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Regionali liguri: vincono Lega e M5S, trionfa l’astensionismo

giornale locale
DCOIO0047

La proclamazione sabato 13 giugno

Eletti i sindaci: Baldi a Cassine,
A Nasil Kwak
Pronzato a Rivalta, Bodrito a Cortemilia l’Acqui Incisione

Acqui Terme. Tre paesi del
territorio (Cassine, Cortemilia
e Rivalta Bormida) hanno rinnovato domenica 31 maggio i
rispettivi consigli comunali e
nominato i loro nuovi sindaci.
Nessuna sorpresa a Cassine, dove Gianfranco Baldi, primo cittadino uscente, ha ottenuto senza difficoltà il secondo
mandato, con una vittoria di
proporzioni storiche, con oltre
il 60% dei consensi: più di
quelli raccolti insieme dai suoi
contendenti, Noemi Podestà e
Maurizio Lanza.
Si può considerare, in un
certo qual modo, una riconferma, anche quella ottenuta a
Rivalta Bormida da Claudio
Pronzato, che nell’ultimo anno,
da vicesindaco, aveva retto il
paese dopo la decadenza del
sindaco eletto Walter Ottria (incompatibile con la carica di

consigliere regionale). Per
Pronzato, vittoria tutto sommato netta (106 voti di margine)
nei confronti di Gianfranco
Ferraris, per 10 anni, sindaco
del paese tra il 1995 e il 2004,
e tornato in campo su sollecitazione di un gruppo di rivaltesi.
Anche Cortemilia gli elettori
hanno scelto la continuità: non
essendosi più ripresentato il
sindaco uscente, Graziano
Maestro, che pure era giunto
solo alla fine del primo mandato, l’amministrazione uscente è
stata comunque confermata
con l’elezione del vicesindaco
Roberto Bodrito, vincitore con
il 61% dei consensi nei confronti dello sfidante Bruno Bruna.
Dalle amministrative alle regionali: i paesi del Savonese e
della Valle Stura si sono infatti

recati alle urne per eleggere il
nuovo Presidente della Regione Liguria e il Consiglio regionale.
Anche sul nostro territorio, è
stato l’astensionismo il grande
protagonista della tornata elettorale di domenica scorsa 31
maggio. Anche se la percentuale di chi si è recato alle urne, dalle nostre parti, si è mantenuta un po’ al di sopra dei
dati nazionali, la disaffezione
degli italiani verso il voto (e
dunque verso la politica),
emerge in tutta la sua evidenza.
Per quanto riguarda i risultati, in Valle Stura il PD resiste
come primo partito, ma fa i
conti con una netta erosione
dei consensi: a Masone, dove
sfiorava il 50% dei suffragi un
anno fa, ha vinto appena di
dieci voti; a Campo Ligure, de-

ve guardarsi dalla crescita della Lega (salita addirittura al
28%) e del M5S, veri vincitori
di questa tornata. Buono, in
valle, il risultato di Pastorino.
Atmosfera da ribaltone, infine, nella Valle Bormida savonese: il successo della Lega
Nord, già evidente in Valle Stura, è addirittura clamoroso a
Cairo, dove il partito di Salvini
supera il 28%.
M.Pr.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. La dodicesima edizione del Premio Internazionale Acqui Incisione “Exponiamo. La rappresentazione
del cibo” ha i suoi vincitori. Il
primo premio è stato assegnato ad un’artista coreana, Nasil
Kwak che ha realizzato l’opera
“woodblock”, una sorta di puzzle ottenuto con 33 frammenti
di albero impressi poi su carta.
Il procedimento dell’artista che
si aggiudica il premio di 5 mila
euro, è stato in pratica una
performance iniziata in un bosco e conclusasi con la stampa sul foglio.
Gli anelli di crescita annuali dei tronchi d’albero sono ispirazione per raccontare storie di natura la cui trama è costituita dagli strati,
dai frammenti, dalle ripetizioni dei segmenti della pianta. Il Premio Consorzio Bra-

chetto d’Acqui invece, è andato ad Andrea Serafini per
l’opera “Progetto per un cantiere” (acquaforte, ceramolle). Il premio riservato invece agli artisti under 30 è andato all’alessandrino Riccardo Di Stefano, classe 1990,
per l’opera “Krakenwagen”.
Queste opere, esattamente
come le altre che hanno partecipato al prestigioso Premio
che ha come anima il dottor
Giuseppe Avignolo e il Rotary
Club di Acqui Terme, saranno
presenti in una mostra organizzata sotto i portici di via XX
Settembre il prossimo 13 giugno. Per l’occasione sarà organizzata una giornata all’insegna dell’arte dove si susseguiranno laboratori e conferenze.
G.Gal.
• continua alla pagina 2

Assemblea annuale dell’associazione Langhe Roero e Monferrato

Consiglio comunale di mercoledì 27 maggio

Parola chiave: coinvolgimento e rilancio

Approvato il bilancio di previsione
in una seduta molto veloce

Acqui Terme. Si è svolta nella Sala Consiliare del Comune
di Acqui Terme nella mattinata di
giovedì 28 maggio l’Assemblea
annuale dell’Associazione per il
patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, con approvazione del
bilancio consuntivo per l’anno
2014. Il Presidente dell’Associazione Gianfranco Comaschi,
cha ha ribadito in apertura il
ruolo di guida e di gestione del
sito dell’Associazione (di cui sono soci fondatori la Regione
Piemonte e le tre Province di
Alessandria, Asti e Cuneo) ed il
Direttore Roberto Cerrato hanno illustrato ai soci (tra i Comuni Acqui, Casale, Alba, Ovada,
new entry) tutti i passi fatti durante il primo anno di attività
dell’associazione ed i progetti
futuri. Nel frattempo il numero
degli associati è salito notevolmente e si guarda ancora oltre, al fine di ‘allargare la core
zone’ a quei comuni che ne fanno parte integrante per storia e
tradizione e conformazione naturale e che potrebbero fungere da ‘porte’ per aprire nuovi
spazi indispensabili allo sviluppo. Tra i programmi più immediati è emersa la volontà di
creare un’asse trasversale che
possa legare i paesaggi più belli dell’Italia settentrionale, collegando i siti Unesco già esistenti, come quello delle Dolomiti, come suggerito dal Ministero per i Beni culturali.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Un’altra seduta consiliare superveloce, quella che si è tenuta a palazzo Levi nella sera di mercoledì 27
maggio. Iniziata alle 21,11, è
terminata alle 22,48. E dire che
tra i punti c’era anche l’esame
e l’approvazione del bilancio di
previsione 2015, del bilancio
triennale 2015/17 e la relazione
previsionale programmatica
per lo stesso triennio.
L’appello vede assente il solo consigliere Ravera della
maggioranza e quella dell’assessore Pizzorni. Il consigliere
Cannito arriverà alle 21,30 in
tempo per la discussione sul
bilancio.
È il presidente dell’assemblea Alessandro Lelli a presentare il primo punto sugli interventi a favore degli edifici di
culto: saranno elargiti 5.000
euro sia per il campanile di
Sant’Antonio, sia per la chiesa
di san Francesco. Si approva
con voto unanime sia questo
punto che quello successivo riguardante la determinazione
della quantità, caratteristiche e
prezzo unitario delle aree fabbricabili destinate alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o
in diritto di superficie.
L’assessore Franca Roso
presenta il punto riguardante
le aliquote e le detrazioni per
l’Imu e le aliquote della Tasi. Il
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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. Galeazzo annuncia voto
contrario “per perplessità dovute al carico fiscale al massimo”. Il voto, per i due punti, vede Gandini schierato a favore
con la maggioranza, mentre
voto contrario esprimono Galeazzo, Volpiano e Bosio.
Si passa al bilancio di previsione. È il sindaco Bertero ad
esprimere grande soddisfazione sia per “l’ottimo lavoro”
svolto, sia per aver rispettato i
termini per l’approvazione del
rendiconto 2014 e del bilancio
2015, ma soprattutto per “aver
raggiunto l’obiettivo di non penalizzare nessun servizio erogato alla popolazione”, nonostante l’ulteriore consistente
taglio ai trasferimenti statali. La
parte tecnica con i numeri (da
noi già pubblicata sullo scorso
numero) viene lasciata all’assessore Roso.
La parola all’opposizione.
Galeazzo in un articolato intervento elenca i dati principali
del bilancio arrivando poi all’annuncio di voto contrario in
quanto “la proposta di bilancio
non costituisce uno strumento

valido di programmazione politica ed economica del Comune; non è stata un’occasione di
partecipazione e condivisione
con la cittadinanza; che pur
corretta sul piano strettamente
tecnico ragionieristico, risulta
priva di quelle scelte prudenziali che le circostante imporrebbero».
L’assessore Ghiazza contesta le accuse di mancata progettualità fatte da Galeazzo e
cita, ad esempio dell’impegno
dell’amministrazione, l’attenzione rivolta quartiere per
quartiere alle esigenze dei cittadini (vedi il piano di rifacimento marciapiedi, il manto
stradale etc.).
Il consigliere Negro contesta
un’affermazione di Galeazzo
circa la mostra dedicata a Picasso (la frase incriminata è la
seguente “Rileviamo l’assenza
di un progetto organico che
definisca identità e linee di sviluppo per Acqui e per l’acquese alla quale non si pone certo
rimedio con la mostra su Picasso. Questa è un’iniziativa in
se lodevolissima ma isolata,
priva di un contesto...”). Negro
sostiene che invece la mostra
dedicata a Picasso è inserita in
un contesto di numerosissime
altre manifestazioni delle quali è il fiore all’occhiello.
M.P.
• continua alla pagina 2
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DALLA PRIMA

A Nasil Kwak l’Acqui incisione

Approvato il bilancio di previsione

proprio incisioni su lastrine di rame; inchiostreranno la superficie con colori tipografici ed infine stamperanno le loro opere su carta con veri
torchi. Laura Bollati, Andrea De Simeis, Riccardo Di Stefano e Eva Kordecka, condurranno
con entusiasmo e capacità questo laboratorio
aiutati dalle studentesse dell’IIT Rita Levi di
Montalcini di Acqui Terme, vestite per l’occasione in abiti tradizionali monferrini. Sarà parte integrate della giornata dedicata all’arte, anche
una conferenza che si svolgerà presso il Grand
Hotel Nuove Terme nel Salone delle. Colonne.
Enzo Di Martino parlerà di “Giovanni Battista Piranesi, un artista malinteso”. Seguirà la cerimonia di consegna dei premi agli artisti vincitori.
Il Premio Acqui Incisione rappresenta ormai
un punto di riferimento nel panorama degli
eventi culturali acquesi così come del Piemonte. Ha come finalità quella di promuovere la conoscenza del territorio Acquese e del Monferrato, promuovere l’arte incisoria, riconoscere
l’impegno del territorio acquese nella diffusione
della cultura e sensibilizzare la comunità artistica internazionale affinché promuova lo scambio
culturale tra i popoli. Cifre alla mano, questa
edizione del Premio ha raccolto l’adesione di
338 artisti provenienti da 43 paesi del mondo.

DALLA PRIMA

Parola chiave: coinvolgimento

Altare
Cairo Montenotte
Carcare
Dego
Giusvalla
Millesimo
Mioglia
Piana Crixia
Pontinvrea
Sassello
Urbe

974
5781
2713
902
196
1801
264
344
473
858
360

51,91
52,51
56,92
38,36
25,35
57,57
44,00
44,32
56,3
42,64
46,15

5
26
9
3
0
3
0
5
1
2
1

2
18
5
1
0
3
0
2
1
2
0

181
915
477
138
28
203
45
52
71
136
60

121
667
356
94
15
153
33
41
46
90
41

9
139
58
14
8
16
5
8
8
38
25

364 320
1791 1606
935 807
260 209
61
41
800 753
77
62
97
81
67
48
222 178
76
63

6
65
41
15
10
32
3
3
2
3
0

6
39
14
7
5
6
3
3
4
11
1

1
20
12
3
1
2
2
0
1
4
0

0
14
6
1
0
1
0
0
1
2
0

12
66
32
14
3
15
5
4
7
8
3

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
20 Giugno: NOTTE BIANCA a GARDALAND

11-12-13 Luglio: GARDALAND in GIORNATA

24-27-26 Giugno: GARDALAND in GIORNATA

16-19/07: TOUR delle DOLOMITI

27-28/06: Fioritura di Castelluccio di Norcia e Cascia 18 Luglio: GARDALAND: Festa del 40° ANNIV.
27-28/06: Livigno e Trenino Rosso del Bernina

19-25/07: Soggiorno-Tour in PUGLIA

02-04-05-07 Luglio: GARDALAND in GIORNATA

21-31/07: GRAN TOUR dell’IRLANDA

04-08/07: CASTELLI della LOIRA

22-26/07: Soggiorno-Tour in Carinzia e Tirolo

10-12/07: La Fioritura della Lavanda in PROVENZA

23-25-26-27 Luglio: GARDALAND in Giornata

13-19/07: Soggiorno Termale a BADEN-BADEN

25-26/07: Livigno e il Trenino Rosso dell’Albula

321
2354
941
394
78
618
107
145
272
360
151

21
77
29
9
12
19
39
12
191
62
8

3
32
10
3
0
5
1
1
3
5
1

13
40
4
4

187
1635
577
254
47
359
55
84
45
198
90

74
490
266
96
16
193
10
42
23
70
43

Nulle

Bianche

8
39
1
4

1
30
9
2
0
2
1
1
0
3
3

63
76
60
18

Bianche

Liguria libera

29
24
22
4

1
19
5
2
0
2
1
1
0
2
2

Nulle

15
3
8
2

Liguria libera

ENRICO MUSSO

Forza Italia

86
95
112
65

ENRICO MUSSO

GIOVANNI TOTI

7
45
23
11
2
6
4
3
5
3
3

13
11
14
4

Forza Italia

247
446
121
43

Lega Nord Liguria

389
581
279
118

Area pop. Liguria

Fratelli d'Italia AN

Lega Nord Liguria

GIOVANNI TOTI

9
10
8
3

Area pop. Liguria

13
17
14
4

Fratelli d'Italia AN

2
1
2
0

P. comunista lavor.

2
5
3
0

MATTEO PICCARDI

3
22
5
0

P. comunista lavor.

MATTEO PICCARDI

Fratellanza donne

PD

573
487
481
73
Liguria cambia

8
36
12
17

PD

#Rete a sinistra

26
267
111
25
9
39
9
18
19
72
36

582
591
508
91

Aliquota IMU
Aliquota TASI
2,70 ‰
3,30 ‰
7,30 ‰
2,20 ‰ (stagionali)
3,30 ‰ locati
6,80 ‰
3,30 ‰
10,59 ‰
0
7,60 ‰
3,30 ‰
6,80 ‰
3,30 ‰
10,59 ‰
0
7,60 ‰
0
0
1,00 ‰

Nella tabella si vede che vengono sostanzialmente confermate le aliquote IMU del 2014.
Per i terreni agricoli l’aliquota è stata aumentata ed allineata con quella base prevista dalla normativa, introducendo però la detrazione di €. 200 per i terreni posseduti e condotti da
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (dovuta per legge). Questo ha reso
necessario la riformulazione della nuova aliquota per garantire il gettito utile a coprire i minori trasferimenti legati all’imposizione dei terreni, prima esenti, previsti dal governo, che
per Acqui nel 2014 sono stati di circa 200.000 €. La detrazione di €. 200 per l’abitazione
principale (solo quelle di lusso) è stata riconfermata.

Liguri con Paita pr.

RAFFAELLA PAITA

24
37
25
3

RAFFAELLA PAITA

34
27
31
4

LUCA PASTORINO

Movimento 5 Stelle

130
167
151
23

Lista Pastorino

#Rete a sinistra

LUCA PASTORINO

198
333
282
20

ALICE SALVATORE

277
449
365
35

Tipologia immobile
Abitazione principale cat. A01, A08, A09 e sue pertineze
Fabbricati tenuti a disposizione per uso stagionale
o discontinuo, locati
Abitazioni in uso gratuito tra genitori e figli
Fabbricati vuoti e sfitti
Fabbricati strumentali o locati cat. D (esclusi D10)
Fabbricati strumentali cat. A10, C1, C3
Aree fabbricabili
Terreni agricoli (detrazione 200)
Strumentali agricoli

coinvolti. Numerosi sono stati
gli interventi da parte dei Sindaci
partecipanti all’assemblea e degli ordini professionali presenti,
puntuali ed attenti, interessati
all’evoluzione di questo grande
progetto di sviluppo del territorio in un momento storico e d
economico in cui lo stesso si
dichiara assolutamente bisognoso di rilancio e di coinvolgimento. Al termine dell’Assemblea sono stati presentati i dati
economici riguardanti il primo
anno di attività dell’Associazione: 71.450,00 le entrate,
51.339,00 le uscite, con un attivo di 20.200,00.
I dati statistici: 365 mila accessi al sito Internet, grande interesse di Russia Cina e Giappone. 137 soci. 2500 articoli di
giornali.

Movimento 5 Stelle

Prog. Altra Liguria

7
7
5
2
Prog. Altra Liguria

Votanti

Elettori

1876
11009
4766
2351
773
3128
600
776
840
2012
780

13
15
10
4

% votanti

REGIONE
LIGURIA
PROVINCIA
DI
SAVONA

ANTONIO BRUNO

Votanti

2574 1511 58,70
3348 1965 58,69
2461 1416 57,53
985 301 30,55

ANTONIO BRUNO

Campo Ligure
Masone
Rossiglione
Tiglieto

Elettori

PROVINCIA
DI
GENOVA

% votanti

REGIONE
LIGURIA

ALICE SALVATORE

tore del turismo, alle categorie
professionali quali ingegneri ed
architetti, per arrivare al semplice cittadino, tutto dovrà guardare ad un’operato e ad
un’identità comune volta alla
conservazione della bellezza
naturale del paesaggio, riconosciuto Patrimonio dell’umanità”.
Presente all’Assemblea a rappresentare la Provincia di Alessandria il consigliere Emanuele Demaria che ha sottolineato
l’importante supporto dell’Ente
Provincia, sia dal punto di vista
collaborativo con un’Unità di
Progetto creata ad hoc, che
coinvolge funzionari e professionalità specifiche, sia come
raccordo per la manutenzione
strade, cartellonistica, e quant’altro di fondamentale per assistere tecnicamente i Comuni

Ha presenziato all’assemblea ed al dibattito per l’intera
durata, con il suo staff, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero, che ha ascoltato con grande
attenzione le istanze dei soci e
sottolineato nel suo intervento
“l’apporto fondamentale dato al
paesaggio dai viticoltori ed agricoltori che hanno nel tempo
‘pennellato’ con abile maestria
vallate e colline, contribuendo
con il loro lavoro non solo a rendere produttivo il territorio , ma
hanno aggiunto valore alla sua
‘grande bellezza’ naturale”.
“La parola chiave sarà il coinvolgimento - sottolinea il Presidente Gianfranco Comaschi, riferendosi ai programmi per il
prossimo futuro - A partire dagli
agricoltori, agli operatori nel set-

Ratto che dice “prima di parlare di numeri è bene informarsi
su quanto impegno e quanto
lavoro è stato profuso per il canile, soprattutto per mettere a
norma la situazione sanitaria...”.
Ci sono ancora due punti integrativi: variazioni al bilancio
di previsione (tutti a favore meno Bosio e Cannito che si
astengono) e rinegoziazione di
alcuni prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti.
Spiega l’assessore Roso: si
è ottenuto la riduzione del tasso di circa un punto percentuale su una metà dei mutui
sottoscritti (14 milioni di euro
sul totale di quasi 28 milioni).
Cannito e Galeazzo sottolineano che il sistema utilizzato
è stato quello di spostare i debiti più in là nel tempo, ottenendo della liquidità immediata, ma pagando di più. Il punto
passa con l’astensione di Bosio ed il voto contrario di Cannito.
Tutto a spron battuto. Alla
prossima.

Le aliquote dell’Imu e della Tasi per il 2015

Fratellanza donne

Una percentuale molto superiore rispetto
al (già cospicuo) 20% ottenuto a livello regionale, e soprattutto sorpassa il PD, che
scende al 27%: Cairo si è svegliata leghista,
e probabilmente questo avrà ripercussioni
anche sulla politica locale.
Fra le conseguenze del voto, i cairesi si
ritrovano senza rappresentanti in regione:
nonostante il buon successo ottenuto in Valle, infatti, l’ex sindaco di Millesimo Mauro Righello sconta la batosta del PD e non viene eletto.
Servizi all’interno.

MIRELLA BATINI

Eletti i sindaci

MIRELLA BATINI

DALLA PRIMA

Comune.
Mentre Galeazzo accusa la
mancanza di programmazione
nel tempo da parte del Comune soprattutto a proposito di
Terme, il consigliere Bosio sostiene che non bisogna aspettare il bando ma bisogna convocare subito un consiglio comunale, con un’azione politica
congiunta, maggioranza ed
opposizione insieme contro la
Regione.
Si torna all’odg: unanimità
per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Brigata
Alpina Taurinense; unanimità
(ma sono fuori aula Cannito e
Gandini) sulle modifiche statutarie all’Enoteca Regionale
“Acqui ‘Terme e vino”; unanimità anche sull’approvazione
della convenzione per il canile
sanitario e rifugio. Su quest’ultimo punto un po’ di battibecco
tra maggioranza (Ratto) ed opposizione (Volpiano) soprattutto per gli articoli apparsi su
L’Ancora che indicavano problematiche inerenti al canile. A
concludere la discussione è

Bertero difende le scelte fatte dall’amministrazione, penalizzate da eccessivi tagli statali.
Il consigliere Cannito condivide sostanzialmente quanto
già detto da Galeazzo ed annuncia voto contrario.
Il sindaco Bertero apre una
parentesi sulla vicenda Terme,
leggendo una delibera di giunta approvata nella mattinata
del 27 maggio.
Nella delibera la volontà di
comunicare alla Regione Piemonte ed alla Società Terme la
richiesta ufficiale che le decisioni che verranno assunte abbiano in attenzione anche la
partecipazione societaria del
Comune; inoltre di sottoporre
con urgenza al Consiglio comunale la decisione di deliberare la cessione delle quote
del Comune, oppure in via subordinata, di richiedere alla
Società ed alla Regione di inserire nel bando una clausola
che obblighi l’acquirente delle
quote del socio maggioranza
ad acquisire anche quelle del

Liguria cambia

In particolare, già al mattino, intorno alle 10,
sarà inaugurata la mostra delle opere che verranno sistemati su supporti di ciliegio. A seguire i ragazzi delle scuole elementari avranno modo di partecipare ad un laboratorio dedicato all’incisione. I bambini, muniti di penna bic al posto di bulino o raschietto, realizzeranno vere e

Liguri con Paita pr.
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ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
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I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

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

18-29 settembre

TOUR dell’ALBANIA
“Dal blu Adriatico
alle Aquile dei Balcani”

ARMENIA
“Soggiorno - Tour”

6 - 13 settembre

2 - 10 ottobre
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ACQUI TERME

Il cibo nell’ex libris

Quando Aldo Manuzio ai volumi che uscivano dalla sua tipografia apponeva il marchio
famoso del delfino legato all’ancora, a tradurre simbolicamente in immagine il motto ossimorico Festina lente (“Affrettati con lentezza”) che la tradizione vuole rivolto da Augusto
ai comandanti un po’ troppo irruenti, forse non sapeva di riprendere una tipica usanza
medievale: quella dei copisti
che si attardavano a miniare
sui codici da loro assemprati il
nome del proprietario. Quel
marchio era un sigillo o un timbro che intendeva evidenziare
una inequivocabile pertinenza.
Ma più o meno negli stessi anni sugli incunaboli, oltre al marchio dello stampatore, presero
ad apparire altri segni di riconoscimento: dei cartellini o dei
disegni, talora accompagnati
da motti, che equivalevano a
vere e proprie attestazioni di
proprietà. Nascevano, insomma, gli ex libris. La locuzione,
seguita appunto dal nome del
proprietario al genitivo, stava a
indicare: «dai libri di ...»
Il più antico a noi pervenuto
è un ex libris parlante, in quanto è costituito da un’incisione
in legno che rappresenta un
porcospino con un fiore in bocca, sormontato da una banderuola, con l’iscrizione Hanns
Igler das dich ein Igel kuss
[“Hans Igler ti dà un bacio da
riccio”].
In tedesco «porcospino» si
dice «Igel», vocabolo che presenta un’evidente assonanza
con il nome di Hans Igler alias
Johannes Knabensberg, cappellano della famiglia bavarese von Schoenstett, che quel
marque de possession aveva
voluto, forse proprio per intimidire gli estranei che potessero
accedere ai suoi libri. Come a
dire: “Questo è mio e guai a
chi lo tocca (o se ne appropria)”.
L’uso degli ex libris stampati fiorì dapprima in Germania,
dove agli artigiani incisori si affiancarono artisti di vaglia come Dürer, Cranach, Holbein,
ma si propagò ben presto anche in Italia: incisi in rame
quelli di mons. Cesare Gambara, vescovo di Tortona
(1548), e del giureconsulto pistoiese Niccolò Pilli (1559), su
rame quello di Iacopo Contarini (1560). Vennero poi gli ex li-

bris araldici, con cui le famiglie
aristocratiche contrassegnavano i volumi delle loro raccolte,
e gli ex libris monastici, non
particolarmente pregevoli, ma
utili comunque agli storici che
indagano sulla provenienza
dei libri antichi. Nel corso del
XVII secolo alla xilografia,tecnica piuttosto rozza, si preferì
l’incisione su rame, mentre nel
secolo seguente si affermò la
litografia. Per alcuni gli ex libris
divennero uno sfoggio di vanagloria, per altri un modo di
personalizzare i propri libri con
immagini e motti che in qualche modo riflettessero i gusti e
gli interessi dei loro proprietari,
la loro professione, i valori in
cui credevano. Gli ex libris divennero quindi dei veri e propri ritratti morali e/o intellettuali dei lettori.
In ambedue i casi si richiedeva un prodotto qualificante,
esteticamente ragguardevole,
così che gli ex libris assursero
al rango di piccole opere d’arte. Non a caso, infatti, sono legione gli artisti che si sono cimentati nella loro realizzazione: da Boccioni a Magritte, da
Matisse a Maccari, da Manzù
a Dalì, da Klee a Mondrian, da
Picasso a Vedova... E si spiega perché sempre più spesso i
collezionisti mirassero a farne
incetta. Negli ex libris si riflette
tanto l’evoluzione delle tecniche incisorie quanto la variazione dei gusti e dei costumi,
per cui essi hanno pure un valore documentale. E la storia
della cultura, se vuole davvero
essere esaustiva, non può prescindere da essi e dalla loro
funzione sociale.

Ora sulla storia degli ex libris
si soffermano sia Andrea Kerbaker (Un rettangolino di carta) sia Gianfranco Schialvino
(Coriandoli di storia) nel bel
volumetto - Il cibo negli ex libris, Milano 2015 - con cui la
Biblioteca Nazionale Braidense ha voluto dare il suo benvenuto ai partecipanti alla kermesse internazionale dell’Expo 2015.
Esso è anche il frutto dell’omonima mostra inserita nel
progetto “Dalla terra alla tavola, vita in cucina”: una mostra
che, oltre ad ospitare i lavori di
alcune centinaia di artisti del
mondo intero, ha dato spazio
e visibilità a una parte degli ex
libris che la Braidense annovera nella sua collezione. Questa - come riferiscono Cecilia
Angeletti e Patrizia Caccia nel
loro articolo su Gli ex libris della Braidense - è merito della
proficua intesa che, alla fine
dell’800, s’instaurò tra il bibliofilo Achille Bertarelli e il vice-direttore della Braidense: Giuseppe Fumagalli. Nel libro se
ne può vedere un significativo
campionario. Dopo la Presentazione dell’attuale direttrice
della Braidense, Mariella Goffredo, tocca di nuovo a Gianfranco Schialvino, curatore
dell’opera, tirare le somme della mostra - di cui si pubblicano
qui le opere vincitrici e alcune
tra quelle più rappresentative e giustificare la connessione
tra ex libris e il tema del cibo,
che è appunto il tema della
manifestazione. Nel suo intervento Un ex libris per L’ExPO
egli ne sottolinea l’apertura internazionale (“Tanti Paesi, tante tradizioni, altrettanti cibi diversi. Ma anche una molteplice e fantasiosa varietà di costumi, di paesaggi, di civiltà”) e
ribadisce che, sì, il cibo come
alimento è “una necessità e un
diritto per ogni essere vivente”,
senza tuttavia prescindere dal
rispetto dell’ambiente e del territorio. Per una ragione molto
semplice: “Per aver da mangiare tutti anche domani”.
Tra i collaboratori della mostra e del volume c’è anche un
marchio acquese: quello di
Vecchiantico AB. Vale a dire
Adriano Benzi, la cui sensibilità per l’arte e per la cultura
merita ancora una volta il nostro plauso più sentito.
Carlo Prosperi

Geronimo Stilton al Grappolo di libri

Acqui Terme. Sarà lo spettacolo di Geronimo e Tea Stilton “Nono viaggio nel Regno della
Fantasia” l’evento di chiusura della prima edizione del “Festival - Grappolo di libri”
La manifestazione organizzata dalla Libreria
Terme, in collaborazione con la Biblioteca Civica si svolgerà nelle giornate di venerdi 5 giugno
e sabato 6 giugno nella splendida cornice del
parco antistante l’albergo Antiche Terme in zona Bagni concesso per l’occasione dalle Regie
Terme di Acqui.
Il Festival rappresenta l’evoluzione della rassegna di letteratura per bambini e ragazzi organizzata dalla Libreria Terme, giunta quest’anno alla settima edizione, quale momento conclusivo delle attività con gli scrittori svolte durante l’intero anno scolastico nelle scuole del
territorio alessandrino e astigiano.
L’evento, che vanta la presenza di alcuni importanti autori di letteratura per ragazzi quali
Teo Benedetti, Gionata Bernasconi, Luca Blengino, Elisa Puricelli Guerra, Andrea Pau, Gianluca Polizzi e il suo gruppo, Ivana Saio, Massimo Sardi, Jean Claudio Vinci, vedrà nella gior-

nata di venerdi 5 giugno svolgersi la prima edizione delle “Grappoliadi”, competizione letteraria destinata ad ogni ordine scolastico che unisce cultura, interesse per i libri e la lettura con
il gioco, la capacità di lavoro di squadra e la voglia di socializzare.
Il programma della manifestazione che prevede per entrambe le giornate l’esposizione e
vendita di libri per bambini e ragazzi e la presenza del dinosauro Mumù dei Dinoamici sarà
quindi:
- Venerdi 5, ore 9 apertura Grappolo di libri il
Festival; ore 9,30 registrazione iscritti Grappoliadi; ore 10 inizio Grappoliadi; ore 12,30 pranzo al sacco e punto di ristoro; ore 15/16 premiazioni Grappoliadi; ore 16,30 incontri liberi
con gli autori, Mumù e laboratori; ore 18,30
chiusura giornata.
- Sabato 6, ore 9 apertura Grappolo di libri il
Festival; ore 10/16 incontri liberi con gli autori
presenti, Mumù e laboratori; ore 17 evento speciale “9º Viaggio nel Regno della Fantasia” Geronimo e Tea Stilton; ore 18,30 chiusura giornata.
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Sabato 30 presentato a Monterosso

Un bel libro Allemandi
per villa Ottolenghi

Acqui Terme. Dopo Le Terme di Acqui, il libro di Alessandro Martini edito nel 2009, anche Villa Ottolenghi Wedekind
ha potuto vedere riflessa la
sua storia, e le sue bellezze artistiche e architettoniche, in un
prestigioso volume Umberto
Allemandi & C. Fresco di stampa. Che si sostanzia nei contributi di Federico Fontana (Il
“sogno“ di Arturo Ottolenghi e
Herta Wedekind), Luca Giacobini (Avanguardie dell’Architettura a Monterosso per un’arte
“in divenire”) e Renata Lodoli
(ad investigare il parco e il
giardino).
Identico il formato, identica
la consistenza (168 pagine).
Uguale la ricchezza degli apparati fotografici. Davvero si è
composto, nel segno del libro
d’arte italiano più rinomato, un
dittico formidabile. Dai Bagni,
e dal cuore della città, ci si è
idealmente mossi per quell’acropoli realizzata da due
mecenati del nostro primo Novecento. In nome della fantasia senza eguali, della indomabile passione, e delle dotazioni economiche pressoché
infinite.
Introdotto da una doppia
prefazione - di Vittorio Invernizzi (attuale proprietario, che
annuncia la costituzione di una
“Fondazione Herteion”, che
avrà gli obiettivi di valorizzare
- con tanti eventi culturali questo contesto irripetibile), e
di Giordano Bruno Guerri (custode di un’altra casa affascinante, quella di Gabriele D’Annunzio, al Vittoriale di Gardone) - il volume è stato presentato nel pomeriggio di sabato
30 maggio nella Sala delle Pietre, all’interno della residenza
di Monterosso.
La Grande Bellezza
“Un sogno rinascimentale
quello di ieri. Ma anche il nostro”: Vittorio Invernizzi, introducendo il pomeriggio punta
sulla continuità.
E sulla Cultura che è il nostro ossigeno: di qui facile immaginare Villa Ottolenghi come ricchezza per il territorio.
Il Sindaco Enrico Bertero,
sulla stessa linea, insiste su
Acqui “città fortunata”. Ma è
dal Dott. Carlo Sburlati che
viene proposto uno dei temi
più interessanti: a suo parere
era più corretto inserire nell’opera (“sarà per la prossima
edizione…”) anche le opere come l’Adamo ed Eva, i Leoni
di Monterosso, e le innumerevoli altre - che non ci sono più.
Viene esibito il catalogo Finarte del 1985, quello dell’asta
maledetta: di qui un duro rim-

provero all’amministrazione
comunale d’allora, e alla generale scarsa sensibilità, che permise lo sconcio di una dispersione. “In fondo, con soli tre
miliardi di lire, si sarebbe potuto dotare la Città di una struttura comunale eccezionale, di
un museo incredibile….”.
E’ Giordano Bruno Guerri a
rasserenare il numeroso uditorio, il testa l’editore Allemandi
(che di lì a poco prenderà la
parola, ricordando - da ex presidente del FAI Piemonte analoghi episodi di “sordità”
che han riguardato la tutela dei
nostri beni artistici e paesaggistici).
“In fondo - afferma Guerri
sorridente - anche dopo il Sacco di Roma, la Città Eterna ha
potuto conservare la sua assoluta bellezza. E questo vale
anche per Villa Ottolenghi: che
può tornare ad ospitare nuovi
tesori. In questo senso le potenzialità restano intatte”.
Davvero conviene pensare
al futuro, e alla Fondazione.
***
Dagli Autori (che si ripromettono di tornare ad Acqui per
delineare, ancor con più preci-

sione, gli esiti della ricerca: in
fondo questo è un momento di
gala, in cui il tempo loro concesso è necessariamente limitato) apprendiamo della ricorrenza centenaria della progettazione 1915/2015. Quindi dei
clamorosi ripensamenti della
committenza (con tanto di improvvisa tabula rasa 1926); del
lavoro architettonico intrecciato, in un “gioco di addizione”
che coinvolge uomini diversi, e
che permette di giungere al risultato, clamoroso, “di un tutto
che è straordinario”. Assolutamente armonico. Qui va identificata l’assoluta qualità di Monterosso.
La Villa come sogno di una
coppia. Un Eden privato con
tanto di giardino. Una passione felicemente trasmessa al figlio Astolfo.
Poteva essere utopia. E, invece, è divenuta una realtà.
Con un Genius Loci che qui
ancora abita. Insieme con una
Grande Bellezza.
E che faciliterà il secondo
secolo di vita della grande casa.
Più che un augurio, una certezza.
G.Sa

Laboratori per l’autonomia
per ragazzi dislessici

Acqui Terme. Il Centro per l’età evolutiva ApprendInsieme della dott.ssa Laura Landi organizza una serie di tre laboratori informatici per l’autonomia per DSA (Dislessia ecc.). I destinatari
dei laboratori sono ragazzi e ragazze DSA delle classi 4ª e 5ª
primaria e della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri
saranno condotti dall’equipe del “Doposcuola ApprendInsieme specialistico per DSA” di Acqui Terme presso il CED di Crescere Insieme. I primi due laboratori saranno rivolti esclusivamente
ai ragazzi. L’ultimo incontro, il laboratorio sarà rivolto anche ai
genitori o altri familiari o tutor che seguono i ragazzi nei compiti
a casa. Gli incontri sono previsti nelle giornate di martedì 16, venerdì 19 e martedì 23 giugno dalle ore 15,30 alle 18,30.
Sede: centro diurno Aliante di Crescere Insieme- Galleria Volta - Acqui Terme (AL).
Per informazioni e iscrizioni: Buffa Paola cell. 347 3233928 ore serali- e-mail: moxbu@tiscali.it
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Franco OMMELO
di anni 73

Maria Clementina PARODI
in Pillone di anni 67

Mercoledì 27 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio il marito Gian
Carlo, le figlie Marina e Stefania,
la nipote Melissa, unitamente ai
parenti tutti, ringraziano quanti
hanno partecipato al loro grande
dolore. La s.messa di trigesima
verrà celebrata giovedì 28 giugno
alle ore 11 nella parrocchiale di
“San Francesco”.

Ad un mese dalla scomparsa
la moglie, il figlio ed i parenti
tutti, lo ricordano con immutato
affetto e rimpianto e annunciano la santa messa di trigesima
che sarà celebrata domenica 7
giugno alle ore 10 nella chiesa
di “San Giovanni Battista” in
Alice Bel Colle.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mercoledì 27 maggio è tragicamente mancato all’affetto dei
suoi cari. Nel darne il triste annuncio la moglie Giuseppina, il
figlio Marco con Aurora, unitamente ai parenti tutti esprimono
la più viva riconoscenza a quanti, nella dolorosa circostanza,
con fiori, scritti e presenza, hanno voluto dare un segno tangibile della loro partecipazione.

Stefano COZZO
(geometra)

“Il tuo esempio di vita è per noi
guida e conforto”. La moglie, la
figlia, il genero, le nipoti lo ricordano con immutato affetto
domenica 7 giugno alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
Cartosio dove sarà celebrata
la santa messa nel 1° anniversario della sua scomparsa. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Geom. Pietro RAPETTI

A due anni dalla scomparsa i
suoi cari lo ricordano, con immutato affetto, nella santa
messa che sarà celebrata domenica 7 giugno alle ore 8,30
nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore” e ringraziano quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Elio Emilio RATTO

Franco PARODI

“Perché rimanga vivo nella memoria di chi lo conobbe e ne
apprezzò l’animo generoso e
buono”. Nel 5° anniversario della sua scomparsa, il fratello con
la famiglia, i parenti e gli amici,
lo ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà
celebrata nella parrocchiale di
San Francesco, domenica 7
giugno alle ore 18. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

TRIGESIMA

Rosa Elda PRUNOTTO
in Ravera

Ad un mese dalla scomparsa,
il marito Luciano, le figlie Silvia
e Marisa, il genero, i nipoti ed i
parenti tutti, nel ringraziare
commossi quanti hanno partecipato al loro dolore, annunciano che la santa messa di trigesima sarà celebrata domenica 7 giugno alle ore 10,30 in
cattedrale.

ANNIVERSARIO

Carlo ROBIGLIO

Nel 1° anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 7 giugno
alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale dei “S.S. Pietro e
Paolo” in Visone. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Angela CAVANNA
in Rapetti

Paolo RAPETTI

“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore”. Nel 18º e nell’8º anniversario dalla scomparsa, la famiglia unitamente ai parenti tut-

ti, li ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà
celebrata domenica 7 giugno alle ore 11,15 nella chiesa parroc-

chiale di “N.S. della Neve” in Lussito. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

RICORDO

“Pellegrina
in... canto”

Acqui Terme. Il ciclo di concerti “Pellegrina in... canto” organizzato dalla Parrocchia della Madonna Pellegrina di Acqui, che nelle domeniche del
mese di maggio ha presentato
una rassegna di concerti, soprattutto corali, incentrati sul
repertorio sacro, si è concluso
domenica 31 con un’esibizione
del giovane organista acquese
Alessandro Minetti, già ascoltato anche nel concerto del 3
maggio, il cui ritorno è stato
molto gradito sia per la scelta
del repertorio che per il valore
dell’interprete.
Il programma del 31 comprendeva il preludio al corale
Schmucke dich o liebe Seele e
la Fuga sopra il Magnificati di
Bach, ed un corale di Cesar
Franck, eseguiti con notevole
naturalezza e sensibilità di fraseggio, varietà di dinamica e
sfumature ed eccellente sfruttamento delle risorse dell’organo. Risorse che sono peraltro
rilevanti, soprattutto se si pensa che si tratta di uno strumento elettronico (un modello della
Johannus). Un tempo sarebbe
stato impensabile utilizzare, nel
repertorio classico, un organo
elettronico per un concerto di
rilievo più che insignificante,
ma il progresso è stato tanto
spettacolare che ora non è più
così, e un organo come quello
della Pellegrina (che non è
neppure un modello al vertice
della gamma del costruttore) è
in grado di superare persino alcuni organi a canne.

Ringraziamento

Le famiglie Orsi e Zunino,
commosse e riconoscenti per
la grande dimostrazione di affetto e stima tributata al caro
Gianfranco deceduto martedì
26 maggio, ringraziano tutte le
persone che con la loro presenza, scritti e fiori, hanno partecipato al dolore dei familiari
per la perdita prematura del loro caro.

Offerta

Acqui Terme. Pubblichiamo
un’offerta pervenuta alla Confraternita di Misericordia: Desiree Barbaro in memoria di Caterina Ginepro € 50,00.

Giovanni TORNALI

Maria ROSSELLI
ved. Tornali

Nel 19° e nel 7° anniversario della loro scomparsa è sempre vivo il loro ricordo nei nostri cuori. La figlia Angela, il genero Fran-

co e l’adorata nipote Gianna li ricordano con immutato affetto e

rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 7 giugno alle ore 18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina di Acqui Terme. Si ringraziano quanti vorranno unirsi alla preghiera.

Angela DECARLINI
in Marello

Ad un anno dalla scomparsa il
marito Paolo, i figli Rosvita,
Nadia, Roberto con le rispettive famiglie, nipoti, pronipoti e
parenti tutti, la ricordano in una
s.messa che sarà celebrata
mercoledì 10 giugno alle ore
17,30 nella cappella del santuario Madonna Pellegrina. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

Adelaide BIANCO
in Ingrosso

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nell’8° anniversario dalla
scomparsa, le figlie Viviana ed
Anita unitamente ai parenti tutti, la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata mercoledì
10 giugno ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco”. Si ringraziano tutti coloro
che vorranno partecipare.

Fiorenza RAPETTI
in Licordari
† 17 aprile 2015

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. A due mesi
dalla scomparsa la famiglia ed
i parenti tutti la ricordano con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 7 giugno
alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di “N.S. della Neve”
in Lussito. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Chi ha smarrito
il caschetto?

Acqui Terme. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio è stato rinvenuto un caschetto da bicicletta dimenticato su una panchina. Il giorno
successivo, il caschetto è stato depositato presso il Servizio
“Ricezione oggetti smarriti”
della Polizia Municipale di Acqui Terme, piazza Don Dolermo 4, a disposizione degli
aventi diritto.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

M armi 3

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

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

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
Carissimi lettori,
oggi vi parliamo di un Giardino dell’Infanzia, all’interno
della struttura del Piccolo Cottolengo di Don Orione a Milano
in via Santa Caterina da Forlì.
La scuola dell’Infanzia “Don
Orione” è frequentata da bambini di età compresa tra i 3 e i
6 anni ed è strutturata in modo
da facilitare l’incontro di ogni
bambino con le persone, gli
oggetti e l’ambiente. Il giardino
è molto importante, come sapete, per i bambini, il gioco all’aperto ha un grande valore
educativo.
La struttura orionina di Milano ci aveva chiesto di sostenerla in questo progetto, ma
era un progetto per noi supplementare alle nostre attività,
non era una situazione di sopravvivenza, per cui, per noi,
era difficile trovare una soluzione. Ma la soluzione ha trovato noi: a sorpresa ci si è affiancata la Banca Fineco di Milano desiderosa di aiutarci in
questo progetto. Mi è venuto
spontaneo esclamare: “Cribbio, la Provvidenza ha gli occhi
dappertutto!”
Il 16 maggio, con nostra
grande soddisfazione, abbiamo inaugurato questo Giardino d’infanzia a Milano con una
grande festa che ha coinvolto
genitori e i circa settanta bambini di ogni nazionalità che frequentano l’asilo, ed è stata
una grande gioia per tutti.
La Fineco, con la sua Responsabile, dott.ssa Paola
Spolini, ha fatto un’opera magica con questa promozione, il
che vuol dire che almeno questa banca è vicina e sensibile
ai bambini, affinché abbiano
un momento sereno di vita e di

sicurezza. La felicità dei bimbi
è importante, e ci hanno dimostrato tutta la loro gioia in questo giorno, insieme alle mamme e alle insegnanti... ogni
tanto ci sono queste gioie,
spontanee..
I bimbi hanno creato disegni
con i loro ringraziamenti, ed
una bimba piccolina con due
gambette che sembravano
quelle di un passerotto, felice
e gioiosa me li ha consegnati.
Questi sono i nostri bimbi, il
nostro futuro..
Ringraziamo il Presidente
dott. Alessandro Foti per questa disponibilità. Anche in Italia
riusciamo ad aiutare e fare
grandi opere.
La medaglia che ci è stata
donata riporta l’effige di Don
Orione, con la scritta “La Provvidenza non abbandona mai
nessuno!”, la più bella frase e
la più adatta per questo momento....
Ricordatevi che il mondo lo
miglioriamo noi, con il sostegno e con le preghiere.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

L’Oami ringrazia

Evento moda in beneficenza

Acqui Terme. L’Oami, tramite l’amministratore responsabile Enzo Bonomo, ringrazia di cuore gli organizzatori di “Evento moda” per la beneficenza devoluta a favofe dell’Ente, che verrà utilizzata per l’acquisto di apparecchiature igienuco sanitarie. In
particolare un sedntito ringraziamento alla dott.ssa Franca Roso,
vice sindaco, per l’organizzazione della serata e a tutta l’amministrazione comunale per il patrocinio dell’iniziativa. L’Oami vuole inoltre ricordare per la loro disponibilità le ditte: 15011 Kids,
Marchiccia, Gazzola pellicceria, Rina borse, Sisley, Sessarego,
Mady profumeria, Nella Charme, Centro estetico Villa Scati, Photoclik, Osteria Commercio, Parafarmacia NovaFarm.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

Con una puntata di Sereno variabile

“Ti dono una canzone”
gli alunni con l’Aido

Promozione televisiva
per la città termale

Acqui Terme. Il 27 maggio
presso il teatro romano si è tenuto il Festival della solidarietà
promosso dall’Aido di Acqui
Terme. Ce ne riferisce la
prof.ssa Clara Irace:
«Subito come sono entrata
nella stretta stradina che sfocia in uno splendido anfiteatro
romano ho sentito un brusio
festoso che mi accoglieva.
Davanti ai miei occhi si sono
presentate le gradinate fitte di
circa 300 bambini, i più in maglietta bianca e jeans, del 1°
Istituto comprensivo di scuola
primaria Saracco. Che visione
festosa di allegria e di vita!
È stata la giornata conclusiva del concorso “Ti dono una
canzone” che l’Aido di Acqui
col suo presidente Claudio Miradei, coadiuvato dalla vice
Paola Bogliolo, e con la collaborazione della Sezione provinciale di Alessandria, ha promosso presso l’Istituto in questo anno scolastico, trovando
piena accoglienza da parte
della dirigente dott. Miraglia e
da molte insegnanti.
Il concorso partiva dalla lettura dei racconti del libro Aido
“Corillo… racconta” e dalla riflessione sui temi della solidarietà, della umanità, della donazione, sviluppatosi in vari incontri nel corso dell’anno scolastico, sotto la guida della psicologa Franca Bo, della
prof.ssa Clara Irace e del direttivo locale.
La mattinata è stata presentata da Enrico Rapetti che ha
saputo colloquiare con l’uditorio ottenendo silenzio attento,
risposte entusiaste, partecipazione attiva e gioiosa.
Hanno iniziato le classi quinte (62 allievi) con la canzone
”Tu ci sei” molto coinvolgente
e commovente nelle parole “Ci
sei, sei dentro di me…”tese a
sottolineare la sopravvivenza

oltre la morte. Poi è stata la
volta dei 62 alunni della quarta
con la canzone “La nostra donazione”, con toni melodici
ora veloci ora allegri. Ultimi i
70 alunni delle terze con “Aido
rap”. Come si può capire, sono stati toni ritmati, ripetuti, trascinanti.
Tutti i ragazzi hanno cantato
col cuore, con partecipazione
sentita dando, credo, piena
soddisfazione al loro insegnante di musica Alessandro
Bellati, a cui va un applauso
per la varietà dei ritmi nelle varie canzoni presentate.
A tutte le classi è stata consegnata una pergamena ricordo ed una collezione di libri, ed
alla scuola un assegno di 100
euro per le necessità scolastiche, alla Dr.ssa Miraglia una
collezione di libri, alle insegnanti foder di un annullo filatelico dell’A.I.D.O., oltre, si intende, merendine per tutti!
Viene spontaneo sottolineare come tra tante notizie negative si debba registrare la folta
partecipazione alla divulgazione del messaggio Aido rivolta
alle scuole, ove insegnanti e
dirigenti aperti e sensibili sanno accogliere i volontari “sacrificando” ore di lezione frontale, come ha sottolineato il presidente Claudio Miradei, in nome di un messaggio di alta
umanità che non conosce barriere di nazionalità, di religione,
di razza.
Un folto pubblico di genitori
ha fatto da corona alla manifestazione sottolineandone il clima generale di festa “per la vita!”
Un ringraziamento va anche
agli sponsor: Industria Ferrero
S.P.A., La Bersagliera per l’impianto audio, ed alla Azienda
Vitivinicola Pianbello ed al sig.
Giorgio Barberis per la fattiva
collaborazione».

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

€ 26 iva compresa

Acqui Terme. Ancora una
volta la città dei fanghi ha puntato sulla promozione televisiva per far conoscere le proprie
peculiarità. Lo ha fatto nelle
scorse settimane scegliendo
un volano piuttosto efficace come “Sereno variabile”, la trasmissione condotta da Osvaldo Bevilacqua su Rai Due. Si
tratta di un’opportunità che la
città ha potuto sfruttare grazie
alla convenzione che l’assessorato al Turismo guidato da
Mirko Pizzorni ha sottoscritto
con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria. Ente quest’ultimo sempre particolarmente attento a promuovere il territorio e a sostenere iniziative che possano avere ricadute concrete.
Bevilacqua, con tutta la sua
troupe è stato ospitato in città il
23 maggio scorso. Ha incontrato diversi rappresentanti
della comunità, visitando le
Terme di Acqui, (sia il reparto
cure Regina che la SPA Lago
delle Sorgenti) e si è intrattenuto con Daniela Acton dello
IAT cittadino che ha sottolineato le tante possibilità offerte dal
territorio, in grado di incontrare i gusti dei turisti: dalle famiglie alle coppie fino ai gruppi,
con strutture di eccellenza. Il
servizio televisivo ha incluso
anche immagini dell’Enoteca
Regionale di Acqui Terme e
dell’Istituto Professionale Alberghiero. Bevilacqua si è poi
trasferito a Morsasco, ospite di
Franca Mollo proprietaria del
Castello che ha saputo sottolineare il gran numero di Castelli presenti sul nostro territorio.
Altre immagini sono state
dedicate alla pista ciclabile, ai
vigneti riconosciuti patrimonio
dell’Unesco ed in particolare
alle “Stazioni di posta” di Ricaldone ed Alice Belcolle. Ed
ancora, nella trasmissione si

sono potute apprezzare alcune strutture ricettive ovvero il
B&B Il Cartino e l’Hotel la Meridiana di Acqui Terme, e Villa
Scati di Melazzo. Un’interessante panoramica è stata riservata al Civico Museo Archeologico e al Birdgarden del
Castello dei Paleologi.
Osvaldo Bevilacqua ha poi
particolarmente apprezzato
l’ambientazione tecnologicostorica preparata dal Gruppo
di divulgazione Nona Regio organizzata ai piedi degli archi
romani nei pressi della pista ciclabile. La suggestione del luogo e la competenza dei volontari del Gruppo, unita alla
estrema accuratezza delle
spiegazioni, ha fatto sì che la
produzione abbia voluto dedicarvi quasi tre minuti, un tempo veramente considerevole
per una trasmissione Rai. Valter Siccardi e il suo gruppo
hanno presentato diverse scene in costume: un combattimento di gladiatori, la realizzazione di un mosaico da parte
di una artista e anche la realizzazione di tubature idrauliche.
Scene particolarmente curate
nei particolari che dimostrano
la passione con cui la Nona
Regio si adopera per far conoscere la storia.
Un lavoro il loro che va considerato una vera e propria risorsa per il territorio. Non solo
dal punto di vista turistico ma
anche storico. Lo Speciale -attualmente in streaming- sarà
trasmesso dai canali tematici e
culturali della Rai con una
grande, duratura e gratuita ricaduta sull’immagine Turistica
della Città. Ancora una volta si
dimostrano e si apprezzano le
potenzialità di Acqui Terme
quando si uniscono le sinergie
tra ospitalità, natura cultura,
storia e volontariato (Nona Regio in questo caso).
Gi. Gal.

Venerdì 12 giugno in Biblioteca

“Economia e diritti sociali”

Acqui Terme. Venerdì 12
giugno, alle ore 21, presso la
Biblioteca Civica di Acqui (gentilmente concessa dal Comune), si terrà una conferenza
del prof. Nicola Boidi, studioso
di economia politica, sul tema
“Economia e diritti sociali: un
binomio inconciliabile?”, organizzata da Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati
Gva di Acqui, Cittadinanzattiva
Gruppo di Acqui e Anffas di Acqui.
Questa iniziativa ne segue
alcune che, tra il 2013 e il
2014, avevano trattato soprattutto dei diritti delle persone
non autosufficienti (come anziani malati e disabili gravi) riconosciuti dalla legge italiana,
a cominciare dai Lea – Livelli
essenziali di assistenza, e di
alcuni istituti giuridici a protezione di queste persone, come
tutela e amministrazione di sostegno.
Tuttavia è evidente che
l’aspetto giuridico non esaurisce l’argomento, perché i diritti riconosciuti dalle leggi non
possono avere riscontro pratico se le istituzioni, quali lo stato o le regioni, non provvedono l’organizzazione e le risorse necessarie per fornire ai cittadini servizi come quelli sanitari.
Subentra quindi un problema economico, poiché nella
pratica si riscontra che tali risorse non sempre ci sono. Ma

questo problema a sua volta
ha diversi aspetti. Uno di essi
si potrebbe definire microeconomico, che in questo contesto corrisponde al modo con
cui le istituzioni usano le risorse a disposizione, modo non di
rado irrazionale e incoerente
con i bisogni dei cittadini.
Questo però non esaurisce
ancora il discorso, perché l’uso
ottimale delle risorse presuppone che queste ci siano, ma
se esse continuano a ridursi,
alla lunga non c’è ottimizzazione che ne possa compensare
l’assenza.
E se le risorse si riducono è
perché ci sono politiche economiche globali che, con varie
motivazioni, comprimono i bilanci pubblici e quindi le risorse disponibili per i servizi pubblici.
La conferenza del 12 giugno
vuole indagare proprio quest’ultimo aspetto, ed aiutare a
comprendere queste dinamiche di politica economica, cercando di evidenziare quali siano i reali meccanismi e le ragioni che stanno dietro alla
compressione delle risorse
pubbliche, e se davvero questo fenomeno sia inevitabile.
Per altre informazioni ci si
può rivolgere a: Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati GVA, email
info@gvaacqui.org.
Gruppo Volontariato
Assistenza Handicappati GVA
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Concluso in Cattedrale
il mese mariano

È terminato anche in cattedrale il mese mariano. Tutte le
sere in un quartiere diverso
della parrocchia abbiamo pregato con fede e con semplicità.
Svariate persone hanno compiuto il pellegrinaggio tutte le
sere, con assiduità. Siamo stati anche accompagnati da un
tempo buono e clemente. Abbiamo pregato in cortili di case, o sotto i portici o in case
private ed in chiese. La preghiera del Rosario, così semplice e così vera, può essere
vissuta nelle case, da ogni fedele, o in famiglia. Ecco il
grande e bel valore della Co-

rona. La conclusione del sabato 31 è stata poco partecipata,
forse a causa di numerose altre iniziative. Comunque la
preghiera dei presenti è stata
serena e gradita.
Anche i bambini hanno pregato il rosario nell’ultima settimana, come tradizione. E al
termine del rosario sono stati
sorteggiati per loro, 20 premi,
per dire grazie ai bimbi ed alle
famiglie per la partecipazione
alla lotteria dei quadri.
Maria, Madonna delle Grazie, ci assista e ci tenga uniti
nel suo abbraccio.
dP

Venerdì 5 giugno

Il giorno di lotteria e asta dei quadri

Acqui Terme. Arriva dunque venerdì 5 giugno ore
20,45 il giorno per i sorteggio
della lotteria e dell’asta dei
trenta quadri per san Antonio.
Un evento atteso e preparato con un lavoro capillare di
molti volontarie e fedeli della
parrocchia e con numerosi inviti rivolti a professionisti ed
enti della città. Tutti hanno lavorato con generosità anche in
mezzo a difficoltà. Appena terminato lo spoglio delle matrici
sarà data relazione precisa. In
queste ore che precedono il
sorteggio numerose persone
della parrocchia si sono attivate per arrotolare i biglietti che
sono di due serie: la serie avorio, la serie rossa. Il sorteggio
avverrà in ordine alfabetico dei
pittori che hanno offerto e
l’asta sarà divisa in due parti,
sempre rispettando l’ordine al-

fabetico dei cognomi.
Mi auguro anche l’attenzione di persone numerose al
momento dell’asta che propone anche opere di valore.
Arrivederci allora a sant’Antonio venerdì 5 giugno alle ore
20,45
dP

La chiusura a Moirano

Anno catechistico e mese mariano

Venerdì 15 maggio al Nuovo Ricre

Allegro ritorno alla “Madonna”

Presentato il saggio
di don Paolo Parodi

Compagne di scuola
30 anni dopo

Acqui Terme. Si è svolta,
presso il Nuovo Ricre, Sala
“Mons. Principe”, venerdì 15
maggio, la presentazione del
volume di don Paolo Parodi,
dal titolo La figura del parroco
nel pensiero pastorale di
Mons. Delponte, vescovo di
Acqui. L’opera prende in considerazione il periodo che va
dal concilio regionale del 1927
al Sinodo diocesano del 1938.
Realizzato da Impressioni
Grafiche, quarto titolo della
collana “Solatia”, promossa
dall’Archivio Storico Diocesano per ricordare le figure del
Canonico Pompeo Ravera e di
Don Angelo Siri, della struttura
responsabili dalla fine del XX

secolo sino a pochi anni fa, il
saggio è stato presentato dal
prof. Vittorio Rapetti, dopo una
breve introduzione di Walter
Baglietto, responsabile dell’archivio diocesano, ed una prefazione del Vescovo, mons.
Pier Giorgio Micchiardi.
Il prof. Rapetti ha tratteggiato in sintesi il contenuto del
saggio, arricchendo la sua
esposizione con la proiezione
di numerose fotografie d’epoca. La conclusione dell’incontro è stata affidata alle parole
di don Paolo Parodi, che, schivo come suo solito, ha commentato in modo arguto il suo
“impegno” letterario e la pubblicazione voluta da altri.

Cena Caritas per l’Auser
Acqui Terme. Sabato 30
maggio, presso i locali della
mensa della Fraternità di Acqui
Terme si è svolta la cena organizzata dalla Caritas Diocesana finalizzata alla raccolta di
fondi per l’acquisto da parte
dell’associazione Auser di
un’autovettura da utilizzare per
i servizi di volontariato rivolto
ad anziani soli e a persone bisognose, e anche per consegnare a domicilio i pasti della
mensa stessa.
La cena ha visto un’ampia
partecipazione di volontari e
amici, permettendo la raccolta
di € 1775.00, somma importante per contribuire all’acquisto del mezzo.
«Visto il buon esito dell’iniziativa - commenta il presidente Auser Volontariato Acqui

Terme, Giorgio Soro - in questa occasione vogliamo ringraziare vivamente tutti coloro
che l’hanno resa possibile; in
particolare Monsignor Pistone
responsabile Caritas, Giorgio e
tutto lo staff di cucina per la
realizzazione di un ricco buon
menù, i partecipanti alla cena,
volontari e non.
Inoltre siamo grati agli sponsor e alla loro grande generosità: Pastificio Vallebelbo di
Santo Stefano Belbo; Antica
Salumeria di Costigliole;
Azienda Vitivinicola Malgrà di
Mombaruzzo.
Da parte nostra c’è l’impegno a continuare nella nostra
attività di volontariato cercando anzi di migliorarla, anche
grazie alla nuova autovettura».

Calendario diocesano

Acqui Terme. Che bella domenica quella del 31 maggio
vissuta a Moirano con i bambini del catechismo della parrocchia di Moirano e del Duomo
ed i parrocchiani di entrambe
le comunità!
Tutto ha avuto inizio con la
celebrazione della S. Messa
presieduta da Don Paolino Siri che con le sue semplici ma
profonde spiegazioni ci ha illustrato la sintesi del professarci
cristiani: il Segno della Croce
che va fatto con calma e gesti
ampi per pregare così la S. Trinità.
Le preghiere dei fedeli fatte
dai bambini ci hanno coinvolto
per la semplicità con cui i piccoli hanno letto.
L’offertorio ha commosso
tutti quando all’altare sono stati offerti doni simbolici rappresentanti la nostra esperienza
di vita cristiana.
Terminata la celebrazione
Eucaristica, allietata dai canti
del bel Coro di Moirano, ci siamo trasferiti sui prati a condivi-

dere il pranzo: ognuno dei presenti ha portato una pietanza
da mangiare tutti insieme nella
semplicità della convivialità
fraterna. Risate, canti e giochi
e serenità hanno intervallato il
pranzo
Poi alle 15 la recita del
Santo Rosario nel giardino
della canonica, antica tradizione messa in opera da
Don Aldo Colla al quale va il
nostro abbraccio affettuoso.
Abbiamo pregato anche per
lui e per i futuri sacerdoti.
Che pace e serenità recitare tutti insieme il Rosario sotto l’ombra degli alberi del
giardino mentre un raggio di
sole illuminava il volto della
statua della Madonna di
Lourdes!
Ebbene, è stato veramente
bello trascorrere insieme, in
modo semplice ma profondo,
alcune ore di una domenica di
fine maggio: ci auguriamo di ripetere presto questa esperienza!! Vi aspettiamo
Gli amici di Moirano

Giovedì 4 - Alle ore 21 nella parrocchia di S. Francesco il vescovo celebra la S. Messa per la solennità del Corpus Domini.
Segue la processione fino alla Cattedrale, dove in Cripta ci sarà
l’adorazione continuata fino alle 18 del venerdì.
Venerdì 5 - Pellegrinaggio diocesano alla Sindone. Partenza
dal Movicentro di Acqui Terme alle ore 13.
Sabato 6 - Alle ore 16,30 il Vescovo celebra la Cresima nella
parrocchia di Tagliolo Monferrato;
- alle ore 18 il Vescovo celebra la Cresima nella parrocchia di
Belforte M.to
Domenica 7 - Alle ore 11 il Vescovo celebra la Cresima nella
parrocchia di Incisa Scapaccino;
- alle ore 16 il Vescovo celebra la Cresima nella parrocchia di
Altare;
- alle ore 18,30 il Vescovo celebra la Cresima nella parrocchia
di Calamandrana.
Martedì 9 - In mattinata il Vescovo partecipa a Valmadonna, alla chiusura dell’anno seminaristico.
Giovedì 11 - Alle ore 21 presso la Canonica del Duomo si riunisce il Consiglio Pastorale Diocesano
Da lunedì 8 a venerdì 12 il Vescovo è in visita pastorale a Tagliolo e Belforte Monferrato.

Giuseppini Marelliani a Bubbio

Sabato 6 giugno, alle ore 18 e domenica 7 giugno alle ore
10,30, i laici Giuseppini Marelliani della Casa Madre di Asti, in
occasione della giornata dedicata a San Giuseppe Marello, Vescovo di Acqui, fondatore della Congregazione degli Oblati di
San Giuseppe, saranno presenti a Bubbio con la loro bancarella itinerante davanti alla Chiesa durante la S.Messa, per raccogliere offerte da destinare alla missione dei padri Oblati di S.Giuseppe di Ibadan, Nigeria.

Nizza Monf.to. Domenica
24 maggio si sono date appuntamento le diplomate del
1985 del corso A e B del Liceo
Linguistico e Pedagogico dell’Istituto Nostra Signora delle
Grazie di Nizza Monferrato.
Esclusivamente
ex-alunne
perché, al contrario di oggi, in
quegli anni, l’istituto non prevedeva ancora la frequenza
dei ragazzi.
La data, giorno di Maria Ausiliatrice, non è stata casuale,
anzi ha sottolineato ulteriormente il significato dell’incontro. Per le diciotto partecipanti
è stato meraviglioso ricordare
il periodo spensierato della
scuola dopo trent’anni.
L’appuntamento, verso le
ore 11, è stato fissato proprio
presso l’istituto dove, a dare il
benvenuto, c’era la sempre accogliente e vulcanica Suor Rosalba, che ha guidato il gruppo
in visita attraverso i vari ambienti della casa. Suor Fernanda, Suor Amalia, Sr. Bruna, da
anni punto di riferimento per le
ex-allieve, si sono poi unite al
gruppo e anche suor Eugenia,
docente di lingua francese e
tedesca.
Nel ripercorrere i corridoi ed
entrando nelle stanze e nelle
classi si aprivano, poco a poco, i cassettini della memoria
e affioravano i ricordi.
Un’emozione particolare per
le allieve che avevano condiviso, oltre all’esperienza scolastica, anche quella del collegio. Gli sguardi erano quelli di
allora, e benché alcune persone non si vedessero proprio
da trent’anni, il tempo sembrava non essere mai trascor-

so. Anche se gli ambienti sono stati tutti rinnovati, non è
stato difficile riconoscerli e,
una volta sedute nei banchi, è
stato impossibile arginare le
emozioni e il ricordo degli
aneddoti scolastici, dei professori, delle compagne non
presenti, delle gite, degli incontri e delle pause al “botteghino” durante l’intervallo.
Dopo la visita alla cameretta di Madre Mazzarello, il gruppo si è diretto al ristorante dove, nonostante l’avvicendarsi
delle deliziose portate, nessuno ha mai smesso di parlare.
Nel momento della convivialità
gli argomenti sono stati i più
svariati: matrimonio, figli,
esperienze lavorative, viaggi,
trasferimenti, fotografie di famiglia… una miriade di percorsi e di scelte di vita.
Poi, al termine del pranzo, il
gruppo si è diretto nuovamente presso l’Istituto dove, alle
16.30, è stata celebrata la
Santa Messa. Un momento
d’intenso raccoglimento e di
canti, gli stessi che tantissime
volte erano stati intonati nel
corso delle celebrazioni religiose, accompagnati all’organo da suor Bruna.
All’uscita un ultimo giro all’interno dell’Istituto, lo scambio dei numeri di telefono e degli indirizzi mail, i saluti e la
promessa di non lasciar passare altri trent’anni.
La riuscita della bella giornata vissuta insieme è legata
al paziente impegno organizzativo di Cristina Ferrero e Ornella Grosso, che le ex allieve
vogliono ringraziare.
Un’Ex allieva

Speciale di Avvenire

Uno speciale di Avvenire per la visita di papa Francesco a Torino in occasione della ostensione della Sindone e dei duecento
anni dalla nascita di don Bosco. Il quotidiano cattolico con i settimanali diocesani di Piemonte e Valle d’Aosta ha realizzato un
dossier di venti pagine dedicato a tutte le Chiese particolari della regione ecclesiastica.
Un’iniziativa editoriale promossa dai vescovi piemontesi e della Valle d’Aosta.
Domenica 14 giugno sarà inserito nel quotidiano Avvenire acquistabile sia in edicola, sia in molte parrocchie. Gli abbonati dei
settimanali diocesani lo riceveranno in omaggio.

Il vangelo della domenica
La festa del Corpus Domini,
domenica 7 giugno, è occasione per la riflessione conclusiva
del mistero pasquale: nella eucarestia non si afferma soltanto la presenza reale di Cristo
con noi, ma si propone, senza
stancarsi, il modo di vivere del
cristiano: riceve un dono e si fa
dono.
La prima messa di Gesù è
una cena di festa: la sala è bella e addobbata, il cibo è nella
tradizione dei padri, il vino è
promessa di gioia e amicizia. Il
contesto non è quello di un
gruppo chiuso, è un vero incontro tra amici: “Ho desiderato
grandemente mangiare questa
pasqua con voi”. Quando Gesù
dice, quasi per ultimo testamento, “Fate questo in memoria di me”, non si riferisce solo
allo spezzare il pane e al bere il
vino, ma soprattutto al ‘fate festa nel mio nome’. Infatti negli
Atti degli apostoli si legge:
“Spezzavano il pane nelle case, prendevano i pasti con letizia e semplicità di cuore”. Il clima della festa è, prima di tutto,
ringraziamento: “Gesù prese il

calice e rese grazie”; i primi cristiani sono talmente convinti di
questa caratteristica dei loro incontri, in dies Domini, nella Domenica del Signore, che chiamavano la celebrazione della
messa “eucarestia”, “ringraziamento”. Il cristiano andando a
messa riconosce che tutto è
dono e sempre ringrazia: fare
eucarestia significa riconoscere i doni di Dio, sempre, e dovunque saper ringraziare. Anche il clima di tradimento che è
inserita nella prima messa ha
un messaggio per il credente:
la comunità è invitata a non
scandalizzarsi allorché scoprirà, nel proprio seno, il tradimento e il peccato: esso è sempre possibile e nessuno può
presumere di fidarsi solo delle
proprie forze: esto vigilans, sii
vigilante. Nonostante il persistere del peccato e della divisione in seno alla comunità dei
cristiani, Gesù continua a farsi
dono: in ogni messa, l’eucarestia è presenza di Dio, dono,
progetto di comunità; pregando
assieme, i singoli partecipanti si
fanno chiesa.
g

L’ANCORA
7 GIUGNO 2015

ACQUI TERME

L’opposizione di centro sinistra
boccia il bilancio comunale

Acqui Terme. Il consiglio
comunale ha approvato il bilancio di previsione 2015 e
quello pluriennale 2015-2017.
Cifre alla mano, il bilancio pareggia a 43.739.642 euro e fra
gli aumenti delle tasse vi è da
registrare, sostanzialmente,
quello legato all’Imu agricola
che a seguito di un minor gettito dovuto alle vigenti normative che non riconoscono particolari agevolazioni ai proprietari, l’aliquota passa dal 4 per
mille al 7,6 per mille. Sia L’Imu
che la Tasi invece, mantengono le aliquote del 2014. Piuttosto pesante invece, risulta essere il taglio dei trasferimenti
statali che quest’anno si aggira intorno ai 600 mila euro. Fin
qui la cronaca dei fatti presentata dall’amministrazione comunale. Piuttosto critica risulta essere invece la visione dell’opposizione consiliare rappresentata dal centro sinistra
e, in particolare, dal capogruppo Aureliano Galeazzo che ha
bocciato questo bilancio, insieme a Giuseppe Volpiano.
«Prendiamo atto della corretta e tempestiva redazione
della notevole mole di documenti che il rispetto delle nuove norme ha comportato ed
esprimiamo apprezzamento
per l’impegno e professionalità dei dipendenti, dirigenti ed
Assessore, dimostrati in questa occasione. Prendiamo anche atto del rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e del non utilizzo degli
oneri di urbanizzazione, peraltro previsti in una misura minima (150.000) e stranamente
contrastante con le continue
varianti al PRG. Infine, prendiamo atto che l’impegno contro l’evasione più volte annunciato si possa finalmente realizzare utilizzando risorse interne, come da noi più volte richiesto.
Esaminando però i documento di bilancio, rileviamo
che: le entrate correnti diminuiranno di 529.885 euro (3,5%) rispetto allo scorso
esercizio per effetto della diminuzione dei trasferimenti dello
Stato (fondo di solidarietà), 633.275 euro e dell’aumento
per circa 104.000 euro delle
imposte e delle tasse a carico
dei cittadini sui quali permane
quindi, al massimo consentito
dalla legge, la pressione fiscale. Le spese correnti non diminuiranno rispetto al consuntivo
2014, anche per effetto del
riaccertamento dei residui previsti dalla nuova normativa di
legge.
Si prevede un loro aumento
per circa 413.000 euro. Nel
quadro di questo aumento però le spese destinate al socio
assistenziale ed al sociale, all’istruzione, alla viabilità e tra-

sporti, al turismo, allo sviluppo
economico diminuiscono sensibilmente con percentuali che
vanno dal 5% al 15,60%.
È fuori di dubbio che la necessaria contrazione della
spesa pubblica grava in maniera preponderante e sproporzionata su tutti i Comuni
Italiani. Ed è per questo che diventa oltremodo indispensabile procedere in maniera estremamente attenta nelle scelte e
nelle modalità di spesa. A nostro parere, questa impostazione non trova riscontro nel
bilancio proposto. Infatti, rileviamo che:
- Ancora una volta l’assenza
di analisi delle esigenze specifiche per il futuro della città e
dei conseguenti strumenti di
pianificazione e programmazione. In particolare non rileviamo impegni significativi volti a immaginare, progettare e
programmare
opportunità,
strumenti, iniziative ed infrastrutture, volti a favorire, attraverso l’attività turistica, il nostro futuro sviluppo.
- Rileviamo in particolare
che questa assenza di progettualità non consente di affrontare l’attuale crisi del settore ricettivo alberghiero ed il tema
del futuro delle Terme.
- Rileviamo l’assenza di un
progetto organico che definisca identità e linee di sviluppo
per Acqui e per l’acquese alla
quale non si pone rimedio con
la mostra su Picasso. Questa
è una iniziativa in se lodevolissima ma isolata, priva di un
contesto e quindi, seppur sul
piano culturale decisamente
valida, destinata ad avere per
la nostra città le stesse conseguenze che ha avuto il concerto di Jovanotti o l’aver ospitato
il Livorno Calcio.
- Rileviamo infine, nelle spese correnti l’utilizzo ripetuto del
rinnovo di contratti di fornitura
di beni e servizi che, seppur
previsto come facoltà nei bandi di gara originai, preclude la
possibilità di ottenere sensibili
ribassi.
Le spese in conto capitale
Gli investimenti
Con l’assunzione di mutui a
lunga scadenza finanzieremo
alcune manutenzioni straordinarie che pensiamo siano indispensabili come la messa a
norma del palazzetto dello
sport di Mombarone o il ripristino della copertura dell’edificio comunale per totale di
298.000 euro.
Sempre con mutui a lunga
scadenza finanzieremo poi alcuni interventi di manutenzione che ci pare meno straordinaria come marciapiedi e
asfalti per 350.000 euro. Investimenti strutturali a carattere
ambientale o comunque relativi a ripristini di dissesti idro-

geologici saranno finanziati da
contributi dello stato per
490.000 euro e da fondi UE
per 1.720.000 euro. Investimenti veri e propri quindi saranno quelli realizzati per
200.000 euro (canile, pista ciclabile, piazza Dolermo) di cui
160.000 finanziati con mutuo e
restante con O.U. L’edilizia popolare sarà finanziata interamente da contributo regionale
(360.000 euro). Confermiamo
il profondo dissenso espresso
in sede di commissione di
stanziare 200.000 euro, assumendo un mutuo, per il consolidamento dell’ex Kaimano,
consolidamento resosi necessario per il cedimento avvenuto a seguito dei lavori eseguiti
nell’area adiacente, ritenendo
doveroso da parte del Comune ottenere il relativo risarcimento (tanto più che la società
Acqui Costruzioni non e mai
fallita e ha visto rinnovato in
questi giorni il permesso a costruire ed è posseduta da un
fondo bancario).
In tema di investimenti poi,
c’è da ricordare che la rinegoziazione dei mutui presso la
Cassa Depositi Prestiti porterà
ad una maggiore disponibilità
che sarà di circa 300.000 euro
e di circa 200.000 euro per
molti anni a venire. Questi soldi, per legge, dovranno essere
destinati ad investimenti. Si
tratta di un provvedimento utile ed importante per due ragioni: di fatto restituisce ai Comuni una parte dei tagli operati sui trasferimenti (per Acqui il
50% di 300.000 euro su
600.000), imponendo investimenti crea lavoro sul territorio
ed evita spese eventualmente
inutili.
Ci stupisce infine di non aver
trovato nei documenti di bilancio alcun riferimento alle conseguenze patrimoniali e finanziarie derivanti dalla incorporazione dell’Avim in esecuzione
della delibera consigliare del
23 dicembre del 2013 sulle società partecipate; non si è
provveduto ad accantonare la
cifra corrispondente agli interessi bancari né la somma necessaria a coprire la differenza
fra il valore di bilancio ed il valore di mercato degli immobili
residui (che la perizia iniziale
valuta in 5.836.000 e che non
valgono oggi certo tale cifra) a
fronte di un dato certo di un
debito di 4.500.00 verso le
banche.
In conclusione, riteniamo
che tale bilancio non costituisce uno strumento valido di
programmazione politica ed
economica del Comune e che
pur corretta sul piano strettamente tecnico ragionieristico,
risulta priva di quelle scelte
prudenziali che le circostanze
imporrebbero».

