessere ed il futuro del paese in cui vive.
Siamo fermamente convinti che il Comune non debba
essere soltanto l'esattore dei
complicati tributi imposti
dall'Amministrazione Centrale, ma, al contrario, possa divenire un punto di riferimento e di aggregazione
per tutta la comunità. Per
questo, lavoreremo “Insieme per Rivalta”.
A quanto pare, però, anche
l'altra Lista Civica candidata alle prossime elezioni ha
scelto di scendere in campo
utilizzando lo slogan “Insieme per Rivalta”. Ecco,
quindi, due liste: unite solo
dal nome, ma nettamente
distinte l’una dall’altra per

mattina e di pomeriggio, un wine tour tra le vigne sino ad uno
storico infernot dove verrà offerta la degustazione di vini
bio.
L’entusiasmo suscitato da
Flora & Bacco ha coinvolto
gruppi di abitanti e commercianti e tutte le associazioni del
paese, dagli Alpini, che daranno manforte nella gestione dell’evento alla Pro Loco che si
esibirà nella Sagra dell Farinata
cotta nei forni pubblici. Ciliegina
sulla torta, si giocherà con un
po’ di intrigante campanilismo
tra Acquesi e Ovadesi per eleggere il Dolcetto (vino) e il dolcetto (baci di dama) dell’anno e
domenica pomeriggio si svolgerà la “piccola riffa di Flora&Bacco”, durante la quale chiunque
voglia giocare si potrà aggiudicare piante, fiori e vini.
Ma il programma per intrattenere i visitatori e accogliere
gli ospiti non si esaurisce qui.
Molte le iniziative previste: per
esempio la possibilità di accedere per la prima volta allo storico Palazzo Schiavina, mentre
nel Parco Dotto sarà esposta
una importante collezione di
piante, e nell’enoteca adiacente il palazzo comunale è prevista una mostra di pittura. Musici, sbandieratori e figuranti dell’associazione Aleramica di
Alessandria animeranno le
strade.
Il programma completo della
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 nel corso di
Flowers & Food ad Acqui Terme il fine settimana del 30-31
maggio.
Maggiori particolari sulla manifestazione sul prossimo numero de “L’Ancora”.

gli ideali nei quali credono.
Noi non siamo politicanti,
non abbiamo scheletri nell'armadio, non facciamo
promesse che esulano dal
legittimo intervento comunale, non confondiamo le
idee proponendo iniziative
che non rientrano nelle
competenze dell'ente locale. Noi tutti siamo consapevoli delle difficoltà economico-sociali che possono
presentarsi quotidianamente, ma certamente non dipingiamo il miraggio di
un'esistenza perfetta teorizzando progetti difficilmente realizzabili. Amministrare un ente locale richiede
impegno e dedizione, spirito di abnegazione e buona
volontà, serietà e rispetto.
Tutte queste doti non ci
mancano e siamo pronti a
mettere a disposizione del

Maranzana. Tra le centinaia di migliaia di Alpini che hanno partecipato all’88ª Adunata Nazionale, che si è tenuta a L’Aquila nei
giorni 16 e 17 maggio anche un’Amica degli Alpini, il sindaco di
Maranzana, Marilena Ciravegna, che vediamo in foto con due
penne nere di Maranzana, della Sezione di Acqui. Nell’altra foto
alcuni gagliardetti di Gruppi della Sezione di Acqui, durante la
sfilata.

Grognardo limite velocità su SP 205

Grognardo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 205 “Molare Visone”, tra il
km. 16+320 e il km. 17+635, sul territorio del Comune di Grognardo. La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

nostro paese le nostre capacità. “Insieme per Rivalta”, per noi, non è soltanto
uno slogan: è una missione
da portare a termine, insieme ai nostri Concittadini.
L'attuale difficile situazione
economica nella quale versano tutti i Comuni italiani
non deve essere motivo di
scoraggiamento.
Rivalta è un paese a vocazione agricola: i nostri nonni ci hanno insegnato che
per raccogliere buoni frutti
è necessario seminare in un
terreno fertile, irrigare e curare la crescita delle giovani piantine.
È tempo di rimboccarsi le
maniche e mettere in pratica questo insegnamento:
Rivalta è fertile di risorse e
di idee, spetta a noi tutti
gettare i semi dai quali, tra
qualche tempo, le future generazioni potranno raccogliere i frutti del benessere
e dello sviluppo.
Ci rivolgiamo a voi, carissimi Concittadini, per chiedervi di unirvi ai nostri
ideali: sostenete la nostra
Lista Civica N. 2 - candidato Sindaco Claudio Pronzato!

MESSAGGIO ELETTORALE - COMM. RESP. CLAUDIO PRONZATO

Oltre 90 equipaggi in paese

21

22

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
31 MAGGIO 2015

Domenica 31 maggio

Scrive Carlo Viscardi

Domenica 31 maggio, per la coppa Piemonte

Cassine e Rivalta scelgono
il loro nuovo sindaco

Cassine, lettera aperta
ai candidati sindaco

4ª Mountain bike
“I Bricchi Bistagnesi”

Cassine. Domenica 31 maggio sarà ‘election day’ per i paesi di Cassine e Rivalta, chiamati a rinnovare i rispettivi Consigli comunali, con l’elezione diretta del sindaco.
I seggi saranno aperti dalle 7
alle 23 di domenica. Il voto è
concentrato in un solo giorno, e
alla chiusura dei seggi inizierà
immediatamente lo spoglio.
Dopo aver presentato liste e
programmi negli scorsi numeri,
proponiamo a beneficio dei lettori un breve riepilogo.
A Cassine (3048 abitanti,
2743 elettori) oltre al sindaco
occorre eleggere 12 consiglieri
comunali (8 di maggioranza, 4
di minoranza). I candidati a sindaco sono tre: Noemi Podestà
(lista n.1 “Cassine Bene Comune”), Maurizio Lanza (lista
n.2 “Con il cuore per Cassine”),
e il sindaco uscente Gianfranco Baldi (lista n.3 “Progetto
Cassine”).
Con Noemi Podestà sono
candidati alla carica di consigliere Franco Cavallero, Maria
Luigia Pendino, Bruno Fortunato, Elena Malaspina, Luigi
Beltrame, Bruna Mirano, Ivano
Festuco, Laura Faccio, Roberto Ossella, Leone Cutrupi, Lucia
Dini, Pietro Corrado.
Con Maurizio Lanza si presentano: Bruno Lorenzo Anfossi, Dario Capra, Sara De
Lorenzo, Stefano Fazzini, Manuela Ferraris, Giuseppe Filippone, Martina Gioitta, Elio Cesare Sannazzaro Fraccari, Gabriele Parodi, Carlo Pronzati,

Loredana Varosio in Mariscotti.
Con Gianfranco Baldi si candidano a consigliere: Silvio Alberti, Sergio Arditi, Pietro Ardito, Alessia Chianello, Maria Margherita Gotta, Ornella Guazzotti, Giancarlo Maccario, Isabella Peverati, Enzo Roggero,
Giovanni Rossi, Lorenzo Giovanni Sartoris, Michele Virgilio.
***
A Rivalta Bormida (1443
abitanti, 1393 elettori, di cui però 224 iscritti nelle liste Aire).
Oltre al sindaco occorre eleggere 10 consiglieri comunali (7
di maggioranza, 3 di minoranza).
I candidati a sindaco sono
due, Gian Franco Ferraris (lista n.1 “Ferraris Sindaco – Insieme per Rivalta”) e Claudio
Pronzato (lista n.2 “Insieme per
Rivalta”), vicesindaco uscente e
reggente del Comune nell’ultimo anno.
Con Gian Franco Ferraris si
candidano a consigliere: Andrea Manini, Giuseppe Scorrano, Gianfranco Bonelli, Francesca Gho, Luciana Iuliano, Maria
Luisa Testa, Matteo Carozzo,
Silvana Fornataro, Simone Paolucci, Pier Franco Garbarino.
Con Claudio Pronzato sono
candidati consiglieri: Mario Carlo Benzi, Enzo Bistolfi, Alessandro Boccaccio, Luigi Mario
Caccia, Giuseppina Ciprotti,
Carlo Croci, Valeria Curelli, Angelo Gazzetta, Severina Ivaldi e
Laura Roffredo.
M.Pr

Dopo l’incendio dello scorso luglio

Prasco, quasi ultimati
i lavori alle piscine

Prasco. A quasi un anno di
distanza dal devastante incendio che nello scorso luglio aveva colpito la pizzeria “Mare e
Monti” all’interno della struttura,
le piscine di Prasco sono vicine
a tornare alla normalità.
«Nei prossimi giorni – spiega
il sindaco Pietro Barisone – riapriranno i battenti le piscine.
Per quanto riguarda la pizzeria, il rifacimento del tetto è stato completato, ma bisogna ancora completare la parte riguardante gli arredi e la certificazione dell’impianto elettrico.
Per il mese di luglio, comunque, sarà tutto a posto e anche
il locale potrà riaprire.
Sono contento di questa novità, in quanto non è stato semplice superare i problemi sorti
con l’incendio. Indispensabile
è stato l’accordo con l’assicurazione, che ha coperto i
170.000 euro di costi dei lavori, una cifra importante, che è

Il sindaco Pietro Barisone.

stata erogata a fronte di controlli, giustamente, scrupolosi.
La speranza è che ora, nel giro di poco più di un mese si
possa riportare a pieno regime
una struttura che considero fra
i fiori all’occhiello del paese».

Nella parrocchiale di San Nicolao

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta
ai candidati a sindaco di Cassine, inviata al nostro giornale
da Carlo Viscardi:
«Carissimi Noemi, Gianfranco, Maurizio, mi perdonerete
se intervengo con queste brevi note nel dibattito di questa
campagna elettorale.
Il problema della “razionalizzazione delle spese” e della
soddisfazione di sempre maggiori e migliori servizi da garantire ai cittadini è un obiettivo
prioritario per una Amministrazione Comunale ed è indubbio
che, se la tendenza generale è
la riduzione degli 8000 comuni
italiani senza peraltro “violentarne” la rappresentanza, la
Comunità Collinare è l’ambito
idoneo in questa fase per raggiungere gli obiettivi di cui sopra. Vorrei richiamare tuttavia
la vostra attenzione su un
aspetto che a mio avviso merita un serio approfondimento:
la necessità di “spingere ad allungare ancora una volta lo
sguardo verso un orizzonte più
lontano di quello al quale ci
siamo abituati”.
Il concetto che meglio rappresenta questa ridefinizione
della “prospettiva” è quello di
“progetto”; in luogo del “programma”. La categoria di progetto infatti evoca un insieme
di obiettivi e di direttive di marcia, storicamente riconoscibili
ma non immediatamente risolvibili nel tempo di una legislatura di governo.
Il progetto richiede un soggetto politico che lo svolge, un
soggetto nuovo, capace d’interpretare la novità del progetto che la storia di un territorio
chiede; e questo soggetto dovranno e potranno costruirlo i
cittadini.
Converrete che la distanza
dei cittadini dalle istituzioni così come dai “partiti” è ormai siderale (un’interessante indagine de La Stampa segnala come il 52% degli italiani non si
senta rappresentato dai partiti) ; non così, credo, quella tra
cittadini e la “politica”.
In una società complessa il
“progetto” (…non Programma
Elettorale!) è un lavoro impegnativo e di “lunga durata”,
espressione vera di partecipazione, guidata dalla visione
di un territorio nei prossimi anni. Tale visione ha come filo
rosso lo sviluppo economico
che soltanto il “privato” può innescare e che l’Istituzione Comune, l’Amministrazione, deve
farsi parte diligente nel coordinare i necessari interventi.
La concretezza di questo
progetto, che sta iniziando a
muovere, da quasi due anni, i
primi passi, non può prescindere dalla necessità di promuovere un nuovo “incoming”… una “affluenza di
energie/persone dall’esterno”

attraverso la “promozione” del
“prodotto-Cassine”.
La valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli, da parte
dell’Unesco è una formidabile
occasione di sviluppo e promozione del mondo agricolo
cassinese con ricadute di
energie e risorse sulla nostra
comunità.
“Contenitori/volumi” oggi abbandonati nel centro storico,
unitamente a elementi di pregio dal punto di vista
storico/architettonico, debbono
far parte di quel progetto di futuro di cui da tempo si parla.
Se è vero poi che la formazione dei futuri cittadini è fondamentale per lo sviluppo di
questo paese (L’Italia!) il problema delle strutture scolastiche è prioritario; pertanto,
compatibilmente con le “cosiddette esigenze di bilancio”, ritengo importante per le famiglie di tutta la Comunità Collinare far vivere i propri ragazzi
in ambienti, strutture e con servizi degni di una società del
terzo millennio ma soprattutto
attrattivi per un territorio circostante che a Cassine fa riferimento. La delocalizzazione
quindi del plesso scolastico
credo sia un impegno importante per una Amministrazione
del comune “capofila” della
stessa Comunità Collinare.
Un contenitore così importante per Cassine, per il Centro Storico di Cassine, potrebbe costituire poi un elemento
importante di quel progetto di
futuro di cui Cassine ha assolutamente bìsogno.
Mi riferisco ovviamente ad
un progetto di ri-utilizzo di questo ed altri contenitori atti ad
aumentare una recettività ancora carente nonostante la
presenza di iniziative agrituristiche di pregio.
Occorre instaurare con il
pubblico che verrà a conoscere la nostra comunità una relazione fatta di idee, valori ed
emozioni.
Dobbiamo quindi attrezzarci
per offrire prodotti di qualità e
per fidelizzare gli amici che ci
conosceranno e rendere così
unica la nostra realtà.
L’identità di Cassine, tutta
da costruire, è tutto ciò che i
“consumatori” percepiranno
del territorio, utilizzandone i
prodotti a partire dalla nostra
storia che ci parla di Medioevo
preludio ad un Rinascimento
che ha improntato tutta Europa…
Il nostro territorio di dimensioni uguali a quello del Comune di Acqui è variegato e
bellissimo e da tutti invidiato...
ma è da vivere… da far vivere!
È un progetto che richiederà un lavoro, uno sforzo che i
cittadini si sentiranno sicuramente di compiere perché si
sentono orgogliosi di vivere in
un paese bello».

Bistagno. Domenica 31
maggio prenderà il via la 4ª
edizione dei “Bricchi Bistagnesi” di mountain bike, valevole
come 4ª tappa della Coppa
Piemonte. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Bistagno
e dalla Bicicletteria di Acqui
Terme con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle
associazioni bistagnesi (Alpini,
Cacciatori, Soms, AIB).
Spiega il presidente della
Pro Loco Roberto Vallegra:
«Come ogni anno il lavoro
svolto per i preparativi è stato
davvero intenso e faticoso. Abbiamo iniziato nel mese di ottobre del 2014 con le prime
riunioni e oramai da molte settimane continua senza soste la
pulizia dei percorsi di gara. È
bene ricordare che tutti i sentieri naturalistici interessati dalla corsa sono stati puliti con
cura non solo per la giornata di
Domenica, ma soprattutto per
far si che i tantissimi appassionati di mountain bike, trekking
e cavallo possano divertirsi e
passeggiare su tracciati sicuri
e puliti per tutta la stagione
estiva. La pro loco organizza
questo evento non solo per la
competizione sportiva in se,
ma soprattutto per pubblicizzare al meglio il territorio. In
parte ci siamo già riusciti, sapendo che i posti letto pubblici
disponibili in paese sono da
varie settimane esauriti, e questo è un vero piacere …».
Nel fine settimana è prevista
un’affluenza di circa 800 persone, di cui 500 i corridori. Nei
giorni scorsi abbiamo fatto dei
sopralluoghi con l’ufficio tecnico del Comune, elaborando
una viabilità che dovrebbe garantire la massima sicurezza
agli atleti in gara ed il minimo
disagio ai residenti ed utenti
della strada.
La piazza Monteverde non
sarà completamente chiusa
come gli scorsi anni. Solo un
terzo circa di essa verrà destinata alla sosta dei mezzi di gara. Chi transiterà per Bistagno
in direzione di Acqui Terme o
Monastero Bormida farà delle
piccole deviazioni che saranno
ben segnalate.
Per quando riguarda il centro paese, queste le limitazioni: via Martiri della Libertà sarà
totalmente chiusa al traffico
solo per venti minuti circa, ossia dalle ore 9,50 alle ore
10,10, dopo di che i volontari
sul percorso regolamenteranno il traffico con tempi di attesa
molto brevi.

Il campione italiano Samuele
Porro.

Chi risiede nelle zone: Montemarone, Giovisio, Bosco Bonello, Pieve, Fossato Regio,
via Carrà, via Salvo d’Acquisto, reg. San Giovanni e reg.
Doscio, dovrà prestare particolare attenzione se utilizzerà
l’auto. Nelle gare di mountain
bike, quando i ciclisti percorrono brevi tratti in asfalto devono
tenere la destra e rispettare il
codice, ma è bene usare la
massima prudenza.
I volontari sul percorso saranno più di 60 ed ogni incrocio sarà presidiato al meglio
per la sicurezza di tutti.
La zona di partenza e di arrivo in piazza (davanti alla casetta dell’acqua) sarà completamente chiusa al traffico dalle
ore 7 alle ore 14,30 circa. Per
particolari esigenze l’utente
della strada potrà contattare il
vigile che stazionerà in piazza,
ma ribadisco che nessuno sarà chiuso in casa.
Tornando all’aspetto sportivo dell’evento posso comunicare fin da ora che in gara saranno al via tutti i più forti specialisti del settore, compreso il
campione italiano Samuele
Porro che attualmente è atleta
di spessore internazionale.
Chi vorrà partecipare alla
competizione come non agonista, potrà iscriversi alla passeggiata ecologica in mountain bike di km. 21 che partirà
pochi minuti dopo la granfondo. Le iscrizioni avverranno
presso la palestra comunale
nel giorno di sabato 30 maggio
dalle ore 15 alle 19 e nel giorno di domenica 31 maggio dalle ore 7, alle 9. Per informazioni: specialmente per gli agonisti, consiglio di visitare il sito
www.prolocobistagno.com
cliccando il link “I Bricchi bistagnesi”.
Spero in una bella giornata
di festa ed invito tutti a partecipare!».

Nella bella parrocchiale di Santa Giulia

Monastero, 1ª comunione
per sette bambini

Nell’edificio che ospita il Comune

A Mombaldone cresima
A Prasco attivato
per Giulia e Marco Gallese dispensario farmaceutico

Mombaldone. Domenica 17 maggio, concluso il percorso catechistico hanno raggiunto il traguardo della santa Cresima due
ragazzi. Giulia e Marco Gallese hanno ricevuto il loro terzo sacramento, nella parrocchiale di San Nicolao, durante la concelebrazione presieduta dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi, da don Pasqua Ottonello, e rallegrata dal bravo coro
di Denice e Mombaldone. L’intera comunità si è unita alla festa
dei due fratelli e la famiglia Gallese ringrazia.

Prasco. Fra i servizi che
Prasco mette a disposizione
dei suoi cittadini c’è anche il dispensario farmaceutico.
Allestito presso l’edificio che
occupa anche il palazzo comunale, il dispensario farmaceutico ha aperto i battenti lo
scorso 8 maggio, affidato alla
gestione della dottoressa Enrica Alpa, titolare della farmacia
di Cremolino.
Molto fornito (anche ben oltre i normali farmaci di base), il
dispensario praschese, oltre
che punto di riferimento per il
paese, si propone anche come
utile complemento all’ambulatorio medico ospitato, anch’esso, nei locali dell’edificio comunale.
Il dispensario potrebbe, almeno teoricamente, essere
struttura provvisoria in vista del

possibile allestimento di una
farmacia.
Al riguardo, Prasco, a seguito di una richiesta avanzata dal
Comune, è stato individuato
come sede adatta per la possibile apertura di una farmacia,
ma nei due concorsi finora
svoltisi, i vincitori hanno sempre rinunciato. Si guarda con
speranza al terzo concorso,
che si svolgerà prossimamente.
«Credo che un punto di vendita dei farmaci rappresenti un
servizio ben più che importante, direi essenziale per una comunità.
La speranza è che i praschesi possano apprezzarlo e
servirsene con assiduità, per
mantenerlo in funzione», commenta il sindaco Pietro Barisone.

Monastero Bormida. Domenica 17 giugno, festa dell’Ascensione del Signore, 7 bambini hanno ricevuto la prima comunione
durante la santa messa celebrata da don Claudio Barletta nella
chiesa parrocchiale di Monastero Bormida. Nella bella parrocchiale di S. Giulia, intorno ad un tavolo finemente addobbato con
i simboli dell’Eucarestia (uva, vino e il pane preparato dagli stessi bambini), si è svolta una celebrazione solenne, raccolta e festosa, con i canti eseguiti dalla nostra brava cantoria. Un giorno
di festa che ha coinvolto tutta la comunità intorno a Noemi Arnaldo, Chiara Bosco, Erika Cagno, Filippo Carozzo, Pietro Giulio Malerba, Benedetta Robino e Alice Rossello; una giornata
speciale che ricorderanno tutta la vita. Grazie alle catechiste Anna e Lorena che hanno preparato con cura i bambini a questo
importante momento.
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Domenica 31 maggio si vota dalle 7 alle 23

Domenica 31 maggio dalle ore 15

Domenica 31 maggio per l’intera giornata

Bobrito o Bruna
sindaco di Cortemilia?

Mombaldone, 40ª edizione
sagra delle frittelle

Cartosio sagra frittelle
e apertura torre

Cortemilia. Sfida a 2, tra il
vice sindaco uscente Bodrito e
il dirigente scolastico Bruna.
I 2195 elettori dovranno scegliere il nuovo sindaco: tra Roberto Bodrito, 49 anni, consulente settore bancario, vice
sindaco uscente, presidente
dell’Unione Montana Alta Langa e Bruno Bruna, 53 anni,
dirigente scolastico.
Lista n. 1, candiadato a sindaco, Roberto Bodrito, sostenuto da una lista di 10 candidati consiglieri: Simone Dessi-

no, Giovanni Olivieri, Graziano
Maestro (sindaco uscente),
Fiorenzo Crema, Marco Zunino, Luigi Marascio, Carlo Zarri,
Elena Leonardi, Stefano Barberis e Tiziana Morena.
Lista n. 2, candiato a sindaco Bruno Bruna, sostenuto da
una lista di 10 candidati consiglieri: Stefano Barroero, Flavio
Benvenuto, Aldo Bruna, Carmelina Degiorgis, Giovanni Destefanis, Luca Dogliotti, Roberta Fenoglio, Stefano Garelli, Anna Mugnaini e Claudio Savi.

Pro Morbello elegge
il consiglio direttivo

Morbello. Il presidente della Pro Loco di Morbello, Simona
Faggio, comunica a tutti i soci della Pro Loco che domenica 31
maggio, dalle ore 9 alle ore 17, con seggio nel palazzo Comunale di via Roma, ci saranno le elezioni per eleggere il consiglio
direttivo della Pro Loco di Morbello.

A Cortemilia rassegna di cori
per la festa alpina

Cortemilia. L’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Mondovì e Gruppo di Cortemilia organizzano l’Adunata Sezionale e
del IV Raggruppamento.
Programma: sabato 23 maggio, locali Chiesa di San Francesco, ore 20,30 aspettando l’adunata, rassegna dei cori: coro “Ivo
Tosatti” della Sezione di Mondovì; “Coro di Cortemilia”; Esibizione alunni della Scuola Elementare di Cortemilia, a seguire “spuntino”. Sabato 6 giugno, locali Ex Convento. Ore 20,30 premiazione concorso scolastico e vetrine commercianti sul tema “Cento anni dalla grande guerra”. Durante la serata degustazione gastronomiche in allegria. Domenica 7 giugno, ore 8,30: ritrovo
dei partecipanti in p.zza Div. Alpina Cuneense in località San
Rocco; iscrizione vessilli e gagliardetti, colazione alpina; ore
9,30: onore ai caduti, inaugurazione e benedizione nuova struttura campanaria; ore 10,15 inizio sfilata per le vie cittadine con
la presenza della Fanfara “Valle Bormida” e del gruppo “Salmerie” sezionale; ore 11 santa messa nella chiesa di “San Pantaleo”; ore 12: onore ai caduti in p.zza Savona e saluto delle autorità; ore 13: pranzo nei ristoranti locali; ore 17: ammaina bandiera. Informazioni cortemilia.ana@gmail.com; tel. 0173 81769,
338 8204388; Sede gruppo A.N.A, via Bonafous 7, Cortemilia.

Mombaldone. Come da tradizione domenica 31 maggio a
Mombaldone a partire dalle
ore 15 e per tutto il pomeriggio
avrà luogo la 40ª edizione della “Sagra delle Frittelle”, presso i locali della Pro Loco del
campo sportivo “Antonio Anselmino”.
La sagra è organizzata dalla
Pro Loco di Mombaldone in
collaborazione con il Comune
e con il patrocinio dell’Unpli
(Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia Piemonte). Il programma prevede: dalle ore 15, inizio distribuzione frittelle. Spet-

tacolo di magia con il mago Ito
e la magica Emanuela. Esposizione fotografica “La nostra
storia”. Disponibilità spazi per
bancarelle.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di cattivo
tempo. Il presenziare alla sagra consentirà anche una visita al bel centro storico del paese, infatti il Borgo Medioevale
del paese è riconosciuto fra i
“Borghi più belli dʼItalia” dal
gennaio 2004.
Per
informazioni:
349
7006024 (presidente) 0144
950680 (Comune).

A Madonna della Carpeneta, messa
e processione delle rogazioni

Cartosio. Domenica 31
maggio è l’ora della “Sagra
delle Frittelle”, organizzata dalla Pro Loco di Cartosio in collaborazione con il comune.
Il programma della manifestazione prevede: dalle ore
8,30 alle 20, distribuzione delle tradizionali frittelle; dalle 9,
intrattenimenti e bancarelle
commerciali e artigianali; alle
11, cerimonia della riapertura
al pubblico della torre medievale degli Asinari, Signori di
Cartosio, recentemente ristrutturata; dopo il saluto del sindaco, Mario Morena, interverrà il
dott. Giovanni Rebora in qualità di storico, mentre il restauro
sarà illustrato dall’arch. Eleonora bisio dello studio tecnico
Gennari che ha curato il progetto. Interventi anche da parte di Gianmarco Bisio presidente del Gal Borba che ha
cofinanziato il lavoro, e del
sen. Federico Fornaro.Per tutta la giornata saranno possibili le visite guidate fin sulla som-

mità della torre, da dove godere di un’incantevole vista sull’intera Valle Erro. Dalle ore 12,
pranzo in piazza cucinato dai
cuochi della pro loco: polenta
servita con succulenti sughi,
ravioli, arrosto con patate, dolci; dalle ore 15, esibizione del
gruppo folkloristico musici e
sbandieratori dell’astesana di
Moasca e, per i bambini, animazione, musica, truccabimbi,
giochi e tanto divertimento.
Inoltre intorno alla torre, per
tutta la giornata, si potrà ammirare una mostra fotografica
sugli angoli caratteristici del
territorio cartosiano, curata da
Pieralberto Assandri e da Edgardo Rossi; mentre nella sala consiglio del vecchio palazzo comunale di via Roma sarà
visitabile la mostra delle opere
artistiche in materiale plastico
riciclato, eseguite dai bambini
della scuola materna di Cartosio per stimolare e sensibilizzare la raccolta differenziata
dei rifiuti.

Nel teatro parrocchiale

A Cartosio si è danzato
per festa della mamma

Montechiaro d’Acqui. Al Santuario della Madonna della Carpeneta di montechiaro d’Acqui, domenica 31 maggio, alle ore
20,30.
Le comunità parrocchiali di Montechiaro, Denice e Ponti invitano alla conclusione del mese di maggio, mese dedicato in
particolare alla venerazione della Madonna, con la celebrazione
della santa messa della Solennità della SS. Trinità e la processione delle Rogazioni con cui da sempre il popolo cristiano invoca la benedizione di Dio sui campi, le campagne ed i paesi invocando la intercessione di Maria SS e di tutti i santi sui “ frutti
della terra e del lavoro dell’uomo”.
Affideremo a Maria anche i piccoli che in questo mese hanno
ricevuto o si preparano a ricevere, il giorno del Corpus Domini,
Gesù nel loro cuore per la prima volta e tutte le loro famiglie.

Bubbio, arte ed attività commerciali

Bubbio. Tutto è iniziato con la proposta di Elisa Gallo, titolare
dell’Internet Cafè di Bubbio, di mettere a disposizione degli artisti che lo avessero desiderato, uno spazio per le loro opere, iniziativa che ha avuto un buon successo.
La collaborazione tra arte ed attività commerciali prosegue ora
con l’idea di Gabriella Albuge, titolare con il marito Angelo Valenti de “Il forno delle bontà” in piazza del Pallone 1, di invitare
un artista a realizzare per il suo negozio un’opera ispirata al genere di prodotti che vi si trovano.
«L’idea ci pare felice, - spiega Elisa Gallo - soprattutto nell’anno dell’Expo dedicata al cibo e nel territorio recentemente dichiarato patrimoni dell’Unesco e sede di apprezzatissimi prodotti
enogastronomici. Arte e commercio, un binomio davvero intelligente ed attuale, che pare la perfetta sintesi delle migliori caratteristiche dell’Italia.
Da alcuni giorni quindi i clienti del “Forno delle bontà” oltre gustarne gli ottimi prodotti, potranno soddisfare anche la vista ammirando l’opera di Silvana Morra “La figlia di Eolo” un olio dai colori solari che ben si inserisce nell’ambiente per cui è stato realizzato».

A Castel Rocchero la prima di farinata e folclore in collina

Castel Rocchero. C’è una nuova festa tra le manifestazioni della Pro Loco di Castel Rocchero. È la 1ª edizione di “Farinata e
Folklore in Collina” che è in programma per domenica 31 maggio. «Un’edizione tutta nuova, - spiega Matteo Menotti presidente della Pro Loco - dedicata alla farinata, piatto ormai tipico del nostro paese, e al folklore sulla delle nostre colline, incominciando la giornata con un grande pranzo, dalle ore 12, presso il Giardino della Pro Loco, preparato dalle cuoche e un pomeriggio, dalle ore
15,30, ricco di spettacolo di molti ospiti di Telecupole. infatti il padrino della giornata sarà il Pino Milenr con la sua comicità e poi la
bella musica delle Voci del Piemonte e di tanti ospiti della tv locale, il tutto accompagnato da farinata no-stop, vini e tante specialità di Castel Rocchero. Ore 18, aperitivo a base di chardonnay. E poi c’è il banco di beneficenza. Non resta che aspettarvi a questa 1ª edizione di farinata e folklore in collina». Per informazioni: Pro Loco: 392 6427108.

MESSAGGIO ELETTORALE - COMM. RESP. BRUNO BRUNA

Cartosio. Domenica 10
maggio a Cartosio in occasione della festa della mamma si sono esibiti i piccoli
ballerini della succursale di
“In punta di piedi” diretti da
Roberta Lobello, con la partecipazione delle allieve della sede di Acqui dirette da
Fabrizia Robbiano.
I ballerini di Cartosio (età
media 4 anni) con la coreografia intitolata “Frozen” hanno incantato il pubblico intervenuto numeroso ad applaudirli. Complimenti quindi
a Margherita Milano, Benedetta Bruno, Asia Marciano,
Pietro Fiore, Arianna Puletti,
Eleonora Gaino e alla loro
insegnante Roberta.
Un ringraziamento va anche
a Chiara Alaimo, Aurora Aresca, Alessandra Pagliano e
Martina Scaglione allieve
dell’ASD In punta di piedi, che
con il loro intervento hanno
contribuito alla buona riuscita
dell’evento.
Dopo lo spettacolo i bambini
hanno festeggiato insieme la
festa della mamma con un abbondante merenda offerta dal-

le mamme del paese.
Si ringrazia in particolar modo il parroco don Enzo Cortese
e il sindaco Mario Morena.
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Domenica 31 maggio a Ricaldone e Mombaruzzo

La Tre Secoli S.C.A.
a ”Cantine Aperte”

Ricaldone. Da molti anni la
Tre Secoli, cooperativa nata
nel 2008 dalla fusione tra due
realtà enologiche storiche, le
Cantine Sociali di Mombaruzzo e Ricaldone, persegue la
promozione e la diffusione delle più autentiche tradizioni vitivinicole.
In occasione dell’evento nazionale “Cantine Aperte”, in
programma domenica 31 maggio, l’azienda offre agli appassionati la possibilità di conoscere i piaceri della viticoltura
mediante un percorso educativo nel quale le tradizioni antiche si fondono piacevolmente
con le moderne innovazioni.
Domenica per tutto il giorno
una navetta consentirà agli
enoturisti di spostarsi da un
enopolio all’altro, dove gli enologi saranno disponibili per visitare due nuclei distinti ma accomunati dal costante dialogo
tra passato e presente, le storiche cantine con le barriques
da invecchiamento , ed i moderni impianti di vinificazione,
dove l’acciaio e la tecnologia la
fanno da padroni..
Durante lo spostamento un
tecnico viticolo illustrerà le caratteristiche del territorio ed i
sistemi di allevamento delle viti utilizzati dai 400 soci della
cooperativa, che coltivano oltre 1.200 ettari.
Al mattino alle ore 10, da Ri-

caldone partirà la camminata
di otto chilometri che consentirà di inoltrarsi sulle rotondeggianti colline tra i due paesi,
dalle quali si potranno ammirare paesaggi incantevoli. Gli
sportivi avranno di che divertirsi con la pallapugno, di tradizione contadina, rappresentata da un mini torneo a cui parteciperanno anche squadre di
genere femminile durante la
giornata di domenica a Mombaruzzo.
A mezzogiorno a Ricaldone
il Consorzio dell’Asti docg proporrà l’Asti Hour, drink leggeri
e tutti naturali per tutte le età.
In entrambe le cantine per
tutto il giorno sarà possibile
abbinare ai vini locali piatti e
prodotti tipici, accompagnati
da buona musica dal vivo.
In particolare a Ricaldone
sarà presente lo chef Beppe
Sardi, patron del ristorante il
Grappolo di Alessandria, istrionico maestro della cucina alessandrina.
Lo chef cucinerà naturalmente il risotto (al barbera Nizza) di cui è un vero e proprio
maestro e del quale è ambasciatore nel mondo.
I punti vendita rimarranno
aperti fino a sera per consentire ai turisti del vino di assaporare eleganti bianchi e preziosi rossi serviti da esperti sommelier.

Nella bella parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo

Visone, 1ª Comunione
per otto bambini

Visone. Erano molto emozionati gli 8 bambini che domenica 24 maggio, hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucaristia, nella
parrocchiale di “Santi Pietro e
Paolo” di Visone, dalle mani
del parroco, don Alberto Vignolo e accompagnati dai bei
canti del coro di Santa Cecilia
di Visone. Rebecca Bertolotti,
Enrico Chiavetta, Alessandro
Demontis, Leonardo Dughera,
Ilaria Novelli, Luca Russo,
Edoardo Tagliafico, Milvio
Trucco in questo importante
momento della loro vita, erano

circondati dai genitori, dai parenti e da numerosi fedeli che,
uniti nella preghiera, hanno invocato su di loro la benedizione del Signore. I bambini sono
stati preparati dalle catechiste,
Elena Carlini e Sara Caccia
che li hanno guidati con impegno ed entusiasmo verso questo importante incontro con
Gesù. A ricordo di questo grande giorno, il parroco ha donato
ai bambini una pergamena e
ha ringraziato i genitori per essere rimasti vicini ai bambini in
questo periodo e per la pulizia
della chiesa.

Cisl: per un fisco più equo e giusto

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

La classe 5ª della scuola primaria

Poesie e canzoni con “J’Amis”

Alunni di Visone visitano Strevi ricorda Benazzo
l’Acqui dei romani
con “Na seira ticc ansema”

Visone. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, inviata
al nostro giornale dagli alunni
della classe 5ª della Scuola
Primaria “Giovanni Monevi” di
Visone.
«Mercoledì 20 maggio abbiamo visitato il lato “nascosto” di Acqui Terme.
La guida, Fulvio Ratto, infatti ci ha fatto vedere non l’Acqui
che vediamo tutti i giorni, ma
quella che fa viaggiare nell’epoca dei Romani, un tesoro
che non tutti sanno di avere a
portata di mano e che in questa visita ci è stato svelato da
una persona esperta.
Il primo reperto che abbiamo
osservato: un abbeveratoio
per i cavalli, poco distante dal
quale facendo degli scavi sono
stati rinvenuti sette scheletri di
plebei, che conservano ancora la rituale moneta nella bocca.
Poi ci siamo incamminati e
siamo arrivati ad un’autentica
strada romana ai lati della quale abbiamo visto dei pozzi ancora intatti, i resti di un laboratorio di manufatti in argilla, ma
soprattutto la pietra miliare con
cui i Romani segnavano le distanze. Successivamente siamo stati alla Bollente, da cui
sgorga un’acqua curativa per
molte patologie: perchè non
approfittarne, ora che lo sappiamo?
Attraverso poi una viuzza,
che non avevamo mai percorso, siamo arrivati ad un teatro,
purtroppo rovinato, non solo

dal tempo. Dopo circa un’oretta di scoperte, siamo entrati
nel Duomo e poi nella cripta
dove si trova una vecchia tomba in marmo chiamata “arca” e
molte colonne in pietra locale.
Quello che ci è piaciuto, però,
doveva ancora venire, cioè le
piscine romane. Si sono conservate molto bene! Se le
guardiamo da soli sembrano
difficili da capire, invece con la
spiegazione del “Cicerone” era
facilissimo e così abbiamo saputo che erano fatte per consentire di bagnarsi in modi diversi: scendendo sul primo
gradino l’acqua arrivava all’ombelico, sul secondo fino alle gambe, mentre sul terzo, più
largo, i Romani potevano
stendersi, riposare e chiacchierare. La temperatura dell’
acqua variava: c’era il calidarium, il tepidarium e il frigidarium e uomini e donne erano in
piscine separate. Rispettavano
già la privacy.
Per chiudere in bellezza la
giornata, infine, abbiamo visitato il Museo che riassume un
po’ tutto il percorso, mostrando però anche altre meraviglie:
lo stuzzicadenti,che da una
parte ha la punta e dall’altra lo
spazzolino, il raschiatoio per la
pulizia del corpo, anelli, pettini
...
Ci è piaciuta davvero tanto questa visita e soprattutto il
nostro cicerone perchè è stato
chiaro, competente e accattivante rendendo interessante e
divertente tutta l’esperienza».

Venerdì 5 giugno alla Confraternita

Ad Alice torna in scena
il teatro dialettale

Alice Bel Colle. Ritorna in
scena ad Alice Bel Colle il teatro in dialetto. Venerdì 5 giugno, alle 21, presso la Confraternita della SS Trinità, la compagnia dialettale “La Brenta” di
Arzello di Melazzo presenta la
commedia “In camèl per Setimio”, tre atti comicissimi di Aldo Oddone, con regia a cura
dell’autore stesso.
Volendo parlare in dialetto,
tanto per adattarci al tema, potremmo dire che la storia narrata nei tre atti è quella di una
“Famija disgrasiòja”.
Settimio ne è il capo, ma solo formalmente. In realtà è vit-

tima innocente di tre donne: la
moglie, animalista integralista,
la figlia, maldestra fidanzata, e
una suocera che “suocera” è
nel senso deteriore del termine, che lo bistrattano e lo sfruttano biecamente.
Proprio mentre ad aggravare il quadro arriva la presenza
del cognato, ecco la sorpresa,
davvero poco gradita, di uno
dei regali “animalisti” della consorte…
I colpi di scena non mancheranno. La cittadinanza è invitata a partecipare. Quattro risate in compagnia si fanno
sempre volentieri…

Sassello in mostra “Una storia
di Fantasia, bambini... e Geometria”

Sassello. Venerdì 22 maggio, alle ore 14,30, presso il Nuovo
Polo Museale del Museo Perrando, sono stati esposti alla presenza del sindaco Daniele Buschiazzo, genitori e insegnanti, i
quadri dei veri protagonisti dell’evento: i bambini di 5 ann,i della
Scuola dell’Infanzia e di 6 anni, della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Sassello, nel rispetto del programma di continuità relativo alle due fasce di età.
Come un gioco, che procede a livelli, gli incontri a Scuola e al
Museo con i bambini, sostenuti dalle loro insegnanti e guidati
dalle collaboratrici del Museo, hanno avuto come obiettivo, incuriosire e stimolare alla conoscenza semplificata dell’Arte Contemporanea.
I quadri della collezione, in esposizione permanente nel Nuovo Polo Museale Perrando, sono stati donati al Comune di Sassello dalla madre dell’ing. Giuliano Bianchi, amante dell’Arte
Contemporanea e del Paese che ospita quadri di: Ceroli, Schifano, Boetti, Mirò, Scanavino, Pozzati e molti altri.
Per avvicinare i bambini agli artisti contemporanei, è stato
scelto come esempio Mario Schifano, perché durante un periodo della sua arte, dice:” Io sono infantile”.

Strevi. Con “Na seira ticc
ansema”, come sarebbe piaciuto a lui, Strevi ha ricordato
Biagio Benazzo, uno dei tre
fondatori del gruppo de
“J’Amis”.
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,
si è svolto nella struttura polifunzionale “Valle Bormida Pulita”, nel Borgo Inferiore.
Il dialetto l’ha fatta da protagonista, e ai brani musicali
eseguiti sul palco (con l’emo-

zione e la commozione che si
sono fatte palpabili durante
l’esecuzione del brano dedicato a ‘Strev’) si sono alternate le
composizioni di tre poeti dialettali: Arturo Vercellino, Giampiero Nani ed Elio Bigliatta.
Una serata davvero “ticc ansema”, come ne servirebbero
di più, perché il vero motivo
per ritrovarsi insieme dovrebbe essere la gioia di stare insieme. Non solo sul palco, ma
anche nei momenti conviviali,
come quello seguito alle esibizioni, grazie ai prelibati piatti
offerti dal Circolo Pro Loco, dal
Vecchio Forno e dal Ristorante del Peso.

Sabato 30 maggio, ore 21, al teatro comunale

Monastero, compagnia
dei licei di Alba

Monastero Bormida. Sabato 30 maggio, alle ore 21, il
Teatro Comunale di Monastero Bormida ospiterà la compagnia teatrale dei Licei Classico
e Artistico di Alba, che metterà
in scena la commedia - tragedia pirandelliana “Così è… se
vi pare”, l’ingresso è gratuito.
«Così è (se vi pare) è
un’opera teatrale di Luigi Pirandello – spiega Federica Soria - che mette in scena una vicenda ambientata agli inizi del
novecento e che si sviluppa in
due giorni nel salotto di una tipica casa borghese. Nell’appartamento del consigliere
Agazzi ha luogo una discussione sul caso di una strana
famiglia che si è trasferita nello stesso paese.
Corre voce che la suocera
del nuovo inquilino del piano di
sopra, il signor Ponza, abiti
nell’appartamento situato di
fronte a quello del consigliere
Agazzi e che incredibilmente
proprio il signor Ponza (peraltro stimato impiegato della
Prefettura), le impedirebbe di
vedere la figlia, sua moglie.
Ponza dice che la moglie,
ossia la figlia della signora
Frola, è morta e quella che vive con lui è la seconda moglie, mentre per la signora
Frola, sua suocera, la figlia è
ancora viva ma prigioniera del
marito.
I personaggi della commedia (caricature dei borghesi
frequentatori nei salotti dell’epoca) particolarmente avvezzi ai pettegolezzi, si arrovellano intorno al caso cercando di comprendere quale sia la
verità.
Sarà Laudisi, in qualche modo l’interprete del pensiero di

Pirandello, a porre tutti di fronte ad una tragica domanda:
esiste una verità unica, oppure
ognuno crede in una verità che
è quella che vede?
Nel finale, solo una persona
potrebbe essere in grado di
porre fine a tutti i dubbi e di risolvere il caso: la presunta figlia della signora Frola o seconda moglie del signor Ponza. Ma...
Il tema della verità, importante in Pirandello, è assolutamente centrale in questa sua
opera teatrale. I personaggi insistono in modo quasi maniacale sulla identità del signor
Ponza e della signora Frola;
sono assetati di prove, di dati
oggettivi che permettano di poter assegnare una maschera
ai due misteriosi personaggi.
Ma costoro non glielo consentono, poichè forniscono loro
versioni diverse della situazione, accusandosi di pazzia a vicenda, addirittura lasciando
trapelare il sospetto, in alcuni
momenti, di un rapporto molto
ambiguo.
Per i benpensanti borghesi,come d’altra parte per tutti
gli uomini, è inconcepibile restare nell’incertezza: bisogna
dare un’identità a ciascuno e
se questo non è possibile la
conclusione è inevitabilmente
definire pazzi coloro che sono
privi di una maschera.
Quello che vuole mettere in
luce Pirandello è che la realtà
viene percepita da ciascuno in
modo diverso: ognuno la interpreta in base alla sua esperienza e nessuno deve pretendere di conoscere la verità assoluta perché questa non è
nient’altro che una mera illusione».

