
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 14 GIUGNO 2015 - ANNO 113 - N. 23 - € 1,50 

DCOIO0047

giornale locale
Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46)

art. 1, comma 1, MP-NO/AL n. 0556/2011
Sito internet: www.lancora.eu

Approvato l’8 giugno

Lo statuto
del volontariato

I vincitori della 10ª edizione del Premio AcquiAmbiente

Ricciarelli, Barbareschi, Martinelli
con Quilici, Bruno Guerri e Capellini 

Acqui Terme. Le associa-
zioni di volontariato hanno rag-
giunto dopo anni di prepara-
zione un accordo per dare vita
ad un Gruppo che le rappre-
senti sia nel rapporto con le
istituzioni che per coordinare la
loro attività.

Nel pomeriggio di lunedì 8
giugno si sono riunite presso
i locali del Municipio di Acqui
le rappresentanze delle se-
guenti associazioni: Adia, Ad-
mo, Agesci “Scout”, Aido, AIP,
Aiutiamoci a vivere, Anfass,
Auser, Avulss, Canile Muni-
cipale, Centro d’Ascolto, Cit-
tadinanza attiva, Croce Ros-
sa, Gva, Idea, Masci, Movi-
mento per la vita, Need You,
Oami, Pensa, Protezione ci-
vile, Tribunale del malato,
True aid onlus, Sole e vita,
che hanno provveduto ad ap-
provare all’unanimità lo Sta-

tuto che una commissione
aveva predisposto per poi es-
sere stato messo in discus-
sione durante innumerevoli
incontri.

Lo statuto in sintesi sta-
bilisce che questo è uno
strumento di raccordo fra le
associazioni di volontariato,
sia come entità locali di as-
sociazioni nazionali che co-
me entità autonome, espres-
sione di iniziative che na-
scono nella Comunità del-
l’acquese.

Si prefigge l’affermazione e
la promozione di finalità di ca-
rattere socio-assistenziale, ci-
vile e culturale, con indagini,
studi, ricerche sulle tematiche
del Volontariato ed il favorire
iniziative di conoscenza e
sensibilizzazione del volonta-
riato sul territorio.

Acqui Terme. La Giuria del
Premio Acqui Ambiente, il più
importante premio ambientale
non solo italiano, ma europeo,
dopo un’attenta, ponderata e
seria valutazione delle opere,
ha scelto i vincitori della 10ª
edizione. La cerimonia di con-
segna del Premio AcquiAm-
biente si terrà domenica 28
giugno, nella cornice di Villa
Ottolenghi, la celebre acropoli
delle arti in zona Monterosso
ad Acqui Terme, a partire dalle
ore 17,00.

Questa edizione ha voluto
premiare quali “Testimoni
dell’Ambiente” tre personalità
di rilievo a livello nazionale,
provenienti da ambiti diversi
ma ugualmente sensibili al te-
ma dell’ambiente: Katia Ric-
ciarelli, Renzo Martinelli e Lu-
ca Barbareschi.

Katia Ricciarelli oltre che es-

sersi distinta come la voce ita-
liana più seducente e rappre-
sentativa del panorama artisti-
co degli ultimi trent’anni del XX
secolo si è affermata anche
come direttore artistico, regista
lirico, attrice teatrale e cinema-
tografica.

Renzo Martinelli riceve il
premio speciale «Testimone
dell’ambiente» per «Vajont, la
diga del disonore», trasmesso
in prima serata su Rai Movie
giovedì 9 ottobre scorso. 

Luca Barbareschi viene pre-
miato per l’attenzione alle te-
matiche ambientali, lo stile con
cui le ha rappresentate nella
sua carriera di produttore, sce-
neggiatore, regista, interprete.

Vincitori della 10ª edizione,
per la sezione opere a stampa,
che quest’anno con cinquanta
volumi in concorso ha segnato
il record di partecipanti di tutte

le dieci edizioni, sono risultati
Brando Quilici, con il volume Il
mio amico Nanuk, Sperling &
Kupfer e Giordano Bruno
Guerri – Lorenzo Capellini,
con il volume Con D’Annunzio
al Vittoriale, Minerva Edizioni.

Conduttrice della manifesta-
zione sarà Antonia Varini, di
Rai Uno Mattina, volto molto
amato della televisione, che in-
tervisterà i premiati di questa
edizione, già nota al pubblico
per la sua simpatia, la sua ver-
ve e la sua abile conduzione,
accanto a Franco Di Mare, del-
le ultime edizioni dell’Acqui
Storia. 

Il premio è bandito con ca-
denza biennale dal Comune di
Acqui Terme, con il patrocinio
del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo,
del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del

Mare, della Regione Piemonte
e della Provincia di Alessan-
dria.

Il Presidente della Repubbli-
ca ha voluto conferire alla ma-
nifestazione una particolare
menzione assegnando al Pre-
mio AcquiAmbiente una spe-
ciale medaglia presidenziale in
fusione di bronzo, che riprodu-
ce la sua firma autografa, rea-
lizzata dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato: il Premio
può pertanto fregiarsi della ci-
tazione “Con l’adesione del
Presidente della Repubblica”.

Il Premio AcquiAmbiente è
realizzato con il supporto del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino, della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Alessandria, dell’Istituto Na-
zionale Tributaristi e del Grup-
po Benzi.

Red.acq.

Donazione organi all’ospedale acquese

Speranza di vita
per tre persone

Nel Bosco dei Giusti

Rimesse a dimora
le piante di caco

Ricordati il 29 maggio

En.A.I.P.: 50 anni
e non sentirli

Acqui Terme. Dall’ospeda-
le “Monsignor Galliano” è par-
tita una nuova speranza di vita
per tre persone in attesa di tra-
pianto. È successo il 23 mag-
gio scorso grazie al gesto di
solidarietà compiuto dal mari-
to di una signora astigiana di
59 anni deceduta a seguito di
una estesa emorragia cere-
brale. L’uomo, con grande
sensibilità, ha acconsentito al-
la donazione degli organi della
moglie interpretandone la vo-
lontà espressa in vita. 

Nella giornata di venerdì 22
maggio scorso sotto la super-
visione della dottoressa Paola
Bacigalupo, coordinatore loca-
le per il prelievo di organi e tes-
suti, dopo l’accertamento della
morte encefalica della pazien-
te, al “Monsignor Galliano” so-
no state subito attivate le pro-
cedure previste, in stretta col-
laborazione con il Centro Tra-
pianti dell’ospedale Molinette
di Torino. Durante il periodo di
osservazione, affidato ad una
specifica Commissione medi-
ca, il mantenimento della sta-
bilità dei parametri clinici fino
all’ingresso in sala operatoria
è stato garantito dal personale
medico e dagli infermieri della
struttura semplice di anestesia
e rianimazione acquese, della
quale è responsabile il dottor
Roberto Mannoni.

Non appena il Centro regio-

nale prelievi d’organo e tessu-
ti di Torino ha confermato l’ido-
neità al prelievo di fegato e re-
ni è stata attivata l’equipe chi-
rurgica dell’Azienda Ospeda-
liera “Città della Salute e delle
Scienza” di Torino. Erano le 2
di notte quando gli specialisti
torinesi, coadiuvati in loco dal-
l’urologa Cristina Lozzi, hanno
iniziato la seduta operatoria al-
la quale hanno partecipato
strumentisti e personale di sa-
la del blocco operatorio di Ac-
qui Terme che hanno collabo-
rato con i diversi specialisti per
portare a termine l’impegnati-
vo intervento durato quasi cin-
que ore. Sabato 23 maggio, al-
le prime luci dell’alba tutti gli
organi donati sono partiti alla
volta di Torino dove fegato e i
reni sono stati trapiantati con
successo nella mattina stessa
a tre pazienti da tempo in lista
d’attesa.

«La direzione dell’azienda
sanitaria - hanno affidato ad un
breve comunicato i vertici
dell’Asl - desidera far perveni-
re ai familiari un pensiero di
gratitudine e vicinanza, nella
speranza che sia di conforto
sapere che grazie al loro gesto
di altruistica sensibilità oggi ci
sono tre persone in più che
hanno riacquistato la speranza
di vivere.

Acqui Terme. Mercoledì 10
giugno alle ore 11, nel Bosco
dei Giusti attiguo al Cimitero
Israelitico della città, alla pre-
senza del Sindaco Enrico Ber-
tero è avvenuta la consegna
ufficiale agli alunni seienni del-
le primarie degli Istituti Com-
prensivi Acqui 1 “Saracco” e
Acqui 2 “Monteverde” delle
due piante di caco, ripiantate a
cura del dottor Mauro Ratto
dopo il furto delle due prece-
denti pianticelle. 

L’iniziativa, annunciata alla
Giornata della Memoria 2015,
idealmente lega quell’evento
alla prossima Giornata Euro-
pea della Cultura Ebraica del-
la prima domenica di settem-
bre a tema “Ponti e Attraversa-
Menti”, poiché intende far me-

moria della storia anche locale
della Comunità ebraica.

Acqui Terme. È stata una
giornata memorabile, venerdì
29 maggio: nei locali del C.S.F.
En.A.I.P., in via Principato di
Seborga n° 6, e, successiva-
mente, in quelli del C.F.P. Al-
berghiero, si sono tenute le ce-
lebrazioni per i 50 anni di vita
del Centro. Mezzo secolo di
storia, raccontato per immagi-
ni, da chi, questi anni, li ha vis-
suti sulla propria pelle: una rac-
colta fotografica per attraver-
sare cinque decenni di corsi,
formazione, produttività e lavo-
ro. Con tre cambi di sede, fino
ad arrivare all’attuale confor-
mazione: dal 1° gennaio 2015,
infatti, il Centro En.A.I.P. ha ac-
quisito la quota di maggioran-
za del Consorzio per la forma-
zione professionale nell’acque-

se che gestisce il Cfp Alber-
ghiero di Acqui Terme, creando
un Polo Formativo unico in tut-
to il territorio regionale, e non
solo. Alla presenza delle auto-
rità, il Sindaco di Acqui Terme,
Enrico Bertero; la Presidente
della Provincia, Rita Rossa; il
Presidente A.C.L.I. Alessan-
dria, Marina Bisio; il Presidente
A.C.L.I. Piemonte, Massimo
Tarasco, ci sono stati gli inter-
venti del Direttore del Centro
En.A.I.P. di Acqui Terme, Do-
menico Parodi; del Presidente
di En.A.I.P. Piemonte, Luca
Sogno; dell’Assessore alla For-
mazione professionale della
Regione Piemonte, Giovanna
Pentenero.
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Promuove la collaborazione
per lo scambio di esperienze
tra le associazioni che opera-
no nello stesso settore a livel-
lo territoriale, attraverso un
confronto di idee, programmi e
progetti che consenta il con-
vergere delle risorse disponibi-
li verso obiettivi comuni. Per la
realizzazione di tali scopi può
organizzare manifestazioni
culturali, ricreative, sociali,
provvedendo autonomamente
a reperire le risorse necessa-
rie. I settori di indirizzo indivi-
duati sono 3 e specificatamen-
te indicati nell’art. 2: Il settore
socio-assistenziale, diretto al-
la tutela e alla cura del prossi-
mo senza fini di lucro; Il setto-
re civile diretto alla tutela am-
bientale e alla prevenzione in
materia di protezione civile; Il
settore culturale diretto alla
promozione, produzione e alla
conservazione della cultura in
tutte le sue espressioni. Logi-
camente queste prime 24 as-
sociazioni si spera non riman-
gano le sole ma anche molte

altre associazioni di volonta-
riato esistenti nell’acquese
aderiscano in modo da forma-
re una forza costruttiva nella
nostra società. Infatti all’artico-
lo 3 dello statuto si legge: “Il
Gruppo di associazioni del Vo-
lontariato è aperto all’apporto
ed alla partecipazione di qual-
sivoglia gruppo o associazione
di volontariato operante nei
settori di cui all’art. 2. Si richie-
de che il gruppo o associazio-
ne operi prevalentemente sul
territorio dell’acquese e sia
sufficientemente rappresenta-
tivo degli interessi della Comu-
nità”. Seguono altri 11 articoli
che serviranno a scandire i
tempi per la costituzione ed il
procedere dell’attività. Per cui
si auspica che per la data del
29 giugno alle ore 21 presso la
sala di Palazzo Robellini pos-
sano esserci anche altre asso-
ciazioni per eleggere il primo
presidente ed il primo consiglio
direttivo che dovranno iniziare
un nuovo cammino tanto com-
plesso quanto interessante.

Ed anche di tre rappresen-
tanti di altrettante storiche real-
tà imprenditoriali dell’acquese
con cui, in questi anni, il Centro
En.A.I.P. ha proficuamente col-
laborato: Danilo Garbarino, Pre-
sidente di Pompe Garbarino
S.p.A.; Luigino Branda, Presi-
dente della Casa di Cura Villa
Igea S.p.A.; Danilo Rapetti, A.D.
di Automazione Industriale
B.R.C. S.p.A. Dopo gli interven-
ti degli oratori, l’attenzione dei
numerosi presenti, si è sposta-
ta sulle testimonianze video,
preparate apposta per l’occa-
sione: cinque racconti di altret-
tante storie di ex studenti
En.A.I.P. che oggi sono impren-
ditori o lavoratori presso azien-
de del territorio. La modalità con
cui En.A.I.P. si propone, si ca-
ratterizza per l’orientamento al-
la qualità del prodotto rispetto a
precise “domande di formazio-
ne” e quindi a specifiche uten-
ze. En.A.I.P. tende in questo
modo alla legittimazione della
Formazione Professionale co-
me strumento di recupero e di
valorizzazione delle risorse
umane. L’azione territoriale è
centrata sul concetto di rete for-
mativa (network), è basata sul
principio di cooperazione virtuo-
sa fra i diversi attori sociali loca-
li (C.S.F. En.A.I.P., sedi di orien-
tamento, aziende ed imprese
sociali, professionisti, universi-

tà, enti locali, associazioni) che
operano in modo coordinato ri-
spetto ai problemi che intendo-
no risolvere. Infine, non possia-
mo non considerare che in più
di 50 anni di professionalità for-
mate e inserite nel mondo del
lavoro diverse migliaia sono le
persone qualificate e specializ-
zate presso En.A.I.P., che costi-
tuiscono oggi un ricco patrimo-
nio di risorse umane inserite nel
tessuto produttivo locale. Auspi-
cando che persone formate e
soddisfatte divengano agenti
del cambiamento e protagonisti
del loro futuro.

C.S.F. - En.A.I.P. di Acqui
Terme Via Principato di Sebor-
ga n° 6 Tel. 0144/313413 -
Fax. 0144/313342 E-mail: csf-
acquiterme@enaip.piemonte.it 

Con il coinvolgimento attivo degli studenti più piccoli: attraverso l’impegno a custodire le pianti-
celle, a passare ogni anno il testimone ai compagni delle prime classi, a coglierne i frutti quan-
do matureranno. E a ricordare il significato profondo di quest’impegno civile, che consiste nel te-
nere a mente che, nel biennio 1943-1945 gli ebrei in Acqui braccati furono salvati da uomini e
donne giusti che li nascosero e li tutelarono anche a rischio della loro vita. Persone che, come
le piante di caco che simbolicamente le rappresentano, fanno frutti proprio nel periodo in cui
ogni altra pianta è sterile.

DALLA PRIMA

Lo statuto

DALLA PRIMA

En.A.I.P.: 50 anni

Un grazie particolarmente
sentito va anche agli operatori
del “Monsignor Galliano”, che
hanno confermato con questo
primo prelievo del 2015 l’impe-
gno dell’ospedale di Acqui Ter-
me nella diffusione di una nuo-
va cultura della solidarietà».

DALLA PRIMA

Speranza
di vita

Domenica 31 maggio si è
svolto un convegno in memo-
ria di mond. Aldo Del Monte,
nel centenario della nascita.
L’incontro, organizzato dal-
l’Azione Cattolica della diocesi
di Tortona, dal MEIC e dal Co-
mune di Montù Beccaria, è
stato dedicato alla figura e al-
l’opera di questo grande sa-
cerdote, protagonista della sta-
gione conciliare ed in partico-
lare del rinnovamento della ca-
techesi nella Chiesa italiana,
poi vescovo di Acqui e di No-
vara. Il vescovo di Tortona, pa-
dre Vittorio Viola e il prof. Er-
nesto Preziosi hanno tenuto gli
interventi principali, cui sono
seguite una serie di testimo-
nianze, tra cui quella della dio-
cesi e dell’AC di Acqui, ac-
compagnata dal saluto e dalla
memoria riconoscente di
mons. Pier Giorgio Micchiardi. 

Nel corso del suo lungo ma-
gistero egli è ritornato più volte
su una idea centrale, che è an-
che il titolo di una delle sue let-
tere più note: “La gloria di Dio
è l’uomo vivente”. E sul ruolo
del cristiano: “la più grande
gioia è riuscire a portare i pro-
pri fratelli a toccare con mano
l’umanità di Dio” Si è così evi-
denziata la figura di mons. Del
Monte, sia per il ruolo così si-
gnificativo che egli ha rivestito
nel percorso della Chiesa ita-
liana, sia per l’attualità della
sua azione pastorale, decisa-
mente volta alla attuazione del
Concilio Vaticano II. “L’espe-
rienza di mons. Del Monte in
diocesi di Acqui – ha ricordato
il prof. Vittorio Rapetti nella
memoria per il convegno - fu
assai breve, ma particolar-
mente intensa. Per questo ha
lasciato un ricordo molto forte
sia nel clero che nell’associa-
zionismo cattolico. La notizia
della sua nomina nel 1970 ad
amministratore apostolico di

Acqui fu subito accolta con in-
teresse e gioia. Il nostro presi-
dente diocesano di AC del-
l’epoca, prof. Luigi Merlo già
conosceva la personalità ed il
valore di don Aldo, in quanto
assistente centrale dell’AC,
per la collaborazione speri-
mentata proprio in quegli anni
di rinnovamento associativo e
di elaborazione del nuovo Sta-
tuto. Anche per questo da Ac-
qui fu organizzato un viaggio in
treno per partecipare alla sua
consacrazione episcopale
presso la cappella della Do-
mus Mariae a Roma nel gen-
naio 1970”. 

Il suo ingresso in diocesi di
Acqui segnò un punto di pas-
saggio rilevante nella storia del-
la nostra Chiesa locale, sia nei
contenuti che nel metodo. Il
nuovo vescovo impostò rapi-
damente una serie di iniziative
sul versante del rinnovamento
catechistico (proprio in quei me-
si viene pubblicato il Documen-
to Base, al quale Del Monte
aveva lungamente lavorato), su
quello della formazione teologi-
ca e su quello della riflessione
pastorale. Iniziative che nel set-
tembre 1970 culminarono nella
settimana teologico-pastorale,
in cui per la prima volta sacer-
doti, religiose e laici si trovaro-
no per riflettere sulle linee pa-
storali da adottare in diocesi.
Un’esperienza inedita e molto

significativa. Parallelamente Del
Monte sviluppò uno stile di dia-
logo con sacerdoti e laici che
permise un rinnovamento nel
modello di rapporto con il ve-
scovo, una relazione che – pur
nella sobrietà del tratto e nella
distinzione dei ruoli – era im-
prontato ad ascolto e cordialità”
Nell’insieme queste scelte e
questo stile di pastore, riman-
dando in modo reale e concre-
to agli orientamenti conciliari,
suscitò molte attese, entusia-
smi, ed anche discussioni. Pe-
raltro si vivevano tempi di gran-
de vivacità e di crescenti ten-
sioni ecclesiali, che chiesero a
Del Monte di doversi districare
tra le non poche resistenze al
rinnovamento conciliare, le
espressioni della nascente “con-
testazione” ecclesiale, la con-
fusione e i timori inevitabilmen-
te legati al processo di profon-
do e rapido cambiamento sia
ecclesiale sia più ampiamente
socio-culturale che si stava vi-
vendo. Nei suoi interventi
espresse una novità legata al
nuovo ruolo svolto dal magiste-
ro dei vescovi, come sforzo di
interpretazione in chiave locale,
ed in relazione al territorio, de-
gli orientamenti generali indica-
ti dal Concilio e dal Papa. 

Il suo trasferimento a Novara
dopo soli 11 mesi lasciò un
grande sconcerto e non poca
sofferenza. Molti temevano che
il processo appena avviato si
sarebbe interrotto. Il che non
accadde, anche per l’opera pa-
terna e sapiente del suo suc-
cessore, mons. Giuseppe Moi-
zo. Il suo passaggio ad Acqui fu
quindi fecondo per l’attuazione
del Concilio e del connesso rin-
novamento pastorale, costi-
tuendo uno spartiacque nel
cammino della nostra chiesa
diocesana. Ed in molti ha la-
sciato una traccia profonda, an-
che a distanza di anni.

Nel centenario della nascita

Mons. Aldo Del Monte e l’umanità di Dio

Camminata
sul sentiero
delle ginestre
per Emergency

Acqui Terme. Il Gruppo di
Emergency di Alessandria or-
ganizza una camminata per
sostenere i progetti di Emer-
gency, il prossimo 21 giugno,
solstizio  d’estate, ad Acqui
Terme.

Ritrovo: alle ore 9 presso
il  parcheggio Kursaal in zo-
na Bagni per le iscrizioni,
partenza alle 9.30.

Quota di partecipazione: 5
€, bambini gratis. Il percor-
so ha una lunghezza di cir-
ca 7 km tempo: 2-3 ore, gra-
do di difficoltà medio.

Durante il tragitto accom-
pagnamento di una guida
CAI e della dott.ssa Luciana
Rigardo, biologa, con illu-
strazione di fauna e flora.

Il percorso si sviluppa lun-
go un tratto del Sentiero del-
le Ginestre: il primo tratto del
percorso extraurbano si sno-
da nel bosco che sovrasta
l’Hotel Pineta. Il sentiero è
piuttosto ripido per cui si
guadagna la quota molto ve-
locemente fino a Lussito. Il
terreno è sterrato, ma privo
di difficoltà tecniche. Oltre-
passato l’abitato di Lussito
che ci lasciamo alla nostra
destra saliamo ai ripetitori
del Monte Stregone, seguia-
mo un tratto asfaltato di cir-
ca 350 m. per riconquistare
il sentiero in una bellissima
zona panoramica di crinale.
Inizia il percorso fra le gine-
stre ed attraversando una
zona boschiva, raggiungia-
mo in breve la croce di fer-
ro posta in vetta a Monte
Marino. Da lì si prosegue fi-
no al piccolo paese di Ovra-
no. Ritorno sullo stesso sen-
tiero.

Al ritorno possibilità di en-
trata ridotta alle piscine di
Acqui per i partecipanti (5
euro).

DALLA PRIMA

Rimesse a dimora le piante di caco

L’IC1 ringrazia
Acqui Terme. L’Istituto

Comprensivo1 ringrazia chi ha
permesso l’ottimo svolgimento
della 3ª edizione del Torneo di
Pallapugno per la scuola pri-
maria Saracco e della 1ª edi-
zione  per la Scuola seconda-
ria di 1° grado Bella.

Da parte di tutto l’Istituto si
esprimono sentiti ringrazia-
menti alla SOMS di Bistagno,
al sig. Voglino, fautore e orga-
nizzatore dell’iniziativa, agli ar-
bitri sig. Rolando Gianfranco e
Cerrato Ettore, al sig. Marenda
Rinaldo, allenatore a Bistagno
e Luparia Olimpia Commissa-
rio Tecnico della Nazionale
Femminile di Pallapugno. Un
vivo grazie anche all’Ammini-
strazione Comunale che ha re-
so disponibili gli spazi, preve-
dendo la chiusura al traffico di
Via XX Settembre, assicuran-
do la sorveglianza da parte
della Polizia Locale e garan-
tendo la presenza di un’ambu-
lanza per la giornata del 20
maggio.

Un ulteriore ringraziamento
si porge anche alla Protezione
Civile e  dott. Roffredo e al
dott. Benzi che con la loro pre-
senza nella giornata del 18
maggio hanno garantito sicu-
rezza e tranquillità per even-
tuale supporto di carattere sa-
nitario.
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Acqui Terme. Bussa alle
porte la XII Biennale Interna-
zionale per l’incisione in pro-
gramma ad Acqui Terme dal
13 giugno al 7 luglio: l’attesa
dell’evento, con il carico delle
precedenti edizioni, preconiz-
za la portata delle aspettative
dei protagonisti, riconnettendo
la memoria del passato alle
speranze del futuro; l’artista
plasma la materia grezza in cui
invera l’ispirazione ed infutura
il vissuto lasciando un segno
incancellabile della sua pre-
senza, quasi come un segna-
via per chi ripercorre lo stesso
cammino attraverso nuovi iti-
nerari.

Per secoli l’uomo ha conti-
nuato a praticare l’incisione, in
cavo o in rilievo, con materie
nuove e mezzi diversi, forgian-
do effigi ed emblemi, intarsian-
do stoffe, cesellando ori; poi,
inventando la stampa, ha di-
vulgato lo scritto, dilatato la co-
noscenza, esteso la sapienza.

Dalla xilografia alla calco-
grafia la firma dell’uomo è sta-
ta apposta con svariati stru-
menti (dal bulino alla punta-
secca, dall’acquaforte all’ac-
qua tinta, dalla puntasecca al-
la silografia) ma con lo stesso
fine: macchiare d’inchiostro il
contenitore per sedimentare il
contenuto, rendendo indelebile
la sua espressione.

Ancora oggi l’incisione rap-
presenta il mondo nel suo
complesso, incarnando, nel
bene e nel male, valori da pro-
pugnare, dolori da curare: la
mitologia della modernità ricor-
re all’incisione sia in senso de-
scrittivo quando veicola un’im-
magine per presentare un mo-
dello, propagandare un mar-
chio, far prevalere un prodotto,
sia in senso prescrittivo quan-
do suggella con un’icona il se-
gno del comando, stampiglian-
do ordini a cui obbedire e di-
rettive da osservare.

Più forte della parola che vo-
la senza posa, più chiara dello
scritto che soffre l’ambiguità e
la vaghezza, l’incisione esalta
la comunicazione inequivoca,
emendando l’espressione da
lacune ed antinomie, esauren-
do la propria funzione con la
visualizzazione del dato segni-
co-simbolico; così essa travali-
ca i confini del catalogo e del-
la vetrina, traghettando, dalla
mano dell’artefice alla mente
del fruitore, frammenti di vita.

Anche la prossima Biennale
di Acqui Terme non si sottrae a
tali incombenti: infatti, ponen-
do al centro del proprio mani-
festo programmatico la locu-
zione: “Exponiamo la rappre-
sentazione del cibo”, richiama
il motto dell’Expo internaziona-
le 2015 di Milano: “Nutrire il
Pianeta energia per la vita”; in
tal modo il tratto dell’artefice
enuncia il diritto alla vita: al ci-
bo, alla salute, allo sviluppo
economico e sociale ed assu-
me il dovere di rappresentare,
al contempo, il volto di un
mondo ammalorato dalla fame
e l’animo dei suoi abitanti pro-
tesi affrancarlo da vecchie e
nuove schiavitù.

Così al significato universa-
le dell’esposizione milanese si
ricongiunge quello particolare
della biennale acquese: a Mi-
lano l’occhio del mondo cade
sulle immagini del nuovo mil-
lennio presentate dai popoli
della terra, ad Acqui lo sguardo
dello spettatore si ferma da-
vanti alla rappresentazione di

quella realtà che si chiama vi-
ta.

L’Expo 2015 innalza a sua
immagine l’Albero della vita.
La Biennale 2015 espone il ci-
bo invocando protezione per i
tesori del suo territorio e per i
suoi custodi, facendo riemer-
gere dall’ “humus” su cui pog-
gia l’attività agricola ed indu-
striale del Monferrato i frutti
della terra e del lavoro dell’uo-
mo, mettendo in risalto i pro-
dotti della sua enogastrono-
mia, esportando nel mondo un
esempio di eccellenza che as-
sicura il contemperamento del-
le esigenze produttive con il ri-
spetto della natura, coniugan-
do l’imperativo di tutelare l’am-
biente e declinando l’espres-
sioni del proprio patrimonio
culturale.

In entrambi gli eventi l’inci-
sione si appunta sulla questio-
ne epocale della nutrizione e
dello sviluppo dell’umanità:
l’Expo 2015 prevede una “call
for entries” dedicata al “desi-
gner” per divulgare l’educazio-
ne civica al corretto uso delle
risorse alimentari, la Biennale
Acquese, per mezzo delle
composizioni in mostra, perse-
gue l’obiettivo di contribuire al-
la rimodulazione di un nuovo
rapporto tra il cibo e il suo con-
sumatore.

Il paradigma di entrambe le
due manifestazioni è il mes-
saggio di speranza diretto alle
giovani generazioni: l’Expo ha
approntato il progetto E.A.T.,
(Exporting Art Together) per
coinvolgere i ragazzi su tema-
tiche quali l’Alimentazione e
l’energia, la Biennale ha istitui-
to il premio “Acqui Giovani” per
immettere scolari ed alunni nel
circuito dell’incisione grafica,
attraverso un laboratorio didat-
tico con cui esercitarsi: l’otteni-
mento di tale risultato è com-
provato dalla misura della par-
tecipazione giovanile che, nel-

l’ultima edizione, ha raggiunto
la percentuale del 37% dei
concorrenti.

Caratteristica peculiare del-
la Biennale è la conservazione
della memoria storica delle
sue rappresentazioni (median-
te l’inserimento di ogni opera
nella collezione del Polo Mu-
seale di Acqui ove sono custo-
diti ben 3.500 esemplari): in-
fatti le opere di oggi divente-
ranno, un domani, le vestigia
di ieri, in un itinerario di là dal
tempo che si annulla nello spa-
zio incommensurabile occupa-
to dell’arte, facendo da ponte
tra le cognizioni apprese e le
innovazioni elaborande.

Per raggiungere tale risulta-
to la Biennale prevede,
espressamente, l’istituzione di
altri premi e di mostre itineran-
ti, al fine di esportare le relati-
ve creazioni artistiche oltre i li-
miti territoriali cittadini nonché
recepisce i contributi degli arti-
sti internazionali, in un’interse-
zione che stempera le diversi-
tà etniche ed accentua i legami
tra i popoli: così la loro pre-
senza espande la corrente ar-
tistica oltre ogni confine geo-
grafico, con un’interazione cul-
turale prodromica all’integra-
zione sovranazionale.

La Biennale di Acqui Terme
contribuisce a stimolare la
creazione artistica, ad assicu-
rarne la tutela in termini di ori-
ginalità e proprietà, a diffon-
derla di là dalle barriere geo-
grafiche e linguistiche; un’oc-
casione propizia per la città è
costituita dal passaggio di turi-
sti e produttori diretti all’Expo:
così interlocutori diversi parte-
ciperanno allo stesso evento,
scorrendo immagini e scrutan-
do fogli, fino a protendere ver-
so nuovi orizzonti, laddove,
per l’appunto, il pensiero è in-
ciso nelle opere graficamente
impresse dalla mano dell’uo-
mo. Claudio Cattani

Acqui Terme. Con la nuova
Pediatria, inaugurata a fine
maggio in Kenia, a Nairobi,
l’ospedale Neema, il sogno del
Dott. Gianfranco Morino e di
tanti amici WF si completa per
un altro tassello.

Il Neema diventa davvero,
così, un ospedale materno-in-
fantile all’avanguardia, profon-
damente radicato nel territorio,
al servizio dei più poveri delle
baraccopoli. Una struttura in
cui sempre più grande diventa,
anno dopo anno, il personale
africano. 

***
Forse anche in Italia, con la

crisi della Sanità, e il riordino e
la razionalizzazione, si è impa-
rato meglio ad apprezzare la
presenza di presidi medico/
chirurgici e di centri sanitari
specializzati sul territorio.

In Africa, in un ambiente di-
sagiato, il risultato del Neema -
che si rivolge prioritariamente
ai più poveri - è straordinario.

Ecco il riscontro che viene
dalle tante persone che han
voluto prendere parte alla fe-
sta dell’inaugurazione. 

Con l’Ambasciatore Italiano
in Kenya Mauro Massoni
c’erano la Dr.ssa Teresa Sa-
vanella (Direttrice della Coo-
perazione Italiana allo Svilup-
po a Nairobi), Hans e Fredrik
Langenskiöld, (AlbaCare
Foundation), il Vescovo David
Kamau, con Magdalene Ka-
mau (Medical Coordinator - Ar-
chidiocese of Nairobi); il Dr.
Juma Sindani, Medical Officer
of Health - Ruaraka Sub-
Country, Ministero della Salu-
te; Maryjka Beckmann (AAR
Beckmann Trust), Valeria Co-
sta (CISP Country Represen-
tative; Ms. Bogumila Rybak
Ziolkowska (Diplomatic Spou-
se Association in Kenya). 

Tra le diverse rappresentan-
ze quelle di HANSHEP Health
Enterprise Fund - Abt Associa-
tes, German Doctors Nairobi
- Baraka Health Centre (Ma-
thare), Provide Internatio-
nal, Redeemed Gospel
Church Health Centre (Baba
Dogo), NCCK Huruma Health
Centre, Zam Zam Medical
Centre (Ngong), Familia Na-
wiri…

E, ovviamente, architetti, in-
gegneri, geometri e costruttori
impegnati nella realizzazione
del reparto.

A metà mese di giugno il
dott. Gianfranco Morino rien-
trerà da noi, ad Acqui e in Pie-
monte. In quell’occasione po-
trà darci ancora notizie più
complete. E aggiornarci sui
nuovi progetti. 

Poiché, inevitabilmente, le
cose da fare in Kenia son sem-
pre più di quelle già realizzate. 

Verso la Biennale dell’incisione

Sabato 13 giugno Portici di Via XX Settembre, en plein air
Opere grafiche selezionate al Premio Acqui 2015 “EXPO-

niamo La rappresentazione del cibo”
Programma: ore 10 Scuole Elementari Saracco “Giochiamo

con l’Incisione” Progetto didattico Scuola Primaria di Acqui Ter-
me Laboratorio di grafica con gli Artisti della Biennale; ore 17
Hotel Nuove Terme, Sala delle Colonne Presentazione della
XII Biennale Internazionale per l’Incisione Cerimonia di con-
segna del Premio Acqui 2015; Conferenza “Giovanni Battista
Piranesi, un artista malinteso” con Enzo Di Martino.

Premio Acqui Incisione 2015
XII Biennale Internazionale

per l’incisione

Progetto World Friends
diventato internazionale

Acqui Terme. Così ci scrive
Gianfranco Morino dal Kenia.
Per estendere ai tanti amici
World Friends del nostro terri-
torio, la grande felicità per un
nuovo passo in avanti compiu-
to dall’Ospedale Neema. Rea-
lizzato con l’impegno dei vo-
lontari e di tutto il personale
che oggi presta servizio in Afri-
ca, e attraverso le continue,
fondamentali attesta-zioni di
solidarietà e di sostegno di chi
vive in Italia. In particolare nel-
l’ampia zona di diffusione del
nostro settimanale.

***
In Kenya più del 40% della

popolazione ha meno di 14 an-
ni. E circa un quarto degli abi-
tanti vive all’interno delle città
con l’inevitabile formazione di
megalopoli sovraffollate. 

All’interno degli slum il tasso
di mortalità sotto i cinque anni
è più del doppio rispetto alla
media nazionale: il limitato ac-
cesso e la scarsa qualità dei
servizi sanitari spiegano in
gran parte tale indicatore. Un
dato preoccupante consiste
nel fatto che, nella maggior
parte dei casi, le cause della
mortalità infantile sono malat-
tie curabili e prevenibili, come
la polmonite, la diarrea, l’HIV /
AIDS, la malaria, la malnutri-
zione e complicazioni neona-
tali. 

World Friends e Ruaraka
Uhai Neema Hospital si impe-
gnano da anni nella promozio-
ne di un’assistenza sanitaria
accessibile e gratuita. E’ un
impegno che si è trasformato
nella realizzazione di un nuo-
vo reparto di Pediatria inaugu-
rato ufficialmente il 28 maggio.
Durante la cerimonia, i ragazzi
della scuola di Banjuka hanno
colorato la giornata con esibi-
zioni di musica e danze tipiche
della cultura keniana, intratte-
nendo i numerosi ospiti. 

Erano presenti all’evento
Sua Eccellenza il Vescovo Da-
vid Kamau (Arcidiocesi di Nai-
robi) insieme a diversi partner,
collaboratori e personale di
World Friends e i rappresenta-
ti dei principali donatori - gli
svedesi della AlbaCare Foun-
dation, HANSHEP Health En-
terprise Fund e Cooperazione
Italiana allo Sviluppo. 

Ospite d’onore è stato l’am-
basciatore italiano in Kenya,
Mauro Massoni. 

Un ringraziamento speciale
è andato alle diverse agenzie

che hanno contribuito alla rea-
lizzazione del reparto, in parti-
colare Manos Unidas e la Con-
ferenza Episcopale Italiana. 

Il nuovo reparto è dotato di
4 stanze con 24 posti letto e di
una nuova sala operatoria pe-
diatrica. 

Grazie alla nuova struttura,
verrà ampliata notevolmente la
portata dell’assistenza medica
offerta ai bambini garantendo
cure mediche specializzate.
Più di 30 medici assicureranno
un regolare servizio 7 giorni la
settimana, 24 ore al giorno.
Uno staff verrà inoltre impiega-
to per i servizi di cucina e la-
vanderia. 

La nuova unità pediatrica
sarà un importante punto di ri-
ferimento per i bambini e le fa-
miglie degli slum a nord est di
Nairobi, accogliendo e curan-
do i piccoli pazienti che difficil-
mente hanno accesso a cure
mediche specializzate. 
Un punto di riferimento
per difendere
la vita dei piccoli 

La grande collaborazione
esistente tra World Friends e
le altre strutture presenti all’in-
terno delle baraccopoli - clini-
che pubbliche e private, Orga-
nizzazioni non governative -
ha un ruolo fondamentale nel
garantire l’accesso ai servizi
ospedalieri pediatrici. Questo
viene confermato anche dal
Dottor Mbaabu, incaricato di
NCCK Huruma, clinica situata
nella baraccopoli di Huruma:
“La nostra struttura riceve in-
numerevoli casi pediatrici com-
plessi, spesso causati dalla
mancanza di cure pre e post
natali. Molti pazienti devono
essere repentinamente trasfe-
riti in altre cliniche meglio at-
trezzate e spesso, a causa
della lontananza dalle barac-
copoli, gli esiti possono essere
fatali. Con l’apertura del repar-
to di Pediatria presso RU Nee-
ma Hospital, possiamo final-
mente contare su una struttura
ben attrezzata in grado di far
fronte ai casi più gravi”.

Questo è un importante tra-
guardo per tutti noi e in parti-
colare per i bambini degli slum,
i fiori degli slum. 

Tutto questo è stato possibi-
le solo grazie al costante so-
stengo e all’immenso impegno
di tutti coloro che hanno con-
tributo alla realizzazione del
nuovo reparto di Pediatria. 

Gianfranco Morino

Il dott. Morino ci scrive dal Kenia

Slum e Neema di Nairobi
importante la nuova pediatria

Acqui Terme. Solo il caldo, veramente torrido e umido, ha co-
stituito l’unico spiacevole inconveniente  della serata del 4 giu-
gno, in Biblioteca Civica.    

Come di consueto gradevolissimo, nei suoi contenuti, è stato
l’appuntamento  promosso dalla Compagnia Stabile di Acqui Ter-
me. Che ha presentato - nell’ambito dei Giovedì Letterari - un
programma   di canzoni, letture (da Marcovaldo, di Italo Calvino)
per salutare il pensionamento  del bibliotecario Paolo Repetto.

Buona anche l’affluenza del pubblico, che ha potuto ascoltare
e applaudire l’introduzione  di Carlo Prosperi, le canzoni di  Ga-
ber, Jannacci  e Celentano, sorridere (per tanti, con un po’ di no-
stalgia, una regressione  all’infanzia) delle avventure  al super-
mercato e  al bosco dell’autostrada proposte in lettura da Mas-
simo e Maurizio Novelli,  Enzo Bensi, Elisa Paradiso,  Ilaria e
Monica Boccaccio, e la regia di Enzo Roffredo.

Con parte musicale affidata alla voce  e alla chitarra di An-
dreina Mexea e al canto  di Paolo Repetto, giustamente asceso
alla ribalta per questo suo pubblico congedo.

TOUR IN AEREO
Dall’8 al 18 novembre Le magie dell’INDIA

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

PELLEGRINAGGI
Dal 1º al 5 luglio - Dal 1º al 4 ottobre
MEDJUGORIE
Dal 13 al 16 giugno LOURDES

MILANO EXPO
Domenica 14 giugno
Domenica 5 luglio

Mercoledì 5 e sabato 29 agosto
Sabato 5, giovedì 10 e domenica 27 settembre

VIAGGI DI UN GIORNO
Venerdì 19 giugno
TORINO: ostensione Sindone € 25
Domenica 21 giugno
LA SPEZIA e giro in battello alle 5 TERRE
Domenica 28 giugno
CHAMONIX e MER DE GLACE
Domenica 5 luglio ANNECY e il suo lago
Domenica 12 luglio
Trenino Centovalli e il lago Maggiore
Domenica 19 luglio LIVIGNO
Domenica 26 luglio
MERANO e Castello di Sissi
Domenica 2 agosto
Trenino del Bernina e SAINT MORITZ
Sabato15 agosto 
Ferragosto con noi… tra storia e panorami
Castello della Manta -Terme di Lurisia
Santuario di Vicoforte…
Pranzo tipico di Ferragosto a Roccaforte di Mondovì
con pomeriggio danzante

WEEK END
Dal 20 al 21 giugno PERUGIA e ASSISI
Dal 27 al 28 giugno ORVIETO, TODI,
CIVITA DI BAGNOREGIO
Dal 4 al 5 luglio GOURGES DU VERDON
il canyon più grande d’Europa
+ ANTIBES
Dall’11 al 12 luglio URBINO E GUBBIO
Dal 18 al 19 luglio
PROVENZA + Lavanda
Dal 25 al 26 luglio LUCERNA EINSIEDELN  

Consultate i nostri programmi www.iviaggidilaiolo.com

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

26 giugno TOSCA
4 luglio DON GIOVANNI
18 luglio NABUCCO
22 luglio GALA ROBERTO BOLLE &FRIENDS
(prenotare entro l’11 giugno) € 65
31 luglio AIDA
7 agosto BARBIERE DI SIVIGLIA

ACQUI TERME  - Tel. 0144 356130 - 0144 356456

ESTATE IN VIAGGIO
Dal 4 al 12 luglio MADRID
Dal 30 luglio al 2 agosto VIENNA  
Dal 15 al 19 luglio BERLINO 
Dal 20 al 26 luglio
MONT SAINT MICHEL
+ spiaggia dello SBARCO
Dal 5 al 9 agosto
BUDAPEST con BALATON 
Dal 10 al 16 agosto
LONDRA, WINDSOR E CANTERBURY

Dal 12 al 16 agosto AMSTERDAM
e il parco dei mulini a vento
Dal 14 al 18 agosto
PARIGI + castelli della  LOIRA 
Dal 20 al 23 agosto PRAGA  
Dal 27 al 30 agosto
ROMA e i CASTELLI ROMAni
Dal 24 al 30 agosto
Tour della POLONIA
con PRAGA e BRATISLAVA

Il 4 giugno in biblioteca

Saluto al pensionato Paolo Repetto
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Enzina D’URSO
in Pesce

Le famiglie Pesce e D’Urso,
profondamente commosse per
la grande e sincera dimostra-
zione di cordoglio e affetto tri-
butata alla cara Enzina, ringra-
ziano di cuore tutte le gentili
persone che, di presenza, con
scritti e fiori, hanno voluto es-
sere loro vicino nel dolore.

RINGRAZIAMENTO

Maria Teresa POGGIO
ved. Boffa

1926 - † 1º giugno 2015
La famiglia unitamente ai pa-
renti tutti ringrazia per il tributo
di cordoglio con cui parenti,
amici e conoscenti hanno par-
tecipato al loro dolore. Un sen-
tito ringraziamento alla Resi-
denza per anziani “Santa Giu-
stina” di Sezzadio per l’assi-
stenza avuta nei confronti del-
la cara Maria Teresa.

RINGRAZIAMENTO

Maria Clementina
PARODI in Pillone

di anni 67
Mercoledì 27 maggio è mancata al-
l’affetto dei suoi cari. Nel darne il tri-
ste annuncio il marito Gian Carlo, le
figlie Marina e Stefania, la nipote
Melissa, unitamente ai parenti tutti,
ringraziano quanti hanno partecipa-
to al loro grande dolore. La s.mes-
sa di trigesima verrà celebrata do-
menica 28 giugno alle ore 11 nella
parrocchiale di “San Francesco”.

ANNUNCIO

Giovanna RISSOLIO
ved. Michelazzi

Venerdì 5 giugno è mancata ai
suoi cari. Nel darne l’annuncio
le figlie Daniela e Raffaella rin-
graziano quanti, con fiori, scrit-
ti e presenza, si sono uniti al
loro dolore.

Ciao Mamma

ANNUNCIO

Patrizia ANGELERI
in Parodi
di anni 56

Venerdì 5 giugno è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio il marito
Piero, il figlio Marco ed i pa-
renti tutti esprimono la più viva
riconoscenza a quanti, nella
dolorosa circostanza, con
scritti e presenza hanno voluto
dare un segno tangibile della
loro partecipazione.

ANNUNCIO

Luigi Carlo IVALDI
“Carluccio”

Ad un mese dalla scomparsa
la moglie Carla, il figlio Paolo,
la cara nipote Elena lo ricorda-
no a quanti lo conobbero nella
santa messa che sarà cele-
brata sabato 13 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”.

TRIGESIMA

Pietro CHIESA
Nel 5º anniversario dalla
scomparsa i familiari lo ricor-
deranno nella santa messa
che sarà celebrata sabato 13
giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San France-
sco”. Un sentito ringraziamen-
to a quanti vorranno unirsi nel
ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Clementino
BALDOVINO (Tino)

Nel 14º anniversario dalla
scomparsa la famiglia unita-
mente ai parenti tutti, lo ricor-
dano con immutato affetto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata sabato 13 giugno alle ore
17 nell’Oratorio della chiesa
parrocchiale di Melazzo. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Teresa DEL CARRETTO
ved. Giacchero

“Il tempo cancella molte cose,
ma non cancellerà il ricordo che
hai lasciato nei nostri cuori”. Nel
1º anniversario della sua scom-
parsa la famiglia la ricorda con
affetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 14 giugno alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno parte-
cipare alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Elisa BADINO
“Chi ti ha amato, chi ti ha cono-
sciuto, ti ricorderà per sempre”.
Nel 4º anniversario dalla scom-
parsa i genitori, il figlio ed i parenti
tutti la ricordano con immutato af-
fetto nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 14 giu-
gno alle ore 11,15 nella chiesa
parrocchiale dei “S.S. Pietro e
Paolo” in Visone. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Michele CESARCO
“È passato un anno ma il tuo
ricordo è sempre nei nostri
pensieri”. Nel 1º anniversario
dalla scomparsa la moglie, i fi-
gli con le rispettive famiglie, ni-
poti e parenti tutti lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 14 giugno
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di “San Francesco”. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Caterina DEPRATI
in Merialdo

Nel 17º anniversario della tua
scomparsa, i tuoi cari che ti ri-
cordano con nostalgia e con
l’amore di sempre, si riuniran-
no in preghiera nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 14 giugno alle ore 10
nel santuario della “Madonni-
na”. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Marco BADANO Candido BADANO
“Coloro che amiamo non sono mai lontani, perché il loro ricordo
è sempre vivo nel nostro cuore”. Nel 2º anniversario dalla loro
scomparsa la famiglia, unitamente ai parenti tutti, li ricorda con
immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà cele-
brata domenica 14 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale
di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Teresa DANESE Giovanni BO
(Luigina) ved. Bo

Nel 6º e 28º anniversario della loro scomparsa, la famiglia, i pa-

renti e gli amici li ricorderanno nella santa messa che sarà cele-

brata domenica 14 giugno alle ore 19 nella chiesa del convento

di Strevi. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno parteci-

pare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Clelia RUA Angelo CAVALLERO
in Cavallero (Pierino)

“Nessuno manca davvero, finché lo porti nel cuore, nei pensieri,
nei ricordi, nelle emozioni di ogni giorno è appena nascosto alla
tua vista ma, ovunque andrai sarà sempre accanto a te”. Nel 12º
e nel 5º anniversario i figli Beppe, Franco, Luciana con le rispet-
tive famiglie, li ricorderanno nella santa messa che verrà cele-
brata domenica 14 giugno alle ore 18 nell’oratorio di Rivalta Bor-
mida. Grazie a chi si unirà nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO
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Pietro POGGIO “Rino”
Ad un mese dalla scomparsa la
famiglia unitamente ai parenti
tutti, nel ringraziare commossa
quanti hanno partecipato al loro
grande dolore, annuncia che la
santa messa di trigesima sarà
celebrata domenica 14 giugno al-
le ore 9,30 nella chiesa parroc-
chiale di Mombaldone. Un sen-
tito ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

TRIGESIMA

Maria D’AMICO
(Giuseppa) ved. Racchi
1920 - † 16 maggio 2015

“Da un mese ci hai lasciati, vivi
nel cuore e nel ricordo dei tuoi ca-
ri e di quanti ti hanno voluto bene”.
I figli con le rispettive famiglie, ni-
poti e parenti tutti la ricordano nel-
la s.messa che verrà celebrata
martedì 16 giugno alle ore 17,30
nella cappella del santuario “Ma-
donna Pellegrina”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Sergio IVALDI
“Hai camminato con noi per un
breve periodo, le stagioni si
sono succedute, le nostre vite
modificate ma tu papà che sa-
pevi amare in silenzio ed espri-
mere il tuo affetto con un sem-
plice sguardo continua a pro-
teggerci e a sostenerci perché
solo così ti sentiamo sempre
vicino e presente”.

Elia e Ilaria

ANNIVERSARIO

Diglio GILLARDO
Nell’8º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 14 giugno alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cavatore. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Alessandro ANDREONE
“Ciao caro Ali, da dieci anni non sei più con noi, dieci lunghissi-
mi anni, anche se sei sempre nel nostro cuore, tutti i giorni ogni
momento della nostra vita. Un figlio anche quando non c’è più
non si può dimenticare. Ci manchi tanto”. Domenica 14 giugno ti
ricorderemo con i parenti e gli amici nella santa messa che ver-
rà celebrata nella chiesa del “Santo Spirito” in Acqui Terme alle
ore 10. Ti vogliamo tanto bene e sarà così sempre. Mamma e
papa.

Bruna e Maurizio Andreone

ANNIVERSARIO

Giovanni GAZZOLA Liliana BARBERIS
(Piero) ved. Gazzola

“Ci sono lacrime che il tempo non asciuga, ci sono ricordi che il
tempo non cancella”. Le figlie, i nipoti, i generi, i pronipoti ed i
parenti tutti li ricordano nella santa messa in loro suffragio che
verrà celebrata domenica 14 giugno alle ore 8,30 nel santuario
della “Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Maria MALFATTO Augusto BERTONASCO
(Quintina) in Bertonasco
1995 - † 18 giugno - 2015 2006 - † 9 ottobre - 2015
“Nei pensieri di ogni giorno vi sentiamo con noi, nella preghiera
vogliamo ricordarvi a chi vi ha conosciuti e stimati”. Con immu-
tato affetto il figlio Sergio con la famiglia, li ricorda nelle s.s.mes-
se che verranno celebrate domenica 21 giugno alle ore 12 nella
cattedrale di Acqui Terme e alle ore 18 nella chiesa parrocchia-
le di “San Giorgio” in Montechiaro Alto.

RICORDO

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Patrizia Angeleri
da parte di un’amica, Alessan-
dra Monteleone.

«Patrizia era piccola, inten-
do dire fisicamente minuta, ap-
parentemente fragile, ma
grandi erano le sue doti mora-
li, grande la sua curiosità, la
sua apertura al mondo, il suo
desiderio di conoscenza e di
incontro con l’altro.

Patrizia era umile, semplice,
ma amava grandi cose, aveva
un’incredibile determinazione;
tantissimi e vari i suoi interessi
che, anche negli ultimi anni,
negli ultimi giorni, hanno occu-
pato le sue ore distogliendo il
pensiero dalla tragedia che
stava vivendo. Tra questi inte-
ressi il cinema, la letteratura, la
scrittura, i viaggi, le mostre
d’arte, i semplici incontri con le
amiche.

Insieme, per oltre 20 anni
abbiamo condiviso tante espe-
rienze e per questo, Patrizia, ti
ringrazio, per avermi coinvolta
e sempre sollecitata con i tuoi
progetti, per avermi voluta
sempre vicino.

Un ricordo su tutti, l’11 set-
tembre: eravamo insieme quel
pomeriggio, avevamo diserta-
to il lavoro per portare i nostri
figli, allora bambini, al mare;
durante il viaggio di ritorno, or-
mai annebbiato dalla gravità

dell’evento, il suo pensiero era
gravemente rivolto al futuro dei
nostri figli, di sicuro più incerto
e difficile rispetto a prima.

Ed ora mi rivolgo a voi, Pie-
ro e Marco per dirvi, senza re-
torica, che siete stati straordi-
nari, cioè siete andati oltre il
“normale” accudimento, in
questi due anni e mezzo di
malattia avete attraversato
senza alcuna esitazione il labi-
rinto delle cure, degli esami,
delle visite sempre più fre-
quenti ed avete sostenuto Pa-
trizia nel mantenere a tutti i co-
sti la sua vitalità e le abitudini
di tutti i giorni. Non più di un
mese fa siete andati a visitare
Ferrara, desiderio da lei
espresso più volte negli ultimi
mesi, desiderio grazie a te,
Marco, esaudito con amore e
determinazione.

Ora inizia il tempo della no-

stalgia, del desiderio intenso e
doloroso di un ritorno, ma io
sono sicura che questo desi-
derio non vi renderà tristi e cu-
pi, perché Patrizia, se è vero
che non tornerà è altrettanto
vero che è lei già dentro le vo-
stre vite, i vostri cuori, i vostri
pensieri.

Tu Marco, poi ti renderai
conto che tanti aspetti della vi-
ta ti sembreranno più facili e
leggeri. Probabilmente sorri-
derai e farai “spallucce” di fron-
te alle piccole ansie, agli affan-
ni, ai problemi di cui gli amici
vorranno renderti partecipe. Ti
sembreranno inezie, piccoli
ostacoli da superare con un
balzo. Non perché io pensi che
il dolore fortifichi l’uomo, no,
anzi… ma perché penso che
così sarà per te, per la tua per-
sonale esperienza.

Ormai hai le risorse neces-
sarie ad affrontare il futuro, hai
interiorizzato gli esempi, le
condotte, l’etica che guidava
ogni gesto della mamma, e
queste d’ora in poi ti accompa-
gneranno.

Un ultimo pensiero a Fran-
co, spesso amorevolmente
presente nei discorsi di Patri-
zia, così duramente colpito dal
destino con la perdita di due
sorelle.

Ciao Patrizia, ci mancherai
tantissimo».

Ringraziamento
Acqui Terme. Pubblichiamo

il seguente ringraziamento:
«Mia mamma, Farinetti Ro-

sa, novantunenne in condizio-
ni di salute delicate compatibi-
li con l’età, a fine febbraio do-
vette sottoporsi ad intervento
chirurgico effettuato in situa-
zione d’urgenza; ben assistita
e vigilata dal personale medi-
co ed infermieristico, a metà
marzo venne dimessa dal re-
parto chirurgia dell’Ospedale
di Acqui. Data l’impossibilità di
deambulazione e la necessità
di assistenza continua venne
alloggiata presso la Casa di
Riposo Ottolenghi ove è stata
ospite sino al sua scomparsa
a fine maggio. Con la presente
vorrei ringraziare tutto il perso-
nale che l’ha seguita non solo
con competenza, professiona-
lità ed impegno ma anche con
tatto, pazienza, ed una rispet-
tosa premura nei confronti del-
la nonna Rosa, come affettuo-
samente era nominata, sino al-
l’ultimo. Grazie a tutti».

Rinaldo con i fratelli Gio-
vanni e Piero

Acqui Terme. «Caro Fabio
sono passati due anni da
quando ci hai lasciati, tu sei
sempre con noi, ogni istante
della nostra vita, sempre pre-
sente nel nostro cuore e nei
nostri pensieri. In ogni mo-
mento abbiamo te al nostro
fianco e questo ci permette di
andare avanti e di sopportare
questo grande vuoto che ci
pervade. Ti vogliamo bene, ci
manca il tuo sorriso, il tuo en-
tusiasmo, la tua allegria, la tua
voglia di vivere che non di-
menticheremo mai...

Nel 2º anniversario della tua
scomparsa vogliamo ricordarti
nella Santa Messa che si terrà
sabato 13 giugno alle ore
17,00 nella Chiesa Parroc-

chiale di Santa Giulia a Mona-
stero Bormida.  Un sentito gra-
zie a tutti coloro che vorranno
unirsi in preghiera. I tuoi cari».

Acqui Terme. Mario de Ber-
nardi sarà ricordato mercoledì
17 giugno durante la santa
messa anniversaria che sarà
celebrata in cattedrale alle ore
18. I familiari anticipatamente
ringraziano tutti coloro che vo-
gliono onorarne la cara memo-
ria con la loro presenza, con le
loro preghiere e con il loro ri-
cordo.

Un’amica ricorda Patrizia Angeleri

In ricordo di Fabio Francone

In ricordo
di Mario
De Bernardi

Partecipazione
Acqui Terme. I negozianti di

Via G. Bove, uniti porgono con
stimato affetto il loro cordoglio
a Mara per la scomparsa della
cara mamma Madel.

Acqui Terme. La chiusura
del punto nascite dell’ospeda-
le mons. Galliano di Acqui Ter-
me ha “dirottato” molte parto-
rienti verso l’ospedale SS. An-
tonio e Biagio e Cesare Arrigo
di Alessandria. Da alcuni gior-
ni le neo mamme potranno
usufruire di un nuovo e moder-
no locale opportunamente at-
trezzato per accogliere i neo-
nati in allattamento, quelli a
termine, i prematuri che ne-
cessitano di cure specifiche -
quali monitoraggio, ossigeno-
terapia, fototerapia, ecc. - i pic-
coli nati con parti gemellari e
questo grazie ad una raccolta
fondi operata anche sul nostro
territorio.

Era l’estate del 2013 quan-
do, a seguito di un grave inci-
dente stradale, perdeva la vita
la piccola Rebecca, di poco più
di tre anni, nonostante le cure
intensive praticate presso
l’ospedale infantile di Alessan-
dria.

La mamma Manuela ed il
papà Luciano, molto conosciu-
ti e stimati in città e nel paese
di Castagnito d’Alba dove vi-
vono, sollecitati da amici e co-
noscenti avviavano una rac-
colta fondi. Ora, trascorsi due
anni, l’impegno di tutti si è con-
cretizzato con l’inaugurazione
dei nuovi ambienti della neo-
natologia alessandrina intitola-
ti a Rebecca.

Alla presenza del nuovo di-

rettore generale dell’azienda
ospedaliera alessandrina, Gio-
vanna Baraldi, della presiden-
te della Fondazione Uspidalet
ONLUS, Alla Kouchnerova, del
direttore della Neonatologia,
dott. Diego Gazzolo sono stati
inaugurati i locali alla presen-
za anche del papà di Rebecca,
Luciano, che, in un toccante
discorso, ha detto “Abbiamo
sempre saputo che Rebecca
non ci ha mai lasciati. Noi l’ab-
biamo incontrata in ogni raggio
di sole, nel profumo di una ro-
sa, in una piantina che cresce,
perché l’amore e la vita sono
la stessa cosa e non si ferma-
no mai. Da un fatto tragico, co-
me quello da noi subito, pos-
sono nascere nuove opportu-
nità e nuove vite potranno
schiudersi al mondo in sicu-
rezza”.

All’apprezzamento di tutti va
aggiunto certamente anche il
grazie di tutte quelle neo mam-
me che usufruiranno dei bei lo-
cali de “Il Nido di Rebecca”.

Il Centro di
Ascolto ringrazia

Acqui Terme. Il Centro di
Ascolto ringrazia le famiglie dei
Gruppi di Ascolto del Vangelo
della parrocchia di San France-
sco che hanno raccolto € 560,00
e li hanno devoluti al Centro. La
loro generosità permetterà di aiu-
tare e dare dignità alle persone
in stato di difficoltà che numero-
se si presentano settimanal-
mente. Il Centro di ascolto, ri-
corda che per aiutare la sua ope-
ra nei confronti di chi ha mag-
giormente bisogno di aiuto si può
devolvere il 5 per mille nella di-
chiarazione dei redditi, senza
nessun aggravio economico, con
l’indicazione del codice fiscale
90014570064.

Inaugurata presso l’ospedale di Alessandria

Nuova area nido della neonatologia

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

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA

in piazza Duomo 7, Acqui Terme
€ 26 iva c.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856
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Si può riassumere il mes-
saggio delle tre letture bibliche
della messa di domenica 14
giugno, XI del tempo odinario,
in una sola parola: la pazien-
za. Virtù che porta insito nella
sua radice lessicale il senso
della attesa, che non si misura
nel tempo, ma nel patire: es-
sere pazienti, saper soffrire.
Nella seconda lettura, l’apo-
stolo Paolo spiega ai cristiani
di Corinto le difficoltà incontra-
te nel suo ministero: “Finchè
abitiamo nel corpo siamo in
esilio, lontano dal Signore”.
Paolo vorrebbe essere tra-
sportato in Dio da subito, ma
sa anche che solo accettando
l’esistenza e le sue difficoltà
egli realizza il suo rapporto
d’amore con Dio.

Oggi per realizzare un giar-
dino, grande e finito, ci voglio-
no solo tecnica e denari, inve-
stimenti. L’Expo milanese stu-
pisce il visitatore, che si trova
immerso prima di tutto in un
mare di verde in piena esplo-
sione: prati, alberi grandi e
maestosi, fiori, arbusti, di tutti i
tipi, di tutto il mondo, sono lì
presenti e rigogliosi. La pagina
del profeta Ezechiele e il van-
gelo di Marco si richiamano ad
altre metodologie agricole: il

profeta ci presenta un Dio che
sale su un maestoso cedro del
Libano, almeno centenario, ne
strappa dalla vetta un piccolo
ramoscello e lo va a piantare
su un monte di Israele, in atte-
sa che diventi albero maesto-
so, per dare rifugio agli uccelli.
È la speranza e la dinamica
del regno di Dio. che si realiz-
za nei millenni della storia: in
pazienza e fiducia. Non è ope-
ra dell’uomo, non è opera del
seme o della terra o dell’acqua
o del concime, è solo ed esclu-
sivamente opera di Dio. La
stessa immagine viene ripro-
posta nella parabola evangeli-
ca del piccolo seme di senape.
Tra la semina e la raccolta il
tempo non sembra passare,
Dio sembra assente, nasco-
sto, muto. Gesù ci dice che il
tempo, dell’apparente assenza
di Dio, non deve turbare il cre-
dente: il seme, nonostante le
apparenze, cresce, cresce co-
munque. Tutta la lezione sta
nella fiducia, il saper attende-
re il compimento dell’opera di
Dio: “Nada te turbe – scriveva
Teresa d’Avila – Dios non se
muda, la paciencia todo lo al-
canza”, “Nulla ti turbi, Dio non
cambia parola, la pazienza
sempre lo sorregge”. g

Giovani e adulti provenienti
da diversi centri della Diocesi
hanno preso parte, venerdì 5
giugno, al Pellegrinaggio alla
Santa Sindone. Un appunta-
mento che si ripete in occasio-
ne di ogni Ostensione e che,
anche questa volta, ha visto di-
rettamente impegnato l’Ufficio
catechistico diocesano. La gior-
nata è stata dedicata alla visita
dei luoghi che hanno scandito la
vita di San Giovanni Bosco.
Quest’anno ricorrono i duecen-
to anni dalla nascita del Santo
della Famiglia Salesiana la cui
opera continua in 132 paesi del
mondo. La mattina è trascorsa
con la visita a Colle don Bosco
e alla Basilica costruita nelle vi-
cinanze della cascina dove nac-
que il Santo il 16 agosto 1815.

Il pomeriggio è stato impe-
gnato nella visita alla Cattedra-
le di Torino dedicata a San Gio-
vanni Battista nella cui cappel-
la è custodita la Santa Sindone.
La visione dell’immagine del-
l’uomo morto crocifisso che se-
condo il resoconto evangelico
corrisponde alla morte di Gesù
è stata particolarmente toccan-
te e ha preparato i pellegrini al-
la Celebrazione Eucaristica che
si è svolta nella vicina Chiesa

del Corpus Domini sorta per
onorare il miracolo eucaristico
avvenuto il 6 giugno 1453. La
giornata certamente ricca di
suggerimenti per ciascuno dei
partecipanti è terminata con la
visita alla Casa madre dei Sa-
lesiani e alla Basilica di Maria
Ausiliatrice dove Don Bosco ha
iniziato la sua opera a favore dei
giovani.

Dalla Diocesi alla Sindone

Vorrei proprio dire un grazie
grande così al Signore e a tan-
ti che, con generosità, sacrifi-
cio ed entusiasmo, mi hanno
aiutato nella lotteria ed asta
dell’iniziativa “Trenta Quadri
per S. Antonio”. 

Grazie ai pittori che hanno
voluto offrire le loro opere per
un’opera di beneficenza. Qua-
si la metà offerti da un unico
benefattore. Un altro articolo
sarà proprio dedicato a loro e
alle loro opere, come piccolo
segno di riconoscenza per la
loro generosità. 

Lotteria ed asta, due moda-
lità diverse, per una stessa fi-
nalità, con risultati molto sod-
disfacenti per entrambe. Per la
lotteria sono stati venduti 1369
biglietti, per un incasso lordo di
6845,00 euro, mentre l’asta ha
portato ad un incasso di
1860,00 euro. Pur avendo ve-
duti tutti i quadri, per qualcuno
l’asta non è stata valorizzata
od organizzata in maniera cor-
rispondente al valore dei pre-
mi. Non essendo pratici della
cosa e proponendo una novi-
tà, abbiamo assunto il rischio

connesso.
Un grazie particolare ai tan-

ti fedeli che si sono sobbarcati
nella distribuzione dei biglietti
e che hanno collaborato alla
buona riuscita dell’iniziativa.
Tra questi, un grazie speciale
ad Enza per la vendita dei bi-
glietti e ad Adriano, Walter, e
Giancarlo, che mi hanno se-
guito in tutti i passi organizza-
tivi e burocratici necessari alla
concretizzazione dell’evento.
E a Meo Cavallero, che tanto
volentieri si è offerto a condur-
re la serata.

Ad Alessandro, che ci ha al-
lietati con il suono dell’organo.
La sede per la mostra dei qua-
dri e per l’estrazione/asta, è
stata scelta di proposito nella
Chiesa del Santo, custodita
dal diacono Edilio e da Sara.
Quando la raccolta dei fondi
per la conclusione dei finan-
ziamenti dei lavori per la ri-
strutturazione del campanile e
del tetto della Chiesa di San-
t’Antonio sarà giunta al termi-
ne, verrà data precisa relazio-
ne di tutto.

dP

Domenica 14 giugno faremo
coincidere gli abituali festeg-
giamenti per la chiusura del-
l’anno scout con i festeggia-
menti in occasione dei trent’
anni del gruppo scout acque-
se.

Questa occasione particola-
re ci ha spinti ad organizzare,
con il patrocinio del Comune di
Acqui Terme, la prima passeg-
giata sensoriale e ad intitolare
questa giornata “30 anni di
strada insieme”.

Con entusiasmo, negli ultimi
mesi, la Comunità Capi, il Ma-
sci, i lupetti, gli esploratori ed i
rover hanno ideato e realizza-
to questo evento al quale siete
tutti invitati!

Il programma della giornata
è fortemente legato allo spirito
scout, in quanto propone di
condividere del tempo a con-
tatto con la natura attraverso
varie esperienze sensoriali.

Da parte nostra lo stimolo
che offriamo ai partecipanti è
altresì quello, condividendo il
nostro spirito, di tornare, tutti
insieme e gioiosamente, a ri-
scoprire il contatto con quel
mondo naturale che è sull’
uscio di casa e che spesso ri-
mane inesplorato.

La giornata potrà essere vis-
suta per intero in questo modo,
partecipando all’insieme delle
tappe e delle attività che ab-
biamo preparato.

Gli orari, seppur indicativi,
della giornata sono: ore 8.30
Ritrovo in Piazza della Bollen-
te; ore 9 – 12 Passeggiata
Sensoriale con le varie attività
ed esperienze proposte; ore
12 – 13 pranzo presso la Pro
Loco di Ovrano; ore 13 - 14.30
rientro ad Acqui Terme; ore 15
Messa scout in Largo Baden
Powell (fronte Castello dei Pa-
leologi); ore 17 - 19 giochi
scout per i bambini in Piazza
della Bollente; ore 21 - 00.00
concerto musicale in Piazza
della Bollente con la parteci-
pazione dei: Nubi, Baden’s Po-
wer, Little Bull Road e Beppe
Malizia ed i Ritagli Acustici.