Si replica il progetto delle visite guidate

Acqui Terme. Le bellezze
architettoniche e paesaggistiche di Acqui piacciono ai turisti. Se poi si aggiunge il fatto
che questa terra, insieme alle
colline dell’acquese e del Monferrato sono diventati patrimonio dell’Unesco, ecco che palazzo Levi ha deciso di replicare, anche quest’anno, il progetto delle visite guidate.
In tutto si tratta di quattro itinerari che fino ad ottobre saranno spalmati durante l’arco
della settimana. Il primo appuntamento riguarda villa Ottolenghi e i suoi innumerevoli
tesori.
Vere e proprie opere d’arte,
intese come sculture, dipinti,
giardini e realtà architettoniche, realizzate dai migliori
maestri del Novecento Italiano.
Chi volesse visitare villa Ottolenghi dovrà necessariamente
prenotarsi utilizzando questo
numero: 393 4504138. Costi e
dettagli sugli orari potranno essere concordati sul momento.
Ogni mercoledì pomeriggio invece, fino al 28 ottobre, ci si
potrà avvicinare all’Acqui
ebraica. In particolare alla storia del ghetto e dell’ultima sinagoga, alla visita di piazza

Bollente e del cimitero ebraico.
Per questa visita, che vede
la collaborazione di guide
esperte, l’appuntamento è
sempre in piazza Levi ma per
le 16. Il costo del tour è di 5 euro che saranno interamente
devoluti per il restauro del cimitero ebraico. Il giovedì pomeriggio invece, a partire dal 4
giugno e fino al 15 ottobre si
avranno due possibilità: tour
dedicati all’Acqui Romana e
tour sulle colline divenute patrimonio dell’Unesco. Nel primo caso le visite saranno organizzate il primo e il terzo giovedì del mese e comprenderanno la visita di piazza Bollente, della piscina Romana,
degli Archi dell’acquedotto e il
borgo Pisterna.

Nel secondo caso invece, in
pullman, ci si avventurerà fra
le strade delle colline circostanti la città, ricche di vigneti
di Moscato e Brachetto. Veri e
propri gioielli della natura. In
questo caso il costo della gita
sarà di 10 euro, mentre per la
visita di Acqui Romana il costo
sarà di 5 euro.
In entrambe i casi, gli appuntamenti culmineranno con
una capatina all’Enoteca Terme e Vino, dove si potranno
gustare vini e prodotti tipici del
territorio.
Per le prenotazioni invece,
sempre obbligatorie, ci si dovrà rivolgere allo Iat. 0144
322142 –www.turismoacquiterme.it e iat@acquiterme.it.
Gi. Gal.

Porte aperte al Girotondo

Acqui Terme. Sabato 6 giugno primo appuntamento di visita
per i bambini 1-6 anni e le famiglie per verdere i locali del Girotondo, per ricevere informazioni sulle sull’attività estive del baby
parking di piazza Dolermo ad Acqui che resterà aperto anche nei
mesi estivi, ma anche per conoscere i centri estivi organizzati
dal Girotondo e la programmazione che partirà da settembre.
Le operatrici sono a disposizione dalle 9 alle 12.30 anche con
qualche sorpresa e sconti per l’estate! Per informazioni contattare Girotondo al 334.63.88.001.
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NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO
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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Flowers&Food ha fatto ancora centro

Riceviamo e pubblichiamo

La bellezza dei fiori
esaltata dal buon cibo

Galeazzo precisa
a proposito di Terme

Acqui Terme. C’erano espositori che hanno proposto succulente e profumate fragole.
C’era chi ha proposto meringhe
alla viola e alla rosa (una vera
squisitezza per il palato). Chi
poi aveva sofisticate piante acquatiche e chi invece un’intera
gamma di prodotti a base di lavanda. Tutto questo e molto altro è stata la terza edizione di
Flowers&Food, manifestazione
organizzata dall’ufficio commercio di Acqui Terme per il terzo anno consecutivo. Una manifestazione che sembra destinata a raccogliere un pubblico
sempre più ampio e attento.
Fra sabato 30 e domenica
31 maggio, sono state centinaia e centinaia le persone
che hanno affollato tutto corso
Bagni.
C’era chi curiosava semplicemente fra i numerosi banchi
allestiti dai novanta espositori
ma in molti avevano in mano
una testimonianza della propria partecipazione alla manifestazione. Orchidee, petunie
dai colori sgargianti, fragole,
fiordalisi e anche piante grasse in fioritura. In molti hanno
dimostrato di gradire la presenza di chi ha deciso di riproporre al pubblico frutti antichi
come alcuni tipi di mele e chi
invece ha apprezzato i succulenti piatti proposti in abbinamento con i fiori e le piante
aromatiche. In particolare, le
cantine Cuvage hanno offerto
una degustazione (guidata
dalla sommelier Laura Pesce il
30 maggio alle ore 18,30) del
nuovissimo spumante ‘Acquesi’, bollicine piemontesi di sicuro futuro. Uno spumante che
ha accompagnato anche i piatti preparati dallo chef Claudio
Barisone sul tema dei fiori nella cena di sabato 30 maggio. I
piatti sono stati preparati nelle
cucine del Grand Hotel e ser-

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«In un articolo pubblicato
da una testata provinciale
della scorsa settimana il consigliere del Movimento 5 stelle, Cannito, sostiene che, in
vista della dismissione delle
quote delle Terme da parte
della Finpiemonte, io avrei
portato all’attenzione della
Regione e proposto al Presidente della Terme avv. Ambrosini, unitamente ad Enrico
Bertero, un imprenditore acquese. Affermazione che lascia intendere in maniera
neppur tanto velata, una mia
supposta sponsorizzazione di
tale imprenditore, in accordo
con Bertero.
La stima che ho maturato
nei confronti del collega Cannito nel corso dei tre anni nei
quali spesso siamo stati concordi nel nostro impegno in seno al Consiglio Comunale acquese, mi fa ritenere che le affermazioni precitate siano frutto di un’errata interpretazione
o di una non corretta trascrizione.
Infatti è noto a molti, ed in
particolare al consigliere Cannito, avendone io data ampia
informazione in vari interventi
ed in occasione dei lavori della Commissione Consigliare,

che ho partecipato a due incontri con l’Avv. Ambrosini (al
primo, il 19 gennaio scorso,
erano anche presenti il Sindaco, il Presidente degli albergatori acquesi ed il consigliere
del Movimento 5 Stelle Paolo
Mighetti) nel corso dei quali né
il sottoscritto, né gli altri partecipanti hanno mai proposto o
sponsorizzato imprenditori acquesi o altri possibili candidati
per l’acquisto delle azioni delle
Terme s.p.a. possedute da
Finpiemonte.
Nel corso di questi due incontri, così come in occasione
dei colloqui avuti con gli Assessori regionali rispettivamente alle Partecipate ed al
Turismo, mi sono, invece,
sempre impegnato, con le forze politiche che mi sostengono, a chiedere che la cessione
delle quote delle Terme non
abbia per la Regione una finalità soltanto economica, ma sia
caratterizzata da tre aspetti,
per noi, fondamentali.
- La cessione deve divenire
occasione di sviluppo per le
Terme e quindi per Acqui e per
il territorio acquese, per cui
l’acquirente dovrebbe essere
scelto non solo per l’offerta
economica ma anche in base
al tipo di progetto industriale
proposto

- La tutela dell’occupazione
anche per l’indotto
- Il regime delle acque deve
consentire la fruibilità delle
stesse anche ad altri operatori
economici, evitando situazione
di monopolio.
Personalmente e con le le
forze politiche locali che mi sostengono, da tempo affermiamo inoltre (sono circa 12 gli interventi a mezzo stampa, in
sede di Consiglio Comunale,
di Commissioni ecc. oltre ai 2
convegni pubblici) che per raggiungere questi tre obbiettivi
era ed è necessaria la mobilitazione ed il coinvolgimento di
tutte le forze politiche, imprenditoriali e sociali acquesi.
Mi pare purtroppo che l’idea
di un azionariato popolare,
contenuta nell’articolo precitato, non potendo ovviamente
costituire una proposta concretamente realizzabile, abbia
anch’essa il sapore di pura
propaganda.
Per le ragioni addotte, ma
soprattutto per offrire agli acquesi una visione corretta ed
obiettiva del problema, alla vigilia della pubblicazione del
bando per la vendita delle quote delle Terme, spero quindi in
una pronta rettifica da parte
del Consigliere Cannito».
Aureliano Galeazzo

Consigliere comunale del M5S

Cannito e la vendita delle Terme

viti nelle sue sale e all’esterno
sotto i portici che immettono in
piazza Italia. Un successo

quello di Flowers&Food i cui
echi non si spegneranno tanto
facilmente.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle Pier Paolo
Cannito:
«Il problema della vendita
delle Terme, ormai, assilla ogni
cittadino che ritiene queste ultime indispensabili alla nostra
economia e ad uno sviluppo
turistico di Acqui, ma ciò che finora è stata assente è una
proposta reale e sensata di
programmazione e di investimenti. La nostra più grande
preoccupazione è la mancanza di un’amministrazione che
sia in grado di creare quel terreno fertile, intorno alla realtà
termale, tale da rilanciarne lo
sviluppo. Eppure le quote della società in nostro possesso e
l’importanza delle ricadute sul
nostro territorio di una sua crescita avrebbero dovuto porre
come primo obiettivo di ogni
amministrazione la ricerca di
questo percorso. Ma come
ben sappiamo, i contrasti politici tra i nostri amministratori e
quelli delle Terme, nominati
politici delle varie giunte regionali calati dall’alto (senza competenze in ambito turistico-termale), non hanno sicuramente
favorito un’analisi seria ed approfondita sulla programmazione e sullo sviluppo turistico
della nostra economia.
Ma cosa si intende per programmazione? L’obiettivo dovrebbe essere quello di creare
eventi di portata regionale/nazionale tali da rendere appeti-

bile un pernottamento continuativo di almeno 5-6 giorni
nella nostra città termale, gli
eventi dovrebbero avere un legame col territorio ed una rilevanza culturale riconosciuta,
oppure essere sportivi come il
“Summer Volley”. E come si
può fare? La risposta non può
essere certo il ritiro del Livorno
calcio o qualche evento sporadico di carattere culturale buttato lì per occultare le carenze
amministrative in questo ambito (ricordando a tutti che nel
nostro Comune non esiste un
assessorato alla cultura, la cui
delega è nelle mani del Sindaco che, oltre a svolgere il suo
incarico istituzionale, è un immobiliarista che continua a lavorare nel suo settore e che
non ha certo, nella sua vita
personale, alcun passato che
abbia attinenza con la cultura).
Per raggiungere tali traguardi ci vuole tempo, competenza
e serietà, l’unica cosa che abbiamo avuto è stato il tempo,
ma ora è finito anche quello e
per quanto riguarda competenza e serietà, queste non ci
sono mai state, basti pensare
ai milioni di euro sprecati per il
centro congressi. La colpa non
è certo da imputare univocamente a questa amministrazione, ma a tutte quelle degli ultimi decenni, sia della Società
Terme che del Comune, che
hanno gozzovigliato al banchetto delle acque sulfuree
spartendosi poltrone e denari.

Detto ciò, è chiaro che la soluzione a questo annoso problema (che dovrebbe invece
essere una risorsa) non è di
facile comprensione. Non lo è
neanche una sorta di azionariato popolare per acquisire le
quote della società termale
che, mancando dei presupposti di programmazione e di investimenti citati, non ha una
concreta attuazione.
Questo per sottolinare la posizione del MoVimento 5 Stelle, che non ha mai proposto
l’azionariato popolare, come
invece sembrava da una mia
recente intervista ad una testata di Alessandria. Ad onor di
cronaca devo anche precisare
sempre in riferimento a quell’intervista che il consigliere
Galeazzo ha sicuramente discusso con Ambrosini della
proposta d’investimento pervenuta da Orione, come dichiarato in commissione, ma
che nella stessa commissione
consigliare l’ha criticata, precisando che il progetto presentato non aveva i requisiti necessari per ottemperare all’esigenza di monetizzare da parte
della Regione Piemonte, che
considera le Terme di Acqui
solo un peso ed un debito da
eliminare, senza considerare
minimamente che sono l’unica
risorsa e l’unico futuro possibile, insieme all’agricoltura e
all’enogastronomia, per la nostra cittadina e la nostra realtà
rurale».

Venerdì 5 al Grand Hotel Nuove Terme

Guglielmo VII precursore dell’Unesco

Acqui Terme. Sarà dedicato alla figura del
marchese di Monferrato Guglielmo VII l’incontro che si terrà ad Acqui Terme presso il Grand
Hotel Nuove Terme, venerdì 5 giugno con inizio
alle ore 16.30.
L’incontro, dal titolo “Guglielmo VII Signore di
Acqui. Un Marchese di Monferrato testimonial
Unesco” è organizzato dal Comune, dal Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato e dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato.
All’incontro – introdotto dai saluti del Sindaco
Enrico Silvio Bertero e del Presidente dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Gianfranco Comaschi - parteciperanno
Roberto Maestri, Angelo Arata e Marco Devecchi; modererà Lionello Archetti Maestri.
«Il marchese di Monferrato Guglielmo VII –
sottolinea Roberto Maestri – rappresenta l’ideale testimonial del sito Unesco dei Paesaggi Vi-

tivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato: egli
fu, infatti, Signore di tutte le località che si trovano all’interno del nuovo sito e anche di altre
località in cui si trovano aree patrimonio dell’Unesco che sono collegate storicamente al
Monferrato».
L’incontro s’inserisce nel percorso celebrativo
- dedicato a Guglielmo VII - ideato dal Circolo
Culturale “I Marchesi del Monferrato” e che
coinvolge il territorio di tre Regioni: Piemonte,
Lombardia, Liguria; con il sostegno d’importanti istituzioni tra cui l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero
e Monferrato e il Club Unesco di Alessandria;
con il contributo di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRT
e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Tutte le relazioni saranno accompagnate da
proiezioni multimediali.
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Si è svolto venerdì 22 maggio

Consulta pari opportunità

Convegno sulle esperienze
di vita carceraria

Incontro con Sveva Casati Modignani

Acqui Terme. Grande interesse ed attenta partecipazione ha registrato il convegno tenutosi venerdì 22 maggio
presso la Sala delle conferenze dell’Hotel La Meridiana di
Acqui Terme, sul tema “La luce oltre le sbarre. Esperienze
di vita carceraria”, organizzato
dall’Associazione degli Avvocati di Acqui Terme e Nizza
Monferrato (sinteticamente
den. “Assoavvocati”), in collaborazione con la Camera Penale di Alessandria e con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria.
L’evento si è aperto con una
visita all’ex Carcere Circondariale di Acqui Terme, presso il
Castello dei Paleologi, ristrutturato in conformità agli standard previsti dalla l. 354 del
1975 e poi chiuso nel 1988, in
cui, grazie alle esaurienti illustrazioni degli ex agenti di Polizia Penitenziaria, sig.ri Baglio
e Basso, i partecipanti hanno
avuto modo di conoscere uno
spaccato della vita di un carcere di piccole dimensioni, più
“a misura d’uomo”, e vicino anche alle famiglie dei detenuti
locali.
A conclusione del percorso,
la conferenza ha avuto inizio
con l’introduzione dell’Avv.
Paolo Ponzio, Presidente della
Assoavvocati, ed attualmente
Tesoriere dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, il quale,
dopo aver brevemente illustrato le finalità della neo costituita
associazione, ha chiarito come
obiettivo del Convegno fosse
quello di aprire una finestra sul
pianeta carceri e sui concreti
problemi della quotidianità della vita dei detenuti, e come la
“Luce oltre le sbarre” avesse
una duplice valenza: strumento di conoscenza di un mondo
molto spesso ignorato, se non
volutamente rimosso dalla coscienza della collettività, ma
anche espressione dell’umanità che pulsa all’interno delle
mura carcerarie, e delle esigenze e delle aspettative di
persone che molto spesso subiscono ingiuste restrizioni e
sofferenze ulteriori rispetto alla
privazione della libertà e che
devo rientrare pieno titolo nella comunità sociale.
Dopo il saluto dell’Avv. Piero Monti, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, e dell’Avv.
Stefano Marenco, membro del
direttivo della Camera Penale
di Alessandria, rappresentata
anche dalla Presidente, Avv.
Giulia Boccassi, è intervenuta
l’Avv. Antonella Calcaterra, Segretaria della Camera Penale
di Milano, la quale ha tracciato
un esauriente excursus sugli
interventi legislativi degli ultimi
anni diretti a porre rimedio all’emergenza carceri ed a sottrarre lo Stato Italiano alle pesanti responsabilità conseguenti alle pronunce di condanna provenienti dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo.
Proprio in relazione all’esigenza di eliminare le più gravi
violazioni dei fondamentali diritti dei detenuti l’avv. Calcaterra ha riportato alcuni toccanti
esperienze tratte dall’attività
dell’Osservatorio
Carcere
dell’Unione delle Camere Penali, in cui è emerso palesemente il mancato rispetto degli
standard minimi di vivibilità e la
situazione degradante in cui
sono costretti a vivere molti
detenuti, auspicando che i recenti Stati Generali dell’Esecuzione Penale aperti proprio il
21 u.s. presso il Carcere di
Bollate, rappresentino la premessa per un’effettiva svolta
nella soluzione del problema.
Ha quindi preso la parola il
Dott. Daniele Evola, nostro
concittadino, Commissario Capo della Polizia Penitenziaria
ed attualmente dirigente di
detto corpo presso la Casa di
Reclusione S. Michele di Alessandria, il quale ha riportato la
propria esperienza della quotidianità della vita all’interno del
carcere, caratterizzata dalla
necessità di affrontare una mi-

riade di problemi connessi al
sovraffollamento, nell’intento di
garantire ai detenuti una vita
accettabile e la protezione dalle conseguenze che derivano
dallo stato di prostrazione e
sofferenza, che induce molti
reclusi anche ad atti anche di
autolesionismo. Il relatore ha
in particolare evidenziato
l’estrema difficoltà di dare concreta attuazione all’importante
riforma del diritto penitenziario
introdotta con la l. 354/1975,
che ha rappresentato un intervento epocale per dare effettività al disposto dell’art. 27 della Costituzione, secondo cui
“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del
condannato”, non senza rappresentare anche il senso di
frustrazione che coinvolge la
stessa polizia penitenziaria a
fronte di episodi (specie suicidi) in cui le predette finalità risultano disattese: a dimostrazione della particolare sensibilità espressa dal corpo penitenziario nell’adempimento del
proprio compito anche a difesa delle persone recluse.
Il convegno è quindi proseguito con l’intervento dell’On.
Bruno Mellano, Garante per la
Regione Piemonte dei detenuti e delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà,
il quale ha esposto le finalità di
garanzia esterna di tale figura
istituzionale, che, pur dovendo
essere presente ex lege presso ogni sede di carcere, è in
realtà attualmente attiva solo
in 13 Regioni.
Il relatore ha ribadito come il
nostro Paese sia tuttora sotto
osservazione da parte della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per cui appare importante l’avvio degli Stati generali
dell’Esecuzione penale, che
dovrebbero condurre, nel termine di sei mesi, alla redazione di un documento di sintesi,
da trasfondere possibilmente
in un disegno di legge delega:
nonostante la riduzione della
popolazione carceraria verificatasi negli ultimi anni (da
70.000 a 50.000 ca.) le condizioni di vita dei detenuti sono
ancora ben al di fuori degli
standard minimi di vivibilità, a
causa soprattutto di problemi
strutturali, così come molto limitate sono le possibilità di lavoro, di cui usufruisce solo il
24 % dei detenuti, con seria

compromissione della funzione educativa affermata dall’art.
27 della Costituzione.
L’incontro si è quindi concluso con l’intervento della
Dott.ssa Linda Iannantuono,
psicologa acquese in servizio
presso la Casa Circondariale
di San Vittore, la quale ha descritto le modalità con cui viene ripartita la popolazione carceraria, in attesa di giudizio,
nell’ambito delle strutture penitenziare, in relazione alla tipologia dei reati contestati ed alle caratteristiche personali, in
modo da garantire la sicurezza dei detenuti anche nei confronti degli atti di autolesionismo o, addirittura, di suicidio.
Ha evidenziati, in particolare,
la delicatezza del colloquio psicologico obbligatorio, preliminare all’assegnazione, in cui,
pur negli spazi temporali ristretti (connessi all’elevato numero di ingressi giornalieri,
che si aggira su una media di
25 al giorno), gli operatori sono
chiamati al difficile compito di
comprendere immediatamente
la tipologia caratteriale del detenuto e l’eventuale presenza
di rischi dei comportamenti
suddetti a fronte dell’impatto
con la vita carceraria. La psicologa ha altresì constatato
come proprio la limitatezza
delle risorse non lasci adeguato spazio per l’ulteriore sostegno psicologico dei reclusi, al
fine di aiutarli a sopportare il
peso delle condizioni di vita nel
carcere.
Anche grazie alla competenza ed alla passione dei relatori il Convegno ha realizzato l’importante obiettivo di porre i problemi connessi all’esecuzione penale al centro delle
scelte di ogni soggetto che, a
diverso livello (politico, giudiziario ed istituzionale) interviene sulla determinazione ed applicazione della pena, evitando
anche la schizofrenia che caratterizza molto spesso l’intervento del legislatore, allorquando attua interventi diretti a
diminuire la popolazione carceraria, e nel contempo introduce continuamente (anche
per esigenze connesse al consenso politico) nuove fattispecie criminose che si muovono
in senso nettamente contrario:
di qui il compito di tutti, ed in
particolare, degli avvocati, di
sensibilizzare positivamente
l’opinione pubblica sui problemi del mondo carcerario.

Per i malati di ipertensione polmonare

Acqui Terme. L’A.M.I.P. – onlus (associazione malati di ipertensione polmonare) è un’associazione nazionale senza fini di
lucro, nata nel 2000, che attualmente conta circa 720 iscritti, di
cui più di 500 malati.
Si prefigge di: Diffondere informazioni specifiche per assicurare diagnosi tempestive; Migliorare la qualità della vita dei malati di ipertensione arteriosa polmonare; Tutelare i diritti e gli interessi dei malati. Gestire servizi di assistenza e consulenza per
problemi pratici e psicologici sia per i pazienti che per i familiari.
Sensibilizzare la pubblica opinione sia sulle problematiche attinenti alla malattia, attraverso pubblicazioni e convegni, che sull’importanza della donazione di organi. Agevolare l’accesso alle
prestazioni sanitarie promuovendo iniziative atte a ridurre i tempi di attesa per trapianti polmonari o cardiopolmonari. Promuovere ed incoraggiare: studi, ricerche, dibattiti, corsi di formazione sulle problematiche dei malati di ipertensione arteriosa polmonare.
«Considerate - dice Paola Pellò, referente per la Regione Piemonte dell’Amip - che “noi piemontesi” siamo fortunati rispetto
ad altre Regioni d’Italia; infatti, ad Orbassano abbiamo un sicuro punto di riferimento, il Prof. Albera, affermato professionista
nella diagnosi e cura dell’ipertensione polmonare, nonché membro del comitato scientifico dell’AMIP. La Regione Piemonte, inoltre, ha riconosciuto l’ipertensione polmonare come “malattia rara”, conferendogli un codice di esenzione».
Per informazioni www.assoamip.net,

Acqui Terme. Giovedì 28
maggio alle ore 18 presso la
sala Belle Epoque dell’Hotel
Nuove Terme, la Consulta per
le pari opportunità del Comune
di Acqui Terme ha ospitato la
nota scrittrice Sveva Casati
Modignani.
All’interessante incontro,
aperto a tutta la cittadinanza,
ha partecipato un folto pubblico e tra questo molte persone
che da anni seguono con interesse la produzione letteraria
della scrittrice. Sveva Casati
Modignani, che da oltre 30 anni con i suoi 28 romanzi, tradotti in venti Paesi, è sempre
in cima alle classifiche, avendo venduto in Italia e all’estero
oltre dieci milioni di copie, ha
presentato i suoi due ultimi romanzi ovvero “La moglie magica” dell’anno scorso e “La vigna di Angelica” di qualche
settimana fa.
In entrambi i testi, la scrittrice ha approfondito, con la consueta sensibilità, il tema rispettivamente della violenza sulle
donne in ambito domestico e
della donna nel mondo del lavoro.
La Consulta ha deciso di invitare la scrittrice proprio in relazione alle tematiche suddette, che coincidono con i principali argomenti trattati; l’anno
scorso infatti la Consulta , attraverso una serie di eventi/
convegni si era occupata del
tema della violenza sulle donne, mentre il tema di quest’anno è quello della donna nel
mondo del lavoro.
La conversazione ha toccato vari aspetti della figura femminile; così ad esempio, Sveva Casati Modignani, attraverso la storia di Magia, protagonista de “La moglie Magica”
ha raccontato le paure di una
donna succube di un marito
padrone che impone la sua volontà con violenza e prepotenza, che pensa che basti un regalo per cancellare i lividi in-

torno al collo. Un uomo che
confonde l’amore con il possesso e che maschera con
l’aggressività le proprie insicurezze. Ha evidenziato come
l’aspetto più tristemente spaventoso in queste situazioni è
la convinzione da parte della
vittima di essere in torto e
quindi di colpevolizzarsi, trovando ogni tipo di scusa per
giustificare il comportamento
violento dell’uomo.
Dopo anni di soprusi la protagonista finalmente trova in
sé stessa una forza innata e
decide di ribellarsi per riprendere finalmente in mano la sua
vita ritrovando la dignità di moglie e di madre.
In sostanza: “Torniamo a farci valere e a combattere”.
Con l’ultimo romanzo “La vigna di Angelica” la scrittrice si
è occupata del mondo del lavoro, in particolare della donna
nelle aziende vinicole, proiettando il lettore in un mondo variegato e molto interessante.
La protagonista vive storie
d’amore complesse e intorno a
lei si muovono personaggi
femminili e maschili altrettanto
interessanti, nei quali ciascun
lettore può riconoscersi.
In tutti i romanzi la donna è
sempre la protagonista e la capacità della brava scrittrice,
anticonformistica, progressista
e romantica è quella di raccontare storie legate ai temi di

attualità e sociali di maggiore
importanza, rendendoli pertanto facilmente accessibili; il tutto con l’utilizzo della mitica
“Valentina” rossa, ovvero dell’amata macchina da scrivere
che da sempre accompagna
Sveva Casati Modignani nella
scrittura dei romanzi.
Dopo le domande del pubblico e la consegna da parte
della presidente della Consulta
di un omaggio floreale e di un
libro sulle Terme, la scrittrice,
completamente “circondata”, a
dimostrazione della stima e
dell’affetto dei suoi lettori, ha
autografato i libri dei presenti, sempre con un sorriso per
ognuno.
Il riuscito evento si è concluso con un aperitivo, gentilmente offerto dal dott. Riccardo
Alemanno, Presidente dell’istituto Nazionale Tributaristi,
sempre disponibile a partecipare alle iniziative della Consulta e al quale va il sentito ringraziamento da parte della
Presidente, Andreina Pesce.
Grazie anche a Piero Spotti
della libreria “ Terme” che con
entusiasmo ha partecipato all’evento con l’esposizione delle opere della scrittrice.
La Consulta per le pari opportunità aspetta tutta la cittadinanza, dopo la pausa estiva,
per iniziative ed eventi relativi al mondo del lavoro, augurando a tutti buone ferie.
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Una vicenda che non fa onore alla città

Il 30 maggio altrove c’erano i cori alpini

La Banda e il 2 giugno
... sotto il red carpet

Applausi per l’Orfeo Martinenc

Acqui Terme. A questo punto diteci chi ha sbagliato.
I vigili urbani. O Palazzo Levi. Un assessorato competente… O altri soggetti.
Qualcuno ci sarà. E chieda,
almeno, scusa.
Soprattutto, per il lontano 2
giugno 2016 - ma anche per gli
appuntamenti venturi di quest’anno - stringente la necessità di non ripetere errori che
hanno dell’incredibile. Da cui la
Città esce malissimo. Tra la
sorpresa dei “non acquesi”, allibiti. E la vergogna di chi, acquese, ha assistito a tanta insensibilità.
Van bene, a questo punto,
anche gli appuntamenti in contemporanea.
Ma la “guerra di decibel” (oltretutto impari…) è troppo.
Si annuncia un’estate calda,
caldissima, anzi torrida: così la
meteorologia. Ma non meno
problematica si configura la situazione dei conflitti sonori.
***
Martedì 2 giugno. Festa della Repubblica. Con concerto
monografico del nostro Corpo
Bandistico, dedicato a Risorgimento e Grande Guerra. Della
stagione uno degli appuntamenti più attesi.
“L’invasione” non passa da
Caporetto. Ma dagli altoparlanti del “Red Carpet”, della sfilata di moda puntati - evidentemente - verso l’accesso alla
Piazza della Bollente. Corso
Italia rimbomba. E gli sconfinamenti sono pesantissimi.
Disco music e Sinfonia San
Martino 1859 del Mº Tarditi: il
mix è inedito, originalissimo,
ma proprio per niente funziona
sotto l’aspetto artistico.
Un peccato, per le due manifestazioni (degnissime), questa incredibile prossimità. Che
ha mandato abbastanza all’aria il Concerto della Banda,
il lavoro di musici e maestri, i
contributi offerti dalla scuola
RLM con le letture, gli effetti
“stereofonici” ben studiati…
con il botta e risposta di trombe e grancassa tra verone della bianca edicola della fonte
calda, e l’angolo in cui il complesso musicale ha trovato collocazione.
Un concerto in condizioni
più problematiche difficile ricordarlo (per giunta con tanto

di contrappunto di svuotamento, ripetuto, del cassonetto vetri…).
***
Per il futuro diverse le soluzioni. La più efficace crediamo
sia quella di collocare la sede
del concerto (e congruo numero di sedie…) in via XX settembre, in cui l’ombra, oltretutto
scende, crediamo, ancor prima

rispetto a Piazza Bollente. Per
un giorno si rinuncerà all’introito
dei parcheggi strisce blu, ma si
potrà ascoltare adeguatamente
questo concerto. Che scandisce, oltretutto, una delle date
più significative della nostra storia nazionale. Un concerto cui
tanti acquesi son affezionati.
Vederlo ridotto così è stata proprio una tristezza. Red. acq.

Trattamento mortificante

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Egregio Direttore,
è probabile che Le siano giunte molte altre lamentele circa la
concomitanza tra il concerto per l’anniversario della proclamazione della Repubblica - la nostra, non dimentichiamolo - che il
Corpo Bandistico Acquese ha tenuto nel pomeriggio del 2 giugno
in piazza della Bollente ed una chiassosa iniziativa nel contiguo
corso Italia.
Come cittadino ed elettore sono mortificato per il trattamento
che gli artisti della “nostra” Banda, gli allievi della 5ªC dell’istituto superiore ITC Rita Levi Montalcini, gli allievi delle classi a indirizzo musicale della scuola media statale G. Bella ed il numeroso pubblico accorso hanno dovuto subire.
Forse non tocca a me chiedere loro scusa, ma sento il dovere di farlo in attesa che i responsabili di tale villania provvedano.
La ringrazio per l’ospitalità. Lionello Archetti-Maestri»

Acqui Terme. Sono stati
tantissimi i momenti “corali” del
mese di maggio, tra rassegne,
concerti benefici o legati a ricorrenze varie, per terminare
con un concorso internazionale di canto (domenica 31).
Da un lato il segno della vivacità dell’ambiente locale;
dall’altro, pur nella constatazione che le date “utili” si riducono ai fine settimana, c’è il rilievo di una scarsa coordinazione nel cartellone delle iniziative (non sarà che “manca”
a Palazzo Levi, una figura ad
hoc per la Cultura?).
Certo si dirà che rimane inevitabile, talora, non procedere
per “concerti paralleli”. Sarà.
Ma certe volte, per chi ama la
Musica, le scelte sono imbarazzanti.
Come è successo la sera di
sabato 30 maggio: a Cristo
Redentore, pochi giorni dopo il
24 maggio, i canti della Grande Guerra, con il locale Coro
Acqua Ciara Monferrina della
locale sezione ANA, e il Coro
Alpino Milanese.
A San Francesco la Corale
Orfeo Martinenc da Barcellona, in una serata promossa
dalla Corale “Città di Acqui Terme” per il suo cinquantesimo.
Manco a dirlo due concerti
alla stessa ora. (E viste le società polifoniche presenti, quasi quasi si poteva organizzare
un Corisettembre fuori stagione).
Poco male, si può pensare.

Per chi ha scelto di ascoltare il
programma spagnolo (e noi
siamo stati tra questi), non
mancheranno le occasioni crediamo per attingere a Testamento del capitano & co.
Ma porre concerti in concorrenza significa, sempre, mettere in difficoltà l’ascoltatore.
Che, torna a casa, finito un recital, anche bellissimo, mai a
pieno soddisfatto (e pensiamo
gli stessi pensieri abbia anche
chi organizza, in genere con
non poca fatica…).
Problema vecchio. Che una
buona volta andrà affrontato.
***
C’è poi da dire che se almeno la cornice di pubblico è degna, la Città - pur con il doppio
concerto - riesce ad evitare la
brutta figura.
La cronaca corale del 30
maggio, pur evidentemente dimezzata, fotografa un San
Francesco con tanta gente e
con un coro di qualità, ben
equilibrato tra voci maschili e
femminili, che ha articolato in
tre parti la sua proposta: canti
religiosi, polifonie del Rinascimento e brani del folklore.
Offrendo, con un paio di brani (ecco Signore delle cime di
Bepi de Marzi, e Tourdion) ben
conosciuti al pubblico, diverse
pagine originali ora d’autore
(con Josquin des Prés e Edward Elgar), ora della musica
del mondo (l’apertura con il
Kriabe del Suriname) e delle
terre di Galizia e Catalogna,

con tanto di una melodia che si
snodava sul tempo del ballo tipico della sardana, e il canto
maiorchino Ton pare no tè nas
che quasi sembra dialetto nostro.
Tanto è piaciuto il coro spagnolo (era il 1990 quando all’Ariston, per Corisettembre, fu
ospite l’Agrupacion Lirica de
Madrid; e i cori stranieri purtroppo son mancati alla rassegna d’autunno dal lontano
2008, quando scesero da noi
voci dalla Finlandia e dal Belgio).
Altamente significativa la
sua storia (perché, risulta inevitabile, un regime dittatoriale
se la può prendere anche con
la libera espressione musicale, e così è capitato al Martinenc ai tempi della Guerra civile, e poi di Franco: alla fine
son stati 40 anni di silenzio). E
particolarmente ispirate le parole del suo direttore Antonio
Trigueros Montero. Che ha fatto subito capire - ragionando
sulle qualità di chi canta in modo professionale, e chi in modo amatoriale: e anche sul particolare approccio del dilettante, del suo trasporto per il repertorio - che il Martinenc, per
fortuna come non pochi cori
che ad Acqui han cantato, per
la sua tradizione, la sua storia
e la sua sensibilità, è un coro
che ha un’anima. E questo, alla fine, bene spiega i tanti applausi del pubblico acquese.
Tutto in piedi.
G.Sa

ABBIAMO
RIAPERTO
INFO 0144 322065
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ACQUI TERME
Sarà presentata il 10 giugno

Una raccolta non attenta

Nasce in città
“Donna Impresa”

Non differenzi?
Il Comune ti multa

Acqui Terme. Nasce in città l’associazione “Donna Impresa” provinciale di Confartigianato. La presentazione ufficiale del progetto avverrà il
prossimo 10 giugno presso il
Grand Hotel Nuove Terme e
sarà presente Daniela Biolatto,
presidente regionale “Donna
Impresa”. Nell’occasione sarà
presentato anche il progetto
Orizzonte Donna che Confartigianato sta realizzando grazie
alla collaborazione con la Banca Popolare di Novara. Ad illustrare questo secondo progetto ci sarà il capo area sviluppo
commerciale Matteo Morando
che illustrerà tutte le nuove iniziative bancarie a sostegno
dell’imprenditoria femminile.
“Donna Impresa” rappresenta una importante opportunità
per tutelare il lavoro di chi,
quotidianamente deve conciliare lavoro e famiglia. «Iscriversi a questa associazione ha
dei notevoli vantaggi – spiega
Anna Leprato, presidente di
Confartigianato Acqui – non
solo perché rappresentare una
marcia in più in caso di rapporti
con le banche ma anche perché le iniziative che abbiamo
al vaglio possono rappresentare degli aiuti non indifferenti
per tutte quelle donne che sono nel mondo del lavoro ma
devono conciliare la propria
carriera con le esigenze della
famiglia». Ad esempio, esiste
una proposta di legge, che
prevede la sospensione dei
mutui per un periodo di tempo

determinato in caso di maternità e il 9 marzo scorso Confartigianato ha siglato un accordo con la Banca Popolare
di Novara che ha come fine la
realizzazione di nuovi finanziamenti finalizzati a realizzare
nuovi investimenti, materiali o
immateriali, per lo sviluppo di
imprese al femminile. Non solo, al vaglio ci sono anche iniziative in favore delle lavoratrici autonome che, per effetto
della crisi economica in atto,
attraversano una momentanea
situazione di difficoltà e anche
aiuti in caso di malattia della
lavoratrice o del suo coniuge o
dei figli.
«Questo protocollo si inserisce nell’attività che l’associazione porta avanti da anni relativamente alla creazione di
migliori condizioni di accesso
al credito per le imprese femminili – aggiunge Anna Leprato – e a questo punto sarà determinante il coinvolgimento
che riusciremo ad ottenere sul
territorio». Al momento le donne che hanno deciso di aderire
all’associazione sono già una
ventina. Si tratta di imprenditrici impegnate nel mondo della
ristorazione, dell’abbigliamento, dell’estetica così come nell’accoglienza turistica. Per
avere informazioni in merito alle iscrizioni o sull’attività in essere, sarà sufficiente telefonare al numero 0144 323218, oppure partecipare all’evento del
10 giugno prossimo.
Gi. Gal.

Acqui Terme. I livelli di raccolta differenziata non aumentano in maniera sensibile. Anzi, più di una volta, gli addetti
ai controlli hanno verificato situazioni piuttosto al limite e per
questo motivo palazzo Levi ha
deciso di correre ai ripari. Come? È presto detto: utilizzando il metodo che più di tutti ha
efficacia: le multe. Come già
accaduto nel febbraio scorso,
il Comune ha deciso di ripartire con questo sistema per scoraggiare i cattivi comportamenti.
«È chiaro che non è questo
il sistema che ci piace applicare – spiega l’assessore Guido
Ghiazza – ma il personale addetto al controllo ha verificato
nuove situazioni critiche che
non possiamo ignorare». Si
tratta di comportamenti scorretti non solo da parte di singoli
cittadini ma anche di interi condomini che non effettuano una
giusta differenziazione per
quanto riguarda plastica, carta
e alluminio.
«In base a recenti disposizioni – continua l’Assessore –
siamo obbligati a raggiungere
il 65% di rifiuto differenziato
entro il 2016. Se così non faremo ci saranno applicate delle sanzioni il cui costo, inevitabilmente ricadrà su tutti i cittadini». Anche su quelli che la
raccolta differenziata la fanno
con precisione, dividendo la
carta dalla plastica, ma anche
gettando negli appositi contenitori le pile esauste e anche

Domenica 24 maggio

Oltre 40 auto per il 3° “Abarth Day”

Acqui Terme. Domenica
24 maggio si è svolto, ad Alice Bel Colle e Acqui Terme,
il 3° “Abarth Day – raduno di
auto storiche”, riservato ad
auto iscritte all’ASI, organizzato da Paolo Brusco e Mirko Pizzorni.
Dopo l’accreditamento degli
equipaggi, che ha visto ad Alice Stazione più di 40 auto provenienti da tutto il Piemonte e
la Liguria, i partecipanti hanno
preso parte a un aperitivo di
benvenuto, con annessa visita
alle Cantine Sociali del paese.
Poi il pranzo conviviale, presso il Ristorante di Casa Bertalero.
Dopo il pranzo, le vetture
hanno percorso la strada che
conduce al centro di Alice e si
sono trattenute per un po’ in
piazza Guacchione, esposte
agli sguardi ammirati degli alicesi.
Quindi, motori accesi e
nuovo trasferimento verso
Acqui, con la sfilata per le
vie della città e la passerella finale fino in piazza Bollente, dove i bolidi Abarth sono rimasti esposti fino al tardo pomeriggio.
Buona la riuscita della manifestazione, così come la soddisfazione degli organizzatori,
che già danno appuntamento
al prossimo anno.
M.Pr

gli oli esausti. Dalle minacce
dunque, ancora una volta, si
passa ai fatti. Solo ed esclusivamente nell’interesse della
città intera e della corretta differenziazione dei rifiuti. Un
pratica che, se bene attivata,
porterà ad una diminuzione
della spesa generale per lo
smaltimento dei rifiuti. Le sanzioni, nel caso di irregolarità,
saranno comminate dagli
ispettori ambientali, istituti dal
Comune nel dicembre del
2014. Fino ad ora i controlli sono stati effettuati sulle aree
mercatali ed anche sulla correttezza della raccolta differenziata effettuata porta a porta.
Ora i controlli saranno effettuati anche per verificare il
comportamento del cittadino
all’atto di conferire i propri rifiuti nei cassonetti stradali. A tal
proposito, si ricorda che gli
ispettori ambientali sono due,
muniti di tesserino di riconoscimento, e che gli stessi possono identificare i trasgressori e
redigere il verbale sulla base
del quale saranno comminate
le sanzioni che puniscono i
comportamenti errati. Fra gli
atti contestati ci potrebbe essere, per esempio, l’immissione nei cassonetti della differenziata di altre tipologie di rifiuto, così come l’abbandono
di ingombranti vicino alla strada. Sarà punito anche chi sarà
sorpreso a gettare mozziconi
di sigarette per terra, bucce e
pezzi di carta.
Gi. Gal.
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Bonus bebé

Acqui Terme. Si possono
presentare le domande per poter fruire dell’assegno di natalità (il cosiddetto “bonus bebè”)
per ogni figlio nato o adottato
tra il 1° gennaio 2015 ed il 31
dicembre 2017. Con la circolare 93 dell’8 maggio 2015 l’Inps
ha fornito tutte istruzioni operative e tecniche per la disciplina di dettaglio di questa prestazione. La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani
o comunitari oppure cittadini di
Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.
Al momento della domanda il
richiedente deve essere residente in Italia e convivente con
il figlio per il quale si richiede
l’assegno. Una condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un
ISEE, in corso di validità con
un valore non superiore
25.000 euro annui.
L’assegno decorre dalla data di nascita o di ingresso in
famiglia ed è corrisposto in rate mensili di 80 euro dall’INPS
fino al terzo anno di vita del
bambino, oppure fino al terzo
anno dall’ingresso in famiglia
del figlio adottato o in affido
preadottivo.
Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili
di 160 euro con le stesse decorrenze e durate.
La domanda per il riconoscimento della prestazione deve
essere presentata all’INPS
esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
WEB - Servizi telematici ac-

cessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto
(www.inps.it - Servizi on line);
Contact Center Integrato numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da
rete mobile con tariffazione a
carico dell’utenza chiamante);
Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito
www.inps.it è disponibile un
modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on
line. La domanda deve essere
presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito
di adozione o affidamento
preadottivo. In via transitoria,
per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il
27 aprile 2015, il termine di 90
giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27
aprile. Pertanto, per questi casi, il termine di 90 giorni, utile
per presentare tempestivamente la domanda di assegno,
coincide con il 27 luglio 2015.
Per le domande di assegno
presentate invece oltre i 90
giorni – e per quelle interessate dal periodo transitorio, oltre
il 27 luglio 2015 - l’assegno
spetta a decorrere dalla data di
presentazione della domanda.
***
Avviso: Per chiamare il Contact Center Inps/Inail è attivo il
numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164
da telefonia mobile, a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico.

Sabato 6 e domenica 7 giugno 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 con partenza, ritrovo e pranzo presso il
Centro Congressi. L’evento, patrocinato dal Comune di Acqui Terme, si appresta a regalare un
weekend di pura gastronomia d’eccellenza.
Il programma
Sabato 6 giugno - ore 16 apertura fiera pre-

sentazione stand gastronomici e partner; ore
16.30 animazione e merenda baby; ore 18
apertura fast food piemontese; ore 18.30 esibizione di danza a cura di Asd In Punta di Piedi;
ore 20.30 Baby Dancing a cura di Parco Giochi
Bimbinfesta; ore 20.45 Finale Champions League su maxi schermo; ore 22.30 Concerto Thomas.
Domenica 7 giugno -ore 9.30 apertura fiera
presentazione stand gastronomici e partner; ore
10 presentazioni culinarie e degustazioni; ore
10.30 gita in moto per le colline a cura di MotoClub Acqui (gratuita, posti limitati, prenotarsi);
ore 12 apertura fast food piemontese; ore 14
presentazioni culinarie e degustazioni; ore 16
truccabimbi e palloncini - merenda baby; ore 18
apertura fast food piemontese; ore 18.30 esibizione acrobatica a cura di Asd Artistica 2000; ore
20.30 baby dancing; ore 21 Concerto Falso Trio.
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Scuola infanzia Via Nizza

Scuola Primaria “G. Saracco”

Alla “Cascina Beneficio”

Progetto “Piccoli
contadini crescono”

Acqui Terme. Mercoledi 27
maggio i bambini più grandi
della scuola dell’infanzia Via
Nizza, si sono recati a Castelnuovo Bormida per conoscere
la “Cascina Beneficio” un agriturismo immerso nel verde delle nostre colline. Nella fattoria i
bambini hanno potuto ammirare da vicino animali autoctoni
ed esotici: bisonti, lama, alpaka, caprioli e cigni, cavalli,
mucche e caprette; molto interessante si è rivelato l’allevamento dei polli ornamentali di
diverse razze particolari, galli-

ne che producono uova di svariati colori, verdi, rosa, marroni
e azzurre. Dopo un gustoso
pranzo, i bambini si sono divertiti nel parco attrezzato di
altalene, scivoli e ponti mobili,
poi un momento di relax con
canti e giochi mimati, infine la
preparazione per il ritorno. La
giornata, un po’ stancante anche per la temperatura già
estiva, si è rivelata un’esperienza ricca di stimoli per i
bambini, i quali hanno risposto con interesse ed entusiasmo.

Acqui Terme. Anche quest’anno gli alunni della Scuola Primaria
“G. Saracco” e delle Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 1 di Acqui Terme si sono ritrovati per il solito appuntamento di
fine anno scolastico: il mercatino dei prodotti dell’orto inserito all’interno del Progetto “Piccoli contadini crescono”. Il 29 maggio,
sotto i portici di Via XX Settembre, sono state allestite le bancarelle e alunni ed insegnanti si sono organizzati per vendere i prodotti seminati nel loro orto, oltre che manufatti realizzati durante
l’anno, creati per lo più con materiale di recupero. Il mercatino è
sicuramente un momento di condivisione importante per alunni
e insegnanti che lavorano insieme con la finalità comune di
esporre i frutti delle loro attività a genitori e passanti. Gli insegnanti ringraziano tutti i genitori e i nonni che come sempre si
sono dimostrati molto generosi, collaborativi e disponibili.

L’infanzia di via Nizza al mercatino

Dal 15 giugno al 17 luglio

“Estate Ragazzi”
all’Ist. Santo Spirito

Acqui Terme. “Per far festa
serve la ricetta giusta” è il tema portante della grande avventura estiva che si svolgerà
all’Istituto Santo Spirito, dal 15
giugno al 17 luglio, che coinvolgerà centinaia di bambini e
ragazzi tra i 7 e i 14 anni, in
una vicenda fantastica e avvincente, nella quale ruotano e
vengono organizzate le varie
attività: laboratori, tornei, film,
percorsi educativi, giochi, preghiera, canzoni, video, disegni,
sceneggiatura, gite e feste,
che rendono tutto più piacevole e divertente.
Dentro allo slogan: per far
festa vuol dire che noi siamo
fatti per la felicità, è infatti la
Festa con la F maiuscola, la
Festa di una vita realizzata, la
Festa di cui parla Gesù. La Festa che non finisce perché non
è un momento, ma uno stile di
vita... serve la ricetta giusta: è
il nostro impegno. Con “ricetta”
indichiamo le “istruzioni per
l’uso” della vita. “Giusta” significa che va adattata a me, alle
mie esigenze. E infine “serve”
cucinare. Perchè le ricette sono pagine di carta: sfamano
solo se diventano pietanza,
cioè vita vissuta. In tutta questa festa fondamentale è l’ingrediente segreto: le ricette di
Don Bosco. Nell’anno del bicentenario della sua nascita
ogni tappa quotidiana rivivrà
episodi e storie tratti da episodi della vita di Don Bosco. Sarà un modo per scoprire non
solo la sua vita, ma anche la
sua attualità.
Tra le feste ricordiamo la
grande festa diocesana dei
centri estivi con il “Midsummer
party” di venerdì 3 luglio e la
fantastica
festa
finale
dell’“Estate ragazzi” di venerdì
17 luglio. Le gite sono poi assolutamente imperdibili: “Bolleblu” il 17 giugno e il 15 luglio;
“Ondaland” il 24 giugno; Colle
don Bosco il 1 luglio; “Garda-

land” l’8 luglio. Con l’“Estate
ragazzi” l’Oratorio “Santo Spirito” offre, anche quest’anno,
un servizio richiesto dalle famiglie, rispondente ai bisogni e
agli interessi dei ragazzi, adatto ad occupare in modo costruttivo il tempo libero;
un’esperienza che favorisce
una crescita sana e serena in
compagnia degli amici.
Le iscrizioni all’”Estate Ragazzi” sono aperte fino al 12
giugno presso sr. Anna Maria.
Per informazioni telefonare al
0144 322102 oppure 348
4700346.

Acqui Terme. Al mercatino hanno partecipato anche i bambini di
5 anni della scuola dell’Infanzia di via Nizza, vendendo piantine
e oggetti preparati con l’aiuto delle insegnanti e dei genitori. Le insegnanti ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato, in particolar modo la signora Monica che ha confezionato il ‘serpentone con maniglie “ per facilitare le nostre uscite e gli animaletti imbottiti, le signore Elena e Valeria per aver fornito le piantine.

Scuola dell’infanzia dell’I.C.1

Tutti in gita alla cascina Raglio di Luna
Acqui Terme. Mercoledì 27
maggio si è svolta la gita scolastica delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo 1
di Acqui Terme. I bambini e le
insegnanti delle scuole di via
Savonarola e Saracco, accompagnati da un’insegnante
della scuola primaria che si è
prestato gentilmente, si sono
recati a Sezzadio presso “Cascina Raglio di Luna”. Ad accogliere i bambini c’era Sara,
una preparatissima educatrice
che li ha condotti nel suo mondo bucolico. Il viaggio ha avuto inizio con la conoscenza di
Chicco, un simpaticissimo asinello che li ha accolti col suo
forte raglio di benvenuto, e degli altri asini presenti, a cui i
bambini hanno potuto dare insalata, finocchi e carote da
mangiare. Hanno poi conosciuto galline, galli e oche. Le
attività sono proseguite con il
racconto animato di una storia,
una caccia al tesoro nel bosco
e la realizzazione di due bellissimi spaventapasseri, che

hanno potuto portare con loro
a scuola al termine della giornata. Dopo il pranzo e un po’
di gioco libero nel grande prato, i bambini sono stati coinvolti in un’altra caccia al tesoro
fotografica e in un’attività sensoriale con i materiali conosciuti durante la giornata. Infine, sono stati tutti premiati con
una bellissima medaglia!
L’esperienza è stata molto
gradita dai bambini che oltre a

trascorrere una giornata all’aria aperta in campagna tutti
insieme, hanno potuto conoscere gli animali, le loro abitudini e manipolare materiali naturali come paglia, legna, sementi...
Una giornata che sicuramente resterà un bellissimo ricordo, che porteranno con loro
conservando ciò che hanno visto e i profumi e i suoni che
hanno sentito!
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ACQUI TERME
Agli alunni dell’IC1 e dell’IC2

Primaria San Defendente

Presentata una nuova
macchina da stampa

Una mattina a Palazzo Levi

Acqui Terme. Giovedì 28
maggio ad Acqui Terme presso lo stabilimento tipografico
Marinelli, alla presenza del
Sindaco Enrico Bertero, del
Capitano dei Carabinieri Antonio Quarta e del Luogotenente
delle Fiamme Gialle Giuseppe
Giordano si è effettuata la presentazione della nuova macchina da stampa Bizhup
p1085.
Si tratta di una stampante di
ultima generazione in grado di
stampare su carta da 55 a 350
grammi in quadricromia biglietti da visita, volantini, locandine
formato A3+, cataloghi, depliants, opuscoli fino all’editoria con stampa di libri anche
per tirature limitate.
Ospiti di eccezione una rappresentanza di alunni dell’IC1
e dell’IC2 di Acqui Terme accompagnati da insegnanti e
dai dirigenti Silvia Miraglia ed

Elena Giuliano. Dopo il discorso ufficiale del Sindaco che ha
saputo attrarre e coinvolgere
in modo speciale i giovani visitatori, il titolare sig. Libero Caucino coadiuvato dai suoi collaboratori ha mostrato ai ragazzi
come da un semplice file su
chiavetta usb in pochi minuti il
nuovo macchinario riesce a
stampare cataloghi da 16/20
pagine piegati e cuciti.
Al termine della dimostrazione il titolare ha omaggiato una
foto del Presidente della Repubblica plastificata per ogni
classe dei due Istituti comprensivi.
Un ultimo pensiero del sig.
Caucino è stato quello che
possa diffondersi nel mondo
imprenditoriale e professionale l’idea di dedicare una piccola parte del profitto o dell’investimento a beni di aiuto nelle
istituzioni locali.
m.c.

Grazie dall’IC2 alla “Marinelli”

Acqui Terme. La Dirigente Scolastica dell’I.C. 2, dott. Elena Giuliano, i docenti e i ragazzi della Scuola Sec. “Monteverde” ringraziano i titolari della Tipografia Marinelli per il momento di incontro organizzato nella mattinata di giovedì 28 maggio ed in
particolare per l’omaggio fatto alle classi della fotografia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Colpiti dalle prestazioni dei nuovi macchinari in uso nell’Azienda, i ragazzi hanno
promesso di mettersi all’opera per vedere presto in stampa qualche loro lavoro.

Acqui Terme. Giovedì 28
maggio le classi VA, VB e VC
della scuola primaria di S.Defendente hanno effettuato una
visita guidata presso il Municipio di Acqui.
Il sig. Edilio Riccardini ha accolto i ragazzi nella piazzetta
antistante, introducendo i ragazzi alla conoscenza della
storia della sede municipale e
invitandoli ad osservare in particolare alcune caratteristiche
architettoniche.
Varcata la soglia del Municipio gli studenti hanno incontrato il Sindaco e l’Assessore all’Istruzione, che hanno dato
“appuntamento” nei loro uffici
per apprendere alcune informazioni relative al funzionamento dell’ente locale.
Sotto l’esperta guida del sig.
Riccardini i ragazzi hanno visitato il piano nobile dell’edificio
e l’ufficio dello Stato Civile.
Hanno inoltre provato l’emozione di sedere sulle poltrone

Dagli alunni la
proposta per un
monumento alla
Costituzione

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta: «Egregio
Signor Sindaco, siamo gli
alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria “Giuseppe
Saracco” di Acqui Terme. Durante l’anno scolastico, studiando la storia delle Costituzioni, abbiamo capito anche il
significato di “cittadinanza attiva”. Con le insegnanti, su questi argomenti, abbiamo preparato una recita che avverrà a
Novi Ligure, dove c’è un monumento alla Costituzione. Ci
piacerebbe che anche nella
nostra cittadina fosse eretto un
monumento dedicato alla nostra Carta Costituzionale. Per
questo Le proponiamo di bandire un concorso, destinato a
tutti gli alunni acquesi delle
scuole dell’obbligo, per selezionare dei bozzetti di monumento. I nostri disegni, semplici ma appassionati, potrebbero ispirare gli alunni del Liceo
Artistico “Parodi”: per la fontana di Corso Dante».

della Sala della Giunta e della
Sala Consiliare ascoltando le
esaustive spiegazioni del Sindaco Enrico Bertero, dell’Assessore all’Istruzione Fiorenza
Salamano e dell’Assessore ai
Lavori Pubblici Guido Ghiazza.
Alcune osservazioni dei ragazzi: “È stato interessante
scoprire che il Municipio una
volta aveva sede in Pisterna
ed è stato spostato qui nel
1909…”. “Ho scoperto che una
volta si chiamava Palazzo Lupi ed era abitato da una famiglia nobile!”. “Il Palazzo si chiama così perché è stato acquistato dal cav. Abramo Levi, il
quale l’ha donato all’Amministrazione… ma questo Levi
non è parente di primo Levi!”.
“Non avevo mai osservato con
tanta attenzione l’esterno, la
torre merlata, i fregi, gli archetti…”. “ Mi sono emozionata nel
salire le scale ed entrare al
piano nobile”. “Mi hanno colpito gli affreschi, gli stucchi… e

13

ragazzi, sorte in conclusione di
una visita, che ha suscitato in
loro grande interesse, entusiasmo ed anche emozione.
Si ringraziano per la cortese
accoglienza e professionalità il
Sindaco Enrico Bertero, l’Assessore all’Istruzione Fiorenza
Salamano, l’Assessore ai Lavori Pubblici Guido Ghiazza e
il Sig. Edilio Riccardini.

ho scoperto cos’è lo stile rococò!”. “Ad Acqui abbiamo delle
acque termali fantastiche: lo
storico Plinio le considerava
tra le migliori dell’Impero Romano!...”. “Nelle Sale della
Giunta e Consiliare si decidono le cose più importanti per la
nostra città…”
Queste sono solo alcune
delle spontanee riflessioni dei

Primaria San Defendente

Alunni alla Spa e Lago delle sorgenti

Acqui Terme. Martedì 26
maggio, all’improvviso, catapultati dal direttore il signor Tomaz’ in un mondo sensoriale
dove il comune denominatore
è il silenzio intervallato dal lieve rumore dell’acqua delle sorgenti termali, dalla visione delle splendide piscine invitanti,
da “misteriosi” percorsi di bagni di vapore… ci è apparso
un mondo fiabesco con lo scopo di suscitare benessere nel
corpo e nella mente.
Tutto ciò grazie a un direttore con capacità straordinarie e
magiche? Pensiamo di sì.
Questo hanno potuto conoscere i ragazzi della classe V
A della scuola di San Defendente durante la visita di istruzione alla SPA e al Lago delle
Sorgenti nel complesso termale di zona Bagni.
Trattasi di una SPA all’avanguardia con acque termali e
fanghi ai primi posti per qualità
in Italia, nonché apprezzate e
conosciute nell’antichità, ma
anche in tempi moderni da

personalità come Churchill e
Elisabetta II. L’augurio è di una

valorizzazione sempre in crescendo.

Rita & Cristina
CENTRO ESTETICO

Acqui Terme - Corso Roma, 16
Tel. 0144 323243 - 349 0769128

Lʼevoluzione nella depilazione
progressivamente definitiva
Zona piccola (ascelle…) €
2 zone piccole €

50

Zona media (schiena…) €

30

60
Zona grande (gambe…) € 90
Radiofrequenza viso
Effetto lifting immediato €

60

Veloce, indolore,
progressivamente
definitiva

EPILAZIONE
LASER

Unisex
Su ogni pelle
In ogni periodo dellʼanno

Se porti unʼamica
avrai una seduta in omaggio

PROMOZIONE

ORARIO
Tutti i giorni orario continuato dalle ore 9,30 alle 17,30
Chiuso il lunedì
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Parole e Musica…
al Rita Levi Montalcini

Acqui Terme. Venerdì 8
maggio alcune classi dell’IIS
Rita Levi Montalcini, sono state invitate dal Dirigente Scolastico Claudio Buzzone, ad assistere allo spettacolo teatrale
“Fanti, alpini, scarponi e pescecani – la Grande Guerra,
un’inutile strage”, nell’aula magna dell’Istituto, letture del
prof. Gianni Repetto canzoni
cantate e suonate da Roberto
Paravagna.
L’incontro è iniziato con le
sequenze iniziali del film diretto da Francesco Rosi del 1970
“Uomini contro”, liberamente
ispirato al romanzo di Emilio
Lussu – Un anno sull’Altopiano -.
Ritenuto uno dei film più importanti sulla Grande Guerra,
di chiara impronta pacifista e
antiautoritaria, colpisce gli
spettatori per la durezza delle
immagini e del linguaggio, per
la chiara rappresentazione dell’irrazionalità e insensatezza
della guerra, della gerarchia e
dell’esasperata disciplina militare al tempo in uso. E proprio
di follia della guerra si è parlato ai ragazzi, attraverso una
serie di letture, abilmente recitate dal prof. Repetto, noto
scrittore e amabile oratore, inserite in una cornice canora a
cui ha fatto seguito la voce potente e la chitarra dello scrittore e musicista Roberto Paravagna. L’intento: riproporre ai
ragazzi il racconto di quel periodo storico di cui oggi commemoriamo il Centenario, at-

traverso un nuovo approccio
didattico – formativo offerto
dalla musica, ma non quella
conosciuta dai nostri giovani,
ma quella di chi giovane lo è
stato un centinaio di anni fa….
Ne è nato un connubio di parole e musica, di testi recitati
modulando voce ed emozioni
e canzoni ad esorcizzare
oscure paure, urla silenziose,
cuori nostalgici, …E le canzoni
accompagnavano i soldati nelle lunghe ore in trincea durante le marce, nel fango, nel freddo inverno a sconfiggere gli
spettri a cui si andava incontro,
le parole per ricordare attraverso gocce di memoria - a citare una canzone attuale – le
anime di una storia incancellabile…
Incredibile il finale dove i ragazzi hanno intonato, insieme

al signor Roberto, una strofa
della “Leggenda del Piave” e
ancora un ultimo regalo, probabilmente agli insegnanti, le
note del mitico Bob Dylan nella leggendaria “Blowin’ in the
wind”… quando con i pantaloni a zampa di elefante e camicia a fiori, si pensava di poter
cambiare il mondo…

Donatori midollo
osseo (Admo)

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

Incontro con Pietro Reverdito

Alunni del Montalcini
e il partigiano Pedrin

Acqui Terme. La scuola
non si fa soltanto sui libri, questo è certo.
Così, pochi giorni fa, i ragazzi della 5ªB dell’Istituto tecnico “R. Levi – Montalcini”, sezione per il turismo di Acqui
Terme, hanno incontrato un
partigiano, lo hanno ascoltato
raccontare per più di due ore e
hanno con lui stabilito un filo
ideale che lega generazioni
soltanto in apparenza molto
lontane.
Daniele Ghia, in rappresentanza di tutta la sua classe, ha
così presentato il partigiano
Pedrin.
“Reverdito Pietro, classe
1927, nato a Mombaldone
(provincia di Asti), maestro per
quasi 40 anni, appassionato e
un tempo giocatore di palla pugno, consigliere comunale di
Montechiaro d’Acqui dal ’64 al
’70. E partigiano. Una vita,
quella del partigiano “Pedrin”,
ricca di testimonianze, eventi
storici e coraggiose scelte che
il trascorrere del tempo non
dovrà cancellare. E che non
cancellerà grazie alla recente
pubblicazione del libro “Il mio
tempo” (scritto proprio dal signor Reverdito) che diventa
preziosa eredità per ciascuno
di noi, scrigno che si apre su
periodi storici a noi (idealmente e temporalmente) di difficile
concezione, ma fondamentali
per comprendere la realtà nella quale viviamo; e il futuro che
realmente vorremo costruire.
Perchè la testimonianza scritta che Pietro Reverdito ha voluto lasciarci permette al lettore non solo di conoscere in
modo più approfondito la realtà che affrontò il Piemonte me-

ridionale dall’armistizio dell’8
settembre 1943 (con conseguente invasione tedesca) al
25 aprile del ’45, giorno della
liberazione del nostro paese
dalle forze nazi-fasciste.
Il libro di Reverdito va infatti
oltre la semplice narrazione
delle vicende della resistenza
partigiana (rese indubbiamente interessanti dalla testimonianza diretta dell’autore, a 16
anni già così fermamente convinto dei valori di democrazia
e di giustizia da diventare orgogliosamente partigiano) ma
ci presenta una straordinaria
raccolta di episodi che dagli
anni ’30 del secolo scorso
giungono fino ai nostri giorni;
percorrendo tutta la vita del
partigiano Pedrin e spaziando
dalla lotta a “repubblichini” e
nazisti alla ricostruzione del
dopoguerra, dalla scuola allo
sport, dai ricordi di tante persone care a Reverdito ad una
approfondita analisi sull’età
contemporanea. La sensazione che la lettura del libro crea

in noi è che Pietro non abbia
mai smesso di essere un partigiano: il partigiano non è solo
colui che, come ci spiega l’autore, imbracciando un fucile
(più per necessità di difendersi che per arrecare danni ad
altri) lottò per liberare l’Italia
dalla follia nazi-fascista.
Il partigiano è, soprattutto,
colui che sa sognare un futuro
migliore per tutti e che combatte per trasformarlo in realtà,
senza mai perdere la speranza. E questa speranza Pietro
non l’ha mai perduta; e continua a tramandarla a noi giovani, nati in tempo di pace ma
troppo spesso sconsolati di
fronte ai problemi che il nuovo
millennio ha portato con sé.
L’esempio di Pietro Reverdito può essere quindi un ottimo
punto di partenza per costruire il futuro che vogliamo, partendo dagli insegnamenti del
passato; e ritrovando quella
speranza che il partigiano Pedrin insegna a non perdere
mai”.

Al Rita Levi Montalcini

“Adotta uno scrittore”

Acqui Terme. È da poco
terminata la XXVIII edizione
del Salone del Libro di Torino,
evento dai riflessi internazionali, appuntamento fisso per
migliaia di studenti di ogni età.
Il Rita Levi Montalcini di Acqui,
quest’anno, ha deciso di aderire all’iniziativa “Adotta uno
scrittore” che da 13 anni porta
gli autori di narrativa contemporanea tra i ragazzi degli Istituti secondari del Piemonte.
Ed, effettivamente, il Salone
ha premiato la volontà e la tenacia degli insegnanti che
hanno voluto che l’Istituto partecipasse ad un’iniziativa così
importante nel panorama culturale del nostro paese.
La classe 3ªL, indirizzo in
“Biotecnologie sanitarie” dell’Itis, è stata la prescelta e ha
così potuto partecipare ai tre
incontri con l’autore Raffale Riba nella sede di Acqui Terme e
un quarto incontro l’ha voluta
ospite nella giornata conclusiva del Salone a Torino.
Il primo incontro, dedicato a
titoli proposti dall’autore adottato, ha visto i ragazzi impegnati nella lettura di “Mattatoio
n. 5” di Kurt Vonnegut, scrittore americano di origine tedesca, soldato nella II Guerra
Mondiale a Dresda. Al libro è
seguita la visione del film del
regista G.R. Hill, uno dei primi
film di fantascienza del panorama cinematografico internazionale, un’opera chiave contro la guerra e la violenza, di rimando ad un periodo estremamente difficile per il mondo
intero, quello della guerra
mondiale, ma anche della
guerra del Vietnam, uno dei
più tristi capitoli della storia
americana.
Il secondo incontro ha posto
l’attenzione sul romanzo dell’autore, “Un giorno per disfare” con la presenza di due giovani artisti della scuola Holden
di Torino, che hanno realizzato una web series pubblicata
sul canale Youtube e su altri
social del Salone Internazionale del Libro. La classe è stata guidata ad una riflessione

su ciò che l’essere umano ha
saputo progettare e realizzare
nel corso del tempo nonostante la sua evoluzione lo abbia
“scollato” dalla sua parte animale/istintuale. Gli uomini, a
differenza del suo primate antenato, possiedono la grande
capacità di costruire un ragionamento logico, ma allora perché emerge, come forza incontenibile e dirompente, la
nostra parte più nascosta,
quella che si lascia dominare
dall’istinto? Nel momento in
cui l’autore ha chiesto un rimando finale del discorso, i ragazzi, in coro, hanno concluso
che la vita vada assaporata
momento per momento, affrontando sempre e comunque
le proprie paure in modo razionale o istintuale, alla ricerca
della felicità.
L’ultimo appuntamento a
scuola ha visto gli studenti
coinvolti nella rilettura più moderna del “Grande Gatsby”, libro profetico della grande crisi
del 1929 e del best seller “Il
giovane Holden”, capolavoro
dello scrittore J.D. Salinger, fotografia dei disagi e dei profondi mutamenti del periodo
adolescenziale.
A differenza dei precedenti
incontri, i ragazzi hanno potuto
partecipare alla discussione
attivamente, sollecitati dall’autore ad una riflessione più interattiva anche in chiave polemica, facendo emergere dubbi
e problematiche tali da generare nuovi spunti di dialogo,
con la passione e l’entusiasmo
tipico dei loro 17 anni… Im-

possibile rispettare le due ore
come da programma, alla fine
Raffaele è entrato a far parte
del gruppo, come membro autorevole, sponda tra il mondo
dei ragazzi e quello degli adulti, capace di coinvolgerli e guidarli nel meraviglioso mondo
dei libri.
…fino ad arrivare alla giornata conclusiva del 18 maggio
a Torino.
Il Salone del Libro ha aperto
loro le porte, qui sono intervenuti tutti gli autori che hanno
preso parte alla manifestazione, è stato veramente entusiasmante vedere i giovani catturati non dai videogiochi né della tecnologia digitale, ma da
pagine ingiallite e consumate
che profumano di vita…

Orario estivo
biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, sede nei locali de La
Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (tel. 0144
770267 - e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca
on-line: http://www. librinlinea.it) dall’8 giugno al 13 settembre 2015 osserverà il seguente orario estivo: lunedì e
giovedì 8.30-13.00, 15-18;
martedì, mercoledì e venerdì
8.30-13.00; sabato chiuso. Durante i mesi di luglio e agosto
la biblioteca è chiusa al pomeriggio. Chiusura estiva: dal 10
al 23 agosto.
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L’incontro della Fondazione Longo

Si è svolto venerdì 22

Tanti applausi per Giorgio Vercillo

Territorio e promozione
aperto un dibattito

L’incontro di poesia
con il prof. Testa

Concerti in Santa Maria
le prossime date

Acqui Terme. Se l’obiettivo
era quello di gettare il classico
sasso nello stagno, l’incontro
promosso dalla Fondazione
“Luigi Longo” di Alessandria,
un paio di settimane fa, nel pomeriggio di venerdì 22 maggio,
nel Salone delle Nuove Terme,
può aver ben conseguito lo
scopo.
Certo lo sguardo esterno (e
ci riferiamo alla relazione della
prof.ssa Lia Lenti) è stato in
grado di cogliere - con ironia,
brillantemente, ma senza
sconti - criticità e contraddizioni (che tutti sanno evidenziare:
ma qui non siamo né a Roma
né a Parigi…) - del sistema turistico culturale dell’Acquese.
Pur preparata da diversi incontri, come ci è stato testimoniato da un paio di nostri interlocutori, la proposta de “Occhio al territorio” (ecco la
scherzosa battuta di spirito,
che sottende, però, una serissima richiesta di attenzione: e
a non prestarla si finisce, immeritatamente, anche fuori
dalla cor zone dei Paesaggi
Patrimonio dell’Unesco…) non
ci sembra abbia riscosso molti
consensi.
A monte, crediamo, per una
carenza nel metodo: perché
tanti, troppi, ci sono sembrati i
soggetti potenzialmente interessati (dall’Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica,
dall’Assessorato Turismo &
Manifestazioni, ad un largo
ventaglio di associazioni, di
enti, di imprese… sino alle
scuole ITT del “Rita Levi Montalcini”, e del Liceo Artistico
che dipende dal IIS “Parodi”),
assenti.
Ecco: per il territorio c’è la
consapevolezza che la soluzione non consista nel trovare
un “salvatore della patria”, ma
di riuscire - cosa non semplicissima a queste latitudini, ovvero nel Basso Piemonte - a
“far sistema”.
Un po’ la “croce” di Acqui,
che tra tesori di Villa Ottolenghi (asta 1985), Sinagoga,
Teatro Garibaldi, e i recenti
scavi romani di Via Maggiorino
Ferraris non si è fatta mancare
niente quanto alla voce “patrimoni dilapidati”.