L’ANCORA
31 MAGGIO 2015

DALL‘ACQUESE
1915/2015: la celebrazione del 24 maggio

Coldiretti e imprenditori a Castelletto d’Erro

Orsara Bormida
Nocciolo in Val Bormida
e la memoria dei soldati
e Valle Erro

Orsara Bormida. Davvero
una ricorrenza sentita e partecipata quella per il ricordo dei
Cento anni dall’inizio della prima guerra mondiale, a Orsara
Bormida.
Domenica 24 maggio tanti i
momenti densi di significato, a
cominciare della celebrazione
della Santa Messa, la “grande”
del mattino, in cui il parroco
Don Roberto Feletto ha insistito sul bisogno - in una prospettiva di Pace, che accomuna il passato e il presente - di
“restituire una buona volta le
redini a Dio”, poiché l’esperienza di una guida umana e
terrena sa determinare solo
dolore e stragi.
Dalla sommità del paese,
quindi, terminata la funzione liturgica, un corteo ha dapprima
fatto tappa al Monumento ai
Caduti (i cui nomi sono stati
opportunamente integrati. E
proprio questi segnaliamo: Farinetti Angelo di Rocco, Farinetti Sebastiano di Giuseppe,
Garrone Francesco di Francesco, Genepro Paolo di Antonio, Moccagatta Luigi di Paolo,
Rapetti G. Battista di Giuseppe, Sutto Stefano di Matteo).
Qui le parole di saluto del
Sindaco Stefano Rossi per la
locale Amministrazione, la benedizione del Parroco, il ricordo dei nomi tutti dei soldati deceduti nel conflitto 1915-18, e il
canto de Il Piave mormorava,
dapprima intonato dalle più
giovani voci, cui si sono tutti i
presenti.
A seguire l’apertura del allestimento, curatissimo, dei materiali storico-documentali (corrispondenze ufficiali, lettere,
diari, fogli matricolari, fotografie, onorificenze, oggetti della
vita in trincea, indumenti, armi…; tra le curiosità anche una
sputacchiera, oggetto oggi caduto nel dimenticatoio…) promossa dall’Associazione “Ursaria” - Amici del Museo, dal
Comune di Orsara Bormida, e
dalle Pro Loco di Orsara Bormida e San Quirico, che rimane aperto sino al 31 agosto (e
di cui consigliamo vivamente
la visita; da settembre a novembre saran possibili, su prenotazione, le visite - che davvero consigliamo, proprio per il
taglio didattico del percorso -

da parte delle classi dei diversi ordini di scuola del territorio).
Ed è stato in questo caso
Gigi Vacca, per i promotori, a
ringraziare i tanti intervenuti
(autorità civili, militari, religiose
e scolastiche: nessun dirigente
ha voluto mancare) e, soprattutto, la squadra larga e appassionata che ha reso possibile dapprima il lavoro di raccolta, quindi la schedatura, e
poi la sistemazione di reperti,
davvero molto interessanti. Alla cui fruizione han guidato le
parole, come di consueto precisissime, della prof.ssa Luisa
Rapetti
Dopo il pranzo tematico, “di
guerra”, proprio della mensa
del soldato, ma assai più abbondante rispetto a quello dei
fanti di cent’anni fa (un coro di
consensi per il pane cotto artigianalmente; e poi - ci è stato
riferito - per la pasta, molto rustica, e i fagioli), a metà pomeriggio l’ultimo momento del nutritissimo programma.
Con la presentazione della
nuova edizione, fresca di
stampa (de Araba Fenice), del
Diario di Bernardo Zambado
affidata a Gigi Vacca (curatore
dell’opera), e a Giulio Sardi,
nella doppia veste di docente
dell’IIS “ Rita Levi Montalcini”
e di estensore degli articoli culturali de “L’Ancora”. Della
prof.ssa Maria Letizia Azzilonna le letture.
Il tutto dinnanzi ad una sala
(quella del Consiglio Comunale) che, anche alle 17, a stento è riuscita ad accogliere tutte
le persone che han voluto meglio conoscere le pagine (che
a fine giugno saran presentate
a San Martino del Carso: e per
questo evento il paese già si
sta mobilitando). Tanti gli interrogativi riguardanti la storia
“esterna” di un manoscritto
che - in mezzo a vicende di sicuro avventurose, ma non tutte conosciute: chi lo portò a Rivalta? Come sfuggì alla censura? - da ultimo il sig. Giuseppe Bianchi, tra i presenti in
sala, fece in modo che fosse
recapitato - tramite Beppe Ricci - al Museo d’Orsara.
Quanto ai contenuti di una
delle relazioni si rimanda alle
pagine di Acqui.
Red. Acquese

Castelletto d’Erro. Nel pomeriggio di martedi 19 maggio
il salone San Rocco, nel bellissimo, antico borgo di Castelletto d’Erro, ha contenuto, a fatica, il numeroso pubblico che
ha attivamente partecipato all’incontro sul tema “Nocciolo in
val Bormida e valle dell’Erro:
da pianta spontanea a risorsa”
organizzato e patrocinato dal
Comune, dall’Unione Montana
“Suol d’Aleramo” e dalla Coldiretti di Alessandria.
Tra i presenti numerosi, sindaci e rappresentanti dei comuni interessati nonché imprenditori agricoli locali e non
solo, tutti coinvolti in un progetto e proposta il cui cardine
verte su una pianta che, da secoli, ha visto arricchire di una
pennellata di verde i pendii
delle Langhe e dell’Alto Monferrato.
Nell’esposizione dell’argomento affrontato, al sindaco
Giuseppe Panaro, promotore
e sostenitore dell’iniziativa, si
affiancava il dott. Alberto Pansecchi, agronomo ed esperto.
Proprio il dott. Pansecchi,
dati “alla mano” ed in maniera
coinvolgente, illustrava una attenta panoramica sulla attività
mondiale relativa a questo frutto. I numeri, impressionanti,
descrivevano non solo una
ascesa esponenziale della
produzione ma la stessa richiesta assume, in questi anni, una proporzione che, nonostante l’aumento produttivo,
non viene evasa.
La parte del “leone” è rivestita della Turchia la quale, da
sola, rappresenta il 75% dell’intera fornitura globale distanziando in maniera abissale l’Italia, posta al 2º posto, con
una percentuale del 15%. Ma
in merito alla qualità, le parti
sono immutabilmente invertite
ed il divario tra le due nazioni è
ancora più corposo che sulla
quantità. Come afferma, senza
paura di smentita, lo stesso
dott. Pansecchi la qualità italiana è superiore, di gran lunga, a qualsiasi altro prodotto
mondiale.
Il territorio nazionale vede la
Campania primeggiare nel
quantitativo seguita dalla regione Lazio. Il Piemonte si pone al terzo posto ma, anche in
questo caso, i ruoli si invertono e la “tonda gentile trilobata”

(per gli intenditori “Tonda Gentile di Langa”) rappresenta
l’apice qualitativo della già eccellente produzione nostrana.
L’industria dolciaria mondiale assorbe dall’80% all’85%
della produzione puntando, da
una parte, alla soddisfazione
di una sempre maggiore domanda e, dall’altra, ad una superiore qualità; qualità coltivata proprio nei nostri, incomparabili, pendii.
Proprio in tale direzione si
condensa l’intervento del sindaco Panaro: sia il ripristino,
sia una nuova espansione di
piantumazioni di nocciole nella parte meridionale della valle
Bormida e dell’Erro, come logica prosecuzione e naturale
ampliamento delle zone, già rinomate, a partire dal comprensorio di Cortemilia.
Il territorio di Castelletto
d’Erro, prosegue il Sindaco,
già rinomato per l‘ottima produzione di pesche, di fragole e
di erbe officinali, ha storicamente sempre accolto piantagioni di nocciole di altissima
qualità e in questo senso si
muove la politica sostenuta
dalla nuova Unione montana e
dalla Coldiretti di Alessandria
che, accogliendo l’invito dello
stesso Panaro, hanno in programma concrete iniziative per
portare, nuovamente, questa
pianta a verdeggiare nelle zone dell’oltre Bormida meridionale e nella valle dell’Erro.
Lo stesso sindaco ricorda,
anche ricorrendo a termini
(sempre cari e preziosi) dialettali, la saggezza dei contadini
che di queste terre erano custodi ed amanti: au surì, l’íua;
all’uvi, nizôra. Un semplice,
saggio quadro per assecondare quello che la natura chiede:
un equilibrio tra la terra e l’uomo quando quest’ultimo rispetta ed asseconda e la prima fiorisce e concede.
Se questo territorio, unicamente separato da toponimi
quali Langhe, Roero ed Alto
Monferrato, ma contiguo nella
storia e nelle prospettive, elargisce prodotti agroalimentari al
vertice di tutte le categorie
mondiali, seguire una politica
di rispetto, recupero e rilancio
di prodotti che rientrano in
questa, suddetta eccellenza
dovrebbe essere l’Uovo di Colombo…
a.r.

Prosegue la rassegna “Voci dei libri”
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Laboratorio e momento conviviale partecipato

Ad Alice “Nido
aperto in Collina”

Alice Bel Colle. Si è svolta
nei giorni scorsi l’appuntamento annuale con “Nido aperto in
collina”, una giornata di apertura che ha consentito di far visitare e apprezzare il Nido di
Alice Bel Colle che si è tramutata in una festa che ha coinvolto sia bambini e famiglie
che già frequentano, sia chi
frequenterà il prossimo anno
scolastico... o ci sta pensando.
L’appuntamento prevedeva
un laboratorio ed un momento
conviviale molto partecipato
che ha raccolto le famiglie, le
operatrici, l’amministrazione
comunale con il Sindaco ed altre persone che collaborano e
sostengono il nido contribuendo alla qualità del servizio.
Il nido giunto ormai all’8º anno di attività anche quest’anno
regala grandi soddisfazioni a
tutti coloro che si sono prodigati nel progetto, testimoniato
da un “tutto esaurito” dei posti
disponibili, ma anche un gran-

de entusiasmo di chi vive quotidianamente questa realtà.
Il Nido risulta apprezzato
poiché offre un ambiente familiare, sia nell’impatto di chi visita la struttura, sia per l’accoglienza delle operatrici della
cooperativa sociale CrescereInsieme che vi lavorano, che
hanno magnificamente organizzato l’appuntamento della
scorsa settimana e che aspettano anche coloro, che pur non
essendo intervenuti desiderano visitare il nido anche in previsione delle imminente iscrizioni per il prossimo anno, la
cui graduatoria verrà stilata al
31 maggio sulla base delle
iscrizioni pervenute. Dopo tale
termine sarà possibile iscriversi in base alla eventuale disponibilità dei posti.
Contatti al numero 335
5974283, dalle 8 alle 16.30,
dal lunedì al venerdì anche fino a luglio, l’attività del servizio
proseguirà anche d’estate.

Nel corteo contro Rita Rossa

Pomeriggio Bukowski
I Comitati di Base
in biblioteca a S. Stefano manifestano a Alessandria

Santo Stefano Belbo. Terzo e ultimo appuntamento con
il Trittico americano nell’ambito della rassegna “Voci dai libri”, sabato 30 maggio presso la Biblioteca Comunale
“Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo. Dalle ore 17.30, il
pomeriggio sarà dedicato a
Charles Bukowski: poeta “maledetto”, romanziere scandaloso, il Nostro è stato paragonato a Henry Miller ed Ernest Hemingway, a Jack Kerouac e a
Céline, a John Fante e a Ginsberg ma comunque resta un

caso a parte, unico e inimitabile (pur avendo qualcosa in comune con ciascuno di questi).
Due i film in programma: Factotum di Bent Hammer con
Matt Dillon, Lili Taylor, Marisa
Tomei dall’omonimo romanzo
di Bukowski. Seguirà, dopo
l’intervallo e un rinfresco, Born
into this, documentario sulla
straordinaria vita dello scrittore con Bono Vox, Tom Waits,
Sean Penn e tanti altri. Eugenio Carena introdurrà il pomeriggio con alcune letture da
Factotum.

Polentone non stop Roccaverano

Roccaverano. La Pro Loco di Roccaverano in collaborazione con il comune organizza “Il grande polentone non stop” per
domenica 7 giugno. Programma: ore 8: inizio iscrizioni alla camminata “Dui pas an Langa” in memoria di Silvano Garbarino, organizzata dagli amici di San Gerolamo, con partenza alle ore 9.
Ore 9: allestimento mercatino per le vie di Roccaverano, esposizione di lavorazioni e prodotti tipici langaroli con i produttori della famosa robiola Dop; ore 14,30: visite guidate alla chiesa romanica di “San Giovanni” che conserva il più importante e completo ciclo di affreschi Gotici dell’astigiano, proseguendo poi alla torre di Vengore punto di riferimento inconfondibile del panorama di Langa. Ore 12: inizio distribuzione polenta fino al tramonto (con sugo di carne, salsiccia e robiola Dop).
Rallegreranno la giornata gli spettacoli folkloristici dei “Tamburini di Canelli” e la Copp. Sociale “Esserci” con giochi e intrattenimenti per grandi e piccini. Si potrà tentare la sorte al “Banco
di beneficenza” e sarà inoltre possibile la visita alla torre del castello. Ci accompagnerà durante la giornata “Ser William” con la
sua musica.

Alessandria. Una grande
partecipazione di manifestanti,
proveniente da tutta la Valle
Bormida, ha caratterizzato ad
Alessandria la marcia di protesta indetta dal locale comitato
di Spinetta per protestare contro la decisione del sindaco e
Presidente della Provincia Rita Rossa di concedere 4 cave
al Cociv per deporvi materiale
di risulta del Terzo Valico (il cosiddetto smarino). L’evento è
stata l’occasione per unire tutte le lotte a difesa dell’ambiente e delle falde in corso attualmente sul territorio provinciale.
Circa 650 persone, poi rapidamente cresciute fino a diventare quasi un migliaio strada facendo, hanno sfilato per

le strade alessandrine scandendo slogan contro la Presidente della Provincia.
Molto importante, anche numericamente, è stato il contributo dato alla riuscita della
manifestazione dai Comitati di
Base della Valle Bormida, presenti con una delegazione di
oltre un centinaio di persone.
«Il territorio non è in vendita,
la nostra acqua non si tocca.
La manifestazione dimostra
che il dissenso è forte. Non si
possono prendere certe decisioni in spregio alla volontà popolare», hanno spiegato i rappresentanti dei Comitati di Base, dicendosi “soddisfatti” per
la notevole adesione ottenuta
in Valle Bormida.
M.Pr

Domenica 31 a Sezzadio
il 2º “Giro Lungo dei Boschi”

Sezzadio. Il Gruppo Podistico Cartotecnica Piemontese, in
collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Sezzadio e sotto
l’egida della UISP, organizza, per domenica 31 maggio la seconda ediizone del “Giro lungo dei Boschi”, corsa podistica competitiva e non competitiva libera a tutti. Si tratta di un trail molto
selettivo su percorso di 16 chilometri, con partenza alle 9 da piazza Libertà. Sono previsti ristori ogni 4 chilometri e spugnaggi lungo il percorso, quasi interamente in aperta campagna.
È previsto anche un percorso ridotto di 8 chilometri (gara non
competitiva, partenza alle 9,15) e uno per bambino (300 metri,
partenza alle 9,30). A fine gara sarà allestito un ristoro per tutti.
Pacco gara garantito ai primi 200 iscritti.
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Martedì 2 giugno, consegna del piastrino

C’è il più grande giacimento di biossido di titanio

Ponzone, torna
l’alpino Sestino Merlo

Urbe: sindaco, no
Al parco di Villa Schella
a sondaggi al Bric Tariné 1ª edizione di Fiorissima

Ponzone. Gennaio 1943, distretto di Rossoš’- Unione Sovietica. Il fiume Čërnaja Kalitva, affluente del Don, scorre
trasportando ghiaccio e desolazione. Desolazione e ghiaccio sono i componenti delle
sue rive. Ghiaccio e desolazione sono i protagonisti di quella
immensa sterminata pianura
dove le penne nere degli Alpini arretrano, stremati ma moralmente invitti, sotto la tumultuosa avanzata dei “carri” sovietici nella terza fase della
campagna invernale 1942/43
denominata “offensiva Ostrogorzk-Rossoš”.
Il freddo è indicibile: la temperatura sfiora i -40! Merlo Sestino, Alpino classe 1912, inquadrato nella Divisione Alpina
Cuneense, 1º Reggimento Alpini - 21º Reparto Salmerie,
guarda ad est… In quel gelido
gennaio 1943 sente vibrare
sotto i propri piedi, la terra coperta di ghiaccio. Nel sottile
orizzonte orientale, cosparso
di bruma, si stagliano le inesorabili sagome di acciaio del
T34, trenta tonnellate di metallo che squarciano aria e terra… Merlo Sestino, Alpino
classe 1912, insieme ai suoi
100.000 compagni resterà la,
per sempre, su quelle aride
pianure: gelido e muto testimone della stolidità umana
chiamata guerra… Ponzone,
martedì 2 giugno 2015. In occasione della Festa della Repubblica il ricordo di Merlo Sestino, Alpino classe 1912, dopo 72 anni torna alla sua terra.

Piastrino di Sestino Merlo.

Torna ad assaporare le sue
colline, i suoi boschi, il primaverile profumo dei suoi declivi.
La sua memoria rientra, comunque, vincitrice perché la
sua fiera penna nera si è immolata, nonostante lo stoltezza dell’evento, per un ideale
che, più che mai, in questa
particolare giornata rappresenta ancora il più alto significato civile: patria! Martedì, 2
Giugno il piastrino di riconoscimento, alla presenza del sindaco Fabrizio Ivaldi, dei componenti del Gruppo Alpini “G.
Garbero” di Ponzone, dei rappresentanti della Sezione ANA
di Acqui Terme, sarà consegnato ai parenti dell’Alpino
che, da quel lontano gennaio
1943, ci ha comunicato la più
grande lezione morale.
L’Alpino Merlo Sestino torna
a casa. Bentornato Sestino!

“Quattr pass e…” e raduno d’auto storiche

A Cremolino escursione
gastronomica in collina

Cremolino. Tutto pronto, a
Cremolino, per due eventi importanti inseriti nel calendario
della Pro Loco.
Domenica 31 Quattr pass…
Domenica 31 maggio si
svolgerà la 16ª edizione della
camminata gastronomica denominata “Quattr pass e… na
bela mangioda”. Si tratta di
una escursione di circa 14 chilometri tra boschi e vigneti, degustando le specialità locali.
Le partenze, scaglionate a
gruppi ogni 15 minuti, avverranno con inizio percorso in
piazza Vittorio Emanuele II dove è fissata anche la colazione, a base di focaccia imbottita con affettati vari. Dopo tre
chilometri, si arriva presso la
tenuta “I Pola” dove è prevista
una tappa dove sarà servito un
panino con salsa verde e acciughe, oppure, per i più golosi, con Nutella.
Altri tre chilometri ed ecco
una nuova tappa, presso
l’azienda vitivinicola “La Valletta”, che già da qualche anno
propone ai partecipanti le tagliatelle al ragù. Un po’ di pausa e quindi la ripresa del cammino verso località Monte Martino, dove avverrà uno sconfinamento nel territorio di Molare per apprezzare l’ospitalità
dell’azienda Viviano e del suo
sorbetto al limone. Da qui, di
nuovo in cammino per la tappa più lunga che condurrà gli
escursionisti al Santuario della
Bruceta, e quindi al Campo
Sportivo dove si potrà gustare

il famoso “Coniglio alla Cremolinese”, fresco del riconoscimento DE.CO, accompagnato
da patatine fritte e naturalmente dal Dolcetto dei produttori
locali.
Ultimo sforzo per ritornare
sulla piazza della partenza e finire il “giro gastronomico” con
due dolci: il bunet e i baci di
dama di Danila e Pinuccio.
Martedì 2, le veterane
Martedì 2 giugno, a Cremolino, si rinnova la tradizione del
raduno d’auto d’epoca, “Le veterane nel Borgo Antico”, in ricordo di Giorgio Giacobbe e
Stefano Varosio. Il raduno
giunge alla sua 11ª edizione, e
prende le mosse dalla collaborazione fra l’associazione
“Cormorinum”, che raggruppa
i produttori Dolcetto di Ovada
del territorio di Cremolino, e il
Vespa Club Ovada, si avvale
del patrocinio del Comune e
della collaborazione della Pro
Loco e occuperà l’intero arco
della giornata. Le iscrizioni
apriranno alle 8,30 e resteranno aperte fino alle ore 10. Alle
10,30 via alla manifestazione
con il giro turistico delle colline
dell’Alto Monferrato. Da qui, alle 11,45 le vetture raggiungeranno località San Bernardino
dove è previsto un aperitivo
con annessa premiazione, offerti dall’associazione “Cormorinum”. Alle 13 il pranzo, al ristorante “Vetta” (con limite fissato a 100 posti). Per informazioni è possibile contattare lo
0143/821026 e 0143/80429.

A Castelletto d’Orba
“La figlia sbagliata” di R. Romagnolo

Castelletto d’O. Lunedì 1 giugno alle ore 21 nella palestra comunale, in piazza Marconi, il Comune di Castelletto d’Orba invita tutti alla presentazione dell’ultima fatica letteraria della scrittrice Raffaella Romagnolo: “La ragazza sbagliata”, edito da Frassinelli. Dopo l’ “L’amante di citta’”, “La masna’” e “Tutta questa vita”, l’autrice ci accompagna in un viaggio dentro la vita (fintamente) normale di una coppia come tante: un figlio maschio, una
figlia femmina, un appartamento decoroso e ordinato, vacanze al
mare, la televisione e finanche la settimana enigmistica. Una storia contrassegnata da rancori nascosti, rimpianti, rimorsi e traumi che si scontrano con l’ordinaria normalità della quotidianità.
Dialogherà con Raffaella Romagnolo, Federico Fornaro.

Urbe. Abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco di Urbe, Fabrizio Antoci che, ha illustrato, concisamente e con
estrema chiarezza, il difficile
periodo che sta attanagliando
il suo territorio in consonanza
con molti altri comprensori dell’Appennino ligure - piemontese.
Nella serata di giovedì 21
maggio si è tenuto il Consiglio
comunale per la deliberazione
del bilancio consuntivo 2014.
Bilancio che, grazie ad una attenta ed oculata gestione ha,
ancora, la voce “attivo” nel suo
rendiconto finale, nonostante
gli anni di “carestia” economica… Ma nel tono assai amareggiato del Sindaco si possono leggere, tra sterili numeri e
cifre, quanto gli aggravi statali
possano incidere, oltre misura,
su un “difficile” territorio come
quello urbasco; per cui ai già
dirompenti 160.000 euro di forzoso prelievo destinato al Fondo di Solidarietà per il 2014 se
ne aggiungono altri 60.000,
per l’anno in corso… Somme,
oltremodo ingenti, che possono mettere, letteralmente, in
ginocchio un piccolo comune
con peculiari caratteristiche
come quello di Urbe.
Nonostante questo, Fabrizio
Antoci si è ripromesso, dopo il
necessario intervento dello
scorso anno, di non modificare
al rialzo nessuna aliquota d’imposta di competenza comunale e, per sottolineare le sue
esatte parole, “piuttosto vado
dal Prefetto e gli consegno la
fascia”.
E con ulteriori lemmi, mestamente esposti dal primo cittadino, si sottolinea quanto, nel
presente periodo, sia arduo
erogare i necessari e dovuti
servizi ai propri amministrati
dovendo combattere, quotidianamente, con restrizioni ed impedimenti che una sempre più
astringente “spending review”
(revisione di spesa, foneticamente, non rende l’idea…) impone ai già scarni bilanci.
Prima di terminare, il sindaco Antoci ha voluto, con forza,
mettere in evidenza l’annosa,
complessa e ponderosa que-

stione che da troppi anni grava, come la tagliente arma del
mitico Damocle, sulla zona,
ossia l’ipotesi (purtroppo non
astratta) estrattiva del più
grande (supposto) giacimento
europeo di biossido di titanio al secolo rutilo - da parte delle
solite, ben note, multinazionali del settore.
Nel mese di aprile c.a. una
ditta piemontese ha fatto richiesta per sondaggi esplorativi superficiali nella zona del
Bric Tariné e dintorni, vetta del
gruppo del Beigua e comprensorio sottoposto a vincolo ambientale sotto l’egida dell’omonimo parco.
Naturalmente quando ci sono in gioco presunti interessi
economici (un’ipotetica “montagna” di soldi) gli interessati
sono sempre prodighi di buoni
propositi e pii intenti; altresì
una eventuale estrazione, per
quanto effettuata con le opportune cautele e l’adozione di
tutte le misure di sicurezza,
potrebbe causare una vera e
propria catastrofe ambientale
e sanitaria poiché, come già rilevato da precedenti (ed accurati) studi, oltre il 95% del materiale estrattivo sarebbe componente di scarto e che l’intervento sulle rocce presenti nel
sito libererebbe una quantità
non circoscrivibile di amianto
con conseguenze “letali”, amaramente, ben note.
Il comune di Urbe, a cui –
unitamente al Comune di Sassello e all’Ente Parco del Beigua - sono demandate le prime valutazioni sulla richiesta di
attività di ricerca, esprimerà
parere contrario in merito, ponendo la tutela della salute dei
propri concittadini e la vocazione turistica, artigianale e
agricola della valle su un piano superiore rispetto ai “presunti” benefici che tale azione
dovrebbe arrecare al territorio
medesimo.
Lo stesso Fabrizio Antoci
auspica una identica linea di
condotta da parte della Regione Liguria, in modo da sigillare
con la parola fine questa vituperata vicenda.
a.r.

Dal 29 al 31 maggio in loc. Castelvero

A Castelletto d’Orba
la Festa dello Sport

Castelletto d’Orba. Si svolgerà al Palasport di regione
Castelvero, dal 29 al 31 maggio, la prima edizione della
“Festa dello Sport”, organizzata dalla Polisportiva Comunale
Castellettese, con il patrocinio
del Comune di Castelletto
d’Orba e con la collaborazione
di tutte le associazioni del territorio. Nelle serate di venerdi
29 e sabato 30 maggio, con
apertura del ristorante alle ore
19, e domenica 31 a pranzo
sarà possibile approfittare di
eventi gastronomici, mentre le
serate di venerdì e sabato saranno movimentate dalla musica di brillanti dj.
La caratteristica di questa
Festa, che la rende unica nel
suo genere, è quella di prevedere accanto alla buona cucina anche momenti di gioco e
sport per tutti i bambini e ragazzi, tra i 3 ed i 13 anni, che
accorreranno al palazzetto del-

lo Sport, nel pomeriggio di sabato, dalle ore 16 circa alle
18,30, e domenica, dalle 10 alle ore 12 e dalle 15,30 in avanti.
La Polisportiva, infatti, oltre
a promuovere gli sport al momento praticabili negli impianti
di Castelletto d’Orba, e cioè jujitsu, pattinaggio e calcio, darà
modo ad istruttori qualificati, di
far provare ai bambini e ragazzi anche altre discipline sportive. Saranno presenti le società Atletica Ovadese, Basket
Ovada, Tamburello Ovada,
Tamburello Alessandria e Novi
Rugby, mentre per i più piccini
sono previsti giochi vari, ed attività motoria di base, coordinata da specialisti di scienze
motorie.
Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi via mail a
polisportivaorba@libero.it, o
sentire telefonicamente il
333/7348996.

Sabato 6 e domenica 7 giugno

Ovada. C’è un’associazione
vivaistica montaldese, nata per
promuovere la conoscenza dei
fiori, delle piante e del giardinaggio, e per stimolare nelle
persone questo passatempo,
nella convinzione che dedicarsi al giardinaggio abbia influssi benefici sulla persona, dietro la nascita di “Fiorissima”, la
mostra mercato del settore florovivaistico che per due giorni,
sabato 6 e domenica 7 giugno,
verrà allestita nella splendida
cornice del parco di Villa
Schella, ad Ovada.
Si tratta della prima edizione
dell’evento, che però, per le
sue caratteristiche, si propone
da subito come un appuntamento di grande richiamo per
gli appassionati del settore e
non solo.
I motivi di interesse sono
molti, a cominciare dalla sede:
la scelta è caduta su Villa
Schella, dimora storica prestigiosa e ingentilita da un meraviglioso parco, proprio per il
suo richiamo alle radici storiche del florovivaismo moderno, che nasce dalle conoscenze e dalla passione dei giardinieri che nell’Ottocento erano
al servizio delle ville e dei castelli dei signori.
Un legame storico importante, che ha convinto anche Maria Zanioli Tarò, proprietaria di
Villa Schella, che ha concesso
la sua magione aderendo con
entusiasmo all’iniziativa.
Organizzata col patrocinio
della Regione, della Provincia,
dell’associazione Paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero-Monferrato (che sarà presente con
un suo stand) e col patrocinio
esclusivo del padiglione Italia
Expo 2015 (concesso dopo
accurata analisi del programma), “Fiorissima” vede la luce

con grandi aspettative.
Per due intere giornate (sabato 6 dalle 10 alle 20 e domenica 7 dalle 9 alle 19), in
quello che sarà un vero e proprio raduno di vivaisti d’èlite
provenienti da tutta Italia, piante aromatiche, perenni e grasse, orchidee, piante acquatiche e agrumi, rose e frutti antichi, ma anche attrezzi per il
giardinaggio e piccoli arredi
saranno in bella mostra per i
visitatori, al costo di 6 euro per
persona (ma un euro sarà
scontato sul primo acquisto effettuato all’interno).
Ma “Fiorissima” non sarà solo giardinaggio. Sarà anche
cultura, con spazi importanti
dedicati alla cultura. Sabato 6,
al mattino, Simonetta Chiarugi, esperta blogger di settore,
presenterà il suo volume
“Buon Gardening!”, mentre nel
pomeriggio il “cuoco filosofo”
Sergio Rossi parlerà (con annessa degustazione) di sciroppo di rose.
Domenica invece, Daniele
Mongera, scrittore e giornalista
ora presidente dell’Associazione Maestri di Giardino che presenterà alcuni volumi della collana curata dall’associazione.
Per chi volesse trattenersi
per l’intera giornata, all’interno
della manifestazione sarà allestito un servizio di ristorazione
diffusa, grazie alle convenzioni
stipulate con alcuni ristoranti
ovadesi; completerà l’offerta
un punto-bar curato dalla Pro
Loco di Costa Leonessa.
La presenza in prossimità di
un ampio parcheggio e la vicinanza con la stazione di Ovada (300 metri) sono altri punti a
favore della riuscita dell’evento, su cui forniremo maggiori
particolari sul prossimo numero del nostro giornale.

Le attuali normative sono da rivedere?

I trifolau a Valmaggia:
“limitiamo le tartufaie”

Trisobbio. «È assolutamente necessario porre un limite al
proliferare delle “tartufaie”». Lo
dicono le associazioni dei tartufai, che hanno espresso la
loro linea la scorsa settimana
durante un incontro con l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alberto Valmaggia.
La protesta contro le “tartufaie”, terreni vocati alla nascita
dei tartufi, di cui sono titolari,
previo riconoscimento della
Provincia sulla base della legge regionale 16 del 2008, privati o consorzi di cercatori, non
è una novità recente, ma dura
ormai da alcuni mesi, ed era
stata ribadita, proprio a Trisobbio, in una riunione convocata
nel gennaio 2015.
Le ragioni del malcontento
sono legate alla progressiva
diffusione di questi terreni. «I
tartufai non fanno guerra a
nessuno – spiegano dall’asso-

ciazione – e nessuno si sogna
di mettere in discussione la
legge. Ma ormai stanno diventando più numerosi i terreni
chiusi che quelli liberi, quando
invece ci sarebbero percentuali che sarebbe opportuno
non oltrepassare. E chi ne fa le
spese sono i tartufai slegati dai
consorzi, a cui restano solo
piccoli angoli del territorio».
Anche il regolamento che apre
la ricerca solo a determinati
orari è sotto accusa.
E c’è chi (un tartufaio tortonese, Giovanni Ferretti) fa notare: «A consorzi e associazioni era stato stabilito dovesse
andare al massimo il 10% del
territorio e ai liberi cercatori il
90%. Solo che in questo 90%
ci hanno lasciato aree dove ci
sono vigne e campi coltivati,
dove non ci è concesso di entrare. A questo punto, scambierei volentieri il nostro 90%
col loro 10%...».

Velocità limitata sulla S.P. 197

Carpeneto. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità massima 50 km/h lungo la SP n. 197 “Carpeneto - Rivalta Bormida”
dal km. 2+110 al km. 2+950, rendendola nota al pubblico a mezzo dei segnali regolamentari da porsi in opera e cura e spese di
questa Provincia.
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Intanto è stata fondata l’Asd Ovadese

Per l’Acqui tre scenari... e tanta incertezza Piana assicura: “L’Ovada non chiude”

Acqui Terme. C’è una parola, che più di tutte descrive il
momento dell’Acqui calcio, ed
è una parola che Enrico Bertero, che in qualità di sindaco
nelle ultime ore ha preso in
mano la situazione con una
certa decisione, ripete più volte nel corso dell’intervista concessa al nostro giornale. La
parola è “incertezza”.
Che ne sarà dell’Acqui, ancora non si sa. «Io sono un ottimista, e ragiono da ottimista,
e quindi auspico che una soluzione si troverà», afferma il primo cittadino. Che però non nasconde la delicatezza del momento.
Eravamo rimasti all’incontro
che avrebbe dovuto svolgersi
venerdì sera fra il Comune,
rappresentato dall’assessore
allo Sport Mirko Pizzorni, e la
società, rappresentata dai delegati Paolo Torre e Valter
Camparo, rappresentanti di
Pier Giulio Porazza, che si è
detto impossibilitato a seguire
di persona la situazione dovendo seguire un percorso
medico.

Il colloquio
Come è andata la riunione,
lo spiega lo stesso Bertero…
«È durata circa un’ora e un
quarto. Abbiamo anzitutto parlato della necessità di compiere dei lavori sul campo, in vista
dell’arrivo del Livorno, lavori di
cui, secondo la convenzione,
sarebbe stata la società a doversi fare carico, ma che non
erano ancora cominciati. Agiremo noi, a partire dal 4-5 giugno, con un ritardo di una
quindicina di giorni, ma comunque, spero, in tempo».
Ma parliamo della società.
La riunione è servita a esaminare i possibili scenari. Partendo da una notizia importante: si era molto vociferato, nelle scorse settimane, dell’esistenza di una scrittura privata,
stipulata dalla Asti Communication e dall’Acqui calcio, in
cui la società acconsente di
farsi carico dell’estinzione di
alcuni debiti relativi alle ge-

stioni precedenti.
«La scrittura privata esiste,
eccome - chiarisce Bertero ed eccola qui (la mette sul tavolo e ce la mostra, ndr). Infatti ho chiesto conto ai delegati
dello stato delle cose, volendo
sapere se queste pendenze
siano effettivamente state saldate o meno. Mi è stato risposto di sì, e allora ho chiesto di
vedere i documenti relativi,
che mi saranno portati quando
ci rivedremo, il prossimo 4 o 5
giugno. Da quel momento, vorrei avere degli incontri a cadenza almeno bisettimanale.
Non voglio perdere di vista la
situazione, e anzi, entro il 1520 giugno bisogna avere un
quadro chiaro di quello che accadrà. Di certo non voglio che
si ripeta quanto è accaduto
nell’estate di tre anni fa, quando a pochi giorni dall’iscrizione
mi ero ritrovato in mano la patata bollente della società».
***
Gli scenari
Ma in concreto quali sono gli
scenari? Bertero ne individua
tre (e potrebbero non essere
gli unici).
«Il primo sarebbe riuscire a
convincere l’investitore a rimanere ad Acqui. Magari con altri
intermediari. Non lo ritengo
molto probabile, ma ci proveremo. La seconda è quella di
trovare una nuova gestione:
per fare un campionato dignitoso stimo servano 220.000
euro, e una soluzione potrebbe essere di definire due diverse gestioni per prima squadra e juniores da una parte e
settore giovanile dall’altra, magari anche attraverso il coinvolgimento di imprenditori acquesi. Il terzo scenario è quello che la società, riportata al
Comune e rimasta senza acquirenti per la D, debba ripartire da una categoria inferiore.
Ovviamente non è questo
quanto mi auguro e farò di tutto per evitarlo, ma in un’analisi
onesta non posso escluderlo
del tutto».
Sindaco, lei ha accennato di
voler contattare l’investitore.
Ma se riuscirà a parlare con lui,
cosa gli chiederà? «Quando ci
eravamo visti l’estate scorsa,
erano state fatte sostanzialmente due promesse. La prima, provare vincere il campionato già il primo anno, la seconda l’impegno a un investimento almeno biennale. Per la
prima promessa, sappiamo tutti che il calcio non è una scienza. Ma la seconda è stata chiaramente disattesa…».
Per quanto riguarda l’iscrizione della squadra alla serie
D cosa devono aspettarsi i tifosi? Di solito, quando una società lascia, è gesto signorile
quello di passare la mano
avendo espletato le formalità
di iscrizione…
«Questo è vero, ma come
ho detto, la situazione è estremamente fluida, e penso sia
prematuro rispondere».

Il femminile si scinde
Durante la riunione sono
state anche gettate le basi per
la prossima scissione del settore femminile dal restante
pacchetto societario, assecondando una richiesta avanzata
già nello scorso gennaio dal
tecnico Fossati.

Parla (poco) Tarabella
Nella vicenda Acqui c’è una
persona che finora, coi giornali, non aveva ancora parlato.
Eppure in organigramma figura ancora come vicepresidente, ancorchè gli addetti ai lavori riferiscano che già da alcuni
mesi si fosse defilato dall’esperienza societaria. Abbiamo raggiunto telefonicamente
Vittore Tarabella presso la casa di cura Villa Montallegro di
Genova, la clinica a cui ha
messo a disposizione le proprie competenze in chirurgia
vascolare.
A lui, che i bene informati
vogliono in assiduo contatto
con l’investitore, abbiamo chiesto come mai questi abbia deciso anzitempo di interrompere la propria avventura all’Acqui.
«Diciamo, per usare un termine medico, che le “aspettative di vita” di questa esperienza
erano diverse. Ma quando un
investimento non dà i risultati
sperati, non vale la pena insistere».
Il motivo sta quindi nei risultati?
«Guardi: io mi sono distaccato dall’Acqui già a gennaio,
e i risultati non erano assolutamente quelli auspicati. Infatti
secondo me non valeva la pena andare avanti. L’ho detto all’investitore. Anzi, secondo me
non sarebbe stato nemmeno il
caso di arrivare fino a giugno».
Beh, però nel calcio la logica
imprenditoriale non è applicabile in maniera così immediata. Non è una scienza esatta.
«Ma esiste sempre un rapporto causa-effetto. Sicuramente ai soldi investiti non sono seguiti i risultati sperati. Io
lavoro in una clinica privata: se
il mio lavoro non rendesse, sarebbe colpa mia. È chiaro che
ci sono state delle colpe e penso che ci sia stata nella gestione [Non dice da parte di chi,
ndr…] o dell’incapacità o dell’inesperienza.
Comunque
c’erano delle cose che non mi
piacevano e per quello sono
andato via».
M.Pr

Ovada. «L’Ovada Calcio va
avanti e non sarà chiuso nulla,
come non siamo in fallimento». Queste le parole di Gian
Paolo Piana nel corso di un
assemblea della società alla
quale hanno partecipato i dirigenti oltre ad allenatori del settore giovanile e persone vicine
al sodalizio.
«Contrariamente a quanto si
può pensare - continua Piana abbiamo le risorse per proseguire l’attività e dedicare gli
sforzi economici anche per
l’avvio dei lavori della nuova
struttura del Moccagatta al fine
di rendere questo luogo sempre più accogliente».
Chiaramente pesa la gestione dell’ex Presidente Enrico
Cavanna relativa alle annate
2007, 2008 e 2009 e che costringerà il sodalizio ad alcuni
passi importanti.
A tale scopo è stata infatti
creata una nuova società
Unione Sportiva Ovadese Asd
dove in pratica sono confluiti,
dopo regolari dimissioni, alcuni dirigenti che facevano parte
dell’Ovada Calcio, e cioè il
Presidente Gian Paolo Piana,
il nuovo ingresso Andrea Repetto oltre a Carlo Perfumo,
Massimo Coscia ed Enzo Prato.
Sono stati allacciati contatti
stretti con la Federazione per
capire i comportamenti da tenere in questa situazione di cui
Gian Paolo Piana è estraneo
per la maggior parte ai fatti

Ovada: fondi europei
per il progetto Moccagatta

Ovada. Continuano le procedure allo stadio “Moccagatta” di Ovada, per l’allestimento
di una struttura adiacente a
quella attuale, ricavata dai vecchi spogliatoi del tennis ed
inaugurata il 30 agosto 2008.
È di questi giorni la notizia del
quarto posto ottenuto dal progetto nella graduatoria tra i destinatari dei contributi europei
per la realizzazione di strutture sportive. Davanti alla Boys
Ovada solo l’Associazione di
Promozione Sociale Oratorio
Don Bosco di Moncalvo,
l’A.S.D. Ceresole d’Alba e
l’A.c. Pro Polonghera d Cuneo.
A fronte di una spesa esposta
in progetto di 50.000 Euro, è
stato riconosciuto un contributo di 20.000 grazie soprattutto
all’Architetto Luca Massa che
ha gestito tutta la pratica.
È sempre stato un sogno di
Gianpaolo Piana quello di lasciare un qualcosa per la città
e per i giovani e di considerare il Moccagatta di Viale Rimembranza come la casa dell’Ovada Calcio.

Parteciperà ai campionati italiani di biliardo

Ferraro: “Io all’Acqui?
Non c’è nulla di vero”

Il rivaltese Rizzo
si fa onore a Novi

Flavio Ferraro

sato lo stesso mister: «Avrei
intenzione di tornare ad allenare in serie D, ma in questo
momento la mia priorità è solo
la panchina del Pietra. Non so
come sia nata questa voce».

Rivalta Bormida. Nuova affermazione per il Csb
Salone di Rivalta Bormida, grazie alla vittoria di
Alessandro Rizzo nella
gara organizzata dal
“Club della Stecca” di Novi Ligure.
Al termine di una partita
tirata, Rizzo supera in finale Marchiotti, del Csb
“Incontro” di Sartirana Lomellina.
Davvero un ottimo risultato, che proietta il giocatore rivaltese verso un finale di stagione veramente esaltante, data la sua
già sicura partecipazione
alla poule finale di Seconda Categoria ed ai Campionati Italiani in programma a Saint Vincent, in
Valle d’Aosta.

il discorso del settore giovanile dove dai Piccoli Amici ai
Giovanissimi le squadre giocano sotto la denominazione di
Asd Boys Calcio e raggruppano oltre ad Ovada diversi centri della zona, mentre le squadre giovanili della parte alta
sono Allievi e Juniores.
Una situazione abbastanza
sotto controllo grazie al buon
lavoro che è stato fatto in questi anni, anche se è scontato
che il malcontento di questo o
quel giocatore esiste sempre
pensando che l’erba del vicino
sia più verde, ma a conti fatti
anche Ovada, pur con i suoi limiti, offre quanto le altre società vicine che poi non attraversano neppure loro periodi tanto floridi.

In corso la stesura elaborati per il permesso di costruire

Subito smentita l’indiscrezione di mercato

Acqui Terme. Finiscono i
campionati, si comincia a parlare di mercato. Non sempre
verificando se le voci che circolano siano vere.
Fra le voci campate in aria e
circolate negli ultimi giorni ce
n’è anche una che riguarda
l’Acqui. Su alcune testate liguri, nello scorso fine settimana
si è parlato insistentemente
della candidatura di Flavio Ferraro, attualmente allenatore
del Pietra Ligure, per la panchina termale.
Una notizia che non avrebbe nemmeno bisogno di essere smentita, considerato che
l’Acqui, per scegliere l’allenatore, dovrebbe prima dotarsi di
una dirigenza, e come scriviamo in altro articolo, questo non
avverrà in tempi troppo brevi.
A chiarire comunque ci ha pen-

contestati. È probabile che la
squadra possa ripartire dalla
Prima Categoria, così come
che possa ricominciare dalla
Seconda Categoria, ed il tutto
è legato alla sentenza del 16
luglio; sembra invece remota
la possibilità di partire dal gradino più basso, la Terza Categoria.
Proprio sulla categoria in cui
si troverà a giocare la società,
sono diretti gli sforzi di Massimo Coscia, ancora confermato nel ruolo di Direttore Sportivo. Ci sarà da scegliere il tecnico oltre a capire quali giocatori sono disponibili a sposare
un progetto chiaro che comporta di far bella figura in Prima categoria o di cercare di
vincere in Seconda. Diverso è

Alessandro Rizzo

Un desiderio che piano piano si sta realizzando grazie alla sua determinazione, ma soprattutto per aver trovato in Luca Massa e al suo Studio Tecnico una persona preparata e
competente che lo ha seguito
di pari passo.
La nuova struttura già presentata lo scorso luglio a Villa
Carmelita a Carpeneto va a sistemarsi nel terreno prima occupato dal campo da tennis in
terra battuta.
Si procederà naturalmente
per gradi in base alle disponibilità finanziarie e la prima parte che verrà sistemata su un

basamento di cemento è costituita da una coppia di spogliatoi, oltre al locale lavanderia,
servizi igenici, e magazzino
poi il progetto dovrebbe terminare con una sala accoglienza
e ritrovo soci con sala bar.
Verrebbe demolita la gloriosa struttura, non più agibile sul
lato opposto, versante Via Ripa oltre all’attuale prefabbricato situato all’ingresso di Viale
Rimembranza ed adibito ad ufficio. Naturalmente è in corso la redazione degli elaborati per l’ottenimento del permesso di costruire da parte
del Comune di Ovada.
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Giovedì 4 giugno a partire dalle 16

Calcio 1ª categoria playoff

Calcio 2ª categoria playoff

All’Ottolenghi si gioca
l’11º “Memorial Ivaldi”

Cassine battuto a Litta
ma esce a testa alta

Nicese batte Bergamasco
la “Prima” è ad un passo

Acqui Terme. Per ricordare
una persona indimenticabile e
per sostenere una buona causa, giovedì 4 giugno, lo stadio
“Ottolenghi” di Acqui Terme sarà teatro di un evento sportivo
dal profondo significato. Si tratta dell’undicesima edizione del
“Memorial Stefano Ivaldi”, appuntamento che annualmente
rinnova e onora la memoria di
Stefano, giornalista de “L’Ancora”, scomparso il 13 marzo
2005.
Eccellente giornalista, persona straordinaria, amico sincero e leale, Stefano ha lasciato nei cuori di tutti coloro
che lo hanno conosciuto una
traccia indelebile che col trascorrere del tempo non si è attenuata.
«Giunto all’undicesima edizione - spiega Fabio Cerini questo appuntamento è ormai
un punto di riferimento nel panorama acquese e spero che
in futuro possa trovare ulteriore seguito. Da alcuni anni aiuto gli organizzatori, in omaggio
alla figura di Stefano, un amico, e un giornalista sempre
sulla notizia, che con pazienza
mi forniva, pur essendo io all’epoca semplice tifoso, tutte le
anticipazioni sull’Acqui calcio.
La scelta della formula del torneo giovanile è legata alla volontà di trovare maggiore partecipazione, e contiamo che
sia questa la strada giusta. Voglio rivolgere un ringraziamento alla Caffetteria Leprato e alla Autoricambi Polens per il
supporto fornito all’iniziativa».
Organizzato dal Gruppo
Amici di Stefano Ivaldi, con
l’aiuto di Fabio Cerini e la collaborazione del nostro settimanale, l’11º “Memorial Ivaldi”
si disputerà con la formula del
quadrangolare con girone all’italiana e vedrà confrontarsi,
a partire dalle 16, e fino al tardo pomeriggio, sul prato dell’Ottolenghi quattro rappresentative di Esordienti misti.

Il rigore di Velkov.

Stefano Ivaldi

Saranno Acqui, La Sorgente, Cassine e Don Bosco Alessandria, a disputarsi il trofeo.
Alla squadra vincitrice saranno consegnate una coppa
e delle medaglie, mentre il
premio di staff tecnico e accompagnatori saranno i buoni
per la rosticciata del dopogara.
Già, perché ad arricchire la
serata non mancheranno la
musica e la buona cucina con
la possibilità di prendere parte
ad una braciolata sotto le stelle, in una serata che sarà ulteriormente vivacizzata da una
esibizione musicale offerta da
Umberto Coretto.
Ma la sfida più importante,
ancora una volta, non sarà
quella sul campo, ma quella
della solidarietà.
Val la pena d’esserci. Per
noi che scriviamo su L’Ancora
è il ricordo di un caro collega
ed amico; perchè sarà una bella festa; perchè il ricavato della serata (ingresso ad offerta libera e facoltativa), verrà devoluto alla “Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica”.
Red. Sport.