Ciascuno di voi avrà quindi
la possibilità di scegliere a
quali momenti della giornata
partecipare in nostra compa-

gnia.
Il momento caratterizzante

della giornata sarà la prima
Passeggiata Sensoriale.

Dopo il ritrovo alle 8.30 in
Piazza della Bollente si partirà
alla volta del Sentiero delle Gi-
nestre, che ci condurrà da Ac-
qui ad Ovrano.

Al momento della partenza
a tutti i partecipanti verrà con-
segnata una maglietta a ricor-
do e testimonianza di questa
giornata comunitaria.

Il percorso si snoderà per
circa 4 km attraverso la collina
acquese, in un contesto natu-
rale molto suggestivo in que-
sta stagione. Lungo il tragitto
verranno effettuate cinque tap-
pe, che permetteranno a tutti
coloro che lo desiderano di ef-
fettuare delle esperienze rela-
tive a ciascuno dei cinque sen-
si.

Ci siamo impegnati per cer-
care di rendere interessanti ed
evocative queste tappe, con
l’auspicio di scoprire e riscopri-
re sensazioni ed emozioni.

Speriamo e prevediamo di
essere un gruppo molto nume-
roso; tra l’altro chi desidera po-
trà portare con sé il proprio
animale da compagnia, al qua-
le verrà offerto il servizio “Bau
Bar” ad ogni tappa.

Al ritorno in città alle ore 15
circa verrà celebrata la Santa
Messa, questo momento litur-
gico, nei nostri intenti vuole es-
sere sia un’occasione per rin-
novare la Promessa scout con
tutti coloro che in questi tren-
t’anni hanno fatto parte del
Gruppo Scout di Acqui, sia un
momento per ricordare coloro
che hanno condiviso con noi
un pezzo di strada.

I giochi scout pomeridiani
per i bambini e la serata musi-
cale completeranno la giornata
di festeggiamenti.

Potete contattarci per infor-
mazioni e per le iscrizioni:
email acquiscout@gmail.com

Irene: 340 46 23 421
Andando direttamente all’

Officina del Fitness (primo
piazzale della Caserma) da
Maria Chiara.

Ci vediamo domenica!
La Comunità Capi 

Scout: 30 anni
di strada insieme!

Si svolge a Canelli, domeni-
ca 14 giugno, chiesa S. Paolo,
Viale Italia 15 la Giornata dio-
cesana della famiglia 2015

Titolo e argomento della
giornata è “Il bello del matri-
monio”.

Perché questo titolo?
Ecco una spiegazione: dato

per assodato che oggi la situa-
zione del matrimonio (anche
cristiano) è piena di problemi e
difficoltà, che conosciamo; si
mettono in risalto la eclatanti
rotture e problematicità del
rapporto di coppia e genitoria-
le e generazionale; c’è un dif-
fuso senso di impotenza e di
scoraggiamento...

noi vogliamo cercare e fis-
sare anche le positività, gli
aspetti positivi, le bellezze e le
gioie della vita di matrimonio e
di famiglia.

Se è vero che mille cose
nella vita di famiglia son pro-
blematiche ci sarà almeno una
positiva e bella? Noi cerchia-
mo con tenacia quella.

Sono state proposte a molti

due domande
- Pensando alla nostra

esperienza (di famiglia) quale
possiamo dire che sia la cosa
o le cose belle del matrimonio?

- Avete una esperienza da
indicare e raccontare?

Alcune decine di risposte
saranno il contenuto della ri-
cerca di questa giornata con il
seguente programma: ore 10
arrivi; ore 10,30 preghiera,
canti e presentazione della
giornata; intervista sul tema: “Il
bello del matrimonio”; ore 13
pranzo (è offerto un primo cal-
do, condividiamo il secondo);
ore 14,30 ripresa lavori: si rac-
colgono le interviste; testimo-
nianza di due coppie: Monni
Carta: il bello del Matrimonio,
Olivieri Icardi: il barattolo delle
felicità; ore 18 Celebrazione
Eucaristica con la comunità di
San Paolo.

Sarà lasciato a tutte le cop-
pie presenti: il barattolo delle
felicità.

Tutti sono invitati.
dP

Il bello del matrimonio

Da mons. Paolino Siri

Un grazie grande …così

I biglietti vincenti
Acqui Terme. Pubblichiamo l’elenco dei biglietti sorteggiati e

vincenti della lotteria per S. Antonio.
I quadri rimanenti e non ancora ritirati si possono prendere in

canonica entro il 31 luglio.
- Aramini A. “Natura morta” Biglietto 01087
- Barbato C. “Confusione” Biglietto 00448
- Badano A. “Il bozzolo” Biglietto 01600 
- Baudino N. “Per Acqui” es. nr 14/75 Biglietto 00232
- Bongini “White Touch” Biglietto 00803
- Cagnolo A. “Natura morta” Biglietto 01583
- Cantatore D. “Donna distesa” Biglietto 00711
- Eandi F. “Teatrino” es. nr. 24/50 Biglietto 00007
- Frigo G. “Natura morta con zinnie” Biglietto 00395
- Mira “Senza titolo” Biglietto 00394
- Paolucci E. “Case liguri” Biglietto 00310
- Ricci B. “Roche Brune” Biglietto 00070
- Ricci B. “Antibes” Biglietto 00262
- Ruggeri P. “Composizione” es. nr. 25/75 Biglietto 00429
- Soffiantino G. “Era un crostaceo” p.a. Biglietto 00501
- Spallacci P. “Composizione” es. nr. 168/180 Biglietto 01269

Calendario diocesano
Giovedì 11 – Alle ore 20,45 presso la Canonica del Duomo, si

riunisce il Consiglio Pastorale diocesano
Sabato 13 – Alle ore 9 il Vescovo saluta i partecipanti al mee-

ting del Serra Club di Piemonte, Lombardia, Svizzera presso
l’Hotel Nuove terme;

- Alle ore 10,30 a Carpeneto il vescovo celebra la S. Messa
per una ricorrenza dell’Arma dei carabinieri;

- Alle ore 16 il Vescovo celebra la S. Cresima a Sassello;
- Alle ore 18 il Vescovo celebra la S. Cresima a Canelli, Sacro

Cuore
Domenica 14 – Alle ore 10 il Vescovo celebra la S. Cresima a

Moasca;
- Alle ore 11,15 il Vescovo celebra la S. Cresima a San Mar-

zano Oliveto;
- Alle ore 16 il Vescovo celebra la S. Cresima a Ricaldone;
- Alle ore 18 il Vescovo celebra la S. Cresima a Prasco.
Mercoledì 17 – Dalle ore 9,45 alle 12 al Santuario delle Roc-

che di Molare assemblea annuale del clero.

Il Movimento per la vita di Acqui continua nella sua attività sia
in difesa della vita che, con il Centro di Aiuto alla vita, nel rivol-
gere la propria attenzione ai bambini bisognosi e loro famiglie
che, in un periodo di crisi come l’attuale, sono sempre più nu-
merosi. E per poter affrontare tali iniziative deve dipendere dal-
la generosità della gente o di società molto partecipi a queste
esigenze. Ed una di queste è la Johnson & Johnson che da tre
anni fornisce al nostro movimento un sempre maggior numero di
loro prodotti.

Questa società ha la sua sede a Pomezia in provincia di Ro-
ma, ma, nonostante la distanza, da quando ha conosciuto l’in-
tenso lavoro che portiamo avanti, non esita a donarci i loro pro-
dotti adatti all’igiene dei bambini e delle loro mamme. Proprio in
questi giorni un corriere ci ha consegnato ben 24 cartoni di così
prezioso materiale. Vogliamo quindi rivolgere un sentito ringra-
ziamento alla Johnson & Johnson per la sua generosità ed in
particolar modo il suo dirigente dott. Berardino Di Stefano, della
cui disponibilità e pazienza dobbiamo rendere conto.

Movimento per la vita di Acqui

Movimento per la vita

Speciale Avvenire
Uno speciale di Avvenire per

la visita di papa Francesco a
Torino in occasione della osten-
sione della Sindone e dei due-
cento 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 Chie-
se particolari della regione ec-
clesiastica. Un’iniziativa edito-
riale promossa dai vescovi pie-
montesi e della Valle d’Aosta.
Domenica 14 giugno sarà in-
serito nel quotidiano Avvenire
acquistabile sia in edicola, sia in
molte parrocchie. Gli abbonati
dei settimanali diocesani lo ri-
ceveranno in omaggio. 

Convegno del Serra Club
Acqui Terme. Il 13 e 14 giugno ad Acqui Terme si terrà il con-

vegno del Serra Club “Il serrano nella chiesa di Papa Francesco:
uscire, abitare e condividere”.

Questo il programma.
Sabato 13 giugno
Ore 8.45: Accoglienza e registrazione presso Grand Hotel

Nuove Terme. Ore 9: Apertura Congresso: saluto del Vescovo di
Acqui Mons. Micchiardi e delle autorità presenti; ore 9.15: salu-
to della Presidente Nazionale, prof. Maria Luisa Coppola; ore
9.30: conferenza a cura del prof. Maurilio Guasco “La Chiesa di
Papa Francesco”; ore 10.45 break; ore 11: Gruppi di lavoro svi-
luppano il tema “Uscire, abitare e condividere”; ore 12.30: An-
gelus e pranzo.

Ore 14.15: ripresa con gruppi di lavoro; ore 15.45: Conclusio-
ne ed esposizione sintesi dei gruppi di lavoro; ore 16.15: rela-
zione prof. Laura Trinchero sul tema “Il ruolo della donna nella
Chiesa”; ore 16.45: relazione di Don Paolo Parodi su “Papa
Francesco e la famiglia”; ore 17.15: dibattito; ore 17.45: chiusu-
ra dei lavori con intervento Presidente Nazionale prof. Maria Lui-
sa Coppola e passaggio consegne ai nuovi Governatori e Presi-
denti del club Acqui.

Domenica 14 giugno
Ore 8: Santa Messa in Cattedrale officiata dal Vicario Mons.

Paolino SIRI: ore 9: Visita alla Cattedrale; ore 10: premiazione
concorso scolastico Distretto 69.

Il vangelo della domenica
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CENTRO
MEDICO 75°

odontoiatria
e medicina estetica

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

SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20

e sabato dalle 9 alle 17

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo

Specialista in oculistica

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

DOTT.SSA PAOLA MONTI
Medico Chirurgo

Specialista in neurofisiopatologia
EMG Arti superiori

DOTT.SSA VALENTINA FAUSTI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

DOTT. RENZO ORSI
Medico Chirurgo

Specialista in microchirurgia articolare
Chiururgia della mano, spalla
Ortopedia e traumatologia

DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo

Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia

e medicina estetica

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo

Specilizzato in otorinolaringoiatra

DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo - Chirurgia Vertebrale
Specialista in ortopedia e traumatologia

DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo

Specialista in neurologia
Già primario neurologico
ospedale di Alessandria

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo

Proctologia - Senologia
Specialista in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia apparato
digerente ed endoscopia digestiva

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI

Psicologa

DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo

Specialista in ortopedia e traumatologia

DOTT.SSA SANDRA PREITE
Medico Chirurgo

Specialista in medicina dello sport
Onde d’urto per trattamenti estetici,

ortopedici e riabilitativi

DOTT. MAURIZIO MONDAVIO
Medico Chirurgo

Specialista in reumatologia-Osteoporosi

NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

La struttura è dotata
di sala chirurgica ambulatoriale

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

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
Interventi di parodontologia

e piccola chirurgia senza utilizzo del bisturi

GEL PIASTRINICO
Produzione di emocomponenti
ad uso topico di origine autologa

utilizzati per accelerare la ricostruzione
dell’osso e dei tessuti molli

ORTODONZIA
fissa - mobile - trasparente

Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

SEDAZIONE
COSCIENTE

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

OCT - Tomografia a coerenza ottica
senza lunghi tempi di attesa

INTERVENTI DI CATARATTA
All’interno del Centro Medico 75, nella sala chirur-
gica ambulatoriale, vengono effettuati interventi di
chirurgia palpebrale, delle vie lacrimali e della ca-
taratta.
Possibilità di finanziamenti a tasso zero (0/24 mesi)

Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

OCULISTICA

Acqui Terme. Era esatta-
mente il 28 maggio 1955
quando veniva omologato il
Lions Club Acqui Terme Host,
uno dei Lions Club Italiani con
maggior storia e tradizione. 

Per ricordare e rivivere que-
sto importante avvenimento, il
Club si è ritrovato sabato 30
maggio nelle stesse sale del
Grand Hotel Nuove Terme, do-
ve tutto è iniziato, grato a quei
quindici soci fondatori - di cui il
Club ha la fortuna di averne
ancora uno, l’Ing. Tullio Barig-
gi - che in allora hanno credu-
to nel progetto di Melvin Jo-
nes, con il motto “We serve”
(noi serviamo).

La serata, allietata dalla visi-
ta del Direttore Internazionale
Lions Roberto Fresia e dal Go-
vernatore del Distretto 108 Ia3
Gianni Rebaudo, è stata l’oc-
casione per il Presidente Pier
Luigi Cavallo per soffermarsi
su questi primi sessant’anni di
storia, ricordando, in un volo
pindarico, alcuni tra i services
più importanti svolti, senza tut-
tavia dimenticare, gli amici so-
ci che hanno contribuito a ren-
dere grande il Lions Club Ac-
qui Terme Host: “Nella vita de-
gli esseri umani, qualsiasi an-
niversario di lunga durata com-
porta sempre due sentimenti
tra loro contrastanti: la letizia
alternata alla tristezza. Un co-
sì lungo percorso, infatti, impli-
ca da un lato, la soddisfazione
di aver goduto di tante espe-
rienze di vita, ma dall’altro an-
che un’evidente malinconia
per ciò che si è perduto”. Ag-
giunge Cavallo: “Questo stato
d’animo si avverte anche
quando a compiere sessan-
t’anni è un sodalizio umano,
quale per esempio il nostro
Lions Club. Anche in questa
occasione, infatti, chi celebra
l’anniversario porta dentro di
sé una insanabile ferita: l’ine-
luttibile scomparsa di uomini

valorosi e di irrepetibili amici”.
Durante la cerimonia, sono

stati consegnati gli Chevron di
appartenenza al Club a Marco
Orsi e a Libero Caucino, per i
10 anni, a Giovanni “Gian” Co-
sta e Marzio De Lorenzi, per i
20 anni, e a Renato Da Bormi-
da, per i 25 anni.

Menzione speciale e la con-
segna della Chevron Charter
dei 60 anni di appartenenza al
Club per l’Ing. Tullio Bariggi,
socio fondatore del Club, il
quale, nel ringraziare, con pro-
fondo orgoglio e emozione di
tutti i presenti, ha ricordato che
“Essere Lions non è solo un
impegno serio, ma un onore e
un privilegio, perché ti arricchi-
sce dentro, nella mente e nel
cuore, dove, a volte dormono
un po’ i nostri valori veri”.

In occasione della celebra-
zione del sessantennale, il
Lions Club ha realizzato un
piccolo volume intitolato “La
guida dei Lions 1955-2015 60
anni di strada in Acqui”, alla cui
stesura hanno collaborato Giu-
seppe Gola, Giangi Rapetti
Bovio della Torre e Marco Ba-
riggi, con lo scopo di elaborare
una sorta di guida utile alla vi-
sita della città acquese alla ri-
cerca dei “segni” lasciati dai
Lions in tutti questi anni. Nel li-
bro, oltre a collocare geografi-

camente questi servizi, ci si in-
terroga su quali siano stati i
principi informatori, le idee ispi-
ratrici e i criteri costantemente
seguiti dai Lions per testimo-
niare la loro azione nel sociale.
La risposta è da rinvenire nel-
l’impegno comune e nello spi-
rito di condivisione, valori che,
da sempre, hanno guidato i
lions acquesi.

In queste pagine si è voluto
abbracciare il passato con il ri-
cordo e guardare al futuro con
la speranza, in altre parole sto-
ricizzare il passato e progetta-
re il futuro.

Il Lions Club Acqui Terme
Host è un Club proiettato al fu-
turo: lo dimostrano l’ingresso
di nuovi giovani soci, l’apertura
al gentil sesso, nonché la re-
cente elezione, quale Secondo
Vice Governatore distrettuale,
del socio Gian Costa.

La serata si è conclusa con
una cena conviviale, allietata
dall’intrattenimento musicale di
Elisa Montaldo, in un clima di
amicizia e condivisione che,
da sempre, caratterizza l’ope-
rato dei soci del Club acquese.

Giuseppe Gola
Valentina Pilone
***

La storia del club acquese
ed i service sul prossimo
numero

Acqui Terme. La storia cit-
tadina si arricchisce di nuove
pagine. Quelle dedicate al-
l’ebraismo, assemblate da al-
cuni studenti (aiutati dai propri
insegnanti) dell’indirizzo turisti-
co del Levi Montalcini. Entran-
do nello specifico, si tratta di
una serie di video guide ora
nelle mani di palazzo Levi. Già
perché le guide sono state do-
nate al Comune al fine di es-
sere utilizzati dai turisti deside-
rosi di conoscere i tesori pre-
senti in città. In particolare
quelli ebraici.

Le audio – video guide rac-
colgono testimonianze stori-
che che vanno dal 1400 fino al
secondo conflitto mondiale e
sono in grado di far conoscere
i diversi siti che, nella struttura,
nell’architettura e nell’ornato
ricco di simbologia ancora in-
tatta sono presenti in città. In
particolare, palazzi, quartieri,
un cimitero e luoghi già facen-
ti parte di itinerari studiati ad
hoc e che proprio gli studenti
del Montalcini conoscono a
menadito per aver partecipato,
negli anni scorsi alle visite gui-
date nelle vesti di ciceroni.

Il prodotto multimediale,
ideato e progettato da Luisa
Rapetti, si avvale della consu-
lenza e della documentazione
iconografica della città otto-
centesca anche resa disponi-
bile da Lionello Archetti-Mae-
stri, presidente della sezione
acquese di Italia Nostra, e dal-
lo storico John K. Lilley nonché
della competenza informatica
del prof. Marco Pieri e dell’ex-
allievo Federico Pieri, tecnico
della sala di registrazione. I te-
sti in inglese, francese, spa-
gnolo, tedesco sono opera de-
gli allievi, oggi maturandi, sot-
to la guida delle docenti disci-
plinari e madrelingua: Silvia
Ragazzo, Sophie Ricci, Mabel
Beatrix Rossi, Catharina Sto-
kert e Alice Lanzetti. La ceri-

monia di consegna ufficiale al
Comune, per tramite del Sin-
daco Enrico Bertero, dell’As-
sessore al Turismo Mirko Piz-
zorni e dell’Assessore alla
Pubblica Istruzione Fiorenza

Salamano si è svolta la scorsa
settimana. Ora le guide si tro-
vano depositate allo Iat dove
saranno messe a disposizione
dei turisti. 

Gi. Gal.

Celebrati i 60 anni di fondazione del Club

Charter Night Lions Club
Acqui Terme Host

Dagli studenti del Montalcini

Donate al Comune video guide turistiche

Atti vandalici al Carlo Alberto
Acqui Terme. Alla luce dell’interessamento dell’Amministra-

zione Comunale, l’Agenzia del Demanio a seguito degli atti van-
dalici che nella notte del 30 aprile hanno interessato l’ex stabili-
mento Termale Carlo Alberto, oltre ad informare la Magistratura
competente emettendo denuncia-querela contro ignoti, ha co-
municato che provvederà a realizzare idonee misure di prote-
zione passiva tese ad inibire ulteriori accessi non autorizzati al-
l’interno della struttura medesima.
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Italo Calvino, a conclusione
de «La storia dell’Orlando paz-
zo per amore», nel Castello dei
destini incrociati, fa dire all’eroe
finalmente rinsavito ma ancora
legato a testa in giù - come
l’Appeso dei Tarocchi - : “La-
sciatemi così. Ho fatto tutto il
giro e ho capito. Il mondo si
legge all’incontrario. Tutto è
chiaro”. All’incontrario, cioè
fuori delle convenzioni e dalle
regole, in assoluta libertà. Ora,
non sappiamo se Pietro Raine-
ro per la sua ultima silloge di
racconti, intitolata appunto Il
mondo al contrario, si sia ispi-
rato allo scrittore ligure, ma fat-
to sta che alla base della sua
narrativa (e siamo già alla se-
conda prova) c’è proprio la
stessa esigenza di libertà in-
ventiva: quella che si trova an-
che nelle fiabe o - sia pure in
forma e misura diversa - nei
racconti di fantasy e di fanta-
scienza. Non solo: essendo
egli di formazione scientifica ed
avendo quindi una certa dime-
stichezza con il mondo delle
formule e dei numeri, della fisi-
ca e della statistica, è ovvio
che di qui egli prenda spunto
per le sue storie. Qualcosa di
simile, con una spiccata prefe-
renza per il calcolo combinato-
rio e la logica non ordinaria del
paradosso, è dato riscontrare
in Italo Calvino (si pensi, ad
esempio, a Ti con zero). Il te-
ma del mondo alla rovescia è
tuttavia così ampio e sfruttato
che sarebbe azzardato cerca-
re a quali modelli si sia ispirato
Rainero. Quantunque il tono di-
vertito e il fatto che egli si rivol-
ga a un pubblico di “cari bam-
bini”, con i quali il narratore in-
tesse in realtà una sorta di dia-
logo dall’inizio alla fine, con
ammicchi frequenti, apostrofi,
allocuzioni allo scopo di catti-
varne l’attenzione e - potrem-
mo anche dire - la complicità,
ci fanno pensare in primis pro-
prio alle fiabe. Sia per la libertà
cronologico-spaziale che que-
ste si concedono (e che qui ri-
troviamo a ogni pagina), sia
per la logica bizzarra ad esse

sottesa, che non sarà quella
della geometria euclidea, ben-
sì quella, a suo modo rigorosa,
che regola il mondo - all’appa-
renza rovesciato - di Alice nel
paese delle meraviglie o di tan-
te altre vicende fiabesche: un
mondo dove gli animali parla-
no, si innamorano e dove fi-
nanche le lettere - sì, quelle
dell’alfabeto! - si ammalano.

Sospettiamo però che Rai-
nero non voglia soltanto diver-
tire, ma sia lui stesso a divertir-
si per primo: nel senso che
egli, di fronte alla materia nar-
rata, si prende le sue debite di-
stanze e, soprattutto, le sue li-
cenze. All’insegna dell’ironia,
dell’antifrasi, del gusto conta-
minatorio, di un estro talora
surreale: di qui certi anacroni-
smi chiaramente esibiti e quel-
l’innestare nell’atemporalità
della fiaba - marcata in genere
dal canonico incipit: “C’era una
volta...” - riferimenti o allusioni
alla nostra contemporaneità o,
in altri casi, a epoche ben indi-
viduate, a luoghi geografici cir-
costanziati, siano essi l’Austria
di Mozart e di Salieri, gli Emi-
rati Arabi, la Cina o la penisola
dello Yucatan. In una libertà
che si direbbe ariostesca, egli
si muove con estrema disinvol-
tura tra località distanti e con
altrettanta disinvoltura vola dal-
la preistoria alla modernità più
spinta, come quella evocata
dal grattacielo Burj Khalifa di
Dubai e dalla data 16 novem-
bre 2012. Nè mancano allusio-
ni al recente campionato mon-
diale di calcio. O rinvii interte-
stuali ai racconti delle Mille e
una notte, sia pure rivisitati in
chiave umoristica, per non dire
satirica: con la satira che dai
contenuti si spinge ai generi, fi-
no a inserire racconti nel rac-
conto e a lasciare alla fine l’af-
fabulazione in sospeso. Non
solo nel senso pirandelliano
che la realtà non concluda e
quindi il discorso resti, per for-
za di cose, aperto, ma anche
nel senso di lasciare al lettore
la possibilità di chiuderlo. A suo
libito. Un po’ come fa il gatto

con il topo, insomma.
E a proposito di gatti e di to-

pi, va detto che della raccolta
fanno parte alcuni racconti di
cui sono protagonisti proprio
degli animali. C’è addirittura
una vera e propria fattoria degli
animali, con un’oca che crede
di essere un cane e un asino
che è “un pozzo di scienza”. È
certamente uno dei racconti
più riusciti, anche perché Rai-
nero qui si diverte a sottolinea-
re umoristicamente le incon-
gruenze delle frasi fatte e dei
luoghi comuni, gli equivoci che
nascono dalle metafore lette-
ralmente intese. Anzi, la sotto-
lineatura è spesso evidenziata
dall’uso del neretto. Altrove,
quasi a voler rilevare la banali-
tà di certe morali o di taluni pro-
verbi, usati come scontati sug-
gelli di favolette edificanti, egli
ricorre enfaticamente alle ma-
iuscole. L’enfasi è - non a caso
- la malattia delle lettere. Se poi
si considera l’uso di schemi, ta-
belle e numeri, l’esorbitare dal-
la letteratura diventa evidente,
e non si capisce se anche que-
sto faccia - un po’ futuristica-
mente - parte del divertisse-
ment o non esprima piuttosto
una volontà di trasgressione, di
rompere gli steccati, ormai
consolidati, tra scienza e lette-
re. Ci sembra insomma di scor-
gere qui e là (o di leggere tra le
righe) l’intenzione di svecchia-
re la tradizione, rivedendola e
correggendola, come se l’auto-
re volesse scuoterci dal torpo-
re delle nostre abitudini e, per
fare questo, ci obbligasse a te-
ner conto - mettiamo - della re-
latività generale o almeno del-
la rivoluzione copernicana. Noi
siamo fermi a Tolomeo, a New-
ton nel migliore dei casi. Con il
risultato che il nostro mondo è
ormai un mondo all’incontrario.
Ed anche a invertire i fattori
l’ordine - vale a dire il senso del
discorso - non cambia: a noi
può sembrare talora alla rove-
scia il mondo quale emerge da
questi racconti. Che sono
spesso paradossali e giocano,
quale più quale meno, sull’ef-

fetto sorpresa, sul coup de
théatre finale, spiazzandoci,
cogliendoci di sorpresa.

Trucchi del mestiere, potrà
dire qualcuno. Ma non è solo
questo: pensiamo alla rivolu-
zione attuata nell’ambito della
fiaba (e dei cosiddetti “cartoni
animati”) dall’uscita di un film
(ma siamo ormai ad una trilo-
gia) come Shrek, dove gli ele-
menti della tradizione sono sot-
toposti a un processo di fine
corrosione e di radicale revi-
sione, tanto che alla fine non
sarà più la Bestia a diventare
Uomo, bensì la Bella (Fiona) a
trasformarsi, di buon grado, in
Orchessa. Il rovesciamento è
totale. Al punto che la leggen-
daria Camelot può diventare,
con un semplice gioco di paro-
le, la più prosaica Cammellot,
uno degli Emirati arabi sul Mar
Rosso. La logica e le aspettati-
ve dei lettori vengono sovverti-
te e, con esse, viene sottopo-
sta a critica l’intero sistema di
valori della società tradiziona-
le. E se a Salieri (qui Saliera)
basterà uno specchio per ri-
scrivere - rovesciandolo - un
pezzo musicale del geniale ri-
vale Zartmo (Mozart) e quindi
appropriarsene, altrove a
smontare una convinzione ba-
sta una banale considerazione
(si veda «Paul») e per cambia-
re il corso della storia è talora
sufficiente un sistema di equa-
zioni («L’assedio»). E contro
ogni idolatria estetica, a ram-
mentarci che anche “una bel-
lezza suprema” può essere
condannata a perire, bastano
le evoluzioni di una pattinatrice
coreana sulla superficie di uno
stagno ghiacciato: “Un’opera
d’arte che non sarebbe mai di-
venuta cultura. Ma una cosa
bella non è meno bella, anche
se non dura in eterno”.

Non ci sorprenderemmo
dunque se dietro questi rac-
conti, oltre all’intento ludico, vi
fosse, sulla scia di certe sug-
gestioni rodariane (per non di-
re rabelaisiane o collodiane),
anche un proposito più serio e,
magari, l’estro “carnevalesco”

che ci costringe a mettere di
quando in quando fra parente-
si le nostre più viete certezze.
E a guardare al mondo da un
altro punto di vista: quello “in-
genuo” dei bambini e - perché
no? - dei pazzi. Scopriremmo

allora che tanti nostri sillogismi
sono in realtà dei paralogismi.
E forse, contro ogni conformi-
smo, troveremmo anche il co-
raggio di dire, a tempo oppor-
tuno, che il re è nudo.

Carlo Prosperi

“Il mondo al contrario” di Pietro Rainero L’autore
Pietro Rainero è nato il 16 novembre 1953 ad Acqui Terme, do-
ve risiede. Dopo aver frequentato il Liceo Classico in città, si è
laureato in Fisica presso l’Università di Genova con una tesi
sui quark in collaborazione con il C.E.R.N. di Ginevra. 
Attualmente è docente di Matematica e Fisica presso il Liceo
Artistico. 

Ha iniziato a scrivere fiabe e racconti quasi per gioco alla fi-
ne del 2001: sua moglie ed alcune sue amiche, sentendolo im-
provvisare storie per la piccola figlia Sara, di cinque anni, lo
esortavano a mettere per iscritto le narrazioni. 

Le ha prese in parola nel mese di dicembre dello stesso an-
no scrivendo cinque novelle da regalare alla mezza dozzina di
bimbi che ogni anno aspettavano l’arrivo di Babbo Natale nel-
la sua abitazione. Le sue storie vertono sugli argomenti più di-
sparati, dallo sport all’omeopatia, dalla filosofia ai musei, dai
pirati ai viaggi nel tempo, ma la maggior parte di esse prende
spunto da concetti scientifici ed a questo sicuramente contri-
buisce la sua formazione culturale. Generalmente cercano di
catturare l’attenzione del lettore con elementi tantalici e, pos-
sibilmente, di stupire con un colpo di scena. 

Ha scritto sino ad ora 72 racconti, ottenendo più di cento-
sessanta riconoscimenti in concorsi letterari in varie parti d’Ita-
lia. Venticinque suoi lavori sono presenti in cinquantotto anto-
logie curate da case editrici o dai premi letterari. Ha scritto sul-
le riviste “Il Convivio” di Catania ed “Euterpe” di Firenze. Col-
labora con il sito web “Città Futura” e col blog culturale “Alla
volta di Leucade”, creazione del prof. Nazario Pardini. Dal 2013
fa parte della Giuria del premio “Gozzano”. 

Ha vinto 25 concorsi di narrativa. Ha pubblicato tre volumi:
Favole per una figlia (L’autore Libri - Firenze 2006), Toh, che
sorpresa! (Carta e Penna - Torino 2011) e Il mondo al contra-
rio (Nicola Calabria Editore - Messina 2014). 

L’ultimo libro sarà presentato giovedì 18 giugno in Bibliote-
ca Civica, alle ore 21.

Le proposte estive di EquAzione
Acqui Terme. EquAzione Bottega del Mondo di Via Mazzini

12 ad Acqui Terme invita al primo appuntamento estivo nel cor-
tile delle meridiane.

Sabato 20 giugno alle ore 16,30 saranno presentati “I Cam-
mini”, ovvero “Il turismo a piedi”. Sarà presente, per illustrare tan-
ti “Cammini” (Santiago, Via Francigena, Cammino di San Bene-
detto, Cammino di San Francesco, ecc.), alla riscoperta di un
modo per ritrovare se stessi e di un mondo che si ritrova lungo
sentieri antichi e nuovi, Giancarlo Cotta Ramusino, autore del li-
bro “Camminatori” – Edizioni Terre di Mezzo. 

Ci saranno anche alcuni “camminatori” che racconteranno la
loro esperienza lungo strade battute da questa nuova forma di tu-
rismo/ricerca.

Al termine dell’incontro verrà offerto ai presenti un aperitivo
equosolidale. In caso di maltempo l’incontro si terrà in Bottega.

Acqui Terme. Un doppio
Mozart, attesissimo, nella Sa-
la Santa Maria, la sera di ve-
nerdì 12 giugno. Un “piccolo”
Mozart. Non perché giovanili
siano i brani. Ma per la pre-
senza del piccolo organico che
sa rendere l’orchestra.

Ecco, così, il Concerto K.
414 n.12 in la maggiore e poi il
Concerto K. 488 n.23, sempre
in la maggiore, proposti in una
versione in cui il quartetto d’ar-
chi sostituisce l’organico mag-
giore, che siamo abituati ad
ascoltare. Almeno in disco. O
nei grandi festival.

Solista alla tastiera sarà Er-
nesta Aufiero, accompagnata
da Elena Ciartano e Matteo
Barioni (violini), Sophia Qua-
rello (viola) e Clarissa Marino
(violoncello).

E subito, davvero, consiglia-
bile per gli appassionati musi-
cofili c’è l’invito a riascoltare le
incisioni di riferimento (Murray
Perahia con la English Cham-
ber Orchestra) Rudolf Serkin
con Claudio Abbado e la Lon-
don Symphony…). E magari il
Beethoven delle Sinfonie pro-
poste con “strumenti originali”
e organico ridotto: la poetica
del concerto acquese Antithe-
sis - promosso in collaborazio-
ne con l’Associazione ALMA di
Asti - sarà assai simile.

Inizio concerto alle ore 21.
Con ingresso ad offerta sino al
completamento dei posti a se-
dere.
Invito all’ascolto

Non a caso la scelta, nel
programma, è caduta sul nº
K.414 del catalogo: forse è
questo il primo concerto com-
posto da Mozart a Vienna, nel-
l’ottobre 1782, e da W. Ama-
deus particolarmente amato.
Ed eseguibile, per sua stessa
ammissione, anche con orga-
nico ridotto. In versione came-

ristica. Quella che si potrà ap-
prezzare venerdì 12 giugno.

Analoghe considerazioni an-
che sul K.488: tra i concerti,
questo, sempre viennese, pro-
posto in accademia il 2 marzo
1786, è uno dei più intimi (sen-
za trombe e timpani), e la criti-
ca ormai lo riferisce ad una ge-
nesi quasi domestica, ad un
piccolo circolo di amici musici-
sti ed intenditori. 

Non solo. Lo stesso Mozart
indica che la resa del colore -
qui soffuso e morbido - dei cla-
rinetti poteva conveniente-
mente essere affidato agli ar-
chi. 

E un’altra “coincidenza” con-
duce dall’orchestra al quintet-
to: poiché il la maggiore è an-
che la tonalità del Quintetto
con clarinetto k. 581. Con una
notevole somiglianza tra i temi
d’apertura di una pagina e del-
l’altra. Insomma: “ridurre” è tut-
t’altro che operazione eretica. 

Non sempre è possibile ave-
re il largo ventaglio di stru-
mentisti. 

E così la filologia più severa
deve inchinarsi alle esigenze
pratiche: e, anzi, forse in que-
ste declinazioni meno formali,
o paludate, il repertorio diven-
ta ancor più cordiale. Poiché
conferma l’idea “di una musica
di tutti”, che si radica nel quoti-
diano. Diventa come il pane…

Il quintetto invece della TV:
non doveva essere troppo ma-
le…. 

***
Ma torniamo alla nostra pa-

gina. 
Della ripresa di questo primo

movimento Allegro la caratteri-
stica di un nuovo tema, secon-
do un costume inaugurato da
Johann Christian Bach. Con
una tradizione che ci ha fatto
giungere la cadenza autografa
(e quindi non lasciata, come

prassi, all’improvvisazione del
solista). 

Dell’Adagio centrale di sicu-
ro colpirà, con la brevità, la
malinconia, lo spleen, l’ap-
proccio dolorosamente roman-
tico, che si solleva nella parte
centrale dell’Intermezzo (ecco
le discese discendenti, ammic-
canti di tastiera e violini).

L’Allegro assai in forma di
rondò sonata dissolve ogni nu-
be. Un tempo molto brillante,
ma non eccessivo. Che può ri-
cordare il clima de Le nozze di
Figaro cui Mozart proprio in
quei tempi lavorava.

G.Sa

Incontro
del Gal Borba

Acqui Terme. Il GAL Borba
organizza un evento informati-
vo, mercoledì 17 giugno alle
ore 17, presso la Scuola Cen-
tro professionale alberghiero di
Acqui Terme sul tema: “Il Gal
per lo sviluppo del Territorio: i
risultati del periodo 2007-13 e
le opportunità della nuova pro-
grammazione 2014-20”.

L’evento, rivolto agli ammini-
stratori ed agli imprenditori del
territorio del Gal, intende illu-
strare le attività realizzate ed i
risultati conseguiti nel corso
della Programmazione 2007-
13 che si è appena conclusa e
presentare alcune testimo-
nianze dirette da parte di im-
prenditori locali che hanno be-
neficiato di contributi.

L’appuntamento sarà anche
l’occasione per spiegare le
prospettive connesse all’avvio
degli strumenti di finanziamen-
to previsti per il prossimo pe-
riodo 2014/20, descrivendo le
opportunità che questi offriran-
no.

Venerdì 12 giugno in sala Santa Maria

Mozart: due concerti
per piano e quartetto 
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Acqui Terme. Anche
quest’anno si rinnovano gli
eventi nel calendario di “Im-
pronte Jazz”, manifestazione
di grande richiamo artistico se-
guita da un pubblico sempre
più numeroso. La rassegna,
organizzata dall’assessorato al
turismo di palazzo Levi, curata
dalla direzione artistica di Ales-
sandro Bellati, ha in program-
ma sei appuntamenti di rilievo.

«Si parte con Dado Moroni
“Piano Solo & Talk” – spiega
l’assessore al Turismo e allo
Sport Mirko Pizzorni – si svol-
gerà presso il Teatro Romano
di Via Scatilazzi, con inizio alle
21,30 di sabato 13 giugno».
Dado Moroni nasce nel 1962 a
Genova. Grazie ai dischi dei
suoi genitori si innamora del
jazz alla tenera età di quattro
anni ed inizia a suonare il pia-
no. Oggi può vantare il presti-
gio di essere uno dei musicisti
italiani più stimati negli Stati
Uniti (Ron Carter lo considera
uno dei suoi pianisti preferiti).
In Italia e all’estero vanta una
serie infinita di collaborazioni,
tra le quali spiccano: Chet Ba-
ker, Freddie Hubbard, Clark
Terry, Billy Cobham, Jimmy
Owens. Contrariamente a qua-
si tutti gli enfant-prodige dello
strumento, la sua bravura non
si è limitata al talento dimo-
strato nei primi anni, ma si è
evoluto in maniera progressiva
creando un approccio perso-
nale con il pianoforte che tocca
sempre l’ascoltatore. La sua
carriera da professionista è ini-
ziata a quattordici anni, suo-
nando in Italia con i nomi più
altisonanti del jazz italiano:
Franco Cerri, Gianni Basso,
Tullio De Piscopo, Luciano Mi-
lanese, Sergio Fanni e Massi-
mo Urbani. A soli diciassette
anni registra il suo primo lavo-
ro discografico con Tullio De
Piscopo ed il bassista statuni-
tense Julius Farmer. E’ im-
pressionante la lista dei festi-
val ai quali ha partecipato: non
solo in Europa, ma anche negli
Stati Uniti e in Asia, collabo-
rando con artisti di fama mon-
diale, tra i quali: Phil Woods,
Tony Scott, Wynton Marsalis,
Tom Harrel, Johnny
Griffin.Niels-Henning Oersted
Pedersen, Freddie Hubbard,
Harry “Sweets” Edison, Ron
Carter e molti altri ancora. Da

ricordare la collaborazione con
due gruppi storici: la “Paris
Reunion” (con Joe Henderson,
Curtis Fuller, Woody Shaw,
Johnny Griffin e Jimmy Woo-
de) e la “Mingus Dynasty” (con
Danny Richmond, John Han-
dy, Jinny Knepper, Craig Han-
dy e Reggie Johnson). Si ri-
corda che in caso di maltemo il
concerto si svolgerà presso la
sala conferenze dell’Hotel La
Meridiana in Salita Duomo. Il
prossimo appuntamento sarà
l’11 luglio con i Red Phoenix
Blues.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Come di con-
sueto l’inizio di giugno ha se-
gnato, presso la Scuola “Città
di Acqui Terme”, intitolata a
Gianfranco Bottino, la fine dei
corsi ed i conseguenti concerti
ed esami di verifica.
L’attività didattica 
che viene certificata 

Quest’anno i primi appunta-
menti di cui sopra si sono tenu-
ti mercoledì 3 giugno con i sag-
gi della musica classica, e gio-
vedì 4 per la leggera; infine, do-
menica 7 giugno, alle ore 21
nel chiostro di San Francesco,
la serata dedicata alla musica
degli anni 60/70 con ex allievi
ed amici della scuola di musica.

Sul fronte esami la novità di
quest’anno è stata la certifica-
zione ABSRM (Associated Bo-
ard ofthe Royal Schools of Mu-
sic) cui si sottoporranno alcuni
allievi della scuola “G. Bottino”.

L’Associated Board of the
Royal Schools of Music
(ABRSM) è l’ente più importan-
te del mondo per quanto ri-
guarda il campo degli esami
musicali, sia pratici sia teorici.

In oltre 90 paesi, più di 630
mila candidati ogni anno so-
stengono questi esami, nella
consapevolezza che i loro risul-
tati verranno riconosciuti ovun-
que.

L’autorità dell’Associated Bo-
ard è conferita da quattro dei
maggiori conservatori di musi-
ca del Regno Unito: Royal Aca-
demy of Music (Londra), Royal
College of Music London, Ro-
yal Northern College of Music
(Manchester), Royal Scottish
Academy of Music & Drama
(Glasgow).

Questi esami sono in pro-
gramma mercoledì 10 giugno
presso la scuola di musica
“Gianfranco Bottino”, ingresso
da piazza Don Dolermo.
Il più atteso appuntamento 

Infine domenica 14 giugno
alle 17.30, con ingresso libero,
nel chiostro San Francesco, vi
sarà il concerto conclusivo del
corso di direzione d’orchestra
tenuto dal Fabrizio Dorsi. Con
l’orchestra d’archi diretta da
Gabriele Bressan e Davide
Bontempo. 

In programma di W.A.Mozart
Eine kleine Nachtmusik; di
G.Holst St Paul’s Suite, di E.El-
gar la Serenata op. 20. Quindi
di Nunzio Ortolano Tango for

strings, un brano cortesemente
messo a disposizione dal Mº
Piero Michi, direttore artistico
della casa editrice Wickymusic.
L’orchestra

La “Quod libet” della Scuola
di Musica “Gianfranco Bottino”,
oggi formata da una dozzina di
elementi, nasce, inizialmente,
dal desiderio del direttore arti-
stico, Anna Maria Gheltrito, di
creare una formazione in grado
di collaborare, in alcuni eventi,
con la Corale “Città di Acqui
Terme” con lo scopo di amplia-
re le proposte musicali.

Dopo le prime uscite, l’orche-
stra ha acquisito una sua iden-
tità, cimentandosi in nuove
esperienze più autonome.

La formazione varia a secon-
da delle esigenze, è formata da
un nucleo fisso intorno al quale
ruotano diversi altri professioni-
sti.

Quest’anno l’ensemble è sta-
ta impegnata, oltre che nei con-
certi, nella realizzazione del
corso di direzione d’orchestra
tenuto dal Mº Fabrizio Dorsi.
Sul podio due suoi allievi. 
Gabriele Bressan

Classe 1994, consegue il di-
ploma accademico di I livello in
Oboe al conservatorio “Tomadi-
ni” di Udine con il massimo dei
voti e la lode, sotto la guida del
prof. Sandro Caldini. Nel 2014
ha studiato anche al “Konser-
vatorium Wien Privatuniversi-
tät” di Vienna. Attualmente fre-
quenta presso la “Musik Akde-
mie Basel” il biennio superiore
sotto la guida del prof. Omar
Zoboli. Svolge un’intensa attivi-
tà concertistica - e nei concorsi
- con diversi gruppi da camera
(trii, quintetti a fiati, duo
arpa/oboe), con gruppi di fiati e
con l’orchestra.
Davide Bontempo

Ha studiato chitarra classica
con il Mº Antioco Puddu e il Mº
Marco Bonfanti. Nel 2015,
presso l’Istituto Superiore di
Studi Musicali “G. Puccini” di
Gallarate (VA), consegue il Di-
ploma di Laurea in Chitarra
Classica con il massimo dei vo-
ti, discutendo la tesi Brouwer
verso l’avanguardia: Canticum
e La Espiral Eterna. 

Dirige il coro gospel Joyful
Singers, l’orchestra di ragazzi
Youth Musikorchestra e la Gui-
tar Orchestra, tutte in Vanza-
ghello (MI). 

Acqui Terme. Il 22 maggio,
presso il Ristorante Rondó del-
la zona Bagni, si é svolto in un
clima gioioso, il tradizionale in-
termeeting tra i Lions Club, in
ordine alfabetico, Acqui e Colli-
ne Acquesi, Acqui Host, Corte-
milia e Valli, Costigliole d’Asti,
Nizza e Canelli e Santo Stefa-
no Belbo. Il tema del meeting é
stato la raccolta fondi per il ser-
vice, del LC Acqui e Colline Ac-
quesi, “Dona due occhi a chi
non vede” cioé per la donazio-
ne di un cane guida ad un non
vedente.

Alla serata, organizzata dal
locale LC Acqui e Colline Ac-
quesi, erano presenti oltre 70
persone, che hanno aderito
con enfasi alla lotteria, i cui
premi sono stati in parte dona-
ti da alcuni soci dei LC Santo
Stefano, Nizza e Canelli e Ac-
qui Host. Il Presidente del LC
Acqui e Colline Acquesi, Fabri-
zio Grillo, durante la serata ha
annunciato che si é raggiunto
la somma necessaria per l’ac-
quisto del cane guida. All’ob-
biettivo, ha spiegato ai presen-
ti ringraziandoli, si é arrivati
grazie ai fondi raccolti durante
la serata, e agli eventi prece-
dentemente organizzati, quali
la serata con il responsabile
del Distretto Lions 108Ia3 del
servizio Cani Guida, il Lions Il-
debrando Gambarelli e la cena
benefica intitolata ”La Polenta
degli alpini”. A tale scopo il LC
Acqui e Colline Acquesi vuole
ringraziare chi ha contribuito a
questa raccolta fondi, i soci
lions della Zona e non, la citta-
dinanza acquese sempre sen-
sibile a queste tematiche, l’As-
sociazione Nazionale Alpini
della sezione di Acqui Terme,
ed in particolare due “piccoli-
grandi” donatori, due bimbi: Fi-
lippo che ha promosso una pic-
cola raccolta nella sua classe,
la 3ª classe della scuola prima-
ria dell’Istituto Santo Spirito, e

Giovanni, su idea di sua sorel-
la Maddalena, che ha rinuncia-
to ai ricordini della sua Prima
Comunione e ha devoluto la
somma così risparmiata.

Sempre nella serata del 22
maggio scorso, durante l’inter-
meeting, é stata spillata, en-
trando cosí a fare parte del
mondo Lions, come nuova so-
cia il LC Acqui e Colline Ac-
quesi, con cerimonia di spilla-
tura la sig. Monica Gallarate, a
cui si rinnova un caldo benve-
nuto. 

Inizia sabato 13 giugno

“Impronte jazz”
sei appuntamenti

Domenica 14 nel chiostro di San Francesco

Pomeriggio musicale
con la scuola Bottino 

Il 22 maggio al Ristorante Rondó

Intermeeting Lions

Linea ferroviaria
Acqui - Asti

Acqui Terme. Ci scrivono
Federico Valetti, Consigliere
regionale M5S Piemonte, Vi-
cepresidente Commissione
Trasporti e Paolo Mighetti,
Consigliere regionale M5S
Piemonte:

«Abbiamo portato in Consi-
glio regionale il caso della so-
spensione della linea ferrovia-
ria Acqui Terme - Asti dal 6 lu-
glio al 9 agosto. Abbiamo in-
terrogato l’assessore regionale
ai Trasporti Balocco per cono-
scere la natura dell’intervento
ed i servizi alternativi predi-
sposti dalla Regione. La Giun-
ta ha comunicato la necessità
di eseguire lavori urgenti, per
un totale di 1 milione di euro,
riguardanti la messa in sicu-
rezza della galleria “Casalotto”
tra Mombaruzzo e Bazzana, la
sostituzione dei legnami da
ponte tra Nizza Monferrato e
Agliano e la costituzione di un
sistema di drenaggio dalla gal-
leria Bricchetto alla fermata
Mongardino. L’assessorato,
probabilmente consapevole
dell’inutilità del servizio bus so-
stitutivo per Alessandria, ha
giustificato le proprie decisioni
evidenziando l’esiguo numero
di utenti nei mesi estivi dell’an-
no precedente. Manterremo
alta l’attenzione sulla linea fer-
roviaria Acqui Terme – Asti ed
in particolare sul rispetto dei
tempi dell’intervento nonché
sull’efficacia dei bus sostitutivi
che rispettino le coincidenze
per non rendere il servizio
completamente inutile».

Donazioni di
sangue e plasma

Acqui Terme. L’Avis Comu-
nale di Acqui Terme “Dasma”
ricorda che permane sempre
la carenza di sangue e pla-
sma. Si invitano pertanto le
persone che abbiano compiuto
18 anni, non superato i ses-
santa e di peso corporeo non
inferiore a 50 kg. a voler colla-
borare con l’Avis per aiutare
molti ammalati in difficoltà e
sovente a salvare loro la vita.
Occorre recarsi a digiuno o do-
po una piccolissima colazione
presso l’Ospedale di Acqui
Terme all’ufficio informazioni e
assistenza Avis che si trova al
piano terra a lato dello sportel-
lo bancario dalle ore 8.30 alle
ore 10 dal lunedì al venerdì
oppure nella seconda e ultima
domenica di ogni mese allo
stesso orario al primo piano. I
prossimi prelievi domenicali
sono: giugno 14 e 28; luglio 12
e 26; agosto 30; settembre 13
e 27; ottobre 11 e 25; novem-
bre 15 e 29; dicembre 13 e 20.
Per ulteriori informazioni tel. al
nº 333 7926649 e-mail: avi-
sdasma@gmail.com -
www.avisdasma.it e si ricorda
che ogni donazione può salva-
re una vita!
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

Egr. Direttore, 
questo mio intervento forse

è datato, poiché la sua pubbli-
cazione è stata rinviata di una
settimana per mancanza di
spazio. Ma riprendo ugual-
mente la notizia apparsa su un
quotidiano del 2 giugno che in
un servizio sulle elezioni regio-
nali in Liguria titolava: “In Ligu-
ria il M5S ribattezza Toti “Gas
Gas” e promette: saremo il suo
incubo”. Sono le stesse parole
che il consigliere comunale ac-
quese del M5S Pier Paolo
Cannito pronunciò e affidò alla
stampa giusto tre anni or sono,
dopo la elezione a sindaco di
Enrico Bertero. Ma dopo qual-
che sparo a salve ed una rac-
colta firme sui super-premi ai
funzionari del comune, non si
è più saputo nulla né di lui e
neppure del referendum che
volevano lanciare. E questa è
la serietà dei “grillini” ai quali
troppi italiani pensano di affi-
dare il futuro del nostro paese,
tanto disastrato. E scrivo que-
sto perchè mi scopro di essere
l’unico libero cittadino della no-
stra città a cercare di com-
mentare il declino sempre più
evidente di Acqui Terme, e con
un Sindaco che ha come uni-
co scopo della sua missione
quello di indossare la fascia tri-
colore, simbolo del potere.

Ma questa mia propensione
a commentare gli avvenimenti
della nostra città non è piaciu-
ta sempre al nostro Sindaco,
tanto che nell’ultimo Consiglio
Comunale ha messo sull’avvi-
so i consiglieri “a non dar retta
a quello che scrive Mauro Gar-
barino”. Credo sia stata una
caduta di stile, anche perchè
quel giudizio si riferiva al mio
intervento sul canile municipa-
le ed il gruppo di volontariato
che vi opera, del quale il nostro
Sindaco ed il Consiglio comu-
nale hanno tessuto le lodi. Ma
in quella lettera che tanto ha

turbato il Sindaco parlavo an-
che di cose più drammatiche
per la nostra città, tra le quali
l’emergenza abitativa. E men-
tre la nostra città è pressocché
priva di case popolari lo scorso
mese un servizio da Tortona
su di un quotidiano annuncia-
va che entro metà giugno si
aprirà il cantiere (l’ennesimo
per quella città) per realizzare
nuovi alloggi di edilizia popola-
re, e per la precisione in
un’area comunale, dove un
tempo c’erano il campo noma-
di e il canile. L’intervento sarà
finanziato dallo Stato attraver-
so la Regione Piemonte. Non
vedo perchè Tortona possa fa-
re questo ed Acqui Terme sia
sempre dimenticata da tutti:
non ci sarà mica un’incapacità
ad affrontare i veri problemi
della città? Ma accanto a que-
sto problema ne avevo evi-
denziato un altro e cioè l’ec-
cessivo proliferarsi di costru-
zioni non popolari in zone criti-
che e con l’inflazione di alloggi,
tanto che i loro proprietari han-
no perso negli ultimi anni al-
meno il 30% del loro valore. E
il dramma del proliferarsi delle
costruzioni è stato evidenziato
dalla rivista quotidiana on-line
“In terris” con un servizio dal ti-
tolo “L’Italia divorata dal ce-
mento”. Il giornalista Luca La
Mantia introduce il suo servizio
con queste parole: “Il 60% del-
le aree agricole, il 22% di quel-
le urbane, il 19% di terre natu-
rali, vegetali e non, sono tra-
volti dall’edificazione massic-
cia e dall’abusivismo. Meravi-
glie scomparse per sempre
sotto una vasta, spaventosa
colata di cemento”. Caro Sin-
daco forse le parole di Garba-
rino non devono essere tenute
in conto, ma quelle di un gior-
nalista che commentava i dati
diffusi nel corso del convegno
“Consumo di suolo e dissesto
idrogeologico” tenutosi alla
Casa dell’Architettura di Roma
non possono essere ignorate.

Infine per quanto riguarda il
volontariato, sul quale avevo
fatto pesanti considerazioni, ri-
nuncio ad ogni polemica per
esultare sul successo del
Gruppo delle associazioni del
volontariato, della quale cosa
si dovrebbe parlare in un inter-
vento su questo settimanale,
che le stesse associazioni
hanno fatto per l’avvenimento.
Da parte mia devo rendere
merito alla consigliera delega-
ta Franca Arcerito, con la qua-
le, dopo i primi contatti velati
da incomprensioni, abbiamo
collaborato con reciproca fidu-
cia». Mauro Garbarino

Acqui Terme. Ci scrive la
Sezione Lega Nord Acqui Ter-
me:

«Mentre l’auspicata e attesa
ripresa della stagione turistica
è avviata, adesso che qualche
marciapiede ha un nuovo look
a discapito di quel fantasioso
sottopasso che per vent’anni
ha accompagnato la questione
politica locale (la fidejussione
di un milione di euro l’abbiamo
già consumata tutta?), pas-
seggiando nella nostra città
vediamo che è sempre pre-
sente l’inciviltà di molti cittadini
che continuano a voler ignora-
re l’uso dei cestini. 

Vogliamo riportare solo
qualche esempio apparso in
una visita alla zona Bagni dove
abbiamo immortalato carte
gettate pur essendoci un cesti-
no ad un metro di distanza o
peggio (questo nella passeg-
giata lungo il Bormida) dove il
solerte uomo della nettezza ur-
bana ha pensato bene di so-
stituire il sacchetto del cestino
senza però raccogliere quanto
caduto da quello pieno: brutta
immagine per un turista che in
vena sportiva si è immerso nel
verde degli archi romani e ha
trovato questo non bel biglietto
da visita della nostra città.

Abbiamo dai giornali final-
mente appreso che in conco-
mitanza con un maggior con-
trollo del rispetto della raccolta
differenziata, da parte dell’am-
ministrazione fioccheranno an-
che sanzioni per chi getterà a
terra carte e mozziconi di siga-
rette: meglio tardi che mai, vi-
sto che questa proposta di
maggior rigore la Lega la sta ri-
chiedendo da anni.

Si apprende anche che la
cura del verde pubblico è stato
riassegnato alla ditta attual-
mente incaricata senza alcuna
gara di appalto: visto che a no-
stro avviso tale incarico lascia

molto a desiderare nel suo
svolgimento e il costo a quan-
to pare non è per niente bas-
so, speriamo che chi ha la
possibilità di accedere ai do-
cumenti comunali e rappre-
senta i cittadini in consiglio co-
munale possa verificare che
sia stato assicurato un giusto
comportamento e soprattutto
che sia stata messa in campo
una regolare concorrenza. 

Acqui Terme è sicuramente
d’interesse e questo lo dimo-
strano le molte presenze di tu-
risti che nel weekend vengono
a trovarci ma il vero successo
è quando qualcuno di questi ri-
torna o ne parla bene e non
solo per il bel centro storico cit-
tadino.

Bisogna curare ogni piccolo
dettaglio, non ci si può per-
mettere di sbagliare nell’appa-
renza, perché la concorrenza
in un momento di crisi come
questo è spietata e una città
trascurata non lascia un bel ri-
cordo: il turista guarda in alto
per ammirare i monumenti ma
guarda anche in basso per ve-

dere dove mette i piedi.
La Lega Nord di Acqui Ter-

me sull’argomento non smet-
terà di porre l’attenzione pron-
ta anche a fare azioni dirette e
di sensibilizzazione. 

A riguardo e per restare nel-
l’argomento responsabilità, vo-
gliamo dare un piccolo consi-
glio: sarebbe bene fare un po’
di più di attenzione ovvero
consegnare qualche verbalino
con multa a quei proprietari di
cani che spesso si dimentica-
no il dovere di raccogliere i bi-
sogni dei propri compagni di
passeggio, questo nel rispetto
di tutti. 

La sezione ricorda infine che
prosegue la raccolta firme per
l’abolizione della Legge Merlin,
che è in organizzazione un
pullman con partenza da Acqui
per l’annuale festa di Pontida
per domenica 21 giugno men-
tre per metà luglio è in proget-
to una grande manifestazione
in città con la possibilità di ave-
re la presenza anche del Se-
gretario Federale Matteo Sal-
vini».

Riceviamo e pubblichiamo

Volontariato e... cementificazione

Ci scrive la Sezione Lega Nord

Acqui Pulita: i cittadini
devono fare la loro parte

A Ovada
incontro
sulla linea
Acqui-Genova

Acqui Terme. Il trasporto
pubblico ferroviario fra il Pie-
monte e la Liguria e in partico-
lare la difficile situazione della
linea Acqui-Ovada-Genova sa-
ranno gli argomenti in primo
piano di un incontro pubblico
che si svolgerà ad Ovada, gio-
vedì 18 giugno, a partire dalle
17,30, nella sala del Consiglio
Comunale. L’incontro, reso
possibile dall’impegno del con-
sigliere Walter Ottria, vedrà la
presenza in sala sarà dell’as-
sessore regionale ai Trasporti,
Francesco Balocco, che illu-
strerà la situazione dei colle-
gamenti fra Basso Piemonte e
Liguria e risponderà alle do-
mande dei presenti.

Non sono escluse comuni-
cazioni circa alcune importanti
novità circa la gestione delle li-
nee di collegamento fra le due
Regioni, che potrebbero esse-
re definite nei prossimi giorni.

La linea Acqui-Genova pas-
serà in carico alla Regione
Piemonte?

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Via Carlo Alberto, 81

srigard@libero.it

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

TERAPIA CON ONDE D’URTO
Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’at-
tività antinfiammatoria accele-
rando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.
Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad ap-
parecchiature di ultima genera-
zione.

• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.

La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi mi-
nuti, al termine della terapia il pa-
ziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali atti-
vità.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’even-
tuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Indicazioni
Tendinopatie dei tessuti molli
Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito

Tendinite trocanterica
Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia
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Acqui Terme. «Gentile re-
dazione, il “Comitato per il
Centro Storico di Acqui” è sta-
to da più parti sollecitato a ri-
prendere l’abitudine di far pre-
sente ai lettori e, pubblicamen-
te a chi di dovere, quanto ac-
cade nella nostra città.

L’ultima occasione, ci è sta-
ta data dalla Festa della Re-
pubblica dello scorso 2 Giu-
gno.

Una breve cronaca e ai let-
tori le riflessioni.

Come ogni anno il nostro
bravissimo corpo bandistico si
è messo a disposizione per il
consueto Concerto per cele-
brare la Festa della Repubbli-
ca. 

Meritevole è stata la ricerca
dei brani scelti che per l’occa-
sione del Centenario della Pri-
ma Guerra Mondiale che sono
stati anche accompagnati da
letture di lettere e biografie da
parte di due giovani lettrici in
ricordo di nostri concittadini
che hanno dato la loro vita per
la libertà e la democrazia di
cui tutti noi oggi possiamo go-
dere.

Ahimé, qualcuno aveva avu-
to l’autorizzazione ad organiz-
zare una sfilata di moda in cor-
so Italia, iniziativa peraltro bel-
la e legittima, ma che con mu-
sica a tutto volume e sirene da
fiera durante tutto il concerto

ha reso eroico il compito ai
mastri musicisti e avvilente
l’ascolto di un pubblico nume-
rosissimo.

A migliorare l’ascolto ci han-
no pensato anche i Bar della
Piazza che scaricavano il ve-
tro proprio durante il Concerto.

Qualche temerario ha chie-
sto di attendere qualche minu-
to prima di scaricare il vetro o
abbassare la musica ma in
cambio ha ottenuto il totale di-
niego poiché si trattava del lo-
ro lavoro.

Nel caos più totale, in as-
senza delle autorità cittadine,
Polizia Municipale, e ammini-
stratori con strade interrotte,
musiche e rumori sovrapposti
come in una fiera malriuscita
“Venghino signori venghino
celebriamo la Repubblica, be-
viamo e mangiamo!”

Peccato, un’altra occasione
persa, ai nostri figli invece dei
valori della nostra costituzione,
della libertà, della giustizia, del
rispetto delle leggi e della de-
mocrazia per cui i nostri pre-
decessori hanno dato la vita,
insegneremo che “Chi fa la vo-
ce grossa la vince”.

A titolo di ultima informazio-
ne: il palco, rimasto per setti-
mane in Piazza senza alcun
utilizzo se non come parco gio-
chi per far saltare i bambini,
ovviamente non c’era».

Acqui Terme. La lotta alla
zanzara tigre continua. Anzi,
con il caldo scoppiato in questi
giorni si intensifica. Secondo
quanto spiegato dalla dottores-
sa Luciano Rigardo, che per il
Comune si sta occupando di
tenere sotto controllo la prolife-
razione di questo temibile in-
setto, dal 20 maggio scorso, ol-
tre alle zone normalmente a ri-
schio come Borgo Roncaggio
e la zona del Gianduia, sono
stati individuati almeno altri tre
focolari. Si tratta di via Lagran-
ge, via Trento e via Capitan
Verrini (uova di zanzara tigre
sono state poi ritrovate in mini-
ma parte anche in via Salvado-
ri e zona Valloria). Le ovitrap-
pole sistemate in queste tre zo-
ne della città hanno evidenzia-
to che la zanzara tigre è pre-
sente e che quindi è necessa-
ria la collaborazione dei cittadi-
ni. Oltre alle operazioni di di-
sinfestazione infatti è necessa-
rio che gli abitanti di questi
quartieri si adoperino affinché
nei propri terrazzi, giardini e or-
ti, non ci siano ristagni di ac-
qua. È proprio in questi am-
bienti caldo-umidi che la zan-
zara tigre ama proliferare ed in
queste zone della città, già da
qualche giorno sono in distri-
buzione specifici opuscoli
stampati dall’ufficio ecologia al
fine di informare la popolazio-
ne su quale sia il miglior com-
portamento possibile per non
vanificare le operazioni di di-

sinfestazione.
Oltre a evitare i ristagni di

acqua, ad esempio, sarà ne-
cessario mettere fili di rame nei
sottovasi delle piante; all’oc-
correnza potranno essere uti-
lizzate anche monetine da uno
o due centesimi che sono fatte
di rame. Durante lo scorso fine
settimana poi, l’amministrazio-
ne comunale ha provveduto a
dare il via al primo trattamento
disinfestante nei tombini pre-
senti in città. Si è iniziato dal
centro, dove erano presenti ri-
stagni di acqua, dopo di che si
procederà con le zone periferi-
che. In tutto i trattamenti sa-
ranno cinque e si snoderanno
durante l’arco dell’intera esta-
te. Cifre alla mano poi, c’è da
aggiungere che le ovitrappole
sistemate dalla dottoressa Ri-
gardo in città sono ben 55, cin-
que in più rispetto lo scorso an-
no, proprio per rendere più am-
pia possibile l’area di analisi. 

«Anche quest’anno poi –
spiega l’assessore all’Ecologia
Guido Ghiazza – abbiamo de-
ciso di affiancare alla lotta con-
tro la zanzara tigre, interventi
mirati di disinfestazione dei to-
pi, la cui presenza è aumenta-
ta anche a causa dei numerosi
interventi di scavo a seguito
della predisposizione della re-
te di teleriscaldamento». La
derattizzazione, inizierà fra
qualche giorno e oltre agli in-
terventi spot di Econet sui tom-
bini stradali, verranno effettua-
ti interventi nelle zone che di
volta in volta verranno segna-
late direttamente dai cittadini.
Saranno posizionati 30 eroga-
tori di esche, circa una decina
più dell’anno scorso che do-
vrebbero coprire tutto il territo-
rio cittadino. Per informazioni e
segnalazioni è possibile rivol-
gersi all’ufficio Ecologia del Co-
mune, al numero 0144
770246. Gi. Gal.

Acqui Terme. Domenica 14
giugno si svolgerà una nuova
edizione del mercatino del li-
bro usato. “Librando”, questo il
nome della manifestazione
che vede la partecipazione di
venti espositori, questa volta
avrà una durata più lunga: ini-
zierà alle nove del mattino e
proseguirà fino a sera. 

«Si tratta di una richiesta ar-
rivata direttamente dagli espo-
sitori – spiega Gianni Feltri, re-
sponsabile dell’ufficio commer-
cio cittadino da cui dipende la
manifestazione – ci è stata
presentata una petizione qual-
che mese fa e diciamo che ab-
biamo deciso di prendere in
considerazione le richieste». 

In pratica, quest’estate sa-
ranno organizzate almeno un
paio di edizioni serali del mer-
catino. Oltre a quella di dome-
nica prossima quindi, ce ne sa-
rà una a luglio, una ad agosto
e una a settembre solo serali;
ad agosto invece, si svolgerà
come di consuetudine (il mer-
catino è ogni due mesi, la se-
conda domenica del mese) du-
rante tutta la giornata. 

E tutto questo perché Li-
brando sta conquistando sem-
pre più consensi e appassio-
nati della lettura. Persone che
domenica potranno aggirarsi
sotto i portici di corso Bagni al-
la ricerca di una buona lettura
per l’estate. Ci sarà modo di
cercare romanzi, gialli, lettera-
tura per ragazzi e qualche
“chicca” storica per veri inten-
ditori. In vendita ci saranno an-
che francobolli, fumetti e an-
che libri dedicati alla cucina.

«Questo mercatino – spiega
Gianni Feltri, consigliere dele-
gato al Commercio - è un vero
e proprio ritrovo per bibliofili e
biblioamatori, dove si può an-
dare a caccia di prime edizioni
di grandi classici della lettera-
tura, testi autografati, fumetti

introvabili e serie complete di
paperbacks». Tutto materiale
spesso confinato negli angoli
più nascosti delle librerie e del-
le biblioteche, che qui torna in
vetrina. 

“Librando” si rivolge a un
pubblico eterogeneo, non solo
intenditori di lungo corso, ma
anche famiglie e giovani curio-
si a caccia di un regalo parti-
colare confermando la sua vo-
cazione culturale e la sua vo-
glia di avvicinare sempre più
persone al mondo dei libri.
Particolare attenzione è riser-
vata alle uscite editoriali più in-
trovabili: quei testi ormai fuori
catalogo, usciti dal circuito
commerciale tradizionale. 

«Si tratta di una iniziativa
che contribuisce a vivacizzare
il commercio ed incentivare la
presenza di turisti in città - ag-
giunge Feltri - creando di con-
seguenza un incremento al-
l’economia locale». Il mercati-
no si svolgerà sotto i portici
Saracco, anche in caso di mal-
tempo. 

Gi. Gal.

Acqui Terme. Qualche in-
toppo musicale non ferma   il
Red Carpet (Tappeto Rosso)
ad Acqui Terme, la più grande
e coinvolgente sfilata di moda
lungo lo splendido Corso Italia.  
I commercianti promotori della
manifestazione (Gusta 1958,
Compagne di Scuola abbiglia-
mento 0-16, Ottica Solari, Ma-
nicò Abbigliamento, Forti Gio-
ielli, Acqui Garden con il pre-
zioso sostegno di Erboristeria
L’Antico Rimedio, Il Carretto
dei Gelati, Acconciature Idee
per la Testa, Ratto Marco Pa-
nificio - Pasticceria) non si so-
no fatti mancare nulla.   