L’obiettivo? Quello di favorire una crescita complessiva (di
consapevolezza e di dotazioni,
di offerte) che per ambire alla
solidità deve essere - pensiamo - lenta e costante. (E non
mancano, attorno ad Acqui, realtà che possono vantare
esperienze altamente virtuose).
Ma torniamo al pomeriggio.
Poiché qualche dato presentato, era palesemente erroneo, e
diverse eran le approssimazioni, ciò ha finito per ridurre, e di
parecchio, la disponibilità all’ascolto critico e collaborativo
dell’uditorio.
Che piano piano sempre più
si è assottigliato.
Ma forse, ce ne rendiamo
conto, siamo troppo severi.
Con ogni probabilità le migliori intenzioni erano sottese
ad un pomeriggio che è stato
aperto, comunque, dal Sindaco Enrico Bertero (che ha rimarcato il grande impegno per
la mostra estiva dedicata a Pablo Picasso, una cinquantina
di opere grafiche, che implicherà anche la predisposizione di una luce non diretta per
le sale), e che è poi proseguito con le parole di Paul Goodwin, Mark Cooper, e Vittorio Invernizzi, e del presidente degli
Albergatori acquesi Bianchini.
Nel complesso tra valutazione (negativa) degli spazi
espositivi acquesi, il riconoscimento di uno straordinario
“museo diffuso” sul territorio
che è oggettivamente difficile
rendere fruibile (… ma lo si sapeva da tempo), la constatazione di una Langa e un Monferrato che “nulla hanno da invidiare alla Toscana”, il fuori
programma di qualche “autopromozione” d’artista (che però confessa di non recarsi alle
mostre altrui…: e, allora, più
che di sguardi si deve parlare
di cecità…) e l’annichilente
scontro/confronto tra il sogno
di scenari turistico culturali
utopici, e la ben più povera realtà dei nostri giorni (ma qualcosa si è mosso…), tante le
parole.
Ma assai poche le proposte
concrete e operative.
Red. acq.

Acqui Terme. Organizzata
dall’associazione “Archicultura”, venerdì 22 maggio, alle
ore 18, presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme, ha avuto
luogo la presentazione della
raccolta di poesie Ablativo del
prof. Enrico Testa.
Enrico Testa, docente di
Storia della Lingua Italiana
presso l’Università degli Studi
di Genova, è alla sua quarta
raccolta poetica, ed è considerato dalla critica uno dei più significativi poeti contemporanei
del panorama italiano. Con
Ablativo si è aggiudicato il premio Viareggio Rèpaci del
2013.
A presentare l’autore e la
sua raccolta un altro nome non
meno di spicco: il prof. Giovanni Tesio, (Università degli
Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”), storico
collaboratore di alcune delle
più importanti riviste di critica,
tra cui “Belfagor” e “Critica Letteraria”, oltre che de “Tuttolibri”
e “La Stampa”.
Il prof. Tesio ha ben saputo
introdurre il pubblico tra i meandri della poetica di Testa,
presentandola come una poesia dialogica, fatta di voci, fantasmi e oralità, una poesia imperniata sulle piccole cose, sugli oggetti quotidiani, con atmosfere domestiche e insieme
sospese.
Una poesia, la sua, priva di
funzioni mitopoetiche, ma che
vuole trovare le parole e le immagini giuste per comunicare
suggestioni, emozioni e ricordi
che, pur partendo dall’interiorità più intima del poeta, offrano
al lettore agganci e rimandi alla propria esperienza personale. E ciò in un gioco di rispecchiamento che è, per Testa,
l’unica vera funzione della
Poesia.
Dunque una poesia del quotidiano che si focalizza sulle
cose e sui dettagli come se
fossero l’ultima certezza prima
del vuoto. Un vuoto tangibile,
di cui si sente sempre, all’interno della poesia di Testa, l’incombere inesorabile. Un vuoto in cui, tuttavia, sopravvive la
capacità di invenzione. E da
cui sgorgano guizzi di energia,
anche sottolineati dai nessi,
sempre avversativi e di rottura,
presenti nei testi del poeta: i
vari “ma”, “eppure”, “tuttavia”
evidenziano una volontà di riemergere da questo nulla opprimente. E, allo stesso tempo,
sono espressione netta della
personalità dilemmatica del
poeta, sempre in bilico tra la
pienezza del quotidiano e la
vuotezza dei giorni, tra la nostalgia del passato e l’ansia
della morte, tra la consapevolezza del nulla e la speranza irragionevole di un senso.

Il 5 giugno due promesse del Paganini

Violino e piano in sala Santa Maria

Acqui Terme. Le sei, coinvolgenti, inizialmente vezzose, e poi virtuose (ci paion gli aggettivi più giusti, pur nella sintesi estrema cui
siam costretti, riascoltandole dopo un bel po’ di
tempo) Variazioni in sol minore sulla chanson
Au bord d’une fontaine, ossia su “Hélas, j’ai perdu mon amant” KV 360 (del 1781).
Con la Sonata in mi minore KV 304, dedicata all’elettrice Maria Elisabetta del Palatinato,
composta a Parigi nel 1778), sempre di W. A.
Mozart.
Quindi la Sonatina in sol minore op. 137 nº3
(D. 408) di Franz Schubert (scritta nell’aprile
1816). E poi Beethoven con la Sonata in re
maggiore op. 12 nº1 dedicata ad Antonio Salieri, da ascrivere al biennio 1797/98.
Anche l’allestimento, ben organizzato, di un
programma invita, in modo implicitamente molto convincente, al concerto: il breve intorno cronologico di 40 anni raccoglie i brani in esecuzione. Con una prima coerenza artistica che darà di sicuro solidità alla proposta artistica, pur
declinando ogni Autore le pagine nel rispetto
delle personali (e geniali) inclinazioni.
In Sala Santa Maria, alle 21, venerdì 5 un
concerto interessantissimo della stagione Antithesis.
Chi suona
Nato a Genova nel 1996, Christian Pastorino, parallelamente agli studi al Liceo Linguisti-

co “Piero Gobetti”, frequenta attualmente il
Triennio di Pianoforte al Conservatorio “Paganini” di Genova nelle classi dei Maestri Massimo
Paderni (pianoforte) e Massimiliano Damerini
(musica da camera).
Nel 2012 ha vinto il primo premio e la borsa di
studio al Concorso “Loredana Laudesi Ponte”
di Genova e si è classificato nei primi posti in
vari concorsi internazionali, tra cui “Città di Albenga”. Si è esibito più volte a Genova e in molte altre città italiane sia in ambito solistico sia
come membro di formazioni cameristiche.
Pietro Genova Gaia è nato a Genova nel
1997. Parallelamente agli studi classici presso il
Liceo “C. Colombo”, frequenta l’Ottavo anno del
corso di violino presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” nella classe del Maestro Donella
Terenzio.
Come componente di varie formazioni cameristiche, è stato invitato a rappresentare il Conservatorio nel corso di importanti eventi musicali in varie città d’Italia. Nei ruoli dei primi violini dell’orchestra del Conservatorio ha preso parte a numerosi concerti sotto la guida di direttori
quali Pietro Borgonovo e Antonio Tappero.
Ultimamente ha frequentato il laboratorio annuale di Musica Contemporanea seguito e diretto dal Mº Massimo Lauricella. Studia anche
presso l’Institut für Musik di Osnabrück.
G.Sa

La presentazione del libro si
è presto trasformata in un dialogo amichevole tra i due professori, in cui Testa, riconoscendo non senza orgoglio le
varie influenze della sua poetica, che tanto ha dei toni e delle suggestioni di Montale, Sereni e Giudici, ha sottolineato
con convinzione l’importanza
che nella sua vicenda personale e professionale hanno
avuto i suoi due più grandi
maestri: Giorgio Caproni e Maria Corti.
Il poeta li ha ricordati con affetto, raccontando episodi della loro amicizia e ribadendo la
sua fedeltà nella memoria a
coloro che hanno avuto un
ruolo così determinante nella
sua formazione di uomo e di
poeta.
Importante per la riuscita del
pomeriggio è stato inoltre il lettore Enzo Bensi, che, con la
sua interpretazione asciutta e
consapevole, ha reso bene il
“lirismo anti-lirico” delle poesie.

Ripristino strade
interpoderali

Acqui Terme. Sulla G.U. n.
1l1 del 15/05/2015 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale di
riconoscimento ed individuazione delle zone danneggiate
dalle piogge persistenti dal
9/10/2014 al 30/11/2014 (ripristino strade interpoderali).
Gli interessati potranno presentare domanda al Comune
tassativamente entro il 29 giugno 2015.
Per la presentazione delle
domande di risarcimento dovrà essere utilizzato il modulo
di domanda che può essere
reperito sul sito del Comune o
può essere ritirato presso gli
uffici comunali.

Acqui Terme. Migliore inaugurazione per il concorso pianistico “Acqui e Terzo Musica”
non ci poteva essere. Vuoi
perché il Mº Giorgio Vercillo,
che si è esibito venerdì 29
maggio, la sera, in Sala Santa
Maria, della manifestazione è
stato direttore artistico e componente della giuria.
Vuoi perché tanti brani da lui
presentati, tra Chopin e Liszt e
Debussy, appartengono proprio al repertorio che i concorrenti della categoria principale
della rassegna hanno sempre
presentato nel corso delle varie prove di selezione. (E possiamo, in questo caso, portare
la nostra veridica testimonianza, avendo assistito, segretari
del concorso, nei suoi primi
anni, a tutte le audizioni, e anche alle discussioni sul merito
dei giurati). Così anche i suoni,
e soprattutto questi suoni, dal
vivo, e non solo i profumi (come indica Marcel Proust) sono
capaci di innescare le dinamiche della nostalgia (erano in
effetti, il 1989 e gli anni successivi).
Impegnativo il recital, che
non ha mancato di suscitare
vivissimi apprezzamenti. Che il
concertista ha generosamente
ricambiato, terminato il programma ufficiale, ripetutamente tornando alla tastiera.
Il gran finale
Ora, per la rassegna Antithesis, ancora quattro appuntamenti: due a giugno (dedicati alla musica da camera), e
altri a luglio (pianistici), prima
della metà del mese.
Venerdì 5 giugno, alle ore
21, spazio a due promesse del
Conservatorio di Genova, che
rispondono ai nomi di Pietro
Genova Gaia (violino) e di
Christian Pastorino (pianoforte).
Una settimana più tardi, ve-

nerdì 12 giugno, appuntamento con il sestetto formato
da Adele Viglietti e Giulia Arnaud (violini), Virginia Luca
(viola), Chiara di Benedetto
(cello), Mattia Bonifacino (contrabbasso) e Ernesta Aufiero
(pianoforte).
A luglio, il 10, ancora un venerdì, e sempre alle 21, il recital di Mario Panciroli (già allievo di Aldo Ciccolini; e poi solista in un migliaio di concerti,
anche con l’orchestra, nelle
sale più importanti del circuito
internazionale) che sarà seguito nei giorni 12, 13 e 14 dal
concerto degli allievi della master class che il Maestro Panciroli comincerà il giorno 11.
Per quote di iscrizione (entro il 20 giugno) di allievi effettivi (massimo 10) ed uditori, e
modalità di soggiorno convenzionato nella nostra città, e
orari, occorre scrivere a associazioneantithesis@gmail.
com,
o
telefonare
al
329.5367708.
G.Sa

PER CAMPIONI DAI 6 AI 14 ANNI
DUE
ALLENAMENTI
AL GIORNO

ATTIVITÀ
LUDICHE
DIVERTENTI
E PISCINA

TECNICI
MILAN

ALLENATORI
QUALIFICATI

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

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
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Alla GlobArt coi segni di G. Griffa

Personale di Piero Racchi a palazzo Chiabrera

Il paradosso del più nel meno

Piccolo, piccolo, piccolo, piccolo

Acqui Terme. Un libro che
racconta un artista, Giorgio
Griffa, Il paradosso del più nel
meno, edizioni Gribaudo. E tre
autori: Giulio Caresio (giornalista scientifico), Martina Corgnati (storica dell’arte), Roberto Mastroianni (filosofo).
Tutto questo in un breve ma
intenso pomeriggio alla GlobArt Gallery di Acqui Terme,
sabato 30 maggio. Eppure,
guardando le opere esposte
per l’occasione, qualcuno potrebbe chiedersi se era proprio
necessario questo dispiegamento di forze intellettuali per
far comprendere quei segni
che “tutti possono fare”, così
come l’artista stesso racconta.
Uno degli autori del testo,
Roberto Mastroianni, presente
in galleria ha ritenuto necessario un piccolo corso sulla nuova antropologia filosofica tedesca. Ecco il richiamo ad Arnold
Gehlen, per introdurre le opere
di Griffa. E agli studi dell’antropologo Victor Turner, il quale dopo lunghi soggiorni in Africa
- scrisse La foresta dei simboli, ricerca volta ai riti di iniziazione, a quelli della vita quotidiana e alla loro relazione con
i colori.
Ecco, in sintesi, le ricerche
paleo-antropologiche di LeroiGouran, autore del celebre Il
gesto e la parola, che dimostrò
come la conquista della posizione eretta dell’uomo e la
conseguente liberazione della
mano, permise all’ominide di
fare esperienza del mondo, di
sviluppare il linguaggio e il
pensiero.
L’universo (e il suo senso)
in un segno
Oltre agli inevitabili riferimenti ai grandi maestri dell’arte, troviamo in queste pagine
anche l’equazione capolavoro
artistico = verità. Spiega il filosofo Mastroianni, citando Kafka: “E’ difficile parlare della verità, perchè sebbene ne esista
una sola, essa è vivente e
quindi cambia con la vita”.

Da qui Mastroianni: “Non
credo che la predicazione di
Gesù fosse la predicazione di
un positivista la cui verità è la
verità del 2+2, ma che intendesse piuttosto che la vita è
verità, in questo senso: ‘io sono la verità’ sta per ‘io sono
una forma compiuta, una testimonianza della vita; cambio
con la vita, nasco e muoio’.
Ciò mi fa riflettere su cosa la
pittura possa portare a rappresentazione nelle epoche. C’è
tanta verità in Giorgione, quanta in Picasso e in Leonardo, altrimenti le loro opere non continuerebbero a parlarci”.
Allora ci viene da aggiungere un’altra equilvalenza: verità=eternità. Certo, i capolavori
artistici hanno il potere di andar oltre i confini spazio-temporali dell’epoca in cui sono
stati prodotti, divenendo eterni.
Ma in questa meta-pittura di
Giorgio Griffa, oltre quei segni
“che tutti possono fare”, compaiono sempre delle sequenze
numeriche: 1,6180339887. È il
Canone Aureo. La divina proporzione, cioè ciò che noi riconosciamo come bellezza.
“Aver introdotto la regola aurea
mi dà maggior libertà perchè
mi ha liberato da ogni preoccupazione formale. Il fatto di
avere un punto di riferimento

che limita la libertà di partenza
mi concede una libertà maggiore”.
L’arte di Griffa ha valore sapienziale. Egli ne ha fatto una
forma di conoscenza, richiamandosi ad una cultura umanistica in dialogo stretto con la
cultura scientifica; è un artistafilosofo in grado di operare un
tale esercizio poetico, pittorico,
religioso, scientifico, conoscitivo fino a dilatare il nostro universo percepito.
In questa pittura i diversi saperi e i linguaggi si incontrano,
per poi tornare a dipartirsi, in
una specie di strano ed essenziale gioco di armonie. “L’arte
è un’esperienza essenziale
dell’umanità, nasce con l’uomo
stesso nella preistoria e continua seguendo il cammino di
ogni civiltà. In questo bisogno
di arte che l’umanità esprime,
rispetto al quale la bellezza è
più una conseguenza che un
fine, come pensava Einstein
(lui proprio dalla bellezza, essenzialità e semplicità riconosceva la verità di una formula!)
non è forse improprio rinvenire
una delle forme basilari della
conoscenza e dell’esperienza,
che l’uomo può fare del proprio
universo, parallela alla metafisica o alla matematica”.
A cura di G.Sa (ha collaborato M.L.Azzilonna).

Proroga di appalti: protesta il circolo Pd

Acqui Terme. Ci scrive il
Circolo PD:
«La Giunta Comunale Acquese ha recentemente deciso di prorogare per altri due
anni i contratti di appalto stipulati negli anni 2012-13 e già
scaduti o in scadenza relativi
alla manutenzione del verde
pubblico e alla asfaltatura strade, avente un valore complessivo di circa 280.000,00 euro.
Spetterà ai giuristi valutare
la piena aderenza alla norma
di queste delibere: la proroga
nei contratti di affidamento lavori pubblici infatti non è automatica, ed è effettuabile solo in
determinati casi previsti dalla
legge e ciò all’evidente fine di
permettere il ricambio dei sog-

getti che possano partecipare
alle gare, onde garantire economicità e trasparenza: la
Giunta del Comune di Acqui invece ha liberamente scelto di
mantenere l’incarico alle stesse ditte e sostanzialmente agli
stessi prezzi, senza effettuare
nuove gare che avrebbero potuto portare a ribassi.
Le ditte che si vedono riconfermate e continueranno la loro opera sono Bistolfi e Alpe
Strade.
Sottolineiamo però il dato
politico: in un momento di difficoltà finanziaria, non si è cercato di ottenere risparmi effettuando nuove gare, ma si è
preferito mantenere i contratti
in essere, semplicemente rin-

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

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

Giovedì 11 e venerdì 12 giugno • Pesce

novandoli. Questa scelta ci pare contraria a elementari principi di trasparenza e, come
detto, di ricerca di economicità.
La critica a questa modalità
di affidamento lavori è stata
sollevata dai Consiglieri Galeazzo e Volpiano nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale,
ma è stata accolta dal totale silenzio degli altri membri del
Consiglio stesso, che si è invece agitato tantissimo per la
questione del canile.
Lasciamo ai cittadini ogni
valutazione, sia relativa alla attività della Giunta che al ruolo
di controllo svolto dai consiglieri di maggioranza e di parte dell’opposizione».

URGENTE

Cercasi chef
di capopartita

per ristorante
a Chamonix (Francia)
Tel. 0033 681077688

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

colissime dimensioni: per dare
la possibilità a tutti i potenziali
acquirenti di portarsi a casa
un’opera d’autore.
Racchi ha fatto personali e
collettive in Italia e all’estero.
Alcune delle più significative:
galleria Poliedro. Trieste. Moncalieri. Torino. - Vernice art
fair. Forlì. - Galleria d’arte Signorini. Rovigo. - Studio Logos. Roma. - ArsMaiora. Milano. - Palazzo del Monferrato.
Alessandria. - Art Expo. Venezia. - Galleria Arone Arone. Locri. - Espoarte Huanbyte.WP
35 Milano. - Ist International art
exhibition. Norvegia. - Chiesa
San Domenico. Alba. - Luzart
Florence Gallery. Firenze. -

Galleria d’arte Paolo Maffei.
Padova. - Galleria Corchiano.
Viterbo. - Galleria 3A arte contemporanea. Salerno. - Palacongressi. Agrigento. - Ex convento dei teatini. Lecce - Galleria all’angolo, Svizzera. Ha
partecipato a tre concorsi e ha
vinto il primo premio opera
astratta a Beinasco (TO), e
due volte consecutive, primo
premio giuria tecnica “intuizione espressione” (MI).
Vernissage sabato 13 giugno, ore 17. Presentazione del
dott. Alfredo Pellegrini. La mostra resterà aperta fino al 28
giugno con il seguente orario:
10/12.30. 17 / 19.30. Lunedì
chiuso.

Letture alunni RLM per il 2 giugno

1915-1918: la guerra raccontata dai fanti

Acqui Terme. Nel corso del
concerto del Corpo Bandistico
Acquese del 2 giugno, alcuni
allievi della classe V sez.C dell’IIS “Levi Montalcini”- al termine di un percorso di studio dedicato alla Grande Guerra, e
che ha occupato, con un itinerario a spirale, la seconda parte dell’anno scolastico - hanno
presentato, con le loro considerazioni, alcune letture. Tratte, in prevalenza, da testimoni
locali del conflitto.
Del contributo offerto dagli
allievi RLM al concerto un breve riscontro.
***
La prima guerra mondiale fu
anche, e soprattutto, una brutta guerra. Diversa dalle precedenti. Fu estenuante combattere in trincea. Una guerra terribile. Che i nostri fanti-contadini affrontarono nel segno del
Dovere. Tra rassegnazione, e
attaccamento alla Patria. Sperando di tornare a casa, certo,
il più presto possibile.
Forse le città potevano entusiasmarsi, inizialmente, per il
“maggio radioso”. E per i rinnovati richiami al Risorgimento. (E tanti furono gli acquesi
che parteciparono, cominciando da Emanuele Chiabrera, alle battaglie per l’Indipendenza
tra 1848 e 1866. Che seguirono Garibaldi. Sappiamo dell’anniversario di Solferino e
San Martino 1859 che, in città,
era solennemente ricordato. Il
M° Tarditi lo trasforma in una
sorta di “poema” non sinfonico
ma bandistico). Le folle venivano sì accese dai discorsi su
Irredentismo, Trento e Trieste.
Ma erano fuochi presto spenti,
nei tanti volontari, nei tanti richiamati, dalla durezza dei
cruenti attacchi alla baionetta.
Tante le traumatiche esperienze. Oggi possiamo dire che la
Storia (ma capita spesso) ha

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

Tel. 347 0137570

Donare il sangue vuol dire
aiutare ammalati di ogni età

raccontato due guerre. E’ successo in Italia, e anche in Europa.
Da un lato una narrazione
“ufficiale”, eroica, che tra i suoi
fini doveva giustificare le centinaia e centinaia di migliaia di
morti, numero abnorme.
E poi quella cronaca “dal
basso”, forse più vera, di tanti
umili protagonisti, di combattenti che - con scrittura incerta
- ci lasciano sì una visuale
“stretta”, personale, ma autentica. E umana.
Nel segno dei piccoli libri
da riscoprire
Nel corso del concerto un
primo contributo è stato attinto
da Confidenza di un fante di
Carlo Salsa. Un libro del 1924,
“dalla vita difficile” si dice nella
moderna prefazione, perchè
spiacente alle avverse retoriche del nazionalismo (fu infatti sequestrato dalla censura fascista). Forse il primo scritto
che apre, con decenni d’anticipo, un processo di demitizzazione della Grande Guerra.
Che il cinema, con l’omonimo
film di Mario Monicelli, con
Sordi e Gassman, (rivisto a
scuola), nel 1959 rende evidente. A seguire altri contributi
tratti dal Diario da poco riedito,
con il titolo Trincee del Carso
(Araba Fenice) di Bernardo
Zambado, soldato di Rivalta
Bormida classe 1890 - contadino, terza elementare, tra i
caduti dell’ottobre 1915 nel
corso della terza battaglia dell’Isonzo (per approfondire rimandiamo al numero del 31
maggio de “L’Ancora”).
Conclusione con il masonese Carlo Pastorino, classe
1887, ma che fu per anni inse-

gnante qui ad Acqui.
Come soldato semplice egli
seguì, nel 1916, prima il corso
alpini a Ceva e poi quello di allievo ufficiale di fanteria a Reggio Emilia. In luglio fu al fronte
in Vallarsa, in Trentino, inquadrato nel 69º reggimento; tra
11 e 13 settembre si distinse
con il suo reparto sulla Selletta
Battisti. Ferito, si meritò una
medaglia d’argento al valor militare. Trasferito sul Carso, il 4
giugno 1917, venne fatto prigioniero. Dopo la guerra Carlo
Pastorino fu docente al ginnasio di Acqui dal 1924 al 1932.
Proprio in questi anni - 1926 uscì La prova del fuoco. Un
piccolo classico - oggi forse un
poco dimenticato, ma da riscoprire - una delle testimonianza,
per la Grande Guerra, tra le
più toccanti.
A cura di G.Sa

Donazioni sangue

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma”
ricorda che permane sempre
la carenza di sangue e plasma.
Occorre recarsi a digiuno o
dopo una piccolissima colazione presso l’Ospedale di Acqui
Terme ed i prossimi prelievi
domenicali sono:
giugno 14 e 28; luglio 12 e
26; agosto 30; settembre 13 e
27; ottobre 11 e 25; novembre
15 e 29; dicembre 13 e 20.
Per ulteriori informazioni tel.
al n° 3337926649 e-mail: avisdasma@gmail.com sito: www.avisdasma.it e si
ricorda che ogni donazione
può salvare una vita!

Se vuoi diventare dei “nostri”
presentati ogni prima domenica del mese
presso l’ospedale di Acqui - 1º piano

Prossima donazione domenica 7 giugno 2015

Insalata di mare tiepida e Parmentier
Filetto di triglia e giardiniera
Gnocchi con vongole e asparagi
Pescatrice al forno e contorno di stagione
Sorbetto al mandarino

€ 25 tutto compreso

Acqui Terme. Dopo la collettiva “Natura d’autore”, svoltasi due anni fa a Palazzo Robellini, Piero Racchi si ripropone a Palazzo Chiabrera con
una mostra dal titolo: “Piccolo,
piccolo, piccolo, piccolo”.
«Le mie opere, - spiega
Racchi - sono composte da innumerevoli oggetti naturali e
artificiali, e, ogniqualvolta faccio una mostra, trovo sempre
qualche visitatore che, in modo scherzoso e metaforico, dice di volersi appropriare di alcuni piccoli componenti che le
ornano». Questo motivo, e la
crisi che incombe in tutta Italia,
ha fatto scattare in Racchi
l’idea di esporre opere di pic-

Servizio TAXI

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze
Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

Tel. 330 200538
valter.19_62@libero.it
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In punta di piedi

Acqui Terme. Domenica 17
maggio l’A.S.D. In punta di
piedi ha avuto l’onore di partecipare ad uno degli eventi
più importanti della danza in
Italia.
Si tratta del prestigioso
concorso “Moncalvo in danza” svoltosi al teatro Alfieri di
Asti.
Madrina d’eccezione la
danzatrice Sabrina Brazzo.
Anche in questa occasione le
danzatrici acquesi hanno rappresentato la loro città emergendo tra accademie di livello
altissimo.
Le piccole allieve del terzo corso si sono classificate
seconde nella categoria
gruppi baby contemporaneo
con la coreografia “Io te
l’avevo detto”, aggiudicandosi anche una borsa di studio al 100% per stage e concorso per Albarella danza
2016 e ricevendo inoltre i
complimenti della giuria per
la loro preparazione.
La giuria era composta da
maestri e coreografi di spicco del panorama della danza italiana: Matteo Levaggi,
Michele Oliva, Kristian Cellini, Barbara Melica e Mia Molinari.
Ottima esibizione anche per
Martina Scaglione (la più piccola della categoria solisti baby) che si è distinta nonostante la giovane età per l’ottimo livello tecnico.
Un plauso va anche alle ragazze del sesto corso che
hanno saputo destreggiarsi
con sicurezza e determinazione in una categoria formata
quasi esclusivamente da professionisti.
L’insegnante Fabrizia Robbiano ringrazia le sue allieve
per averle fatto dono di una
così grande emozione e desidera complimentarsi con loro per aver dato prova della
loro maturità artistica e tecnica.
Di fronte ad una giuria così
prestigiosa hanno dimostrato il
loro grande valore.
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SpazioDanzaAcqui

Domenica 10 maggio si è
svolto a Nizza “Petit Ballet”
concorso di danza riservato
agli Under 16, nonostante il
caldo estivo pioggia di premi
per SpazioDanzaAcqui diretto
da Tiziana Venzano.
1° premio solista Baby a
Lucrezia Visconti che si è anche aggiudicata una borsa di
studio al 100% per una settimana alla Modern Dance Academy ed un’altra, sempre al
100% all’Accademia Classica
“Il Cigno” di Torino; 2° premio
solista Junior a Verdiana Vezza anche lei vincitrice della
settimana Studio (al 75%) della M.D.A.; 1° premio passo a
due Baby ad Angelica Volpe e
Lucrezia Visconti, 2º premio a
Serena e Matteo Chiavetta
aggiudicatori una B.D.S. al
100% per l’Accademia “Il Cigno”; seconde classificate
Passo a due Junior Federica
Palazzi ed Arianna Farina; terze classificate Gruppo Baby
ad Alessia e Martina Pillone,
Sara Angeleri e Lucrezia ed

infine un bel 3° posto gruppo
Mini alle piccole debuttanti
Federica, Viola, Beatrice, Elisa, Giulia, Giorgia, Alice, Beatrice, Anna.
Per tutta la scuola B.D.S.
per il concorso che si svolgerà
al teatro Alfieri di Asti il prossimo novembre.
Il 26 giugno si svolgerà ad

Acqui un importante concorso
che vedrà in giuria l’étoile Sabrina Brazzo, tutti i giovani
danzatori acquesi avranno
questa opportunità senza
l’onere di trasferte; invitiamo
dunque tutte le realtà locali ad
iscrivere i propri allievi! (Pagina F.B. concorso Dance Inside
Acqui).
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CERCO OFFRO LAVORO

365 gg. l’anno pronto intervento idraulica, elettricità, serrature, tapparelle, infissi, tendaggi,
mobili, saldature e meccanismi
posa piastrelle e riparazioni di
ogni genere. Professionalità
esperienza e convenienza con
garanzia. Tel. 328 7023771
(Carlo).
Acquese italiana offresi al
mattino o al pomeriggio a signora bisognosa assistenza e
compagnia. Molto paziente e
affidabile. Tel. 377 4023345.
Cercasi governante convivente per lavoro in casa poco fuori Acqui, con esperienza di incombenze domestiche, culinarie, con patente e che sappia
nuotare. Tel. 347 2294140.
Cercasi laureato/a o laureando/a in chimica per lezioni private a studente scientifico. Tel.
348 9044926.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo, assistenza domiciliare ospedaliera notturna e diurna. Serietà e
affidabilità garantite. Tel. 338
1193706.
Donna ucraina cerca lavoro
come badante fissa 24 ore su
24, molto pratica ed in regola.
Tel. 333 3123780 – 329
2011018.
Giardiniere offresi per manutenzione giardini, taglio erba e
piante, potatura, lavoro accurato e pulizia. Tel. 329
0822641.
Italiana 33enne massima serietà cerca lavoro: pulizie, baby
sitter, tuttofare con esperienza
e referenza in zona Acqui Terme. Euro 7,00 all’ora. Tel. 340
4838909.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua referenziata: recupero scuole medie,
superiori, preparazioni esami.
Conversazione. Esperienza
pluriennale. Tel. 0144 56739 –
331 2305185.
Offro assistenza anche a domicilio di software hardware
sviluppo software reti assistenza web assistenza mobile assemblaggio computer, professionalità e convenienza tel.
333 91990492.
Pizzaiolo grande esperienza
offresi anche sabato-domenica
(zona Acqui Terme). Tel. 345
2968618.
Ragazza 29enne cerca lavoro
come impiegata, commessa,
baby sitter, operaia, pulizie o
altro purché serio. No anonimi.
No vendita a provvigioni. Tel.
392 6025268.
Ragazza italiana automunita
disponibile per assistenza anziani diurna o notturna e pulizie
zona Acqui Terme e dintorni.
Tel. 349 1923105.
Ragazzo 37enne cerca lavoro
come imbianchino, giardiniere,
elettricista, lavori nell’edilizia,
muratore o altro in Acqui Terme. Tel. 345 2433856.
Signora 41enne italiana cerca
lavoro come assistenza anziani autosufficienti, no notti, collaboratrice domestica, lavapiatti, cameriera, commessa,
addetta alle pulizie negozi, uffici, scale, condomini. No perditempo. Disponibilità immediata
zona Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
Signora 45enne italiana con
esperienza cerca lavoro come
badante o pulizie. Tel. 331
4183597.
Signora acquese referenziata
cerca lavoro per pulizie domestiche o uffici, assistenza anziani o baby sitter. Tel. 338
9072617.
Signora cerca lavoro di pulizie
in Acqui Terme. Tel. 338
7882489.
Signora equadoregna 41enne
cerca lavoro lungo orario, assistenza ospedaliera di notte o
badante, pulizie, purché serio.
Senza patente. Tel. 345
7200687.
Signora italiana 57enne cerca
lavoro come assistenza anziani autosufficienti, no notti, addetta alle pulizie, solo zone limitrofe ad Acqui. Automunita.
Tel. 342 1555152.
Signora italiana 63enne cerca
lavoro come badante, assistenza domiciliare anche 24
ore su 24, zone possibili Cavatore, Ponzone, Acqui Terme.
Referenziata. Massima serietà
Tel. 333 9381939.
Signora italiana automunita
cerca lavoro come pulizie o simili. Tel. 333 2779565.
Signora italiana cerca lavoro
dal lunedì al venerdì come collaboratrice domestica, assi-

stenza anziani, autosufficienti,
no notti, aiutocuoca, lavapiatti,
cameriera, commessa addetta
alle pulizie negozi, uffici, bar,
scale, condominiali, disponibilità immediata. No perditempo.
Zona solo Acqui Terme. Tel.
338 7916717.
Signora italiana offre assistenza notturna a persona anziana
o anche diurna. Tel. 377
4023345.
Signora rumena 50enne, cerca lavoro come badante 24 ore
su 24 seria, onesta. Esperienza decennale. Tel. 328
0818535.
Signora rumena 51enne cerca
urgentemente lavoro come badante 24 ore su 24 fissa, in Acqui. Referenziata. Tel. 388
7922637.
Sono un ragazzo piemontese
ed eseguo riparazioni su finestre, porte, persiane, mobili da
modificare, da restaurare, faccio incisioni e disegni su legno.
Tel. 338 8858244.
VENDO AFFITTO CASA

A Canelli vendesi alloggio mq
90 in casa bifamilliare, in viale
Risorgimento, 1° piano riscaldamento
autonomo.
Tel.
328.2186949.
A due studenti inizio Università affitto bilocale corso Agnelli
in Torino, presso Politecnico,
arredato in buono stato, 5° piano con ascensore. Euro 400
più spese. Tel. 335 7169531.
Acqui Terme affittasi ampio locale, uso magazzino, negozio,
laboratorio o altro, ottima posizione semicentrale, mq 82,
parcheggio proprio, occasione.
Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affittasi ufficio in
piazza Ariston 18 con aria condizionata, riscaldamento con
valvole, spese condominiali minime (condominio Ariston), ristrutturato di recente. Tel. 340
2381116.
Acqui Terme affittasi ufficio in
stabile con posizione centrale,
composto da 5 ampi vani e servizi, piano terra, autonomo,
ideale per studio associato. Tel.
328 3573329.
Acqui Terme affitto mansarda
ai “Tigli” completamente arredata. Prezzo modico. Tel. 339
6237643.
Acqui Terme vendo bilocale
arredato, riscaldamento autonomo, basse spese condominiali, completamente ristrutturato, in posizione centrale, via
Garibaldi 3° piano, possibilità
di vederlo senza impegno. Tel.
333 6638698.
Acqui Terme vendo in via Canepa 7, metà villa bifamiliare
indipendente su 3 lati, a 2 piani oltre piano seminterrato, piano mansardato, giardino e porticato. Valuto proposte di affitto. Tel. 328 2186932.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
dal lunedì al venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, connessione internet, al 3° piano con
ascensore, zona centro Acqui
Terme, cucina e bagno condivisibili. Tel. 388 1121495.
Affittasi a Varigotti trilocale
mesi luglio-agosto 50 metri dal
mare. Tel. 368 3000560 (ore
serali).
Affittasi alloggio ad uso ufficio/abitazione sito in Acqui Terme, via Garibaldi 2° piano,
senza ascensore, mq. 140 riscaldamento autonomo. No
agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi alloggio ammobiliato
con garage e cantina: 3 stanze
pià bagno, arredo ottime condizioni in Strevi (AL) zona regione Borgonuovo 8. Tel. 339
3590825.
Affittasi alloggio non ammobiliato sito in Acqui Terme 1° piano anche uso ufficio, composto
da: ingresso, cucina, sala, 2
camere da letto, 2 bagni, grande dispensa, balcone. Tel. 349
4744689.
Affittasi alloggio non ammobiliato sito in Acqui Terme composto da: ingresso, tinello, cucinino, bagno, balcone. Tel.
349 4744689.
Affittasi appartamento 4 vani,
4 posti letto, giardino, riscaldamento autonomo ad euro 220,
nessuna spesa condominiale
in frazione Ciglione, vicino a
Ponzone (AL). Tel. 340
4720040.
Affittasi appartamento a Cimaferle vicino fermata Arfea
vani 4 più servizi, sia stagionale che annuo con ampio balcone. Tel. 338 6541792.
Affittasi appartamento ammo-
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biliato in Acqui Terme composto da 2 camere da letto, sala,
cucina, bagno, 2 balconi, per
brevi
periodi.
Tel.
333
7052992.
Affittasi arredato centro Acqui
Terme mq. 48 solo referenziati
appartamento composto: sala
con cucina, e salotto, camera,
bagno, 2 balconi, centralizzato,
eventualmente cantina. Tel.
348 0712958.
Affittasi box auto in Acqui Terme zona via Nizza. No agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi casa in Acqui composta da: cucina abitabile, zona
pranzo, sala con camino, 3 camere, doppi servizi, giardino
cintato carrabile 2 posti auto
coperti, terrazzi, locale caldaia,
cantina, piccolo terreno orto
adiacente, borgo Lussito. Tel.
0144 56594.
Affittasi Ceriale mare, alloggio
composto da: ingresso, tinello,
cucinino, bagno, camera letto,
dispensa, balcone, posto auto,
1° piano, 5 posti letto, tv, lavatrice, non si attraversa la via
Aurelia. Tel. 339 6053447.
Affittasi in Acqui Terme alloggio ammobiliato via Salvo
D’Acquisto 5 condominio “Orsa
Minore” composto da: cucina,
sala, 2 bagni, 2 camere, cantina, box auto, 2 balconi. Tel.
333 8205543.
Affittasi in Ponzone piccolo
appartamento arredato mesi di
agosto e settembre in tal caso
tutto l’anno senza spese condominiali. Tel. 331 3670641.
Affittasi in Prasco, appartamento, comodo ai mezzi, termoautonomo, senza spese
condominiali. Tel. 0144 375726
(ore pasti), 340 5019530.
Affittasi in Strevi condominio
Girasole, alloggio 2° piano, 4
vani, servizi igienici, balcone,
cantina, box, auto. Tel. 339
6053447 (ore ufficio).
Affittasi locale uso ufficio-negozio mq. 40 circa. Piano terreno bassissime spese condominiali, canone mensile euro
270,00 euro. Acqui Terme. Tel.
334 2347187.
Affittasi negozio già macelleria e cedesi attività. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi negozio in Acqui Terme corso Bagni mq. 60. No
agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi solo referenziati giugno, luglio, agosto, massimo 4
persone, villetta ammobiliata,
periferia Acqui Terme, composta: 2 camere letto, salone, tinello, bagno, cucina, terrazzo,
giardino recintato, comoda ai
servizi. Non intermediari. Tel.
0144 55324 (ore pasti).
Affittasi uffici suddivisi in grandi sale con relativi servizi, 1°
piano con ascensore, zona
centrale in Acqui Terme, via
Garibaldi 56. Prezzo interessante. Tel. 338 9001760.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affitto alloggio mq. 110 in Acqui Terme via Moriondo n. 69
3° piano senza ascensore. Ottima posizione. Prezzo euro
280,00 mensili. Tel. 338
9001760.
Affitto appartamento a Prasco
termoautonomo con giardino.
Prezzo modico vicino alla ferrovia. Tel. 333 7474458.
Affitto casa mesi estivi a Castelletto d’Erro, 5 posti letto,
doppi servizi, bellissima vista
su Acqui Terme-Valle Erro. Solo referenziati. Tel. 348
5614740.
Affitto o vendo a Torino via
Cherubini monolocale ammobiliato. No agenzie. Tel. 347
1022104.
Affitto ufficio mq. 100 piano
terra 2 vetrine in Acqui Terme,
via Goito n. 62-64 adatto anche ad altre attività. Prezzo da
concordare. Tel. 338 9001760.
Affitto ufficio mq. 110 in Acqui
Terme corso Dante n. 28 1°
piano: 4 stanze, finestre sul
corso, ottima posizione. Prezzo da concordare. Tel. 338
9001760.
Affitto-vendo appartamento
ammobiliato libero, sito nel comune di Strevi comodo ai servizi, disponibilità immediata.
No perditempo. Tel. 340
7982025.
Alice Bel Colle vicino alla stazione vendesi casa su 3 livelli

indipendente 4 lati, cortile, da
ristrutturare euro 135.000. Tel.
340 6091604.
Alta Langa cortemiliese affittasi a pensionati o referenziati,
casa in pietra, per vacanze
estive; no cani. Tel. 348
6729111 (dalle ore 19 alle 22).
Box
soppalcabile
cm.
220x490x460 h, volume mc. 50,
porta ingresso cm. 210 idoneo
per piccolo magazzino, affittasi/vendesi in Acqui Terme, via
Gramsci, 17. Tel. 335 8220592.
Canelli casa bifamiliare 2 appartamenti, magazzino, giardino alberato, posizione comoda
euro 160.000,00 trattabili altra
casa caratteristica, prato, alberato a 1000 metri dal centro
85.000,00 trattabili. Classe G.
Tel. 0141 824994.
Canelli centro p.zza Gancia
privato affitta al 6° ed ultimo
piano, appartamento composto
da: 3 camere, entrata, cucina,
bagno, cantina, 2 balconi, bellissimo panoramico e luminoso. Poche spese condominiali
Ace D. Tel. 338 4241798.
Causa trasferimento vendo
bella casa subito abitabile zona Vallerana, Acqui Terme.
Prezzo interessante. Tel. 338
5882518 (ore serali).
Cerco casa in affitto arredata
euro 250,00-300,00 o appartamento. Tel. 392 6025268.
Corsica affittasi monolocale
nella pineta di Calvì 100 mt. dal
mare 4 posti letto, tv, angolo
cottura, condizionatore, posto
auto. Tel. 347 3264656.
Privato vende bilocale e cascina a Ponzone, fraz. Chiappino.
Euro 12.000,00 trattabili. Tel.
010 885734.
Rivalta Bormida centro storico, vendesi casa di 3 piani
completamente da ristrutturare, tranne il tetto nuovo, con
grande cortile, ad euro 18.000
trattabili. Tel. 338 4415413.
Rivalta Bormida vendo casa
indipendente centro paese su
2 piani: cucina, sala, 2 camere
letto, 2 bagni, cantina, ripostiglio, box cortile chiuso. Tel. 340
2700343.
Sanremo 1000 metri mare casetta bifamiliare 2 appartamenti indipendenti porticato, prato
alberato indipendente su 4 lati,
comoda
posizione,
euro
390.000,00 trattabili vendesi
anche frazionata CL. G. Tel.
347 9630214 – 0144 824994.
Spigno Monferrato vendesi
casa indipendente ristrutturata
ammobiliata 2 piani riscaldamento autonomo, cantine, doppi servizi, 3 camere, cucina,
sala, salotto. Euro 40.000. Tel.
347 7239890.
Stupenda azienda agricola in
vendita nel circondario di Canelli. 45.000 mq. di terreno coltivato, ideale come agriturismo
o B&B. Tel. 338 3158053.
Terzo affittasi o vendesi mansarda condominio Aurora, arredata, composta da tinello, camera da letto, cucina, bagno.
Tel. 340 2381116.
Toscana Marina Castagneto
Carducci, affitto appartamento
6 posti letto, terrazzi, giardino
e posto auto privato, la spiaggia si raggiunge a piedi. Tel.
338 8922844.
Valtournenche (AO) affittasi
bilocale 3-4 posti letto: agosto:
settimana euro 300,00; euro
350 settimana Ferragosto, 15
giorni euro 500; mensile euro
900. Tel. 0125 637168 – 329
8150302.
Vendesi Acqui Terme Galleria
Matteotti 4° piano, ascensore,
alloggio, ingresso, sala, 2 camere letto, cucina, bagno, dispensa, 2 balconi, cantina. Tel.
339 6053447 (ore ufficio).
Vendesi alloggio a Moncalieri
(TO) composto da cucina, bagno, camera, sala 50 metri
quadri. Tel. 333 7952744.
Vendesi attico a Torino, al 10°
ed ultimo piano, luminoso e panoramico, situato di fronte al
Parco Ruffini e vicino al Centro
commerciale Le Gru. 105 mq
commerciali, composto da ampi ingresso e soggiorno, grande cucina abitabile, due camere con parquet, doppi servizi,
ripostiglio. In ottime condizioni
interne e impiantistiche, riscaldamento autonomo con caldaia nuova. Cantina e box singolo ampio di 16 mq. Situato su
via privata e tranquilla con
mezzi pubblici vicini. Libero subito. Tel 328 1117323.

Vendesi nel verde dei Piani
d’Ivrea Varazze (SV) monolocale arredato con angolo cottura e bagno, piccolo giardino e
posto auto. Tel. 347 0139893.
Vendesi o affittasi mansarda di
mq. 50 circa nel centro di Acqui
Terme in palazzo ristrutturato
interamente, completa di mobili e suppellettili euro 45.000
trattabili, oppure 270,00 mensili. Tel. 329 5463084.
Vendesi per 180.000,00 grande casa semindipendente, disposta su 2 piani, vicinanze Acqui Terme. Comoda di tutto.
Immersa nel verde. Tel. 338
3736506.
Vendesi porzione di villetta bifamiliare nuova costruzione a 2
km. da Acqui, causa trasferimento, disposta su 2 livelli con
giardino, garage e posto auto.
Riscaldamento a pavimento e
impianto antifurto, finiture di
pregio. Da vedere. Tel. 349
6600930, 339 5921625.
Vendo appartamento a Pila
(Aosta) completamente ristrutturato, 6 posti letto, comodo alle piste. Tel. 347 2949671.
Vendo appartamento in Acqui
Terme: tinello, cucinino, 2 camere, ingresso su salone, dispensa, cantina, volendo autobox. No agenzie. Tel. 377
4023345.
Vendo appartamento per trasferimento lavoro sito nel comune di Strevi comodo ai negozi ed ai mezzi pubblici, libero da subito no perditempo, disponibilità immediata. Tel. 333
8849608.
Vendo casa a pochi km. da Acqui Terme in buone condizioni
con 4 camere, cantina, magazzino, box, cortile recintato, riscaldamento a metano e legna. Class. Energ. D. Tel. 340
7418059.
Vendo casa in centro paese a
dieci minuti da Acqui e Nizza
Monferrato, distribuita su 2 piani, oltre a sottotetto e vano accessorio. Prezzo interessante.
Tel. 338 3843547.
ACQUISTO AUTO MOTO

Furgone Renault Master del
2000 Km. 103.000 cinghia, freni nuovi, motore perfetto, nessuna perdita di olio. Euro 5.000
trattabili. Tel. 339 7612614.
Occasione vendo scooter Malaguti 50. Tel. 333 4095275.
Vendesi Toyota RAV4 anno
1995 3 porte buone condizioni.
Km. 150.000 completa di autoradio, gomme estive, nuove
gomme invernali, già montate
su cerchi. Prezzo 3000 euro.
Tel. 349 6375311.
Vendo causa inutilizzo Vespa
ZT LX 50 bianca 12.000 Km. in
ottime condizioni, appena revisionata immatricolata nel 2009.
Unico proprietario. Tel. 340
6451733.
Vendo Golf GTI turbodiesel 3
porte anno 2000 km. 142.000
sempre tagliandata rete vw
condizioni eccellenti tenuta
box, uniproprietario. Euro
2750. Tel. 348 2727404.
Vendo moto d’epoca Guzzi Lodola 175, immatricolata 1958,
ultima revisione 2014, conservata bene. Tel. 333 8688911.
Vendo Panda Hobby anno
2002 blue chiusura centralizzata, vetri elettrici, sempre tagliandata, molto bella prezzo
euro 1.000 trattabili. Tel. 347
5742598.
Vendo Scooter Piaggio XB cc
250 circa 120.000 Km. con
bauletto. Ottime condizioni.
Euro 500. Tel. 333 1005273.
Yamaha XT 350 benzina enduro stradale anno 1986 Km.
10.200 colore bianco-rosso.
Ottimo stato vendesi ad euro
1.800. Tel. 348 2828869.
OCCASIONI VARIE

Acquisto carta d’epoca, cartoline, lettere, buste, album di figurine, Espressi, giornalini, manifesti pubblicitari, calendari, tessere, libri, raccomandate, documenti postali, insegne, smaltate ecc. ecc. Tel. 368 3501104.
Acquisto oggetti d’epoca, ceramiche, statuine, biancheria,
quadri, orologi, argenti, bigiotteria, libri, cartoline, giocattoli,
cineserie e bronzi, cappelli,
medaglie, distintivi militari, moto ecc. Tel. 333 9693374.
Battitappeto-moquette Lodetti Sero Automatic XP2 ottimo per alberghi ristoranti con
filtri di ricambio euro 200, Acqui
Terme. Tel. 347 4857929.
Cassettone lastronato in noce
d’epoca Carlo X primi ‘800, re-

staurato di recente, vendo ad
euro 450. Tel. 339 4320131.
Cerco falciatrice usata piccola.
Tel. 347 2949671.
Cerco pala movimento terra su
sollevamento posteriore trattore cingolo. Tel. 338 1510697.
Coppi vecchi adatti a coperture in centri storici, circa 2000
vendo ad euro 0,40 cadauno.
Tel. 333 7906121.
Coppi vecchi fatti a mano,
scelti, circa 2500, adatti a coperture in centri storici, vendo
ad euro 0,40 cad. Tel. 338
9353631.
Frigorifero Bosch in buono
stato, causa trasferimento vendesi. Tel. 338 1071415.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata, spaccata, consegna a domicilio. Tel.
349 3418245, 0144 40119.
Lettino da campeggio blu marca Brevi, completo di materassino e borsa di trasporto. Tel.
338 3464099.
Privato vende mobili camera
fine ‘800, comò, letto, 2 comodini, consolle, prezzo da concordare. Tel. 338 4309070.
Scrivania scrittoio in legno stile Luigi Filippo, epoca anni ’70,
misure cm. 130x65, in ottime
condizioni, vendo ad euro 150.
Tel. 339 4320131.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere secca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Trattorino rasaerba con doppia lama taglio 110 cm. usato
poche ore, pagato euro 9000.
Vendo ad euro 6000. Tel. 347
8527408.
Vendesi bicicletta corsa Look
54 x 54, bicicletta sportiva seminuova, rulli per allenamento
in omaggio, giubbotti invernali,
maglie, maglie lana. Tel. 338
2547091.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti)
Vendesi enciclopedia Motta
anno 1968 in 14 volumi ed enciclopedia della Salute anno
1984 24 volumi. Tel. 333
3514930 (ore serali).
Vendesi lettino per massaggi
in ottime condizioni. Misure:
190x60x70. Tel. 339 2102427.
Vendesi pigiatrice in acciaio
inox con pompa e ruote, condizioni pari al nuovo. Tel. 339
6238836.
Vendesi terreno di 7.000 mq.
a Terzo d’Acqui. Tel. 333
7052992.
Vendo 2 componenti di impianto stereo: musicassette/radio funzionanti, di marca Saba
(regalo mobiletto). Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo 4 cerchi in ferro da 14
pollici Ford Escort adatti per
Ford Fiesta in buono stato ad
euro 40. Tel. 328 5753743.
Vendo 4 cerchi in ferro da 14
pollici Opel Corsa in buono stato più 4 gomme invernali in ottimo stato ad euro 80. Tel. 328
5753743.
Vendo bicicletta bianca Legnano, da uomo, con cambio, in
ottime condizioni, a euro 100
trattabili. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo cassettone moderno
per camera da letto ad euro
100 con specchiera; vendo rete matrimoniale compresa di
materasso seminuovo per euro 160. Tel. 333 2633078.
Vendo City Bike da donna
“Coppi” come nuova, cambio
Shimano 7 velocità, euro 80.
Tel. 334 3476072.
Vendo contenitore per acqua
litri 4.000, 2 da 1.000 litri, vasi
di legno 80 cm. di diametro,
idropulitrice acqua calda, 220
v. montacarichi a carrello 220
v., motocompressore diesel
2400 l. Tel. 335 8162470.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro
20. Tel. 347 0137570.
Vendo fodere per auto, nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo gabbie conigli 8 posti
fattrice, mangiatoia automatica, abbeveratoio, bottigia, cessata attività in blocco ad euro
80,00. Tel. 334 1311007.
Vendo gabbioni per conigli e
fattrici, uno da restaurare euro
60 tutte e due. Tel. 333
2633078.
• continua a pag. 46
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Vino e territorio
festa del Cepam

Santo Stefano Belbo. Ritorna il tradizionale appuntamento CEPAM, prossimo all’estate, del Concorso “Vino &
Letteratura e Arti” indetto dal
Centro Pavesiano Museo Casa Natale.
Domenica 7 giugno, dalle
ore 10, un ricco programma (e
sarà, significativamente, il primo anno dopo l’assegnazione
alle nostre colline del marchio
Patrimonio Unesco), con due
presentazioni.
La prima dedicata al volume
quindicesimo della rassegna di
saggi nell’ambito dell’ “Osservatorio permanente sugli studi
pavesiani nel mondo” - Cesare
Pavese: testimonianze, testi,
contesti è il titolo 2015 - a cura
del prof. Antonio Catalfamo,
docente all’Università di Cassino.
La seconda alla silloge Una
sillaba sussurrata di Elena
Bartone, per i tipi Lietocolle
editore.
Seguirà la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti
alla XII edizione della collettiva d’arte Dioniso a zonzo tra
vigne e cantine, aperta presso la Casa Natale dello scrittore dal 31 maggio al 14 giugno, e la Premiazione della
XIV edizione del concorso letterario Il vino nella letteratura,
nell’arte, nella musica e nel cinema - patrocinato anche da
Regione Piemonte, Provincia
di Cuneo e Comune di Santo
Stefano.
Per i migliori Autori - giudicati da un collegio formato da Giovanna Romanelli
(presidente), Luigi Gatti, Luciana Bussetti Calzato, Giuseppe Brandone e Elena
Bartone - il premio di una
ricca selezione di vini e spumanti messi a disposizione
dalla Cantina Sociale “Vallebelbo”.

Tutti i vincitori
Narrativa edita. 1º classificato - Sulle ali del barolo di
Gianni Gagliardo, Cinquesensi Editore; 2º - Natural Woman
di Arianna Occhipinti, Fandango Editore; 3º - Saltar per terra
di Maurizio Milani, Wingsberthous Editore.
Saggistica edita. 1º classificato Il discorso del vino di
Pietro Stara, Zeroincondotta;
2º - Di vino e d’altro ancora di
Vincenzo Reda, Edizioni del
Capricorno; 3º - Il vino, filosofia
del territorio di Maurizio Braghiroli, Hever.
Narrativa inedita. 1º classificato Pensiero di-vino di Ottavio Buratti, Milano; 2º - I pali
delle vigne di Enzo Aliberti,
Canelli; 3º - Il mio vino di Marina Cavanna, San Carlo Canavese.
Poesia inedita. 1 ºclassificato - Canto di un vendemmiatore delle Langhe di Franca Maria Ferraris, Savona; 2º Nello stormir del vento di Bruna Cerro, Savona; 3º- Colpa
del vino di Piergiacomo Borio,
Torino.
Saggistica inedita. 1º classificato Lieti calici. Il vino nei libretti d’opera di Giuseppina
Giacomazzi, Roma; 2º - La
funzione positiva del vino nei
Paradisi Artificiali e nei Fiori del
male di Baudelaire di Nunzia
Brusa, Pinerolo.
Altri vincitori sono poi Alice
Lupi, premio speciale con Il vino è spiritoso (Book Sprint),
Attilio Rossi di Carmagnola,
per la poesia dialettale (Le vigne de paradis), e Andrè Padalier, per la narrativa in francese, con Le vin dans la litterature.
Riconoscimenti andranno
anche a diversi allievi del comprensivo “Cesare Pavese” di
Santo Stefano.
G.Sa\

Domenica 7 giugno la seconda edizione

Presidente della Cantina Alice Bel Colle

I mitici anni ’60, ’70 e ‘80 Claudio Negrino premiato
rivivono a Morsasco
Imprenditore di successo

Morsasco. Domenica 7 giugno a Morsasco, comune tra
Ovada e Acqui Terme, si terrà
la seconda edizione dei “I Migliori Anni” evento organizzato
da un gruppo di amici grazie
alla collaborazione dell’Arci
Giardino e il patrocinio del Comune.
Un tuffo nell’epoca d’oro degli anni ‘60, ‘70, ‘80 che animerà le strade del paese da
mattina a sera. L’evento radunerà una ricca esposizione di
mezzi d’antan, come biciclette,
auto, moto, sidecar, trattori, camion, ma anche radio d’epoca
e strumenti della vita (passata)
di tutti i giorni. A rendere le vie
del centro storico ancora più
caratteristiche ci sarà un variopinto mercatino vintage e di
modernariato con banchetti
provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia.
«La prima edizione di questa manifestazione - spiega
Gianfranco Cavelli, tra gliorganizzatori dell’evento - è rimasta
impressa nei nostri ricordi per
la quantità di persone che ha
animato il centro. Quest’anno
vogliamo ripeterci o, perché
no, superarci: siamo un gruppo di amici che vuole portare
un po’ di vitalità tra le vie del
nostro paese che conta poco
meno di 700 abitanti, è bello
poter trovare un’occasione per
divertirsi e fare festa».
La giornata d’amarcord inizierà alle 9 con l’esposizione di
veicoli storici, il mercatino, l’angolo della cartomanzia e delle
pozioni magiche e le visite gui-

date al Castello tra le sale principali e le cantine. Da mezzogiorno al via il pranzo itinerante con i prodotti del posto: farinata, ravioli al cartoccio, panini con salsiccia, pizza, focaccia.
Tempo di concludere il lauto
banchetto, dalle 15,30 si animerà l’intrattenimento per
bambini con giochi d’epoca.
Dalle 16 in poi, invece, si
tornerà a vedere da vicino la
sgranatura del mais nella località ex Fornace in parallelo all’esposizione dei trattori d’epoca. Seguirà la premiazione dei
veicoli storici votati da visitatori e dopo le 18 “pasta finché
basta” gratis per tutti a ritmo
della musica rigorosamente
anni ‘60, ‘70, ‘80.

Ponzone festa del Corpus Domini

Ponzone. Domenica 7 giugno, alle ore 11, il Comune di Ponzone, la parrocchia San Michele Arcangelo e la Confraternita dei
Battuti organizzano la tradizionale festa del Corpus Domini con
la processione per le vie del paese addobbate a festa e la partecipazione del corpo bandistico cassinese.

Alice Bel Colle. Venerdì 22
maggio, durante la 13ª edizione della Giornata dell’Economia presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Alessandria alla
presenza del Presidente Gian
Paolo Coscia, sono stati premiati gli imprenditori che lo
scorso anno si sono fatti apprezzare per i risultati ottenuti
e dato lustro alla provincia con
la loro attività lavorativa.
Tra questi i 9 “imprenditori di
successo 2014” è stato premiato per il Settore Cooperative: Claudio Negrino, presidente della Cantina Alice Bel Colle.
È dal 1955 che i soci della
Cantina Alice Bel Colle scrivono insieme la loro storia – dice
il Presidente Claudio Negrino un racconto scritto tra le righe
dei filari di un territorio dalla
vocazione viticola unica, una
storia che ha la voce di un coro di 150 soci ai quali voglio
dedicare questo premio.
Negli ultimi anni la Cantina
Alice Bel Colle ha intensificato
ancor più la politica della qualità attraverso una selezione
accurata delle uve e la riduzione delle rese per ettaro, sce-

gliendo insieme ai viticoltori il
miglior equilibrio produttivo.
La Cantina Alice Bel Colle
vuole sempre più raggiungere
con un contatto diretto i consumatori finali. In quest’ottica il
punto vendita presente presso
la Cantina offre una scelta di
vini DOC e DOCG: dagli aromatici Brachetto e Moscato, ai
tradizionali rossi Barbera e
Dolcetto, passando per i freschi e piacevoli Cortese e Piemonte Chardonnay, fina agli
spumeggianti Asti e Chardonnay Brut.
M.C.
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DALL’ACQUESE

L’ANCORA
7 GIUGNO 2015

Domenica 7 giugno dalle ore 9

Battuto Bruno Bruna: 865 a 539, ben 326 voti

Roccaverano, il grande
polentone non stop

A Cortemilia il sindaco
è Roberto Bobrito

Roccaverano. Sarà festa
nella capitale della Langa Astigiana, il paese per eccellenza
della robiola dop di Roccaverano. La Pro Loco di Roccaverano in collaborazione con il
comune organizza “Il grande
polentone non stop” per domenica 7 giugno.
Programma: ore 8: ritrovo
davanti alla chiesa di Roccaverano per inizio iscrizioni alla
camminata “Dui pas an Langa”
in memoria di Silvano Garbarino, organizzata dagli amici di
San Gerolamo, con partenza
alle ore 9. Con percorrenza in
4 ore circa, per 15 chilometri di
percorso con dislivello complessivo in salita di circa 600
metri ed altrettanto in discesa
principalmente su asfalto con
tratti intermedi su sentieri sterrati. Il percorso, che si snoda
nel Comune di Roccaverano,
porterà a visitare la frazione di
S. Gerolamo e la torre di Vengore. Durante la camminata
possibilità di ristori intermedi e
pranzo finale con polenta a cura della Pro loco di Roccaverano. Per informazioni: Stefano (320 8255047, e-mail pog-

gio_stefano@alice.it; Barbara
(349 5509435), e-mail babysgrm@hotmail.com.
La
camminata si svolgerà anche
in caso di maltempo. 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.

Cortemilia adunata sezionale
del IV raggruppamento

Cortemilia. L’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Mondovì e Gruppo di Cortemilia organizzano l’Adunata Sezionale e del
IV Raggruppamento per il 6 e 7 giugno. Anteprima dell’adunata, è
stata la rassegna dei cori, del 23 maggio, nell’ex chiesa di S. Francesco con il coro “Ivo Tosatti” della Sezione di Mondovì, il “Coro di
Cortemilia” e l’esibizione degli alunni della Scuola Elementare di
Cortemilia. Programma: 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.

Elezioni amministrative di CORTEMILIA
LISTA n. 1
Si...Amo
Cortemilia

Roberto BODRITO

voti 865 = 61,61%
Stefano Barberis
47
Fiorenzo Crema
87
Simone Dessino
152
Elena Leonardi
33
Graziano Carlo Maestro
107
Luigi Marascio
41
Tiziana Morena
42
Giovanni Olivieri
55
Carlo Zarri
33
Marco Zunino
61
eletto sindaco

LISTA n. 2
Cortemilia
Insieme
per fare

Bruno BRUNA
eletto consigliere

voti 539 = 38,39%
Stefano Barroero
11
Flavio Benvenuto
38
Aldo Bruna
78
Carmelina Degiorgis
43
Giovanni Giuseppe Destefanis 43
Luca Dogliotti
14
Roberta Fenoglio
39
Stefano Garelli
112
Anna Maria Mugnaini
6
Claudio Domenico Savi
29

Elettori 2195 • Votanti 1446 = 66,05%
Schede bianche 11 • Schede nulle 31

Cortemilia. Roberto Bodrito è stato eletto sindaco di Cortemilia. Su 2195 elettori, 1446 si sono recati ai seggi e di questi, ben
865 voti sono andati al candidato sindaco della lista 1: Roberto Bodrito, contro i 539 dello sfidante, lista 2: Bruno Bruna. Bodrito, 49
anni, consulente settore bancario, vice sindaco uscente, presidente
dell’Unione Montana Alta Langa ha superato, al di la di ogni previsione, Bruno Bruna, 53 anni, dirigente scolastico. Radio mercato
dava la sfida a favore di Bodrito, ma con un margine di poco superiore ai 50 - 70 voti, così come nella passata legislatura (28 e
29 marzo 2010) tra Graziano Maestro e Stefano Garelli, 50 voti.
Nessuno prevedeva una vittoria così netta. I voti sono andati ai giovani che Bodrito ha inserito nella sua squadra, vedi Dessino (record preferenze 152), Zunino, Barberis e Morena. Bene il sindaco uscente Maestro, non più ricandidato, con 107 preferenze e poi
Fiorenzo Crema. Cortemilia ha voluto rinnovarsi nel segno della
continuità, tagliando fuori, chi sembrava essere già il passato. Mentre nella lista di Bruna, bene Garelli con 112 preferenze e Aldo Bruna sindaco dal 2000 al 2005 e non più ricandidatosi. Ma di come
e perché, e altre analisi, rimandiamo alla prossima settimana. La
nuova Giunta Bodrito sembra già scritta: Dessino vice e Crema assessore...
G.S.

S. Girolamo, 1ª Comunione
di Riccardo Gallo

Rivalta, ringraziamento famiglia Piana

Rivalta Bormida. La famiglia Piana ringrazia il rione San Michele di Rivalta che in memoria della cara Dea Pastorino ha donato alcuni giochi al Micro Nido di Rivalta.

Sabato 6 giugno, da primo pomeriggio a sera

A Monastero con Masca
la Festa di Valle 2015

Monastero Bormida. Cultura (anche con la mostra Lenci,
dedicata alla ceramica, al Castello, per tutta l’estate e parte
dell’autunno) e tante cose buone, concentrate nella Festa di
sabato 6 giugno, che viene
promossa da Masca in Langa.
Ancora una volta una proposta
unica per scoprire il territorio
della Valle Bormida e i suoi tesori, tra storia, arte ed enogastronomia, con riflettori puntati
anche su musica, circo, teatro
e recitazione.
Ecco, allora, per la Festa di
Masca, giungere la VI edizione, che non mancherà di valorizzare - con mercatino e bancarelle - il “paesaggio umano”
costituito da produttori, artigiani e artisti.
“Tutti insieme; per conoscersi e farsi conoscere”: sull’ideale insegna della giornata queste parole. Che bene si possono estendere anche alla presentazione del cartellone FIT,
Festival Identità e Territorio,
progetto che raccoglie adesioni da 40 Comuni - Asti, Alessandria Savona e Cuneo compresi, e nel cuore il fiume Bormida - che si associano per
realizzare e coordinare, da
giugno a settembre, più di 300
appuntamenti, tra natura, tavola, tradizione, musica, arte…
Un’estate da vivere, insomma, tutta in Valle Bormida. E
nel pomeriggio di sabato 6 giu-

gno un ricco carnet di appuntamenti. Una sorta di precoce
giornata d’inaugurazione.
Il programma di Monastero
Dalle ore 15 incomincia a
trasmettere dalla piazza del
Castello la web radio, poi il
mercato che apre anche con
l’accoglienza per i più piccoli al
baby parking (e con il truccabimbi). Alle 15.30 circa parte
poi la passeggiata per la ricerca di erbe officinali e commestibili.
Dalle 16 interviste e interventi alla web radio, spazio ai
gruppi musicali locali, teatro
per bambini (ore 16.20 circa),
visite guidate al Castello
(ore17), esibizioni di Danza,
con la scuola di Tatiana Stepanenko (verso le 17.40).
Dalle 18 comincerà a “lavorare” la griglia dell’agriturismo
San Desiderio, ma ci saranno
anche i piatti vegani di Zen Zel.
A seguire equilibrismi e giocolierie con Capitan Darius. Poi
la presentazione della guida
FIT.
Ultima parte dalle 20 con
Fabrizio Pagella che legge Acqua porca, in ricordo della Bormida inquinata, e mezz’ora più
tardi Beppe Malizia e i Ritagli
acustici (in L’amore non esiste).
Quindi le Vertigini Circensi
itineranti (dalle 21.30) del Cirko Vertigo, e il Gran Ballo conclusivo, tra canti e vin brulè.

Sui calanchi di Merana
appassionati di MTB

Roccaverrano. Domenica 31 maggio, la comunità parrocchiale di
S. Girolamo ha festeggiato con Riccardo Gallo la sua 1ª Comunione. Riccardo, chierichetto assiduo che da tempo conosce bene ciò che avviene nella S. Messa, mistero che vale l’universo intero, va l’augurio di poter continuare ad incontrare con immensa
gioia Gesù e camminare e parlare con Lui per tutta la vita crescendo
ogni giorno di più nella fede, nella speranza e nella carità.

“Bistagno Solare”
ricorda Claudio Zola

Bistagno. Caro Claudio i
nostri destini si sono incrociati
non molti anni fa. Ad accomunarci l’amore per l’ambiente e
per il nostro paese. Erano i
tempi di contrasto alla realizzazione della grande centrale
a biomassa che doveva sorgere a Bistagno... e poi ci si è ritrovati, quasi inaspettatamente, dall’altra parte della barricata. Sei diventato Sindaco,
un grande sindaco, perché innanzitutto eri una grande persona. Non ti sei mai imposto,
amavi il confronto e comunque
riuscivi sempre a prendere la
decisione giusta al momento
giusto. Come un raggio di sole
rassicurante e limpido, ci hai
guidati negli anni del tuo mandato con il tuo esempio concreto e determinato, al contempo discreto, senza mai prevaricare nessuno, rispettando
i nostri pareri con estrema fiducia e disponibilità sempre,
talvolta con una pazienza infinita.
Andavi orgoglioso della tua
“squadra” e noi ovviamente lo
eravamo di Te. Per noi eri e resterai un amico fraterno, un

Merana. Domenica 24 maggio sui calanchi di Merana, gli
appassionati di MTB hanno risposto numerosi all’invito del
Cai di Acqui Terme per una
giornata sui calanchi. Manifestazione che concorre alla raccolta fondi da destinare a
World Friends per il reparto di
neonatologia al Neema Hospital di Nairobi in Kenia nato da
un progetto dell’acquese dott.
Gianfranco Morino.
Guidati dai bikers del Cai di
Acqui il folto gruppo ha avuto
modo di affrontare numerosi
percorsi con difficoltà diverse.
I percorsi della conca di Merana sono impegnativi, con salite faticose e discese emozionanti, molto scorrevoli con le
parti dei calanchi per nulla banali, dove lo stile di guida deve essere delicato e preciso,
soprattutto nei tratti esili dove
sbagliare, vuol dire rotolare un
pochino.
Il cielo terso, le ricche fioriture di ginestre e timo, ha regalato a tutti la gioia di condividere la passione per uno sport
che ti consente di stare in
mezzo alla natura, osservando
ed esplorando territori ricchi di
fascino e di sapori.
I sapori, quelli del ristoro in
vetta ai Mori e dell’aperitivo alla torre, con focacce, pizze,
frittate di erbe di campo, pane
con il bagnèt, la robiola e squisite crostate casalinghe e per
finire tajarin al sugo tutto come
da tradizione.
Ancora una volta il Cai di Acqui Terme che in questi anni
molto ha fatto per la rete sentieristica dell’acquese e non,
ha centrato l’obiettivo, valorizzando e stimolando la conoscenza di un territorio ricco di
bellezze naturali e storiche, su
cui è già avviata un’economia
legata al turismo.
In questa direzione vanno
l’impegno del geologo Luciano
Amandola e del prof. Renzo
Incaminato, che anche domenica hanno accompagnato gli
escursionisti interessati alla
conoscenza di aspetti geologici e naturalistici.
Una giornata ideale per osservare le conchiglie incastonate nella roccia, i fondali marini emergenti dai calanchi e le
fantastiche forme dei “murion”,
con ricca fioritura di orchidee
spontanee, con la visita a Paolo Zuan dei Mori di Serole che
da anni le fotografa e classifi-

ca, inventariando i luoghi di
nuove fioriture.
Il geologo Luciano Amandola ha anticipato i tempi con la
valorizzazione degli aspetti
geologici del territorio con collaborazioni eccellenti, come
quella con Enrico Collo geologo e accompagnatore (curatore di Natura occitana, ciciu del
Villar e altopiano della Gardetta) e Gianni Boschis geologo e
docente di geografia (Meridiani Sacra di San Michele).
Il prof. Renzo Incaminato e
il docente Marino Caliego furono i pionieri, che insegnarono
gli aspetti, geonaturalistici agli
studenti, come conoscenza
ma anche opportunità di sviluppo economico. Oggi il prof.
Renzo Incaminato prosegue
questa sua generosa operazione divulgativa collaborando
anche con il CAI, vedasi il recente progetto con la scuola
media Bella, e per questo, il
presidente della sezione di Acqui Terme, Valter Barberi domenica a Merana gli ha fatto
dono del gagliardetto.
All’escursione geonaturalistica era presente anche Natascha di Mario dell’Agriturismo Verdita che ha tradotto in
fiammingo per gli ospiti, per la
MTB gli amici del CAI di Alba e
Novi Ligure che per motivi organizzativi erano presenti anche sabato 23, e va notata la
presenza della famiglia Terzolo chiamato “Canalin” di Borgo
San Dalmazzo sempre presente agli eventi sportivi di solidarietà.

Dal 7 giugno, ogni prima domenica del mese

Mercatino di Bistagno

esempio di coerenza, lealtà e
altruismo, una persona meravigliosa, profondamente onesta, corretta, veramente buona, umile e costruttiva che
amava tanto il suo paese e altamente rispettoso delle persone e delle loro opinioni.
Sei stato il capitano di una
barca che spesso doveva andare controcorrente, perché
era giusto farlo. Ora ci piace
immaginare che Tu stia navigando su placide acque, sospinto da una leggera brezza.
Addio Capitano, nostro capitano... anzi arrivederci.
I tuoi amici di Bistagno Solare

Bistagno. Domenica 7 giugno si terrà a Bistagno il primo
mercatino dell’antiquariato e
dei prodotti locali. L’evento,
che si protrarrà per tutta la
giornata, avrà cadenza mensile e si ripeterà ogni prima domenica del mese.
Nell’occasione si potranno
trovare stand che presenteranno oggetti di antiquariato e
modernariato, bancarelle di libri nuovi e usati, prodotti alimentari tipici locali e manufatti
creati da hobbisti del territorio.
Il mercatino, che si svilupperà
in piazza Monteverde e lungo
le vie del centro, sarà un’occasione sia per i produttori e per
i commercianti, che avranno
modo di promuovere i loro articoli, sia per chi verrà a farci visita, che potrà approfittare della giornata trascorsa a Bistagno per visitare la Gipsoteca
“Giulio Monteverde” o per passeggiare lungo i sentieri che,

dal centro del paese, si sviluppano sulle splendide colline
che lo circondano.
Nel pomeriggio di domenica
7 giugno, inoltre, Bistagno
ospiterà le auto storiche del
Club “Rust and Dust – Monferrato classic car” il quale, in collaborazione col “Vintage Motors Club” di Savona e con gli
“Amici dell’auto d’epoca dell’Alta Valle dell’Olba”, ha scelto
il paese come tappa del raduno itinerante “Nelle terre di Aleramo”. Vi aspettiamo perciò
numerosi a questa prima edizione del Mercatino di Bistagno che, ripetiamo, continuerà
ogni prima domenica del mese, sperando che possa diventare un appuntamento fisso
nelle agende degli appassionati di antiquariato e hobbistica.
Per informazioni visitate il sito istituzionale del Comune:
www.comune.bistagno.al.it
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Nella parrocchiale di Sant’Ambrogio

Scrive il sindaco Celeste Malerba

Spigno, Prima Comunione Bistagno, via alla lotta
per otto bambini
a zanzare, topi, piccioni

Spigno Monferrato. Domenica 31 maggio nella bella chiesa di
Sant’Ambrogio di Spigno Monferrato, nel corso della santa messa festiva delle ore 10,30, otto bambini si sono accostati per la
prima volta al Banchetto Eucaristico. Preparati per questo importantissimo appuntamento con il Signore dalla catechista supportata dall’assidua presenza del parroco don Pasquale (Pasqua) Ottonello. Auguriamo ai bambini che la Luce di questo giorno illumini sempre il loro cammino.