Coppa Piemonte femminile

Acqui batte Borghetto
e accede alla semifinale

Borghetto
2
Acqui
6
Villalvernia. Sul campo di
Villalvernia l’Acqui femminile
batte il Borghetto Borbera con
un 6-2 che non ammette repliche e accede alla semifinale di
Coppa Piemonte.
Netta la superiorità delle
bianche, contro un avversario
già mentalmente “in vacanza”.
Già nel primo tempo le termali creano 7-8 palle gol pur
andando a segno “solo” due
volte. Dopo venti minuti di sostanziale equilibrio, sblocca al
22º Cadar, che insacca su
cross da sinistra di Lucia Ravera. Poi al 35º raddoppia Casazza, sfruttando al meglio un
pallone filtrante di Di Stefano.
Il Borghetto accorcia al 43º
sfruttando un errore difensivo,
ma nella ripresa le bianche legittimano il risultato prendendo
in mano la gara. Le occasioni
si sprecano e al 50º Scarabello, dopo un ‘sombrero’ a un difensore valborberino, batte in
rete il 3-1. Al 60º poker della
Lardo, con bel colpo di testa a
correggere un angolo di Lupi,
e quindi al 65º anche la più

giovane del lotto, Rolando,
iscrive il suo nome a referto
sfruttando una bella incursione
di Lardo.
Sesto gol all’80º con Di Stefano, che recupera palla al limite dell’area, fa qualche passo palla al piede e chiude il
conto con un tiro forte e teso.
Nel finale, all’85º, una punizione battuta sotto la traversa
frutta il secondo e ininfluente
gol per le valborberine.
Con questa vittoria l’Acqui
vince il girone e accede alla
semifinale, dove affronterà in
doppio confronto, andata e ritorno, mercoledì 10 giugno e
domenica 14 giugno, il Cavallermaggiore. Al momento di
andare in stampa non è ancora stato effettuato il sorteggio
del campo.
Acqui calcio femminile:
Ottonello 6 (52º Bruzzese 5,5),
Cadar 6,5 (75º Castellan), Lardo 7, Oggero 5,5 (46º Rolando
6,5), Costa 6,5, Mensi 6,5, Lupi 6,5, Di Stefano 6,5, Ravera
6 (65º Bonelli 6), Casazza 6
(46º Scarabello 6,5), Bagnasco 6,5. All.: Fossati.
M.Pr

Escursione botanica sul Monte Tobbio

Domenica 31 maggio l’ente Parco naturale Capanne di Marcarolo organizza un’escursione botanica sul Monte Tobbio. Il ritrovo è alle ore 9.30 a Voltaggio presso il Palazzo Gazzolo in via
Anfosso 2.
Gli escursionisti saranno accompagnati dai professori Giuseppina Barberis e Francesco Orsino.
È necessario avere scarponi, giacca impermeabile, borraccia
e pranzo al sacco.
Al termine dell’escursione piccolo ristori offerto dall’Ostello di
Voltaggio e visita guidata al Museo Contadino e alla Biblioteca
della Fiaba.
Per informazioni e prenotazioni: 0143 877825 - giacomo.gola@parcocapanne.it

Il rigore di Fossati per il momentaneo 1-1.
Savoia
3
Cassine
2
Litta Parodi. Il Cassine
esce dai playoff, battuto 3-2 a
Litta Parodi dal Savoia. Un
verdetto tutto sommato giusto,
sommando quanto visto in
campo all’andamento della ‘regular season’, che il Savoia
aveva concluso davanti ai grigioblu.
Ma i ragazzi di mister Lolaico escono comunque a testa
alta. Notevole la cornice di
pubblico, col piccolo campo di
Litta letteralmente “invaso” dai
tifosi cassinesi (oltre 150).
Il Cassine, che ha a disposizione solo un risultato, prova a
fare la partita.
Mister Lolaico dispone una
linea difensiva molto alta, per
comprimere il Savoia nella sua
metà campo.
È un azzardo, ma la gara
sembra dargli ragione, perché
al 10º su una punizione battuta da Lovisolo dai 25 metri, Brites devia di pugno, Ivaldi raccoglie palla sul limite sinistro
dell’area, e viene affrontato da
Mezzalira. Contrasto dubbio e
forse fuori area, ma l’arbitro
Ciaccio di Nichelino concede il
rigore.
Alessandro Perfumo trasforma, ma l’arbitro ha da ridire
sulla rincorsa e fa ripetere. Il
centravanti però non si scompone e fa 0-1.
Il Cassine però non ha nemmeno tempo di godersi il vantaggio: al 14º Fossati calcia dal
limite e colpisce (da distanza
ravvicinata) il braccio di Di Stefano. Per l’arbitro è rigore pure
questo. Fossati batte Gilardi e
fa 1-1.
Ora comincia un’altra partita: il Cassine tiene palla ma il
Savoia, verticalizzando per il
veloce Ranzato, mette più vol-

te in ambasce la linea difensiva alta del Cassine. Al 33º su
cross di Ranzato Fossati da un
metro sbaglia il tap-in disturbato dal recupero in extremis
di Gamalero, e quindi al 40º su
angolo Bovo salta più alto di
tutti e coglie in pieno il palo.
Nella ripresa, il gran caldo
condiziona il ritmo. Al 65º però, Ranzato sfugge ancora alla difesa schierata alta, e dal limite batte Gilardi con un tocco
preciso per il 2-1.
Il Cassine non è domo: Lolaico inserisce Barbasso e proprio il nuovo entrato, al 70º, ha
un guizzo sulla sinistra e con
un cross pesca Lovisolo solo
sul lato destro dell’area. Il centrocampista stoppa e carica il
tiro, ma è travolto da Islamaj, e
stavolta il rigore è nettissimo.
Ale Perfumo fa 2-2.
C’è aria di supplementari, e
il Cassine spera, perché il Savoia sembra in calo. Ma ancora una volta la linea difensiva
alta lo tradisce: all’80º Gilardi
salva su Montobbio con l’aiuto
della traversa, ma all’82º nulla
può sull’ennesima volata di
Ranzato, che lo scavalca con
un tocco e depone in gol da distanza ravvicinata.
Hanno detto. Salvarezza
(ds Cassine): «Sui novanta minuti il successo del Savoia è
meritato. Resta il rimpianto di
aver subito il terzo gol proprio
quando la spinta dei nostri avversari si era affievolita. Usciamo a testa alta».
Formazione e pagelle Cassine: Gilardi 6; Gamalero 6,5
(84º Zamperla sv), Dal Ponte
6, Di Stefano 6,5, Ivaldi 6,5;
Trofin 5,5, Lovisolo 6,5, F.Perfumo 5,5; Chillè 5,5 (54º Barbasso 6), A.Perfumo 6,5, Coccia 5,5. All.: Lolaico.
M.Pr

Al “Peverati” dal 15 al 19 giugno

Cassine ospiterà
un Milan City Camp

Cassine. “Il divertimento è
una cosa seria”. Sarà questo
lo slogan che accompagnerà
per cinque giorni l’attività dei
piccoli calciatori che a Cassine
saranno protagonisti, dal 15 al
19 giugno prossimo, del “Milan
Camp - Estate 2015”.
Da qualche mese, il Cassine
fa parte della cosiddetta “Galassia Milan”, ovvero nel gruppo dei club che hanno affiliato
il loro settore giovanile a quello della società rossonera, con
l’iniziativa “Milan Junior Academy”.
Dopo la positiva esperienza
maturata nella stagione calcistica appena conclusa, il Milan
ha deciso di scegliere Cassine
e il terreno del “Peverati” per
uno dei suoi Adidas Milan City
Camp.
Si tratta di quattro giorni (dal
lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,30) di ‘full immersion calcistica’. La società rossonera li
definisce “vacanze senza valigia”. Riservato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, il camp
si articolerà in due allenamenti giornalieri inframmezzati da
altre attività all’insegna del gioco e del divertimento, sotto la

guida di tecnici Milan e allenatori qualificati in grado di garantire assistenza in ogni momento della giornata. Tutti i
partecipanti riceveranno il kit
d’abbigliamento Adidas Milan
City Camp (maglia allenamento rossonera, pantaloncini, calzettoni), e potranno anche
usufruire di pranzi e merende.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato.
La quota prevista è di 235
euro per ogni partecipante (sono previsti sconti che saranno
illustrati dalla segreteria organizzativa) e per ogni informazione è possibile rivolgersi al
numero 02/58325992 o via fax
allo 02/36769181 oppure via
mail a info@campcalcio.it

Bergamasco
1
Nicese
3
Bergamasco. Continua la
rincorsa alla Prima Categoria
della nuova Nicese del presidente Novarino, che espugna
3-1 il campo del Bergamasco.
I biancoverdi locali comunque
si prendono gli applausi del
proprio pubblico con un’ovazione che si protrae per ben
cinque minuti nonostante la
sconfitta, a ringraziare la squadra per un’annata indimenticabile.
Gara anticipata al sabato alle 15,30 e 300 presenze sugli
spalti; il gioco in avvio stenta a
decollare con i locali che hanno un atteggiamento coperto e
la Nicese più volitiva e con più
mordente e verve con il 4-3-12 con Sosso trequartista alle
spalle di Dogliotti e Rascanu.
La prima emozione porta al
vantaggio della Nicese (vestita con una insolita tenuta azzurra) al 29º: Sosso viene atterrato in maniera netta da Cela, ed è rigore che Velkov trasforma, nonostante Gandini intuisca. Il pari al 31º con tiro
sotto l’incrocio di Tripiedi: 1-1.
Sono le uniche occasioni degne di menzione nel primo
tempo.
La ripresa è più viva con la
Nicese padrona del campo in
lungo e in largo: al 52º duetto
Dogliotti-Rascanu e tiro di quest’ultimo, con miracolo di Gandini.
Poi una rete di Dogliotti in
tap-in viene annullata per fuorigioco. Calcagno fa uscire
Sosso per Cantarella e proprio

il neoentrato al 62º, con rovesciata spettacolare, fredda
Gandini raccogliendo un cross
di Scaglione per il 2-1.
Il Bergamasco è ferito e non
ha più benzina nel motore; la
Nicese centra una traversa al
70º con sventola di Scaglione
dai 25 metri e un palo esterno
con Rascanu; nel finale lo
stesso chiude la gara all’87º,
quando Amandola lo serve,
vince il rimpallo con Cela e da
centrocampo arriva a tu per tu
con Gandini e insacca il 3-1.
Nel finale il numero uno di casa sventa di piede su conclusione ravvicinata di Cantarella.
Hanno detto. Caviglia (Bergamasco): «Ha vinto la squadra che in questa partita ha fatto meglio sotto tutti i profili; noi
abbiamo fatto comunque una
stagione eccezionale».
Calcagno (Nicese): «Fisicamente siamo al top della forma; nel secondo tempo abbiamo sciorinato veramente una
grande prestazione. Ora sotto
con la finale».
Formazioni e pagelle
Bergamasco (4-4-2): Gandini 6,5, Cela 5, Petrone 5, Bonagurio 5,5, Buoncristiani 5,
Tripiedi 6, Lovisolo 6, Braggio
5,5, Zanutto 5, Gordon 5 (74º
Cerrutti sv), Sorice 5 (61º
N.Quarati 5,5). All: Caviglia.
Nicese (4-3-1-2): Amerio 6,
M Paschina 6 (68º Monasteri
5,5), Scaglione 6,5, Fogliati 6,
Caligaris 7, Mazzetta 7, Gallo
7, Velkov 6,5, Sosso 6,5 (58º
Cantarella 7), Dogliotti 6, Rascanu 6,5. All.: Calcagno.
E.M.

Domenica 31 maggio

Valmilana - Nicese:
chi vince è in “Prima”

Nizza Monferrato. L’ultima
salita, emulando un titolo di
una famosa canzone dei Nomadi dedicata a Marco Pantani. Quella della Nicese si chiama Valmilana, con i ragazzi del
presidente Novarino che dovranno ancora una volta cercare la vittoria. visto che i padroni di casa in campionato
sono finiti al secondo posto,
mentre i nicesi avevano concluso al terzo nel loro girone.
Di fronte due squadre che
hanno avuto andamenti differenti in stagione, con il Valmilana di mister Barile che è partito forte e a metà stagione
sembrava aver già ipotecato il
campionato. Invece, come ci
ha detto al riguardo lo stesso
mister, «Abbiamo affrontato
quattro gare in due settimane
nel momento cruciale del campionato, e questo, unito ad infortuni e squalifiche, e ad una
rosa “corta”, ci ha penalizzato». Sulla Nicese aggiunge:
«L’ho vista sabato a Bergamasco: in attacco sono veramente bravi, ma nonostante le as-

senze di Pastorelli e Mamprin,
in difesa siamo un gruppo coeso e convinto. O dalla porta o
dalla finestra vogliamo salire in
Prima».
Sul fronte giallorosso, parola a mister Calcagno: «non sono potuto andare ad assistere
a Valmilana Don Bosco, ma
prenderò contatti con alcuni allenatori del girone alessandrino per avere informazioni sul
Valmilana. Noi stiamo bene:
tenteremo sino all’ultimo di recuperare il portiere Ferretti e
se non dovesse farcela, Amerio ci dà comunque ampie garanzie».
Probabili formazioni
Valmilana (4-4-2): Pasino,
Forsinetti, Fontana, Careddu,
Tiozzo, Francescon, Lazzarin,
Salvaggio, Orsini, Zarri, Pavese. All: Barile.
Nicese (4-3-1-2): Ferretti
(Amerio), Fogliati, Caligaris,
M.Paschina, Scaglione, Velkov, Gallo, Mazzetta, Sosso,
Rascanu, Dogliotti. All.: Calcagno.
E.M.

Moto enduro, 3ª prova di campionato a Vesime

Vesime. Si svolgerà domenica 31 maggio, la 3ª prova del campionato regionale piemontese di
enduro. Le partenze, scaglionate, avverranno dalle ore 9 di domenica; lo start è previsto a Vesime nella piazza del paese; da qui i concorrenti dovranno completare un percorso di 50 km, da
percorrere tre volte, che toccherà anche i territori di Cessole, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile e Roccaverano.Due le prove speciali, un cross test al centro sportivo di Roccaverano e un enduro test a Perletto. L’arrivo del primo concorrente è previsto intorno alle ore 15, le premiazioni
avranno luogo verso le 17.30. La gara, organizzata dal Moto Club di Acqui Terme, ogni anno richiama piloti provenienti non solo dal Piemonte, ma anche dalle regioni limitrofe, in quanto trovano nella tappa di Vesime un punto di riferimento per la bellezza del tracciato.
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Calcio giovanile La Sorgente

Impresa Castellettese
conquistata la finale

Vignolese
2
Castellettese
3
Vignole Borbera. Impresa
Castellettese. I ragazzi di Ajjor
espugnano, contro pronostico,
il campo di Vignole Borbera, e
accedono alla finale playoff
che domenica prossima, a
Tassarolo, metterà in palio l’ultimo posto in Seconda Categoria. Per la Castellettese, che
ha giocato a lungo in 10, una
vittoria esaltante, anche perchè colta in rimonta, con carattere e determinazione.
La Vignolese, che giocava in
casa, aveva a disposizione
due risultati su tre, era passata in vantaggio dopo appena
nove minuti e si era poi anche
ritrovata in superiorità numerica, e a quel punto nessuno
avrebbe scommesso un soldo
sui ragazzi di Ajjor. Ma andiamo con ordine, e partiamo pro-

prio dal 9º, quando su un’azione d’angolo, Gandini di testa
gira in rete, manda palla contro la parte bassa della traversa e quindi in rete l’1-0. La Vignolese una volta in vantaggio
gestisce la gara e quando, al
22º, Valente rimedia il secondo giallo per un inutile fallo a
trequarti campo e lascia gli
ovadesi in dieci, la partita sembra già chiusa. Invece, nella ripresa la Castellettese getta il
cuore oltre l’ostacolo e al 50º
torna sotto. Merito di Alfieri,
che chiude triangolo con Pelizzari e viene steso in area: rigore. Lo stesso Alfieri realizza.
Siamo 1-1, ma la Vignolese ha
un uomo in più e dovrebbe solo restare calma; invece si disunisce, e al 54º l’impossibile
diventa realtà: campanile di Alfieri, difesa di casa in bambola
e Sciutto ringrazia e fa 2-1.

La Vignolese si innervosisce, e su un fallo di frustrazione, al limite dell’area, all’88º
Bruno estrae dal cilindro una
punizione d’antologia che si infila nel sette per il 3-1: ormai è
festa Castellettese. Grosso si
fa espellere all’89º e ristabilisce la parità numerica, poi in
pieno recupero un fallo in area
su Dellacasa manda Rebora
sul dischetto.
Tagliafico si allunga e para,
ma Parodi è lesto a ribattere e
a insaccare il gol del 2-3. Ma
siamo al 50º: la vittoria è della
Castellettese.
Formazione e pagelle Castellettese: Tagliafico 6, Valente 5, Devizio 6, Maccario 6,
Scapolan 5,5, Alfieri 7,5, Vandoni 6 (65º Giuttari 5,5), Bruno
7, Sciutto 6,5, Sorbino 5,5 (91º
Cigna sv), Pelizzari 6. All.: Ajjor.
M.Pr

Pulcini 2006 A.

Gabriele Garello premiato
come miglior giocatore al
torneo di Borghetto.

Pulcini 2006 B.

Mohammed El Mazouri miglior giocatore gialloblu.

Giovanissimi 2000.

Il capitano Niccolò Bernardi
consegna il mazzo di fiori al
signor Pinuccio Benedetto.

Domenica 31 maggio

Castellettese a Tassarolo
in palio la promozione

Castelletto d’Orba. C’è la
Seconda Categoria in palio a
Tassarolo.
La Castellettese va all’assalto della promozione, ma per
conquistarla dovrà battere il
Tassarolo, che nella regular
season l’ha preceduta in classifica, e che a sua volta si trova all’ultima chance, dopo avere perso la promozione prima
in campionato (vinto dalla Serravallese) e quindi in Coppa
Piemonte (è uscito in semifinale).
La squadra di mister Pestarino è stata ristrutturata la
scorsa estate, con un nuovo
allenatore e molti giovani. Stra-

da facendo, ha perso per
squalifica il portiere Parolisi,
‘stangato’ dal giudice sportivo
per le intemperanze contro la
Serravallese, ma la squadra,
che ha nel centravanti Briatico
e nell’altra punta Inverardi gli
uomini di maggior spessore, è
forte e il suo 4-3-3 potrebbe
dare più di un problema alla difesa ovadese.
La Castellettese sarà priva
di Valente, squalificato, ma
per il resto dispone di tutti i
suoi uomini migliori, e per
quanto riguarda il morale
viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria in rimonta e in inferiorità nume-

rica conseguita a Vignole
Borbera.
Si gioca alle 15,30. In caso
di parità al 90º, si giocheranno
i supplementari. In caso di perdurante parità, passa il Tassarolo per il miglior piazzamento
in campionato.
Probabili formazioni
Tassarolo: Codogno; Riola,
Merlano, Senzioni, Mastria;
Barisone, Fossati, Collarà;
Siddi, Briatico, Inverardi. All.:
Pastorino.
Castellettese: Tagliafico;
Scapolan, De Vizio, Maccario,
Facchino; Bruno, M.Sciutto,
Vandoni; Alfieri, Pelizzari, Sorbino. All.: Ajjor.
M.Pr

Calcio giovanile Virtus
Sabato 30 maggio
Trofeo San Paolo
Pulcini 2006
Si svolgerà sabato 30 maggio, a Canelli, il Trofeo San
Paolo riservato alla categoria
Pulcini 2006 a 5, con partite di
2 tempi di 12 minuti, al quale
prenderanno parte sei squadre
divise in due gironi. Si affronteranno nel girone A Virtus Canelli Rossi, Asti, e Voluntas Nizza; nel girone B Virtus Canelli
Bianchi, Colline Alfieri, Accademia Calcio Alba. La prima gara
alle 15, la seconda alle 15,30,

la terza alle 16,00 per entrambi
i gironi. Le finali a partire dalle
16,30 per il 5º posto, alle 17,00
per il 3/4 posto e alle 17,30 la
finalissima. Tutte le gare si giocheranno sul terreno del San
Paolo a Canelli in viale Italia.
Domenica 31 maggio
Trofeo San Paolo
Pulcini 2005
Si svolgerà domenica 31
maggio il Trofeo San Paolo riservato alla categoria Pulcini
2005 a 6, con partite di 2 tempi
di 10 minuti, al quale prenderanno parte sei squadre divise

in due gironi. Si affronteranno
nel girone A Virtus Canelli Rossi, Colline Alfieri, La Sorgente
Acqui; nel girone B Virtus Canelli Bianchi, Voluntas Nizza,
Santostefanese. La prima gara
alle 14,30, la seconda alle
15,00 la terza alle 15,30 per entrambi i gironi. Le finali a partire
dalle 16,00 per il 5º posto, alle
16,45 per il 3º posto e alle
17,30 la finalissima. A seguire
la premiazione sul campo. Tutte le gare si giocheranno sul
terreno del San Paolo a Canelli in viale Italia.

Calcio giovanile Bistagno
PULCINI 2006
Sabato 23 maggio in occasione della 5ª edizione del torneo Città di Dego “memorial G.Pennino” dedicato ai Pulcini 2006, i giovanissimi
calciatori bistagnesi hanno goduto appieno di
una bella giornata di sport, divertendosi e riuscendo a figurare tra le migliori del torneo. Il torneo era a 6 squadre con girone all’italiana. La
loro grinta li ha premiati nei risultati, arrivando
virtualmente secondi (torneo pulcini senza classifica), grazie alle ottime prestazioni contro Borgio Verezzi, Cairese, Cengio, Dego e Millesimo.
Marcatori Colombo e Nanetto. Nota di merito al
piccolo Mattia Moscato che nonostante la differenza di età si è ben battuto contro le difese avversarie.
Convocati: Laiolo, Negrini, Nanetto, Colomnbo, Moscato. All. Caligaris.

PULCINI 2006
Sabato 16 maggio si è svolto a Bavari (Ge) un torneo organizzato dall’Asd Meeting
Valle Sturla a cui i giovani gialloblu leva 2006 hanno partecipato con successo. I sorgentini hanno disputato tre incontri
al mattino e tre al pomeriggio.
I gialloblu si sono contraddistinti con attente costruzioni di
gioco e finalizzazioni precise
grazie alle quali hanno conquistato il 2º posto del torneo.
Un plauso particolare va al
giovane portiere Stefano Gallo
che ha conquistato il premio
come miglior portiere del torneo.
Formazione: Addabbo, Barisone L., Barisone M., Iuppa
Leonardo, Iuppa Ludovico Farinasso, Gallo F., Gallo R., Gallo S., Gillardo, Lanza A., Lanza
G., Micello, Scibetta, Torrielli,
Vercellino, Zunino.
Impegnativa trasferta domenica 24 maggio per i Pulcini
2006 impegnati nel Torneo del
Lago - Città di Lesa sul Lago
Maggiore.
La formazione gialloblu ha
disputato due incontri al mattino e tre al pomeriggio contro
avversari ostici con ritmo di
gioco costante.
I sorgentini hanno impostato, durante gli incontri, trame di
gioco eccellenti, anche nella
partita contro la formazione
pari età del Torino Fc 1906,
terminata con il risultato di 1 a
1, nella quale con grinta e determinazione sono andati più
volte vicino alla vittoria. Da sottolineare che la difesa gialloblu
è sempre stata presente ed efficace.
Formazione: Cazzola, Barisone L., Barisone M., Ferrante, Iuppa Leonardo, Iuppa Ludovico Gallo R., Gillardo, Lanza A.,Lanza G., Siriano, Torrielli, Zunino.
PULCINI 2005
La sfortuna ha accompagnato la formazione sorgentina nella trasferta di domenica
24 maggio al torneo di Borghetto (SV). Alla fine la 6ª posizione va stretta ai ragazzi di
mister Vela, che spesso fanno
la partita ma poi vengono castigati da episodi sfavorevoli.

Di rilievo le prestazioni di bomber Lazzarino e del portiere
Marchisio che con le sue urla
si apriva un varco tra gli avversari. Alla fine viene premiato
Gabriele Garello, nel ruolo di
incursore di fascia, come miglior giocatore del torneo su
160 partecipanti. Al solito un
ringraziamento a tutti i genitori
che hanno reso possibile la
trasferta.
Convocati: Marchisio, Barisone, Abdlhana S., Abdlhana
Z., Garello, Lazzarino, Robbiano, Soave, Arhoum, Guerreschi.
23º memorial
“Ferruccio Benedetto”
“una vita per lo sport”
Giovanissimi 2000
Domenica 24 maggio nella
stupenda cornice di pubblico
appassionato e competente, si
è svolta la 23ª edizione del
“Memorial Ferruccio Benedetto”, riservato alla categoria
Giovanissimi 2000.
Sei le squadre partecipanti:
Montegrosso, Ponderano, Valenzana Mado, Valle Elvo, Verbania e la compagine dei padroni di casa della Sorgente.
Dopo le partite di qualificazione del mattino, dove i sorgentini battono prima il Valle
Elvo e poi perdono di misura
dal Ponderano, si arriva alla
definizione delle finali giocate
nel pomeriggio.
Nella finale per il 5º posto
netto successo del Valle Elvo
sul Montegrosso, per il 3º posto i ragazzi della Sorgente dei
mister Cavanna e Ponte superano facilmente la Valenzana
Mado e, nella finalissima per la
1ª posizione, il Verbania si impone 4-1 sulla compagine del
Ponderano.
Come consuetudine, alla
toccante cerimonia della premiazione, ha partecipato il signor Pinuccio Benedetto, sem-

pre presente a tutte le edizioni
intitolate al papà Ferruccio Benedetto, indimenticato giocatore e allenatore del settore giovanile per oltre cinquant’anni.
A lui è stato consegnato un
mazzo di fiori dal capitano della Sorgente, Niccolò Bernardi.
Tutti i calciatori hanno ricevuto un minitrofeo offerto dalla
famiglia Benedetto, tutti gli allenatori sono stati premiati con
una confezione di vino offerta
dalla Cantina Alice Bel Colle,
oltre ai tradizionali premi speciali per il miglior realizzatore,
per il più giovane e per il miglior giocatore di ogni squadra
(per la Sorgente Mohammed
El Mazouri).
La giornata è terminata con
la piena soddisfazione di tutte
le squadre partecipanti e con
un arrivederci alla prossima
edizione.
Convocati: Badano, Bernardi, Cavanna, Congiu, D’Urso, El Mazouri, Ghignone,
Guercio, Lequio, Lika, Marengo, Minelli, Mouchafi, Petrachi,
Ragno, Scarsi, Vela. Allenatori: Mauro Cavanna e Maurizio
Ponte.
I prossimi tornei
Domenica 31 maggio si
svolgerà il torneo “Trofeo Real
Mutua” per i Pulcini 2004.
Scenderanno in campo le seguenti squadre: La Sorgente,
Alessandria, Baia di Alassio,
Multedo, Valenzana Mado,
Colline Alfieri, Don Bosco, Verbania.
Martedì 2 giugno trofeo “Tabaccheria sotto i portici” per i
Pulcini 2005. Parteciperanno:
La Sorgente, Monferrato, Canelli, Valenzana Mado, Boys
Ovada, Golfo Paradiso, Praese, Don Bosco.
Per entrambi i tornei: qualificazioni al mattino, finali nel pomeriggio e a seguire ricche
premiazioni in campo.

Appuntamenti con il CAI di Acqui

Domenica 21 giugno, escursionismo, Ferrata Rocca dei Corvi. Domenica 28 giugno, escursionismo, Rocca dell’Abisso. Sabato 25 e domenica 26 luglio, Giro del Monviso.
Informazioni: CAI di Acqui, sede in via Monteverde 44, aperta
al venerdì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093, 348 6623354 - 366
6670276 - caiacquiterme@alice.it
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Calcio giovanile Acqui

Piccoli Amici 2007 al torneo di Libarna.

Ovada Calcio Juniores

Sconfitta a Castelnuovo
nell’ultima giornata

Castelnovese
4
Ovada
3
Castelnuovo Scrivia. Ultimo turno del campionato Juniores Provinciale e sconfitta
per l’Ovada Calcio a Castelnuovo Scrivia. Finisce 4-3 una
gara che nel primo tempo
l’Ovada stava vincendo 3-2
avendo sprecato almeno dieci
occasioni da rete. Nel secondo
tempo cambia la fisionomia
della partita, complice anche
l’espulsione di Gonzales, ed i
locali riescono a ribaltare il
punteggio.
Ovada già in vantaggio all’8°
con Marco Subbrero, dopo che
lo stesso Subbrero aveva sbagliato due occasioni calciando
fuori porta vuota fuori e a fil di
palo. Al 13° il pari locale in
contropiede, ma al 20° Barbato fa 2-1, quindi al 28° Gonza-

les, dopo aver sbagliato due
occasioni da rete realizza il terzo gol. I locali accorciano prima del riposo.
Nella ripresa Gonzales prima di essere espulso ha ancora una ghiotta occasione per
aumentare il bottino, quindi il
pari del Castlenuovo con un rigore a dir poco strano in quanto l’arbitro lasciava proseguire
l’azione che terminava sul fondo per poi assegnare il penalty.
Infine il gol del definitivo 4-3.
Nonostante l’inferiorità numerica l’Ovada colpisce un palo
con Mangini.
Ovada Juniores: Danielli,
Pesce (Pietramala), Del Santo
(Carlini), Sola, Poarata, Bono,
Di Cristo, Barbato, (Potomeanu), Subbrero (Mangini), Rossi, Gonzales.

Calcio giovanile

I Boys Ovada si fanno onore

Pulcini 2006.

Calcio giovanile Voluntas

PULCINI 2007
2º Torneo dell’Amicizia
Ancora un successo per il
florido vivaio neroverde e questa volta ad issarsi sul gradino
più alto del podio sono i ragazzi di Beppe Orlando che si impongono nel secondo torneo
dell’Amicizia.
Due le formazioni oratoriane
iscritte con la Voluntas che si
impone per 2-1 contro il Felizzano, grazie alle reti di Ravera
e Galandrino e impatta con la
Valenzana per 1-1 con la rete
di Gai. Nella terza sfida del girone, vittoria 4-2 contro SSB
grazie alla doppietta di Gai e le

reti singole di Ravera e Galandrino.
Nella semifinale successo di
prestigio 2-0 contro l’Alessandria, a segno vanno ancora
Gai e Ravera mentre nella finale 1º-2º posto, pareggio 0-0
contro la Valenzana e successo ai rigori con protagonista Allidoro Rebecca che ne para
ben due.
Di seguito riportiamo la rosa
delle due formazioni Voluntas:
Brignolio, Auteri, Pavia, Gai,
Allidoro, Degani, Galandrino,
Pizzimbono, Ravera, Celeste,
Piana, Salluzzi, Sberna. All:
Orlando.

Al Geirino sabato 30 maggio

Meeting sportivo disabili
“quando gli spalti contano”
Esordienti 2003

PICCOLI AMICI 2007
Vittoria per i Piccoli Amici
2007 al torneo di Libarna. I piccoli calciatori acquesi vincono
il torneo con i seguenti risultati: Acqui - Alessandria 2-2; Acqui - Libarna 2-1.
PULCINI 2006
Si conclude la stagione per i
giovani “acquilotti” 2006. Impegnati nel Torneo “Telethon”
di Castelletto d’Orba, i Pulcini
hanno sfoderato una prestazione globale a dir poco entusiasmante, galvanizzati nel tenere testa a formazioni ben più
blasonate. Orgogliosi di aver
contribuito alla riuscita dell’evento, l’unica e vera “vittoria”
nella lotta contro le malattie
genetiche.
Formazione: Perigolo, Shera, Ghiglione, Danieli, Moscato, Giachero, Rodiani, Assandri, Bobbio, Cagno. All. Perigolo.
ESORDIENTI 2003
Ottima conclusione di stagione per gli aquilotti dei mister
Izzo e Gerri che sui campi di
via Trieste conquistano un
onorevole 2º posto al torneo,
superati in finale dai pari età
dell’Alessandria. Nel girone eliminatorio l’Acqui prima pareggiava con il Don Bosco AL, poi
superava per 1-0 la Valenzana
con un tiro da fuori area del
bomber Pagliano.
Nel terzo incontro del girone, la Valenzana vinceva 1-0
con il Don Bosco AL, permettendo all’Acqui di conquistare
il primo posto del girone.
In finale l’Acqui si trovava di
fronte l’Alessandria che nel
suo girone aveva superato Voluntas Nizza e Ovada. È stata
una finale molto combattuta,
dove gli aquilotti con un’ottima
prestazione tutta grinta e generosità, hanno compensato il
divario tecnico esistente con
una squadra che proviene da
campionati professionistici.
Da sottolineare la prestazione di tutto il blocco difensivo
acquese, che ha subìto l’unico
gol a cinque minuti dalla fine
della partita. Al termine del torneo grande rosticciata, saluti
fra atleti, genitori e tecnici e un
arrivederci al prossimo anno.
Un ringraziamento da parte
di tutti i genitori ai mister Izzo
e Gerri.

Convocati: Ghiglia, Cassese Davide, De Lorenzi, Chciuk,
Caucino, Consigliere, Shera,
Cagnolo, Ivaldi, La Spina, Pagliano, Cassese Daniele, Pesce, Spulber. All: Izzo.
ALLIEVI
coppa Piemonte
Derthona
1
Acqui
0
L’Acqui saluta la Coppa Piemonte. Sconfitta 1-0 a Tortona
I bianchi partono lenti e impacciati e nel primo tempo è il Derthona a fare il match. Conte
prova a dare la scossa ai suoi
con un gran tiro da fuori che
però viene parato in calcio
d’angolo dal portiere di casa.
Poco dopo ci prova Sperati col
sinistro ma il pallone finisce
fuori. Questi due tiri saranno le
uniche opportunità acquesi in
tutta la partita. I padroni di casa, forti del vantaggio del 2-1
dell’ andata, tentano comunque e costantemente la via del
gol senza però mai riuscirci.
Se i bianchi nel primo tempo
giocano male, fanno addirittura
peggio nella ripresa.
Il Derthona aggredisce e costringe il portiere Cazzola a
degli interventi miracolosi; prima su un tiro da fuori, poi parando un tiro ravvicinato e respingendo con un balzo felino
la ribattuta.
L’Acqui si è ormai spento e
non si fa più vedere in avanti. I
padroni di casa minacciano
ancora Cazzola che si fa trovare pronto un’altra volta. Il migliore degli acquesi è senza
dubbio lui.
Alla fine il portiere acquese
è costretto ad abdicare… Il
Derthona segna l’1-0 e mette il
lucchetto alla partita. I bianchi
ormai demotivati non trovano
neanche la forza di attaccare
negli ultimi minuti.
L’arbitro fischia la fine e meritatamente il Derthona passa
al turno successivo. Per l’Acqui, invece, si chiude la stagione con una sconfitta che brucia ma che non offusca i brillanti risultati ottenuti durante
l’anno.
Formazione: Cazzola, Pastorino, Piccione, Licciardo,
Pascarella, Conte, Daja, Cavallotti, Salierno, Campazzo,
Sperati, Gatti. All.: Conti Robert.

Pulcini 2007.

La presentazione del meeting in Comune.

Pulcini 2007 a Venezia.

Ovada. Continuano i buoni
piazzamenti nei tornei per le
giovanili dei Boys Calcio. I Pulcini 2007 in campo con la formula 4+1, guidati da Paolo e
Giulio Maffieri si sono classificati al 6° posto nel torneo
“Mondini” di Busalla vincendo
4-0 sulla Pozzolese e sul Multedo e per 5-0 sul Genova Calcio.
Pulcini 2007: Piccardo, Ferrari, Boccalero, Costapisani,

Maffieri, Caneva, Sanna, Giacobbe.
***
I Pulcini 2004 di Giulio Maffieri hanno invece partecipato
al 9° torneo Venezia Cup classificandosi al 5° posto in una
competizione che vantava le
presenze di squadre italiane e
straniere. La squadra ora è attesa il 2 giugno al “Mondini” di
Busalla per affrontare Genova
Calcio, Lagaccio e Fulgor.

Badminton

Agli assoluti Piemonte
Acqui colleziona medaglie
Acqui Terme. Si sono disputati sabato 23 maggio, ad
Acqui Terme, nella Palestra
dell’ITIS Barletti i Campionati
regionali Assoluti e Master del
Piemonte.
Gli atleti dell’Acqui e della
Junior si sono guadagnati nelle sei categorie tre ori, due argenti e quattro bronzi.
Nel singolo maschile, importante vittoria per un sempre più
brillante Alessio di Lenardo,
che ha sconfitto nella finale il
giovane novese Scafuri; buon
3° posto per Giacomo Battaglino e per il giovane della Junior
Matteo Facchino.
Bis nel doppio maschile per
Di Lenardo che conquista l’oro
in coppia con Alessio Ceradini,

grazie alla vittoria nella finale
contro gli altri acquesi Matteo
Facchino e Diego Gentile.
Un bronzo nel singolo femminile, vinto dalla forte novese
Corradi per Martina Servetti;
nel doppio femminile bis della
Corradi, con la De Pasquale e
2° posto per Alessia Dacquino
e Martina Servetti; un bel
bronzo anche per le giovanissime Elena Avidano ed Irene
Bobbio.
Ne misto infine ancora un
oro per Giacomo Battaglino e
Alessia Dacquino che vincono
in finale contro i novesi Scafuri-Negri.
Nel torneo master vittoria
per il novese Scarabello su
Ezio Bossati.

Ovada. Venerdì 29 e sabato
30 maggio ritorna in città il
Meeting sportivo dei disabili,
organizzato dal Lions Club
Ovada.
Il programma prevede: venerdì 29, alle ore 21, sfilata
della fiaccola per le vie di Ovada, con partenza ed arrivo in
piazza Matteotti e la partecipazione dei ragazzi delle società
sportive ovadesi.
Si percorrerà il classico
“anello” del centro storico: via
Torino, piazza XX Settembre,
via Cairoli, piazza Assunta, via
San Paolo e nuovamente via
Torino.
Sabato 30 maggio è il giorno del Meeting biennale dei disabili, giunto alla 10ª edizione:
ore 9,15 sfilata degli atleti e dei
rappresentanti delle società
sportive ovadesi, al seguito
della Banda musicale; ore 9,30
arrivo della fiaccola al Geirino
ed accensione del tripode; ore
9,45 inizio delle gare di atletica; ore 11 saluto di Maurizio
Nalin, l’atleta medaglia d’oro ai
Giochi paraolimpici di Atlanta
nel getto del peso, che proprio
ad Ovada annuncerà il suo ritiro dallo sport attivo per allenare la Nazionale del settore; ore
12 staffetta mista con la partecipazione di rappresentanti
delle scuole ovadesi. Nel pomeriggio, dalle ore 15 torneo di
pallavolo per disabili mentali,
Trofeo Graziano Lantero, con
la partecipazione di due squadre liguri di Albissola, una di

Cuneo e l’altra di Mondovì.
Ancora una volta dunque
Ovada ed il Geirino ospitano il
Meeting sportivo dei disabili
“Memorial Giorgio Giacobbe”.
Nato nel 1997, per iniziativa
del Lions Club Ovada, il Meeting ha rappresentato negli anni un appuntamento sempre
più importante, diventando un
evento profondamente radicato nel mondo sportivo e nel territorio ovadese.
Dice l’ing. Alessandro Bruno, socio lionistico e tra i principali promotori dell’evento:
«Ma in cosa questo Meeting si
caratterizza, al punto di essere
considerato un evento a sé
stante nel panorama agonistico del settore? La differenza è
tra solidarietà e partecipazione, tra far divertire e divertirsi
insieme. La differenza sono gli
spalti del Geirino, pieni di pubblico e di giovani, di studenti
delle scuole di Ovada e della
zona. E questa presenza, questo calore sono avvertiti dagli
atleti. L’edizione del 2015 del
Meeting vedrà la partecipazione di circa 100 atleti, con la
presenza di otto squadre, del
Piemonte e della Liguria».
Alla presentazione del Meeting, sabato 23 maggio in Comune, erano presenti, oltre a
Bruno, il presidente lionistico
Fabio Raffaghello, il vicesindaco Giacomo Pastorino, Dario
Lantero referente del torneo di
pallavolo ed altri soci lionistici.
Red. Ov.

Appuntamenti con il Cai di Ovada

Venerdì 29 maggio, serata in sede, aggiornamento tecnico.
Domenica 28 giugno, escursionismo, Sentiero del Papa - Introd - Valle d’Aosta; difficoltà E.
Sabato 4 e domenica 5 luglio, alpinismo - stringhe rosse; rifugio Vittorio Emanuele in Valsavarenche, con possibilità di salita alla Becca di Monciair (mt 3544); difficoltà PD.
Da venerdì 10 a lunedì 20 luglio, escursionismo, “tutti in baita” Val Veny.
Informazioni: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.
0143 822578 - ovada@cai.it - La sede è aperta ai soci e simpatizzanti mercoledì e venerdì dalle 21.
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Salite a 104 le squadre iscritte

“Summer Volley:
è conto alla rovescia”

Acqui Terme. Sono salite a
104 le squadre iscritte al
“Summer Volley” 2015: una cifra davvero importante, che a
pochi giorni dalla chiusura dei
termini sono comunque già
sufficienti per tratteggiare una
edizione da record. Da giovedì
11 a domenica 14 giugno, Acqui sarà dunque invasa da una
miriade di atleti, atlete e accompagnatori: oltre 1300 persone, che affolleranno la città
e movimenteranno la scena
acquese. In attesa di proporre,
sul prossimo numero, l’elenco
completo delle squadre partecipanti, concentriamoci ora sul
programma della manifestazione.
Come sempre, si partirà dal
giovedì, 11 giugno, giorno del
“Check-in day”, ovvero del momento in cui le squadre dovranno accreditarsi presso le
aree stabilite dagli organizzatori. Il Check-in sarà aperto
dalle 16,30 del giovedì e, per
venire incontro alle esigenze
delle squadre, sarà aperto fino
al giorno seguente, venerdì
12, a mezzogiorno. Ogni squadra, comunque, dovrà assolutamente accreditarsi prima di
disputare la sua prima partita.
Venerdì 12 si scende in
campo, con il “Qualification
day”: si gioca dalle 9 alle 19
con i gironi di qualificazione
per tutte le categorie (nel maschile: U13, U15, U17, U21;
nel femminile U12, U14, U16 e
U18), mentre dalle 20 alle
21,30 è previsto il dinner time,
la cena collettiva che permetterà a tutti gli atleti di trascorrere un momento conviviale
fianco a fianco.

Alle 21,30, la grande cerimonia d’apertura (Opening
Ceremony), che quest’anno
torna nel suggestivo scenario
di Piazza Bollente. Le autorità
consegneranno a ogni squadra una targa di benvenuto, fra
musica, giochi di luce e inni
nazionali: l’emozione come
sempre sarà forte.
Il secondo giorno, sabato 13
giugno, sarà “ranking day”, ovvero la giornata dedicata all’eliminazione diretta che individuerà per ogni categoria le
squadre finaliste. Dalle 9 alle
19 si giocano ottavi, quarti e
semifinali. Poi, dalle 19,30 alle
21, il Summer Volley dinner time: un’altra cena collettiva per
dare agli atleti occasione di
stare insieme. Ma il momentoclou, in quest’ottica, è previsto
nel prosieguo della serata: dalle 21 in poi, nei locali del Centro Congressi di zona Bagni,
uno scatenato pijama party
“impegnerà” atleti e atlete “ad
oltranza”, fino a tarda ora.
L’ideale per scaricare la tensione. Attenzione però a non
scaricarla troppo: domenica 14
giugno infatti, bisogna tornare
in campo. Al mattino, dalle
8,30 alle 11, si giocano le finali fino al 3º posto e quindi, dalle 11 alle 17,30, via al “Final
Show”, ovvero alle finalissime,
dove con l’adrenalina a mille
saranno definiti i vincitori dell’edizione 2015.
Le premiazioni avranno inizio alle 18,30. Ma stiamo correndo troppo: il Summer Volley
deve ancora iniziare, e nelle
prossime settimane avremo
modo di raccontarlo nei particolari.
M.Pr

Caviglia 2ª nella “Mezza di Asti”

Podismo: Concetta Graci
sul podio a Mantovana

Acqui Terme. Molti gli appuntamenti in questa domenica
di fine maggio. Mezza Maratona ad Asti, la “12 per 1 ora” a
Genova con i Maratoneti Genovesi del Presidente Claudio
Vassallo ed infine appuntamento vicino a casa nostra a Mantovana per l’11ª edizione de
“L’Anello di Mantovana - Memorial Giuseppe Colla”. Chi
pratica il podismo da qualche
anno ha sicuramente conosciuto ed apprezzato l’operato del
maestro Giuseppe Colla, giudice ed organizzatore di gare e
calendari podistici, ma anche
anima di tante altre cose dalle
quali, poi, sembra essere derivato l’attuale intenso movimento podistico dell’alessandrino e
del Monferrato in genere.
Gara con egida AICS ed organizzazione a cura della Cantina Sociale di Mantovana;
successo di Abdel Meliani (Atl
Pavese) che ha coperto gli
11.3 km del percorso in 40’28”
e di Ilaria Bergaglio (Solvay)
prima in 46’30”. Percorso tradizionale e che, fortunatamente non muta negli anni, dando
modo ai podisti di rapportarsi
con i tempi delle passate edizioni. Poco asfalto e molto
sterrato, poche curve ed infiniti rettilinei, poca o assente la
salita. Ecco la sintesi del percorso di gara.
Al traguardo quasi 130 competitivi con le consuete buone
prove per ATA ed Acquirunners
ad iniziare per l’ATA dalla “solita” Concetta Graci 3ª assoluta (51ª) e poi Davide Pari con
un 7º posto assoluto ed il 2º
posto in categoria, quindi Luciana Ventura 98ª e brava per
un deciso miglioramento nel
tempo rispetto alle sue ultime
gare. Sul fronte Acquirunners
29º Beppe Torielli (5º in categoria), 30º Mauro Nervi (3º in
categoria ed in costante crescita), 66º Pier Marco Gallo
con il primato di categoria tra
gli over 65. Sappiamo anche di
due acquesi in forza ai “Maratoneti Genovesi” che si sono

cimentati sia nella “12 x 1 ora”
con Ugo Barione (quasi 13
km) e Piero Garbarino, che
nella Mezza di Asti è rimasto
poco sotto l’ora e 42’.
Nella ‘mezza’ astigiana però
il risultato del giorno è sicuramente il secondo posto finale
nel settore femminile della ‘solita’ Giovanna Caviglia: l’atleta
di Bergamasco chiude alla
piazza d’onore in 1h25’30”, appena due secondi in più della
vincitrice Federica Scidà (Runner Team Volpiano).
Resta oggettivamente difficile, poi, reperire risultai dei “nostri” in altre gare dal momento
che il podismo acquese sembra essersi un poco “sparpagliato” in giro per Piemonte e
Liguria. Meritano però una citazione i risultati di Achille Faranda (ATA Acqui), che dopo
essersi piazzato all’8º posto
nel “Trofeo Avis” disputato
mercoledì 20 maggio a Valmadonna, 6,3 chilometri sotto
pioggia e vento gelido, conclude al 5º posto sui 12,5 chilometri della Pantasina-Lucinasco, seconda prova della “Imperia a Tappe”, disputata sabato 23. Il giorno seguente Faranda completa al 10º posto la
terza prova, la 10 chilometri di
Imperia. Per il podista acquese, un lusinghiero 6º posto nella classifica generale finale.
Prossime gare
Tanti gli appuntamenti dei
prossimi giorni ad iniziare dai
“Gelsi di Villa Rosa” serale a
Valenza, giovedì 28 maggio, in
ricordo di Grazia Demarco apprezzata podista improvvisamente e prematuramente
scomparsa qualche anno fa.
Domenica 31 maggio appuntamento a Sezzadio con il
2º “Girolungo dei Boschi”, km
14; ritrovo in piazzale Santo
Stefano, partenza ore 9.
Martedì 2 giugno, poi, si corre a Pareto la 10ª “Corsa tra i
boschi di Monte Orsaro”, km
10,100; ritrovo in piazza Battisti, partenza ore 10.
(ha collaborato Pier Marco Gallo)

Volley serie C femminile Liguria
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Si apre la stagione sulla sabbia

Concluso il campionato Beach Volley: a Cartosio
buon 5º posto per Carcare primi Cravera e Dispenza

Volare Volley
3
Acqua minerale Calizzano 1
(25/22, 23/25, 25/18, 25/22)
Nell’ultima di campionato
l’Acqua minerale di Calizzano
cade sul campo del Volare Volley per 3 set a 1, in una gara
durata quasi un’ora e mezza.
Le carcaresi, durante la partita, hanno risentito della stanchezza accumulata nel corso
del campionato; concludono
comunque al 5º posto in classifica, con 48 punti, 16 vittorie
e 8 sconfitte. Una posizione ed
uno score di tutto rilievo a coronamento di un’ottima stagione 2014/2015.
Acqua minerale di Calizzano Carcare: Briano C., Briano
F., Calabrese, Callegari, Cerrato, Gaia, Giordani, Ivaldo,
Marchese, Masi Viglietti, Torresan. All. Bruzzo, Dagna.
Classifica finale: Iglina Albisola 69; Serteco Volley
School Genova 63; Volley
Spezia Autorev 53; Grafiche
Amadeo Sanremo 52; Acqua
minerale di Calizzano Carcare
48; Buttonmad Quiliano 38;
Cpo Fosdinovo, Volare Volley
31; Admo Volley 28; Volley Genova Vgp 24; Pallavolo San
Teodoro 12; Agv Campomorone 10; Albaro Nervi 9.
***
Torneo internazionale
femminile “Sempre con noi”
L’A.S.D. Pallavolo Carcare
presenta la 7ª edizione del Torneo Internazionale di Pallavolo
Femminile “Sempre on Noi”. Il
torneo si conferma un appuntamento importante nello sce-

nario pallavolistico nazionale
ed internazionale. Il torneo
prevede una fase preliminare
a otto (dodici) squadre suddivise in due (tre) gironi di quattro squadre ciascuno, seguita
dai quarti di finale, semi-finali
e finali.
Si sviluppa su tre giornate di
gioco con inizio alle ore 19 di
venerdì 11 settembre e si concluderà il 13 settembre alle ore
18 con la premiazione e l’aggiudicazione del Trofeo.
Le palestre interessate sono: Palazzetto dello sport di
Carcare (campo principale), il
palazzetto dello sport di Cairo
Montenotte, e, nel caso di 12
squadre, la palestra in “tensostruttura” di Carcare.
Il programma
Venerdì 11 settembre ore
15: arrivo delle squadre, registrazione e alloggiamento nelle strutture alberghiere convenzionate. Ore 19: 1º incontro del girone A sul campo principale di Carcare. Ore 21: 1º
incontro del girone B sul campo principale di Carcare.
Sabato 12 settembre ore 9:
ripresa fase preliminare. Ore
18: termine fase preliminare.
Ore 20.30: serata di gala, con
presentazione delle squadre e
consegna alle società di targa
ricordo del torneo.
Domenica 13 settembre ore
9.30: Inizio quarti di finale, semi-finali e finali. Ore 16.30 termine torneo; ore 17 premiazione. Gli orari sono indicativi e
possono essere soggetti a variazioni.