A partire da uno spettacola-
re tappeto rosso, allestito con
piante e stupefacenti sculture
di palloncini, su cui hanno sfi-
lato le collezioni di Compagne
di Scuola, Manicò, Ottica So-
lari e Forti Gioielli. In aggiunta
le esibizioni degli allievi di Ba-
by Evolution diretti da Rita
Maggio e delle ballerine della
scuola di danza ASD In Punta
di Piedi di Fabrizia Robbiano.
Animazione e giochi con l’As-
sociazione Parco Giochi “Bim-
binfesta”.   

Grazie alle creazioni di Ac-
qui Garden e ad un impecca-
bile servizio al tavolo del bar
Gusta, Acqui Terme ha potuto
godersi in prima fila un affasci-

nante ed unico Corso Italia,
solcato da più di cento model-
li/e tra bambini e adulti.   Al ter-
mine della sfilata i bimbi han-
no fatto librare in cielo una co-
loratissima nuvola di  pallonci-
ni rossi come simbolo della
spensieratezza e dell’allegria
dell’evento.

  “Red Carpet cresce, ogni
volta di più” scrivono gli orga-
nizzatori “il nostro impegno sa-
rà sempre quello di migliorarci,
ogni defezione verrà corretta
ed ogni nuova idea verrà rea-
lizzata. Il tappeto rosso di Ac-
qui Terme non si ferma. Il me-
rito più grande andrà sempre a
tutti i partecipanti che ringra-
ziamo per l’entusiasmo e la di-
sponibilità e per il sempre cre-
scente numero”.

   L’organizzazione ringrazia
per il prezioso aiuto il Comune
di Acqui Terme e Assessorato
al Turismo, i genitori e istrutto-
ri dei modelli e degli allievi esi-
bitisi, lo staff del bar Gusta, Vr
Audio, Dj Rendi, Francesca
Cavanna, la protezione civile
per un’impeccabile logistica at-
trezzature e i commercianti li-
mitrofi per la collaborazione. 
  Tutte le foto e i video del-
l’evento saranno disponibili
presso Ottica Solari in via Ga-
ribaldi 88 oppure comodamen-
te sul sito www.otticasolari.it.

Scrive il Comitato per il Centro storico

Venghino signori venghino

Prevista anche la derattizzazione

Continua la lotta
alla zanzara tigre

Domenica 14 giugno

Torna “Librando”
per chi ama leggere

Il tappeto rosso in corso Italia

Continua il successo
del Red Carpet

Acqui Terme. Il giorno 9
giugno si è tenuta in Piazza Pi-
pino Barisone, nell’area attigua
al Gianduia, l’inaugurazione
della terza casetta dell’acqua,
grazie all’intervento e al parti-
colare impegno dimostrato
dall’Assessore Renzo Zunino
del Comune di Acqui Terme, in
considerazione degli ottimi ri-
sultati ottenuti dalle due caset-
te dell’acqua già installate pre-
cedentemente in via M. Ferra-
ris fronte ex stabilimento Kai-
mano e nel piazzale antistante
alla Chiesa di San Defenden-
te.

Erano presenti all’inaugura-
zione, oltre all’Assessore Ren-
zo Zunino, il Sindaco del Co-
mune di Acqui Terme Enrico
Bertero e alcune personalità
pubbliche dei paesi limitrofi, in
quanto tale impianto di distri-
buzione di acqua naturale e
gasata al costo di 5 centesimi
a bottiglia, sarà utile anche per

i Comuni del territorio attigui
alla Città di Acqui Terme, quali
Visone, Prasco, Morsasco,
Grognardo, Morbello, Cremoli-
no, ecc.

Con questo sistema di distri-

buzione dell’acqua si rispar-
mieranno tantissime bottiglie di
plastica con un notevole van-
taggio economico e soprattutto
ambientale a favore del prezio-
so patrimonio naturale locale. 

Galà di danza
ASD Entreé 

Acqui Terme. Domenica 14
giugno alle ore 21, ad ingres-
so libero, presso il Teatro G.
Verdi, si terrà lo spettacolo di
fine anno dell’Asd Entreé, in
cui si esibiranno le ballerine
dei corsi di danza propedeuti-
ca, classica, moderna, con-
temporanea e hip hop. I corsi
sono diretti da Tatiana Stepa-
nenko e verranno presentati
durante la serata dalle inse-
gnanti Natalyia Rogozhnikova,
Tatiana Stepanenko e Cinzia
D’Alessio. Quest’anno le balle-
rine di danza moderna e di hip
hop si cimenteranno in nuovi
“esperimenti coreografici”, per-
ciò senza anticiparvi altro vi in-
vitiamo ad essere presenti e
godervi lo spettacolo. A quasi
dieci anni dalla sua nascita,
per la prima volta sul palco ci
sarà una collaborazione tra la
scuola stessa e il maestro En-
rico Pesce; infatti la serata sa-
rà divisa in due parti: la prima
dedicata alle coreografie pre-
parate durante l’anno, la se-
conda dedicata al Musical in
due atti per rock band IELUI.
Verrà riproposto un estratto
della storia diretta dal maestro
Enrico Pesce a cui hanno par-
tecipato le ballerine della scuo-
la Entreé sia nel 2004 sia nel
2014, in occasione del 10º an-
niversario del Musical. 

Casetta dell’acqua anche in zona Bagni
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Servizio TAXI

Tel. 330 200538
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24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Acqui Terme. Mercoledì 3
giugno presso la sede degli al-
pini Acquesi, addobbata a fe-
sta, alla presenza di moltissimi
studenti, genitori, insegnanti,
ed Alpini, ha avuto luogo la
premiazione del concorso “Al-
pini” indetto dalla Sezione Al-
pini di Acqui Terme nell’ambito
dei festeggiamenti per il Radu-
no che si terrà il 10 e 11 otto-
bre prossimi.

Al concorso hanno parteci-
pato ben 305 alunni degli Isti-
tuti Comprensivi 1 e 2 di Acqui
Terme con le scuole Giuseppe
Saracco e Giovanni Fanciulli,
dell’Istituto comprensivo di
Spigno Monferrato con le
scuole Giulio Monteverde di
Bistagno, Vittorio Alfieri di Pon-
zone e Leonardo da Vinci di
Cartosio e dell’Istituto parifica-
to Santo Spirito. 

La giuria composta compo-
sta dalle prof. Amalia Coretto,
prof. Alessandra Sirito, dalla
maestra Maria Clara Goslino e
dagli alpini Andrea Di Domeni-
co, Angelo Torrielli e Roberto
Vela ha avuto un lavoro non
facile a giudicare gli elaborati
degli alunni partecipanti, i qua-
li avevano interpretato in modo
molto serio il tema del concor-
so, appunto “Alpini”.

Gli alunni vincitori sono ri-
sultati per le classi terze: Bea-
trice Squintu, classe 3ªB scuo-
la primaria “G. Monteverde” di
Bistagno, insegnante Marina
Assandri con la seguente mo-
tivazione: “Ricchezza della
composizione nel riferimento
all’operato degli Alpini ieri e
oggi.” Per le classi quarte: la-
voro di gruppo della classe
4ªC della scuola primaria “G.
Saracco” di Acqui Terme, inse-

gnanti Claudia Goria e Maria
Teresa Gatti con la seguente
motivazione: “Con la bandiera
della pace viene messa in evi-
denza l’attuale missione degli
Alpini in tutto il mondo.”

Per le classi quinte: Carlotta
Danielli, classe 5ªA scuola pri-
maria “G. Monteverde” di Bi-
stagno, insegnante Teresa No-
vo con la seguente motivazio-
ne: “Creatività ed originalità
con cui è stato fatto riferimen-
to allo spirito del Corpo degli
Alpini.” Una menzione specia-
le è stata conferita alla classe
4ªA della scuola “G. Fanciulli”
di Acqui-Bagni, insegnante
Giuseppina Caveassona con
la seguente motivazione:
“Raccolta di riflessioni sul co-
raggio, sull’impegno sociale e
sull’amore per la Patria degli
Alpini”. Gli alunni e le scuole
sono state premiate con mate-
riale didattico alla presenza del
sindaco di Acqui Terme Enrico
Bertero e delle dirigenti scola-
stiche Silvia Miraglia e Simona
Cocino e della commissione
giudicatrice. Erano presenti
anche il presidente sezionale
Bosetti ed i consiglieri sezio-
nali. È stata una bellissima
giornata con la sede degli alpi-
ni piena di allegria con gli alun-
ni festanti allietati dai canti del
coro degli alunni delle classi
quinte. Gli alpini acquesi sono
orgogliosi di aver fatto questa
esperienza e confidano di po-
ter proseguire questa iniziati-
va, augurandosi di aver indivi-
duato lo strumento per avvici-
nare i giovani e proporre i va-
lori delle penne nere.

Mancano 120 giorni al gran-
de evento che coinvolgerà la
nostra città.

Acqui Terme. Lo scorso 28
maggio, presso il salone del-
l’ANA - Associazione Naziona-
le Alpini - Gruppo “Luigi Marti-
no”, in Piazza G. Dolermo, si è
svolta la premiazione della ter-
za edizione del concorso “Do-
na per far vivere”, promossa
dal Lions Club Acqui e Colline
Acquesi in collaborazione con
le associazioni Aido e Admo, ri-
volto alle classi quarte di tutte
le scuole secondarie di secon-
do grado di Acqui Terme.

L’intento dell’iniziativa è
quello di sensibilizzare il mon-
do giovanile sul delicato, ma
quanto mai attuale, argomento
delle donazioni (midollo, orga-
ni, cornee, … ), facendone co-
noscere i principali aspetti le-
gali, medici e pratici, così da
eliminare timori e diffidenze e
compiere delle scelte consape-
voli, tramite degli incontri effet-
tuati nello scorso mese di feb-
braio con gli esperti delle asso-
ciazioni.

Il concorso “Dona per far vi-
vere”, proposto a tutti gli alunni
al termine degli incontri, pre-
supponeva la creazione di un
video spot di soli trenta secon-
di sulle donazioni, per dar loro
modo di riflettere su quanto ap-
preso e nel contempo attingere
dalla loro inventiva e fantasia:
compito arduo, ma perfetta-
mente riuscito da ben una cin-
quantina di ragazzi che hanno
prodotto ben nove video che
sono stati visionati e giudicati
da un’apposita giuria.

Tale giuria, composta da un
esperto sulla comunicazione, il
Pdg del Lions Club Villanova
d’Asti Giuseppe Bottino, da
membri delle associazioni del-
l’Aido, dell’Admo e del Lions
Club Acqui e Colline Acquesi,
ha stilato la classifica, valutan-
do i video in base all’impegno
dimostrato, all’esattezza del
contenuto, all’incisività e all’im-
mediatezza del messaggio.

Alla premiazione erano pre-
senti: per l’Aido il Presidente
della sezione acquese Claudio
Miradei e la vicepresidente
Paola Bogliolo, per l’Admo la
rappresentante Patrizia Minel-
li, per il LC Acqui e Colline Ac-
quesi il presidente Fabrizio
Grillo, la socia Cristina Grillo
che ha curato il service e altri

soci. Nonché diverse autorità:
l’ assessore comunale dott.ssa
Fiorenza Salamano, il Dirigen-
te Scolastico del plesso “Rita
Levi Montalcini” dott. Claudio
Giovanni Bruzzone, la vice
Preside del liceo scientifico “G.
Parodi” prof.ssa Viviana In-
grosso, i docenti e i giovani stu-
denti delle classi aderenti al
concorso. I diversi interventi
dei partecipanti e le testimo-
nianze sia di trapiantati che di
donatori (è anche stata letta
una toccante testimonianza di
una giovanissima donatrice di
midollo osseo di soli diciotto
anni in cui raccontava le forti
emozioni e la felicità per aver
avuto la possibilità di salvare
una vita umana), hanno messo
in luce l’importanza e il grande
valore etico e sociale della do-
nazione.

I primi quattro video, caratte-
rizzati da due ex-aequo, sono
risultati essere: al primo posto il
video dal titolo “La compatibili-
tà è vita”, prodotto dagli alunni:
Roberto Bruzzo, Alexandro
Carminio, Antonio Cebov, Da-
rio Ilikovski, Erik Stradella del-
la classe 4ªE dell’Ipsia “R. L.
Montalcini”, ex aequo con il vi-
deo “ Donazione di vita” pro-
dotto dagli alunni: Chiara
Guazzora, Francesca Minetti,
Luca Pagano, Diletta Pratile,
Giorgia Rinaldi della classe 4ªA
del liceo scientifico “G. Parodi”.

Al secondo posto il video in-
titolato “Donazione organi due”
prodotto dagli alunni Tamara
Gjorgjieva, Vittoria Grillo, Gen-
ni Iuliano della 4ªA dell’ITT Ri-
ta Levi Montalcini, ex aequo col
video intitolato “Fai parte della
squadra” prodotto dagli alunni:
Francesca Brusco, Caterina
Campazzo, Greta Carozzi, Ric-
cardo Garrone, Ivana Poggio
della classe 4ªD dell’ITC “R.L.
Montalcini.

Ai due gruppi classificati se-
condi sono stati consegnati
buoni acquisto del valore di eu-
ro 100,00 spendibile in un iper-
mercato acquese, ed euro 20
in buoni libri in una cartolibre-
ria e ai due primi classificati
buoni acquisto per euro 150 e
per euro 30 da parte dell’Aido
e dell’Admo e due biglietti cia-
scuno d’ingresso all’Expo 2015
da parte del LC Acqui e Colline

Acquesi, che ha voluto anche
premiare tutti i partecipanti con
la maglietta ricordo dell’evento
ed un diploma, al fine di ringra-
ziare i ragazzi dell’impegno di-
mostrato nella realizzazione di
questi video, e a ricordo di que-
sta esperienza che ha determi-
nato per loro un’importante
crescita morale e civile. A cia-
scuna delle due scuole parteci-
panti è stato consegnato, da
parte dell’Aido, un assegno da
€ 100 per acquisto di materia-
le didattico.

Un ringraziamento doveroso
a tutte la associazioni coinvol-
te, al Comune di Acqui Terme
per la partecipazione all’evento
e per il patrocinio offerto, agli
Alpini per la pronta e generosa
ospitalità, ai Dirigenti Scolastici
e ai docenti per aver permesso
l’effettuazione degli incontri e la
partecipazione al concorso, ma
soprattutto ai ragazzi, veri pro-
tagonisti e attori non solo della
manifestazione, ma dell’intero
messaggio di solidarietà ed in-
formazione.

Mercoledì 3 giugno

Concorso “Alpini”
premiati i vincitori

Lions Acqui e Colline Acquesi, Aido e Admo

Premiazione del concorso “Dona per far vivere”

Acqui Terme. Si apre anche
quest’anno il centro estivo
“Estate in Allegria 2015” per tut-
ti i bambini dai 2 ai 5 anni, del
territorio acquese, nel periodo
dal 1° luglio al 7 agosto. Per
concessione della Direzione
Scolastica dell’Istituto Com-
prensivo 2 e in collaborazione
con l’Amministrazione Comu-
nale (Assessorato all’Assisten-
za e Pubblica Istruzione), il Cen-
tro svolgerà le sue attività, come
negli anni scorsi, presso i loca-
li della Scuola Materna di S.De-
fendente, via A.Moro, tutti i gior-
ni, tranne il sabato, dalle ore
7,30 alle ore 18. Per venire in-
contro alle varie esigenze, l’ora-
rio sarà reso flessibile: Giorna-
ta intera con mensa 7,30/18,
oppure mattino 7,30/12 - matti-
no con mensa 7,30/13,45 - po-
meriggio 13,30/18.

I bambini potranno usufruire
dei pasti presso la mensa sco-
lastica della scuola. Il persona-
le qualificato per questo servizio
è fornito dalla Cooperativa
“Donne in valle” di Acqui Terme,

nata da un Progetto Europeo,
che svolge le sue attività nel
campo dei servizi alla persona,
con operatori qualificati per l’as-
sistenza ai minori.

Nella tranquilla area verde
della Scuola Materna di S.De-
fendente i bambini avranno a
disposizione giochi e diverti-
mento e potranno usufruire dei
locali della scuola apposita-
mente preparati per il gioco e il
riposo.

Si tratta di un utile opportuni-
tà per i genitori che desiderano
comunque offrire ai loro figli la
possibilità di trascorrere nella
sicurezza di una struttura sco-
lastica adeguata alcune ore se-
rene con i loro coetanei.

Verranno anche distribuiti ai
genitori interessati i questiona-
ri per l’iscrizione presso le scuo-
le materne comunali di Acqui.

Chiunque desideri ulteriori in-
formazioni può rivolgersi alla
Coop. Donne in Valle -Via Crispi
, 25- Tel. 0144/325600- Cell.
3456755243- orario ufficio
10,30/13 - 16/18,30.

Dal 1º luglio al 7 agosto

Centro estivo “Estate in allegria”

Vendo Fiat Scudo
furgone

120 MultiJet, gasolio
Dicembre 2007 - Euro 4

In ottimo stato 
€ 6.500 trattabili
Tel. 347 0137570

Vendesi
trattore agricolo

cingolato
Fiat Geotech

Agriful 55 SCF I
Tel. 0141 739332

(tel. ore pasti)

Melazzo
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050

333 7356317
È gradita

la prenotazione

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

Polpo scottato con gazpacho, pomodorini confit e germogli
Polpo fritto con panna acida e passata di piselli

Trofie e ragù di polpo Mediterraneo
Polpo alla brace con schiacciata di patate agli agrumi

Biancomangiare all’ananas
€ 25 tutto compreso

Giovedì 18 e venerdì 19 giugno • Pesce

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

Giovedì 11 e venerdì 12 giugno • Pesce
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Acqui Terme. Il mese di
maggio a “Lettura e Amicizia”
è stato ricco di incontri che
hanno spaziato dalla cultura
agli appuntamenti conviviali.

Il 7 maggio l’Associazione si
è riunita nella sua sede, al caf-
fè Leprato, per un apericena
che ha visto la partecipazione
di 70 socie; menù raffinato e
atmosfera di allegra condivi-
sione anche grazie all’acco-
glienza calorosa riservata, co-
me sempre, da Anna. 

Il balletto “Giselle”, in scena
al teatro Carlo Felice di Geno-
va, era da tempo atteso; il 18
maggio Michaela e Donatella
hanno presentato autore, tra-
ma, coreografia e musica del-
l’opera ad un folto e attento
pubblico che di lì a pochi gior-
ni si sarebbe recato ad assi-
stere allo spettacolo come in-
fatti è avvenuto il 22 maggio,
con la formula ormai collauda-
ta da tempo, viaggio in pul-
lman e cena nel foyer del tea-
tro.

Il mese si è concluso con un
evento di grande interesse sia
per il valore personale del-
l’ospite, Angela Zaffignani, sia
per la novità dell’argomento
mai trattato fino ad ora all’As-
sociazione: il Birdgarden. 

La dottoressa Zaffignani,
che vive a Parma, ha cono-
sciuto l’arte del birdgarden
nelle oasi inglesi e per prima
l’ha importata in Italia inizian-
do un lungo lavoro di divulga-
zione attraverso corsi, conve-
gni e realizzazione di birdgar-
den in scuole e parchi pubbli-
ci e privati nella logica del
giardino naturale ed ecoso-
stenibile.

Nel 1995, dall’allora Ammi-
nistrazione Comunale, è stata
chiamata ad Acqui per la ri-
qualificazione del Castello su
un’area verde di circa 3000 m²
compresa nell’interno delle
mura e costituita da due zone
a differenti livelli altimetrici.
Con il suo progetto Angela ha
definito la creazione di un bir-
dgarden, ovvero un grande
giardino naturale dove è pos-
sibile osservare ambienti di-
versi. Nel restauro ambientale
è stato inserito un moderno or-
to botanico per aiutare a rico-
noscere quelle specie che non
si è più abituati a guardare e a
rispettare con la giusta atten-
zione.

La relatrice ha presentato il
suo libro “Birdgarden. Il giardi-
no naturale e i suoi ospiti” Mat-
tioli 1885 Editore, nella cui ul-
tima edizione è stata inserita
una nuova parte riguardante
proprio il birdgarden della no-
stra città. Angela ha coinvolto
con la sua spontaneità e sim-
patia le donne presenti, vera-
mente numerosissime, ac-
compagnandole, anche grazie
alle splendide slides, in un
mondo di colori, fiori, suoni e
profumi. 

L’incontro ha destato inte-
resse e grande curiosità come
è stato evidenziato dalle varie
domande che sono andate
dalla richiesta di consigli per
realizzare un piccolo giardino
sul terrazzo a quelli relativi al-
la cura di piante imponenti e
secolari. È seguito un aperice-
na che ha concluso degna-
mente il pomeriggio permet-
tendo, ancora una volta, di pri-
vilegiare l’allegria e la gioia di
stare insieme ma soprattutto
l’amicizia che è una delle prin-
cipali caratteristiche dell’Asso-
ciazione. 

Acqui Terme. Ci scrive
Alessandra Ivaldi per il corpo
bandistico acquese:

«La settimana scorsa si è
svolto, come da tradizione, il
concerto del 2 giugno del Cor-
po Bandistico di Acqui Terme.
Diversamente da quanto acca-
duto durante le precedenti edi-
zioni, il repertorio di quest’an-
no si è incentrato esclusiva-
mente sul tema storico. La
guerra è stato il filo conduttore
dei brani che si sono susse-
guiti nel corso dello spettaco-
lo, partendo dalle guerre d’in-
dipendenza per finire con la
Prima Guerra Mondiale. Di es-
sa desideravamo appunto rie-
vocare il ricordo servendoci
non solo della musica, ma an-
che delle parole, grazie all’aiu-
to delle due giovani “lettrici”
dell’istituto superiore ITC Rita
Levi Montalcini.

A questo punto però sono
necessari alcuni ringraziamen-
ti. Iniziamo con gli studenti del-
la scuola media statale G. Bel-
la che anche quest’anno si so-
no esibiti al fianco della banda
nel corso dello spettacolo.

Ringraziamo nuovamente le
studentesse che hanno propo-
sto una serie di letture a tema
e che si sono veramente im-
pegnate perché le loro voci po-
tessero essere udite al di so-
pra del frastuono proveniente
da Corso Italia, dove si è svol-
ta una sfilata, in contempora-
nea con il concerto, cosa che
ha sicuramente messo a ri-
schio la buona riuscita dello
spettacolo.

Ringraziamo quindi il pubbli-
co che, nonostante l’imprevi-
sto, ha seguito numeroso la
nostra esibizione, mostrandoci
tutto il suo apprezzamento e
sostegno e regalandoci in que-
sto modo una grande soddi-
sfazione. Ci auguriamo che la
nostra musica sia comunque
riuscita in qualche modo a ri-
compensare gli spettatori del-

la loro pazienza. Riprendendo
le parole con cui il presidente
della banda Sergio Bonelli si è
rivolto al pubblico, ci scusiamo
per un problema che non è
stato causato da noi.

Speriamo che i prossimi
concerti possano svolgersi
senza imprevisti e offrire a tut-
ti coloro che ci seguono una
piacevole performance di cui
conservare un prezioso ricor-
do. Vi aspettiamo per il con-
certo di San Guido, che pre-
senterà naturalmente un re-
pertorio molto diverso da quel-
lo proposto la scorsa settima-
na e si svolgerà il 13 luglio.

Inoltre, il fine settimana del
20 e 21 giugno ci esibiremo a
Volpiano, con un concerto che
inizierà alle ore 21 del sabato
sera, e sfileremo insieme agli
altri partecipanti alla manife-
stazione Oltre il giardino, che
si svolgerà la domenica a Vi-
gliano Biellese.

Il concerto di Volpiano fa
parte del progetto Festivalban-
de, il cui scopo è appunto l’in-
contro e il confronto fra gruppi
bandistici diversi. Anche Ac-
quinbanda, evento che il Cor-
po Bandistico di Acqui, con il
supporto della Soms, organiz-
za ogni anno durante il mese
di settembre, fa parte di que-
sto progetto.

Ricordiamo infine che il 5 lu-
glio sfileremo a Cassolnovo, in
provincia di Pavia, in occasio-
ne della festa di San Defen-
dente».

Acqui Terme. Giovedì 4
giugno, le classi quinte della
scuola primaria “G.Saracco” di
Acqui Terme hanno eccellen-
temente concluso l’articolato e
corposo percorso del progetto
storico - letterario - artistico
“Fantastoria”, onorando il mo-
numento alla Costituzione di
Novi Ligure e presentando lo
spettacolo “CostituiAMO”. 

Di primo mattino, in piazza
Falcone e Borsellino, è avve-
nuto l’incontro degli alunni con
i pari età della scuola “Pascoli”
di Novi Ligure, lungo il vialetto
dei dodici cippi riportanti i Prin-
cipi Fondamentali della nostra
Carta Costituzionale. Ascol-
tandone la proclamazione - da
parte del mirabile dicitore An-
drea Chaves - e il commento
del dott. Mattia Nesto, le due
scolaresche si sono spiritual-
mente gemellate, nella condi-
visione di tali enunciati.

Dopo un rinfresco a base di
prodotti a chilometro zero, of-
ferto dalla Coldiretti, nella sce-
nografica loggia del Palazzo
municipale Dellepiane, ha avu-
to inizio l’esibizione recitata e
cantata, dedicata alla storia
delle Costituzioni, che ha visto
protagoniste le tre quinte ac-
quesi. I testi, del professore
Gian Battista Cassulo e di Mat-
tia Nesto, sono stati messi in
scena con la collaborazione
della scenografa Federica
Fossati. Erano presenti il Sin-
daco di Novi Ligure, Rocchino

Muliere e la Dirigente scolasti-
ca dell’Istituto Comprensivo 1
di Acqui Terme, dott.ssa Silvia
Miraglia.

Le tre classi si sono passate
il testimone nell’interpretare
storicamente le trasformazioni
sociali dal modello del branco -
concretizzatosi in varie forme
di potere - a quello del gruppo,
basato sulla democrazia, ga-
rantita dalla Costituzione, co-
prendo un arco temporale di
otto secoli. Gli alunni si sono
alternati nei ruoli di narratori e
di attori: hanno conquistato il
pubblico per la capacità inter-
pretativa e in quanto si mo-
stravano consapevoli dei loro
ruoli e delle vicende a cui fa-
cevano riferimento. 

Tutte le parti della recita so-
no state intercalate da signifi-
cativi momenti musicali, coor-
dinati e realizzati grazie al sup-
porto del Prof. Verri, referente
dell’indirizzo musicale dell’IC
1, all’accompagnamento musi-
cale della Prof.ssa Arena, do-
cente di musica alla Bella.

Al termine della recita il
plauso della Dirigente a tutte
le maestre Barbara Acarne,
Anna Benazzo, Franca Giac-
chero, Claudia Nucci, Patrizia
Martini e Donata Rapetti (ri-
cordate in stretto ordine alfa-
betico…) sempre schive ad
apparire, ma sempre pronte a
darsi da fare, a spendersi, a
far crescere, sereni e consa-
pevoli, i loro alunni. 

Acqui Terme. Il mese di
maggio per gli “abitanti” della
Scuola dell’Infanzia Paritaria,
“Moiso”, è stato piacevolmen-
te denso ed intenso.

Il primo appuntamento, gio-
vedì 14 maggio, ha visto i pic-
coli impegnati nella manifesta-
zione “Ballando sotto le viti”
dove si sono esibiti con ele-
ganza e maestria, dei veri arti-
sti, premiati da attestati di par-
tecipazione.

Il 18 maggio, alla sera, si so-
no ritrovati nella Chiesa del-
l’Istituto Santo Spirito, per pre-
gare insieme ai genitori ed alle
maestre, Maria, la Mamma di
Gesù. Con candore e sempli-
cità, hanno recitato il Rosario
delle Beatitudini e cantato bel-
lissimi canti mariani.

Venerdì 22 maggio, mitica
“Festa delle 4 Stagioni”.

Lunedì 25 maggio, al pome-
riggio, i bimbi hanno dimostra-
to la padronanza della Lingua
Inglese, nel Saggio del Labo-
ratorio “Kinder Mozart”.

Mercoledì 27, uscita didatti-
ca presso Cascina “Folletto”, a
Tortona, per un “tuffo” nella na-
tura e per sperimentare con
vari laboratori, tutto quello che
è stato appreso “teoricamente”
a scuola.

Ultimo appuntamento “festo-
so”, venerdì 5 giugno, con la
“Festa dei Compiti”.

La scuola prosegue fino al
30 giugno, per poi proseguire
con Estate Bimbi, per chi lo
desidera, dal 1º al 17 luglio
2015.

«A tutti coloro che ci voglio-
no bene e ad hanno a cuore il
bene dei nostri bambini… gra-
zie!».

Tra le attività del mese di maggio

Angela Zaffignani ospite
di “Lettura e Amicizia”

La banda ringrazia Scuola dell’infanzia Moiso

Admo
Acqui Terme. L’associazio-

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

A Novi Ligure il 4 giugno

Le quinte della “Saracco”
onorano la Costituzione
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Acqui Terme. Anche quest’anno nella Scuola Primaria “ G. Sa-
racco” sono giunte al termine le attività extrascolastiche: calcet-
to, pallavolo, karate, teatro, inglese, ceramica, pittura, strumen-
to (chitarra, pianoforte), danza moderna, danza orientale e gin-
nastica artistica. Tali attività rientrano nell’offerta formativa del-
l’Istituto Comprensivo 1 e contribuiscono ad arricchire e a pro-
lungare il tempo scuola dalle 16,30 alle 18. Forniscono così, un
servizio utile alle famiglie e rappresentano una risorsa per gli
alunni grazie alle finalità che le caratterizzano. Gli esperti che le
gestiscono, con la loro professionalità, permettono ad alunni di
classi diverse di incontrarsi, socializzare e scoprire o coltivare
nuovi interessi. Si ringraziano tutti per il lavoro svolto e per aver
soddisfatto le aspettative delle famiglie coinvolte e l’organizza-
zione della Scuola. Questa, a tal proposito, si augura che la co-
municazione con le risorse del nostro territorio e le famiglie sia
sempre efficace e funzionale. 

Acqui Terme. Il 7 giugno i
ragazzi della quinta primaria
dell’Istituto Santo Spirito, ac-
compagnati dalle insegnanti e
dalle loro famiglie, hanno vis-
suto una giornata emozionan-
te all’insegna dei giochi e dello
svago al Parco divertimenti
Leolandia. L’idea di questa gi-
ta è venuta all’insegnante di
classe ascoltando il resoconto,
a dir poco entusiasmante, del-
la maestra e dei bambini an-
dati l’anno precedente. All’arri-
vo, i ragazzi sono stati guidati
da una giovane e disponibile
guida, alla scoperta e al ripas-
so delle regioni italiane e dei
più importanti monumenti, tut-
to sottoforma di gioco che ha
reso la visita sicuramente più
piacevole. Se tutto questo non
bastasse all’interno del parco
c’è il piccolo museo di Leonar-
do da Vinci, dove si possono
ammirare alcune tra le celebri
macchine dello scienziato a di-
mensioni naturali, un acquario
con moltissime varietà di pe-
sci, una fattoria e un rettilario.
Nel pomeriggio, invece, i ra-
gazzi sono stati liberi di sce-
gliere tra le tante attrazioni,
giochi e spettacoli. È stata si-
curamente un’occasione per
stare insieme in un clima ludi-
co e giocoso e salutarsi al ter-
mine della scuola primaria.

Il giorno seguente lo stesso
gruppo di quinta è stato in visi-
ta alla redazione de L’Ancora,
dove alcuni giornalisti si sono
resi disponibili a mostrare loro
come si compone una reda-
zione giornalistica e in che mo-
do si svolge tale lavoro. Anche
se nel tempo i macchinari si
sono evoluti, lo scopo di un
giornale rimane sempre lo
stesso: informare, nel rispetto
della verità, i cittadini sugli av-
venimenti più importanti di un
determinato territorio. I ragazzi
hanno potuto vedere come
prende forma un settimanale,
partendo dal menabò per arri-
vare alla stampa e alla vendita.
È stata anche questa un’uscita
didattica molto interessante
che ha divertito ed appassio-
nato il gruppo. 

Acqui Terme. Sabato 30
maggio presso la sede della
Scuola Primaria di San Defen-
dente, gli studenti dell’Istituto
Comprensivo 2 hanno soste-
nuto le quattro prove di ascol-
to, lettura, produzione scritta
ed orale degli esami Young Le-
arners and General English of-
ferti dall’Università di Cambrid-
ge: Starters, Movers e Key
(Ket) for schools. La program-
mazione disciplinare ha previ-
sto il raccordo tra i vari ordini
di scuola, anche attraverso le
certificazioni europee. Le com-
petenze richieste rispecchiano
infatti il curricolo verticale del-
l’istituto ed ogni esame è pro-
pedeutico a quello successivo.
La sede centrale dell’IC2, da
anni Centro Preparatorio Cam-

bridge, ha ottenuto nel 2014 la
certificazione Best Preparation
Centre Award ed il riconosci-
mento come uno tra i migliori
centri preparatori Cambridge
in Italia. 

L’ente certificatore che invia
gli esaminatori madrelingua è
stato, anche quest’anno, l’As-
sociazione Culturale Italo-Bri-
tannica” di Genova. Gli alunni,
erano circa un centinaio di cui
una decina provenienti anche
dall’Istituto Comprensivo di
Spigno M.to.

I docenti ringraziano li rin-
graziano tutti per l’impegno co-
stante dimostrato durante gli
studi e la serietà con cui hanno
affrontato le prove d’esame,
augurando loro di ottenere ot-
timi risultati finali.

Acqui Terme. La classe 3ªC della Scuola Primaria di San De-
fendente, giovedì 28 maggio, ha “esplorato” la locale Biblioteca
Civica. Le insegnanti Paola Nazzaro e Valeria Turco con la loro
classe sono state accolte dal sig. Filippo Chiarlo, che li ha con-
dotti in un percorso di ascolto, di riflessione e di partecipazione
attiva. In questo modo tra fantasia e realtà, intelletto e sentimenti
si sono intrecciati in un tourbillon di domande. L’entusiasmo fi-
nale degli stessi alunni ha evidenziato quanto sia stato gradito un
intervento arricchente, piacevole e nello stesso tempo di cresci-
ta interiore. Le insegnanti ringraziano ancora il sig. Chiarlo, per
aver strutturato un’attività ben organizzata e coinvolgente.

Istituto Comprensivo 1

Attività extra-scolastiche

Istituto Santo Spirito

Doppia esperienza
per la 5ª primaria 

Istituto comprensivo 2
a tutto inglese 

Primaria di San Defendente

Piccoli lettori crescono

I ragazzi che hanno sostenuto l’esame KET prima delle pro-
ve orali.

Orario biblioteca 
La Biblioteca Civica di Acqui

Terme, sede nei locali de La
Fabbrica dei libri di via Mag-
giorino Ferraris 15, (tel. 0144
770267 osserva il se guente
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 bi-
blioteca è chiusa al pomerig-
gio.
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Acqui Terme. Martedì 26
maggio presso il campo di via
Trieste tutti i bambini della scuo-
la primaria Saracco sono stati
protagonisti di una bella festa
sportiva quale momento con-
clusivo del Progetto Sport di
classe, progetto promosso dal
Ministero della Pubblica Istru-
zione e da CONI per valorizza-
re l’educazione fisica nella
Scuola Primaria.

Il percorso progettuale ha
consentito di garantire la pre-
senza di un referente sportivo,
il prof. Fabio Bertero, che ha
potuto offrire a docenti e alunni
un valido supporto. Grazie al
Progetto, che aveva previsto
anche una festa sportiva inizia-
le, la scuola ha anche potuto
ricevere nuove attrezzature
sportive.

Il Progetto “Sport in Classe”

ha potuto quindi arricchire la
formazione sportiva degli alun-
ni della Saracco andando a
completare le altre valide ini-
ziative quali il corso di nuoto, il
torneo di palla pugno, il percor-
so golf e la presenza di esperti
di varie discipline sportive.

Per la realizzazione delle fe-
ste finali l’Istituto Comprensivo
1 desidera ringraziare il prof.
Bertero, i genitori che gentil-
mente hanno svolto il ruolo di
arbitri e l’Amministrazione Co-
munale che con la consueta si-
nergia ha garantito la presenza
di un’ambulanza. Si ringrazia,
inoltre, la dott.ssa Salamano,
Assessore alla Pubblica Istru-
zione, presente all’iniziativa, che
nel corso della manifestazione
ha rivolto ai presenti un cordia-
le saluto da parte di tutta l’Am-
ministrazione.

Acqui Terme. L’idea di isto-
riografare le pareti esterne del-
l’edificio che ospita l’Infanzia di
via Savonarola si è concretiz-
zata nel corso di questo ultimo
trimestre ad opera degli stu-
denti del Liceo Artistico, con la
supervisione della prof.ssa Mi-
chela Piacentini. La fase pre-
paratoria è stata avviata dopo
gli accordi intercorsi tra la Diri-
gente dell’I.C.1, prof.ssa Silvia
Miraglia, il Dirigente dell’I.S.
Parodi, prof. Nicola Tudisco e
l’Amministrazione Comunale e
si è sviluppata attraverso una
serie di incontri tra le persone
coinvolte.

Dopo la scelta definitiva del-
la tematica, tra la gamma di
quelle proposte, si è passati al-
l’individuazione dei soggetti da
illustrare ed infine sono stati
presi in considerazione i mate-
riali da utilizzare. Relativamen-
te a questi ultimi, si è rivelato
prezioso l’intervento dell’As-
sessore ai Lavori Pubblici ge-
om.Ghiazza Guido e dei tecni-
ci comunali che si sono prodi-
gati nel suggerire la soluzione
ottimale per la realizzazione e
per l’ubicazione.

L’Amministrazione è stata
come sempre disponibile ver-
so le iniziative della scuola e
ha fornito buona parte dei ma-
teriali necessari. Altri sono sta-
ti acquistati grazie al contribu-

to liberale del Coro Mozart,
ospite nei locali della scuola.
Stabilito il tutto, con l’uso di
una gru, sono stati sistemati
due pannelli contigui sui quali
gli studenti hanno potuto raffi-
gurare l’Europa e l’America
con la relativa fauna, poiché la
tematica prescelta è stata
“Crescere nell’arte -Continenti
e culture”. 

Venerdì 5 giugno, a lavori ul-
timati, vi è stata l’inaugurazio-
ne dell’opera artistica; accet-
tando l’invito della prof.ssa Mi-
raglia, sono intervenuti il prof.
Tudisco, la prof.ssa Piacentini,
gli studenti liceali esecutori dei
lavori, l’Assessore alla Pubbli-
ca Istruzione dott.ssa Salama-
no, l’Assessore ai Lavori Pub-
blici geom. Ghiazza, la
prof.ssa Chiesa e il sig. Malva-
sio del Coro Mozart, la DSGA
Pareto, la maestra Ghiazza, gli
allievi del corso musicale della
Scuola Media Bella e i bambi-
ni dell’Infanzia di Via Savona-
rola che hanno allietato l’in-
contro con brani musicali e
canti. 

Presenti alla cerimonia an-
che la maestra Malfatto, refe-
rente di plesso e coordinatrice
delle scuole dell’infanzia del-
l’IC1 e la maestra Tosetto, per
anni collaboratore del Dirigen-
te, che ha suggerito l’idea al-
l’attuale Dirigente quale ele-
mento di valorizzazione del
plesso.

La scuola dell’infanzia Sa-
vonarola, infatti non solo di-
spone di locali ampi e lumino-
si, ma è circondata da un bel
parco ombreggiato.

A tutti un caloroso ringrazia-
mento per l’ideazione e la rea-
lizzazione dell’opera che, qua-
si sicuramente, proseguirà con
la raffigurazione di altri conti-
nenti.

Acqui Terme. “Nutrire il Pia-
neta, Energia per la Vita” è il
tema centrale di Expo 2015,
attorno al quale tutte le scuole
italiane sono state chiamate a
dare il loro contributo, svilup-
pando l’argomento nel conte-
sto di vari progetti, come ad
esempio PoliculturaExpo
2015, concorso coordinato dal
politecnico di Milano.

All’iniziativa ha aderito an-
che la scuola dell’infanzia “Via
Aldo Moro” dell’IC2 di Acqui
Terme, con tre sezioni. I bam-
bini, di quattro anni, hanno co-
struito una storia sul tema del-
l’alimentazione che, con l’aiu-
to delle insegnanti è diventata
un video. La sezione H (le “Ti-
gri”) ha prodotto l’elaborato dal
titolo “Dal frigo al libro: storie
gustose per crescere bene”,

che le è valso l’accesso in fi-
nale e l’invito, accolto con en-
tusiasmo, alla cerimonia di
premiazione che si è svolta a
Milano il 4 giugno scorso. In
questa sede i bambini hanno
avuto la possibilità di visitare
l’esposizione universale e han-
no ricevuto il premio come mi-
glior narrazione per la comuni-
cazione multimediale. Alla ce-
rimonia di premiazione erano
presenti diverse personalità le-
gate all’Expo e al Politecnico di
Milano. L’intera giornata è sta-
ta molto intensa ed entusia-
smante. Le maestre ringrazia-
no la Dirigente scolastica
prof.ssa Elena Giuliano e i ge-
nitori per il sostegno e l’atten-
zione che sempre dimostrano
nei confronti delle iniziative
proposte.

Acqui Terme. L’Expo -
Esposizione Universale Milano
2015 - è l’esposizione mondia-
le sull’alimentazione e l’educa-
zione alimentare, il grande te-
ma: “Nutrire il pianeta, energia
per la vita” a sostegno di un’ali-
mentazione sana, sicura e suf-
ficiente per gli abitanti della
Terra.

Il 13 maggio, 7 pullman so-
no partiti da Acqui Terme de-
stinazione Expo-Milano con ol-
tre 400 studenti del Rita Levi
Montalcini. Lo spettacolo che
si è presentato ai loro occhi ha
suscitato non poco stupore:
padiglioni maestosi a richiamo
di antiche tradizioni, pagode e
templi dalle architetture origi-
nali svettano accanto a costru-
zioni avveniristiche che proiet-
tano il nostro quotidiano verso
un futuro fondato sulla tecno-
logia e la digitalizzazione.

Per l’Istituto Superiore Rita
Levi Montalcini che da sempre
aderisce a progetti di sostegno
e sensibilizzazione su temati-
che di salvaguardia del territo-
rio, la partecipazione ad un
evento così eccezionale è av-
venuta spontaneamente.

L’Expo: da lasciare senza
fiato… Incredibili gli allesti-
menti dei paesi del Medio ed
Estremo Oriente, capaci di
conciliare un passato glorioso
e ricco di sapori alle avanguar-
die del presente; straordinario
il Padiglione Italia, che accan-
to all’Albero della Vita – teatro
di sinfonie e di colori – ricorda
le meraviglie di un paese ricco
di sfaccettature, di profumi, di
storia, di tradizioni da valoriz-
zare.

E di fronte ad uno scenario
unico nel suo genere, i ragaz-
zi hanno saputo coglierne dili-
gentemente i particolari, ascol-
tando con attenzione le spie-
gazioni offerte, osservando pa-
norami virtuali talmente reali-
stici da poterne sentire addirit-
tura gli odori… Apprezzabili le
degustazioni offerte dai vari
stand espositivi; multimediali-
tà, esperienze sensoriali al Pa-
diglione del Vino Italiano, un
percorso emozionale che coin-
volge i cinque sensi, ma dove i
ragazzi hanno ritrovato nel lo-
ro territorio, quello acquese,
presente con i suoi vini, le ra-
dici di un’eccellenza consoli-
data.

Sicuramente l’offerta educa-
tiva, esplicitata attraverso la
partecipazione della dirigenza
e dei docenti ha permesso agli
studenti di beneficiare, tra i pri-
mi ad Acqui, di questa oppor-
tunità di crescita umana e cul-
turale. 

Scuola dell’infanzia IC2

Bimbi della Aldo Moro
all’Expo 2015

Progetto IC1, Ist. Parodi e Comune

Crescere nell’arte

Istituto Comprensivo 1
Festa dello Sport

COMUNE DI
ORSARA B.DAPRO LOCO

ORSARA B.da
www.prolocorsara.altervista.org

20-21 GIUGNO

Musica
SABATO 20 GIUGNO: ORCHESTRA MYRO FANTASY

DOMENICA 21 GIUGNO: DJ SIR WILLIAMS
www.giulianalazzari.com

LASAGNE AL RAGÙ, 
PESTO E FORMAGGI
LASAGNE VEGANE 

“BUSECA COI FASOI”

Menù

7a SAGRA delle
LASAGNE

Presso il Museo di Orsara sarà visitabile la mostra: “Gli Orsaresi nella Grande Guerra”

400 alunni il 13 maggio

Il Rita Levi Montalcini
all’Expo di Milano

Saggi di
Play English 

Acqui Terme. Si sono con-
cluse le attività di Play English,
il laboratorio di lingua Inglese,
promosso da CrescereInsie-
me, che da alcuni anni si svol-
ge al Girotondo di Acqui Terme
e presso la Scuola Infanzia
dell’Istituto comprensivo 2 di
San Defendente nell’ambito
delle attività extrascolastiche
promosse dalla scuola. 

Anche quest’anno un nutrito
numero di bambini ha preso
parte ai corsi che hanno lo
scopo di favorire un approccio
amichevole all’Inglese, che
l’Insegnante Rasita ha saputo
accompagnare in divertenti
giochi e canzoni che hanno
consentito ai gruppi dei piccoli
allievi di giungere alla festa-
saggio finale molto preparati e
piacevolmente disinvolti di
fronte ai genitori.

La feste  hanno concluso i
percorsi, che tuttavia torneran-
no il prossimo ottobre... ma
Play English non andrà in va-
canza poichè anche questa
estate, visto la bella esperien-
za dello scorso anno, si effet-
tueranno due “English Sum-
mer Camp” sempre in compa-
gnia di Rasita, a Bistagno dal
29/6 al 3 luglio e a Rivalta Bor-
mida dal 20 al 24 luglio dalle 9
alle 16.30. Le attività patroci-
nate dai rispettivi comuni sono
rivolte a tutti i bambini e ragaz-
zi della scuola primaria e me-
dia.

Per informazioni dettagliate
contattare Girotondo dalle 8 al-
le 19, in piazza Dolermo ad
Acqui Terme o telefonare allo
0144.56188 e 334.6388001.

Il sito turistico
Acqui Terme. È nato il sito

www.turismoacquiterme.it
È il sito turistico creato dal-

l’ufficio d’informazione ed ac-
coglienza turistica - Iat - dedi-
cato interamente a tutto ciò
che offre la città di Acqui Ter-
me e a tutto il lavoro svolto dal-
l’ufficio. Si possono trovare no-
tizie che variano dalla storia, ai
monumenti e i siti archeologici
da visitare, all’ospitalità al
completo, alle informazioni sul-
le cure termali, ai centri benes-
sere e così via...
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Pascal di Ovada e Montalcini di Acqui

Alla “Beach&Volley
School” di Bi bione

Con il CAI di Acqui Terme

Alunni del Parodi
e l’arrampicata sportiva

La “Beach&Volley School”
è un viaggio di istruzio ne
sportivo che favori sce il con-
fronto e l’integrazione tra stu-
denti provenienti da tutta Ita-
lia, aiutando a sviluppare
l’autonomia personale e
l’adattamento alle diverse si-
tuazioni. 

Promosso dalla Federa-
zione Italiana Pallavolo (Fi-
pav), nel l’ambito dei proget-
ti previsti dal protocollo di in-
tesa con il ministero del-
l’Istruzione, la Beach&Volley
School intende ampliare l’of-
ferta scolastica in materia di
educazione motoria e sporti-
va, attraverso la pratica qua-
lificata della pallavolo e del
beach volley, in una pro-
spettiva di educazione per-
manente alla salute. 

La prof.ssa Lucia Saviozzi,
insegnante di Scienze motorie
del Liceo Scientifico “Pascal”
di Ovada, da alcuni anni pro-
pone tale at tività agli studenti
delle classi seconde. 

Gli studenti delle classi 2ª
A e 2ª B, dal 18 al 22 mag-
gio, sono stati ospiti del vil-
laggio turistico internaziona-
le di Bibione, una bella strut-
tura ricettiva situata di fron-
te al mare ed immersa nel
verde della pineta, e hanno
svolto attività di preparazio-
ne atletica in lingua inglese,
sotto la guida di tecnici fe-
derati qua lificati. 

Hanno inoltre partecipato

ad un torneo, che ha visto
coin volti istituti scolastici se-
condari provenienti da tutta
Italia.

Tra questi anche il Mon-
talcini di Acqui Terme che ha
giocato la finale (erano pre-
senti ben 64 squadre com-
poste da 3/4 giocatori l’una).

I validissimi atleti acquesi
sono arrivati secondi in una
partita avvincente alla luce
della sportività e della lealtà.
Bravissima una studentessa
del terzo anno premiata con
la medaglia, come arbitro
prescelto del torneo.

Acqui Terme. Lunedì 8 giu-
gno negli Uffici del Comune di
Acqui Terme l’artista acquese
Cav. Giuseppe Gallione ha
consegnato nelle mani del Sin-
daco una sua opera, donando-
la così all’Amministrazione ac-
quese.

Il gesto è stato accolto dal
Sindaco Bertero con particola-
re gratitudine, tanto più che
l’opera rappresenta un sugge-
stivo scorcio della nostra città
(“Corso Bagni ‘d na’ vota”, olio
70x50) e faceva parte della
mostra personale del pittore,
realizzata a Palazzo Robellini
nei mesi scorsi.

L’artista, tramite L’Ancora,
vuole ringraziare tutte le auto-
rità, in particolar modo il sinda-
co Bertero, il prof. Adriano
Icardi, il vice sindaco e l’as-
sessore alla Cultura del Co-
mune di Cassine Sergio Arditi,
la presidente del Circolo Fer-
rari Giò Sesia, e don Lorenzo
Mozzone vice parroco della
Cattedrale, per i loro interventi
sulla sua persona e sulla sua
attività, durante la presenta-
zione del suo libro “Itinerario di
un Artista” a cura del prof. Car-
lo Prosperi, avvenuta prima
dell’inaugurazione della mo-
stra.

L’artista ringrazia inoltre per
l’ampia collaborazione la reda-
zione de L’Ancora, per la di-
vulgazione delle notizie in me-
rito alla presentazione del libro

a Cassine e ad Acqui Terme
per la “bella mostra di pittura”.
Infine un profondo, caldo rin-
graziamento di cuore al nume-
roso pubblico, non solo locale,
che ha visitato la mostra, di-
spensando una critica benevo-
la.

Nelle mani del sindaco Bertero

L’artista Gallione dona
un’opera al Comune

Gli allievi dell’Istituto Pascal
di Ovada.

Gli allievi dell’Istituto Rita
Levi Montalcini.

Ripristino strade 
Acqui Terme. Per i danni

dalle piogge persistenti dal
9/10/2014 al 30/11/2014 (ripri-
stino strade interpoderali) do-
manda al Comune entro il 29
giugno. I modulo di domanda
può essere reperito sul sito del
Comune o può essere ritirato
presso gli uffici comunali.

Acqui Terme. Anche que-
st’anno l’Istituto Superiore “Gui-
do Parodi” ha realizzato il pro-
getto di “Arrampicata sportiva”
grazie all’ormai pluriennale e
preziosa collaborazione con il
Cai di Acqui Terme. L’attività si
è svolta nel mese di maggio in
località Val Cardosa, con tutte le
sette classi seconde dei licei,
su pareti di roccia apposita-
mente allestite utilizzando l’at-
trezzatura messaci a disposi-
zione: corde, imbraghi, mo-
schettoni, caschetti e persino
scarpe. Gli alunni, messi in si-
curezza, istruiti ed assistiti sin-
golarmente, si sono cimentati
su pareti da 8 a 12 metri di al-
tezza, con gradi di difficoltà di-
versi, dal 3° al 6°A. Riportando
le sensazioni degli studenti di-
rettamente coinvolti e da loro
stessi di seguito espresse, vo-
gliamo noi tutti, dirigente scola-
stico, docenti ed alunni, ringra-
ziare il presidente del CAI Bar-
beris Walter, il presidente della
Commissione di Alpinismo gio-
vanile Pronzato Luca ed in mo-
do particolare gli istruttori ed
accompagnatori Valentino,
Franco, Gianluca, Giovanni,
Marcella, Maria Grazia, Nando
e Natale per la loro professio-
nalità, la loro pazienza e la loro
grande capacità di trasmettere
la passione per la montagna.

“Il gesto dell’arrampicare è,
nella sua complessa esecuzio-
ne, quanto di più istintivo e na-
turale possa esserci tra i nostri
schemi motori, pur non essen-
do uno dei movimenti più utiliz-
zati nella quotidianità. Questa
attività, ha avuto lo scopo di
ravvivare l’interiorità e lo spirito
di noi ragazzi, aiutandoci a su-
perare paure più che legittime,

come quella del vuoto o sem-
plicemente come l’incertezza di
riuscire addirittura a scalare una
parete rocciosa con il solo aiu-
to del proprio corpo. La soddi-
sfazione del raggiungere una
vetta, che sia alta 10 metri co-
me nella Valle dell’Erro o 4000
come sulle Alpi, così come l’in-
spiegabile piacere di lasciarsi
cadere nel vuoto appesi sol-
tanto ad una corda, sono solo
piccola parte della straordinaria
miscela di emozioni che espe-
rienze come questa possono
suscitare. Dati l’entusiasmo e
l’approvazione riscontrati tra la
completa unanimità degli stu-
denti, speriamo di poter conti-
nuare la collaborazione con il
CAI di Acqui Terme anche l’an-
no prossimo. Fabio Rinaldi
Classe IIC”

PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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 SERRAMENTI ESTERNI
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• GRATE DI SICUREZZA
• RECINZIONI IN PVC
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• ZANZARIERE
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nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

INCENTIVO STATALE
fino al 31 dicembre 2015
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BUBBIO (AT)
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Fax 0144 852776
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Acqui Terme. Domenica 24 maggio è stata una giornata ricca di
soddisfazioni per il gruppo juniores dell’Asd Creativ Crew che a
Genova, nell’ambito della 6ª edizione del concorso internazio-
nale di danza “Genova - Arte in movimento”, ha portato a casa
un 1º posto e 7 importanti borse di studio. Nella splendida corni-
ce del Teatro Gustavo Modena di Genova, seconda competizio-
ne dell’anno per il gruppo formato da: Benedetta Baucia, Guido
Botto, Chiara Cartasegna, Christian Cataldo, Mattia Faggiolo, Si-
mona Finocchio, Luca Guidotti, Marco Lovesio e Matilde Pog-
getti con la coreografia “Underdog” di Saimir Balla. La squadra
ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria hip
hop junior distinguendosi su altre 11 squadre. Grande gioia per
i numerosi “supportes” presenti e gratificazione per Saimir per la
vittoria delle sue “piccole furie”.

Centri di incontro al museo egizio
Acqui Terme. Venerdì 12 giugno l’Assessore alle Politiche So-

ciali, dott.ssa Fiorenza Salamano, responsabile dei Centri di In-
contro Comunale di Via Sutto e Via Emilia, accompagnerà un
gruppo, tra cui alcuni ragazzi che hanno voluto unirsi ai nonni, ad
una visita prenotata presso il Museo Egizio di Torino.

Il ritrovo è fissato in Piazza M. Ferraris alle ore 7.45, con par-
tenza in autopullman gran turismo intorno alle ore 8; il ritorno è
previsto nel tardo pomeriggio.

Questa opportunità è stata fermamente voluta dalla dott.ssa
Salamano, convinta della sua enorme valenza culturale. Non di-
mentichiamoci, infatti, che il “nostro” Museo Egizio è secondo –
in tutto il mondo – solo a quello del Cairo.

I nuovi allestimenti, inoltre, inaugurati solo ad aprile di que-
st’anno, ed il nuovo percorso, strutturato su base cronologica
progressiva ed implementato anche da moderne tecnologie in-
terattive, trasformano la visita di questa struttura in un’esperien-
za veramente unica.

Le sale climatizzate, inoltre, e le luci sapientemente regolate
rendono la visita gradevole a persone di tutte le età, anche in un
momento di caldo afoso come quello attuale.

I numerosissimi reperti, accompagnati da note esplicative det-
tagliate ed esaurienti, rendono il circuito usufruibile anche ad oc-
chi non esperti. Le spaziose sale comprendono svariate tipolo-
gie di ritrovamenti archeologici: dal vasellame e all’oggettistica di
uso quotidiano in genere (monili, utensili, specchi, parrucche, tu-
niche, ecc.) fino agli elementi architettonici decorativi, dai sarco-
fagi ricchi di scritte e decorazioni ai papiri contenenti brani del
“libro dei morti”, tutto conduce ad un mondo unico ed irripetibile,
ricco di un fascino che solo la Storia sa regalare; è per questo
motivo che vale davvero la pena dedicare una giornata all’ap-
puntamento con un passato che può essere a giusto titolo rite-
nuto come il sale che si scioglie per dar sapore al futuro. 

Prevenzione obesità pediatrica
Acqui Terme. Il Progetto di prevenzione Obesità Pediatrica

realizzato alla Saracco grazie al patrocinio del Rotary Club di Ac-
qui Terme si è concluso con un incontro rivolto ai genitori.

Il progetto, che giunge quest’anno alla terza edizione, è stato
attuato dalle dietiste dell’Associazione Attiva-Mente e ha coin-
volto gli alunni delle quattro classi seconde. Il percorso ha pre-
visto diversi incontri nelle classi finalizzati a promuovere un’ade-
guata educazione alimentare.

Le lezioni “teoriche”, realizzate attraverso modalità ludico-in-
terattive adeguate alla fascia di età dei bambini, sono state ar-
ricchite da un’uscita sul territorio che ha visto protagonisti i bam-
bini di una spesa “virtuale” al supermercato. In tale occasione
tutti i bambini, debitamente divisi in gruppi e sotto la supervisio-
ne delle docenti e delle dietiste, hanno messo in pratica i princi-
pi alimentari appresi e hanno realizzato una spesa bilanciata che
ulteriormente rivista ha costituito lo spunto per costruire la pira-
mide alimentare. Nella serata del 3 giugno le dietiste hanno rac-
contato il percorso, documentato da testimonianze fotografiche
e dai lavori dei bambini. Il Progetto ha suscitato ampi consensi
tra i giovani alunni e tra le insegnanti che, unitamente alla Diri-
gente dell’IC 1, esprimono sentiti ringraziamenti a tutti i soci del
Rotary Club di Acqui Terme e in particolare all’attuale Presiden-
te, Bruno Lulani, al precedente Presidente dott. Bianchi e alla fu-
tura Presidente dott.ssa Fratelli.

Acqui Terme. Sabato 13
giugno alle 20,30 presso il tea-
tro Verdi avrà luogo lo spetta-
colo di fine anno dell’ ASD In
punta di piedi dal titolo “Mary
Poppins” ispirato al celebre la-
voro di Walt Disney. L’associa-
zione acquese porta avanti da
tre anni un progetto intitolato
“leggere per ballare” nell’ambi-
to del quale i bambini ed i ra-
gazzi partendo dall’analisi di
una storia giungono a rappre-
sentarla sul palco sotto forma di
danza, interpretando i perso-
naggi ed i loro stati d’animo.
Quest’anno i ballerini si cale-
ranno nella Londra del 1906
dove tra suffragette, aquiloni,
tate, spazzacamini e bancari
stressati verrà analizzata la
problematica dei genitori in car-
riera che presi dai troppi impe-
gni potrebbero involontaria-
mente trascurare il rapporto
con i propri figli… ma grazie al-
l’aiuto di una tata molto specia-

le, riusciranno a ritrovare l’ar-
monia famigliare. Lo spettaco-
lo vede la rappresentazione di
coreografie di danza classica,
moderna, contemporanea e vi-
deo-dance portate in scena da
tutti i ballerini diretti da Fabrizia
Robbiano. L’obiettivo delle gio-
vani danzatrici è quello di emo-
zionare il pubblico come solo
una grande famiglia sa fare.
Tutta la cittadinanza è invitata a
prendere parte al grande even-
to che sarà ad ingresso libero.

Acqui Terme. Nel segno della concretezza e del migliora-
mento della vivibilità dei quartieri della nostra città i lavori di rifa-
cimento dei marciapiedi proseguono su Via Galeazzo, e sono
una risposta immediata ad una esigenza sentita non solo dai re-
sidenti ma da tutti coloro che quotidianamente frequentano quel-
la zone. Gli interventi hanno lo scopo di migliorare la fruibilità de-
gli spazi urbani, migliorare la sicurezza sia per i pedoni sia per gli
utenti della strada. Inoltre consente di abbattere le barriere ar-
chitettoniche esistenti. Le opere si inseriscono in quel quadro di
interventi voluti dall’amministrazione comunale. La realizzazio-
ne di questo marciapiede in questo tratto di strada era necessa-
rio, per l’incolumità dei cittadini che quotidianamente la percor-
rono a piedi. Pur potendo contare su risorse limitate l’impegno
dell’amministrazione nei confronti dei cittadini è quello di effet-
tuare durante tutto il corso dell’anno interventi di risanamento dei
marciapiedi della città sia attraverso le maestranze interne del-
l’ufficio tecnico sia con l’ausilio di ditte esterne.

Acqui Terme. Il progetto
musicoterapico “Raggi di Suo-
ni” si è classificato al secondo
posto all’Open Festival (Festi-
val Internazionale delle Abilità
Differenti) che si è tenuto mar-
tedì 26 maggio presso il teatro
Asioli di Correggio. 

È stata presentata la perfor-
mance musicale dal titolo
“Raggi di Suoni”, frutto di im-
provvisazioni musicali ed
esperienze creative ed espres-
sive scaturite durante i labora-
tori condotti dal musicoterapi-
sta Andrea Cavalieri dove i ra-
gazzi diversamente abili han-
no potuto usufruire della tec-
nologia Soundbeam avendo
così facile accesso alla produ-

zione musicale e all’interazio-
ne nel linguaggio sonoro, su-
perando barriere fisiche e lin-
guistiche. 

Ad esibirsi sul palco del Tea-
tro Asioli di Correggio (RE) so-
no stati nove ragazzi del Cen-
tro Diurno “Aliante” e della Co-
munità “Il Giardino”.

Ricordiamo che “Raggi di
Suoni” è realizzato da Cre-
scereInsieme Onlus-Ratatatà,
con il contributo di Fondazio-
ne Social e propone laborato-
ri musicali e di musicoterapia
rivolti a diversi ambiti, ren-
dendosi unico grazie ad un in-
novativo sistema musicale
elettronico chiamato Soun-
dbeam.

Asd Creativ Crew

Asd In punta di piedi

Rifacimento marciapiedi
tocca a via Galeazzo

Progetto musicoterapico

“Raggi di Suoni” secondo classificato

son

torna
ti!

Vi aspettiamo numerosi!

… i poll
i

PRO LOCO PRASCO…

SABATO 20
e DOMENICA 21 giugno

FESTA D’ESTATE
e del pollo alla cacciatora
…e di tanto altro

Acqui Terme. I giornalisti in erba della Scuo-
la Secondaria di primo grado Bella - IC 1 - alun-
ni delle classi 3ªD e 3ªE, hanno potuto dare al-
le stampe il loro lavoro grazie alla consueta di-
sponibilità della Ditta Marinelli di Acqui.

La stampa del giornalino della scuola, que-
st’anno, è avvenuta in una cornice davvero spe-
ciale. La ditta Marinelli, infatti, nella persona del
titolare Libero Caucino, ha voluto invitare una
rappresentanza di studenti di entrambi gli Isti-
tuti comprensivi della città per “presentare” alle
scolaresche una macchina d’avanguardia.

La stampatrice, collocata a poca distanza da
una macchina storica, testimonia il lungo per-

corso della ditta Marinelli e, nel contempo, sot-
tolinea la sua tensione verso il futuro. Nel corso
dell’inaugurazione, alla presenza del Sindaco di
Acqui e di altre autorità, i ragazzi hanno potuto
ammirare il velocissimo processo di stampa del
giornalino realizzato dagli alunni della Bella. 

La Dirigente, i Docenti e gli alunni dell’Istituto
Comprensivo 1 desiderano porgere alla ditta
Marinelli un vivissimo ringraziamento per l’im-
portante momento di condivisione, per avere
potuto vivere in diretta la stampa del proprio la-
voro e per il graditissimo omaggio delle foto del
Presidente della Repubblica che verranno col-
locate in ogni classe. 

Stampato il giornalino della “Bella” grazie alla Marinelli



DALL‘ACQUESE 19L’ANCORA
14 GIUGNO 2015

Alessandria. Alla fine, al co-
spetto del Prefetto, Romilda
Tafuri, si sono presentati solo
in due. Ma si sono comunque
fatti portavoci di una protesta
che a loro avviso nasce da una
profonda ingiustizia. Il sindaco
di Terzo, cav. uff. Vittorio Gril-
lo, e quello di Castelletto d’Er-
ro, Giuseppe Panaro, non han-
no rinunciato a farsi le loro ra-
gioni. La contestazione è rivol-
ta al governo nazionale e alla
sua politica, orientata all’ac-
corpamento dei Comuni e del-
le loro funzioni, su bacini che
sono via via cresciuti da 5mila
a 15-20mila abitanti.

Un grave errore secondo
Grillo, che lo ha spiegato al
Prefetto: «Non potremmo riu-
scire a garantire ai nostri citta-
dini i servizi essenziali di cui
hanno bisogno. Senza dimen-
ticare la continua riduzione
della spesa pubblica imposta
alle amministrazioni locali, che
di fatto sta trasformando noi
sindaci in semplici esattori del-
le tasse.

Ora con la novità dei macro-
accorpamenti le nostre comu-
nità rischiano di diventare
semplici frazioni infinitesimali
in giochi di potere gestiti dai
partiti a livello nazionale».

La scelta di incontrare il Pre-
fetto nel giorno della festa del-

la Repubblica avrebbe dovuto
avere valore simbolico (lo Sta-
to che contesta lo Stato) e, al-
meno secondo quelli che era-
no gli orientamenti manifestati
poche ore prima, in un incon-
tro in cui si era discusso pro-
prio della protesta, i sindaci
avrebbero dovuto essere mol-
ti di più.

Al momento dei fatti, però,
molti si sono tirati indietro. Al-
cuni, come il sindaco di Spi-
gno, se la sono cavata confe-
rendo una delega allo stesso
Grillo; altri si sono improvvisa-
mente ricordati di inderogabili
impegni presi in precedenza. 

«Mi fa rabbia pensare che
alle riunioni tutti si dicano pron-
ti a scendere in campo e poi,
al momento di contarci, succe-
dano queste cose. Non è la
prima volta. Forse qualcuno
aveva paura di essere sche-
dato dalla Digos…».

Poi una considerazione
sconsolata. «L’Italia è fondata
sui piccoli paesi, è il Paese dei
campanili. Realtà spesso mol-
to più virtuose dei grandi cen-
tri. Come rappresentanti delle
piccole comunità, è nostro
compito informare i nostri citta-
dini e opporsi a questa che ri-
tengo l’ennesima vessazione
imposta ai piccoli Comuni».

M.Pr

Merana. Venerdì 12 giugno
prenderà il via, a Merana, la
22ª “Sagra del raviolo casalin-
go al plin”, organizzata dalla
Pro Loco in collaborazione con
il Comune, che si svolgerà in 6
serate, per due fine settimana
e precisamente serate dal 12
al 14 e dal 19 al 21 giugno.
Ventidue anni di Sagra, un im-
pegno importante che ha visto
protagonista il lavoro e la dedi-
zione di tanti, che negli anni
con passione e amore, si sono
dedicati a questa manifesta-
zione.

Il “raviolo casalingo al plin di
Merana” si è inserito tra i pro-
dotti tipici di valle, sapore sem-
plice e autentico della tradizio-
ne, che utilizza prodotti di pri-
ma qualità. Piatto tradizionale
tipico delle Langhe, che qui a
Merana racconta di antiche vie
di crinale, di cui oggi permane
solo la torre sul colle di San
Fermo, muta sentinella su
un’area appenninica crocevia
di genti e tradizioni.

La buona cucina e l’ospitali-
tà sono tracce di quel passato
che ancora oggi si apprezza in
manifestazioni come questa di
Merana, patrimonio culturale e
gastronomico che valorizza il
territorio.

Nelle serate di festa che si
svolgeranno nell’area della pro
loco, con locali al coperto, si
potranno gustare oltre ai ravio-
li al plin, tagliatelle, carne alla
brace, rane e totani fritti.

Sul palco della pista da bal-
lo al coperto si esibiranno di-
verse orchestre per serate
danzanti a ingresso libero: ve-
nerdì 12, la nuova orchestra di
Daniele Tarantino; sabato 13, I
Roeri con esibizione artistica di
Pinkpolegym Poledance Attitu-
dine Savona; domenica 14, I
Saturni; venerdì 19, orchestra
Luca Panama Group, sabato
20, orchestra Romeo e i Co-
perfisa, con esibizione scuola
di ballo A.S.D. Atmosfera Dan-
za di Gabriella Bracco, do-
mencia 21, orchestra Scacci-
pensieri Folk. Nel piazzale da-
vanti allo stand gastronomico,
giochi gonfiabili per i bambini e
bancarelle.