Comitato Cileni organizza cena

Rivalta Bormida. L’Associazione Lavoratori Cileni Esiliati organizza per venerdì 19 giugno una cena a sostegno dei Comitati
di Base che stanno fronteggiando la minaccia ecologica rappresentata dalla discarica di Sezzadio. Il menu della cena sarà ispirato alle lotte attualmente in corso per la difesa della falda acquifera che alimenta la Valle Bormida. Si mangeranno quindi
piatti come “Salatini all’arrabbiata (come i comitati nei confronti
di Rita Rossa)”, oppure “torta salata morbidona” come la lettera
inviata da Rita Rossa alla Riccoboni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 320 6784640 o al 335 6990774.

15ª “Scorribanda Cassinese”
il 13 e 14 giugno

Cassine. Si svolgerà il prossimo fine settimana, sabato 13 e
domenica 14 giugno, a Cassine, la 15ª edizione della “Scorribanda Cassinese”, tradizionale festival interregionale di musica
bandistica e folkloristica. La manifestazione, nata in occasione
del decennale del Corpo Bandistico Cassinese nel 2001, è da
anni appuntamento fisso ed irrinunciabile per tutti gli amanti della musica bandistica. Protagonisti della 15ª edizione saranno il
Corpo Bandistico di Mondaino di Rimini, e il Corpo Musicale “San
Marco” di Origgio (Varese). La serata di sabato 13 terminerà con
l’ingresso in piazza Cadorna del Corpo Bandistico Cassinese
che parteciperà al concertone finale diretto dal M° Stefano Oddone. Come da tradizione alla Scorribanda è abbinata una ricca
lotteria, finalizzata al sostegno dei progetti di educazione musicale promossi dal Corpo Bandistico; i biglietti sono in vendita
presso i componenti della banda e durante la serata di sabato
13. L’ingresso agli spettacoli sarà gratuito.
La Banda di Mondaino pernotterà in Cassine per poi presenziare alla santa messa di domenica 14, alle 11, presso la chiesa
di S. Caterina ed offrire al termine un breve “aperitivo musicale”.
Maggiori particolari sul prossimo numero de “L’Ancora”.

Bistagno. Ci scrive il Sindaco di Bistagno Celeste Malerba: «Arriva la bella stagione e
con essa alcuni insetti, piccoli
mammiferi e uccelli fastidiosi,
alla quale il Comune di Bistagno dedica una serie di monitoraggi e trattamenti al fine di
contenere la densità ed evitare
che la fauna urbana diventi un
pericolo per l’igiene della comunità.
Per quanto riguarda le
zanzare verrà seguita una linea che prevede la localizzazione di 20 ovitrappole su
tutto il territorio comunale per
monitorarne l’andamento della densità e programmare
con puntualità le misure di
prevenzione che vengono indicate dalle linee guida del
protocollo della Regione Emilia Romagna; il monitoraggio
stagionale verrà eseguito dalla dott.ssa Biologa Rigardo
Luciana.
Ricordiamo che la Aedes albopictus (zanzara tigre) è in
grado di deporre le uova in
qualsiasi ristagno d’acqua fresca e povera di materiale organico.
Quindi è fondamentale:
svuotare
settimanalmente
l’acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana; svuotare settimanalmente i bidoni o chiuderli ermeticamente; non tenere copertoni usati all’aperto;
non tenere piante acquatiche
in vaso; colmare fori o piccole
cavità in cui l’acqua potrebbe
ristagnare per più di una settimana; utilizzare rame da collocare nei sottovasi più capienti.
A seguito delle massicce
modificazioni ambientali, processi di urbanizzazione e industrializzazione, accompagnati da sistematici disboscamenti delle aree rurali, si sono
create situazioni microclimatiche che nei centri urbani favoriscono la proliferazione esagerata di colonie di colombi
(Columba livia).
Per quanto riguarda gli
aspetti igienico sanitari, il colombo urbano rappresenta per
l’uomo un potenziale pericolo
sia di tipo diretto, come possibile veicolo di microrganismi
patogeni ed ematofagi, sia di
tipo indiretto con fecalizzazio-

ne e proliferazione conseguente di organismi come la
salmonella.
Il Comune di Bistagno ha
quindi adottato già da alcuni
anni, un metodo basato sul
controllo delle nascite con un
prodotto specifico, Ovistop, a
base di Nicarbazina, che si è
dimostrato il metodo più efficace per il contenimento delle
colonie di colombi.
Va sottolineato che la maggioranza delle associazioni
animaliste ed ambientaliste italiane comprese Enpa e Lipu,
si sono dimostrate favorevoli a
questo metodo di contenimento farmacologico poiché non
uccide gli animali e migliora le
loro condizioni generali di salute.
I punti di somministrazione
del mangime medicato sono:
la piazza antistante il cimitero
tra Via IV Novembre e Corso
Italia, Largo San Giovanni, Via
Cavour e Piazza Marconi.
Prudenti e sospettosi per
natura, ratti e topi vivono in
uno stato di allarme permanente e difficilmente si fanno
sorprendere da nemici o pericoli vari.
I danni che causano sono
ingenti e non solo quelli diretti
verso il patrimonio ecologico
ed economico, ma anche per
le possibili epidemie che possono diffondere sia direttamente che indirettamente (salmonellosi, colera, leptospirosi,
febbre emorragica, dissenteria
amebica, trichinosi, peste bubbonica, etc.).
Il Comune di Bistagno ha
previsto dei punti di monitoraggio in via 8 Marzo, piazza
Monteverde, via Cavour, via
Rondanini, via Saracco, via
Mazzini, via Arcasio, via Garibaldi, via IV Novembre e zona
Gipsoteca, questi punti verranno controllati dal dott. Biologo
Fulvio Ratto.
Il Comune ha disposto delle
ordinanze comunali specifiche
per zanzare, topi e piccioni, finalizzate a creare una rete
puntuale e minuziosa di monitoraggio in cui il ruolo fondamentale lo giocano i cittadini,
la collaborazioni di tutti è preziosissima per evitare infestazioni di zanzara tigre e densità smisurate di piccioni e topi».
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Dal 15 al 17 maggio all’88ª Adunata Nazionale

Gruppo Alpini
di Terzo a L’Aquila

Terzo. Il Gruppo Alpini di Terzo accompagnato da numerosi simpatizzanti ha partecipato all’adunata di tre giorni nel capoluogo
abruzzese. «Venerdì 15 maggio – spiegano le penne nere - siamo giunti in pullman in hotel a Martinsicuro bella cittadina sul mare Adriatico. Nella giornata di sabato visita alla città de L’Aquila che
porta ancora segni evidenti del disastroso terremoto avvenuto nel
2009. Domenica 17 maggio abbiamo partecipato alla sfilata tra ali
di folla e applausi per essere intervenuti così numerosi. Al rientro
sosta a La Spezia per cenare a base di pesce».

Ad Alice teatro dialettale:
“In camèl per Setimio”

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.
La commedia racconta la storia di una “Famija disgrasiòja”.
Settimio, che formalmente (ma solo formalmente) sarebbe il capofamiglia, nel chiuso delle quattro mura domestiche è in realtà
succube di tre donne: la moglie, animalista integralista, la figlia,
maldestra fidanzata e la bisbetica suocera, che lo disprezzano,
lo bistrattano e lo sfruttano biecamente. Ad aggravare il quadro
arriva la presenza di un cognato invadente, ma soprattutto la sorpresa, davvero poco gradita, di uno dei regali “animalisti” della
consorte: un cammello…
I colpi di scena non mancano, e le risate sono garantite: la cittadinanza è invitata a partecipare.

22

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
7 GIUGNO 2015

Oltre 550 bambini delle scuole primarie di 7 Comuni

Denice, gran successo di ArtinFestival

Denice. Si è svolto mercoledì 20 maggio a Denice la 1ª
edizione di ArtinFestival “l’arte fatta e vista dai bambini”, il
primo festival delle arti del
teatro, del movimento espressivo, della musica e delle arti
visive interamente dedicato ai
bambini della scuola primaria.
La manifestazione è stata organizzata dalla ASD Artingioco, un’associazione giovane,
costituitasi nel marzo 2014,
composta da giovani artisti e
docenti volenterosi di portare
il messaggio dell’arte e dell’educazione motoria nelle
scuole e sul territorio.
L’idea del festival è nata
dalla dott.ssa Ileana Mel, responsabile artistica dell’associazione, dopo una visita al
Museo a Cielo Aperto di Denice.
Il progetto, interamente finanziato dai comuni di Denice e Montechiaro d’Acqui (il
cui borgo ospiterà l’edizione
2016 del Festival) e patrocinato dal comune di Pallare
(SV), ha avuto realizzazione
lo scorso 20 maggio, data in
cui, dalle ore 10, alle 16, il
borgo storico di Denice ha visto transitare per le sue vie
più di 550 bambini, con i loro
insegnanti e numerose famiglie.
La manifestazione aveva lo
scopo fornire ai bambini coinvolti uno spazio in cui esprimersi ed essere protagonisti;
in cui poter guardare con occhio critico e costruttivo il lavoro di compagni delle altre
scuole e dove potersi sperimentare come protagonisti attivi di diversi laboratori
espressivi.
Il paese è stato suddiviso in
tre aree distinte, rispettivamente dedicate a teatro, musica e arte. Un complesso sistema di rotazioni ha permesso a tutti i bambini di essere
presenti almeno una volta in
tutte le aree, dove si sono tenute le performance preparate dalle varie scuole.
ASD Artingioco crede fermamente che partire dalla
sperimentazione per dar voce
alle emozioni sia la strada migliore per costruire apprendimento ed educazione e favorire una crescita sana.
L’Amministrazione comunale di Denice e l’ASD Artingioco desiderano infine ringraziare gli artisti che hanno
reso possibile l’evento, unitamente alle associazioni del
territorio: l’Associazione culturale Suol d’Aleramo, l’Associazione Pro Loco Denice, la
Polisportiva Denicese, le associazioni Alpini e Carabinieri, la protezione civile e tutti i
volontari.
Un grazie grande va inoltre
agli Istituti Scolastici che hanno aderito all’iniziativa: Cengio, Carcare, Altare, Pallare,
Montechiaro d’Acqui, Spigno
Monferrato e Melazzo.
L’iniziativa ha avuto un
grande successo, con soddisfazione degli organizzatori
che dicono “È stato un evento
unico nella nostra zona, una
giornata dedicata alla cultura,

Esibiti a Genova con Fortis e Tricarico

Agostino Poggio
e “L’atelier delle voci”

Iniziativa del Consiglio comunale dei Ragazzi di Monastero

Cento anni dalla Grande Guerra...

Monastero Bormida. Il
Consiglio comunale dei Ragazzi di Monastero Bormida
ha voluto ricordare i 100 anni
dalla Grande Guerra con una
bella ricerca, condotta sul filo
del parallelo tra la grande e la
piccola storia, cioè tra le vicende internazionali, le battaglie, i
personaggi famosi, e quanto
capitava proprio in quegli anni
nella piccola comunità di Monastero Bormida.
Domenica 24 maggio, nel
castello di Monastero Bormida, ha avuto luogo la presentazione del lavoro svolto, che
è stato molto apprezzato dal
numeroso pubblico presente
per l’originalità della ricerca e
per lo stretto legame instaurato con la realtà locale. Infatti
grazie ai documenti conservati nell’archivio storico comunale, ma anche alle raccolte dei
giornali pubblicati allora ad Acqui e disponibili presso l’archivio vescovile, e ai ricordi, alle
fotografie e alle lettere custodite presso tante famiglie, è
stato possibile ricostruire gli
eventi più interessanti di quel
periodo e “conoscere” tanti
giovani che loro malgrado hanno dovuto arruolarsi e combattere, spesso perdendo la vita.
Il lavoro dei ragazzi, coordinati da Patrizia Morino, responsabile del CCR comunale, e integrato da un questionario predisposto dalle scuole
primaria e media, si è tradotto
in dieci pannelli – impaginati
da Fabrizio Ghione - che contengono esposti i principali documenti e le immagini ritrovate della Grande Guerra. Un po’
come si era già fatto nel 2011,
in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, è stato possibile
comporre dei quadri storici che
affiancano episodi citati su tutti i libri scolastici – quali ad
esempio l’attentato di Sarajevo all’Arciduca Francesco Ferdinando, il proclama della vittoria del generale Diaz ecc. –
alle vicende che hanno visto
protagonisti i soldati in trincea
e le donne impegnate nelle
fabbriche o nel lavoro dei campi e alle tante notizie su fatti
avvenuti a Monastero Bormida
in quegli anni.
Ecco allora il paese alle prese con i problemi dei profughi
provenienti dal Trentino e dalla Venezia Giulia, che dovevano essere ospitati e rifocillati, o
con i prigionieri austro-ungarici, a cui erano imposte le corvée per la manutenzione delle
strade. La situazione di povertà, aggravata dalla lontananza
di tanti giovani, obbligava il

Comune a costosi interventi di
“welfare”, come il trasporto degli infermi all’ospedale, la distribuzione di cibo ai poveri, di
latte e uova alle puerpere, fino
all’acquisto delle casse da
morto per i più bisognosi.
La natalità crollò in quegli
anni, mentre a partire dal 1918
l’influenza spagnola fece ulteriori vittime, che si aggiunsero
ai circa 60 soldati mai più tornati dal fronte (su oltre 300 richiamati alle armi).
Le lettere dei famigliari e dei
militari evidenziano tutte le
preoccupazioni e le paure di
quei tempi, nonostante il rigido
controllo della censura, che si
estendeva anche alle pubblicazioni giornalistiche. Non
mancano esempi di coraggio e
di eroismo, come quello di Lui-

Dagli alpini a cent’anni dalla grande guerra

Sessame, restaurato
monumento ai caduti

Spigno Monferrato. Sabato 16 maggio al Film di Genova (Fiera Internazionale della Musica) nello stand di Radio Azzurra il
cantautore Agostino Poggio (spignese, presidente della Pro Loco e direttore artistico del premio “Torre di Merana in palcoscenico”) assieme alla scuola di canto di Cairo Montenotte “L’atelier
delle voci” diretta dal soprano Daniela Tessore, si è esibito assieme ad Alberto Fortis e Francesco Tricarico.

Sessame. Il Gruppo degli Alpini di Sessame in collaborazione
con il sindaco Paolo Milano e l’amministrazione comunale, in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale (19151918), ha provveduto a restaurare il monumento dei caduti ubicato in piazza Cavour. «Il nostro pensiero – spiega il capogruppo Mauro Carena - rimane vivo nel ricordo di quel tragico evento che portò tanti giovani del nostro piccolo comune, uniti ad altre migliaia di soldati a combattere e perdere la vita in difesa della nostra Patria. Riteniamo che sia giusto portare rispetto a questi monumenti nella viva speranza che non si ripetano più eventi così catastrofici».

gi Lazzarino, medaglia d’argento per un intervento sul
monte Ortigara, e sono numerose le lettere dello scrittore
Augusto Monti, anch’egli combattente e prigioniero degli Austriaci. Una panoramica di articoli dei giornali dell’epoca
completa il quadro della società del tempo, alle prese, tra le
tante questioni, anche con alcuni problemi che sono tuttora
di attualità, come l’inquinamento della Bormida e la viabilità Acqui - Cortemilia.
La presentazione, introdotta
dalla parole del Sindaco Ambrogio Spiota, che ha proposto
un minuto di silenzio per il ricordo delle vittime, e del sindaco dei ragazzi Simone Gallareto, è stata alternata dal
commento alle immagini e da
letture dei documenti originali
a cura di alcuni lettori e dei ragazzi di Monastero, che hanno
anche avviato l’evento con il
canto della “Leggenda del Piave” e concluso con una poesia
dedicata alla pace e con le note de “La guerra di Piero” di
Fabrizio De André. Altri piacevoli intermezzi, con i canti della Grande Guerra, sono stati
eseguiti dal gruppo maschile
della Cantoria Parrocchiale
dell’Annunziata diretto dal gen.
Giambattista Giacchero e accompagnato alla fisarmonica
dalla maestra Isolina Mosca.
Al termine, omaggio ufficiale ai Caduti presso il monumento che reca i nomi di tutti
coloro che sacrificarono la vita
in quell’immane conflitto.
Eseguiti l’alzabandiera e l’inno di Mameli, il capogruppo
degli Alpini Gianfranco Cagno
ha letto l’appello di tutti i soldati
caduti nel conflitto, a cui la popolazione ha risposto “Presente” portando ai piedi del monumento dei papaveri rossi.
Dopo la benedizione del
parroco don Claudio Barletta,
il presidente Sezione di Asti
dell’ANA Adriano Blengio ha
letto la preghiera del soldato.
Un rinfresco nella corte del
castello ha concluso un pomeriggio ricco di emozioni, di cultura, di storia, di ricordi e memorie del nostro territorio.
La mostra sarà aperta fino
a metà giugno, su appuntamento oppure durante la settimana in orario d’ufficio del Comune, a cui è bene rivolgersi
per concordare gli orari (tel.
0144/88012).
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Una vittoria schiacciante, ha votato per lui il 62% dei cassinesi.

Sabato 6 giugno a Ricaldone

Cassine conferma Gianfranco Baldi sindaco

X premio “Poesia & Sport”
ricordo di Guido Cornaglia

Elezioni amministrative di CASSINE
LISTA n. 2
Con il cuore
per Cassine

LISTA n. 1
Cassine
bene
comune

Noemi PODESTÀ
eletta consigliere

voti 431 = 25,6%
Franco Cavallero
Maria Luigia Pendino
Bruno Fortunato
Elena Malaspina
Luigi Beltrame
Bruna Mirano
Ivano Festuco
Laura Faccio
Roberto Ossella
Leoni Cutrupi
Lucia Dini
Pietro Corrado

16
50
28
36
20
14
36
30
25
10
2
1

Maurizio LANZA
eletto consigliere

voti 154 = 9,2%
Bruno Lorenzo Anfossi
8
Dario Capra
7
Sara De Lorenzo
7
Stefano Fazzini
8
Manuela Ferraris
5
Giuseppe Filippone
7
Martina Gioitta
21
Elio C. Sannazzaro Fraccari
13
Gabriele Parodi
6
Carlo Pronzati
15
Loredana Varosio in Mariscotti 3

Gianfranco BALDI
eletto sindaco

voti 1047 = 62,2%
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

Elettori 2740 • Votanti 1684 = 61,4%
Schede bianche 10 = 0,5% • Schede nulle 42 = 2,5%

Cassine. Gianfranco Baldi
sarà ancora il sindaco di Cassine. A furor di popolo.
È il caso di dirlo, alla luce dei
risultati emersi dalle elezioni di
domenica 31 maggio. Sono
bastati pochi minuti dello spoglio per comprendere che non
ci sarebbe stata storia.
Gli americani le chiamano
“landslide victory”, letteralmente “vittorie a valanga”: sono
quelle dove il candidato conquista da solo la maggioranza
assoluta dei consensi, vincendo in tutte le sezioni (o collegi).
Esattamente quanto accaduto
a Cassine, dove il riconfermato sindaco ha raccolto addirittura il 62% delle preferenze,
con un totale di 1047 voti.
«Un risultato strepitoso – lo
ha definito il riconfermato primo cittadino – che da un lato
mi fa piacere, da un altro lato
mi mette un pizzico di pressione. Sono contentissimo delle
proporzioni del successo: dimostrano che i cassinesi hanno apprezzato il mo operato, e
hanno fiducia nel progetto che
intendo portare avanti con la
mia lista. Certo, una vittoria di
queste dimensioni comporta
anche delle responsabilità.
Non ho mai lesinato l’impegno
in questi cinque anni, ma penso che dovrò fare ancora di più
nei prossimi cinque per meritare questi consensi.
Credo sia stata premiata la
coerenza mia e di un gruppo
che per cinque anni ha lavorato senza pregiudizi e paletti

ideologici, cercando di dialogare con tutti, e senza fare figli
e figliastri. Grazie ai cassinesi».
Analisi del voto
Ma ci sono molte considerazioni da fare, specialemente
nel raffronto con quanto era
avvenuto l’ultima volta che
Cassine aveva scelto il proprio
sindaco, cioè nel 2010. Il primo, è sull’affluenza alle urne,
che presenta un calo significativo: hanno votato in 1684
(61,4%) contro i 2054 di cinque anni fa (74% di affluenza).
Una disaffezione verso le urne
che però non riguarda i ‘fan’
del sindaco, che pur avendo a
disposizione un bacino di voti
minore ha raccolto 222 più voti di cinque anni fa, quando
avevano votato per lui in 825
(pari al 41,6%).
In corsa, così come nel
2010, c’erano tre liste. In quella occasione, il candidato giunto secondo, Gianni Gotta, aveva raccolto 620 voti (31,2%),
mentre Maurizio Lanza, in gara col sostegno del centrosinistra, ne aveva ottenuti 539
(27,2%).
Basta leggere questi numeri per individuare chiaramente
il grande sconfitto di queste
elezioni cassinesi: il centrosinistra. La candidata Noemi Podestà, sostenuta ufficialmente
dal PD, ha conquistato appena
431 voti (25,6%): ben 208 meno di quanti ne aveva ottenuti
Lanza nel 2010, e 212 in meno
di quelli racimolati nel 2005 da

Cantina Sociale di Cassine

Cassine. Ci scrive l’avvocato Renato Dabormida:
«Il Presidente della Cantina Sociale di Cassine ha patteggiato una pena di quindici giorni.
Tratto a giudizio il giorno 28 maggio davanti al Tribunale di
Alessandria, gli venne contestato di aver simulato la convocazione dei soci in assemblea straordinaria davanti a notaio per il
giorno 3 novembre 2010 attraverso la falsa attestazione, raccolta da notaio, che la stessa fosse stata regolarmente convocata
a termini dl legge e di statuto quando in realtà non lo fu affatto.
In questo modo venne apparentemente deliberato di consentire attraverso la sua candidatura per la successiva assemblea di
ampliare il numero di mandati a favore del Presidente Maccario
Andrea Angelo Mario, Presidente da gran tempo della Cantina
Sociale.
Il Maccario per evitare la pubblicità del processo, ha preferito
chiudere la sua posizione accordandosi con il Pubblico Ministero per l’applicazione di una pena di giorni quindici di reclusione,
pena convertita nella pena pecuniaria corrispondente.
A denunciare simile comportamento è stata una società che all’epoca dei fatti era socio della Cantina Sociale, la Podere del Pino s.s., da cui aveva receduto per divergenze sulla conduzione
della stessa.
Il Giudice, dott. Tacchino, ha altresì condannato il Maccario a
rimborsare le spese di costituzione della parte civile».

LISTA n. 3
Progetto
Cassine

30
90
72
59
53
76
99
32
47
40
19
61

Claudio Pretta, che ne aveva
totalizzati 543.
La chiara debacle elettorale
del centrosinistra può avere
molteplici spiegazioni. Detto
che nulla si può eccepire sulla
preparazione della candidata,
che vanta un curriculum di tutto rispetto, è evidente che sono stati commessi alcuni errori. Senza pretendere di esaurire il dibattito, ne elenchiamo
alcuni: anzitutto la mancata
partecipazione ad eventi molto sentiti dalla cittadinanza,
una mancata partecipazione
che molti (forse sbagliando,
forse no) hanno percepito come disinteresse. Alcuni esempi possono essere il saggio di
fine corso della scuola di musica, o il big-match di calcio fra
Cassine e Luese, oppure ancora le assemblee in cui si è
parlato della discarica di Sezzadio: tutti eventi che hanno richiamato centinaia di persone.
A proposito della discarica: in
molti non hanno gradito, oltre
alla mancata partecipazione
alle assemblee, il fatto che la
candidata avesse apertamente dichiarato di avere fra i suoi
riferimenti politici ideali Rita
Rossa, Presidente della Provincia fortemente contestato, e
sindaco di Alessandria ai minimi storici di consenso, secondo recenti dati nazionali. La
scelta di invitare la stessa Rita
Rossa a Cassine sabato 23
maggio (mentre nello stesso
giorno molti cassinesi erano in
piazza ad Alessandria a contestarla) era stata probabilmente intesa come una sorta di
‘benedizione’ per la campagna
elettorale del centrosinistra.
Ha finito col diventarne simbolicamente l’estrema unzione. I
dati elettorali rivelano impietosamente che gli elettori di centrosinistra o hanno preferito
non andare a votare o, in qualche caso, hanno addirittura votato un altro candidato.
Non tutto, comunque, è da
buttare: è giusto per esempio,
guardare con interesse al fatto
che i tre consiglieri espressi
dal centrosinistra siano tutte
donne: oltre alla Podestà, vanno in Comune Maria Luigia
Pendino e Elena Malaspina:
non era mai capitato prima nella storia del paese che una formazione politica fosse rappresentata interamente da donne.
Un breve sguardo anche alle altre due liste. Su Baldi si è
già scritto: i cassinesi (pur mostrando una certa insofferenza

per alcune opere, portate a termine “miracolosamente” proprio nelle settimane precedenti le elezioni) hanno probabilmente apprezzato il suo atteggiamento di sindaco aperto al
dialogo, disponibile all’ascolto
e sollecito, nel possibile, a trovare soluzioni alle problematiche quotidiane.
Per Maurizio Lanza, che ha
tentato con lo spirito di Don
Chisciotte una avventura elettorale sapendo ragionevolmente di non poter vincere
(pensare il contrario sarebbe
un insulto alla sua intelligenza), è arrivata comunque la
nomina a consigliere: era difficile sperare in qualcosa di più.
Siamo convinti che la sua voce
contribuirà a vivacizzare e rendere più interessanti i prossimi
consigli comunali.

***
I nuovi consiglieri
Nel nuovo Consiglio comunale (12 consiglieri più il sindaco) Baldi potrà contare sull’appoggio di Giancarlo Maccario (con 99 preferenze il più
votato del paese per la seconda volta consecutiva), Sergio
Arditi (90), Ornella Guazzotti
(76), Pietro Ardito (72), Michele Virgilio (61), Alessia Chianello (59), Maria Margherita
Gotta (53) e Enzo Roggero
(47). Restano esclusi, ma potrebbero rientrare con le nomine degli assessori e del Presidente del Consiglio, Giovanni
Rossi (40), Isabella Peverati
(32), Silvio Alberti (30) e Lorenzo Giovanni Sartoris (27).
In minoranza, come già accennato, andranno invece
Maurizio Lanza per “Con il
cuore per Cassine” e Noemi
Podestà, Maria Luigia Pendino
ed Elena Malaspina per “Cassine bene comune”. Da notare, in questa lista, la sfortunata
esclusione di Ivano Festuco,
che ha ottenuto 36 preferenze,
tante quante Elena Malaspina,
che però accede all’assemblea cittadina per il miglior posizionamento in lista.
L’ultimo dato da esaminare,
infine, è quello dei voti validi.
Sia nel 2005 (29 bianche e 41
nulle) che nel 2010 (33 bianche e 37 nulle) ci furono 70 voti dispersi. Questa volta il totale si è fermato a 52 (10 bianche, 42 nulle): una sensibile diminuzione, segno che chi è
andato a votare, lo ha fatto con
convinzione.
M.Pr

Ricaldone. Sabato 6 giugno
alle 17, presso la splendida
cornice della “Cà di Ven” della
Cantina “Tre Secoli” di Ricaldone, è in programma la 10ª
edizione del premio “Guido
Cornaglia – Poesia & Sport”.
Un’edizione importante di un
premio significativo.
Un premio significativo, perché è il ricordo di uno straordinario “acquéis” che ha vissuto
la sua vita con passione per la
cultura scrivendo poesie dialettali che raccontano frammenti di vita, insegnato nelle
scuole e amato lo sport, che
ha praticato prima come calciatore dilettante e poi come
qualificato allenatore di squadre giovanili che ha portato ai
vertici del calcio regionale.
Un’edizione importante, perché è quella del decennale, il
che significa che il “premio
Poesia & Sport”, nato per volontà di Giampiero Nani e
Adriano Icardi undici anni fa
nel corso di una serata dedicata alla premiazione del “Dirigente sportivo dell’anno” (premio nato proprio dalla fervida
fantasia di Cornaglia), ha ormai trovato continuità, messo
radici sul territorio, ha saputo
consolidarsi nell’immaginario
collettivo. Non solo a livello locale, ma a livello nazionale,
come testimoniano i concorrenti al premio, provenienti da
tutta Italia.
Sono alcuni (non certo tutti)
fra i motivi di interesse di un
premio che riassume e in un
certo modo sublima il mondo
di Guido Cornaglia. Poeta dialettale, sportivo autentico prima da giocatore e poi da “mister”, ma anche educatore, un
uomo capace di lasciare, dopo
la sua prematura scomparsa,
un’importante eredità, fatta di
cultura e di valori.
Fra le iniziative nate per ricordare la figura di Guido Cornaglia, il concorso “Poesia &
Sport” può a ragione dirsi la
più importante. Il premio è suddiviso in due categorie, una
dedicata alle poesie in lingua
italiana e l’altra ai componimenti in vernacolo.
La giuria del premio è composta dal presidente prof. Arturo Vercellino, dal segretario
Serena Cornaglia, e dai giurati Letizia Vercellino, Erika Aba-

te, Adriano Icardi, Beppe Ivaldi
e Roberto Vela, a ci si aggiungono ad ogni sessione un rappresentante della Cantina Sociale e un delegato del Comune di Ricaldone.
La giuria ha ricevuto e preso
in esame, per l’edizione 2015,
una cinquantina di opere,
equamente distribuite fra le
due categorie, per ciascuna
delle quali verranno individuati tre vincitori. Ai primi classificati saranno attribuiti premi da
350 euro, ai secondi andranno
150 euro, ai terzi classificati
100 euro.
Nel corso della serata, i poeti premiati saranno chiamati al
proscenio per leggere le loro
poesie, che saranno commentate dal presidente Vercellino,
e dal qualificato pubblico presente. Non mancherà la lettura
di alcuni componimenti di Guido Cornaglia, affidati alla lettura della figlia Serena. Fra gli invitati a presenziare alla cerimonia non mancano i nomi di
richiamo, a cominciare dagli ex
calciatori del Torino, Claudio
Sala (“il poeta del gol”, per rimanere in tema), Renato Zaccarelli e Roberto Salvadore, invitati dagli organizzatori.
In attesa di conoscere i nomi
dei premiati – rigorosamente
top secret fino all’apertura delle buste, non resta che dare
appuntamento a tutti gli appassionati di sport, a tutti i cultori del dialetto, a tutti i ricaldonesi, e soprattutto a tutti coloro
che hanno conosciuto e apprezzato Guido Cornaglia, per
questo importante evento.
Al termine della premiazione, seguirà un breve rinfresco.

“Felice per rielezione Baldi,
sempre attento a diversamente abili”

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo da una lettrice cassinese
«Come genitore di un ragazzo disabile di Cassine, desidero
porgere i migliori auguri al sindaco riconfermato in queste ultime
elezioni, Gianfranco Baldi, perché nel suo precedente mandato
appena concluso ha sempre dimostrato, insieme all’assessore
alle politiche sociali Ornella Guazzotti, interesse e partecipazione ai problemi delle famiglie con figli disabili.
Confido quindi che anche in questo nuovo mandato prosegua
lo stesso atteggiamento, e anzi gli interventi a favore dei disabili vengano sempre ampliati e migliorati».
Lettera firmata

Venerdì 29 maggio

Strevi, alla Cappelletta
festa per i neocomunicati

Strevi. Venerdi 29 maggio i 9 bambini neocomunicati insieme a
tutti gli alunni che in quest’anno scolastico hanno partecipato al
catechismo con gioia e tanto interesse, hanno festeggiato nella
campagna adiacente la cappella di Pineto ringraziando il parroco don Angelo Galliano, le catechiste e i loro familiari. È stato un
bel momento di preghiera seguito da una piacevole merenda che
ha allietato i partecipanti.

24

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
7 GIUGNO 2015

Eletto con 106 voti di margine su Gianfranco Ferraris

Nuova convenzione su impianti sportivi. Influenzerà le feste?

A Rivalta il sindaco
è Claudio Pronzato

Morsasco: Consiglio
che avrà ripercussioni

za effettiva è stata del 77%, un
dato in controtendenza, e in
crescita rispetto allo scorso anno, quando a votare erano andati una quarantina di rivaltesi
in meno.

Elezioni amministrative di RIVALTA
LISTA n. 1
Insieme
per Rivalta
Ferraris
Sindaco

Gianfranco FERRARIS
eletto consigliere

voti 403 = 42,5%
Gianfranco Bonelli
Matteo Carozzo
Silvana Fornataro
Pier Franco Garbarino
Francesca Gho
Luciana Iuliano
Andrea Manini
Simone Paolucci
Giuseppe Scorrano
Maria Luisa Testa

LISTA n. 2
Insieme
per Rivalta

Claudio PRONZATO
73
32
46
23
28
10
9
38
19
23

eletto sindaco

voti 509 = 53,8%
Enzo Bistolfi
Alessandro Boccaccio
Luigi Caccia
Giuseppina Ciprotti
Carlo Croci
Valeria Curelli
Angelo Gazzetta
Severina Ivaldi
Laura Roffredo

Elettori 1143 (224 iscritti Aire) • Votanti 947 = 65,6%
Schede bianche 15 = 1,6% • Schede nulle 20 = 2,1%

Rivalta Bormida. Claudio
Pronzato è il nuovo sindaco di
Rivalta Bormida. Le elezioni
del 31 maggio hanno dato un
esito chiaro, forse anche più
netto del previsto, visto che
erano in molti a pronosticare
una lotta all’ultimo voto fra il vicesindaco reggente e il suo
avversario, l’ex sindaco Gianfranco Ferraris, “richiamato” in
servizio da un gruppo di rivaltesi.
Invece, sin dall’avvio dello
spoglio, Pronzato ha subito
preso la testa: prima 20 voti di
margine, poi 30, poi 50… fino
ai 106 finali (509 in tutto, pari
al 53,8% dei consensi, contro i

47
45
47
39
35
35
31
13
38

403 di Ferraris, pari al 42,5%).
Pochissime le ‘bianche’ (15)
e le ‘nulle’ (20), a testimonianza di un voto che ha molto
coinvolto i rivaltesi. Come conferma anche l’affluenza: non
bisogna infatti farsi ingannare
dal dato ufficiale, che afferma
che i votanti sono stati il 65,6%
degli aventi diritto: in realtà, al
voto è andato almeno tre quarti dei rivaltesi: infatti, dei 1443
elettori iscritti agli elenchi elettorali, 224 sono residenti all’estero e iscritti all’Aire, che
evidentemente non hanno potuto materialmente presentarsi
alle urne. Presi dunque gli elettori ‘reali’ come 1219, l’affluen-

Nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina

Cassine, prima Comunione
per tredici bambini

Cassine. Domenica 17 maggio nella chiesa parrocchiale di S.
Caterina, Nicol, Giorgia, Ottavia, Giorgia, Sofia, Roberta, Diletta,
Andrea, Mirko, Paolo, Cristian, Augusto, Mario, hanno partecipato alla festa solenne della messa di prima Comunione. Vi sono
giunti dopo una seria preparazione accompagnati dalle catechiste Elia e Graziella e dai genitori. Ai bambini l’augurio sincero che
la festa con Gesù nel cuore continui ogni giorno della vita.

Analisi del voto
Difficile dire cosa abbia fatto
la differenza, in una campagna
elettorale che in paese è stata
a tratti ‘calda’ (animata più da
alcuni candidati consiglieri che
non dai candidati sindaco, a dire il vero). È probabile che la
cittadinanza abbia alla fine voluto premiare la figura del reggente e il suo operato nel corso dell’anno trascorso al vertice del paese a seguito della
decadenza di Walter Ottria.
Ferraris ha optato per una
campagna più ritrosa, senza
troppo mostrarsi in paese, se
non nelle ultime settimane.
L’intento, probabilmente, era
quello di evitare polemiche e di
proporre un’immagine per
quanto possibile rassicurante;
non è detto che tutti abbiano
compreso.
Bella, al termine dello spoglio elettorale, la stretta di mano fra i due candidati. Il miglior
modo di concludere un avvicinamento alle urne che per
molti aspetti aveva diviso il
paese.
Per quanto riguarda le preferenze individuali, il più votato
del paese rimane Gianfranco
Bonelli (eletto stavolta nelle fila della minoranza), ma il suo
dato va letto in maniera bifronte: da un lato le 73 preferenze
fanno ancora di lui il più popolare fra i rivaltesi; dall’altro però, bisogna tenere conto che lo
stesso Bonelli ne aveva raccolte ben 99 appena un anno
fa, e il differenziale fra i due
numeri appare significativo.

Gli eletti
Il nuovo Consiglio comunale
sarà dunque composto da 10
consiglieri più il sindaco Pronzato.
Sette saranno di maggioranza (Lista “Insieme per Rivalta”): oltre a Pronzato sono eletti Enzo Bistolfi (47 preferenze),
Luigi Caccia (47), Alessandro
Boccaccio (45), Giuseppina
Ciprotti (39), Laura Roffredo
(38) Carlo Croci (35), Valeria
Curelli (35). Restano invece
fuori, ma potrebbero tornare in
gioco per effetto delle nomine
degli assessori, Angelo Gazzetta (31), Mario Benzi (19) e
Severina Ivaldi (13).
In minoranza (lista “Insieme
per Rivalta – Ferraris sindaco”), insieme al candidato sindaco Gianfranco Ferraris, siederanno in Consiglio Gianfranco Bonelli (73 voti) e Silvana
Fornataro (46).
I commenti
Nelle concitate fasi del dopovoto, entrambi i candidati
hanno rilasciato ai giornalisti
presenti una battuta di commento. Per il sindaco eletto
Pronzato, «L’elezione un risultato che ritengo frutto del buon
operato di un gruppo solido in
cui Rivalta ha creduto: l’obiettivo del nostro club sarà mantenere i servizi dando la priorità
ad agricoltura e ambiente».
Per Ferraris: «Quando ci si
mette in gioco bisogna anche
accettare la sconfitta. Spazio
dunque ad un sindaco giovane, nonostante la nostra lista
avesse una media d’età più
bassa. Siamo sicuri di aver
presentato un programma valido, ma l’elettorato ha scelto
un’altra idea di amministrazione».
M.Pr

Morsasco. Sembra destinata a fare discutere, e avrà quasi certamente ripercussioni
sulle feste e le manifestazioni
in programma in paese, la
nuova convenzione che disciplina l’affidamento e le modalità di gestione degli impianti
sportivi comunali esistenti in
“strada della Cappelletta”, con
annesso settore gastronomico.
È questo il provvedimento
più importante approvato nel
corso del Consiglio comunale
del 28 maggio, con il voto favorevole della maggioranza,
un’astensione (il consigliere di
minoranza della lista “Perché
no?” Sergio Repetto) e due
contrari (I consiglieri di minoranza della lista “Sempre per
Morsasco” Maurizio Giannetto
e Gianluca Cavanna).
Cominciamo con l’esporre i
fatti: la convenzione, che sostituisce la precedente giunta
a scadenza, riguarda l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, che comprendono un’area gastronomica (box
cucina e capannone coperto),
campo da calcio e spogliatoi,
bocciofila e servizi annessi.
Secondo quanto stabilito, il
settore gastronomico, dotato di
box cucina, struttura copertura
e locali adibiti a magazzino, sarà d’ora in poi gestito dal Comune, che lo concederà di volta in volta a quell’associazione
o privato che ne avrà bisogno e
ne farà domanda scritta almeno
30 giorni prima della data della
manifestazione, comunicando
anche il nome di un responsable per il ritiro delle chiavi. Ogni
affidatario avrà poi obbligo di
consegnare i locali come li ha
trovati, puliti e vuoti, e dovrà
versare un importo forfettario a
titolo di rimborso consumi.
Il campo da calcio in sintetico sarà gestito dal Comune
nello stesso modo, mentre la
bocciofila sarà affidata in convenzione. La nuova disciplina
è entrata in vigore l’1 giugno.
Il dispositivo, ovviamente,
non fa piacere alla Pro Loco,
che con la precedente convenzione (già attiva nel 2008 e poi
rinnovata nel 2010) era l’unica
affidataria della struttura, che
aveva progressivamente arricchito con l’acquisto di macchinari da cucina e arredi (altri
macchinari erano stati invece
acquistati dal Comune).
Nel suo intervento, il sindaco Barbero ha spiegato che
comunque, nell’intento di non
penalizzare la Pro Loco, il calendario delle manifestazioni
già comunicate per il 2015 sarà salvaguardato, e tutti gli
eventi in esso inseriti sono da
considerarsi già autorizzati.
«A partire dal 2016, invece,
si procederà a concordare un
calendario eventi condiviso fra
la Pro Loco e le altre associazioni in modo da dare un assetto corale alle manifestazioni del paese».
Contestualmente, il sindaco
ha anche annunciato l’intenzione del Comune di concedere in convenzione la gestione
della Bocciofila al circolo Arci
“Il Giardino”.
Nel tentativo di salvare capra e cavoli, il consigliere di minoranza Maurizio Giannetto (già
segretario della Pro Loco, carica da cui si è dimesso due settimane prima del Consiglio), ha
dato lettura di una controproposta, sottolineando la necessità di cercare una soluzione
diversa. Si parte da una considerazione: “Non voglio giudicare chi si è dedicato al campo da
bocce o al campo di pallone fino ad oggi, siano loro a farsi
un’autocritica, di certo qualcosa
non ha funzionato e non si può
sempre dare la colpa al paese”
(…) “Se ci sono persone nuove,
disposte a provare, agevoliamole, diamo tutti il nostro appoggio, io sarò tra i primi a giocare a bocce con il nostro sindaco senza preoccuparmi se il
nuovo concessionario sarà della vecchia Pro Loco, dell’Arci o
di una nuova associazione che
nascerà”.
Poi l’appello: “Tra un anno e
7 mesi scadono le cariche del

Consiglio direttivo della Pro
Loco, e allora che senso ha
creare adesso questa spaccatura, che potrà portare solo
male per il paese? (…) Esiste
già un regolamento Unpli, che
dice che ogni nuova associazione potrà richiedere l’utilizzo
delle strutture e delle attrezzature affidate alla Pro Loco, bisogna solo seguire delle regole. (…) Che senso ha che oggi
il Comune vuole non rinnovare le convenzioni? Che senso
ha oggi ritrovarsi con una struttura vuota, una Pro Loco che
svenderà le sue attrezzature?”
Il sindaco fa notare che «la
convenzione non è scritta sulla
pietra e la partita non è chiusa».
Il consigliere Repetto invece
interviene per fare notare che
«Se la Pro Loco porta via attrezzature comprate dalla Pro
Loco stessa, non ci sono problemi. Se invece si tratta di
materiale finanziato dal Comune il discorso cambia. Pertanto
vorrei un elenco dettagliato
delle erogazioni a favore della
Pro Loco effettuate dal 2002
ad oggi. Stimo che oltre agli
80-90.000 euro stanziati per il
capannone ci siano state erogazioni per almeno altri 30.000
euro».
Giannetto non ci sta: «Qui
servono gli atti, perché a me
non risulta che sia così».
Tornando alla controproposta di Giannetto, Repetto fa
notare che «Ci saranno pure le
regole Unpli per cui ciascuno
può richiedere le attrezzature,
ma quando nel settembre
scorso ho fatto una richiesta in
tal senso, mi è stata richiesta
una cauzione. Altre associazioni invece, pur non conoscendomi, non hanno chiesto
nulla per prestarmi i loro materiali. Perché a Morsasco si?
Inoltre, mi risulta che qualche evento della Pro Loco sia
già stato annullato. Per esempio la festa dei fiori. Che ne sarà del resto del calendario?»
Anche il consigliere Checchin dice la sua, e fa presente
che «Le regole Unpli sono
molto simili a quelle previste
dalla convenzione. La differenza è che con la convenzione le
strutture si potranno avere gratis, mentre invece al momento
occorre pagare. E non poco».
Giannetto precisa: «Fino al
4 maggio, data delle mie di-

missioni, le tariffe erano di 1
euro per il tavolo e 50 centesimi per una sedia. Se sono state aumentate, questo è avvenuto dopo le mie dimissioni».
Emerge che le cifre sarebbero aumentate, ma la discussione prosegue ancora, senza
sostanzialmente aggiungere
elementi nuovi. In particolare il
rinvio di un anno e sette mesi
proposto da Giannetto viene ritenuto assolutamente inaccettabile [ndr: forse, al fine di salvare la forma, si sarebbe potuto optare per un rinvio dell’entrata in vigore della convenzione al mese di settembre, terminata la stagione degli eventi] Si va quindi al voto, che si
conclude con l’approvazione
della convenzione.
Quali saranno le conseguenze? Secondo le notizie in nostro
possesso, la Pro Loco (che effettivamente ha già cancellato la
festa dei fiori, in programma il 31
maggio) sembra intenzionata a
lasciar cadere in gran parte il calendario eventi già stabilito e
concentrarsi solo o comunque
quasi esclusivamente sulla gestione del circolo ubicato in centro al paese.
Per quanto riguarda gli eventi, sono in forse sia la “Sagra del
Pesce”, in programma dal 19
al 21 giugno, che lo “schiuma
party” del 27 giugno, e anche le
date di luglio (raduno d’auto e
moto d’epoca, serata di beneficenza pro Ail e Sagra dello Stocafisso) appaiono in bilico.
Un calendario aggiornato
dovrebbe essere fornito al nostro giornale nelle prossime
settimane.
L’associazione avrebbe già
iniziato a rimuovere dall’area
gastronomica adiacente gli impianti sportivi i macchinari acquistati con proprie risorse negli anni passati (friggitrici, piastre, etc) che saranno probabilmente rivenduti.
Appare evidente, senza voler attribuire responsabilità
all’una o all’altra parte, che la
frattura fra Pro Loco e amministrazione abbia ormai raggiunto livelli insanabili. A fare le
spese di questo sarà, probabilmente, il paese, che rischia
di trascorrere un’estate in tono
minore. Una domanda nasce
spontanea, e va posta ad entrambe le parti in causa: era
proprio il caso?
M.Pr

Il Vescovo di Acqui, mons. Micchiardi

A Cassine Cresima
per dieci ragazzi

Cassine. Sabato 23 maggio, il nostro vescovo, mons. Pier Giorgio Micchiardi, ha conferito il sacramento della Cresima a: Letizia Antoniazzi, Virginia Anzalone, Alessio Bonelli, Ludovica Franzosi, Christian Ivaldi, Marta Maderna, Alessio Liparota, Vittorio
Sannazzaro, Filippo Vicari, Edoardo Zecchin. Hanno seguito la
loro preparazione, con assiduità, con le catechiste Margherita e
Maura. A tutti l’augurio che con il dono dello Spirito Santo possano illuminare e fortificare nel bene tutta la nostra vita.

Castino, incontro ACAT
“Uno stile di Vita Sobrio”

Castino. L’ACAT (Associazione club alcologici territoriali) Alba
Langhe Roero organizza, in un’affascinante paesaggio di case
in pietra di Langa e balconi fioriti, con il patrocinio del Comune di
Castino, il “21º Interclub Zonale”, per domenica 14 giugno.
Il programma prevede: ore 9, presso il Salone Polifunzionale
del Comune, dopo il saluto delle autorità locali, incontro - dibattito sul tema “Uno Stile di Vita Sobrio”, sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati, testimonianze, dibattito, esperienze... e conoscere i Club. È invitata tutta la comunità.
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Due eventi da non perdere nel fine settimana

Alla chiesa della Regina Pacis

Festeggiati il 3 giugno a “La Rotonda”

Montaldo fa doppietta:
Flora & Bacco e… farinata

Ad Alice Bel Colle
festa Borgo Stazione

Castelnuovo: i 100 anni
di Ernestina Conti

Montaldo Bormida. Weekend all’insegna del gusto e
dei fiori a Montaldo Bormida: il
paese guidato dal sindaco
Barbara Ravera propone infatti, sabato 6 e domenica 7 agosto, un doppio appuntamento
di grande richiamo.
La novità dell’anno è certamente la mostra florovivaistica
“Flora & Bacco”, che occuperà
l’intero centro storico del paese. Si tratta di un evento che
beneficia del titolo di rassegna
regionale, che offrirà ai visitatori l’opportunità, oltre che di
ammirare e acquistare splendidi esemplari di fiori e piante,
tipicità artigiane e culinarie,
buoni vini, anche la possibilità
di scoprire le mille attrattive di
Montaldo. Le antiche strade
del centro storico, il parco Dotto da poco recuperato, i cortili
privati, l’ottocentesco palazzo
Schiavina aperto al pubblico
per la prima volta dai proprietari, si animeranno di produttori di piante e fiori e espositori di
vini, il tutto condito con artigiani che raccontano con le loro
opere (dal maniscalco alla tessitrice) l’abilità delle mani, la
poesia e la necessità del saper
ancora fare. La mostra mercato (nessun costo d’ingresso)
sarà anche arricchita da angoli dedicati agli aspetti culturali,
con la presentazione di libri, e
l’allestimento di laboratori per
grandi e piccini, e ludici, grazie
alla presenza di musici, sbandieratori e figuranti dell’Associazione Aleramica Alessandria; inoltre sono in programma una disfida tra vini e dolci,
che facendo leva sul campanilismo che da sempre unisce e
nel contempo divide Acquese
e Ovadese, permetterà di
eleggere il Dolcetto (inteso co-

me vino) e il …dolcetto (inteso
come baci di dama) dell’anno.
Domenica pomeriggio inoltre
si svolgerà la “Riffa di Flora &
Bacco”, durante la quale sarà
possibile aggiudicarsi piante,
fiori e vini.
Grazie alla collaborazione e
all’attivismo dell’Amministrazione Comunale, 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 mattina e di pomeriggio, un wine
tour tra le vigne sino ad uno
storico infernot dove verrà offerta la degustazione di vini
bio.
Ma non finisce qui. L’appuntamento montaldese infatti, è
duplice, e propone una sagra
dentro la festa: si tratta della
tradizionale “Sagra della Farinata”, uno degli eventi più importanti nel calendario della
Pro Loco (in programma da
venerdì 5 a domenica 7), che
ancora una volta preparerà le
sue leccornie utilizzando i forni pubblici. La Farinata di Montaldo è da sempre uno dei prodotti gastronomici più apprezzati nel panorama delle sagre
e delle feste in programma sulle nostre colline.
La bellezza dei paesaggi,
l’atmosfera incantata del borgo
collinare, il fascino suoi monumenti, i profumi dei fiori e l’aroma della farinata, il gusto ineguagliabile dei vini del nostro
territorio. Ci sono mille motivi
per visitare Montaldo. Flora &
Bacco e la sagra della farinata
hanno il merito di radunarli tutti. L’occasione è di quelle da
non perdere.

La recita del rosario nella chiesa

A Montaldo Bormida
il mese mariano

Montaldo Bormida. Ci scrive un lettore montaldese:
«Si è concluso, venerdì 29
maggio, il mese Mariano. Mese di Maria Santissima, durante il quale si è recitato il S. Rosario al lunedì e al venerdì nella nostra Chiesa.
I fedeli, intervenuti anche dai
dintorni, sono sempre stati numerosi e con l’ultima serata, è
intervenuto anche don Paolo
Parodi, che ha ringraziato tutti

i presenti, e in particolare i ragazzi che hanno partecipato
cantando e suonando.
Sia prima, per i giovani, con
della pizza, che dopo il rosario,
con torte, gelati e dolci vari, si
è festeggiato con un momento
di convivialità che ha coinvolto
tutti i partecipanti. Visto il buon
esito dell’iniziativa, ci auguriamo di poter ripetere tutto il
prossimo anno».
Lettera firmata

Il CAI di Acqui a Ponzone
per escursioni con le elementari

Ponzone. Il Club Alpino Italiano, sezione “Nanni Zunino” di Acqui Terme, nelle giornate del 20 e 27 maggio ha organizzato, con
un considerevole numero di adesioni, escursioni dedicate alle
classi prime e seconde elementari degli istituti dell’acquese.
Escursioni con lo scopo di avvicinare i giovani alunni al vasto territorio ponzonese, sia sotto l’aspetto naturalistico sia nell’ambito
della storia contemporanea; specificatamente agli avvenimenti
della resistenza partigiana che hanno visto protagonista questi
luoghi della memoria.
Dalle ore 8.30 un intenso programma ha portato gli scolari al
sacrario di Piancastagna, dove venivano illustrati gli avvenimenti
del lontano ottobre 1944, alla presenza e con il saluto dell’amministrazione comunale. Successivamente guide, accompagnatori ed allievi hanno raggiunto il sentiero 536 per assaporare un
luogo denso di una intonsa biodiversità e di un incomparabile
scenario panoramico.
La piacevole uscita si è conclusa con un campestre pranzo “al
sacco” in località Tiole.

Alice Bel Colle. Sabato 30
maggio, la comunità religiosa
di Alice Bel Colle si è ritrovata
in preghiera nella chiesa di Alice Stazione, intitolata alla Regina Pacis, per la tradizionale
festività annuale. Alle 21, il
parroco, don Flaviano Timperi,
ha celebrato la santa messa,
resa ancora più solenne dalla
partecipazione del coro interparrocchiale di Alice-Ricaldone. Nella sua omelia, don Flaviano ha sottolineato l’importanza di «camminare insieme
come comunità, affidandosi alla presenza materna della Madonna». Ancora una volta, la
comunità alicese si è ritrovata
numerosa per un’occasione

attesa da tutti, e per la quale
non a caso è sempre numerosa la partecipazione dei fedeli.
La comunità del Borgo Stazione è profondamente legata alla chiesa della Regina Pacis,
cuore pulsante dell’attività religiosa della borgata.
Al termine della funzione,
sul sagrato della chiesa, si è
svolta una piccola festa organizzata grazie all’impegno, alla
generosità e alla dedizione dagli abitanti di Borgo Stazione,
che con questo rinfresco hanno voluto offrire a tutti un’occasione di convivialità per suggellare ulteriormente questo
importante momento di unione
per la comunità alicese.

Recuperati ad ottobre in un magazzino a Cassine

Appello dei CC: “Venite a
riconoscere i vostri mobili”

Cassine. “Venite in caserma, a riconoscere i vostri mobili”. A lanciare l’appello sono i
Carabinieri di Ovada, che sperano così di riuscire a restituire
al legittimo proprietario almeno
qualcuno dei reperti ritrovati lo
scorso ottobre su denuncia di
due uomini che, visitando il
Mercatino dell’Antiquariato,
avevano ritrovato, su un banchetto appartenente ad un
espositore risultato poi del tutto all’oscuro e estraneo alla vicenda, alcuni oggetti spariti
tempo prima dalla loro abitazione. Dall’inatteso rinvenimento aveva preso corpo
un’indagine che, tramite accertamenti successivi, aveva
condotto le forze dell’ordine fino a Cassine dove, in un magazzino, tre uomini (padre, figlio e un amico) avevano stoccato circa 150 fra pezzi d’antiquariato e oggetti agricoli, sulla cui provenienza era lecito

nutrire qualche dubbio.
Trascorsi senza ulteriori esiti alcuni mesi, i termini delle indagini preliminari si avvicinano
a grandi passi e sussiste il fondato rischio che, se nessuno
ne reclamerà la proprietà, tutto
torni, in piena legittimità, ai tre
uomini. I Carabinieri di Ovada
fanno sapere che solo una
trentina di pezzi è stata piazzata, fra cui un vecchio jukebox. Fra gli oggetti ‘in cerca di
proprietario’ ci sono acquesantiere in bronzo, quadri con
cornici di pregio, tavoli, comodini, orologi a pendolo, e molto
altro. Molti sono davvero particolari e dunque, si suppone,
facilmente riconoscibili.
Tutti i reperti sono custoditi
in uno spazio ad hoc accanto
alla Caserma di corso Martiri. I
Carabinieri invitano chi ritenga
di potervi rinvenire oggetti di
proprietà trafugati tempo prima, a visitare il magazzino.

Castelnuovo
Bormida.
Grande festa, mercoledì 3 giugno, alla comunità alloggio “La
Rotonda” di Castelnuovo Bormida, per i 100 anni di Ernestina Conti Machetta, da anni
ospite della struttura.
Castelnovese doc, Ernestina è nata il 3 giugno 1915,
quando l’Italia era da poco entrata nel primo conflitto mondiale.
Cresciuta a Castelnuovo
Bormida, in lei è sempre stato
forte il senso di appartenenza
al paese, conservato anche
dopo il suo matrimonio con Ernesto Machetta, indimenticato
maestro del paese. Moglie e
madre esemplare, insieme al
marito si trasferì per qualche
tempo a Genova, ma entrambi continuarono a sentirsi sempre fortemente castelnovesi, e
in paese fecero ritorno per godere della meritata pensione.
Da alcuni anni Ernestina è
ospite de “La Rotonda”, comunità dove attualmente dimora
anche la figlia. Siccome i 100
anni vengono una sola volta
nella vita, per lei è stata orga-

nizzata addirittura una doppia
festa: mercoledì 3, con la classica torta, che la signora ha
condiviso con gli altri ospiti e
con il personale de “La Rotonda”; domenica 7, invece, la festa sarà replicata con un rinfresco che vedrà presenti i parenti di Ernestina, che tutti insieme brinderanno alla salute
della festeggiata. Cento di
questi giorni!

Sabato 6 e domenica 7 giugno in Enoteca

A Montaldo “Beppe Ricci
e l’arte del paesaggio”

Montaldo Bormida. Si intitola “Beppe Ricci e l’Arte del
paesaggio” la mostra di pittura
che Montaldo Bormida dedicherà alle opere del pittore (ed
ex sindaco) orsarese nelle
giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno (allestimento nei
locali dell’Enoteca comunale,
inaugurazione sabato 6 giugno
alle 17), in concomitanza con
due eventi di grande richiamo
in programma in paese: la rassegna “Flora & Bacco” e la sagra della farinata. Di seguito
proponiamo ai lettori una presentazione della mostra a cura
del professor Carlo Prosperi.
***
“Siamo tutti condizionati dagli ambienti in cui viviamo, e
qui [in Liguria] c’è un condizionamento dei luoghi talmente
forte che basta una pennellata
di bianco per capire che è stata data da uno che ha assorbito i nostri climi”: così ebbe ad
esprimersi, tempo fa, in una intervista il noto peintre di Bogliasco Raimondo Sirotti, che
non fu solo docente e presidente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, ma anche - non
andrà dimenticato - uno dei
maestri di Beppe Ricci. Liguria
vuol dire luce, colore e quindi
è fatale, qui, la tentazione di
dissolvere il paesaggio nelle
sue componenti cromatiche e
luminose. Si pensi, ad esempio, a Montale, alla “gloria del
disteso mezzogiorno / quand’ombra non rendono gli alberi, / e piú e piú si mostrano
d’attorno / per troppa luce, le
parvenze, falbe”. Effetti della
fotolisi, verrebbe da pensare,
ma effetti, nondimeno, tutt’altro
che scontati, se gli esiti di Sirotti virano all’informale e quelli, invece, del suo allievo tendono a una sorta d’impressionismo (o di post-impressionismo) che - fin dalla fase ligure
o, per meglio dire, monegasca
- sembra collegarsi alla lezione dei paesaggisti piemontesi,
da Fontanesi a Reycend. La
luce, anziché smaterializzare
le cose, tende cioè ad essere
costruttiva, a modellarle e
strutturarle, ad evocare o suggerire panorami. Sulla scia,
pur remota, ma recuperata appunto per vie traverse, di Corot.
Potremmo anche in questo
caso parlare di “condizionamento dei luoghi” o del fatto
che Ricci è (rimasto) nel fondo
un irriducibile monferrino e
quindi concludere, di nuovo
con Montale, che “non si cede
/ voce, leggenda o destino”.
Quando i “luoghi dell’anima”

sono quelli della prossimità
geografica e non più quelli di
un altrove sognato, vagheggiato e magari praticato in gioventù (quando più forte e vivo
è il richiamo dell’esotico), è naturale che siano la loro storia e
la loro stessa connotazione fisica a imporsi, a dettare legge.
Almeno se il pittore è un paesaggista convinto. E non c’è
dubbio che Ricci lo sia, poiché
nei suoi quadri il paesaggio si
emancipa, acquistando una
propria autonomia: da “sfondo”
- per usare la distinzione proposta da Amedeo Trezza - diventa “figura”, da “contesto” si
fa “soggetto”, cioè elemento di
primo piano, protagonista, e
non più “scena” o semplice
“contorno”. Tutto questo è possibile perché i suoi paesaggi ma forse Ricci, come Morandi,
preferirebbe chiamarli “paesi” sono investiti di valore: hanno
qualcosa da dire, da testimoniare. Sono espressione dell’opera congiunta dell’uomo e
del tempo e ci riportano, nostalgicamente, alle immagini
delle comunità che furono, prima della notte della globalizzazione: una chiesa, un castello, una piazza, e vicoli e case che sembravano stringersi
in un abbraccio di naturale solidarietà. E quei materiali, per
lo più poveri, e quei colori, che
s’integravano così bene, così
spontaneamente, nella natura
circostante. Natura e storia,
uomini e paesaggio erano allora in sintonia, in armonia, e
la bellezza - quella che Ricci
insegue e persegue con strenua e struggente passione - ne
era l’ovvio risultato.
Non sappiamo se avesse
ragione Pavese a dire che
“l’Occidente ha sempre preferito l’uomo alla natura”, ma
certamente in Ricci non si dà
mai la natura senza l’uomo, e
non tanto perché questo sia
personalmente presente nei
quadri, quanto perché il suo è
sempre un territorio antropizzato, segnato dal passaggio
della storia, dalla laboriosità
umana. Marcato e demarcato,
ma non violato o violentato
dalla hybris dell’uomo. Il paese è uno spazio sentimentale
prima che geografico e, come
tale, reca l’impronta di quanti
lo hanno abitato e vissuto, dei
nostri cari, dei nostri maiores.
E, naturalmente, lo stigma della bellezza. E della pietas. È
anche per questo che i paesaggi di Ricci sono, nel loro silenzio, così pieni di voci, così
gravidi di memorie”.
Carlo Prosperi
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Progetto di educazione ambientale al Bosco delle Sorti

Figura mitica della valle Erro e dell’Acquese

Imu, Tasi e Tari a casa su bollettini precompilati

La scuola di Cassine
e il progetto “Il Bosco”

Ricordo del geometra
Stefano Cozzo

Trisobbio: il Comune
calcola l’Imu ai cittadini

Cassine. Intorno a noi abbiamo un tesoro, è il bosco.
Per farlo conoscere e apprezzare la Pro Natura Gamalero
“La collina” ha realizzato un
ampio progetto di educazione
ambientale sulle colline del
Monferrato con la finalità di
suggerire e promuovere atteggiamenti consapevoli per la
conoscenza del territorio naturale e del suo habitat.
Il percorso del progetto si è
svolto tra settembre e maggio
con cinque classi di alunni,
dall’infanzia alle superiori, dai
quattro ai sedici anni e fra le
classi selezionate c’erano anche la 2ªA e la 2ªB della secondaria di primo grado di
Cassine, unitamente alla scuola dell’infanzia di Gamalero, la
scuola primaria di Borgoratto,
classe 5ª, e alla IIAS del liceo
delle Scienze umane “Saluzzo
- Plana” di Alessandria.
Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti
“La Communa, della Biblioteca
civica “Luigi Odone” di Gamalero e dei Comuni di Gamalero, Borgoratto, Cassine, Frascaro e Mombaruzzo.
Le attività, sapientemente
pianificate da Itala Benassi e
Laura Raiteri di Pro Natura
Gamalero, sono state differenziate in base alle diverse età
degli alunni e alle caratteristiche di ogni gruppo.
Grande importanza è stata
data al valore emotivo e d immaginario che il bosco permette ad ognuno di sperimentare. Ogni classe ha lavorato
separatamente durante l’anno
per ritrovarsi infine con tutte le
altre sabato 9 maggio a mettere in scena la propria rappresentazione del bosco. Il lavoro
è incominciato con un incontro
nella Biblioteca di Gamalero,
dove un video “Dall’alto di un
albero” ha introdotto gli alunni
nel magico mondo del bosco:
vegetazione, acque, terra, pietre, stagioni, animali, tracce
umane, vita, morte, paura,
cuore, sentimenti nascosti,
oscuri, colori, suoni… Le suggestioni sono aumentate con
la lettura scenica di poesie,
opere d’arte e libri sul tema.
Nel mese di ottobre ciascun
gruppo ha percorso il bosco
delle Sorti con l’intento di
esplorare attraverso tutti i sensi, sperimentare le potenzialità
del corpo, rispettare l’ambiente, scoprire le diversità, comprendere le problematiche e

ragionare sul futuro.
Ogni classe ha poi espresso
le esperienze vissute con elaborati di vario tipo: testi, descrizioni, racconti reali e immaginari, poesie, calligrammi,
giochi di parole, disegni, cartelloni.
Da quel momento è cominciato il laboratorio teatrale con
attività didattiche e animazioni
svolte da Mariella Guerci dell’associazione “Marick”, educatrice, animatrice, insegnante
di tecniche di giocoleria e
clownerie. Oltre agli obiettivi e
ai contenuti di educazione ambientale del progetto, queste
attività hanno coinvolto i bambini e i ragazzi promuovendo
la cooperazione, le relazioni
emotive, la crescita personale.
Alla presenza di un pubblico
ammirato, gli spettacoli finali si
sono svolti nell’area verde di
Gamalero, spazio incantevole
dove la natura e l’uomo possono interagire in un rapporto
di reciproco rispetto e serenità.
La guida della vulcanica e sorprendente Mariella ha condotto gli alunni a realizzare cinque
piccoli spettacoli che rappresentano quanto essi stessi
hanno interiorizzato da tutta
l’esperienza con modalità
adatte alla loro età (uso del
corpo, gioco, parole, musica,
costumi, scene). Un lavoro superlativo di ideazione e creazione teatrale.
Il Teatro della Natura è quindi andato in scena al Piccolo
Teatro del Parco dei Frutti nella Area Verde di Gamalero con
il seguente programma: “Il cinghiale Pelucco”, della scuola
primaria di Borgoratto, classe
5ª, a seguire “Mi immagino il
bosco”, della scuola dell’infanzia di Gamalero, anni 4-5,
quindi “L’albero e le mie radici”, del liceo delle scienze
umane, classe II AS, “Pensieri
ed emozioni nel bosco”, della
scuola secondaria di Cassine,
classe 2ªA e “La brutta avventura di Flora e Fauna”, della
scuola secondaria di Cassine,
classe 2ªB.
Di questa avventura agli
alunni rimarrà la soddisfazione
personale di quanto ognuno di
loro ha realizzato, insieme a
un bel libro fotografico e il video dello spettacolo realizzati
da Pier Gianni Agoglio.
Il bosco è quindi un’emozione nel cuore di questi giovani
e uno spazio da salvaguardare
per tutti.

A Ponzone serata della solidarietà

Ponzone. Mercoledì 3 giugno gli alunni della scuola elementare Alfieri hanno esternato le loro qualità artistiche nella recita
per la chiusura del corrente anno scolastico. Alle ore 15.30, all’interno del seicentesco “palazzo Thellung - Sanfront”, un folto
pubblico di sostenitori e di madri emozionate ha assistito alla vivace rappresentazione.
Nella medesima “location” sabato 20 giugno, a partire dalle
ore 17.30 e in sinergia con la locale amministrazione comunale,
l’istituto Alfieri sarà promotore di una “Serata della Solidarietà”.

Un anno fa, esattamente il 4
giugno 2014, ci lasciò il geom.
Stefano Cozzo, figura mitica ed
esemplare in tutto il suo laborioso cammino terreno.
Nato il 25 dicembre 1928 a
Bistagno, Stefano Cozzo si rivelò subito un ragazzo diligente, scrupoloso, con vocazione
alla creatività, allo studio e all’intenso lavoro.
Degno figlio della scienza di
Euclide, ancor prima di applicare la perfezione delle categorie geometriche alle cose e
al mondo circostante, ne fece
misura di se stesso, creando
nella società in cui visse, un
rapporto di fiducia, positività e
certezza. Di tanta esemplare
probità fu concreto e solido
protagonista nella Valle Erro e
in tutto l’acquese.
Abilitato a pieni voti dallo
Stato alla funzione di Segretario comunale, dopo un tirocinio
sperimentale nei Comuni di
Montechiaro e di Prasco si stabilì definitivamente nel Comune di Cartosio, consorziato con
il comune di Malvicino, dove
elargì per trent’anni, dal 1953
al 1983, i copiosi frutti della sua
scienza e della sua scrupolosa
professionalità. Al termine della sua carriera di servitore dello Stato, l’Amministrazione municipale di Cartosio, unitamente a tutta la cittadinanza, in una
commossa cerimonia, il 27
marzo 1983, gli conferì la medaglia d’oro, così motivandola:
“Per il servizio prestato nei suoi
trent’anni di attività e fedeltà al
lavoro” .
Al termine dei suoi doveri di
pubblico cittadino, Stefano
Cozzo si dedicò a tempo pieno
alla realizzazione della sua
preziosa e originale indole di
geometra-architetto. Raffinato
discepolo e conoscitore del De
re aedificatoria di Leon Battista
Alberti, il genovese che fece
bella Firenze, Egli intuì, ideò e
creò nella Valle Erro, nella sua
Bistagno e in numerosi luoghi
dell’acquese edifici, linee e
strutture architettoniche, quali
testimonianze perenni della
sua tenace personalità tecnica
e umana. L’armonia progettuale e costruttiva, di volta in volta,
raggiungeva consistenza e significativi livelli estetici in una
felice collaborazione con
l’estroso cognato, geom. Dario
Arnera.
Una delle perdite più gravi
della Società moderna è proprio la scomparsa dalle nostre
periferie del professionista
“vecchio Geometra”, figura mitica che in ciascun paese si
identificava con la topografia
minuta di tutto il territorio. Solo
lui sapeva addentrarsi in quegli enormi fogli catastali, leggerli, individuando, fra la miriade di simboli e figure geometriche, la particella propria che interessasse al concittadino richiedente: Stefano Cozzo fu la
realtà vivente di questa antichissima tradizione. Constatiamo ogni giorno che il territorio

Il geom. Stefano Cozzo.

in cui viviamo versa in un continuo rovinarsi, sfaldarsi con irreversibile degrado, per abbandono e per incuria; non ci
resta, quindi, che rimpiangere
amaramente il saggio “geometra di paese”, che attento vigilava sulla superficie della terra
dove ogni giorno mettiamo i
piedi e rendeva così sicuri i nostri passi!
In ossequio al principio naturale che l’uomo in concreto non
è scindibile tra pubblico e privato, Stefano Cozzo visse una
coerenza familiare integerrima!
Sposato con Carla Arnera di
Strevi, donna Carla per tutti
noi! ebbe da questa donna la
più dinamica ed amorevole collaborazione. Gli fu preziosa garanzia per la costruzione di una
Famiglia modello, fondata su
radicati valori cristiani. Una Famiglia di altissimo valore emblematico! La figlia, unica figlia,
Anna Maria si realizzò come
medico-oculista e, oggi, è stimata e richiesta dai cittadini e
dagli ospedali di tutta la Provincia alessandrina. Il genero,
l’architetto Aldo Scorza, è l’erede illustre di una tradizione industriale, in cui s’identifica, per
antonomasia, l’intera città di
Ovada. Le due splendide nipoti, Antonella e Federica, si fanno lodevole onore presso prestigiose Università italiane.
È passato un lungo anno
dalla morte del Geom.Stefano
Cozzo, il rimpianto e il dolore
dei Famigliari, degli Amici e di
quanti lo amarono in vita perdurano intatti e commossi, ma
nella logica dell’accettazione
del limite di ogni esistenza
umana, ci conforta l’eredità
esemplare delle sue straordinarie virtù di padre di famiglia,
di solerte cittadino, di chiara
perizia tecnica e di prezioso e
sincero Amico. “Le figure di ricordo sono al tempo stesso
modelli, esempi e una sorta di
dottrina”, scrive Jan Assmann
nella sua profonda opera “La
memoria culturale”. Stefano
Cozzo, quindi, ci è eterno maestro di vita e a Lui volgiamo il
nostro devoto sguardo quotidiano!
Sergio Rapetti

Ponzone, open day
della scuola materna

Ponzone. Lunedì 25 maggio la comunità ponzonese ha assistito, con una notevole adesione e partecipazione, all’open day
della scuola materna comunale “Marinetta Negri di Sanfront”.
Una struttura rinnovata, accogliente e solare sita nella comoda
via Sant’Anna che, a partire dal 1º ottobre 2015, potrà nuovamente ospitare le voci ed i giochi dei piccoli frequentatori.
Gli ampi spazi e la connessa terrazza panoramica offrono un
idoneo e sano ambiente costituito, ad hoc, dall’impegno della locale amministrazione comunale e da tutti i soggetti che hanno
permesso la realizzazione dello stesso complesso e dato vita,
con i numerosi partecipanti, alla bella giornata del 25 maggio.
La scuola materna si rivolge all’accoglienza di bambini, in età
prescolare, di tutti i residenti e non. Già dal mese corrente si potranno avere dettagliate informazioni e procedere con le iscrizioni rivolgendosi agli uffici del comune di Ponzone o al numero
di telefono 0144-78103.

Sassello, incontro su “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.