Cartosio. Domenica 24
maggio la piscina di Cartosio
ha aperto la stagione del beach volley nell’Acquese con un
torneo 2x2 amatoriale categorie maschile e femminile. Formula consueta per il settore
maschile con gironi e tabellone, mentre per il femminile, girone all’italiana con le prime
quattro coppie che accedono
alla fase a eliminazione diretta.
Nel maschile, arrivano in semifinale i torinesi Bernardinello
e Romero, che sfidano il canellese Reggio e il romano di
Ovada Bernabè: sono questi
ultimi a vincere, mentre dall’altra parte del tabellone, il duo
valenzano-alessandrino Cravera-Dispenza elimina i più navigati casalesi Carisio-Sarzano.
Nella finalissima, vincono,
sul filo di lana, Cravera e Dispenza, 21/18 (si è giocato

con al formula del set secco)
dopo aver subito un controbreak di due punti. Ogni torneo ha
la sua favola: il duo ReggioBernabè era stato allestito nel
pomeriggio precedente: i due
beacher non avevano mai giocato insieme, e invece il mix è
stato assai promettente.
Nel settore femminile, finale
tutta ovadese: Scarso-Martini
battono
Ferraris-Ferrando
21/15.
Prossimo evento, il Beach &
Beer di Ponzone, anche in
questo caso per l’inaugurazione della stagione della piscina:
singolare l’abbinamento fra beach volley e birra: il torneo sarà con la formula 2+1 e si aggiudicherà il titolo chi riuscirà
ad abbinare al meglio la disciplina di beacher alla capacità
di reggere l’alcool.
A Cartosio, invece, il 2 giugno si giocherà a beach soccer, in un torneo 5 contro 5.

Volley 1ª divisione maschile

Baseball serie B federale

Avis Pallavolo Carcare
promossa in serie D

Pareggio per la Cairese
nel derby di Sanremo

Carcare. I corsari dell’Avis
Pallavolo Carcare si aggiudicano, nel turno casalingo di
sabato 23 maggio, di fronte ad
un pubblico caloroso, gli ultimi
tre punti in palio chiudendo il
campionato imbattuti e ottenendo la promozione di serie
D. Con questo obbiettivo l’Asd
Pallavolo Carcare rientra, dopo circa 20 anni, in un campionato regionale maschile.
Opposti al San Pio X Loano,
i biancorossi si impongono 3 a
0 con i parziali di 25/21, 25/12
e 25/13. Al termine della partita, la serata è continuata con
la premiazione dei componenti della squadra effettuata dal

sindaco e dall’assessore allo
sport del Comune di Carcare,
dal presidente, dal segretario e
dal direttivo della locale sezione Avis che hanno consegnato
le targhe a ricordo di una stagione importante.
La squadra: Berta Filippo,
Dagna Marco, Ciappellano
Marco, Del Prato Pietro, Gaggero Gabriele, Gagliardo Luca,
Loi Daniele, Lorenzo Michele,
Mocco Fabio, Notari Riccardo,
Pipitone Matteo, Coco Luciano, Ghione Matteo, Goretti Jacopo, Bertolissi Mattia, Guido
Luca; Giordano Siccardi allenatore, Simone Oliveri secondo allenatore.

Al centro sportivo di Bistagno

Rugby nelle scuole
per Bistagno e Spigno

Bistagno. Sabato 23 maggio si è svolto il concentramento
rugbistico organizzato dall’Acqui rugby nel comprensorio scolastico di Bistagno e Spigno. L’evento si è svolto a conclusione di
un percorso educativo-sportivo iniziato l’anno scorso, che ha attratto molto interesse tra i ragazzi e gli insegnanti che hanno dato una fattiva ed entusiasmante collaborazione. Alle 9 si sono
presentati in campo presso il campo sportivo di Bistagno 60 ragazzi, che hanno giocato divertendosi fino alle 12.
L’evento è stato molto seguito, anche per merito, oltre che dei
due allenatori dell’Acqui Rugby Trinchero ed Aceto, del corpo insegnanti del Comprensorio e della professoressa di Educazione
fisica Bosetti. All’evento hanno preso parte anche le autorità comunali, nella persona del vicesindaco di Bistagno, Riccardo
Blengio.

Sanremo - Cairese 6-2, 3-4
Finisce con un pareggio il
derby ligure in serie B tra Cairese e Sanremo, giocato sabato 23 maggio.
Il Sanremo vince gara 1 con
il punteggio di 6 a 2, mentre la
Cairese fa sua la gara notturna con un 4 a 3 ricco di pathos.
Nel pomeriggio i biancorossi si dimostrano poco lucidi in fase di attacco e, soprattutto con gli uomini in base, le mazze cairesi rimangono a secco, alla fine saranno ben 10 in totale gli uomini lasciati sulle basi da un
attacco sciupone.
Il lanciatore partente Fauzzi
confonde le idee, mischia bene i lanci e realizza 9 strike out
in 7 riprese lanciate e subisce
un unico punto.
Sul fronte opposto Lomonte
viene toccato duro dall’attacco
sanremese particolarmente efficace a costruire punti, Il partente cairese comunque realizza 8 eliminazioni al piatto, e
subisce sette valide in sei riprese lanciate; sul punteggio
di 6 a 1 il manager Pascoli
chiama sul monte al sesto inning il rilievo Palizzotto che
chiuderà gara 1 senza subire
punti e senza subire battute
valide.
Anche il Sanremo cambia
il proprio lanciatore affidando
la fine partita al veterano
Matteo Arieta; la Cairese prova il contraccolpo all’ottavo
con un lungo triplo dell’interbase Marco Pascoli che
viene spinto a casa base da
una bella valida del ricevitore De lo Santos; le velleità
cairesi si spengono qua e la
partita finisce col punteggio
di 6 a 2.
Come si diceva poc’anzi
la Cairese non trova lucidità in attacco; messa in difficoltà dal partente avversario non concretizza con
gli uomini in base e sfrutta
poco gli errori avversari,
mentre in difesa un solo errore permette al Sanremo
di portare il punteggio sul 6
a 1.

In gara 2, in notturna,la
Cairese cerca la riscossa resettando completamente la
mente: è un’altra squadra
quella che parte subito alla
grande realizzando una striscia di 4 valide consecutive
con Bellino, Marco Pascoli,
De Lo Santos, Estrada e Lomonte e continua l’inning
successivo ancora con lunghe valide di Bellino e De
Lo Santos; 3 a 0 alla fine
del secondo inning!
In difesa il partente Baisi
sotto le luci del campo rivierasco gioca la sua partita migliore sfoderando una curva poderosa che imbriglia le mazze
avversarie; il diciassettenne
cairese ha solo una piccola
sbavatura a fine sesto quando
concede due valide di seguito
e viene rilevato dal closer Berretta.
Al settimo la Cairese segna ancora un punto con il
suo ricevitore De Lo Santos
spinto a casa base da Marco Sechi e si porta in vantaggio per 4 a 0, risultato
che rimarrà tale fino all’inizio
del nono inning.
Questa volta è il Sanremo
che cerca il capovolgimento
di fronte e sfrutta il leggero
calo del lanciatore biancorosso: nonostante due strike
out al proprio attivo, Berretta concede quattro basi e subisce una valida e il Sanremo segna tre punti: l’ultimo
out, quello che decreta la vittoria finale della squadra Cairese è realizzato dall’esterno
destro Marco Sechi che raccoglie al volo la battuta di
Matteo Campo.
Quindi un finale da brivido
che ha reso ricca di pathos
una partita che la Cairese ha
dominato da subito.
Si conclude così il girone
di andata che la Cairese ha
condotto sempre in testa alla classifica e si appresta ad
iniziare il girone di ritorno
condividendo la piazza
d’onore con il Settimo.
Prossimo incontro domenica
7 giugno a Milano contro
l’Ares.
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La Bicicletteria

Pedale Acquese

Tamburello

In serie A, vittoria per
Cremolino e Carpeneto

A destra Luca Rovera.

Acqui Terme. Mentre alcuni atleti de La Bicicletteria si cimentavano nella prova del
percorso che la prossima domenica ospiterà la 4ª prova di
Coppa Piemonte, la “GF Bricchi Bistagnesi”, altri invece si
sono dati appuntamento nei
numerosi appuntamenti fuori
strada e non, già a partire da
sabato 23 maggio.
A
Zibido
S.Giacomo,
nell’hinterland milanese, Elena
Mastrolia fa il suo esordio su
strada nella gara a circuito di
62 km che porterà egregiamente a termine alla media dei
42KM/h conquistando un bel
2ºposto.
Domenica 24 maggio sempre in occasione del circuito
GrandTourMtb a Castiglione
Torinese per la 3ª prova, Luca
Rovera mette il sigillo ed è il

Simone Ferrero.

primo a tagliare il traguardo all’età di 50 anni,mentre il figlio
Matteo è 2º nella partenza riservata ai primavera.
A Candia Canavese dopo il
successo dello scorso anno in
tanti si sono dati appuntamento nel tecnico e spettacolare
bike park caratterizzato da una
difficile pietraia artificiale e salti immersi nelle adiacenze dell’omonimo lago.
Tra gli Junior il migliore è Luca Cibrario 4º, 13º Marcello
Merlino, 20º Luca Patris. Tra
gli Elite buon 4º di Simone Ferrero.
A Novi Ligure per le categorie giovanissimi vittoria per
Pietro Pernigotti nella categoria G2, gara di mtb facente
parte del circuito regionale Trofeo Primavera ed Alexandria
Cup.

Yan Malacari.

Acqui Terme. Mondovì, con
la Coppa Giacosa, era la meta
di domenica 24 maggio della
formazione Allievi con alla testa il ds Bucci.
Competizione la Coppa Giacosa considerata la più antica
d’Italia a carattere giovanile, si
disputa infatti ininterrottamente da 67 edizioni e perciò richiama parecchi nomi di elite
del ciclismo di categoria.
Gara vivace che ha avuto il
suo epilogo con la fuga all’ultimo giro, dei tre preventivati, di
quattro corridori. I fuggitivi hanno guadagnato mezzo minuto
sul gruppo, resistendo al ritorno degli avversari nel finale.
Vittoria per Palma dell’Ucab
Biella che ha sopravanzato di
pochi metri tre corridori liguri.
Gli atleti gialloverdi hanno corso senza grandi acuti, sempre
in gruppo, non hanno mai dato
l’impressione di poter essere
protagonisti. Nel finale hanno

Alexander Neag.

però contribuito anche loro al
recupero del gruppo sui fuggitivi. Nello sprint conclusivo
Diego Lazzarin è arrivato 12º
mentre Simone Carrò ha chiuso 17º. Gabriele Drago si è fermato per problemi meccanici.
Gara in mtb invece per i Giovanissimi, impegnati a Novi Ligure nella terza prova del Trofeo Primavera. In G0 vittoria
per Carola Ivaldi che ha dominato la gara. In G1 Giacomo
Lampello si è confermato ancora una volta nella top ten,
chiudendo al 9º posto. Identico risultato anche per Ryan
Malacari in G2, che sta continuando gara dopo gara ad acquisire sicurezza. In G3 Alexander Neag ha concluso al
24º posto. In G4 Yan Malacari
con una bella prova, dosando
al meglio le forze, è riuscito a
finire al 7º posto. In G5 Leonardo Mannarino ha terminato
al 24º posto.

Domenica 31 maggio

Tennis: campionato serie D3

“G.F. I Bricchi Bistagnesi” di MTB

Buona partenza del T.C. Acli Canelli

Bistagno. Domenica 31
maggio, con partenza alle ore
10, si correrà la 4ª edizione
della gran fondo “I Bricchi Bistagnesi”, valida come 4ª prova di Coppa Piemonte MTB
2015.
La gara è organizzata dalla
Pro Loco di Bistagno e da La
Bicicletteria di Acqui Terme
con il patrocinio del Comune di
Bistagno. Il percorso, di 45 km
e 1400 mt di dislivello, è stato
nuovamente ridisegnato rispetto agli anni passati e il

tracciato risulta scorrevole e
adatto anche a chi non è un bikers “professionista”. La novità di quest’anno è che gli atleti, a metà gara, transiteranno
nuovamente in paese sia per
aumentare lo ‘spettacolo’ e
l’attenzione del pubblico che
per agevolare le squadre per i
rifornimenti. Inoltre, quest’anno, si correrà anche la mediofondo “agonistica” di 21 km.
A pagina 22 un intervento
del presidente della Pro Loco
di Bistagno.

Canelli. Domenica 3 maggio è iniziato il campionato regionale di tennis serie D3.
3 maggio, prima giornata, a
Cuneo, T.C. Acli Canelli batte
Tennis Park Cuneo 4-0: Porta
(3.5) b. Isoardi (4.4) 7-5 6-2;
Bellotti (4.1) b. Blua (4.4) 6-2
6-2; Mollo (4.1) b. Guarino
(4.4) 7-5 6-2; Porta/Bellotti b.
Isoardi/Blua 6-2 6-2.
16 maggio, a Canelli, quarta
giornata (anticipo): T.C. Acli
Canelli vs Tennis Vallebelbo
Santo Stefano B. 2-2: Porta

(3.5) b. Alberti (4.1) 6-0 6-0;
Bellotti (4.1) b. Bevione (4.1)
5-7 6-3 6-2; Savastano (4.3) b.
Mollo (4.1) 7-5 6-1; Ciriotti/Alberti b. Porta/Bellotti 6-3 6-3.
17 maggio, a Canelli, nella
seconda giornata di calendario: T.C. Acli Canelli batte Mezzaluna Villanova 3-1: Porta
(3.5) b. Berdini (4.1) 6-3 5-7 62; Bellotti (4.1) b. Zuccadelli
(4.2) 6-2 6-3; Alessio (4.3) b.
Mollo (4.1) 6-0 6-3; Porta/Bellotti b. Zuccadelli/Alessio 6-3
6-2.

Telethon a Castelletto d’Orba

Calcio e tamburello insieme per solidarietà

Castelletto d’Orba. Ben
1900 euro sono stati raccolti
nella 5ª edizione di Telethon e
con un assegno consegnati al
coordinatore provinciale Vincenzo Fasanella. Davvero una
bella giornata di sport, quella
in scena sabato 23 maggio
presso gli impianti di Regione
“Castelvero” a Castelletto
d’Orba, con l’entusiasmo dei
giovani che non solo emoziona, ma coinvolge. Apprezzata
poi l’organizzazione dei punti
di ristoro e di accoglienza da
parte della Polisportiva con a
capo il Presidente Mario Ozzano, mentre sui campi tutti si sono divertiti.
Una manifestazione che ha
visto per la prima volta l’abbinamento vincente tra il tamburello, disputato all’interno del
Palazzetto, ed il calcio, tenutosi sui due campi a sua volta
suddivisi in piccoli rettangoli di
gioco.
Veniamo ai risultati finali, anche se lo slogan che ha caratterizzato la manifestazione era
“Né vincitori, ne vinti, ma tutti
vincenti” e premiati indistintamente con medaglie. Nel tamburello, sotto la guida dei tecnici Paolo Bavassano e Pinuccio Malaspina, oltre alla presenza del coordinatore provinciale Claudio Agosto, affermazione della squadra di Basaluzzo, seguita dal Voltri, dalla
Paolo Campora di Ovada e
dall’Istituto Comprensivo di
Molare.
Nel calcio invece con la regia di Paolo Brenta e Carmelo
Barca, supportati da molti collaboratori; nei Piccoli Amici af-

fermazione del Valli Scrivia sui
Boys Calcio per 2-1; nei 2004 i
favoritissimi Boys Calcio di
Giulio Maffieri si sono imposti
nel triangolare finale sull’Alessandria Lions per 2-0 e sull’Aurora per 1-0, nei 2005 affermazione dell’Alessandria
Calcio sui Boys Calcio 1 per 5-

0 e nei 2006 successo della
Don Bosco di Alessandria che
nel triangolare di finale superava l’Aurora per 2-0 e il Derthona Calcio Giovanile per 5-4
ai rigori (tempi regolamentari
chiusi sull’1-1).
L’appuntamento è per il
prossimo anno con Telethon

che farà tappa per la prima
volta al Geirino di Ovada dopo
Silvano d’Orba, Capriata d’Orba e Castelletto d’Orba ancora una volta per stupire, perché come già in altre occasioni di solidarietà Ovada non
vuole essere seconda a nessuno.

SERIE A
Domenica 24 maggio si è giocata l’ultima giornata di andata
del campionato di serie A; sia il
Cremolino che il Carpeneto
hanno ottenuto una bella vittoria. Il Cremolino ha battuto il
Solferino 13-3 e grazie a questa
vittoria mantiene il terzo posto in
classifica.
Bel successo anche per il
Carpeneto di patron Porazza,
che, in trasferta, ha vinto contro
il Cinaglio per 13 a 7.
Il programma della domenica
non si è, però, completato a
causa del grave lutto che ha
colpito il mondo del tamburello;
è morta in un incidente stradale la giovane atleta trentina Alice Magnani. Non si sono giocate quindi le partite Cavrianese - Medole e Sabbionara - Cavaion Monte.
Risultati: SommacampagnaFumane 12-12 tb 8-1; CinaglioCarpeneto 7-13; CavrianeseMedole rinviata; Guidizzolo-Castellaro 9-13; Cremolino-Solferino 13-3; Sabbionara-Cavaion
Monte rinviata.
Classifica: Cavaion Monte*
29; Castellaro* 28; Cremolino*
e Medole* 18; Cavrianese* e
Sommacampagna 17; Guidizzolo 14; Solferino e Fumane 13;
Carpeneto 10; Sabbionara* 9;
Cinaglio 3. (*una partita in meno).
Mercoledì 27 maggio (a giornale già in stampa) il Cremolino
è stato impegnato in trasferta,
nel recupero della 10ª giornata,
contro il Castellaro.
Prossimo turno - 1ª di ri-

torno: domenica 21 maggio,
Cinaglio - Medole, Cremolino Cavaion Monte, Sommacampagna - Cerpeneto, Virtus Guidizzolo - Solferino, Fumane Sabbionara, Cavrianese - Castellaro.
2ª di ritorno - martedì 2 giugno: Cavaion Monte - Virtus
Guidizzolo, Carpeneto - Fumane, Solferino - Cavrianese, Castellaro - Cinaglio, Sabbionara
- Cremolino, Medole - Sommacampagna.
***
SERIE C
Risultati: Viarigi - Rilate 1310, Monale - Grillano 13-6, Cremolino - Real Cerrina 12-12 tb
5-8, Alfiano Natta - Gabiano 1212 tb 8-3.
Classifica: Real Cerrina 20;
Cremolino 18; Monale, Viarigi
12; Alfiano Natta 9; Gabiano 6;
Rilate 4; Grillano 3.
Prossimo turno, 1ª di ritorno: sabato 30 maggio Viarigi Cremolino; domenica 31 maggio Rilate - Monale, Alfiano Natta - Grillano, Real Cerrina - Gabiano.
***
SERIE D
Risultati: Ovada - Gabiano
13-7, Carpeneto - Alfiano Natta
13-6, Real Cerrina - Basaluzzo
13-9.
Classifica: Alfiano Natta 21;
Gabiano 14; Basaluzzo 12; Carpeneto 8; Ovada 5; Real Cerrina 0.
Prossimo turno sabato 30
maggio: Carpeneto - Ovada,
Gabiano - Basaluzzo, Alfiano
Natta - Real Cerrina.

Tamburello a muro
SERIE B
Risultati: Piea - Grazzano B.
19-14, Vignale Il Mongetto Tonco 19-14, Rocca d’Arazzo Vignale St. 14-19, Ovada in
Sport - Castell’Alfero in attesa
della decisione del giudice sportivo. Ha riposato Il Torrione.
Classifica: Vignale Il Mongetto 13; Il Torrione 12; Vignale St. 10; Ovada in Sport 8;
Piea, Rocca d’Arazzo 6; Tonco
4; Castell’Alfero 3; Grazzano B.
0.
Prossimo turno: venerdì 29
maggio Vignale Il Montetto Rocca d’Arazzo, sabato 30
maggio Castell’Alfero - Piea, Il
Torrione - Vignale St.; domenica 31 maggio Grazzano B. Ovada in Sport. Riposa Tonco.
1ª di ritorno: martedì 2 giugno, Piea - Il Torrione, Rocca
d’Arazzo - Tonco, Grazzano B.
- Vignale Il Mongetto, Vignale
St. - Ovada in Sport. Riposa
Castell’Alfero.
***
SERIE C
Per “Ovada in Sport”
ancora una sconfitta
“Ovada in Sport” è scesa in
campo a Calliano con Fabrizio
Gollo e Marcello Gaviglio terzini, Matteo Chiappino mezzovolo, Sergio Tassistro e Vincenzo
Tripodi al fondo, per i lcampionato a muro di serie C.
L’inizio vede il Calliano in battuta e il primo trampolino si chiude con i padroni di casa in vantaggio di un gioco ma gli ovadesi restano incollati, nonostante due falli consecutivi in
battuta di Tripodi e uno sfortunato scambio Gaviglio-Gollo.
Il gioco dei biancorossi è
sempre un po’ corto e, dopo essere riusciti a rimontare sino al
40 pari, perdono il gioco per un
errore di valutazione su una “vola”. Ancora situazione di equilibrio con un colpo vincente di
Gollo e Tassistro, che riesce a
centrare l’angolino davanti all’arbitro per il 5-4 degli ovadesi.
Dal successivo 5-5, inizia un
momento oscuro sino all’8-5 per
il Calliano. Il minuto tecnico
chiesto da Stefano Frascara
sembra fruttare sino al settimo
gioco conquistato ma, nuovamente, i suoi si spengono e i padroni di casa si portano avanti
sino al tredicesimo gioco. Secondo minuto tecnico per gli
ovadesi sotto di 30, che riescono a recuperare sino al 40 pari

e a prendersi l’ottavo gioco, ma
il Calliano vince il successivo,
prima che Ovada riesca a portarsi sul 9-14, grazie anche all’ultimo minuto tecnico chiesto
da Frascara. Su un altro gran
colpo di Tassistro, è un errore di
Tripodi a consentire ai callianesi di chiudere il 15º gioco.
Fra alterne vicende, l’incontro
si chiude sul 16-10 per il Calliano.
Partita segnata da un paio di
errori arbitrali e costellata da
giocate dalla compagine callianese sul limitare della linea di
fondo. Undici sono stati i 40 pari, di cui 6 chiusi positivamente
dagli ovadesi.
Da segnalare la prestazione
pressoché ineccepibile di Tassistro, oggi unico elemento costante tra i biancorossi che, dopo la sconfitta contro il Castell’Alfero, sono apparsi comunque in crescita, e sabato 30
maggio alle ore 16, ospiteranno
sul proprio muro il Monale.
Risultati: Alegra Settime - Il
Torrione 16-8, Montemagno Moncalvo 16-9, Monale - Montaldo Bormida 16-0, Calliano Ovada in Sport 16-11. Ha riposato Castell’Alfero.
Classifica: Montemagno 10;
Castell’Alfero, Calliano 8; Monale, Moncalvo 6; Il Torrione 5;
Alegra Settime, Montaldo Bormida 4; Ovada in Sport 3.
Prossimo turno 8ª giornata:
venerdì 29 maggio, Il Torrione Moncalvo, Castell’Alfero - Montemagno; sabato 30 maggio
Alegra Settime - Montaldo Bormida, Ovada in Sport - Monale.
Riposa Calliano.
9ª giornata martedì 2 giugno: Montaldo Bormida - Il Torrione, Moncalvo - Castell’Alfero,
Ovada in Sport - Alegra Settime,
Calliano - Montemagno. Riposa
Monale.
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Torneo giovanile scacchi
a Nizza Monferrato

Il professor Claudio Camera con i ragazzi.

Nizza Monferrato. Sabato
16 maggio si è disputato, nella
centralissima via Pio Corsi di
Nizza Monferrato, un torneo di
scacchi riservato ai ragazzi.
La gara, sponsorizzata dal
bar “San Siro” di Nizza, è stata organizzata dal professore
Claudio Camera con la collaborazione del circolo scacchistico acquese “Collino Group”,
che ha curato la parte tecnica
della manifestazione.
Il torneo si è svolto su sette
turni di gioco con la partecipazione di 17 giovani scacchisti.
Al termine della competizione,
diretta dall’arbitro acquese
Sergio Badano, sono giunti in
testa con 6 punti su 7 Alessandro Dal Mas, Simone Petroccia e Paolo Caliego.
Questi tre giocatori, tutti

over 14 anni, sono poi stati
classificati nell’ordine indicato
in base allo spareggio tecnico
Buholz.
La categoria under 14 è stata vinta da Bilal Mekkaoui con
punti 4 davanti a Isabel Anton,
terzo Chouaib Hadine. Tra i ragazzi non premiati è stato sorteggiato un gioco completo offerto da “Rompicapo” di via Tripoli 8.
Buono il livello tecnico della
gara ed encomiabile la sportività dei giocatori, con grande
soddisfazione del professore
Camera che da anni s’impegna per diffondere il nobil gioco degli scacchi tra i suoi allievi, insegnando loro un sano
agonismo ma soprattutto grande correttezza e rispetto dell’avversario.

Karate

Atleti del Csn Funakoshi
sul podio ad Asti

Nizza Monferrato. Oltre
150 atleti provenienti dal Piemonte e dalla Liguria si sono
dati appuntamento domenica
17 maggio al PalaSanQuirico
di Asti in occasione del “2º Trofeo Città del Vino”, gara di karate organizzata dal KB Center
2000 Asti e patrocinata dall’ente di promozione sportiva
Csen Piemonte.
La manifestazione prevedeva una gara di Kata (stile) ed
una di Kumite (combattimento)
suddivise in varie categorie in
base all’età, alla cintura ed al
peso.
Buoni i risultati ottenuti dagli
atleti del Csn Funakoshi di Nizza Monferrato, allenati dal
Maestro Francesco Trotta, che
hanno raggiunto nella maggior

parte il podio. Francesco Drago, al suo debutto assoluto come agonista, si aggiudica il 2º
posto nella gara di Kata categoria junior/senior cinture bianche/verdi.
Andrea Pizzol ottiene un
buon 3º posto nel Kumite junior/senior marroni/nere fino a
70 kg.
Diego Reggio chiude 3º nella categoria Kumite junior/senior marroni/nere fino a 78 kg.
Degna di particolare nota la
prestazione di Diego Pizzol
che, dominando incontrastato
nella categoria junior/senior
marroni/nere fino a 62 kg, vince nettamente gli incontri di
qualifica e giunge alla finale
vincendo poi per abbandono
dell’avversario.

Funakoshi Karate Canelli

Molte le medaglie vinte
nelle gare di Asti

Canelli. Domenica 17 maggio, 29 atleti della A.S.D. Centro
Formazione
Sportiva
Giuseppe Benzi Funakoshi
Karate (sede in via Ottavio
Riccadonna 121, Canelli) hanno partecipato al Trofeo Cucciolo e al Trofeo Asti Città del
Vino, ad Asti, portando a casa
moltissime medaglie nelle varie specialità.
Adam Silviu (1º classificato
Kata), Berta Daniele, Berta
Ludovica, Bosca Matteo, Carnino Roberto, Cavallaro Daniele, Cavallero Giulia (1ª Palloncino), Cittadino Loris, Co-

stache Alexandru, Cozzo
Amanda (2ª classificata Kata),
Cozzo Aurora (1ª Kata e Palloncino), Dragoni Davide, Gardino Giacomo (3º Kata), Ghione Alessandra, Guza Elda (1ª
Kumite), Khadraoui Asmaa (2ª
Kata), Khadraoui Fatima (3ª
Kata), Lavena Elisa, Mahboub
Ilyas, Migliardi Andrea, Mione
Simone, Monti Eleonora, Morena Alfio, Morra Emilio, Pedace Andrea Aurora (1ª Kumite), Pelazzo Emma (1ª Kumite), Scanavino Giulia (2ª Kata), Taverna Matilde (3ª Kata),
Zlatkov Zlatko.
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Dal 29 maggio al 2 giugno

Al Trofeo “Casa d’Oro”

Olympic Street Games
a Cairo giochi in piazza

Al Golf di Acqui Terme
Kocjan fa l’exploit

Cairo M.tte. Dopo il successo di partecipazione e pubblico dello scorso anno, tornano
a Cairo Montenotte gli “Olympic Street Games”.
L’evento, organizzato dal
gruppo organizzativo degli
Olympic Street Games, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco
di Cairo Montenotte, si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno.
Confermati gli sport già presenti nella prima edizione, ovvero, il calcetto a cinque, lo
street basket, il beach tennis e
la pinnacola.
Le dodici squadre, ognuna
affiliata ad un’attività commerciale cairese, si dovranno confrontare anche nello street volley, nel calcio balilla, in una
prova di corsa a staffetta al
Castello di Cairo, nella caccia
al tesoro e nella ‘temutissima’
prova di ciclismo con la cronoscalata di Sant’Anna.
Le discipline, escluso il ciclismo e la corsa, si terranno nella splendida cornice di Piazza
della Vittoria, teatro ideale per
cinque giorni di sano sport alimentato da un forte spirito goliardico.

Per quanto riguarda la sezione dello Street Basket, il
Basket Cairo si è impegnato a
comprare due nuovi canestri
per poter far svolgere al meglio
le competizioni, inoltre si è
adoperato nella stesura dei calendari e l’organizzazione delle squadre sia Junior che Senior; si occuperà anche dell’arbitraggio e della gestione punteggi in generale.

Programma
Venerdì 29 maggio ore 18,
inizio competizioni sportive;
durante la serata animazione
musicale nei locali del centro
storico.
Sabato 30 maggio, ore 15
inizio competizioni sportive,
ore 18 sfilata e presentazione
delle squadre partecipanti, ore
21.30 serata speciale VB Factor galà.
Domenica 31 maggio, ore
11 santa messa in piazza, ore
15 inizio competizioni.
Lunedì 1 giugno, ore 18 inizio competizioni, ore 21.30
Fandango in concerto.
Martedì 2 giugno, giornata di
finali: ore 14 inizio competizioni, ore 19 premiazioni.

Basket giovanile Cairo
Aquilotti Junior
Varazze - Cairo
Martedì 19 maggio è andato
in scena un derby importante
per coach Valerio Valle, infatti
sul parquet di Varazze si sono
scontrati gli aquilotti junior, entrambi allenati dallo stesso.
La voglia di fare bene è molta, da buon allenatore, Valerio
sprona entrambi i gruppi a mostrare tutti i miglioramenti fin’ora ottenuti. Cairo gioca meglio di Varazze, Mattia Diana
(Cairo), seppur ben marcato,
fa la sua con pregevoli azioni
in attacco e non gli è da meno
Coratella, con dei tiri da fuori
da incorniciare.
I gemelli Rebora danno un
grosso contributo con 1 canestro di Mattia e ottimi interventi da parte di Camilla e Davide.
Alessandro Marenco lotta fino
alla fine e Mattia Giordano e
Perrone corrono per tutto il
campo, difendendo molto bene, i gemelli Moretti 2007 si
danno da fare e il 2006 Davide
Pedrotti segna anche se latita
in difesa.
Alla fine non è mancato nè
l’impegno nè l’entusiasmo da
parte dei giocatori.
Aquilotti Cmb Valbormida
Venerdì 22 maggio si è concluso il campionato degli aquilotti di Cengio, Millesimo, Carcare, Altare. Purtroppo gli avversari non si sono presentati
e si è giocato una partita mista
che ha dato modo a tutti di segnare, di giocare e di divertirsi.

Scesi in campo: La Rocca
Michela, Boveri Matilde, Bulgaru Cosmina, Lemrabeth Yasmin, Caria Daniel, Solinas Luca, Castello Giacomo, Santelia Stefano, Calabrò Samuele,
Rexha Samuele, Re Alberto,
Callegari Raffaele, Rossi Sebastiano, Butera Gabriele,
Gazzilli Chiara, Iannuccelli
Beatrice, Bergero Giulia, Bertone Althea, Sattamino Michela, Pirotti Simone, Pirotto Mattia, Bonino Yuri, Refrigerato Nicolò.
Concentramento
Under 17 maschile
Nonostante l’impegno con
gli Olimpic Street Games, il
Basket Cairo non si ferma e
nelle giornate del 31 maggio, 1
e 2 giugno, ospiterà sul parquet di casa il concentramento
nº3 valevole per la qualificazione alle finali nazionali delle
squadre Under 17 maschili.
Parteciperanno le società
Pallacanestro Lissone, Aurora
Jesi, Arona Basket, Pol. Galli
San Giovanni Valdarno, che
come per il concentramento
femminile svoltosi dall’8 al 10
maggio, si sfideranno in un girone all’italiana con le gare che
inizieranno domenica 31 maggio alle ore 14. Lunedì 1 e
martedì 2 giugno le gare inizieranno alle ore 10.
Ancora una volta il basket
Cairo è felice di poter offrire ai
suoi tifosi e a tutti gli interessati
un basket di alto livello, infatti,
gli atleti coinvolti sono giovani
con prospettive di Nazionale.

Bocce

Muro e Armino trionfano
nell’intercomitariale di Asti

Asti. Donato Muro e Albino
Armino trionfano, per i colori
de “La Boccia Acqui”, nella gara intercomitariale categoria CC disputata ad Asti al circolo
“S.Domenico Savio”.
In tutto 48 le formazioni in
gara, e grande successo per la
coppia acquese, che vince 6
partite su 6, con cappotto finale: un’altra prova super del duo
acquese. Notevole e comprensibile la soddisfazione del comitato tecnico e del direttivo,
per un successo che aggiunge
prestigio al clan boccistico.
***
Donne in gara a “La Boccia”
Ma il calendario agonistico
de “La Boccia Acqui” non si
ferma: martedì 2 giugno, in
concomitanza con la Festa
della Repubblica, il circolo acquese ospiterà sui propri campi una gara femminile, valevole come Selezione del Cam-

Donato Muro

pionato Italiano a Coppie. Si
gioca dalle 8 in poi, e saranno
tre le coppie acquesi in gara.

Acqui Terme. Ferve l’attività
al Golf Club di Acqui Terme,
dove domenica 24 maggio era
in programma una individuale
Stableford 2 categorie, sponsorizzata da Carlo e Gianni
Feltri, soci del club e intitolata
“12º Trofeo Casa d’Oro - progettazione di interni”. Tanti gli
spunti di interesse in una gara
che ha visto un punteggio
‘monstre’ in seconda categoria, grazie all’exploit di Tomaz
Kocjan, che sbaraglia il campo
con 43 punti, che gli valgono il
primo posto davanti a Federico Reggio, con 38. Prima Lady è Giovanna Bianconi con
34 punti, primo senior Beppe

Gola con 36.
Nell’attesa gara di Prima
Categoria, si impone con 37
punti Stefano Pesce, davanti a
Danilo Gelsomino con 36; primo lordo è ancora Roberto
Gandino.
Domenica 31 maggio è in
programma una individuale
stableford, la 5ª tappa del circuito “Golf & Benessere, by I
Viaggi di Atlantide”, con premi
di giornata le specialità casearie del Caseificio Alta Langa
Martedì 2 giugno invece si
svolgerà una individuale stableford 2 categorie 6ª tappa
del circuito “Golf & Benessere
by I Viaggi di Atlantide”.

Tennis Club Cassine

Exploit di Garavelli
vince l’Open degli Orti

Cassine. Il Tennis Club
Cassine esulta per la grande
vittoria di Marcello Garavelli all’Open Saves disputatosi sui
campi del Csc Orti di Alessandria, uno dei tornei più prestigiosi della provincia.
La vittoria all’open corona
un inizio di stagione esaltante
per Garavelli, che dopo aver
vinto tutti gli incontri disputati in
serie C con il club cassinese si
è aggiudicato anche il prestigioso trofeo alessandrino.
Nel fine settimana sulla terra
battuta prende il via l’ottava
edizione del trofeo “Geom.Rinaldi”, torneo di singolare maschile riservato ai giocatori di
4ª categoria; in contemporanea si disputerà anche la 3ª
edizione del trofeo “G.Porzio”,
torneo di singolare femminile
riservato alle giocatrici di 4ª ca-

Marcello Garavelli

tegoria. L’inizio degli incontri è
fissato per sabato 30 maggio
alle ore 9. Si giocherà per 15
giorni, con inizio alle 9 nei giorni festivi e alle 15 nel resto della settimana.

Ciclismo

Caddeo concede il bis
alla “crono” di Leinì

Leinì. Luciano Caddeo, nell’ambiente ciclistico meglio conosciuto come “Lucky”, anche
quest’anno si è confermato come vincitore del gran premio
ciclistico tenutosi sabato 23
maggio a Leinì, paese della
cintura Torinese dove si è disputata una cronometro sulla
distanza di circa 7.300 metri.
L’evento, organizzato dal Velo
Club Leinì, era riservato ad
atleti non accasati ed il cronoman termale in sella ad una bicicletta a ruote lenticolari messagli a disposizione da un amico meccanico di Brescia specialista nel settore, si è imposto su una cinquantina di atleti con una performance di 9’47”
alla considerevole media di 45
km/h, nonostante che quasi
per metà frazione abbia dovuto subire un venticello trasversale piuttosto fastidioso. Caddeo aveva iniziato già bene la
stagione con un ottimo 3º posto a Lodi, dove il gradino meno nobile del podio era scaturito dalla presenza in gara di
un paio di ex professionisti.
Nelle settimane scorse poi è
stato ospite a Lamporecchio,
nell’agriturismo gestito da Andrea Tafi, suo amico, che lo ha
voluto al via di una brevissima
cronometro, poco più di 3 km,
dove al cospetto degli ex professionisti della Mapei di allora
con Tafi, il nostro atleta ha ben
figurato ed ottenuto gli elogi
sinceri degli ex compagni del
vincitore, unico italiano fino ad
oggi di Parigi-Roubaix e Giro
delle Fiandre. E nelle Fiandre
in questo fine settimana, causa problemi lavorativi, Caddeo
con profondo rammarico non
sarà presente alla gara dedicata proprio a Tafi. Caddeo,
per non aver vincoli di partecipazione a determinate gare,
quest’anno non ha rinnovato il
contratto con Ovada in Sport.
Prossimamente sarà impegnato in una corsa contro il
tempo sulle rive del lago di Lugano, ospite di un ex profes-

Luciano Caddeo

sionista elvetico pure lui fortissimo nelle cronometro sia al
Giro d’Italia che al Tour de
France. Poi ci sarà il consueto
appuntamento sulla litoranea
di Cap d’Antibes sulla Costa
Azzurra, una gara come dicono i francesi “contre la montre”, cui Caddeo è molto affezionato. Quindi sarà la volta
dell’attraversamento longitudinale della Sardegna, suolo natio di Luciano, in un’unica tappa, evento che ha programmato per inizio settembre. Nella seconda metà di quel mese
poi, con l’aiuto di sponsor permettendo, ha fatto un pensierino anche alla prova a cronometro del campionato europeo
dei panificatori che si disputerà quest’anno a Cipro. Ma la
chicca della stagione agonistica del possente corridore acquese potrebbe essere il personale tentativo sull’ora in pista che ha intenzione di sostenere ai primi di ottobre sull’anello di San Francesco al
Campo, nel Torinese. Infine, le
ultime notizie parlano di una
sfida che avrebbe lanciato ad
alcuni amici acquesi soliti
muoversi sulle distanze con
mountain bike a pedalata assistita. Il confronto si dovrebbe
tenere su un percorso che prevede almeno un’ascensione
impegnativa e con Caddeo in
sella ad un modello da strada.
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L’Albese ancora in vetta
a punteggio pieno

Cortemilia. Turno spezzato
quello dell’8ª giornata a causa
del maltempo che ha costretto
al rinvio della gara tra il Cortemilia di Parussa e l’Imperiese di
Giordano che si disputerà domenica 31 maggio, alle ore 21.
Mentre la gara tra la Merlese di
capitan Danna e la Subalcuneo
di Raviola è stata posticipata al
25 maggio. Già scritto, invece,
dell’11-6 dell’Augusto Manzo
sulla Monferrina, nell’anticipo
giocato lunedì 18 maggio.
Si mantiene in vetta a punteggio pieno l’Albese Araldica
di Massimo Vacchetto che vince il derby in famiglia con Paolo Vacchetto per 11-8. Facile invece il successo di Campagno
e la Canalese contro la Virtus
Langhe di Levratto per 11-2.
La 9ª giornata, divisa in più
giorni, si è aperta con la vittoria
interna della Subalcuneo di Raviola contro il Cortemilia di Parussa, per 11-6. Nella serata di
lunedì 25 maggio, si è giocato il
recupero dell’8ª giornata tra la
Merlese di Danna e la Subalcuneo di Raviola, con vittoria
esterna dei cuneesi per 11-8 e
due gare per la 9ª giornata
d’andata: la Canalese di Campagno si è imposta a Dolcedo
per 11-9 e la facile vittoria dell’Albese Araldica di Massimo
Vacchetto per l’11-3 esterno,
contro la Virtus Langhe.
Mercoledì 27 maggio, invece, a giornale già in stampa,
l’Augusto Manzo ha ospitato la
Monticellese, nello sferisterio di
Santo Stefano Belbo, per la gara della 9ª giornata.
***
Subalcuneo
11
Cortemilia
6
Continua la stupenda stagione della Subalcuneo di capitan
Raviola che mette a referto il 6º
punto stagionale e sale al 3º
posto, in solitaria, della classifica. Di contro il Cortemilia di Parussa gioca una gara solida soprattutto nella seconda parte
della gara, trovando anche
l’amalgama giusta di squadra
ma non basta per tornare con
il punto dalla trasferta di Cuneo.
Formazioni in campo con i
quartetti titolari i locali con Raviola, Arnaudo, Giraudo e Unnia e gli ospiti del d.t. Grasso
con Parussa, Amoretti, Rivetti,
Arossa, sostituito a gara in corso da Bogliacino.
Raviola parte forte con 1º
gioco conquistato senza lasciare un 15 agli ospiti 1-0. La situazione nel 2º gioco si capovolge con Parussa che lo firma
a zero 1-1; 3º gioco, lottato
punto a punto, con risoluzione
della Subalcuneo, alla caccia
decisiva per il 2-1. Raviola viene supportato bene da Arnaudo e dalla squadra e così firma
il 3-1 ancora a zero e il 4-1 e 51 dell’allungo sul match sempre
a 15.
Nel 7º gioco, buoni scambi
da entrambe le parti, e sul 4040, per il 6-1 risulta essere decisiva una falla di Parussa. Il 71 viene segnato a 30 e l’8-1 sul
40-40 al primo vantaggio. Pa-

russa segna il 2-8 di metà gara.
Nella ripresa Amoretti sale in
cattedra al ricaccio portando i
suoi sul 3-8 con gioco a 15; poi
la Subalcuneo sotto 40-15 riesce a segnare il 9-3 al primo
vantaggio. Tre giochi filati del
Cortemilia che sempre lasciando un solo 15 ai locali, obbligano il d.t. Tonello a chiedere time
out sul 9-6. Raviola si scuote
ed esce dal tunnel e infila, 2
giochi filati, per 11-6 finale.
Al termine i due capitani hanno dichiarato: Parussa: «Abbiamo giocata una buona partita,
anche nella prima parte dove
non siamo stati smaliziati a
chiudere dei giochi che ci vedevano ai vantaggi. Dopo il riposo abbiamo fatto molto bene
e lottato». Per Raviola «Punto
importante che ci mantiene in
terza posizione. Adesso tre gare importanti contro Danna,
Campagno e Massimo Vacchetto, che saranno la nostra
cartina tornasole».
Pro Spigno
7
Monferrina
11
Continua la serie di sconfitte
della Pro Spigno Araldica Verrallia, del cav. Giuseppe Traversa, che nell’ultimo mese,
non è riuscita a centrare, nemmeno una vittoria con sconfitta
interna per 11-7 contro la Monferrina di capitan Galliano.
Formazione in campo secondo i quartetti previsti con la Pro
Spigno che schiera Paolo Vacchetto al suo fianco Voglino e
sulla linea dei terzini Papone e
Bonavia. Sul fronte Monferrina
Fazzone schiera Galliano, A
Re, G Re e Mangolini ai cordini.
L’avvio di match è assai
equilibrato 1º gioco tirato, messo a punto dalla Pro Spigno.
pronto riscatto ospite che impattano a quota 1. Ancora Pro
Spigno che ottiene il 2-1, dopo
aspra battaglia. Punto a punto,
ancora pari Monferrina e così si
va avanti sino al 4-3 della Pro
Spigno. Con il d.t. Fazzone che
fiuta il pericolo e chiama time
out. I meccanismi della Pro Spigno che si inceppano di colpo,
con Galliano che supportato
dall’ottima vena dei due terzini,
riesce ad andare al riposo sul
6-4.
Nella seconda parte di gara
Paolo Vacchetto accorcia subito portandosi sul 5-6, al primo
vantaggio sul 40-40. Di qui in
poi, la Pro Spigno esce dal
campo con la testa e anche
con le gambe e per una buona
mezzora di partita la Monferrina ringrazia Galliano, che spinge al massimo, supportato anche dall’ottima prova corale dei
compagni. Paolo Vacchetto
commette qualche fallo alla
battuta e al ricaccio, Bonavia
sbaglia 3, 4 palloni determinanti e anche Papone e Voglino
non riescono a dar man forte,
nonostante la notevole esperienza. Così i ragazzi di patron
Bellero volano via e mettono a
referto in maniera facile il 7-5, e
poi lottando 8-5 e in maniera facile il 9-5. la Pro Spigno a que-

sto punto a un sussulto, anzi
due, mette a referto 2 giochi,
ma il nuovo time out da parte di
Fazzone porta gli ultimi 2 giochi
a favore degli ospiti che si impongono per 11-7.
Al termine del match, patron
Traversa, spiega «È un periodo
un po’ così nel quale non riusciamo a fare quello che siamo
capaci di fare, il campionato è
lungo e sono certo la squadra
nel proseguo saprà fare vedere
il suo immenso valore». L’ultima parola a Paolo Voglino
«Oggi abbiamo visto qualche
segnale di miglioramento purtroppo giochiamo ancora a
strappi e facciamo errori che
non dovrebbero accadere su
questo dobbiamo migliorare
quanto prima».
***
PROSSIMO TURNO
10ª d’andata
Cortemilia - Merlese. Gara
interna da cercare di vincere
per il Cortemilia di capitan Parussa che ospiterà venerdì 29
maggio, alle ore 21, la visita
della Merlese di capitan Danna.
Queste sono le gare da vincere se vogliamo salvarci è
questo il monito e le parole del
d.t. Grasso che aggiunge contro la Subalcuneo abbiamo fatto un buon passo in avanti ma
ora la nostra classifica piange e
abbiamo bisogno di un punto
per il morale del gruppo e per
la classifica e questa gara è
molto importante, sul fronte
Merlese squadra che sta facendo un buon campionato ha
messo tre punti a referto e Danna è molto aiutato dall’ex spalla dell’Augusto Manzo Riella.
Le due squadre dovrebbero
scendere in campo, Cortemilia
con Parussa in battuta, da
“spalla” Amoretti e sulla linea
avanzata Rivetti e Arossa. Sul
fronte Merlese invece Gianni
Rigo dovrebbe mandare in
campo; Danna in battuta, Riella qualche metro più in là e da
terzini lo stesso Gianni Rigo e il
mancino, ex Subalcuneo, Gregorio.
Monticellese - Pro Spigno.
Sarà una Monticellese rinnovata modificata e anche diversa
rispetto all’inizio del campionato quella che andrà ad affrontare la Pro Spigno, domenica 31
maggio, alle ore 21, a Monticello d’Alba il perché è presto
spiegato l’infortunio alla schiena di Andrea Dutto è più grave
del previsto con il battitore che
dovrà stare fuori almeno due
mesi, con Oscar Giribaldi che
avanza in battuta e da spalla
Giuliano Bellanti fratello del d.t.
Alberto Bellanti. Ecco cosa ci
ha detto al riguardo Paolo Voglino «L’acquisto di Bellanti da
una scossone importante a loro
ma noi abbiamo bisogna di una
vittoria per uscire da questo
mortifero e avaro ultimo mese
e per riprendere anche un po’
di fiducia».
Augusto Manzo. Turno di riposo stabilito da calendario invece per l’Augusto Manzo di
capitan Roberto Corino.
E.M.