Le mostre di pittura
di Nardino e di fotografia

di Dominoni
Nelle sale del Municipio sarà

possibile visitare la mostra di
pittura con le opere di Daniele
Nardino “Luci e riflessi” e di
fotografia con le foto di Gian-
piero Dominoni in “Cogli l’atti-
mo”, con inaugurazione saba-
to 13, alle ore 18 cui seguirà
buffet con gli artisti.

Bruno Barbero, pittore ciare-
se spiega: «L’opera di Daniele
Nardino attinge alla tradizione
figurativa, ma si indirizza ver-
so prospettive più contempo-
ranee, proprio per la sua pro-
pensione alla ricerca e alla
sperimentazione. Oggi nel ful-
gore della sua maturità artisti-
ca è coinvolto da atmosfere
quasi surreali, da spazialità a
temporali e oniriche, da esu-
beranze espressive e forti im-
pulsi cromatici, comunque
controllati da un sobrio equili-

brio formale. In quest’ambito la
luce assume un ruolo domi-
nante impalpabile, sgusciante
fra i rami, latente sul paesag-
gio, frantumata dal movimento
dell’acqua in stesure di consa-
pevole memoria divisionista».
Le mostre allestite nelle sale
del Municipio di Merana sa-
ranno visitabile dal 12 al 30
giugno, nei giorni di apertura
degli uffici comunali (0144
99100) e nelle serate di festa
del 12-13-14 e 19-20-21 giu-
gno.

Gianpiero Dominoni
esporrà alcuni suoi scatti foto-
grafici in una mostra dal titolo
“Cogli l’attimo”. Fotografo
per passione affascinato dalla
possibilità di fermare con un
clic un istante della nostra vita,
per sempre, sia esso un even-
to, una condizione particolare
di luce, una curiosità, un attimo
del tempo che trascorre, inaf-
ferrabile, legame del presente
con il passato. Gianpiero Do-
minoni spiega: «La fotocame-
ra è la mia ombra e col tra-
scorrere degli anni, ho impara-
to che l’evento può essere li,
dietro l’angolo, che all’improv-
viso si presenta, magari, in tut-
ta la sua maestosità e allora bi-
sogna essere pronti a coglier-
lo prima che tutto svanisca e si
perda per sempre. Le mie ri-
prese si svolgono, principal-
mente, nel basso Piemonte e
nel Savonese, in Liguria, luo-
ghi delle mie origini. I miei sog-
getti preferiti vanno dal pae-
saggio al vicolo di strada, i car-
ruggi, a particolari situazioni
climatiche, ai fiori, a situazioni
che si materializzano durante
una passeggiata, manifesta-
zioni, fiere di Paese o piccole
Città. Ma ho anche una nutrita
quantità di “immagini a somi-
glianza” che scorgo nel profilo
di una pietra, nel fusto di un al-
bero, nei tronchi, nelle crepe
del terreno arido, nel flusso
d’acqua dei fiumi, nelle nubi. 

“Cogli l’Attimo”, il tema pro-
posto per questa presentazio-
ne fotografica. Alle volte, una
sola parola, può valere più di
mille spiegazioni, proprio come
lo può fare un’immagine.

Mi piace la parola “Essen-
za”, parolona, nel gergo foto-
grafico. Il mio impegno è riu-
scire ad avvicinarmi il più pos-
sibile a “quel Fotogramma”.
Perché quell’istante fa la diffe-
renza, perché è la sintesi di
una situazione, che talvolta
può essere talmente intensa,
dove un solo fotogramma, può
essere in grado di raccontare
un’intera vicenda. 

Dal 2014 ho partecipato,
con maggior interesse, ad al-
cuni Concorsi Fotografici Na-
zionali, ottenendo diversi rico-
noscimenti, che mi hanno gra-
tificato e dato coraggio nell’af-
frontare questa nuova espe-
rienza offrendo al pubblico al-
cune mie foto. 

Le foto che espongo sono
una piccola parte del mio ar-
chivio fotografico ma rappre-
sentative e legate al significato
del titolo che ho scelto per
questa mostra».

S. Giorgio Scarampi. A 70
anni dalla fine della guerra di
Liberazione, la Langa Astigia-
na ricorda due dei suoi figli ca-
duti per la libertà: Giuseppe
Poggio di Vesime e Carlo Gal-
lo di S. Giorgio Scarampi. Il
programma predisposto dagli
organizzatori, tra i quali l’Asso-
ciazione nazionale partigiani di
Asti e Alba, l’Istituto storico del-
la resistenza di Asti e il comu-
ne di S. Stefano Belbo, preve-
de alle 9,30, sul Colle del Fal-
chetto con la celebrazione,
della messa da parte di don Al-
do Rabino, il saluto del sinda-
co di S. Stefano Belbo Luigi
Icardi e l’orazione ufficiale affi-
data al sindaco di Torino e pre-
sidente dell’Anci, Piero Fassi-
no.

Quindi la manifestazione si
sposta in Langa Astigiana. Al-
le 16,30 a Vesime, alla pre-
senza, tra gli altri, dell’ex sin-
daco di Torino Valentino Ca-
stellani, lo scoprimento di una
lapide apposta sulla casa na-
tale del partigiano Giuseppe
Poggio: un ragazzo di 20 anni
caduto in combattimento, con-
tro le forze naziasciste a Cra-
vanzana il 20 novembre del
1944. Ricorda Angelo Marello,
che in questi anni molto si è
battuto per il recupero della
memoria sull’aeroporto parti-
giano di Vesime: «Giuseppe,
con il nome di battaglia di
“Beppe”, figlio di un piccolo ar-
tigiano e di una sarta, aveva
aderito giovanissimo alla lotta
partigiana. Faceva parte della
16ª Brigata della 6ª Divisione
Garibaldi . Della sua famiglia è
tutt’ora vivente la sorella Feli-
cina che abita a Cortemilia».
La targa, con la scritta «Per
aver dato la tua vita per la Li-
bertà», verrà scoperta sulla
facciata della sua casa in via
Umberto I.

Successivamente, i parteci-
panti si trasferiranno nella zo-
na in cui sorgeva l’unico aero-
porto militare in zona di guerra
controllata dai Partigiani per
fissare su un’asta la bandiera
tricolore.

Alle ore 17,30, a San Gior-
gio Scarampi è prevista l’inti-
tolazione di un tratto dell’attua-
le via Brofferio al partigiano
Carlo Gallo, nato a S. Giorgio
Scarampi il 14 gennaio del
1921 e morto il 22 marzo del
1945. Ricostruisce la sua sto-
ria il sindaco Marco Listello:
«Carlo, con altri giovani del
paese, nell’autunno del 1944
diede vita ad un piccolo rag-
gruppamento di partigiani che
era in collegamento con Mat-
teo Abbindi (Biondino) che
operava nella zona di S. Giulia
di Dego. Il loro obbiettivo era
quello di compiere operazioni
di disturbo per ostacolare i col-
legamenti tra i raggruppamen-
ti nazifascisti che operavano
tra il Basso Piemonte e la Li-
guria e impedire le continue
rappresaglie da loro perpetrate
nei confronti della popolazione
inerme. Durante un rastrella-
mento nazifascista in paese,
questi ragazzi, nel tentativo di
evitar ulteriori rappresaglie
verso la popolazione, decisero
di sparpagliarsi per evitare lo
scontro. Carlo Gallo optò per
nascondersi in un deposito di
fogliame. Sfortunatamente, le
forze nazifasciste lo incendia-
rono e Carlo, ritrovato dopo al-
cune ore, morì per le gravi
ustioni riportate».

Loazzolo. Domenica 14 giu-
gno 14ª edizione di “E s’as tro-
veisso an Langa?”. «Festa –
spiegano Clara Nervi e Silva-
na Testore - nata un po’ per
gioco e che è cresciuta di anno
in anno, con la premiazione
del nostro concorso letterario
“La me tèra e la sà gent” e
con la voglia di far conoscere
la nostra bella Langa Astigia-
na. Quest’anno abbiamo deci-
so di restare sul territorio di Lo-
azzolo e la festa torna ad es-
sere divisa in 3 particolari e di-
stinti momenti.

Ore 10. Ritrovo presso la
sede operativa del Circolo Cul-
turale “Langa Astigiana”, in via
G.Penna, 1 a Loazzolo, per poi
spostarci a piedi (per tutti colo-
ro che possono, altrimenti in
auto) presso la cantina Borgo
Maragliano, per visitarla e co-
noscere così una delle azien-
de che producono l’eccellenza
del vino del nostro paese: il Lo-
azzolo doc Vendemmia Tardi-
va Moscato Passito, insieme a
tanti altri vini famosi ed ottimi.

Ore 12,30. pranzo a cura
della Pro Loco del paese e
presso la propria sede, in via
G. Penna, 3. Menù: carne cru-
da alla moda di Loazzolo, frit-
tatine miste, ravioli al plin, stin-

co con patate fritte, robiola di
Roccaverano, torta di nocciole
e bunèt, vino, acqua e caffè
(20 euro). È necessaria la pre-
notazione al numero 335
6407183 Sergio.

Ore 16. Ci spostiamo nuo-
vamente nella sede del Circo-
lo Culturale per la premiazione
del Concorso Letterario “La
me tèra e la so gent” giunto al-
la sua 13ª edizione. Saranno
presenti autorità locali, perso-
naggi del mondo culturale, tan-
ti scrittori e amanti della nostra
bella lingua piemontese, Do-
nato Bosca, presidente della
giunta del concorso, che pre-
senterà il nuovo numero della
rivista Langhe, giunta al suo
13º numero. A rallegrare la
giornata ci penseranno i bravi
musicisti e cantanti del gruppo
folkloristico. “Cui da Ribote” di
Cortemilia. Nel cortile saranno
presenti alcuni banchetti con
varie proposte enogastronomi-
che eccellenti.

Tutta la giornata sarà all’in-
segna del buonumore e della
voglia di stare insieme allegra-
mente, ricordando anche chi
purtroppo non c’è più, ma che
sicuramente sarà con noi in
onore della nostra bella lingua
piemontese».

Montabone. Domenica 7 giugno, giorno del Corpus Domini, nel-
la Parrocchia di Sant’Antonio Abate a Montabone, Federico, Fi-
lippo, Elena e Gaia si sono accostati per la prima volta al Ban-
chetto Eucaristico. Preparati dal parroco, don Federico Bocchino
e dalla catechista Fabia, hanno ricevuto la Prima Comunione con
emozione e consapevolezza, circondati dall’affetto dei familiari,
degli amici e dell’intera comunità parrocchiale. Un sentito ringra-
ziamento anche ai membri del coro, che hanno svolto un lavoro
eccellente rendendo partecipi i bimbi più piccoli con canti e pre-
ghiere dedicate ai festeggiati. Ai nostri bambini rivolgiamo l’au-
gurio sincero che la Luce di questo giorno li guidi per tutta la vita.

CRI Valbormida Astigiana
grazie per le donazioni
Monastero Bormida. Donazioni al Gruppo Valbormida Asti-

giana della Croce Rossa Italiana:
In memoria di: Lucia Ghione, l’amica Zita, 30 euro; di France-

sco Bonifacino, parenti e amici  100 euro. 
Per i 100 anni di Clelia Visconti: Stefania Giacchero e Vigi-

na,  50 euro; Renato  e Carla Negro, 50 euro; Romano Bielli e
Carla Albenga, 50 euro. 

Le Volontarie ed i Volontari della Croce Rossa del Gruppo Val-
bormida Astigiana, ringraziano tutti per le donazioni.

Roccaverano, “Festival degli Aquiloni”
Roccaverano. Il Comune e la Pro Loco di Roccaverano, uni-

tamente alla Cooperativa Esserci organizzano per domenica 14
giugno, dalle ore 10 alle ore 18, a Roccaverano il “Festival degli
Aquiloni” con esibizione acrobatica e laboratori di aquiloni per
bambini di tutte le età, con possibilità di far volare il proprio aqui-
lone nella stessa giornata.

Per informazioni: Campeggio di Roccaverano (tel 0141
433274, 433344; e-mail: campeggio.roccaverano@gmail.com

Gli aquiloni seguono all’Open day di domenica scorsa al Cam-
peggio di Roccaverano, con grande affluenza di pubblico, orga-
nizzato dalla Cooperativa Esserci che gestisce la struttura, per
dar modo a genitori e bimbi di visionare la struttura che da do-
menica sarà invasa dai piccoli amici, iscritti ai diversi turni estivi.
il Campeggio ha aperto il suo cancello, proponendo visite gui-
date alla struttura, punti informativi sulle attività che verranno
svolte lungo l’estate, ma anche animazione e giochi per i bam-
bini. Numerosi i bambini già iscritti, ma anche gli “indecisi”, che
hanno approfittato della giornata di apertura per togliersi ogni
dubbio e lanciarsi nell’avventura.

Da Bubbio al Bricco della Croce
Bubbio. Domenica 14 giugno, alle ore 16, tradizionale pele-

grinaggio al Bricco della Croce. Partenza a piedi (per chi può)
dalla piazza del Pallone, sosta alla cappelletta di Sant’Evasio e
momento di preghiera per le nsotre campagne affinchè diano
buoni frutti. Alle 17, ritrovo alla croce con canti e preghiere, Se-
gue rinfresco. Si ringraziano quanti interverranno e soprattutto
la famiglia Meriggio per l’ospitalità. 

I sindaci: “No a accorpamenti Piccoli Comuni”

Terzo e Castelletto 
protestano dal Prefetto

12, 13, 14 e 19, 20 e 21 giugno e due mostre

Merana, sagra del raviolo 
casalingo al plin

Domenica 14 al Falchetto, Vesime e S. Giorgio

Poggio e Gallo “ragazzi”
caduti per la libertà 

Nella parrocchiale di Sant’Antonio Abate

Montabone, 1ª Comunione
per quattro bambini

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 - dibat-
tito sul tema “Uno Stile di Vita Sobrio”, sensibilizzazione ai pro-
blemi alcolcorrelati, testimonianze, dibattito, esperienze... e co-
noscere i Club. È invitata tutta la comunità.

Il partigiano Carlo Gallo.

Domenica 14 giugno e premiazione concorso

Loazzolo, 14ª “E s’as
troveisso an Langa?”
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Melazzo. Sabato 6 giugno si
è svolta presso l’area verde
comunale di Arzello, la 6ª edi-
zione di “Tutti pazzi per la bi-
cI”, organizzata dalla Pro Loco
di Arzello.

Nonostante la giornata cal-
dissima, una quarantina di pic-
coli ciclisti, dai 3 agli 11 anni,
hanno partecipato con impe-
gno alla pedalata non compe-
titiva fino alla chiesetta roma-
nica di S. Secondo e ritorno ed
alla gimkana allestita sull’area
verde comunale.

Al termine della fatica, la
merenda offerta dalla Pro Lo-
co ha restituito energie ai pic-

coli atleti che con allegria e vi-
va partecipazione hanno assi-
stito sia alla premiazione di tut-
ti i partecipanti che all’estra-
zione dei premi della lotteria,
messi in palio dalla Proloco
stessa e da”La bicicletteria” di
via Nizza ad Acqui Terme.

Un grazie sincero a tutti i
bambini ed ai genitori che han-
no reso possibile la manifesta-
zione, nonché ai dirigenti del
Pedale acquese che,da diver-
si anni,offrono l’indispensabile
supporto tecnico ed ai militi
della Croce Bianca che, con la
loro presenza, hanno assicu-
rato la necessaria assistenza.

Monastero Bormida. Dopo
la “casetta dell’acqua”, che il
Comune ha realizzato alcuni
anni or sono in piazza Roma,
arriva a Monastero Bormida
anche la “casetta del latte”.
Questa volta l’iniziativa è di
una azienda privata, che in-
tende proporre i propri prodot-
ti tipici da acquistare in modo
veloce, sicuro e controllato. Il
titolare è Accusani Alcide, agri-
coltore di Spigno Monferrato,
che con la sua famiglia nella
fattoria immersa tra i boschi e i
calanchi produce latte vaccino,
robiola e yogurt.

Saranno proprio queste le
specialità in vendita nella “ca-
setta” allestita in via Roma, fa-
cilmente raggiungibile, con
possibilità di parcheggio e si-
tuata nelle immediate vicinan-

ze di altri esercizi commerciali
(tabaccheria, distributore car-
buranti, negozio di calzature,
bar). Oltre alla tradizionale for-
maggetta, fresca o stagionata,
a base di latte intero, crudo di
vacca e capra, sarà possibile
rifornirsi di latte pastorizzato
sfuso e anche di yogurt pro-
posti in vasetti di vetro da 250
e 500 grammi, con le più dif-
ferenti varietà di gusti: dai più
classici alla pesca, alla prugna
e ai frutti di bosco, ai più origi-
nali alla pesca maracuja, alla
liquirizia, alla vaniglia, al
limone, al caffè, al cocco.

L’inaugurazione della “ca-
setta del latte” avverrà giovedì
11 giugno a partire dalle ore
10, con taglio del nastro e, per
tutti i presenti, ricca degusta-
zione dei prodotti aziendali.

Castel Boglione. Si è con-
cluso martedì 19 maggio il ci-
clo di serate dedicate al mon-
do del vino organizzato dal-
l’Araldica Castelvero di Castel
Boglione e dal ristorante
aziendale Il Cascinone di Ac-
qui Terme.

Gli eventi, organizzati il mar-
tedì, come lezioni-cena, dal 3
marzo al 19 maggio, hanno
toccato vari vini italiani e non:
nebbiolo con fassone piemon-
tes; spumanti italiani, pesce
del Mediteraneo e verdure del-
le Langhe; spumanti francesi e
pesce crudo e cotto; risotto al
Barbera e salsiccia spadellata;
l’eccellenza della cucina pie-
montese; le roi Pinot Nero con
selvaggina; la cucina povera
piemontese. La serata conclu-
siva del 19 ha avuto come pro-
tagonisti i vini dolci, nella fatti-
specie: un Jurançon Famille
Castel, un Gewurtztraminer
Grand Cru Cave de Tur-
ckheim, un Piemonte Moscato
Passito Araldica, uno Strevi
Passito Ca’ di Cicul, un Sau-
ternes Domaine de Monteils,
un Porto Tawny LBV e un Bra-
chetto d’Acqui Araldica. Il tutto
è stato accompagnato da una
cena preparata dallo staff del
Cascinone, a base di salmone,
ravioli al castelmagno e for-
maggi. La partecipazione agli
eventi è stata consistente, toc-
cando una media di 45 perso-
ne a sera e coinvolgendo an-
che molti produttori di vini pie-
montesi e non.

La serata del 19 maggio è
stata anche l’occasione per
consegnare al dott. Pier Luigi
Seymandi (primario in pensio-
ne dell’Ospedale Infantile di
Alessandria che ha fondato
l’attività nel 2013 insieme al

dott. Ferdinando Canavese),
responsabile e referente mem-
bro del direttivo dell’Abbraccio
per la chirurgia della Onlus di
Fubine (AL), parte del ricavato
delle serate, per un totale di
1.700 euro che saranno desti-
nati all’ l’Hopital des Enfants di
Sokpontà in Benin. Luigi Berti-
ni, enologo e conduttore delle
degustazioni, e Claudio Mane-
ra, direttore dell’Araldica, han-
no consegnato l’assegno e rin-
graziato tutti i presenti per la
calorosa partecipazione alle
serate.

“Questo risultato non sareb-
be stato possibile senza quan-
ti hanno partecipato alle degu-
stazioni, spesso arrivando an-
che da lontano. Quello che ab-
biamo raccolto per l’Abbraccio
è una goccia nel mare, ma sia-
mo comunque orgogliosi di
aver sostenuto questi dottori
che salvano molte giovani vite
in Benin”, ha detto Bertini.

In seguito all’interesse su-
scitato dagli eventi di Degu-
stando Mangiando, l’Araldica
Castelvero e il ristorante ll Ca-
scinone hanno programmato
altre 4 serate di degustazione,
che si svolgeranno dal 27
maggio al 17 giugno, nelle se-
rate di mercoledì. Questa volta
il tema è “Alla scoperta degli
angoli remoti del vino”, parten-
do dai vitigni scomparsi del
Piemonte, toccando l’Africa e il
Sudamerica, per finire in
Oceania.

Anche questa volta, parte
del ricavato verrà destinato ad
una Onlus, Projeto Corumbà,
che opera in Brasile. Il costo di
degustazione e cena è di 25
euro. Per maggiori informazio-
ni potete contattare eventi@
araldicavini.com.

Prasco. Si svolgerà sabato
20 e domenica 21 giugno, a
Prasco, nell’area delle feste
presso l’ex circolo polisportivo,
la “Festa d’Estate e del pollo
alla cacciatora”, primo appun-
tamento estivo nel calendario
della Pro Loco Prasco, che
sotto la guida della presidente
Giovanna Vivan, coadiuvata
dal vicepresidente, Alessandro
Parissi (il segretario è Mauro
Alpa, il tesoriere Mattia Pasto-
rino), è pronta ad accogliere
turisti e villeggianti per due se-
re all’insegna della buona ta-
vola.

L’elemento di maggiore inte-
resse nella due giorni pra-
schese è il ritorno in auge (e
sulla tavola), dopo alcuni anni
di assenza legati a problemi
organizzativi, di un piatto tipico
della tradizione praschese, il
pollo alla cacciatora, che nelle
serate del 20 e 21 giugno sarà
servito a partire dalle 19,30,
ma la Pro Loco informa che
dalle 18 alle 19 sarà anche
possibile approfittare di un ser-
vizio di asporto, per tutti coloro
che vorranno gustare questa
prelibatezza gastronomica nel-
la tranquillità delle quattro mu-
ra domestiche.

Da sempre fiore all’occhiello
dei menu della Pro Loco, il pol-
lo alla cacciatora sarà ripropo-
sto anche a luglio (insieme ad
altri piatti), nell’appuntamento
principe dell’estate praschese,

ovvero la “Festa ed San Lazè”
(24 – 25 – 26 luglio), a testi-
monianza della sua ritrovata
centralità nell’offerta culinaria
praschese.

Maggiori particolari sulla
“Festa d’Estate e del pollo alla
cacciatora” saranno pubblica-
te sul prossimo numero.

***
L’attività della Pro Loco

Dopo avere “scaldato i mo-
tori” con alcune iniziative riser-
vate ai soci, che hanno riscos-
so un buon successo, la “Fe-
sta d’Estate” del 20 e 21 giu-
gno sarà il primo evento estivo
della Pro Loco Prasco, che
proseguirà poi la sua attività
con i tre giorni della “Festa ed
San Lazè” dal 25 al 27 luglio,
e ad agosto proporrà addirittu-
ra un duplice appuntamento. Il
primo, la sera del 5 agosto, ve-
drà l’associazione partner del-
la UISP, in occasione della ma-
nifetazione podistica “Corsa
tra i Vigneti”, con l’organizza-
zione di un gustoso ‘pasta par-
ty’ con 5 diversi tipi di pasta.
Quindi, nelle serate di sabato
22 e domenica 23, l’appunta-
mento con “Farinata e pizza in
paese”.

La Pro Loco Prasco ha an-
che avviato le pratiche per tor-
nare a partecipare, dopo alcu-
ni anni d’assenza, alla “Festa
delle Feste”, in programma ad
Acqui Terme a settembre.

Bistagno. Venerdì 5 giugno
presso la Sala Soms di Bista-
gno, gli alunni della classe 3ªB
della scuola secondaria di pri-
mo grado “G. Saracco” di Bi-
stagno sono stati i protagonisti
della serata dedicata al loro
progetto Expo Milano 2015 dal
titolo Piemonte diVino, condivi-
dendo pubblicamente insieme
al dirigente scolastico la
dott.ssa Simona Cocino e alla
Prof.ssa Giuliana Barberis, re-
ferente del progetto, il loro per-
corso formativo. Erano pre-
senti i docenti, i genitori, il sin-
daco di Bistagno Celeste Ma-
lerba e tanti amici: tutti sono
stati entusiasti della serata!

L’insegnante e gli alunni
hanno aderito, all’inizio del-
l’anno scolastico, all’iniziativa
promossa da Policultura del
Politecnico di Milano ed hanno
realizzato una narrazione mul-
timediale con il motore “1001
Storiaplus”. 

Il progetto Piemonte diVino
ha affrontato lo studio di un
prodotto tipico del Piemonte: il
vino.

L’attività sviluppata in cinque
argomenti - la pianta della vite,
la storia del vino, la produzio-
ne, i vini del Piemonte e il vino

nella cucina piemontese - ha
avuto l’obiettivo di rendere
consapevoli gli alunni dell’im-
portanza del territorio in cui vi-
vono e dei prodotti locali. At-
traverso l’uso delle ICT appli-
cate ad una metodologia co-
struttivista, sostenuta da una
didattica flessibile e collabora-
tiva, gli alunni hanno prodotto
audio e video per ogni argo-
mento diventando gli attori del
percorso formativo. 

L’entusiasmo e la motivazio-
ne hanno determinato l’effica-
cia del progetto.

Il percorso progettuale lega-
to all’Expo Milano 2015 è stata
un’occasione sia per riflettere
sulle tematiche della nutrizione
e dei prodotti del territorio, sia
per partecipare e vivere al me-
glio questo evento universale. 

La narrazione multimediale
sarà proiettata sullo schermo
del padiglione Italia all’Expo di
Milano. Pertanto la prof.ssa
Giuliana Barberis e gli alunni di
3ªB possono affermare: Io ci
sono!

Un sincero ringraziamento
alla Soms per la concessione
della sala e per la disponibilità
e il supporto tecnico offerto per
la realizzazione della serata.

Montechiaro d’Acqui. Pic-
cole chiese. Abbarbicate su
colline quasi montagne. Tra i
calanchi.

La Parrocchiale Vecchia di
Ponti e la Madonna della Car-
peneta sembrano - no, è qua-
si una certezza - , aver lo stes-
so orientamento. Guardano il
tramonto. E dominano la valle
della Bormida.

Ma la Carpeneta, ancor più
isolata, piccola e nascosta, si
fa preferire. Il luogo migliore
per invocare benedizioni. Sen-
za dimenticare che, a poche
centinaia di metri, più in su, il
crinale ti porta a scollinare. E,
allora, si danza sullo spartiac-
que, più verso l’Erro.

La Carpeneta è, allora, co-
me un confine. Tra due valli.
Ma anche tra quanto “sta sot-
to”. E quanto, idealmente, “sta
sopra”.

***
Festa, da queste parti, signi-

fica anche il profumo dell’erba
tagliata al bordo della strada.
Percepire gli aromi dei fiori. E
poi vedere, poco più tardi, tor-
nando verso Acqui, per picco-
lissime strade secondarie, le
prime lucciole, ambasciatrici
dell’estate. Tra alberi che fan-
no scendere subito, precoce
una notte nera. Quando il sa-
cerdote - che ancora il crepu-
scolo ha i suoi toni più chiari -
asperge con l’acqua santa la
valle e la natura attorno, dav-
vero hai la sensazione che la
pace di Dio scenda sino alle
macchie gialle di ginestre, al
verde dei boschi, alle case lon-
tane, ai campanili… 

E sulla gente. Che qui ac-
cende ancora, con gusto, le
candele. Nessun lume elettri-
co davanti alla piccola statua

della Vergine con il Bambino.
Che sembra più sorridente.
Ecco i ceri. Con le bottigliette
con l’acqua benedetta, artigia-
nali, che tutti possono prende-
re, finita la funzione, su una
panca di pietra.

***
Si è chiuso, domenica 31,

con processione, rogazioni e
litanie, e la Messa, tra i canti
semplici che sapevano d’anti-
co, alla Madonna della Carpe-
neta, il maggio mariano. D’an-
tico sanno le preghiere, che ri-
cordano e scongiurano la fa-
me, le malattie, le guerre, i ter-
remoti… Tante le frane, e le
strade interrotte nei dintorni:
segno, anche questo, che chi
vive da queste parti piccolo e
fragile, sempre, si sente. 

L’umiltà, volgendo gli occhi
al cielo, non è esteriore. Anche
la lastra consunta, di pietra,
friabile, di un marchese che
qui, da Ponti, ha voluto essere
seppellito, un secolo e mezzo
fa, e l’ingenua fattura di una
Madonna dipinta, che nell’altar
maggiore, protegge il suo po-
polo, rendon speciale l’interno. 

La Carpeneta, per chi vive
qui è cara non meno del Duo-
mo di San Guido. E, ora, lo co-
minciamo a pensare un po’ an-
che noi. G.Sa

“L’Agenzia delle Entrate
non aiuta i contribuenti”

Cassine. Ricevamo e pubblichiamo da Giuseppe Filippone:
«Le nostre Amministrazioni sono sempre disponibili con chi vie-
ne nel nostro Paese,  offrendo vitto e alloggio. Inversamente lo
è con i suoi contribuenti privandoli dei servizi (dalla carta igieni-
ca nelle scuole o a collaborare con i cittadini per l’aiuto fiscale)

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da quest’anno non aiute-
ranno i contribuenti nè nella compilazione né con l’invio telema-
tico  del modello unico.

Questo è stato fatto alla “chetichella” impedendo ai cittadini di
rivolgersi in tempo a uffici competenti o di imparare a smanetta-
re con un computer. La ringrazio se potrà informare i suoi lettori
impedendole di fare lunghe file per poi sentirsi dire che il servi-
zio non viene svolto».

Melazzo. Domenica 14 giu-
gno si svolgerà a Melazzo la 1ª
edizione di “Melazzo in Fiore”,
organizzata dalle Pro Loco di
Melazzo e di Arzello con il pa-
trocinio dell’Amministrazione
comunale, dall ore 10 alle 20.

Nella suggestiva cornice dei
bastioni dell’antico castello, si
potranno ammirare esposizioni
di piante, fiori, piantini da orto,
articoli da giardinaggio, artigia-
nato vario e prodotti tipici che
abbelliranno le vie del paese
con i colori ed i profumi della
primavera.

Alle ore 11 la santa messa.
Durante la giornata, allietata
dalla musica di Barbara Balla-
rio e la sua band e da “I ragaz-
zi di strada” in concerto, con la
presenza di Radio Voce Spa-
zio di Alessandria. Si potranno
ammirare i quadri del maestro
Claudio Zunino presso il salo-

ne parrocchiale e la mostra fo-
tografica dei partecipanti al
concorso “Balconi e giardini
fioriti” presso i portici del pa-
lazzo comunale. Nelle vie del
paese saranno a disposizione
dei visitatori piccoli mezzi per
il trasporto di piante e fiori fino
alle zone di carico e scarico.

Per i visitatori amanti della
buona cucina gli organizzatori
segnalano la Pro Loco di Me-
lazzo con pranzo a menù fis-
so, la Pro Loco di Arzello con
le “Friciule d’Arsè”, nonché i ri-
storanti presenti sul territorio
comunale: “La locanda degli
amici”, “El carnicero”, “Lo spi-
none sardo”. 

Informazioni: Comune Me-
lazzo (tel. 0144 41101), Pro
Loco di Melazzo (335
8029926), Pro Loco Arzello
(349 3878357), e-mail: melaz-
zoinfiore@libero.it.

Presso l’area verde comunale

Arzello, 6ª edizione
“Tutti pazzi per la bici”

Giovedì 11 giugno, alle ore 10 inaugurazione

Monastero, dopo l’acqua
la “casetta del latte” 

Alunni della 3ª B scuola secondaria di 1º  grado

Bistagno, scuola
serata expo

Domenica 14 giugno dalle ore 10 alle 20

“Melazzo in Fiore”
colori, tipicità e...

Montechiaro, Santuario
Madonna della Carpeneta

Sabato 20 e domenica 21 giugno

A Prasco “Festa d’estate”
e del pollo alla cacciatora

Serate organizzate dall’Araldica Castelvero

Da Castel Boglione
1.700 euro al Benin
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Cassine. Andrà in scena do-
menica 14 giugno, a Cassine, la
quinta edizione del “Tour dei Vi-
gneti”, manifestazione promossa
dal Comune di Cassine e dal
Club Reporter Autostoriche di
Castelletto Monferrato, che di
anno in anno si è arricchita gra-
zie alla collaborazione fattiva dei
Comuni di Alice Bel Colle e di Ri-
caldone. I partecipanti, sempre
numerosi, si ritroveranno alle ore
8,30 in Piazza Italia a Cassine per
l’iscrizione (gratuita) e per la rea-
lizzazione del servizio fotografi-
co che servirà per la realizzazio-
ne dei fantastici calendari per il
2016 (omaggiati peraltro a tutti i
piloti presenti). Il raduno si sno-
derà su un percorso panoramico
tra le colline guidati dalla Prote-
zione Civile di Cassine e soste-
rà ad Alice Bel Colle per una sfi-
lata. La manifestazione si con-

cluderà a Ricaldone con l’arrivo
alla Cantina “Tre Secoli” per una
degustazione enogastronomica
e a seguire la premiazione con
coppe e targhe e premi per tutti
i partecipanti. Il raduno coinvol-
ge sempre sia gli equipaggi sia
il pubblico perché riesce a pro-
muovere con successo il con-
nubio tra paesaggio e motori cu-
rando i particolari per regalare
una domenica indimenticabile. Il
Club Reporter Autostoriche an-
che quest’anno è riuscito, grazie
alla preziosa collaborazione dei
propri soci, dei Comuni interes-
sati e di tanti appassionati, a rea-
lizzare questo atteso appunta-
mento di Giugno ricco di tante no-
vità. Per coloro che volessero
partecipare è gradita la prenota-
zione (per motivi organizzativi)
che si può ottenere telefonando
al 330 201138 (ore pomeridiane).

Ricaldone. È cominciata nel
ricordo di Guido Cornaglia,
“uomo di cultura che ha vissu-
to lo sport - così Arturo Vercel-
lino - sottolineandone sempre
le valenze educative; poeta
dell’ironia e dell’amicizia vera”:
di Guido, per tanti ragazzi del
paese, a cominciare dal sinda-
co Massimo Lovisolo, il mister
/maestro che li accoglieva nel-
le belle aule scolastiche del
Municipio.

È cominciata nel ricordo di
Guido Cornaglia la premiazio-
ne della X edizione del Con-
corso “Poesia & Sport” tenuta-
si nel pomeriggio di sabato 6
giugno a Ricaldone.

E se al tavolo, nella “Ca di
Ven” della Cantina Sociale,
con Serena Cornaglia, sede-
vano il già ricordato presidente
della giuria prof. Vercellino,
Adriano Icardi e Giampiero
Nani (sua, e “granata” è stata
la chiusura del pomeriggio), al-
tri membri della folta commis-
sione erano sparsi nel pubbli-
co. 

A cominciare da Aureliano
Galeazzo, assai apprezzato
per un suo breve intervento, in
cui ha ricordato gli esempi di
buona amministrazione dei no-
stri paesi, in cui - proprio - “i
soldi non si buttano” e dove, vi-
ceversa, l’impegno e la fatica
di tutti portano a risultati signi-
ficativi.

Sempre assiepati nella sala,
pienissima, attenta, partecipe,
tanti gli sportivi: da Sergio Cor-
so, terzino e campione del pal-
lone elastico, a Claudio Sala
“poeta del gol” & Roberto Sal-
vatori, compagni del Torino
1976. Ma, ovviamente, tiranno
lo spazio, dobbiamo fermarci.

***
“Tutti primi”, di sicuro, Guido

Cornaglia avrebbe voluto fos-
sero giudicati i concorrenti. Ma

muovendo dall’utopia alla real-
tà, le classifiche del Concorso
2015 hanno rivelato vincitore
nella sezione in lingua italiana
Marino Boaglio (Pinerolo) con
All’ultimo tornante, che rievo-
cava i fasti di Marco Pantani.
Con ai posti d’onore l’acquese
Michele Gallizzi (II premio con
Veleno/Benito Lorenzi) e Patri-
zia Esposito (da Induno Olona,
III premio, con Il buio riflesso
dall’acqua, sul tema della di-
sabilità).

Nella sezione con testi in
dialetto vincitore è stato il no-
varese Gianfranco Pavesi con
Radix (ovviamente l’allenatore
“sergente di ferro” dello scu-
detto torinista; ma interessante
è stata la chiosa di Claudio Sa-
la: “Radice era solo un uomo
che credeva nel lavoro, nei tre
allenamenti al giorno…”). Sul
podio i testi Parlée o no? (II
premio) di Maria Rita Nobile
(Romagnano Sesia) e Puntèl
(III posto) di Tiziana Delsale
(Novara).

***
È stato, come doveva esse-

re, un pomeriggio di poesia. E
di sport. Ricordando via via il
portiere Sentimenti IV, il Gran-
de Torino, Pianelli e il Filadel-
fia, Leonardo David, il roccia-
tore Tino Traversa, funamboli
sulla corda e pattinatrici incer-
te tra amore e lealtà sportiva. 

Un pomeriggio in cui non so-
no mancati i versi delle poesia
di Guido Cornaglia. 

Emozionanti, al pari di quel-
le imprese, talora di quei dram-
mi, grandi e piccoli, che lo
sport semina. E che, alla fine,
rendono gare e campioni emu-
li delle vicende e degli eroi del-
l’epica antica. 

Già: forse il segreto è tutto
qui. E, allora, ben vengano
dello sport i cantori.

G.Sa

Visone. Gli ecomusei della
Rete del Piemonte organizza-
no, anche nel 2015, due giorni
dedicati a raccontare le diver-
sità dei propri territori e mo-
strare le tante iniziative messe
in campo ogni anno. Nel wee-
kend del 13 e 14 giugno, in tut-
to il Piemonte, sarà possibile
partecipare a feste, aperture
straordinarie, presentazioni,
seminari, laboratori per grandi
e piccini, passeggiate e degu-
stazioni. Tutto all’insegna del-
la riscoperta dei valori cultura-
li, storici, paesaggistici, am-
bientali che rendono unico il
nostro territorio. Tante occa-
sioni per incontrarsi, riscoprire
il valore profondo delle memo-
rie e conoscere un patrimonio
di cui ognuno di noi deve pren-
dersi cura. 

Tutte le iniziative per la co-
noscenza, la valorizzazione e
la promozione del territorio na-
scono da un progetto condivi-
so dagli ecomusei soci della
Rete che hanno saputo, nel
corso degli anni, tessere rela-
zioni con il territorio, con altri
soggetti e soprattutto con le
comunità locali. Perché questo
è il ruolo degli ecomusei: recu-
perare ciò che rende unico un
territorio, proteggerlo e opera-
re per farlo conoscere alla sua
gente, prima di tutto, e poi a
chi viene dall’esterno, al turi-
sta, che non potrà avere mi-
glior guida di chi lo vive, lo
ama e come tale lo racconta. 

Gli ecomusei propongono,
dunque, un insieme di attività
e iniziative diverse, ognuna
propria del carattere dell’eco-
museo che lo propone e coe-
rente con il luogo di riferimen-
to, un evento aperto a tutti, in
grado di richiamare l’attenzio-
ne dei cittadini, dei media e
delle autorità sulle azioni che
ogni ecomuseo ha svolto, e
svolge quotidianamente, per il
proprio territorio.

In particolare, l’Ecomuseo
della Pietra e della Calce di Vi-
sone parteciperà alle “Giorna-
te gli ecomusei 2015” con una
mostra fotografica del fotogra-
fo Andrea Repetto, dal titolo
“Andato via - le cave di Viso-
ne”, visitabile a palazzo Co-
munale sabato 13 giugno, dal-
le 16 alle 19 (sarà possibile un
incontro con l’autore) e poi do-
menica 14 dalle 9 alle 12 e dal-
le 16 alle 19.

“Andato via” è un progetto

che si sviluppa ormai da una
decina d’anni. Ideatore è An-
drea Repetto, 53 anni, fotogra-
fo impegnato prevalentemente
nella rappresentazione del ter-
ritorio, nella riproduzione di
opere d’arte e nell’esecuzione
di immagini destinate alla pub-
blicità.

Molto attivo nella diffusione
della cultura fotografica, sia at-
traverso recensioni che artico-
li di critica, collabora, in qualità
di fotografo, con il Movimento
di Resilienza Italiana.

Da alcuni anni la sua ricerca
lo porta a riflettere sul concet-
to di “presenza-assenza del-
l’uomo”, autoproducendo di-
versi progetti in costante evo-
luzione, tra cui “andato via” e
“vernice fresca”, accomunati
da un metodo di indagine deri-
vato dalla sociologia contem-
poranea.

In “Andato via”, la ricerca fo-
tografica mira a raccontare la
storia di luoghi nel momento in
cui essi hanno perduto le ca-
ratteristiche e le motivazioni
del proprio essere, del perché
sono stati costruiti; l’atto foto-
grafico avviene prima che gli
spazi siano oggetto di ricon-
versione o radicale trasforma-
zione; nello specifico si tratta
sempre di aree, edifici o com-
plessi in cui in tempi piuttosto
recenti è stata di fondamenta-
le importanza la presenza
umana, spesso zone destina-
te a produzione più o meno in-
dustriale. 

Rispetto ad altre situazioni
affrontate dall’autore, nel caso
delle Cave di Visone c’è un im-
portante elemento in più: la ri-
visitazione nel corso del tem-
po; questo non per creare una
mappa temporale, una possi-
bile statistica della mutazione,
o una lettura di carattere stori-
co, ma perché qui c’è una im-
portante relazione (una specie
di vero e proprio confronto) tra
i manufatti e la natura che si
riappropria degli spazi.

La mostra di Visone si com-
pone di venti fotografie: imma-
gini recenti si mescolano ad al-
tre un po’ più remote, voluta-
mente senza una didascalia
che ne fornisca la datazione,
ma con il solo scopo di mo-
strare una realtà estetica.

Tuttavia durante l’esposizio-
ne sarà possibile in diversi mo-
menti, con l’ausilio di un moni-
tor, visionare l’intero progetto.

Alice Bel Colle. Ad Alice
Bel Colle è tornato il teatro in
dialetto. Merito della compa-
gnia teatrale dialettale “La
Brenta”, di Arzello di Melazzo,
che lo scorso venerdì 5 giugno
ha messo in scena sul palco-
scenico alicese, allestito pres-
so la Confraternita della SS
Trinità, una commedia comi-
cissima in tre atti: “In Camèl
per Setimio”, scritto e diretto
da Aldo Oddone.

La serata è iniziata con un
intervento del sindaco Franco

Garrone e dello stesso regista
Aldo Oddone, volto noto agli
alicesi per la sua pluriennale
collaborazione con “Alicein-
Forma”, il bollettino comuna-
le.

Tante le risate, in quella che
è stata una serata molto diver-
tente con partecipazione di
pubblico gratificante.

Da parte del Comune e del-
la Pro Loco l’impegno di ripro-
porre con più continuità questo
tipo di iniziative nel prossimo
futuro.

Ricaldone. La stagione del
teatro “Umberto I” di Ricaldone
prosegue con un’altra piacevole
serata, quella in programma sa-
bato prossimo, 13 giugno, alle 21:
di scena il gruppo musicale de
“J’Amis” di Acqui Terme, che pre-
senterà “Canti e Poesie dialetta-
li”, spettacolo che ha già riscos-
so notevole successo di pubbli-
co in diverse occasioni.

Gruppo musicale nato nel
1970, con l’intento di mantenere
vivo e rivalutare il canto dialetta-
le acquese, “J’Amis” nella loro for-
mazione originale erano com-
posti da Emilio, Mio, Angela e
Biagio. II loro debutto “ufficiale”
avvenne nel settembre 1978 nel
cortile de La Loggia in Pisterna
per la festa della Madonna con
S.Messa officiata da Mons. Gio-
vanni Galliano. Il loor repertorio
é costituito principalmente da ce-
lebri brani musicali d’autori ac-
quesi quali Costantino Becchino
detto Carósa, Giuseppe lvaldi
detto Pinéin u sópp, Mario Bosio,

Amilcare Pistone, Nani Martini
e, negli ultimi tempi, si é ulterior-
mente arricchito con pezzi tratti
da testi di poeti locali. 

Non a caso, insieme a
“J’Amis”, si esibiranno proprio
due poeti dialettali: Arturo Ver-
cellino ed Elio Bigliatta, in un re-
pertorio interamente dedicato al
dialetto acquese.

Musica e poesia in dialetto so-
no un modo ideale per risveglia-
re, nell’immaginario degli spet-
tatori, che si spera accorrano nu-
merosi, ricordi ormai sopiti e no-
stalgie di tempi andati, sugge-
stioni e pensieri rivestiti di quel-
la patina legata al fascino di quel
passato che spesso, al momen-
to in cui lo si vive, non viene for-
se abbastanza apprezzato.

Appuntamento dunque a Ri-
caldone, sabato 13 giugno, a
partire dalle ore 21, al teatro Um-
berto I: l’ingresso allo spettaco-
lo è ad offerta libera, come è da
prassi nella stagione teatrale ri-
caldonese.

Strevi. Sabato 13 giugno, due
grandi firme del jazz saliranno
sul palco di Strevi, per un con-
certo nell’ambito di “Strevi Music
Club”, la rassegna organizzata
dall’associazione “Lunameno-
dieci” che da diversi anni ormai
scandisce con i suoi appunta-
menti la vita culturale strevese.

Sul palcoscenico dell’Enote-
ca Comunale, nella piazza del
Comune, salirà l’affiatato duo
composto da Luigi Tessarollo e
Alberto Gurrisi che presenteran-
no lo spettacolo “Standards &
More”. Luigi Tessarollo è un mu-
sicista dallo straordinario elenco
di collaborazioni prestigiose e di
spessore. Docente di Chitarra
Jazz al Conservatorio di Torino,
diplomato in Musica Jazz e Chi-
tarra Classica, Tessarollo è mu-
sicista eclettico sia per forma-
zione che per cifra espressiva, i
suoi interessi coprono un vasto
panorama stilistico che si riflette
in molteplici progetti e in un uni-

verso in apparenza senza confi-
ni in cui si muove con lirismo e
con un senso sempre presente
della frase jazzistica. Ha tenuto
concerti in Usa ed Europa e nei
più prestigiosi festival italiani col-
laborando con i migliori musicisti
jazz di tutta la penisola e con nu-
merosi artisti stranieri. A Strevi
suonerà in duo con Alberto Gur-
risi all’hammond, per dar vita ad
un emozionante serata fondata
sul connubio perfetto tra la so-
norità della chitarra jazz semia-
custica e l’organo Hammond,
ben testimoniato dall’intera sto-
ria del jazz. Il concerto vedrà una
rilettura di ever green della lette-
ratura jazzistica internazionale
con arrangiamenti di Tessarollo
l’interpretazione di alcune pro-
prie composizioni. 

Un momento da non perdere
per tutti gli appassionati del
jazz...e non solo. Appuntamento
sabato 13, alle 21, a Strevi, in
piazza del Comune.

Cessole, gita parrocchiale
Cessole. Gita parrocchiale cessole  mercoledì 24 giugno con

partenza da Cessole si andrà alla Minitalia e parco Leolandia.
Aperta a tutti anche ai non cessolesi. Informazioni e  prenotazio-
ni entro lunedì 15 giugno a  Elena Ido (cell. 346. 3846176) o  Ni-
colotti distributore o  Bar Yle-cessole. 

A cura di Comune e Club Reporter Autostoriche

A Cassine il 5º
“Tour dei Vigneti”

A Ricaldone, ricordando Guido Cornaglia

Poesia & Sport
le premiazioni

Mostra per “Le giornate degli ecomusei”

Visone, all’ecomuseo 
“Andato via” foto  Repetto

Sabato 13 giugno coi poeti dialettali

Al Teatro di Ricaldone
vanno in scena “J’Amis”

Sabato 13 giugno concerto di “Strevi Music Club”

Duo Tessarollo-Gurrisi
Strevi ospita grande jazz 

Tanti applausi per lo spettacolo de “La Brenta”

Alice Bel Colle si appassiona
al teatro in dialetto
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Strevi. Lo aveva promesso
alcune settimane fa. È stato di
parola. Il sindaco di Strevi
Alessio Monti, ad un anno di
distanza dal suo insediamen-
to, traccia il bilancio dei suoi
primi dodici mesi in fascia tri-
colore, concedendo a “L’Anco-
ra” una lunga intervista (così
lunga che a beneficio del letto-
re sarà divisa in due parti). Ce
n’è per tutti i gusti, a ruota li-
bera: dalle risposte agli attac-
chi della minoranza, al reso-
conto relativo ai lavori, ai pro-
getti per il futuro. Cominciamo
comunque andando per ordi-
ne. E partiamo dall’inizio della
chiacchierata. Sindaco: si di-
ceva che è passato un anno
dall’elezione. Come lo ha vis-
suto?

«Parlo a nome della nostra
lista: il nostro intento comune
era, ed è, fare bene per Strevi.
Voglio pertanto rivolgere un
grazie a tutti i componenti del-
la nostra lista, che contribui-
scono quotidianamente al cor-
retto funzionamento dell’am-
ministrazione comunale e con
il loro contributo il mio lavoro si
fà un po’ più leggero... Un gra-
zie particolare e sincero a Mi-
chael Ugo, mio vice, che mi dà
ottimi consigli e mi sostiene in
ogni decisione».

Come ha vissuto l’incarico
che il paese le ha affidato?

«Comincio dal principio. Ad
inizio mandato, mi sarei aspet-
tato un passaggio di consegne
(anche solo formale) dalla pre-
cedente amministrazione, che
però non è avvenuto. Ci sono
stati lasciati solo armadi e ta-
voli pieni di carte che succes-
sivamente abbiamo provvedu-
to a riordinare e catalogare. E
tra le prime incombenze che ci
siamo trovati ad ereditare e a
dover affrontare, bisogna cer-
tamente menzionare le nume-
rose cause pendenti che la
precedente amministrazione
ha lasciato in carico al sotto-
scritto. 

Infatti abbiamo proseguito
l’operato di chi ci ha precedu-
to, formalizzando due ricorsi
presso la Corte di Cassazione
relativamente a due azioni le-
gali intentate al Comune ri-
spettivamente da un dipen-
dente della ditta che ha lavo-
rato alla realizzazione della
struttura polifunzionale eretta

nel Borgo Inferiore, e dalla
Cassa Edile. Entrambe, nono-
stante il nostro legale avesse
esposto la volontà di ricorrere
in Cassazione, hanno preferi-
to dare corso alla vittoria otte-
nuta in Corte d’Appello di Tori-
no, l’una procedendo a pigno-
ramento dei conti correnti del
Comune e di un automezzo
presente nella disponibilità co-
munale. Per il pignoramento
sul conto corrente, l’ammini-
strazione, dopo essersi consi-
gliata con il legale, ha preferito
versare un importo superiore a
10.000 euro alla cassa edile ri-
servandosi di richiederne il
rimborso in caso di vittoria in
Cassazione, mentre per l’auto-
mezzo pignorato si è provve-
duto a presentare richiesta di
sospensione, evitando che si
procedesse alla vendita al-
l’asta. 

È inoltre ancora in corso
un’ulteriore causa pendente
presso il tribunale di Alessan-
dria - sezione del lavoro, sem-
pre relativa alla costruzione
della struttura di piazza Sta-
zione, su cui entro novembre il
giudice dovrebbe pronunciarsi.
Il Consigliere Antonio Maiello
nelle scorse settimane aveva
tracciato su questo giornale un
bilancio negativo sul mio ope-
rato e ci tengo quindi a preci-
sare quanto successo durante
un’udienza che riguarda que-
sto procedimento, dove a de-
porre presso il Tribunale di
Alessandria era lo stesso An-
tonio Maiello, in qualità di as-
sessore della precedente am-
ministrazione, in carica all’epo-
ca dello svolgimento dei lavori
di costruzione. Maiello, sotto
giuramento, si è trovato in dif-
ficoltà già quando il giudice gli
ha domandato di collocare
temporalmente l’inizio e la fine
del suo mandato... sbagliando
addirittura alcune date. Anche
tutte le tempistiche da lui forni-
te in riferimento ai lavori in og-
getto erano errate. Maiello ha
poi fornito una sua versione,
con parecchie imprecisioni ri-
spetto alla realtà, sui passaggi
tra le varie società che si sono
susseguite nella costruzione
della struttura... Questo proba-
bilmente dimostra quanto se-
guisse veramente i lavori che
l’Amministrazione svolgeva. È
chiaro che, con il passare del

tempo, qualche data si può di-
menticare, ma sarebbe basta-
to veramente poco per rivede-
re le carte e fare il punto della
situazione con il geometra co-
munale che invece, ha seguito
tutta la pratica. Ho fornito que-
sti particolari per far capire
quanto io tenga in considera-
zione le critiche di Antonio Ma-
iello…»

Finito con le cause possia-
mo passare oltre.

«Non abbiamo finito… Un
altro procedimento che abbia-
mo ereditato dalla precedente
amministrazione riguarda una
causa intentata dalle Poste Ita-
liane, datore di lavoro del Sin-
daco Cossa, che a quanto
sembra non ha risposto alle
lettere a lui inviate negli anni
passati. Abbiamo ricevuto un
avviso di citazione in giudizio,
e dopo alcuni rinvii ad oggi
l’udienza è fissata per il mese
di luglio. Oggetto del conten-
dere è una richiesta che le Po-
ste fanno al Comune sul man-
cato pagamento di contributi
per permessi usufruiti dal Sin-
daco Cossa. Resta da stabilire
se le Poste siano titolate a ri-
chiedere tale rimborso o non lo
siano...

Vorrei infine citare la causa
per l’esproprio del giardino Ac-
cusani a cui come minoranza
negli anni passati ci siamo
sempre opposti. Abbiamo da
subito provveduto a formaliz-
zare l’intenzione di definire bo-
nariamente l’esatta proprietà
delle mura storiche, evitando
ulteriori costi legali per il Co-
mune. Ora ho concluso con le
situazioni legali in sospeso, e
voglio dire che più volte duran-
te il corso del primo anno di
mandato mi sono chiesto se
tutti questi procedimenti, che
comportano dispendio di tem-
po da parte mia e degli uffici
comunali, oltre ad un aggravio
di costi per l’avvocato incarica-
to dall’amministrazione non
fossero evitabili con una con-
dotta diversa della precedente
amministrazione...». 

Adesso però guardiamo ol-
tre. Dopo l’insediamento, qua-
li sono stati i vostri primi prov-
vedimenti?

«Uno dei primi atti è stato,
da parte mia, la rinuncia allo
stipendio spettante per la cari-
ca di sindaco. Altri consiglieri

hanno seguito il mio esempio,
in quello che ritengo un gesto
dovuto dopo che per anni ho
contestato il predecessore che
percepiva sia lo stipendio pie-
no derivante dal suo lavoro di-
pendente, che l’indennità da
Sindaco. Credo che sia la pri-
ma volta che a Strevi il sindaco
rinuncia al proprio compenso,
ma si tratta di un gesto in pie-
na sintonia con quanto dichia-
rato in campagna elettorale e
con una congiuntura economi-
ca sfavorevole». 

Sul piano delle opere?
«Da anni Strevi aspetta la

riapertura nei due sensi di
marcia della strada nei pressi
della Casa di Riposo. Dopo un
primo incarico ad un profes-
sionista che tramite un geora-
dar ha permesso di fornire una
chiara situazione relativa allo
stato di conservazione della
galleria sottostante fornendo
indicazioni di possibili cavità
presenti nel terreno circostan-
te. Abbiamo provveduto ad in-
caricare l’ingegner Marenco
per la realizzazione della pro-
gettazione degli interventi di ri-
pristino dei tratti crollati. A pro-
getto approvato abbiamo
emesso un bando di gara e ad
oggi i lavori sono in via di rea-
lizzazione, seppure con qual-
che ritardo rispetto alle previ-
sioni. È importante comunica-
re che nel corso dei sopralluo-
ghi avvenuti nel pozzo parzial-
mente crollato è emersa una
situazione critica dell’area og-
getto di intervento. In partico-
lare sono emerse diverse cavi-
tà presenti sotto le abitazioni
dovute allo sgrottamento del
terreno sottostante. Prima del-
l’inizio delle perforazioni per la
realizzazione di un pozzo di
accesso alla galleria, in sosti-
tuzione di quello esistente,
parzialmente crollato si è prov-
veduto ad intasare con calce-
struzzo le cavità, al fine di evi-
tare possibili ulteriori cedimen-
ti. In estate, salvo sorprese,
potremo rimuovere il semaforo
e riaprire nei due sensi di mar-
cia il tratto di strada interessa-
to. In questi mesi funzionari
della Regione hanno più volte
sollecitato l’inizio dell’opera fi-
nanziata interamente da fondi
regionali».

(1 – continua
sul prossimo numero)

Alice Bel Colle. Nella gior-
nata di lunedì 1 giugno l’intera
zona pastorale alessandrina
ha vissuto un momento di si-
gnificativa unione e comunio-
ne, partecipando al pellegri-
naggio zonale alla Sindone e a
Colle Don Bosco. 

Erano presenti, per il nostro
territorio, le parrocchie di Alice
Bel Colle, Ricaldone, Maran-
zana, Cassine, Rivalta Bormi-
da, Orsara Bormida, Strevi,
ognuna accompagnata dal ri-
spettivo parroco.

Le comunità hanno risposte
numerose, vivendo insieme
questo forte momento di fede.

La giornata è iniziata con la
visita alla Sindone, a Torino,
con tutto il carico di emozioni
che questa visita regala nel
cuore di ogni cristiano: il grup-
po ha sostato compatto dinan-
zi al Sacro Lino, per poi prose-

guire visitando la Basilica di
Maria Ausiliatrice e l’annesso
oratorio, dove Don Bosco ave-
va svolto la propria attività.
Questa visita ha permesso al
gruppo dei fedeli di avvicinarsi
idealmente alla figura del gran-
de Santo dei giovani, di cui
quest’anno ricorre il 200º dalla
nascita.

A mezzogiorno la comitiva
ha raggiunto Colle don Bosco,
dove ha visitato la chiesa e la
casa natale del Santo, e si è ri-
trovata nella Basilica Inferiore
per partecipare a una messa
presieduta da don Flaviano
Timperi e concelebrata da altri
sei sacerdoti di diverse zone
d’Italia. 

Nella sua omelia, don Fla-
viano in qualità di delegato di
zona ha ricordato la bellezza di
questa giornata vissuta insie-
me nella fede, e sottolineato

l’importanza di momenti di uni-
tà fra le varie parrocchie come
modo concreto di realizzare e
vivere “l’essere Chiesa”.

Per tutti i presenti è stata
una bella esperienza di fede e

di comunità, e l’auspicio è che
in futuro occasioni come que-
sta possano trovare continuità,
cementando l’unione fra le va-
rie parrocchie della nostra
area pastorale. 

Montaldo Bormida. Bilan-
cio positivo per la prima edi-
zione della manifestazione
Flora&Bacco, che si è svolta lo
scorso weekend nel centro
storico di Montaldo Bormida
con il patrocinio della Regione
e della Provincia.

Dopo mesi di organizzazio-
ne, sfidando i problemi di logi-
stica di un paese monferrino
arroccato in cima ad una colli-
na, Montaldo Bormida è stato
gremito da decine di esposito-
ri di fiori e piante e di artigiani
provenienti dal Piemonte e da
altre regioni italiane che hanno
animato vie, cortili e piazze del
paese, resi ancora più sugge-
stivi, interessanti e golosi da
espositori di prelibatezze come
il gelato, i dolci e soprattutto
dal buon vino delle nostre col-
line. 

Momenti di grande spetta-
colo ed emozione sono stati
offerti dagli sbandieratori e dai
musici dall’Associazione Ale-
ramica Alessandria.

Nel corso della manifesta-
zione anche i bambini si sono
cimentati in diversi e coinvol-
genti laboratori musicali e di
creatività, merende consape-
voli e dimostrazioni di pittura.
Un ringraziamento sincero al-
l’Istituto Comprensivo N. Bob-
bio di Rivalta Bormida, all’Asi-
lo Infantile Padre Schiavina di
Montaldo Bormida e ai ragazzi
dell’Istituto Turistico Levi Mon-
talcini di Acqui Terme che han-
no collaborato all’annuncio,
gestione e supporto dei vari
eventi.

Si è pure giocato un po’ sul
campanilismo tra Acquesi e
Montaldesi per eleggere Il Dol-
cetto (vino) e il dolcetto (baci di
dama) dell’anno e la sfida ha
visto vincitrice per il vino la
Cantina Tre Castelli di Montal-
do Bormida con il Dolcetto
d’Ovada DOC 2014 “Castlin” e
per i baci di dama la Pasticce-
ria Carpignano di Bistagno.

Da non dimenticare, infine, i
bravissimi e bellissimi ragazzi
che hanno impersonato con
naturalezza e simpatia i veri
“protagonisti” della festa: chi
se non… Flora e Bacco!

Grande successo ha riscos-
so la mostra di pittura intitolata
“L’Arte del Paesaggio” del dott.
Beppe Ricci, pittore ormai di
fama internazionale; numerosi

gli ospiti e le autorità presenti
all’inaugurazione presso i lo-
cali dell’Enoteca comunale, tra
cui il senatore Federico Forna-
ro, il consigliere regionale Wal-
ter Ottria e il proprietario di Vil-
la Ottolenghi, Vittorio Inverniz-
zi, il tutto seguito dall’aperitivo
sulla meravigliosa terrazza pa-
noramica di Palazzo Schiavi-
na.

Ciliegina sulla torta la tradi-
zionale Sagra della Farinata
organizzata dalla Pro Loco che
con buon cibo e buona musica
ha allietato i visitatori nel corso
della mostra-mercato.

Il grande entusiasmo susci-
tato da Flora&Bacco ha coin-
volto gruppi di abitanti e com-
mercianti e tutte le associazio-
ni del paese. Si ringrazia la Pro
Loco, il Gruppo Alpini, l’Asso-
ciazione Nazionale Carabinie-
ri Sez. Giovanni Boccaccio di
Carpeneto e tutti coloro che
hanno collaborato per la riu-
scita dell’evento, compresi i
numerosi sponsor.

Da parte del sindaco Barba-
ra Ravera un ringraziamento
particolare al pittore Beppe
Ricci: «Lo avevo in gioventù,
perché amico dei miei genitori,
e poi di nuovo dopo la mia ele-
zione, quando era sindaco di
Orsara e Presidente dell’Unio-
ne dei Castelli tra l’Orba e la
Bormida. Tra noi è nata una
grande amicizia. Ho subito ap-
prezzato la sua cordialità, il
suo senso di correttezza, giu-
stizia e rispetto per il prossimo,
un uomo e un artista di straor-
dinario valore. Lo ringrazio sin-
ceramente a nome dei montal-
desi, per avere accolto il mio
invito, realizzando anche due
meravigliose opere, una raffi-
gurante il paese, l’altra lo stori-
co Palazzo Schiavina».

“Flora & Bacco, evento
vissuto in amicizia”

Montaldo Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questa lette-
ra, inviata da una lettrice di Montaldo Bormida: «Sono una lettri-
ce de “L’Ancora” da vecchia data, da quando scriveva i suoi pri-
mi articoli Don Parodi. Volevo chiedere un piccolo spazio per
esprimere un grazie di cuore a tutti i montaldesi che hanno idea-
to e organizzato una bellissima manifestazione (“Flora&Bacco”)
all’insegna della solidarietà; insieme si sono trovati giovani e me-
no giovani, associazioni e commercianti, artigiani, scuole, coin-
volgendo in questa bella avventura ragazzi di altri paesi e città:
“Viva l’amicizia!”. Sapete cosa direbbe il nostro caro Don Bisio?:
“Che bello! Bravi, tutti insieme, che bello!”».

Lettera firmata

Fra opere, problemi e una replica al consigliere Maiello

Alessio Monti, un anno da sindaco di Strevi

Bene anche la sagra della farinata

Montaldo, bilancio  positivo
per “Flora & Bacco”

Visita alla Sindone ed a Colle Don Bosco
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Sezzadio. Domenica 7 giu-
gno Sezzadio ha avuto il pia-
cere di ospitare la quarta pro-
va del Trofeo Sociale
R.S.SWM, organizzata dal
Moto Club Acqui Terme in col-
laborazione con l’amministra-
zione comunale.

La favorevole posizione di
Sezzadio, facilmente raggiun-
gibile dal casello di Alessan-
dria Sud, è stata subito valu-
tata positivamente per i moto-
ciclisti provenienti dal milane-
se.

Alle 8 del mattino il paese
ha iniziato ad animarsi di or-
ganizzatori che hanno prepa-
rato il parco chiuso sulla piaz-
za davanti ai portici e dove so-
no state momentaneamente
parcheggiate le moto mentre i
motociclisti procedevano con
le iscrizioni.

Alle 10, dopo il saluto di
benvenuto del sindaco Pier-
giorgio Buffa a tutti i parteci-
panti, ed in particolar modo al
presidente SWM Mauro Siro-
ni, sono stati illustrati dal si-
gnor Belletti del Moto Club Ac-
qui Terme, alcuni dettagli rela-
tivi il percorso.

Ed ecco i primi piloti a parti-
re: in un attimo chi ha assisti-
to al via è stato avvolto dal
rombare delle moto, da una
nuvola di fumo e dal classico
odore acre tipico di questi ra-
duni.

L’escursione si è snodata
su un percorso di circa 30km,
quasi interamente su “strade
bianche”, cioè sterrate, per-
correndo tutto il perimetro del
lago Opera Pia, fino ad arriva-
re nelle zona delle cave; poi,
percorrendo l’antica Via Emi-
lia Scauri, i motociclisti hanno
raggiunto il campo della prova
speciale situata al Maracchino
dove è stato possibile dare li-

bero sfogo ai motori, con
smanettate sul fettucciato di
Mauro Dieta. 

Alle 13 il ritorno a Sezzadio,
dove la Pro Loco aveva alle-
stito un banchetto conviviale:
nel giro di pochi minuti i moto-
ciclisti hanno posato le moto,
e dopo un veloce cambio si
sono ritrovati tutti insieme se-
duti attorno ai tavoli piazzati
all’ombra e al fresco dei porti-
ci. 

Fra antipasti, agnolotti, vi-
tello tonnato, patate al forno e
bunet, il tutto innaffiato da
buon vino e in compagnia di
alcuni sezzadiesi, il pranzo è
trascorso in allegria.

La giornata è terminata con
grande soddisfazione da par-
te di tutti e con la premiazione
ed i ringraziamenti: al sig
Mauro Sironi presidente del
Registro Storico SWM, al sin-
daco Piergiorgio Buffa, al Mo-
to Club Acqui Terme con tutti
gli organizzatori ed al presi-
dente della Pro Loco Maura
Delfino con il suo staff, con la
promessa reciproca di ritro-
varsi insieme il prossimo an-
no.

Acqui Terme. Centinaia di
persone - Orsaresi e forestieri,
giovani e anziani, con occhi
umidi o curiosi - hanno visitato
il 24 maggio scorso l’allesti-
mento museale Gli Orsaresi
nella Grande Guerra appena
inaugurato.

Così compiendo un viaggio
- di conoscenza e di commo-
zione - nel drammatico conte-
sto bellico 1915-1918, attra-
verso oggetti e documenti
evocativi rintracciati con ap-
passionata ricerca nei luoghi
riposti delle loro case, dove fu-
rono nascosti dai nonni per di-
menticare e far dimenticare gli
orrori attraversati, i traumi pa-
titi.

I nipoti, che hanno prestato
l’impeccabile collezione di re-
perti storici inseriti in aree te-
matiche contestualizzate, ri-
cordano che i vecchi di casa
erano stranamente resistenti a
dire e a sentir rievocare quei
mesi, benché nel mondo con-
tadino fossero proprio loro i fa-
bulatori dei tempi andati. 

I trecentottanta orsaresi ri-
chiamati (su 1800 abitanti) e i
21 caduti rivivono attraverso i
fogli matricolari e la quadreria,
che ne evidenzia benemeren-
ze riconosciute, ferite, prigio-
nia o decesso, ovvero le vicis-
situdini di soldati generosi e fe-
deli che quella guerra non vo-
luta accettarono come dovere
patriottico da assolvere, atto di
ubbidienza civile rischioso ma
necessario per salvaguardare
la propria dignità personale di
uomini non renitenti. 
Le preziose collaborazioni 

La mostra simbolicamente
dipana una storia di guerra tra-
mite medaglie e decreti di ono-
rificenze, fotografie, divise, ar-
mi di proprietà di famiglie orsa-
resi, del locale Museo della Ci-
viltà contadina, del competen-
te collezionista acquese Lo-
renzo Torielli; ci sono persino
due trombe d’epoca apparte-
nenti ad un Museo privato di
strumenti musicali militari, in
omaggio a due trombettieri or-
saresi.

Con gli oggetti prestati dal
Museo Nazionale della CRI è
stato simulato un posto di me-
dicazione delle retrovie; un
gruppo di volontari dell’Asso-
ciazione Ursaria ha allestito la
ricostruzione delle trincee al
Pasubio e il Piccolo posto
avanzato per l’avvistamento
oltre la prima linea, avvalendo-
si della generosa e collaborati-
va competenza dell’ebanista
Luciano Ragazzo.