Trisobbio. Calcolare l’importo delle rate di Imu, Tasi e
Tari è un problema per tutti i
contribuenti. Ma non per quelli di Trisobbio. Grazie ad una
interessante iniziativa dell’amministrazione comunale, infatti, i trisobbiesi da quest’anno
potranno pagare le principali
imposte locali senza dover
perdere tempo con calcoli
astrusi o con lunghe file dal
commercialista.
Basta andare in posta e approfittare di bollettini precompilati, inviati a casa dei cittadini direttamente dal Comune.
Merito dello spirito d’iniziativa
del sindaco Marco Comaschi e
dell’attivismo degli uffici comunali, che hanno messo a punto
un sistema davvero degno di
menzione.
«I nostri uffici hanno sempre
lavorato molto sulla tassa rifiuti e sull’Imu, attivandosi direttamente per gli accertamenti –
spiega il primo cittadino – e
quindi con il tempo ci siamo ritrovati con un database molto
ben curato. A questo punto
quest’anno abbiamo deciso di
attivarci con un lavoro capillare per quanto riguarda la misurazione dei terreni e alla fine
siamo riusciti a allineare tutti i
dati relativi alle posizioni dei
singoli contribuenti. Così, pagare le tasse sarà più facile.
Ad ogni trisobbiese viene mandata una scheda, che contiene
anzitutto 15-20 righe di spiegazione, in cui vengono riepilogate le aliquote e vengono
spiegate le modalità di calcolo
e pagamento delle singole imposte, per una questione di informazione e di trasparenza.
Sotto, in una tabella, vengono riportati i singoli beni immobili del contribuente, numerati
con l’imposta di riferimento,
l’aliquota e la tassazione derivante. Basta fare il totale e in
calce alla scheda il contribuente trova già degli F24 precompilati che permettono di
pagare Imu, Imu agricola e Tasi direttamente in posta, senza
ricorrere al commercialista. A
queste tre imposte si aggiunge
poi la Tari, che già in prece-

Il sindaco Marco Comaschi.

denza veniva inviata precompilata a casa».
A Trisobbio, insomma, nessuno ha bisogno del commercialista.
«Proprio così – incalza il sindaco Comaschi – e da questo
circolo virtuoso derivamo almeno tre evidenti vantaggi: il
primo, che per l’Ente c’è la
possibilità di determinare il gettito con esattezza; il secondo,
è che in caso di accertamenti
è più facile conoscere le cifre
da accertare: per l’Ente di solito c’è il problema di dover effettuare gli approfondimenti su
cifre accertate da commercialista e contribuente. Nel nostro
caso invece esiste già un conto che entrambe le parti conoscono.
Infine, per il contribuente,
c’è il vantaggio di sapere subito il totale da pagare, e la possibilità di confrontarsi immediatamente con l’Ente per verificare le situazioni dubbie e
avanzare eventuali contestazioni. Non secondario è il risparmio delle prestazioni del
commercialista, che soprattutto per chi appartiene a fasce di
popolazione
svantaggiata
(penso ai pensionati) o in possesso di pochi bene, è un bonus non indifferente».
M.Pr

Nella bella chiesa parrocchiale

Mioglia, prima Comunione
per Daniel, Elena e Jacopo

Mioglia. Daniel, Elena e Jacopo si sono accostati, domenica 31 maggio, festa della
SS.ma Trinità, per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia nella chiesa parrocchiale
di Mioglia gremita di fedeli in
preghiera. Accanto a loro papà
e mamma, parenti e amici… I
comunicandi si sono avvicina-

ti a Gesù Eucaristico con l’entusiasmo proprio della loro età
ma anche con un po’ di comprensibile tremore. Ora la fede
di questi giovanissimi cristiani
dovrà ulteriormente maturare
e questo sarà possibile, come
ha sottolineato il parroco nella
sua omelia, soltanto con l’aiuto costante dei loro genitori.

A “Villa Tassara” incontri preghiera

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

Calcio

Acqui, giovedì un incontro
fra Bertero e Porazza?

L’Ovadese sceglie il mister
e si affida a Mauro Sciutto

Acqui Terme. Un’altra settimana è passata, e in casa dell’Acqui calcio le novità si susseguono, ma si susseguono
col contagocce. Sul piano della cessione della società non si
registrano passi avanti, ma a
caratterizzare la settimana appena conclusa è stato un incontro fra il sindaco Bertero e
l’ex dg Danna, avvenuto lo
scorso venerdì.
***
Danna “Incontro costruttivo”
Proviamo a ricostruire cosa
è accaduto nel chiuso degli uffici. Danna non è prodigo di informazioni, e parla come un libro stampato: «Abbiamo avuto un colloquio costruttivo e interessante in cui si è parlato
dell’annata in generale e si è
fatto il punto sulla situazione
del debito sportivo. Resto a disposizione del sindaco per ulteriori eventuali comunicazioni».
***
Bertero vede (forse) Porazza
Allora proviamo con la controparte. Il sindaco Bertero
glissa a propria volta sui contenuti dell’incontro con Danna,
e si limita ad alcune informazioni a carattere generale.
Più interessante il prosieguo
della telefonata, in cui il primo
cittadino ci informa di un imminente incontro con Porazza,
«che dovrebbe avvenire giovedì 4 alle 18,30».
Il condizionale, visti i precedenti, è d’obbligo. Ma perché
la necessità di vedere il Presidente? Non bastavano i suoi
delegati Camparo e Torre?
«Come sapete, mi sono attivato per ricostruire la situazione finanziaria della società, in
modo da vederci chiaro in vista del futuro.
Dico subito che l’Acqui attuale è una srl, una società di
capitali. Su questo non si può
scherzare».
In che senso? «Deve essere
dimostrato ogni passaggio di
denaro. Nel corso dell’annata
c’è stata evidentemente tutta
una serie di pagamenti, e di
tutti questi voglio vedere le
pezze giustificative. È giusto
così, perché è in Comune che
gli attuali proprietari hanno
preso l’Acqui, e quindi è giusto
che il Comune venga reso
edotto dei passaggi fatti. L’unico che mi può rendere conto di
ciò che voglio sapere come
sindaco è evidentemente il
presidente Porazza. Tocca a
lui. Spero che stavolta sia presente e che il 4 giugno ci potremo sedere a un tavolo per

Enrico Bertero

esaminare tutto».
Novità sugli scenari?
«Sono sempre gli stessi. Diciamo che però comincio ad
andare con i piedi di piombo.
Lo dico chiaramente: non voglio essere preso per il naso.
Non bisogna temporeggiare a
spese dell’Acqui, non voglio ricevere la squadra due giorni
prima dell’iscrizione. Questi
sono passaggi su cui mi sono
espresso chiaramente. Entro
15 giorni voglio un percorso
chiaro davanti, per fare in modo che la squadra lo possa
percorrere.
Se l’epoca Porazza dovrà finire, bene. Se lui e il suo gruppo vogliono continuare, meglio».
C’è un cambiamento di
orientamenti?
«Non hanno mai escluso di
continuare. Posso anche dire
che, se rinunciassero al giovanile e al femminile, sarei in grado di dare loro una grossa mano, garantendo un 40% dei costi con sponsor locali. Ma bisogna parlarne tutti insieme».
E bisogna vedere se gli
sponsor locali sarebbero davvero disposti a lavorare con la
stessa proprietà che quest’anno non hanno, per vari motivi,
ritenuto di appoggiare.
***
Tiriamo le somme
Ma in concreto, cosa può
succedere? E cosa potrebbe
spingere Porazza ad andare
avanti, specie dopo il comunicato ufficiale (che tutti ricordano) emesso al termine dell’ultima giornata?
Proviamo a procedere al
contrario, e immaginare invece che il presidente voglia davvero lasciare. Per lasciare, essendo l’Acqui una società di
capitali, deve seguire (come lo
stesso Bertero fra le righe ha
sottolineato) un iter ben preciso.
L’Acqui calcio srl è controllata da una società, la Asti Communication, ed è questa società controllante che occorre li-

Giorgio Danna

quidare, e per liquidare occorre che il bilancio sia portato in
pari. Perché questo sia possibile bisogna provvedere al pagamento di tutto ciò che eventualmente sia rimasto in sospeso: anzitutto verso i giocatori (pare ci sia ancora una
mensilità da pagare, c’è chi dice due), ma non solo. Liquidare con uno sbilancio significherebbe andare incontro ad
un fallimento, ed è evidente
che questo non può essere né
la volontà di Porazza, né quella del finanziatore. Se però,
per qualche motivo, non fosse
possibile arrivare a una liquidazione, ecco che potrebbe
improvvisamente tornare in
auge la possibilità di prolungare la gestione. Sono ovviamente tutte ipotesi, che invitiamo i lettori a prendere come
tali.
***
Il futuro è nel marchio
Quello che invece possiamo
proporre, visto che ancora una
volta sembra che toccherà al
Comune farsi carico di aiutare
l’Acqui Calcio a trovare una
propria continuità, è quello di
suggerire al sindaco un modo
perché la città in futuro possa
avere sempre voce in capitolo
nei processi decisionali della
società. La soluzione, semplice e abbastanza indolore, è
quella di acquisire il marchio
Acqui, lo scudetto con l’aquila
nera su sfondo bianco, che è
da sempre il simbolo del calcio
in città. Altri Comuni lo hanno
fatto (Vercelli, Lecce), altri sono intenzionati a farlo. In questo modo, sarebbe il Comune
a decidere di concedere l’uso
del marchio (a costo zero, sull’Acqui non bisogna lucrare) a
ogni futura dirigenza, riservandosi di ritirarne la concessione
in casi in cui, per esempio, le
operazioni relative alla definizione del futuro societario andassero troppo per le lunghe.
Siamo convinti che il sindaco
ci penserà.
M.Pr

Calcio 3ª categoria playoff

Castellettese, la favola
finisce a Tassarolo

Tassarolo
4
Castellettese
0
Tassarolo. Finisce con una
sconfitta netta, a Tassarolo, la
favola della Castellettese.
L’undici di Castelletto d’Orba
cede 4-0 e a poco valgono le
recriminazioni di fine gara sull’arbitraggio del signor Di Benedetto di Novi: il divario è stato ampio.
L’equilibrio si protrae solo
per una ventina di minuti, poi il
Tassarolo comincia a carburare. Dopo un tiro di Bottazzo
salvato sulla linea da De Vizio
al 26º, al 31º il Tassarolo passa: Maccario commette fallo in
area su Briatico. La caduta è
plateale ma il contatto c’è, e
vale anche l’ammonizione del
difensore. Rigore, e lo stesso
Briatico insacca.
La Castellettese sbanda e al
37º arriva il raddoppio, con
Mastria, che su calcio d’angolo svetta più alto di tutti e batte
ancora Tagliafico.
Allo scadere, Briatico si procura una buona punizione e
calcia di poco a lato del palo.
Nella ripresa, al 51º Tagliafi-

co si supera per deviare in angolo un’incornata di Fagliano.
Al 62º in uno scontro fra Maccario e Bottazzo, il difensore
castellettese rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci.
Ne approfitta al 74º Fagliano
che riceve sulla corsa, entra in
area, aggira Tagliafico e depone nella rete sguarnita il 3-0.
Infine, allo scadere, il capolavoro di Briatico, che riceve al
limite, aggiusta palla in palleggio e scarica un siluro che batte sotto la traversa e si infila in
gol: 4-0 e il Tassarolo vola in

Seconda. La Castellettese
spera in un ripescaggio.
Hanno detto. Ajjor (Castellettese): «Il Tassarolo ha vinto
con merito, ma l’arbitro è stato
determinante».
Formazione e pagelle Castellettese: Tagliafico 7; Scapolan 6, Maccario 5,5, Devizio
6, Alfieri 6,5; Sciutto 5,5 (83º
E.Repetto sv), Vandoni 5,5
(83º Landolfi sv), Bruno 6,
Giuttari 6 (58º A.Repetto 6);
Pelizzari 5,5 (75º Cigna sv),
Sorbino 5,5. All Ajjor.
M.Pr

Ovada. Mauro Sciutto sarà
il nuovo tecnico dell’Ovadese, la
nuova società di Ovada fondata la scorsa settimana e destinata probabilmente a prendere
il posto dell’Ovada Calcio. La
trattativa si è conclusa nei giorni scorsi dopo che il suo nome
era già circolato tra i papabili, ed
era stata più volte manifestata la
volontà di scegliere un allenatore locale che rappresentasse
una continuità con il settore giovanile. Sciutto, classe 61, è reduce da due stagioni nelle giovanili dei Boys con risultati davvero eccellenti per aver prima
disputato il campionato regionale e nell’ultima stagione sfiorato il passaggio ai regionali,
vanta nel suo curriculum la conquista della salvezza con la Gaviese in Promozione nella stagione 11/12 quando subentrò
alla 17ª giornata a Pierluigi Paveto. Prima aveva allenato il
Due Valli vincendo anche un
campionato Giovanissimi Provinciale, mentre i suoi primi passi da tecnico sono stati nell’Ovada dove ora ritorna. Un
consenso unanime per Sciutto
che sta lavorando a stretto contatto con il ds Massimo Coscia
per formare l’organico della nuova formazione, considerando il
dubbio legato alla categoria che
andrà a disputare la squadra

nel 2015/16. Anche dai giocatori
arrivano le prime risposte positive: Fiori, Oddone, Ferraro e
Oliveri, attualmente in forza all’Ovada, si sarebbero detti disposti ad entrare a far parte dell’Ovadese a prescindere dalla
categoria in cui sarà inclusa, e
in settimana sono attese altre risposte affermative. Non solo a
livello giocatori si sta lavorando,
ma nella dirigenza entreranno a
far parte con funzioni di accompagnare Livio Saccà e Daniele Maranzana, per cui i movimenti sono veramente tanti
su tutti i fronti. Un altro tecnico
che è stato ufficializzato è Marco Albertelli, nel campionato appena concluso tecnico della Pro
Molare, che nella prossima stagione seguirà gli Allievi 1999 ed
oltre a svolgere il ruolo di allenatore avrà anche il compito di
responsabile area scouting: porterà infatti avanti tutta una serie
di iniziative volte a reclutare chi
vorrà entrare a far parte della
squadra, intesa come società
che piano piano viene ricostruita. Anche Albertelli non è un
volto nuovo, perchè aveva già
allenato gli Allievi nella stagione
sportiva 2012/2013 e la Juniores in quella 2013/2014. Nonostante qualche richiesta e contatto anche avanzato con formazioni di 2ª categoria, Albertelli
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Matteo Carnovale

ha scelto di ritornare nella famiglia ovadese dove ha senz’altro trovato l’ambiente ideale
per lavorare in base alle sue
qualità. Il tecnico si è già presentato, nella giornata di mercoledì 27 maggio, ai genitori
degli Allievi che andranno a formare la prossima categoria giovanile. Per i prossimi giorni è in
agenda la nomina del tecnico
che andrà a sostituire Sciutto
nei Giovanissimi per avere in
breve tempo il quadro tecnico
completo. Intanto una notizia di
mercato riguardante la prima
squadra: il bomber Carnovale
lascerà il bianconero per tornare a vestire la maglia dell’Arenzano.

Calcio playoff 2ª categoria

Impresa Nicese: la Prima è servita

Valmilana
2
Nicese
4
Lobbi. Sono le 17,20 di un
assolato 31 maggio; data e ora
che i tifosi giallorossi terranno
impressi nella propria memoria
per parecchio tempo, visto che
dopo il rischio chiusura vissuto
in estate, grazie alla nuova dirigenza guidata dal presidente
Novarino raggiunge il ritorno in
Prima Categoria al primo tentativo; con una squadra che sin
dalla prima gara dei playoff è
sembrata al top sia a livello fisico che a livello mentale con
gran merito di mister Calcagno
che ha saputo portare la barca
in porto dopo un’estenuante serie di gare playoff.
In finale la Nicese aveva un
unico risultato a disposizione: la
vittoria; sul campo stretto ma
curato di Lobbi, Calcagno conferma l’undici che aveva vinto a
Bergamasco. Prima emozione
del match un tiro di Pavese dal
limite con volo di Ferretti; la Nicese replica al 21º: Rascanu
serve Gallo che si invola in fascia, entra in area e tira, ma la
sua conclusione è alta di un palmo. I giallorossi premono e passano al 24º: Velkov serve Rascanu, toccato nettamente negli undici metri da Tiozzo. Rigore
che Velkov trasforma. Passano sessanta secondi e Tiozzo,
già ammonito commette un fallo scellerato a centrocampo su
Sosso e guadagna gli spogliatoi in anticipo. Proprio Sosso
chiama alla grande parata Pasino al 31º, ma poco dopo la
Nicese subisce il pari per fallo di
Rascanu su Fontana. Pavese
dal dischetto impatta.
La ripresa si apre con punizione di Mazzetta e colpo di testa flebile di Gallo al 52º, poi
Calcagno vara la difesa a tre
con Scaglione, Fogliati e Caligaris: fuori Paschina e dentro
Cantarella per dare nuova linfa
sulle fasce. Mossa azzeccata: al
65º arriva la rete del nuovo vantaggio su angolo di Cantarella,
con Rascanu che da pochi passi mette dentro il 2-1. Ancora
lui due minuti dopo fissa il 3-1 ricevendo la sfera da Velkov e
mettendo dentro di piatto. La
Nicese è padrona del campo e
fa poker con Dogliotti al 79º, su
servizio di Rascanu. Nel finale
da segnalare il rosso diretto a
Velkov e la seconda rete del
Valmilana, ancora su rigore di
Pavese all’86º a seguito di un
fallo di Gallo su Francescon.
Hanno detto. Novarino:
«Complimenti ai ragazzi che

hanno coronato il sogno della
Prima Categoria il merito è soprattutto loro; da parte mia ho
cercato di metterli sempre nelle condizioni migliori per rendere la domenica».
Calcagno (bagnato dopo la
doccia di rito): «Abbiamo vinto
perché avevamo qualcosa di
più a livello fisico; abbiamo patito l’importanza della gara nella prima parte, ma siamo usciti
nella ripresa e la promozione è

Dall’alto: esultanza a fine gara; il rigore di Velkov.

il premio per un grande gruppo
che ci ha sempre creduto».
Gallo: «Gioia immensa. La
mia maglia dice “Nicese campioni da Prima Categoria”, e mi
piace essere tornato a Nizza
da vincente dopo avervi giocato da giovane in Promozione.
Stiamo tornando».
E.M.

Le nostre pagelle
Ferretti: portiere degno di
ben altre categorie. Salva con
gran volo su Pavese. Più che
sufficiente
Paschina: cuore di capitano, lottatore col giallorosso
nell’anima. Sufficiente (58º
Cantarella: la sua entrata
spacca in due la gara. Decisivo per il risultato finale. Più che
sufficiente)
Scaglione: Di riffa o di raffa,
di piede o di testa, le prende
tutte lui. Più che sufficiente
Fogliati: Fa il suo senza
strafare. Sufficiente
Caligaris: Dominatore dell’area. Giocatore extra lusso
da blindare al più presto. Buono
Mazzetta: esperienza al

servizio della squadra. Sufficiente (71º Monasteri: entra
per formare la difesa a 4 sufficiente)
Gallo: Nicese doc, ci teneva
assai a portare la Nicese in serie superiore. Buono
Velkov: Il rigore del vantaggio e un’espulsione sciocca.
Appena sufficiente
Rascanu: Due gol, un rigore procurato, un assist. Cosa
chiedere di più? Ottimo
Sosso: saetta tra i difensori
del Valmilana, prende tanti falli ma non segna. Sufficiente
Dogliotti: firma la rete del
poker e fa a spallate con la difesa del Valmilana. Sufficiente
(86º Amandola: quattro minuti per partecipare alla festa)
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A.C.S.I. campionati di calcio

Giovedì 4 giugno dalle 16 all’Ottolenghi

Al “Peverati” dal 15 al 19 giugno

“Memorial Ivaldi”
Imparare calcio a Cassine
quattro squadre in campo arriva il Milan City Camp

Acqui Terme. Anno dopo
anno siamo già arrivati a undici. Giovedì 4 giugno, va in scena l’undicesima edizione del
“Memorial Stefano Ivaldi”, ormai uno degli appuntamenti di
maggiore tradizione nell’ambito degli eventi benefici che si
svolgono ogni anno nell’Acquese e non solo.
Passano gli anni, ma non si
affievolisce il ricordo di Stefano Ivaldi, apprezzato giornalista che sulle colonne del nostro settimanale scriveva con
uguale passione di cronaca, di
politica locale e di sport. Con
competenza, con stile mai banale, con la consapevolezza di
svolgere un ruolo importante
nell’informazione locale, ma
con l’intelligenza di saperlo fare senza dare mai l’impressione di salire in cattedra.
A dieci anni dalla sua scomparsa, nel suo nome e in suo
onore, grazie all’impegno del
gruppo Amici di Stefano Ivaldi
e alla collaborazione di Fabio
Cerini, con il patrocinio del Comune e del nostro settimana-

On The Road Café.

le, a partire dalle 16 di giovedì,
e fino alla sera, quattro rappresentative di Esordienti (Acqui, La Sorgente, Don Bosco
Alessandria e Cassine) scenderanno in campo per contendersi una coppa e tante medaglie, ma soprattutto per richiamare - si spera - un folto pubblico, visto che tutto il ricavato
della manifestazione sarà devoluto alla “Fondazione per la
lotta contro la fibrosi cistica”.
La formula scelta è quella
del quadrangolare con girone
all’italiana. A fine torneo, per
giocatori, accompagnatori e
spettatori, la possibilità di trattenersi e partecipare a una
“braciolata sotto le stelle” che
sarà anche vivacizzata dall’esibizione musicale offerta da
Umberto Coretto.
Vale la pena esserci, per ricordare Stefano nel modo che
sarebbe piaciuto a lui: guardando una partita di calcio, sedendosi a tavola tutti insieme,
e bevendo una birra alla sua
salute.
Red. Sport.

Progetto di calcio integrato
Pizzeria del Castello.

Calcio a 5 Ovada
Pizzeria dal Casello
campione 2015
È la compagine capitanata
da Vesel Farruku ad aggiudicarsi il titolo di Campione
2015.
È stata una corsa fino all’ultima giornata, con la Pizzeria
Gadano e Matebù. Una competizione che si è risolta solamente all’ultima gara. I neo
campioni sono stati un ottimo
mix di freschezza sportiva, con
l’inserimento di ottimi giovani e
di esperienza, con il capitano
su tutti, capace di coordinare
per tutta la stagione il proprio
gruppo.
Il campionato ha mostrato
ottime qualità tecniche generali, un buon aumento di giocatori in giovane età e la giusta competitività tra le squadre
partecipanti, senza mai dimenticare lo spirito di questa manifestazione… giocare, divertirsi
ed aggregare.
Onore e merito al capocannoniere della manifestazione,
Giambattista Maruca, autore di
ben 104 reti. Per lui sicuramente un anno “d’oro”… ora
verrà il difficile, mostrare nuovamente in futuro le proprie
capacità… ripetersi non è mai
facile.
Classifica finale: Pizzeria
dal Casello, Pizzeria Gadano,
Il Matebù, FC Vasluy, A-Team,
Engry Birds, Soms Ovada, Bar
Roma, Edil Gio’, Play, AC Picchia, Sport Service, Pro Loco
Morbello.
***
Turno di eliminatorie per
l’accesso alla Fase Provinciale
Nella prima semifinale di andata la Pizzeria Gadano supera di misura l’Engry Birds per 3
a 2 grazie al gol di Giovanni
Carosio e la doppietta di Jurgen Ajjor, per gli avversari in
gol Michele Giannichedda e
Francesco Albertelli.
La seconda semifinale vedeva affrontarsi Matebù ed ATeam, la compagine di casa
ha parzialmente compromesso la doppia sfida perdendo
per ben 8 a 1. In gol per i padroni di casa Salvatore Valente, per gli ospiti in gol Matteo
Sciutto, Davide Oddone e tre
volte entrambi Andrea Zunino
e Vincenzo Giacalone.
***
Calcio a 5 Acqui Terme
On The Road Café
campione 2015
È la compagine guidata dal
mister Fabio Moreti ad aggiudicarsi il titolo di campione
2015.
In testa fin dall’inizio, la giovane e talentuosa realtà acquese, ha saputo gestire i cali
momentanei, dando sempre
dimostrazione della propria

forza, tenendo cosi sempre a
debita distanza gli avversari.
Nell’ultimo turno pareggio 3
a 3 tra Paco Team ed Autorodella, padroni di casa in gol
Massimo Italiano, Giuseppe
Vilardo e Gabriele Cresta, per
gli avversari in gol Mihail Touluk e due volte Ivan Florian.
Vince di misura il Leocorno
Siena contro l’Edil Ponzio,
confermando l’ottimo momento di forma della giovane compagine guidata da Marco L’Acqua. 7 a 6 il risultato finale grazie alle doppiette di Pierpaolo
Corolla e Stefano Masini e la
tripletta del bomber Riccardo
Nanfara, per gli avversari in
gol tre volte entrambi Lorenzo
Frulio e Alberto Siccardi.
Finisce 8 a 6 tra Gommania
e US Castelletto Molina, padroni di casa in gol con Simone Ivaldi, 2 volte con Nicolò
Madeo e Federico Posca e tre
volte con Danilo Ferrando, per
gli avversari in gol Dragan Melchev e cinque volte Fabio
Mombelli.
Finisce 8 a 2 tra Edil Cartosio Futsal e Banda Bassotti,
padroni di casa in gol due volte con Daniele Morielli e tre
volte con Andrea Trevisol e Luca Merlo, per gli avversari in
gol Nicola De Lorenzi e Alex
Costa.
Classifica finale: On The
Road Cafè, Saint Louis, Edil
Cartosio Futsal, Paco Team,
Gommania, Pizzeria La Torre,
Leocorno Siena, Magdeburgo,
Edil Ponzio, Mantequillas, Autorodella, S.T. Pauli,Celta
UPA, US Castelletto Molina,
Banda Bassotti, Atletico Acqui,
Bad Boys, Caffe Acquese
Chabalalla.
***
Coppa di Lega calcio a 7
Acqui-Ovada
Iniziate le semifinali della
competizione di calcio a 7.
Sul proprio campo, ottima
prestazione dell’AS Trisobbio
contro il Team Rivalta, 3 a 1 il
risultato finale grazie ai gol di
Alberto Sciutto, Simone Giacobbe e Filippo Rainoni, per gli
ospiti in gol Andrea Paschetta.
Vittoria casalinga per l’US
Ponenta contro l’AC Sezzadio,
3 a 2 il risultato finale grazie ai
gol di Alessandro Orto e la
doppietta di Marco Scarzo, per
gli ospiti in gol Kharib Aktarab
e Davide Calio.
Supercoppa di Lega
calcio a 7 Acqui-Ovada
Araldica Vini contro Pizzeria
dal Casello finisce 5 a 5, per i
padroni di casa in gol Mihail
Touluk, Marco Massimalli, Raffaele De Filippis e due volte
Michael Poncino, per gli ovadesi in gol Eugenio Delfino e
due volte entrambi Matteo
Scatellazzo ed Enrique Gonzalez.

I ragazzi di “Estate in goal”
ospiti a Coverciano

Ovada. Sono stati ospiti per
due giorni a Coverciano i ragazzi del Campus “Estate in
Goal” organizzato la scorsa
estate al Geirino di Ovada,
grazie all’organizzazione dell’Aiac Nazionale Hanno partecipato i quattro Campus d’Italia
coinvolti nel progetto di calcio
integrato.
Beppe Ravetti, coordinatore
del Campus di Ovada, ha illustrato agli invitati il programma
del campus dell’anno scorso
e le difficoltà che si possono
riscontrare nel portare avanti
progetti inerenti la disabilità,
soprattutto nella mancanza di
fondi.

Con il suo staff composto da
Claudio Tanga (allenatore di
Base Uefa B), Marilena Rini
(Segretaria Aiac provinciale) e
Marco Cornacchini (Infermiere
Professionale), Ravetti sta cercando di organizzare anche
per quest’anno un Campus di
calcio a Ovada.
Questa volta purtroppo non
ci sono possibilità economiche
per organizzare una settimana, quindi, insieme all’Aiac Nazionale si sta pensando a tre
giorni. Si spera che con l’aiuto
di tutti si possano sensibilizzare ipotetici sponsor per aiutare
questa realtà che ha bisogno
di essere valorizzata.

Calcio - Giovanissimi 2001

Canelli vince
il torneo di Novi

Cassine. Il Milan ha scelto
Cassine. La società rossonera, dal 15 al 19 giugno, utilizzerà la struttura del “Peverati”
per ospitare uno dei suoi “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”: un’occasione, per tanti
calciatori in erba dai 6 ai 14
anni, per affinare le loro qualità nel gioco del calcio sotto la
guida di tecnici Milan e allenatori qualificati in grado di garantire assistenza in ogni momento della giornata.
Va detto che il City Camp di
Cassine è uno dei soli 9 Milan
City Camp organizzati quest’estate in Italia, e l’unico organizzato su territorio piemontese (gli altri saranno a Bernareggio, Cernusco sul Naviglio,
Correzzana, Fara Olivana,
Madonna dell’Acqua, Olgiate
Olona, Padenghe sul Garda e
Pontedera): un ulteriore riconoscimento del proficuo rapporto di collaborazione che da
qualche mese si è instaurato
fra la società grigioblu e quella
rossonera, con l’ingresso del
Cassine nella ‘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”.
L’accordo con il Cassine ha
la durata di tre anni e consentirà, in questo arco di tempo, ai
tecnici cassinesi di essere formati con corsi di aggiornamento periodici a cura della

società rossonera, ma soprattutto consentirà ai ragazzi di
crescere sotto il punto di vista
tecnico, tattico e comportamentale. L’esperienza finora si
è rivelata pienamente positiva,
e rappresenta un ulteriore passo avanti compiuto dal settore
giovanile cassinese, realtà da
anni in costante crescita.
Tornando al camp cassinese, ormai pronto a prendere il
via, al momento di iniziare i
cinque giorni di frequenza, tutti i partecipanti riceveranno il
kit d’abbigliamento Adidas Milan City Camp (maglia allenamento rossonera, pantaloncini,
calzettoni). La quota prevista è
di 235 euro per ogni partecipante.
La giornata-tipo, prevede alle 8,30 la presentazione della
giornata ai ragazzi, dalle 9 alle
11 un allenamento, quindi dalle 11 alle 12,30 i ragazzi si dedicheranno sotto la guida degli
educatori, ad altre attività ludico-sportive (è prevista anche
una tappa alle Piscine di Cassine), quindi dalle 12,30 alle 15
pranzo seguito da attività libere e relax.
Si riprende dalle 15 alle
16,30 con un secondo allenamento, seguito poi dalla merenda e infine alle 17,30 dalla
chiusura ufficiale della giornata. A conclusione del camp, venerdì 19, è previsto un “saggio” ovvero una partitella fra i
ragazzi alla presenza dei genitori.
Al termine del corso tutti i
partecipanti riceveranno un attestato di formazione.
M.Pr

Calcio giovanile

Ovada, al “Moccagatta”
in campo Esordienti 2002
Ovada. Si disputerà domenica 7 giugno al “Moccagatta” di
Viale Rimembranza, il 2º Trofeo Ovada Calcio organizzato
dai genitori degli Esordienti
2002.
Già lo scorso anno i genitori
si erano cimentati direttamente
nell’organizzazione dell’evento, con grandi risultati non solo
sul campo, ma anche in termini di aggregazione tra le squadre e i genitori.
Quest’anno si replica, su un
terreno che sta riprendendo la
forma migliore con un verde
che già ora riprende a spuntare grazie alle cure di Paolo
Esposti, sempre presente
presso la struttura sportiva.
Per quanto riguarda il tor-

neo, 6 le squadre partecipanti
suddivise in due gironi.
Nel girone A oltre ai Boys
Calcio, figurano la Goliardica
Polis e la Genovese Calcio,
mentre nel girone B Arenzano,
Campomorone Sant’Olcese e
Meeting Club Valle Sturla.
Al mattino dalle 9,15 gare di
qualificazione alternando una
partita del girone A e una del B
con chiusura verso le 13.
Nel pomeriggio, a partire dalle 15,15, via con le finali: per il
4º - 5º e 6º posto si affronteranno le terze classificate dei
due gironi oltre alla seconda
peggio classificata, mentre per
il triangolare di finale in campo
le prime due classificate e la
migliore seconda.

Calcio Coppa Piemonte femminile
Brillante affermazione da
parte dei Giovanissimi 2001
del Canelli nel torneo di Novi
Ligure.
Tre affermazioni su tre con
3-0 iniziale contro il Voghera
grazie alla doppietta di Tagnesi e alla rete singola di Madeo;
nella seconda gara 3-1 prestigioso all’Alessandria con le reti singole di Tagnesi, Capra e
Madeo; nella finale per la vittoria del torneo 3-1 contro la Lo-

mellina con i gol di Tagnesi,
Riccio e Adamo. “Bella vittoria”, è il commento di mister Alberti che ora è impegnato insieme ai suoi ragazzi nella finale del torneo di Cesenatico.
Formazione: Pelazzo, Origlia, Pernigotti, Borgatta, Cantarella, Izzo, Madeo, Celenza,
Adamo, Riccio, Tagnesi, Ponza, Zanatta, Jangelosky, Pastorino, Capra. All: D. AlbertiBaldi.

Acqui a Cavallermaggiore
per la semifinale

Acqui Terme. Si giocherà
mercoledì 10 giugno, alle
20,30, a Cavallermaggiore,
l’andata delle semifinali di
Coppa Piemonte di calcio femminile, che vede l’Acqui sfidare il Cavallermaggiore.
Per le bianche, la possibilità

di giocare la gara di ritorno (15
giugno) fra le mura amiche,
con concrete chance di raggiungere la finale.
Sul doppio confronto forniremo maggiori particolari sul
prossimo numero de “L’Ancora”.
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Calcio giovanile La Sorgente

Calcio giovanile: torneo Canelli

Pulcini 2005 Virtus Canelli.

I Pulcini 2004.

Pulcini 2006 B.

Pulcini 2005 Voluntas.

Daniele Rodella dei Boys
Ovada ha festeggiato il suo
decimo compleanno.

Golfo Paradiso che supera di
misura i padroni di casa gialloblu, che battono comunque la
Virtus Canelli 3 a 0 e il Monferrato 5 a 0. Terzo il Canelli e
quarto il Monferrato. Il secondo girone è appannaggio della
Praese che regola nell’ordine
Don Bosco, Boys Ovada e Valenzana Mado. Nelle finali del
pomeriggio la Valenzana Mado supera il Monferrato per il
settimo posto, i Boys Ovada
battono la Virtus Canelli e si
piazzano quinti, i gialloblu di
Mister Vela battono in scioltezza il Don Bosco, classificandosi terzi e, nella finalissima per il
primo posto tra le due compagini liguri, vince di misura la
Praese per 2 a 1 sul Golfo Paradiso e si aggiudica il Trofeo
“Tabaccheria sotto i portici”.
Anche in questo torneo non
potevano mancare minitrofei
offerti dalla Tabaccheria sotto i
portici di Marino e Nadia e
confezioni di caramelle per tutti i partecipanti offerti dalla Sorgente, mentre ad ogni allenatore è stata consegnata una
confezione di vino, offerta dal
ristorante Nuovo Gianduja di
Acqui Terme.
Convocati La Sorgente:
Abdlahna, Arata, Arhoum, Facci, Gabutto, Garello, Guerreschi, Lazzarino, Leardi, Marchisio, Robbiano, Soave. Allenatore: Walter Vela.
8º memorial “Danilo Mei”
Domenica 7 giugno si svolgerà l’8º memoria “Danilo Mei”,
per la categoria Primi Calci.
Scenderanno in campo le seguenti squadre: La Sorgente,
Accademia Alba, Praese, Don
Bosco Ge, Cassine, Club Erg
Ge, Canelli e Valenzana Mado.
Qualificazioni al mattino, finali nel pomeriggio e a seguire
ricche premiazioni in campo.

Calcio giovanile Virtus

Pulcini 2006 A.

Pulcini 2005 La Sorgente, 3ª classificata.

PULCINI 3° anno
Trofeo “Reale Mutua
Assicurazioni”
Cala il sipario anche sul terzultimo appuntamento dei tornei organizzati dall’ASD La
Sorgente di Acqui Terme. Domenica 31 maggio è andato in
scena il Trofeo Reale Mutua
Assicurazioni, riservato alla
categoria Pulcini 2004, a cui
hanno partecipato le seguenti
squadre: Alessandria Calcio,
Colline Alfieri, Don Bosco Alessandria, Multedo, Valenzana
Mado, Verbania e La Sorgente.
Già nelle qualificazioni del
mattino emerge il gioco spumeggiante del Verbania e del
Multedo che sembrano una
spanna superiore a tutte le altre. I sorgentini di Gianluca Oliva affrontano gli incontri del
mattino in modo svogliato e
poco determinati, ma si riscattano ampiamente nel triangolare del pomeriggio per il 5°
posto, battendo in modo perentorio, prima l’Alessandria
(3-0) e poi il Colline Alfieri (50). Concludono quindi il torneo
al 5° posto, precedendo Alessandria e Colline Alfieri.
Al 3° posto si piazza il Don
Bosco che supera la Valenzana Mado e nella finalissima per
il 1° posto netto successo per
2 a 0 del Verbania che supera
il Multedo.
Oltre al trofeo “Reale Mutua”
per i vincitori, consegnato personalmente dal sig. Filippo Nobile, sempre presente e vicino
alla società gialloblu, ancora
una volta la Sorgente ha voluto premiare con un minitrofeo
e un sacchetto di caramelle
“marshmallow”, offerti dall’agenzia Nobile Filippo della
Reale Mutua Assicurazioni,
tutti i calciatori partecipanti.
Tutti gli allenatori delle squadre invece sono stati premiati
con una confezione di vino offerta dalla famiglia Maio.
Convocati: Benazzo, Bernardi, Gallo, Garello, Licciardo,
Maio, Mariscotti, Mazzocchi,
Nobile, Perono Querio, Ruci.
All.: G. Oliva.
PULCINI 2°anno
Trofeo “Tabaccheria
sotto i portici”
Il 2 giugno nella prima vera
giornata estiva della stagione,
si è svolto sui campi della Sorgente il trofeo “Tabaccheria
sotto i portici” di corso Bagni,
riservato alla categoria Pulcini
2005. Formula ormai collaudatissima con otto squadre partecipanti: due genovesi (Golfo
Paradiso Recco e Praese),
una astigiana (Virtus Canelli) e
cinque alessandrine (Monferrato, Boys Ovada, Don Bosco,
Valenzana Mado e La Sorgente).
Nel primo girone la spunta il

Pulcini 2005 La Sorgente.

PULCINI 2005
torneo “Mail Boxes Etc”
Sabato 30 e domenica 31
maggio si è disputato, sul campo S. Paolo di Canelli, il 1º Torneo “Mail Boxes Etc” per i Pulcini 2005. Nei due gironi si sono scontrate le formazioni di
Virtus Bianchi e Virtus Rossi,
La Sorgente, Colline Alfieri
D.B., Santostefanese e Voluntas Nizza.
Lo ‘scontro finale’ si è giocato tra le formazioni della Voluntas e de La Sorgente. A vincere il torneo sono stati i nicesi che si sono imposti sui sorgentini per 6-2. Buon secondo
posto, comunque, per gli acquesi che si sono arresi solo
nel finale.
Grande impegno da parte
di tutti i piccoli calciatori che
hanno offerto un emozionante
spettacolo ai numerosi genitori che li incitavano dagli
spalti.
Risultati girone A: La Sorgente - Colline Alfieri D.B. 2-1;
Virtus Canelli Rossi - Colline
Alfieri D.B. 0-7; Virtus Canelli
Rossi - La Sorgente 0-4. Girone B: Virtus Canelli Bianchi
- Santostefanese 6-1; Voluntas
Nizza - Santostefanese 4-0;
Virtus Canelli Bianchi - Voluntas Nizza 1-3.
Finali: 5°/6° posto Virtus
Canelli Rossi - Santostefanese 2-4. 3°/4° posto Virtus Canelli Bianchi - Colline Alfieri
D.B. 5-4. 1°/2° posto Voluntas
Nizza - La Sorgente 6-2.
Formazione Virtus Canelli:
Andonov, Barbero, Bione, Boccetta, Bottero, Brunettini, Careglio, Ciriotti, Colonna, Cravanzola, El Mouaatamid, Franco, Gigliotti, Jakimovski, Kostadinovsky, Mojdi, Palmisani,
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Peuto, Truffa. All.: Mossino,
Scagliola.
Formazione Voluntas: De
Cesare, Martorana, La Rocca,
De Dominicis, Laiolo, Santi,
Valsania, Rizzo, Lovisolo, Sanghez. All.: Rizzo-La Rocca.
Formazione La Sorgente:
Guerreschi, Marchisio, Garbarini, Tofan, Lazzarino, Robbiano, Soave, Leardi, Abdlhana
S., Abdlhana Z., Gallo, Scorzelli. All. Vela Walter.

Calcio
giovanile
Acqui

PICCOLI AMICI
Martedì 2 giugno i Piccoli
Amici dell’Acqui Calcio hanno
partecipato al torneo organizzato sul campo dell’Aurora di
Alessandria.
Sotto un sole caldissimo, i
piccoli bianchi hanno giocato
in modo dignitoso ottenendo 2
pareggi, una vittoria ed una
sconfitta.

PULCINI 2006
torneo “Mail Boxes Etc”
Sabato 30 maggio sul campo della Virtus Canelli si è
svolto il 1º torneo “Mail Boxes
Etc” riservato alla categoria
Pulcini 2006. Nel girone A, la
Virtus Rossi aveva ragione
della Voluntas solo ai calci di
rigori dopo un tiratissimo 0 a 0.
Nella seconda gara altro pari
contro l’Asti, splendida partita
con un susseguirsi d’emozioni.
In questo caso al termine della
gara non venivano calciati i rigori, poiché l’Asti avendo vinto
5 a 0 con il Voluntas, era già
matematicamente prima per
miglior differenza reti.
Nel girone B la Virtus Bianchi si imponeva subito con un
rotondo 3 a 0 sul Colline Alfieri ma veniva sconfitta 2 a 1 dall’Accademia Alba in una gara
dominata dai canellesi, ma
condizionata dai troppi errori
sotto porta. Così con due secondi posti non restava che
giocare la finalina per il 3°-4°
posto ‘in famiglia’. Gara che sa
molto di allenamento con i genitori che incitano tutti i ragazzi. Per la cronaca si impongono 3 a 2 al ‘fotofinish’ i Bianchi,
mentre il Torneo viene vinto
dall’Asti che in finale batte 2-1
l’Accademia calcio Alba.
Hanno partecipato: Aliberti, Allosia, Ciriotti, Cuccia, El
Mouaatamid, Krstovski, Magnani, Messina, Mozzone, Rivera, Serafino, Zagatti, Zanatta. All.: Bongiovanni, Caligaris.
ESORDIENTI 2002
Torneo Picollo
Si è concluso il 28 maggio il
torneo “memorial Picollo” riser-

vato alla categoria Esordienti
2º anno. Nella finale per l’assegnazione del 3°-4° posto si
sono incontrate la Virtus Canelli ed il Colline Alfieri, con
quest’ultima squadra che ha
vinto il match con il risultato di
3-0. Per la squadra di casa
tanto impegno e corsa, ma la
fisicità degli avversari ha avuto
la meglio nonostante lo sforzo
profuso.
Nella finale 1°-2° posto si
sono incontrate l’Asti e l’Alessandria che hanno dato vita ad
una partita tesa, ricca di colpi
di scena e ribaltamenti di fronte per un risultato dei tempi regolamentari di 2-2, rendendo
necessari così per l’assegnazione del trofeo i calci di rigore.
Calci di rigore che hanno premiato l’Asti che conquista così
per il secondo anno consecutivo il torneo Picollo.
In conclusione una bella serata di sport, ottima affluenza
di pubblico e buon calcio, conclusa con le premiazioni delle
squadre da parte delle autorità, dirigenti e parenti della famiglia Picollo.
“Memorial Devis Marenco”
Esordienti 2003
Si svolgerà il 10, 11 e 13 giugno il torneo “memorial Devis
Marenco” riservato alla categoria Esordienti 2003 a 9 giocatori. Al torneo parteciperanno 6 squadre divise in due gironi. Girone A: Virtus Canelli,
Colline Alfieri, Annonese Calcio. Girone B: Asti Calcio, Voluntas Nizza, Neive Calcio. Le
finali si disputeranno sabato
13 giugno a partire dalle ore
19.

Calcio giovanile Voluntas
GIOVANISSIMI 2001
19º Torneo Carnevale
La 19ª edizione del “memorial Gianmarco Carnevale”, per
ricordare il giovane atleta neroverde che ha calcato i campi
di calcio dell’oratorio, ha avuto
come vincitore l’Alessandria
che si è imposta, in una finale
senza storia, sul San Domenico Savio Rocchetta per 6-0.
Entrambe le squadre avevano vinto il loro girone eliminatorio.
Il San Domenico Savio Rocchetta si è imposto per 3-2 sui
locali della Voluntas che erano

andati in reti con Adu e Robino; con rinuncia all’ultimo momento dell’Acqui.
Girone finale per stabilire le
posizioni dal 3º al 5º posto con
la Voluntas che ha prevalso in
virtù del 2-1 contro lo Spartak
(reti di Quagliato e Toso) e del
2-2 contro la Valenzana (centri di Adu e Toso).
Formazione
Voluntas:
Scaglione, Quagliato, Barbarotto, Albezzano, Robino, Toso, Gaeta, Bellanti, LaRocca,
Adu, Pastorino, Laiolo, Galandrino, Marmo, Susanna, Masoni, Agnoli. All: Seminara.

Appuntamenti con il CAI di Acqui T.

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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Iscrizioni concluse a quota 104 squadre

Volley 1ª divisione

Volley giovanile maschile

Per il Summer Volley
numeri da record

Carcare femminile
promossa in serie D

Under 13 chiude sul podio
agli interprovinciali

Acqui Terme. A due settimane dal via, il “Summer Volley” 2015 chiude le iscrizioni, e
si gode i suoi numeri da record.
Saranno 104 le squadre al
via, il prossimo 11 giugno, e
avrebbero potuto essere ancora di più se gli organizzatori, a
malincuore, non avessero deciso di rinunciare alla categoria U15 maschile. Il perché lo
spiega Ivano Marenco: «è una
categoria che tradizionalmente diventa difficile organizzare
in questo periodo. Alla fine
avremmo avuto solo 4 squadre
al via, e non valeva la pena.
Nel maschile avremo dunque
solo tre categorie».
Ma il torneo non ne soffrirà
certamente: anzi, come lo
stesso Marenco sottolinea con
giusto orgoglio, «Abbiamo raggiunto e superato i numeri degli anni d’oro, 2010 e 2011:
pensate che solo per le cene
prevediamo un afflusso di
1320 persone!».
E allora vediamoli, questi
numeri, in una carrellata a metà fra lo statistico e il curioso.
Cominciamo dalla distribuzione delle squadre nei vari
tornei: nel maschile sono previste 5 squadre in Under 21,
8 in Under 13 e 14 in Under
17. Nel femminile, invece, numeri davvero notevoli con 10
squadre in U12, 16 in U14, 29
in U16 e 22 in U18; sei le nazioni rappresentate, con club
provenienti da Italia, Francia,
Lituania e Repubblica Ceca,
ma soprattutto con rappresentative nazionali provenienti da Israele e Slovacchia
(quest’ultima nazione, fra l’altro rappresenta una novità
assoluta).
Si giocherà su diciassette
campi, in ben quattro località:
oltre ad Acqui Terme, con 5
campi a Mombarone, 2 alla
“Battisti”, 1 all’Itis, 1 al “Torre”

e 1 all’istituto d’Arte. Poi un
campo a Melazzo (Villa Scati),
uno a Bistagno e ben 5 ad
Ovada, al complesso del “Geirino”, che di fatto sostituisce la
sede di Nizza.
«La decisione di optare per il
“Geirino” è legata alla parola
d’ordine del Summer Volley,
ovvero “aggregazione”. Cinque campi nello stesso posto
sono preziosi per aggregare gli
atleti: io dove possibile cerco
sempre di evitare i campi singoli, e laddove questo è inevitabile faccio sempre “girare”
più squadre possibile. È una
scelta legata al fatto che la vera particolarità del Summer
Volley è che qui l’aggregazione e la reciproca conoscenza
fra i ragazzi sono favorite e incoraggiate: sono parte integrante della manifestazione.
Non succede in nessun altro
torneo».
A testimonianza di come
questa componente sia ormai
entrata a far parte dell’immaginario collettivo, c’è anche la
questione legata allo staff: saranno 98 le persone impegnate a ‘gestire’ la manifestazione,
e fra queste è particolarmente
significativa la presenza di 34
ragazzi, fra i 14 e i 18 anni,
compagni di scuola delle giocatrici acquesi, che ormai da
alcuni anni, pur non avendo
nulla a che vedere con la pallavolo, si mettono a disposizione come refertisti e segnapunti.
Un corso di formazione per
permettere loro di svolgere al
meglio la mansione si è svolto
lunedì 1 giugno.
Ormai il conto alla rovescia
si avvia a conclusione: la prossima settimana, in occasione
dell’inizio del torneo, pubblicheremo i nomi delle squadre
iscritte e il programma completo del “Summer Volley” 2015.
M.Pr

Strijbos skating school

Pattinaggio, due coppie
di fratelli ai vertici regionali

Pallavolo Carcare
3
New Volley Val Bormida
1
La Pallavolo Carcare fa il bis
e dopo il campionato maschile, si aggiudica anche il campionato di 1ª divisione femminile.
Nella gara di venerdì 29
maggio, giocata al palazzetto
di Carcare, le biancorosse si
impongono per 3 a 1 ai danni
delle “cugine” del New Volley
Valbormida, incoronandosi così ufficialmente ‘regine’ del
campionato di prima divisione.
Nel primo set, dopo un iniziale vantaggio delle ospiti, le
biancorosse agganciano e accelerano controllando il gioco
e vincendo 25 a 16. Nel secondo set si assiste ad un sostanziale equilibrio fino al 24 a
21 poi, su un errore delle cairesi, le biancorosse chiudono
anche il secondo set 25 a 21.
Nel terzo set le due formazioni
si affrontano senza esclusione
di colpi con le cairesi che prima resistono agli attacchi delle padrone di casa, poi riescono a sorpassare vincendo il set
25 a 19. Nel quarto set le cairesi oppongono una dura resistenza alle avversarie che solo nella seconda metà del set
riescono a distanziarle. Le
biancorosse quindi accelerano, galvanizzate dalla tifoseria
e dalla meta della promozione.
C’è ancora il tempo per l’entrata in campo di Ivaldo, dopo

una lunga pausa per infortunio; il set si chiude 25 a 17 per
le ragazze della Pallavolo Carcare. Spazio quindi alla cerimonia di premiazione e alla
dello scudetto da parte dei dirigenti della Federazione provinciale Pallavolo.
Il Presidente della Federazione Provinciale Pallavolo nel
suo intervento ha sottolineato
la straordinarietà del risultato
conseguito dalla A.S.D. Pallavolo Carcare che si è aggiudicata ben due scudetti nella
stessa stagione.
L’appuntamento con la Pallavolo Carcare è fissato per
domenica 21 giugno in piazza
Genta a Carcare per festeggiare le promozioni nei campionati regionali, tutti gli atleti e
la conclusione di una stagione
che sarà a lungo ricordata negli annali della pallavolo carcarese e valbormidese.
Convocate: Ivaldo C., Bellè
C., Zefferino C., Crepaldi S.,
Bauzano C., Calabrese A.,
Traverso M.V., Briano F., Rognone G., Odella E., Gaia F.,
Briano A., Traversa G. All.:
Bruzzo, Ricchebuono.
Classifica finale: Pallavolo
Carcare 51; Gabbiano Volley
41; New Volley Val Bormida
39; V.T. Finale 36; Sabazia
Pallavolo 33; Vbc Savona 27;
Maremola Volley 19; Albisola
Pallavolo 10; San Pio X Loano
8; Csv Albenga 6.
D.S.

Bocce “femminile”

Una coppia molarese
ai campionati italiani

Grugliasco porta bene alla
scuola di pattinaggio “Strijbos
Skating school - Vista-Ottica
Technè” di Sezzadio: le due
coppie di fratelli formate da
Camilla e Edoardo Debenedetti, Federico e Alice Delfino,
si sono laureate campioni regionali nelle rispettive specialità.
È questo il risultato più importante in un inteso weekend
di gare che ha visto anche la
disputa del campionato nazionale AICS di high-jump e skate-cross, salendo nuovamente sul gradino più alto del podio.
Domenica 8 giugno a Torre Pellice nel corso delle gare di pattinaggio freestlye, i
sezzadiesi Federico Alice
Delfino, insieme ai cassinesi Camilla ed Edoardo Debenedetti, hanno confermato
i risultati della settimana
scorsa della gara di Torino
(e nel caso di Edoardo, realizzato il nuovo record personale di salto con la rampa), piazzandosi nuovamente al primo gradino del podio
e coronandosi Campioni Na-

zionali 2014 Aics per la specialità high-jump.
Federico Delfino di Sezzadio si è classificato 3° nella
specialità skate cross juniores
maschile e primo nella specialità high jump juniores maschile saltando 2,20 mt.
La sorella, Alice Delfino di
Sezzadio, prima classificata
nella specialità skate cross juniores femminile e prima nella
specialità high-jump juniores
femminile saltando 1.80 mt.
Podio anche per i fratelli cassinesi: Edoardo Debenedetti è
giunto 1° nella specialità skate-cross per la categoria ragazzi maschile e primo nella
specialità high jump ragazzi
maschile saltando 2mt; la sorella Camilla Debenedetti, prima nella specialità skate-cross
per la categoria allievi femminile e prima per la specialità
high-jump allievi femminile saltando 1,90 mt,
Tutti e quattro i ragazzi parteciperanno il prossimo 27
giugno ai campionati nazionali, e saranno fra i partenti ai
Mondiali in programma ad ottobre.
M.Pr

Molare. Domenica 24 maggio, sui campi della Bocciofila
“Negrini” di Molare, si è svolta
la prima selezione femminile
dei “nazionali”, con otto squadre partecipanti. La gara permette alla coppia vincitrice di
partecipare ai campionati italiani che si svolgeranno in Piemonte, in località da definirsi.
In semifinale la “Negrini” di
Molare, composta da Tiziana
Bruno e Assunta Castagnino,
ha giocato contro la Thelma
Alessandria, formata da Ciga-

na e Noli, vincendo col punteggio di 13-0.
L’altra semifinale ha visto
sempre la “Negrini” di Molare,
composta da Delia Lagomarsino e Immacolata Camassa,
contro la “Belvedere” Valenza,
formata da Rosetta Savuto e
Annamaria Focanti, vincendo
col punteggio di 13-4.
Finale quindi tutta casalinga
e molarese, con la vittoria della coppia Lagomarsino-Camassa, con il punteggio finale
di 10-9.

Torneo di bocce
“Memorial Paolo Minetto”

Costa d’Ovada. Lunedì 8 giugno, sui campi della Bocciofila
Saoms, avrà inizio il “Memorial Paolo Minetto”, tradizionale torneo di bocce nella frazione ovadese, con inizio alle ore 21.
Si gioca tutte le sere, sino a venerdì 19 giugno.
Info: Saoms Costa di Ovada, tel. 0143/821686 - info@saomscostadiovada.it

Vercelli. Atto conclusivo,
domenica 31 maggio a Vercelli, per il campionato regionale
Under 13 3x3 maschile con la
disputa delle finali interprovinciali. Due le squadre della Pallavolo Acqui qualificate alla fase finale: Acqui “Fanghi” ed
Acqui “Bollente”, quest’ultima
come terza testa di serie.
Per i “Fanghi” subito un girone proibitivo con le due
squadre di Novara: nella prima partita contro Novara A,
nulla hanno potuto i ragazzi
acquesi contro la superiorità
degli avversari (la compagine
novarese si è qualificata per le
finali nazionali) che finiscono
con l’imporsi per 3-0.
Più equilibrato e combattuto
il secondo match contro Novara B, ma, anche in questo caso, gli acquesi soccombono
per 3-0.
Va meglio per Acqui “Bollente”: nella prima partita contro l
‘Ovada, match a senso unico,
con i termali sempre padroni
della gara e risultato finale di
3-0 in loro favore. Nel secondo

confronto del girone di qualificazione, i ragazzi di coach Dogliero, ritrovano l’Altiora Verbania, già battuta due volte nel
corso della stagione e giocando forse la miglior partita della
loro stagione, vincono facilmente per 3-0, guadagnando
l’accesso alle semifinali.
In semifinale “La Bollente” ritrova il fortissimo Trecate: a
nulla è valsa la miglior tecnica
dei termali contro la maggiore
fisicità degli avversari. Infatti
l’incontro si è chiuso con la vittoria di Trecate per 2-0. Nella
finale per il 3°/4° posto, Acqui
“Bollente” affronta l’Occhieppo:
perso malamente il primo parziale, Pagano e compagni riprendono a giocare da par loro
e prima vincono il secondo set
con grinta e carattere, quindi
portano a casa il match aggiudicandosi un meritato 3° posto
finale.
U13 Acqui “Fanghi”: Rocca, Zito, Siri.
U13 Acqui “Bollente”: Pagano, Russo, Bellati Lottero.
Coach: Enrico “Cico” Dogliero.

Volley Under 16

Bisio e Mirabelli convocate
in selezione regionale

Annalisa Mirabelli

Elena Bisio

Acqui Terme. Buone notizie per il settore giovanile della Pallavolo Acqui Terme: le due Under 16 Elena Bisio e Annalisa Mirabelli sono infatti state convocate dal ct Massimo Moglio (fresco
di promozione in A2 col Lilliput Settimo) nella selezione regionale, per rappresentare il Piemonte nel torneo che si svolgerà in
Sicilia dal 29 giugno al 4 luglio.

Nazionali Uisp di ginnastica artistica

Maddalena Merialdo
al terzo posto sul podio

Mornese. Si sono svolti al PalaIndoor di Padova, dal 29 maggio
al 2 giugno, i campionati nazionali Uisp di ginnastica artistica
femminile e maschile. La società S.G. 2Valli di Mornese ha partecipato nella seconda categoria Senior con due atlete: Lorena
Silvestri e Maddalena Merialdo. Entrambe si sono ben comportate, nonostante alcune incertezze sui quattro attrezzi. Bravissima Maddalena Merialdo, che è riuscita a salire sul terzo gradino
del podio, nella specialità del volteggio.

Appuntamenti con il Cai di Ovada

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 - Mercoledì e venerdì dalle 21.
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SPORT
Coppa Piemonte MTB

4ª granfondo i Bricchi Bistagnesi
vittoria per Samuele Porro

Podio maschile.

Bistagno. Che piova o che
sia arido e polveroso il percorso, Samuele Porro è sempre il
primo a tagliare il traguardo: la
“Granfondo Bricchi Bistagnesi”
è la sua quarta vittoria su quattro gare della Coppa Piemonte
2015; inoltre Porro ha vinto finora tutte le 4 edizioni della
gara di Bistagno. Non sono
servite le tattiche di Pietro Sarai e di Luca Ronchi per tagliar
fuori il comasco dalla vittoria:
quando la strada si è fatta ripida il capitano del Silmax XBionic ha alzato il ritmo e per i
due atleti del Repartosport
LeeCougan non c’è stato niente da fare.
Dietro il terzetto che ha
riempito il podio, il gruppo di inseguitori che compatto seguiva nei primi 20 km di gara si è
pian piano sfilacciato con
Francesco Martucci (Magiccuneo) che, lasciata la compagnia di Fumarola (FRM Factory Racing Team), Cina (Ghost
Italia Team), Penna (Team
Bi&Esse Carrera) e Barazzuol
(Cicli Boscaro), conquista la
quarta posizione. Quinta posizione per Mattia Penna e sesta per Denis Fumarola primo
tra gli U23.
Tra le donne ottima vittoria
di Valentina Frasisti (Ghost Italia Team) che tra i duri saliscendi alessandrini ha battuto
Costanza Fasolis (Repartosport LeeCougan) mai doma
fino al traguardo. Terzo posto
per la vincitrice della scorsa
edizione ed inossidabile Roberta Gasparini (La Bicicletteria). Quarta Barbara Piralla
(Ghost Italia) e quinta Nicoletta Meli (Scott Racing Team).
Questi i risultati della 4ª edizione della “Granfondo Bricchi
Bistagnesi” corsa domenica 31

31

Moto enduro a Vesime
oltre 250 i partecipanti

Podio femminile.

maggio, su un tracciato di 48
km per quasi 1700 m di dislivello. Gara valida, come detto,
per la 4ª prova della Coppa
Piemonte di MTB.
Il percorso dei Bricchi Bistagnesi è stato rivisto e modificato in molte sue parti ed è risultato essere duro per molti.
Le sue ripide rampe, la polvere e le discese tecniche hanno
messo in difficoltà ma allo
stesso tempo divertito i quasi
quattrocento partenti della manifestazione. L’arrivo e il traguardo erano posizionati come
di consueto in piazza Monteverde ma l’arrivo è stato modificato rispetto alle edizioni precedenti. La piazza ha visto anche il transito degli atleti al
ventunesimo chilometro cioè
alla fine del primo giro: il tracciato infatti è stato disegnato in
due giri diversi tra loro per permettere il passaggio sotto l’arco di arco del traguardo. È stato questo il modo per permettere al pubblico della piazza di
assistere ad un passaggio gara e ai team per di approfittarne per il rifornimento e l’assistenza degli atleti.
La gara nel suo complesso
è andata bene e non si registrano incidenti particolari, salvo quello in partenza quando
un atleta non iscritto in gara
avrebbe provato ad inserirsi
nel gruppo lanciato a tutta dopo poche centinaia di metri dal
il via. Il brusco inserimento ha
provocato la caduta di alcuni
bikers e il ritiro di uno di questi.
Al termine della gara è stato
organizzato un “pasta party” finale per tutti.
Queste le considerazioni del
presidente della Pro Loco di
Bistagno, Roberto Vallegra:

“La Pro Loco ha organizzato
questo evento con grandi sforzi fisici ed economici. Sono
molto soddisfatto per la riuscita della manifestazione e ringrazio tutti i partecipanti. Un
grande grazie a La Bicicletteria di Fabio Pernigotti, all’amministrazione comunale, a tutti gli sponsor e alle associazioni bistagnesi (squadra A.I.B,
Alpini, Soms e Cacciatori) che
hanno collaborato alla perfezione con la Pro Loco. Vi do
appuntamento per l’edizione
2016!”.
Risultati del team
La Bicicletteria
Oltre alla terza posizione
nella gara femminile di Roberta Gasparini, i ragazzi della Bicicletteria Racing Team si sono ben distinti: Simone Ferrero, coinvolto in una caduta a
pochi chilometri dal via è stato
autore di una forsennata rimonta che lo ha portato a transitare in paese a metà gara in
7° posizione, ha poi pagato lo
sforzo perdendo qualche posizione nel finale e terminando
la sua gara in 13° posizione.
Nella categoria Juniores Ottimo terzo posto per Simone
Olivetti e 5° per Simone Pont.
Negli Under, 5° posizione per
l’alessandrino Alberto Polla. La
numerosa partecipazione dei
propri atleti porta La Bicicletteria Racing Team anche sul terzo gradino del podio nella classifica riservata alle società.
Giovanissimi
Nell’ambito della stessa manifestazione, sabato 30 maggio sono stati i bambini ad essere protagonisti con una manifestazione riservata alle categorie Giovanissimi ma aperta anche a chi ha partecipato
solo per diletto.

Pedale Acquese

In alto le premiazioni; sopra il parco chiuso di Vesime.
Vesime. Si è svolta sabato
30 e domenica 31 maggio, nella splendida cornice della Langa Astigiana, la terza prova del
campionato regionale Piemonte di enduro, organizzata dal
Moto Club Acqui Terme, caratterizzata da una partecipazione di oltre 250 appassionati.
La gara, con partenza dal
parco chiuso di Vesime, si è
svolta lungo i territori dei Comuni di Olmo Gentile, San
Giorgio Scarampi, Perletto,
Roccaverano e Cessole.
La manifestazione agonistica si articolava in una prima
prova speciale definita “linea”
di circa 6 km, in cui gli enduristi hanno dovuto affrontare, nel
contesto naturale del territorio,

tratti veloci, altri più tecnici e di
grande abilità. Dopo il trasferimento si raggiungeva Roccaverano dove si svolgeva la seconda prova speciale denominata “fettucciato”, prova di tecnica e di abilità di guida.
Le caratteristiche del percorso e la bellezza dei luoghi,
apprezzati da tutti i concorrenti, hanno invogliato la partecipazione anche di top bikers di
livello mondiale come Davide
Soreca, Matteo Bresolin e Rudy Moroni, che hanno elogiato
l’organizzazione e commentato positivamente.
Al termine della ripetizione
delle prove speciali per tre volte, l’ordine di arrivo assoluto
vede così classificati: 1° Moro-

ni su Sherco, 2° Soreca su Beta, 3° Bresolin su KTM, 4° Gardiol su KTM, 5° Cavallo su
KTM.
Il Moto Club ringrazia le Amministrazioni comunali interessate dalla gara ed in modo
particolare il Comune di Vesime ed il Comune di Roccaverano per la disponibilità all’utilizzo delle strutture e degli impianti, nonché tutte le persone
che hanno reso possibile lo
svolgimento della manifestazione. Un ringraziamento particolare al geom. Massimo
Pregliasco di Vesime per la
preziosa ed indispensabile collaborazione e a Denis Moto di
Acqui Terme per l’assistenza
prestata.

Bikers canellesi in trasferta a Finale Ligure

Canelli. Il 23 e 24 maggio si è tenuta a Finale Ligure l’edizione annuale della “24 ore di
MTB”.
Folta la rappresentanza di atleti canellesi che
si sono cimentati in sella alle loro biciclette lungo il tecnico e aspro tracciato ligure, quest’anno
reso ancor più difficoltoso dalla pioggia caduta
abbondantemente sugli atleti che gareggiavano nelle ore serali e notturne.
Il quasi cinquantenne Enzo Cortese ha pedalato ininterrottamente, e in solitaria, per tutte
le 24 ore della gara percorrendo alla fine 30 giri per un totale di oltre 270 Km. Se può apparire un’impresa già da sé, occorre considerare
che Cortese, noto come “Cens”, 40 giorni prima
si era rotto alcune costole in un incidente. Nonostante la fresca convalescenza, ha portato a
termine la gara in maniera superba confortato
dalla propria squadra tecnica composta unicamente dalla sua signora.
Due invece i team canellesi presenti: i Trash
Riders, che fanno capo ai fratelli Porta noti professionisti canellesi e gli Staxion Bikers Canelli. Quest’ultimi, sulla spinta agonistica del loro
capitano Paolo Marmo (45 minuti il suo record
sul giro), hanno concluso la prova alla posizione centoventesima con il rammarico di aver per-

Paolo Marmo, titolare della MarmoInox e capitano degli Staxion, alla partenza della 24
ore di Finale.

so un giro per un incidente tecnico che ha fatto
perdere loro oltre un’ora di gara. Diversamente, si sarebbero piazzati sotto la centesima posizione su un totale di circa 200 squadre partecipanti. Niente male per un team composto da
appassionati ciclisti con età media di oltre 50
anni, eccezion fatta per la signora del gruppo:
Cristina Rossi che con la sua età (che di una signora non si dice mai) ha contribuito notevolmente a tener bassa la media anagrafica.

Ciclismo

Sabato la prima crono “Sulle strade del Dolcetto”

Da sinistra: Carola Ivaldi, Samuele Carrò e Leonardo Mannarino e Diego Lazzarin.
Acqui Terme. C’è voluta una gara difficile e
dura per riportare Diego Lazzarin nei primi dieci della classifica. Il forte allievo della formazione allenata dal ds Bucci ha centrato il prestigioso risultato a Ceparana, nello spezzino, domenica 31 maggio. Percorso selettivo con due salite lunghe e dalla pendenza dura, che ha visto
la terza vittoria stagionale dell’alassino Manfredi con 44 secondi sul gruppo, ma buonissima la
prova dei corridori giallo verdi che hanno interpretato molto bene la competizione. Lazzarin
sulle salite ha dato il meglio di sè, mostrandosi
in salute e guadagnandosi un buonissimo nono
posto che lo riporta tra i protagonisti della sua
categoria. Bravo anche Simone Callegari che
scalatore non è ma che comunque ha avuto la
forza di arrivare 12°, seguito a ruota da Simone
Carrò 13°. Ritirato Gabriele Drago.
Doppio impegno invece per i Giovanissimi:
sabato 30 maggio in mtb a Bistagno e il giorno
dopo a Siziano (PV). Buonissimi i risultati otte-

nuti in mtb, sul circuito molto ben allestito da La
Bicicletteria. In G0 Carola Ivaldi ha sbaragliato
il campo vincendo nettamente. In G1 argento
per Giacomo Lampello. In G2 secondo posto
anche per Yan Malacari. Ancora un secondo posto in G3 con Alexandru Neag. Vittoria in G4 per
Ryan Malacari che fa corsa a se. Bello il duello
in G5 tra Leonardo Mannarino e Samuele Carrò che lottano e si sorpassano vicendevolmente più volte. La vittoria arride a Leonardo capace di piazzare nell’ultimo giro l’allungo vincente.
Dalla strada di Siziano arrivano altri risultati
positivi. Ryan Malacari lotta e riesce a trovare il
9° posto. In G3 Alexandru Neag paga le fatiche
del pomeriggio prima e chiude 14°. Bravissimo
in G4 Yan Malacari, secondo per una manciata
di centimetri dopo una gara sempre tra i primi,
con una grinta encomiabile. In G5 Samuele
Carrò si prende la rivincita su Leonardo Mannarino, giungendo 7° mentre il compagno chiude 13°.

Carpeneto. Si corre sabato 6 giugno la sesta tappa della “Lotta contro il tempo 2015”, il criterium nazionale della Cronometro aperto a tutti gli Enti. L’appuntamento di sabato viene presentato dall’ASD Caviriò Pro Team in collaborazione con la Cantina Sociale di Mantovana, con in palio
il 1° trofeo “Sulle Strade del vino Dolcetto”.
La cronometro individuale si svolge su di un percorso pianeggiante di 15 km e comprende la partenza dalla Cantina Sociale di Mantovana, svolta a destra sulla SP 190 in direzione Carpeneto, arrivo a Carpeneto, quindi “dietro front” attorno ad un birillo posto sull’incrocio con la SP 197 e ritorno a Mantovana. Il ritrovo è fissato alle 12.30 presso gli spazi della Cantina Sociale; prima partenza
ore 14; i concorrenti partiranno uno alla volta con un minuto di distanza l’uno dall’altro. Verranno
premiati il 1° assoluto, la prima donna e i primi cinque di ogni categoria.

A Strevi il 6 giugno

“Pedalata con Marco”

Strevi. Marco Caneva è scomparso nel 2012 a soli 52 anni,
ma non è stato dimenticato.
Per ricordarlo sabato 6 giugno, è in programma una bella iniziativa organizzata a Strevi: si intitola “Pedalata con Marco” e
prenderà il via dal Borgo Superiore con ritrovo e partenza alle
ore 12,30.
50 i chilometri da percorrere, ad andatura turistica, su quelle
che erano le ‘sue’ strade, con un passaggio davanti al cimitero, per salutarlo. Poi il rientro a Strevi per una bevuta in compagnia.
Gli organizzatori sono disponibili per informazioni al numero
331 5628235.
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Podismo - Clara Rivera vince a Sezzadio

Baseball Cairo giovanile

Alla 100 km del Passatore
gran tempo per Porati

Faenza. La cronaca podistica della settimana comincia da
un doveroso omaggio all’impresa di Fabrizio Porati Acquirunners, che alla 43ª edizione
della 100 km del Passatore Firenze-Faenza disputatasi il 3031 Maggio, ha ottenuto la 79ª
posizione assoluta con il fantastico tempo di 9h28’38”. Prova superlativa anche per il “veterano” Arturo Panaro, compagno di società che ad oltre 60
anni ha ottenuto la 962ª posizione assoluta ed il tempo di
13h40’41”.
Chiuso questo brillante capitolo dei nostri podisti ci tuffiamo nella nutrita serie di gare
che, praticamente, hanno impegnato i podisti in ogni giorno
della settimana. Martedì 26
maggio a S.Maria del Tempio,
frazione di Casale Monferrato,
gara serale di 7.5 km. con la
“Corsa dei tre Cantoni”
AICS/Avis Casale. Vincono
Matteo Volpi ed Elizabet Garcia. Nessun acquese tra i 67
classificati.
Giovedì 28 sera appuntamento a Fogliabella quartiere
di Valenza con “I Gelsi di Villa
Rosa”, 8 impegnativi km con
tanto sterrato e diversi “ostacoli naturali” costituiti dai non
competitivi fatti partire con gli
agonisti. Egida UISP e Cartotecnica. Vincono Alessandro
Spanu Vertovese e Loretta
Giarda 100 Torri Pavia. Tra i
213 classificati ottimo 3ºposto
per l’Acquirunners Simone Canepa, quindi sempre della
stessa società 76º Mauro Nervi, 117 Giovanni Gaino, 131º
Pier Marco Gallo, 202ª Marianna Taddei. Sul fronte ATA
bella prova per Concetta Graci 84ª assoluta e 11ª donna, e
buoni riscontri per Luciana
Ventura 184ª assoluta.
Da segnalare l’ennesima ottima gara disputata dal rivaltese Diego Scabbio, in forza
all’Atl Novese, 8º assoluto.
Buona prova anche per Piero
Garbarino, termale in forza ai
Maratoneti Genovesi. Detto
della gara resta da segnalare
l’ottima organizzazione generale. Penalizzante la collocazione delle categorie in 10 e
non in 5 anni come di consueto, che non ha consentito ai
“meno giovani” di ciascuna fascia di età di accedere ai premi
di categoria.
Venerdì 29 a Bosco Marengo si è corsa “Ra Bisranna”, di
poco più di 6 km. pianeggianti
in asfalto e sterrato. Egida
AICS ed organizzazione della
Pro Loco. Un centinaio al via,
con vittoria di Mamadou Yally,
forte portacolori dell’Athletic
Club 96 e della tortonese Elehanna Silvani Solvay. Tra i “nostri”, ottimo 4º posto per Davide Pari ATA. Per l’Acquirunners buona prova di Massimo
Prosperi 84º.
Senza sosta ma con inevitabili piccoli numeri, 35, si riparte
nel pomeriggio del 30 a Stazzano con l’AICS/Atl Serravallese ed il 2º memorial “Flavio
Montessoro”, Cronoscalata al
Monte Spineto di 3.5 km. Vittoria completa dei Maratoneti
Genovesi con Diego Picollo e
Gioacchina Di Vincenzo. Per
gli acquesi ottima proba per
Saverio Bavosio ATA, brillante
secondo e per Giuseppe Torielli Acquirunners 13º.
La disputa di molte altre gare nei giorni precedenti ed il
non felice orario di inizio, le
15.30, hanno sicuramente penalizzato questa “particolare”
gara.