Pallapugno serie C2
Delle squadre della nostra
zona giocano solo Monastero
e l’Augusto Manzo. Riposo forzato per il Pontinvrea, a causa
del ritiro del Bistagno e riposo
invece stabilito da calendario
per il Mombaldone.
***
GIRONE B
Monastero
2
Subalcuneo
11
Continua la stagione nera,
anzi nerissima, del Monastero
sul piano dei risultati sul campo, che sta andando incontro
a prestazione, che definire incolori, è un puro eufemismo.
Gare altamente insufficiente
da parte del suo battitore Patrick Secco, tanto che da far dire alla dirigenza, «Stiamo cercando un battitore, anche se
sappiamo benissimo, che non
è facile reperirlo in questo momento della stagione. Voglia-

mo cercare di uscire da questa
serie di sconfitte ma abbiamo
ancora, trovato l’antidoto per
uscirne. Anche questo risultato testimonia appieno la diversità di tenuta fisica e mentale
che hanno avuto le due squadre durante tutto l’arco dell’incontro».
Virtus Langhe
11
Augusto Manzo
2
Continua il momento no dell’Augusto Manzo di capitan Vigna, che è ancora ferma al palo delle zero vittorie stagionali.
Anche nel match posticipo
della domenica sera, 24 maggio, in notturna, in casa della
Virtus Langhe. Vigna e compagni hanno dimostrato tutte le
loro pecche e stanno pagando
il noviziato del battitore, al primo anno tra i grandi, e anche
la formazione, tutta nuova.
Qualche risultato e qualche vit-

torie forse, sarebbe il caso che
arrivassero, per rinfrancare un
ambiente e una squadra con il
morale sotto i tacchi.
PROSSIMO TURNO
La prossima giornata sarà la
prima di ritorno. Nel girone A,
la prima a scendere in campo
sarà il Pontinvrea, opposto in
trasferta, giovedì 28 maggio,
alle ore 21 a Peveragno, contro la quadretta locale.
Nel girone B, venerdì 29
maggio, sempre alle 21, il Monastero cercherà il rilancio
contro il Gottasecca. Sempre
nello stesso giorno, alle 21,
l’Augusto Manzo andrà a far
visita all’Albese Araldica. Chiuderà gli incontri, delle quadrette della nostra zona, il match
domenicale del 31 maggio, alle ore 16, tra il Mombaldone, di
capitan Viazzo e la Subalcuneo di Cuneo.

Bubbio. Nella 9ª giornata del campionato di
serie B, riposo forzato per il Bubbio di capitan
Marcarino, a causa del ritiro dal campionato del
Ricca.
In questa giornata, spicca la roboante e squillante vittoria, dell’imbattuto San Biagio di Pettavino, ancora imbattuto, che sale a quota 9, contro la Castagnolese di Burdizzo, che veniva da
una serie di tante vittorie consecutive per 11-3.
Mantiene il passo la Pro Paschese di Fenoglio
che si impone 11-8, in casa della Neivese di
Barroero, così come l’Alta Langa di capitan Dutto che vince 11-4, contro il Valle Arroscia di Gerini, dopo essere andato sotto 3-0. Per le altre
gare, vittoria dello Speb per 11-10 contro la Bormidese, che si presenta con tre soli effettivi in
campo e anche punto, per la Caragliese di Panero, fuori casa per 11-8 contro l’Imperiese.
La 10ª giornata si è aperta lunedì sera, 25
maggio, con la nettissima vittoria interna della
Castagnolese di capitan Burdizzo, per 11-3,
contro la Speb di Rivoira. Continua anche l’ottima prima parte di campionato della Caragliese
di capitan Panero che supera la Neivese di Barroero, per 11-10.
Martedì 26 maggio il San Biagio di Pettavino
viola il campo della Pro Paschese vincendo 1110 e salendo in testa alla classifica con due
punti di vantaggio proprio sulla Pro Paschese di
capitan Fenoglio. La gara è durata tre ore e 34
minuti, tanti giochi risolti sul 40-40 e vittoria del
San Biagio che lancia un bel segnale sul campionato di serie B e che resta ancora imbattuto.
PROSSIMO TURNO
Il Bubbio è atteso da due gare, sulla carta facili, ma da prendere con le molle, cercando di
portare a casa i due punti, per continuare e ma-

Il Bubbio.

gari avvicinarsi alla testa della classifica.
Si inizia giovedì 28 maggio alle ore 21, quando sulla piazza del “balôn”, Marcarino e compagni affronteranno per la 10ª giornata d’andata, il Valle Arroscia di capitan Gerini. Il battitore
ligure, dopo l’opaca e incolore stagione scorsa,
vissuta a Peveragno, è tornato in Liguria, ma i
risultati di questo inizio di stagione sono 4 gare
vinte su 9 incontri disputati. Domenica 31 maggio, trasferta a Dolcedo, alle ore 21, contro l’Imperiese di capitan Semeria.
Le due squadre potrebbero scendere in campo con queste formazioni Imperiese: Semeria,
M. Giordano, S. Giordano, Novaro, d.t. Amoretti. Il Bubbio del d.t. Scavino, invece Marcarino,
M. Pola, Busca, Ferrino.

Pallapugno serie C1

Cortemilia: ancora una sconfitta

Cortemilia. In vetta, nel girone A, c’è sempre, a punteggio pieno, la Subalcuneo
di capitan Torino che si sbarazza, anche in maniera facile, per 11-4 del Cortemilia.
Negli altri incontri spicca la
vittoria della Virtus Langhe di
capitan Molli per 11-7 in trasferta a Ricca contro Rissolio vittoria anche per la corazzata Canalese di capitan
Gatto che vince a Bene Vagienne per 11-8 ma deve sudare la proverbiali sette camicie visto che nel primo
tempo la gara era sul 5-5.
E lunedì sera, 25 maggio,
l’Albese Araldica, di Fabio
Gatti, ha battuto nettamente
per 11 a 1, la Priocchese.
***
Cortemilia
4
Subalcuneo
11

Continua il momento decisamente negativo da parte
del Cortemilia, che sembra
essere entrato in un tunnel e
non trovare più la via d’uscita, e su ciò dovrà lavorare
molto, il d.t. Felice Bertola
durante la settimana, per una
squadra che dopo le due vittorie consecutive, non sembra più trovare il bandolo della matassa.
Oggi a differenza delle altre gare interne, dove almeno Cane e compagni ci avevano provato e lottato, invece il risultato di 11-4, rispecchia in pieno la differenza di
valori con la Subalcuneo di
capitan Torino vera rivelazione di questo inizio di stagione, che ha dimostrato il suo
grande valore e la coesione
di squadra.

PROSSIMO TURNO
Virtus Langhe - Cortemilia. Trasferta a Mondovì contro la Virtus Langhe per il
quartetto del d.t. Bertola con
entrambe le squadre che sono appaiate a quota 2 vittorie in classifica a pari merito,
anche con la Priocchese.
Gara che il Cortemilia dovrà cercare di fare sua, per
uscire da questo delicato ultimo periodo, nel quale non è
più riuscito ad assaporare la
gioia della vittoria, contro la
Virtus Langhe di capitan Molli, che viene dal successo
esterno dell’ultimo turno in
casa del Ricca ed è sicuramente più galvanizzata rispetto agli ospiti.
Gara che vedrà la sua disputa giovedì 28 maggio alle ore 21.

Pallapugno risultati e classifiche
SERIE A
8ª giornata: Monferrina-Augusto Manzo 6-11, CanaleseVirtus Langhe 11-2, AlbesePro Spigno 11-8, Merlese-Subalcuneo 8-11. Riposa: Monticellese. Domenica 31 maggio
ore 21 a Cortemilia: Cortemilia-Imperiese.
9ª giornata: SubalcuneoCortemilia 11-6, Pro SpignoMonferrina 7-11, ImperieseCanalese 9-11, Virtus LangheAlbese 3-11. Mercoledì 27
maggio a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Monticellese. Riposa: Merlese.
Classifica: Albese 8, Canalese, Subalcuneo 7, Augusto
Manzo 5, Imperiese 4, Pro Spigno, Merlese, Monferrina 3,
Monticellese, Cortemilia, Virtus
Langhe 1.
Prossimo turno: giovedì 28
maggio ore 21 ad Alba: Albese-Imperiese. Venerdì 29
maggio ore 21, a Canale: Canalese-Subalcuneo; a Cortemilia: Cortemilia-Merlese. Sabato 30 maggio ore 16 a Vignale: Monferrina-Virtus Langhe. Domenica 31 maggio ore
21 a Monticello: MonticellesePro Spigno. Riposa: Augusto
Manzo.
SERIE B
9ª giornata: Bubbio-Ricca
11-0 (a tavolino), Neivese-Pro
Paschese 8-11, San BiagioCastagnolese 11-3, Speb-Bormidese 11-10, Imperiese-Caragliese 8-11, Alta Langa-Valle
Arroscia 11-4.
10ª giornata: Ricca-Imperiese 0-11 (a tavolino), Castagnolese-Speb 11-3, Caragliese-Neivese 11-10. Martedì 26
maggio: Pro Paschese-San

Biagio 10-11. Mercoledì 27
maggio a Bormida: Bormidese-Alta Langa. Giovedì 28
maggio ore 21 a Bubbio: Bubbio-Valle Arroscia
Classifica: San Biagio 10,
Pro Paschese 8, Alta Langa,
Castagnolese 7, Bubbio, Caragliese 6, Neivese, Valle Arroscia 4, Bormidese, Speb, Imperiese 2. Ricca ritirato dal
campionato
Prossimo turno: venerdì 29
maggio ore 21, a Villanova
Mondovì: Pro Paschese Speb; a Neive: Neivese - Ricca. Sabato 30 maggio ore 21,
a San Biagio: S. Biagio - Caragliese. Domenica 31 maggio,
ore 15 a Pieve di Teco: Valle
Arroscia - Bormidese; a Castagnole Lanze: Castagnolese Alta Langa; ore 21 a Dolcedo:
Imperiese - Bubbio.
SERIE C1 GIRONE A
6ª giornata: Ricca-Virtus
Langhe 7-11, Cortemilia-Subalcuneo 4-11, Benese-Canalese 8-11, Albese-Priocchese
11-1 (9-1).
Classifica: Subalcuneo 6,
Canalese 5, Albese 4, Benese
3, Cortemilia, Priocchese, Virtus Langhe 2, Ricca 0.
Prossimo turno: giovedì 28
maggio ore 21, a Canale: Canalese-Albese; a Dogliani: Virtus Langhe-Cortemilia; a
Priocca: Priocchese-Ricca.
Sabato 30 maggio ore 21 a
Cuneo: Subalcuneo-Benese.
SERIE C2
GIRONE A
7ª giornata: Spec-Bormidese 11-5, Bistagno-Pontinvrea
0-11 (a tavolino). Riposano:
Peveragno e Ricca.
Classifica: Spec 5, Pevera-

Paolo Vacchetto

gno 3, Bormidese, Pontinvrea
2, Ricca 1. Castellettese e Bistagno ritirate.
Prima di ritorno: giovedì 28
maggio ore 21 a Peveragno:
Peveragno-Pontinvrea. Bistagno-Bormidese 0-11 (a tavolino). Riposano: Ricca e Spec.
GIRONE B
7ª giornata: Monastero Bormida-Subalcuneo 2-11, Virtus
Langhe-Augusto Manzo 11-2.
Riposa: Mombaldone. Martedì
26 maggio ad Alba hanno giocato: Albese-Gottasecca.
Classifica: Gottasecca, Virtus Langhe 5, Subalcuneo 4,
Albese 3, Mombaldone 2, Monastero Bormida 1, Augusto
Manzo 0.
Prima di ritorno: venerdì 29
maggio ore 21, a Monastero
Bormida: Monastero BormidaGottasecca; ad Alba: AlbeseAugusto Manzo. Domenica 31
maggio ore 16 a Mombaldone:
Mombaldone-Subalcuneo. Riposa: Virtus Langhe.
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L’ente approva il consuntivo 2014

Con il noleggio dei pullman

Eliminate le piante secche

L’Ipab Lercaro apre
ai malati di Alzheimer

La Saamo salva
grazie al turismo

Intervento nella rotatoria
di piazza XX Settembre

Ovada. L’Ipab Lercaro apre
ai malati di Alzheimer.
La dirigenza dell’ente assistenziale sta infatti pensando
seriamente ad un progetto di
accoglienza per i pazienti di
questo tipo di diffusa malattia,
prevalentemente senile ma
che negli ultimi anni sembra
colpire anche una fascia di età
più giovane.
L’Ipab ed il suo presidente
Emanuele Rava hanno quindi
richiesto a Torino, alla Regione
Piemonte, di poter ospitare in
struttura un Nucleo Alzheimer
temporaneo, che consentirà di
ricevere una decina di pazienti
per circa due mesi di stabilizzazione. Trascorso questo periodo, questi malati potranno rimanere in struttura come ospiti. Lo spazio per la cura di questa malattia, come precisa il
presidente Rava, è stato ricavato sfruttando certi locali della
presidenza. Ed ora si attende
la risposta da Torino, che dovrebbe essere imminente.
Intanto la sera di martedì 19
maggio, l’Ipab Lercaro ha ap-

provato il bilancio consuntivo
relativo al 2014. Esso chiude a
2 milioni e 300mila € circa, con
un avanzo di più di 11.700 €.
Continua dunque la serie
progressiva dei bilanci in attivo
o in pareggio, iniziata nel 2009
con l’insediamento del nuovo
direttivo. Questo in seguito ad
una nuova linea decisionale,
costituita tra l’altro dalla priorità
per certe economie e da contratti vantaggiosi per l’Ente.
Con il risultato di un decremento del disavanzo storico
dell’Ente, passato dai 458.290
€ dello scorso anno in confronto ai 470mila dell’anno precedente. Naturalmente non sono
tutte rose e fiori per l’Ente Lercaro. Da tempo infatti la Regione Piemonte ha deciso il blocco degli inserimenti per i pazienti non autosufficienti ma
anche per la continuità assistenziale.
Con il risultato di far scendere gli ospiti in struttura ai 64 attuali, in confronto ai molti di più
(anche 90) degli anni precedenti.
Red. Ov.

Tra maggio e giugno

Mercatino antiquariato
ed iniziative nei paesi

Rocca Grimalda. Sabato
30 e domenica 31 maggio,
per “Cantine aperte - Movimento turismo del vino”, visita
della cantina del turrito castello Malaspina, dalle ore 15 alle
ore 18. Info: www.roccarondinaria.com. Visita del castello
e del giardino; banco-incontro: come l’erboristeria aiuta la
salute. Info: castello di Rocca
Grimalda - associazione di
promozione culturale e sociale.
Casaleggio Boiro. Domenica 31 maggio, “Uno per tutti, tutti per loro”, giornata dedicata ai nostri amici animali.
Dalle ore 10,30 al campo
sportivo. Il programma: ore 11
passeggiata nel verde con i
nostri animali; dalle ore 12 alle 14 circa punto ristoro vegetariano (info e prenotazioni
346 6791408); ore 15,30 benedizione degli animali, ore
17 sfilata canina amatoriale.
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 14 giugno.
Cremolino. Domenica 31
maggio 2015, “Quattr pass e
na bela mangioda”, camminata gastronomica.
Capanne di Marcarolo.
Domenica 31 maggio, presso
il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, escursione
botanica sul monte Tobbio.
Accompagnano la professoressa P. Barberis ed il prof. F.
Orsino, ricercatori Unige (collaboratori del Parco), con i
guardiaparco.
Ritrovo alle ore 9,30 a Palazzo Gazzolo (Voltaggio) Richiesta: 5 € / partecipante
(min. 10 partecipanti).
Info: Ente Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo -

tel. 0143/877825 info@parcocapanne.it - www.parcocapanne.it.
I dati sono forniti dall’ufficio
Iat di Ovada, via B. Cairoli,
107 - tel. 0143/821043;
www.iatovada.it. (operatrici
Anna Calcagno e Cristina Bonaria). L’ufficio non è responsabile di eventuali cambiamenti di data o programma
non comunicati in tempo utile.
A giugno proseguono gli
eventi nella zona di Ovada.
Castelletto d’Orba. Lunedì
1 giugno, “La figlia sbagliata”,
presentazione del nuovo libro
di Raffaella Romagnolo, presso la Palestra comunale in
piazza Marconi alle ore 21. Insieme all’autrice sarà presente anche il senatore Federico
Fornaro. Info: Comune di Castelletto d’Orba.
Cremolino. Martedì 2 giugno 2015, “Le veterane nell’antico borgo” - raduno di auto d’epoca.
Ovada. Martedì 2 giugno,
festa della Repubblica, Mostra- mercato dell’antiquariato
e dell’usato, lungo le vie e le
piazze del centro città.
Antiquariato di qualità con
oltre 200 espositori, provenienti da tutto il Nord Italia:
mobili, oggettistica, ceramica,
cristalleria, antichi utensili da
lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri
da collezione, scatole di latta
e molto altro ancora.
Numerose manifestazioni
collaterali.
Info: Pro Loco di Ovada e
del Monferrato Ovadese ed
Ufficio del Turismo di Ovada.
Tagliolo Monferrato. Martedì 2 giugno, Festa di primavera sul Monte Colma.

Itinerario escursionistico

Ovada. La Giunta comunale ha deliberato di aderire all’accordo e convenzione di cooperazione con l’Unione dei Comuni
“Dal Tobbio al Colma”, finalizzzata allo svolgimento dell’itinerario
escursionistico, denominato “Lungo i colli e i monti dell’Alto Monferrato dell’Appennino”.

Ovada. La Saamo, la società di trasporto su gomma
dell’Ovadese, cui fanno capo i
sedici Comuni della zona (proprietari e soci), è salva grazie
al turismo...
Proprio così! La Saamo ha
da poco approvato il bilancio
consuntivo riferito al 2014 e,
come fa notare il suo amministratore unico, l’ex vice sindaco ovadese Franco Piana, il disavanzo in passivo è diminuito. Infatti è sceso dai quasi 81mila euro del 2013 ai 58.892
del 2014. A far scendere abbastanza drasticamente il passivo della Saamo, è il noleggio
dei pullman per viaggi turistici
e gite, scolastiche e non, di
istruzione. Tanto che quest’anno c’è la novità, concordata
con un’agenzia di viaggi locale
tramite un’apposita convenzione, di una serie di puntate in
navetta a Milano, in occasione
dell’Expo 2015, aperto sino al
31 ottobre.
E così, grazie al turismo (e
già si pensa all’acquisto di un
nuovo pullman ad hoc), i conti
“in rosso” alla Saamo sono
scesi e si crede ora che il prossimo obiettivo da raggiungere
sia proprio il pareggio del bilancio. Merito anche di interventi mirati per il contenimento della spesa ed un certo li-

vellamento dei costi.
Per far tornare i conti in attivo, e questo vorrebbe dire la
certezza di eliminare il pericolo di essere messi in liquidazione, c’è ora un po’ di tempo,
sino al 2017. C’è un relativo ottimismo su questo, anche in
considerazione del fatto che i
primissimi mesi di quest’anno
sono in crescita rispetto a
quelli di un anno fa. E tutto
questo consente all’azienda di
continuare a vivere ed operare nell’attività, pur tra svariati
problemi e nonostante tutto.
Nell’anno passato, si sono
fatturati circa 210 milioni con il
noleggio a scopo turistico, vale a dire 80 in più rispetto all’anno precedente, fermo a
130mila. E questi notevoli introiti hanno consentito all’azienda di via Rebba di operare nella salvezza del bilancio
e dell’occupazione, unitamente alla riduzione dei costi di
manutenzione e della spesa
per il personale.
Il tutto, a fronte dei pesanti
tagli” al settore operati da Regione Piemonte e Provincia di
Alessandria. Si calcola che
complessivamente siano venuti a mancare da questi due
enti più di 100mila euro, di
contributi chilometrici.
Red. Ov.

Ovada. Nella foto scattata
giovedì 21 maggio la rotatoria
di piazza XX Settembre, con in
evidenza il cerchio di vasi con
piante e fiori secchi da tempo.
Il fatto, sotto gli occhi di tutti, ha sollevato diverse polemiche, non essendo certamente
un bel biglietto da visita per
Ovada, “città a vocazione turistica”.
Ma ora Palazzo Delfino si è
deciso finalmente a fare qualcosa e ad intervenire nella rotatoria. Non si tratta ancora di
una ristrutturazione generale
ma è già meglio di niente.
Saranno infatti eliminate le
piantine secche nei 48 vasi dela rotatoria e l’erba sarà tagliata e più curata. Al loro posto,
saranno messe a dimora delle

fotinie, essenze da siepe, come precisa l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Sergio
Capello.
Costo dell’intervento, sui
3500 euro circa. L’affidamento
dell’incarico, ormai prossimo,
avverrà secondo i meccanismi
del mercato elettronico della
pubblica Amministrazione.
A far da corona, saranno immesse nella rotatoria circa 300
piantine, fiorite e non.
Con questo intervento, anche se parziale e non risolutivo, la rotatoria di piazza XX
Settembre dovrebbe ottenere
un aspetto sicuramente più ordinato e più piacevole alla vista. Un abbellimento praticamente necessario, vista l’attualità della rotatoria...

Quasi 2000 km a piedi in Sudamerica

Roberto Bruzzone alla fine
del suo lunghissimo viaggio

Alla Loggia ai primi di giugno

Venti universitari per
rilanciare il territorio

Ovada. La collaborazione
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale con il
mondo universitario, da cui è
scaturita la convenzione con il
Dipartimento di Scienze per
l’architettura dell’Università di
Genova, stipulata nei mesi
scorsi, avrà la sua prima concretizzazione sul territorio nei
giorni 3-4-5 giugno, quando la
città ospiterà venti ragazzi del
corso di laurea interateneo in
Progettazione delle aree verdi
e del paesaggio, per un workshop nell’Ovadese.
Il corso di laurea è organizzato da quattro Università (le
Università degli Studi di Genova, di Torino e di Milano ed il
Politecnico di Torino) ed è volto alla formazione di futuri professionisti paesaggisti.
I venti ragazzi che per tre
giorni frequenteranno la città,
saranno chiamati a stendere
una serie di progetti a scala più
o meno ampia e forniranno,
con i loro masterplan, una serie di spunti per poter ragionare in termini di rilancio del territorio, visto nell’ottica di stretta
relazione con il patrimonio
paesaggistico che la zona di
Ovada possiede.
Gli studenti universitari saranno coordinati dai docenti
Gerardo Brancucci e Ilda Vagge, rispettivamente professori
di Geomorfologia per il proget-

to del paesaggio il primo ed
Ecologia del paesaggio, Botanica ambientale e applicata,
Laboratorio di progettazione
ambientale urbana, Qualità
ambientale la seconda.
Tra solo un anno gli studenti coinvolti potrebbero essere
professionisti a tutti gli effetti,
infatti il compito a cui sono
chiamati rappresenta per loro
uno degli ultimi esami prima
della discussione della tesi di
laurea e sarà quindi per la Città di Ovada una grande opportunità poterli vedere “all’opera”.
Il workshop prevede anche
un convegno aperto al pubblico, che si terrà il 4 giugno alle
ore 18, presso la Loggia di
San Sebastiano, dal titolo
“Analisi del territorio e marketing territoriale”, il cui relatore
sarà il dott. Roberto Vegnuti,
esperto di marketing territoriale di GeoSpectra srl, spin off
universitario, a cui prenderanno parte anche i professori Gerardo Brancucci e Ilda Vagge.
La Loggia di San Sebastiano sarà anche la sede operativa del workshop per i tre giorni di lavori che vedranno appunto susseguirsi convegno,
sopralluoghi, brainstorming, lezioni e revisioni.
I progetti verranno poi presentati alla città al termine del
corso, nei primi giorni di luglio.

Sante Messe ad Ovada e frazioni

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

Ovada. “Ragazzi…. ce l’abbiamo fatta! Siamo già di ritorno in frontiera…”
Chi lo scrive è un entusiasta
(a ragione) Roberto Bruzzone,
partito dalla capitale del Perù
Lima verso la metà di gennaio
ed arrivato, con l’inseparabile
amico e compagno di viaggio e
di avventura Enrico (Chicco)
Alpa (nella foto i due ovadesi),
la settimana scorsa alla meta,
la Bolivia, dopo quasi 2000 chilometri di cammino attraverso
altipiani, foreste, montagne e
con un dislivello superato di più
di 5000 metri.
Questi sono i numeri, pazzeschi e significativi, del
cammino di Roby: 115 giorni
di viaggio; 1895 km. percorsi a
piedi; incalcolabili i metri di dislivello fatti, con un’altitudine
massima di 5228 m. s.l.m.; peso dello zaino ai 17 ai 23 kg; intoppi lungo il cammino, “tanti”.
Continua Roby, premiato
con l’Ancora d’argento nel
2007 quale “Ovadese dell’Anno”: “Praticamente non siamo
mai scesi sotto i 2000 m. di
quota, di cui l’ultimo mese tutto
dai 3000 ai 4800 metri di quota”. Il tutto, è sempre bene ricordarlo, con una gamba di titanio!
Roberto Bruzzone, atleta
“estremo”, non è nuovo ad imprese strabilianti (come l’ascesa sul Kilimangiaro o la traversata dell’Islanda) ma quest’ultimo viaggio a piedi, attraverso
il Sudamerica e le Ande, ha

qualcosa di veramente avventuroso e di unico. Non fosse altro per i luoghi leggendari attraversati, come il mitico Macchu Picchu ed altre località dal
passato millenario e misterioso...
E “L’Ancora” ha seguito e riportato periodicamente l’incredibile viaggio di Bruzzone, riferendo ai lettori le emozioni ed il
senso del lunghissimo percorso attraverso una delle zone
più impervie, e magiche, del
mondo.
Precisa Bruzzone: “I miei
viaggi hanno sempre avuto la
motivazione sociale prima di
quella sportiva. Negli anni mi
sono reso conto di quante persone prendano forza da queste
spedizioni, si alzano dal divano
e iniziano a muoversi... è fantastico”.
Effettivamente, al di là del lato sportivo, c’è anche e soprattutto un altro profondo senso:
l’avventura sud americana appena conclusa dimostra che
per il mondo della disabilità
non vi sono confini o paletti, tra
mille difficoltà ed emozioni
grandissime.
Per la cronaca Bruzzone e
Alpa hanno percorso circa 16,5
km al giorno, tagliando la catena andina, tra vette e villaggi,
tra pioggia, cibo limitato e panorami incredibili, come quelli
dei siti archeologici di Macchu
Picchu e Cuzco.
Il viaggio è stato preparato
dal team Roby Damatti.

“AlimentiAmo la salute”

Ovada. Giovedì 28 maggio, presso il salone Padre Giancarlo
del Convento dei Frati Cappuccini, dalle ore 16,30 alle 19: “AlimentiAmo la salute - il cibo come prevenzione”.
Ultimo appuntamento della rassegna di quattro lezioni teoriche
e pratiche sulla corretta alimentazione. Prevenire le patologie più
diffuse dei nostri giorni: diabete, malattie cardiovascolari e malattie oncologiche. Info: associazione “Vela”; e-mail: vela@associazionevela.it ; cell. 340 5253607.
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Assemblea annuale dei soci

Coop di Ovada
un bilancio positivo

Ovada. Martedì 19 maggio,
nel pomeriggio, si è svolta
presso la sala Punto incontro
Coop di via Gramsci l’assemblea annuale dei soci, per la
verifica e la votazione del bilancio 2014.
Tra i vari punti all’ordine del
giorno, la modifica e l’integrazione di alcuni articoli dello
statuto sociale.
Ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale l’assessore alla Cultura Roberta
Pareto; ha presieduto la riunione Franca Ravera, del
Consiglio di Amministrazione
rappresentato in tale occasione anche da Stefania Mazzucchelli, coordinatrice delle
attività di molti punti di incontro Coop, fra cuiquello di Ovada.
Lo svolgimento dei lavori è
stato verbalizzato da Franca
Gandini, del Consiglio ovadese.
I partecipanti sono stati numerosi ed hanno seguito con
interesse la relazione svolta
dal dott. Marco Fossi di Coop
Liguria, che ha anche risposto
in maniera esaustiva alle varie domande poste da alcuni
partecipanti all’assemblea.
Egli, prendendo spunto
dalla buona affluenza in sala,
ha ribadito l’importanza da
parte dei soci di partecipare
alle assemblee per tenersi informati.
Nel corso della riunione sono stati indicati i sei soci delegati che, sabato 20 giugno,
prenderanno parte all’assemblea generale, che si terrà a
Genova nella grande sala del
Magazzino del cotone del
Porto antico, per l’approvazione definitiva del bilancio annuale.
Al tempo stesso saranno
presentate le prossime iniziative, non solo in ambito commerciale e associativo. In occasione del 70º di fondazione,
che ricorre quest’anno, la Coop Liguria ha promosso, infatti, e continuerà a sostenere,
numerose manifestazioni a
carattere culturale: mostre, libri, conferenze, ecc.
Per quanto concerne il supermercato di Ovada, le cose
vanno bene sia dal punto di
vista commerciale sia per

quanto riguarda il programma
di manifestazioni legate al
tempo libero degli associati e
dei simpatizzanti.
Lo ha evidenziato Paolo
Bavazzano, presidente del
Punto soci Coop, nella breve
comunicazione introduttiva.
“La sezione soci di Ovada
conta oggi 7813 iscritti: il numero dei soci prestatori è salito a 1369. Il prestito sociale
a fine 2014 ha superato 10
milioni di euro. Nel corso del
2014 le vendite lorde sono
state pari a 6.756.937 euro.
Alle casse sono stati battuti
226.132 scontrini, con una
media spesa per ogni scontrino di 29,88 euro.
Nell’ambito dell’iniziativa
Corsi e Percorsi la stagione
2014 - 2015 ha registrato una
buona partecipazione, sia agli
incontri svoltisi in sala, sia alle visite guidate pomeridiane,
specialmente ai Musei genovesi.
A luglio sarà compilato il
nuovo calendario di gite. La
sala ha ospitato nel corso dell’anno scolastico che sta volgendo al termine numerose
classi, intrattenute da animatori che hanno trattato diversi
argomenti didattico-educativi,
soprattutto legati alla alimentazione e al rispetto della natura.
Alcuni titoli: Chi aiuta mago
Filippo? - Pianeta di cioccolato - Ricicla e rianima - La foresta degli alberi parlanti. Vi
hanno partecipato classi di
Ovada e di Acqui.
L’iniziativa Una mano per la
Scuola, che tanto successo
ha avuto lo scorso anno, si ripeterà a settembre, mentre al
Banco alimentare di alcune
settimane fa hanno aderito
veramente in tanti.
I generi commestibili raccolti, oltre 6 quintali di merce, sono stati consegnati alla Caritas Parrocchiale di Ovada,
che ha visto impegnati in tale
occasione i propri volontari”.
Un bilancio annuale quindi
positivo, non solo in termini di
cifre ma anche per quanto riguarda il rapporto con gli associati e le associazioni, che
sempre più frequentano e vivacizzano lo spazio sala del
punto incontro Coop ovadese.

Del Liceo Scientifico “Pascal”

Studenti ovadesi premiati Consegnato il Cedro d’oro
al concorso di poesia
alla dott.ssa Paola Varese

Ovada. Continuano i successi letterari degli studenti del
Liceo Scientifico cittadino “B.
Pascal”.
Questa volta a vincere sono
stati gli studenti della classe II
B che, guidati dalla loro docente di Lettere Roberta Carosio
(nella foto), hanno partecipato
al Premio nazionale di poesia
“Palazzo Grosso”, organizzato
dall’associazione culturale “Il
Carro” e rivolto agli studenti
delle Scuole secondarie di 1º e
2º grado e dell’Università.
Tema del concorso: “La sinfonia del mondo: nell’oscurità
della notte dei tempi il suono
era libero, libero di volare nel
vento, di immergersi nel mare,
di bruciare nel fuoco, di spegnersi e rigenerarsi nella pioggia… Il riflesso di quell’immenso paesaggio fu subito musica.
L’uomo, col tempo, creò gli
strumenti per poterla raccontare. La poesia fin dalle origini è
suono ed il suono è poesia,
l’armonia del mondo di cui parlava già Platone e poi Dante.
“Un suono che scava il cielo” - come sosteneva Baudelaire - in grado di creare un
punto di passaggio, l’unico,
“fra terra e paradiso”. “Un collegamento diretto fra Dio e uomo” - come ha scritto Bukowski. “Ogni nostro ricordo è legato ad una memoria visiva e
porta con sé anche un gusto,

un odore e un suono”.
La premiazione si è svolta
domenica 17 maggio nel Salone delle feste di Palazzo Grosso a Riva, presso Chieri, alla
presenza della giuria presieduta da Emilio Berra, delle autorità locali e dal critico e scrittore Angelo Mistrangelo. Tra gli
studenti partecipanti, provenienti dalle scuole di tutta Italia, i ragazzi ovadesi del “Pascal” si sono particolarmente
distinti nella categoria riservata alle Scuole Superiori. Il primo premio, infatti, è stato assegnato a Sara Marostica con
la poesia “I suoni del silenzio”.
Sono stati inoltre premiati Olivotti Alberto, Finocchiaro Sara,
Morchio Stefano e Peruzzo
Francesco. I ragazzi della
classe II B e la loro insegnante hanno raccolto i complimenti della giuria e l’attribuzione di
un riconoscimento speciale.
Grande naturalmente la soddisfazione degli studenti, dell’insegnante e del dirigente scolastico, prof. Felice Arlotta.
Il premio “Palazzo Grosso”
si fregia del ministero per i Beni e le Attività culturali della
Regione Piemonte, della Provincia di Torino.
Giungendo alla 25ª edizione, è diventato un punto di riferimento, in Italia, tra i concorsi dedicati alle poesie inedite.

Lunedì 1º giugno

Inaugurazione cappellina di via Firenze

Ricordo di Camilla Cavanna

Ovada. Camilla Cavanna è
mancata, a soli 21 anni, la settimana scorsa.
Gfli amici di sempre ed ex
compagni di scuola la vogliono
ora ricordare, con queste parole.
“Camilla, te ne sei andata un
venerdì sera in punta di piedi,
lasciando un vuoto dietro di te.
Non è facile capire il significato della tua perdita per la tua
famiglia ed anche per noi compagni ed amici, che abbiamo
condiviso con te, dolce, riservata e timida, una parte della
vita.
Dietro tutto questo c’è un mistero che noi uomini non comprendiamo ma Sant’Agostino
ci aiuta, spiegandoci che la parola sacrificio non è altro che

rendere sacra una cosa.
Ed è esattamente quello che
tu sei diventata per noi: un Angelo e sei già nella Gloria”.

Proroga per presentazione
domanda aiuti Pac

Ovada. In via di chiusura l’iter di approvazione del regolamento di esecuzione, per mettere in atto la proroga per la presentazione della domanda di aiuti Pac per l’anno solare in corso.
Già nel marzo scorso il commissario europeo all’agricoltura
Phil Hogan aveva annunciato un possibile slittamento.
Con la posticipazione della scadenza dal 15 maggio al 15 giugno, gli imprenditori agricoli avranno a disposizione un mese
esatto in più per affrontare la prima fase dell’assegnazione dei
nuovi titoli per il pagamento diretto di base, oltre all’esecuzione
del corretto allineamento dei dati e della domanda di pagamento annuale.
La proposta di proroga di un mese per la scadenza delle domande Pac era stata avanzata dall’Italia per dare più tempo alle imprese agricole ad organizzarsi e presentare la domanda nel
primo anno della nuova programmazione.

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

A Roma all’Università Gregoriana

Ovada. Finalmente si è concretizzato il desiderio condiviso da molti di avere nella zona
della “nuova Ovada” un segno
che richiamasse la fede cristiana dei suoi abitanti.
Da anni, questo progetto nato con don Valorio, “ha camminato” passo dopo passo, lentamente, ma senza fermarsi
mai, grazie all’impegno ed alla
generosità di tante persone.
E lunedì 1º giugno alle ore

20,45 si terrà l’inaugurazione
dell’edicola mariana, in occasione della celebrazione annuale in onore della Madonna
in questo quartiere.
Questo luogo sacro sarà un
segno della presenza materna
di Maria, Madre dei cristiani,
che ci accoglie e cammina al
nostro fianco, per condurci a
Gesù ed un invito alla preghiera che alimenta la nostra fede
e l’amore per gli altri.

Iniziativa di “Vela” e “Cigno”

Ovada. Venerdì 29 maggio, “Le storie che ti aiutano... a volare... a star meglio” - percorso con racconti, storielle e parole che
narrano di amicizie, di amori, ambizioni e coraggio. Con la partecipazione dell’attrice Maria Bassani.
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso la sala Padre Giancarlo
del Convento dei Padri Cappuccini, nella piazza omonima.
Info: associazione “Vela” e Fondazione Cigno.

Ovada. Domenica 17 maggio, a Roma all’Università Gregoriana, è stato consegnato il
premio nazionale “Cedro
d’oro” alla dott.ssa Paola Varese (al centro nella foto).
La motivazione: “A Paola
Varese, oncologa illuminata,
ostinata sostenitrice della
qualità delle cure e della riabilitazione per i malati, promotrice di Favo e dell’alleanza
Volontariato oncologico e
Aiom, con ammirazione e riconoscenza”.
Il Cedro d’oro è consegnato
ogni anno a personalità del
mondo istituzionale, accademico, imprenditoriale e del volontariato, come riconoscimento per le alte benemerenze acquisite in campo oncologico.
L’albero del cedro con i suoi
frutti e i suoi fiori tipicamente
mediterranei, definiti dalla Bib-

bia “l’albero più bello”, è il simbolo della Giornata dei malati
oncologici, che celebra la forza di quanti, colpiti da tumore,
lottano per la vita.
Il premio alla dot.ssa Varese
che, nelle celebrazioni del malato oncologico 2015, ha relazionato alla Biblioteca “Giovanni Spadolini” del Senato, è
il riconoscimento per il lavoro
in oncologia che, in Ovada,
viene svolto dagli operatori sanitari e dai volontari della associazione “Vela”, a cui si è aggiunta negli ultimi anni l’attività
di Fondazione Cigno.
Il premio è frutto anche del
lavoro fatto da “Vela” e “Cigno”
e dai suoi volontari in questi
anni, a difesa dell’Ospedale
cittadino e per il miglioramento dell’accoglienza e la degenza per i pazienti ed i loro familiari.

Ci scrive il dott. Nino Piana

“Titolare l’Ospedale Civile
alla dott.ssa Paola Varese”

Ovada. Ci scrive il dott. Nino Piana.
“Il recente, e non ultimo, riconoscimento assegnato a
Roma, il rinomato Cedro d’oro
per le eccellenze italiane nel
campo
oncologico,
alla
dott.ssa Paola Varese, corona
la carriera ed il percorso professionale e umano di una
persona speciale, unica.
Non sarebbe inappropriato,
anzi decoroso ed inevitabile,
che la comunità ovadese considerasse di dedicare la denominazione dell’Ospedale di
Ovada alla dottoressa Varese.
Si raggiungerebbero due
obiettivi: primo, il più importante, riconoscere l’abnegazione e l’amore che la dottoressa ha dedicato all’Ospedale e alla comunità ovadese, per 26 anni di lavoro, respingendo le allettanti, professionalmente ed economicamente, offerte lavorative
nazionali e internazionali, con
un’onestà intellettuale che
ben pochi in Italia avrebbero
rispettata e con una umiltà
esemplare.
Paola ha mantenuto e continua a mantenere l’impegno
che si è data verso Ovada al
conseguimento della laurea in

medicina, esaudendo anche il
desiderio del padre Natale, indimenticabile medico veterinario, con cui ho condiviso un
certo percorso sanitario e dirigenziale, apprezzandone le
stesse qualità che ora vedo ingigantite nella figlia.
In contrasto con la consuetudine che queste celebrazioni debbano essere fatte a persone meritevoli passate ad altra vita, sono convinto che ai
meritevoli all’ennesima potenza debbano invece essere
concesse in piena attività, in
contrasto a pessimi esempi
che l’Italia mostra in tutti i
campi.
Il secondo obiettivo, attualissimo, riguarda la salvaguardia dell’Ospedale ovadese:
difficilmente si potrebbe depotenziare, se non cancellare,
una struttura che portasse
quel nome, con cui di fatto viene identificata e apprezzata
nel panorama sanitario italiano e internazionale e che finora ha permesso la sua sopravvivenza.
Così dopo la targa in reparto al rimpianto ‘Demino’ Arata,
la titolazione dell’Ospedale Civile a Paola Varese completerebbe un percorso virtuoso di
merito, e tutto ovadese.”

“Giornalista per un giorno”
premiata la 2ª Media di Silvano

Ovada. “Quattro chiacchiere”, il giornalino dell’Istituto Comprensivo di Molare, festeggia l’11ª edizione con il Premio nazionale “Giornalista per un giorno” 2015. Si è posizionato infatti tra
i primi 100 giornali scolastici a livello nazionale, su 2325 monitorati sul web e carta stampata.
Una soddisfazione per i ragazzi che passano virtualmente, di
anno in anno, il testimone della redazione di “Quattro chiacchiere” e che, grazie alla grafica ed all’impaginazione professionistica insegnata nei corsi di informatica da Marco Recaneschi, si arricchisce anche nei contenuti.
Ogni plesso dell’Istituto ha inviato alla redazione, la classe 2ª
Media di Silvano, un articolo su un’attività svolta, una gita o un
incontro interessante, per dare una panoramica delle attività
svolte nell’anno dagli oltre 1200 alunni del Comprensivo molarese.
A cura della classe di Silvano poi recensioni di film, libri e cantanti, per rendere ancora più vivo l’impegno e la bravura dei ragazzi.
Il Giornalino verrà presentato nella serata conclusiva dell’anno scolastico, alla Soms di Silvano.

L’ANCORA
31 MAGGIO 2015

OVADA
Promosso da “Ovada Due Stelle”

Studenti e docenti ovadesi
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Iniziativa del Coni

“Il mio Monferrato”
Il rientro dell’Agrario Premiata la 5ªA Damilano
concorso per videoclip da San Michele all’Adige per progetto Sport di classe

Ovada. Il concorso per video sul Monferrato, organizzato dall’associazione “Ovada
Due Stelle onlus” (tra i referenti Gianni Viano) entra nel vivo.
Infatti dopo un anno di attività di collaborazione con la torinese Film Commission ed il
Rotaract Club Ovada del Centenario sul mondo del cinema,
ecco il concorso per giovani e
studenti (tra i 14 e 19 anni) legato al Monferrato.
“Il mio Monferrato: territorio,
storia, personaggi, leggende
e...” è l’esatta denominazione
concorsuale: si dovrà realizzare entro la metà di giugno un
video di 3-10 minuti ed inviarlo
all’indirizzo e-mail: ovadaduestelle@libero.it
Si potrà vincere, tra l’altro,
una giornata di presenza sul
set cinematografico. Il regolamento e la scheda di partecipazione sono scaricabili alla
pagina facebook Ovada Due
Stelle Onlus.
Dice Viano: “Il progetto concorsuale è già stato presentato al Comune, che lo patrocina. Il tutto poi terminerà nella
serata del 18 settembre allo
Splendor, con le premiazioni,
musiche da film e la proiezione dei due video vincitori. In
giuria, due esperti del settore
di Film Commission, un membro di Rotaract e uno di Ovada
Due Stelle (David o Cinthia
Gilbert, una coppia americana
che da un po’ abita nel centro
storico).
Paolo Bavazzano dell’Accademia Urbense collabora all’iniziativa come studioso della
storia del cinema. Ha dato la
sua disponibilità per la serata
di metà settembre l’aiuto-regi-

sta di Pupi Avati.”
Elena Piovani, presidente di
Rotaract: “Abbiamo colto l’opportunità, per la tematica concorsuale e per la valorizzazione del Monferrato. In giro per
le scuole di Ovada, Acqui, Novi ed Alessandria, un esponente di Rotaract ed uno di Ovada
Due Stelle, appunto per promuovere il concorso. Un giovane, anche con uno smart
phone, può quindi partecipare
alla prova e raccontare qualcosa del Monferrato, come per
es. un mestiere antico.”
Ancora Viano: “Abbiamo già
avuto diverse adesioni al concorso. Per le premiazioni, vi
saranno due coppe del Rotaract; due targhe del Comune
mentre Film Commission ed
Ovada Due Stelle promuovono
la giornata da trascorrere sul
set, per i due vincitori.
Il tutto nel ricordo dell’ovadese Ubaldo Arata (il direttore
della fotografia in “Roma città
aperta” di Rossellini).
E nel 2016 è previsto a Torino un convegno proprio su
Arata mentre nel corso della
serata settembrina si consegnerà il Premio Ubaldo Arata
ad un attore di fiction.
Alla serata di premiazione
vorremmo coinvolgere anche i
produttori locali: sarebbe infatti auspicabile poter assaggiare, nell’occasione, il vino di
Ovada ed altri prodotti alimentari tipici.”
Ubaldo Arata, un ovadese
che si è fatto certamente largo
nel cinema e nella fotografia
cinematografica, livello nazionale: perché non dedicargli
una via, una piazza cittadina?
Red. Ov.

Serate d’arte

Ovada. Venerdì 29 maggio per le “serate d’arte”, a cura dell’acquarellista Ermanno Luzzani, “Rembrandt ed il suo tempo”.
Quarto ed ultima parte sul tema artistico, presso la sala “Punto d’incontro” Coop di via Gramsci, alle ore 21.
A cura della Banca del Tempo - “l’Idea”, sede in piazza Cereseto (palazzo della Biblioteca).

Mara Repetto, Elisa Pesce e Matteo Carlini.

Ovada. La rappresentanza
di studenti e di professori
dell’Agrario ovadese, ospite
del recente evento “Bacco e
Minerva” organizzato dalla
Fondazione Edmund Mach di
S. Michele all’Adige, è rientrato con idee, stimoli e tanta voglia di fare.
La visita all’Istituto, a cantine e l’incontro con studenti,
professori, tecnici e dirigenti
scolastici, ha rappresentato
una “tre giorni” di full immersion in una dimensione assolutamente nuova per l’istituto
ovadese.
“Un senso di appartenenza
molto forte, uno scambio di
idee e di informazioni importante, il sorgere di relazioni e
reti professionali proprie di una
comunità che si dedica all’educazione ma soprattutto alla cura e alla salvaguardia del proprio territorio”.
Questa è l’esperienza dell’uscita a san Michele della
prof.ssa Paola Novelli, coordinatrice della classe prima di
Agraria del “Barletti”.
Ed i ragazzi?
Mara Repetto, Elisa Pesce e
Matteo Carlini hanno fatto parte per tre giorni della grande
famiglia degli studenti di agraria, che li ha accolti amichevol-

mente e con calore.
Alcuni passaggi delle loro
memorie: “Uno studente di sesta ci ha fatto da guida tra vigneti e la moderna struttura. Ci
ha fatto visitare i laboratori di
micro vinificazione, le serre e
le fantastiche cantine della
scuola”.
“La cena di gala, insieme alle scuole partecipanti, è stata
un’occasione per socializzare
con studenti di tutta Italia e per
assaggiare i prodotti locali e le
creazioni gastronomiche dell’istituto alberghiero della Val di
Sole, non molto lontana da S.
Michele”.
“È stato inevitabile acquistare i prodotti unici offerti dalle
bancarelle delle scuole partecipanti.
La visita guidata all’immensa cantina Cavit ci ha fatto capire molte cose sulla produzione e sul marketing vitivinicolo.”
“Speriamo vivamente di poter partecipare a Bacco & Minerva tra qualche anno, non
solo come visitatori ma come
concorrenti temibili ed espositori fantasiosi”.
Per dovere di cronaca, il
Vincitore del concorso enologico 2015 è l’Istituto “Ciuffelli-Einaudi” di Todi (Perugia).