A corredo, i quadri orientati-
vi di sintesi dell’evento bellico
e gli approfondimenti dell’info-
point, predisposto dal prof. Fa-
bio Piana con gli allievi del La-
boratorio di elettronica dell’Isti-
tuto Superiore - Area Tecnica /
ITIS - “Rita Levi Montalcini” di
Acqui.

L’atmosfera empatica
della ricostruzione storica

È prodotta dalle sonorità
delle armi micidiali del conflit-
to,dai canti, militari e popolari,
anche contro la guerra, da ri-
flessioni e versi di autori euro-
pei -allora, i nemici ! - magi-
stralmente letti da Massimo e
Maurizio Novelli; conclude la
piccola Sara, simbolo aurorale
del mondo futuro, che scandi-
sce le parole di pace di Imagi-
ne. Gli Orsaresi, quale micro-
cosmo simbolico della gente di
ogni paese della penisola im-
poverito dal triennio di guerra,
sono protagonisti anche nel-
l’allestimento sul piano rialza-
to, dove arredi e utensili della
casa contadina, la culla e la
stufa,dichiarano il sistema di
vita di questo “fronte interno”
e, insieme, l’interiorità segreta
di ogni soldato al fronte, incar-
dinata all’immagine della sua
casa e alla famiglia per evade-
re mentalmente dagli orrori
quotidiani dell’immenso ma-
cello.

Pensata per tutti e special-
mente come laboratorio di ap-
prendimento storico per stu-
denti di ogni età, la Mostra ha
registrato il giorno dell’inaugu-
razione i giudizi ammirati di
centinaia di visitatori, perché in
modo eccellente, istruisce,
emoziona, fa conoscere, e fa
memoria degli orrori di quel
passato: ancora oggi, a cento
anni di distanza, è percorso di
rinnovato dolore. 
Un Onorevole visitatore

Giovedì 28 maggio la mo-
stra è stata eccezionalmente
aperta per l’on. Flavia Nardelli
Piccoli che, impegnata in un
viaggio esplorativo delle eccel-
lenze culturali del nostro terri-
torio, ha scelto di visitare que-
sto particolare allestimento, di-
chiarando per iscritto la perso-
nale sorpresa e ammirazione
per l’originalità di impianto, e la
completezza documentale
proposta. La Mostra, prope-
deutica all’inserimento nel lo-
cale Museo della Civiltà conta-
dina di una Sezione Militare
della storia locale orsarese,
inaugura a Orsara un seme-
stre di eventi culturali correlati,
quali cineforum, teatro, cori de-
gli Alpini, che saranno oggetto,
via via, di informazione sugli
organi di stampa.

La Mostra sarà visitabile fi-
no al 31 agosto sabato e do-
menica (ore 17-19; domenica
14 giugno per tutto il pomerig-
gio), nonché il secondo e il
quarto venerdì di ogni mese
estivo, con prenotazione ob-
bligatoria e partenza alle 16
presso lo IAT , Palazzo Robel-
lini, di Acqui. Dal 10 settem-
bre, su prenotazione, l’apertu-
ra è prevista per le visite didat-
tiche delle scolaresche. 

A cura di G.Sa. Ha collabo-
rato Luisa Rapetti.

Orsara Bormida. Orsara
Bormida apre i suoi cortili. An-
cora una volta, domenica 14
giugno dalle ore 12 al tramon-
to, le specialità gastronomiche
orsaresi verranno servite ai vi-
sitatori nei cortili del paese, per
la disponibilità delle Signore e
della locale Pro Loco.

La manifestazione è orga-
nizzata a dall’Associazione
“Ursaria Amici del Museo”, che
è anche la curatrice della Mo-
stra “Gli orsaresi nella grande
guerra”, inaugurata il 24 mag-
gio scorso con grande succes-
so di pubblico e che, per l’oc-
casione, verrà aperta agli ospi-
ti fin dalle ore 15.

Il percorso gastronomico
partirà dal fondo del paese do-
ve verrà servito aperitivo ed
antipasto; ci sarà poi la possi-
bilità o di spingersi a San Qui-
rico per un saporito piatto di
pasta e fagioli o gustare lì vici-
no la famosa farinata di Lilla o
scegliere gli agnolotti nel vino
o conditi preparati alla pro Lo-
co.

Se, invece si preferisce un
fast food, ci saranno panini
con salsa verde ed acciuga o
con salumi casarecci oppure la
focaccia al formaggio di Ro-
sangela che non fa rimpiange-
re il sapore della focaccia di
Recco. Nell’ombroso giardino
di Anna e Graziella i dolci e le
bevande preparate con profu-
mati sciroppi casalinghi sono
sempre straordinari e offrono
l’occasione per una pausa ri-
lassante in mezzo al verde.

Un buon caffè servito al bar
Quattro ruote concluderà que-
sto percorso gastronomico-
culturale a cui tutti sono invita-
ti. Nel pomeriggio si potrà fare
merenda con le crèpes alla nu-
tella e portare a casa un sac-
chettino di dolcetti orsaresi che
evocano sapori antichi.

I proventi, come ogni anno,
grazie alla generosità di tanti
volontari, verranno utilizzati
per finanziare le attività cultu-
rali dell’Associazione Ursaria
Amici del Museo che opera nel
territorio.

Visone. La cascina “Nelson
Mandela” di Regione Chiodi, a
Visone, sede dell’associazione
Zen Zel, già ideatrice del pro-
getto “Orto Franco”, sarà la pri-
ma comunità italiana a ospita-
re sui propri terreni una colti-
vazione di canapa: 300 metri
quadrati di piantine. 

La canapa, che è stata pian-
tata il 24 aprile, è già in fase di
crescita, in vista di un primo
raccolto progettato per settem-
bre. La varietà scelta è la “Fu-
tura”, che ha percentuali di te-
traidrocannabinolo, il famoso
“THC”, cioè la componente
stupefacente, all’interno dei li-
miti di legge. Può essere utiliz-
zata per scopi che vanno dal
tessile all’edilizia fino al settore
alimentare. “La scelta di que-
sta varietà è stata fatta in col-
laborazione con Assocanapa -
spiegano i ragazzi della Co-
munità - proprio per evitare
passi falsi. Commercializzere-
mo semi per usi alimentari e
terapeutici e ci stiamo infor-
mando sulla bioedilizia”. Tutto
questo anche se la comunità
non nasconde che il progetto
di coltivazione è pensato in
supporto alla battaglia per la
legalizzazione della cannabis
per scopi terapeutici e “ricrea-
tivi”: “Ci auguriamo che in Italia
la legge possa allinearsi a
quanto già accade in altri pae-
si, e che in pochi anni si arrivi
a una legalizzazione della can-

nabis lontana dal mercato ne-
ro. 

“Anche perchè crediamo
possa essere una alternativa
importante per il futuro agrico-
lo del Piemonte”. Primo passo
sarà il Festival della Canapa e
dell’agricoltura evoluta, in pro-
gramma domenica 28 giugno
proprio a Visone e alla “Casci-
na Mandela”. In programma in-
contri con esperti, dibattiti poli-
tici (annunciata la presenza
dell’assessore regionale Fer-
rero e del parlamentare di Sel,
Daniele Farina), musica e uno
spettacolo a tema. Non man-
cherà uno spazio conviviale
con un rinfresco dove sarà
possibile assaggiare anche al-
cuni piatti a base di canapa
(budino, sformato, etc). 

Rivalta Bormida. Sono
aperte le prenotazioni, a Rival-
ta Bormida, per la cena orga-
nizzata dall’Associazione La-
voratori Cileni Esiliati che si
svolgerà nella sera di venerdì
19 giugno a partire dalle ore
20,30. Il ricavato della cena
sarà devoluto a favore della
lotta dei Comitati di Base che
da ormai due anni e mezzo
stanno fronteggiando la mi-
naccia ecologica rappresenta-
ta dalla discarica di Sezzadio
nei confronti dell’ecosistema
della Valle Bormida.

Proprio in considerazione
della tematica della serata, il
menu della cena sarà ispirato
alle lotte attualmente in corso
per la difesa della falda acqui-
fera che alimenta la Valle Bor-
mida. Sarà quindi possibile gu-
stare piatti come i “Salatini al-

l’arrabbiata (come i comitati
nei confronti di Rita Rossa)”,
oppure la “torta salata morbi-
dona” (come la lettera inviata
da Rita Rossa alla Riccoboni),
ma anche melanzane alla put-
tanesca, peperoni grigliati far-
citi, involtini di zucchini griglia-
ti con hummus di ceci e molto
altro ancora.

Gli organizzatori hanno inol-
tre reso noto che sarà disponi-
bile menu alternativo, intera-
mente vegetariano. Il costo è
fissato in 15 euro a persona.

Alla serata sarà presente il
cantautore Carlo Ghirardato,
che vivacizzerà la cena con le
sue canzoni.

Gli organizzatori invitano tut-
ti gli interessati a contattare,
per informazioni e prenotazio-
ni, il numero 320/6784640 op-
pure il 335/6990774.

Sezzadio. Studenti e do-
centi saranno i protagonisti di
Expo Milano 2015, l’appunta-
mento che chiamerà centinaia
di paesi a confrontarsi attorno
ad un unico tema: quello del-
l’alimentazione.

E quale palcoscenico mi-
gliore della scuola per parlare
di nutrizione, cibo, sicurezza
alimentare e sostenibilità?

Per la maggior parte dei
bambini la scoperta delle cor-
rette abitudini a tavola, inizia
proprio in classe.

Noi insegnanti della scuola
dell’Infanzia di Sezzadio (se-
zioni orsetti) ispirandoci alle
tematiche di questo evento
mondiale abbiamo deciso di
realizzare un progetto intitola-
to “Alla ricerca della piramide
nascosta” tenendo conto
dell’età dei bambini e delle lo-
ro attitudini, ponendo anche
l’attenzione sulle contraddi-
zioni nel cibo e nella sua di-
sponibilità.

Tanti popoli vivono infatti in
condizione di sottonutrizione,

altri invece sono abituati all’ec-
cesso e allo spreco.

Sono state proposte attività
varie: grafico-pittoriche, dram-
matizzazioni, percorsi motori,
ascolto di narrazioni, esperien-
ze culinarie, ecc.

In particolare queste ultime
(manipolazioni degli ingredien-
ti per la realizzazione di mar-
mellata e pizza) hanno susci-
tato grande interesse in quan-
to gli alunni sono stati i veri
protagonisti.

Questo percorso li ha ac-
compagnati alla conquista di
un atteggiamento individuale,
che ha consentito loro di com-
prendere, scegliere, trovare la
propria strada ed il proprio be-
nessere a tavola, provando
piacere ad assaggiare gli ali-
menti proposti per acquistare
un bagaglio di sapori e gusti
ogni volta più articolati.

Al termine del progetto è
stata allestita una piccola mo-
stra di quadretti raffiguranti
soggetti vari realizzati con gli
alimenti (baby-food-art).

Con il Trofeo Sociale R.S.SWM

Il rombo delle moto
sulle strade di Sezzadio

Il successo di un evento culturale

Ad Orsara Bormida
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Sezzadio, scuola infanzia
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Alla “Cascina Mandela”
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a Visone si può...

A cura dell’Associazione Cileni Esiliati

Rivalta, cena a sostegno
dei Comitati di Base 
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Sezzadio. Dopo avere avuto
notizia dell’operazione compiu-
ta dai Carabinieri del Noe e dal
Nucleo Investigativo del Corpo
Forestale, che hanno portato a
misure coercitive (3 arresti do-
miciliari e 1 obbligo di firma) per
quattro imprenditori del territo-
rio e a 11 sequestri di attività
imprenditoriali coinvolte nel-
l’alessandrino in un traffico di ri-
fiuti, terre e rocce da scavo, de-
stinati illecitamente a cave e
impianti di recupero della pro-
vincia, i Comitati di Base torna-
no ad alzare la voce, chieden-
do chiarezza per le cave poste
in valle Bormida.

«Nelle scorse settimane ab-
biamo sospeso le nostre attivi-
tà per non interferire con le ele-
zioni svolte in due Comuni ade-
renti al Comitato dei sindaci –
spiega il portavoce Urbano Ta-
quias – ma non ci siamo co-
munque fermati, partecipando
numerosi alla manifestazione di
Alessandria per ribadire e ri-
vendicare il nostro diritto a un
territorio libero da inquinamen-
to e inquinatori.

Ora però non possiamo ta-
cere. Abbiamo appreso, con
preoccupazione, che gran par-
te del territorio alessandrino è
stato coinvolto per anni in una
operazione di inquinamento.
Molte cave sono state poste
sotto sequestro, ci sono decine
di persone indagate.

Questo non ci rallegra, anzi
ci preoccupa molto, perché te-
miamo che anche in Valle Bor-
mida possa essere accaduto
qualcosa di simile. Non ci sen-
tiamo sicuri: alla luce di quanto
è accaduto non possiamo es-
serlo. Temiamo che anche nel-
le cave del nostro territorio sia-
no stati a suo tempo sotterrati
veleni, che potrebbero mettere
a rischio la nostra falda acqui-
fera».

Cosa fare, allora? «Doman-
diamo ufficialmente al coordi-
namento dei sindaci di attivarsi
e di chiedere che vengano mo-
nitorate e ispezionate in manie-
ra completa tutte le cave del
nostro territorio, e in particolare
quelle sovrastanti l’area di rica-
rica del bacino acquifero di
Sezzadio e Predosa. Chiedia-
mo che vengano fatti carotaggi
e sopralluoghi in tutta la zona,
da parte dei tecnici Arpa, alla
presenza delle forze dell’ordi-
ne, per assicurarci che gli esa-
mi del caso vengano svolti in
modo corretto, completo e im-
parziale».

Non ritenete che l’allarme sia
esagerato? «Il nostro non è al-
larmismo. C’è una situazione di
fatto: è stato dimostrato che in
molte cave, anzi quasi tutte, so-
no stati depositati rifiuti tossico-
nocivi. È nostro diritto conosce-
re come stanno le cose sul no-
stro territorio, ed è dovere di chi
presiede alla salute pubbli fare

in modo che questi controlli av-
vengano in tempi stretti. Pertan-
to, facciamo appello al coordi-
namento dei sindaci, perché ri-
chieda con fermezza immediati
carotaggi e verifiche sul territo-
rio. E ci rivolgiamo anche ai no-
stri rappresentanti in regione, i
consiglieri Mighetti e Ottria, per-
ché si facciano sentire, e poi
vengano a relazionare in as-
semblee pubbliche quanto
eventualmente emergerà dalle
loro interrogazioni. Non è possi-
bile vivere nell’incertezza e nel-
la paura che qualcuno abbia
manomesso gravemente il no-
stro territorio. Vogliamo anche ri-
badire, in questa sede, che la
nostra richiesta di dimissioni per
il Presidente della Provincia Ri-
ta Rossa non è da intendersi co-
me una provocazione, ma come
una richiesta reale: riteniamo
che non sia in grado di difende-
re il territorio. Lo dimostra la vi-
cenda delle cave, che fa segui-
to alla sua decisione di non ap-
poggiare il ricorso contro la Ric-
coboni al Consiglio di Stato, la-
sciando sulle spalle di un picco-
lo Comune e del coordinamento
dei sindaci. Non si fa così».

Il portavoce dei comitati ap-
profitta dell’occasione per fare
il punto sull’esito delle elezioni.
«Come comitati siamo molto
soddisfatti, perché secondo
quanto abbiamo appreso, già
nelle prime dichiarazioni suc-
cessive all’elezione, Gianfran-
co Baldi ha ribadito ulterior-
mente la sua ferma opposizio-
ne all’uso delle discariche sul
nostro territorio e la sua volon-
tà di difedere la falda acquifera.
A Rivalta, invece, il sindaco
Claudio Pronzato ha fatto sa-
pere che come prima misura
modificherà il piano regolatore
per evitare che qualunque for-
ma di industria inquinante pos-
sa insediarsi sul territorio. Ci fa
inoltre piacere la sua richiesta
di effettuare un carotaggio nel-
la zona della ex-Acme, perché
c’è un grande bisogno di sape-
re cosa c’è nel sottosuolo di
quella zona di Rivalta. Credia-
mo siano partiti entrambi col
passo giusto e che le loro posi-
zioni rafforzeranno il coordina-
mento dei sindaci.

Queste elezioni hanno riba-
dito una tendenza importante:
chi partecipa alle nostre as-
semblee e sostiene le posizioni
dei Comitati è stato ancora una
volta premiato dalla popolazio-
ne. Questo conferma quanto la
democrazia assembleare e di
base sia importante. È questio-
ne di trasparenza. I Comitati
non abbasseranno la guardia,
consapevoli che in futuro anche
la Valle Bormida potrebbe do-
ver scendere in piazza per di-
fendere il suo territorio e la sua
falda. Se questo dovesse ac-
cadere saremo in prima fila, al-
la testa del corteo». M.Pr

Cassine. È pronta a partire
la XV Edizione della Scorri-
banda Cassinese, il tradizio-
nale festival interregionale di
musica bandistica e folkloristi-
ca; l’appuntamento è que-
st’anno fissato per sabato 13 e
domenica 14 giugno.  

La manifestazione nata in
occasione del decennale di
fondazione del Corpo Bandi-
stico Cassinese “F.co Solia”
ebbe la prima edizione il 23 e
24 giugno 2001 e da allora è
divenuto un appuntamento fis-
so ed irrinunciabile per i cassi-
nesi e tutti gli amanti della mu-
sica bandistica.

La scorribanda come sem-
pre organizzata dal Corpo
Bandistico Cassinese “F.co
Solia”, si giova del patrocinio
del Comune di Cassine, della
Provincia di Alessandria e del-
la Regione Piemonte e dell’im-
portante contributo della Pro-
tezione Civile di Cassine, della
Cantina Sociale “Tre Cascine”
di Cassine, della presidenza
Interprovinciale ANBIMA di
Alessandria, l’indispensabile
aiuto di tanti volontari ed amici,
ed il prezioso contributo delle
attività economiche del Paese,
che rendono possibile ogni an-
no la realizzazione della mani-
festazione.

L’edizione 2015 della mani-
festazione conferma il pro-
gramma del 2014; infatti i con-
certi ed il raduno bandistico si
terranno il sabato sera (e non
più la domenica) nella centra-
lissima Piazza Cadorna, ove si
terrà anche il concertone fina-
le con la partecipazione del
Corpo Bandistico Cassinese,
preceduto dall’estrazione dei
biglietti vincenti della lotteria.

Si rinnova anche quest’anno
il rito del gemellaggio del loca-
le banda cittadina con gruppi
musicali provenienti da altre
regioni; infatti nel primo pome-
riggio di sabato 13 giugno
giungeranno a Cassine dal-
l’Emilia Romagna il Corpo
Bandistico Mondaino (Rimini)
e dalla Lombardia il Corpo Mu-
sicale “S. Marco” di Origgio
(Varese).

Il “Corpo Musicale S. Marco”
con un organico di 17 elemen-
ti, si esibì per la prima volta in
pubblico il 25 aprile 1937, pro-
prio nel giorno dedicato a San
Marco Evangelista.  La passio-
ne per la musica di un gruppo
di giovani (inizialmente il grup-
po era formato da 5 compo-
nenti)  dà vita a una Associa-
zione Musicale che oggi conta
al suo attivo ben 60 elementi.  Il
Corpo Musicale, nato in un
momento storico buio e diffici-
le per l’arrivo della Seconda
Guerra Mondiale, è riuscito a
mantenere vivo negli anni il
suo impegno sociale e musi-
cale, affrontando disagi e diffi-
coltà, ma soprattutto momenti
di entusiasmo e di partecipa-
zione alla vita del paese.  Il re-
pertorio, oltre che brani di tipo
bandistico, utilizzato nelle ma-
nifestazioni pubbliche, spazia

dal classico al sinfonico fino al
genere moderno, concentran-
dosi in modo particolare nei
concerti in modo da coinvolge-
re ed emozionare l’ascolto di
una vasta platea.  Oltre che agli
impegni previsti in ambito lo-
cale durante l’anno il Corpo
Musicale partecipa anche a
manifestazioni musicali provin-
ciali e regionali.

Il Corpo bandistico di Mon-
daino nasce probabilmente
nella prima metà dell’Ottocen-
to. 

È stato ritrovato recente-
mente un documento che cita
la presenza di un “concerto cit-
tadino”, datato 1849.  Oggi è
una associazione che racco-
glie tre realtà ovvero il corpo
bandistico, la scuola di musica
e la formazione con cui gli al-
lievi dei corsi musicali si pro-
pongono al pubblico (il gruppo
si chiama MYO, Mondaino
Young Orchestra). Il corpo
bandistico di Mondaino conta
oggi oltre 40 elementi, nonchè
una trentina di ragazzi nella
MYO e oltre 80 ragazzi di ogni
età iscritti ai corsi musicali, (e
dire che Mondaino é un picco-
lo paese di circa 1400 abitan-
ti). 

 La banda di Mondaino è
sempre stata apprezzata per
l’alto livello delle esibizioni che
è in grado di offrire, caratteri-
stica che ancora oggi le con-
sente di affrontare repertori va-
ri, in ogni genere musicale: dal
più classico repertorio bandi-
stico alla musica leggera, jazz,
colonne sonore nonchè musi-
ca antica, sacra ed operistica.

La serata di sabato come da
tradizione terminerà con l’in-
gresso in Piazza Cadorna del
Corpo Bandistico Cassinese
che parteciperà al concertone
finale diretto dal Mº Stefano
Oddone.

Come da tradizione alla
Scorribanda è abbinata una
ricca Lotteria, finalizzata al so-
stegno dei progetti di educa-
zione musicale promossi dal
Corpo Bandistico; i biglietti so-
no in vendita presso i compo-
nenti del Corpo Bandistico e
durante la serata di sabato 13.

Il Corpo Bandistico di Mon-
daino pernotterà in Cassine
per poi presenziare alla Santa
Messa di Domenica 14, alle
ore 11, presso la Chiesa di
Santa Caterina ed offrire al ter-
mine un breve “aperitivo musi-
cale”.

Un vera propria festa popo-
lare quindi, con al centro la
musica bandistica… un mo-
mento unico per Cassine e per
il proprio Corpo Bandistico che
ha costruito per l’occasione un
programma quindi ricco e va-
riegato che coinvolgerà l’intero
paese andando a toccare la
tradizioni più intime.

L’ingresso agli spettacolo
musicali di sabato 13 in piazza
Cadorna sarà gratuito.

In caso di maltempo i con-
certi serali si terranno presso
la Chiesa di San Francesco.

Visone. Ancora una volta, e
nonostante una domenica ca-
ratterizzata dalla presenza
concomitante di tantissimi ap-
puntamenti concentrati in
un’area di pochi chilometri
quadrati, una grande parteci-
pazione di pubblico ha accom-
pagnato la “Festa del Busìe” di
Visone, domenica 31 maggio.

A farla da padrone, natural-
mente, sono state le busìe,
preparate in grandi quantità
(ben 8 quintali) secondo i det-
tami di una ricetta genuina, so-
lo e unicamente con ingre-
dienti genuini: farina, zucche-
ro, burro, lievito, latte e uova. 

Per tutta la giornata, all’om-
bra della torre medievale, un
mercatino dell’antiquariato e
modernariato ha attratto l’at-
tenzione dei tanti appassiona-
ti del settore, mentre gli aman-
ti del giardinaggio hanno avuto
di che divertirsi ammirando lo
spazio dedicato a “El piogg fiu-
rì”, un interessante mercatino
di fiori e piante da orto e da
giardino. Gli amanti dell’arte,
invece, si sono deliziati con le
opere degli artisti del territorio
in mostra nelle vie del paese.

Ma per tutti coloro che han-
no voluto approfittare dell’oc-
casione per conoscere meglio
Visone, la sua storia, la sua
cultura, la novità dell’edizione

2015 è stata la visita guidata al
Castello, alle Chiese e alle di-
more storiche di Visone, che
con due distinte partenze, una
al mattino e una al pomeriggio,
ha raccolto consensi e com-
menti entusiastici.

La musica del “Carlo e Nao
Quartet” per i grandi, e ilo spa-
zio dedicato all’animazione
(con giochi di ieri e di oggi,
compresi la corsa nei sacchi e
il tiro alla fune) per i più piccini
hanno completato una festa
che ha davvero accontentato
tutti. 

Tra una bugia e l’altra, è sta-
to bello riscoprire la tradizione.
E dare il benvenuto all’estate
visonese.

Il 20 e il 21 giugno ad Orsara
la 7ª “Sagra delle Lasagne”

Orsara Bormida. La Pro Loco di Orsara è già al lavoro, in vi-
sta del fine settimana del 20 e 21 giugno. C’è molto da fare, per
accogliere al meglio i tantissimi buongustai che affolleranno il
paese per partecipare alla settima edizione della “Sagra delle
Lasagne”, appuntamento che da ormai diversi anni è diventato
uno dei momenti di maggior richiamo dell’estate orsarese. Il me-
nu prevede quattro alternative per quanto riguarda le lasagne:
al ragù, al pesto o ai formaggi, ma anche la versione ‘vegana’,
per i palati più ricercati, ma ci sarà anche la possibilità di gusta-
re la tipica ‘buseca coi fasoi’. Accanto alla buona cucina, im-
mancabile la musica dal vivo, con l’orchestra Myro Fantasy sa-
bato 20 giugno e dj Sir Williams domenica 21 giugno, e per chi
volesse concedersi anche una visita al Museo Etnografico e del-
l’agricoltura, sarà visitabile la mostra “Gli Orsaresi nella Grande
Guerra”. Maggiori particolari sull’evento di Orsara sul prossimo
numero de “L’Ancora”.

Animazione a Strevi
con “Fate i buoni se potete”

Strevi. Iniziano sabato 20 giugno, e proseguiranno a caden-
za settimanale, ogni sabato dalle 15 alle 18, presso i locali della
“Cavallerizza”, nel Borgo Superiore di Strevi, e presso il campo
sportivo del Borgo Inferiore, le attività di “Fate i buoni se potete”,
il gruppo di animazione volontario, supportato dalla parrocchia,
che si propone di vivacizzare l’estate di bambini e ragazzi stre-
vesi fra i 6 e i 13 anni. Per maggiori informazioni, è possibile ri-
volgersi, ogni giorno dalle 17 alle 20, al numero 0144/372394,
mentre le iscrizioni all’iniziativa verranno raccolte proprio saba-
to 20 giugno, alle 15, presso la “Cavallerizza”.

Ponzone “Serata della Solidarietà”
Ponzone. All’interno del seicentesco “palazzo Thellung - San-

front”, mercoledì 3 giugno, ore 15.30, gli alunni della scuola ele-
mentare Alfieri hanno esternato le loro qualità artistiche nella re-
cita per la chiusura del corrente anno scolastico. Un folto pub-
blico di sostenitori e di madri emozionate ha assistito alla vivace
rappresentazione. Sempre a “palazzo Thellung - Sanfront”, sa-
bato 20 giugno, a partire dalle ore 17.30 e in sinergia con la lo-
cale amministrazione comunale, l’istituto Alfieri sarà promotore di
una “Serata della Solidarietà”. 

Castelnuovo B.da stagione teatrale,
saggi di fine anno 

Castelnuovo Bormida. Al Teatro del “Bosco Vecchio” di Ca-
stelnuovo Bormida, prosegue la Stagione teatrale 2015, in piaz-
za Marconi, stagione che aveva preso il via il 27 gennaio con la
compagnia Teatro del Rimbombo. Il programma della stagione
prevede 8 appuntamenti, 5 sono già stati rappresentati: il 1º, 27
gennaio: Farfalle “Spettacolo sulla Memoria” di A. Robbiano; 2º,
1 marzo, Cabarenoir, “Comic Horror” di E. Buarnè regia L. Gual-
tieri; 3º, 28 marzo, “C’era una volta... Il giorno dopo” con “Teatro
canzone” di E. Buarnè e A. Robbiano; 4º, 18 aprile Favola Jazz,
“Commedia Gangster” di E. Buarné regia di A. Robbiano; 5º, 16
maggio, Von Blau “Tragedia” scritta e diretta da E. Buarnè. Pro-
segue: Domenica 19 luglio, “Sulla Scacchiera”, “Spettacolo iti-
nerante” con il Teatro del Rimbombo. Sabato 13, sabato 20 e sa-
bato 27 giugno e sabato 4 luglio, “Saggi di fine anno” con il Tea-
tro del Rimbombo (l’ingresso libero). Biglietto ingresso, a spet-
tacolo, 10 euro. Per acquisto biglietti e abbonamenti contattare i
seguenti numeri: 338 9635649, 393 9129843, 348 8238263, tea-
trodelboscovecchio@gmail.com. 

Dopo operazione Noe parlano i Comitati

“Le cave del territorio
siano ispezionate”

Sabato 13 e domenica 14 giugno

Di scena a Cassine
XV Scorribanda Cassinese

Tanta gente alla festa del 31 maggio

Le “busie” di Visone
non deludono mai

Il corpo musicale San Marco di Origgio 
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Strevi. Come ogni anno,
tanta gente, e tanti applausi,
per la recita di chiusura del-
l’anno scolastico della scuola
primaria “Vittorio Alfieri” di
Strevi, svoltasi sabato 6 giu-
gno. Applausi meritati, perché
lo spettacolo di quest’anno,
che aveva come titolo “Geo-
metricamente uguali”, si è rive-
lato di alta qualità, per la bra-
vura dei piccoli interpreti, e per
la storia, semplice ed efficace,
pensata per far riflettere e nel-
lo stesso tempo comprendere
il bisogno di accettare con na-
turalezza coloro i quali non so-
no uguali a noi per colore del-
la pelle, cultura, religione o
abilità.

I bambini lo fanno ogni gior-
no in modo spontaneo e sen-
za alcuna fatica o imposizione,
semplicemente vivendo ed in-
teragendo con tutti senza al-
cun pregiudizio dettato spesso
dall’ignoranza. La diversità è
infatti un mondo vario e ricco
di colori in cui vivere con alle-
gria e mai con rabbia.

È stato così anche sabato,
in uno spettacolo incentrato
sulla diversità, sull’accoglienza
e sull’integrazione. È stata la
prima edizione del premio do-
po la scomparsa della dotto-
ressa Franca Bruna Segre, be-
nefattrice del paese, ma vede-
re la famiglia presente al com-
pleto, guidata da Massimo Se-
gre, ha dato al paese la prova
della volontà di tenere vivo il
legame esistente fra Strevi e la
famiglia Segre.

Lo ha ribadito nel suo inter-
vento anche il sindaco Alessio
Monti, che ha ringraziato, oltre
alla famiglia Segre (ricordando
anche le numerose opere che
hanno visto la luce grazie alla
sua generosità), i ragazzi e le
maestre che hanno dato vita
allo spettacolo, e il numeroso
pubblico presente.

Al termine della recita, un
rappresentante dell’associa-
zione non vedenti di Alessan-
dria ha espresso a sua volta
parole di ringraziamento e ap-

prezzamento per il corso di
braille che si svolge ormai da
diversi anni presso il plesso di
Strevi grazie all’attivismo della
maestra Giovanna Pannozzo.

Il dottor Massimo Segre, nel
suo intervento, ha invece volu-
to soffermarsi su due punti: il
primo è stato il legame fra la
madre e il paese. Segre ha ri-
cordato quanto la dottoressa
Franca tenesse a Strevi, con la
volontà di proseguire con il
mantenimento del premio.
«Sono convinto - ha prosegui-
to - che anche ora che sono
separato da lei fisicamente, mi
è capitato più volte di “sentire”
i suoi consigli. Questa credo
sia un’esperienza ed una con-
siderazione che ognuno di noi
può fare indipendentemente
alla fede che professa».

Poi un cenno al tema tocca-
to nella recita, «il tema dell’ac-
coglienza di chi è meno fortu-
nato di noi e l’uguaglianza fra
le persone sono principi fon-
damentali».

Poi, dopo la consegna degli
attestati di Braille ai bambini
che hanno concluso il loro per-
corso didattico nei mesi scorsi,
ecco il momento forse più at-
teso: secondo tradizione, la
consegna dei premi che Mas-
simo Segre destina all’alunno
più meritevole di ogni classe,
per ricordare la figura di suo
nonno, Domenico, e sua ma-
dre, la dottoressa Franca Bru-
na Segre.

Tradizione vuole che a rice-
vere il premio, consistente in
una busta con all’interno una
somma di 500 euro, siano cin-
que alunni, uno per ogni clas-
se, selezionati su proposta dei
loro insegnanti, in base al loro
profitto scolastico complessivo
e al buon comportamento te-
nuto in classe.

I premi di quest’anno sono
andati, per la classe prima a
Francesco Testa, per la secon-
da a Giulia Minut, per la terza
Giulia Cruciano, per la quarta
Alice Parodi, per la classe
quinta Sara Buffa.

Castelnuovo Bormida. I
tanti giovani dell’acquese che
cercano lavoro hanno una ri-
sorsa in più a cui fare affida-
mento. Le buone notizie arri-
vano da Castelnuovo Bormida,
dove Conform, agenzia accre-
ditata ai servizi al lavoro in Re-
gione Piemonte, sta promuo-
vendo una nuova iniziativa,
denominata “Garanzia giova-
ni”, ideata per dare duplice
supporto a giovani e aziende.

“Garanzia Giovani” (Youth
Guarantee) è il Piano Europeo
per la lotta alla disoccupazione
giovanile. Prevede un pro-
gramma di politiche attive del
lavoro, costituito da percorsi di
istruzione e formazione pro-
fessionale e servizi di orienta-
mento, inserimento lavorativo
e/o tirocini. È rivolto a giovani
in età compresa tra i 15 e i 29
anni, non impegnati in un’atti-
vità lavorativa, né inseriti in un
percorso scolastico o formati-
vo, né di tirocinio o apprendi-
stato.

L’intervento offre opportuni-
tà di orientamento, formazione
e inserimento al lavoro, in
un’ottica di collaborazione tra
tutti gli attori pubblici e privati
coinvolti.

Con questo progetto, Unio-
ne Europea, Governo e Regio-
ne Piemonte hanno attivato
misure ed opportunità per faci-
litare l’ingresso nel mondo del
lavoro di giovani disoccupati,
che al momento dell’iscrizione
al progetto non siano all’inter-
no di percorsi formativi. 

Tutte le aziende possono,
stipulando una convenzione
con la Società Conform srl, in-
serire nel loro organico giova-
ni iscritti al progetto. 

Grazie a Garanzia Giovani
Piemonte, l’INPS verserà di-
rettamente ad ogni tirocinante,
a fronte di un impegno di 40
ore settimanali, la somma di
500 euro mensili per un mas-
simo di sei mesi. L’integrazio-
ne minima dovuta dall’azienda
è di 100 euro mensili per un
impegno di 40 ore settimanali.
Si tratta, come si vede dalle ci-
fre, di un incentivo importante,
pensato per rendere conve-
niente l’ingresso di un giovane
nel mondo del lavoro, e soste-
nibile il suo impiego in azienda
durante il periodo di apprendi-
stato

Anche oggi sono numerose
le aree della provincia dove
mettere a contatto domanda e
offerta non è semplice nè im-

mediato: l’iscrizione a Conform
può essere un’opzione impor-
tante.

Al momento sono attive di-
verse offerte: volendo rimane-
re nella nostra zona, ad Acqui
Terme vengono attualmente ri-
cercati un collaboratore di cu-
cina (età massima 29 anni, de-
ve essere in possesso di pa-
tente, e avere avuto preferibil-
mente esperienza nel settore),
e un operaio riparatore per la
riparazione di macchine per
perforazione, ma anche per
smontaggio e riparazione di
macchine per cantiere, e che
abbia nozioni di carpenteria
meccanica in generale.
L’esperienza nel settore è un
fattore di preferenza, ma non è
necessaria.

Federica Ferrari, responsa-
bile delle sedi operative del
Piemonte per l’agenzia Con-
form fornisce alcuni chiarimen-
ti.

«L’iscrizione al “Progetto
Garanzia Giovani” può essere
effettuata autonomamente da
chiunque abbia le caratteristi-
che per partecipare utilizzando
il sito www.garanziagiovanipie-
monte.it, ma come agenzia
siamo disponibili a supportare
il ragazzo anche nelle opera-
zioni di iscrizione.

L’iscrizione all’agenzia Con-
form è gratuita e permette di
incrociare i dati riguardanti op-
portunità lavorative e profili
professionali. È nostra cura
contattare direttamente i ra-
gazzi interessati, qualora fra le
offerte a disposizione emerga
una opportunità adeguata alle
caratteristiche del singolo. 

Ci teniamo a fare presente
che, mentre il progetto “Ga-
ranzia Giovani” è riservato agli
under 30, l’iscrizione all’agen-
zia Conform e l’inserimento
nella banca dati non prevede
alcun limite di età, e rappre-
senta una concreta opportuni-
tà per essere collocati ade-
guatamente in un mercato del
lavoro sempre più complesso
e di difficile lettura per il singo-
lo.

Ricordiamo che le sedi del-
l’agenzia Conform in provincia
di Alessandria sono Castel-
nhovo Bormida (piazza Gio-
vanni Paolo II) e Alessandria,
via Plana 91. Per informazioni
è possibile scrivere a segrete-
riacastelnuovo@gruppocon-
form.it. Oppure contattare la
sede di Castelnuovo allo 0144
714597».

Visone. Riceviamo e pubbli-
chiamo dalle insegnanti della
scuola primaria “Monevi” di Vi-
sone:

«La Scuola primaria “G.Mo-
nevi” di Visone, nell’anno sco-
lastico 2014/2015, ha effettua-
to numerose visite guidate.
L’unico mezzo sempre utilizza-
to è stato lo Scuolabus del Co-
mune di Visone. Le insegnanti
e gli alunni desiderano ringra-
ziare tutta l’Amministrazione
Comunale, in modo particolare
il Sindaco Marco Cazzuli e gli
autisti De Pietro Paolo Ales-
sandri e Roberto Lanzavecchia
per la loro grande disponibilità.
Nelle foto si possono vedere i
gruppi-classe che hanno visita-
to l’Agriturismo La Rossa di
Morsasco e la Cascina Adorno
di Ponti. Le classi prima e se-
conda hanno trascorso il 4
maggio alla Rossa. In un antico

podere, situato in un luogo
tranquillo e accogliente, immer-
si nella natura, i bambini hanno
partecipato a bellissimi labora-
tori: “Le mani in pasta, dal chic-
co al pane”, “Crescere nell’or-
to, nasco, cresco, raccolgo”…
Hanno pranzato sul posto e si
sono divertiti scorazzando nel-
l’ampio prato e giocando sulle
altalene, sugli scivoli e a pallo-
ne… Le classi seconda e terza,
il 28 maggio, hanno passato
l’intera mattinata presso la Ca-
scina Adorno. I bambini hanno
visitato le stalle che ospitano
capre e bovini, hanno dato da
mangiare agli animali.  Hanno
assistito e partecipato in prima
persona alla lavorazione del
formaggio. Si sono divertiti nel
parco-giochi, immersi in uno
splendido panorama collinare
del basso Monferrato, in mez-
zo ai vigneti…».

Morsasco. Sabato 13 giu-
gno alle ore 18, al Castello di
Morsasco sarà inaugurato un
percorso artistico dedicato alla
metamorfosi e alla leggerezza.

Nelle sale dell’antico manie-
ro verrà infatti inaugurata la
mostra “La leggerezza di un
battito d’ali” dell’artista braide-
se Luca Càssine. 

L’esposizione è un viaggio
all’interno di Metamorfosi, pro-
getto che nasce nel 2013 e
che è dedicato alla rappresen-
tazione simbolica della trasfor-
mazione. Sin dai tempi antichi,
la farfalla (psyche) ha simbo-
leggiato non solo il mistero del-
la metamorfosi fisica, ma an-
che quello delle trasmutazioni
più incantevoli dell’anima. È
una delle immagini più poeti-
che dell’auto-rinnovamento
psichico, capace di superare
persino gli epiloghi traumatici.
L’opera di Luca Càssine vuole
restituire questo processo. 

È questo il senso del pro-
getto dell’artista braidese: le
sue farfalle, dall’estetismo
geometrico, si librano in volo e
con le loro lievi impronte di-
ventano strumento di mutazio-
ne, di racconto e infine di libe-
razione. 

Anche “Abbraccio del Sé”,

opera donata da Giuseppe Lo-
renzi e Luciana Perego e che
sarà visibile nel giardino del
castello racconta la storia del
saper mutare e come ciò che
si è acquisito possa divenire il
veicolo per il cambiamento,
verso nuovi orizzonti e nuove
condizioni come nella metafo-
ra della zucca di Cenerentola.

Infine, ma non ultima, la mu-
sica: durante l’inaugurazione
della mostra di Càssine, ritor-
na al castello Dario De Cicco
con un itinerario dedicato alla
‘farfalletta’ nella musica; il suo
intervento è accompagnato da
un giovane chitarrista del Con-
servatorio A. Vivaldi di Ales-
sandria, Giovanni Martinelli.

Il vernissage avrà inizio alle
ore 18. 

La mostra di Luca Cassine
sarà visitabile fino al 19 luglio il
sabato e la domenica dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.00; visite guidate al ca-
stello su prenotazione alle ore
11 e 16. castellodimorsa-
sco@libero.it.

Il percorso artistico è pro-
mosso dal Castello di Morsa-
sco e dalla Regione Piemonte
con il contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Alessandria.

Rivalta Bormida. Nuova,
doppia affermazione per il
CSB “Salone” di Rivalta Bor-
mida, con i successi, da parte
di Edo Briata e Alessandro
Boccaccio, dei titoli di Campio-
ne Provinciale specialità cin-
que birilli, rispettivamente di
Seconda e Terza Categoria.

Questo l’esito delle poule fi-
nali, svoltesi presso il circolo
“Don Stornini” di Alessandria.
Grazie a queste vittorie, i due
alfieri del club rivaltese con-
quistano anche il diritto di di-
sputare i prossimi campionati
nazionali in programma a
Saint Vincent il prossimo 20
giugno, insieme all’altro rival-
tese Alessandro Rizzo, domi-
natore della stagione con le
sue tante vittorie in campiona-
to e nelle varie gare disputa-
te. 

Giugno per il biliardo è il me-

se dei bilanci: quello del Csb
Salone è certamente positivo,
stanti le vittorie ottenute nel
corso della stagione in tre gare
individuali (con Boccaccio,
Briata e Rizzo) e una a coppie
(con Briata e Rizzo). 

A queste si aggiunono l’otti-
mo piazzamento in campiona-
to, e i passaggi di categoria già
sicuri per Rizzo e Briata (dalla
Seconda alla Prima) e per
Boccaccio (dalla Terza alla Se-
conda).

Buone si annunciano anche
le prospettive per il prossimo
anno: nell’ultimo periodo nu-
merosi giocatori, sia princi-
pianti che più esperti, in qual-
che caso anche di buon livello,
hanno manifestato l’intenzione
di iscriversi al circolo rivaltese,
per il quale dunque non è uto-
pia sperare in un ulteriore sal-
to di qualità. 

CAI di Acqui, a Ponzone escursioni
con la scuola primaria 

Ponzone. Il Club Alpino Italiano, sezione “Nanni Zunino” di Ac-
qui 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 ter-
ritorio 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’am-
ministrazione comunale. Successivamente guide, accompagna-
tori 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.

Al termine della recita della primaria “Alfieri”

A Strevi consegnato
premio Domenico Bruna

A Castelnuovo B.da con l’agenzia Conform

Con “Garanzia Giovani”
più lavoro per gli under 30

All’agriturismo “La Rossa” e a Cascina Adorno

Alunni di Visone 
a Morsasco e Ponti

Opere d’arte, ceramiche e percorso musicale

Leggerezza e metamorfosi
al Castello di Morsasco

Sono Edo Briata e Alessandro Boccaccio

Cinque birilli: due rivaltesi
campioni provinciali
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Ponzone. 2 Giugno 2015: il
Comune di Ponzone non pote-
va scegliere data migliore per
consegnare il piastrino di rico-
noscimento dell’alpino Merlo
Sestino, disperso in Russia nel
corso della battaglia sul Don,
ai familiari. 

Vite perdute che ci hanno
consegnato un’Italia libera e in
pace.

L’infaticabile alpino Antonio
Respighi di Abbiategrasso
aveva recuperato in Russia il
piastrino, malridotto, di un di-
sperso in Russia. Apparteneva
a Sestino Merlo alpino inqua-
drato nel battaglione Ceva del
1º Reggimento alpini della Di-
visione Cuneense, partito da
Cuneo per la Russia con una
delle ultime tradotte, il 29 di-
cembre 1942, come aggrega-
to al primo battaglione com-
plementi.

Sesto era un contadino nato
in una famiglia numerosa vici-
no al capoluogo di Ponzone il
28 dicembre 1912 ed era vis-
suto in gioventù nella frazione
Caldasio. 

Uno dei tanti figli di questa
terra: gran lavoratore, cordia-
le, ballerino nelle feste di pae-
se, buon giocatore di pallone
elastico. 

Sesto parte per la disgrazia-
ta campagna di Russia, il cui
esito cambierà le sorti della
Seconda Guerra Mondiale, il
giorno dopo aver compiuto
trent’anni, lasciando a casa
una figlia di soli due anni.

Quando parte, le divisioni di
fanteria sono già state travolte
a metà dicembre 1942 e l’of-
fensiva sovietica, guidata dai
micidiali carri armati T34, si sta
stringendo attorno alle divisio-
ni alpine sul medio Don.

Sestino arriva a Rossosch il
10 gennaio 1943 e dopo pochi
giorni il suo battaglione, ine-
sperto e mal equipaggiato, de-
ve fronteggiare i carri armati
sovietici entrati nella città tra il

15 e il 16 gennaio 1943. 
Fu uno sterminio. Il ritrova-

mento del piastrino vicino a Mi-
ciurinsk, in cui era dislocato
uno dei peggiori campi di pri-
gionia (la mortalità tra i prigio-
nieri fu dell’80% e in soli 4 me-
si morirono quasi 5000 prigio-
nieri italiani) ci suggerisce che
Sesto si salvò ma, preso pri-
gioniero fu avviato al campo di
prigionia su tradotte ferroviarie
che a ogni stazione scaricava-
no lungo i binari i troppi cada-
veri di soldati che non erano
riusciti a sopravvivere (le tem-
perature erano attorno ai me-
no 40 gradi). 

Si può ipotizzare che Sesto
fu una di queste vittime.

La consegna del piastrino ri-
trovato rappresenta in modo
simbolico il ritorno di Sesto tra
i suoi compaesani e tra le sue
colline.

Commovente la partecipa-
zione all’evento: oltre ai nume-
rosi familiari, rendevano ono-
re, sia al monumento all’alpino
che al monumento ai caduti in
piazza Italia che in chiesa - le
rappresentanze dei Gruppi Al-
pini della zona e della Sezione
di Acqui col presidente Gian-
carlo Bosetti, e quelle dei Ma-
rinai e degli Avieri. Nutrita la
rappresentanza degli ammini-
stratori comunali. 

Nella santa messa, nella
parrocchiale di S. Michele ab-
bellita di fiori dalla comunità
dei fedeli, il parroco don Fran-
co Ottonello, ha ricordato le
vittime delle guerre con toc-
canti e sentite parole. Il piastri-
no è stato poi consegnato alla
figlia Rosa Elena, anche in
rappresentanza della mamma
ultranovantenne, la vedova Te-
resa. 

Il Coro “Acqua Ciara Monfe-
rina” della sezione ANA di Ac-
qui ha accompagnato la mes-
sa e, altermine, ha tenuto un
breve concerto in onore di Se-
stino Merlo.

Ponzone. La Compagnia
dell’Alto Monferrato che, da al-
cuni anni, celebra i fasti del pe-
riodo marchionale del territorio
di Ponzone, dal XIII al XV se-
colo, con esibizioni di intratte-
nimento e di divulgazione sto-
rica curati nei minimi dettagli,
sabato 6 giugno, è sbarcata
nelle scuole della città di Ge-
nova.

Il bilancio, per l’insolito
“esperimento” di questa gior-
nata di divulgazione teorico /
pratica è stato molto positivo!

Studenti della materna, ele-
mentare e medie della scuola
“A.Burlando” di Genova sono
stati coinvolti in un pomeriggio
insolito ed indimenticabile,
egregiamente organizzato
dall’attivo corpo docente che
ha abilmente inserito la gior-
nata come culmine di varie at-
tività creative per gli alunni
della scuola: questi ultimi si
sono cimentati infatti nella co-
struzione di corone, spade e
scudi di cartone, che hanno
fatto bella mostra sia come or-
namenti appesi ai muri della
scuola o fieramente impugna-
ti dai loro creatori aspiranti ca-
valieri.

La Compagnia dell’Alto
Monferrato, gruppo di rievoca-
zione storica che opera nei ter-
ritori dell’Acquese, ed unico
membro C.E.R.S (Consorzio
Europeo di rievocazioni Stori-
che) della provincia di Ales-
sandria ha accettato la propo-
sta dalla docente Domenica
Montesano di Genova, di pro-
grammare una giornata di di-
vulgazione per gli alunni della
scuola, e venerdì 5 giugno dal-
le ore 14 circa 140 studenti,
accompagnanti da fratelli, so-
relle, genitori ed in alcuni casi
dai nonni sono stati coinvolti in
una lezione entusiasmante e
fuori dalle righe.

All’interno dei locali della
scuola, i rievocatori della Com-
pagnia hanno allestito sei di-

versi punti didattici, caratteriz-
zati ciascuno da una “mini le-
zione interattiva” su differenti
aspetti della vita del periodo a
cavallo tra il XIII e XIV secolo
allestiti con banchi di diversi
mestieri medievali o spazi in
cui rivivere attività quali il tiro
con l’arco o il combattimento
tra cavalieri. 

Al piano terreno il banco del-
l’armaiolo e la sua rastrelliera
con repliche di armi da botta e
da taglio ed equipaggiamento
difensivo tra cui elmi, e scudi
che gli studenti, ed in molti ca-
si i genitori, hanno avuto modo
di provare in prima persona ;
una volta superata questa po-
stazione gli studenti accede-
vano allo spazio dedicato alla
vestizione del cavaliere, che
veniva effettuata con la spie-
gazione dei singoli equipag-
giamenti: una volta armato il
cavaliere si esibiva quindi in
una dimostrazione di combat-
timento con la spada.

Successivamente gli stu-
denti potevano accedere al
banco della cucina, con spie-
gazione di utensili ed ingra-
dienti utilizzati nelle ricette me-
dievali che i membri del grup-
po hanno recuperato, molto
simpatica ed istruttiva la pa-
rentesi nella quale agli studen-
ti veniva chiesto quali cibi (ve-
getali o animali) attuali non
erano disponibili nel periodo
preso in esame. 

Gli studenti venivano poi
guidati alla scoperta del banco
dello speziale, dove tra molte
curiosità ed aneddoti circa l’ori-
gine e l’utilizzo delle spezie gli
alunni hanno beneficiato di
un’altra esperienza sensoriale
nel vedere e nel poter toccare
o annusare le spezie all’inter-
no dei loro contenitori di legno
o di terracotta.

Il tiro con l’arco allestito in
uno dei corridoi della scuola
con apposite frecce con le
punte in gomma, ha costituito
un punto di sfogo per gli stu-
denti che avevano visitato i
precedenti punti didattici, con-
sentendo comunque ai ragaz-
zi di immaginare e provare
personalmente le difficoltà ne-
cessarie a procurarsi del cibo
mediante lo scagliare una frec-
cia con una replica accurata di
un arco medievale.

Infine il banco del pittore ha
trasportato i ragazzi ed i loro
accompagnatori in una dimen-
sione magica e delicata, con-
traddistinta dall’esperienza vi-
siva dei piccoli contenitori di
terracotta con i tantissimi colo-
ri e delle pietre che polverizza-
te fornivano i colori stessi, la
spiegazione di come e da qua-
li minerali venivano ottenuti i
colori e con quali sostanze ve-
nivano diluiti o legati, è stata
poi integrata da una dimostra-
zione pratica di pittura con ma-
teriali e tecniche medievali.

La riuscita dell’esperienza
di oggi, sottolinea Chiara
Musso presidente dell’asso-
ciazione, è la dimostrazione di
come attività quali la rievoca-
zione storica, abbiano al loro
interno un potenziale didattico
e divulgativo che ben può tro-
vare adeguato collocazione
anche in contesti diversi dalle
feste di paese in cui, purtrop-
po, le attività rievocative ven-
gono ultimamente sempre più
relegate.

a.r.

Carpeneto. C’è tempo fino
al 15 giugno alle ore 12 per far
pervenire al Comune di Carpe-
neto la propria manifestazione
di interesse per assicurarsi il
diritto alla ristrutturazione, al-
l’allestimento e alla gestione di
un esercizio pubblico di ristora-
zione ubicato nei locali del pa-
lazzo comunale, in piazza Vit-
torio Emanuele II. L’area, che
per tanti anni ha ospitato il “Ri-
storante Portogalo”, è già stata
oggetto di una proposta per ri-
strutturare i locali e riaprire
un’attività di ristorazione, e l’in-
teressamento è stato comuni-
cato al Comune lo scorso 27
maggio. da parte di un privato,
dopo che un precedente ban-
do di gara, in scadenza nel-
l’agosto 2015, era andato de-
serto. Il sindaco Carlo Massi-
miliano Olivieri e la giunta han-
no deciso di individuare un as-

segnatario secondo criteri di
trasparenza ed economicità e
invitano prtatno gli interessati a
dare manifestazione di interes-
se per essere invitati a una trat-
tativa privata, con confronto
comparativo, che porterà al-
l’assegnazione al miglior offe-
rente, secondo il criterio del-
l’offerta economicamente più
vantaggiosa. La ristrutturazio-
ne di locali e impianti, a carico
del proponente eccetto il ri-
scaldamento, l’arredo e l’alle-
stimento, è valutata per un
controvalore di 68.600 euro più
Iva. La gestione del bar-risto-
rante avrà durata di 25 anni,
con canone mensile fissato a
400 euro (con adeguamento
periodico Istat), da compensa-
re sul valore dei lavori ed alle-
stimenti eseguiti fino alla som-
ma massima precedentemen-
te indicata.

Ponzone. Rinnovando
un’antica tradizione, la comu-
nità dei fedeli della parrocchia
di San Michele Arcangelo ha
organizzato, domenica 7 gigu-
no, la processione con osten-
sione del Santissimo Sacra-
mento per le vie del paese in
occasione della festività comu-
nemente nota come Corpus
Domini. Già dall’alba le vie del
paese sono state animate dai
volontari del Comune e della
Confraternita di N. S. del San-
to Suffragio, impegnati a rea-
lizzare la storica infiorata, cioè
l’addobbo delle vie del paese
con rami verdi sui muri delle
case e la creazione di un tap-
peto floreale con i petali delle
rose. Anche i proprietari delle
abitazioni lungo le vie del pas-
saggio della processione han-
no esibito vasi di fiori lungo i
marciapiedi e impreziosito bal-
coni e finestre con tappeti,
arazzi e corredi ricamati, in
onore del Signore.

La santa messa è stata ce-
lebrata da don Lorenzo Moz-
zone, in sostituzione di don
Franco impegnato nelle pro-
cessioni per le altre chiese del

ponzonese. Al termine della
messa si è avviata la proces-
sione: il sacerdote portava un
ostensorio con un’ostia consa-
crata, protetto da un baldac-
chino retto da quattro confra-
telli. Altri confratelli portavano
le insegne processionali del-
l’antica Compagnia dei battuti,
mentre la banda musicale di
Cassine “Francesco Solia” ac-
compagnava con le sue note
le preghiere dei fedeli, impe-
gnati a spargere ancora petali
davanti al percorso. La pro-
cessione ha anche sostato
nelle altre chiese del paese (S.
Bernardo, Oratorio, Sant’An-
na). Al termine breve concerto
della banda e rinfresco offerto
dal Comune.

Zunino: a Urbe eccesso pressione 
tributaria e tariffaria 

Urbe. Riceviamo e pubblichiamo da Lorenzo Zunino  capo-
gruppo della minoranza consiliare di “Insieme per Urbe con Lo-
renzo Zunino sindaco”: «L’inutile aumento dell’IMU del 2014.
L’incremento dell’IMU dal 8,4 al 9 per mille voluto nell’estate del
2014 dalla nuova amministrazione di Urbe è stato inutile. Dal-
l’esame del consuntivo al bilancio 2014 risulta un avanzo di am-
ministrazione di 150.219,18 euro: la cifra è eccessiva, conside-
rando che di tale cifra solo una minima parte potrà essere utiliz-
zata a beneficio del comune. Un forte avanzo connesso ad au-
menti di aliquote o tariffe, e tributi (IMU passata dal 8,4 al 9 per
mille) può essere un grave sintomo di cattiva programmazione fi-
nanziaria. L’aumento di 0,6 punti per mille dell’IMU a nostro pa-
rere è stato un eccesso di pressione tributaria e tariffaria rispet-
to ai bisogni reali per finanziare i servizi comunali di Urbe, ed
inoltre la cifra in avanzo dimostra che i conti non erano in rosso
e la nostra programmazione di Bilancio era corretta. E ancora
una volta è stata penalizzata la casa...».

Tagliolo, 2ª sagra “Agrisolidale”
al centro San Rocco

Tagliolo Monferrato. Sabato 13 e domenica 14 giugno, il cen-
tro polivalente “San Rocco” ospiterà la 2ª edizione della sagra
“Agrisolidale”. Un fitto calendario di appuntamenti animerà le due
giornate dividendosi tra momenti ludici e proposte culinarie di am-
pio respiro contornate da esibizioni per bambini e curiosità per gli
adulti; il tutto con lo sfondo del bellissimo incastellamento mon-
ferrino. Tra un piatto di tagliatelle e una decisa risata, offerta da
esponenti del palcoscenico nazionale di “Zelig”, è da sottolinea-
re, quale agente promotore, la dinamicità di questa autentica on-
lus, la cui unità locale è proprio nel paese di Tagliolo. Multiservi-
zi onlus è una reale cooperativa sociale che, con proposte “sui
generis” e davvero innovative, è volta ad elargire una ricerca di un
qualitativo benessere ed equilibrio psico-fisico nonché alla divul-
gazione di un diversificato concetto di prevenzione nell’ambito sa-
nitario e sociale. Con il robusto contorno del buon “fritto misto al-
la piemontese” si potrà scoprire un difforme punto di vista per sve-
lare innovativi temi quali: un’agricoltura sociale dalle peculiarità
riformistiche e pedagogiche fattorie didattiche. Un appuntamen-
to a 360 gradi in cui l’invito parte per lo stomaco per concludersi
con la certezza di incontrare un sereno, equilibrato sorriso.

Ponzone. Lunedì 1º giugno,
a palazzo Thellung-Sanfront,
Paola Puppo e Mauro Ivaldi si
sono uniti in matrimonio da-
vanti al vice sindaco, Paola
Ricci. Alla presenza parenti e
amici. La festa è proseguita
presso l’abitazione degli sposi
in frazione Toleto. Agli sposi,
gli amici di Toleto augurano
una condivisa, prosperosa,
soddisfacente e lunga vita. 

Il 2 Giugno consegnato il piastrino alla figlia  Rosa

Ponzone, è tornato a casa
l’alpino Sestino Merlo 

Celebra i fasti del territorio dal XIII al XV  secolo

Ponzone, la Compagnia
dell’Alto Monferrato

Dove sorgeva l’ex “Portogallo”

Carpeneto cerca gestore
per un bar-ristorante

Processione per le vie del paese

Ponzone, celebrazione
del Corpus Domini

Toleto, gli auguri
degli amici a
Paola e Mauro

Melazzo. Il Consiglio comu-
nale di giovedì 28 maggio
scorso, all’unanimità, ha ap-
provato le aliquote IMU e TASI
per il 2015, lasciando invariate
quelle sulle abitazioni princi-
pali, sui fabbricati e le aree
edificabili, ma ha abbassato
l’aliquota dell’IMU sui terreni
agricoli dallo 0,76 % allo 0,65
%. 

Anche se sembra poco, è
pur sempre una manovra co-
raggiosa, visti i tagli dei trasfe-
rimenti da parte dello Stato
(meno 90.000 €) e le probabi-
li richieste di riclassificazioni
del valore catastale dei terreni
agricoli da parte dei proprieta-
ri; una riduzione della tassa
resa possibile dal buon risulta-
to economico e finanziario del-
l’esercizio di bilancio 2014 re-
centemente approvato.

Sono seguite le comunica-
zioni del Sindaco in merito ai
progetto di ristrutturazione del-
l’edificio comunale, che è sta-
to inserito nella graduatoria

dei finanziamenti nell’ambito
dei Progetto dei 6000 Campa-
nili, e della proposta della So-
cietà Idrogea Valpe S.r.l. di
realizzare una centralina elet-
trica sfruttando il salto d’acqua
della briglia del Lido di Melaz-
zo (Filatore). 

Il progetto viene preso in
considerazione con attenzione
e senza pregiudizi, perché po-
trebbe portare dei benefici
economici alla comunità me-
lazzese, sia come utili sulla
produzione di energia elettri-
ca, sia come indennizzi o
compensazioni ambientali, ma
presenta pur sempre degli im-
patti ambientali da valutare at-
tentamente

In ultimo il Sindaco ha infor-
mato il Consiglio in merito allo
studio sulla riorganizzazione
del servizio rifiuti commissio-
nato dal nostro Consorzio
CRT al Consorzio Priula, al fi-
ne di raggiungere le percen-
tuali di raccolta differenziata
previste dalla legge.

Deliberato all’unanimità dal Consiglio  comunale 

Melazzo abbassa IMU
sui terreni agricoli
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Acqui Terme. In questo pri-
mo, torrido (non solo per il cli-
ma) scorcio d’estate, l’Acqui
calcio perde uno dei suoi sim-
boli. Silvio Moretti lascia i bian-
chi. Il segretario, insieme al
collega del settore giovanile,
Osvaldo Parodi, ha infatti an-
nunciato le proprie dimissioni
irrevocabili a decorrere da lu-
nedì 8 giugno.

Le dimissioni dei segretari
sono state esplicitate in uno
scarno comunicato: “Da oggi, 8
giugno 2015, i sottoscritti Silvio
Moretti e Osvaldo Parodi an-
nunciano le loro irrevocabili di-
missioni dai rispettivi ruoli di
segretari dell’Acqui Calcio. Rin-
graziamo il presidente Pier
Giulio Porazza, il signor Gior-
gio Danna e tutta la dirigenza.
Un ringraziamento particolare
al signor Francesco Buglio e al
suo staff, per il rapporto uma-
no e la professionalità da loro
dimostrata e che ci hanno sa-
puto trasmettere in questo an-
no sportivo. Salutiamo tutti i ti-
fosi, e i ragazzi del settore gio-
vanile, e Forza Bianchi”.

Fin qui l’ufficialità. Ma fatti
salvi i formalismi, si tratta di
una perdita importante per
l’Acqui. Silvio Moretti ne è se-
gretario dal 1979, quando era
arrivato al seguito del presi-
dente Mario Bovera: 36 anni di
Acqui (o per meglio dire 35:
unica parentesi, infatti, fu un
anno a Castellazzo, a seguito
di incomprensioni con l’allora
presidente Ortensio Negro): 35
anni in cui si sono susseguiti
presidenti, dirigenti, giocatori,
promozioni e retrocessioni,
estati “calde” e periodi di cal-
ma. E l’unico punto fermo era
lui. 

Anche Osvaldo Parodi, è un
nome di lungo corso per l’Ac-
qui, dove prima di rientrare co-

me segretario del settore gio-
vanile, era anche stato gioca-
tore, negli anni Settanta (prima
di ‘tradire’ con un passaggio a
La Bollente, con la quale fu an-
che in campo nel famoso derby
del dicembre 1977, ma questa
è un’altra storia). Insomma, la-
sciano due pezzi di storia del-
l’Acqui. Giusto allora chiedere
agli interessati il perchè di que-
ste dimissioni, e se siano dav-
vero irrevocabili. A fare da por-
tavoce è Silvio Moretti. «Siamo
a fine anno, sappiamo che la
dirigenza ha annunciato la ces-
sazione della sua attività, e al-
lora riteniamo giusto farci da
parte anche noi. Le dimissioni
sono in effetti irrevocabili: non
siamo più giovani, e non vo-
gliamo assumere per un altro
anno un impegno tanto gravo-
so: la serie D... ma ad Acqui
anche le altre categorie, risul-
tano spesso troppo pesanti,
perchè possono capitare mille
imprevisti e spesso le gestioni
più che semplificare la vita so-
no foriere di complicazioni. Du-
rante l’anno la tensione è sem-
pre forte e non si può pensare

di vivere sempre sul filo del ra-
soio. Alla mia età - qui parlo per
me - ho bisogno di maggiore
tranquillità» [ndr: contestual-
mente veniamo informati che
Moretti avrebbe accettato le of-
ferte del Cassine].

Come mai l’addio proprio
ora? «L’ultima annata è stata
particolarmente logorante. La
D è diventata la quarta serie,
siamo a un passo dal profes-
sionismo, e quest’anno abbia-
mo vissuto in un ambiente con
punte di professionismo. An-
che se poi, essendo in D, ci è
capitato di vedere questi ele-
menti convivere con situazioni
di dilettantismo puro La pres-
sione è stata davvero molta,
troppa per me, anzi direi per
noi. Non ci sentiremmo di vive-
re un’altra annata così. Co-
munque, fatto sta che siamo ai
saluti: la dirigenza che verrà
porterà un altro segretario, co-
me in fondo, è giusto che sia.
Chiudiamo con le stesse due
parole messe in fondo al co-
municato: forza bianchi. Sem-
pre».

M.Pr

Acqui Terme. Da un incon-
tro all’altro. Ancora una volta
l’Acqui e il suo futuro passano
dall’ufficio del sindaco Enrico
Bertero, che dopo avere in-
contrato il presidente dimissio-
nario Pier Giulio Porazza nel
pomeriggio di giovedì 4 giu-
gno, ripeterà l’incontro nel tar-
do pomeriggio di lunedì 15
giugno, e stavolta dovrebbe
trattarsi di un incontro decisi-
vo.
L’incontro del 4 giugno

Il summit di giovedì 4 si può
definire interlocutorio, ma in re-
altà già si sapeva che sarebbe
stata una tappa intermedia.
Bertero spiega: «Porazza ha ri-
badito la propria disponibilità a
pagare tutti, chiudendo ogni
questione legata al debito
sportivo per poi provare a ven-
dere la società. Poiché l’ultima
tranche di pagamenti dovrebbe
avvenire il giorno 12, abbiamo
stabilito di vederci il 15. Da par-
te mia ho ribadito che per me è
condizione indispensabile che
la squadra mi sia riportata in
data troppo vicina alle scaden-
ze». Il fatto che ci sia un riferi-
mento al debito sportivo è una
formula lascia qualche incer-
tezza sull’effettivo completa-
mento delle incombenze con-
tenute nella scrittura privata,
ma non è proprio il caso di fare
processi alle intenzioni, e dun-
que non resta che attendere
ancora qualche giorno per poi
ragionare su come andranno
effettivamente le cose.

L’incontro del 15 giugno
Cosa si aspetta il sindaco dal-

l’incontro del 15? «Voglio verifi-
care la conferma scritta che i
pagamenti siano effettivamente
avvenuti. Per quanto riguarda la
vendita della società, sono pron-
to a confrontarmi con il presi-
dente valutando le possibili so-
luzioni». In maniera estrema-
mente ufficiosa circola voce che
il prezzo per cedere l’Acqui pos-
sa essere di circa 30.000 euro.
Radiomercato riporta anche vo-
ci secondo cui Porazza potreb-
be far parte l’anno prossimo del-
la dirigenza dell’Asti.
Il marchio

Infine, Bertero mostra di vo-
ler prendere in seria conside-
razione l’ipotesi che il Comune
possa acquisire il marchio del-
l’Acqui calcio, secondo la pro-
posta avanzata la scorsa setti-

mana dal nostro giornale.
«La ritengo un’idea molto in-

teressante perché consenti-
rebbe alla città di avere voce in
capitolo in tutti i futuri passag-
gi di mano della società, evi-
tando tutta una serie di proble-
matiche. Ci lavoreremo».
Innocenti al Cosenza?

In attesa di conoscere il fu-
turo della società, per i tifosi,
una notizia poco gradita giun-
ge dal calciomercato: Giaco-
mo Innocenti potrebbe lascia-
re l’Acqui. L’estroso trequarti-
sta infatti è fortemente corteg-
giato da società di Lega Pro, e
sarebbe tentato di accettare la
proposta del Cosenza, per far
compiere un salto di qualità al-
la propria carriera. Verso la fi-
ne della settimana, con ogni
probabilità, si sarà qualcosa di
più sui dettagli della trattativa.

Cairo Montenotte. Qualco-
sa si muove, in casa Cairese:
anche se l’ufficialità ancora
manca e non si può al mo-
mento dare per certa la notizia,
sembra però molto vicino l’ap-
prodo alla Cairese nelle vesti
di direttore generale di Corra-
do Orcino, ex allenatore di Sa-
vona e Veloce.