Domenica 31 maggio erano
invece due gli appuntamenti
mattinali in provincia. Iniziamo
da Sezzadio con la 2ª edizione
del “Giro lungo dei boschi” di
16 km quasi interamente in
sterrato prevalentemente pianeggiante, ma con leggera,
ma insidiosa salita sino a circa
il 7º km, egida UISP e Pro Loco. Giornata per fortuna non
calda che ha consentito ai 90
classificati di ottenere dei buoni riscontri. Vincono Gian Luca
Catalano Sai e Clara Rivera
Atletica Cairo. ATA ancora brillante con il 2º posto femminile
di Concetta Graci (40ª assoluta), il 6º di Lino Busca e l’87º di
Luciana Ventuta “avventuratasi” con successo su di un percorso dalla lunghezza per lei
inusuale.
Sul fronte Acquirunners 17º
Fabrizio Fasano, 27º Adriano
Di Dio, 46º Pier Marco Gallo,
88ª Roberta Giacinti. Ancora
ottima prova per Diego Scabbio Atl Novese brillante 2º e
buona performance per il “Maratoneta Genovese” Piero
Garbarino 55º. Da segnalare
la “singolarità” dei riconoscimenti che non prevedevano
premi per il primo uomo e donna, ma solamente premi per i
primi tre di ogni categoria di 10
anni, con la solita penalizzazione per i meno giovani.
Qualche problematica ha creato, all’atto della premiazione, il
fatto dell’assenza di riconoscimento per i vincitori della gara.
E su questo fatto l’organizzazione, per il prossimo hanno
dovrà fare una riflessione attenta per mantenere ed incrementare le presenze in questa
bella gara quasi completamente in natura. Ultimo atto
della settimana la gara di Vignole Borbera, sempre la domenica
mattina.
Egida
AICS/Sovay per i 10.7 km di
un percorso in parte sterrato e
molto selettivo per le impegnative salite. Quasi 120 i classificati con vittoria del “duo” Diego
Picollo Maratoneti Genovesi
ed Ilaria Bergaglio Solvay. Tra
i termali brillante prova di Mauro Nervi Acquirunners 29º assoluto ed a proprio agio sulle
salite dure, quindi 67º Marco
Riccabone. Per l’ATA il solo
Fausto Testa 35º. Segnalazione anche per Ugo Barisone,
Maratoneti Genovesi, 66º.
Fra i boschi di Monte Orsaro
Si è disputata a Pareto, la
mattina del 2 giugno, la 10ª
edizione della “Corsa tra i boschi del monte Orsaro” con i
suoi 10,7 impegnativi km su
misto asfalto e sterrato. Egida
UISP ed organizzazione della
Pro Loco. Alla partenza 80
competitivi ai quali si aggiungono circa 15 non competitivi.
Tra gli uomini successi di Corrado Pronzati CFFS Cogoleto
40’09”, giunto appaiato a Corrado Ramorino Città di Genova accreditato dello stesso
tempo. Tra le donne successo
di Clara Rivera Atl Cairo 47’44”
su Cristina Bavazzano ATA
48’28”. Ancora ottima ATA con
Saverio Bavosio 3º, Giancarlo
Manzone 8º, Davide Pari 9º ed
Alberto Nervi 10º, Giuliano Benazzo 12º. 68ª Luciana Ventura. Per l’Acquirunners 17º Giuseppe Torielli, 22º Fabrizio Fasano 23º Massimo Melis 25º
Mauro Nervi, 65º Martino Gianfranco. Percorso molto bello e
selettivo apprezzato da tutti podisti e pasta party finale offerto
nei locali della Pro Loco.
(ha collaborato Pier Marco
Gallo)

La formazione Allievi.

Continua la marcia trionfale
per le giovanili della Cairese,
in questo momento in testa al
campionato nelle categorie Allievi e Cadetti e seconda nel
Campionato Ragazzi.
ALLIEVI
Santa Sabina Ge
3
B.C.Cairese
28
Sabato è arrivata ancora
una vittoria sul diamante di casa per la formazione Allievi
Under 14 a farne le spese i
Genovesi del Santa Sabina
con un perentorio 28 a 3 i
biancorossi hanno archiviato
la pratica: in difesa i lanciatori
Marenco e Gandolfo Guido
hanno ottenuto 12 eliminazioni al piatto su 18 disponibili,
gestiti perfettamente dal ricevitore Granata.
Mentre il campo interno è
composto da Scarrone in prima base, l’angolo caldo di terza base è difeso da Zaharia e
infine la cerniera centrale da
Gandolfo Fabiola e Miari, in
campo esterno invece si alternano Carpentieri, Chiarlone,
Rizzo, Donizio e Torello.
Nella fase di attacco ennesima ottima prova collettiva dove si registra la strepitosa giornata di Zaharia, che ha chiuso
a 1000 di media battuta ottenendo un “hit for the cycle”
(nella stessa partita è riuscito
a battere: un HR, un triplo, un
doppio e singolo). 1000 di media battuta anche per Granata
grazie al suo 4 su 4.
E sabato 6 giugno si continua alle ore 13 a Cogoleto
contro i Rookies, ultimo atto
della prima fase del campionato, adesso bisognerà aspettare per sapere l’esito dei sorteggi per la seconda fase, nel
frattempo la formazione Allievi
deve mantenere i ritmi di gioco

e assolutamente evitare di stare fermi ad aspettare, la società infatti ha dato la possibilità
ai giovani biancorossi di partecipare al Torneo Amici del baseball di S. Antonino di Susa
ed ha in cantiere un triangolare sul diamante casalingo.
CADETTI
B.C.Cairese
26
Cubs Albisola
0
Ancora a punteggio pieno la
formazione che milita nel campionato Cadetti Under 16 dopo
aver battuto i Cubs Albisola
per 26 a 0. Il 2 giugno a Cairo
i biancorosso hanno affrontato
il Sanremo, anch’esso a punteggio pieno, le due formazioni rivali non si erano ancora incontrate e la regina della classifica verrà definita al termine
dei prossimi tre incontri.
Nel frattempo buona parte
dei roster delle due formazioni
pari in vetta alla classifica faranno parte della selezione regionale che dal 24 al 27 giugno a Fossano disputerà il torneo delle Regioni e da alleate
in campo si troveranno a difendere i colori della Liguria.
Prossimo impegno sabato 6
giugno a Cogoleto ore 15,30
contro i Rookies di Ge.
RAGAZZI
Nel Campionato Nazionale
Ragazzi fine settimana di riposo per la squadra di Lazzari e
De Bon che si preparano alla
giornata decisiva, ancora una
volta ad essere decisiva sarà
la doppia sfida con i ragazzi
della Sanremese determinante per il passaggio alla fase
successiva di una sola delle
due formazioni.
Domenica 7 giugno prima
gara ore 10 seconda gara ore
12 sul diamante di Pian di Poma a Sanremo.

Al Golf Club Acqui Terme
la vittoria di Francesco Bo

Acqui Terme. Per una volta
hanno vinto tutti. I golfisti che
presso il Golf Club Acqui Terme hanno partecipato, domenica 31 maggio, alla individuale stableford 2 categorie sponsorizzata da “Golf & Benessere by i viaggi di Atlantide” hanno infatti potuto usufruire, grazie alla generosità dello sponsor di giornata, il Caseificio Alta Langa, di un premio in natura per ogni giocatore.
Per quanto riguarda i risultati sportivi, invece, ha vinto
Francesco Bo, con 36 punti,
davanti a Walter Coduti, con
35; terzo classificato Pierdomenico Minetti con 34. Primo
lordo ancora una volta, Roberto Gandino.
In seconda categoria, altro
trionfo di Tomas Kocjan, con
39 punti, davanti a Danilo Garbarino con 35; 3º posto per Federico Reggio con 34. Prima
Lady è Elisabetta Morando
con 34 punti, mentre primo senior si classifica Alfredo Appendino con 33 punti.
Domenica 7 giugno si svol-

gerà invece una gara a coppie
con la formula 4plm sponsorizzata da “Farmacia Arrigoni by
Friliver integratori”. In palio
wedge-putter e chipper.

Rugby giovanile

I ragazzi dell’Acqui
quinti a S.Donà di Piave

San Donà di Piave. Ottima
prestazione della U10 dell’ASD Rugby Acqui Terme al
Torneo svoltosi domenica 31
maggio nella città di San Donà
di Piave in provincia di Venezia.
I ragazzi guidati dal coach

Grazie alla generosità della SPAT

Nuovo defibrillatore per
Budo Club e Artistica 2000

Prossime gare
In settimana a Castelletto d’Orba (3 giugno).
Ad Ovada giovedì 4 giugno il “3º G.P. Piscine Geirino” km 7; ritrovo al polisportivo Geirino, partenza ore 20.30.
Venerdì 5 giugno a Castellazzo Bormida: 24ª Notturna Castellazzese, organizzata dalla Cartotecnica, partenza ore 20.15.
Domenica 7 giugno a Tagliolo Monferrato si corre per il 35º trofeo “Le 7 Cascine” (2ª prova del Tour dei Comitati); ritrovo ore
8.30 in piazza Bruzzone, partenza ore 10.
Alcuni acquesi al via anche per la “Valbisagno”, in programma
a Genova sabato 6 giugno. Di tutte queste corse daremo conto
nel prossimo numero.

Danilo Garbarino

Acqui Terme. Venerdì 29 maggio alle 18,30 circa l’Artistica 2000, e il Budo Club, hanno festeggiato insieme una grande vittoria: la consegna di un defibrillatore. Richiesto come requisito per
assolvere gli obblighi legati alla sicurezza sportiva, il defibrillatore rappresenta uno strumento fondamentale per lo svolgimento delle pratiche agonistiche. «Spero non ne abbiate mai bisogno - ha
commentato Claudio Mungo della SPAT, durante la consegna - ma da ora potrete allenarvi con una
sicurezza in più». Grazie al gesto di generosità della SPAT di Acqui Terme addirittura due associazioni potranno usufruire di questo strumento salvavita. «Il nostro valore più grande è sempre stato lo spirito di squadra. Questa nuova collaborazione ci riempe di orgoglio», commenta Raffaella
Di Marco di Artistica 2000. Terminata la cerimonia di consegna i dirigenti delle due società hanno
fatto trapelare una indiscrezione: «questo è un nuovo punto di partenza, in vista nuove strade da
percorrere “insieme”».

Massimiliano Balzaretti si sono
confrontati con squadre di
grande elevatura, dimostrando
buon gioco e altrettanto senso
tattico.
La squadra ha ottenuto il
quinto posto finale di categoria.
La posizione conquistata va
valutata in un contesto di tutto
rispetto visto il valore degli avversari incontrati infatti nel girone dell’Acqui Rugby erano
presenti Arezzo, San Donà di
Piave, Tarvisium contro i quali
si sono conquistati 3 risultati
utili ed il Casale Rugby di Treviso dove nonostante le sequenze di buon gioco, la vittoria è mancata.
Partita finale contro il LeonOrso di Udine terminava con
un pareggio.
L’ASD Rugby Acqui Terme
insieme all’Alessandria Rugby
erano le uniche due squadre a
rappresentare la nostra Regione in questo torneo.
La formazione a disposizione del coach Massimiliano
Balzaretti: Balzaretti Edoardo,
Bennardo Federico, Cavallero
Jarno, Corrado GianLuca, Gaglione Edoardo, Martino Luca,
Monti Matteo, Mozzone Mattia,
Novello Edoardo, Pasqua Elia,
Traversa Stefano.
Buona anche la prestazione
degli under 8 Cresta Giulio e
Viotti Filippo in prestito alla formazione dell’Alessandria Rugby.
Ai ragazzi oltre ai complimenti dell’organizzazione per il
buon gioco dimostrato è andato anche un riconoscimento
molto particolare infatti durante lo svolgimento del Terzo
tempo molti hanno riconosciuto in loro serietà, gentilezza ed
educazione. Anche questo un
ottimo risultato.
I genitori ringraziano la società per la bellissima esperienza vissuta insieme ai propri figli e soprattutto i ringraziamenti vanno al coach Balzaretti per aver saputo far fruttare il lavoro e gli sforzi di questa
stagione.
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SPORT
Tamburello
SERIE A
Era tanta l’attesa della gara
di sabato 30 maggio a Cremolino. Nella prima gara del girone di ritorno, infatti, iI Cremolino ha ospitato i campioni d’Italia del Cavaion Monte. Nonostante il bel gioco espresso dai
padroni di casa del Cremolino,
la partita è terminata per 8-13
per il Cavaion Monte. I ragazzi
del presidente Bavazzano
hanno disputato una bella partita ma non sono andati oltre
gli 8 giochi. Nel prossimo turno, domenica 7 giugno, ore 16,
Virtus Guidizzolo-Cremolino.
Martedì 9 giugno recupero alle
ore 16,30, Castellaro-Cremolino.
Trasferta nel Veronese, domenica 31 maggio, per il Carpeneto, che sul campo del
Sommacampagna viene sconfitto 5-13, ripetendo il risultato
ottenuto all’andata. I veronesi
hanno avuto vita facile contro i
ragazzi di patron Porazza che
ora hanno come obiettivo quello di assicurarsi la permanenza in serie A. Nel prossimo turno, domenica 7 giugno, Carpeneto-Sabbionara, inizio ore
16.
Risultati prima di ritorno:
Cremolino-Cavaion Monte 813; Guidizzolo-Solferino 13-11;
Cavrianese-Castellaro 10-13;
Cinaglio-Medole 6-13; Sommacampagna-Carpeneto 13-5;
Fumane-Sabbionara 13-7. Recuperi: Cavrianese-Medole 413; Sabbionara-Cavaion Monte 4-13.
Classifica: Cavaion Monte
35; Castellaro* 31; Medole 24;
Sommacampagna 20; Cremo-

lino* 18; Cavrianesep. 17; Fumane e Guidizzolo 16; Solferino 14; Carpeneto 10; Sabbionara 9; Cinaglio 3. (*una partita in meno).
Prossimo turno: martedì 2
giugno sì giocata la seconda
giornata di ritorno, di cui daremo i risultati sul prossimo numero. 3ª di ritorno: sabato 6
giugno, Sommacampagna Castellaro; domenica 7 giugno, Cavrianese - Cavaion
Monte, Carpeneto - Sabbionara, Cinaglio - Solferino, Guidizzolo - Cremolino, Fumane Medole.
***
SERIE C
Risultati: Rilate - Monale
13-11, Viarigi - Cremolino 713, Alfiano Natta - Grillano 135, Real Cerrina - Gabiano 1310.
Classifica: Real Cerrina 23;
Cremolino 21; Monale 13; Viarigi, Alfiano Natta 12; Rilate,
Gabiano 6; Grillano 3.
Prossimo turno: sabato 6
giugno, Cremolino - Rilate,
Monale - Alfiano Natta, Gabiano - Viarigi; domenica 7 giugno
Grillano - Real Cerrina.
***
SERIE D
Risultati: Carpeneto - Ovada 13-3, Alfiano Natta - Real
Cerrina 13-0, Gabiano - Basaluzzo rinviata.
Classifica: Alfiano Natta 24;
Carpeneto, Gabiano 14; Basaluzzo 12; Ovada 5; Real Cerrina 0.
Prossimo turno sabato 6
giugno: Ovada - Alfiano Natta,
Real Cerrina - Gabiano, Basaluzzo - Carpeneto.

Organizza l’Atd “Paolo Campora”

Campus di tamburello
allo Sferisterio di Ovada

Ovada. In collaborazione
con la società Servizi Sportivi,
l’Atd “Paolo Campora” organizza un campus di tamburello, primo in provincia di Alessandria.
Dal 22 al 26 giugno, allo
Sferisterio cittadino dalle ore 9
alle ore 17, ragazzi appassionati di tamburello potranno
giocare e divertirsi tutto il giorno.
Questa opportunità è resa
possibile dal lavoro che in questi mesi è stato realizzato con i

ragazzi delle Scuole Primarie
cittadine e dei paesi limitrofi.
La parte relativa all’insegnamento del gioco sarà a cura
del tecnico Michele Bello.
Per informazioni e adesioni:
“Il favoloso mondo”, via San
Paolo 81, cell. 335 1033807.
Dice Mario Arosio, presidente della “Paolo Campora”: “L’obiettivo è riuscire ad avere
venticinque ragazzi/ragazze,
tra i 9 ed i 14 anni, e di promuovere, ancora di più, il gioco del tamburello”.

Paolo Quirico campione
piemontese di scacchi

Acqui Terme. Il circolo
scacchistico acquese “Collino
Group” arricchisce la bacheca
dei trofei conquistati con un’altra prestigiosa vittoria grazie a
Paolo Quirico che ottiene il titolo di Campione piemontese
assoluto 2015.
Quirico ha vinto il Campionato regionale svoltosi a Carignano (To) dal 29 al 31 maggio, totalizzando 4.5 punti su 5
in condominio con Lattanzio,
fregiandosi in solitario del massimo alloro piemontese in considerazione che Lattanzio non
è tesserato per una società
scacchistica della regione Piemonte.
Quirico ottenendo 4 vittorie
ed un pareggio ha superato altri 26 scacchisti, alcuni dei
quali con rating ELO molto elevato ed ha fatto un notevole
balzo nelle classifiche di merito internazionali.
Una grande soddisfazione

Tamburello a muro

Matteo Chiappino

SERIE B
“Ovada in Sport”
torna alla vittoria
Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato a
muro di serie B, l’Ovada in
Sport coglie due punti importanti nella trasferta di Grazzano Badoglio. Non era facile ottenere l’intera posta su di un
campo insidioso con fondo in
asfalto ed in leggera discesa.
Ma Macciò e soci si sono imposti di larga misura, col risultato finale di 19-9. In avvio di
gara i padroni di casa si portano in vantaggio sul 2-0 ma gli
ovadesi reagiscono e ribaltano
il punteggio sul 6-3 a proprio
favore. Poi i padroni di casa
collezionano alcuni giochi al
punto che le due squadre si
trovano appaiate sul 7-7. Da lì
gli ovadesi non lasciano più
scampo agli avversari ed ottengono la vittoria con relativa
facilità. La compagine ovadese è scesa in campo con la formazione al completo: Macciò e
Frascara a fondo campo, Corbo a centro con Bisio e Conta
terzini; Pizzorno a disposizione. Ora Frascara e soci sono
attesi ancora da due trasferte
impegnative a Vignale e Portacomaro. Se ottenessero almeno una vittoria, il traguardo dei
play off si avvicinerebbe sensibilmente.
Prossimo turno: martedì 2
giugno si è giocata la prima
giornata di ritorno. 2ª di ritorno: sabato 6 giugno, Il Torrione - Ovada in sport, Castell’Alfero - Rocca d’Arazzo, Vignale
Il Mongetto - Vignale St., Grazzano B. - Tonco. Riposa Piea.
***
SERIE C
Solo un pari per Ovada in
Sport col Monale, valido per
l’ottava giornata di andata. Un
inaspettato e gradito spettatore d’eccezione: Aldo “Cerot”
Marello, in ripresa dopo l’incidente di febbraio.
I padroni di casa iniziano in
battuta schierando Fabrizio
Gollo e Roberto Corbo terzini,
Sergio Tassistro mezzovolo,
Matteo Chiappino e Vincenzo
Tripodi al fondo.
L’Ovada in Sport parte bene
e spinge sino al parziale di 6
giochi a 1 grazie ad uno strepitoso Gollo, ieri migliore in

campo. Sul parziale di 7-4, è
Chiappino (nella foto), con un
perfetto 15 a V sul muro a trascinare i suoi alla conquista
dell’ottavo gioco. Il parziale è
di 8-5 dopo un’ora e in un gioco esaltante, sotto di 40, i biancorossi di casa riescono a portarsi sul 9-5.
Gli ovadesi si esibiscono in
ottime giocate, Chiappino e
Gollo su tutti, valide per portare a casa il 10° e l’11° gioco.
Due “vola” consecutive in ribattuta di Tripodi e un errore di
Corbo consegnano il 7° e l’8°
gioco agli ospiti, nonostante i
tentativi di Chiappino di tenere
la palla in campo con preziosi
recuperi. La tensione cresce
quando le indicazioni di Barisione, occhio vigile fuori dal
campo, non sono messe in atto dal giovane Tripodi. La tattica di rompere il gioco degli avversari chiamando il minuto
tecnico nel momento giusto
sembra invece pagare quasi
sempre gli ovadesi. Un nuovo
fallo in battuta di Tripodi annulla il vantaggio ma ci pensa un
Tassistro in difficoltà a chiudere, costringendo al fallo il terzino avversario per il 12° gioco
conquistato mentre Gollo si
esibisce nel suo personale
show: altri due preziosi quindici conquistati, utili per il 13-10.
Il gioco si fa teso: i monalesi
operano rapidi cambi di gioco
anche in battuta e con pregevoli giocate, accompagnate da
un vistoso calo degli ovadesi,
accorciano le distanze. Il parziale è di 14-12 per Ovada in
Sport dopo 2 ore e 15 di incontro. Chiappino centra lo scalino del muro ma un nuovo errore di Corbo vanifica le fatiche
fatte e, dopo il 14-13, arriva
anche il 14 pari.
Sul 30-40 per l’Ovada in
Sport, i monalesi chiamano
l’ultimo minuto tecnico ma una
gran chiusura di Chiappino
consente ai suoi di conquistare il 15° gioco. Poi arriva il 1515 finale.
Prossimo turno: martedì 2
giugno si è giocata la 9ª giornata di andata. 1ª di ritorno:
sabato 6 giugno, Castell’Alfero
- Il Torrione, Ovada in sport Montaldo Bormida, Moncalvo Calliano, Monale - Montemagno. Riposa Alegra Settime.

Meeting sportivo disabili
un altro grande successo

Ovada. Ancora una volta, la
decima, Ovada ed il Geirino
hanno ospitato il Meeting sportivo disabili “Memorial Giorgio
Giacobbe”.
Nato nel 1997, per iniziativa
del Lions Club Ovada, il Meeting ha rappresentato, con la
sua cadenza biennale, un appuntamento sempre più importante, diventando un evento
profondamente radicato nel
mondo sportivo e nel territorio
ovadese.
Sfogliando il calendario delle
manifestazioni sportive, ci si accorge della grande quantità di
proposte dedicate al mondo
della disabilità. Spaziando praticamente fra tutti gli sport, non
passa domenica che non ci sia,
nell’ambito della regione o della zona, un qualche evento
sportivo destinato ai disabili. In
che cosa allora il Meeting ovadese si caratterizza, a tal punto
da essere considerato un evento “a sé stante” nel panorama
agonistico? La differenza è tra
solidarietà e partecipazione, tra
far divertire e divertirsi insieme.
La differenza sono gli spalti. Gli
spalti pieni di pubblico, attento
e partecipe, sono il miglior coronamento di ogni gesto atletico ad ogni livello. Questa presenza, questo calore sono avvertiti dagli atleti, da tutti gli atleti allo stesso identico modo,
siano essi normodotati o disabili fisici o mentali. Come uguale è la passione sportiva, uguale è la tensione agonistica, così uguale la partecipazione affettiva avvertita dagli atleti in
presenza di un pubblico entusiasta.
Fin dalla prima edizione, il
Lions Club si è attivato al fine di
avere la massima partecipazione possibile. Scuole soprattutto, istituzioni, società sportive,
altri Lions Club hanno dato il loro importante contributo di presenza, coinvolgendo un numero sempre crescente di spettatori. Questa cornice ha reso il
Meeting ovadese unico. Ma in
realtà sono gli spettatori i veri
destinatari del messaggio di solidarietà che scaturisce dall’evento sportivo. Come sperimentano tutti coloro che si avvicinano al mondo della disabilità, il rapporto tra la solidarietà
prestata e l’arricchimento ricevuto è completamente sbilan-

Pallapugno:
Paolo Quirico

per Paolo Quirico, 34 anni
Candidato Maestro residente
ad Alessandria, tesserato da
anni per l’AcquiScacchi, con
cui quest’anno ha giocato il
Master a squadre (il massimo
campionato negli scacchi)
contribuendo al decimo posto
assoluto conquistato dal “Collino Group”.

“Cinghialtracks e Bimbinbici”
verso la decima edizione

Cairo Montenotte. Per il decimo anno consecutivo, la terza domenica di giugno, l’associazione valbormidese “Cinghialtracks” propone il consueto raduno di mountainbike denominato
“Cinghialtracks e Bimbinbici”, che si svolgerà il 21 giugno nella
spettacolare area della Riserva Regionale dell’Adelasia, sito inserito dall’UE tra i siti naturalistici d’importanza comunitaria.
Il ritrovo è fissato nel Borgo dell’Abbazia di Ferrania, con iscrizioni dalle 8 e partenza alle 9,15. Due i percorsi: uno dedicato a
cicloescursionisti esperti, attraverserà le zone più suggestive della Riserva, l’altro per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, si svilupperà nel fondovalle del Rio Ferranietta dove, in collaborazione col Centro Educazione Ambientale di Cairo Montenotte verranno organizzate attività ludico-didattiche per avvicinare i ragazzi a questa attività.

Torneo giovanile a Mombaruzzo

Il balon torna a Mombaruzzo e lo fa grazie alla manifestazione organizzata, domenica 31 maggio, dalla Pallonistica Soms Bistagno nell’ambito
della giornata “Cantine aperte”.
Il torneo è giunto alla seconda edizione e ha coinvolto le
formazioni giovanili dei Pulcini
e dell’Under 14 femminile.
Nella categoria Pulcini era
previsto un triangolare che poi
è diventato una sfida a due tra
l’Augusto Manzo e il Murialdo,
vista la rinuncia all’ultimo momento dell’Albese causa infortunio del proprio battitore. A
vincere è stata la squadra dell’Augusto Manzo.
Nell’Under 14 femminile, invece, erano presenti tre squadre: la Soms Bistagno, il Canale e il Murialdo con vittoria finale del Bistagno.
A vincere, comunque, sono
state tutte le squadre partecipanti che sono state premiate
con una coppa. Tutti i ragazzi
si sono divertiti trascorrendo
un pomeriggio di ‘sano’ sport.
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ciato a favore di quest’ultimo.
Chiunque presti la sua opera
accanto ai disabili, non importa
quanto, scopre di ricevere molto più in termini di arricchimento umano e di crescita nel proprio bagaglio di valori di quanto
può aver dato in solidarietà. È
questo arricchimento che viene
messo a disposizione di tutti
coloro che, dagli spalti, partecipano all’evento sportivo, ecco
perché il “service”, così è chiamata nel mondo lionistico l’attività svolta a favore della comunità, è destinato a tutta la popolazione, non solo ai cento e
più atleti che si sono affrontati
sulla pista e sulle pedane.
Fra questa popolazione un
gruppo di famiglie merita poi
una attenzione tutta particolare.
Sono le famiglie di ragazzi disabili che non hanno ancora
provato nello sport un mezzo
formidabile di socializzazione e
di emancipazione. Il Meeting
vuole dire a questa famiglie che
esiste un mondo sportivo pronto ad accogliere i loro figli, per
fare vivere loro emozioni ed entusiasmi unici.
La competizione si è svolta
sabato 30 maggio, nel complesso del Geirino e si è sviluppata nel corso del mattino con
gare di corsa, salti e lanci. Un
momento particolarmente significativo è stata l’accensione
del tripode da parte della fiaccola che, con il suo arrivo, ha
segnato, come da tradizione,
l’apertura dei giochi.
L’edizione 2015, la decima
appunto, ha visto una partecipazione particolarmente massiccia di atleti, disabili sia fisici
che mentali, provenienti da tutta la regione anche perché stabilmente inserita nel calendario
delle gare Fisdir grazie alla presenza dell’Atletica Ovadese,
organizzatrice sportiva, una
delle pochissime società con
doppia affiliazione, Fidal per
normodotati e Fisdir per disabili
mentali.
Questa edizione quindi ha
meritato una cornice di pubblico degna della ricorrenza e,
grazie all’attività del Lions Club
Ovada, ancora una volta il territorio ha saputo dimostrare solidarietà, partecipazione ed entusiasmo.
Per la cronaca, nuovo record
italiano di Deborah Orsi (GSH
Sempione 82), nel lancio del
giavellotto, con 7.19 metri, battendo il record precedente di 7
metri. Altri riconoscimenti individuali per gli atleti società:
Atletica Ovadese, Pegaso Asti,
Sportiamo Bra, Pol.H. Biellese,
La Marmora Biella, Campionissimi Nervi, ASHD Novara e Polisportiva Dilettantistica Quinto.

Parco Capanne
Marcarolo
escursione
notturna

Sabato 13 giugno, escursione notturna “alla ricerca dei
sensi perduti” a cura del dott.
Andrea Bajardi guida del Parco delle Capanne di Marcarolo. Percorso: Cascina Foi (m
770) - strada Cirimilla - Bric Arpescella (m 875) - Ecomuseo
cascina Moglioni (m 725) - Benedicta (m 700) - Cascina Pizzo (m 760) - Cascina Foi. Ritrovo: ore 20.30 presso loc.
Cascina Foi, Capanne di Marcarolo (Comune di Bosio).
5,00 euro a partecipante (min
10 partecipanti). Info: Ente
Parco Naturale delle Capanne
di Marcarolo - tel 0143 877825
info@parcocapanne.it
www.parcocapanne.it
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Le squadre giovanili dell’Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo.

Augusto Manzo
11
Monticellese
4
Santo Stefano Belbo. La 9ª
giornata di campionato si è
conclusa mercoledì 27 maggio
con l’Augusto Manzo di capitan Corino che a Santo Stefano ha affrontato la Monticellese. Vittoria facile per 11 a 4 di
Corino e C. Il servizio sulla gara è stato pubblicato sul nostro
sito www.lancora.eu
Durante la pausa della gara
si è tenuta la presentazione ufficiale delle squadre giovanili
dell’Augusto Manzo che prendono parte ai campionati 2015.
La formazione femminile
composta da: Martina Garbarino, Ersilia Banaj, Giulia Cocino, Milena Stevanovic, Federica Penna, Denise Birello d.t.
Franco Colla; gli Esordienti
“A”: d.t. Piero Lora con Diego
Bertorello, Luca Alossa, Andrea Penna, Gabriele Bona; gli
Esordienti “B”: d.t. Adriano
Tomalino con Andrea Bertero,
Fabio Rausa, Lorenzo Capuzzo, Andrea Brandone. I Pulcini: d.t. Andrea Macario con
Davide Cerutti, Joshua King,
Luca Bonomo, Aldo Cannito; i
Promozionali “A”: d.t. Macario Andrea con Pietro Macario,
Fabio Costa, Federico Bosio,
Alessandro Serra; i Promozionali “B”: d.t. Franco Colla
Emanuele Cerutti, Pietro Barbero, Riccardo Manzo, Luca
Cerutti, Alessio Manzo. Infine
un ringraziamento allo sponsor
Vetral Neivese che ha ‘griffato’
tutte le maglie del settore giovanile.
***
La 10ª giornata del campionato si è giocata dal 28 al 31
maggio. Continua il filotto di
vittorie dell’Albese Araldica di
capitan Massimo Vacchetto
che fa suo l’anticipo al “Mermet” di Alba contro l’Imperiese
di Giordano per 11-6. Vacchetto e compagni in testa alla
classifica con 9 vittorie su 9.
Nella sfida di alta classifica tra
la Canalese di Campagno e la
Subalcuneo di Raviola vince il
campione d’Italia coadiuvato
dalla giovane spalla Gatto per
11-6 e si prende il 2º posto solitario. Blitz importante in ottica
punti salvezza per la Virtus
Langhe di Levratto che espugna Vignale Monferrina, campo della Monferrina per 11-7
così come pesa il successo interno del Cortemilia di Parussa contro la Merlese.
***
Cortemilia
11
Merlese
7
Il Cortemilia ci crede e vuole
arrivare alla salvezza: questa
la risposta che il team della
nocciola ha voluto dare alla
propria dirigenza e ai propri tifosi, che hanno applaudito lungamente la seconda vittoria interna stagionale con annesso
2º punto in classifica.
Gara che vede Cortemilia
con il solito quartetto, ma con
un Amoretti stoicamente in
campo, nonostante un principio acuto di pubalgia che gli
pregiudica molto gli spostamenti sul campo, e in un simile contesto di gara, Parussa
gioca la miglior gara stagionale facendo dire al d.t. Grasso:
“Noi abbiamo le possibilità di
crescere molto e questo mi lascia fiducioso per il proseguo
della stagione gli altri invece
vista l’età non possono più crescere”.
Sin dall’avvio il match è lottato, combattuto e risolto quasi sempre sul 40-40, con sei
giochi che si concludono alla
caccia decisiva; il match fila

via sull’equilibrio: 2-2 sino al rilancio di Danna che va sul 5-3
e 6-4 di metà gara.
Nella ripresa Parussa scende in campo con spirito battagliero con ottime giocate ricaccia e batte e si prende l’8-6
con quattro giochi filati e vince
per 11-7.
Al termine Parussa rimarca
la bella partita disputata da tutta la squadra portando a casa
un importante punto.
Monticellese
11
Pro Spigno
6
Continua il momento no della Pro Spigno Araldica che
esce sconfitta anche dal posticipo della domenica sera, 31
maggio, a Monticello d’Alba ed
ora la classifica inizia ad essere deficitaria. Con Cortemilia,
Virtus Langhe e Monticellese
con 2 punti e a 3 Pro Spigno e
Merlese. La Monticellese fa
suo il match per 11-6 contro la
Pro Spigno con il d.t. Alberto
Bellanti che schiera la nuova
formazione con Oscar Giribaldi in battuta, Giuliano Bellanti
da spalla, e sulla linea dei terzini al muro Rosso, e al largo
De Giacomi. Giulio Ghigliazza,
d.t. della Pro Spigno, risponde
con Paolo Vacchetto, Voglino,
Papone e Bonavia, rilevato a
gara in corso da Giulio Ghigliazza.
La gara inizia con un gioco
per parte. Giribaldi sin dai primi giochi cerca l’appoggio alla
rete, costringendo sempre la
Pro Spigno sulla difensiva, la
gara è in equilibrio sino al 3-3.
Giribaldi, aiutato molto da Bellanti trova l’allungo, Vacchetto
è impreciso e marca il 6-4 per
la Monticellese.
Alla ripresa, dopo il primo
gioco per Vacchetto, la Monticellese trova l’allungo decisivo
e può festeggiare l’esordio di
Giuliano Bellanti con una vittoria. «Giribaldi ha disputato una
partita da top player - ha detto
al termine Giulio Ghigliazza costringendoci sempre in difesa senza mai poter attaccare,
siamo in un periodo non certo
fortunato e dobbiamo cercare
di reagire quanto prima».
PROSSIMO TURNO
prima di ritorno
Due le gare disputate nella
serata di martedì 2 giugno,
nell’anticipo dell’11ª giornata
vittoria netta in casa dell’Imperiese di Daniel Giordano 11-3
contro la Monferrina di Galliano che permette ai locali di salire al 5º posto della classifica

così come continua il cammino
senza intoppi fatto di sole vittorie dell’Albese di capitan
Massimo Vacchetto che si impone per 11-3 contro la Subalcuneo di Raviola a giornale in
stampa nella serata di mercoledì la gara tra Pro Spigno
Araldica e Augusto che troverete sul sito internet de L’Ancora e Virtus Langhe Monticellese che chiuderanno l’ultima
d’andata.
Cortemilia - Canalese. Dopo aver saltato causa turno di
riposo l’ultima giornata d’andata l’11ª, il Cortemilia si appresta a ricevere la visita del campione d’Italia Bruno Campagno e della Canalese gara che
si giocherà venerdì 5 giugno,
alle ore 21.
C’è l’incognita Amoretti che
effettuerà una visita in settimana per sapere se dovrà star
fermo per la pubalgia o se potrà continuare a giocare. Sul
fronte Canalese, in queste ultime gara da spalla sta giocando Gatto, capitano della squadra di C1, con terzini Stirano e
Leone. Gara difficile, ma giocando “a mente libera” Parussa potrebbe tirare fuori la gara
perfetta. Possibile Cortemilia
in campo con Parussa, Amoretti, Rivetti, Arossa
Virtus Langhe - Augusto
Manzo. Gara che si giocherà
sabato 6 giugno a Dogliani ma
non come era stato stabilito alle ore 21, ma in anticipo alle 16
vista la concomitanza con la finale di Champions’ League tra
Juventus e Barcellona. Virtus
Langhe reduce dal blitz in casa
della Monferrina che ha tirato
su il morale, e che Corino e
compagni dovranno affrontare
con il giusto piglio e la giusta
concentrazione perché se Levratto è in giornata di grazia
può battere qualsiasi avversario. Ma l’Augusto Manzo deve
vincere questa gara se vuole
entrare nei primi 3 posti, che
vale l’accesso diretto alle semifinali.
Sul fronte formazione i locali dovrebbero schierare Levratto in battuta Ambrosino da
spalla e sulla linea dei terzini
Lanza al muro e Cavagnero al
largo d.t. Adriano sul fronte Augusto Manzo Corino Giampaolo Marenco e Cocino d.t. Raimondo
Pro Spigno. Turno di riposo
per la Pro Spigno di capitan
Paolo Vacchetto.
E.M.

Pallapugno serie B
Continua la corsa senza ostacoli da parte del San Biagio di
Pettavino, in questa stagione, a
punteggio pieno con 11 vittorie.
Ultima squadra ad arrendersi tra
le mura di Mondovì è la Caragliese di capitan Panero, che
esce sconfitta per 11-4. A 9 punti c’e la Pro Paschese di capitan
Fenoglio che vince in maniera
agevole 11-2 contro lo Speb di Rivoira.
Nella giornata di domenica 31
maggio, spettacolo, lotta e colpi
superbi, tra la Castagnolese di capitan Burdizzo e l’Alta Langa di
Davide Dutto con vittoria degli
ospiti per 11-7 dopo il gran equilibrio del primo tempo chiuso sul
5-5. Nell’altra gara vittoria esterna della Bormidese di Orizio per
11-8 in casa del Valle Arroscia di
Gerini.
Bubbio
11
Valle Arroscia
3
Brillante vittoria nel turno infrasettimanale valevole per la
10ª giornata, giovedì sera, 28
maggio, per il Bubbio, che liquida la pratica Valle Arroscia di
Gerini per 11-3.
Partenza forte del Bubbio che
marca il 1º gioco a 30, idem dicasi per il 2º, con fallo di piede decisivo di Gerini sul 40-30 per i locali. Poi Gerini tiene bene il pallone accorcia con gioco a zero e
impatta il match con gioco sul
40-40 alla caccia unica 2-2. Marcarino si porta sul 3-2 con gioco
pulito e poi fa 4-2, lasciando a 30
l’avversario.
La botta decisiva per spegnere Gerini, Marcarino la dà marchiando il 5-2 alla caccia unica.
Altri 3 giochi per il Bubbio, con
chiusura di metà gara alle 22,22,
sull’8 a 2.

La ripresa vede il gioco del
Valle Arroscia 3-8 sempre alla
caccia unica. Marcarino in un
amen realizza 3 giochi e fa suo
il match e nel dopo gara ci ha detto «Ottima prestazione di squadra: Gerini ha tenuto molto bene
il pallone in campo; ora cerchiamo di continuare così e nel ritorno di battere qualche top player
del campionato e di sfruttare il fattore piazza».
Imperiese
0
Bubbio
11
Continua lo strepitoso momento di forma del Bubbio che
torna dalla trasferta di domenica
sera a Dolcedo con una vittoria
nettissima per 11-0 e nessun gioco concesso all’Imperiese di Semeria.
Alla vigilia Marcarino temeva
molto questo incontro, tanto da dire, dopo la vittoria contro il Valle
Arroscia «la gara di Imperia sarà dura ardua visto che c’e una
rete molle con campo alla ligure
e loro si appoggiano molto a questa rete». Ma le preoccupazioni
sono svanite dopo il 1º gioco,
quando Semeria ha cercato di imporre il gioco, ma Marcarino ha
fatto suo il 1º gioco, risolto alla
caccia unica sul 40-40.
Da qui in poi Marcarino, aiutato
anche dalla squadra, che sembra
crescere di gara in gara, con Pola da spalla, e sulla linea avanzata
Busca e Ferrino, rilevato poi alla ripresa da Riccardo Pola, non
concede nulla all’Imperiese. Semeria apparso sotto tono, e la
spalla M Giordano apparsa fuori gara, così come i terzini Diego
Ghigliazza e S. Giordano.
Il Bubbio prende il largo: infila
il 2-0, 3-0, 4-0, con giochi lottati
e risolti ai vantaggi. Poi dal 5-0

Marcarino, va via in scioltezza,
senza troppo faticare, sino al
cappotto, con l’11-0 finale.
Al termine Marcarino commenta: «Temevo molto che lui
cercasse la rete e si appoggiasse, invece oggi non ha sfruttato
questo fattore, non ho concesso
neanche un gioco a loro perché
lì a Dolcedo me ne hanno sempre fatte di cotte e di crude e
quindi ci tenevo a non regalare
nulla».
PROSSIMO TURNO
Neivese - Bubbio. Prima di ritorno per Marcarino e compagni
venerdì 5 giugno alle ore 21, nello sferisterio di Neive contro la
Neivese di capitan Barroero, all’andata era stata gara tirata sulla piazza del balon con vittoria del
Bubbio 11-9 ecco cosa ci hanno
detto al riguardo della disfida i due
capitani Marcarino «Ci aspetta
una difficile gara: dovrò cercare
di tenere alta e lunga la battuta
sui 65-70 metri per tenere fuori dal
gioco e dalla gara la loro spalla
Milosevic. Siamo in un buonissimo momento e questa gara deve essere la cartina tornasole».
Sul fronte locale Barroero ribatte: «Siamo in forma. Dobbiamo
giocare al nostro meglio cercare
di sbagliare il meno possibile,
sappiamo che loro sono una
squadra costruita per puntare in
alto e che Marcarino è giocatore di serie A, ma proveremo in
ogni modo a tentare di vincere
questa importante gara».
Le due squadre potrebbero
scendere in campo con questi
quartetti Neivese: D Barroero,
Milosevic, Marchisio, Gili d.t. M.
Barroero. Bubbio del d.t. Scavino risponde con Marcarino M.
Pola, Busca, Ferrino.

Pallapugno serie C2
GIRONE “A”
Peveragno
3
Pontinvrea
11
Terza vittoria stagionale per il
Pontinvrea, nonostante l’assenza del suo battitore titolare Marco Adriano, con Diego Ferrero,
che lo sostituisce in battuta, così come manca anche il battitore locale Politano sostituito da
Ferrua.
L’equilibrio che dura solo nei
primi giochi, poi il Pontinvrea
prende le redini della gara andando già al riposo sul 8-2. Nella 2ª parte del match, un gioco per
i locali e 3 per gli ospiti con gara
che si chiude sul 11-3.
GIRONE “B”
Monastero
3
Gottasecca
11
Continua la stagione no del
Monastero che incappa in un’altra sconfitta interna pesante per
11-3 contro la capolista Gottasecca.
Anche in questa gara, Secco
ha dimostrato la sua scarsa forma commettendo in media 2 falli a gioco, non oltrepassando la
metà campo. Con primo tempo
che si chiude sul 7-3, per la capolista Gottasecca, con un ottimo
Manfredi e un costante Stefano
Dogliotti.
Nella ripresa le cose per il Monastero peggiorano ancora per
l’11-3 finale.

Albese
11
Augusto Manzo
8
Grande equilibrio in avvio della gara al “Mermet”, con primo
tempo che vive sulla continua
alternanza di risultati e con un 55 al riposo. Nella ripresa l’Augusto Manzo allunga sul 8-5 ma
perde l’occasione per andare a
9 e i locali ottengono il 6-8, alla
caccia secca sui 35 metri. L’Albese riagguanta l’avversario per
accelerare nel finale e far suo il
match per 11-9.
Mombaldone
11
Subalcuneo
6
Bella vittoria interna per il Mombaldone di Viazzo, sostenuto da
Gonella, Cartosio e Fallabrino,
che si impone per 11-6 contro la
Subalcuneo e si riavvicina alle zone di vertice della classifica.
Prima parte del match molto
equilibrato con un gioco per parte, sino all’allungo del Mombaldone sul finire di prima parte del
match che porta al vantaggio dei
locali sul 6-4.
Alla ripresa, Mombaldone più
nel match, più determinato e più
preciso, porta a casa un punto
molto importante sia per la classifica che per il morale come dirà a fine gara capitan Viazzo.
Augusto Manzo
11
Monastero
1
Si sblocca dalla serie negativa l’Augusto di capitan Vigna nel-

la 2ª giornata di ritorno, lunedì 1
giugno, e centra la 1ª vittoria stagionale con un 11-1 sul Monastero.
Eloquente il divario in campo,
mentre continua il trend negativo del Monastero che non trova
più il bandolo della vittoria.
I locali scendono in campo con
Vigna, Rosso, Gazzano, rilevato
poi sul 6-1 da Bò e Bocchino. Sul
fronte Monastero con Secco, Molinari, Goslino e Fallabrino, giochi
combattuti in avvio con 3-0 locale, gioco Monastero per il 1-3 e
dopo giochi tirati al riposo, si va
sul 9-1 per l’Augusto Manzo. La
ripresa vede ancora due giochi locali per il roboante 11-1 finale.
PROSSIMO TURNO
La 3ª giornata di ritorno si aprirà con la gara del girone “A” dove il Pontinvrea, venerdì 5 giugno,
alle 21, riceverà la visita della
Bormidese. Gara alla portata visto che sono entrambe al 2º posto della classifica, a quota 3 vittorie. Sabato 6 giugno, alle 21, gara interna per il Monastero, opposto alla Virtus Langhe. Gara
che sembra fuori portata per Secco e compagni.
Nel girone “B” a chiudere la 3ª
giornata, domenica 7 giugno,
alle ore 16, il derby a Mombaldone tra i locali di Viazzo e gli
ospiti dell’Augusto Manzo di capitan Vigna.

PROSSIMO TURNO
Cortemilia - Priocchese. Gara interna, nella 2ª giornata di ritorno del girone a della C1, sabato 6 giugno alle ore 17, per il
Cortemilia rinvigorito dalle 2 vittorie e che vuole continuare la risalita e ci proverà già dalla gara interna contro la Priocchese
con il d.t. Bertola che dice “Siamo in ripresa e secondo il mio
parere possiamo solo crescere

nelle prossime gare”.
Sul fronte formazione, dubbio, tra quella locale, non è certo il rientro di Martini e così si potrebbe riproporre quella vincente contro la Virtus Langhe con il
dubbio tra Bosio e Sandri, con
gli altri tre posti occupati da Cane, Giribaldi, e M. Bogliacino.
Sul fronte ospite F. Cavagnero in
battuta, Bruno da spalla e terzini Ghisolfi e Nimot.

Pallapugno serie C1

Cortemilia: due vittorie consecutive

Nella 7ª giornata, ultima di
andata del girone A, spicca la vittoria nettissima della Canalese
di capitan Gatto contro l’Albese
del santostefanese Gatti per 113. La Canalese che si prende il
2º posto in classifica, ma in testa c’e sempre a punteggio pieno la Subalcuneo di capitan Torino che si sbarazza della Benese per 11-3. Nell’altro match
del girone la Priocchese vince il
Ricca per 11-3. Nell’anticipo della prima di ritorno affermazione
esterna per 11-5 della Canalese
di capitan Gatto che raggiunge
in testa alla classifica la Subalcuneo di Torino ma con un gara in più, contro la Priocchese di
capitan F. Cavagnero.
Virtus Langhe
8
Cortemilia
11
Torna al successo il Cortemi-

lia di Jacopo Cane e lo fa con
una prova di grande solidità,
cuore e sostanza, andando ad
imporsi in casa della Virtus Langhe di capitan Molli.
Gara giocata giovedì sera, 28
maggio, e che vede la Virtus
Langhe imprimere marce altissime in avvio, con il 7-3 di metà
gara che sembra già una sentenza.
Nella ripresa invece Cane,
Giribaldi, M Bogliacino e Bosio,
poi rilevato da Sandri neo acquisto della disciolta Scaletta
Uzzone di C2, prendono campo
realizzano un gioco dietro l’altro.
Molli si scioglie dal lato psicologico, realizzando solo un gioco
per l’11-8 finale del Cortemilia,
che fa tornare il sorriso al d.t.
Bertola, che dice «Buona prestazione e ottima reazione quan-

do siamo andati sotto 7-3».
Ricca
8
Cortemilia
11
Nella 1ª di ritorno, disputata
martedì sera, 2 giugno, 2ª vittoria consecutiva, per Cane e
compagni che sembrano essersi
lasciati alle spalle il momento
nero della stagione, con vittoria
esterna per 11-8 in casa del Ricca. Cortemilia in campo con:
Cane, Giribaldi, M Bogliacino,
Martini rilevato a gara in corso
da Sandri. Primo tempo che vede Cane spingere sia in battuta
che al ricaccio, e gara che si incanala verso gli ospiti con il 7-3
di metà tempo. Nella ripresa
Rissolio tenta una timida reazione mettendo subito 2 giochi,
ma le distanze vengono sempre
mantenute 9-6, per il conclusivo
11-8.
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Lo spettacolo della “A bretti”

Ad ottobre la mostra alla Loggia

In servizio i bus sostitutivi

Un grande successo
per “Gran Varietà”

Colori e suoni
della Grande Guerra

Agosto 2015 come il 2014
niente treni per Genova...

Ovada. Per due sere è andato in scena, con grande successo in uno Splendor esaurito, lo spettacolo della Compagnia teatrale ovadese “A bretti”, denominato “Gran Varietà” allegoria di un Paese che dà
spettacolo pur mantenendo i
teatri chiusi; tentativi comici e
poetici per rianimare un teatro
morente.
Autore e regista, Ian Bertolini, classe 1996, abitante a
Mornese e frequentante l’ultimo anno al Liceo Scientifico
“Pascal”. Aiuto regia: Jessica
Roselli; coroegrafie: Selene
Malaguti; costumi: Jessica Roselli, Silvia Santamaria; scenografie: Isacco Anfosso; luci e
suono: Fabrizio Angelini, Alice
Scimemi, Erika Maria Sciutto;
tecnici di scena: Annamaria
Gaggero, Giuse Vigo, Paolo
Bello, Irma Scimemi; trucco e
parrucco: Irma ed Alice Scimemi.
I bravissimi ed applauditissimi interpreti: Ian Bertolini, Guido Ravera, Barbara Vignolo,
Sandro Rasore, Chiara Barletto, Fiorenzo Ozzano, Piero
Carosio, Roberta Carosio,
Edoardo Mazzarello, Renzo
Incaminato, Vanessa Navarro
Marchini.
Spettacolo mattutino il 28
maggio per le scuole superiori
ovadesi; replica il 20 giugno al
Teatro “Mons. Macciò” di Masone.
La trama: Marcellino è cresciuto in un ambiente onirico,
ha messo piede nella vita accompagnato dal nonno, proprietario del Cineteatro Italia,
che ha insegnato al piccolo ad
amare la vita e l’arte. Dopo la
morte del nonno, il Cineteatro
chiude e rischia di essere venduto ad un improbabile acquirente, che vorrebbe farne un
centro commerciale in quanto
l’unica figlia del vecchio, nonchè madre di Marcellino, non
vuole saperne di quel posto...
Marcellino si oppone e una
volta grande, decide di riaprirlo seguendo così le orme del
nonno. Ma dopo un litigio con
la madre, Marcellino esce di
scena, lasciandola sola a pensare... La sua solitudine è interrotta dall’entrata in scena
del signor Ettore, custode del
Teatro e amico del Vecchio,
che farà cambiare idea alla
donna. I due diventeranno
complici e assieme, per fare
una sorpresa a Marcellino,
contatteranno le vecchie glorie
del teatro, senza rendersi conto che sono ormai decrepite.

Seguono scene comiche fino
alla realizzazione di uno spettacolo di Gran Varietà per
l’inaugurazione, dove saranno
le scene dei film che hanno
fatto la storia, interpretate dai
Marcellino (Ian Bertolini), con
numeri di trasformismo e con
cambio d’ abito e personaggio
in pochi secondi. A seguire,
sketchs comici derivanti dall’avanspettacolo del secolo
scorso, e poi la recitazione di
poesie ed un ballo romantico
tra due delle vecchie glorie del
Cineteatro che, grazie a Marcellino, si ritrovano e, nonostante l’età, si innamorano...
Dice Bertolini: “Lo spettacolo è stato scritto nell’estate
2014 e provato per tre sere a
settimana da settembre 2014
fino a maggio 2015. Non è un
caso che la vicenda narrata
parli di un teatro chiuso, in
quanto la cronaca locale e nazionale parla chiaro: l’arte
sembra essere messa in secondo piano, i teatri vengono
chiusi nonostante la gente
continui ad amarli (in tre repliche questo spettacolo ha sempre fatto il tutto esaurito). Le
prove sono state stancanti, ho
chiesto molto a persone che
hanno sempre fatto teatro
amatorialmente ma ho ottenuto da loro davvero il massimo.
E senza una persona questo
spettacolo non avrebbe potuto
essere realizzato: è Jessica
Roselli, negoziante, è stata al
mio fianco in ogni cosa, ha
esaudito ogni mio desiderio,
caricandosi sulle spalle l’intero
peso dello spettacolo, dai vestiti ai rapporti umani, alle prenotazioni dei biglietti.
Le scenografie sono state
un vero capolavoro, a cura del
giovane falegname ed artista
Isacco Anfosso di Mornese. La
vera soddisfazione è stata nel
poter collaborare con persone
di diversa età, scambiarsi pareri, aneddoti o semplicemente
facendo una mangiata assieme prima, durante o dopo le
prove. Un esperienza che non
dimenticherò mai. Encomiabile il contributo del nuovo tecnico dello Splendor, Luigi Costa,
che ha saputo venirci incontro
in ogni esigenza.
Il ricavato, al netto delle spese, verrà in parte devoluto in
beneficenza ed in parte utilizzato per ultimare la realizzazione del nostro piccolo teatrino, ubicato nel salone esterno
“Grazia Deprimi” dei Padri
Scolopi, nel cortile di piazza
San Domenico.”

Minoranza consiliare
per la rotatoria

Ovada. Precisazione dei gruppi consiliari di minoranza “Patto
per Ovada”, “Essere Ovada” e “Movimento 5 Stelle”.
“La Giunta Comunale così presenta Ovada ai turisti che vengono a visitarla.
Sono almeno otto anni che la rotonda provvisoria (di piazza
XX Settembre) resta lì senza che le varie Giunte che si susseguono, sempre dello stesso colore, decidano di investire per migliorare l’immagine della città.
Ora per ovviare al guasto dell’impianto di irrigazione, che hanno pensato bene di non riparare, spendiamo circa 3.000 euro
per cambiare le piante, ma di fare la rotonda definitiva non se ne
parla... Come gruppi di minoranza vogliamo denunciare l’incapacità della maggioranza consiliare a mettere in atto opere che
migliorino Ovada.”

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

Ovada. “Ovada e l’Ovadese
nella Grande Guerra” è il titolo
della mostra che l’Accademia
Urbense sta preparando per il
prossimo autunno (11 ottobre
– 4 novembre) ma che, in occasione del 24 maggio, la fatidica data dell’entrata in guerra
dell’Italia cent’anni fa, gli organizzatori hanno presentato in
anteprima alla Loggia di San
Sebastiano, la stessa sala che
ospiterà l’esposizione per quasi un mese.
La manifestazione si è svolta in due diversi momenti. Nel
pomeriggio festivo, alle ore 17,
dopo il saluto dell’assessore
comunale alla Cultura Roberta
Pareto, il presidente dell’Accademia, ing. Alessandro Laguzzi ha illustrato ai numerosi intervenuti il progetto ed il lavoro
preparatorio e ha ricordato
brevemente gli eventi storici
che hanno preceduto il primo
conflitto mondiale. Ha poi posto l’accento sulla mostra, che
ripercorrerà in chiave locale gli
eventi e gli anni delle Grande
Guerra ma avrà soprattutto lo
scopo di ricordare tutti quei
giovani, e meno giovani in
quanto richiamati, concittadini
caduti nel corso dei tre anni di
ostilità.
Ivo Gaggero ha quindi rilevato che ai 125 caduti segnati
sulla lapide posta in Comune e
su ogni albero del Viale della
Rimembranza (Cimitero), ne
vanno aggiunti più di una quarantina. Ciò è emerso da ricerche da lui condotte sia all’ufficio Anagrafe sia attraverso altre fonti.
Paolo Bavazzano ha accennato al numero speciale della
rivista trimestrale accademica
“Urbs”, dedicato al centenario
e ai preparativi della mostra,

alle testimonianze storiche già
raccolte (cimeli, diari, lettere,
attestati...) e ha invitato tutti i
privati e gli enti che ne avessero a prestarle.
In anteprima, a cura di Giacomo Gastaldo, che ne ha seguita la realizzazione tecnica e
ne ha curato l’allestimento, sono stati esposti una ventina di
pannelli, con illustrazioni pubblicate su settimanali e riviste
del periodo bellico.
A tale momento informativo
è seguita, alle ore 21, la rappresentazione intitolata “Colori e suoni della Grande Guerra”, con il prof. Arturo Vercellino, voce recitante ed Andreina
Mexea, chitarrista e cantante.
Si è rivelata una proposta
originale, arricchita dalla proiezione di opere realizzate da
pittori protagonisti in prima persona di quei drammatici giorni.
I testi, le poesie e il commento di Vercellino, le musiche e la bella voce della chitarrista Mexea, hanno accompagnato e fatto entrare lo spettatore nell’atmosfera della
guerra ma anche della desiderata pace, anelito continuamente espresso dagli intellettuali e dagli artisti che la guerra l’hanno combattuta personalmente non solo attraverso il
pensiero. I versi di Giuseppe
Ungaretti; le opere di Boccioni
e Marinetti, dell’alessandrino
Pietro Morando le canzoni che
hanno fatto epoca come “La
leggenda del Piave”, “La sentinella”, fino alle altre più recenti di Fabrizio De Andrè e di altri diversi autori, sono state
scelte e presentate con grande sensibilità dai due protagonisti della serata, a lungo applauditi per la loro calda ed appassionata interpretazione.

Ovada. Non c’è pace per i
numerosissimi pendolari della
linea ferroviaria Ovada-Genova.
Infatti per tutto il prossimo
mese di agosto non sono previsti convogli ferroviari verso e
dal capoluogo ligure, dove
convergono quotidianamente
lavoratori, studenti e tanti ovadesi, per motivi diversi. Al loro
posto, i bus sostitutivi, come
accaduto lo scorso anno, in
servizio dal 1º al 30 agosto dal
Piemonte alla Liguria, e viceversa.
Il motivo è lo stesso dell’anno passato: le Fs e Trenitalia
fanno sapere che continuano,
in piena estate, i lavori di manutenzione lungo la linea ferro-

viaria. E che dunque per questo sono previsti i bus in sostituzione dei treni, che si fermeranno anche presso le stazioni
della Valle Stura e le prime in
entrata in Liguria, sino al capolinea Brignole.
I dettagli e le precisazioni
delle fermate e degli orari dei
bus saranno forniti più avanti,
quando entrerà in vigore, da
metà giugno, il nuovo orario
estivo. Si provvederà per questo a preparare un piano informativo, a vantaggio dei pendolari e degli utenti della linea,
che sarà presente presso le
stazioni ma anche per mezzo
del telefono e su internet, curato dal servizio “relazioni con
il pubblico” di Trenitalia.

Domenica 24 maggio

La Prima Comunione
in Parrocchia e San Paolo

Più di 100 chilometri in autostrada
senza carburante…

Ovada. Come si fa a viaggiare sull’autostrada A/26, in auto o
su qualsiasi altro mezzo di trasporto, da Ovada verso Aosta o il
Lago Maggiore, con l’incubo di rimanere senza carburante nel
serbatoio?
Eppure succede... specie per chi è distratto e non legge il cartello luminoso posto poco prima del casello di Belforte, che indica la mancanza di distributori di carburante per quel tratto di autostrada. L’area di servizio più vicina sarebbe quella di Bormida
est, presso Castellazzo, ma i distributori Tamoil sono chiusi. Al loro posto, un cartello che indica quelli più vicini: il “Cavour” per
Aosta a 80 km.; il Sesia” per il Lago Maggiore a 50 km.!
E se uno fosse in emergenza perchè gli finisce la benzina?
Deve uscire dall’autostrada, come indicato dal cartello sulla porta del market al casello di Alessandria sud, e fare circa 5 km. per
raggiungere “l’Union”, il distributore più vicino...
E’ successo di fatto che Tamoil ha deciso di non erogare più il
servizio, non accettando la proposta di proroga dell’affidamento.
Dal canto suo, Autostrade per l’italia, considerata l’effettiva assurdità della mancanza di carburante autostradale tra Ovada e
Santhià (per più di 100 km.), intende migliorare gli avvisi per chi
viaggia, sia elettronici che tradizionali.
Infatti, valutata la situazione paradossale creatasi in questo
tratto di autostrada, ogni tipo di informazione diventa utilissimo e
prezioso per i suoi utenti...
(situazione aggiornata al 28 maggio)

La prima grande festa country
tra puledri e buona cucina

Silvano d’Orba. Domenica 7 giugno, a partire dalla ore 16 presso il campo sportivo comunale “Stefano Rapetti,” l’associazione
Pro Loco di Silvano festeggia l’arrivo della bella stagione con la
prima grande Festa country.
Ci si potrà divertire, e far divertire i propri bambini, cavalcando
bellissimi puledri o dei pony, grazie alla partecipazione ed alla
collaborazione della Cascina Lunguria che, con il suo personale esperto, insegnerà le tecniche per montare i cavalli in tutta sicurezza.
Inoltre ci si allieterà con danze country western, proposte dal
gruppo Silvacountry e, dopo averli apprezzate, tutti gli intervenuti potranno provare a danzare con loro, per divertirsi insieme.
Nauralmente non mancherà il buon cibo.
Infatti dalle ore 16 la Pro Loco proporrà a tutti i presenti la gustosa farinata di Luigino, la buona pizza di Simona e gli appetitosi panini, preparati alla piastra dai ragazzi. Non mancheranno
anche le patatine fritte.
Per la cena i cuochi della Pro Loco silvanese proporranno le
ottime lasagne con fagioli di Carlei, tanta carne alla piastra, contorni di fagioli piccanti e patatine fritte ed ancora i dolci, il tutto innaffiato dai buoni vini locali o dalla birra.

Festa della famiglia a Molare

Molare. Domenica 7 giugno, in regione Ghiaie (Stazione di
Molare), si svolgerà la Festa di famiglia, picnic di primavera a
base di spiedini e salsiccia. Dopo la Santa Messa, celebrata alle ore 11 in Parrocchia, alle ore 13 pranzo con pastasciutta, spiedini e salsiccia alla brace, macedonia e dolci. A cura degli animatori dell’Oratorio “Giovanni XXIII”.

Ovada. Nelle due foto i gruppi dei bambini partecipanti alla Prima Comunione, nelle cerimonie di domenica 24 maggio. Nella
FotoBenzi, i bambini col parroco don Giorgio Santi. Nella EuroFoto i bambini col vice parroco don Domenico Pisano.

Concerto alla Benedicta

Ovada. Domenica 7 giugno, dalle ore 16.30, Concerto alla Benedicta (decima edizione), in occasione della Festa della Repubblica.
Partecipa il Coro Voci Bianche “A. Vivaldi” del Conservatorio di
Alessandria; direttore Roberto Berzero, Marco Olivero alle percussioni.
Per “Abbey contemporary art 2015 - nei luoghi della memoria”, inaugurazione dell’installazione del “gazebo della memoria”,
omaggio di Piero Gilardi ai partigiani caduti.
Info: associazione Memoria della Benedicta.

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.
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Ci scrive la minoranza consiliare

A Roma per “Racconta il tuo sport”

Allo Splendor il 4 giugno sera

Bilancio delle cose non fatte
un anno dopo le elezioni

Premiati i campioni
della 4ªB “Damilano”

La Media “Pertini”
al saggio finale

Ovada. Ci scrive la minoranza consiliare:
“E’ passato un anno dalle
elezioni ed è venuto il momento di dare i primi giudizi
sul lavoro svolto dall’Amministrazione Ravera.
Senza nessuna intenzione
di creare polemiche inutili e
cercando di fare un’analisi
obiettiva sulla base degli impegni presi con gli elettori, occorre innanzitutto rileggere il
programma elettorale della
maggioranza “Idea Comune”,
per vedere quali sono stati gli
argomenti affrontati in questo
primo anno.
Saltano subito agli occhi
una serie di servizi ai cittadini
“persi” prima ancora delle tante cose ancora da fare.
Partiamo dall’argomento
acquedotto comunale che è
stato assolutamente non affrontato dalla lista “Idea Comune” in campagna elettorale. Mentre la minoranza “Insieme per Cassinelle” metteva sul piatto della partita la
necessità di un rapido cambiamento nella forma di gestione dei servizi idrici integrati, finalizzato a non perdere una certa possibilità decisionale dell’Amministrazione
sulle proprie reti e captazioni,
l’attuale maggioranza “liquidava” la questione con quattro
righe, rassicurando sul mantenimento della gestione e sul
miglioramento delle infrastrutture.
Basti pensare che nell’ultimo anno il Comune ha perso
la gestione in proprio dell’acquedotto pubblico a discapito
presumibilmente dell’Amag
con immaginabili conseguenze negative future, e questo
solo a causa di un infruttuoso
atteggiamento “attendista” nei
confronti di eventi che immancabilmente si sono verificati
tra settembre e novembre
2014 (vedi legge 164/2014
Sblocca Italia).
Inoltre il Comune ha perso
l’apertura degli uffici a tempo
pieno, che da febbraio sono
aperti solo per tre giorni settimanali.
Questo cambiamento è stato giustificato dall’Amministrazione come uno scambio per
ottenere il servizio di Polizia
municipale ma questa scelta,
a nostro parere già molto penalizzante, non è percepita
dalla popolazione, insieme alla videosorveglianza, come
una maggior sicurezza e non
come un male necessario. Infine, solo grazie all’azione di
un comitato spontaneo, che
ha spronato l’Amministrazione, non è stata installata
un’antenna di telefonia mobile vicino alla scuola, permettendo così di approvare un indispensabile piano di localizzazione a tutela della salute
dei cittadini.
Veniamo poi a quelle indicazioni programmatiche che
qualsiasi
Amministrazione
avrebbe messo in campo da
subito, per dare almeno una
parvenza di nuova “efferve-

scenza amministrativa” ma di
cui nulla si sa più. Parliamo di
sostituzione delle lampadine
dell’illuminazione
pubblica
con lampade a led per il risparmio energetico; riqualificazione delle aree giochi per
bambini; posizionamento di
un distributore pubblico di acqua potabile; installazione di
nuovi punti di videosorveglianza, per rimanere su quelle cose che si sarebbero potute attuare già nel primo anno.
Unico punto del programma
della maggioranza che sembra aver preso avvio, a parte
un po’ di manutenzione ordinaria, è l’acquisizione di
un’area privata nella frazione
Bandita, per cui è stato redatto uno studio di fattibilità.
Rimangono al palo progetti
già avviati e in alcuni casi già
appaltati dalla precedente
Amministrazione, per i quali
era già stata assicurata la copertura finanziaria: creare il
nuovo parcheggio davanti alla sede del Municipio con lo
spostamento del cancello; rimettere a norma il Museo del
Territorio di Santa Margherita;
installare i dissuasori di velocità (stoccati da un anno nel
magazzino comunale); terminare la segnaletica stradale
orizzontale (strisce) e continuare in modo capillare il trattamento dei castagni per neutralizzare più velocemente la
malattia che li affligge.
Anche sul fronte investimenti è stato fatto davvero
poco, e come abbiamo più
volte ricordato in Consiglio
Comunale, riteniamo necessaria una certa “progettualità”
che sembra latitare anche,
evidentemente, nella partecipazione a bandi regionali e
statali, dati gli scarsi risultati di
punteggio conseguiti dai progetti presentati.
L’unica nota di merito è stato il congelamento delle aliquote fiscali quasi ai minimi di
legge, anche se sull’addizionale comunale Irpef e sulla
Tasi riteniamo si possa avere
più coraggio a favore della cittadinanza, visti i sani bilanci
precedenti e attuali.
Infine, in quanto a “politica
territoriale”, si è intrapresa
una via decisamente poco
propositiva e decisionista nei
confronti dei necessari rapporti con i restanti comuni della zona di Ovada e dell’Unione Montana, di cui Cassinelle
fa parte, e per cui la passata
Amministrazione era stata
motore trainante.
Concludiamo con un invito
e con uno sprone alla maggioranza nell’attuazione di quanto, lo ricordiamo, è stato messo nero su bianco sul programma elettorale, che deve
essere strumento di controllo
da parte della cittadinanza
sull’operato dell’Amministrazione, auspicando un confronto più assiduo e pragmatico
con tutto il Consiglio per perseguire obiettivi importanti per
la collettività.”

L’attività di “Vedrai...”
per la disabilità

Ovada. Nei giorni scorsi “Vedrai…”, associazione di volontariato che si occupa di apprendimento, autonomia e comunicazione con informatica, telematica e più canali comunicativi, con
sede in città ed operante da dodici anni sul territorio alessandrino con collegamenti tra il Piemonte meridionale e la Liguria, è
stata ammessa a far parte come socia del Glic, la rete dei Centri ausili operante a livello nazionale, con sede presso l’Ausilioteca di Bologna.
I centri ausili si qualificano per la loro attività di informazione,
consulenza, sperimentazione, formazione sugli ausili tecnologici adatti alle persone con molteplici tipi di disabilità. Spesso collegati alle Asl oppure ad istituti di riabilitazione, i trenta centri ausili operanti in Italia sono un patrimonio a disposizione anzitutto
delle persone disabili e delle loro famiglie.
Spesso le tecnologie informatiche possono cambiare la vita in
senso più che positivo. L’attività e l’elenco dei centri è consultabile sul sito: www.centriausili.it
Vedrai… porterà alla rete nazionale soprattutto due specificazioni: la grande rilevanza che ha il volontariato nella sua attività, superando spesso barriere economiche; la sperimentazione
praticata con tutte le principali tipologie di disabilità, ma soprattutto con le gravi disabilità motorie, psichiche, genetiche e
sensoriali.
Per contatti: www.vedrai.it oppure vedrai@vedrai.it.

Ovada. Sabato 23 maggio,
premiati nella Capitale i campioni della classe 4ªB della Primaria “Damilano”.
Scrivono gli alunni: “È stata
una giornata impegnativa, ma
davvero fantastica. Roma ci ha
accolto a braccia aperte!
Dopo una bella camminata
per le vie della città, che ci ha
permesso di ammirare alcune
delle sue meraviglie e di scattare indimenticabili foto ricordo, sabato 23 maggio noi alunni di 4ªB, riconoscibili dalle magliette giallo-sole donateci per
l’occasione da “L’antica farinata” di Ivan Boccaccio, abbiamo
ricevuto il primo premio per il
concorso nazionale Acsi “Racconta il tuo sport”.
Questa la motivazione della
giuria:” Un testo davvero bello,
con tratti perfino poetici, che
sembra una favola: Ami, la
bambina venuta dal lontano
Oriente, che i ragazzi accolgono con simpatia ed affetto, insieme con la sua “mamma samurai”, divengono il tramite

che avvicina i ragazzi allo
sport dello ju jutsu.
In realtà quest’arte marziale
è molto più che uno sport, si
tratta piuttosto di una vera filosofia di vita che, attraverso un
codice di comportamento, insegna ai ragazzi i principi base di lealtà e giustizia che fondano ogni civile convivenza e
apre alla comprensione di
mondi e culture così diversi
dalla nostra, ma forse non così distanti”.
Noi, alunni e maestre della
4ªB, ringraziamo di cuore i nostri genitori che, con grande
pazienza e completa disponibilità, ci hanno accompagnato
e sostenuto in questa emozionante esperienza!
Ancora un appuntamento ci
ha atteso giovedì scorso nella
palestra della scuola, dove la
nostra “grande” mamma samurai, Romina Repetto, ci ha
guidato nella lezione aperta di
ju jutsu, conclusiva del lavoro
svolto in quest’anno scolastico.”

Prima settimana di giugno

Ovada. Duro lavoro per i ragazzi della “Compagnia poco
stabile” come ormai, cartellone
dopo cartellone e anno dopo
anno, si è denominato il gruppo di alunni che si raccoglie intorno al laboratorio teatrale pomeridiano, gratuito e facoltativo, della Scuola Media statale
“S. Pertini”.
Quest’anno due spettacoli, il
primo a febbraio che ha visto
la formula della performance
itinerante, messa in scena direttamente negli spazi scolastici. Il secondo giovedì 4 giugno
dalle ore 20,45 allo Splendor,
con “Il diavolo nella bottiglia”,
dal racconto omonimo di R.L.
Stevenson.
L’uso gratuito del teatro è
stato possibile grazie all’Intervento del Comune, su diretta
richiesta della scuola attraverso la prof.ssa Sabrina Caneva.
Dicono dalla Scuola Media:
“L’assenza di uno spazio cittadino libero e ampio per questo
tipo di attività, che comunque
coinvolge settanta tra ragazzi
e ragazze, tra gli undici ed i
tredici anni e le rispettive fami-

glie, oltre a molti ovadesi che
seguono le attività teatrali cittadine, si fa infatti sentire.
La proposta teatrale della
“Pertini” offrirà i risultati del lavoro di studio e di recitazione
dell’ormai storico laboratorio
della Scuola Media Statale di
Ovada. Proprio da questa attività sono nati i talenti ovadesi,
ora professionisti a livello nazionale ed anche quest’anno
gli attori in erba non mancheranno di stupire e chi sa che
tra loro non vi siano futuri artisti!
Il successo della prima performance invernale ha spinto i
ragazzi e le insegnanti del Laboratorio, le prof. Patrizia Priano, Antonella Frisone, Francesca Pettinati e Flora Cavanna,
ad una nuova fatica.
Anche quest’anno il Laboratorio ha coinvolto esperti esterni e per stuzzicare la curiosità
del pubblico su quello che si
potrà vedere a teatro, diciamo
che i ragazzi sono stati coinvolti in un corso di tamburo
giapponese, curato da Bruno
Cocco.”

Lo scivolo del parco-giochi

Ovada. L’assessore comunale ai Lavori Pubblici Sergio Capello è intervenuto presso il parco-giochi “Baden Powell” di fronte alle Poste, dopo le proteste dei genitori e nonni per la non funzionalità di alcuni giochi, tra cui lo scivolo.
Necessaria una rivettatura completa per la struttura ludica, una
delle preferite dai bambini che quotidianamente affollano il parco per giocare e divertirsi.

Dal Vescovo mons. Micchiardi

I ragazzi cresimati in
Parrocchia e al S. Paolo

Manifestazioni ed eventi
nei paesi dell’Ovadese

Molare. Venerdì 5 giugno presso la sala della Biblioteca Civica “Marcello Venturi” alle ore 21, per la rassegna “ quattro incontri di jazz a due voci - introduzione all’ascolto” a cura di Andrea Gaggero, “ Felice Reggio musicista - The Trumpet Player,
grandi trombettisti: anni ‘50-60. Iniziativa gratuita, a cura dell’Associazione culturale e Banca del Tempo - l’idea - bdtidea2002@tiscali.it
Rocca Grimalda. Domenica 7 giugno, per “Castelli Aperti”, visita del castello Malaspina e del giardino. Iniziativa: “ritratti di un
giardino - acquarelli en plein air”; lezione con Andrea Musso (su
prenotazione). Esposizione di acquerelli dello stesso pittore. Lezioni dalle ore 10 alle 12,30 oppure dalle ore 14,30 alle 17. Info
e prenotazioni: 0143/873128 - 334 3387659.
Voltaggio. Domenica 7 giugno, concerto Festival Echos 2015
- i luoghi e la musica - iniziativa “Smetana Trio”, presso il Convento dei Frati Cappuccini, dalle ore 17. Tutti i concerti sono ad
ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti
Montaldo Bormida. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, la Pro
Loco di Montaldo Bormida organizza la “Festa della Farinata”.
Tre serate di gastronomiahe, nella piazza del paese con la gustosa farinata sotto le stelle.
Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno, “Flora&Bacco”, manifestazione florovivaistica (Mostra mercato regionale) - fiori, vino,
artigiani, farinata e tanto altro... La manifestazione si terrà nei
cortili, le vie ed i giardini del centro del paese e sarà riservata a
tutti i settori merceologici annessi al settore vivaistico e relativi al
giardinaggio, ai saperi artigianali, al cibo ed ai vini del territorio.
Info: Comune di Montaldo.