Gemellaggio col folklore locale

Classe 5ª B Primaria “Damilano”

Un gruppo di ovadesi
in giro per la Spagna

Da Ovada ad Acqui...
per un tuffo nel passato!

Ovada. Un nutrito gruppo di appartenenti all’Ordine del Mattarello ha trascorso una piacevole vacanza di una settimana nel
cuore della Spagna. Elio Barisione, Stefy Bruno, Pinuccio Malaspina, Andreina Pestarino, Claudio Coppa, Sandra Ravera, Carlo Ferrari, Francesca Scarcella, Gianfranco Rolando, Maria Rosa Zunino, Giuse Marenco, Maria Paola Baretto e Franco Pesce, atterrati all’aeroporto di Madrid, hanno affittato due automezzi, con cui, grazie alla guida esperta di Claudio e Pinuccio,
hanno visitato il monastero monumentale dell’Escorial. Quindi
Segovia, Toledo, la reggia di “Aranjuez” e, naturalmente, la capitale Madrid. La città festeggiava il patrono Sant’Isidoro, quindi
vi era un clima effervescente con balli, canti e numerose “senoritas” addobbate con i caratteristici costumi locali. Non è mancato l’assaggio dell’ottima cucina spagnola e naturalmente il gemellaggio con gruppi folcloristici locali, con tanto di scambio di
gagliardetti e di prodotti alimentari ovadesi.

Inaugurazione sede Anpi a Silvano

Silvano d’Orba. Martedì 2 giugno. Festa della Repubblica,
dalle ore 15, inaugurazione della locale sede dell’Anpi, presso i
locali della Biblioteca, in via Villa Superiore.
A seguire, dalle ore 16, presso il salone del teatro della Soms
di via Roma, consegna delle benemerenze, in occasione dei settanta anni della Liberazione.

Ovada. Visitando Acqui Terme… “Giovedì 14 maggio, noi alunni della 5ª B della Scuola Primaria “Damilano” abbiamo compiuto un tuffo nel passato! Accompagnati in modo piacevole, interessante e coinvolgente da Luca (ottima guida dell’associazione
Statiella), siamo andati alla scoperta di Aquae Statiellae dell’epoca romana. Acqui è ricca di reperti e siti storici. Peccato che
alcune persone incivili pensino che questi siano anche dei gabinetti pubblici! Come abbiamo purtroppo visto in piazza Scatilazzi
e davanti al Duomo. A parte questi inconvenienti, possiamo comunque dire che la nostra uscita didattica è stata eccezionale!”

Federico Fornaro: “Rinegoziazione
di tutti i mutui dei Comuni”

Ovada. “Durante l’audizione odierna (del 14 maggio, ndr) del
sottosegretario Pier Paolo Baretta in commissione Federalismo,
è emersa la necessità di una proroga della scadenza del 22 maggio decisa da Cassa Depositi e Prestiti per la rinegoziazione dei
mutui dei Comuni, che sia coerente con la nuova data del 30 luglio per l’approvazione dei bilanci di previsione per il 2015.
Si rende anche indispensabile che nell’imminente decreto urgente sugli enti locali, la rinegoziazione sia estesa a tutti i mutui
e non sia limitata, invece, a quelli già oggetto di una precedente
rinegoziazione”.
Lo scrive in una nota il senatore Federico Fornaro, capogruppo
Pd in commissione per l’attuazione del Federalismo fiscale.

Ovada. Premiata la classe 5ªA della Primaria “Damilano”. “Noi
alunni della classe 5ªA della Primaria “Damilano”, abbiamo partecipato al progetto “Sport di classe”, iniziativa del Coni e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della Figc, settore giovanile e scolastico. La nostra preziosa riflessione, espressa da
quattro coloratissimi cartelloni, si è fatta consapevolezza sulle
seguenti parole-chiave: lealtà, spirito di squadra, onestà, regole,
legalità, fair play, disciplina, rispetto, umiltà, coraggio, motivazione, tolleranza… e abbiamo vinto! Per questo siamo molto felici e soddisfatti del nostro lavoro. I valori non solo scendono “in
campo” ma anche nella vita!”

Pellegrinaggio mariano
al Santuario delle Rocche
e festa nel quartiere Fornace

Ovada. Appuntamenti parrocchiali di fine maggio.
Giovedì 28 maggio: Oratorio di San Giovanni Battista, S.
Messa alle ore 8,30; Rosario e benedizione ore 20,45 (ripetizione il 29 ed il 30 maggio). Incontri di preparazione al matrimonio:
ore 21 alla Famiglia Cristiana di via Buffa.
Venerdì 29 maggio: confessioni per i bambini della Prima Comunione e loro genitori, ore 20,45 in Parrocchia.
Domenica 31 maggio: solennità della SS. Trinità. S. Messa di
Prima Comunione, ore 11 in Parrocchia ed al San Paolo. Festa
nell’Oratorio di S. Giovanni Battista; la S. Messa delle ore 17,30
è nell’Oratorio.
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.
Lunedì 1º giugno: festa mariana nel quartiere della Fornace,
ore 20,45 S. Messa e processione con l’immagine della Madonna di Fatima per le vie del quartiere periferico.

Il 2 giugno

Per i cercatori “corsa
all’oro in Val d’Orba”

Ovada. L’associazione Vald’Orba organizza per martedì
2 giugno una “corsa all’oro in
Val d’Orba”, aperta e libera a
tutti.
“Per anni si è tentato di trasferire in città il Museo Storico
dell’oro italiano, anche offrendo gratuitamente all’Amministrazione comunale i materiali
preziosi ed unici raccolti ed ordinati da me stesso, ottenendo
sempre dichiarazioni di interesse poi non concretizzato…”- puntualizza il dott. Pipino.
“La manifestazione del 2
giugno, come quella di Pasquetta ed altre, avrebbe dovuto e potuto svolgersi ad
Ovada, sin dall’anno scorso.
Avrebbe certamente prodotto un qualche interesse turistico ed economico, pur non costando nulla...”
Il programma: alle ore 9, ritrovo nella piazza antistante il
Municipio di Casalcermelli. Alle ore 9,30 partenza, con mezzi propri, per la Cascina Merlanetta, dove tutti potranno lavare le sabbie aurifere, con l’as-

sistenza di esperti: l’oro recuperato potrà essere trattenuto.
I più piccoli riceveranno in
omaggio il cappellino del cercatore d’oro.
Nella cascina potrà anche
essere visitata la mostra
“L’’oro dell’Orba: tradizione
storica, tutela ambientale e sviluppo della raccolta amatoriale”, allestita con la collaborazione del Parco Fluviale del Po
e dell’Orba.
Nell’occasione saranno presentate le aree di accesso
controllato per la ricerca amatoriale dell’oro e le regole da
rispettare, codificate in accordo con l’associazione Val
d’Orba.
Alle ore 12, pranzo con farinata, grigliata mista ed altre
specialità locali, cucinate e gustate nella suggestiva cornice
della Cascina Merlanetta (offerta a piacere).
Alle ore 15, trasferimento
sulle vicine sponde dell’Orba
per la raccolta dell’oro in area
consentita, già sede di coltivazione industriale con draghe,
alla fine dell’Ottocento.
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Domenica 31 maggio dalle ore 7 alle 23

Sabato 20 giugno

Gruppo Ligure Amatori Orchidee

Si vota per il consiglio
della Regione Liguria

Docufilm su Tiglieto
in prima visione

Giardino botanico montano
Pratorondanino vi aspetta

Campo Ligure. Si vota domenica 31 maggio dalle 7 alle 23, per eleggere il nuovo
presidente e il nuovo consiglio della Regione Liguria.
I liguri sono chiamati a
scegliere tra ben 8 candidati alla presidenza: Mirella Batini per Fratellanza Donne,
Antonio Bruno per Progetto
altra Liguria, Enrico Musso
Liguria Libera, Raffaella Paita Partito democratico e liste collegate, Alice Salvatore Movimento 5 Stelle, Giovanni Toti Forza Italia Lega
e liste collegate, Matteo Piccardi Partito Comunista dei
Lavoratori e Luca Pastorino
Rete a Sinistra.
Anche se la lotta alla fine
poi sebra sempre ristretta tra
i 2 candidati Raffaella Paita
per il centro - sinistra e Giovanni Toti per il centro - destra con la giovane grillina
Alice Salvatore alla finestra.
La variante ligure, rispetto
alle altre regioni, è quella
che nella nostra si è consumato nel centro - sinistra uno
strappo da parte di chi ha
perso le primarie ed ha lavorato e costruito una lista di
sinistra pura mentre il centro
- destra è riuscito nella diffi-

cile impresa di compattarsi
mettendo insieme Alfano e
Salvini.
L’impressione è che molti
elettori sia da una parte che
dall’altra non comprendano
sino in fondo certe dinamiche, che unite alla voglia crescente dell’antipolitica rischia
di far abbassare il quorum
dei votanti a livelli di guardia.
Noi ricordiamo solamente
che il voto è un diritto ed un
dovere e che a nostro avviso dovrebbe essere sempre
espresso perché comunque
una classe dirigente verrà
eletta a meno che non si voglia ritornare a sperimentare
il governo di un “uomo solo
al comando”.
I consiglieri regionali da
eleggere sono stati ridotti da
40 a 30 e questo farà già sì
che molti territori difficilmente avranno una rappresentanza territoriale per cui è
importante votare e scegliere anche bene i candidati più
vicini ai nostri territori ed alle nostre amministrazioni comunali perché possano degnamente rappresentarci in
questo importante consesso,
ma questo è solo il parere
dell’articolista.

Tiglieto. Sabato 20 giugno,
presso il Palatenda in località
Acquabuona si terrà l’attesa
prima visione del docufilm “Vite
incrociate 1944-2014 nella valle dell’Olba”.
È un evento, ed anche una
giornata attesa, perché da circa un anno nella verde vallata
tiglietese si parla e si lavora per
questa produzione.
Ed è un’iniziativa bella già
nell’intenzione prima che nel risultato, ormai tra pochi giorni
da guardare e giudicare, perché nasce da un incontro, da
un’amicizia fra due persone
che senza troppo progettare si
intendono, si alleano, si caricano a vicenda e iniziano!... Iniziano e coinvolgono... non con
il denaro... ma con il più genuino “dai porta un amico!.. Amici
portano amici”.
I due sono Ermanno Africano, tiglietese, che nelle sue forse noiose serate trascorse in
albergo per la sua attività di
rappresentante, inizia a scrivere, mi è parso di capire, semplicemente per spiegare alle sue
adolescenti figlie quanto era diversa e piena di attività la vallata delle Olbe quando lui aveva
la loro età.
E tra un ricordo ed una cor-

rezione nasce questa storia
che dal 1944 arriva ad oggi.
Ermanno però la vuole documentare perché guardare e vedere è più bello e più facile che
leggere o immaginare.
Comincia a cercare produttori e si presentano i primi ostacoli.
Ma ecco, quando meno te lo
aspetti, ad un raduno di auto
d’epoca arriva un personaggio
con la telecamera.
I due si parlano, si conoscono in genuina e spontanea
semplicità.
Crede e si entusiasma all’idea: è il secondo uomo, è un
regista, Carlo Martinotti.
Il docufilm si fa!
Il resto, tutto normale: il “ciak
si gira”, i personaggi, costumi,
auto e mezzi d’epoca, ricerca di
scorci paesaggistici da togliere
il respiro, difficoltà e risate in un
anno di riprese e con oltre 200
persone di ogni età convocate
senza nessun attore professionista.
Ora, ultimato il montaggio,
curate le musiche con Mattia
Niniano, attendiamo la prima visione che sarà anche l’occasione, per Ermanno, di ringraziare
i davvero tanti amici che hanno
permesso questo evento.

In ricordo del maestro Angelo Calderone

La “buona scuola” negli anni ’50 a Rossiglione

Rossiglione. Sabato 23
maggio a Silvano d’Orba si sono tenuti i funerali del maestro
Angelo Calderone, spentosi alla veneranda età di 96 anni. la
notizia è giunta anche a Rossiglione dove aveva insegnato
negli anni ’50 alle scuole elementari del paese.
Dal 1955 al 1958, nell’ultimo
triennio del ciclo delle elementari toccò a parte dei nati del
1946 di essere inseriti nella sezione maschile del maestro
Calderone.
Quel gruppo di ragazzi di allora, ancora oggi, a distanza di
60 anni, si riconosce in quella
esperienza comune ed ogniqualvolta c’è l’occasione di incontrarsi si rinnova con vicendevole piacere lo spirito di appartenenza a quel sodalizio di
giovani scolari.
Angelo Calderone, prima di
ogni altro strumento didattico
manifestava a noi ragazzi il
suo stile di vita coerente con i
suoi principi cristiani.
Senza alcuna imposizione,
con estrema naturalezza e libertà mentale, svolgeva l’attività didattica in maniera estremamente oggettiva, consentendo ai ragazzi di 8/9 anni di
esprimersi con le autonome
considerazioni personali sugli
argomenti portati alla loro attenzione.
Prima dell’inizio delle quotidiane lezioni recitava una preghiere (all’epoca era consentito) ma non esercitava alcuna
forzatura nei nostri confronti;
era una sua scelta e noi lo percepivamo. Lo leggevamo come un solenne ed intimo richiamo alla nobile attività, piena di responsabilità, che il
“maestro” si accingeva a compiere nei confronti dei ragazzi
a lui affidati.
Arrivava in classe, dopo il
viaggio di trasferimento da Silvano a Rossiglione (treno o
corriera), con l’immancabile
quotidiano “La Stampa” di Torino. Con il tatto ed il garbo che
gli appartenevano, ci faceva
cenno delle notizie più importanti.
Ricordo una esemplare lettura dell’articolo di fondo, con
qualche suo commento personale, dell’elezione del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, nel maggio
1955.
Ci trasmetteva il senso dell’istituzione insieme al sano e
genuino sentimento dell’identità della nazione.
In quell’occasione c’era
poi… un malcelato compiaci-

Masone. Come ogni anno,
domenica 7 giugno dalle ore
10 alle 18, il Gruppo Ligure
Amatori Orchidee (G.L.A.O.)
propone la sua festa nel Giardino Botanico Montano di Pratorondanino, dal titolo “Odori,
sapori tradizioni in giardino”.
Per la prima volta la manifestazione si svolge sotto l’egida
della Città Metropolitana di Genova, che ha preso il posto della Provincia.
Esporranno le loro apprezzate foto naturalistiche Alessandra Acremoni e Rocco Marciano, mentre le foto delle orchidee spontanee sono di Marco Maggesi e Claudio Ghiglione.
Il programma dettagliato prevede alle ore 11,30 “Per fare
tutto ci vuole un fiore: viaggio
alla scoperta delle piante e dei
loro utilizzi - visita guidata tematica a cura del G.L.A.O. .
Nel pomeriggio alle 14,30
“Fauna minore e orchidee
spontanee delle aree protetto
liguri a cura di Acremoni e Marciano. Ore 15,00 “Monitoraggio
dell’avifauna a Pratorondanino:
diversi ambienti per diverse
specie” a cura della ROL. Segue alle 15,30 “La flora apistica: un invito al banchetto per
api e uomini” a cura di I. Conti.
Infine “Alla ricerca della flora
apistica in Giardino - visita guidata a cura della G.L.A.O..
Per i più piccoli invece, alle
ore 15, “L’erbario segreto - Attività didattico/ludiche per bambini dai cinque ai dodici anni -

prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni su tutte le attività telefonare al numero 331 8718021,
info.glao@gmail.com, pagina
Facebook Giardino Botanico di
Pratorondanino, sabrina.bertolotto@cittametropolitana.genova.it.
Purtroppo rimane incerto il
transito dei mezzi per raggiungere, date le condizioni precarie del manto stradale. Per raggiungere l’altipiano in Comune
di Campo Ligure si consiglia
comunque di passare da Masone, seguire la Val Vezzulla e
in località Verne deviare in basso verso il guado e quindi la
salita verso le località Laiasso
e Baracca.
Per una bella passeggiata si
parte da Masone dove, nei
pressi ex distributore, si trova il
segnavia della FIE che porta
alla casaTacco lungo il crinale
che separa i due Comuni valligiani.
Oppure da case Nascio,
sempre in Val Vezzulla, si può
prendere l’antica strada del Barone Podestà verso il Laiasso.
Mulattiera un tempo percorribile, che ha subito pesante devastazione in seguito dell’alluvione dello scorso anno, rendendo ancora più urgente e indispensabile la realizzazione
prevista del ponte per mettere
in sicurezza il guado sulla strada asfaltata, pena l’isolamento
delle cascine abitate dove si
svolgono attività legate all’equitazione.

Per l’Adunata nazionale

Gli alpini valligiani
all’Aquila

I ragazzi delle due sezioni
maschili di terza elementare
di Rossiglione nel 1955. Una
sezione era assegnata al
maestro Calderone.
Sul lato, a destra, il maestro
Angelo Calderone assiste
un suo allievo durante una
trasmissione radiofonica nazionale nel 1957.

mento per l’elezione del primo
presidente cattolico, oltre che
proveniente dalle componenti
sociali della Democrazia Cristiana.
La lettura di pagine dei Promessi Sposi era poi il suo capolavoro. Ancora oggi mi domando come era possibile
mantenere l’attenzione dei ragazzi di quella tenera età!
Sapeva premiare il merito
senza eccessiva ridondanza e
non mettere a disagio i “secondi”.
La competizione che proponeva era funzionale alla formazione del gruppo e c’è pienamente riuscito. Gran Maestro Angelo Calderone! Dopo
quegli anni abbiamo avuto poche occasioni di incontrarci ma
i tuoi scolari di Rossiglione ti
hanno sempre riconosciuto come il loro Maestro: in classe
come nella vita.
Gian Luigi Sfondrini

Anche una rappresentanza delle Penne Nere della Valle Stura ha
partecipato all’Adunata nazionale che si è svolta nei giorni 15-16
e 17 maggio all’Aquila, città colpita, nel 2009, dal drammatico
terremoto. In quell’occasione prestarono la loro opera di aiuto e
soccorso alle locali popolazioni anche alcuni volontari del sodalizio masonese di via Romitorio guidato dal capogruppo Piero
Macciò. Per l’Adunata nazionale sono partiti, con il camper, quattro valligiani: Tino Pastorino, Beppe Aneto, Marco Pastorino e
Michele D’Agostino che hanno partecipato alle varie manifestazione previste nel capoluogo abruzzese e soprattutto al suggestivo sfilamento degli alpini per le vie della città, seguito da oltre
trecentomila spettatori.

Maggio - giugno 2015

È tempo di tributi

Campo Ligure. Sono pervenuti ai cittadini campesi in
questi giorni gli avvisi di pagamento relativi alla TARI (tassa
sui rifiuti) che rispetto allo scorso anno non ha subito alcuna
variazione dell’importo.
Si può pagare in una unica
soluzione alla fine di maggio
oppure in 2 rate, la prima a fine maggio e la seconda a fine
novembre.
Alcuni cittadini stanno lamentando la vicinanza della
scadenza ma sul sito del comune è già apparso un avviso
che si potrà pagare, senza incorrere in sovrattasse o sanzioni, entro la metà di giugno.
Sempre entro la metà di giugno ed esattamente il giorno
16 scadono i termini per i pa-

gamenti della TASI e dell’IMU
relativa alla seconda casa e ai
capannoni industriali.
Gli uffici comunali hanno reso noto che sono rimaste invariate le aliquote rispetto a quelle dello scorso anno e cioè:
TASI (tassa sui servizi) al 2,5
per mille ed IMU seconda casa
all’8,5 per mille ed al 7,6 per
mille per i capannoni industriali.
Per queste 2 tasse i modelli
F24, con i quali si eseguono i
pagamenti, non arriveranno
precompilati, per cui l’ufficio tributi del comune è a disposizione dei cittadini tutti i giorni
dalle ore 9 alle ore 12 e sul sito del comune sono disponibili tutte le informazioni necessarie.
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Continua il tira e molla degli istituti di credito

Cairo M.: predisposta una convenzione per regolamentare il traffico

L’Italiana Coke, con i suoi problemi
rischia di fare la fine della Ferrania

Il 3º Valico scarica a Camponuovo
con migliaia di camion sulle strade

Cairo M.tte. Il sindaco di
Cairo paventa l’eventualità che
la vicenda Italiana Coke finisca
per ricalcare l’esperienza tristemente famosa della Ferrania. Eventualità che purtroppo
sembra stia lentamente ma
inesorabilmente
facendosi
strada, visto che gli istituti di
credito pare stiano defilandosi.
Le notizie stampa della settimana scorsa non hanno fatto
altro che riportare i nomi delle
banche che hanno deciso di rifiutare l’appoggio finanziario.
Le notizie, spurgate dai numerosi fronzoli, dicono semplicemente che i piani dell’azienda
non sono ritenuti al momento
sufficienti.
Cosa sta succedendo? Possibile che un’azienda apparentemente così solida debba segnare il passo in questo modo?
C’è una crisi del carbone? Il
rapporto a medio termine del
2014 sul Mercato del carbone
dell’IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia) fornisce le previsioni sui mercati del carbone
per i prossimi cinque anni, nonché una analisi approfondita
dei recenti sviluppi della domanda mondiale di carbone,
fornitura e commercio. La quarta relazione annuale mostra
che, mentre la Cina continuerà
a dominare i mercati mondiali di
carbone da qui alla fine del decennio, l’India e il Sud-Est asiatico potranno anche guidare la
crescita della domanda di carbone, anche se su scala minore. Discorso diverso per quel
che riguarda l’Europa che,
sempre secondo le previsioni
dell’IAE, subirebbe una certa
flessione. La domanda di carbone subirebbe sino al 2019
una contrazione del 14%.
Non basta questo tuttavia a
spiegare la crisi che sta attraversando lo stabilimento di
Bragno che rischia di trascinare dietro di sé anche l’indotto e
l’impianto funiviario che fornisce la materia prima. Le alterne vicende del mercato sono,
per così dire, imperscrutabili e
appaiono persino sterili le diatribe in atto tra proprietà e organizzazioni sindacali. Qualcosa non sta funzionando ma tutto sembra coperto da un velo
di mistero.
La situazione è grave ma la
speranza è l’ultima a morire e

l’auspicio è che, quando L’Ancora uscirà nelle edicole, possa essere stata trovata una soluzione visto che mercoledì si
è svolto il confronto al Ministero richiesto dai sindacati.
Sono passati quasi due mesi da quel 31 marzo che aveva
visto Augusto Ascheri presentare alle banche il piano industriale di Italiana Coke. Rappresentava il passo successivo
alla decisione di inoltrare la richiesta di ammissione al concordato preventivo in bianco
per l’azienda valbormidese. Ne
è seguito il balletto delle banche e al momento si registrano
le defezioni di UBI Banca e della Banca Popolare di Vicenza
senza contare il responso negativo del Banco Popolare. In
sostanza, per il momento, non

Sabato 30 e domenica 31 maggio a Rocchetta Cairo

11ª edizione della Festa Medievale

Rocchetta Cairo - Dopo il successo delle
scorse edizioni sabato 30 maggio e domenica
31 maggio torna a Rocchetta Cairo l’undicesima edizione della Festa Medievale organizzata
dal Gruppo storico “Palio delle Contrade”, dall’Ordine del Gheppio e dall’Associazione Turistica Pro Loco Rocchetta in collaborazione con
la Scuderia Ponteromano, Atmosfera danza di
Gabriella Bracco e la neonata associazione fotografica ZeroISO.
A partire dalle ore 18 di sabato 30 ci si potrà
calare in un mondo passato; girando per le vie
del borgo ci si potrà rifocillare nelle taverne e
nei vari punti di ristoro; si potranno ammirare gli
accampamenti; soffermarsi ad osservare artigiani intenti a riproporre i mestieri antichi o acquistare un ricordo dalle numerose bancarelle
di artigiani ed artisti.Sabato sera poi per festeggiare l’avvenuto passaggio di potere dai Signo-

Organizzate dal Comune con la Parrocchia

Da fine giugno le celebrazioni
del 50º della chiesa del Vispa

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

si è raggiunta l’adesione delle
banche che rappresentano almeno il 90% del debito, come
da richiesta degli Istituti di credito, ma ci si è fermati all’83%.
Mentre il giornale sta andando in macchina è in pieno svolgimento il tavolo al Ministero e
pertanto non siamo in grado di
dare informazioni al riguardo.
Azzardato anche fare previsioni sugli esiti del confronto perché è improbabile che, dato lo
stato di crisi globale in cui si
trova il paese, possano essere
erogati fondi pubblici.
Peraltro non si capisce quali
soluzioni possano essere individuate a livello ministeriale
quando gli istituti di credito non
sembrano ottimisti sul futuro
dell’azienda. Ma, lo ripetiamo,
la speranza è ultima a morire.

Cairo M.tte. È stato approvato dal Comune di Cairo uno
schema di convenzione per regolare il conferimento di materiali inerti alla cava San Carlo
provenienti dallo scavo della
galleria “Finestra Polcevera” Terzo Valico. Lo spostamento
di materiali su camion effettuato dalla Società Cave Marchisio provoca indubbiamente dei
disagi alla circolazione stradale mentre a trarre vantaggio da
questa situazione saranno le
scuole cairesi che riceveranno
in dotazione prezioso materiale multimediale ad uso didattico. La ditta dovrà fornire alle
elementari di Cairo Capoluogo, Rocchetta, Bragno, Ferrania e San Giuseppe 20 LIM
(Lavagna Interattiva Multimediale), 20 PC e 20 Casse/Altoparlanti. Alle medie di Cairo
Capoluogo 8 Proiettori, 8 PC e
8 Casse.
La convenzione regola ovviamente le modalità operative
di conferimento e pertanto la
Società Cave Marchisio si impegna ad organizzare il transito degli automezzi - previo coordinamento con i soggetti deputati a gestire il sito di produzione ed il trasporto del materiale - limitando gli orari di
apertura della cava dalle ore
6,30 alle 22 ed evitando la formazione di code di oltre tre au-

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

ri di Saluzzo ai Marchesi Scarampi, spettacoli
di intrattenimento, danze, musici, ed altresì la
presentazione delle quattro famiglie nobiliari
rappresentanti le contrade di Rocchetta che per
l’occasione si cimenteranno in un torneo indetto dallo stesso marchese.
Domenica 31 maggio sarà ricca di avvenimenti, partendo dal sorteggio dei contradaioli,
proseguendo con duelli d’arme, didattica sui rapaci; i bambini potranno osservare da vicino
splendidi rapaci notturni e diurni che daranno
prova della loro destrezza e abilità di volo e saranno rallegrati dagli scherzi e dai giochi dei
giullari. Inoltre, potranno cavalcare come veri
cavalieri per le vie del paese. Nel pomeriggio si
terrà la disputa del Torneo delle contrade con il
“Palio dei Gioghi”, durante il quale le quattro
contrade di Rocchetta si contenderanno l’ambito premio.

Gianni Pascoli
espone all’Expo

Cairo M.tte - Il pittore cairese Gianni Pascoli è stato invitato a partecipare alla mostra
“Feeding the Planet, Energy
for Life, cultural-social vision of
Italina artists, presson la “Fabbrica
Pensante”
dell’
Expo.Art.Milan.2015.
“Noi artisti abbiamo creato
piccoli quadri di dimensioni tutte uguali (cm 22x22) - ci ha
spiegato Gianni Pascoli - inseriti in un pannello-installazione,
4 per ciascuno. I miei 4 rappresentano alcuni prodotti della terra su tastiera di pianoforte (uva e bicchiere di vino, un
mazzo di spighe, un cavolo,
due melagrane) e si intitolano
rispettivamente “Cibo e musica 1-2-3 e 4”
L’ Inaugurazione è avvenuta venerdì 15 maggio alle 19;
l’esposizione si protrarrà fino al
31 maggio e probabilmente
verrà prolungata di un mese.”

tomezzi in attesa lungo la Strada Comunale Camponuovo,
avendo cura di posizionare gli
stessi senza restringere sensibilmente la sezione stradale.
Per evitare la formazione di
code, nei momenti di maggiore
afflusso, gli automezzi dovranno temporaneamente sostare
in apposite ed idonee zone destinate a parcheggio da individuarsi lungo la via di accesso.
Dovrà conseguentemente essere creato un efficiente sistema di comunicazione fra il sito
di produzione, gli autotrasportatori e la cava San Carlo.
La Società si impegna inoltre a ripristinare l’usura ed i
danni causati alla sede stradale ed alle sue pertinenze dall’anomalo transito dei mezzi
pesanti per l’intera viabilità comunale interessata ed in particolare per quel che riguarda
via Sanguinetti, via Della Repubblica, via Madonna del Bosco ed infine lungo strada
Camponuovo.
«Durante tutto il periodo di
transito degli automezzi, la viabilità dovrà essere mantenuta
efficiente ed in condizioni di sicurezza, provvedendo all’esecuzione delle opportune ricariche in conglomerato bituminoso in corrispondenza di eventuali avvallamenti o buche, assicurando un corretto deflusso
delle acque superficiali effettuando la pulizia e manutenzione alle cunette e riparando
ogni manufatto, segnaletica od
opera di sostegno danneggiata. Qualora il Comune di Cairo
Montenotte individuasse situazioni di pericolo la Società dovrà provvedere comunque entro 24 ore dalla ricezione della
contestazione».
Al termine delle operazioni

di smaltimento la Società si impegna a completare il ripristino
della viabilità comunale utilizzata.Sarà cura dell’Ufficio Tecnico Comunale procedere a
sopralluogo lungo il tragitto indicato al fine di verificare lo
stato della viabilità ed emettere opportuno provvedimento
amministrativo che dia atto
della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere di manutenzione stradale liberando
la Ditta Cave Marchisio dagli
obblighi prescritti dalla convenzione.
La ferrovia ad alta velocità
Tortona/Novi Ligure - Genova,
conosciuta anche come Terzo
valico dei Giovi, o più semplicemente come Terzo valico è
una linea ferroviaria che era
stata progettata nel 1991 allo
scopo di creare un collegamento veloce fra Genova e
l’entroterra; i relativi lavori erano iniziati nell’autunno 2013.
La linea è ritenuta una priorità
nell’ambito del collegamento
con l’Europa centrale per il trasporto delle merci che transitano giornalmente dal porto di
Genova.
I quantitativi di materiale
che finiscono nella Cava San
Carlo - pur limitati al solo cantiere della galleria «Finestra
Polcevera» - sono tali da presupporre un transito di alcune
migliaia di automezzi pesanti
lungo la viabilità comunale,
che diramandosi dalla S.S.N.
29 passa attraverso via Sanguinetti, via Della Repubblica,
via Madonna del Bosco ed infine lungo strada Camponuovo. Si tratta di un traffico decisamente spropositato che va
adeguatamente regolamentato.
PDP

Con 136.397 tonnellate in meno nel 1º quadrimestre

Lo stato di crisi dell’Italiana Coke
pesa anche sulle attività portuali

Cairo M.tte. Il porto di Savona ha chiuso il
primo quadrimestre di quest’anno registrando,
nel complesso, una flessione dei traffici rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta del -3,1 in percentuale pari a 136.397 tonnellate in meno di merci movimentate. E questo
nonostante un notevole incremento dei traffici
di merci varie (quelle che portano un maggior
valore aggiunto alle attività in banchina).
«A determinare il risultato negativo - ha spiegato il presidente dell’Autorità Portuale, Gian
Luigi Miazza, sulla pubblicazione online savonaeconomica.it - è stata la perdurante crisi che
continua a colpire le aziende grandi utilizzatrici
di carbone (il fermo della centrale termoelettrica
Tirreno Power, la crisi del crisi Terminal Rinfuse
Vado e la riduzione dell’attività all’Italiana Coke
di Cairo Montenotte, con un mancato approvvigionamento di combustibile minerale (carbone
fossile e petcoke) per 413 mila tonnellate, praticamente un dimezzamento (-44%) rispetto allo scorso anno».
La crisi della Italiana Coke comincia dunque
ad avere serie ripercussioni ben al di fuori della attività produttiva dello stabilimento di Bragno. Nonostante questo l’organo online della
Camera di Commercio precisa che «il bilancio
complessivo è stato meno pesante in quanto i
minori arrivi di rinfuse solide sono stati in larga
parte compensati dalla crescita del settore delle rinfuse liquide (+5% pari a 104 mila tonnellate in più) e, soprattutto, delle merci convenzionali (+13,2%, pari a 171 mila tonnellate in più),
con incrementi particolarmente sensibili nelle
merci containerizzate (+37,7 %) e nei rotabili
(+14,9%). Stabile il numero dei contenitori che
si sono attestata sui livelli del 2014 (27.600 teu)
ed movimento passeggeri di traghetti e crociere, che anche nella prima parte dell’anno hanno
confermato il trend che ha caratterizzato l’anno

precedente (297 mila unità, di cui 270 mila croceristi)».
La crisi tuttavia permane in tutte le sue sfaccettature e forse bisognerebbe incominciare a
pensare a salvaguardare non soltanto la cokeria ma tutto il sistema che gravita intorno al carbone: il porto di Savona - Vado con gli alti fondali, la centrale di Vado, le Funivie, i parchi carbone ancora in fieri ma di capitale importanza e
quindi lo stabilimento di Bragno. Sono tutte importanti realtà industriali che interagiscono tra
di loro. È pur vero che i vagonetti trasportano
anche rinfuse che, arrivate a San Giuseppe,
vengono smistate verso una clientela variegata
come cementifici, centrali termoelettriche, industrie siderurgiche, fonderie, cokerie, vetrerie,
impianti chimici ed altri utilizzatori, localizzati
principalmente nel Nord-Ovest dell’Italia ma è
altrettanto vero che buona parte della merce
trasportata viene lavorata nella cokeria di Bragno. È facile comprendere come il cedimento anche di una sola di queste componenti si ripercuota negativamente su tutto il sistema.
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Noto regista, attore e scrittore altarese

Intervista a Giorgio Scaramuzzino
sul giornalino a fumetti “Topolino”

Altare. La celebre rivista a
fumetti, “Topolino”, ha intervistato Giorgio Scaramuzzino.
L’articolo è stato pubblicato nel
numero 3104 della pubblicazione disneyana, uscito in edicola la settimana scorsa. Scaramuzzino, regista, attore,
scrittore è molto conosciuto in
Valbormida, sia per le sue origini altaresi sia per essersi esibito nelle scuole primarie della
valle. L’argomento dell’intervista, condotta da due giovani
“toporeporter, verte sullo spettacolo intitolato “(Non) voglio
andare a scuola”, dove si racconta le vicende di ragazzi che
devono affrontare difficoltà di
ogni genere per potere frequentare la scuola.
«Storie come queste - spiega Giorgio Scaramuzzino sul
sito del Teatro dell’Archivolto ce ne sono molte anche vicinissime a noi. Spesso non ci accorgiamo quanto sia importante per molti andare a scuola, riscattarsi da una situazione sociale precaria se non catastrofica. La Scuola Pubblica è un rifugio, un trampolino, una scommessa, per tutti. Per questo va
tutelata e sostenuta. Per questi
e per molti altri motivi si merita
il nostro omaggio teatrale».
Ai suoi intervistatori in erba

che gli chiedono dove avesse
trovato tutte queste storie di
bambini risponde: «Alcune me
le hanno raccontate, altre le ho
lette sui libri e sui giornali, molte le ho scoperte su internet.
Ne ho trovate tantissime e tutte vere: ho selezionato quelle
che mi piacevano di più e altre
che erano più adatte per essere narrate in teatro».
Chi conosce Giorgio Scara-

muzzino non ha bisogno di essere confortato da ulteriori dimostrazioni delle sue strabilianti capacità di professionista
dello spettacolo ma comunque
questo importante riconoscimento è sicuramente motivo di
orgoglio per tutti i valbormidesi. E se qualcuno riesce ad
avere tra le mani il numero
3104 di Topolòino si legga tutta l’intervista, ne vale la pena.

Da domenica 31 maggio fino alla fine dell’esposizione

Il villaggio autosufficiente dell’Itis all’Expo

Cairo M.tte - L’istituto Tecnico Industriale di Cairo M. si
conferma come realtà formativa di grande qualità nell’ambito del panorama scolastico italiano. Infatti, nell’ambito del
concorso “Playenergy” indetto
da Enel, il progetto “Il risparmio energetico non va mai in
vacanza” è uno dei 6 progetti
selezionati (su un totale di ben
2800 progetti presentati da
scuole di ogni ordine e grado)
per essere esposto all’EXPO
di Milano presso il Vivaio
Scuole del Padiglione Italia. Il
progetto degli studenti valbormidesi ha avuto il riconoscimento di “progetto di eccellenza” e, come tale, da domenica
31 maggio (giornata in cui gli
alunni e alcuni docenti presenteranno ufficialmente il proget-

to all’EXPO) e per tutta la durata dell’Esposizione Universale all’interno del Vivaio
Scuole farà da riferimento a
docenti, alunni e scuole di ogni
ordine e grado, italiane e straniere.
L’elaborato proposto dagli
studenti della classe V B Elettrotecnica, guidati dal tutor
prof. Gaetano Aliberti, è relativo al progetto di un villaggio turistico autosufficiente dal punto
di vista energetico dotato di
impianto fotovoltaico ed eolico,
stazioni di ricarica di auto elettriche, bungalow a gestione
domotica (di cui gli studenti
hanno realizzato un modello in
scala) e di un innovativo sistema per l’immagazzinamento
dell’energia elettrica prodotta
dagli impianti fotovoltaico ed

eolico. Il progetto aveva già ricevuto altri tre premi in concorsi di rilevanza nazionale a
cui aveva partecipato ma le
soddisfazioni per il corso elettrotecnico non finiscono qui:
venerdì 29 maggio una rappresentanza di studenti, accompagnati dal Prof. Enrico
Gagliardo, si recherà a Stezzano (BG) per partecipare alla
cerimonia di premiazione del
Concorso Nazionale “Green
Technologies Award 2015” organizzato dalla Schneider Italia. Il progetto “SUNRASE: rasaerba automatico ad energia solare” presentato dagli
alunni della IV B Elettrotecnica
dell’ Istituto, pur non rientrando nella rosa dei 3 finalisti, ha
ottenuto un Premio Speciale
da parte della Giuria.

I preti di Bergoglio
vengono dalla
fine del mondo

Altare. Giovedì 14 maggio
2015, presso il Cinema Teatro
Roma Vallechiara di Altare,
nell’ambito del programma
“Sol De Mayo 20215”, è stato
presentato il libro «Preti dalla
fine del mondo» di Silvina Premat. Si tratta di un’ampia ricostruzione dell’esperienza dei
curas villeros a metà tra cronaca e storia. L’autrice fa parlare numerosi tra i preti delle
periferie di Buenos Aires, una
ventina di sacerdoti in stretta
sintonia con il cardinale Bergoglio, che li aveva ordinati e
inviati come parroci nei quartieri degradati della capitale argentina. Al contempo, Premat
ricostruisce la storia di questa
particolarissima esperienza
ecclesiale che affonda le sue
radici nel Concilio Vaticano II,
nella stagione del Movimento
dei sacerdoti per il Terzo mondo, dando risalto, soprattutto,
alla vicenda di padre Carlos
Mugica, assassinato nel 1974
da forze paramilitari.
Quali sono le particolarità di
questi preti? Anzitutto, molti di
loro chiedono espressamente
di andare ad esercitare il loro
servizio nelle villas, che nella
Buenos Aires di oggi assommano a 21 baraccopoli pericolose, infestate di criminalità ma
anche luoghi di grande umanità incontrata nei più poveri,
spesso immigrati da paesi vicini (Paraguay, Bolivia, Perù…).
Inoltre, sono preti che stanno
seguendo con fedeltà gli
esempi dei loro predecessori.
Vale per loro quello un fedele
della parrocchia della villa 111-14 dice di uno dei primi sacerdoti villeros, Rodolfo Ricciardelli: «Si è fatto amico dei
poveri e non è venuto per aiutare i poveri: sono due cose diverse».

Prime Comunioni a Carcare

Carcare - Domenica 24 maggio alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Carcare, altri 11 ragazzi
hanno ricevuto per la prima volta l’eucarestia dalle mani del parroco Don Italo Levo. A Carcare si è trattato dell’ultimo dei tre turni previsti per i comunicandi che si sono avvicendati a ricevere
la loro prima Cominione. “La tripartizione della cerimonia - ci ha
detto padre Italo - è resa d’obbligo dalla grande partecipazione
dei familiari e dei fedeli alla funzione delle prime Comunioni che,
coincidendo con la Santa Messa domenicale d’orario, renderebbe inadeguata la pur capiente navata unica della chiesa parrocchiale di Carcare ad accogliere in un solo turno tutti i partecipanti
alla cerimonia”. (Foto Lino Genzano)
Onoranze funebri Parodi - Tel. 019505502
C.so di Vittorio 41 - Cairo Montenotte

Improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari
Agostino IGERIO (Tino)
di anni 80
Ne danno il triste annuncio la moglie Disma, la figlia Patrizia, la nipote Debora con Nicola, le sorelle
Adelia e Ernestina, i nipoti e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale
di Dego giovedì 21 maggio.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Giovanni BOSIO
di anni 85
Ne danno il triste annuncio la
moglie Anna, i figli Loredana con
Andrea, Marinella con Davide,
Donatella con Pierluigi, Marco, i
nipoti Davide, Marta, Pietro, Bianca, Irene e Gabriele, le sorelle i
fratelli i cognati le cognate i nipoti
e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale ss. Trinità di Savona mercoledì 20 maggio.

È mancato
all’affetto dei suoi cari
Sergio ODASSO
Ne danno il triste annuncio
la moglie Delia, i figli Mauro e
Simone, le nuore Tiziana e Nadia, il nipote Simone, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di
San Giovanni Battista a Carcare venerdì 22 maggio.

È mancato
all’affetto dei suoi cari
Osvaldo ODDERA
di anni 72
Ne danno il triste annuncio
la moglie Graziella, i figli Fabrizio Manuela e Tiziano, il fratello Azelio, il genero, le nuore, i
nipoti, parenti e amici tutti.
I funerali sono stati celebrati in forma civile presso il cimitero di Cairo M.tte martedì 26
maggio.

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

www.lancora.eu

COLPO D’OCCHIO

Un cinghiale ucciso e macellato di frodo

SPETTACOLI E CULTURA

Biestro. Il 24 Maggio scorso, nell’area picnic, ha avuto luogo,
a cura del team del centro cinofilo Wild Dog, una introduzione
allo sportrailing, disciplina gratificante adatta ad ogni cane.
Hanno partecipato alla manifestazione Mauro Rebagliati, responsabile del recupero comportamentale, Antonio Lidonnici,
esperto sportrailing, e Fabio Neri, educatore cinofilo.
Cairo M.tte. La Corte d’Appello di Genova, nella seduta del 22
maggio scorso, ha confermato la condanna nei confronti dell’albanese Arjan Quku, ma la pena è stata ridotta dall’ergastolo a 24 anni. I fatti incriminati risalgono al 2 febbraio 2008
quando l’artigiano edile di Cengio, Roberto Siri, era stato ucciso a calci nel parcheggio davanti all’ospedale di Cairo. I giudici hanno concesso le attenuanti generiche all’imputato, che
nella udienza precedente aveva confermato di aver partecipato al pestaggio. Sono state comunque confermate le pene
accessorie comminate in primo grado, compreso il risarcimento alla parte civile.
Altare. Giovedì 21 maggio, in diretta su Rai 1, il Ristorante
Quintilio di Altare ha disputato la semifinale nazionale alla Prova del Cuoco. Purtroppo Luca e Lorena non sono riusciti a
passare in finale anche se si è trattato di una sconfitta su misura, 49 a 51. Alberto Fumagalli commenta così su Facebook:
«Però ... qualche sms in più non sarebbe stato di troppo! Se
è vero che ne mancavano 20 per il sorpasso, qualche altarese dovrebbe darsi dell’avaraccio! Peccato davvero: Luca e Lorena sono stati davvero “spettacolari”, avrebbero meritato il
successo pieno». Condividiamo.
Valbormida. Sabato 23 Maggio una qualificata delegazione
della Associazione Produttori Valle Bormida -Terre di Bormia,
ha partecipato con i propri prodotti alla 1º edizione di Sapori
d’Italia a Cagnes sur Mer. La manifestazione si inserisce nel
contesto dell’Expo di Milano, su richiesta del sindaco senatore Luigi Negro, appena installato come Console a Nizza. La
città di Cagnes sur Mer ha voluto inserire una giornata dedicata all’Italia con questo evento dal titolo “Sapori d’Italia”.
Cosseria. Ancora problemi a causa delle auto troppo veloci
che attraversano il territorio di Cosseria e il sindaco sta cercando delle soluzioni per dissuadere gli autisti spericolati e pericolosi. Si ricorrerà pertanto ad autovelox fissi e ai dossi dissuasori. I Comune, non trovando sostegno nell’Amministrazione provinciale, avrebbe intenzione di agire autonomamente ma c’è sempre di mezzo la burocrazia. Nelle casse comunali ci sarebbero i soldi per attuare questi interventi ma non
possono essere spesi per via del patto di stabilità.

Bracconieri in azione ad Altare

- Saliceto. Venerdì 29 maggio alle ore 21 presso la Sala Polivalente Comunale andrà in scena lo spettacolo “Alpini? Chapeau!”, storie e memorie tra canzoni e narrazione. Prezzo del
biglietto: Euro 8,00.
- Carcare. Sabato 30 maggio riaprono, a Carcare, le piscine comunali. Per informazioni: 348.4680757
- Millesimo. Sabato 30 maggio a Millesimo, nelle centrali
piazza Italia, via Garibaldi e piazza Ferrari si svolgerà il “FestivalBormida 2015”. La manifestazione offrirà quindici stand
gastronomici delle pro-loco di altrettanti centri valbormidesi con
i loro piatti tipici. Nel pomeriggio animazione per i bambini con
l’Ass.ne “Capriole sulle nuvole” e musica dal vivo col gruppo
“Simple quartet”. Dalle ore 10,30 in Piazza Ferrari spettacolo di
“Arte di strada” per tutti. Dalle ore 21 “Under the tower” in concerto. Inoltre esposizione dei pittori valbormidesi, rassegna fotografica, raduno auto e mezzi d’epoca, attività commerciali e
non solo…
- Carcare. Per “Cultura al Centro”, giovedì 4 giugno alle ore
16,30, al Centro Polifunzionale del Comune di Carcare, verrà
presentata l’ultima opera poetica della poetessa, scrittrice Franca Maria Ferraris, dal titolo “La grazia dei riflessi” - Marco Sabatelli Editore - incisioni di Cristina Sosio - Prefazione di Giorgio Barberi Squarotti - Introduzione, Saggio critico di Sergio Giuliani. A condurre il pomeriggio letterario, a cura di Graziella Vallero, sarà il prof. Gianni Ballabio. Il libro oltre alle poesie accoglie anche brevi brani di prosa altrettanto poetici. “In questa silloge, Franca Maria Ferraris insegue il proprio sangue: il paterno piemontese e il materno ligure, facendosi guidare da due autentici e autorevoli consanguinei compagni di viaggio e di avventura letteraria: Cesare Pavese, il poeta delle verdi Langhe
piemontesi, cariche d’uva, e Camillo Sbarbaro, il poeta dell’azzurro e inquieto mare di Liguria…..” (Francesco D’Episcopo)
- 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.
- 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. 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.