Anche se al momento in cui
stiamo scrivendo sono ancora
in corso i colloqui serrati con il
patron della Cairese Pensiero
per riuscire a trovare l’accordo
fra il presidente e il neodiretto-
re generale, se ci sarà la fu-
mata bianca, come tutti si au-
gurano, allora il neo direttore
generale andrà a ricoprire la
carica lasciata vacante la scor-
sa stagione dopo pochi mesi
dall’acquese Franco Merlo.

Sul fronte squadra pare cer-
ta la conferma in panchina di
mister Giribone, che tanto be-
ne ha fatto nella passata sta-
gione portando la squadra al-
l’obiettivo salvezza con due

giornate d’anticipo sulla con-
clusione della stagione: una
scelta che garantirebbe conti-
nuità alla guida tecnica. Intan-
to, si cercherà di allestire una
squadra in grado di ben figura-
re cercando di migliorare la già

brillante posizione della pas-
sata stagione.

Sul fronte giocatori, nulla
trapela da parte della dirigen-
za gialloblu, e le bocche sem-
brano cucite come non mai,
ma i ben informati della carta
stampata danno per certo la
conferma dello zoccolo duro
della passata stagione, a co-
minciare dalla punta Alessi,
vero valore aggiunto per la ca-
tegoria, così come del portiere
Giribaldi, così come Doffo,
Bresci, Piana, Pizzolato Spo-
zio e Barone: simili conferme,
se unite a qualche colpo in
prospettiva e di valore, potreb-
bero permettere alla Cairese di
fare un campionato di prima
fascia lottando almeno per i
playoff.

Nelle prossime settimane si
avranno le prime conferme uf-
ficiali date dalla società con la
certezza dei nuovi arrivi e dei
giocatori che andranno in altri
lidi.

E.M.

Acqui Terme. Oltre 380 mi-
la visualizzazioni e 7 mila uten-
ti al mese: sono i numeri del si-
to www.acquicalcio.it, a cui si
aggiungono i 1.161 “mi piace”
ricevuti dal gruppo social “Ac-
qui calcio 1911”.

Con la chiusura della stagio-
ne 2014-2014, l’ufficio stampa
dell’Acqui Calcio 1911 rende
nota l’importanza del proprio
sito internet e della pagina Fa-
cebook costruita in questi die-
ci mesi.

«Siamo partiti con un nuovo
layout del sito nel mese di set-
tembre, adattato a metà sta-
gione anche per smartphone e
table, ed il lavoro eseguito in
modo costante e quotidiano ci
ha regalato dati eccellenti»,
commenta l’addetto stampa
Giancarlo Perazzi. «Il nostro
principale strumento di comu-
nicazione conta circa di 380
mila visualizzazioni da agosto
2014 e oltre 7mila utenti unici
al mese. Rispetto alla scorsa
stagione c’è stato un incre-
mento del 50% in termini di
uso del web grazie anche alla
connessione non solo da pc.
Le sessioni totali (ovvero il nu-
mero di utenti totali che hanno

visto il sito) hanno raggiunto
quota 76.135 mentre ciascun
utente ha passato circa 2 mi-
nuti sulla pagine dell’Acqui. Un
altro dato interessante sono i
giorni di collegamento, con la
domenica al primo posto e poi
il lunedì, perché i tifosi e gli ap-
passionati di calcio vogliono
vedere i risultati delle partite
anche in tempo reale». Questo
grazie anche alla diretta web
presente ad ogni partita della
Prima squadra. Le visite sono
arrivate soprattutto dal Pie-
monte con il 55% delle visite,
poi la Lombardia con il 23% e
la Liguria con il 15%. 

Anche la pagina fan di face-
book, aperta ad agosto 2014,
ha regalato soddisfazioni con
1.161 “mi piace” ed oltre 2.000
visualizzazioni medie ed un
massimo di 120 “mi piace” a
post. «Solo alcune delle altre
società presenti in serie D han-
no raggiunto questi risultati ed
ovviamente ci auguriamo di
proseguire nella direzione di
un incremento di questi dati
per dare visibilità alla squadra
e alla città nello spazio del
web», chiude Perazzi che rin-
grazia anche la Callidus Pro -
IT Solutions per l’assidua col-
laborazione tecnica.Acqui Terme. C’è anche

una fetta di territorio nella se-
lezione della Padania che lu-
nedì prossimo farà rotta verso
Budapest per partecipare in
Ungheria, dal 17 al 21 giugno,
alla prima edizione degli Euro-
pei di calcio Conifa, riservati a
federazioni calcistiche non affi-
liate alla FIFA perchè non rap-
presentative di una nazione,
ma di regioni, gruppi etnici,
aree territoriali e addirittura po-
poli senza Stato. Acquese,
tanto per cominciare, è l’alle-
natore, Arturo Merlo, il volto
per eccellenza sinonimo di cal-
cio in città, e acquese è anche
il ds, quel Fabio Cerini che, do-
po anni nelle fila dei bianchi,
ha da poco assunto l’interim di
Reggente del Padania Club,
dopo le dimissioni di Ivan Orsi,
per problemi di lavoro. Com-
pletano il quadro, i magazzi-
nieri Giancarlo Levo e Vincen-
zo Caruana, il massaggiatore
Marco Magnani e l’addetto
stampa Cristian Nistico. Il re-
sponsabile relazioni estere e
marketing, Giovanni Motta (al-
tro ex Acqui) raggiungerà il
gruppo direttamente in Unghe-
ria. E poi, naturalmente, ci so-
no i giocatori: forfait dell’ultimo
minuto per l’acquese Innocen-
ti sostituito da Rosset, convo-
cato anche il nicese Stati, in-
sieme a tanti volti noti del cal-
cio in provincia di Alessandria.
Il programma di avvicinamen-
to agli Europei Conifa prevede
per sabato il ritrovo del gruppo
a Corbetta, la presentazione
ufficiale e in allenamento. Lu-
nedì sera la partenza per l’Un-
gheria dove il gruppo arriverà
martedì 16. Mercoledì 17 giu-
gno il debutto, con una inte-
ressante sfida fra Padania e
Terra dei Rom. La Padania
giocherà ancora il 18 contro
l’Abkhazia e il 19 contro Ellan
Vannin. Sabato 20 l’eventuale
semifinale, domenica 21 la fi-

nale. A cui il ds Cerini spera di
arrivare.

«Sono convinto di avere al-
lestito col vecchio gruppo e i
nuovi innesti, su consiglio an-
che del mister, una squadra
forte e competitiva. Andiamo là
per vincere».

Inevitabile partire dalla sfida
con la Terra dei Rom…chissà
che ne penserebbe Matteo
Salvini… «Non so cosa ne
pensi lui - spiega Cerini - ma
indipendentemente dalla mia
fede politica, per me e per noi
questa è solo una partita. La
selezione padana fa calcio e
non politica. Nel nostro statuto
c’è scritto che siamo una as-
sociazione apolitica. Ciò che
succedeva un tempo, quando
fra parentesi c’erano ben altri
budget, non mi interessa. E poi
l’atmosfera di un Mondiale o di
un Europeo è un’atmosfera di
festa, di fratellanza, di appren-
dimento di nuove culture, di re-
ciproca conoscenza e com-
prensione. Ai Mondiali, lo scor-
so anno, ho avuto una splen-
dida esperienza coi Curdi e col
Nagorno Karabakh: sono cer-
to che anche con la Terra dei
Rom sarà tutto altrettanto gra-
tificante». 

Si diceva di un gruppo for-

te… «Più che costruire la
squadra sul piano tecnico, ho
pensato proprio alla compat-
tezza del gruppo. È l’insegna-
mento che ho tratto dai 4 anni
trascorsi nell’Acqui calcio. In
gran parte questi ragazzi han-
no già giocato insieme, sono
affiatati. E poi hanno compre-
so lo spirito dell’iniziativa, si
sono interessati per primi, han-
no voluto fortemente far parte
di questo gruppo».

Non può mancare, in chiu-
sura, un parere sul futuro
dell’Acqui… «Sono certo che il
sindaco stia lavorando bene
su questi obiettivi, e per dare
all’Acqui calcio continuità Se ci
sarà bisogno del mio apporto
sono disponibile. Tifo Acqui e
sono sempre pronto a fare il
dirigente dei bianchi. Se così
non sarà… beh, sono già stato
un anno fermo, ed è servito.
Soprattutto a valutare le per-
sone».

La rosa: Portieri: Grittini, Dal-
l’Omo; Difensori: Tignonsini,
Morabito, Camussi, Stati, Ma-
gnè, Mazzocca. Centrocampisti:
Rota, Ferri, Mosti, Pizzolla,
Mazzotti, Garavelli. Attaccanti:
Innocenti, Prandelli, Russo,
Enoh Balotelli, Valente, De Pe-
ralta. All.: Art.Merlo.

Calcio Coppa Piemonte Femminile

Acqui sfida in semifinale
il Cavallermaggiore

Acqui Terme. Si è giocata mercoledì 10 giugno, a Cavaller-
maggiore, a giornale già in stampa, l’andata delle semifinali di
Coppa Piemonte di calcio femminile, fra l’undici cuneese e le Ac-
qui girls di mister Fossati. Per le bianche, la possibilità di gioca-
re la gara di ritorno domenica 14 giugno fra le mura amiche, con
concrete chance di raggiungere la finale. Sul doppio confronto ri-
feriremo sul prossimo numero.

Acqui calcio

Clamorose dimissioni:
Moretti e Parodi lasciano!

Per verificare i pagamenti. Poi si parlerà di cessione

Bertero-Porazza, lunedì 15
nuovo summit. Decisivo?

Arturo Merlo è l’allenatore, Cerini il ds

Tanta Acqui nella Padania
agli Europei Conifa

Calcio Eccellenza Liguria

Cairese: il nuovo dg sarà Corrado  Orcino?

Oltre 380.000 visitatori per il sito dell’Acqui calcio

Silvio Moretti Osvaldo Parodi
Pier Giulio Porazza Giacomo Innocenti

Corrado Orcino
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Acqui Terme. C’erano quat-
tro squadre, all’11ª edizione
del “Memorial Stefano Ivaldi”,
giovedì 4 giugno: quattro for-
mazioni giovanili, categoria
Esordienti (Acqui, Aurora Ales-
sandria, Cassine, La Sorgen-
te), pronte a onorare l’impegno
con partite intense ed emozio-
nanti nonostante il gran caldo
estivo.

Non solo calcio, ma anche
un bel contorno con la bracio-
lata allestita nell’area della pa-
lestra da Marco Cerini, poi la
musica e la simpatia di tutti
quelli che hanno sfidato una
serata fredda che, purtroppo,
ha tenuto lontani molti appas-
sionati.

Sulle tribune, in un vai-e-vie-
ni incessante, si sono dati il
cambio moltissimi spettatori:
c’erano quelli, tanti, che hanno
voluto veramente bene a Ste-
fano Ivaldi, c’era la squadra
dei suoi amici al gran comple-
to, c’erano anche tante perso-
ne comuni, attratte dalla bella
giornata, dalla voglia di parte-
cipare a un evento di solidarie-
tà (il ricavato della serata, con
ingresso libero ad offerta, ver-
rà devoluto alla lotta contro la
Fibrosi cistica).

Sul campo ha vinto, alla fine,

La Sorgente, che in una finale
tiratissima, conclusasi solo ai
calci di rigore, ha battuto l’Au-
rora Alessandria. L’Acqui ha
invece ottenuto il terzo posto,
battendo nella finalina il Cassi-
ne. Ma la vera vittoria è stata
per la solidarietà. Come sotto-
linea, giustamente, Enrico Ga-
leggio, a nome del gruppo
“Amici di Stefano Ivaldi”.

«Abbiamo assistito a una
bella giornata di sport, aggre-
gazione e solidarietà. Sono
certo che a Stefano sarebbe
piaciuta molto. Credo sia giu-
sto ringraziare chi ci ha aiutato
nei compiti organizzativi, co-
minciando dagli sponsor prin-
cipali, Autoricambi Polens e
Caffè Leprato, per proseguire
con Fabio Cerini, che ha mes-
so a disposizione la sua espe-
rienza nel settore, L’Ancora e
il Comune di Acqui per il patro-
cinio accordato all’evento, le
squadre scese in campo e tut-
ti coloro che sono intervenuti.

Stiamo ultimando i conteggi
dell’incasso, in attesa di alcu-
ne offerte che dovrebbero per-
venire nei prossimi giorni, e poi
faremo sapere la somma rica-
vata che sarà devoluta in be-
neficenza». 

M.Pr

Canelli. Il Canelli ripartirà
nuovamente da Massimo Ro-
biglio, una certezza che, nono-
stante le varie offerte giuntegli
da squadre anche di categoria
superiore, ha deciso di rima-
nere in riva al Belbo e di conti-
nuare ad allenare gli spuman-
tieri cercando di migliorare il ri-
sultato della passata stagione.

Sul fronte societario abbia-
mo chiesto a Barotta di dirci
qualche cosa in merito alla
permanenza o meno dei vari
giocatori ma la risposta è pru-
dente: «In settimana e inizie-
remo ad incontrare i ragazzi e
valuteremo la loro volontà e la
nostra: se collimano nel resta-
re con noi, proveremo ad alle-
stire una squadra in grado di
divertire e cercheremo di lavo-
rare al massimo delle nostre
possibilità per provare il salto».

Niente nomi per il mercato,
insomma. E allora ci proviamo
noi: certa la conferma di Bellè
tra i pali, così come pare certa
anche quella del centrale di di-
fesa Sandri; idem dicasi anche
di Macrì, così come del giova-
ne ma affidabilissimo classe
’95 F.Menconi. In mezzo al
campo, difficile l’arrivo di Ros-
so, che per motivi di lavoro e di
vicinanza sembra vicino al ri-
torno alle Colline Alfieri, appe-

na sceso in Promozione, così
pare certo di ritornare anche
l’esterno alto d’attacco Gueye.
Penengo e Paroldo potrebbe-
ro scegliere di non rimanere
per cercare magari una squa-
dra vicina a casa.

La Nicese appare la candi-
datura migliore, per giocare
con continuità Ferrero dovreb-
be essere confermato una vol-
ta recuperato dall’infortunio al
ginocchio, sul fronte attaccan-
ti le voci dicono di probabili
tentativi per colpi da novanta i
nomi gettonati sarebbero quel-
lo dell’ex Colline Alfieri Gai e di
Maghenzani visto la scorsa
stagione nella Santostefanese,
sul fronte conferme, pare certa
quella di Giusio mentre Cher-
chi ha offerte dall’Eccellenza e
anche dalla sempre presente
Colline Alfieri e quindi al mo-
mento appare più lontano da
Canelli, anche se il suo amore
per la maglia potrebbe essere
quel valore aggiunto tale da
consentire di sparigliare le car-
te come già successo la scor-
sa stagione. Per finire la situa-
zione dei classe ‘97, d’obbligo
nella prossima stagione, con il
Canelli sprovvisto nel settore,
al punto che sarà necessari
cercare accordi con l’Acqui o
con il Colline Alfieri. E.M.

Cassine. Tempo di pro-
grammazione, al Cassine cal-
cio, e i grigioblu, dopo aver
sfiorato la promozione nella
stagione 2014-15, ripartono
verso la nuova annata sportiva
con importanti progetti.

Obiettivo, l’ascesa in Pro-
mozione, ma anche la crescita
di un settore giovanile che nel-
l’ultimo anno ha fatto passi da
gigante.

Visti gli obiettivi, il primo pas-
so sarà migliorare il livello or-
ganizzativo della società. Per
questo, il confermatissimo Pre-
sidente Carlo Croci, coadiuva-
to da Fabrizio Stefanelli e dal-
lo storico dirigente Gian Piero
Laguzzi, ha deciso di favorire
l’inserimento in società di figu-
re di comprovata esperienza e
competenza calcistica.

Dall’Acqui arrivano dunque
Silvio Moretti e Alessandro Da-
casto, entrambi con trascorsi
di tutto rispetto.

Nelle prossime settimane si
lavorerà per arricchire ulterior-
mente lo staff di prima squadra
e settore giovanile.

Al riguardo, è giusto segna-
lare che, per la prima volta dal-
l’ingresso della nuova gestione
societaria, la prossima stagio-
ne ai nastri di partenza ci sarà
anche una squadra juniores
con un ottimo gruppo di ragaz-
zi classe ’98 che sarà integra-
to da giovani classe 1997.
Prima squadra

La prima squadra, superata
la delusione per l’eliminazione
dai playoff, e reduce da un
campionato da protagonista,
ritenterà l’assalto alla Promo-
zione, categoria adeguata alle
ambizioni del presidente Croci
e della società.

Sulla panchina non ci sarà
più mister Lolaico, che la so-
cietà ha voluto ringraziare per
il lavoro svolto, corredato da
ottimi risultati sportivi.

È notizia dei giorni scorsi
l’arrivo alla guida tecnica di mi-
ster Roberto Pastorino, tecni-
co di elevata esperienza che

due anni fa trionfò in Prima
Categoria con l’Arquatese e in
quest’annata ha disputato un
ottimo campionato alla guida
dei biancoblu.

Lo affiancherà il vice Nicolò
Coscia insieme al preparatore
dei portieri, il riconfermato
Maurizio Guzzon. Intento dello
staff, dove è confermata la
presenza di Davide Salvarez-
za, è quella di costruire una
formazione competitiva per la
vittoria finale, puntando anche
a ringiovanire la rosa. 
Settore giovanile

Il settore giovanile, che vede
la conferma in ambito dirigen-
ziale di Roberto Cergol, avrà
tra i suoi obiettivi un migliora-
mento qualitativo ed organiz-
zativo, per gestire al meglio la
crescita nel numero di iscritti,
passati nell’ultimo anno da 78
a oltre 100.

L’importante risultato si de-
ve anche al supporto della “Mi-
lan Academy”, che assiste e
coordina la scuola calcio del
Cassine con corsi per i tecnici
e allenamenti alla presenza di
allenatori della società milane-
se, sempre ponendo, secondo
le nuove tendenze, al centro
dell’attenzione i giovani atleti e
la loro educazione sportiva.

M.Pr

Altare. Dopo le bellissime
stagioni sotto la guida di mister
Ermanno Frumento l’Altarese
del presidente Eldo Beltrame
volta pagina e sceglie il nuovo
allenatore affidandosi a Massi-
miliano Ghione, nell’ultima sta-
gione tecnico del Priamar,
squadra con la quale ha cen-
trato un’incredibile salvezza ai
playout ai danni del Borgio Ve-
rezzi.

Ghione ha vinto la volata per
la panchina all’ultimo assalto
dopo che la guida dell’Altarese
era sembrata ai più un gioco a
due tra i due giocatori più rap-
presentativi dell’ultima stagio-
ne ossia Riccardo Quintavalle,
bomber indiscusso, e la ban-
diera Willy Perversi che avreb-
be volentieri preso la panchina
per la quale nelle ultime sta-
gione ha dato tanto ma la so-
cietà ha deciso per una solu-
zione completamente diversa,
individuando un allenatore pro-
veniente da ambienti esterni
alla squadra.

Il nuovo tecnico ha rilasciato

una breve intervista a una ra-
dio locale, annunciando così il
proprio approdo in giallorosso:
«Per me l’arrivo all’Altarese
rappresenta una grande op-
portunità. Il presidente Beltra-
me ha le idee chiare sulla
squadra per il prossimo cam-
pionato: il progetto si baserà
sui giovani, ma non per questo
partiremo senza ambizioni. Al-
tare è una piazza importante,
con una società storica, blaso-
nata e ben strutturata, sono
impaziente di iniziare».

Ovada. Inizia domenica 14 giugno, presso il campetto del ri-
creatorio Don Salvi, il 15º tor neo d’estate, tradizionale sfida di
calcetto a 5.

Queste le squadre che al momento hanno aderito, sud divise
per categoria. Femmini le: Cro, Arca di Noè. Over 16: Né arte né
parte, Officina del Gusto, Gca, Car Gomme, Quelli di Cassine,
Rubin Ke bab, La Longobarda, Gli Stra cotti, Stojo, Gianni
Gomme, Le Disgrazie, Il Mulino, Carrozze ria Carubini Rebba,
Gamba Osaka.

Il torneo avrà inizio, come detto, nella serata di domenica 14
giugno e terminerà il 12 luglio. Per info ed iscrizioni: cell. 348
0387968, 340 8280269.

Cortemilia. Il campo del Cortemilia
calcio da martedì 2 giugno porta il no-
me di Massimo Delpiano.

Su iniziativa dell’Amministrazione
comunale, l’impianto sportivo ubicato
in regione San Rocco è stato intitola-
to alla memoria dell’indimenticato ex
calciatore e allenatore gialloverde e
assessore comunale, scomparso nel
2013 a soli 47 anni.

La giornata ha visto alternarsi parti-
te di calcio (al mattino le giovani leve
dei pulcini ed esordienti, al pomerig-
gio i dilettanti della Seconda Catego-
ria e gli Juniores, e ancora gli Amato-
ri Uisp della Castellettese e numerosi
ex calciatori del Cortemilia), e mo-
menti gastronomici e di relax, fino ad
arrivare al momento culminante: la
cerimonia di intitolazione del campo 1
con l’esposizione della targa (posizio-
nata a ridosso della nuova tribuna)
dedicata a Massimo Delpiano, sco-
perta dalla moglie signora Sabina (al-
la quale è stato consegnato un omag-
gio floreale) e dallo zio signor Vitale
Fresia.

Con il coordinamento del giornali-
sta-moderatore Fabio Gallina, hanno
fatto da contorno alla cerimonia, Si-
mone Dessino e Gianni Bonino (ri-
spettivamente presidente e presiden-
te onorario dell’ASD Cortemilia), Ro-
berto Bodrito (neosindaco di Cortemi-

lia), don Edoardo (parroco di Cortemi-
lia), Roberto Ranuschio (vicesindaco
di Torre Bormida), Roberto Giachino
(ex giocatore gialloverde, tra i rifonda-
tori del calcio cortemiliese negli anni
Ottanta), Rosario Cucco (in rappre-
sentanza dell’AIA Sezione arbitri di
Bra), Silvano Maccario (consigliere re-
gionale per la provincia di Cuneo del
Comitato Regionale FIGC Piemonte
Valle d’Aosta) e Michele Del Vecchio
(presidente della sezione cuneese
dell’Associazione Italiana Allenatori
Calcio di cui Massimo faceva parte).

La grande cornice di pubblico, che
ha visto radunarsi sulle tribune amici,
genitori e familiari dello scomparso al-
lenatore, ma anche dirigenti, collabo-
ratori, allenatori e atleti delle squadre
di Cortemilia e Castellettese, numero-
si ex atleti gialloverdi, rappresentanti
delle varie associazioni cortemiliesi ed
il Comandante della locale Stazione
Carabinieri, è la migliore dimostrazio-
ne di come la figura di Delpiano non
sia stata dimenticata e anzi, abbia la-
sciato in tutti un vivido e positivo ri-
cordo.

L’ASD Cortemilia, per nome del
presidente Simone Dessino, accomu-
na tutti coloro i quali si sono prestati
con grande impegno allo scopo della
positiva riuscita della giornata, in un
unico grande ringraziamento.

Battuta l’Aurora Alessandria in finale

All’11º “Memorial Ivaldi”
La Sorgente vince il trofeo

Calcio Promozione

Il Canelli ricomincia 
da Massimo Robiglio

Calcio 1ª categoria

Cassine: presi Pastorino
Moretti e Dacasto

Nella giornata del 2 giugno

Cortemilia intitola campo a Massimo Delpiano

Nuovo mister all’Altarese
è Massimiliano Ghione

Dall’alto: La Sorgrente, Aurora calcio, Acqui e Cassine.

Torneo estivo di calcetto
al Don Salvi

Alessandro Dacasto
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8º Memorial Danilo Mei
Piccoli Amici 2007-08-09

Domenica 7 giugno si è con-
clusa sui campi de La Sorgen-
te la lunga kermesse dei tornei
2015 con l’8º Memorial Danilo
Mei, riservato alla categoria
dei Piccoli Amici 2007-2008-
2009 ed intitolato alla memoria
di Danilo, giocatore sorgentino
prematuramente scomparso,
ma sempre nei cuori dei suoi
compagni di squadra della le-
va del ’90 e di tutti gli acquesi
che l’hanno conosciuto.

Come consuetudine otto le
squadre partecipanti: Accade-
mia Alba, Cassine, Club Erg e
Don Bosco di Genova, La Sor-
gente, Praese, Valenzana Ma-
do e Virtus Canelli, divise in
due gironi da 4 squadre.

Dopo le qualificazioni del
mattino, si sono svolte al po-
meriggio le finali. Vincitrice del
torneo è risultata la compagine
del Valenzana Mado che nella
finalissima ha superato, dopo i
tempi supplementari, l’Acca-
demia Alba e che si è aggiudi-
cata quindi il Trofeo offerto dal
Mobilificio Larocca. Al terzo
posto si è classificato il Don
Bosco Genova e quarta la Vir-
tus Canelli.

Prima dell’inizio della pre-
miazione, davanti al pubblico
delle grandi occasioni, che ha
seguito con passione e com-
petenza il torneo dei calciatori
in erba, il capitano degli allievi
del ’90, Daniele Zanardi ha
consegnato a nome dei com-
pagni di squadra di Danilo, un
mazzo di fiori alla famiglia Mei.

Naturalmente presenti, co-
me ad ogni edizione, alcuni
giocatori del ’90, Yassin Lafi,
Fabio Serio, Andrea Trevisol,
Raffaele Larocca, Paolo Bilel-
lo, Dario Dassoro, Alessio Siri,
Fabio Fameli, coordinati da Pi-
no Larocca, sempre vicino e
collaborativo nei confronti del-
la società acquese.

Anche in questo torneo, tutti
i mister hanno ricevuto una
confezione di vino offerta dal
signor Marco Gillardo, tutti i
giocatori hanno ricevuto un mi-
nitrofeo offerto dal Mobilificio
Larocca ed un sacchetto di ca-
ramelle “marshmallow” offerto
dalla Sorgente ed inoltre tre
premi speciali, offerti dalla so-
cietà acquese, sono stati con-
segnati all’unica bambina par-
tecipante, al più piccolo di tutto
il torneo (entrambi del Cassine)
e al sorgentino Matteo Ivaldi

che festeggiava il compleanno
proprio il giorno del torneo.

Come detto inizialmente, si
conclude così la stagione ago-
nistica 2014/2015 con un bi-
lancio, per quanto riguarda i
tornei, assolutamente positivo
sia in termini di partecipazione
del pubblico che di squadre
partecipanti (non dimentichia-
mo che più di mille ragazzi
hanno calcato il terreno dei no-
stri campi in questa serie di
tornei).

A tutti un arrivederci alla
prossima stagione!

Convocati La Sorgente:
Addabbo, Barbiani, Cresta,
Daniele, Iberti, Iuppa, Ivaldi,
Magno, Monti, Mouchafi, Re-
secco, Russo, Vallegra. All.:
Luciano Griffi e Walter Vela.

***
La Sorgente ringrazia tutti gli

sponsor che con il loro contri-
buto hanno reso possibile la
consegna dei ricchi premi du-
rante tutti i nove tornei orga-
nizzati, ricevendo i complimen-
ti dalle società partecipanti.
Inoltre ringrazia Angela, Agne-
se, Wilma, Giuse, Renzo che
sono stati sempre presenti, da
23 anni, per dare un aiuto du-
rante le giornate dei vari tornei.

PULCINI 2004
memorial Fabrizio Denicolai

Grande serata conclusiva
del “Memorial Fabrizio Denico-
lai” con la disputa delle finali e
premiazione delle squadre sul
campo sintetico del San Paolo
di Canelli. Venerdì 5 giugno, in
una bella serata e davanti ad
un folto pubblico, sono andate
in scena le seguenti partite:
nella finale per 5º/6º posto:
partita equilibrata decisa ai ri-
gori, risultato finale Colline Al-
fieri - Acqui Calcio 2-2 (6-5
d.c.r.). Nella finale per il 3º/4º
posto derby tutto interno alla
Virus con vittoria dei Bianchi ri-
sultato finale: Virtus Canelli
Rossi - Virtus Canelli Bianchi

0-2. Nella finalissima, per il se-
condo anno consecutivo, il
“Memorial Fabrizio Denicolai”
viene vinto dalla Voluntas Niz-
za che batte la Santostefane-
se con il punteggio finale di 4
a 2.
PULCINI 2004
Torneo Falken Cup

Si è disputata domenica 7
giugno ad Isola d’Asti, orga-
nizzato dalla società Colline Al-
fieri Don Bosco, la 2ª edizione
del Torneo Falken Cup per la
categoria Pulcini 2004 a 7. In
una giornata dal caldo asfis-
siante i ragazzi hanno affron-
tato nel quadrangolare di qua-
lificazione le seguenti forma-
zioni: La Sorgente - Virtus Ca-

nelli 1-0; Pro Vercelli - Virtus
Canelli 0-1; Bollengo - Virtus
Canelli 0-0.

In base ai risultati ottenuti la
Vrtus si qualifica come 2ª del
girone ed ottiene il passaggio
per il quadrangolare delle pri-
me classificate da disputare
nel pomeriggio. Con una tem-
peratura prossima ai 35 gradi
e sotto il sole, i giovani azzur-
rini giocano le seguenti partite:
Virtus Canelli - Canada 1-1;
Virtus Canelli - S.Giuseppe Ri-
va 0-1; Virtus Canelli - La Sor-
gente 2-0.

Grazie a tali risultati la Virtus
si classifica 3ª su 8 squadre,
mancando la vittoria finale per
un solo punto.

Domenica 7 giugno la squadra dei Pulcini 2004 de La Sorgente ha partecipato al torneo “Falken
Cup” organizzato dalla società Colline Alfieri Don Bosco, sul campo sportivo d’Isola d’Asti. La for-
mazione sorgentina, composta da Perono Querio, Maio, Dealexandris, Nobile, Licciardo, Benaz-
zo, Mariscotti, Ruci, Mazzocchi, Bernardi, Gallo, con l’allenatore Gianluca Oliva, ha saputo ben di-
stinguersi classificandosi al 4º posto. Dopo l’ottimo avvio in campo, vincendo le tre partite di qua-
lificazione del mattino, i gialloblu hanno subito una battuta d’arresto nel pomeriggio, quando, com-
plice il caldo veramente insopportabile, non hanno più trovato il giusto ritmo per andare a rete. Al
torneo, oltre alla Sorgente ed alla squadra di casa del Colline Alfieri hanno partecipato anche il Bol-
lengo Albiano, il Canadà di Vercelli, la Pro Vercelli, il San Giuseppe Riva, la Virtus Canelli e il Tor-
retta d’Asti. Con questo torneo si è conclusa la stagione calcistica 2014/2015; atleti e genitori rin-
graziano quindi i dirigenti e lo staff de La Sorgente per l’annata molto positiva e formativa. G.B.

Cartosio. Otto squadre si
sono date battaglia sull’arenile
di Cartosio, nell’ormai tradizio-
nale torneo di beach soccer
“Grandi Auto Beach Soccer
Cup”, che quest’anno farà due
volte tappa nella piscina della
Valle Erro. 

La formula ha visto due gi-
roni all’italiana al mattino, e nel
pomeriggio il tabellone a elimi-
nazione diretta che ha messo
in palio gli ultimi due posti per
le semifinali (a cui erano già
qualificate la prime dei gironi).
Grande battaglia dunque già
dal mattino per aggiudicarsi le
migliori piazze. 

A giungere in semifinale, il
team ovadese della “Pizzeria
Il Casello”, che piega “Il chio-
sco pei ant l’eua”, capitanato
da un Marco Laurenzo in gran
forma. 

Nella seconda semifinale, “Il
Canile”, squadra bistagnese,
affronta e batte la compagine
di Mornese “Gli amici degli ar-
bitri”. 

Si arriva così alla finalissi-
ma, che termina 2-0 per “Il Ca-

nile”, che fa festa per il primo
titolo conquistato. Intanto già
fioccano le iscrizioni per la

prossima tappa del beach vol-
ley, ad Ovada, complesso
“Geirino”, il 21 giugno. M.Pr

ESORDIENTI 2002
Un primo e un terzo posto

per i Boys Calcio Esordienti
2002 in un finale di stagione
ricco di soddisfazioni. Nel Tor-
neo disputato il 2 giugno allo
Stadio “Girardengo” di Novi Li-
gure i ragazzi di Mister Librizzi
escono imbattuti dalle qualifi-
cazioni battendo la Novese2
per 2-0 con gol di B.Granatel-
la, e di Barbato e quindi la Ge-
novese per 1-0 con un altro
goal di B.Granatella. Nel po-
meriggio in finale i Boys af-
frontano la Novese1.

I tempi regolamentari termi-
nano 1-1 con gol per i Boys di
Guernieri. Ai rigori, ottima pre-
stazione del portiere dell’Ova-
da Pastore, che ne para due e
porta i ragazzi sul gradino più
alto del podio. 

Formazione: Pastore, Apo-
lito, C.Pellegrini, M.Pellegrini,
Rondinone, Mazzotta, Guer-
nieri, Marzoli, Perfumo, Barba-
to, Arecco, B.Granatella,
L.Granatella, Vecchiato, Da-
miani, Carlevaro. 
Trofeo “Moccagatta”

Ad Ovada nel 2º trofeo
“Moccagatta” affermazione del
Campomorone S.Olcese da-
vanti al Meeting Club Valle
Sturla e ai Boys Calcio. Sfortu-
nata la prova dei Boys che nel-
la fase finale perdono 1-0 dal
Meeting Club Valle Sturla,

mentre nelle qualificazioni,
sempre contro la stessa for-
mazione, gli ovadesi avevano
avuto la meglio per 3-0, per-
dendo poi 1-0 dalla Genovese.
Purtroppo non è stato suffi-
ciente ai Boys il pari per 0-0
contro il Campomorone S.Ol-
cese. 

La classifica finale registra
al primo posto il Campomoro-
ne S.Olcese, seguito dal Mee-
ting Club Valle Sturla e i Boys.
Per il 4º - 5º - 6º posto l’Aren-
zano si piazza davanti a Go-
liardica Polis e Genovese Cal-
cio. Da registrare l’ottima orga-
nizzazione dei genitori dei

2002 con un servizio davvero
impeccabile tanto da meritare
i complimenti dei partecipanti. 

Moccagatta completamente
rivestito a festa con gazebo,
servizio bar, fotografo oltre al-
la possibilità di prendere posto
sulle tribune e nelle panchine
nel refrigerio della ‘pinetina’.
Particolari anche i premi dove
oltre ai Trofei, i partecipanti so-
no stati omaggiati con meda-
glie intarsiate in legno. Pre-
sente alle premiazioni anche il
Sindaco Paolo Lantero e natu-
ralmente Paolo Esposti il cu-
stode del campo, presente per
l’intera giornata di festa.

Calcio giovanile La Sorgente Calcio giovanile Virtus

Dall’alto: Virtus Canelli; Cassine; La Sorgente; Daniele Zanardi consegna i fiori alla famiglia
Mai; Matteo Ivaldi; premi speciali all’unica femmina e al più giovane del torneo.

Calcio giovanile - torneo Isola d’Asti

La Sorgente, buon 4º posto per i Pulcini 2004

Beach Soccer

Cartosio, “Il Canile” vince la “Grandi Auto Cup”

Al Torneo di Novi e al “Trofeo Moccagatta”

Per i Boys Ovada un primo e un terzo posto

“Il canile”
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Acqui Terme. Centoquattro
squadre da tutto il mondo, ol-
tre 300 partite, oltre 1300 atle-
ti, feste, musica, aggregazio-
ne, e ovviamente tanto volley.

Il “Summer Volley” 2015 è
pronto a partire, e sarà un’edi-
zione memorabile.

La kermesse acquese nasce
nel 1997 da un’idea di Ivano
Marenco, anzi da un suo piccolo
sogno nel cassetto e cioè quel-
lo di realizzare un torneo gio-
vanile che coinvolga squadre il
più possibile distanti fra loro per
permettere alle sue giovani atle-
te di incontrare realtà diverse...
l’idea matura in seguito alla sua
partecipazione da atleta al Tor-
neo internazionale di Assen in
Olanda. Il primo Summervolley
contava 12 squadre provenien-
ti principalmente dal Nord Italia,
e le partite si disputarono nel-
l’arco di 2 giorni in 2 sole pale-
stre. Sembra un altro mondo, ri-
spetto a oggi, ma già allora na-
sce l’idea di rendere il torneo an-
che un momento di divertimen-
to puro, senza dimenticare la
cura dell’aspetto tecnico e spor-
tivo.

Da qui la scelta dello spea-
ker alla finale, la musica in tut-
te le palestre e tanti altri picco-
li particolari, col passare del
tempo regolarmente copiat…
ehm, ripresi da altri tornei.

Nonostante i tanti tentativi di
imitazione, però, il Summer
Volley resta qualcosa di unico,
con la sua spettacolare ceri-
monia d’apertura, le cene col-
lettive, il Summer Volley Party
del sabato sera, che ogni an-
no propone un tema diverso, e
il coinvolgimento di un’intera
città. Come sempre, si partirà
dal giovedì, 11 giugno, giorno
del “Check-in day”, ovvero del
momento in cui le squadre do-
vranno accreditarsi presso le
aree stabilite dagli organizza-
tori. Il Check-in sarà aperto
dalle 16,30 del giovedì e, per
venire incontro alle esigenze
delle squadre, sarà aperto fino
al giorno seguente, venerdì
12, a mezzogiorno. 

Venerdì 12 si scende in
campo, con il “Qualification
day”: si gioca dalle 9 alle 19
con i gironi di qualificazione
per tutte le categorie (nel ma-
schile: U13, U15, U17, U21;
nel femminile U12, U14, U16 e
U18), mentre dalle 20 alle
21,30 è previsto il dinner time,
la cena collettiva che permet-
terà a tutti gli atleti di trascor-
rere un momento conviviale
fianco a fianco.

Alle 21,30, la grande ceri-
monia d’apertura (Opening
Ceremony), che quest’anno
torna nel suggestivo scenario
di Piazza Bollente. Le autorità
consegneranno a ogni squa-
dra una targa di benvenuto, fra
musica, giochi di luce e inni
nazionali: l’emozione come
sempre sarà forte.

Sabato 13 giugno, sarà “ran-
king day”, ovvero la giornata
dedicata all’eliminazione diretta
che individuerà per ogni cate-
goria le squadre finaliste. Dalle
9 alle 19 si giocano ottavi, quar-
ti e semifinali. Poi, dalle 19,30
alle 21, il Summer Volley dinner
time, ‘antipasto’ di quello che

sarà forse il momento più atte-
so della tre-giorni acquese: dal-
le 21 in poi, nei locali del Cen-
tro Congressi di zona Bagni,
uno scatenato “Pijama party”
coinvolgerà atleti e atlete “ad
oltranza”, fino a tarda ora.
L’ideale per scaricare la tensio-
ne. Attenzione però, perché po-
che ore dopo, domenica 14, si
torna in campo. Al mattino, dal-
le 8,30 alle 11, si giocano le fi-
nali fino al 3º posto e quindi,
dalle 11 alle 17,30, via al “Final
Show”, ovvero alle finalissime,
dove con l’adrenalina a mille e
la musica ‘a palla’, saranno de-
finiti i vincitori dell’edizione 2015.

M.Pr

Occimiano. Martedì 2 giugno si è svolto a
Occimiano e Ticineto un torneo Under 12 ma-
schile-femminile per festeggiare il 5º anniversa-
rio della fondazione della società sportiva Pro-
giò di Occimiano. Due le squadre partecipanti
per la Pallavolo Acqui Terme: Acqui 1 e Acqui 2,
inserite entrambe nel girone di qualificazione di-
sputatosi a Ticineto, con I padroni di casa del
Ticineto e il Progiò 2. Acqui 2 nel primo incontro
affronta subito i padroni di casa del Ticineto: vin-
to il primo set i termali si disuniscono andando
a perdere secondo e terzo set e conseguente-
mente il match. Nel secondo incontro di giorna-
ta gli acquesi affrontano il Progiò 2; troppo il di-
vario di forze in campo a favore dei termali ed
infatti il match si chiude agevolmente in favore
degli acquesi per 3-0.

Acqui 1 invece disputa il primo incontro con
Progiò 2 vincendo perentoriamente 3-0 e quin-
di nel secondo match contro Ticineto vince do-
po aver disputato un’ottima prestazione per 2-1
“vendicando” la sconfitta subita dai compagni di
Acqui 2. 

A questo punto si affrontano le due compagi-
ni acquesi: Acqui 2 prende da subito il soprav-

vento e, giocando a tratti anche un ottima pal-
lavolo, per tutti i tre set mantiene a distanza di
sicurezza i rivali andando a vincere per 3-0 in
scioltezza il “derby”. Cosi Acqui 2 accede alle
semifinali e Acqui 1 partecipa al girone di con-
solazione dal 5º all’8º posto, che vincerà age-
volmente classificandosi in quinta posizione.
Acqui 2 invece in semifinale incontra le ragazze
del Progiò1 e purtroppo i termali disputano il
peggior incontro di giornata e devono soccom-
bere per 2-0 alle casalesi. Nella finale per il 3-4º
posto i ragazzi di coach Dogliero ritrovano il Ti-
cineto, da cui erano stati sconfitti in mattinata
nel girone di qualificazione. Nel pomeriggio pe-
rò gli acquesi giocano la loro miglior partita e
trascinati dagli attacchi di Bellati e Zito, sempre
ben serviti dai palleggiatori Marchelli e Guatta,
e dalle difese di capitan Rocca e Siri, vincono
per 2-1 aggiudicandosi meritatamente la terza
piazza. Per la cronaca il trofeo lo vince Play Asti
Blu battendo per 2-0 Progiò 1.
Acqui 1: Lottero, Quaglia, Bistolfi, Morfino,

Faudella, Grotteria, Bragagnolo, Cavallero.
Acqui 2: Rocca, Bellati, Siri, Zito, Marchelli,

Guatta. Coach: Dogliero.

Acqui Terme. Giovedì 4 giugno, nella pale-
stra dell’Asd Centro Karate-Judo Acqui, si sono
svolti i passaggi di cintura del corso di Karate
tenuto dal maestro Maurizio Abbate con l’aiuto
degli agonisti Alessio Cammisa, Franco Marci,
dell’insegnante tecnico Valerio Musso, ed il se-
gretario Franco Bolla.

Sono stati oltre 40 gli atleti che con entusia-
smo hanno sostenuto, e superato, l’esame del
passaggio di cintura.

Cintura Gialla: Gabriele Gallo, Mattia Bertol-
do, Lara Zaccone, Alessandro Sardi, Matteo
Branda, Giada Chiavetta, Matteo Neri, Gabriel
Vallejo, Michele Giusto, Danilo Asaro, Alessia
Marci, Alessio Zarola, Stefano Zunino.

Cintura Arancione: Edoardo Porta, Luca Pa-
lazzi, Edoardo Tagliafico, Federica Gioitta, Ales-
sandra Cadamuro, Alessandro Cazzola, Giulia
Bazzano, Sofia Nanetto, Fiammetta Grattarola,
Giulia Aiello, Filippo Cadamuro, Elena Aiello,
Matteo Menzio, Luca Pastorino, Matilde Forlani,
Gabriella Malfatto e Flavia Diotti.

Cintura Arancio/Verde: Alessandro Lovesio,
Sara Angeleri, Emanuele Garbarino, Brenno
Marazzini, Elenah Botto, William Hajes Carbel-
loso.

Cintura Verde: Sara Gilio. Cintura
Verde/Blu: Samuele Serra. Cintura Marrone:
Pietro Trinchero, Lorenzo Faccio, Elisa Deriu.

Con il passaggio di cintura, è terminato il cor-
so per i bambini ed i ragazzi che riprenderà a
settembre; mentre continuano il corso per gli
adulti e gli allenamenti per gli atleti agonisti.

***
Il 20 e 21 giugno
importanti appuntamenti con il Karate

L’Asd Centro Karate-Judo Acqui Terme, in
collaborazione con la Fijlkam (federazione ita-
liana judo lotta karate arti marziali) e con il pa-
trocinio del Comune di Acqui Terme, organizza
una serie di importanti appuntamenti che si
svolgeranno tra sabato 20 e domenica 21 giu-
gno nella città di Acqui Terme.

Sabato 20 giugno, nella palestra C. Battisti, si
svolgerà il 2º seminario agonistico Kumite, aper-
to anche agli insegnanti tecnici. Sempre sabato,
al palazzetto dello sport di Mombarone, si svolgerà
il 16º corso ed esame regionale di graduazione.
Sabato 20 e domenica 21, invece, si terrà il 14º
corso regionale di aggiornamento per gli inse-
gnanti tecnici nella sala congressi del Movicentro
e presso il palazzetto di Mombarone. D.S.

Acqui Terme. Massiccia partecipazione del Team Caratti Racing di Acqui Terme alla 3ª prova del
Campionato Regionale Enduro, ottimamente tracciata ed organizzata dal Moto Club Acqui, che si
è svolta a Vesime domenica 31 maggio. Grande soddisfazione per il team manager Pier Gianni Ca-
ratti che ha seguito tutti i piloti durante la gara i quali si sono dichiarati soddisfatti dell’assistenza,
delle moto perfettamente a punto e dei risultati ottenuti. Il Team Caratti Racing con i piloti Massi-
mo Raso, Enrico Rossello, Matto Cazzola, Mauro Canepa, Gianfranco Gaglione, Marco “Conte”
Marsilio, Pierluigi “Power” Alternin, Massimo Visconti, Luca Pellizzaro ed i componenti del gruppo
“Uataron” danno l’appuntamento agli appassionati alle prossime manifestazioni di enduro sempre
nello spirito di amicizia, divertimento e rispetto per la natura che caratterizza l’approccio di tutti i
componenti all’attività del fuoristrada in moto.

Ponzone. Con il primo ap-
puntamento dell’anno, disputa-
to il 31 maggio a Ponzone, è
partita la quinta edizione del
“Beach & Beer”, il particolaris-
simo torneo di beach volley na-
to dalla fantasia di Roberto
Garrone e Roberto Varano,
che hanno voluto così inven-
tarsi una formula capace di
conciliare la pratica del beach
volley e il piacere immediato di
chi desidera bere una birra. Col
passare del tempo si è passati
da una sola edizione annuale
al doppio evento di maggio-
giugno e all’edizione di agosto,
sempre con i tabelloni pieni di
squadre. Così è stato anche il
31 maggio, con 12 squadre al
via divise in 3 gironi da 4; le mi-
gliori prime e la migliore se-
conda ottengono accesso alle
semifinali. Le quattro semifina-
liste si sono date battaglia sen-
za esclusione di colpi, sia con
le schiacciate che con i bonus
(il bonus si conquista bevendo
una birra, ma non bisogna esa-
gerare...), e a spuntarla sono
stati Gli Assetati, che hanno
battuto Boa’s Drunkers, e Buio,
che batte Tacabala. In finale, al
termine di un match assai equi-
librato, Buio ha avuto la meglio
in tre set su Tacabala, confer-
mandosi squadra da battere
sulla sabbia ponzonese. Pros-
simo appuntamento del “Be-
ach & Beer” sarà il 9 agosto.

Acqui Terme. Grande sod-
disfazione per il settore ma-
schile della Pallavolo Acqui,
per la convocazione dei due
atleti Fabio Rinaldi e Paolo
Stefano Aime in selezione re-
gionale (nati nel 1999/2000). I
due ragazzi acquesi dispute-
ranno pertanto il “Summer vol-
ley” con la squadra della Sele-
zione Regionale Piemonte.

Acqui Terme. Come di
consueto, a beneficio dei let-
tori, pubblichiamo l’elenco
delle squadre iscritte al Sum-
mer Volley 2015 e la loro sud-
divisione nei diversi gironi.
Under 12 femminile

Gruppo A: Acqui 2004, Play
Asti, Sporting Parella, Caselle
Volley, Chisola Volley. 

Gruppo B: Acqui 2003, In-
tercomunale, Acqui 2005,
Pallavolo Valle Belbo, Kau-
nas Volley (Lituania).
Under 14 femminile

Gruppo A: Alegas AVBC,
S.Francesco Volley, Serteco
Volley School, Play Asti.

Gruppo B: Pallavolo Acqui,
Maddalene Chieri Verde, S.
Giorgio Volley, Intercomunale

Gruppo C: Il Gabbiano Vol-
ley, Blubar Valenza, Ierreci Ri-
varolo, Pgs Jolly Castagnole.

Gruppo D: Union Volley,
QuattroValli Alessandria,
Maddalene Chieri Blu, Palla-
volo Carcare.
Under 16 femminile

Gruppo A: Pallavolo Acqui,
Libertas S.Paolo, Mikolova
Praha (Rep.Ceca), S.France-
sco Volley

Gruppo B: Sel.Nazionale
Israele, ZsCh Valenza, Loano
Volley, Maddalene Chieri

Gruppo C: Testona Volley,
Athenas IdeaVolley, Pallavo-
lo Valle Belbo

Gruppo D: Sel.Nazionale
Slovacchia, Pall.Valsusa, Vir-
tus Sestri, Derthona

Gruppo E: Dallosto Invol-
ley, Gifra Vigevano, My Glass
S2M Vercelli, Volley Got Ta-
lent Fossano

Gruppo F: Vbc Cassano,
Adoriva Rosso, Golfo di Dia-
na Volley, Pall.Castellamonte

Gruppo G: Balabor, Adori-
va Blu, Alessandria Avbc.

Gruppo H: River 2001, Ier-
reci Rivarolo, Vbc Savona
Under 18 femminile

Gruppo A: Involley, Adori-
va, Pall.Busca, 2D Aurora Ve-
naria

Gruppo B: Club Piemonte,
Genova Vgp, Pall.Valsusa,
Gavi Volley

Gruppo C: Red Volley, ZS
Valenza, Play Asti, Maddale-
ne Chieri

Gruppo D: Sel.Nazionale
Slovacchia, Gaglianico, Riva
Chieri 76, Pall.Acqui

Gruppo E: Unionvolley, Mi-
kolova Praha (Rep.Ceca),
Mio Volley, Alessandria Avbc
Under 13 maschile

Gruppo A: Benassi Alba,
Acqui Fanghi, Pv Vittorio Ve-
neto, Acqui Bollente

Gruppo B: Portogruaro,
Plastipol Ovada, Maddalene
Chieri, S.Anna Pescatori.
Under 17 maschile

Gruppo A: Asb Aixois
(Francia), Club Piemonte,
Volley Montanaro, Savigliano,
Valtrompia Brescia

Gruppo B: Sel.Nazionale
Israele, Sel.Aosta, Novi Pal-
lavolo, Hasta Volley, Pv. Vitto-
rio Veneto

Gruppo C: Pallavolo Acqui,
S.Anna Pescatori, Pallavolo Al-
ba, Volley Got Talent Fossano
Under 21 maschile

Pallavolo Acqui, Hasta Vol-
ley, S.Anna Pescatori, Mad-
dalene Chieri, Savigliano

Giovedì 11 il check-in. Si gioca da venerdì 12 a domenica 14 giugno

Summer Volley, 1300 atleti
al via per l’edizione 2015

Volley Under 12

Due squadre acquesi al “Trofeo  Progiò”

Volley giovanile maschile

Rinaldi e Aime
chiamati
in Selezione
Regionale

Fabio Rinaldi

Beach Volley

Al “Beach and Beer”, “Il Buio” ancora vincitore

Le squadre, le categorie
e i gironi dell’edizione 2015

Moto enturo

Il team “Caratti Racing” alla gara di Vesime

Asd Centro Karate-Judo Acqui

Oltre 40 atleti
al passaggio di cintura di karate
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Acqui Terme. Giornata ro-
vente sotto tutti gli aspetti quel-
la di domenica 7 giugno per il
team acquese de La Biciclet-
teria; tanti gli appuntamenti sia
off road che non e tutti conclu-
si con egregi risultati.

A Balangero è andata in
scena la prova di Piemonte
Cup xc che ha visto primeg-
giare tra gli Allievi Mattia Oli-
vetti e tra gli Junior Marcello
Merlino in grande spolvero che
dopo un paio di prove sotto to-
no ritrova lo smalto per occu-
pare il primo gradino del podio,
nel tracciato dove parzialmen-
te si era disputato il ciclocross
nel mese di dicembre, in que-
sta occasione allungato e reso
molto tecnico. Prova di Coppa
Piemonte specialità GranFon-
do questa volta a Bernezzo nel
cuneese nella consueta Ram-
pignado che segna l’inizio del-
le tappe di alta montagna per
questa challenge ormai collau-
data; Vince tra gli Junior Simo-
ne Olivetti, Pont è 3º e Patris
7º, 5º Luca Olivetti tra gli M5,
come Polla tra gli Under, negli
Elite Ferrero è 12º e Ghidella
16º, Testera 10º M4.

Discorso a parte per l’ap-
puntamento nella città dell’oro
della Criterium a scatto fisso,
disciplina nel quale alcuni atle-
ti del team si stanno cimentan-
do con il sodalizio OscarCy-
clingTeam di cui La Biciclette-
ria è sponsor. Ottimo il risulta-
to di giornata con uno strepito-
so Roberto Barone che riesce
ad avere la meglio sul giovane
colombiano Paz e il compagno

di squadra, l’ex pro Callegarin,
buoni anche i piazzamenti di
Oscar, Mastronardo e Mene-
ghello che arrivano con il grup-
po inseguitore. Nella gara fem-
minile Elena Mastrolia porta a
casa un 3º posto alla sua terza
esperienza in questa speciali-
tà.

Martedì 2 giugno ad Acqui
Terme appuntamento classico
con il “Trofeo La Bicicletteria”
gara su strada con arrivo e
partenza davanti al punto ven-
dita di via Nizza; 116 i parteci-
panti e gara, come al solito,
combattutissima vinta per la
categoria giovani dal lombardo
Lorenzo Perotti con al quarto
posto Federico Berta (La Bici-
cletteria). Nella gara riservata
agli over 50 vittoria di Mirco
Merlo sul valenzano Luca Bo-
sio e su Giuseppe Varaldo.

Acqui Terme. Intenso inizio
di giugno per il Pedale Acque-
se. Martedì 2 il ds Bucci ha
portato i suoi atleti a correre a
Valdengo (BI) nel Memorial
Lava e Borrione. Undici giri di
un circuito non molto impe-
gnativo, se si esclude una bre-
ve salita. Gara che ha visto
susseguirsi parecchi tentativi
di fuga. Molto attivi i ragazzi
giallo verdi che sono entrati o
hanno controllato tutti gli epi-
sodi. Bravissimo Belletta del
Busto Garolfo capace di antici-
pare il gruppo quando manca-
vano 500 metri al traguardo e
di guadagnare i 4 secondi che
gli sono bastati per transitare
davanti al gruppo compatto.
Nella volatona conclusiva: Si-
mone Carrò 20º, Diego Lazza-
rin 21º e Simone Callegari 27º.

Sicuramente più impegnati-
va, se non altro per il percorso,
quella di domenica 7, il 19º
Memorial Francia a Mezzana
Corti (PV). Gara in linea di 70
km, con parecchie salite, che
hanno messo a dura prova la
condizione degli atleti in gara.
La prima salita, dopo pochi km
dal via, vede il primo tentativo
di allungo. Scappano in sette,
con altri sette poco lontani ad
inseguire. Il tentativo sembra
poter avere fortuna, invece i
corridori del Pedale ricuciono
lo strappo, riportando il gruppo
sui fuggitivi. Qualche altro ten-
tativo ma di pochissimo conto,
gli atleti del Ds Bucci sembra-
no proprio in buona forma.
Gruppo compatto all’inizio del-
l’ultima salita finale, quando le
gambe fanno la differenza.
Vince Bagnoli del Pedale Se-
naghese, a 14 secondi Man-
fredi dell’Alassio e via via tutti
gli altri. I corridori gialloverdi

chiudono bene, contenendo in
meno di un minuto il distacco.
Il migliore è Simone Carrò 14º,
davanti a Diego Lazzarin 16º e
a Simone Callegari 21º.

Doppio impegno anche per
la formazione Giovanissimi,
che il 2 ha corso a Pieve Ver-
gonte nella terza prova del
Trofeo Primavera. Il lungo
viaggio non ha scalfito l’entu-
siasmo della pattuglia giallo-
verde che si è ben distinta.
Giacomo Lampello in G1,
Ryan Malacari in G2, Alexan-
der Neag e Alessandro Ivaldi
in G3, Yan Malacari in G4 e
Leonardo Mannarino e Sa-
muele Carrò in G5 hanno tutti
collezionato posizioni nella lo-
ro prove dal decimo al ventesi-
mo posto, molte buone dato
l’alto numero di partecipanti.
Pochi giorni di riposo e dome-
nica 7 gara a Pecetto di Valen-
za in mountain bike. Anche qui
buona dimestichezza con il re-
pentino cambio di scenario, su
un percorso non facile. In G1
Giacomo Lampello è arrivato
11º. In G2 Ryan Malacari, con
un buon finale è risalito sino al-
l’ottavo posto. Undicesimo an-
che Alessandro Ivaldi in G3.
Buon sesto Ryan Malacari in
G4, dopo una bella prova. Leo-
nardo Mannarino ha chiuso
25º in G5, stravolto dal caldo
torrido. Sabato 6 i Giovanissi-
mi del Pedale hanno parteci-
pato ad Arzello all’ormai con-
sueto appuntamento di “Tutti
pazzi per la bici” che la locale
Pro Loco organizza da anni.
Ottima l’organizzazione e buo-
na la partecipazione dei giova-
ni pedalatori. Manifestazioni
come questa avvicinano i
bambini al mondo affascinante
della bicicletta.

Canelli. Alberto Erpetto, al-
lievo canellese al secondo an-
no in categoria, coglie il primo
successo stagionale. Per la
prima vittoria, ha atteso una
delle classiche del calendario
piemontese, la “Novara Orta”:
corsa non banale, nella quale
assolutamente non valgono
giochi di squadra e fini tattici-
smi. Lungo i 64,5 km del trac-
ciato, percorsi ad oltre 38 km/h
di media, dei 96 ragazzi partiti,
solo dieci sono stati classifica-
ti nel tempo massimo dalla giu-
ria.

La cronaca della corsa narra
di un attacco deciso e decisivo
sul primo GPM di giornata ai
venti chilometri all’arrivo, por-
tato da 7 corridori, fra i quali
molto attivi Alberto Erpetto e
Ivan Gladich del Pedale Ca-
nellese. Allo scollinamento del-
la seconda salita, quando al-
l’arrivo mancavano ormai 15
chilometri, la fuga decisiva; Er-
petto evade con altri due atleti
mentre dietro i quattro insegui-
tori vengono riassorbiti a cau-
sa anche di una caduta che ne
rallenta l’azione e vede coin-
volto Gladich.

Dal terzetto perde contatto
un corridore lombardo e ad Or-
ta giungono Erpetto e Luca
Cavallo (Vigor). Ai 500 metri
dallo striscione, l’apoteosi: Al-
berto Erpetto stacca perento-
riamente Luca Cavallo e si in-
vola solitario al traguardo. È
una vittoria pesante: soprattut-
to di Alberto, ma anche del suo
direttore aportivo Mario Ghio-
ne edella Società, che ha sem-
pre creduto, senza esaspera-
zione, in questo gruppo, forse
modesto, ma ciclisticamente
molto bene coeso e ben orga-
nizzato.

A Castelletto Ticino, nella
categoria Esordienti Rodolfo

Frontera raccoglie un buon no-
no posto al termine di una ga-
ra impegnativa.

I Giovanissimi erano impe-
gnati su strada a Savigliano e
a Pecetto di Valenza (AL) in
MTB. Su strada: settimo e no-
no posto nei G2 per Massimo
Pasquetti e Davide Gjorgejiev;
nei G3, quarto Fabio Pagliari-
no e decimo Gabriele Gatti; nei
G6, nono posto per Riccardo
Frontera. Nella MTB continua
a mietere successi Emma
Ghione, prima nella categoria
G1F; seconda nei G3F Irene
Ghione; quarto posto per Giu-
lio Bianco nei G3 e quinto per
Davide Fraquelli nei G1.

Domenica 14 giugno il Pe-
dale Canellese sarà impegna-
to nell’organizzazione della
10ª Prova XC di Piemonte Cup
in MTB. Appuntamento a Ca-
losso dove all’interno del pae-
se e nella campagna limitrofa,
si affronteranno i bikers prove-
nienti da tutto il Piemonte e
non solo. La gara è aperta alle
categorie Master, Junior, Un-
der 23, Elite M e F, Esordienti
e Allievi.

Esordienti femminile
Si sono svolte, nel palazzet-

to dello sport del Basket Cairo,
le semifinali e le finali del cam-
pionato Esordienti femminile.
Nelle semifinali si sono affron-
tate le vincenti dei due gironi e
le seconde classificate degli
stessi. Le prime a scendere in
campo sono Pegli e Loano; al-
la fine il risultato premia il Pegli
per 47 a 5. La seconda gara
vede le ragazze del Basket
Cairo contro la squadra spez-

zina di Canaletto; la gara fini-
sce con la vittoria del Canalet-
to 32 a 28 (parziali 8-5; 2-9; 7-
8; 8-8; 3-3; 4-0).

Si arriva quindi alle finali.
Per il 3º/4º posto si affrontano
il Basket Cairo ed il Loano.

Nonostante il morale non sia
altissimo, le cairesi comincia-
no la gara con il turbo e chiu-
dono il primo quarto in vantag-
gio sul 6 a 4. Nel secondo
quarto le cairesi trovano con
facilità la via del canestro im-
pedendo alle rivierasche di se-
gnare. All’intervallo le squadre
sono sul 16 a 6 per il Cairo. Il
gioco riprende e il Basket Cai-
ro continua a dominare. Il
quarto si chiude sul 30 a 8.
L’ultima frazione scorre velo-
ce, le cairesi, ormai paghe e
affaticate anche dal grande
caldo, incidono meno in difesa
concedendo qualche canestro
di troppo alle avversarie, an-
che se il risultato non è mai in
discussione. Per il Cairo van-
no a segno Perfumo, Scianaro
e Pregliasco, fissando il risul-
tato finale sul 38 a 16. Buona
prestazione in generale; le ra-
gazze cairesi alzano la coppa
del terzo posto con orgoglio.

Per la cronaca, la finale per
il 1º/2º posto vedeva opposte
Pegli e Canaletto con la vittoria
del Pegli 41 a 19.

Formazione Cairo: Elisa
Perfumo, Amy Pregliasco, So-
fia Marrella, Yasmin Akhiad,
Chiara La Rocca, Victoria Car-
le, Matilde Boveri, Sara Scia-
naro, Cosmina Bulgaru, Sele-
ne Coratella, Michela La Roc-
ca, Greta Brero.

Acqui Terme. Elisabetta
Morando, in Prima Categoria,
e Ilam Avignolo, in Seconda,
sono i vincitori della gara sta-
bleford 2 categorie, sponsoriz-
zata da “Golf e Benessere by I
viaggi di Atlantide”, disputata
martedì 2 giugno al Golf Club
Acqui Terme.

In Prima Categoria, Elisa-
betta Morando (37 punti) ha la
meglio su Pierdomenico Mi-
netti (35 punti), mentre terzo
classificato è Fabrizio Porta
(34 punti). Primo lordo è anco-
ra una volta Roberto Gandino.

In Seconda Categoria, Ilam
Avignolo, con 36 punti, piega
la resistenza di Carlo Garbari-
no (35), mentre terza è Fran-
cesca Pertusati (34).

Domenica 7 giugno, invece,
si è disputata una gara a cop-
pie “Formula 4 Plm”, trofeo
Farmacia Arrigoni by Friliver.

Ha vinto la coppia formata

da Renato Rocchi e Lidia Pa-
sin con 41 punti, davanti al duo
Fabrizio Porta-Tomaz Kocjan
(40) e Danilo Garbarino-Paolo
Garbarino (40 punti). Prima
coppia lordo è quella formata
da Gianni “Ciamper” Barberis
e Donatella Merlo.

Domenica 14 giugno il ca-
lendario prevede una indivi-
duale Stableford due catego-
rie, la “Poggio Calzature Golf
Cup”. Si tratta di una gara di
grande tradizione, che si svol-
ge fin dal primo anno di aper-
tura del Golf Club Acqui, grazie
all’attivismo del socio Nanni
Guglieri. Intanto, stanno giun-
gendo al termine i corsi scola-
stici, che si chiuderanno con la
gara di fine corso: i corsi hanno
portato circa 400 alunni fra
scuola primaria e secondaria di
primo grado a cimentarsi col
golf. Chissà che fra loro non ci
sia un futuro “pro”…

Canelli. Sabato 6 giugno a
Peveragno, si è giocato il re-
cupero della 3ª giornata del
campionato di serie D3 di ten-
nis. Il T.C. Acli Canelli batte il
TC Peveragno 4-0.

Risultati: Porta (3.5) b. Gior-
dano (4.3) 6-4 6-3; Bellotti
(4.1) b. Dordo (4.4) 6-1 6-2;
Mollo (4.1) b. Vinai (4NC) 6-3
6-4; Porta/Bellotti b. Giorda-
no/Dordo 6-2 6-2.

Domenica 7 giugno a Savi-
gliano si è giocata la 5ª giorna-
ta: T.C. Acli Canelli vs. TC Acli
Savigliano 2-2.

Risultati: Buratti (3.1) b. Por-
ta (3.5) 6-1 6-1; Inverni (4.1) b.
Mollo (4.1) 6-1 6-3; Bellotti
(4.1) b. Rocca (4.2) 6-4 6-3.
Porta/Mollo b. Inverni/Nava 6-
2 6-1. Qualificandosi come 2º
del 6º girone, il TC Acli Canelli

si qualifica per il tabellone re-
gionale formato da circa 90 te-
am; la squadra, composta da
Andrea Porta, Beppe Bellotti e

Bruno Mollo, giocherà il primo
turno del tabellone il 21 giugno
alle ore 10 sui campi casalin-
ghi di Via dei Prati 63.

La Bicicletteria Pedale Acquese Pedale Canellese

Basket giovanile Cairo

Golf Acqui

Rocchi e Pasin vincono
il Trofeo Arrigoni a coppie

Tennis

Canelli batte Peveragno e va ai  regionali

Marcello Merlino sul podio.

Gli Allievi.

I Giovanissimi.

Rocchi e Pasin col duo Avignolo - Garbarino.
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Cortemilia. Nella 1ª giorna-
ta di ritorno (la 12ª del campio-
nato di serie A) la copertina la
merita il Cortemilia di Parussa
che batte il campione d’Italia
Campagno della Canalese e si
prende un punto che pesa co-
me l’oro, per la corsa alla sal-
vezza, nell’anticipo del vener-
dì sera, 5 giugno.

Continua la corsa al 3º po-
sto della Subalcuneo che si
sbarazza per 11-9 della Mon-
ferrina di Galliano. Nelle altre
gare del sabato 6, vittoria su-
datissima per 11-7 dopo 3 ore
e mezza di battaglia per l’Au-
gusto Manzo di capitan Cori-
no in trasferta contro la Virtus
Langhe di Levratto e punto in
ottica playoff per l’Imperiese
che sale a quota 6 battendo la
Monticellese di Dutto per 11-
7. 

Il posticipo di lunedì sera, 8
giugno, ha visto l’Albese Aral-
dica, sempre vincente in tra-
sferta, e impegnata contro la
Merlese di Danna, imporsi a
Mondovì, per 11 a 0; è l’undi-
cesima vittoria consecutiva.

Gara che vola via per Mas-
simo Vacchetto e compagni
sul 7-3 al riposo poi 9-3 e pau-
sa per pioggia, con la decisio-
ne della Merlese di non prose-
guire l’incontro, e dunque lo 0-
11 d’ufficio senza punto di pe-
nalizzazione.

Il recupero dell’8ª giornata
tra Cortemilia e Imperiese che
avrebbe dovuto disputarsi nel-
la serata di martedì 9 giugno,
è stato rinviato a causa del
temporale.

***
Cortemilia 11
Canalese 10

Il bello dello sport a qualsia-
si livello e che a volte Davide
può battere Golia; questo è
successo nell’anticipo del ve-
nerdì sera, 5 giugno, con il
Cortemilia del giovane ed
esordiente in serie “A” E.Pa-
russa che batte il campione
d’Italia Campagno della Cana-
lese con una estenuante e me-
morabile gara, rimontando da
10-6 e imponendosi 11-10 con
un rimonta epica.

Ecco cosa ci ha detto il d.t.
Grasso «Ai ragazzi ho detto di
giocare con il cuore libero e di
fare quello che sono capaci di
fare. In simili gare, contro
Campagno, Massimo Vacchet-
to e Corino, non abbiamo nul-
la da perdere e quindi occorre
giocare senza paura: così ab-
biamo fatto. Ma sotto 10-6 non
speravo che riuscissimo a por-
tarla a casa».

Cortemilia in campo con il
solito quartetto, ospiti che in-
vece presentano Faccenda da
spalla, rilevato poi a gara in
corso da M.Parussa con Stira-
no che scala da spalla.