Chiude l’anno di Borgallegro:
ritrovo al Don Salvi

Ovada. Appuntamenti parrocchiali della prima settimana di
giugno.
Giovedì 4: S. Messa in Parrocchia alle ore 9,30 per alunni ed
insegnanti delle scuole cattoliche di Ovada (Scuola Materna Coniugi Ferrando, Istituto Santa Caterina-Madri Pie, Casa di Carità Arti e Mestieri). Adorazione eucaristica al Santuario di San
Paolo della Croce di corso Italia, dalle ore 16,30 alle 17,30; seguirà la S. Messa. Incontri di peparazione al matrimonio, ore 21
alla Famiglia Cristiana di via Buffa.
Venerdì 5: in Parrocchia ore 8,30 S. Messa, ore 9-9,30 confessioni, adorazione eucaristica. Al San Paolo, S. Messa ore 16.
Adorazione eucaristica nella Chiesa dei Padri Cappuccini dalle
ore 16,30 alle 17,30; segue S. Messa. Nella mattinata Comunione ai malati nelle case.
Sabato 6: chiusura dell’anno a Borgallegro; ore 14,30 ritrovo
al Don Salvi. S. Messa per i defunti di maggio, ore 17,30 in Parrocchia.
Domenica 7: solennità del Corpus Domini. S. Messa in Parrocchia ore 10,30; processione per le vie della città e benedizione eucaristica, i bambini della Prima Comunione parteciperanno
con l’abito bianco. S. Messa dalle Passioniste ore 9,30; non c’è
la Messa delle ore 11 al San Paolo.
Incontro per tutte le suore: ore 15 al monastero delle Passioniste.

Ovada. Nelle due Foto Benzi, i ragazzi cresimati dal Vescovo
diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi, in Parrocchia ed al
Santuario di San Paolo, domenica 10 maggio. Con loro, rispettivamente il Parroco don Giorgio Santi ed il vice don Domenico
Pisano, che hanno concelebrato la cerimonia.

Concerto presso i Cappuccini

Ovada. Martedì 9 giugno “Memorial Fred Ferrari”, giunto alla
quarta edizione, organizzato dal Rotary Club Ovada del Centenario.
Concerto presso la Chiesa dei Padri Cappuccini, dalle ore 21.
In programma l’esecuzione di “Le quattro stagioni”, di Antonio
Vivaldi.
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Per la scuola dell’obbligo

A scuola di dialetto alla “Fiorissima”: due giorni Agevolazioni per trasporti
Primaria “Damilano” di vivaismo a Villa Schella e ristorazione scolastica

Ovada. A scuola di dialetto
alla Primaria “Damilano”.
Dicono gli alunni: “Nella
classe quinta B della nostra
Scuola Primaria “Damilano”
non si imparano solamente
l’italiano e l’inglese… ma anche il dialetto ovadese!
Il 21 maggio, in classe, abbiamo ripetuto l’esperienza
“dialettale” già vissuta a dicembre 2014. Infatti con l’aiuto di
Paolo Bello (attore della Compagnia teatrale ovadese “A

bretti”), ci siamo cimentati nella lettura e “traduzione” di due
poesie dal titolo “Natale 1967”
e “Primavera 1972”, dell’autore
ovadese Franco Resecco.
Dopo l’ascolto abbiamo, a
turno, letto noi i versi, ricevendo pure i complimenti di Paolo!
Chissà se un domani potremo esserci noi al suo posto!
Grazie Paolo, per averci fatto vivere questa bella esperienza.”

Lo ha detto anche Matteo Renzi

“L’Imu agricola...
è stata un errore”

Ovada. Dubbi sull’utilità dell’Imu agricola anche da parte
del presidente del Consiglio
dei ministri Matteo Renzi.
Il premier, come riportato
dalla stampa nazionale (cit. dal
“Corriere della Sera”) ha dichiarato che l’Imu agricola “è
stata un errore”.
La dichiarazione è inserita
nel contesto della discussione
della legge elettorale, ma il
mondo agricolo pesa in maniera significativa la riflessione di
Renzi sull’imposta che ha
creato polemiche e manifestazioni in tutta Italia negli ultimi
mesi.
Recentemente si è svolta
una grande manifestazione a
Roma, che ha portato centinaia di imprenditori agricoli da
tutta Italia a organizzare tre
presidi di protesta.
Anche una delegazione
della Cia di Alessandria era
presente. Il ministro Maurizio
Martina ha incontrato in quell’occasione il presidente nazionale Cia Dino Scanavino
al Parlamento e nel pomeriggio è seguito il confronto tra il
ministro all’Economia Pier
Carlo Padoan ed i rappresentanti Cia regionali tra cui il
pie montese Lodovico Actis
Perinetto.
I rappresentanti Cia hanno
chiesto di rimettere in discus-

sione il pagamento Imu, la cui
scadenza è il prossimo 6 giugno, portando documenti e relazioni sullo stato dell’agricoltura in questo momento.
“Il nostro sforzo è stato importante e particolarmente
sentito” - dice il presidente provinciale Cia Alessandria Gian
Piero Ameglio, presente alla
manifestazione a Roma due
settimane fa.
“Abbiamo chiesto anche il
sostegno da parte dei parlamentari del territorio, invitati al
convegno organizzato pochi
mesi fa in Camera di Commercio. Proseguiamo nel nostro
impegno, ma l’apertura da parte del Presidente del Consiglio
è in questo momento molto significativa per noi”.
“La protesta dell’Imu è stata
portata avanti finora e non terminerà qui” - prosegue il direttore provinciale Cia Alessandria Carlo Ricagni, anche lui
presente in presidio a Roma.
“La dichiarazione di Renzi fa
sperare in un passo indietro
del Governo e la Cia continuerà a fare pressione su quest’argomento di fondamentale
importanza per i nostri imprenditori.
Abbiamo sempre ritenuto
questa tassa iniqua, forse anche i politici se ne stanno rendendo conto”.

Tre borse-lavoro
per il verde cittadino

Ovada. Da diversi giorni tre borsisti stanno lavorando assieme
ai cantonieri comunali, per la manutenzione, il taglio e la cura
delle aree verdi cittadine, attarevrs.
I tre stanno sfruttando altrettante borse-lavoro ottenute attraverso il Consorzio dei servizi sociali.
Lavoreranno per quattro ore, quattro giorni alla settimana, per
alcuni mesi.

Giornata della solidarietà
con “Andeira”

Ovada. Sabato 13 giugno l’associazione “Andeira” organizza
a Castellazzo, con il Moto Club, una giornata all’insegna della
solidarietà. Sfilata motociclistica per il “battesimo della moto”, per
le vie del paese; finale in Municipio con le premiazioni del sindaco ai ragazzi diversamente abili.
Nel pomeriggio e a cena, ospite d’onore Amelia Falco, terza
classificata a Masterchef 4 che, all’interno dell’Oratorio, farà un
laboratorio di cucina coi disabili.
Ore 19,30 cena presso il campo sportivo; ore 21,45 spettacolo
di letture e interpretazioni teatrali.
Il ricavato della cena andrà per le spese del progetto Andeira
(stampa dei giornali, iniziative di inclusione sociale e culturale,
progetti con Istituti scolastici, laboratori didattici).

Nella splendida cornice del
parco secolare di Villa Schella,
ad Ovada, tutto è pronto per
ospitare “Fiorissima”, la grande mostra florovivaistica che
per due giorni, sabato 6 e domenica 7 giugno, porterà alla
ribalta il vivaismo di qualità e il
giardinaggio, organizzata da
un’associazione di vivaisti con
sede ad Acqui Terme ma con
raggio d’azione nel Monferrato
che intende diffondere la passione del giardinaggio e favorire la cultura del vivaismo e del
verde, collegando questo fine
alla promozione e valorizzazione dell’arte e della storia.
In linea con questo assunto,
esclusivamente per gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto
per periti agrari “Barletti” di
Ovada la mattina del 6 giugno
Fiorissima aprirà le porte alle
ore 9 (per gli altri visitatori
l’apertura sarà alle 10).
Ad accoglierli sarà Marco
Gramaglia, uno dei più importanti vivaisti d’Italia, specializzato in erbe aromatiche, che li
accompagnerà presso gli
stand e illustrerà le particolarità di ogni vivaio, le tecniche
colturali e le logistiche che
stanno alla base di ogni produzione vegetale.
Sempre nell’ottica di diffondere la passione botanica, sabato alle 11 e poi nuovamente
alle 16, il parco della villa sarà
visitabile gratuitamente con la
guida dell’agronomo dottor
Mario Pallenzona, che accompagnerà i visitatori a conoscere la particolare bellezza del
parco e le specie arboree in
esso contenute.
Anche l’istituto tecnico turistico “Montalcini” di Acqui Terme parteciperà all’evento: alcuni dei suoi studenti, tutorati
da professori, contribuiranno
come stagisti allo svolgimento
della manifestazione.
Vivaisti di eccellenza in un
parco storico, il parco di Villa
Schella: si prospetta un binomio irresistibile per gli amanti
dei giardini, delle dimore storiche e per gli appassionati di
giardinaggio. Va detto che i vivaisti presenti a Fiorissima
partecipano in genere alle più
importanti mostre del settore di
tutta Italia e accanto alle miriadi di piante è prevista una sezione di piccoli arredi ed attrezzi per giardino.

Domenica 7 giugno, dalle 10
alle 13 e ancora dalle 14 alle
19, è in programma un laboratorio di argilla per bambini sul
tema “sculturiamo il paesaggio”: da un blocco di argilla saranno ricavate colline, alberi e
casette dai tipici tetti in coppi,
un paesaggio del Monferrato
in miniatura.
Ma non è tutto: per un pubblico di 40 persone al massimo
(meglio prenotare alla biglietteria
o
telefonando
al
346/1841500) nella Serra di
Villa Schella sono previste anche presentazioni di libri sul tema del giardinaggio. Cinzia
Robbiano introdurrà gli autori:
sabato alle 12, la famosa blogger Simonetta Chiarugi presenterà “Buon gardening!” ed
alle 16 il cuoco filosofo Sergio
Rossi parlerà di sciroppo di rose mentre domenica alle 11
Daniele Mongera parlerà dell’associazione Maestri di Giardino. Gli organizzatori ricordano che la mostra sarà esclusivamente dedicata alle piante
ed ai fiori; per quanto riguarda
la ristorazione, sia sul sito ufficiale che sul depliant che verrà distribuito in mostra, vengono segnalati a beneficio dei visitatori alcuni locali di Ovada
dove è possibile pranzare con
un menù Fiorissima.
La Pro Loco di Costa Leonessa gestirà inoltre un punto
bar all’interno della mostra.
Su www.fiorissima.it è disponibile l’elenco completo degli espositori e sono forniti ulteriori dettagli sugli eventi.
Per promuovere il binomio
fra giardini e dimore storiche,
saranno proposti gemellaggi
coi castelli di Rocca Grimalda
e Trisobbio, aperti sabato e domenica, e con il castello di Prasco, aperto domenica pomeriggio (col depliant si avrà diritto a uno sconto di 2 euro sull’ingresso ai castelli).
Sempre domenica 7 giugno,
nel castello di Rocca Grimalda
si terranno lezioni di acquarello a cura di Andrea Musso
(prenotazioni al 334/3387659).
Inoltre ad Ovada, nei due
giorni di Fiorissima, resterà
aperto e visitabile l’Oratorio
della SS.Trinità e di S.Giovanni, in Piazzetta S.Giovanni,
uno scrigno di opere d’arte e
religiose dal valore inestimabile.

Il Movimento 5 Stelle
e il Parco delle Capanne

Ovada. Ci scrivono Giorgio Bertola, capogruppo regionale Movimento 5 Stelle Piemonte e Paolo Mighetti, consigliere regionale.
“Oggi (lunedì 25 maggio) in Commissione ambiente è proseguita la discussione sul disegno di legge n. 90 della Giunta regionale, riguardante il riordino del sistema di gestione delle aree
protette regionali.
L’esame è ancora in corso ma il Movimento 5Stelle ha già ottenuto il recepimento di alcune istanze. Oltre al mantenimento
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, è stato approvato il nostro emendamento che permette di
ripristinare la rappresentanza legale in capo al presidente dell’Ente di gestione, che il ddl 90, nella sua forma originaria, ne
prevedeva l’esclusione.
Grazie alle nostre proposte, si mantiene il criterio della rappresentanza territoriale del presidente, come già previsto nella l.r.
19 del 2009, la cui nomina dovrà quindi essere effettuata d’intesa con le comunità locali.
Circostanza eliminata di netto nella prima bozza. Inoltre
sempre per la nomina del presidente, abbiamo ottenuto l’inserimento in legge del requisito della “comprovata competenza”.
Nonostante le modifiche apportate, il ddl presenta ancora numerose parti non condivisibili.
Continueremo quindi a lavorare per migliorarlo e stralciare le
parti non condivisibili”.

Ovada. Gli alunni frequentanti nell’a.s. 2015/2016 le
scuola dell’Infanzia, Primaria e
Media, coi servizi di trasporto
e di ristorazione scolastica forniti dal Comune, possono usufruire di tariffe agevolate.
Le condizioni: residenza nel
Comune; iscrizione al servizio
comunale; condizioni economiche familiari risultanti da attestazione Isee.
Modulistica necessaria disponibile: presso la segreteria
della Scuola frequentata; all’Ufficio Istruzione e Psa del
Comune o sul sito internet comunale:http://www.comune.ov
ada.al.it/default.php alla voce
“Istruzione e P.S.A.”.
Le domande devono essere
presentate sino al 13 agosto o
dal 7 settembre al 15 ottobre
all’Ufficio Istruzione e Psa del
Comune di Ovada. Per le domande raccolte nei suddetti
periodi, le agevolazioni tariffarie per la ristorazione scolastica sono retroattive, cioè decorrono dalla data di inizio dell’anno scolastico. Al di fuori di
tale periodo, è possibile accettare domande solo per giustificati motivi e le agevolazioni
decorrono dal primo giorno
della settimana successiva a
quella di presentazione della
domanda stessa. Le agevolazioni hanno efficacia limitata a
ciascun anno scolastico.

Le domande di agevolazione tariffaria per il trasporto scolastico decorrono dalla data di
presentazione della domanda
di assistenza scolastica. Al di
fuori di tale periodo, è possibile accettare domande solo per
giustificati motivi e le agevolazioni tariffarie decorrono a partire dal 1° giorno del periodo
(trimestre) di presentazione
della richiesta o, nel caso in cui
il richiedente abbia già versato
la tariffa relativa al trimestre
medesimo, a partire dal 1°
giorno del trimestre successivo a quello di presentazione
della richiesta. Le agevolazioni
si limitano a ciascun anno scolastico.
Chi richiede le agevolazione
tariffaria deve essere in possesso di attestazione Isee in
corso di validità e riferita ai
redditi dell’anno 2013. Per utilizzare i servizi di ristorazione
e trasporto scolastici occorre
essere iscritti ai servizi. Per
l’iscrizione occorre compilare il
modulo richiesta iscrizione, da
consegnare alla segreteria della scuola frequentata.
Per ulteriori informazioni:
ufficio Istruzione e Psa, Comune di Ovada, via Torino 69 (1°
piano) - tel. 0143/836217 –
836311. Orario apertura al
pubblico: lunedì e mercoledì e
ore 15/17,15; martedì e giovedì, ore 8,40/12,15.

Sagra dei gusti costesi

Costa d’Ovada. Sabato 6 a domenica 7 giugno, seconda edizione della “Sagra dei gusti costesi”, manifestazione gastronomica per le vie e le piazzette della pittoresca e fresca frazione di
Ovada. A cura della Saoms Costa di Ovada, tel. 0143/821686.

A Molare

Serate sul benessere
psicofisico del cittadino

Il relatore, il sindaco Nives Albertelli, la consigliera comunale Gabriella Arata a destra.
Molare. Il dr. Matteo Zanovello, il 22 maggio per le “serate sul benessere psicofisico del cittadino”, presso la Biblioteca Comunale “Marcello Venturi”, ha tenuto una applaudita conferenza sulla
comunicazione nella coppia e nella famiglia. L’interesse degli intervenuti è stato notevole e si è svolto anche un dibattito approfondito. Le serate riprenderanno nel mese di settembre con la
dr.ssa Milly Demicheli particolarmente attesa dal pubblico interessato per la sua notevole esperienza.

Conversazioni filosofiche

Ovada. Venerdì 5 giugno, nel salone di Palazzo Spinola dei
Padri Scolopi, dalle ore 20,45 continua l’interessante rassegna
delle Conversazioni filosofiche. Relatrice della serata la prof.ssa
Miconi.
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Elezioni regionali

Premiate le scuole

Avanti la Lega e 5 Stelle
tiene il Pd

I lavori più belli sulla raccolta differenziata

Campo Ligure. La tornata
elettorale per il rinnovo del
Consiglio Regionale della Liguria ha visto anche in questo
paese, da sempre feudo inossidabile del centro sinistra, modificarsi alcuni equilibri. Se il
Partito Democratico con 573
riporta una più che buona percentuale del 41%, comunque
piuttosto lontana dai tempi
d’oro, è la Lega Nord che cresce impetuosamente e registra
247 preferenze pari a circa il
28%, il Movimento 5 Stelle raccoglie 198 suffragi con un discreto 18%, dietro a questi si
piazza Pastorino che con 130
voti arriva a sfiorare il 10%, forse qualcosa in meno delle previsioni della vigilia. Dietro a
questi il vuoto o quasi: Forza
Italia cede voti alla Lega e non
arriva all’8% con 85 suffragi,
pochi consensi anche per le liste minori. Per quanto riguarda i candidati governatore, la
Paita (centrosinistra) è abbondantemente al primo posto con
581 voti seguita da Toti (centrodestra) con 389, quindi Alice Salvatore (5 Stelle) 277 e
Pastorino (sinistra) con 130,
13 elettori scelgono Musso (indipendente) e altrettanti Bruno
(Altra Liguria) e Piccardi (Partito Comunista dei Lavoratori).
Le nulle sono state abbastanza numerose: 64 grazie anche
a un sistema elettorale tutt’altro che semplice, non moltissime le bianche: 29. L’altro dato
da riflettere è quello dell’affluenza, nel borgo della filigra-

na si sono recati alle urne poco più della metà degli elettori,
in una zona che tradizionalmente ha sempre sentito il richiamo delle urne, queste percentuali indicano una crescente disaffezione e una difficoltà
diffusa a trovare punti di riferimento nel panorama politico
che viene offerto. Per quanto
riguarda le preferenze. Il “campione” locale Antonino Oliveri
consigliere regionale uscente
del Partito Democratico registra 401 voti, buon risultato ma
lontano da quello di 5 anni fa,
nella Lega Nord invece Bruzzone e Rixi sono stati scelti da
un buon numero di elettori forse anche perché entrambi
vantano diverse conoscenze e
radici in zona. I risultati di Rossiglione sono stati: affluenza
57,53%, Raffaella Paita 508
pari al 38,08%, Alice Salvatore 365 27,36%, Giovanni Toti
279 corrispondenti al 20,91%,
Luca Pastorino 151 pari
all’11,31%, Matteo Piccardi 14
voti 1,04% Antonio Bruno 10
voti 0,74, Enrico Musso 4 0,29
e, infine Mirella Batini 3 voti
0,22%. Per quanto riguarda
Masone l’affluenza è stata pari al 58,69%: Raffaella Paita
591 voti pari al 31,68%, Giovanni Toti 581 pari al 31,15%,
Alice Salvatore 449 24,017%,
Luca Pastorino 167 voti
8,95%, Enrico Musso 40
2,14%, Matteo Piccardi 17 voti 0,91%, Antonio Bruno 15 voti 0,80%, Mirella Batini 5 voti
0,26%.

Campo Ligure. All’interno
delle mura del castello, si è tenuto martedì 26 maggio, la
premiazione delle classi elementari delle scuole dell’Unione di Comuni valli del SOL
(Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto) che
hanno partecipato nei mesi di
aprile - maggio scorsi all’iniziativa progetto didattico “Pina…..10 in condotta” per far
conoscere e promuovere la
raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani, gli elaborati dei
ragazzi sono stati esposti all’interno dell’esagono della torre principale, mentre sul palco
dell’anfiteatro sono salite di
volta in volta le classi premiate.
Da evidenziare sicuramente
il grande lavoro svolta dai ragazzi e dalle maestre della
scuola di Rossiglione.
Questa in ordine la classifica finale, che ha avuto come

Dall’Amministrazione comunale masonese

Commemorati i caduti
della Grande Guerra

premio un box in cartone riciclato in cui conferire i piccoli rifiuti scolastici con in questo caso inserito all’interno dei cassetti materiale didattico in proporzione alla classifica ottenuta.
Ecco dunque la classifica:
8º posto per la classe 3ª di
Mele; 7º posto per la 5ª di
Rossiglione; 6º posto per la 3ª

di Rossiglione; 5º posto per la
1ª di Rossiglione; 4º per la 2ª
di Rossiglione; 3º posto per la
2ª di Campo Ligure; 2º posto
per la 4ªA di Masone e 1º po-

sto per la classe 4ª di Rossiglione.
La giornata si è conclusa
con una bibita e una fetta di focaccia per tutti.

Figure da ricordare

Lutto per Alfonso Torriglia
esemplare volontario totale

Rossiglione. Una tragica fatalità ha spezzato la vita di Alfonso Torriglia a soli sessantanove anni, il 20 maggio. Tutto il paese si è stretto
nel cordoglio con la famiglia.
Classe 1946, da pochi giorni diventato nonno, Alfonso aveva lavorato per l’Italsider e successivamente per il Comune di Rossiglione, prima della meritata, attiva pensione.
Sempre in prima linea nel lavoro di volontariato “manuale” per la festa della Madonna degli Angeli, le Suore Ferrandine della Casa di Riposo, la chiesa del Superiore, il gruppo del presepe, l’ANFASS di Genova memorabili le castagnate e le feste per i disabili, ma anche per i
privati che chiedevano il suo aiuto, è stato sempre disponibile per tutti.
“Il comitato della Madonna degli Angeli e gli
Amici” l’hanno ricordato così nel necrologio: «ricordandone l’attaccamento ai valori della comunità e la generosa disponibilità ad aiutare il
prossimo».
Riposa in pace uomo esemplare!

Sabato 6 giugno

Una mostra degli alunni e la presentazione di un libro

Campo Ligure. Per onorare la Festa della Repubblica del 2 giugno e i 100 anni dell’entrata dell’Italia nella 1ª guerra mondiale, sabato 6 giugno presso la sala della giustizia sarà allestita una mostra realizzata dagli alunni delle classi 4ª e 5ª primaria e 3ª media che potrà essere visitata sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Sempre sabato alle 16 sarà l’occasione per la presentazione di un libro di Eleonora Aldani, in
collaborazione con Carla Sacchi “per un sacco di grano”, sentimenti, aspettative tribolazioni e morte dell’ultimo anno della Prima Guerra Mondiale di un soldato delle retrovie.
Durante l’evento saranno proiettati filmati d’epoca.

ANNIVERSARIO

Masone. L’Amministrazione
comunale masonese, il 22 e
23 maggio, ha organizzato la
manifestazione “In memoria
dei Caduti” per ricordare quanti hanno dato la vita per la Patria a cento anni dall’inizio della Prima Guerra Mondiale.
Al venerdì sera, al Paese
Vecchio, è stato suonato il silenzio al termine della recita
del Rosario mentre nella mattinata del giorno successivo don
Piero Repetto, abate dell’abbazia genovese di S.Maria della Sanità, ha celebrato la
S.Messa nell’Oratorio del centro storico alla presenza di autorità e rappresentanti delle associazioni locali.
I presenti hanno quindi raggiunto in corteo il piazzale della chiesa parrocchiale per l’alzabandiera, la deposizione
delle corone al monumento dei
caduti e la benedizione del
parroco don Maurizio Benzi.
Il sindaco Enrico Piccardo,
nel suo intervento, ha sottolineato “l’inutile strage” ed ha ricordato i 94 militari masonesi,

vittime del conflitto, che hanno
reso decisamente pesante il
contributo pagato dalla comunità locale.
Quindi il primo cittadino ha
scandito i nomi di tutti i masonesi caduti mentre alcuni bambini, ad ogni nome, deponevano simbolicamente un fiore davanti al monumento di piazza
Mons. Macciò.
Alla manifestazione ha partecipato con i canti il Coro
Monti Liguri.
Nel pomeriggio il programma è proseguito presso il salone del Consiglio comunale con
la presentazione, da parte del
professor Tomaso Pirlo, del libro “Con me e con gli alpini” di
Piero Jahier, un’iniziativa promossa dal Gruppo Alpini di
Masone.
Nel tardo pomeriggio, poi,
ed in serata nell’Opera Mons.
Macciò sono stati proiettati il
film “La grande guerra” e “Uomini contro”.
Nel corso delle due giornate, e nei giorni seguenti, è stata presentata un’esposizione

continuata in piazza 75 Martiri
con documenti e fotografie
d’epoca relative alla Prima
Guerra Mondiale curata da
Luigi Pastorino “Cantaragnìn”.
Infine al Museo Civico Andrea Tubino prosegue la mostra documentaria dal titolo:
“Masone, cent’anni dopo la
“inutile strage”.
I masonesi nella Prima
Guerra Mondiale” con le due
sezioni dedicate al ricordo di
quei momenti attraverso 80
immagini ed alla ricostruzione
di una memoria perduta relativa ad ogni caduto di Masone, curate rispettivamente da
Aldo Caterino e Piero Ottonello.
La mostra potrà essere visitata, fino al prossimo 16 giugno, al sabato e domenica dalle ore 15,30 alle 18,30.
Come sempre i volontari del
Museo Tubino dedicheranno
particolare attenzione agli istituti scolastici ed ai gruppi che
potranno usufruire dell’apertura anche durante i giorni feriali telefonando al 347 1496802.

Nella Casa di Riposo

Simone Ottonello
è il neo presidente
Giorgio CAVANNA

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 10º
anniversario dalla scomparsa
la moglie, la figlia, il genero, il
nipote ed i parenti tutti lo ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 7
giugno alle ore 9,30 nella chiesa parrocchiale di “San Pietro”
in Masone. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

La tabella
con i risultati elettorali
nei Comuni
delle nostre zone
a pagina 2

Masone. Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo G.V.M. Macciò, che si è insediato lo scorso
16 maggio, ha nominato presidente l’ing. Simone Sebastiano
Ottonello mentre Carlo Ottonello avrà il compito di segretario.
Oltre al nuovo presidente formano il Consiglio di Amministrazione anche il parroco don Maurizio Benzi, la dott.ssa Francesca Francioli, la dott.ssa Alessandra Passalacqua e la dott.ssa
Ester Timossi. Ai neo eletti formuliamo l’augurio di un proficuo
lavoro.
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Dai risultati delle elezioni regionali del 31 maggio

I Cairesi si scoprono assenteisti,
leghisti e, politicamente, orfani!

Cairo M.tte. Si ha un bel dire che si tratta di elezioni amministrative e non politiche, ma
il risultato di Cairo è quantomeno sconcertante. Il 1º giugno la città si è risvegliata assenteista e leghista, nonostante il suo sindaco sia un elemento di spicco del Partito Democratico essendone anche il
segretario provinciale. Potrebbero aver influito sui dati elettorali le vicende delle primarie
dell’11 gennaio scorso.
La vittoria di Raffaella Paita
aveva suscitato un certo stupore in Provincia di Savona
dove il segretario provinciale
Ds Fulvio Briano, sindaco di
Cairo, si era apertamente
schierato a favore di Cofferati:
«Chi prevarrà non sarà indifferente: - aveva dichiarato allora
Briano - con la scelta del candidato presidente regionale si
sceglieranno, soprattutto, le linee essenziali del nostro progetto politico. Penso sia proprio questo il tema principale:
si tratta di scegliere tra l’innovazione, con Cofferati, e la
continuità, con Paita, rispetto
al lungo ciclo amministrativo
che si sta chiudendo, ma anche per determinare con quale
coalizione politica candidarsi al
governo della Liguria».
Il sindaco di Cairo aveva insistito sul tema delle future alleanze: «È noto l’esplicito sostegno che esponenti del centro
destra hanno dichiarato nei confronti di Paita, con il fine di ottenere un’alleanza amministrativa dopo le elezioni regionali.
Credo che sul fronte delle alleanze si debba essere estremamente chiari: in Liguria abbiamo
sempre detto di non volere le
larghe intese del quadro nazionale, che nel nostro contesto
possono solo essere fonte di
equivoci e di opacità politica».
Il responso delle urne delle
primarie dello scorso gennaio
aveva disatteso clamorosamente gli auspici di Briano con
la Paita che, con 7583 voti,
aveva praticamente doppiato il
suo avversario (3519 voti), 91
erano andati a Tovo.
Briano, renziano, era poi ritornato a sostenere la Paita,

adeguandosi al responso delle urne ma, questi fatti, come
dicevamo, possono aver avuto il loro peso, in particolare a
Cairo, dove la Lega Nord Liguria ha ottenuto ben 1635 voti,
pari al 28,30% dei votanti cairesi, una percentuale molto superiore alla media dei voti ottenuti a livello regionale
(20,25%) e anche con un
astensionismo da record, con
1 elettore su due che non si è
recato a votare.
E lo stesso Giovanni Toti, che
era a capo della coalizione, lo
hanno votato soltanto 490 cairesi, portando Forza Italia
all’8,50%. Una percentuale un
poco più alta la troviamo a livello
nazionale (12,66). E il Partito
Democratico? Con i suoi 1606
voti (27,80%), si è aggiudicato
il secondo posto, subito dopo la
Lega. Ma, così come a livello regionale, il PD non avrebbe potuto passare, a Cairo, neppure
coi voti di Luca Pastorino a capo di una lista sganciatasi dal
PD dopo i fatti delle primarie.
Con il 40,7% dei suffragi la
coalizione guidata dal forzista
Giovanni Toti ha surclassato in
maniera eclatante quella guidata da Raffaella Paita che è
riuscita ad ottenere soltanto il
31% e a nulla sarebbero comunque valsi, come dicevamo, i voti ottenuti da Pastorino
(4,6%).
Da segnalare i risultati del
Movimento Cinque Stelle di
Alice Salvatore che, con 667
voti, ha raggiunto una percentuale dell’11,50, decisamente
inferiore però alla media regionale (24,84%). Il Movimento
Cinque Stelle si è affermato
comunque come terzo partito
anche a Cairo.
Il risultato finale di questa
tornata elettorale amministrativa regionale ha, infine, decretato l’ulteriore isolamento di
Cairo e della Valle Bormida
che, in Regione, ora non hanno più alcun rappresentante
locale. A nulla, infatti, sono servite le 842 preferenze attribuite dagli elettori cairesi all’ex
sindaco DS di Millesimo Mauro
Righello che, con il pur personale successo riportato in Val-

le, ha scontato la batosta regionale del PD e non è risultato eletto. Se fino ad ieri, pertanto, i valbormidesi potevano
contare sull’attenzione del DS
Millesimese Michele Boffa,ex
presidente del Consiglio Regionale, e del leghista carcarese Maurizio Torterolo, ex consigliere di minoranza, da oggi
e per i prossimi 5 anni potranno forse sperare soltanto sulla
benevolenza di Angelo Vaccarezza, ex presidente della provincia di Savona e neo eletto
in consiglio regionale per Forza Italia, grande amico del
compianto sindaco di Cairo
Osvaldo Chebello.
SDV

Tutti i nuovi eletti in Consiglio Regionale
La tornata elettorale amministrativa per il rinnovo del Consiglio Regionale della Liguria ha decretato il successo di Giovanni Toti, nuovo presidente della Regione Liguria: di seguito i consiglieri regionali eletti provincia per provincia.
Imperia
Piana Alessandro (Lega Nord), Scajola Marco (Forza Italia), Barbagallo Giovanni (PD).
Savona
Bruzzone Francesco (Lega Nord), Vaccarezza Angelo(Forza Italia), De Vincenzi Luigi(PD), Melis Andrea (M5s).
Genova
Rixi Edoardo(Lega Nord), Bruzzone Francesco(Lega
Nord), Muzio Claudio(Forza Italia), Rosso Matteo (Fratelli
d’Italia), Salvatore Alice (M5s), Tosi Fabio (M5s),De Ferrari
Marco (M5s) Pisani Gabriele (M5s), Rossetti Sergio (PD),
Ferrando Valter (PD), Garibaldi Luca (PD), Lunardon Giovanni (PD), Pastorino Giovanni Battista (Rete a Sinistra).
La Spezia
Michelucci Juri (PD), Pucciarelli Stefania (Lega Nord), Battistini Francesco (M5s)
Per il listino Sonia Viale, segretario regionale della Lega
- Giovanni Berrino, avvocato, capogruppo in Consiglio Comunale di Sanremo di Fratelli d’Italia - Giacomo Giampedrone, sindaco di Ameglia - Stefania Pucciarelli, consigliera comunale del comune di Santo Stefano Magra - Andrea Costa,
sindaco di Beverino - Ilaria Cavo, giornalista Mediaset. Come
stabilito dalla legge Raffaella Paita sarà consigliere della Regione Liguria.
Scenario particolare per ciò che concerne la Lega Nord:
infatti Bruzzone, tra i primi sia a Savona che a Genova, potrebbe decidere di rinunciare a Savona facendo salire al suo
posto Stefano Mai, o rinunciare a Genova facendo salire
Alessandro Puggion.

La tabella con i risultati elettorali nei Comuni
delle nostre zone a pagina 2

Ma si registrano segnali positivi

La crisi non è ancora finita
all’Italiana Coke di Bragno

Cairo M.tte. La situazione
all’Italiana Coke continua ad
essere instabile ma intanto è
stato dato l’Ok agli stipendi
che hanno cominciato ad essere pagati da venerdì 29
maggio scorso. La riunione a
Roma che si è svolta mercoledì 28 maggio ha rivestito un
carattere puramente interlocutorio, del resto il ministero non
avrebbe potuto rifiutare questo
Al tavolo delle trattative erano
presenti la Rsu dello stabilimento di Bragno, le segreterie
di Cgil, Uil e Cisl, i rappresentanti dell’azienda, dell’Unione
Industriali, e l’assessore regionale alle Attività produttive,
Renzo Guccinelli.
Le organizzazioni sindacali
hanno messo in luce le problematiche dovute a problemi finanziari del gruppo, che stanno mettendo a rischio l’attività
produttiva dell’azienda tanto
da rendersi necessaria l’apertura delle le procedure per un
concordato preventivo in bianco.
«Inoltre spiegano i sindacati
in un comunicato congiunto è

stato richiesto al Ministero di
attivare tutte le azioni utili al
mantenimento dello stabilimento e alla valorizzazione
dell’attività di Italiana Coke nell’ambito della direttiva europea
che riconosce al coke un valore strategico per tutta l’UE».
«Infine - continuano ancora i
sindacati - si è richiesto di
mantenere in essere il finanziamento, già riconosciuto dal
Ministero, delle somme utilizzate per adeguare gli impianti
aziendali alle normative ambientali, e che saranno rese disponibili al momento dell’omologazione del concordato stesso. Da parte ministeriale si è
data la disponibilità ad un monitoraggio finalizzato al sostegno dell’attività di italiana coke
ed il mantenimento del tavolo
con ulteriore convocazione a
breve».
Degna di nota l’assenza alla
riunione di Roma del Sindaco
di Cairo Fulvio Briano che può
essere interpretata in modi diversi. Sta di fatto che il primo
cittadino di Cairo non è stato
invitato.

Lo scorso week end col “ponte” del 2 giugno

Con il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Successo a Cairo M.tte
per l’Olimpic Games

È ora possibile il potenziamento
della Vetreria Etrusca di Altare

Cairo M.tte - La città di Cairo Montenotte ha vissuto, lo
scorso week end col “ponte”
del 2 giugno, la seconda edizione degli “Olympic Games
Street”. Dal 30 Maggio piazza
della Vittoria si è trasformata in
un piccolo stadio sportivo con
tre campi: uno per il calcetto a
cinque, poco più in la uno per il
Beach Tennis e un altro per le
sfide di Street Basket, dove le
compagini locali, ognuna affiliata ad un’attività commerciale cairese, si sono potute sfidare con una buona dose di
spirito goliardico, il tema che
ha caratterizzato la competizione. Su tutta la poizza troneggiava anche l’arco della locale sezione Avis i cui iscritti si
sono sfidati, nel tardo pomeriggio di domenica 31 maggio,
nella cronoscalata ciclistica
della salita di Sant’Anna che,
da Corso Verdese a casa Giacoletto,
ha
letteralmente
“spompato” i pur volenterosi cicloturisti avisini locali che si sono dovuti confrontare con gli irraggiungibili ed autentici cam-

pioni giunti a Cairo da molti
centri liguri e del basso Piemonte. La concomitanza con
la festa Medioevale di Rocchetta, che ha causato alcuni
mal di pancia soprattutto tra i
residenti della popolosa frazione cairese, ha smentito l’impegno che lo scorso anno si era
assunto il Vice Sindaco Valsetti che aveva garantito: “Siamo
al lavoro per studiare un sorta
di gemellaggio con la festa
medievale di Rocchetta con
l’obiettivo di iniziare a ragionare in modo alternativo, trovando maggiori sinergie tra capoluogo e frazioni”.
SDV

Altare. A Palazzo Nervi, si è
svolta il 3 giugno scorso la
conferenza dei servizi in sede
deliberante, convocata dalla
Provincia di Savona, per il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata alla Vetreria Etrusca
di Altare.
Nell’aprile scorso l’azienda
aveva inoltrato l’istanza di rinnovo con lo scopo di realizzare il progetto di potenziamento
dello stabilimento di Altare.
Si era già svolta a gennaio
una conferenza dei servizi dove era emersa la necessità di
apportare delle modifiche al
progetto.
L’Etrusca sta portando
avanti una importante iniziativa imprenditoriale che prevede
un investimento di circa 24 milioni di euro. Si tratta di un investimento consistente che,
sul piano occupazionale, potrebbe portare ad assumere 20
nuove unità lavorative quando
lo stabilimento funzionerà a
pieno regime.
Sarà inoltre ampliato l’impianto per lo stoccaggio e il dosaggio delle materie prime.
Sono infatti previsti sei nuovi
silos collegati al forno con nastro trasportatore. Il nuovo forno, alimentato a metano, avrà
una capacità produttiva di 170
tonnellate di vetro fuso al giorno, pari a 62 mila tonnellate all’anno. La produzione, oggi attestata a 88 mila tonnellate,
subirà pertanto un notevole incremento.

La Vetreria Etrusca aveva
iniziato la sua attività a Montelupo Fiorentino nel 1951 come
piccola azienda artigiana, la
Cooperativa Operai Vetrai, che
produceva fiaschi impagliati
per le cantine del territorio del
Chianti, secondo un’antica tradizione che ha radici nel Rinascimento toscano.
Nel 1994 che Vetreria Etrusca acquisiva una parte degli
impianti produttivi dell’ex Savam nel centro storico di Altare, quadruplicando così la capacità produttiva, dalle 30 alle
120 tonnellate giornaliere, ma
soprattutto proiettando verso il
futuro le potenzialità di un’impresa che ha assunto un ruolo
di primo piano nel settore a livello europeo ed internazionale.
Questo percorso è stato caratterizzato da un impegno costante nella ricerca di soluzioni innovative. Solo per fare un
esempio citiamo il Vaso Le
Carrè: «All’inizio degli anni novanta - spiegano all’assovetro
- un importante produttore di
Foie Gras francese desiderava realizzare una vaso di vetro
che consentisse di mantenere
la forma quadrata del Foie
Gras una volta tolto dal vaso,
in modo che somigliasse al
“bloc de foie gras” fresco. Si
trattava, per la prima volta nel
mondo vetrario, di realizzare
una vaso non solo di forma
quadra, ma con imboccatura
quadra! Il problema si complicava per la chiusura, in quanto

era necessario sviluppare anche una guarnizione in caucciù, una chiusura metallica, un
tappo in vetro per avere una
chiusura ermetica che consentissero il confezionamento e la
sterilizzazione del vaso. Dopo
lunghe prove è nato il vaso Le
Carrè».
Successivamente lo stabilimento fu trasferito nella sede
attuale, nella zona industriale
di Isolagrande.
E un’attenzione particolare
continua ad essere riservata
agli ineludibili problemi di carattere ambientale come aveva sottolineato Giorgio Leandro, Direttore Operativo Industriale: «Condizione imprescindibile della missione di Vetreria Etrusca, è il rispetto dell’Ambiente, considerato bene

comunitario da tutelare, di assoluta e primaria importanza.
Risulta quindi strategico il consolidamento ed il miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali scaturenti dai propri
impianti e dai propri prodotti in
modo da garantire la conservazione ecologica del territorio. Tralasciando le risorse
economiche dedicate alla riduzione dei consumi conseguite
attraverso nuove tecnologie, si
può affermare che il 10% dell’investimento è stato dedicato
esclusivamente ad opere ambientali».
Il potenziamento di questa
prestigiosa attività industriale
sta comunque a dimostrare
che in Valbormida è possibile
investire.
PDP
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Uno dei 2 “spaventacinghiali” è stato rapito!

Dal 25 al 28 maggio con Don Mario

I Puffi che facevano la guardia
al campo di patate a Piangoso

I pellegrini a Lourdes della Caitur

Cairo M.tte - Che fossero
tempi duri per tutti lo avevamo
capito, dalla città alla campagna nessuno escluso. Anche
per i cinghiali che spinti dalla
fame si avvicinano alle case
abitate per trovare cibo per se
e per i propri cuccioli. Succede
in questi giorni anche in Località Piangoso, due case e poco
più, lungo la strada che da
Cairo Montenotte porta alla
frazione Carretto. Qui gli orti
dei contadini sono stati presi di
mira da una cinghialessa e dai
suoi cuccioli che hanno fatto
razzie di piante di patate. Allora per difendersi i contadini si
sono organizzati: chi ha recintato l’orto con nastro segnaletico, chi ha tirato fuori il vecchio spaventapasseri, chi ha
messo luci intermittenti notturne e chi, invece, ha messo in
mezzo all’orto due grossi Puffi.
Sì, avete capito bene, i Puffi, quegli esseri blu ideati da
Peyo che tanto sono piaciuti e
piacciono ai bambini più o meno grandi delle ultime generazioni! Così, passando di là, nei
pressi dell’orto dello zio Carlo
(al secolo Giuseppe Pennino),
lo sguardo dei guidatori un po’
distratti viene attirato da questi
due Puffi di cartapesta a grandezza d’uomo che con atteggiamento fiero e sorridente difendono il loro campo di patate. Ignari di tutto, questi due
esseri destano non poco stupore: i ciclisti sbandano per
guardarli, i pedoni si chiedono
chi abbia avuto l’idea scuotendo la tesa, qualche guidatore
accosta addirittura la macchina per fotografarli o farne un
video. Certo è che tutti si allontanano sorridendo.
Sicuramente non era l’intenzione dell’ideatore di questo
strano mezzo “spaventacinghiali”, ma in questo periodo difficile, di tasse, di scadenze e di
conti che non tornano mai, riuscire a strappare un sorriso anche a solo a chi di là ci passa
per caso non è poi così male.

www.lancora.eu

Due notti orsono però uno
dei due Puffi è sparito!
In Piangoso coloro che ormai si erano affezionati sperano che almeno sia finito nel
giardino di qualche bambino
con cui poter giocare e non tra
le grinfie di Gargamella e del
suo fido Birba.
Che fossero tempi duri per
tutti lo avevamo capito, ma che
lo fossero anche per i Puffi….
FB

Cairo M.tte – L’Agenzia Viaggi Caitur ha organizzato anche quest’anno l’ormai tradizionale Viaggio a Lourdes che, di fatto, rappresenta per i partecipanti un pellegrinaggio in pullman realizzato
fuori dai tradizionali circuiti dell’Oftal e dell’Unitalsi. Il viaggio si è svolto dal 25 al 28 maggio ed ha
coinvolto 45 persone che sono state accompagnate alla grotta di Massabielle da Don Mario Montanaro e Marina Picasso. Il viaggio si è svolto con la più completa soddisfazione dei partecipanti,
tanto che la titolare dell’agenzia Antonella ha voluto allegare un ringraziamento particolare“… a Don
Mario e Marina, oltre all’autista Carlo, per la partecipazione al pellegrinaggio da me organizzato..
” ad accompagnare la foto di gruppo che la stessa Antonella ci ha gentilmente trasmesso per la
pubblicazione.
SDV

Domenica 31 maggio alle ore 18 in Parrocchia

Amministrate le Cresime a Carcare

Carcare. L’agitazione stava gradatamente aumentando in quei trentasette cresimandi che aspettavano il vescovo che non arrivava. Mons. Micchiardi è poi giunto, con un notevole ritardo, e si è
scusato con una frase ad effetto che ha avuto il pregio di ricreare un clima di gioiosa serenità:
«Vengo da una parrocchia, distante 70 chilometri, dove ho amministrato la Cresima – ha detto il
vescovo - e io non sono Shumaker». La Santa Messa delle 18 è iniziata che erano quasi le 19 ma
questo non ha impedito alle ragazze e ai ragazzi di Carcare di entrare nell’atmosfera raccolta del
rito che stavano celebrando e, uno ad uno, si sono presentati al vescovo per ricevere la Cresima,
il Sacramento che con la speciale forza dello Spirito Santo aiuta il cristiano a testimoniare la fede
nel Cristo risorto.
Foto Lino Genzano

L’incontro per
malati e anziani
al Santuario
Delle Grazie

Cairo M.tte - Il rettore del
Santuario Delle Grazie, Don
Roberto Ravera, invita tutti gli
anziani e i malati della zona
valbormidese a partecipare,
sabato 13 giugno pomeriggio,
al tradizionale incontro di amicizia, di serenità e di gioia.
L’incontro si svolgerà secondo
il seguente programma: ore
15, saluto a tutti, accompagnati dalla gioiosa musica della fisarmonica; ore 16,30, S.
Rosario e benedizione; ore
17, S. Messa con sacramento degli Infermi; ore 17,45, merenda e premiazione dei cestini
meglio allestiti. Chi ha difficoltà motorie ed intende comunque partecipare all’incontro
può rivolgersi alle “Croci Bianche” di Altare, Carcare, Cairo
M.tte e Dego telefonando alle
rispettive sedi. Per info tel.
019-5040197 e 339-6753620.

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

E’ mancata all’affetto dei
suoi cari
Secondina GRASSO (Dina)
ved. Maio di anni 95
Ne danno il triste annuncio
Mario Strapazzon, le nipoti
Stefanina, Liliana e Cinzia, i
pronipoti e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati nella
chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo M.tte Mercoledì
27 maggio.

E’ mancato all’affetto dei
suoi cari
Claudino PARODI (Dino)
di anni 60
Ne danno il triste annuncio la
moglie Elda, il fratello Maurizio,
la sorella Giuliana, la cognata,
i cognati, le nipoti Serena e
Sceila, la suocera e i parenti
tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale
di Dego sabato 30 maggio.
Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670

Dopo una vita laboriosa dedicata al lavoro e alla famiglia è
mancato all’affetto dei suoi cari
Elio Giovanni RIZZO
di anni 67
Addolorati ne danno l’annuncio la moglie, i figli Giulia e
Paolo, il cognato Cristian, parenti e amici tutti. I funerali sono stati celebrati Lunedì 1º
Giugno nella Chiesa Parrocchiale di Giusvalla.

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

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. Un’incidente, fortunatamente di lieve entità, si è
verificato nei boschi di rocchetta il 31 maggio scorso. Una ragazza è caduta dalla sua mountain bike procurandosi una frattura alla caviglia. Poco prima delle 13 è scattato l’allarme e
sono subito intervenuti i volontari della Croce Rossa di Dego
e i vigili del fuoco. Il luogo dove si è verificato il fatto era piuttosto impervio e pertanto è stato ritenuto opportuno l’intervento
dell’elisoccorso che ha trasportato l’infortunata al trauma center dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Ferrania. Sono stati affidati alla ditta Tecnocostruzioni s.r.l. di
Cairo Montenotte, i lavori di riparazione della tubazione delle
acque nere situata in Via Italia a Ferrania. Si interverrà con la
demolizione parziale e la ricostruzione del cassonetto di protezione in calcestruzzo a ridosso del muro di sostegno esistente. L’intervento prevede una spesa di 1.159 euro, tutto
compreso.
Carcare. Il 28 maggio scorso, nell’aula magna del liceo Calasanzio, Poste Italiane ha offerto a tutti gli appassionati l’occasione di arricchire la propria collezione. Per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale è stato predisposto uno
speciale annullo filatelico ed una cartolina a tiratura limitata,
preparata dal Comune di Carcare, che riproduce la lapide che
si trova all’interno del liceo Calasanzio, dedicata ai Caduti della Grande Guerra. La giornata è stata inoltre arricchita da una
serie di manifestazioni conclusesi con una fiaccolata per le vie
del paese.
Carcare. Versioni discordanti riguardo alla violenta lite scoppiata il 27 maggio scorso in un’abitazione a Vispa. La ballerina
colombiana ventiquattrenne, che ha ferito il fidanzato con un
coltello, afferma di essersi difesa dalla violenza di lui. Quest’ultimo, cuoco trentacinquenne, invece dà una versione diversa dell’accaduto. Sarebbe stato lui a doversi difendere dalla furia della fidanzata. Entrambi hanno dovuto ricorrere alle
cure dei sanitari. Saranno gli inquirenti a far luce sulla vicenda.
Cairo M.tte. Verrà a costare soltanto 600 euro l’adesione al
progetto «Valorizzazione delle eccellenze della Valbormida»
per il quale il Comune di Cairo presenzia assieme ai Comuni
della Valle Bormida all’esposizione universale di Milano «Expo’ 2015 Nutrire il pianeta». Il progetto, al quale collaborano
l’Associazione no-profit Aiolfi di Savona e l’Università di Genova, è coordinato dal Comune di Millesimo che ha quantificato per ciascun Comune aderente la rispettiva quota di partecipazione. Il Comune di Cairo avrebbe dovuto contribuire
con 750 euro ma questa quota è stata successivamente definita in 600 euro.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume, a tempo indeterminato full time; 1 impiegato tecnico in ambito elettrico /
idraulico; codice Istat 6.2.4.1.10; sede di lavoro: Millesimo; auto propria; turni: diurni; informatica: ottima conoscenza pacchetto Office; addetto a stesura di preventivi di carattere tecnico settore elettrico / idraulico, pratiche d’ufficio e gestione
cantieri in esterno. titolo di studio: diploma tecnico; patente B;
età min: 20; età max: 40; esperienza richiesta: sotto 2 anni;
CIC 2532.
Savona. Azienda di Savona assume, full time, 1 agente di
vendita per mercato librario; codice Istat 3.3.4.6.01; sede di
lavoro: Savona; trasferte; auto propria; turni: diurni; buone
conoscenze di informatica; compenso a provvigioni; titolo di
studio: diploma; patente B; esperienza richiesta: sotto 1 anno.
CIC 2531.
Valbormida. Azienda metalmeccanica assume, a tempo determinato – part-time, 1 addetto alle pulizie e sistemazione locali; sede di lavoro: Valbormida; auto propria; turni: diurni; titolo di studio: licenza media; durata 6 mesi; patente tipo B. CIC
2530.
Berlino Cairo. Multinazionale operante nelle aree dell’elettrificazione, automazione e digitalizzazione assume, in apprendistato - full time, 2 apprendisti elettromeccanici, codice
Istat 3.1.2.3.07; sede di lavoro: Berlino - Cairo Montenotte;
turni: diurni; informatica: buona conoscenza pacchetto Office;
lingue: inglese buono; nozioni di tedesco; permanenza a Berlino per 2 anni. Successivo trasferimento nella sede di Cairo
Montenotte per il restante anno e mezzo. Partenza per Berlino 3 agosto 2015 con iniziale corso di tedesco della durata di
un mese; nel mese di settembre inizio percorso formativo con
scelta tra il ramo “ingegneria elettronica / elettrica” o “mecatronica” in contemporanea alle ore di lavoro. In Germania le
spese relative ad alloggio e bollette saranno a carico dell’azienda. Titolo di studio: diploma tecnico o laurea in ingegneria; età min: 18; età max: 22. CIC 2529.
Cosseria. Autogrill autostrada A6 SV/TO assume, a tempo determinato full time, 1 barista; sede di lavoro: Cosseria (SV);
turni: diurni, festivi; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; durata 3 mesi età min: 25; età max: 40; esperienza
richiesta: sotto 2 anni; CIC 2528.

- Cairo M.tte. Sabato 6 giugno quarta edizione della manifestazione “Tutti al convento – si parte con l’estate” a cura dell’associazione Scuolabuffo col patrocinio del Comune, del CEA,
della Pro Loco e dedlla Regione Liguria. Pder bambini e genitori dalle ore 15,30 giochi nei prati vicino al convento delle Ville.
- Cairo M.tte – Radio Canalicum S. Lorenzo, FM 89 e 101,1,
mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 19.10 con la conduzione in studio della Dr.ssa Bianca Barberis ha trattato il tema della “cura
del prematuro” all’ Ospedale San Paolo di Savona e ha presentato l’Associazione “Cuore di Maglia” che fornisce, vestiti e
copertine presso i reparti neonatale degli ospedali italiani, dove vengono accolti i bambini prematuri. La trasmissione andrà
in replica il successivo Lunedì e Venerdì alle ore 10.10 e alle ore
14.10. Sono intervenute la D.ssa Federica Baldi, di Cairo - Pediatra, e la D.ssa Patrizia Marenco, di Carcare - Coordinatrice della Pediatria e del Nido dell’Ospedale San Paolo di Savona, entranbi volontarie dell’ Associazione Cuore di Maglia.
- 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.
- Bormida. Sabato 6 giugno “Festa della birra” dalle ore 18
in Piazza della Chiesa. Alle ore 20,45 Juventus-Barcellona su
maxischermo.
- Millezsimo. Al Teatro Lux domenica 7 giugno, alle ore 21,
gli attori del 1º corso di recitazione “Teatriamo” presentano “La
Povera Franca”. Ingresso ad offerta.
- Carcare. Al Centro Polifunzionale del Comune per i “Mercoledì Culturali”, mercoledì 10 giugno alle ore 16,30, verrà ripresentato il libro di Fausto Bagnus “Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista in Carcare”. A seguire ci sarà un appuntamento
al mercoledì successivo, 17 giugno alle ore 16,30 per la Visita
Guidata alla Parrocchia. L’incontro è aperto a tutti.
- 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. Sabato 13 giugno avverrà la presentazione dell’evento con ritiro
materiale e buffet. Termine iscrizioni: 5 giugno 2015.
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CAIRO MONTENOTTE
Cairo si è mobilitata in difesa della struttura

Raccolta di firme su Cairo Salute
ma non tutti si ritrovano d’accordo

Cairo M.tte. L’inchiesta della magistratura sulle vicende di
Cairo Salute ha provocato nelle settimane scorse una massiccia mobilitazione a difesa di
questa struttura sanitaria, con
una raccolta di firme, che hanno raggiunto in pochi giorni
quota 1600.
L’accusa di truffa aggravata
ai danni dello Stato ipotizzata
dal sostituto procuratore Daniela Pischetola nei confronti
del presidente del Cda Amatore Morando e dei colleghi Benvenuto Serafini, Giovanni Perdonò, Marcello Cadei, Donatella Botta, Roberto Rodino,
Marcella Calleri e Laila Marino,
sembra essere all’origine della
mobilitazione cittadina anche
se il promotore dell’iniziativa,
Roberto Romero, ex vicesindaco di Cairo, tiene a precisare che non si vuole assolutamente entrare nel merito dell’indagine giudiziaria ma, al
tempo stesso, non si vorrebbe
che l’indagine fosse in qualche
modo usata come pretesto per
provocare l’interruzione di una
struttura sanitaria ritenuta fondamentale sul territorio.
Secondo l’accusa l’organizzazione del lavoro era tale che
gli otto medici avrebbero lavorato quattro giorni la settimana
invece di cinque, anche se un
medico a disposizione dei mutuati c’era comunque. E l’Asl
era al corrente oppure era all’oscuro di tutto?
Si tratta comunque di una vicenda che non è certo alle prime battute e, al di là della sopravvivenza o meno di Cairo
Salute, se ci sono state delle
responsabilità saranno appurate dalla magistratura. Quello
invece che rappresenta una
novità di questi giorni è la raccolta di firme a sostegno della
struttura.
Ma non tutti la vedono allo
stesso modo. Ruggero Delponte, coordinatore dei Comitati Ambientalisti Valbormida,
si chiede: «Questa raccolta di
firme difende il pubblico o il privato? Perché non si pensa più
a difendere il nostro Ospedale? il PD ce lo vuole dare per
morto?».
«Sappiate che l’unico mezzo per salvare l’ospedale di
Cairo è un atto politico – continuava Delponte alla vigilia del-

le elezioni regionali - che dovrebbe essere fatto dalla Regione Liguria. Dovranno (ma i
soliti doppiogiochisti in realtà
non vogliono) dichiararlo
“ospedale di area disagiata”.
La vostra unica possibilità è
quindi il voto. Votare bene a fine mese contro quelli che ci
hanno spogliato di tutto e che
furbescamente alle elezioni si
ripresentano invece, come al
solito, come i nostri grandi salvatori».
Delponte prende poi spunto
da quanto sta succedendo per
sferrare un attacco politico al
PD: «Oggi come ieri, quando
si difende il privato scendono
direttamente in campo gli uomini del PD, abili intortatori di
uomini e pensionati, abituati alle questue elettorali, ai gran
sorrisi, alle pacche sulle spalle
e alle varie sagre popolane dove l’amicizia si confonde con il
voto. Dove la propaganda si fa
fra due bancarelle, con grappa
e cinghiale, magari mentre si
sputtana in maniera qualunquista chi cerca semplicemente di far valere i suoi diritti.
Speriamo che in Val Bormida
la gente non firmi o voti perché
glielo prescrive il medico, il
cacciatore, il bancario o il professionista di turno. Speriamo
di non essere nel medioevo
della ragione dove i notabili del
paese avevano un’ascendente tombale sui servi della gleba. Speriamo che in Val Bormida le persone ricomincino a
pensare, ad informarsi e riescano a fare almeno 2+2. Che
riescano a comprendere i conflitti d’interesse e le strumentalizzazioni e le prese per il culo

a cui sono tutti i giorni sottoposti. Per qualsiasi cosa quindi,
quando vi chiedono di firmare,
(e votare), cercate di capire
tutte le sfumature di quello che
state facendo. Cercate di capire se in realtà non vi stiano
chiedendo di tirare magari una
semplice manciata di terra..
che in realtà ricadrà sulla vostra stessa tomba. Speriamo...
e moriremo sperando».

Carcare - Con il Concerto
che si terrà Mercoledì 10 giugno, nello stabilimento della
Verallia, la musica classica incontrerà l’arroganza del rock
nel Concerto Grosso forse più
famoso della storia, sicuramente uno degli esperimenti
più affascinanti della musica
italiana. Il Concerto Grosso
per i New Trolls, fu appositamente composto 43 anni fa da
Luis Enriquez Bacalov insignito del Premio Oscar per la colonna sonora del film Il Postino.
Prodotto e ideato dallo Stabilimento di Carcare con la collaborazione del Comune di
Carcare, l’evento rientra nella
manifestazione annuale “Note
di vetro” che approda ormai alla 7º Edizione, unica nel suo
genere. Grazie a un maxischermo, chiunque potrà godere di tanta musica concentrata in una sola serata. Cornice perfetta per l’esibizione dal
vivo di alcuni dei protagonisti
della storia del progressive
rock italiano e dalla violinista
Elisabetta Garetti, primo violino dell’Orchestra del Teatro
Carlo Felice di Genova e, naturalmente, parte della formazione storica dei New Trolls,
oggi UT New Trolls.

Sabato 6 giugno a Carcare

“Scacchinsieme”
con l’Anteas

Carcare - Quaranta bambini parteciperanno al torneo “
Scacchinsieme” Sabato 6 giugno nella galleria commerciale
in occasione della “giornata di
Scacchinsieme” organizzata
da Anteas con la partecipazione del comune di Carcare, del
Centro Polifunzionale, Scacchistica Savonese e la sezione
Anteas Scacchivalbormida.
Al mattino, a partire dalle ore
9, quaranta alunni della primaria di Carcare si sfideranno in
un vero torneo su scacchiere
da gara con orologi e arbitro.
L’iniziativa ha ricevuto una
adesione entusiasta dei bambini e delle famiglie per questo
“sport della mente” i cui effetti
positivi per tutte le età in tanti
campi sono noti. E’ una degna
conclusione di un anno che ha
visto crescere il progetto attra-

Ecco come al Vispa di Carcare
si costruirono la chiesa

Carcare. La storia della chiesa di Vispa si
può far iniziare da quell’assemblea dei capi-famiglia che, la sera del 15 Giugno 1964, aveva
dato il via alla “operazione chiesa”, eleggendo
un apposito comitato. Erano stati eletti i signori
Leandro Delfino Presidente, Giuseppe Vimercati Vicepresidente, Beppino Castellano cassiere, Natale Veirana segretario, Vincenzo Badella, Aldo Beretta, Edoardo Castellano, Adolfo
David, Mario Librelli, Francesco Mallarini. Nelle
numerose ed sofferte riunioni, fu questo comitato che prese tutte le decisioni, amministrò le
entrate e le uscite, organizzò l’apporto della mano d’opera volontaria. In totale furono offerte,
dalla popolazione di Vispa, 170 giornate lavorative. Sotto la guida dell’Architetto Enrico
Chiappini, progettista, i lavori iniziarono il 15 Ottobre 1964 e l’inaugurazione avvenne il 22 Agosto 1965.
La comunità di Vispa si era fortemente sviluppata nel dopoguerra, anche per la vicinanza
dello stabilimento Ferrania 3M. Nel 1949 la popolazione, con spirito comunitario, aveva provveduto alla costruzione delle Scuole Elementari per i propri ragazzi, nuove case sorgevano a
fianco delle preesistenti dando forma all’attuale
assetto della frazione. In concomitanza con la
crescita urbanistica si diffondeva lo spirito di appartenenza ad una comunità e nasceva la volontà di condividere la costruzione di una chiesa.
I sacerdoti don Luigi Bonato e don Eliseo Elia
raccontavano in quegli anni l’avventura di una
popolazione con queste parole: «Nel progetto
di costruzione della chiesa bisognava che nessuno rimanesse estraneo, a guardare. Occorreva fare una chiesa che ognuno considerasse
sua. Un popolo che si costruisce la sua chiesa.
Ci si mosse in tre direzioni, dare una motivazione valida alla costruzione della chiesa, assicurare la partecipazione di tutti, dare una dimensione religiosa al progetto».
In totale la chiesa è costata 23.444.279 lire

Concerto Grosso
per i New Trolls

così suddivise: costruzione 19.616.045 lire, acquisto terreno 2.645.000 lire, impianto di riscaldamento 1.183.234 lire. La partecipazione dei
vispesi ha consentito di contenere la spesa (soprattutto per quel che riguardava la manodopera). Un intervento decisivo è stato quello della
Parrocchia di Carcare e del suo parroco, don
Natale Pastorino. Con le offerte della popolazione erano stati messi insieme 5 milioni e a
questi bisogna aggiungere un personale contributo del parroco che ha portato la cifra a
13.335.670 lire; la residua parte di spesa (circa
11 milioni) era a carico dei vispesi che la affrontarono con offerte straordinarie e ordinarie,
banchi di beneficenza, con prestiti gradualmente rimborsati.
L’edificio sacro, costruito a pianta circolare,
era stato inaugurato il 22 agosto 1965 e dedicato al Cuore Immacolato di Maria. È intorno a
questa data che si svolgeranno le varie iniziative commemorative nel cinquantesimo di fondazione.

verso il coinvolgimento di altre
scuole interessate a partecipare anche ad un prossimo torneo che coinvolgerà scuole
della V. B. e del Savonese.
Questo appuntamento si inserisce nel più ampio progetto
di Generazioni solidali le cui
molteplici attività sono sul sito
www.generazionisolidali.it che
ha avuto il sostegno della Fondazione De Mari e le autorevoli
adesioni e protagonismo di
Prefettura - Questura - Carabinieri - le diocesi di Acqui, Mondovi, Savona, Albenga e Camera di Commercio.
Nel pomeriggio a partire dalle 14 si svolgerà il primo torneo
“Città di Carcare” aperto a tutti gli appassionati il cui regolamento si trova sul sito e sulla
pagina Facebook “scacchi valbormida”.
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Per il Corpus Domini

Sempre più grandiosa
l’“infiorata” di Altare

Altare. Anche quest’anno
ad Altare, in occasione della
processione del Corpus Domini, come ormai da tradizione,
verranno realizzati alcuni “quadri” che abbelliranno le vie del
paese.
L’esecuzione delle figure,
realizzate con fiori, riso colorato (non destinato ad uso alimentare) ed altri materiali, rappresentano temi sacri inerenti
la solennità del Corpus Domini, ma anche alcune composizioni particolari che hanno lo
scopo di mettere in risalto gli
angoli più suggestivi del paese. Quest’anno in occasione
del centenario della Grande
Guerra si vuole ricordare quella immensa tragedia con un
quadro floreale nei pressi del
monumento ai caduti.
La processione del Corpus
Domini si svolgerà al termine
della Santa Messa prevista per
le ore 16 di domenica 7 giugno
nella chiesa parrocchiale sita

in Piazza Monsignor Bertolotti.
Sara presente anche il Vescovo di Acqui Mons. Micchiardi.
L’appuntamento per coloro
che vorranno partecipare alla
realizzazione dell’infiorata è in
Piazza Monsignor Bertolotti alle ore 14 di sabato 6 giugno
per la preparazione del materiale necessario; mentre per la
realizzazione vera e propria
l’appuntamento, sempre in
piazza, è alle ore 4 circa di domenica 7 giugno. Ma chi si volesse aggregare nel corso della giornata è sempre ben accetto. La manifestazione, che
ha trovato nuovo entusiasmo
da qualche anno a questa parte, si sta progressivamente
qualificando attirando numerosi visitatori da tutta la provincia
di Savona.
Ideatori dell’iniziativa sono
Simona Ramberti e Damiano
Peirano che ogni anno riescono a gestire l’evento con encomiabile bravura.

Il Memorial 2015 Aldo Capasso

Savona - Il Memorial Aldo Capasso 2015 si terrà, quest’anno,
sabato 6 giugno alle ore 20,30 nell’atrio del Palazzo della Provincia di Savona. La cerimonia è dovuta alla tenace fedeltà di Madame
Florette Morand, la poetessa afrocaraibica che, divenuta la moglie
del poeta, gli è restata accanto fino alla morte e, ogni anno, non
manca di celebrare degnamente la figura dell’illustre protagonista
di primo livello della letteratura italiana del XX secolo. Alle ore 17
verrà inaugurata una mostra d’arte e presentato lo studio critico
dello scrittore campano Mario Landolfi sulla figura del grande
poeta Aldo Capasso. Il prof. Landolfi ha condotto plurimi studi accademici, laureandosi in Materie Letterarie, in Pedagogia e in
Scienze Politiche. Italianista convinto, già docente di ruolo nei Licei statali Pedagogico-Linguistici, ha collaborato, per oltre un ventennio, presso la Facoltà di Lettere-Cattedra di Letteratura italiana dell’Università di Cassino, riscuotendo la stima di autorevoli docenti quali Antonio Piromalli e Antonio Iermano. Nel 2004, per riconosciuti impegni scientifico - letterari, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere “al merito della Repubblica Italiana”. SDV

Domenica 31 maggio al termine di due giorni di festa

Vinto da Juka il “Palio dei Gioghi”
della “Festa Medievale” a Rocchetta

Rocchetta Cairo. Dopo due
giri di pista percorsi con grande
agonismo, con l’incitamento del
folto pubblico presente e spronata dall’incalzante rullo dei
tamburi, si è aggiudicato la finale del Palio dei gioghi la contrada di Rocchetta Sottana, il cui
rappresentante Juka Bagnasco
è giunto primo sul filo del traguardo nonostante la rottura del
suo “giogo” nel corso della gara.
Si è così conclusa la decima
edizione della Festa Medievale
organizzata dal Gruppo storico
“Palio delle Contrade”, dall’Ordine del Gheppio e dall’Associazione Turistica Pro Loco
Rocchetta, che si è svolta nelle
giornate di sabato 30 e di domenica 31 maggio.
La manifestazione era iniziata alle ore 18 di sabato con
un tuffo virtuale in un mondo
passato; per festeggiare l’avvenuto passaggio di potere dai
Signori 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
sarebbero il giorno successivo
cimentate in un torneo indetto
dallo stesso marchese.
Domenica 31 maggio è stata ricca di avvenimenti, partendo dal sorteggio dei contradaioli, proseguendo con duelli

d’arme, didattica sui rapaci; i
bambini hanno potuto osservare da vicino splendidi rapaci
notturni e diurni che hanno dato prova della loro destrezza e
abilità di volo e sono stati rallegrati dagli scherzi e dai giochi dei giullari. Inoltre hanno
potuto cavalcare come veri cavalieri per le vie del paese. Nel
pomeriggio, infine, si è disputato il Torneo delle contrade
con il “Palio dei Gioghi”, du-

rante il quale le quattro contrade di Rocchetta si sono contese l’ambito premio.
Peraltro anche quest’anno
la festa medievale di Rocchetta si è svolta in contemporanea con una importante manifestazione sportiva che si è
svolta a Cairo. Questa concomitanza non ha tuttavia impedito che l’appuntamento di
Rocchetta riscuotesse un
enorme successo.
SDV
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“Classico 2015”, non solo cultura e letteratura

Ma non basta ancora

Festival tra Dante, Facebook e Accademia della Crusca Differenziata al 65,86%

Canelli. Dal 6 al 7 giugno, a
Canelli, “Classico 2015”, festival della lingua italiana all’epoca dei social network tra Dante, Facebook e l’Accademia
della Crusca.
Convegni, forum e dibattiti
dedicati alla lingua italiana nell’era dei social network, ma anche proiezioni, concerti e buon
cibo da strada. Il tutto nel cuore di un sito Unesco tra i più
belli, singolari e originali al
mondo: il centro storico di Canelli, nell’Astigiano, terra di vini pregiati e celebrati, capitale
italiana dello spumante, da dove è partito il progetto che ha
fatto diventare i paesaggi vitivinicoli piemontesi Patrimonio
dell’Umanità.
E’ da queste premesse che
nasce Classico 2015 – la lingua italiana al tempo dei social
network, in programma dal 6 e
7 giugno e con appendici e appuntamenti che continuano fino a fine anno.
E’ il primo festival dedicato
alla lingua italiana, da Dante a
Facebook e Twitter, con riferimenti immancabili al rigore linguistico (ha il patrocinio della
prestigiosa Accademia della
Crusca), ma anche al linguaggio che cambia attraverso il
web, ai dialetti, cioè le lingue
locali, che offrono sorprendenti spunti linguistico-culturali, alla letteratura, al cinema e ai
documentari che testimoniano
questi cambiamenti e ai personaggi, come Gianbattista
Giuliani, forse il più importante dantista italiano dell’800, nato a Canelli e morto a Firenze
che, nella sua bara, volle fossero messi un ramoscello d’ulivo, una copia della Bibbia e
una della Divina Commedia.
Spiegano Marco Drago,
scrittore e autore radiofonico,
e Gianmarco Cavagnino, architetto e designer, rispettivamente direttore artistico e coordinatore
dell’iniziativa:
«Classico non è solo un festival culturale o letterario. Vuole
essere anche un’occasione di
condivisione popolare di conoscenze e concetti che altrimenti rischierebbero di restare
confinati nell’accademia. E’ il
mezzo per intendere la lingua
italiana per quello che è davvero: uno strumento in evolu-

zione continua in grado di condizionare ogni singolo momento della nostra vita e il nostro
rapporto con il mondo».
Per Marco Gabusi, sindaco
della città spumantiera che
ospita importanti realtà vinicole di livello internazionale (la
Gancia, dove più di un secolo
e mezzo fa è nato il primo spumante d’Italia e le cui cantine
storiche, insieme a quelle delle case vinicole Bosca, Contratto e Coppo sono patrimonio
Unesco) ed è a pochi chilometri da Santo Stefano Belbo che
diede i natali a Cesare Pavese, Classico rappresenta ben
più di un’occasione di festa:
«Come Comune abbiamo appoggiato il progetto perché incarna appieno quel valore della nostra zona che definirei
“glocal”, cioè di una comunità
che affonda le sue radici nel locale ma, al contempo, è proiettata fortemente verso il globale. E il festival Classico, con
la sua poliedricità, i suoi ospiti,
le iniziative culturali e letterarie, ma anche di musica e cinema, interpreta al meglio
questo spirito che, come fulcro
del sito Unesco dei paesaggi
vitivinicoli piemontesi, condividiamo al cento per cento».
Oltre al Comune e all’associazione culturale “Classico”, il
festival ha potuto contare sulla
collaborazione di un pool di
gruppi e associazioni locali, da
Memoria Viva Canelli, alla Biblioteca Monticone, al Comitato Promotore Club Unesco Canelli.Tra gli sponsor ci sono anche quelli di Wanderio
(www.wanderio.com), portale
innovativo in grado di consigliare itinerari e mezzi di trasporto al migliore prezzo per
raggiungere qualsiasi destinazione al mondo, Canelli compresa.
Aggiungono Drago e Cavagnino: «A questa prima edizione sperimentale ne seguiranno altre tre, per arrivare al
2018, bicentenario della nascita di Gianbattista Giuliani. E già prevediamo un cartellone di incontri e di ospiti
ben più nutrito di quello attuale».
Cartellone. Il 6 giugno si comincia alle 10, nel Cortile di
Palazzo Giuliani, con un

25º di ordinazione del
diacono Romano Negro

Canelli. A distanza di appena 24 ore, la comunità di San
Tommaso ha accolto il vescovo Mons. Pier Giorgio Micchiardi, sabato 16 per la Cresima di 33 ragazzi e domenica
17 per la celebrazione di ringraziamento per il 25º di ordinazione del diacono Romano
Negro.
«Non per fare festa all’insegna dell’esultanza – ha precisato, all’inizio della Messa, il
parroco Luciano Cavatore che sarebbe fuori luogo, ad un
mese dopo la conclusione sofferta del calvario di suo figlio
Giovanni che egli stesso, nella
fede e nell’amore, ha trovato la
forza di affidare al Signore, nei
gesti e nelle preghiere dell’ultima raccomandazione e commiato del rito esequiale.
Il nostro essere qui non è
quindi una festa, ma un ritrovarci come in famiglia, attorno
a lui e ai suoi cari, nella preghiera e nell’affetto».
Il parroco ha poi ricordato

quanto Romano si sia impegnato con generosità a servizio della Parola e dell’Eucarestia, i doni che il Signore fa
quando ci riuniamo in assemblea.
Romano, primo diacono diocesano, ordinato a Canelli il 13
maggio 1990 da Mons. Livio
Maritano, è molto conosciuto
proprio per i suoi molteplici
servizi nella comunità cristiana
di San Tommaso: la distribuzione della Comunione, la liturgia della Parola e delle Ore,
le celebrazioni mariane e novene, le veglie di preghiera per
i defunti, le benedizioni nelle
famiglie o al cimitero.
Senza dimenticare il suo impegno in sacrestia e in canonica.
Conclusa la celebrazione
cui hanno preso parte anche
gli ex parroci di san Tommaso
e altri sacerdoti e diaconi amici, c’è stato un semplice momento conviviale nei locali della segreteria parrocchiale.

omaggio a Gianbattista Giuliani curato da Valentina Petrini,
giovane ricercatrice universitaria, canellese, che al famoso
concittadino dantista ha dedicato la sua tesi di laurea. Seguiranno, nella stessa sede,
alle 10.30 la conversazione
“La rinascita della lingua italiana scritta al tempo dei social
network” con Valeria Della Valle; alle 11.15, all’Auditorium
Giuliani, ci sarà la proiezione
del documentario «Me ne frego!», Il fascismo e la lingua italiana di Valeria Della Valle e
Vanni Gandolfo.
Nel pomeriggio, alle 15, nel
Cortile di Palazzo Giuliani il
convegno “Canelli vs. Piazza
Armerina: confronto tra dialetti, con Gaetano Platania, Aldo
Libertino, Enzo Aliberti, Nani
Ponti, Sergio Cavallaro, Gianluigi Bera. L’incontro vuole sottolineare la vicinanza tra il gallico-italico che si parla a Piazza Armerina, centro dell’entroterra siciliano da cui provengono molti canellesi di origine siciliana, e i dialetti del Sud Piemonte tra cui il canellese.
Alle 16.30, Auditorium Giuliani, si presenta “Stalin + Bianca” di Iacopo Barison, romanzo candidato al Premio Strega
2015, Marco Drago presenterà il libro con l’autore. Infine alle 18, nel Cortile di Palazzo
Giuliani, concerto del gruppo
musicale “La Scapigliatura”.
Il 7 giugno, a mezzogiorno,
nel Cortile di Palazzo Giuliani,
ci sarà l’annuncio della rosa de

nomi tra cui verrà scelto il destinatario del Premio Classico
2015, seguirà “Paper slide
show in politics - I politici itagliani anno sempre raggione”
un’analisi di Silverio Novelli sul
linguaggio dei politici nostrani.
Alle 17, sempre nel Cortile Palazzo Giuliani, si presenterà il
libro L’anonima fine di Radice
Quadrata di Alessandro Mari,
Massimiliano Ferrone presenta il libro con l’autore, l’evento
è a cura della Biblioteca Monticone e dell’associazione Memoria Viva. Si chiuderà alle
18,30, con la lettura delle Rime
Petrose di Dante con lettura e
commenti di Giovanni Succi.
Sempre in giugno, ma a data
ancora da definire, ci sarà la
proiezione del film di Corrado
Guzzanti, “Fascisti su Marte”,
parodia del linguaggio epicoenfatico in era fascista. Il 27
giugno, alle 17, nel salone Riccadonna, ci sarà l’assegnazione del premio Classico 2015.
Per entrambe le giornate
funzionerà Street Eataly, il
camper gastronomico di Eataly, la creatura dell’imprenditore
del gusto, Oscar Farinetti, che
proporrà cibo di strada con
specialità piemontesi e siciliane in onore dei relatori ospiti di
Piazza Armerina.
E ancora. Il festival proseguirà, con date da fissare, anche in estate e autunno, con
film ed eventi. In luglio ci sarà
la proiezione del film Sicilia! di
Danièle Huillet e Jean-Marie
Straub, ad agosto si presenterà il libro “Piuttosto che morire
m’ammazzo!” di Guido Catalano; a settembre il volume
“Questo è il punto. Istruzioni
per l’uso della punteggiatura”
di Francesca Serafini. Infine
ad ottobre ci sarà la giornata di
studio “Gli scrittori piemontesi
e la lingua italiana: Giovanni
Battista Giuliani”, un convegno
che già ha suscitato interesse
tra addetti ai lavori e appassionati di letteratura, tanto da
guadagnarsi il patrocinio dell’autorevolissima Accademia
della Crusca.
Direzione artistica: Marco
Drago (3404718145)
Coordinamento: Gianmarco Cavagnino (3403537530)
Ufficio Stampa: Filippo Larganà (3394730069).