Altare - Bracconieri in azione nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio nel savonese; a farne le spese un cinghiale,
ucciso probabilmente con una carabina silenziata, le cui tracce
di sangue sono state trovate da volontari della Protezione Animali lungo una strada ai margini di un bosco vicino ad Altare; dopo essere stato colpito l’animale è stato trascinato e caricato su
un automezzo per essere trasferito in un luogo sicuro per la macellazione ed il consumo tra i partecipanti o la vendita sottobanco a ristoranti collusi. Le Guardie Zoofile volontarie dell’ENPA
stanno compiendo perlustrazioni nella zona alla ricerca di altre
tracce ed indizi; ma potranno fare ben poco altro, visto che anni
fa il prefetto di Savona ha tolto loro il porto d’armi, per cui di notte in un bosco diventerebbero facile bersaglio per i bracconieri,
sicuramente contenti della scelta prefettizia. Il bracconaggio in
provincia di Savona è un fenomeno diffuso con una frequenza
non superiore alle vicine province o al resto d’Italia, con l’uccisione, spesso molto dolorosa (con lacci e tagliole) di centinaia di
animali selvatici. A contrastarlo sono principalmente gli agenti ed
ufficiali della Polizia Provinciale e del Corpo Forestale dello Stato, organismi alle prese con modifiche legislative che ne stanno
mettendo in dubbio l’autonomia o addirittura l’esistenza; anche di
questo i bracconieri sono felici, in previsione di più facili bottini a
danno di animali sempre più indifesi.

Sabato 30 maggio alle 16 a Teatro Palazzo di Città

“Pinocchio” nella regia di Paola Carenti
Trovando un ceppo di legno molto particolare, il falegname
Geppetto decide di farne un burattino e di chiamarlo Pinocchio.
Una serie di disavventure porterà Pinocchio fino al Paese dei
Balocchi in compagnia di Lucignolo, suo nuovo amico, ed infine
nel ventre di una balena dove con grande sorpresa ritroverà suo
padre. Fuggito dal corpo dell’animale, con l’aiuto della Fata Turchina si trasformerà finalmente in un bambino vero. Abbiamo
preso spunto dalla fiaba per avvicinare i bambini al tema della
sincerità insegnando loro a non dire bugie perché si sa... le bugie hanno le gambe corte e non servono a niente!!! Tutti i personaggi, insieme al pubblico, vivranno situazioni comicissime
sviluppando una vera e propria festa teatrale all’insegna della
gioia e dell’allegria. Ingresso euro 5,00. Per info e biglietti Associazione Culturale La Bottega di Nonna Rina, labottegadinonnarina@libero.it. Tel. 3391595154
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CAIRO MONTENOTTE
Concerto d’estate

In cartellone al prossimo Festival Teatrale

Nathalie Caldonazzo

Le musiche originali saranno di Franco Fasano, eseguite alla fisarmonica di Massimo
Tagliata.
Al centro della storia di questa divertentissima commedia
vi sono sei pazienti in attesa
di essere visitati dal dottor
Stern, un luminare della neuropsichiatria: ognuno di essi è
affetto da TOC (acronimo
francese di trouble obsessionnel compulsif, ovvero tic ossessivo compulsivo).
Accomunati dalla certezza
che la visita del luminare - che
sarà una ed unica - rappresenti per ognuno l’ultima speranza di guarigione dai vari e
diversi TOC, in uno crescendo caratterizzato da spasmodica attesa (l’arrivo del dott.
Stern è sempre annunciato da
una solerte segretaria però al
tempo stesso rimandato) ma
anche da situazioni comiche e
gags esilaranti, i pazienti improvvisano una partita a Monopoli che si rivelerà luogo
ideale in cui cimentarsi e risolvere, seppure in minima
parte, i propri problemi unitamente alla consapevolezza
che ciò sia possibile grazie all’aiuto reciproco e alla solidarietà vicendevole.
A corollario dell’intera storia
non mancherà neppure un finale a sorpresa.
Scritta nel 2005 dal francese Laurent Baffie, questa
commedia è stata allestita in
Francia (dove ha conseguito

Lorenza Guerrieri

un premio “Molière”), in Spagna, Belgio, Portogallo e nei
paesi dell’America Latina
sempre con grande successo
ed è stata vista da milioni di
spettatori che si sono immedesimati nel personaggi (chi,
anche solo sporadicamente,
non ha sperimentato almeno
un TOC?) non potendo, al
tempo stesso, trattenere la risata (liberatoria?) per le situazioni in cui i protagonisti si
vengono a trovare.
È inedita in Italia. MC Sipario se ne è garantita l’esclusiva per tre anni nella speranza
di ripeterne il successo anche
sulle nostre scene, a cominciare dal debutto che avverrà,
in prima nazionale assoluta,
l’8 e 9 agosto appunto nel magico e prestigioso scenario di
Piazza Sant’Agostino in Verezzi dove, da quarantanove
anni, si svolge uno dei più importanti festival teatrali estivi
di tutta l’Italia.
SDV

A Montenotte sulle alture di Cairo

Altre strutture lapidee neolitiche
rinvenute da Savona Sotterranea

Silvio Eiraldi coproduce e dirige
“Toc toc” a Borgio Verezzi

Cairo M.tte - Nuovo importante impegno per Silvio Eiraldi nel campo del teatro professionistico; dopo essere
stato per tre anni direttore artistico e produttore della Stagione presso il Teatro Città di
Cairo Montenotte, il direttore
di “Uno Sguardo dal Palcoscenico” è entrato a far parte
della Compagnia MC Sipario
di Alassio in qualità di socio
co-produttore al fine di realizzare uno nuovo spettacolo
con Alessandro Marrapodi e
Giorgio Caprile (i soci fondatori della compagnia alassina)
già ospiti, negli anni scorsi,
del cartellone cairese.
Proprio in occasione del loro ultimo impegno a Cairo, oltre un anno fa con “Facciamo
un sogno” di Sacha Guitry, è
stato avviato il discorso che
ha portato Eiraldi alla collaborazione con la nuova Compagnia.
Il lavoro per la ricerca del
testo da mettere in scena,
con tutti gli aspetti produttivi
annessi, è iniziato circa un
anno fa ma solo in questi
giorni, con un “colpo di scena”
(espressione particolarmente
appropriata in questo caso),
ne è stata divulgata ufficialmente la notizia in occasione
di un appuntamento di eccellenza.
Infatti martedì scorso 26
maggio, nella conferenza
stampa di presentazione della 49° edizione del Festival
teatrale di Borgio Verezzi, tenutasi a Roma nella sede della Banca Passadore, tra le
opere in cartellone è stata annunciata anche la presenza di
“Toc toc” di Laurent Baffie, appunto l’opera prodotta da MC
Sipario, per la quale ad Eiraldi spetterà anche il compito
particolarmente impegnativo
della regia e dell’allestimento
scenico, realizzato, come al
solito, con la preziosa collaborazione del pittore Sandro
Marchetti.
La recitazione, oltre ai già
citati Marrapodi e Caprile, è
stata affidata a nomi di spicco
del panorama teatrale, cinematografico e televisivo: Nathalie Caldonazzo e Lorenza
Guerrieri; completano il cast
Fiona Dovo, Manuel Signorelli e Valentina Gabriele.

Cairo M.tte - Mercoledì 27
maggio alle ore 20.30 al Palazzo di Città di Cairo Montenotte l’Istituto Comprensivo di
Cairo Montenotte, ha presentato il “Concerto d’Estate” a cura degli Alunni del Corso di
Strumento Musicale della
scuola secondaria di 1° grado.
Il Concerto, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Cairo
M.tte., ha dato avvio alla fase
conclusiva dell’anno scolastico
che ha reso gli alunni protagonisti in numerose manifestazioni e attività culturali del territorio. Durante la serata sono
stati premiati con un attestato
gli alunni di terza che concludono il percorso di studi di
strumento musicale. E’ stata
fatta anche la premiazione degli alunni delle classi quinte
della primaria e delle classi seconde della scuola media che
hanno partecipato con un testo
di genere fantasy al Concorso
letterario indetto dal Leo Club
–Valbormida. Sono intervenute alla premiazione il Dirigente
Scolastico Prof. Andrea Piccardi, il Prof. Guillermo Fierens, Autorità Comunali ed il
Presidente del Leo Club.
Gli alunni hanno eseguito
musiche per strumenti singoli
e nelle formazioni orchestrali,
con la direzione dei professori
Maura Bruzzone (flauto traverso), Angela Ferrando (violino),
Luca Pesce (chitarra), Simonetta Scagliotti (pianoforte). Al
termine del concerto il gruppo
orchestrale formato dagli alunni di seconda e terza e dal Coro degli alunni di prima hanno
eseguito l’ “inno alla gioia” dalla nona sinfonia di Ludwig Van
Beethoven.

Su www.lancora.eu

Lettera aperta ai candidati regionali dell’Associazione Ligure Giornalisti.
Piano Formativo di Settore del Vetro e della Ceramica.
Domenica 24 maggio a Cairo Montenotte.

Conclusa la tre giorni della Fruelingsfest nell’area sottostante Piazza della Vittoria.

Cairo M.tte. Continua l’avvincente avventura di “Savona
sotterranea” nei boschi di
Montenotte con il rinvenimento di altri reperti molto intriganti. Il 20 aprile scorso l’associazione, che si dedica alle ricerche storiche, a ricordi e luoghi
poco accessibili, spesso sconosciuti, ma di grande interesse, aveva lanciato un appello
sulla sua pagina Facebook, affinché fosse dato il suo giusto
valore ad una struttura neolitica poco conosciuta che si trova a Montenotte Inferiore, sulla provinciale, a pochi passi
dalla chiesa: «Oggi, 20 Aprile
2015, - racconta su Facebook
Claudio Arena, responsabile
dell’associazione - ci siamo
imbattuti, in un sito molto molto importante, che forse non
tutti conoscono; anzi direi che
pochi, molto pochi conoscono.
Si tratta di una serie di importanti manufatti neolitici, probabilmente tra i più importanti
della Liguria».
Il giorno dopo, incuriositi da
questo episodio, i ricercatori di
Savona Sotterranea sono ritornati e hanno incominciato a
girovagare per i boschi trovando, seminascosto tra il fogliame, una interessante installa-

A pochi passi dal parco dell’Adelasia

Salotto a cielo aperto con sofà

Montenotte. L’attività dei distributori di rumenta a cielo
aperto continua senza sosta
nonostante gli appelli dei singoli comuni a più corretti comportamenti in fatto di smaltimento dei rifiuti.
A pochi metri dall’ingresso
del parco naturalistico dell’Adelasia è stata depositata
sul ciglio della strada una gran
quantità di masserizie con divano, materassi e merci varie.
Praticamente una camionata
di roba che attende di essere
conferita nei siti appositamente predisposti.
Ma, in verità, nessun camion ha scaricato. Il cartello
appoggiato sul sofà con la dicitura “Bosco pulito 17 Maggio
2015” e firmato “WWF Savona” rimanda all’iniziativa dell’associazione ambientalista: i
volontari, dopo aver raccolto il
materiale nei boschi di Montenotte, lo hanno depositato in
quel luogo in “bella” vista a
scopo educativo.
L’operazione ricade nell’ambito della campagna Foreste
del WWF Internazionale e serve a sensibilizzare l’opinione
pubblica sullo stato di degrado
e abbandono in cui versano
molti dei nostri boschi deturpati, oltre che dai rifiuti, da tagli
indiscriminati, incendi, cementificazione e atti di gratuito vandalismo.
Ricordiamo intanto che i cairesi possono smaltire gli ingombranti gratuitamente pres-

so il centro raccolta in Corso
Stalingrado 50, presso il sito
produttivo della FG Riciclaggi,
nei giorni di martedì, giovedì,
sabato dalle ore 9 alle ore 12,
ed il giovedì pomeriggio anche
dalle 15 alle 18. Il servizio è
gratuito.
È anche possibile fissare un
appuntamento per il ritiro gratuito a bordo strada in prossimità della propria abitazione.
Per questa modalità occorre
chiamare uno dei seguenti numeri telefonici: 800827022
(numero verde gratuito) oppure 3483894471 per accordarsi
circa il ritiro dei rifiuti, che viene effettuato nella giornata del
martedì e può comprendere al
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massimo tre ingombranti da
smaltire per ciascuna richiesta.
Il servizio di ritiro è gratuito.
Il ritiro avviene a bordo strada,
quindi non presso l’abitazione
privata, comunque nelle vicinanze della stessa.

Marina Militare in festa il 7 giugno a Cairo Montenotte

Cairo M.tte - Domenica 7 giugno alle ore 10.45, in occasione della ricorrenza nazionale “Festa della Marina Militare” nel centenario della I° Guerra Mondiale, avrà luogo una funzione commemorativa presso la Chiesa Parrocchiale cittadina di S. Lorenzo. D’intesa con il parroco Don Mario, sarà un momento particolarmente importante ed emblematico anche per i giovani che nel corso della santa messa delle 11 apriranno il Grest, per comprendere i valori della reciproca solidarietà, dell’entusiamo, della generosità e dell’impegno. Valori universali di ogni civiltà e della gente di mare che, proprio in occasione della festa della Marina, con i suoi uomini è quotidianamente
impegnata con sacrificio e dedizione a difesa delle nostre coste, del nostro mare, nel soccorso in
mare e nelle operazioni umanitarie. Senza la memoria non vi è speranza e futuro ...

zione che potrebbe essere stata un osservatorio astronomico.
Ma la storia non finisce qui e
potrebbe presentare ulteriori
sviluppi. Altre particolari strutture lapidee sono state ritrovate ma i responsabili di Savona
Sotterranea, molto correttamente, evitano di pronunciarsi
in attesa del responso degli
esperti: «Al momento non vi diciamo di più, vi lasciamo solo
queste foto da vedere.. Ma,
dopo mesi e mesi che giriamo
e perlustriamo, abbiamo trovato qualcosa per noi di unico.
Noi ci siamo fatta un idea precisa, considerando tutto l’insieme, ma poiché riteniamo
che questo debba essere prima visto e valutato da personale preparato, attendiamo prima di pronunciarci. Ma era
tanta anche la voglia di condividere con voi la nostra ricerca, che va avanti...».
Come si può vedere dalle
foto, si tratta di massi (alcuni
anche 70 cm in altezza) assottigliati in punta e conficcati
spesso nel terreno: «Al momento ne abbiamo rinvenuti
circa una trentina... - dice
Claudio Arena - ma anche altro».
RCM

Lavoro
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 - 17.
Valbormida.
Ristorante
pizzeria assume, a tempo
determinato full time, 1 cuoco/a; codice Istat 5.2.2.1.05;
sede di lavoro: Valbormida;
auto propria; turni: diurni,
notturni, festivi; titolo di studio: preferibile qualifica settore ristorazione; patente B;
età min: 25; età max: 50; esperienza richiesta: più di 5
anni; CIC 2527.
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 part-time; titolo
di studio: diploma; patente B;
età min: 25; preferibile esperienza; CIC 2499.
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L’entrata dell’Italia
nella Prima Guerra Mondiale

Anche con le 500 firme di VBP

Approvata la proposta di legge
popolare “Rifiuti zero”

Canelli. Con l’approvazione
del reato contro l’Ambiente,
Valle Belbo Pulita (presidente
Giancarlo Scarrone) si congratula per la positiva conclusione
dell’iter parlamentare e ne informa tutti coloro cui sta a cuore l’ambiente e la voglia di vivere meglio possibile. E così
scrive:
«L’Associazione Valle Belbo
Pulita, nel luglio 2013, aveva
raccolto 450 firme a Canelli e
60 a Nizza M. per la proposta
di legge popolare “Rifiuti zero”,
con la richiesta di trasformare
la sanzione amministrativa in
reato ambientale.
La legge che inserisce 5
nuovi reati penali è stata definitivamente approvata dal Senato, martedì 19 maggio, con
170 voti a favore (PD, SEL e
M5S), 20 contrari (Forza Italia)
e 21 astenuti (Lega nord).
Il disegno di legge, su iniziativa parlamentare e non governativa, era nato da una proposta del presidente della Commissione ambiente della Camera, Ermete Realacci del PD,
e da quelle simili del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Ecologia Libertà.
Con la sua approvazione alcuni crimini contro l’ambiente
non saranno più semplici contravvenzioni, ma reati penali, i
tempi di prescrizione sono raddoppiati e le pene possono arrivare fino a 20 anni di carcere.
Cinque i nuovi reati.
In base al nuovo provvedimento diventano reati: l’inquinamento ambientale, il disastro
ambientale, l’impedimento dei
controlli, l’omessa bonifica e il
traffico di materiale radioattivo.
Inquinamento ambientale
Il nuovo articolo del codice
penale punisce l’inquinamento
ambientale con la reclusione
da 2 a 6 anni e con una multa
che può andare da 10 mila a
100 mila euro. L’inquinamento
ambientale punisce chi provoca «una compromissione o un
deterioramento significativi e
misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, del-

la biodiversità, anche agraria,
della flora o della fauna».
Sono previste anche aggravanti con un aumento delle pene fino a 20 anni.
Disastro ambientale
Viene considerata tale: «l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema,
l’alterazione dell’equilibrio di
un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente
onerosa e conseguibile solo
con provvedimenti eccezionali,
l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del
fatto per l’estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero
delle persone offese o esposte
a pericolo». In questi casi le
pene vanno da 5 a 15 anni ed
è prevista un’aggravante.
Delitti colposi
Nel caso in cui i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi
per colpa e non per dolo, cioè
non intenzionalmente, le pene
saranno ridotte fino ad un
massimo di due terzi.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Commette questo reato
«chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta,
importa, esporta, procura ad
altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo
tale materiale, lo abbandona o
se ne disfa illegittimamente».

Secondo concorso cultura ambientale

Canelli. La commissione, costituita dal Consiglio Direttivo di
Valle Belbo Pulita, nei giorni scorsi, ha terminato di esaminare gli
elaborati prodotti dalle classi partecipanti al secondo concorso di
cultura ambientale cui hanno partecipato 13 classi delle scuole
della valle, da Santo Stefano Belbo a Castelnuovo Belbo per un
totale di ben 260 ragazzi, dalla scuola primaria alla secondaria di
secondo grado. I premi, che ammontano a 1.600 euro, saranno
consegnati alle classi vincenti per l’acquisto di materiale didattico. La cerimonia di consegna avverrà venerdì 5 giugno, alle ore
11,30, nel cortile dell’ex Scuola G.B. Giuliani di Canelli».

La legge prevede pene da 2 a
6 anni di carcere e una multa
da 10 mila a 50 mila euro.
Impedimento del controllo
«Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente
lo stato dei luoghi, impedisce,
intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e
di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli
esiti» sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Associazioni
contro l’ambiente
La legge prevede specifiche
aggravanti nel caso i reati vengano commessi in forma associativa.
Confisca
Spiega la Stampa: «In caso
di condanna o patteggiamento
per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale,
traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché
per i reati associativi il giudice
deve sempre ordinare la confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato o che
sono servite a commetterlo».
Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

Canelli. Vivace incontro di idee quello organizzato da Memoria Viva, Unitrè Nizza-Canelli
e Israt, col patrocinio del Comune di Canelli, per
ricordare il centenario dell’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale.
Dopo gli interventi di Mario Renosio, Direttore Israt, sulle cause all’origine dello scoppio della Guerra e del successivo intervento del nostro
Paese, Nicoletta Fasano ha approfondito le peculiarità del conflitto, fatto di enormi masse di
uomini bloccati come topi nelle trincee, alla mercé di malattie e di armi sempre più sofisticate
(dai gas ai primi carri armati e ai nuovi grandi
cannoni), che convivevano con baionette e
mazze ferrate.
Ancora oggi è difficile fare un conto preciso
delle vittime. Le cifre ufficiali parlano di circa
650-670 mila militari italiani morti, di cui cinquemila originari dell’astigiano. A Canelli, il monumento di Piazza della Repubblica elenca 141
nomi, da Abacot Giuseppe a Visca Umberto.
Enormi i costi sociali del conflitto, con le campagne svuotate di manodopera giovane e imponenti flussi di profughi e feriti da gestire. Nella sola Asti, all’epoca, città di trentamila abitanti fu allestito un ospedale per curare quarantamila feriti. La malnutrizione e l’influenza spa-

gnola mieterono poi altre centinaia di migliaia di
vittime tra una popolazione stremata e resa vulnerabile dai lunghi anni del conflitto. L’onda lunga della guerra e la creazione del mito della ‘vittoria mutilata’ ebbero infine un ruolo non secondario nell’ascesa al potere di Mussolini.
Numerose e stimolanti le domande del pubblico, tra ricordi di nonni caduti sull’Isonzo, ritrovamenti di documenti d’epoca e similitudini
con la situazione odierna.
Insomma, un buon modo, partecipato dal
basso, per ricordare le vittime di quell’orrenda
carneficina di cent’anni fa.

Solenne celebrazione a Moasca

Moasca. Una solenne e
toccante cerimonia di commemorazione dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 è stata
tenuta, domenica 24 maggio,
a Moasca. La popolazione col
sindaco, le autorità militari, gli
alpini, le crocerossine, i volontari della protezione civile, si è
radunata in chiesa per assistere alla S. Messa celebrata
in memoria dei caduti. Molto
toccante è stato il discorso del
sindaco Andrea Ghignone che
ha ricordato il sacrificio dei caduti, dei reduci mutilati e di
quelli feriti nell’animo, delle
donne rimaste a casa a sopportare da sole il peso della
conduzione della famiglia. I
bravi coristi della parrocchia
hanno eseguito poi “La canzone del Piave” ascoltata in religioso silenzio. Sul piazzale,
accanto al monumento ai ca-

duti, con i Carabinieri, le Guardie di Finanza, le crocerossine
ed i rappresentanti delle associazioni di volontariato del
paese, tutti hanno ascoltato
l’inno nazionale poi il parroco
ha impartito la solenne benedizione. . Successivamente in
municipio è stata inaugurata la
mostra sulla Grande Guerra
messa a disposizione dall’

Israt di Asti. «Ho partecipato
con commozione alla commemorazione - rilascia Romano
Terzano - per onorare la memoria del mio nonno Ferro
Luigi, morto il 6 giugno 1915
lasciando orfana mia madre a
soli quattro anni.
Nel pomeriggio mi sono recato a visitare il monumento
dei caduti a Canelli…».

Commerciante denunciato per furto di energia elettrica

Canelli. I carabinieri della Stazione di Canelli hanno denunciato per furto aggravato di energia
elettrica D.A. 42 enne commerciante di Canelli. I militari a seguito della segnalazione dell’Enel, si
recavano nel suo negozio ed effettivamente constatavano che il contatore era stato manomesso.
La modifica apportata permetteva di ridurre i consumi di circa il 30%, tale anomalia non è sfuggita all’ente erogatore che ormai, tramite la telelettura, tiene sotto controllo i consumi degli utenti e
segnala eventuali anomalie sia per eccesso che per difetto.

In trecento hanno fatto festa alla 5ª “Strasasso”

Giro turistico sulle colline del Moscato
Canelli. Il pullmino turistico
“Langhe Roero Sightseeing”
ovvero “Giro turistico in Langhe
Roero” si rivolge ai turisti che
desiderano conoscere e visitare le colline, i paesi e le cantine
Patrimonio dell’Umanità. L’iniziativa parte dall’Ente turismo
Alba Bra Langhe Roero, sostenuta dai 33 Comuni delle 6 “core zone” Unesco.
Quattro i percorsi, contrassegnati da altrettanti colori, con
partenza e capolinea Alba.
La “Linea Rossa” tocca le
aree di Barolo, La Morra, Dogliani, Monforte e Serralunga
d’Alba.
La “Linea Verde”, passa
per Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Cherasco, Bra e Roddi.
La “Linea Viola” attraversa
Barbaresco, Treiso, Guarene,
Castagnito, Govone, Neive e
Castagnole Lanze.
La “Linea Gialla” gira sulle
colline del Moscato e tocca
Cossano Belbo, Mango, Coazzolo, Valdivilla, Castiglione Tinella, Calosso, Santa Libera di
Canelli, Canelli e Santo Stefano Belbo.
Due le formule del biglietto:
“day” che costa 10 euro per
un solo giorno e per una sola linea, 15 euro per due percorsi;
“weekend”, propone un ticket valido due giorni a 15 euro
per un tour, 25 per due visite.

Il documento di viaggio è acquistabile sul bus. Nel costo
non sono comprese visite guidate, né accompagnatore e
neppure ingressi ai singoli beni
di ogni tappa. E’, però, possibile utilizzare l’audioguida gratuita per un tour narrato, paese
per paese.
Il tour è gratis per i bambini
sotto i 13 anni, gli over 75 e i disabili accompagnati. Sconto
del 50% per i ragazzi dai 14 ai
18 anni di età.
Gli orari della “Linea gialla”: partenza da Alba alle 9,15
e alle 14,45, che tocca l’area
canellese con i passaggi a Calosso alle 11,25, 13,25, 17,25 e
19,25; a Piana del Salto alle
11,30, 13,30, 17,30 e 19,30;
a Santa Libera di Canelli,
sulla piazzetta della chiesa, il
bus si ferma alle 11,35, 13,35,
17,35 e 19,35; all’Enoteca e al
Mu.Sa. di via Giuliani fermata
prevista alle 11,45, 13,45,
17,45 e 19,45.
«Quella del bus turistico, che
abbiamo sostenuto sin dalla
prima ora e che abbiamo contribuito a realizzare, è un’ulteriore opportunità per il nostro
territorio di farsi conoscere e
crescere turisticamente» sottolinea il sindaco Marco Gabusi.
Il servizio funzionerà sino al 15
novembre. (Info su www.langheroero.it.).

Canelli. Sono stati in trecento, dai 2 ai
90 anni, a convivere e festeggiare in bici,
sabato 23 maggio, la Strasasso - 5º Memorial Alessandro Lazzarino.
Grande la voglia di ricordare una bella
e brava persona e di stare insieme, adulti e piccini, a vivere qualche ora in amicizia e serenità, che gli organizzatori hanno saputo ben distribuire, in stile ‘Strasasso’.
Dopo la riuscita gara della cincana in bici dei piccoli del Pedale canellese, alle ore
18, spettacolare la partenza in piazza
Amedeo d’Aosta da dove i fans della bici

(concentrati in piazza Aosta e via XX Settembre), si sono dipanati per 5 chilometri,
tutti insieme, lungo le vie di Canelli percorrendo via Primo Maggio, via Alba, viale Risorgimento, corso libertà, via Riccadonna, giro sul ponte Goria, corso Italia,
via Asti, via Roma per poi ritornare, dopo
la ‘grande impresa’, in piazza Aosta.
Indescrivibile l’entusiasmo e la soddisfazione di tutti, organizzatori in testa.
Al termine della pedalata, per la prima
volta, la bella novità della manifestazione
che si è prolungata fino a tarda sera con
stand gastronomici (The Griller, Proloco

Antico Borgo Villanuova, Pasticceria Bosca, ma non solo … ) e la musica della
The Long Valley Blues Band.
Tutti i partecipanti, con un contributo di
5 euro indossavano la maglietta celebrativa sponsorizzata da Santero. Il ricavato
verrà, come sempre, devoluto in beneficenza.
Il percorso è stato brillantemente sorvegliato dalle associazioni di volontariato: Associazione Carabinieri in Congedo, Amici dei Vigili del Fuoco di Canelli,
Ana sezione di Canelli, Fidas, Croce
Rossa.

L’ANCORA
31 MAGGIO 2015

VALLE BELBO
“Una bandiera da ogni balcone”
per il 2 giugno

SENZA PAROLE

Canelli. Anche quest’anno, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, l’Associazione Memoria Viva Canelli propone l’iniziativa “Una bandiera da ogni balcone”.
Tutti i cittadini canellesi sono invitati, da sabato 30 maggio a
martedì 2 giugno, ad esporre il Tricolore
E’ un’iniziativa che ha avuto l’approvazione dell’intero Consiglio Comunale di Canelli nel 2012 e che viene ripetuta ogni anno. Un gesto semplice, chiaro, alla portata di tutti, in grado di
aiutare la crescita del senso di comunità. Il significato è semplice: al di là dei problemi, degli schieramenti politici, delle opinioni, è fondamentale sentirsi tutti parte di una comunità, l’Italia,
che è e sarà quella che i cittadini vogliono e vorranno che sia.
Le Associazioni e i privati cittadini, sono invitati ad aderire all’iniziativa e di contribuire a diffonderla, per avere una città,
ogni anno e sempre di più, tricolore.
Buona “Festa della Repubblica!”

Iniziative parrocchiali
nel maggio calamandranese

Grande Festa dei bambini
nel cortile dell’Enoteca

Canelli. Un mese fitto di
svariate iniziative parrocchiali
quello di maggio a Calamandrana. Al via con la “Settimana
della Madonna Pellegrina” dal
2 al 10 maggio, da 23 anni celebrazione fissa. Ogni sera,
nelle cappelle delle frazioni, si
è svolta la celebrazione mariana, guidata, come sempre, da
Padre Lorenzo Minetti ed accompagnata dalla statuina della Madonna di Fatima.
All’interno di questa particolare settimana, domenica 3
maggio, sono stati festeggiati i
25, 50 e 60 anni di Matrimonio
cristiano. Alcune coppie della
Parrocchia hanno vissuto insieme questo momento di gioia con i figli e i parenti. “Una
buona occasione - ha rimarcato il parroco don Stefano Minetti - per sottolineare l’importanza della famiglia nella Chiesa e nella società, un buon
motivo per comprendere che il
matrimonio cristiano ha un’importante missione da svolgere
nel mondo: rendere presente
l’amore di Dio”.
La conclusione della “Settimana della Madonna Pellegrina”, domenica 10 maggio, è
stata, come sempre, particolarmente solenne: damine e
paggetti del Rosario hanno dato vita ad una solenne processione, innalzando gli stendardi
dei Misteri del Rosario. Hanno
animato la S. Messa, con la loro suggestiva presenza, i piccoli della Scuola Materna che,
in occasione della Festa della
Mamma, hanno presentato il
loro omaggio alla Mamma di
tutte, Maria. Al termine il rinnovo dell’Atto di affidamento -

consacrazione al Cuore Immacolato di Maria e la promessa
della recita quotidiana di una
decina del S. Rosario.
Infine, domenica 17 maggio,
giorno dell’Ascensione di Gesù, 11 bambini hanno partecipato alla loro Prima S. Messa
con Comunione. Con semplicità, ma con molto raccoglimento, hanno vissuto insieme a
genitori, parenti e amici, questa tappa della loro vita cristiana, consapevoli dell’immenso
dono ricevuto, e hanno promesso di continuare a incontrare il Signore ogni domenica
nella S. Messa.
Sindone. La comunità parrocchiale, intanto, si sta preparando alla partecipazione al
Pellegrinaggio Diocesano a
Torino, in visita alla S. Sindone, previsto per il giorno 5 giugno 2015.
Lourdes. Dal 22 al 25 giugno, poi, guidato dalla Parrocchia “Sacro Cuore” e organizzato dall’infaticabile Don Stefano, si svolgerà il 43º Pellegrinaggio a Lourdes. Il tema
pastorale di quest’anno 2015,
“Lourdes, la gioia della missione”, invita a diventare discepoli-missionari, come ci ha domandato Papa Francesco nella sua ultima esortazione apostolica: La gioia del Vangelo: “
… io immagino una scelta missionaria capace di trasformare
tutte le cose, così che le abitudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e tutte le strutture ecclesiali diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del
mondo attuale”.(Info e prenot.
tel. Don Stefano Minetti: 0141
75121 - 335 6916770).

Canelli. Grande successo per la “Festa per bambini con spettacolo organizzata dalla Biblioteca Civica G. Monticone”. Un
grande successo di pubblico, sabato 23 maggio, nel cortile dell’Enoteca di Canelli, per la festa conclusiva delle attività rivolte ai
bambini della Biblioteca G. Monticone di Canelli. Un pubblico di
oltre 150 persone, tra bambini e adulti, si è divertito con lo spettacolo “Dal paese dei balocchi”, scritto e interpretato da Consuelo Conterno e Claudio Giri, con la collaborazione alla regia di
Antonio Catalano. La festa è stata organizzata dalla Biblioteca di
Canelli grazie al contributo dell’azienda vinicola Bosca S.p.A. di
Canelli. Ad allietare i bambini anche una ricca merenda offerta
dai negozi di Canelli: le panetterie “Acqua e farina”, la panetteria P. Corino, il Forno di Vergano, la gastronomia “Ora come allora” e la Polleria Marisa. Si sono così conclusi i momenti di lettura e le tante attività per i bambini nella biblioteca comunale,
che continuerà a proporsi e ad intrattenere i bambini durante
l’estate. I prossimi appuntamenti saranno infatti fuori dalle mura
della biblioteca: durante Crearleggendo, con letture “animate”
dedicate ai bambini delle scuole elementari nella Biblioteca della scuola “Un mondo di Carta”, in piazza della Repubblica e, durante l’Assedio di Canelli, con un’affascinante “casa delle fate,
delle streghe e dei maghi…”, tutta da ascoltare e scoprire.
La biblioteca rimane naturalmente aperta nei mesi estivi per il
prestito dei libri, anche il sabato mattina.

Festa inaugurazione
della Chiesa ortodossa S. Andrea

Canelli. Il rev. Padre Paul
Porcescu di rito ortodosso annuncia la festa di inaugurazione ufficiale della chiesa dell’Addolorata di Canelli, ora denominata S. Andrea. Arriverà
S. E. Mons. Siluan della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia insieme a 20 sacerdoti. Alle
10 del 2 giugno, ci sarà la funzione per benedire i lavori cui
seguirà la Santa Liturgia.
La sera della Vigilia, presente il
Vescovo, si canta Vespro e
Mattutino; la mattina dopo, di
buon’ora, il popolo resta fuori
dalla chiesa. Dentro la Chiesa,
il vescovo, accompagnato dai

sacerdoti, inizierà le varie cerimonie del caso.
In seguito vengono spalancate le porte ed al canto del
Salmo “Il Signore regna”, il vescovo entra in chiesa, seguito
da clero e popolo.
In seguito accenderà la lampada perenne che resterà ininterrottamente accesa nel santuario. Terminate le ore, il Vescovo Pontificherà la Liturgia
della Messa, terminata la quale verrà lasciato un agnello che
il prete rettore della chiesa taglierà a pezzi, lo farà ben seccare e lo chiuderà nell’artoforio
per la comunione dei morenti.

“La mia prima Comunione”

Intrattenimenti e spettacoli
nelle quattro Cantine storiche

Canelli. Sabato 30 maggio si svolgerà nelle ‘Cattedrali sotterranee’ di Canelli il ‘Galà delle cantine’, dove si esibiranno giovani
artisti astigiani: il tenore Enrico Iviglia e lo chef Diego Bongiovanni, la Iso Big Band e gli Allievi della Casa della Musica di Portacomaro, con i gruppi Yamaha Orchestrando e Ensemble de Legni.
Ognuno si esibirà in una delle quattro cantine storiche di
Canelli a orari diversi, per offrire al pubblico la possibilità di assistere agli spettacoli, oltre che di visitare le bellissime Cattedrali. Partner del programma sono l’Associazione per il Patrimonio
dei paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato di Asti, la
cooperativa sociale Orso di Torino, l’Associazione culturale laboratori digitali Spleen di Asti. I giovani partecipanti stanno realizzando video promozionali sul sito di Langhe Roero Monferrato, Patrimonio Unesco: i prodotti, curati dall’Associazione laboratori digitali, saranno diffusi e utilizzati nelle scuole, per far conoscere agli studenti le ricchezze delle terre in cui vivono.

“Skarrozzata”, passeggiata
su sedia a rotelle a Canelli

Canelli. L’Associazione l’Arcobaleno propone, anche quest’anno, la “Skarrozzata” passeggiata su sedia a rotelle nei
centri storici delle città d’Italia
con l’obiettivo di sensibilizzare la
cittadinanza in merito alle difficoltà che le persone con mobilità limitata devono affrontare
ogni giorno. «Abbiamo deciso di
riproporre questa iniziativa per-

In bici allegramente

Canelli. Grande successo della gita organizzata dall’A.I.D.O. di Canelli
con la collaborazione del sodalizio
Club Auto e Moto d’Epoca di Luca
Marmo e Remo Penengo. Dopo una
sosta a Varigotti per mega colazione
in riva al mare, l’organizzazione ha
anche noleggiato le biciclette uomo/donna per la ciclabile di San Lorenzo al mare e la maggioranza dei
ciclisti addirittura è arrivata al traguardo di Sanremo e poi tornata a San Lorenzo percorrendo una trentina di km.
La gita è stata apprezzata da tutti e
soprattutto i ciclisti hanno provato
l’emozione di partire dalla stessa pedana in cui è partito il Giro d’Italia.
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La foto di gruppo con lo sfondo del borgo di Varigotti.

ché ci sembra un’ottima occasione - spiega Maria Teresa
Montanaro, vice presidente de
L’Arcobaleno - per far ‘provare’,
in prima persona, alle persone
non disabili cosa significa dover
affrontare quotidianamente le
innumerevoli barriere architettoniche urbane». La passeggiata in carrozzella sarà proposta ad Asti e a Canelli.
Ad Asti. Il primo avrà luogo
ad Asti venerdì 22 maggio con
partenza e arrivo in Piazza S.
Secondo (davanti al Municipio).
Ritrovo previsto alle 10.
A Canelli. Il secondo appuntamento avrà luogo a Canelli
mercoledì 3 giugno con ritrovo
alle 9.30 in piazza Cavour. Anche in questa occasione saranno premiate alcune delle scuole canellesi che hanno partecipato al concorso. Per entrambe
le occasioni saranno messe a
disposizione dei partecipanti
carrozzelle da provare su un
percorso delimitato. In caso di
pioggia gli eventi saranno rimandati. Per informazioni: 345
3518802; 328 9205072; 346
0338080.

Canelli. Sono le prime parole del canto che i bambini della parrocchia S. Cuore hanno cantato al termine della Messa di Prima
Comunione. Undici bambini, preparati dalle catechiste Laura e
Francesca, hanno cantato e pregato con genitori, parenti, ed una
comunità cristiana partecipe. Prima Comunione anche a San
Leonardo, domenica 10 maggio, dove 15 bambini, preparati da
Clara e Aurora, hanno compiuto il primo incontro con Gesù e la
comunità. Il sacramento della Cresima, domenica 17 maggio, è
poi stato conferito dal Vescovo diocesano Mons. Pier Giorgio
Micchiardi sia nella parrocchia di San Leonardo (9 ragazzi preparati da Lina ed Elena) che di San Tommaso (33 ragazzi preparati da Graziella, Sandra, Giuseppina, e Paola).
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L’Asl rescinde il contratto con la ditta appaltatrice

Nominato il nuovo Consiglio

Cavarino: per una città più pulita e vivibile

Ospedale Valle Belbo
con finale da scrivere

Luigino Torello presidente
dell’Unione Ex Allievi

Invito dell’assessore
per più collaborazione

Nizza Monferrato. L’Ospedale della Valle Belbo sembra
essere diventato il titolo di
una romanzo a puntate o di
una telenovela a puntate nella quale non è stato ancora
scritto il finale.
La storia incomincia nel
2008 con la scelta di costruire, dopo varie vicissitudini fra
speranze e smentite, un nuovo ospedale in Valle Belbo in
sostituzione del Santo Spirito
di Nizza, ormai obsoleto, con
la firma di un Accordo di programma firmato da Comune
di Nizza, Asl Asti e Regione;
l’inizio dei lavori nell’estate
2009, un’interruzione per la
scoperta di una falda acquifera con conseguente allungamento dei tempi (lavori sospesi per un anno) e progetto
rivisto; uno stop per mancanza di finanziamenti e a fine
2014 un finanziamento della
Regione di 3 milioni di euro
per completare la parte esterna della struttura; il tutto sempre fra polemiche varie.
E la settimana scorsa la notizia, improvvisa, dello stop al
cantiere con la rescissione
del contratto alla Ditta Ruscalla da parte dell’Asl, un atto firmato dal Direttore generale, Valter Galante, in procinto di lasciare la carica alla
nuova responsabile, Ida
Grossi.
Immediata la reazione del
primo cittadino di Nizza, Flavio pesce, che in una conferenza stampa esprime tutto il
suo disagio ed il suo rammarico di non essere stato avvisato ufficialmente di una decisione presa 20 giorni.
Anche il Consiglio provinciale in un o.d.g., presentato
dal sindaco di Nizza, Pesce
“esprime il proprio stupore e
la propria preoccupazione per
un servizio fondamentale per
il quadro di risposta sanitaria
dell’Astigiano; chiede alla Regione Piemonte ed ai suoi organismi immediate spiegazioni e garanzie di ripresa e
completamento dei lavori, come più volte pubblicamente
assicurato”.
Per tutta la settimana sono
incrociate le polemiche e le
dichiarazioni, mentre il presidente della regione, Sergio
Chiamparino e l’Assessore
Antonio Saitta, ha promesso
un prossimo incontro con gli
amministratori nicesi, lamentano di aver ereditato questa
situazione da altri e che per
questo sarà redatto un fascicolo che ricostruisce la storia
lunga sette anni della struttura sanitaria in Valle Belbo che
sarà inviato alla Corte dei
Conti “Siamo i primi interessati a fare chiarezza su quest’opera”.
Quello che è certo, al di la
dello stop ai lavori, è che dell’Ospedale della Valle Belbo
non si fa cenno nel programma degli interventi nel Bilancio regionale dei prossimi anni.

Politeia
Sull’Ospedale della Valle
Belbo interviene anche il circolo culturale Politeia che, a
sostegno dell’ospedale aveva
raccolto circa 2.500 firme. Ricorda Maurizio Carcione, ex
sindaco di Nizza, che l’idea di
una nuova struttura, utilizzando circa 12 milioni di euro
stanziati per il Santo Spirito,
era nata perchè “era più conveniente costruire un nuovo
ospedale piuttosto di continuare a buttare soldi in uno
vecchio. Il dibattito in corso
mi sembra surreale e fuorviante rispetto al tema centrale che resta il diritto alla salute degli abitanti del sud astigiano.
Nelle sedi appropriate la regione Piemonte deve avere il
coraggio di dichiarare che la
Valle Belbo non ha diritto ad
avere un presidio ospedaliero
come recentemente sancito
dalla scelta della Giunta regionale di non includere l’opera tra le strutture ospedaliere
della rete regionale. Quell’atto politico doveva, a mio parere, determinare una reazione del ceto politico locale che,
invece, non c’è stata, così come resta inspiegabile la mancata richiesta di attivazione
da parte delle Amministrazioni comunali dal 2009 in avanti, degli strumenti previsti dall’Accordo di programma firmato da Regione, Asl e Comune di Nizza Monferrato
nell’aprile 2008. La politica
dovrà spiegare lo scarso interesse dimostrato neo confronti della Sanità in Valle Belbo”.
Per Sergio Perazzo, ex vice sindaco della Giunta Carcione nel 2008, non c’è la volontà di fare l’ospedale e la
questione dell’acqua è solo
un pretesto, visto che per
l’Ospedale di Alba-Bra, costruito su una collina franosa,
si continuano ad immettere
fondi ed a variare i progetti
perchè si è deciso di farlo,
“comunque”, conclude Perazzo “ai Boidi, nonostante i problemi, l’acqua ed altro, c’è un
edificio e si vede, ed è solo da
ultimare”.
Osservatorio della Sanità
In merito a questa vicenda
l’Osservatorio della Sanità di
Asti in un comunicato stampa
pone domande (ne riportiamo
alcune ndr) al presidente
Chiamparino ed all’Assessore Saitta: Perchè la Regione
ha impiegato giorni a indicare
che il contratto è stato rescisso...? Perchè l’Assessore
Saitta ha dichiarato che non
sapeva nulla della decisione
...di interrompere il rapporto
con Ruscalla?
Per ora tutto è fermo e per
l’Ospedale della Valle Belbo
finora sono stati spesi oltre 20
milioni di euro... diventerà
una ennesima “cattedrale nel
deserto”?
Il seguito alla prossima
puntata della telenovela.

Luglio e agosto senza treni
sulla Acqui-Nizza-Asti
Nizza Monferrato. Il presidente del Comitato Strade Ferrate, Giacomo Massimelli, comunica che nei prossimi mesi
di luglio ed agosto sarà sospeso il servizio dei treni sulla linea Acqui-Nizza MonferratoAsti per permettere i lavori di
messa in sicurezza della galleria di Mongardino.
Il collegamento sarà garantito da un servizio autobus che
tuttavia non garantiscono lo
stesso tempo di percorrenza
per cui sorgerebbero problemi
per le coincidenze verso Torino.
C’è da tenere presente anche che siamo in pieno periodo Expo e quindi sarebbero
penalizzati anche coloro che,
dopo una sosta nel Monferrato
e sud astigiano volessero pro-

seguire per Milano. Ci si domanda se la sospensione dei
due mesi sia la sola percorribile o se c’erano altre soluzioni
possibili per organizzare i lavori, qualora fossero veramente necessari, per creare meno
disagi all’utenza.
Massimelli ricorda che nell’ultimo incontro con la Regione ad Alba era stato suggerita,
e la cosa era stata definita
possibile, la possibilità di ripristinare corse sulla linea Alessandria-Nizza e viceversa con
una treno che facesse la spola
fra le due stazioni con un tempo di percorrenza di circa 20
minuti, una soluzione che non
avrebbe comportato grossi costi e realizzabile in breve tempo. Però…non se ne è saputo
più nulla.

Nizza Monferrato. Giovedì
21 marzo all’Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato l’Unione Ex Allievi oratoriani ha proceduto al rinnovo del Consiglio
in scadenza in questo 2015. Alla riunione nei locali della “sede
centenaria” dell’Unione stessa,
hanno partecipato numerosi soci che hanno invitato, all’unanimità, ad assumere la presidenza, Luigino Torello. Il presidente uscente, Massimo Barbera,
aveva espresso il desiderio di
“lasciare” la carica, dopo 5 anni di proficuo lavoro, per sopraggiunti impegni familiari assicurando, tuttavia, la sua disponibilità a continuare la sua
collaborazione.
Il neo presidente Torello, che
già aveva ricoperto nel passato
questo incarico nelle settimane
scorse aveva rassegnato le dimissioni da presidente del Comitato Ptro Oratorio ed accetta
questo nuovo impegno convinto che “in questo periodo di crisi l’Oratorio è sempre più necessario per i giovani e cerca di
mettere in pratica ciò che chiede la Cei nella nota pastorale
sul valore e la missione degli oratori nel contesto dell’educazione alla vita buona del Vangelo“. Il presidente dichiara inoltre che si sente in debito per
aver ricevuto molto dall’Oratorio,
soprattutto dal direttore Don Celi, e spera di poter riuscire a donare agli altri quello che lui ha
raccolto. Ricorda anche che già
il nonno Torello Eugenio e il papà Carlo erano stati presidenti
dell’Unione Exallievi e quindi ha
sempre vissuto da vicino, fin
dall’età di 7 anni, ora ne ha 54,
la storia dell’Oratorio: “in tutti
questi anni di vita oratoriana ci
sono stati momenti di gioia e
momenti di crisi, ma alla fine
ha sempre prevalso lo spirito

positivo di Don Bosco e di Don
Celi e anche i momenti di difficoltà sono stati superati.
Luigino Torello continua dicendo: “ci metterò l’entusiasmo
e l’impegno per dare, insieme al
Direttore Nicola, vitalità all’Oratorio e ricevere così i complimenti da S. E. Mons. Micchiardi proprio come avevo già ricevuto il 4 agosto 2008, quando
ero presidente, tramite una lettera a me indirizzata dove c’era
scritto:
Ringrazio lei e l’Associazione
Exallievi per quanto fate per
l’Oratorio don Bosco e saluto
tutti cordialmente, mentre assicuro un ricordo al Signore.”
Dopo la nomina del presidente il Consiglio ha proceduto
alla distribuzione degli altri incarichi:
Roberto Carrara (vice presidente); Luca Torello (vice gex);
Massimo Barbera (tesoriere);
Mauro Cerruti (segretario); consiglieri: Marisa Belloni, Bruna
Corrado, Renato Bevione, Giovanni Gandolfo, Mario Rapetti,
Lodovico Serra, Franco Vacchina, Piero Zappa; Don Francesco Quagliotto è il delegato
ispettoriale.