Parte forte il Cortemilia, con
3 giochi filati: il 1º a 30, il 2º a
0, il 3º ancora a 30. Campagno
rientra, firma 1-3 e 2-3 alla
caccia unica e il 3-3 in manie-
ra abbastanza facile. 

Parussa allunga nuovamen-
te 4-3 con gioco a 0, ma la Ca-
nalese risponde prontamente
andando al riposo in vantaggio
per 6-4, con partita che Cam-
pagno sembra sia in grado di
gestire.

La ripresa vede la reazione
immediata del Cortemilia che
impatta a quota 6; Campagno
cambia marcia e anche se la
squadra non lo aiuta, vola via
sul 10-6 che sembra essere
chiudere il match. 

Ma non è così: un gioco do-
po l’altro, Parussa rientra sino
al 9-10 e impatta sul 10-10 con
la caccia unica. Il 21º gioco si
risolve sul 30-30 con 2 falli del-
la Canalese, che fanno gioire
il pubblico di casa, per una vit-
toria che deve essere un pun-
to di partenza per l’obiettivo
stagionale: la salvezza.

Al termine Parussa com-
menta: «Ci abbiamo creduto,
siamo stati nella partita nono-
stante fossimo sotto 10-6; è
una vittoria a cui ancora non
credo e che devo ancora as-
sorbire del tutto». Sul fronte
opposto Campagno «Questa
alternanza di formazioni non
favorisce la crescita della
squadra, e perdere così fa ve-
ramente male. Ora diventa dif-
ficile andare a prendere il 1º
posto dell’Albese di Massimo
Vacchetto».

Virtus Langhe 7 
Augusto Manzo 11

Ci sono volute 3 ore e 32 mi-
nuti all’Augusto Manzo, di ca-
pitan Corino, per espugnare il
campo della Virtus Langhe di
Dogliani, di capitan Levratto
per 11-7.

Formazioni in campo secon-
do le previsioni con l’Augusto
Manzo che recupera M.Coci-
no. Sotto un caldo afoso che
non dà respiro, visto anche
l’inusuale orario di gara, con
l’anticipo alle ore 16, per evita-
re concomitanza con la finale
di Champions’ League. Levrat-
to scatta meglio dai blocchi di
partenza, chiudendo il primo
gioco a 15, il secondo a 30 e il
terzo sulla caccia unica; Cori-
no e compagni si scuotono, ot-
tengono il primo gioco sull’1-3
alla caccia unica il 2-3 a 30 e
impattano 3-3 con gioco sul
40-40.

Nel 7º e 8º gioco l’Augusto
Manzo imprime un’accelera-
zione al match infilando por-
tandosi sul 5-3. 

Levratto non demorde e tor-
na nel match con il 4-5, alla
caccia unica, fissando anche il
5-5 di metà gara quando l’oro-
logio segna le 18,10.

Alla ripresa, un gioco per
parte, poi la formazione belbe-
se da un’altra spallata all’in-
contro, realizzando il 7-6 sul
40-40 e l’8-6 alla caccia unica.
Levratto ha ancora un sussul-
to realizzando il 7-8, poi Corino
sfrutta la caccia unica per por-
tarsi 9-7 e da lì in poi non tro-
va più ostacoli mettendo il 10-
7 dal 30-30, con intra decisivo
della spalla Giampaolo e l’11-
7 finale, permette di salire a
quota 7 in classifica, con 4º po-
sto a -1 da Raviola 3º.

Al termine il presidente
F.Cocino chiosa: «Siamo al
60-70% della forma, commet-
tiamo errori anche gravi in cer-
ti frangenti della gara. Dovre-
mo limitarli nel proseguo della
stagione; dobbiamo cercare di
arrivare terzi per evitare turni
in più di campionato. Questo al
momento è il nostro obiettivo e
con il proseguo della stagione
proveremo a raggiungere Al-
bese e Canalese e dar loro fa-
stidio». 

***
PROSSIMO TURNO

Albese - Cortemilia. Si gio-
cherà giovedì sera, 11 giugno,
alle ore 21, ad Alba, l’anticipo
della 2ª giornata di ritorno (13ª
di campionato) tra l’Albese
Araldica, ancora imbattuta, di
capitan Massimo Vacchetto, e
il Cortemilia di Parussa.

Gara che sulla carta dovreb-
be avere un risultato scontato,
ma il fatto di poter giocare sen-
za pressioni, potrebbe spinge-
re Parussa a compiere il se-
condo “miracolo”, imponendo-
si anche al Mermet di Alba, an-

che se questa ipotesi sembra
davvero improbabile, vista la
compattezza dell’avversario,
con un Vacchetto che in que-
sta stagione non vuole regala-
re nulla a nessuno e anche
quando non gioca bene (vedi
l’andata lottata, tirata) è sorret-
to da una squadra compatta,
con Rinaldi da “spalla”, Bolla
che gioca palloni memorabili e
di una difficoltà unica al muro,
e El Kara al largo. Parussa do-
vrà cercare l’aiuto della squa-
dra con Amoretti da spalla e
sui cordini Rivetti e Arossa (ex
della gara, la scorsa stagione
ad Alba).
Augusto Manzo - Imperie-

se. Sfida importante, da vince-
re a ogni costo, quella che op-
porrà l’Augusto Manzo di capi-
tan Roberto Corino nella sera-
ta di sabato 13 giugno alle ore
21, nello sferisterio di casa
“Augusto Manzo” contro l’im-
periese di capitan Giordano.

La gara vedrà i locali con vo-
glia di rivalsa, dopo la sconfitta
dell’andata, e che riveste una
notevole importanza per la
classifica, con l’Augusto Man-
zo al 4º posto a quota 7 e l’Im-
periese è a quota 6.

Tra le file ospiti ritornerà a
Santo Stefano, Davide Iberto
terzino al muro, che ora gioca
nell’Imperiese. Squadra ligure
solida e compatta con battitore
Giordano e come spalla, l’ex
Spigno, Flavio Dotta e sulla li-
nea dei terzini Iberto e Novaro.
L’Augusto Manzo con Corino,
Giampaolo, Cocino e Maren-
co.
Pro Spigno - Virtus Lan-

ghe. Delle nostre squadre
chiuderà la giornata domenica
14 giugno, alle ore 16, a Spi-
gno, la Pro Spigno Araldica
Verallia che giocherà contro la
Virtus Langhe.

Due squadre che sembrano
attraversare un buon periodo,
con Paolo Vacchetto che ha
giocato una grande partita fat-
ta di cuore e ardore contro
Corino, portando a casa il
punto. 

Dopo la pausa da calenda-
rio, ora la possibilità di ripartire
forte cercando di inserirsi con
una buona serie di vittorie al 6º
posto della classifica. Sulla ga-
ra Voglino dice «Il nostro capi-
tano sembra in ripresa e anche
noi traiamo giovamento da
questi suoi miglioramenti e
speriamo di vincere qualche
gara da adesso in poi». Pro
Spigno in campo con Paolo
Vacchetto, Voglino, Papone e
Bonavia. Sul fronte ospite Le-
vratto, Ambrosino, Lanza Ca-
vagnero, con il battitore ospite
che dopo un avvio di stagione
a rilento nelle ultime gare ha
dimostrato di avere le carte in
regole per centrare la salvez-
za.

E.M.

La prima di ritorno (12ª di
campionato) porta la vittoria al-
l’ultimo respiro della Neivese di
Barroero, importante per l’alta
classifica, contro il Bubbio di
Marcarino per 11-10. Punto im-
portante in ottica mantenimen-
to del 6º posto per la Caraglie-
se di Panero, che nella giorna-
ta di sabato 6 giugno, si impo-
ne 11-7, fuori casa contro lo
Speb. Le gare di domenica 7,
hanno visto l’esordio in battuta
nel Valle Arroscia di Ranoisio
al posto di Gerini, infortunato
ad una mano, ne è derivata una
vittoria 11-10 nel derby ligure,
contro l’Imperiese di Semeria.
2º posto in solitudine per l’Alta
Langa di S.Benedetto Belbo,
che si impone contro la Pro Pa-
schese di Fenoglio 11-2. Vitto-
ria nel posticipo della domenica
sera, 7 giugno, per la Casta-
gnolese a Bormida per 11-10
in rimonta. Primo tempo in equi-
librio, concluso sul 5-5; nella ri-
presa allungo di Orizio e com-
pagni che si portano sul 10-8,
ma non trovano la stoccata de-
cisiva. La trova invece Burdizzo,
imponendosi 11-10 dopo 3 ore
e 34 minuti di gioco.

***
Neivese 11 
Bubbio 10 
Bubbio. Si interrompe a 5 la

striscia di successi del Bubbio di
Marcarino che cede, dopo un
match tiratissimo, 11-10 in casa
della Neivese di Barroero.

La partenza vede il 1º gioco
per i locali marcato a 15, con
punto finale, intra di Milosevic.
Marcarino pareggia subito a
quota 1, con gioco risolto a 30,
e nel 3º gioco va di nuovo sot-
to, causa 3 falli di Ferrino e uno
di Busca nel gioco. Barroero
continua la pressione e si por-
ta sul 3-1 con gioco a 0. Scavi-
no d.t. del Bubbio, fiuta il peri-
colo, chiama time out, ma Bar-
roero sorretto dalla squadra fir-

ma il 4-1 a 15 e il 5-1 a 30. Mar-
carino si cala nella partita e no-
nostante la squadra non lo aiu-
ti si porta 2-5 con gioco a 15 e
3-5 con punto a 30. Ancora un
gioco per il Bubbio, segnato a
15 e l’ultimo gioco della prima
frazione, risolto da una caccia
presa da Gili che vale il 6-4 al-
le 22,30. La ripresa vede 3 gio-
chi filati per il Bubbio che val-
gono il sorpasso. Barroero im-
patta a 7. Marcarino sembra
prendere la partita in mano, rea-
lizzando l’8-7 a 15, con intra di
Busca e il 9-7 sul 40-40. La Nei-
vese non demorde e impatta a
9 giochi. Nuovo allungo del
Bubbio 10-9. Marcarino non de-
morde e si va sul 10-10. Ultimo
gioco risolto a favore dei locali,
che lo marcano a 30 con punto
decisivo di Milosevic.

Per il segretario Tardito del
Bubbio: «Una partita che dà la
misura dei nostri limiti quando
giochiamo negli sferisteri. Pro-
va opaca di Marcarino, ma tut-
ta la squadra è stata molto al di
sotto delle attese».
Bubbio 6 
San Biagio 11

Il San Biagio di capitan Pet-
tavino espugna 11-6 la piazza di
Bubbio, ancora inviolata dal-
l’approdo di Marcarino nella
squadra di patron Bianchi, e si
mantiene a punteggio pieno in
campionato, con 13 vittorie. 

La gara era valevole per la
seconda di ritorno e si è gioca-
ta martedì 9 giugno alle ore 21.
Marcarino ha giocato forte e ci
ha provato in ogni modo, ma la
squadra non l’ha aiutato per
nulla, commettendo errori banali
che se evitati avrebbero reso
più incerta la partita; sul fronte
opposto Pettavino ha giocato
fortissimo, picchiando come un
forsennato, e la sua squadra
l’ha aiutato nelle situazioni “fa-
cili” di gioco.

Parte forte il San Biagio con

primi due giochi conquistati a
30, poi il Bubbio reagisce ottie-
ne l’1-2 a 30 e il 2-2 alla caccia
unica, nel quinto gioco errore
madornale del locale Busca; il
4-2 vede un errore di M.Pola,
con Pettavino che vola via. Mar-
carino prova a rientrare, mette
il 3-4, ma il San Biagio fa 5-3 a
15, e il primo tempo termina
con un gioco per parte sul 6-4
per gli ospiti quando sono le
22,25. Nella ripresa non c’e più
partita; 7-4 di Pettavino a 0 e 8-
4 a 15, poi il 9 e 10 in un amen,
conquistati entrambi a 30; Mar-
carino mette ancora due giochi
a 15 poi si chiude sull’11-6 a
favore di Pettavino e compa-
gni. 

Al termine Marcarino com-
menta: «Ho perso contro il più
forte del torneo, gli auguro di
vincere il campionato come me-
rita». Sul fronte opposto Petta-
vino ribatte: «Abbiamo avuto gli
attributi e vincere qui è molto im-
portante per acquisire fiducia
per il proseguo della stagione».

***
PROSSIMO TURNO

Speb - Bubbio. Trasferta ve-
nerdì 12 giugno, alle ore 21,
per il Bubbio di capitan Marca-
rino, in casa della Speb di Ri-
voira. Gara che deve dare pa-
recchie risposte al Bubbio. Mar-
carino e la squadra devono tor-
nare ad essere brillanti e con-
vincere, soprattutto lontano dal-
la piazza. 

In questa stagione il team di
patron Bianchi è apparso coe-
so, forte in casa, ma quando è
andato a giocare negli sferiste-
ri, ha commesso errori gravi in
certe gare, vedi l’ultima contro la
Neivese. È un Bubbio che deve
cercare continuità e gioco di
squadra, con Marcarino che in
questa stagione pare a tratti
troppo nervoso, forse non tran-
quillo dell’apporto della sua
squadra.

Santo Stefano Belbo. Sono
10 le squadre iscritte al cam-
pionato di pallapugno femmini-
le divise in 2 gironi.

Nel girone “A” sono presenti
l’Augusto Manzo di S. Stefano
Belbo, la Monferrina, il Pevera-
gno, l’Albese Araldica e la Su-
balcuneo. 

Nel girone “B”: la Don Dagni-
no, la Pro Paschese, la Murial-
do, la Spec e la Fortezza Sa-
vona.

La differenza tra il campio-
nato maschile e quello femmi-
nile è la formula della gara: si
vince ai 9 giochi e il pallone è
molto più leggero. 

Altra differenza è in battuta: si
presentano a rotazione 2 gio-
catrici e non uno come succede
nel maschile. Ultima novità il
campo di gara di dimensioni più
ridotte.

Nell’altra gara del girone “A”
vittoria facile della Monferri-
na per 9-1 contro il Pevera-
gno, come per dire che la lot-
ta al 1º posto sia una sfida a
due tra Augusto Manzo e
Monferrina. 

Prima giornata
Augusto Manzo 9 
Subalcuneo 2 

Subito vincente e convincen-
te l’Augusto Manzo che nel-
l’esordio stagionale batte in ma-
niera netta la Subalcuneo per 9-
2.Augusto Manzo che si schie-
ra con Martina Garbarino di Bi-
stagno e Giulia Cocino di S.
Stefano Belbo ad alternarsi in

battuta e sulla linea dei terzini
Milena Stevanovic di Nizza e
Ersilia Banaj di Casalerilevata
poi sul 6-2 dalla debuttante Pen-
na. Ecco cosa ha detto sulla
gara Martina Garbarino: «Ab-
biamo fatto alcuni errori e la ga-
ra poteva anche essere chiusa
prima, dobbiamo limitare la ten-
sione se vogliamo dire la no-
stra in campionato».

GIRONE A
Pontinvrea 11
Bormidese 8

Nell’anticipo del venerdì sera,
5 giugno, il Pontinvrea centra la
4ª vittoria stagionale, imponen-
dosi per 11-8, tra le mura ami-
che, contro la Bormidese. Il Pon-
tinvrea ripresenta Adriano in bat-
tuta, Ferrero da spalla e sulla li-
nea dei terzini De Cerchi e
Astengo. Partita giocata sotto
un caldo afoso, con risultato sul
5-5 a metà gara. Nella ripresa al-
lungo locale, fino all’11-8 con-
clusivo. 

GIRONE B
Monastero 0 
Virtus Langhe 11

Altra pesante sconfitta interna
senza ottenere neanche un gio-
co per il Monastero nel pome-
riggio di sabato 6 giugno, contro
la Virtus Langhe di capitan Ber-

tola, che si impone per 11-0.
Gara che vede i locali senza
Molinari da spalla, rilevato da
Marenco in battuta, Secco, e
sulla linea dei terzini i due Go-
slino. Tanti giochi lottati e con-
clusi sul 40-40, ma senza nes-
sun acuto dei locali che perdo-
no un’altra gara.
Mombaldone 11
Augusto Manzo 9

Bel derby lottato, tirato e ric-
co anche di buoni spunti, con il
grande caldo a farla da padrone
e con errori da una parte e dal-
l’altra. Ha vinto il Mombaldone
per 11-9, contro un agguerrito e
mai domo Augusto Manzo.

Locali in campo con Viazzo,
Gonella, Cartosio e Panera. Gli
ospiti rispondono con Vigna,
Rosso, Gazzano e Capello.

Parte meglio il Mombaldone
che allunga sino al 4-0 poi l’Au-

gusto Manzo entra nella gara
con riposo che arriva sul 6-4 per
i locali. Vantaggio che nella ri-
presa Viazzo, riesce ad au-
mentare sino al 8-5. Vigna rea-
gisce e impatta a quota 8. Nel fi-
nale ancora Mombaldone che
prende un leggero allungo e
chiude sul 11-9.

PROSSIMO TURNO
Solo 2 le nostre squadre che

scenderanno in campo nel fine
settimana, nel girone “A” turno
di riposo per il Pontinvrea, men-
tre nel girone “B” scenderanno
in campo entrambe, domenica
14 giugno alle 16: Mombaldone
e Albese gara che si annuncia
equilibrata, ma con i locali lie-
vemente favoriti per il fattore
campo, mentre alle ore 21, Au-
gusto Manzo, andrà a far visita
al Gottasecca, capolista del gi-
rone a quota 8.

La Fipap ha definito la griglia dei quarti di finale di Coppa Ita-
lia di serie A. Le gare, di sola andata, si giocheranno sul campo
della miglior classificata al 3 giugno. 

La prima partita è già in programma giovedì 11 giugno, a Ca-
nale.

Coppa Italia - Serie A - Quarti finale: giovedì 11 giugno, alle
21, a Canale: Canalese-Merlese. Lunedì 22 giugno, alle 21, a
Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Imperiese. Mercoledì 24
giugno, alle 21, ad Alba: Albese-Virtus Langhe. Venerdì 3 luglio,
alle 21, a Cuneo: Subalcuneo-Pro Spigno.

Pallapugno serie A Pallapugno serie B

Pallapugno serie C2

Pallapugno Femminile
è iniziato il campionato

Pallapugno

Le date dei quarti di finale
di Coppa Italia serie A

Il Cortemilia.

Augusto Manzo e Subalcuneo.
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Nella 2ª giornata di ritorno,
vittoria nell’anticipo di venerdì
5 giugno, vittoria della Benese
di capitan Mandrile, che
schianta il Ricca di Rissolio per
11-2. Il big-match di giornata,
tra la Canalese di Gatto e la
Subalcuneo di Torino, premia i
locali che, dopo 3 ore 24 mi-
nuti, sorpassano gli ospiti in
classifica per 11-8.

Nel posticipo di lunedì sera,
8 giugno, l’Albese di Gatti con-
tinua la risalita e liquida tra le
mura amiche del Mermet, per
11-2 la Virtus Langhe di Molli e
si porta solitaria al 3º posto
della classifica a ridosso del
duo di testa.

***
Cortemilia 11
Priocchese 7

Continua l’ottimo momento
di forma del Cortemilia, del d.t.
Bertola, che fa suo il match in-
terno del sabato pomeriggio, 6
giugno, per 11-7 contro la
Priocchese. 

Locali in campo con Cane in
battuta, Giribaldi da spalla, Bo-
gliacino al muro e Bosio al lar-
go. 

Prima fase che vede 1-0 del
Cortemilia ma dopo 1-1 la
Priocchese scappa via sul 5-2.
Cane e compagni la mettono
sul 5-5 e sul 40-40.

Gli ospiti passano addirittu-
ra a condurre 7-5, con 2 giochi
conquistati alla caccia unica e
spaventano il Cortemilia, che
reagisce con veemenza e for-
za, infilando 6 giochi consecu-
tivi e facendo suo il match. 

È la 3ª vittoria di fila in sta-
gione e il Cortemilia sale a
quota 5 in classifica. Al termi-
ne felicità nel clan cortemilie-
se: «Vincere fa bene, ma dob-
biamo ancora crescere molto,
a livello di squadra», Cane sot-

tolinea: «Oggi sono stato aiu-
tato molto da Giribaldi e Bo-
gliacino».

***
PROSSIMO TURNO

Cortemilia - Benese. Altra
gara interna per il Cortemilia,
opposto nella serata di vener-
dì 12 giugno alle ore 21, alla
Benese di capitan Mandrile.

Classifica simile: 5 punti per
i locali e 4 per gli ospiti, con
gara che si prevede molto
equilibrata e insidiosa, ma con
tutte le possibilità per i ragazzi
di Felice Bertola di continuare
la serie positiva di vittorie e di
salire a 4 punti di fila. 

Le due squadre potrebbero
scendere in campo con queste
quadrette: Cortemilia: Cane,
Giribaldi, Bogliacino, Martini
(Bosio); ospiti con Mandrile,
Re, Fea e Ghibaudo.

La Coppa Italia
È stata stabilita in questi

giorni la composizione degli
accoppiamenti della Coppa
Italia, ottavi di finale, che si di-
sputeranno in gara secca in
casa, della migliore classifica-
ta al termine del girone d’an-
data.

Valle Ponente - Ricca lunedì
15 giugno, ore 21 a San Bia-
gio della Cima; Priocchese -
San Leonardo, 8 giugno a
Priocca; Pro Paschese-Bene-
se lunedì 15 giugno ore 21, a
Madonna del Pasco; Canale-
se - Merlese, mercoledì 24
giugno ore 21, a Canale; Pe-
veragno - Virtus Langhe mar-
tedì 23 giugno ore 21, a Peve-
ragno; Albese - Don Dagnino,
martedì 23 giugno ore 21; ad
Alba; Amici del Castello - Cor-
temilia, sabato 20 giugno, ore
21. a Diano Castello; Subalcu-
neo - Vendone 9 giugno a Cu-
neo.

SERIE A
1ª di ritorno: Cortemilia-Ca-

nalese 11-10, Subalcuneo-
Monferrina 11-9, Virtus Lan-
ghe-Augusto Manzo 7-11, Im-
periese-Monticellese 11-7,
Merlese - Albese 0-11 (forfait)
Riposa Pro Spigno.
Classifica: Albese 11, Ca-

nalese 9, Subalcuneo 8, Augu-
sto Manzo 7, Imperiese 6, Pro
Spigno 4, Merlese, Monferrina,
Virtus Langhe, Cortemilia 3,
Monticellese 2.
2ª di ritorno: giovedì 11 giu-

gno ore 21 ad Alba: Albese-
Cortemilia. Venerdì 12 giugno
ore 21 a Monticello: Monticel-
lese - Subalcuneo. Sabato 13
giugno ore 21 a Santo Stefano
Belbo: Augusto Manzo-Impe-
riese. Domenica 14 giugno ore
16, a Vignale Monferrato:
Monferrina-Merlese; a Spigno
Monferrato: Pro Spigno-Virtus
Langhe. Riposa: Canalese.

SERIE B
1ª di ritorno: San Biagio-

Ricca 11-0 (a tavolino), Neive-
se-Bubbio 11-10, Speb-Cara-
gliese 7-11, Alta Langa-Pro
Paschese 11-2, Valle Arroscia-
Imperiese 11-10, Bormidese-
Castagnolese 10-11.
Classifica: San Biagio 12,

Alta Langa 10, Pro Paschese
9, Bubbio, Castagnolese 8,
Caragliese 7, Neivese 6, Valle
Arroscia 5, Bormidese 3,
Speb, Imperiese 2. Ricca riti-
rato dal campionato.
2ª di ritorno: le partite si

giocano tra martedì 9 e giove-
dì 11 giugno.
3ª di ritorno: Alta Langa-

Ricca 11-0 (a tavolino). Vener-
dì 12 giugno ore 21 a San
Rocco Bernezzo: Speb-Bub-
bio. Sabato 13 giugno ore 21 a
Castagnole delle Lanze: Ca-
stagnolese-Pro Paschese. Do-
menica 14 giugno, ore 16 a
Pieve di Teco: Valle Arroscia-
Neivese; ore 21 a San Biagio
Mondovì: San Biagio-Imperie-
se; ore 21 a Bormida: Bormi-
dese-Caragliese.

SERIE C1 GIRONE A
2ª di ritorno: Benese-Ricca

11-2, Cortemilia-Priocchese
11-7, Canalese-Subalcuneo
11-8, Albese - Virtus Langhe
11-2.
Classifica: Canalese 8, Su-

balcuneo 7, Albese 6, Corte-
milia 5, Benese 4, Priocchese,
Virtus Langhe 3, Ricca 0.

3ª di ritorno: giovedì 11 giu-
gno ore 21 a Ricca: Ricca-Al-
bese. Venerdì 12 giugno ore
21, a Cortemilia: Cortemilia-
Benese; a Priocca: Priocchese
- Subalcuneo. Sabato 13 giu-
gno ore 21 a Dogliani: Virtus
Langhe-Canalese.

SERIE C2
GIRONE A

3ª di ritorno: Pontinvrea-
Bormidese 11-7. Bistagno-Ric-
ca 0-11 (a tavolino). Riposa:
Spec e Peveragno.
Classifica: Spec 6, Pevera-

gno, Pontinvrea 4, Bormidese
3, Ricca 2. Castellettese e Bi-
stagno ritirate.
4ª ritorno: Spec-Bistagno

11-0 (a tavolino). Venerdì 12
giugno ore 21 a Ricca: Ricca-
Peveragno. Riposa: Bormide-
se e Pontinvrea.

GIRONE B
3ª di ritorno: Subalcuneo-

Gottasecca 11-2, Monastero
Bormida-Virtus Langhe 0-11,
Mombaldone-Augusto Manzo
11-9. Riposa: Albese.

Classifica: Gottasecca 8,
Virtus Langhe 7, Subalcuneo
5, Albese, Mombaldone 4, Mo-
nastero Bormida, Augusto
Manzo 1.

4ª di ritorno: mercoledì 10
giugno si sono giocate Albese
- Monastero Bormida, Virtus
Langhe - Mombaldone; giove-
dì 11 giugno ore 21 a Santo
Stefano Belbo: Augusto Man-
zo-Subalcuneo. Riposa: Got-
tasecca.

5ª di ritorno: domenica 14
giugno ore 16 a Mombaldone:
Mombaldone-Albese; ore 21 a
Gottasecca: Gottasecca-Au-
gusto Manzo. Lunedì 15 giu-
gno ore 21 a Cuneo: Subalcu-
neo-Virtus Langhe. Riposa:
Monastero Bormida.

Bene il Cremolino che confer-
ma il suo ottimo mo mento, espu-
gnando nettamen te il campo del
Sabbionara per 13-4, nella par-
tita del 2 giugno. Sabato 6 giugno,
i ragazzi del presidente Claudio
Bavaz zano hanno giocato e vin-
to in trasferta a Guidizzolo, per la
terza gior nata di ritorno del cam-
pionato: risulta to 8-13. Domeni-
ca 14 giugno il Cremolino ospita
la Cavriane se, inizio partita alle
ore 16. Torna alla vittoria il Car-
pene to che, martedì 2 giugno
sul campo di casa, si afferma di
misura contro la matricola Fu-
mane, col risultato di 13-11, e
grazie al punto conquistato, sa-
le solitario al settimo posto in
classifica. Nell’anticipo di sabato
6 giugno contro il Sabbionara, i
ragazzi di patron Porazza fanno
valere il fattore campo ed alla fi-
ne riescono a spuntarla al tie
break per 8-3, dopo che la parti-
ta regolare si era chiusa in pari-
tà sul punteggio di 12-12. Do-
menica 14 giugno, per la 4ª gior-
nata di ritorno, trasferta a Medo-
le per il Carpeneto contro la Me-
dolese, inizio alle ore 16.

Risultati 2ª di ritorno: Sabbio -
nara-Cremolino 4-13; Cavaion
Monte-Guidizzolo 13-4; Solferi no-
Cavrianese 12-12 tb 6-8; Ca-
stellaro-Cinaglio 13-5; Medole-
Sommacampagna 12-12 tb 8-4;
Carpeneto-Fumane 13-11. 

Risultati 3ª di ritorno: Gui-
dizzolo-Cremolino (anticipo sa-
bato) 8-13; Cavria nese-Cavaion
Monte 4-13; Ci naglio-Solferino
9-13; Somma campagna-Castell-
aro (anticipo sabato) 4-13; Fu-
mane-Medole 7-13; Carpeneto-
Sabbionara (anticipo sabato) 12-

12 (tb. 8-3).
Da recuperare: Castellaro-

Cremolino (martedì 16 giugno
ore 15.30).
Classifica: Cavaion Monte 41;

Castellaro* 37; Medole 29; Cre-
molino* 24; Somma campagna
21; Cavrianese 19; Solferino 18;
Fumane 17; Guidizzolo 16; Car-
pe neto 14; Sabbionara 10
Cinaglio 3. (*una partita in meno).
Prossimo turno 14 giugno:

Sabbionara - Virtus Guidizzolo,
Castellaro - Fumane, Cremolino
- Cavrianese, Medole - Carpe-
neto, Cavaion Monte - Cinaglio,
Solferino - Sommacampagna.

***
SERIE C
Risultati: Cremolino - Rilate

13-10, Monale - Alfiano Natta 6-
13, Gabiano - Viarigi 5-13, Gril-
lano - Real Cerrina 9-13.
Classifica: Real Cerrina 26;

Cremolino 24; Viarisi, Alfiano Nat-
ta 15; Monale 13; Rilate, Gabia-
no 6; Grillano 3.
Prossimo turno: sabato 13

giugno Real Cerrina - Rilate, Mo-
nale - Cremolino; domenica 14
giugno Grillano - Gabiano, Alfia-
no Natta - Viarigi.

***
SERIE D
Risultati: Ovada - Alfiano Nat-

ta 2-13, Real Cerrina - Gabiano
3-13; Carpeneto - Basaluzzo gio-
cata mercoledì 10 giugno.

Classifica: Alfiano Natta 27;
Gabiano 20; Carpeneto 14; Ba-
saluzzo 12; Ovada 5; Real Cer-
rina 0.
Prossimo turno sabato 13 giu-

gno: Ovada - Real Cerrina, Ba-
saluzzo - Alfiano Natta, Gabiano
- Carpeneto.

SERIE B
“Ovada In Sport”,
ancora sconfitta

Seconda sconfitta esterna
consecutiva dunque per l’Ova-
da in Sport, che cede per 19-
12 sul campo del Torrione di
Portacomaro. Che la trasferta
in terra asti giana non fosse
semplice era già nelle previ-
sioni, sia per il valore della
squadra di casa che in classifi-
ca appaiava al terzo posto gli
ovadesi, sia per la caratteristi-
ca del campo da gioco, con
fondo in asfalto e muro semi-
circolare. Se a questi due fat-
tori si ag giunge che l’Ovada in
Sport ha dovuto fare senza
dell’apporto del mezzovolo
Marco Corbo, si poteva ben
capire che era difficile uscire
dalla gara con un risultato po-
sitivo. Occorre però sottolinea-
re che solo nella parte centra-
le dell’incontro Macciò e soci
sono riusciti ad esprimersi su
livelli accettabili mentre per il
resto della gara hanno subito il
gioco dei padroni di casa.
L’Ovada in Sport è scesa in
campo con Frascara e Macciò
a fondo campo, Bisio al centro,
Pizzorno e Conta terzini. Già in

avvio Il Torrione si portava sul
4-2 a proprio favo re e poi sul
10-5. A quel punto gli ovadesi,
in particolar modo grazie ad al-
cune buone gioca te di Frasca-
ra, cercavano di raddrizzare la
partita ma la reazione si fer-
mava dopo un paio di trampo-
lini. Ora ad attendere gli ova-
desi ci sarà la gara casalinga
con tro il forte Mongetto Vigna-
le, che si ritrova al vertice del-
la classifica, anche se con una
gara in più rispetto all’altra
squadra di Vignale.
Risultati: Il Torrione - Ova-

da in sport 19-12, Castell’Alfe-
ro - Rocca d’Arazzo 19-16, Vi-
gnale Il Mongetto - Vignale St.
13-19. Grazzano B. - Tonco da
disputare. Ha riposato Piea.
Classifica: Vignale il Mon-

getto 17; Vignale St. 16; Il Tor-
rione 14; Ovada in sport 12;
Piea, Rocca d’Arazzo 8; Ca-
stell’Alfero 7; Tonco 4; Grazza-
no B. 0.
Prossimo turno: sabato 13

giugno Rocca d’Arazzo - Piea,
Tonco - Il Torrione, Vignale St.
- Castell’Alfero; domenica 14
giugno Ovada in sport - Vigna-
le Il Mongetto. Riposa Grazza-
no B.

Ares Milano - Cairese
gara1 4 -15; gara2 7 -9

La Cairese torna trionfale
dalla trasferta di Milano con
due grandi vittorie e con il pri-
mato in classifica grazie anche
alla doppietta del Codogno ai
danni del Settimo Torinese.

È una di quelle domeniche
che ti fanno amare questo
sport così a fondo nonostante
un caldo quasi infernale, no-
nostante la levataccia mattuti-
na… nonostante spesso ci si
complichi un po’ troppo la vita.

Perché se vogliamo iniziare
dalla fine e parlare di gara 2 si
capisce che a volte è il cuore
che fa la differenza ed è la
squadra, il gruppo che rimane
compatto e vince... al decimo
inning... Ma forse è meglio par-
tire dall’inizio: gara 1 vede la
formazione standard con Lo-
monte partente, De Lo Santos
a ricevere, Berretta in prima,
Bellino in seconda, Marco Pa-
scoli interbase, Matteo Pasco-
li in terza, all’esterno Berglia-
no, Roberto Ferruccio e Gra-
nata, Estrada battitore desi-
gnato.

La Cairese parte alla gran-
de, impeccabile in difesa, in
crescendo in attacco tanto
che, a fine quinto, il punteggio
segna un perentorio 13 a 1 per
i valbormidesi: suonano alla
grande le mazze di Marco Pa-
scoli con un triplo ed un singo-
lo, del designato Estrada con
due valide, del ricevitore De Lo
Santos con un doppio ed un
singolo, del prima base Berret-
ta (due valide per lui) e soprat-
tutto dell’incontenibile Roberto
Ferruccio che realizza tre lun-
ghissimi tripli alle spalle del-
l’esterno centro e compie una
presa al volo in tuffo in difesa
davvero da brivido. Qualche
sostituzione del manager Pa-
scoli e gli ultimi inning sono af-
fidati a Ceppi in prima base, e
a Lorenzo Bonifacino dietro il
piatto di casa base.

Al sesto una serie di errori
difensivi permettono ai padroni
di casa di segnare tre punti,ma
la Cairese reagisce pronta-
mente e il closer Palizzotto con
tre strike out chiude la partita
al settimo con la manifesta su-
periorità: punteggio finale 15 a
4. 

Gara 2 è baseball ed è an-
che l’antibaseball... è cuore
grande, è il gruppo, è la voglia
di vincere... Si parte col solito
Baisi sul monte, con Ceppi in
prima e con Bloise all’esterno
destro, il resto non cambia ri-

spetto a gara 1, e sembra tut-
to facile almeno per i primi tre
inning: in attacco si costruisco-
no bene i punti con bunt, batti
e corri e volate di sacrificio,
con Bellino grande utility e col
solito Ferruccio Roberto che
spara il quarto triplo della gior-
nata ancora una volta al-
l’esterno centro; la difesa è so-
lida; a fine quarto Baisi accusa
il caldo e cala di velocità, l’Ares
accorcia le distanze e si porta
pericolosamente a ridosso de-
gli ospiti, il punteggio è di 6 a 4
per la Cairese; Berretta sale
sul monte, ma i padroni di ca-
sa segnano ancora al quinto e
si avvicinano sempre di più. Al
settimo il sorpasso! 7 a 6 il
punteggio, con la Cairese che
in attacco perde lucidità. E si
arriva al nono e qui il cuore fa
la differenza: con due elimina-
ti Marco Pascoli si inventa un
doppio in campo opposto e il
designato Estrada lo spinge a
casa con una lunga battuta
contro la rete: 7 pari si va agli
extra inning! E ancora una vol-
ta il cuore prima di tutto, il cuo-
re a supplire energie ormai fi-
nite: prima quello di Ferruccio
Roberto (sempre lui) che con
una valida interna raggiunge la
prima; poi quello di Ceppi che
fa lanciare a lungo il lanciatore
avversario e conquista una ba-
se su ball e poi quello di Mat-
teo Pascoli che batte una linea
che corre sulla linea di foul si-
nistro e spinge a casa due
punti: si va 9 a 7 e manca solo
una difesa. E qui Berretta lan-
cia alla grande e, nonostante
due uomini in base, con tre
strike out chiude la partita .

Una vittoria sofferta, ma co-
struita dal gruppo... Che vale il
primato in classifica in solitaria.
Prossimo turno: domenica 14
giugno Cairese - Porta Mortara
Novara.

Acqui Terme. Ci saranno anche una
terna e una coppia de “La Boccia Acqui”
in gara alle finali del campionato italiano.

Questo l’esito emerso dalle gare di qua-
lificazione disputate nelle ultime settima-
ne, con la comprensibile soddisfazione del
direttivo del circolo acquese. I primi a con-
quistare i nazionali sono stati Enzo Zuc-
cari, Renato Bacino e Albino Armino, che
parteciperanno alla fase finale della cate-
goria terne, dopo avere vinto la prova di
selezione disputata a Casale Monferrato,
battendo in finale la Gaviese, e prevalen-
do su una rosa di 48 terne in gara. Ai tre
alfieri de “La Boccia Acqui”, che saranno
in gara alle finali nazionali di Centallo, so-
no giunte le congratulazioni del direttivo e
le manifestazioni di gioia di tutti i soci.

Altre emozioni sono arrivate dal risulta-
to di Bruna Martino e Francesca Pesce,
che si sono aggiudicate il pass per le finali
nazionali femminili a coppie (che si dispu-
teranno a Fortino, nel Torinese) sui campi
di casa de “La Boccia Acqui”, al termine di

una finale tutta acquese Livia Fasano e
Silvana Mignone. In questo caso le cop-
pie in gara erano undici.

L’attività de “La Boccia Acqui” prose-
guirà ora con una serie di gare notturne e
diurne, con programmi interessanti di cui
daremo notizia prossimamente.

Ora però, nei locali del circolo acquese,

splendido centro di aggregazione dove è
possibile, oltre che cimentarsi nel gioco
delle bocce, anche giocare a carte e pas-
sare momenti di piacevole convivialità, pri-
ma ancora che l’attesa per le gare che
verranno, prevale la soddisfazione per i ri-
sultati ottenuti. Da parte della commissio-
ne tecnica, un “bravi” a tutti i giocatori.

Tamburello serie A

Una doppia vit toria per
Cremo lino e Carpene to

Pallapugno serie C1

Tamburello a muro

Baseball serie B federale

Pallapugno risultati e  classifiche

Un campus di tam burello
Ovada. In collaborazione con la società Servizi Sportivi, l’Atd

“Paolo Campora” organiz za un campus di tamburello, primo in
provincia di Alessan dria.

Dal 22 al 26 giugno, allo Sfe risterio cittadino dalle ore 9 alle ore
17, ragazzi appassio nati di tamburello potranno giocare e diver-
tirsi tutto il giorno.

Questa opportunità è resa possibile dal lavoro che in que sti
mesi è stato realizzato con i ragazzi delle Scuole Primarie citta-
dine 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 Pao-
lo 81, cell. 335 1033807.

Dice Mario Arosio, presiden te della “Paolo Campora”: “L’o biet-
tivo è riuscire ad avere venticinque ragazzi/ragazze, tra i 9 ed i
14 anni, e di pro muovere, ancora di più, il gio co del tamburello”.

Bocce - nelle terne maschili e nelle coppie femminili

Due team de “La Boccia” alle finali nazionali
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Riccione. Lungo weekend
agonistico quello del 2 giugno
per l’Artistica 2000 e i suoi 24
atleti, trasferitisi a Riccione per
la fase nazionale del Circuito
Artistica Europa 2015: tre gior-
ni di gara intensi e conclusi
con una bellissima giornata al-
l’Aquafan insieme alle altre so-
cietà partecipanti.

Per il programma Silver Ma-
xi, 11° posto di Aurora Valori
(categoria Junior) e notevole
4° posto per Lisa Dogliero (ca-
tegoria Allieve) ad un soffio dal
terzo gradino del podio, per
soli 0,10 centesimi di differen-
za. Un po’ di rammarico sicu-
ramente perchè è  mancato
davvero pochissimo per assa-
porare il podio di Lisa, ma tut-
to è stato compensato dalla
vittoria assoluta acquese nelle
categoria Senior, con Letizia
Sarpero, prima classificata,
Giorgia Rinaldi, seconda, e
Chiara Guazzora, terza.

“Una gioia vedere tutto il po-
dio nostro, e poi con le ginna-
ste più grandi che fanno sem-
pre molti sacrifici per venire
agli allenamenti ma che con
passione continuano a lavora-
re seriamente”.

Da segnalare la buona pre-
stazione di tutte le ginnaste ac-
quesi, specie di chi, pur alle
prese con piccoli infortuni, ha
portato a termine la propria ga-
ra a testa alta come Kristina
Bllogu e Arianna Gennari, che
con  costanza e serietà ha mi-
gliorato i suoi esercizi, e Gaia
Cocorullo per il suo “debutto
nazionale”.

Nel programma Top, 15° po-
sto per Marta Cirio (junior), che
ha eseguito gli esercizi senza

gravi errori tecnici; 13° per
Martina Guglieri, (allieve), se-
guita dalla piccola Maddalena
Forin. Meritato 8° posto, nelle
senior, di Balbo Benedetta, tra-
dita solamente dalle parallele.

Grande soddisfazione per la
gara maschile dei due atleti
della società, entrambi saliti
sul podio della propria catego-
ria e precisamente, per gli Al-
lievi 2 fascia, Bradley Smith
sale sul 3° gradino mentre 1°
assoluto negli allievi di prima
fascia, è un precisissimo Ago-
sta Lorenzo.

«Sono davvero felice per il
lavoro che questi due ragazzi,
insieme ai loro compagni in
palestra, stanno continuando a
fare. Abbiamo in mente grandi
progetti per loro e  tante com-
petizioni da affrontare» - com-
menta Raffaella Di Marco.

Infine, nel programma Gold,
sudato 3° posto della senior
Silvia Trevisiol.

Un’altra bella esperienza,
ma quasi subito archiviata,
perchè al ritorno a casa, do-
menica scorsa il palco della

Fiera della Birra  ha ospitato i
ginnasti per una breve esibi-
zione di acrobatica; grande
successo per i piccoli del baby
gym di Artistica 2000 che han-
no introdotto gli atleti più gran-
di e che, come loro, hanno
presentato i loro elementi tec-
nici sull’air track. Nell’occasio-
ne, la società ringrazia l’orga-
nizzazione nella persona di
Diego Martinotti per l’invito e la
possibilità data di far conosce-
re la propria disciplina in una
così bella fiera.

Concluso anche il campio-
nato FISAC per la ginnasta ac-
quese Silvia Trevisiol, la qua-
le, a Cesenatico il 5-6-7 giugno
ha affrontato la fase interna-
zionale con la GinnasticaCu-
miana  qualificandosi terza as-
soluta nella competizione sin-
gola e anche con il suo trio.
Ora, prima dell’inizio degli alle-
namenti estivi, ci si prepara in-
tensamente per il saggio di fi-
ne anno che si terrà domenica
21 giugno in piazza Italia all’in-
terno della terza edizione di
“Non Solo Sport”.

Acqui Terme. Piccoli nume-
ri nelle due gare di mercoledì
3 giugno a Castelletto d’Orba
e di giovedì 4 ad Ovada. Trop-
pe gare concentrate nell’intero
arco settimanale hanno finito
per “ingolfare” il sistema e
quindi ridurre drasticamente le
presenze. Veniamo alla gara
serale del 3 giugno a Castel-
letto d’Orba.

Percorso pianeggiante in
asfalto di circa 6 km Egida
UISP/Ovada in Sport. Classifi-
cati 51 atleti con vittoria del
“solito duo”: Diego Picollo, Ma-
ratoneti Genovesi 20’30” ed
Ilaria Bergaglio, Solvay 23’45”.
Tra i termali per l’ATA 10° Giu-
liano Benazzo e 22° Enrico
Giaume, mentre sul fronte Ac-
quirunners 14° Beppe Torielli.
28° Ugo Barisone, acquese in
forza ai Maratoneti Genovesi.
Da apprezzare lo sforzo orga-
nizzativo ed un abbondante
pasta party finale.

Si riparte il 4 sera dal Geiri-
no di Ovada con il G.P.Piscine
con egida ancora UISP/Ovada
in Sport. Gara interamente su
asfalto di 7 km su di un “vai e
vieni” di 3,5 km in regione
S.Bernardo nei pressi del Cen-
tro Polisportivo ovadese. Solo
45 i classificati con “replica” di
Diego Picollo Maratoneti Ge-
novesi 25’22” e, a sorpresa, di
Giovanna Moi Delta Genova
35’50” su di un’altra veterana
di tante gare Giovanna Maz-
zucco Città di Genova. Per i
termali brillantissima l’ATA con
Davide Pari 3°, Giancarlo
Manzone 4°,Giuliano Benazzo
7°, Fausto Testa 12° ed Enrico
Giaume 13°. Acquirunners
all’ottava piazza con Beppe
Torielli. Bene anche i due “Ma-
ratoneti Genovesi Acquesi”
Piero Garbarino 22° ed Ugo
Barisone 25°. 

Si torna immediatamente al-
le gare il 5 sera a Castellazzo
con “Corri verso le vacanze”
organizzata dalla Cartotecnica
su percorso pianeggiante di 6
km in gran parte sterrato. A far-
la da padrone il gran caldo che
ha certamente limitato le pre-
stazioni di molti atleti. Esaurita

la gara dei “piccoli” che ha vi-
sto la massiccia partecipazio-
ne di ragazzi con genitori al se-
guito, alle 20,15 via alla com-
petitiva che ha visto all’arrivo
quasi 160 atleti e molti non
competitivi. Buoni i numeri an-
che se, come nelle altre gare,
si è registrato un calo rispetto
all’edizione del 2014. Vittoria
per Giovanni Ravarino Solvay
e per la “nostra” Giovanna Ca-
viglia della Brancaleone, sem-
pre brillantissima. 

Sul fronte Acquirunners soli-
ta prova maiuscola per Angelo
Panucci 4° assoluto. 34° Mau-
ro Nervi, 68° Giovanni Gaino e
77° Pier Marco Gallo. In gara
anche Piero Garbarino per i
colori dei Maratoneti Genove-
si 71°.

Da rilevare la mancata par-
tecipazione di atleti dell’ATA.
Ottima la gestione di tutta la
manifestazione da parte della
Cartotecnica con gradito pasta
party finale e davvero tante
premiazioni anche a sorteggio.

Un vero peccato la solita
suddivisione delle categorie
maschili in gruppi di 10 anni
che, come abbiamo già avuto
occasione di far notare per al-
tre gare, risultano penalizzanti
per i meno giovani della cate-
goria.

Si torna a gareggiare nel-
l’ovadese, a Tagliolo, la matti-
na di domenica 7 giugno con
la 35ª edizione delle “7 Casci-
ne” di poco più di 8 km. Egida
UISP/Ovada in Sport ed ottima
organizzazione a livello locale
con l’Amministrazione schiera-
ta a far si che tutto andasse
per il meglio, come è effettiva-
mente avvenuto. Vittoria stra-
meritata per “l’Acquese di Ri-
valta” Diego Scabbio che ha
messo in fila poco meno di 140
competitivi ed oltre 30 non
competitivi. Gara UISP inseri-
ta nel Tour dei Comitati UISP,
che ha visto la presenza di
molti atleti della cinta torinese.
Tra le donne previsto e pun-
tuale è arrivato il successo di
Viviana Rudasso forte porta-
colori della Città di Genova,
praticamente senza avversarie

in grado di impegnarla seria-
mente. 

Anche in questa gara, parti-
ta alle 10 nemico numero uno
è stato il caldo che si è fatto
davvero sentire. Tra i termali
segnaliamo innanzitutto la
quarta piazza femminile di
Concetta Graci ATA, e per la
stessa società il podio per Sa-
verio Bavosio 3°, quindi 7°
Giancarlo Manzone, 15° Giu-
liano Benazzo, 39° Fausto Te-
sta e 108° piazza per Emiliano
Marengo giovane alle prese
con le sue prime impegnative
gare. 

Per gli Acquirunners, 31°
Beppe Torielli sempre brillante
e 36° Mauro Nervi ormai sta-
bilmente nelle posizioni “nobili”
della classifica. Al “Genovese
di Acqui” Piero Garbarino il 69°
posto.

Per le gare nell’acquese si
dovrà attendere il 21 giugno
per la disputa del 12° Trofeo di
San Giovanni a Bistagno. In
provincia però le gare non
mancano... anzi: si è corso con
l’AICS martedì 9 a Pozzolo
Formigaro serale di 6,5 km,
mercoledì 10 a Pietra Marazzi
sempre di sera con 7 km, e ve-
nerdì 12 giugno si correrà a
Trino Vercellese sui 6 km.

(ha collaborato 
Pier Marco Gallo)

Acqui Terme. Con tre vitto-
rie di categoria, un 3° posto e
numerosi piazzamenti la Virtus
ha imposto la propria legge nel
“Duathlon Kids” di Alessandria.
La giornata di sport dedicata
agli atleti più giovani è iniziata
con la gara (100 metri di cor-
sa, 250 metri di bicicletta e an-
cora 50 di corsa) dei Mini Cuc-
cioli (6-7 anni), dove si sono
subito imposti Gabriele Ferrara
e Sofia Tognoloni. I due atleti,
allenati da Paolo De Petris, so-
no scattati in testa e sono en-
trati per primi nella zona cam-
bio; hanno consolidato il pri-
mato in bicicletta per conclu-
dere l’ultima frazione di corsa
col sorriso sulle labbra. Nella
categoria Cuccioli (8-9 anni) la
società di Ezio Rossero ha
schierato Antonio Cherchi e
Gabriele Peluso, che hanno
sofferto la prima frazione di
corsa (200 metri) ma sono riu-
sciti a recuperare posizioni sia
in bicicletta (500 metri) che
nell’ultima frazione di corsa
(100 metri). Gabriele ha taglia-
to il traguardo in quarta posi-
zione e Antonio in ottava. «Il
podio era distante solo pochi
secondi – spiega Paolo de Pe-
tris – a “Pepe” (Gabriele Pelu-
so, ndr ) va il premio-tenacia
per l’impegno e l’agonismo
profusi». 

Nella categoria Esordienti
(10-11 anni, 400 metri di corsa,
1,5 km di bici e 200 metri di
corsa) è stata la volta di Ales-

sio Ferrara, Serena Capezza-
nu e Giorgia Tognoloni. Alessio
ha provato a tenere la testa
della gara composta da avver-
sari di un anno più grandi ma il
ritmo si è rivelato troppo alto
per lui. Riassorbito dagli inse-
guitori, è riuscito a rimanere
nelle prime posizioni in bici-
cletta ma lo sforzo fatto nella
prima frazione lo ha costretto
a chiudere la gara al 5° posto
con la consapevolezza e la vo-
glia di poter migliorare.

Serena, al suo esordio in un
duathlon, ha conquistato un
promettente 4° posto; Giorgia
non è riuscita ad andare oltre
un 7° posto nonostante sia sta-
ta la migliore nella frazione in
bicicletta e nell’ultima di corsa:
«Un avvio di gara troppo tatti-
co ha compromesso il suo
grande recupero», dice de Pe-
tris. L’ultima soddisfazione di
giornata è arrivata nella cate-

goria Ragazzi (12-13 anni) do-
ve la Virtus ha letteralmente
dominato la gara femminile
(800 metri di corsa, 3 km di bi-
ci e 400 metri di corsa) con il
1° posto di Alice Cherchi e il 3°
di Solinda Aguiari; 12° posto
per Marta Repetto. 

Alice e Solinda hanno fatto
subito capire le loro intenzioni
partendo a tutta e arrivando con
le prime in zona cambio. In bi-
cicletta Alice ha dettato legge e
staccato le avversarie, favorita
da un percorso sconnesso che
ha esaltato le sue doti di biker.
Solinda si è invece mantenuta
con le inseguitrici assicurando-
si il 3° posto con una bella cor-
sa finale. Marta ha invece sof-
ferto la partenza affollata ma
amministrando le proprie forze
e lottando fino all’ultimo è riu-
scita a recuperare molte posi-
zioni, suggellando così la gran-
de giornata della Virtus.

Castelletto d’Orba. Sempre più impegni e
sempre più successi per l’Asd Scuola Pattinag-
gio di Castelletto d’Orba; gli atleti sono stati im-
pegnati in un “lungo” fine settimana in numero-
se gare.

Sabato 30 maggio ad Asti si sono svolti i “re-
gionali di obbligatori”: 5º posto per Gaia Meloni
e oro per Samuel Aroni.

Domenica 31 maggio a Novi Ligure i campio-
nati regionali Uisp: 11º posto per Gaia Meloni e
10º posto per Bruna Travo.

Lunedì 1 giugno a Misano Adriatico si è svol-
to il trofeo internazionale: 14ª Sara Repetto, 29ª

Alice Panzi; oro per Simone Pavasi e bronzo
per Francesco Meloni; 6ª Anna Repetto.

Per concludere, i giovanissimi, nuovi futuri
campioni, erano impegnati nella 3ª edizione di
“Sportleale” a Monleale dove hanno gareggiato
25 nuovi atleti della Castellettese che si sono
ben distinti contribuendo al successo di squa-
dra in un buon primo posto.

Un plauso anche ai coach Alessia Puppo, Si-
mona Maranzana, Mario Ottonello, Patrizia Fi-
lanti e l’aiuto Laura Massone.

Prossimi impegni i nazionali Uisp a Caldera-
ra di Reno (Bologna) dal 13 giugno.

Nizza Monferrato. Dopo la positiva prova al Rally 4 Regioni Storico, disputato a Salice Terme,
con la bella prestazione di Giovanni Ricordati e Marco Di Marco, il team Balletti Motorsport di Niz-
za si prepara a tornare in pista nel fine settimana, all’Autodromo di Misano Adriatico.

Si corre il quarto appuntamento del Campionato Italiano Velocità Autostoriche e per l’occasio-
ne la Balletti Motorsport sarà impegnata ad assistere il tris di vetture già viste nelle gare di aper-
tura della Serie. 

Con la BMW 3.0 CSI del 2° Raggruppamento tornano in gara i monegaschi, padre e figlio, Mar-
cel e Benjamin Tomatis; sempre nel 2° Raggruppamento si schiererà al via la Porsche 911 RSR
Gruppo 4 dei toscani Stefano Mundi e Riccardo Rosticci, quest’ultimo al ritorno alle gare dopo la
defezione di Adria, mentre nel 3° continua la stagione di Mario Massaglia con la Porsche 930 Tur-
bo Gruppo 5.

Artistica 2000

Per Artistica 2000
Riccione... da podio!

Podismo

Il trofeo “7 Cascine”
al rivaltese Scabbio

Tre vittorie e un 3° posto

Al “Duathlon Kids”
un trionfo per la Virtus

La Balletti Motorsport torna in pista a Misano

Diego Scabbio

Pattinaggio

Il podio Under 16.
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Ovada. Presentata a Palaz-
 zo Delfino l’edizione 2015 di
“E...state qui”, l’iniziativa (or -
mai ventennale) congiunta tra
Comune e Parrocchia, rivolta
ai ragazzi della scuola dell’ob-
 bligo ed in programma dalla
metà di giugno ad agosto.

Alla presentazione nella sa-
la consiliare erano presenti
l’as sessore comunale all’Istru-
zio ne Grazia Dipalma, il parro-
co don Giorgio Santi, Andreas
Brignoli e Marcela Lopez del
Consorzio servizi sportivi (nel -
la foto).

L’assessore Dipalma: “E’ or-
 mai un’attività consolidata nel
tempo, frutto della buona col-
la borazione tra Comune, Par-
roc chia e Consorzio servizi
sporti vi.”

Don Giorgio: “E...state qui è
l’opportunità per tante famiglie
di avere un saldo punto d’ap-
 poggio estivo per i loro figli. E’
valore di collaborazione tra
Ente pubblico (il Comune e la
Servizi sportivi che offrono gli
spazi per le variegate attività)
e la Parrocchia con i suoi 24
giovani volontari, con Marcela
che fa da congiunzione tra la
prima e la seconda parte. Ed è
il frutto della collaborazione tra
volontariato e professionalità.”

Si inizia dunque con la pri-
ma parte di “E...state qui”, lu-
nedì 15 giugno, con il pro-
gramma preparato e gestito
dalla Par rocchia, sino al 3 lu-
glio, al Par co “Pertini”, dalle
ore 8 sino alle 17, con mo-
menti educativi, ludici, aggre-
gativi, ricreativi, senza dimenti-
care lo svolgi mento dei compi-
ti delle vacan ze (un’ora per tre
volte la setti mana). 

La gran parte delle attività
della prima parte si svolgerà al
Parco ma sono previste gior-
 nate diverse, come alla piscina
“Le bolle blu” di Borghetto Bor-
 bera e due gite (15 euro di
spesa aggiuntiva), con una
giornata al Parco tematico del
Monferrato di via Novi. Attività
diverse sono previste anche
presso la palestra delle Madri
Pie e la Famiglia Cristiana di
via Buffa, con la possibilità del
pasto. Ma si può pranzare an-
che a casa propria; si esce dal
Parco alle ore 12,30 e vi si ri-
torna alle 14.

I prezzi sono gli stessi del
2014: 20 euro settimanali di
iscrizione più 4 euro per pasto.
Il tema conduttore scelto que-
 st’anno, pensando anche al-
 l’Expo milanese in corso sino
al 31 ottobre, è sul cibo ed è
denominato “Tutti a tavola”. E’
l’esperienza del mangiare con-
 siderato non solo sul piano
materiale ma anche sul cultu-

 rale: una storia del cibo (nazio -
nale ed internazionale), rac-
 contata da “personaggi” che
formeranno avventure ed or-
 ganizzeranno giochi a tema,
proporzionali all’età dei ragaz-
zi (dai 6 ai 14 anni). E per i più
grandi (scuola media) è previ-
sto anche un servizio presso la
“mensa dei poveri” di corso Ita-
lia. 

Alla fine della scorsa setti-
 mana erano già pervenute per
la prima parte di “E...state qui”
una settantina di iscrizioni ma
c’è ancora la possibilità di iscri-
versi, anche il mattino del-
 l’apertura dell’iniziativa, lunedì
15 giugno direttamente al Par-
 co “Pertini”.

Andreas Brignoli e Marcela
Lopez hanno poi parlato della
seconda parte di “E...state
qui”, gestita dal Comune e dal-
 la Servizi sportivi ed in pro-
 gramma al Geirino dal 6 luglio
sino al 7 agosto, con la possi-
 bilità di una “coda” supplemen -
tare ai primi di settembre.

Brignoli: “Noi dell’organizza-
 zione proporremo la pratica di
sport diversi, oltre il nuoto in pi-
scina, al Geirino e fuori. Ci oc-
cuperemo anche dei più pic coli
(dai 3 ai 5 anni), con istruttori
adeguati.”

Lopez: “Organizzeremo an-
 che sport di combattimento,
giorante in bici e trekking, oltre
a camminate in mezzo alla na-
 tura perché natura e sport de-
 vono essere vicini ed interagi-
 re. Faremo giochi di educazio-
 ne ambientale e scambi con
l’associazione ed il campo
estivo di Ponzone, che farà ar-
 rivare al Geirino dei cani, per
imparare ad amarli ed avere
cura di loro. Il tutto con tanta
professionalità, con persone
ed istruttori preparati e con
tanto di psicologa, per rivol-
gerci ad ogni fascia di età
compresa tra i 3 ed i 14 anni.
Niente è lasciato al caso e, do-
po l’esperienza dell’anno scor-
so di “notte in tenda”, que-
st’anno proporremo anche un
programma specifico per i più
grandi, come per esempio pit-
turare un muro.” Alla fine della
settimana scorsa erano già
pervenute per la seconda par-
te dell’iniziativa estiva, 64 iscri-
zioni.

“E...state qui” muove ogni
anno centinaia di bambini e di
ragazzi di Ovada, con le sue
attività variegate ed articolate
a seconda dell’età dei piccoli
utenti.

L’edizione del 2014 ha regi-
 strato complessivamente più
di 700 partecipanti alle diverse
attività svolte nelle due parti, al
Parco ed al Geirino. E. S.

Ovada. Si è svolto giovedì 5
giugno, alla Loggia di San Se-
 bastiano, un incontro dal titolo
“Analisi del territorio, marke-
 ting territoriale”, relatore Ro-
 berto Vegnuti, docente univer-
 sitario.

Venti ragazzi, provenienti
dalle Università di Genova, Mi-
 lano e Torino, coordinati da Ida
Vagge, docente di Ecolo gia del
paesaggio, botanica ambien-
tale ed applicata e Ge rardo
Brancucci, docente di Geo-
morfologia per il progetto del
paesaggio, sono stati invi tati
dal Comune a progettare ini-
ziative ed a preparare progetti
per il rilancio del territorio ova-
dese. L’invito è il frutto della
convenzione stipulata tra Pa-
lazzo Delfino ed il Dipartimen-
to di Scienze per l’Architettura
dell’Università di Genova. Per
cui dal 3 al 5 giugno una venti-
na di universitari del corso di
laurea in “Progettazione delle
aree verdi e del paesaggio”, si
sono riuniti alla Loggia per un
workshop sulla città e sulla zo-
na. Il tutto coordinato a livello
locale dall’assessore comuna-
le all’Urbanistica, l’arch. Grazia
Dipalma (nella prima foto con i
docenti relatori). 

I laureandi (nella seconda
foto) hanno così avuto modo di
stendere una serie di progetti
più o meno ampi sul possibui-
le futuro urbanistico della città,
considerando giustamente lo

stretto rapporto tra rilancio el
territorio ovadese e patrimonio
paesaggistico posseduto. Gli
universitari, attraverso i loro
masterplan, hanno fornito tut-
ta una serie di idee e di spunti
che ora si vedrà di concretare,
almeno parzialmente ed in ba-
se allo spedibile da parte di
Palazzo Delfino.

L’area dell’ex frantoio Genti-
le di via Novi ed i percorsi flu-
viali dell’Orba e dello Stura so-
no state tra le zone cittadine su
cui i ragazzi hanno più lavora-
 to. Particolare attenzione è
stata posta sul “marketing ter-
 ritoriale”, tema su cui è stato
puntato molto, da parte dei ra-
 gazzi. E’ stato infatti rimarcato
come la zona di Ovada produ-
 ca e possegga dei prodotti non
delocalizzabili: il vino locale
(ed i prodotti agricoli tipici), per
l’esposizione dei vigneti ed il
clima peculiare, non potrebbe
essere pensato diversamente,
per la sua produzione. Se può
essere facile dunque produrre
per esempio amaretti fuori zo-
na e quindi delocalizzarli altro-
ve, altrettanto non lo può di-
ventare per il vino di Ovada,
che deve restare in loco. 

Nel corso del prossimo me-
se di luglio, i progetti per una
cit tà futuribile, preparati dagli
stu denti universitari alla Log-
gia, saranno presentati agli
ovade si.

Red. Ov.

Ovada. La campagna di
sen sibilizzazione della Cisl cit-
tadi na per un fisco più equo e
più giusto ha avuto successo.

Sono state infatti più di 500
le firme raccolte sinora presso
il gazebo allestito dall’organiz-
 zazione sindacale in diversi
punti della città. E nella matti-
 nata di sabato 13 giugno la
Cisl continuerà a raccogliere
firme, stavolta non più davanti
al parco “Pertini” ma in piazza
Assunta.

Dice G.B. Campora Isnaldi,
coordinatore e referente zona-
 le Cisl: “Bisogna cambiare il si-
 stema fiscale nel Paese. Ci de-
ve essere un equilibrio fra Irpef
nazionale, regionale e co mu-
nale: se aumenta il primo li vel-
lo, devono diminuire gli altri
due. 

E poi si deve creare il giu sto
rapporto tra pagamento delle
tasse ed erogazione dei servi-
zi comunali. 

La nostra proposta fiscale si
basa sul fatto che, a partire

dalle fasce più basse, tutti deb-
bano ottenere qualcosa in più.
Per certi nuclei familiari, con fi-
gli e/o portatore di handi cap,
dovrebbe crearsi un ade guato
corrispondente econo mico, lo
evidenzia la realtà lo cale. 

Lotta quindi all’evasione ed
introduzione di un’imposta or-
 dinaria sulla grande ricchezza
netta, che cresca col crescere
della ricchezza mobiliare ed
immobiliare, con esclusione
della prima casa e dei titoli di
Stato. 

Ed ancora un bonus di 1000
euro l’anno per i contribuenti
con un reddito fino a 40mila
euro.

I trasporti: si dice sempre
che val la pena di abitare nei
paesi della zona di Ovada per
la loro bellezza ma i servizi? E
i trasporti? Occorre collegare
dunque i paesi col centro zo-
na, in una continuità che duri
12 mesi. Questo anche in pro-
spettiva, per poter conti nuare
a parlare della zona, e per pro-
var ea valorizzarla an che in
senso turistico. 

E pro prio per questo è ne-
cessario ripartire dai trasporti,
che si in tersecano con la sani-
tà ed il diritto alla salute, per
tutti, gio vani ed anziani. 

La gente, tutta, dunque de-
ve avere la possibilità di muo-
ver si, in bus come in treno, per
Ovada dai paesi e per Genova
o Alessandria da Ovada. Infat-
ti i trasporti diventano fonda-
 mentali, e strategici, per una
zona come la nostra, che deve
essere sviluppata, specie eco-
 nomicamente. 

Ma lo sviluppo di una zona
si collega necessariamente ai
servizi che essa è in grado di
fornire.”

E. S. 

Arrivano soldi dalla Regione
per le Unioni Montane
Ovada. Stanno per arrivare i primi soldi per le Unioni Mon tane,

ex Comunità Montane o quasi, dalla Regione Piemon te.
Nella Comunità Appennino Aleramico Obertengo, l’Unione dal

Tobbio alla Colma (presi dente il sindaco di Belforte Franco Ra-
vera) riceverà da Torino più di 46mila euro. Questa cifra si riferi-
sce ai prossimi sei mesi dell’anno in corso, pertanto è destinata
a raddoppiare per il 2016.

Circa 35mila euro otterrà la “Suol d’Aleramo” (una dozzina di
Comuni dell’Acquese). Oltre 8mila la “Tra Langa e Alto Monfer-
rato” (sei Comuni). Per il momento, nulla invece andrà alla “Unio-
ne Val Lemme”: sotto i tremila abitanti, non è ancora stata rico-
nosciuta dalla Regio ne. Infatti, per ottenere dei sol di, gli enti in
questione devono già essere costituiti e ricono sciuti.

Gli importi ottenuti dalla Re gione Piemonte serviranno an che
per assumere dipendenti della Comunità Montana. Quattro o cin-
que dipendenti ex montani dovranno essere assunti dalle Unio-
ni Montane del territorio ovadese/acquese. 

Per questo dalla Regione giungeranno più di 100mila euro. 

Il 16 giugno scadenza dell’Imu-Tasi:
le aliquote come nel 2014
Ovada. Il 16 giugno scade la prima rata (acconto) della Tasi (la

Tassa comunale sui servizi indivisibili), o dell’Imu per il 2015.
Dato che Palazzo Delfino non ha ancora provveduto alla de-

terminazione delle nuove aliquote, si dovrà pertanto fare riferi-
mento a quelle relative al 2014, in attesa appunto delle nuove,
che molto probabilmente saranno approvate al prossimo Consi-
glio Comunale del luglio.

Dal Comune però trapela che la Tasi sulla prima casa sarà cal-
colata per lo 0,33%, con detrazioni diverse rispetto lo scorso an-
no. Per quanto riguarda l’Imu, si ipotizza l’1,06% per gli immobi-
li, lo 0,99 per i capannoni di proprietà e lo 0,76 per i terreni agri-
coli. 

Sono confermate la serie di agevolazioni per le abitazioni ce-
dute a parenti in linea diretta, in comodato gratuito.

In ogni caso andare sul sito del Comune “calcolo Imu-Tasi”,
che permette pure la stampa del modello F24, necessario per il
versamento della tassa; seguire le istruzioni del caso, chiare ed
evidenti.

Chi possiede terreni agricoli, li deve aggiungere al conteggio
relativo all’abitazione posseduta.

Il saldo del pagamento dell’Imu-Tasi avverrà poi alla metà di di-
cembre.