Un romanzo di Alessandro Mari

Canelli. Nell’ambito di Classico Duemilaquindici, domenica 7
giugno, alle ore 17, a Canelli, nel cortile ex scuola G.B. Giuliani,
verrà presentato il romanzo “Sei una radice quadrata senza il
numero dentro” di Alessandro Mari (pubblicato nel 2015 dalla
Bompiani), organizzata dalla Biblioteca G. Monticone in collaborazione con Memoria Viva Canelli. Sofia, sedici anni, studentessa svagata e blogger pungente, si sente rivolgere l’insulto ‘Radice quadrata’, ma non lo capisce. Abituata ad avere l’ultima parola, decide che questo sarà il soprannome del compagno che
l’ha insultata. Alessandro Mari, uno dei maestri di stile della giovane letteratura italiana, già vincitore del Premio Viareggio 2011,
si confronta con il pubblico sull’ultima opera, un romanzo di ragazzi, pensato per i ‘Nativi digitali’, nel tentativo di fondere il tono colloquiale dei teenager con un lessico più articolato.
Alessandro Mari è narratore, editor e traduttore. Il suo romanzo d’esordio, Troppo umana speranza, grande affresco sull’Italia risorgimentale, vince il Premio Edoardo Kihlgren Opera Prima
- Città di Milano e il prestigioso Premio Viareggio 2011. Nel 2012
ha pubblicato il romanzo a puntate Banduna. Nel 2013 Feltrinelli pubblica Gli alberi hanno il tuo nome, storia di Francesco d’Assisi e di Rachele, psicoterapeuta contemporanea. I suoi lavori
sono tradotti in Europa e in Sud America.

Canelli. «Nei primi 4 mesi di
quest’anno abbiamo raggiunto
il 65.86 % di raccolta differenziata, registrando un incremento di oltre 2 punti percentuale rispetto allo scorso anno
e di 4 rispetto al 2013», afferma l’assessore all’Ambiente
Angelica Corino.
«I problemi maggiori sono
stati riscontrati nei grandi condomini dove bastano pochi e
scorretti inquilini ad inficiare il
lavoro della maggior parte che
conferisce i rifiuti attenendosi
ai principi della raccolta differenziata.
Per provare ad invertire la
rotta ed individuare coloro che
non rispettano il senso civico,
la giunta comunale ha deciso
di sostituire i grandi bidoni con
i bidoncini familiari, potenziando contestualmente il sevizio
di controllo da parte della Polizia Locale».
La novità è già stata adottata, dall’11 maggio, nei condomini Gardenia Est e Gardenia
Ovest, ma verrà estesa anche

in altri condomini, qualora non
si riuscisse a ottenere una percentuale di rifiuti differenziati
nella media della città.
Per qualunque delucidazione sul sistema di raccolta differenziata, consultare l’Ufficio
Ambiente (0141/ 820232) o si
scarichi la app per smatphone
“Riapp” dove si potranno apprendere tutte le informazioni
sulla destinazione dei rifiuti, i
giorni e gli orari di conferimento. Chi volesse conferire rifiuti
senza dover attendere la raccolta porta a porta, potrà può
usufruire dell’Ecostazione di
via Olindo aperta tre giorni alla
settimana (martedì, venerdì e
sabato) dove viene ritirato
qualunque frazione di rifiuto.
«Noi – conclude l’assessore
- continuiamo a lavorare per
migliorare il servizio e permettere alla città di raggiungere
standard europei, senza dimenticare che, al conseguimento di questi obiettivi, corrisponderebbe una diminuzione
del costo della tariffa».

Il Coro Ana Vallebelbo
all’adunata aquilana

Canelli. È da piazza Unione
Europea, alle 5.30 di venerdì
15 maggio, che ha avuto inizio
una delle tante storiche avventure. Quelli del Coro Ana ValleBelbo son partiti in 35 con destinazione la grande adunata
nazionale degli Alpini, all’Aquila.
Ospiti dell’amministrazione
all’Hotel Centrale di Pineto degli Abruzzi, la sera stessa si
sono esibiti, con un applauditissimo concerto, nel parco
della villa settecentesca, Filiani, oggi sede del museo etnomusicale.
Sabato mattina, partenza
per L’Aquila e visita alla città,
“ancora gravemente distrutta
dal terremoto – rilascia il maestro Prof. Sergio Ivaldi – con
un palazzo dell’università im-

pressionante! In piena funzione, invece, sono i palazzi privati come le banche, le assicurazioni, le chiese. Abbiamo
parlato con tanti residenti che
sperano e credono nella rinascita».
Il concerto serale è stato tenuto, insieme ad altri due gruppi (Coro Ana tenente Bracco di
Revello e Cora Ana Monte
Saccarello di Imperia), nel ridotto del teatro accanto alla
bellissima chiesa di san Bernardino, davanti ad una folla
immensa sia di Penne nere
che di aquilani.
E’ poi seguita, fino all’alba,
la tradizionale cena conviviale,
in attesa della sfilata della domenica mattina cui hanno partecipato, imperterriti, tutti i coristi.

Aperta la ricerca di funghi
nei sotterranei del Comune

“E… state al San Paolo”

Canelli. Dal 15 al 27 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore
14.00 alle ore 18.30, gli animatori dell’oratorio San Paolo, coadiuvati da un educatore della cooperativa Crescere In sieme, gestiranno “E…state al San Paolo 2015”. Quest’anno i ragazzi si cimenteranno con la cucina e con gli ingredienti per preparare due
piatti, da gustare insieme alla fine della settimana.
Cucina
Gli organizzatori (Chiara e lo staff degli Animatori): «Abbiamo
pensato alla cucina perché, oltre ad essere di moda, sa di casa,
di genuinità e diventa anche il simbolo delle relazioni che, come
gli ingredienti, vanno selezionate, preparate e conservate. La cucina ci ricorda che trasformare la vita in una festa è una questione di lavoro continuo di alimento e protagonismo».
Programma
Questo il programma della giornata: dalle ore 14 alle 14.30,
arrivi e accoglienza; dalle 14.30 alle 16, laboratori di cucina e
non …; dalle 16 alle 16.30, merenda - giochi; dalle 16.30 alle 18,
grande gioco; dalle 18 alle 18.30 saluti.
Piscina
Come negli anni scorsi, al mercoledì pomeriggio, è prevista
l’uscita alla piscina di Nizza, con partenza dal Centro su navetta.
Giochi d’acqua
Al giovedì è prevista la giornata dei giochi ad acqua. È consigliabile portare un cambio.
Iscrizione
I moduli si trovano dalle catechiste o al bar del Centro S. Paolo.

Canelli. I cercatori di funghi canellesi non dovranno più avventurarsi in ripidi boschi per le loro raccolte. I funghi nascono nella
‘Sala delle stelle’ del nostro municipio. Nei giorni scorsi ne abbiamo scovato uno dal gambo curvo, dal cappello largo una quindicina di cm, cresciuto sul muro della sala tra gli la calce ed i mattoni a vista, a circa un metro di altezza. Incuriositi, lo abbiamo subito fotografato a futura memoria. Ai micologi lasciamo il compito
di spiegarne le caratteristiche e i motivi della sua formazione.

“Light, Sound & Spumante”
nelle storiche cantine Bosca

Canelli. Pia, Luigi e Paolina con Arabella Bosca hanno indetto, sabato 13 giugno, alle ore 16, l’inaugurazione del “Light,
Sound & Spumante” per celebrare l’International Year of Light
2015, dando nuova luce alle storiche Cattedrali Sotterranee nominate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. L’evento
a palazzo Bosca, via Giuliani 23, Canelli.
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Aperitivo finanziario con Eurizon
Capital alla Intesa Sanpaolo

Canelli. La filiale Personal
Canelli di Intesa Sanpaolo,
martedì 19 maggio, ha offerto
ai clienti un interessante scorcio sui mercati finanziari ed ha
brindato con il vino di Canelli.
Intesa Sanpaolo, dal 19 gennaio 2015, ha cambiato l’ organizzazione interna: la filiale
tradizionale è stata sostituita
da tre strutture con l’obiettivo
di essere maggiormente qualificate a rispondere alle esigenze del cliente.
Tre filiali. Sono nate così le
filiali Retail, destinate alle Famiglie, le filiali Imprese, che
sostengono ed incentivano lo
sviluppo economico del territorio e le filiali Personal che offrono consulenza ai clienti che
hanno maggiori esigenze finanziarie. Canelli ha il privilegio di raggruppare, nello stesso edificio, le tre realtà. In questa nuova ottica ai clienti è stato proposto l’aperitivo finanziario del 19 maggio tenutosi
presso la sede di Canelli ed organizzato dalla filiale Personal
in collaborazione con Eurizon
Capital SGR. Eurizon Capital
è la società del gruppo Intesa
SanPaolo che si occupa della
gestione del risparmio. Società
pluripremiata per i risultati ottenuti, gestisce, con i propri
fondi di investimento e le proprie gestioni patrimoniali, oltre
240 miliardi di euro.
L’incontro ha visto un’ importante partecipazione della
clientela della Banca. Roberto

Rinaldi, gestore di Eurizon Capital, ha intrattenuto la numerosa platea parlando di mercati azionari ed obbligazionari, di
rischi valutari, di orizzonte temporale dell’investimento e di
come, in pochi anni, il mondo
finanziario sia cambiato e con
esso le modalità di impegnare
i propri risparmi. Intervento di
alto livello che ha dato una
precisa idea della preparazione dei gestori Eurizon ed ha
rassicurato sulla gestione dei
patrimoni dei clienti.
«Momento interessante – ha
commentato la direttrice Personal, Luisella Branda - che ha
dato orgoglio al nostro territorio e speranza per il futuro, è
stato l’intervento di un cliente
che ha esposto la propria
esperienza di successo professionale. Andrea Bruscoli, titolare della “Bruscoli SAS”, ha
raccontato il suo impegno ed
entusiasmo nel subentrare alla
gestione dell’azienda di famiglia espandendola e, coraggiosamente, variando parte
del business aziendale. Il tutto
non rinunciando alla vita privata e continuando a coltivare la
passione per la musica».
Vivace la partecipazione dei
convenuti: domande pertinenti,
scambio di opinioni che hanno
fornito spunti per lo sviluppo
della “nuova” relazione banca/cliente. La parte economico-finanziaria ha lasciato poi il
posto all’aperitivo con il vino
del territorio.

Consumo responsabile alcol
Canelli. Pernod Ricard promuove il consumo responsabile di alcol e sostiene in tutto il
mondo le politiche della salute
pubblica che mirano alla prevenzione dei comportamenti e
delle situazioni ad alto rischio,
guidando diverse iniziative di
ricerca e prevenzione. In particolare il Gruppo promuove la
politica del Dont Drink and
Drive con cui raccomanda di
non bere se si guida. Pernod
Ricard Italia, tra le altre, ha
previsto le seguente iniziative

nel comune di Canelli: - Lo
svolgimento, all’11 giugno, del
Responsib ‘All Day 2015, la
giornata mondiale di tutti i dipendenti a sostegno del Consumo Responsabile;
- in occasione della manifestazione storica Assedio di Canelli, per sensibilizzare i partecipanti dell’evento, distribuirà
insieme al Comune a tutti coloro che acquisteranno “il pacchetto degustazioni” un etilometro usa e getta e un opuscolo informativo sul tema.

Una giornata solare

La pulizia dei 45 ettari delle ‘Casse’
affidati alle capre?

Canelli. L’idea di affidare la
‘pulizia’ dei 45 ettari delle casse di laminazione ad un pastore e alle sue pecore, suggerita
dal maestro Romano Terzano,
sembrerà troppo di buon senso per essere realizzata?
«Dalla collina di Bassano si
scorgono casse di laminazione
scavate a monte di Canelli.
Dopo la “pulizia” dei giorni
scorsi, con orrore, ho visto una
distesa di erbe ingiallite, vittime delle impietose martellate
delle trinciatrici e rimaste là,
immobili, a marcire. Per ora
sono salve le zone acquitrinose, ma ben presto…
E’ una vista fortemente stridente col verde delle nostre
colline. Anche il più piccolo filo
d’erba, principio di vita per
l’uomo, avrà patito i colpi degli
impietosi martelli. L’erba è un
essere vivente che nasce, vive, gode e muore e che la terra si sforza di far crescere. E’
processo iniziato fin dall’origine della vita sul pianeta. “Pulizia” però è stata fatta, anche

sui versanti esterni affacciati
sulla provinciale! Chissà cosa
ne pensano le capre che pascolano sul pendio della sovrastante collina, alla ricerca
dei pochi fili d’erba rimasti nel
loro recinto? Allora, nel rispetto della natura materna, perché non affidare i 45 ettari delle casse di laminazione ad un
pastore che con le sue capre
potrebbe efficacemente occuparsi della manutenzione di
quel terreno? Si potrebbe dare a lui un contributo, credo,
solo pari ad un decimo della
spesa impegnata nella demolizione delle erbe.
I ragazzi, in festa sul Belbo
martedì 9 giugno, vedendo un
gregge al pascolo, verrebbero
educati al rispetto dell’ambiente. Le capre dal canto loro sanno ancora produrre del buon
latte, altrettanto migliore di
quello prodotto negli allevamenti con bestiame che si nutre di mais statunitense e di soia coltivata nei campi deforestati dell’Amazzonia».

Per spaccio di sigarette
5 arresti e 23 denunciati
Canelli. I carabinieri del Comando Provinciale di Asti, coadiuvati dal personale dei Comandi Provinciali di Alessandria e Cuneo, all’alba di martedì
26 maggio, a conclusione di
un’articolata attività investigativa finalizzata al contrasto del
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, hanno eseguito 11
perquisizioni domiciliari nelle
provincie di Asti, Alessandria e
Cuneo, disposte dalla Procura
della Repubblica, nei confronti
di cittadini di nazionalità
macedone, tutti raggiunti dalla
notifica di iscrizione nel registro
degli indagati. Cinque le persone arrestate per detenzione di
tabacchi esteri lavorati di contrabbando; 23 le persone denunciate in stato di libertà; 80 Kg
di sigarette di contrabbando sequestrate; 2 autoarticolati sequestrati, poiché utilizzati per il
trasporto delle sigarette. Tra la
fine di agosto ed ottobre 2014,
l’organizzazione ha importato
almeno 250 kg di sigarette, per
un danno all’erario non inferiore a 300.000 € nell’arco di un
anno.
Nel mese di giugno 2014, i
carabinieri del Nucleo Investigativo di Asti e del N.O.R. di

Canelli, avevano individuato a
Canelli un sodalizio di etnia macedone, dedito all’immissione
sul territorio italiano di ingenti
quantitativi di tabacchi, prodotti in Egitto e stoccati in Tunisia,
privi del sigillo dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato.
Le sigarette di contrabbando
venivano immesse sul mercato
italiano attraverso i porti di Livorno e Genova ed introdotte
nel circuito di distribuzione attraverso alcune basi logistiche
nelle province di Asti ed Alessandria a Canelli (At), Nizza
Monferrato (At), Castiglione Tinella (Cn), Tortona (Al) e Pozzolo Formigaro (Al).
Durante il viaggio per mare gli
stessi autisti dei mezzi di trasporto pesante, provenienti dal
nord Africa (Tunisia, Algeria),
avvisavano gli indagati della disponibilità dei tabacchi di contrabbando, indicando il quantitativo e la marca.
Gli esiti delle perquisizioni
hanno portato al rinvenimento e
al sequestro di un ulteriore centinaio di stecche di sigarette di
contrabbando e al deferimento
in stato di libertà di altre due
persone residenti nelle provincie di Asti e Alessandria.
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Convegno ex allievi salesiani

Canelli. Domenica 7 giugno, ai Salesiani di Canelli, nel bicentenario della nascita di don Bosco, annuale convegno degli
ex allievi/e. Nell’occasione, saranno verranno festeggiate le ricorrenze giubilari di: don Ottavio Cima (70º di professione religiosa e 60ºdi sacerdozio); don Flavio Accornero (75º di professione religiosa); don Leonzio Colcera (50º di professione religiosa); don Virgilio Revolon (70º di professione religiosa); don Giuseppe Campagnaro (60º di professione religiosa). Programma:
ore 9.30, arrivi ed accoglienza; 11.00 S. Messa solenne; 11.45 incontro; 12.45 gruppo fotografico; 13.00, pranzo, nel Salone don
Bosco. E’ preferibile l’adesione scritta, oppure via telefono, entro il 31 maggio, a: Barbero Piercarlo tel. 0141.823088 (ore pasti); Berra Angelo cell. 347.0349841 oppure 0141/832197 (ore
19 - 20.30); Borio Sergio 0141.966677; Chiriotti Franco cell.
339.8912291; Montanaro Alfredo cell. 347.8040550; oppure alla posta elettronica dell’unione: canelli@donboscoinsieme.com

Il vescovo con i Salesiani

Canelli. Nei locali dell’ex Istituto salesiano, domenica 24 maggio,
si è svolta una suggestiva processione serale con la partecipazione di un folto pubblico. A condividerne lo spirito e l’entusiasmo c’è stata anche la partecipazione di Mons. Pier Giorgio Micchiardi, del parroco don Carlo Bottero, del salesiano don Franco
rettore del Santurario, di Angelo Bera responsabile della chiesa
dell’Ausiliatrice.

Concorso cultura ambientale

Canelli. Venerdì 5 giugno, alle ore 11,30, nel cortile dell’ex
Scuola G.B. Giuliani di Canelli si svolgerà la cerimonia di consegna dei premi degli elaborati prodotti dalle classi partecipanti
al secondo concorso di cultura ambientale, indetto dall’associazione “Valle Belbo Pulita”. Al concorso hanno partecipato, per un
totale di ben 260 ragazzi, 13 classi delle scuole della valle, da
Santo Stefano Belbo a Castelnuovo Belbo, 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. Mostra elaborati. Nella ‘Sala delle stelle’
del Comune di Canelli, dal 29 maggio al 10 giugno (dalle ore 10
alle 12,15), si potranno vedere e commentare i lavori di tutti gli
studenti partecipanti.

Grandi film in quattro cantine

Canelli. Nuovo Cinema Canelli invita alla rassegna “Cinema
d’Annata”, che vede il ritorno del connubio tra il cinema e i nostri
vini. Le pellicole proposte sono tra le migliori del nostro Paese,
frutto di regie geniali che hanno trasformato i loro personaggi in
vere e proprie icone. Queste le date e i titoli: venerdì 5 giugno,
Cantine Coppo, via Alba 68, “8 1/2” - F. Fellini; giovedì 11 giugno, Cantine Contratto, via G.B. Giuliani 56, “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” - E. Petri; venerdì 19 giugno,
Cantina Ca’ de Lion Ghione, reg. San Giovanni 56, “Per un pugno di dollari” - S. Leone; giovedì 25 giugno, Cantina Avezza,
reg. Monforte 35, “Mediterraneo” - G. Salvatores. I quattro film
(sottotitoli in inglese, al fine di permettere la visione anche ai turisti), entrati nella storia del cinema italiano, saranno proposti in
quattro ambientazioni d’eccezione: Cantina Coppo, Contratto,
Cà De Lion Ghione e Avezza, dove saranno possibili visite guidate e degustazioni.

La bella camminata in memoria
di Bruno Demarie

“Walking for Life”
Canelli. «Non esiste titolo migliore per descrivere la giornata di
lunedì 25 maggio». Così Antonella Scavino, segretaria del Gruppo Unitalsi Canelli, sintetizza il pellegrinaggio – gita, con 60 partecipanti, al Santuario di S. Maria della Fonte a Caravaggio. «Il
Santuario - prosegue - è un luogo suggestivo e carico di spiritualità, monumento di fede costruito dove apparve la Vergine alla contadina Giannetta de’ Vacchi, il 26 maggio 1432. Di rara bellezza anche la sacrestia ricca di affreschi che narrano la vita di
Maria. Belli gli esterni con la fonte che sgorga nel punto in cui apparve la Madonna. Un luogo incantevole chiamato la “Lourdes
della pianura padana” cui accedono flussi di fedeli e malati». l
pellegrini, nel pomeriggio, si sono spostati a Ghiaie di Bonate
dove sorge una minuscola cappella e un “giardino di preghiera”.

“E s’as troveisso an Langa?”

Loazzolo. “E s’as troveisso an Langa?” La festa cresciuta di anno in anno, con la premiazione del Concorso Letterario “La me
tèra e la sò gent” ritorna domenica 14 giugno a Loazzolo divisa
in tre momenti: ore 10, ritrovo nella sede del Circolo Culturale,
per poi andare a piedi alla cantina Borgo Maragliano; ore 12,30
pranzo a cura della Pro Loco, in via G. Penna 3. Menù: carne
cruda alla moda di Loazzolo, frittatine miste, ravioli al plin, stinco con patate fritte, robiola di Roccaverano, torta di nocciole e
bunèt, vino, acqua e caffè (euro 20). È necessaria la prenotazione, entro il 7 giugno (3356407183 - Sergio); ore 15,30, premiazione del Concorso Letterario “La me tèra e la sò gent”, alla
sua 13ª edizione. A rallegrare la giornata il gruppo folkloristico
“Cui da Ribote” di Cortemilia. Saranno presenti banchetti con
proposte enogastronomiche eccellenti e la bancarella dell’enotecnico Valter Olivero di Alba con le sue pietre di Langa.

Canelli. Venerdì 29 maggio, ore 20,30 Salone Croce Rossa, “Volersi bene con il Nordic Walking” è stata la conferenza a cura del
dr. Silverio Valerio, medico chirurgo, maestro e membro della
commissione scientifica della SINW, presidente Nordic Life asd
Padova. Il dott. Valerio ha ribadito più volte l’utilità della camminata nordica non tanto nella cura, quanto nella prevenzione di
parecchie patologie. L’impegno del “Nordic Walking” è proseguito, sabato 30 maggio, alle dieci, nella sede CRI, con le pratiche di primo soccorso e camminata in tecnica nw spiegate agli
alunni della scuola media Gancia e alle ore 17, con la camminata per la città e dintorni (circa 8 Km) al fine di “portare in piazza” la Cri ed il NW.
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Canelli. Martina Cirio racconta la bella camminata Canelli-Loazzolo alla tomba di Bruno Demarie: «Siamo ormai giunti alla 5ª
edizione della camminata in memoria del nostro caro amico Bruno, svoltasi il 24 maggio 2015. Sono sei anni, che ci ha lasciato,
ma il ricordo non è ancora svanito. Partiti alle 7.15 da Canelli,
davanti al Caffè Torino, siamo arrivati al cimitero di Loazzolo con
piccole soste. Una giornata soleggiata, calda e ricca di momenti in cui pensare agli scherzi, alle battute, alle risate e agli eventi più tristi vissuti con il nostro amico Bruno. Dedicandogli un brindisi, abbiamo reso omaggio a questa grande persona che ci
guarda e ci protegge da lassù».

Tesserino per la raccolta funghi

Canelli. Senza il tesserino per la raccolta funghi (nelle Aree
Protette Astigiane) si rischia una sanzione di 86 euro. Il tesserino non deve più essere richiesto nei singoli municipi, ma agli enti parco regionali, alle comunità collinari o montane. Il costo annuale del tesserino (valido per l’anno solare) è di 30 euro. Non è
più necessaria la marca da bollo sulla ricevuta di versamento. Il
tesserino è valido su tutto il territorio piemontese, salvo le aree
in cui sono previste specifiche limitazioni. Il documento non è richiesto per le specie più comuni di funghi: chiodini (o famigliole),
prataioli, spugnole, gambe secche, funghi dell’inchiostro, orecchione, mazze di tamburo. Per ulteriori informazioni:
0141.592091 (dal lunedì al venerdì 8.30-12.30).
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Le richieste di Pesce a Saitta sull’Ospedale

Sui campi dell’Oratorio Don Bosco

Primo intervento e ricoveri Mille alunni delle primarie
con mantenimento servizi alla Festa dello sport 2015

Nizza Monferrato. Venerdì
29 maggio a Torino, il sindaco
di Nizza, Flavio Pesce, accompagnato dall’Assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Spedalieri ha incontrato l’Assessore alla Sanità, Antonino Saitta
per esprimere tutta la preoccupazione del territorio per le ultime vicende sull’Ospedale
della Valle Belbo, leggi la recente rescissione del contratto
con la ditta appaltatrice e per
chiedere delucidazione in merito alla sorte futura di una
struttura costata finora 25 milioni di euro.
All’incontro con i rappresentanti nicesi erano, inoltre presenti, la neo Direttrice sanitaria dell’Asl Asti, Ida Grossi, la
direttrice amministrativa dell’Asl astigiana, Anna Ceria,
l’Assessore regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero, il dirigente regionale della Sanità,
Baccon.
L’incontro è servito a fare il
punto della situazione attuale
e le eventuali mosse future.
L’Assessore ha ribadito che
quello della Valle Belbo, una
volta terminato, non potrà più
essere un ospedale ma una
struttura che dovrà ospitare
servizi che servono al territorio.
Il sindaco Pesce ha chiesto
prima di tutto l’impegno della
Regione per portare a termine
l’opera, visto che in regione
Boidi c’è una struttura che va
completata; è necessario trovare le risorse ancora necessarie (si parla di circa 12/15
milioni di euro) e questo in
tempi brevi, per evitare l’aumento dei costi, utilizzando i
fondi dell’edilizia sanitaria o
alienando immobili di proprietà Asl, il Santo Spirito di Nizza

nell’accordo di programma del
2008 è valutato 2,7 milioni (oggi vale molto meno); si potrà,
eventualmente, ricorrere alla
Cassa depositi e prestiti per
accendere un mutuo. Il sindaco Pesce è aperto a tutte le soluzioni, anche all’intervento privato, ma chiede il mantenimento ed il rafforzamento di
quanto oggi c’è al Santo Spirito di Nizza e cioè un Punto di
primo intervento, alcuni ricoveri per una prima stabilizzazione dell’ammalato e servizi essenziali. È impensabile, per
Pesce, riversare i circa 11.000
passaggi al punto di Primo
soccorso dell’Ospedale di Nizza al Cardinal Massaia di Asti
già oberato di richieste per
conto suo. Poi, visto il sovradimensionamento della struttura
dei Boidi si potrà pensare anche ad altri servizi: c’è lo spazio per un Hospice, per un lungo degenza, per una Fisiatria,
già prevista (ma poi cancellata) dal progetto originario
dell’Ospedale della Valle Belbo.
La cosa imprescindibile, tuttavia, la volontà di portare a
termine la struttura e la ricerca
delle risorse e nel frattempo si
potrà cercare la soluzione migliore e su cosa è necessario
per la sanità in Valle Belbo.
Nell’incontro è emersa la volontà di un nuovo incontro, entro breve tempo (15/20 giorni),
per un ulteriore approfondimento e per questo nei prossimi giorni il primo cittadino di
Nizza, dopo aver contattato i
capi gruppo consiliari, convocherà un Consiglio comunale,
potrebbe anche essere aperto
se questo sarà l’orientamento,
per sentire l’opinione di tutti ed
avere un quadro più completo.

Venerdì 5 giugno alla Trinità

Progetto scuola Expo 2015
convegno su Paesaggi rurali

Nizza Monferrato. Nell’ambito del Progetto scuola 2015
“I paesaggi rurali: gli uomini e
la terra”, venerdì 5 giugno, dalle ore 14,30, l’Auditorium Trinità ospiterà un convegno organizzato dal parco artistico nel
vigneto “Orme su La Court”.
Dopo i saluti del presidente
dell’Ordine degli Architetti di
Asti, Gianni Cavallero interverranno:
Laurana Lajolo: “Il paesaggio narrato”; sarà proiettato il
documentario “Terre di scrittori”;
Matteo Pedaso, project manager gruppo Land: “La nuova
identità multifunzionale dei
paesaggi rurali”;
Roberto Cerrato, presidente
Centro studi sul paesaggio culturale delle Langhe e Monferrato: “Il sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe,
Roero e Monferrato”;
Marco De Vecchi, osservatorio del paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano: “La percezione e l’azione delle popolazioni sui temi del paesaggio:
esperienze dell’Astigiano”;
Annalisa Conti, vice presidente Ass. Paesaggi vitivinicoli Langhe, Roero e Monferrato:
“Un’emozione che voglio raccontarvi”.

Interverranno, inoltre: arch.
Alessandra Aires e arch. Paolo Mighetto; moderatrice: Laura Pesce.
Ore 16,30: tavola rotonda
sui risultati del “workshop”,
con: studenti dei laboratori,
coadiuvati dai tutor, che
esporranno i risultati dei laboratori;
Laboratorio di disegno dal
vero: prof. Giancarlo Ferraris e
Michela Mazzuchelli;
Rilievo e rappresentazione
dell’architettura: prof. Giulia Pelleri, dott. Michela Scaglione,
arch. Maria Cristina Reggio;
Project Management per la
valorizzazione dei progetti culturali: Aldo Buzio;
Il grande palcoscenico:
arch. Francesco Fassone;
Nuovi media per l’arte e l’architettura; Valerio Oldano;
Progetto “Sinestesi”: Omar
Pistamiglio;
moderatrice: arch. Giulia
Pellegri.
Al termine la famiglia Chiarlo ed il Comitato organizzatore
inviteranno i partecipanti al
convegno all’aperitivo di chiusura presso il Parco artistico
nel vigneto “Orme sulla Court”
a Castelnuovo Calcea, via Cocito 30.

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

Nizza Monferrato. Le strutture ed i campi dell’Oratorio
Don Bosco di Nizza Monferrato hanno ospitato, venerdì 29
maggio, il tradizionale appuntamento degli alunni delle
scuole elementari del territorio
per la “Festa dello sport” e si
sono sfidati nelle singole specialità, resistenza, palla medica, velocità individuale e staffetta veloce, in un susseguirsi
di gare, tutti impegnati a dare
il meglio di se per conquistarsi
la vittoria.
Quest’anno i ragazzi partecipanti hanno toccato quota
1000 ed i campi e i cortili oratoriani erano un brulichio di voci, di allegria e spensieratezza,
mentre genitori, parenti ed
amici assiepavano tribune e
facevano da contorno tifo ed
incitamento.
Alla “Festa dello sport” hanno partecipato le classi delle
scuole elementari della Rossignoli e dell’Istituto N. S. delle
Grazie di Nizza Monferrato, di
Calamandrana, Castelnuovo
Belbo, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo con
cappelli e magliette dei diversi
colori in una variopinta scala
cromatica; le classi prime e se-

conde hanno affrontato il percorso misto mentre quelle dei
più grandi le gare più impegnative.
A coordinare il tutto l’insegnante elementare della Rossignoli, Cristina Cacciari in collaborazione, in veste di giudici,
con gli insegnanti della scuola
Primaria ed i professori di
Scienze motorie dell’Associazione “Attivamente” con l’aiuto
dei ragazzi delle scuole superiori nicesi.
Dopo le gare, una lauta colazione preparata dalle sempre solerti mamme e poi la
premiazione da parte della autorità presenti, fra gli altri il vice
sindaco di Nizza, Giandomenico Cavarino, i primi cittadini di
Bruno (Manuela Bo), Castelnuovo Belbo (Franco Garino),
Incisa Scapaccino (Matteo
Massimelli), la dirigente degli
Istituto comprensivi di Montegrosso ed Incisa, Isabella Cairo, sul campo con la consegna
delle medaglie.
Nelle foto: alcuni momenti
della Festa dello sport: una panoramica dei ragazzi, la premiazione di una staffetta; il
gruppo dei giovani collaboratori.

Per i 200 anni della nascita del Santo

Arato racconta Don Bosco
Nizza Monferrato. Il teatro
dell’Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato ha ospitato, venerdì 29 maggio, un recital dell’attore astigiano Renzo Arato
che in un suo monologo, tratto
dalle Memorie biografiche”, ha
raccontato “Don Bosco” che
ormai anziano e stanco ricorda
alcuni momenti della sua vita e
della sua missione verso i giovani, accompagnato dalle figure di due donne: la vergine
Maria e mamma Margherita.
Don Bosco (nei panni di Arato) ricorda alcuni momenti della sua giovinezza, i suoi tanti
sogni, le lotte che ha dovuto
sostenere per portare la termine a compimento la sua missione, i tanti benefattori che
l’hanno sostenuto ed aiutato, il
suo cane “grigio” che appariva
per difenderlo, ecc.
Oltre un’ora di spettacolo
seguito con attenzione ed interesse dal pubblico, qualche
spettatore in più poteva esserci, vista la caratura dell’attore

Per le vie e piazze della città

La Corsa delle Botti
e Monferrato in tavola

Nizza Monferrato. Sabato
13 e domenica 14 giugno, vie
e piazze della città si animeranno per una delle manifestazioni principali: la Corsa delle
botti e il Monferrato in tavola
che con il “Nizza e Barbera” e
“Libri in Nizza” costituiscono il
polo promozionale dell’enogastronomia e della cultura della
città e di tutto un territorio che
può fregiarsi a pieno titolo di riconoscimento di “Patrimonio
dell’Umanità” come riconosciuto dall’Unesco nel giugno del
2014.
Quelli del 13 e 14 giugno sono due giorni densi di appuntamenti con un programma
che va dallo sport, alla gastronomia, dalla cucina alla musica e alle vetrine espositive.
Programma
Sabato 13 giugno
Alle ore 16,00 (fino alle ore
24,00), sotto il Foro boario di
piazza Garibaldi, si apre il
Monferrato Expo: vetrina
espositiva delle attività commerciali e artigianali del territorio e, in serata, si prosegue
con spettacoli musicali e intrattenimenti;
alle ore 17,00, in viale Partigiani: pesatura e prove di qualificazione per la Corsa delle
botti per definire le batterie;
ore 19,00: in piazza Garibaldi apertura degli stand del
Monferrato in tavola, con degustazione di vini locali e piatti della tradizione monferrina
preparati dalle 11 Pro loco del
territorio;
spettacolo di musica live con
il Gruppo “The Lucky Star
Country Band”; animazione e
balli “Silvacountry/Free & Easy”.
Domenica 14 giugno
Dalle ore 10 (alle ore 20,00),
sotto il Foro boario: Monferrato
Expo, vetrina delle attività
commerciali ed artigianali;
spettacoli musicali ed intrattenimenti;
mercatino dell’artigianato e
dell’antiquariato;
dalle ore 12,00 (alle ore
22,00) Monferrato in tavola,
degustazioni di vini locali e
piatti della tradizione monferrina preparati dalle Pro loco (nel
nostro prossimo numero pubblicheremo in dettaglio i menu
delle 11 Pro loco);
spettacolo musicale “Barbara e Enrico - live band”;
animazione per i bimbi a cu-

ra dell’Associazione “Ti faccio
festa”;
ore 15,30 per le vie del centro storico: Corsa delle botti
con le semifinali;
esibizione della Banda musicale cittadina;
ore 17,30 “gara di finale”
delle botti.
Raduno Vespagiro per le
Colline del Nizza- ore 8,30: ritrovo in piazza Garibaldi; ore
10,00: partenza giro; ore
12,30: pranzo in piazza Garibaldi.
Corsa delle Botti
Saranno 11 le squadre delle
Cantine vinicole che si sfideranno per la “Corsa delle botti” per aggiudicarsi l’ambito
stendardo disegnato dal pittore nicese Massimo Ricci:
Azienda vitivinicola Pierangelo
Iglina - Bruno; Bottega del vino - Calamandrana; Cantina
vignaioli Asti Barbera-S. Marzanotto; Cantina Ameri-Canelli; Cantina d’Incisa-Incisa Scapaccino; Cascina Lana-Nizza
Monferrato; La Maranzana
Produttopri Associati-Maranzana; Le quattro cascine-Nizza Monferrato; Produttori Bazzanesi-Mombaruzzo; Produttori Sanmarzanesi-S. Marzano
Oliveto; Viticoltori di Castelnuovo Calcea-Castelnuovo
Calcea.
Gli atleti delle singole squadre (tre per ogni formazione
più una riserva) dovranno
spingere (uno alla volta) una
botta dal peso minimo di 100
Kg. ; la “corsa” prende la mosse da una vecchia usanza dei
garzoni bottai, erano parecchie
le botteghe dei mastri bottai a
fine ‘800 primi ‘900, di sfidarsi
per giungere per primi alla stazione a spedire le botti, appena assemblate, via ferrovia ai
clienti.
La prima edizione della Corsa delle botti è datata 1978
(vittoria della Barra di ferro) e
per qualche anno à stata una
sfida fra i borghi nicesi; nel
1989, dopo 3 anni in cui non fu
disputata, entrano in scena le
squadre della cantine vinicole:
7 vittorie per la Cantina Castel
Rocchero; 5 per la Cantina
Bersano; 4 per la Cantina di
Nizza; le ultime due sono state
appannaggio della squadra
che difendeva i colori delle
“Quattro Cascine”.
Nel 2015 a chi toccherà lo
stendardo del vincitore?

Venerdì 5 giugno ai giardini Crova

Furlano presenta “I Pelagra”

e l’argomento, sottolineato da
numerosi applausi durante ed
al termine del monologo.
La serata era stata organizzata, dall’Unione Ex Allievi oratoriani e dalla Compagnia teatrale Spasso Carrabile, per ricordare i 200 anni della nascita di S. Giovanni Bosco ed anche il ventennale della scomparsa di Don Giuseppe Celie
ed i 25 anni di Fondazione del
suddetto gruppo teatrale oratoriano.

Nizza Monferrato. Venerdì
5 giugno, alle ore 18, a cura
dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Nizza Monferrato e della Biblioteca civica
comunale, Aspettando libri in
Nizza 2015 lo scrittore Giuseppe Furlano presenterà il suo libro “I Pelagra”; nelle vesti di
moderatore il giornalista Paolo
Raviola.
Nel libro si racconta una vicenda del primo dopoguerra:
«Asti, una famiglia scende dal
treno proveniente dal profondo
sud. È una delle tante che alla
fine degli anni ‘40 affronta una
nuova e dura realtà: lasciare
gli affetti e le aride terre del
Meridione per spostarsi verso
le regioni industrializzate del
nord ovest. Pelagra veniva definito chi viveva in condizioni di
estremo disagio, ai limiti della

sopravvivenza; in altri casi chi
conduceva una vita ai limiti
della legalità. Il Pelagra era incapace di dare sostentamento
sufficiente alla famiglia e veniva confinato ai margini della
società. Una società dove il
padrone era il Padrone: di terre, case e uomini. L’autore ripercorre i primi anni della sua
esistenza, facendo riaffiorare
toccanti episodi della vita in
collegio e del lavoro dei suoi
genitori».
Giuseppe Furlano nasce e
lavora ad Asti; figlio di genitori
calabresi esprime le due anime: quella della terra d’origine
e quella delle colline del Monferrato. È autore di diverse
opere fra le quali citiamo: Una
storia vera di vita e speranza
(racconto e poesie biografiche)
e Parole di sempre.
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VALLE BELBO
Classi E della media “C.A. Dalla Chiesa”

Canto, musica, scenette al Foro boario

Le scuole musicali
Macchie di spettacolo con
e saggio in San Giovanni i ragazzi del Comprensivo

Nizza Monferrato. I ragazzi
della Classi E delle sezioni ad
indirizzo musicale della Scuola
media “C. A. Dalla Chiesa” di
Nizza Monferrato, martedì 26
maggio, nella Chiesa di San
Giovanni a Nizza Monferrato
hanno presentato il loro tradizionale saggio finale.
Diretti dai loro insegnanti di
strumento, Sabina Cortese,
Marina Delle Piane, Ivava Maimone, Silvano Pasini, Teresio
Alberto, si sono esibiti sia singolarmente che a gruppi di
strumenti (clarinetto, chitarra,
pianoforte, violino), per poi terminare con “l’orchestra” delle
singole classi. I ragazzi hanno
dimostrato un’ottima preparazione e la loro esibizione è stata sottolineata dai grandi applausi di genitori, nonni ed
amici intervenuti.
Concerto scuole musicali
Il giorno dopo, nella serata
di mercoledì 27 maggio, al Foro boario di Nizza, si è svo0lto
il concerto delle Classi delle
Scuole medie ad indirizzo musicale: Asti, S. Damiano e Nizza Monferrato.
In programma esecuzioni
singole, in gruppi, orchestra
(delle singole scuole) e gran finale
con
l’orchestra

S.M.I.M.(tutti i ragazzi delle diverse scuole con oltre 70 strumentisti) della Provincia di Asti,
molto apprezzato dal numeroso pubblico (Foro boario al
completo) intervenuto. A completare il programma l’esibizione del Coro di voci bianche
della scuola elementare Rossignoli di Nizza Monferrato, diretto da Roberta Ricci con la
collaborazione di Cristina Cacciari, fresco reduce da un prestigioso terzo posto al Concorso di Busca.
Hanno partecipato le classi
di: chitarra con gli insegnanti,
Ivana Maimone (Nizza), Maria
Grazia Reggio (Asti), Giorgio
Trotta (S. Damiano);
clarinetto: Teresio Alberto
(Nizza);
flauto: Chiara Assandri (Asti)
e Simona Scarrone (S. Damiano);
pianoforte: Marina Delle Piane (Nizza), Roberto Massini
(Asti), Alessandra Mussa (S.
Damiano), Massimiliano Pinna
(Asti);
tromba e trombone: Gianpiero Malfatto (S. Damiano);
violino: Massimo Barberierato (S. Damiano), Sabina Cortese (Nizza), Silvano Pasini
(Nizza).

Nizza Monferrato. I ragazzi
dell’Istituto comprensivo di
Nizza Monferrato, da quelli
della quinta elementare a quelli della scuola media C. A. Dalla Chiesa, hanno dato vita, e libero sfogo, lunedì 25 maggio,
al Foro boario di Nizza Monferrato, alla loro fantasia ed ai
loro sogni esibendosi in balli,
canti, musica, scenografie, recite, scenette, ecc., non necessariamente “perfette” ma
solo per il gusto di averci provato a salire sul palcoscenico
di fronte al pubblico, senza
paura e solo e per puro divertimento: il tutto sotto il titolo di
“Cromie”.
Tanti applausi da parte del

pubblico intervenuto e tanta
partecipazione ad una esibizione che aveva il solo scopo
di una serata in allegria; uno
spettacolo preparato, curato in
collaborazione e seguito dagli
insegnanti stessi, coinvolti nel
divertimento dei ragazzi.
Quella del 2015 è la seconda edizione di “Cromie” inserita nel contesto della kermesse
“Europe”, un’intera settimana
fatta di spettacoli e una mostra
figurativa (allestita al Foro)
realizzata con i lavori dei ragazzi della Scuola dell’Istituto
comprensivo di Nizza con i ragazzi delle classi elementari
Rossignoli e della media Carlo Alberto dalal Chiesa.

Al concorso canoro di Busca

Il coro della Rossignoli
conquista il terzo posto

Domenica 31 maggio al Foro boario

Nizza Monferrato. Si è
svolta, domenica 31 maggio,
sotto la stupenda cornice del
Foro boario di Nizza Monferrato, la seconda edizione del
“Mercatino interscambio” organizzato dall’Associazione
radioamatori di Nizza (Celestino Carozzo, presidente; Peppino Mastrazzo, vice presidente; Giuseppe Repetto, segretario),con il Patrocinio del Comune di Nizza Monferrato.
L’edizione 2015 della mostra è
stata intitolata alla memoria di
Paolo Pero, un grande appassionato radioamatore (recentemente scomparso) per ricordarne la sua figura, che aveva

come sigla Italia 1 HJP Paolo.
Numerosi gli stand espositivi
con il loro materiale radioamatoriale, elettronico, satellitare,
informatico, 25 bancarelle giunte dalle Regioni limitrofe e più
vicine, Bologna, Milano, Ivrea,
ecc. per la gioia e la “vista” di
tanti appassionati che per tutta
la giornata si sono alternato
sotto le volte del Foro boario e
che hanno potuto acquistare e
scambiare materiale, confrontarsi e condividere la stessa
passione. Prossimo appuntamento radioamatoriale per la
provincia di Asti, domenica 7
giungo, presso la Cascina
Mombarone Hamfest di Asti.

Prime comunioni a Cortiglione
e Cresime a Vaglio Serra

Cortiglione
Domenica 24 maggio, festa
grande nella Parrocchia di
Cortiglione in occasione della
celebrazione del sacramento
della Prima comunione.
Tutta la comunità si è stretta
intorno ai cinque ragazzi ed ai
loro genitori e parenti mentre il
parroco Don Gianni Robino
impartiva loro, commossi e
concentrati, la Prima comunione, accompagnando con i canti la funzione liturgica.
Nella foto in alto: i ragazzi
che hanno ricevuto la Prima
comunione con il parroco Don
Gianni e la catechista che li ha
preparati e seguiti nella formazione e nella preparazione al
sacramento.

Vaglio Serra
Domenica 31 maggio, S. E.
mons. Vescovo Piergiorgio
Micchiardi nella parrocchia di
S. Pancrazio a Vaglio Serra ha
impartito a nove ragazzi il sacramento della Cresima segnandolo con il sacro crisma,
in una funzione seguita con
partecipazione da tutta la comunità parrocchiale che è stata testimone di questo importante passo nel cammino di
Fede di questi bambini. Con il
vescovo hanno concelebrato il
parroco Don Aldo Badano,
Don Gianluca Castino.
Nella foto in basso (gentilmente concessa da Andrea
Pesce): mons. Vescovo con i
ragazzi ed i concelebranti.

Dalle parrocchie nicesi
Giovedì 4 giugno - “Solennità del Corpus Domini: ore 21,00,
nella Chiesa di S. Giovanni, S. Messa; al termine processione
solenne per le vie della città sul seguente percorso: S. Giovanni, via Pio Corsi, via Bona, vai Carlo Alberto, piazza XX Settembre. Via Savoia, via Francesco Cirio, chiesa di S. Giovanni;
venerdì 5 giugno - Primo venerdì del mese: S. Giovanni, ore
8,30, inizio confessioni e a seguire (ore 9,00), Santa Messa; ore
17,30: S. Ippolito, Santa Messa; presso la Chiesa di S. Siro, preghiera animata dal Gruppo di preghiera S. padre Pio : ore 16,00,
inizio confessioni; ore 16,15: coroncina della Divina Misericordia
e S. Rosario; ore 17,00: Santa Messa; si proseguirà con le 24 ore
di adorazione al Santissimo Sacramento fino alle ore 17 di sabato 6 giugno (prenotazione ore sul cartellone esposto nella
chiesa di S. Siro;
Pellegrinaggio ai luoghi di S. padre Pio, dal 7 al 10 luglio prossimo (ancora qualche posto disponibile): prenotazione presso gli
uffici parrocchiali;
Campo estivo di Chiappera (dal 26 al 31 luglio) per i ragazzi
dai 7 ai 13 anni; prenotazioni presso Ufficio parrocchiale di via F.
Cirio.

Domenica 7 giugno alla Trinità

Mercatino dei radioamatori
numerosi stand e visitatori

I vertici del Gruppo ARI (Associazione radioamatori italiani)
di Nizza Monferrato in uno degli stand presenti.
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Nizza Monferrato. Bel risultato del coro della Scuola elementare Rossignoli di Nizza Monferrato che ha partecipato, venerdì 22 maggio, unitamente ad 8 formazioni in rappresentanza di
altrettante scuole, al Concorso canoro di Busca in provincia di
Cuneo. Un pomeriggio per i ragazzi tutto dedicato alla musica
ed al canto con una prima esibizione di un brano “in armonia”
comune a tutti e successivamente con la partecipazione ai laboratori musicali. In serata lo spettacolo con l’interpretazione di
una canzone dedicata alla solidarietà, una splendida e fantastica esibizione, diretta dall’insegnante Roberta Ricci con la collaborazione dell’insegnante Cristina Cacciari, per i “Rossignoli”
che sono stati premiati con un meritatissimo terzo posto che ha
anche fruttato un premio di euro 200,00 per la scuola. Una
grande soddisfazione per i ragazzi seguiti e sostenuti da numerosi genitori che hanno tifato per loro e li hanno sostenuti con il
loro applauso.

Sabato 6 e domenica 7 giugno

I 105 anni della Croce Verde

Nizza Monferrato. La P. A. Croce Verde di Nizza Monferrato
celebrerà i suoi 105 anni di fondazione (1910/2015), sabato 6 e
domenica 7 giugno. Si inizierà sabato 6 giugno, alle ore 10, in
piazza Garibaldi con la simulazione di un incidente con prove di
intervento della Croce Verde e dei suoi militi. Il clou delle celebrazioni per il centocinquesimo anniversario si avrà domenica 7
giugno con il seguente programma: ore 8,30, ricevimento delle
consorelle e colazione; ore 9,15, saluto generale alla bandiera ed
alle Consorelle; ore 10, santa Messa nella chiesa di S. Ippolito;
ore 11,15, inizio della sfilata per le vie della città e deposizione di
una corona d’alloro al Monumento ai caduti in piazza Martiri di
Alessandria; ore 12,30, presso il Foro boario di piazza Garibaldi, saluto delle autorità, benedizione dei nuovi mezzi e consegna attestati ai militi; ore 13, pranzo sociale (menu a cura del
Catering Losanna).

Stefania Hauser presenta
il libro “Di altri e d’altrove”

Nizza Monferrato. Domenica 7 giugno, alle ore 17, presso
l’Auditorium Trinità di via Pistone a Nizza Monferrato, la talentuosa e giovane scrittrice, Stefania Hauser, genovese ma santostefanese (il paese di Cesare Pavese) di adozione, presenterà il suo libro, la sua opera prima, “Di altri e d’altrove”. L’incontro
è organizzato dalla sezione di Nizza Turismo della Pro loco di
Nizza Monferrato in collaborazione con l’Accademia di cultura
nicese L’Erca. Intervisteranno la scrittrice la prof.ssa Francesca
Baldovino ed il dott. Maurizio Martino. Il libro è composto da 14
racconti e come commenta Francesco Forlani nella sua prefazione “il lettore si ritrova tra le mani momenti di pura poesia, di
piccola commedia, sentimentale, di leggerezza a cui partecipa
divertito, emozionato, commosso”. Le letture dei racconti saranno effettuate da: Sopnia Valente, Silvia Scansi e Gianfranco Monaca, attori del Laboratorio del Teatro degli Acerbi. Gli intervenuti potranno, inoltre, visitare la pinacoteca della Trinità con i
quadri dell’Ex convento della Monache benedettine (oggi ospita
l’Ospedale S. Spirito di Nizza), concessi in comodato dall’Asl e
restaurati a cura de L’Erca.

Sabato 27 giugno

Una giornata a Gardaland

Nizza Monferrato. L’Unione Ex allievi Don Bosco e gli Amici
dell’Oratorio organizzano per sabato 27 giugno una giornata al
parco divertimenti di Gardaland (il numero 1 in Italia). Si parte alle ore 7,30 da piazza Garibaldi a Nizza e si ritorna alle ore 23,30
(il parco chiude alle ore 23). Costo del viaggio + entrata al parco:
euro 45: bambini di altezza inferiore a metri 1: euro 20. Prenotazioni, entro il 16 giugno, presso: Cristina Calzature, piazza Garibaldi 72, Nizza Monferrato; telef. 0141 702708. La gita si svolgerà anche in caso di tempo sfavorevole e con un numero minimo
di 38 partecipanti; in caso di numero minore di adesioni, sarà restituita l’intera somma versata; non verrà restituita la quota a chi
fosse impossibilitato a partecipare. Per ulteriori informazioni contattare Luigino Torello, cellulare 333 2631593.
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gioVedì 4 giugno

Cinema
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da ven. 5 a dom. 7 giugno: doraemon - Le avventura di nobita e dei cinque esploratori (orario: ven. e sab. 21.00; dom. 16.00 e 21.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 5 a lun. 8 giugno: Youth - la giovinezza (orario: ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 16.00-18.3021.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 5 a lun. 8 giugno: Fury (orario: ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 16.00-18.30-21.00; lun.
21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - chiusura estiva; riapertura a settembre.

Week end al cinema
FurY (USA 2014), di Davide Ayer, con Brad Pitt, Shia
LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña, Jon Bernthal.
“Il film bellico di David Ayer
prosegue l’estetica del ‘soltato
Ryan’ e si ritaglia un posto nel
genere”. Questo uno dei commenti al film uscito nelle sale
italiane martedì 2 giugno.
Trama: Germania, aprile
1945. La guerra sembra non finire mai per il sergente Don

Collier, sopravvissuto al deserto africano e alle spiagge della
Normandia. Leader carismatico di un manipolo di soldati di
diversa estrazione e diverso
carattere, Don è inviato in missione dietro le linee nemiche e
dentro un tank Sherman. Perduto in uno scontro a fuoco il
loro tiratore, reclutano Norman
Ellison, un giovane soldato a
disagio con la guerra e la violenza...

MERCAT’ANCORA
• segue da pag. 18

Vendo lampadario in vimini per
salotto/soggiorno, ad euro 20.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo lavandini e lavabi da
cucina a 1 o 2 vasche per 2030 euro cad. in ceramica. Tel.
333 2633078.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per cameretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo motozappa “Berta”. Tel.
333 4095275.
Vendo pacchetti di sigarette da
collezione, “pieni”, italiani e
stranieri. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo pari al nuovo letto matrimoniale con rete a doghe,
materassi mai usato più comò
e un comodino euro 350. Tel.
334 3172423.
Vendo passeggino Buga Boo
Camaleon Denim 2012 pari al
nuovo, comperato ad Acqui,
vendo ad euro 630. Occasione
accessori compresi. Tel. 339
1287209.
Vendo per 160 euro rete singola con materasso più comodino e spalliera. Tel. 333
2633078.
Vendo per 30 euro bellissime
tartarughe acquatiche. Vendo
voliera artigianale con 4 cocorite per 50 euro. Tel. 333
2633078.
Vendo per mancato utilizzo, tapis roulant magnetico, praticamente nuovo (provato unicamente per controllo funzionamento), a euro 110 trattabili.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo raro crocifisso in ottone

spagnolo del ‘600 (crocifisso
da altare) ad euro 350,00. Tel.
347 1106617.
Vendo reimpianto brachetto
mq 1700 oppure affitto vigna in
Strevi. Tel. 0144 363473.
Vendo stira-pantaloni Foppapedretti, in ottimo stato. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo tapis roulan usate pochissimo come nuovo elettrico
dispaly con sensore battito cardiaco, calorie ecc. prezzo euro
150. Tel. 348 0514036.
Vendo tavolo nuovo ancora imballato cm. 120x70x76 h. allungabile a cm. 170 vetro e acciaio. Euro 130. Tel. 334 3172423.
Vendo televisore autovox (rivestimento morbido) in ottimo
stato, con telecomando, no decoder, euro 25. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo telo esterno coprigabina, 2 cunei livellanti, oscurante
interno cabina, due piastre antisabbiamento, sgabello e prolunga cavo elettrico per camper Fiat Ducato, euro 230. Tel.
347 0137570.
Vendo trattore agricolo Fiat
55 66 12 con cabina. Prezzo
da concordare. Tel. 334
9770110.
Vendo trattore agricolo SAME
Centurion 7.5 Esport 4 ruote
motrici con cabina in perfetto
stato prezzo euro 7.000,00.
Tel. 338 9001760.
Vendo trattore cingolato Landini TL 19 CA in perfetto stato a
normativa Kw 35, accessoriato
prezzo euro 7500. Cilindrata
2500, gasolio compreso fresa.
Tel. 338 9001760.
Vendo un portafoglio Liu 50 a
40 euro. Tel. 349 1923105.
Vendo vecchi dischi 45 giri, a
richiesta elenco dettagliato.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).

115 Vigili del Fuoco

114 Emergenza infanzia

118 Emergenza sanitaria
113 Polizia stradale

112 Carabinieri

1515 Corpo Forestale

Acqui Terme. L’associazione
Sastoon 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.
Acqui Terme. Alle ore 21 in biblioteca civica, lettura scenica
con intermezzi musicali da “Una
serata poco seria: Marcovaldo
e altro” di I. Calvino.
Venerdì 5 giugno

Acqui Terme. Alle ore 21 nella
sala Santa Maria, concerto di
Pietro Genova Gaia - violino e
Christian Pastorino - pianoforte.
Acqui Terme. Dalle ore 10, alla Libreria Terme, “Festival di
letteratura per ragazzi”; ospiti
speciali Geronimo Stilton e Mumù dei Dinoamici.
Molare. In biblioteca civica, ore
21, incontro jazz a 2 voci; introduzione all’ascolto a cura di Andrea Gaggero; Felice Reggio
musicista, The Trumpet Player
grandi trombettisti, anni 50-60.
Ingresso gratuito.
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 educativa 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; dalle ore 16.
Info: www.fieradellabirra.it
Acqui Terme. In piazza Foro
Boario, dalle 9 alle 12, mercatino biologico.
Acqui Terme. Dalle ore 10, alla Libreria Terme, “Festival di
letteratura per ragazzi”; ospiti
speciali Geronimo Stilton e Mumù dei Dinoamici. Alle ore 17
spettacolo di Geronimo Stilton.
Acqui Terme. I commercianti
del centro organizzano “Festa
del turista” in piazza e corso Italia; bancarelle e giochi gonfiabili.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco, “Serata anni 60-70” concerto della
scuola di musica.
Costa d’ovada. Seconda Sagra dei Gusti Costesi, manifestazione gastronomica per le
vie della frazione. Info: Saoms
0143 821686.
Monastero Bormida. 6ª edizione “Festa di Valle” Mascha in
Langa, in piazza Castello: dalle 15 mercatini di produttori e artigiani della valle; dalle 16 conferenze, esibizioni, visita al castello medioevale; dalle 18 ospiti agriturismo San Desiderio e
associazione Zen Zel con grigliata no stop e piatti vegani;
capitan Darius equilibrista giocoliere; dalle 20 “Cirko Vertigo”;
gran ballo di mezzanotte. Info
0144 485279, 389 4869056.
Montaldo Bormida. Festa della farinata; serata gastronomica
nella piazza del paese; organizzata dalla Pro Loco.
Montaldo
Bormida.
“Flora&Bacco” manifestazione
florovivaistica (mostra mercato
regionale): ore 9.30 inaugurazione mostra, ore 10-12 esibizione di musici e sbandieratori,
ore 10-13 festa dei ragazzi con

M
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offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)
Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

Telefono:
Dati dell’inserzionista (obbligatori, non verranno pubblicati):
nome..............................................................................

cognome .............................................................................
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La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme
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Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

Appuntamenti in zona
zia Flora e nonna Invisibile; dalla mattina fino alle 18 concorso
fotografico “Il paesaggio montaldese: per Bacco, che colline!”; ore 12.30-14 pranzo e farinata; nel pomeriggio laboratori per bambini, momenti musicali; dalle 18.30 aperitivo in
piazza Gollo.
Montaldo Bormida. Presso
l’enoteca comunale, ore 17,
inaugurazione “L’arte del paesaggio” mostra di pittura di Beppe Ricci.
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; dalle ore 9.30.
Info: www.fieradellabirra.it
Acqui Terme. I commercianti
del centro organizzano “Festa
del turista” in piazza e corso Italia; bancarelle e giochi gonfiabili.
Acqui Terme. In corso Bagni
mercato straordinario, organizzato dalla Confesercenti.
Costa d’ovada. Seconda Sagra dei Gusti Costesi, manifestazione gastronomica per le
vie della frazione. Info: Saoms
0143 821686.
Montaldo Bormida. Festa della farinata; serata gastronomica
nella piazza del paese; organizzata dalla Pro Loco.
Montaldo
Bormida.
“Flora&Bacco” manifestazione
florovivaistica (mostra mercato
regionale): ore 9 apertura mostra; ore 10-18 laboratorio di
Flora; ore 10-18.30 la gara dei
4D: doppia disfida dei dolcetti in
piazza Gollo; ore 12.30-14 pranzo e farinata; nel pomeriggio laboratorio artistico per bambini;
momenti musicali; pre 16-19
piccola riffa di Flora e Bacco,
giocando con i tappi, in piazza
del Comune.
Morsasco. “I migliori anni 60,
70, 80”: da mattina a sera nelle strade del paese; esposizione mezzi d’antan, mercatino
vintage e di modernariato; visite guidate al Castello; dalle 12
pranzo itinerante con i prodotti
del posto; dalle 15.30 intrattenimento per i bambini con i giochi d’epoca; dalle 16 esposizione trattori d’epoca; seguirà
premiazione dei veicoli storici
votati dai visitatori; dopo le 18
“pasta finché basta”, gratis per

tutti a ritmo di musica anni 6070-80. Info: 335 5654811 - info@morsasco.com
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.
rocca grimalda. Al Castello,
“L’acquarello en plein air”, dipingere in giardino insieme ad
Andrea Musso; incontri dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 17. Massimo partecipanti: 20 per turno.
Prenotare: info@castelloroccagrimalda.it oppure al n. 334
3387659. Quota di iscrizione 10
euro, comprende visita al castello.
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.
Silvano d’orba. 1ª Festa
Country: dalle ore 16 presso il
campo sportivo, la Pro Loco festeggia l’arrivo della bella stagione con la prima grande festa
country: farinata, pizza, panini,
patatine fritte; cena con le lasagne, carne alla piastra; inoltre
danze country western proposte
dal gruppo Silvacountry.
MArTedì 9 giugno

ovada. “Memorial Fred Ferrari” 4ª edizione, concerto presso
la chiesa dei Cappuccini, ore
21, “Le 4 stagioni” di Vivaldi.
Venerdì 12 giugno

Acqui Terme. Alle ore 21 nella
Sala Santa Maria, concerto “Un
sestetto per Schumann”: Adele
Viglietti e Giulia Arnaud, violino
- Virginia Luca, viola - Mattia
Bonifacino, contrabbasso Chiara di Benedetto, violoncello - Ernesta Aufiero, pianoforte.
Acqui Terme. Alle ore 21 in biblioteca civica, incontro su “Economia e diritti sociali: un binomio
inconciliabile?”.
Acqui Terme. Alle ore 21, al
Teatro Verdi, saggio di danza
della scuola “Il Cigno”.

nizza Monferrato. Alle ore 18,
nella Cantina Bersano, concerto di clarinetto a cura del conservatorio “Antonio Vivaldi” di
Alessandria, nell’ambito del festival musicale “Taste & Sound”
della Regione Piemonte. Info:
www.tastesound.it - 0173 35833
- 0173 361051.
SABATo 13 giugno

Acqui Terme. Sotto i portici di
via XX Settembre inaugurazione mostra della Biennale per
l’incisione; ore 17 nella sala delle Colonne del Grand Hotel
Nuove Terme, cerimonia di consegna del Premio Acqui 2015.
Acqui Terme. Alle ore 21.30 al
teatro Romano, per la rassegna “Impronte Jazz” concerto
di Dado Moroni. In caso di pioggia nella sala conferenze hotel
La Meridiana.
Acqui Terme. In corso Bagni,
“Festa della pasta”, organizzata dall’associazione culturale “I
5 Sensi”.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, saggio di danza
della scuola “In punta di piedi”.
Parco Capanne di Marcarolo. Escursione notturna “alla ricerca dei sensi perduti”, a cura
del dott. Andrea Bajardi guida
del parco. 5 euro a partecipante. Info: Ente Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo tel 0143 877825 info@parcocapanne.it, www.parcocapanne.it
doMeniCA 14 giugno
Acqui Terme. In corso Bagni,
“Festa della pasta”, organizzata dall’associazione culturale “I
5 Sensi”.
Acqui Terme. Portici di corso
Bagni, “Librando” mercatino del
libro usato, dalle 8.30 alle 19.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, saggio della scuola di danza “Asd Entreé”.
Acqui Terme. Festeggiamenti
per il 30º anniversario del gruppo scout Acqui 1: ore 8.30 in
piazza Bollente iscrizioni per
passeggiata sensoriale presso
il Sentiero delle Ginestre; ore
15 santa messa con il Vescovo
ai Giardini del Castello; ore 17
piazza Bollente avvio grande
gioco per le vie della città, ore
21 piazza Bollente concerto dei
gruppi musicali.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco, concerto dell’orchestra d’archi
“Quodlibet”.
Parco Capanne di Marcarolo. Escursione nel parco, accompagnano i guardiaparco; 5
euro a partecipante. Info: Ente
Parco Naturale delle Capanne
di Marcarolo - tel 0143 877825
info@parcocapanne.it,
www.parcocapanne.it

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte di lavoro relative alla zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet www.provincialavoro.al.it
n. 1 impiegato/a commerciale, rif. n. 2320; ditta metalmeccanica cerca un impiegato/a commerciale. Necessaria ottima conoscenza della lingua inglese e francese. Ottima conoscenza pacchetto Office. Tempo determinato mesi 6 full-time
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Patente B, automunita/o. Per candidarsi inviare cv a st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il Centro per l’impiego di Ovada;
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 presen-

tarsi 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.
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
L’Istat mai chiesta
Da dieci anni ho in affitto un
negozio, con una attività che
sto tirando avanti in maniera
soddisfacente. Nonostante la
crisi del commercio, io riesco
ancora ad andare avanti, Solo
che ultimamente il proprietario
è diventato pressante. È vero,
l’affitto che pago non è molto
alto e lui non mi ha mai chiesto
aumenti (neanche l’Istat). Però negli ultimi tempi mi ha chiesto più volte un aumento, tanto da portare il valore dell’affitto a quello che inizialmente era
stato stabilito.
Io gli ho più volte detto che
in questi periodi molti inquilini
chiedono ed ottengono una riduzione. Lui invece mi chiede
l’aumento. Al limite, visto che
gli ho risposto che non potevo,
mi ha chiesto tutte le Istat dall’inizio del contratto ad oggi. È
giusta la sua richiesta? Devo
per forza pagare tutti questi
soldi?
***

Secondo quanto stabilisce
la Legge, le parti possono pattuire nel contratto che il canone venga aggiornato annualmente in misura pari al 75%
della variazione dei prezzi, casi come accertato dall’Istat.
L’aggiornamento del canone
non è però automatico, in
quanto deve essere richiesto
ogni anno. In mancanza di richiesta non c’è l’obbligo per il
conduttore di corrispondere
l’aggiornamento.
Nel caso in questione, il proprietario del negozio non ha
mai chiesto sino ad ora alcun
aggiornamento, per cui ha perduto la facoltà di richiederlo
per gli affitti arretrati. Può chiederlo solo relativamente a
quelli che andranno a maturare dal mese successivo rispetto alla richiesta.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Requisiti per la nomina di
amministratore di condomini
Venti anni fa ho acquistato
l’alloggio dove ancora oggi
abito, in un piccolo Condominio. Per una decina di anni ha
amministrato il Condominio il
proprietario dell’appartamento
del terzo piano. Dopo di che,
lasciato l’incarico per motivi di
salute, lui mi ha indicato agli
altri. E così da dieci anni sono
io che amministro. Ora chiedo
che cosa posso ancora fare,
visto che è cambiata la legge
e sono state messe delle regole molto precise.
Non ho mai frequentato corsi e neanche ho un diploma,
però fino ad oggi ho cercato di
fare del mio meglio. E nessuno ha avuto lamentele. All’ultima Assemblea ho proposto di
nominare un Amministratore
professionista, ma tutti mi hanno confermato la loro fiducia.
Cosa posso fare? Posso continuare nel mio incarico, senza
che ci siano problemi?
***
La nuova Legge sul Condominio prevede determinati requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Amministratore.
Possono svolgere l’attività coloro che hanno il godimento
dei diritti civili, non sono stati
condannati per reati gravi, non
sono stati sottoposti a misure
di prevenzione definitive (salvo la riabilitazione), non sono
interdetti o inabilitati, non sono
annotati nell’elenco dei protesti cambiari, hanno conseguito
il diploma di scuola secondaria
di secondo grado ed hanno
frequentato un corso di forma-

zione iniziale.
Nel caso del Lettore non viene precisato nulla in relazione
ad eventuali guai giudiziari o
simili. Ma si aggiunge che egli
non ha un diploma, né ha frequentato un corso di formazione iniziale. Tuttavia la Legge
prevede due clausole di salvaguardia che risolvono il problema. E cioè quelle secondo cui
i due requisiti non sono necessari qualora l’Amministratore
sia nominato tra i condòmini
dello stabile e qualora egli abbia svolto nel triennio 2012/14
almeno un anno di attività di
amministrazione. Il Lettore beneficia di entrambe le condizioni, perciò potrà tranquillamente proseguire nella sua attività.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
– 15011 Acqui Terme.

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Sayane Youssef, Teglas
Patrick Andrei.
Morti: Gatti Giovanni Francesco, Ottria Domenico, Canepa
Giovanni, Vecchio Ottavia,
Ivaldi Maria, Farinetti Angela
Rosa, Foppiano Alfredo, Visconti Anna Maria, Parodi Sesto, Reverdito Sergio, Parodi
Neris Giuseppina, Piana Pier
Angelo.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 7 giugno - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 4 a ven. 12 giugno - gio. 4 Terme (piazza
Italia); ven. 5 Bollente (corso Italia); sab. 6 Albertini (corso Italia); dom. 7 Albertini; lun. 8 Baccino (corso Bagni); mar. 9 Cignoli (via Garibaldi); mer. 10 Terme; gio. 11 Bollente; ven. 12 Albertini.
Sabato 6 giugno: Albertini h24; Bollente, Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30, 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 7 giugno: corso Saracco, piazza Assunta,
corso Martiri della Libertà.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 6 a sabato
13 giugno, Farmacia Frascara, piazza Assunta 18 - tel.
0143/80341. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile), il 5-6-7 giugno 2015; Farmacia Baldi, il 8-9-10-11
giugno 2015;
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 5 giugno
2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) –
Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Sabato 6 giugno 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Domenica 7 giugno 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721 254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Lunedì 8 giugno
2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85
- Nizza Monferrato; Martedì 9 giugno 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Mercoledì 10
giugno 2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 11 giugno 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 – 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).

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
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 1519; 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: Associazione Museo del Monastero
tel. 331 8810202 - arteneidintorni@libero.it.
ORSARA BORMIDA
Palazzo del Municipio: fino al 4
novembre, mostra “Gli orsaresi
nella Grande Guerra”. 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 7 giugno. Provincia di Alessandria: Parco di Villa Schella
ad Ovada; sabato 6 e domenica
7 giugno Castelli Aperti incontra
Fiorissima (mostra mercato florovivaistica). Inoltre, sabato 6 e
domenica 7 giugno saranno visitabili il Castello di Rocca Grimalda e il castello di Trisobbio
10-13 e 15-18 con uno sconto di
2 euro sul biglietto di entrata ai visitatori di “Fiorissima”. Castello di
Prasco, domenica dalle 15 alle
18. Castello dei Paleologi Acqui Terme dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Gipsoteca Giulio
Monteverde di Bistagno dalle
10.30 alle 12.30.
Provincia di Asti: Castello di Monastero Bormida, visita guidata ogni ora dalle 15 alle 18, sarà
possibile visitare il Castello medievale e la mostra “Lenci. Lo
stile italiano nella ceramica” il tutto a 7 euro (info 349 1214743,
0144 88012.
Info: www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde 800329329.

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 5 giugno 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254)
– Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Sabato 6 giugno 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Domenica 7 giugno 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141 721 254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Lunedì 8 giugno 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 9 giugno 2015: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Mercoledì 10 giugno 2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) –
Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 11 giugno
2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85
– 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 7 giugno: TAMOIL, Via Sanguinetti;
KUWAIT, Corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 7 giugno - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia del Vispa.
***
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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