Il neo presidente è Massimo Sileo

Cambio al vertice del
Comitato pro Oratorio

Nizza Monferrato. Il Comitato pro Oratorio Don Bosco di
Nizza Monferrato ha un nuovo
presidente, Massimo Sileo, che
sostituisce nella carica Luigino
Torello, che è stato chiamato
alla presidenza dell’Unione
Exallievi oratoriani.
Massimo Sileo, libero professionista, Ex allievo oratoriano, è cresciuto alla scuola di
Don Bosco ed a quella di Don
Giuseppe Celi, ed è stato uno
dei soci fondatori del Comitato.
Nel suo indirizzo di saluto,
pubblicato sul sito del Comitato
stesso ha voluto ricordarne le finalità per la quale è sorto “la
difesa e la valorizzazione dell’Oratorio, la promozione della
causa di beatificazione di Don
Celi…”
Nel comunicare a S. E. mons.
Vescovo Piergiorgio Micchiardi ed al sindaco di Nizza, Flavio
Pesce, la sua nomina è stata
anche fatta la richiesta un in-

raccolta.
La raccolta rifiuti porta a porta proseguirà con le stesse
modalità e giorni di raccolta attuata nell’ultimo anno e che ha
già dato ottimi risultati:
zona A (centro cittadino-vecchie zone A(B/C) – martedì: indifferenziata e organico;
mercoledì – carta e cartone;
venerdì – organico; plastica
e lattine;
zona B (zone limitrofe al
concentrico – vecchie zone
D/E) – martedì: indifferenziata;
mercoledì: carta e cartone
(passaggio quindicinale);
venerdì: plastica e lattine
(passaggio quindicinale);
per le ramaglie: si può usufruire della zona raccolta in
piazzale Fitteria, aperto nei
giorni di: lunedì, mercoledì, venerdì (dalle ore 8,30 alle ore
13,00); sabato (dalle ore 9,00
alle ore 11,00);
è possibile sottoscrivere un
servizio abbonamento al costo
annuo di euro 95;
ritiro ingombranti: servizio a
chiamata con prenotazione
presso l’Ufficio URP (1º piano
palazzo comunale).
Invito ai commercianti
Anche l’Assessore al Commercio, Valter Giroldi, a proposito della pulizia della città, invita i colleghi commercianti a
collaborare ed farsi carico della pulizia dei marciapiedi antistanti al loro esercizio ed inoltre per quelli sotto i portici di
via Maestra, visto che sono
state cambiate tutte le lampade per l’illuminazione, ad alzare gli occhi per “pulire le volte”.
“Con la collaborazione di tutti”
conclude l’Assessore Giroldi
“la città sarà più putita e vivibile e soprattutto darà un’immagine migliore ai turisti, tanti sono stranieri, che arrivano in città”. Si ricorda che il centro storico di Nizza fa parte del riconoscimento Unesco, unico
centro storico, di tutto il territorio Langhe Roero e Monferrato.

All’Istituto Pellati di Nizza

Conferenza di Menasce
ricercatore del Cern

contro per affrontare le problematiche dell’Oratorio.
Il neo presidente Sileo si augura “nell’anno del bicentenario
della nascita di S. Giovanni Bosco, con l’operosità di tutti si
possa risolvere definitivamente
la questione del nostro oratorio,
una testimonianza di memoria,
di vita, religiosa e laica, nell’auspicio che esso diventi proprietà

Dalle parrocchie nicesi
Sabato 30 maggio – ore
7,00, presso la Chiesetta del
Borgo S. Michele: sante Rogazioni;
Domenica 31 maggio – Chiusura del mese di maggio: ore
21,00, S. Messa e processione;
dal 31 maggio al 27 settembre,
a Martinetto verrà celebrata la
Messa festiva alle ore 21,00;
Visita alla Sindone: i posti disponibili (150) sono stati tutti
prenotati; se ci fossero delle defezioni verranno assegnati a chi
si è messo in lista d’attesa;
Adorazione eucaristica – dalle ore 18 del 5 alle ore 17 del 6
giugno nella chiesa di S. Siro,
organizzata dal Gruppo di preghiera Padre Pio; chi fosse interessato a dare un po’ di tempo può segnare l’ora scelta sul

Nizza Monferrato. Ad un
anno dalla nuova attivazione
del contratto “raccolta rifiuti”
confermato all’Asp l’Assessore Gianni Cavarino non esita a
riconoscere che la situazione
rifiuti è migliorata “grazie all’impegno di tutti” ma tuttavia
restano alcune ombre e quindi
continua l’impegno dell’Amministrazione a renderla ancora
più incisiva e per questo sarà
promossa una nuova campagna di sensibilizzazione con
l’invio di un opuscolo per ricordare i giorni della raccolta ed i
diversi passaggi.
A fronte della conferma di
una raccolta differenziata del
65% “ma qualcosa in più si
può fare e si può migliorare”,
grazie alla determinazione dei
cittadini e dell’Amministrazione
comunale rimane il grosso problema “dell’inciviltà, del malcostume, del menefreghismo di
qualcuno che lasciano i rifiuti
dove capita” come per esempio il fenomeno dell’abbandono indiscriminato su alcune
strade periferiche ce hanno
costretto il Comune ad intervenire e che sono un costo per la
collettività. Per questi “i cittadini sono invitati a segnare
eventuali a segnalare comportamenti incivili per gli opportuni provvedimenti sanzionatori”.
Un altro invito rivolto ai cittadini è quello di rispettare i divieti di sosta per lo spazzamento delle vie, i giorni sono
segnalati con apposite paline,
dove sovente i mezzi non possono pulire per la presenza
delle auto.
L’Assessore Cavarino informa che nei prossimi mesi verranno sostituiti e potenziati i
contenitori per lo smaltimento
delle “pile” e delle “medicine”
con una spesa che si aggira
sui 5/6000 euro.
Dal primo luglio e per tutto il
mese sarà distribuita la dotazione annuale dei sacchetti
(organico, plastica, indifferenziata) che serviranno per la

cartellone appeso in fondo alla
chiesa di S. Siro;
Pellegrinaggio a S. Giovanni
Rotondo (con soste a Roma,
Frascati, Pietrelcina, Monte S.
Angelo), dal 7 al 10 luglio, organizzato dal gruppo di Preghiera S. Padre Pio; prenotazioni entro il 31 maggio presso
l’Ufficio parrocchiale di via Ciro
(c/o parrocchia S. Giovanni);
Campo estivo a Chiappera –
aperte iscrizioni per il campo
estivo a Chiappera (26-31 luglio) per i ragazzi dai 7 ai 13 anni: prenotazioni presso l’Ufficio
parrocchiale di via Cirio.
La raccolta per i terremotati
del Nepal di domenica 17 maggio ha fruttato euro 2076,50; la
somma sarà consegnata alla
Caritas diocesana.

Nizza Monferrato. Un incontro rivolto agli studenti dell’Istituto Pellati si è svolto nella
mattinata del 16 maggio presso l’aula magna. A tenere la lezione un docente d’eccezione
Dario Menasce, ricercatore al
Cern di Ginevra e all’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare
presso il Dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca. L’occasione
era quella di spiegare il celebre
“Bosone di Higgs” nonché il
motivo per cui la sua recente
scoperta sia stata tanto rivoluzionaria per la scienza. Per arrivarci, l’ospite ha compiuto un
excursus lungo secoli di scoperte scientifiche, con cenni
delle modalità di ricerca e del
successivo procedere delle capacità di comprendere le leggi
che regolano la natura per
“prova ed errore” e osservazione diretta. Finché lo studio
è arrivato a rivolgersi a eventi
che si svolgono fuori della portata, per dimensione, dell’oc-

chio umano: questo lo scopo di
macchine via via più sofisticate, come il Large Hadron Collider, al Cern, nel sotterraneo di
Ginevra: quasi 50 km di tunnel
complessivi in cui due fasci di
protoni viaggiano al 99,9% della velocità della luce, fino a
scontrarsi in punti specifici dove sono in azione i rilevatori.
600 milioni di collisioni al secondo, ciascuna delle quali
produce 1 MB di dati, smistati
e studiati da svariate migliaia
di computer nel mondo: Internet fu inventato proprio al Cern
per condividere grandi moli di
dati.
Il Bosone, teorizzato da
Higgs e finalmente individuato
di recente, è la sorta di nebbia
primordiale che ha reso “massive” le particelle dopo il big
bang. Il centro di Ginevra è importante anche per la nostra vita di tutti i giorni: all’interno sono state sviluppate anche tecnologie di uso comune come i
“touch screen” dei cellulari.
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VALLE BELBO
Spettacolo di fine anno

Sabato 23 maggio a cura del Cisa Asti Sud

I bambini dell’Infanzia Convegno sulla solidarietà
in scena al Foro boario Associazioni volontariato

Nizza Monferrato. Venerdì
22 maggio con il terzo spettacolo effettuato dai bambini della scuola dell’Infanzia di reg.
Colania sono terminate le rappresentazioni di fine anno.
Quest’anno la festa conclusiva
è stata piacevole sotto tutti i
punti di vista.
Bella la coreografia, la sceneggiatura, la scelta delle musiche e i costumi semplici ma
di grande effetto. Sintesi dei
contenuti proposti ai bambini
dalle insegnanti delle sette sezioni lungo tutto l’anno scolastico incentrato sulla rotazione
delle stagioni visto da Bandiera. Partiva dall’osservazione di
un albero di ciliegie che si risveglia dopo il lungo inverno,
delle sue radici che nutrono di
linfa il troco, i rami e le foglie; il
sole danzante che scaldando
l’aria risveglia le gemme, i fiori
e le foglie.
La vita che si svolge intorno
all’albero interseca la danza
delle api laboriose, le graziosissime ciliegie e gli uccelli birichini. Infine stremate dalla fatica di una calda estate le foglie si staccano e vengono
scopate via dal vento impetuoso dell’autunno. Solo una testarda fogliolina non vuole abbandonare il ramo poiché, curiosa, desidera vedere ciò che
nessuna foglia ha visto mai:
l’avanzare delle nubi dell’inverno con la danza dei fiocchi
di neve e nuovamente il riposo
della terra sotto il manto di neve. Così questa gustosa sce-

netta fatta di danze, dialoghi,
monologhi, scorreva grazie al
mixer regalato dai genitori e
appena innovato che lasciava
fluire le musiche quali stacchi
delle diverse ambientazioni.
Anche i microfoni hanno permesso un buon ascolto. Si sa,
le voci dei bambini sono a volte incerte o appena sussurrate
e non sempre si percepiscono
con chiarezza.
Non resta che fare i complimenti alle 14 insegnanti che
hanno lavorato in stretta collaborazione – e si sa quanto ciò
sia difficile. Sono stati raggiunti obiettivi parecchio impegnativi grazie all’ arricchimento vicendevole e all’apporto didattico metodologico e organizzativo che ogni insegnante possiede e conserva nel suo bagaglio culturale. I bambini,
hanno potuto interpretare parti più o meno difficili secondo la
maturità di ognuno e si sono
dimostrati padroni anche dello
spazio palco, sicuramente più
grande del salone scolastico
ed esposto ad una moltitudine
di genitori e nonni plaudenti.
Ancora una volta la scelta del
Foro boario è stata vincente.
Non voglio dimenticare di citare le interviste parallele registrate e proposte in un filmato
divertente prima della rappresentazione teatrale. . sono
bambini simpatici che amano i
colori, sanno fare boccacce e
sorrisi ma non si mettono le dita nel naso – assolutamente
mai.

Buon successo sabato 16 maggio al Foro boario

Gary Dourdan per
un’anteprima mondiale

Nizza Monferrato. Il cantante-attore Gary Dourdan, sabato 16 maggio, ha presentato
in anteprima mondiale al Foro
boario di Nizza Monferrato il
suo ultimo disco Mather Tongue. Il cantante americano famoso interprete della prima
serie televisiva C.S.I.
Scena del crimine (andata in
scena dal 2000 al 2008) è stato apprezzato, specialmente
dal pubblico femminile per il
suo aspetto fisico, ed applaudito per l’interpretazione dei
brani da circa 180 appassionati, quindi un buon successo,
anche se vista la notorietà del
personaggio, ospite qualche
giorno prima delle trasmissioni
di Piero Chiambretti e di Antonella Clerici e la sua presenza
al Foro boario di Nizza è stato
un evento eccezionale e di
prestigio.
Per la cronaca Gary Dourdan fa parte della scuderia del-

Nizza Monferrato. Un interessante convegno, sabato 23
maggio al foro boario di Nizza
Monferrato organizzato dal
Consorzio Cisa Asti Sud al
quale erano state invitati invitate le Associazioni di volontariato che lavorano nel campo
della “solidarietà”, un tema
particolarmente sentito. Il convegno aveva per tema “Verso
una rete di solidarietà territoriale” ed a sviluppare l’argomento in tutte le sue sfaccettature esperti di ogni settore.
Dopo i saluti del presidente
del Cisa, Luigi Gallareto e del
sindaco di Nizza Monferrato,
Flavio Pesce sono intervenuti:
Augusto Ferrari (Ass. regionale alle Politiche sociali):
L’evoluzione dei servizi nella
costruzione del benessere;
Franco Floris (Direttore rivista “Animazione sociale”):
Evoluzione del servizio sociale;
Mara Begheldo (Direttrice
Consorzio Cisa Asti Sud): Progetto “verso una rete di solida-

Festa di chiusura
dell’anno catechistico

hanno seguiti e preparati nel
cammino e nella conoscenza
della nostra fede.
Al termine, come è ormai
consuetudine, una sostanziosa merenda a base di torte
(doli e salate) e bibite preparate da volenterose mamme e
nonne.
Poi un saluto ed un arrivederci al prossimo settembre
per ricominciare ed un invito,
da parte dei catechisti, a non
dimenticare quanto è stato imparato.

Sabato 30 maggio a Vinchio

l’Editrice musicale Mescal che
ha la sua sede a Nizza.
Al termine del concerto, durante il sostanzioso buffet, si è
sottoposto di buon grado alle
domande dei fans presenti, alla richiesta di autografi e foto
in sua compagnia.
Questa di Nizza è stata la
presentazione in anteprima
mondiale di questo suo disco
e la prima tappa di un tour che
proseguirà sulle piazze di Torino, Milano e Roma.

Notizie in breve

Assemblea soci de L’Erca. Nizza Monferrato. I soci de l’Accademia di cultura nicese L’Erca sono convocati per venerdì 29
maggio, alla ore 21,00, presso la sede de l’Auditorium Trinità di
via Pistone per discutere del seguente ordine del giorno: Relazioni del consiglio dei Reggenti; Approvazione del conto consuntivo 2014; Approvazione del Bilancio di previsione anno 2015;
Varie ed eventuali. Tutti i soci sono invitati a partecipare.
Mercatino ad Incisa. Incisa Scapaccino. Martedì 2 giugno per
tutto il giorno appuntamento a Borgo Villa di Incisa Scapaccino
per l’annuale mercatino. Tra le bancarelle artigianato, oggettistica e prodotti tipici. Spazio per i più piccoli, sarà possibile pranzare presso gli stand enogastronomici. In piazza XX settembre
circuito di prova con Segway a cura di Meet Piemonte.
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176-fax 0144 55265-franco.vacchina@alice.it

Lunedì 25 maggio alla Rossignoli di Nizza

“Festa dell’Orto”
con i bambini

rietà”;
Marina Amalia Carosso
(Area progetti Cisa): Le esperienze del Cisa Asti Sud;
Mario sacco (Presidente
Confcooperative Asti): La cooperazione sociale;
Massimo Fiorio (Onorevole,
segretario Commissione agricoltura): Agricoltura sociale per
l’integrazione sociale;
Giorgio Ferrero (Ass. regionale Agricoltura): Agricoltura
sociale e sviluppo del territorio;
Nel dibattito finale intervenuti anche: Piero Vercelli, Assessore Servizi Socilae comune di Asti e mauro Buzzi, presidente Cisaca Alessandria.
Nella foto: Il saluto del sindaco di Nizza Flavio Pesce.

Sabato 23 maggio al Martinetto

Nizza Monferrato. Venerdì
23 maggio i bambini del “catechismo” avevano appuntamento al Martinetto per la festa di chiusura dell’Anno catechistico 2014/2015 ed un nutrito gruppo ha risposto all’invito per trovarsi ancora una volta insieme prima del termine
delle scuole e delle meritate
vacanze.
E’ stato un pomeriggio di
gioco e di divertimento ed in allegria con i catechisti e le catechiste che per tutto l’anno li
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Nizza Moferrato. Gli alunni
della Scuola elementare “Rossignoli” di piazza Marconi a
Nizza Monferrato, lunedì 25
maggio, hanno celebrato la
“Festa dell’orto” con assaggi,
premiazioni e semine, nell’ambito del progetto “Orto in condotta”, un’iniziativa di Slow Food a livello mondiale e proposto dalla Condotta delle Colline nicesi (poi confluita nello
scorso anno in quella della
Colline Astigiane “Tullio Mussa”), progetto “sposato” dalla
Scuola primaria Rossignoli,
per coinvolgere i bambini in attività di educazione alimentare
ed ambientale nelle scuole.
Sponsor dell’iniziativa il Comune di Nizza Monferrato, la
Coldiretti, l’Unitre di Alessandria, il Lions Club Nizza Canelli con la collaborazione di alcuni “nonni ortolani” che curano
l’orto.
Bambini i fibrillazione per la
mattinata all’aria aperta con le
diverse classi impegnate: le
terze hanno assistito alla preparazione di torte a base di pane raffermo con assaggio finale; le quinte invece hanno fatto
colazione con pane, olio e “soma” di aglio, grattato sul pane,
raccolto nell’orto della scuola;
gli alunni delle quarte hanno
piantato nel frutteto una pianta
di cachi, alcuni alunni delle seconde hanno aiutato i nonni or-

tolani a seminare i cardi; ed alcuni delle prime hanno partecipato alla posa di casette degli uccellini.
Piercarlo Albertazzi di Slow
Food ha poi fatto dono di una
maglietta “nonno ortolano” a
una decina di collaboratori e
sostenitori, mentre alcune collaboratrici di Slow Food hanno
consegnato un’attestato di riconoscimento alla scuola per
la raccolta fondi da destinare a
“Orti di Davide”, utilizzati per la
nascita di un “Orto in condotta”
in un’altra scuola che ha aderito al progetto. Infine in chiusura la consegna da parte della
madrina dell’Orto di n. 30 innafiatoi che i bambini, a turno,
utilizzeranno per bagnare l’orto.
Un particolare ringraziamento alle insegnanti che condividono il progetto ed a tutti coloro che a vario titolo partecipano e sostengono con donazioni, omaggi, e lavoro questo
progetto di “Orto in condotta”
per diffondere sempre di più
negli alunni: la cultura dell’orto; il concetto delle spreco alimentare; la cultura dell riutilizzo degli avanzi; il concetto del
Km. zero; la cultura della convivenza (nel caso specifico anche con gli uccellini).
Nelle foto: i “nonni ortolani”
con la maglietta e l’assaggio al
pane, olio e aglio.

Venerdì 29 maggio all’Oratorio Don Bosco

Sulle colline di Ulisse:
La vita di Don Bosco
natura arte poesia musica monologo di Renzo Arato

Vinchio d’Asti. Sabato 30
maggio a Vinchio d’Asti “passeggiata sulle colline di Ulise,
nel territorio patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, fra natura, poesia, arte, musica” organizzata dall’Associazione culturale Davide Lajolo in collaborazione con la Cantina di Vinchio e Vaglio Serra e con il patrocinio dell’Associazione paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero
e Monferrato, con il seguente
programma:
ore 15,00 – Ritrovo preso la
Cantina di Vinchio e Vaglio Serra: passeggiata sul sentiero di
Arscudo fino alla vigna di Romano (fa servizio bus navetta);
ore 16,00 – Primo “conta” nella
vigna di Romano: incontro con
Renzo giordano, presidente della Cantina Il vino si fa nella vigna; ore 17,00 – Seconda “conta” al Bricco di Monte e Mare; a
cento anni dalla prima guerra
mondiale e a settanta dalla
guerra di Liberazione; Le guerre dei contadini, letture da Laurana Lajolo Catterina e Davide
Lajolo A conquistare la rossa
primavera di Maria Rita Lo Destro; musica e canti con la chitarra di Paolo Penna; conse-

gna del “Premio Davide LajoloIl ramarro” ai fotografi Mark
Cooper e Giulio Morra; esposizione delle foto del paesaggio
collinare patrimonio dell’Umanità di Cooper e Morra; ore
18,30 – Terza “conta”: A La ru,
la quercia monumento naturale
della riserva della Valsarmassa; Valentina Archimede legge
il racconto di Davide Lajolo “Nazim Hicmet”: non arrendersi da
Poesia come pane; ore 19,00 –
ritorno alla Cantina con bus navetta o con passeggiata nella riserva; alle tappe, degustazione
vini della Cantina; dalle ore
19,00 in Cantina servizio della
Pro loco.
Sabato 30 e domenica 31
maggio le foto di Mark Cooper
“Monferrato:paesaggi” saranno
proiettate nel salone della Cantina.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà della sala-convegni della Cantina con
inizio alle ore 15,00; la partecipazione è gratuita.
Ulteriori informazioni: 0141
950 903 (Cantina di Vinchio e
Vaglio); info@vinchio.com; info@davidelajolo.it; www.davidelajolo.it

Nizza Monferrato. Venerdì
29 maggio, alle ore 21,15, sarà ricordato il duecentesimo
anniversario della nascita di S.
Giovanni Bosco, il santo piemontese fondatore della congregazione salesiana, conosciuto in particolare per la sua
attività verso la gioventù con il
suo “metodo preventivo”, negli
oratori e nei collegi e per l’impegno missionario, in particolare nel sud America ed in Africa.
La serata è organizzata dalla Compagnia teatrale “Spasso carrabile” e dall’Unione Ex
allievi Don Bosco di Nizza
Monferrato che proporranno
uno spettacolo dal titolo
“Un’AveMaria e un pezzo di
pane”, un monologo che l’attore Renzo Arato ha composto e
liberamente tratto dalle “Memorie biografiche”.
Viene praticamente ripercorsa tutta la vita di Don Bosco:
dalle umili origini a Castelnuovo Don Bosco, agli anni della
gioventù, alla chiamata della
vocazione, all’idea di fondare
una congregazione che avesse a cuore la formazione dei
giovani e Don Bosco vede in

questa sua realizzazione un
straordinario Progetto divino.
Un appuntamento da non
perdere per conoscere più a
fondo Don Bosco, la sua opera, il suo carisma.
Un invito speciale a tutti i nicesi a non mancare per “ripassare” la vita di Don Bosco, un
santo che per Nizza aveva una
predilezione particolare: era
sovente ospite dei Conti Balbo; qui aveva acquistato (tanti
benefattori nicesi avevano
contribuito al pagamento) il
complesso diventato Casa
madre dell’Istituto N. S. delle
Grazie della suore di Maria Ausiliatrice e dove si dice che
Don Bosco avesse visto la Madonna camminare sui tetti; anche l’Oratorio maschile fu fondato, nel 1897, da un coadiutore salesiano in Via Valle S.
Giovanni e nel 1907 in seguito
ai danni di una grande alluvione, fu spostato nell’attuale sede di via Oratorio. Si può dire
che Nizza è salesiana.
Costo del biglietto: euro
5,00; prenotazione posti numerati presso: Cristina Calzature, Piazza Garibaldi 72, Nizza Monferrato.
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Cinema
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 30 maggio a lun.
1 giugno: Ritorno al Marigold Hotel (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. 28 maggio film documentario
“Nella pancia del piroscafo” (ore 21.15).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 29 maggio a mar. 2 giugno: Youth
- la giovinezza (orario: ven., lun. e mar. 21.00; sab. 20.00-22.30;
dom. 16.00-18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 29 maggio a lun. 1 giugno: Il racconto dei racconti (orario: ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00; lun. 21.00). Mar. 2 giugno: Fury (ore 21).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 29 maggio a mar.
2 giugno: Tomorrowland - Il mondo di domani (orario: ven.
21.30; sab. e dom. 17.30-21.30; lun. 21.30; mar. 17.30-21.30).

Week end al cinema
YOUTH - LA GIOVINEZZA (Italia, 2015) di P.Sorrentino con
M. Caine, H.Keitel, R.Weisz, J.Fonda.
Dopo il meritato premio Oscar Paolo Sorrentino torna a dirigere un film in lingua inglese - come già fece con “This must be the
place” - e lo presenta a Cannes con gran consenso di pubblico
ma nessun premio dalla giuria della manifestazione francese.
Uno stuolo di star sono state arruolate dal regista italiano - da Michael Caine a Harvey Keitel - ed è riuscito ad avere addirittura
Jane Fonda, icona degli anni sessanta e settanta ma lontana da
tempo dal grande schermo. La pellicola si snoda sulle Alpi svizzere dove due anziani artisti, un direttore d’orchestra ed un regista, osservando chi si trova nell’albergo in cui risiedono, fra avventori e parenti, si trovano a filosofeggiare sulla loro vita trascorsa, sul possibile ed incerto futuro e sui loro figli. Si intrecciano su questo canovaccio una serie si vicende che li coinvolgono
personalmente o che hanno per protagonisti amici e parenti, fra
apatia dell’uno, intraprendenza e disperazione dell’altro. Un gesto
eclatante sarà oggetto della redenzione per i protagonisti.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Galleria Artanda - via Manzoni 17 (tel. 380 2922098 - galleriartanda@email.it): fino al 29
maggio, “Artanda in cartolina edizioni 2012-2013”.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al 7 giugno, mostra collettiva “Tre soci” del circolo artistico Mario Ferrari.
Orario: martedì, mercoledì,
giovedì e domenica 17-20; venerdì e sabato 17-20, 21-24.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 7 giugno, “Fantasie
marine” mostra di Giovanni
Venturini. Orario: giovedì e venerdì 15-19; sabato, domenica
e festivi 10-12.30, 15-19.
***
MONASTERO BORMIDA
Negli ambienti del Castello:
fino al 25 ottobre, “Lenci. Lo
stile italiano nella ceramica. Gli
artisti e gli epigoni”. 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: fino al
4 novembre, mostra “Gli orsaresi nella Grande Guerra”.
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.
***
CASTELLI APERTI
Le apertura, in zona, di domenica 31 maggio. Gipsoteca
Giulio Monteverde - Bistagno,
orario dalle 10.30 alle 12.30
(con ultima entrata alle 11.30)
e dalle 14.30 alle 18 (con ultima entrata alle 17); la Gipsoteca occupa sette sale al primo
piano di Palazzo Leale, edificio
costruito a fine Ottocento per
ospitare le scuole locali. L’allestimento museale risale al
2001 e ripercorre in termini
cronologici e tematici le tappe
salienti dell’attività artistica dello scultore Giulio Monteverde.
Castello dei Paleologi - Museo
Civico Archeologico - Acqui
Terme: dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 20. Villa Ottolenghi Acqui Terme: su prenotazione
alle ore 15. Castello di Morsasco: turni orari ore 11, 15, 16,
17.
Per informazioni e conoscere tutte le strutture in dettaglio:
www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde
800329329.

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.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
Movicentro, incontro-dibattito
“L’illusione di vincere - il gioco
d’azzardo: emergenza sociale”,
relatore Umberto Folena editorialista di Avvenire; inoltre presentazione del progetto “Io non
gioco: una scommessa vincente”; con la partecipazione degli
studenti dell’IIS Parodi.
Nizza Monferrato. Alle ore
21.15, all’Oratorio Don Bosco,
Renzo Arato interpreta Don Bosco in “Un’AveMaria e un pezzo di pane” monologo teatrale in
un atto liberamente tratto dalle
“memorie biografiche”. Info e
prenotazioni: 0141 702708.
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”.
Acqui Terme. Alle ore 16 a Villa Ottolenghi, presentazione del
volume “Villa Ottolenghi - Wedekin, una residenza del Novecento ad Acqui Terme”, di Federico Fontana, Luca Giacomini, Renata Lodari; editrice Allemandi & C. Spa. A seguire degustazione vini. Info: librogiardino@gmail.com
Acqui Terme. Alle ore 18 nei locali della GlobArt Gallery in via
Galeazzo 38, presentazione del
libro “Giorgio Griffa. Il paradosso del più nel meno”; edizioni
Gribaudo.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella
chiesa di Cristo Redentore, concerto “I canti degli alpini ad Acqui Terme”, in occasione del
centenario della Grande Guerra. Partecipano il Coro Alpino
Milanese ed il Coro Acqua Ciara Monferrina.
Cairo Montenotte. Alle ore 16,
al Teatro Palazzo di Città, “Pinocchio” con Alessandra Frabetti e Paola Carenti. Ingresso
5 euro. Info: labottegadinonnarina@libero.it - 339 1595154.
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

Fiera della birra

Acqui Terme. La Fiera della Birra di Acqui Terme, sabato 6 e
domenica 7 giugno, unirà l’eccellenza della gastronomia tipica
con i migliori birrifici italiani. Grazie ad servizio di baby parking e
baby dancing sarà possibile visitare la fiera lasciando i piccoli al
proprio divertimento. Unitamente alle degustazioni e presentazioni culinarie realizzate dai ristoratori acquesi, avranno luogo
esibizioni e concerti per l’intrattenimento degli ospiti. La domenica mattina, inoltre, sarà possibile partecipare gratuitamente ad
un tour motociclistico (posti limitati, prenotarsi al Moto Club Acqui) per le colline acquesi.
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Appuntamenti in zona
1595154, labottegadinonnarina@libero.it
Monastero Bormida. Alle ore
21 nel teatro comunale, la compagnia teatrale dei Licei classico e artistico di Alba metterà in
scena la commedia/tragedia
“Così è... se vi pare”; ingresso
gratuito.
Rocchetta di Cairo. 11ª Festa
medievale: palio dei giochi, mercato, osterie, danzatrici, tamburini, duelli di spade, nobili e
cavalieri, giullari e molto altro.
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
Cartosio. Sagra delle Frittelle:
dalle 8.30 alle 20. Dalle ore 9 intrattenimenti, bancarelle commerciali e artigianali; ore 11 cerimonia riapertura al pubblico
della torre medievale degli Asinari; dalle 12 pranzo in piazza;
ore 15 esibizione gruppo musici e sbandieratori dell’Astesana
di Moasca; animazione per
bambini.
Casaleggio Boiro. “Uno per
tutti, tutti per loro - Giornata dedicata ai nostri amici animali”:
dalle 10.30 al campo sportivo.
Ore 11 passeggiata nel verde,
ore 12/14 punto ristoro vegetariano (prenotazioni 346
6791408); ore 15.30 benedizione degli animali, ore 17 sfilata canina amatoriale. In caso
di maltempo la manifestazione
sarà rinviata al 14 giugno.
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.
Mombaldone. Sagra delle frittelle: ore 15 inizio distribuzione
frittelle; spettacolo di magia con
il mago Ito e la magica Emanuela; esposizione fotografica

“La nostra storia”. Info: 349
7006024 0144 950680.
Rocchetta di Cairo. 11ª Festa
medievale: palio dei giochi, mercato, osterie, danzatrici, tamburini, duelli di spade, nobili e
cavalieri, giullari e molto altro.
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”.
MARTEDÌ 2 GIUGNO

Acqui Terme. Alle 16.30 in
piazza Bollente, concerto del
Corpo Bandistico Acquese.
Cremolino. 11º raduno auto
d’epoca: iscrizioni dalle 8.30 alle 10; ore 10.30 giro turistico,
ore 12 aperitivo e premiazione
presso località San Bernardino; ore 13 pranzo al ristorante
Vetta. Info e iscrizioni: 0143
821026; 0143 80429.
Ovada. Mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato nelle
vie e piazze del centro storico;
inoltre numerose manifestazioni collaterali.
Tagliolo Monferrato. Festa di
Primavera sul Monte Colma.
Terzo. Inaugurazione dei nuovi
locali del gruppo di Protezione
Civile: ore 9.30 ricevimento dei
gruppi, ore 11 santa messa in
sede e benedizione dei locali,
segue rinfresco e pranzo offerto ai volontari intervenuti.
GIOVEDÌ 4 GIUGNO

Acqui Terme. L’associazione
Sastoo organizza alle ore
19.30, camminata e meditazione della luna piena al sentiero delle ginestre di Lussito;
al termine condivisione del cibo; il ricavato sarà destinato al
Cai di Acqui a sostegno delle
aree colpite dal terremoto in
Nepal. Informazioni: Oriana
Repetto 338 9001607.
VENERDÌ 5 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria, concerto
di Pietro Genova Gaia - violino
e Christian Pastorino - pianoforte.

Montaldo Bormida. Festa della farinata; serata gastronomica
nella piazza del paese; organizzata dalla Pro Loco.
Sassello. Alle ore 20.45 nel salone parrocchiale della chiesa
SS. Trinità, incontro su “Quale
futuro per la famiglia?”, la libertà dei genitori nella scelta educariva all’affettività e alla sessualità. Relatori il prof. Marco Invernizzi e la dott.ssa Marisa Invernizzi.
SABATO 6 GIUGNO

Acqui Terme. Al Centro Congressi, “Fiera della birra”: birra
artigianale e prodotti tipici locali; ingresso libero. Info: www.fieradellabirra.it
Montaldo Bormida. Festa della farinata; serata gastronomica
nella piazza del paese; organizzata dalla Pro Loco.
Montaldo
Bormida.
“Flora&Bacco” manifestazione
florovivaistica (mostra mercato
regionale).
Ovada. “Florissima” mostra florovivaistica presso il parco di
Villa Schella; dalle 10 alle 20. Ingresso 6 euro, gratuito per bambini sotto i 13 anni. Info:
www.fiorissima.it - info 347
0377427.
DOMENICA 7 GIUGNO

Acqui Terme. Al Centro Congressi, “Fiera della birra”: birra
artigianale e prodotti tipici locali; ingresso libero. Info: www.fieradellabirra.it
Montaldo Bormida. Festa della farinata; serata gastronomica
nella piazza del paese; organizzata dalla Pro Loco.
Montaldo
Bormida.
“Flora&Bacco” manifestazione
florovivaistica (mostra mercato
regionale).
Ovada. “Florissima” mostra florovivaistica presso il parco di
Villa Schella; dalle 9 alle 19. Ingresso 6 euro, gratuito per bambini sotto i 13 anni. Info:
www.fiorissima.it - info 347
0377427.
Parco Capanne di Marcarolo. Alle ore 16.30, 10º concerto
Benedicta.
Roccaverano. “Il grande Polentone”: ore 8 inizio iscrizioni
camminata “Dui pas an Langa”, partenza ore 9; dalle ore 9
mercatino per le vie del paese;
ore 14.30 visite guidate alla
chiesa romanica di San Giovanni; ore 12 inizio distribuzione polenta fino al tramonto;
rallegreranno la giornata gli
spettacoli dei “Tamburini di Canelli” e la coop. sociale “Esserci” con giochi per grandi e piccoli; musica con Ser William.
Per informazioni sulla camminata: 320 8255047, 349
5509435.

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 mansione. Per candidarsi inviare cv
a st.ovada@provincia. alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego di Ovada;
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;
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.
Avviso
Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno si terrà ad
Alessandria la fiera “Io lavoro”, manifestazione
sul tema del lavoro rivolta a giovani e adulti di
tutto il territorio provinciale, che offre incontri
con le aziende alla ricerca di personale. Per informazioni: www.iolavoro.org
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Il preavviso di rilascio
Da un anno io e la mia famiglia abbiamo preso in affitto un alloggio in città. Nessun problema con il padrone di casa. Ma molti problemi per il mio lavoro, che ho perso tre mesi fa a causa della chiusura della ditta dove lavoravo. Per poter guadagnare qualcosa oltre la cassa integrazione mi sono adattato a fare qualche
lavoretto in nero, fino a quando ho avuto la fortuna di trovare un
altro lavoro. Purtroppo il lavoro l’ho trovato in un’altra città piuttosto lontano da qui, tanto che devo trasferirmi con la famiglia, non
potendo ogni giorno viaggiare avanti/indietro, vista la distanza. Il
problema è quindi nato col padrone di casa, che non accetta che
io vada via senza pagare i sei mesi. A me pare assurda questa legge che mi obbliga a pagare sei mesi di affitto, anche se devo lasciare l’alloggio libero. In pratica per sei mesi dovrei pagare due
affitti: quello dell’alloggio dove adesso abito e quello dell’alloggio
dove andrò ad abitare. Non esiste il modo per evitare quello che
per me sarebbe un vero salasso di denaro in un momento in cui
non ne ho molto a disposizione?
***
Nel quesito di questa settimana il Lettore lamenta di essere costretto a lasciare l’alloggio per motivi di lavoro e di dover pagare
la semestralità di preavviso di rilascio. La legge consente al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto di locazione per
gravi motivi sopravvenuti dopo la stipula del contratto. E la necessità
di trasferirsi altrove per esigenze di lavoro è sicuramente da annoverarsi tra i “gravi motivi” previsti dalla legge. C’è però il problema
del preavviso semestrale, nel senso che il conduttore può recedere
anticipatamente dal contratto rispetto alla scadenza, ma deve
dare un preavviso di sei mesi rispetto alla data in cui rilascerà l’alloggio. Questo per evitare una troppo brusca interruzione del rapporto locatizio. A quanto si legge nel quesito, il Lettore con la sua
famiglia lascerebbero immediatamente l’alloggio per trasferirsi
nella nuova abitazione, ma il proprietario non è disponibile a rinunciare al semestre di preavviso e pretende il pagamento della
semestralità. Purtroppo non c’è soluzione a questo problema, ma
c’è la speranza che il proprietario trovi nel frattempo un altro inquilino. Cosicchè percependo da quest’ultimo il canone di locazione, dovrà sgravare il Lettore dal relativo pagamento. Il consiglio è quindi quello di riconsegnare immediatamente l’alloggio, nella speranza che arrivi un inquilino nuovo.
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
L’antenna parabolica
Nel mio Condominio esiste l’antenna centralizzata TV che ormai ha i suoi anni. Su suggerimento dell’Amministratore si è pensato di aggiungere una antenna parabolica. Non tutti sono però
d’accordo di fare la spesa. Nel palazzo ci sono molte famiglie di
anziani, che non hanno nessun interesse ad avere molti canali televisivi. Vorremo sapere quali sono le maggioranze necessarie per
poter installare tale antenna, con l’intervento di spesa di tutti i proprietari, anche di quelli che non la vorrebbero.
***
Non vi è dubbio che l’antenna parabolica offre una serie di canali maggiore di quelli che si possono ricevere con la normale antenna centralizzata. Si tratta però di superare lo scoglio di coloro
che non vorrebbero affrontare la spesa di installazione. A tale proposito la nuova normativa condominiale prevede la possibilità di
disporre questa innovazione. Questo vale per la installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso
a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite
o via cavo, con i relativi collegamenti fino alla diramazione per le
singole utenze. La deliberazione occorrente per la approvazione
è quella della maggioranza degli intervenuti alla Assemblea e almeno della metà del valore dell’edificio. Vi sono però delle speciali
regole per la convocazione della Assemblea: l’Amministratore è tenuto a convocarla entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condòmino interessato all’adozione della deliberazione in questione. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In
mancanza l’Amministratore deve invitare senza indugio il condòmino proponente a fornire le necessarie integrazioni. Come si può
vedere, la maggioranza occorrente è simile a quella per la nomina o revoca dell’Amministratore. Per cui si ritiene possa essere facilmente raggiunta.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a L’Ancora “Cosa cambia nel condominio” P.zza Duomo 6 - 15011 Acqui T.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 31 maggio - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio). Mar. 2 giugno - tutte aperte solo al mattino.
FARMACIE da gio. 28 maggio a ven. 5 giugno - gio. 28 Cignoli
(via Garibaldi); ven. 29 Terme (piazza Italia); sab. 30 Bollente
(corso Italia); dom. 31 Vecchie Terme h24 (zona Bagni); Baccino 8.30-12.30, 15-19; lun. 1 Centrale (corso Italia); mar. 2 Baccino (corso Bagni); mer. 3 Cignoli; gio. 4 Terme; ven. 5 Bollente.
Sabato 30 maggio: Bollente h24; Baccino e Vecchie Terme 8.3012.30, 15-19; Centrale e Cignoli 8.30-12.30.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e 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 31 maggio: via Cairoli, piazza Castello via
Torino. Martedì 2 giugno edicole aperte.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 30 maggio
a sabato 6 giugno, Farmacia Moderna, via Cairoli 165 - tel 0143
80341. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353), il 29-30-31 maggio 2015; Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) il 1-2-3-4 giugno 2015.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 29 maggio
2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre
1 – Canelli; Sabato 30 maggio 2015: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Domenica 31 maggio 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via
XX Settembre 1 – Canelli; Lunedì 1 giugno 2015: Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 –
Nizza Monferrato; Martedì 2 giugno 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Mercoledì 3 giugno
2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 (823 446) – Via XX Settembre
1 - Canelli; Giovedì 4 giugno 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Stato civile Acqui Terme
Nati: Trajanova Andreina, Alemanni Sofia. Morti: Oddone Franca Carla, Pesce Liliana, Testa Barbara, Ghia Felicina Irma, Spano Elena, Rapetti Giovanna, Venturino Eugenio, Valcalda Sebastiano, Meneghini Giuseppe, Pallazza Maria Piera, Migliardi Giovanna.

Cantine Aperte
Nell’ultimo week end di maggio torna Cantine Aperte, la manifestazione organizzata in tutta Italia dal Movimento Turismo del Vino. Sono circa 40 le cantine piemontesi che aderiscono all’iniziativa e che sabato 30 e domenica 31 maggio attendono gli enoturisti. Sul sito www.mtvpiemonte.it sono consultabili i singoli programmi. Info tel. 0142 469815.

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 29
maggio 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Sabato 30 maggio 2015: Farmacia Boschi
(telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Domenica 31 maggio 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) –
Via XX Settembre 1 – Canelli; Lunedì 1 giugno 2015: Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto
44 – Nizza Monferrato; Martedì 2 giugno 2015: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Mercoledì 3 giugno 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 (823 446) – Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 4 giugno 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto
intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti, (n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto
intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Domenica 31 maggio: A.G.I.P., Corso Italia; ESSO, C.so Marconi, Cairo.
FARMACIE: Domenica 31 maggio - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Rodino.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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ACQUI TERME
Piazza G. Matteotti, 26
Tel. 0144 670064

VENDITE

In zona corso Bagni, in condominio
signorile, alloggio al quinto piano, c.a.,
completamente e sapientemente ristrutturato con materiali di pregio, avvolgibili elettrici, condizionatori in ogni
locale, arredato con gusto, composto
da un ingresso su corridoio, ampio soggiorno con cucina a vista, due camere,
due bagni, due balconi e cantina. Richiesta € 185.000,00.

Corso Bagni, alloggio di generosa
metratura con doppio ingresso uno indipendente da cortiletto privato e uno
condominiale; composto da 5 camere, 2
bagni, salone doppio, angolo cottura, 2
terrazzi e dispensa, serramenti con doppio vetro, parquet. Ottimo da utilizzare
come abitazione e studio. € 140.000,00.

Zona corso Bagni in palazzina di quattro piani, alloggio al primo piano s.a. in
buone condizioni, composto da un ingresso su ampio disimpegno, cucina
abitabile, soggiorno, camera, bagno,
due balconi, cantina e posto auto condominiale allʼinterno del cortile privato.
Riscaldamento centralizzato con termovalvole. Richiesta € 55.000,00.

In complesso residenziale di recente
costruzione alloggio con giardino e riscaldamento autonomo, composto da
un ingresso su ampio soggiorno, cucina a vista, 2 camere, bagno, cantina
e posto auto. Richiesta € 140.000,00.

AFFITTI

Terzo Alto, casa libera su due lati in
buonissime condizioni disposta su due
livelli con soggiorno, salotto, cucina
abitabile, bagno e terrazzino al primo
livello; due camere, bagno, lavanderia
e terrazza di 50 Mq al secondo livello.
La cucina e i bagni vengono lasciati
con arredo. Riscaldamento autonomo
con caldaia a gas metano. Da vedere!
La richiesta è trattabile. € 110.000,00.

Via Mariscotti, in condominio dalle
parti comuni in ordine, alloggio in buonissime condizioni di ampia metratura
al primo piano con ascensore, composto da un ingresso su corridoio, cucina
abitabile, soggiorno, due camere, dispensa, bagno, due balconi e cantina.
Richiesta € 100.000,00 trattabili.

A pochi Km dalla Città di Acqui
Terme, immersa nel verde e nella tranquillità delle colline circostanti, casetta
libera su quattro lati con giardino di
esclusiva proprietà di 1800 Mt, disposta su due livelli con al PT: ingresso su
soggiorno con caminetto a vista, cucinotto, bagno, camera e porticato; al
P1°: 2 camere mansardate, dispensa e
sottotetto. Ideale come seconda casa.
Richiesta € 110.000,00 trattabili.

A 13 Km dalla Città di Acqui Terme,
bellissima e perfetta costruzione di generose proporzioni, circa 510 Mq. Al PT
box, due ingressi, atrio, cucinotto, sala
da pranzo con caminetto, soggiorno,
bagno, dispensa e tavernetta con forno
a legna; al P1° camera matrimoniale,
stanza da bagno, ampio salone con
bellissimo caminetto e pavimenti in parquet, terrazza coperta; al P2° sottotetto
insistono ancora un locale uso lavanderia, bagno e locale pluriuso. La proprietà è completata da circa 6000 Mt di
terreno cintato e lʼaccesso è consentito
attraverso un cancello telecomandato.
Richiesta € 300.000,00 trattabili.

LOCALI COMMERCIALI

A pochi passi da corso Italia, bel locale commerciale di 50 Mq composto da
due locali con soffitti a volta in mattoni a vista più bagno, riscaldamento autonomo
e zero spese condominiali. Richiesta € 500,00.
Lotti di capannone in zona di passaggio con ampi parcheggi.

APE degli annunci pubblicati non pervenuta

In zona comoda al centro, alloggio
ammobiliato ristrutturato al 3º p. c.a.
composto da un ingresso su soggiorno
con angolo cottura, camera, bagno, dispensa e due balconi; riscaldamento
con termovalvole. Richiesta € 350,00.

A pochi Km dalla Città di Acqui
Terme, in casa indipendente, alloggio
al primo piano con ingresso privato,
composto da una cucina abitabile, salone, camera, bagno, due balconi, terrazza vivibile e piccolo appezzamento
di terreno; possibilità box e riscaldamento autonomo. Richiesta € 350,00.

A 8 Km dalla città termale di Acqui,
casa di paese libera su 3 lati, disposta
su 2 livelli con al PT: soggiorno, cucinotto, disimpegno, bagno e dispensa; al
P1º: due camere matrimoniali, una cameretta e disimpegno. Abitabile subito.
Vi è anche un corpo staccato non abitabile sopra strada. Rich.: € 300,00. APE
290,83 Kwh/m2 classe energetica F.

A 8 Km dalla città termale di Acqui, a
300 Mt sul livello del mare in piccolo
borgo con tutte le comodità, graziosa casetta indipendente con giardino di esclusiva proprietà, disposta su due livelli con
al PT: ingresso, soggiorno, cucinotto, tinello e bagno; al P1°: 2 camere, bagno
e balcone. Rich.: € 400,00.

Nel complesso denominato “Le
Torri” alloggio in ottime condizioni al
quarto piano c.a. riscaldamento autonomo, arredato, composto da un ingresso
su
disimpegno,
cucina
abitabile, salone con balcone e tende
da sole, bagno padronale con vasca
nella zona giorno; disimpegno, due camere e bagno con doccia nella zona
notte. Lʼalloggio è in ottimo stato di conservazione con pavimenti in marmo
nella zona giorno e parquet nella zona
notte, i serramenti sono in legno con
vetri doppi, la porta dʼingresso blindata
e la cucina è completa di tutti gli elettrodomestici. Richiesta € 500,00.

A pochi passi da corso Italia alloggio
in buone condizioni, con riscaldamento
autonomo e zero spese condominiali,
composto da ingresso indipendente,
cucina abitabile, soggiorno, camera,
bagno, terrazza vivibile e balcone. Richiesta € 360,00.