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30; prefestivo ore

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

Ovada. I consiglieri comu-
nali di minoranza Giorgio Bri-
cola e Tina Boccaccio di “Pat-
to per Ovada”, Mauro Rasore
ed An namaria Gaggero di “Es-
sere Ovada” ed Emilio Barini
del Movimento 5 Stelle hanno
pre parato una mozione, da di-
scu tere al prossimo Consiglio
co munale del 1º luglio, e titola-
ta “Promozione dell’attività
com merciale e

dell’accoglienza turistica”.
Scrivono i cinque consiglieri

della minoranza di Palazzo
Delfino:

“Premesso che le atti vità
commerciali di Ovada rap pre-
sentano una risorsa impor tan-
te per l’occupazione e per la
promozione turistica della cit-
tà. Che le attività commer ciali
sono particolarmente col pite
dal calo generalizzato dei con-
sumi. Che i commercianti, i ba-
risti ed i ristoratori possono mi-
gliorare l’offerta turistica e fare
di Ovada un posto di ri chiamo
per i turisti e per i citta dini per
il loro tempo libero. Che le nu-
merose leggi vigenti e le impo-
ste in atto non favori scono l’uti-
lizzo degli spazi esterni per il
miglioramento dell’offerta turi-
stica. 

E’ necessario dunque che le
Amministrazioni comunali si
adoperino per semplificare il ri-
 lascio delle autorizzazioni e
per limitare l’imposizione fisca-
 le, già tanto elevata.

Considerato che è facoltà
dell’Amministrazione comuna-
 le adottare gli strumenti neces -
sari per favorire l’iniziativa im-
 prenditoriale e l’offerta turisti-
 ca, attraverso la riduzione del-
 le imposte comunali e la sem-
 plificazione delle procedure di

l’utilizzo delle aree pubbliche,
questa mozione impegna il
Sindaco ad adottare le se-
 guenti iniziative.

Snellimento del percorso
bu rocratico per il rilascio del-
l’au torizzazione all’occupazio-
ne del suolo pubblico. 

Riduzione della tassa di oc-
 cupazione del suolo pubblico
del 40% per le attività com mer-
ciali e artigianali che inten dono
estendere all’esterno la propria
attività, sia per installa zioni
temporanee che perma nenti.

Riduzione del 40% la Tari re-
 lativa alla superficie utilizzata
per l’area esterna, considerato
che

l’estensione all’esterno
dell’at tività non comporta diret-
ta mente un pari incremento
della produzione dei rifiuti.

Prevedere il rilascio di una
concessione giornaliera straor -
dinaria, in occasione di festivi-
 tà o altre iniziative di promo zio-
ne turistica, gratuita e dietro
presentazione di semplice do-
 manda con allegata planime-
 tria.

Modificare il regolamento
del le emissioni sonore per
l’orario dalle 18 alle 24 per il
periodo maggio-settembre, nei
giorni del venerdi, prefestivi e
festivi aumentando a 90 deci-
bel l’e missione sonora, in mo-
do che i fruitori delle aree
esterni non siano costretti a
sottostare ad ulteriori spese
per il rilascio delle relative cer-
tificazioni.

Porre in essere i necessari
controlli da parte dell’Ammini-
 strazione comunale, per il ri-
 spetto dei limiti di emissione
sonora da parte dei beneficia-
ri del punto precedente.”

Al Parco e al Geirino

Presentata in Comune
“E...state qui” 2015

Per tre giorni alla Loggia

Venti universita ri
riprogettano la città

Dalla Cisl cittadina

Continua la rac colta firme
per un fisco più giusto

E per l’accoglienza turistica

La minoranza consiliare
per l’attività com merciale

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

G.B. Campora Isnaldi
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Lerma. Ci mancava anche
questa, per i piccoli Comuni
tartassati dalla drastica e pro-
 gressiva diminuzione (se non
un azzeramento o quasi) di
fondi provenienti dallo Stato.

Succede così che il Comune
di Lerma, per una recente sen-
 tenza della Corte d’appello di
Torino, debba provvedere d’o -
ra in avanti al vitto e all’allog-
 gio per una cinquantina di ca-
ni. Spendendo quindi una ci fra
pari a circa 60mila euro, quan-
do tutti questi soldi po trebbero
invece servire per ri parare, al-
meno in parte, i dan ni derivan-
ti dall’ingente alluvio ne dell’au-
tunno scorso, come il ponte
della Rocchetta in primo luogo.
Questo è almeno quan to tra-
pela dall’ambiente del l’Ammi-
nistrazione comunale lermese,
capeggiata dal sinda co Bruno
Aloisio, che minaccia le dimis-
sioni e di rendere la fa scia tri-
colore.

La storia di questi cani è lun-
 ga: nel 2008 si venne a sape-
re che in loc. Manuale Supe-
riore c’era una colonia canina

(circa 100), custodita da una
donna in condizioni giudicate
ben sotto il limite. Erano per-
tanto intervenuti in loco i Cara-
binieri, i Nas ed i veterinari del-
l’Asl-Al. Andò a finire che mol-
ti dei circa 100 cani vennero di-
stribuiti in diversi canili non so-
lo provinciali e per la donna si
aprì anche una complessa vi-
cenda giudiziaria. Lo Stato si
prese allora cura del manteni-
mento dei cani.

Sino alla recente sentenza
torinese, per cui tocca ora al
Comune di Lerma provvedere
al mantenimento dei cani rima -
sti (51) ed alle loro cure, com-
 prese quelle mediche. Fatti un
po’ di calcoli, si tratta di tre eu-
ro al giorno più l’iva, per un to-
tale mensile di 3.200 euro.
Fanno dunque circa 60mila
euro annui...

Fatto questo, il sindaco ha
scritto una lettera al Prefetto di
Alessandria, Romilda Tafuri,
che sta ora lavorando al singo -
lare caso per individuarne una
soluzione.

Red. Ov.

Ovada. “Il diavolo nella bot-
ti glia”, dal racconto di Steven-
 son, è l’ultima iniziativa dei ra-
 gazzi della Scuola Media “S.
Pertini”, che hanno frequenta-
to il corso di teatro curato dal-
le proff. Priano, Pettinati e Fri-
sone. 

Una rappresentazione da
veri professionisti del palco-
 scenico, che ha unito recitazio -
ne, danza e persino una per-
 formance con i tamburi, guida-
 ta dal maestro Bruno Coco. 

Numerosissimo il pubblico in
sala che, giovedì scorso allo

Splendor, ha potuto applaudi-
 re i giovani artisti e anche i vin-
 citori dei Giochi Matematici,
che ogni anno si distinguono a
livello nazionale per le presta-
 zioni alle Olimpiadi dei numeri
organizzate dall’Università
Bocconi.

Bravissimi gli allievi ma an-
 che le insegnanti che, con pro-
 fessionalità, organizzano il La-
 boratorio di teatro della scuola
media “Pertini” ormai da molti
anni e questa volta insieme al-
la collaborazione di Luisa ed
Elisa. 

Ovada. Tra i molti progetti
della classe II C della Scuola
Primaria “Padre A. Damilano”,
si è rivelata particolarmente si-
 gnificativa l’iniziativa “Tra i miei
amici c’è anche un libro”.

Le maestre Stefania ed Ele-
 na hanno accompagnato men-
 silmente gli alunni presso la Bi-
blioteca Civica “Coniugi Ighi-
 na” di piazza Cereseto, per let-
 ture attive condotte dalla re-
 sponsabile Robbiano Cinzia.

Il percorso si è avvalso an-
 che della presenza della scrit-
 trice Annalisa Strada e, duran-
 te il secondo quadrimestre,
del contributo dei nonni degli
alun ni, invitati in classe al ve-
nerdì. 

Durante questi incontri han-
 no letto storie, qualche volta
raccontato di sé o della vita del
tempo passato. La curiosità
dei piccoli ha affascinato i non-
 ni, che si sono dimostrati aper ti
e abili nel catturare l’interes se.
La sinergia tra alunni, inse-
 gnanti, nonni e biblioteca ha
creato un circolo virtuoso fatto
di conoscenza mediata dall’af-
fetto, elemento fondamentale
alla crescita degli alunni in
questa fascia d’età. 

L’ultimo incontro è stato par-
 ticolarmente emozionante, una
breve verifica, qualche propo-
 sta e la promessa di prosegui-
 re insieme il prossimo anno
per una nuova avventura… 

Ovada. Grande successo del Mercatino dell’antiquariato e del-
l’usato di martedì 2 giu gno, festa della Repubblica. Oltre ducen-
to bancarelle di espositori provenienti dal Pie monte, Liguria,
Lombardia e Toscana hanno invaso il cen tro città, posizionan-
dosi anche su parte di piazza Castello. E l’afflusso di visitatori
(acquiren ti o semplici curiosi), è sttao in gente per tutta la gior-
nata fe stiva, specie al pomeriggio. Il sole ormai praticamente
estivo ha poi favorito l’intera manife stazione, organizzata dalla
Pro Loco di Ovada e del Mon ferrato. Le prossime date del Mer-
ca tino: sabato 15 agosto (Ferra gosto), domenica 4 ottobre, do-
menica 1 novembre (Tutti i Santi) e martedì 8 dicembre (Imma-
colata Concezione). 

Ovada. Nelle due EuroFoto, i bambini che domenica 31 maggio
hanno ricevuto la Pri ma Comunione. Nell prima foto il gruppo
della Parrocchia, con il parroco don Giorgio Santi e la catechista.
Nella seconda il gruppo del San Paolo col vice parroco don Do-
menico Pisano. Domenica 7 giugno, i bambi ni di Ovada che a
maggio han no ricevuto la Prima Comunio ne hanno partecipato,
con l’a bito bianco, alla Processione ed alal benedizione eucari-
stica per le vie della città, in occa sione della solennità del Cor pus
Domini.

Convenzione fra tre Comuni
Molare. E’ stata stipulata recentemente una convenzione tra

i Comuni di Molare, Tagliolo e Lerma sul servizio associato per
l’edilizia e l’urbanistica. La convenzione ha una durata triennale
ed il Comune di Molare è capofila.

Ora il geometra comunale Cristiana Durando opererà nei tre
Comuni associati, completando così il suo orario settimanale di
servizio. (a Molare per 18 ore).

Iniziative in città
Ovada. Venerdì 12 giugno, “ Guy de Maupassant... l’arte del

racconto” a cura di Erman no Luzzani. Racconti scelti, letti da Da-
niela Mandirola e Vittorio Rebuffo. Iniziativa presso il salone de-
dicato a Pa dre Giancarlo, Chiesa dei Cap puccini, dalle ore 21.

Sabato 13 giugno, “Ovada beatcircus - Mamasuya meets Jo-
hannes Faber - Burning boobs - Caravan flamingo - Muda - Gi-
nevra - Vallemme dogs - Lorenzo Repetto - dj Set peakbeat.”
Bancarelle con prodotti enogastronomici del territorio, esposi-
zioni di artisti locali, birre artigianali. www.peakbeat.it

Affidamento la vori
a due ditte ovadesi

Ovada. Il Comune - settore tecnico, con il decreto nº 472 del
29 maggio ha affidato alla ditta Piana-Ravera&C., con sede in
Ovada, gli interventi atti al superamento di anoma lie riscon-
trate negli impianti elettrici presso gli edifici comu nali sottoin-
dicati.

Scuola Primaria di via Dania € 350, Scuola Primaria di via Fiu-
me € 880, Scuola Media “Pertini” € 350, Scuola mater na di via
Galliera € 370, Palaz zo Delfino € 2000, Museo “Maini” € 300,
Archivio Polizia municipale, (compreso proget to impianto di ri-
velazione in cendio) € 3700, Archivio servi zio demografici (com-
preso progetto impianto di rivelazio ne incendio) € 2.550, Palaz-
zo della Biblioteca € 350, per un totale di € 10.850 +Iva. La spe-
sa complessiva di Iva è di € 13.237.

Con il decreto n.º 471 del 27 maggio, il Comune - settore
tecnico, ha affidato alla ditta E.L.C.I., con sede in Ovada, l’ese-
cuzione di lavori, a segui to del servizio di verifica trien nale de-
gli impianti elettrici re lativa all’impianto polisportivo Geirino, per
un importo com plessivo di € 19.066,16 iva in clusa, così sud-
diviso: Palaz zetto € 3.574, campi calcetto e tennis €750, tri-
buna campo A 1.540, spogliatoi campo A (compeso quadro
elettico ge nerale di quadro ed interruttori) € 3.340, materiale
campo A 7 € 234, materiale cabina € 540, planimetrie con ag-
giornamento dei posizionamenti e schemi quadri elettrici e
strutture € 950, manodopera € 4.200, no leggio di “ragno a so-
spensio ne” per il Palazzetto € 500, per un totale di € 15.628
+ iva.

Iniziative di metà giugno
nei paesi della zona
Montaldeo

Sabato 13 e do menica 14 giugno, iniziativa “Paesi in festa”,
presso il Cen tro sportivo comunale don Ma rio Favarelli. In pro-
gramma una rassegna gastronomica, con le specialità tipiche
della zona. Il sabato si cena dalle ore 19; la domenica alle ore 12
e ore 19. Ristorante al coperto; musica ed intrattenimento dal vi-
vo. Domenica alle ore 16 minigolf per tutti. Info: Comune di Mon-
taldeo.
Predosa

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, “Sagra delle fragole”.
Festa gastrono mica con protagoniste le frago le. A cura della Pro
Loco.
Cremolino

Domenica 14 giugno, “Anni d’argento”, pran zo sociale presso
il Centro Karmel.
Tagliolo Monferrato

Sabato 13 e domenica 14 giugno, sagra 2º Agrisolidale. Di se-
ra, dalle ore 19 specialità gastronomi che, fritto misto alla pie-
monte se, piatti per vegani e molto altro ancora, al Centro poli-
valente San Rocco. Navet ta gratis da Ovada, partenza da piaz-
za Castello. Sabato alle ore 18 apertura stand fiera, ore 19 ser-
vizio ristorazione. Alle 21 serata coi comici di Zelig ed esibizione
della scuola musicale Matra.

Domenica 14, alle ore 10 apertura stands, fiera e vecchi me-
stieri con visita guidate al centro ippico e al castello, fino alle 18.
Ore 11 degustazione di vini all’interno del castello. Pomeriggio
dedicato ai bambini con giochi. 

Alle 19 apertura stands gastronomici e alle 21 serata musica-
le, con l’Orchestra Romina ed esibizione della scuola da ballo
Mambo Rico.

Succede a Lerma

Il Comune deve  provvedere
alla cura di 51 cani

Media “Pertini” allo Splen dor

Grande succes so allievi
Labo ratorio di teatro

Ottima ricetta della 2ªC “Damilano”

Alunni ed inse gnanti
bibliote ca e nonni…

Domenica 31 maggio

Le Prime Comu nioni in
Parroc chia e al San Paolo

Anche in piazza Castello

Il grande suc cesso del
Mer catino  dell’anti quariato

I turni del sog giorno estivo
in montagna a Callieri

Ovada. Ecco le date dei cin que turni del soggiorno estivo in
montagna a Callieri (dieci giorni), promosso dalla Parroc chia.

Primo turno: dal 25 giugno al 5 luglio; secondo turno: dal 5 al
15 luglio; terzo turno: dal 15 al 25 luglio (completo), quarto tur-
no: dal 25 luglio al 4 agosto (completo); quinto turno: dal 4 al 14
agosto.

Le famiglie che volessero usufruire della Casa parroc chiale di
Callieri, dal 14 al 16 agosto, contattino per tempo i sacerdoti in
Canonica.

“Vedrai”... e i quaderni iper mediali
Ovada. L’associazione “Vedrai...”, con sede in stra da Rebba

1/3, organizza la prima rassegna dei quaderni ipermediali rea-
lizzati da ragaz zi/e nei suoi laboratori.

Gli argomenti: vita quotidia na, pace, natura e ambiente, non-
violenza, musica, storia, geografia, scienze, fiabe….

Sabato 13 giugno dalle ore 15 alle 17 presentazione lavo ri.
Seguirà una piccola festa fi nale.

Progetto realizzato con il so stegno del Centro servizi vo lonta-
riato Asti-Alessandria e Fondazione social.

Gite e pellegri naggi estivi
Ovada. Pellegrinaggi e gite estive parrocchiali.
Giovedì 11 giugno: visita alla Sacra Sindone di Torino e alla

basilica di Maria Ausiliatrice (solo pomeriggio).
Da lunedì 3 a sabato 8 ago sto: pellegrinaggio diocesano a

Lourdes.
Da lunedì 24 a lunedì 31 agosto: tour della Romania, con i suoi

castelli ed i mona steri. Informazioni in canonica. 

Mostra fotogra fica
Ovada. Sino a domenica 14 giugno, rimane aperta la mo stra

fotografica del corso avan zato “FraReFoto - 2014” nella sala
esposizione di piazza Ce reseto. Tutti i giorni apertura dalle ore
17 alle 19; mercoledì e sa bato dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle
oer 17 alle 19. Mercoledì 10 giugno, confe renza a cura di Fran-
cesco Re buffo su “La lettura della foto grafia, il difficile rapporto
col pubblico”. Nel corso della con ferenza è stato presentato il li-
 bro “Fotografia digitale - teoria e pratica”.
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Ovada. Si chiude con 1693
visitatori (a cui si devono ag-
giungere un altro centinaio fra
accreditati ed invitati) la prima
edizione di “Fiorissima”, la
grande rassegna vivaistica
svoltasi nel fine settimana nel-
la splendida cornice del parco
di Villa Schella ad Ovada.

Per due giorni, un flusso
continuo di visitatori ha esplo-
rato gli stand dei vivaisti, e
particolare successo hanno
avuto le visite guidate al parco
e le presentazioni di libri nella
serra, a cura di Cinzia Rob-
biano. 

Fiorissima ha anche dato
l’opportunità ai visitatori giunti
ad Ovada spinti dalla passione
per i fiori, di conoscere alcune
delle più interessanti realtà cul-
turali locali, a cominciare dai
Castelli di Rocca Grimalda,
Prasco e Trisobbio, per prose-
guire con l’Oratorio della
SS.Trinità e S.Giovanni di
Ovada dove nei due giorni di
apertura straordinaria, tanti vi-
sitatori si sono messi in fila per
ammirare le opere del Mara-
gliano. Interesse hanno susci-
tato anche i pannelli informati-

vi dell’Associazione I paesag-
gi vitivinicoli del Piemonte:
Langhe Roero e Monferrato,
un modo per conoscere i luo-
ghi iscritti alla Lista del Patri-
monio Mondiale UNESCO, dal
22 giugno 2014.

A bocce ferme, tutti si dicono
soddisfatti: dalla padrona di
casa, Maria Zanioli Tarò, che
ha aperto i cancelli della sua
villa all’evento, agli espositori,
gratificati sia nelle vendite che
nei commenti dei visitatori, per
finire con l’organizzatrice Gio-
vanna Zerbo, che tratteggia
così il bilancio dell’evento.

«Considerando che si tratta-
va di una prima edizione, direi
che è andata benissimo. Devo
ringraziare i tanti volontari che
mi hanno aiutata in queste set-
timane, cominciando da Laura
Cavanna, Cristina Gallareto,
Elisabetta Bottero, Valeria Co-
mandini e Andrea Chiesa. Una
citazione particolare per Laura
Chiesa, che mi ha aiutato nel
design pubblicitario. I risultati
sono incoraggianti e fanno
pensare che questa rassegna
possa crescere moltissimo ne-
gli anni a venire». M.Pr

Ovada. Nella foto la cabina
telefonica della parte finale di
corso Martiri della Libertà. Co-
me annunciato, e scritto, da
tempo si avvicina la fine delle
cabine telefoniche in cit tà... Su
quella in fotografia, la rimozio-
ne avverrà martedì 16 giugno.
Nell’era dei cellulari e della
praticità dei portatili, sparisce
così uno dei simboli cittadini
della seconda metà del Nove-
 cento ed il mondo è sempre
più a misura di giovani e me-
no giovani ma sempre meno
di anziani.

Molare. Nella foto il San-
tua rio di Madonna delle Roc-
che, meta domenica sera 31
maggio del pellegrinaggio
mariano zonale, con tanti fe-
deli provenienti, tra l’altro, da
Ovada, Belforte, Mornese e
Rocca Grimalda. Veramente
in tanti hanno raggiunto il
Santuario molare se a piedi. E
poi tutti si sono riuniti dietro i
parroci di Ovada e delle Roc-
che, per risalire sino alla som-
mità del piazzale, recitando il
S. Rosario, i cui Misteri erano
inframmezzati da preghiere
preparate per l’occasione.
Quindi tutti all’interno del
Santuario, per ascoltare
l’ome lia di Padre Massimilia-
no pas sionista delle Rocche e
per ri cevere la benedizione fi-
nale.

Ovada. Appuntamenti par-
 rocchiali della seconda e terza
setti mana di giugno.

Giovedì 11: S. Messa alle
ore 8,30 in Parrocchia, all’alta-
 re della Madonna di Lourdes,
in suffragio per tutti i giovani
deceduti.

Venerdì 12: solennità del
Sa cro Cuore di Gesù (orario
feria le).

Domenica 14: a Costa d’O -
vada, nella Parrocchia N.S.
della Neve, S. Messa alle ore
9,45 e, a seguire, Processione
del Corpus Domini per le vie
della frazione ovadese. Nel
pomeriggio, Battesimi in Par-
rocchia N. S. Assunta alle ore
16.

Martedì 16: incontro di fine
anno per tutti i collaboratori
parrocchiali, ore 20,30 nella
Chiesa di San Paolo S. Messa
e, a seguire, cena nel salone
sottostante.

Mercoledì 17: riunione per i
genitori dei ragazzi iscritti a
Callieri, ore 21 presso la Fami-
 glia Cristiana di via Buffa. In-
 contri di preparazione al matri-
 monio, ore 21 alla Famiglia
Cristiana.

Venerdì 19: a Casa San
Paolo, alle ore 16.30, incontro
“Amici di Gesù Crocifisso”,
gruppo di preghiera e spiritua-
 lità sulle orme di San Paolo
della Croce, aperto a tutti colo-
 ro che vogliono partecipare; al-
le ore 17,30 S. Messa.

Domenica 21: pellegrinag-
gio alla Madonna della Guar-
dia di Genova, promosso dalla
Par rocchia di Costa. Si può
anda re a piedi, in bus (parte
da Co sta ore 8,30; dal S. Pao-
lo ore 8,45), con mezzi propri.
Al Santuario S. Messa ore 11;
pranzo libero, Rosario alla
Cappella dell’Apparizione ore
14,30.   

Ovada. La Ca mera di Com-
mercio ha appro vato un bando
per contributi a favore delle im-
prese colpite dall’alluvione del-
l’autunno 2014, in alcune zone
della provincia. 

Il contributo, di carattere
straordinario, è uno strumento
a supporto delle imprese, fina-
 lizzato a favorire le condizioni
per la ripresa delle attività eco-
nomiche dan neggiate a causa
degli eventi atmosferici del
2014. Il bando è finanziato per
€ 100.000.

Ciascuna impresa potrà pre-
 sentare una sola domanda. Le
richieste presentate su apposi-
 ta modulistica dovranno esse-
 re inviate all’ufficio Protocollo
della Camera di Commercio
entro il prossimo 31 luglio. 

L’intervento consiste nella
concessione di contributi a
fondo perduto alle imprese
che abbiano effettuato acqui-
sto di beni per il ripristino del-
le condizioni di operatività
pregressa rispetto agli eventi
calamitosi. 

Per poter presentare do-
man da, le imprese devono es-
sere in possesso dei seguenti
re quisiti: a) avere la sede le-
gale e/o l’unità locale in uno
dei Co muni in provincia di
Alessan dria colpiti dalle avver-
sità natu rali ad ottobre - no-
 vembre 2014; b) essere iscrit-
te come attive al Registro Im-
pre se della CCIAA di Alessan-
dria; c) essere in regola con il
pagamento del diritto annuale
camerale; d) aver presentato,
nei termini e con le modalità
previste, la segnalazione del
danno al Comune di compe-

tenza; e) aver subito danni, ri-
feriti alle tipologie di beni am-
missibili ai contributi del ban-
do, per un importo complessi-
vo superiore a € 1.000. 

Verranno considerate am-
missibili le domande riferite a
costi complessivi sostenuti, al
netto dell’iva, compresi tra un
minimo di € 1.000 ed un mas-
simo di € 5.000 (anche per
beni di valore superiore), ren-
dicontati con fatture quietan-
zate.

Al termine delle domande
pervenute sarà calcolato il
rapporto tra il valore delle ri-
sorse disponibili e l’ammonta-
re complessivo dei costi am-
messi. 

Costi ammissibili: al netto di
Iva e di tasse, solo le spese re-
lative all’acquisto di beni di
nuova fabbricazione, destinati
all’attività aziendale, delle se-
guenti tipologie: macchinari,
apparecchiature e attrezzature
varie (ad esclusione di auto-
mezzi, scorte di materie prime,
semilavorati, materiali di con-
sumo e minuterie); mobili e ar-
redi; attrezzature e macchine
per ufficio (fax, computer,
stampanti, fotocopiatrici); im-
pianti di allarme, di ripresa e
comunicazione (ad esclusione
di apparecchi di telefonia mo-
bile). 

Sono ammissibili i costi ef-
fettuati dal 13 ottobre 2014 si-
no alla data di chiusura del
bando.

Info: ufficio promozione Ca-
 mera di Commercio; e-mail:
contributi@al.camcom.it; tel.:
0131 313265/313220/313269;
fax: 0131 313250. 

Ovada. Le classi quinte A -
B - C della Scuola Primaria
“Giovanni Paolo II” di via Da-
 nia, prima di congedarsi dal
percorso scolastico, hanno
idealmente passato “il testimo-
ne” ai futuri “primini” del pros-
simo anno. 

L’attività di continuità fra i
due ordini scolastici (Infanzia
e Primaria) li ha visti impe-
gnati in un’apertura musicale
di ac coglienza, da parte di al-
cuni alunni con i propri stru-
menti. 

È seguita la lettura della

leg genda indiana “I sei cie-
chi e l’elefante” e la tradu-
zione ope rativa in sezione
con un picco lo libro da colo-
rare insieme, preparato ap-
positamente. 

Questa collaborazione è
sta ta accolta con entusiasmo, i
bambini dell’Infanzia hanno
avuto un assaggio della Prima -
ria, mentre per i ragazzi delle
quinte è stata l’occasione per
diventare “un po’ maestri”, pri-
 ma di iniziare una nuova av-
 ventura alla Secondaria di pri-
 mo grado. 

Ovada. Sabato 13 giugno,
l’Ecomuseo di Cascina Moglio-
 ni - natura, cultura e tradizioni
tra Appennino e Alto Monferra-
 to, organizza un’escursione
notturna “alla ricerca dei sensi
perduti.” 

Iniziativa a cura del dott. An-
 drea Bajardi - guida del Parco
Naturale delle Capanne di
Marcarolo. 

Il percorso si snoda da Ca-
 scina Foi (m. 770 slm) – Stra-
 da Cirimilla – Bric Arpescella
(m. 875 slm) – Ecomuseo Ca-
 scina Moglioni (m. 725 slm) –
Benedicta (m. 700 slm) – Ca-
scina Pizzo (m. 760 slm) – Ca-
scina Foi. Ritrovo alle ore
20,30 presso loc. Cascina Foi
– Capanne di Marcarolo (Bo-
sio). 

Richiesta: 5 €/partecipante
(min. 10 partecipanti). Info e
prenotazioni: cell 339-
8778612; email bajardi.an -
drea@gmail.com 

Domenica 14 giugno, alle

Capanne di Marcarolo (Bosio),
è in programma un’altra escur-
 sione nel Parco. Accompagna-
 no i guardiaparco. 

Percorso: Rifugio “Nido del
biancone” (m. 775 slm) – M.te
Pracaban (m. 945 slm) – Ca-
 scina Grilla (m. 820 slm) –
C.na Piota (m. 625 slm) – C.na
Leveratta (m. 711 slm) - Rifu-
 gio “Nido del biancone”. 

Ritrovo alle ore 9.30 presso
il Rifugio “Nido del biancone”. 

Richiesta: 5 €/partecipante
(min 10 partecipanti). Attrezza-
 tura minima richiesta: abbiglia-
 mento escursionistico, scarpo-
 ni, borraccia, giacca imper-
 meabile, cappellino. Pranzo: al
sacco.

Il programma prevede an-
che una piccola degustazione,
dopo pranzo, di marmellate
presso l’azienda agricola Ca-
 scina Leveratta. 

Info e prenotazioni: cell 335-
6961783; email paolo.tardi -
to@parcocapanne.

Iniziativa a Mor nese
Mornese. Per il 70º anniver sario della Liberazione, vener dì 12

giugno alle ore 21, pres so la “legnaia” del castello Do ria, con-
fronto letterario tra i libri “Pierina la staffetta dei ribelli” e “Aria di
li bertà”. Interviene l’autore, Federico Fornaro. Introduce Eddy Ol-
mo Denegri.

Letture di favole
e canzoni in li breria a giugno

Ovada. L’anno scolastico sta per concludersi e con esso an-
 che le varie attività e laboratori che si sono tenuti durante i mesi
di scuola.

Ecco le ultime date di giugno degli incontri di lettura e musi ca
“Parlar cantando”, organiz zati dall’insegnante Andreina Mexea
presso la libreria Upi Li bri di via Galliera.

Sabato 13, giovedì 18 e ve nerdì 26, dalle ore 16, previa pre-
notazione, i bambini po tranno ascoltare e partecipare a delle let-
ture ad alta voce di favole, racconti, filastrocche il lustrati, cui si
aggiungeranno brani musicali e canzoni, così da poter trascor-
rere in libreria un’ora in allegria e fantasia.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Upi Libri, via Galliera,
telef. 0143 833903.

Illegalità am bientali ed eco mafie
Capriata d’Orba. Venerdì 12 giugno, alle ore 21, presso la sa-

la Saoms in via Roma 65, proiezione del film “Il caso Acna” di
Fulvio Montano.

Dicono gli organizzatori dell’i niziativa: “Insieme ai rappre sen-
tanti delle associazioni am bientaliste della Valle Bormida, si ri-
partirà dalla storica batta glia contro l’Acna per occupar si delle il-
legalità ambientali e delle ecomafie che ipotecano ancora il no-
stro futuro.”

Al termine della proiezione del film, ci saranno ulteriori oc -
casioni di approfondimento sulla situazione passata e at tuale del
fiume Bormida. L’iniziativa è organizzata nel l’ambito del progetto
“Consa pevolezza, (In)formazione e sensibillazione: il primo
passo verso la lotta alle ecomafie”, volto al contrasto delle illegali -
tà ambientali. A cura di LegAmbiente, in gresso libero.

Esito soddisfacente per la prima edizione

Grande affluenza per Fiorissima a Villa Schella

Rimozione delle cabine telefoni che

Pellegrinaggio zonale
al San tuario delle Rocche

Sabato 13 e domenica 14 giugno

Escursioni not turne
al Parco delle Capanne

Da Ovada e Costa
alla Ma donna della Guardia

Bando della Camera di commercio

Contributi per imprese
colpite dal l’alluvione 2014 

Classi 5e “Giovanni Paolo II”

Continuità tra le Scuole
dell’In fanzia e Prima ria

Studente del Pascal al Beach volley di Bibione
Servizio nelle pagine di Acqui
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Masone. Ogni anno i bene-
meriti attivisti del Gruppo Ligu-
re Amatori Orchidee (GLAO),
riescono a compiere il miraco-
lo con la festa del Giardino Bo-
tanico di Pratorondanino.

Le condizioni atmosferiche
particolari, con alternarsi di
pioggia e caldo anche in quo-
ta, hanno reso le fioriture parti-
colarmente ricche e rigogliose,
anche quelle degli abitanti del
magnfico laghetto delle ninfee.

La novità di quest’anno, in
verità solo parziale, è rappre-
sentata dal rinnovo completo
degli “attivisti lavoratori”, loro
molto umilmente si dichiarano
soltanto soci Glao. 

Invece guidati dai decani so-
ci fondatori Pierino Parodi e
Giorgio Sciaccaluga, i giovani
esperti Claudia Parola, Marta
Capponi e Davide Dagnino,
hanno lavorato sodo per pre-
parare tutto al meglio. 

I numerosi visitatori hanno
così potuto apprezzare orchi-
dee, stelle alpine, gigli, aquile-
gie, digitali e campanule, pian-
te provenienti da tutto il mon-
do, molte rare o in pericolo di
estinzione, nei loro ambienti
naturali: roccere, stagno, pra-
to e bosco.

Domenica 7 giugno, i punti
di forza della manifestazione
sono stati: le foto naturalistiche
di Alessandra Acremoni e Roc-
co Marciano, Marco Maggesi e
Claudio Ghiglione e, molto ap-
prezzate, sono state anche le
visite guidate, le conferenza
tematiche, il sempre utile coin-
volgimento dei bambini. 

La visita al Giardino Botani-
co di Pratorondanino, infatti,
permette di conoscerne l’eco-
logia, gli usi alimentari e tradi-
zionali delle diverse piante e
di comprendere le problemati-
che legate alla loro conserva-
zione.

Nelle settimane precedenti
la festa, il Presidente della Cit-
tà Metropolitana di Genova,
subentrata alla Provincia, il
Sindaco di Genova Marco Do-
ria, ha visitato il giardino mon-
tano rimanendo “a bocca aper-
ta” per lo stupore davanti a
tante meraviglie e all’amore
trasfuso dagli attivisti in cure
delicate e costanti. 

Dalla poesia si è passati al-
l’indispensabile prosa, quando
si è impegnato a garantire il
contributo economico consue-
to, veramente molto basso,
per garantire almeno il seguito
dell’attività del Glao a Prato-
rondanino. 

Nel frattempo gli è stata fat-
ta notare la disastrata condi-
zione in cui versa la strada
d’accesso, attraverso il territo-
rio di Masone. 

A tale proposito tutti si augu-
rano che il Comune di Maso-
ne, di concerto con quello di
Campo Ligure, concretizzi il fi-
nanziamento della Regione Li-
guria di alcuni anni orsono,
unito al sostegno di Arte, Fin-
tecna, e Snam, per eliminare il
pericoloso guado lungo il per-
corso. Solo con questo inter-
vento l’indispensabile sistema-
zione della strada avrebbe
senso.

Campo Ligure. Organizza-
to dalla Fondazione Cima di
Savona e dalla Regione Ligu-
ria, si terrà nel mese di giugno
un corso di sei lezioni, rivolto
agli Amministratori Comunali
ed ai responsabili dei loro Uffi-
ci Tecnici per approfondire ed
analizzare su come arrivare ad
un “Percorso sperimentale di
condivisione e formazione per
la redazione di Piani Comuna-
li di Emergenza”. 

Sulle alture del ponente li-
gure immerso nel verde del vi-
vaio forestale Pian dei Corsi, in
comune di Rialto, lunedì 8 Giu-
gno, martedì 9 si sono tenute
due intere giornate di discus-
sione sulla legislazione nazio-
nale , sulla struttura della Pro-
tezione Civile, sui profili di re-
sponsabilità per arrivare a far
partecipare i cittadini alla reda-

zione del Piano Comunale di
Emergenza. 

Particolarmente nutrita la
presenza della nostra Unione
di Comuni, come evidenziato
dalla foto, erano presenti i Sin-
daci Mirco Ferrando per Mele,
Enrico Piccardo per Masone,
Andrea Pastorino e del vice-
sindaco Massimo Piana per
Campo Ligure, Katia Piccardo
per Rossiglione, Oltre ai ri-
spettivi tecnici Gia Michele
Ferrando, Gino Ottonello, En-
rico Oliveri e Giuseppe Parodi,
per Mele era presente il re-
sponsabile della squadra di
volontari Angelo Coltri.

Le prossime giornate sono
programmate per lunedì 15 e
martedì 16 Giugno, mentre il
29 ed il 30 Giugno si terranno
due giorni di Training on the
Job per i soli tecnici.

Campo Ligure. Sabato 6
giugno, presso il salone della
Casa della Giustizia gli alunni
delle classi 4ª e 5ª primarie e
3ª media hanno presentato
una mostra fotografica sui 100
anni dell’entrata in guerra del
nostro paese in quella fu la
Prima Guerra Mondiale. 

I ragazzi hanno cercato con
l’aiuto dei nonni oggetti, carto-
line, scritti dei loro bisnonni
che avevano partecipato alla
grande guerra che per la pri-
ma volta aveva visto combat-
tere fianco a fianco uomini di
un’Italia appena nata e che a
malapena riuscivano a capirsi
perché ognuno parlava il pro-
prio dialetto e l’analfabetismo
regnava sovrano. 

Con l’aiuto delle maestre e
delle professoresse i ragazzi
hanno anche confezionato un
video in cui hanno cercato di
esprimere i loro sentimenti
mentre per quelli della 3ª me-
dia è stata l’occasione per
presentare alcune poesie
scritte per ricordare l’evento. 

Nel pomeriggio, alle 16,
Eleonora Aldani in collabora-
zione con Carla Sacchi hanno
presentato il volume “per un
sacco di grano”. 

Carla Sacchi è la pronipote

di Andrea Minetto, un contadi-
no campese che poco più che
ventenne con la moglie Ponte
Rosa di 14 anni si trasferisce
a Ronco Scrivia per coltivare
il terreno e allevare bestiame. 

Da i due nasce anche Giu-
seppe Minetto che partecipe-
rà alla Grande Guerra, anche
se solo nel 1918 e che attra-
verso lettere, cartoline e bi-
glietti postali, saranno più di
100, riesce a dare uno spac-
cato di quegli anni e di quel
terribile evento. 

Carla Sacchi con l’autrice
Eleonora Aldani, alla morte
della nonna e di quasi tutti i
parenti, nonno Pino, morto
poi alla fine della guerra, fal-
ciato dal terribile morbo della
“spagnola”, decidono di ordi-
nare e di rendere fruibili que-
sto spaccato di vita privata ar-
rivato attraverso i documenti
dell’avo. 

Scopriamo così come il vi-
zio italiano del più furbo abbia
cambiato la “merce di scam-
bio” ma non il sistema, nonno
Pino parte nel 1918 per la
guerra perché quello che do-
veva andare aveva regalato
un sacco di grano al respon-
sabile degli arruolamenti for-
zati . 

Masone. Favoriti da una bella giorna-
ta di sole primaverile, numerosi sono sta-
ti i partecipanti al Giro dei Confini maso-
nesi che si è svolto martedì scorso, 2 giu-
gno, con partenza dal piazzale della chie-
sa parrocchiale.

Dopo la foto di gruppo il via alla cam-
minata, che complessivamente risulta su-
periore ai 30 chilometri, che ha attraver-
sato le località Ronchetto, Piani d’Avera-

ni, Piedi del Dente, Forte Geremia, Cap-
pelletta, Turchino, Veleno, Roverassa,
Groppo, Sotte, Grignolo, Liggia, Laiasso,
Baracca, Pratorondanino, Tacco, Meru e
Fercina.

Tre sono stati i punti di ristoro: in loca-
lità “Cagaluvu” grazie all’amico Adriano,
alla cascina Baracca dove i partecipanti
sono stati ospiti di Grazia e amici ed in
località Roverassa dai coniugi Monciatti

con visita anche al loro stupendo giardi-
no fiorito. All’iniziativa hanno preso parte
pure camminatori provenienti da regioni
vicine che si sono complimentati con uno
dei promotori della camminata, l’asses-
sore comunale Nino Stefano Bessini, per
lo splendido percorso immerso nel verde
e per l’impeccabile organizzazione pro-
mettendo il coinvolgimento di altri amici
per l’edizione del prossimo anno.

Campo Ligure. La scorsa settimana la squadra di petanque, il
famoso gioco delle bocce di origine francese, ha ottenuto un im-
portante piazzamento nel torneo provinciale conquistando
un’onorevolissima seconda piazza. Gli agguerriti bocciofili cam-
pesi sono: Bottero Romano, Ferrari Giuseppe, Ferrari Gino Oli-
vieri Andrea, Oliveri Giuseppe, Guida Domenico, Morando Sil-
vano, Giardini Mario e Garrone Franco 

Per l’edizione 2015

Giro dei confini masonesi tra sole e natura

La Soms Messina

Seconda al campionato
di petanque

Con il presidente Marco Doria

Festa annuale al Giardino
Botanico Pratorondanino

Piani Comunali di Emergenza

A giugno il corso per
Amministratori e Tecnici

Ricordo della Prima Guerra Mondiale

Presentato un libro
e una mostra fotografica
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Cairo M.tte. È stato com-
pletato in Regione lo scree-
ning ambientale, richiesto dal-
la società 2diluglio s.r.l., rela-
tivo al progetto definitivo per
la realizzazione di un piccolo
impianto idroelettrico lungo il
Fiume Bormida di Spigno in
corrispondenza di una traver-
sa nel Comune di Cairo Mon-
tenotte, in località Chiusa, a
valle di località Passeggeri. 

Il Settore Ambiente della
Regione Liguria ha concluso
la procedura escludendo la
necessità che il progetto deb-
ba affrontare l’iter della Valu-
tazione di Impatto Ambienta-
le (VIA), che avrebbe com-
portato ulteriori pastoie buro-
cratiche. 

La società “2diluglio Srl” do-
vrà tuttavia impegnarsi sia a
ridurre al minimo il rischio
idraulico che potrebbe esse-
re provocato alle aree inon-
dabili dalle opere di sbarra-
mento sia a completare il pro-
getto della scala di risalita dei
pesci. 

In fase progettuale si era
già tenuto conto della fauna it-
tica: «Al fine di restituire con-
tinuità biologica al tratto d’al-
veo sezionato dalla traversa
esistente è prevista la co-
struzione di una scala di ri-
monta dei pesci in corrispon-
denza del lato destro della
traversa. 

Le scale di rimonta per pe-
sci devono assicurare a tutti
gli esemplari presenti la pos-
sibilità di percorrere con faci-
lità e senza stress la rampa. 

Ciò implica la necessità di
conoscere la composizione
dell’ittiofauna presente e le
caratteristiche di dinamicità
delle diverse specie al fine di
adeguare ad esse le caratte-
ristiche progettuali dell’opera. 

Un passaggio artificiale cor-
rettamente progettato e rea-
lizzato deve essere compati-
bile con le capacità natatorie
e di salto dei diversi individui
presenti nel corso d’acqua,
ed in modo particolare si de-
ve tener conto della resisten-
za alla velocità della corren-
te caratteristica delle varie
specie»

Dovranno inoltre essere sal-
vaguardati alcuni esemplari di
pioppo presenti nella zona do-
ve saranno eseguiti i lavori

ed al termine dell’intervento
dovranno essere piantumati
altri alberi della stessa tipo-
logia. 

Si tratta di una traversa, or-
mai in precario stato di con-
servazione, che si eleva di
circa 3 m dalla quota d’alveo
ed è ubicata poco a valle del-
la confluenza del Rio Valleg-
gie nell’asta principale. 

L’opera, storicamente non
concessionata, attualmente
inutilizzata e non mantenuta,
ricade entro la delimitazione
del demanio fluviale ed è fa-
cilmente accessibile dalla stra-
da comunale Bertagalla che si
snoda parallelamente alla li-
nea ferrovaria Savona-Ales-
sandria. 

Nonostante lo stato di con-
servazione, l’opera che risa-
le alla fine dell’ottocento ha
resistito nei decenni a violen-
te piene, per cui è plausibile
che le fondazioni siano pog-
giate direttamente sul sub-
strato roccioso.

Il progetto, si propone
l’obiettivo di inserire l’impian-
to mantenendo l’opera in es-
sere, senza modificare in mo-
do significativo il suo funzio-
namento idraulico, e miglio-
rarne le funzionalità ambien-
tali.

L’energia prodotta, alla ten-
sione di 380 V, traferita diret-
tamente alla cabina ENEL
senza uso di trasformatori po-
trebbe avere una potenzialità
elettrica (in media annua) di
circa 80 chilowatt.

La società 2diluglio Srl, di
Pietra Ligure, attiva nel set-
tore edile, ha affidato la pro-
gettazione della minicentrale

allo studio SGG, Società di
Geotecnica e Geomeccanica
di Cairo Montenotte. 

È previsto un investimento
complessivo di circa 650 mi-
la euro, comprendente le ope-
re civili necessarie e i mac-
chinari idraulici per la gene-
razione di energia.

PDP

Carcare. Il Meetup amici di
Beppe Grillo Val Bormida

ha fatto il punto sulla viabilità
e sicurezza stradale in val Bor-
mida formulando anche alcune
proposte: «Apprendiamo con
favore la notizia dell’apertura
della tanto attesa variante del
Mulino di Carcare con l’auspicio
che nel più breve tempo sia in-

terdetto il traffico pesante in via
del Collegio e in via Barrili - si
legge nel comunicato del 5 giu-
gno scorso - oltre a ciò ritenia-
mo sia indispensabile mettere in
atto, specie in via del Collegio,
provvedimenti tali da rallentare
la velocità dei veicoli soprattutto
in prossimità degli attraversa-
menti pedonali di fronte alle

scuole e al centro commerciale,
luoghi ad elevato rischio investi-
mento per le persone.

Situazione analoga e forse
ancor più grave per gli inciden-
ti anche mortali verificatisi in
passato, nel rettilineo di Casa
Lidora dove il 19 maggio scor-
so abbiamo assistito all’ultimo
investimento di un pedone».

Secondo il Meetup gli indica-
tori di velocita piazzati ai due
ingressi del rettilineo non sa-
rebbero uno strumento effica-
ce a rallentare i veicoli per cui
si rederebbe necessario mette-
re in pratica soluzioni aggiunti-
ve: «Tale strada attraversa un
vero e proprio centro urbano
frequentato da residenti di ogni
età e soprattutto bambini che la
attraversano per salire sul bus
che li porta a scuola. Le prote-
ste e le richieste in tal senso
dei cittadini non vengono eva-
se con la “provinciale” giustifi-
cazione che mancano fondi».

Nel documento si sottolinea
le gravi inadempienze per quel
che riguarda la manutenzione
delle strade con i responsabili
che dichiarano: «Di fronte a bu-
che o smottamenti non riusci-
remo a far altro che mettere dei
birilli e transenne e a limitare il
traffico sulle strade».

«Ricordiamo a questi signo-
ri - insiste il Meetup - che la si-
curezza deve essere sempre
garantita come l’efficienza dei
pubblici servizi stradali, non so-
lo a Carcare o Cosseria ma
ovunque. Le risorse ci sono, fa-
te meno rotonde e fatele meno
costose, tagliate le partecipate,
eliminate gli sprechi.

Pare non ci siano stati troppi
problemi a finanziare e realiz-
zare in tempi record la strada
del ponte della volta (1,5 mil)».

Non manca un’ultima stoc-
cata alla burocrazia: «La Pro-
vincia doveva essere soppres-
sa per risparmiare e recupera-
re risorse e invece ciò non è
accaduto. È rimasto un costo-
so e lamentoso fantasma buro-
cratico che sembrerebbe non
essere in grado di garantire
servizi e funzioni che potreb-
bero essere affidati ai Comuni
opportunamente accorpati. Sa-
rebbe ora di farla finita con
questo modo di gestire la cosa
pubblica e assumere le proprie
responsabilità di fronte ai citta-
dini». 

Cairo M.tte. Ci mancava an-
che quel piccolo, si fa per dire,
disastro provocato da un ca-
mioncino che non ha calcolato
bene le misure. Il mezzo, cari-
co di putrelle, ha agganciato le
canaline per le infiltrazioni dei
parcheggi sotterranei di piazza
della Vittoria e le ha sradicate
dal soffitto portandosi dietro
anche alcuni cavi della corren-
te.

A compiere il misfatto un cit-
tadino cairese di origini alba-
nesi che, forse preso dal pani-
co, accorgendosi di essere ri-
masto impigliato, invece di fer-
marsi e valutare il danno e
chiedere aiuto, ha pensato be-
ne di scappare provocando ul-
teriori danni fino ad interessa-
re la rete della forza motrice da
380 volt. Per fortuna cavi si so-
no sganciati dal soffitto ma non
si sono spezzati. Finito il disa-
stro avrebbe anche imboccato
la rampa in retromarcia.

Il tutto è stato accuratamen-
te registrato dalle videocame-
re di sorveglianza e pertanto la
polizia municipale non ha avu-
to difficoltà ad individuare l’au-
tore di simili prodezze.

E questa ultima disavventu-
ra richiama ancora una volta
l’attenzione sui problemi inso-
luti che da tempo penalizzano
i parcheggi sotterranei di Piaz-
za della Vittoria. Problemi ben
più gravi di un incidente di cui
risponderà il responsabile. Le
canaline che convogliano l’ac-
qua delle infiltrazioni sono

equiparabili ai secchi che si
mettono sotto i soffitti delle ca-
se quando c’è qualche tegola
rotta e piove. Un secchio, due,
tre… a questo punto si comin-
cia a pensare di rifare il tetto.
La gravita della situazione nei
parcheggi è direttamente pro-
porzionale al numero delle in-
filtrazioni che sono circa una
quarantina. Decisamente trop-
pe e troppi sono anche i soldi
necessari per rimettere in se-
sto tutta la struttura.

Peraltro i punti di infiltrazio-
ne che vanno a gocciolare nel-
la parte sottostante provocano
anche danni alle auto par-
cheggiate. Il cantiere si era
chiuso nel 2003 e già nel 2005
il Comune di trovava a dover
far fronte ai reclami degli auto-
mobilisti la cui auto era stata
aggredita dai liquami prove-
nienti dal soffitto del parcheg-
gio.

Purtroppo per rimettere in
sesto la piazza è necessario
reperire una somma che supe-
ra il milione di euro e serpeg-
giano comprensibili malumori
nella popolazione che fa fatica
a capire come sia possibile
che una struttura pubblica ap-
pena inaugurata sia tutta da ri-
fare. Ma, purtroppo, la realtà è
questa e si dovrà trovare il mo-
do di correre ai ripari anche
per scongiurare guai peggiori.

Si era anche parlato della
possibile permuta dell’edificio
dei Passeggeri che ospitava il
Giudice di Pace e la possibilità

di realizzare 25 garage sotto
piazza della Vittoria. Avrebbe
potuto essere un escamotage
che aveva funzionato con la
permuta di Palazzo Pertini, se-
de ad oggi del Municipio, allo
scopo di reperire i fondi ne-
cessari a cofinanziare i 5 milio-
ni di interventi Fas (Fondo per
le aree sottoutilizzate).

Avrebbe potuto proporsi un
bando per il quale chi si sareb-
be aggiudicato la palazzina dei
passeggeri e la possibilità di
realizzare i 25 garage sotto la
piazza, avrebbe dovuto farsi
carico anche dei lavori per ri-
fare la pavimentazione della
piazza stessa che, peraltro,
avrebbe bisogno di essere un

tantino vivacizzata. Il Comune,
a questo proposito, aveva in-
detto un Concorso per idee
che era stato vinto dall’archi-
tetto Francesco Campidonico.
Il progetto prevedeva una spe-
sa di 1,1 milione di euro ma,
come si può facilmente intuire,
alla base di tutto ci sta la effet-
tiva e non ipotetica disponibili-
tà finanziaria.

La festa della birra, perfetta-
mente riuscita, sembrava aver
in qualche modo fatto dimenti-
care le magagne che sovra-
stavano le teste dei numerosi
avventori ma è bastato un au-
tista imprudente a riportare
l’attenzione sulla cruda realtà
dei fatti. PDP

Con la ristrutturazione dello sbarramento sul Bormida 

Strada spianata dalla Regione
alla Minicentrale ai Passeggeri

Dal Meetup amici di Beppe Grillo Valbormida

Un j’accuse sulla viabilità
e sulla sicurezza stradale

Cairo M.tte. Abbandonato il
progetto originale ci si limita
per ora al recupero di due ma-
gazzini di proprietà delle Fer-
rovie da destinarsi alla nuova
sede dell’Associazione Nazio-
nale Alpini di Cairo ed a locale
ristoro e officina a servizio del-
la pista ciclabile. È prevista
inoltre una casetta dell’acqua.

I lavori per la ristrutturazione
del magazzino in disuso vicino
al caseggiato della stazione
sono iniziati. Una volta ultima-
ti il locale dovrebbe ospitare la
sede del Gruppo Alpini di Cai-
ro ma ci si arena in una miria-
de di pastoie burocratiche do-
vendo trattare con Rfi, la Rete
Ferroviaria Italiana, un colosso
col quale bisogna fare i conti
anche solo per installare due
ponteggi. Sembra che neppu-
re un ente pubblico come il
Comune possa godere di ac-
cessi facilitati. 

Il progetto originario preve-
deva il recupero di tutto l’im-
mobile che attualmente è uti-
lizzato soltanto come fermata
dei treni ma praticamente in
stato di abbandono. Una parte
continua tuttavia ad ospitare la
centrale servizi delle ferrovie.

Si erano ventilate varie ipo-
tesi di utilizzo che sono finite
nel nulla. Si era pensato persi-
no ad adibirla a Comando del-
la Guardia di Finanza ma, do-
po un sopralluogo, il responso

era risultato negativo. 
Fatto sta che si è pian piano

ingenerata la consapevolezza
che provvedere alla riutilizza-
zione del caseggiato presenta-
va una miriade di difficoltà e
non soltanto dal punto finan-
ziario: all’interno deve comun-
que essere conservato lo spa-
zio che ospita la sala comandi
della stazione con tutte le con-
seguenze di carattere logistico
facilmente immaginabili.

RCM

Si recuperano solo i due magazzini

I lavori alla Stazione delle FS
fanno i conti con la burocrazia

Cairo M.tte. Riceviamo e
pubblichiamo questa nota in-
viataci da Fiorenzo Carsi.

“Ormai sono trascorsi circa
9 anni dalla scomparsa del no-
stro sindaco Osvaldo Chebel-
lo. Ribadisco per la terza vol-
ta, se ancora ci fossero dubbi
o incertezze, che il Palazzo di
Città dovrebbe essere intitola-
to a lui. Lo dice il sottoscritto,
ex compagno di partito, ex
consigliere comunale e anche
ex segretario amministrativo.
Ero molto amico di Chebello e,
con altri compagni, sono stato
un grande estimatore del suo
lavoro. Ci tengo a ricordare in
breve le cariche: sindaco di
Cairo da giugno 1983 al 1990
e poi dal 1999 fino alla sua
morte, avvenuta il 29 ottobre
2006. Tra non molto è previsto
lo spostamento della sede del
Comune, per cui sarebbe dav-
vero molto positivo che il Pa-
lazzo di Città fosse intitolato a
lui…. Molti abitanti di Cairo so-
no favorevoli a questa mia pro-

posta perché lui è stato un per-
sonaggio noto e stimato.
Osvaldo era un uomo gioioso
e sorridente, e voleva dialoga-
re con tutti i cittadini. Dedicar-
gli il Palazzo di Città sarebbe
quindi un giusto riconoscimen-
to all’opera di un grande uomo,
che parecchi ancora ricordano
e rimpiangono..”. Seguono au-
guri ed asupici all’Amministra-
zione Comunale.

In piazza della Vittoria non bastano i danni causati dalle infiltrazioni d’acqua 

Un camioncino infierisce sul soffitto dei parcheggi 

Carsi non si arrende ed insiste

Intitoliamo a Chebello
il “Palazzo di Città”

Scade il bando
per i contributi
alle locazioni

Cairo M.tte - Il Comune ha
indetto il bando per l’assegna-
zione dei contributi pubblici per
il sostegno alla locazione, riser-
vato ai cittadini residenti nel
Comune di Cairo M., condutto-
ri di un alloggio in affitto con
contratto regolarmente regi-
strato. La domanda deve esse-
re redatta sui modelli apposita-
mente predisposti disponibili
sul sito del Comune oppure re-
peribili presso la Sede dei Ser-
vizi Sociali in via F.lli Francia
12, tel. 019/5090656, dove, a ri-
chiesta, è attivo un servizio di
supporto alla compilazione del
documento. Le domande devo-
no essere presentate entro le
ore 12,00 del 27 Giugno 2015.

www.lancora.eu
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Cairo M.tte - Dal 15 al 17
maggio 2015 si è svolta al-
l’Aquila l’Adunata nazionale
degli Alpini.

Un evento eccezionale,
che ha portato nel Capoluo-
go d’Abruzzo oltre trecento
mila persone che hanno
partecipato da tutta Italia al-
l’ incontro annuale delle
Penne Nere che si è svolto
in città.

Anche la sezione cairese del
gruppo Alpini ANA ha aderito
alla manifestazione organiz-
zando una gita, con meta fi-
nale all’Aquila, passando però
e soffermandosi per un giorno
ad Assisi.

Nella patria di San
Francesco un improvviso mal-
ore ha privato gli alpini cairesi
della guida del capo gruppo
Ampelio Zamberlan che, ri-
coverato d’urgenza nel-
l’ospedale locale, dopo quat-
tro giorni di degenza è rientra-
to a Cairo Montenotte fortu-
natamente senza aver riporta-
to gravi conseguenze dal mal-
ore subito.

Gli alpini Cairesi ed i loro
familiari hanno invece conclu-
so la gita partecipando al
raduno ed alla sfilata finale
per le vie dell’Aquila esiben-
do, con orgoglio, lo striscione
della sezione che ha reso
l’onore degli Alpini cairesi e
dell’intera nostra comunità al
capoluogo dell’Abruzzo così
gravemente ferito dal terre-
moto del 2009.

SDV

Cairo M.tte - Sabato 6 giugno sulla RAI nella trasmissione “Li-
nea Blu” in occasione del servizio dedicato al “XIX Raduno del-
l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia” svoltosi recentemente
a Ravenna, i marinai cairesi hanno avuto il privilegio di essere
stati intervistati a nome di tutti i gruppi d’Italia intervenuti e di
manfestare con la loro presenza la Città di Cairo Montenotte in
una delle manifestazioni più importanti della Marina Militare, do-
ve la tradizione e l’affetto per la Marina hanno coinvolto per una
settimana più di 25.000 persone giunte da tutta Italia. Un orgo-
glioso regalo per i marinai di Cairo proprio alla vigilia della “Gior-
nata della Marina Militare” celebrata domenica 7 giugno presso
una gremita Chiesa di “S.Lorenzo” in Cairo Montenotte alla pre-
senza di Autorità civili, militari. Il Presidente Cpt. Marco Bui

Cairo M.tte. Sono partite,
con oltre 200 iscritti, le attivi-
tà ricreative del Grest orga-
nizzato dalla Parrocchia di
San Lorenzo con lo slogan
“Tutti a tavola - Oratorio Esti-
vo 2015”.

Dopo la suggestiva cerimo-
nia di consegna del mandato
agli animatori, con protagoni-
sta il parroco Don Mario, nel
corso della Santa Messa fe-
stiva delle 11 di domenica 7
giugno, lunedì pomeriggio,
sotto un beneaugurante sole
cocente, è iniziata la grandio-
sa kermesse che attira ogni
anno un gran numero di ra-
gazzi.

La prima settimana, iniziata
lunedì 8 giugno, si concluderà
il giorno 12. In questo primo
periodo l’orario prevede solo
quattro ore pomeridiane, dalle
14 alle 18.

Nella seconda e terza setti-
mana (dal 15 al 26 giugno) il
Grest sarà aperto tutto il gior-
no, dalle ore 8 alle 18, con
possibilità di accedere ai labo-

ratori e di consumare il pran-
zo.

La quota di iscrizione que-
st’anno è particolarmente
contenuta ed è articolata in
base alla partecipazione alle
attività di ogni singolo ragaz-
zo: un’attenzione dovuta, in

questi periodi di crisi, alle fa-
miglie dei ragazzi partecipan-
ti.

È prevista anche una picco-
la quota per il pranzo per chi,
dalla seconda settimana in poi,
intendesse usufruirne.

SDV

È mancata
all’affetto dei suoi cari
Caterina SIRI (Rina)

ved. Solari di anni 98
Ne danno il triste annuncio il fi-
glio Piero, le nuore Carla e An-
na, i nipoti Matteo, Lorenza e
Elena, i pronipoti e parenti tut-
ti. I funerali sono stati celebra-
ti giovedì 4 Giugno nella Chie-
sa Parrocchiale San Lorenzo
di Cairo M.tte.

Cristianamente come visse
ci ha lasciati,

ma vive sempre in noi
Giovanni OLMI (Gianni)

di anni 88
Addolorati ne danno l’annun-
cio la moglie Laura, i figli Lore-
dana e Paolo, il genero Mario,
la nuora Gabriella, i nipoti Fi-
lippo e Luca, parenti e amici
tutti. I funerali sono stati cele-
brati giovedì 4 Giugno nella
Chiesa Parrocchiale “San Lo-
renzo” di Cairo Montenotte.

Dopo una vita laboriosa
dedicata al lavoro

e alla famiglia è mancata
all’affetto dei suoi cari

Miranda MELIS ved. Palmas
di anni 88

Con profondo dolore l’annun-
ciano i figli, le figlie, i generi, i
nipoti e i pronipoti. I funerali
sono stati celebrati lunedì 8
Giugno nella Chiesa Parroc-
chiale “San Lorenzo” di Cairo
Montenotte.

All’ospedale San Paolo
di Savona è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alfredo BUSCHIAZZO
(Ernestun) di anni 84

Ne danno il triste annuncio la
moglie Miranda, il figlio Enrico,
la nuora Enrica, i nipoti Andrea
e Marco, le sorelle, la cognata,
i nipoti e parenti tutti. I funerali
sono stati celebrati martedì 9
Giugno nella Chiesa Parroc-
chiale di Giusvalla.

È mancata
all’affetto dei suoi cari
Amelia FERRARO

di anni 77
Ne danno il triste annuncio il fi-
glio Paolo e i parenti tutti. Le
esequie sono state celebrate
presso il cimitero di Cairo
Montenotte giovedì 4 giugno.

Munita dei conforti religiosi
è mancata all’affetto

dei suoi cari
Giovanna BRACCO

Ved. Manara
di anni 81

Ne danno il triste annuncio il
fratello Renato, le cognate, il
cognato, i nipoti Bruno, Laura ,
Enrico e Mauro, i parenti e gli
amici tutti. I funerali sono stati
celebrati presso la chiesa par-
rocchiale di Rocchetta di Cai-
ro venerdì 5 giugno.

Onoranze funebri
Parodi

C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

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

Tra gli oltre 300 mila convenuti nel capoluogo dell’Abruzzo dal 15 al 17 maggio 2015 

Gli Alpini di Cairo in sfilata all’adunata ANA  dell’Aquila

Organizzato dalla parrocchia dall’8 al 26 giugno

“Tutti a tavola” con il Grest alle Opes 

Sabato 6 giugno sul primo canale RAI 

I Marinai di Cairo
a “Linea Blu”

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

Su www.lancora.eu
• Domenica 7 a Giusvalla celebrata la chiusura dell’anno scout
• Educazione ambientale nelle scuole, la 3ª A della media di

Cairo protagonista

Murialdo. È prevista per la fine di giugno l’apertura completa
della strada provinciale 51. L’interruzione risale alla frana del
24 dicembre 2010 abbattutasi in località Isola Grande a Mu-
rialdo che aveva provocato la chiusura completa della carreg-
giata che era stata poi resa agibile a senso unico alternato nel
2014. L’alluvione aveva provocato la movimentazione di ben
40mila metri cubi dei materiali rocciosi e fango che avevano in-
teressato un fronte di circa 100 metri. Anche il muro di soste-
gno della provinciale era crollato. Gli interventi sono stati fi-
nanziati dalla Regione per un importo di 3 milioni e mezzo.
Cairo M.tte. I Carabinieri della Compagnia di Cairo Monte-
notte, nella serata del 4 giugno scorso, hanno arrestato G.V.,
un 55enne di Cairo. I militari dell’Arma hanno eseguito l’arre-
sto in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dal-
la Procura della Repubblica di Asti. La sentenza, diventata
esecutiva, faceva infatti riferimento ad una rapina messa a se-
gno ad Asti lo scorso anno. Il cairese è stato prelevato dalla
sua abitazione e condotto nel carcere di Genova.
Calizzano. Anche Calizzano si sta attrezzando per passare al-
la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Giovedì 4 giu-
gno ha avuto luogo un’assemblea pubblica alla quale hanno par-
tecipato un buon numero di persone. Durante l’incontro si è par-
lato anche del nuovo progetto per la raccolta dei rifiuti che Ca-
lizzano ha sviluppato in collaborazione con Murialdo, Comune
capofila, e Bardineto. Lo studio di fattibilità è stato completato
e l’attivazione del nuovo sistema è previsto per il mese di otto-
bre dopo che è stata completata la campagna di informazione.
Cairo M.tte. È stata la ditta Vico di Cairo Montenotte, per un
importo complessivo di circa 40 mila euro, ad eseguire i lavo-
ri di demolizione e rimozione della passerella pedonale blu che
da vent’anni è sospesa sulla Darsena di Savona. I lavori era-
no iniziati alle 7 di martedì 9 giugno scorso e sono stati appe-
na completati. Le parti del ponte sono state posizionate su un
motopontone ormeggiato nel tratto di mare sottostante e suc-
cessivamente smaltite nella zona della diga foranea.
Cairo M.tte. I valbormidesi che si recheranno a Savona attra-
verso la SS 29 del Colle di Cadibona dovranno, tra non mol-
to, fare i conti con un “Tutor” che la Provincia ha deciso di si-
stemare nei pressi di Maschio per limitare la velocità soprat-
tutto di mezzi pesanti e motocicli. Con l’arrivo della stagione
stiva non diminuisce il traffico dei camion e, al tempo stesso,
aumenta quello delle moto. A questo proposito sono state
messe in atto raccolte di firme da parte dei residenti ma con
scarsi risultati. Questa iniziativa potrebbe porre un freno agli
autisti e motociclisti un po’ troppo disinvolti.

COLPO D’OCCHIO

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE - Indirizzo: Via Cor-
nareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019
510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte
le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.
Valbormida. Ditta individuale assume, a tempo determinato
full time, 1 autista autoarticolato / bilico; codice Istat 7.4.2.2.01;
sede di lavoro: Valbormida; turni: diurni; titolo di studio: licen-
za media; durata 3 mesi; patente D - E; età min: 25; età max:
50; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2533.
Millesimo. azienda della Valbormida assume, a tempo inde-
terminato full-time, 1 impiegato tecnico in ambito elettrico /
idraulico; codice Istat 6.2.4.1.10; sede di lavoro: Millesimo; au-
to propria; turni: diurni; informatica: ottima conoscenza pacchetto
Office; addetto a stesura di preventivi di carattere tecnico set-
tore 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.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume, a tempo inde-
terminato full time; 1 impiegato tecnico in ambito elettrico /
idraulico; codice Istat 6.2.4.1.10; sede di lavoro: Millesimo; au-
to propria; turni: diurni; informatica: ottima conoscenza pacchetto
Office; addetto a stesura di preventivi di carattere tecnico set-
tore 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 ven-
dita per mercato librario; codice Istat 3.3.4.6.01; sede di lavoro:
Savona; trasferte; auto propria; turni: diurni; buone conoscen-
ze di informatica; compenso a provvigioni; titolo di studio: diplo-
ma; patente B; esperienza richiesta: sotto 1 anno. CIC 2531.
Berlino Cairo. Multinazionale operante nelle aree dell’elettri-
ficazione, automazione e digitalizzazione assume, in ap-
prendistato - 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 Berli-
no per 2 anni. Successivo trasferimento nella sede di Cairo
Montenotte per il restante anno e mezzo. Partenza per Berli-
no 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 “meca-
tronica” in contemporanea alle ore di lavoro. In Germania le
spese relative ad alloggio e bollette saranno a carico del-
l’azienda. Titolo di studio: diploma tecnico o laurea in ingeg-
neria; età min: 18; età max: 22. CIC 2529.

LAVORO

- Cairo M.tte. A Radio Canalicum San Lorenzo inBlu FM. 89
e 101.1 per la rubrica “Un medico per voi” è andato in onda
mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 19.10 il Dottor Ugo Truc-
co, Medico Chirurgo, Specialista in Cardiologia, Presidente
dell’ Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di
Savona che ha parlato del ruolo del medico, del percorso
espositivo della storia della Medicina savonese, della Medici-
na del benessere e della fuga dei pazienti della Valle Bormida
verso il Piemonte. Mercoledì 17 giugno alle ore 19.15 la D.ssa
Bianca Barberis, medico chirurgo specialista in Pediatria, pri-
ma della pausa estiva farà una carrellata degli ospiti e degli
argomenti trattati da ottobre 2014 a oggi. Le trasmissioni van-
no in replica il mercoledì alle ore 21.35 ed il successivo lune-
dì e venerdì alle ore 10.10 e alle ore 14.10. La rubrica “Un me-
dico per voi” riprenderà in autunno.
- Monesiglio. Sabato 13 giugno dalle ore 19 alle ore 4 la Pro
Loco organizza la festa di inizio estate 2015 “Di piazzetta in
piazzetta” ed annuncia grandi novità per ogni tipo di interesse.
Negli stand si potranno gustare ravioli, carne alla brace, formaggi,
birra, aperitivi e crepes per tutti. Saranno disponibili un carica-
turista, una cartomante, animazione per bambini e molto altro.
Mercatino dell’artigianato e bijoux. Area campeggio tende gra-
tuita. Navette gratuite da Savona, Ceva e Cortemilia. 
- Quiliano. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno la SOMS
Fratellanza Quilianese propone “La sagra dei muscoli”, con
totani fritti, gamberoni, pesce spada alla piastra… primi e se-
condi. La sede della manifestazione è in via Porcile 2 a Qui-
liano. Per info Tel. 019 887180.
- Vado Ligure. Da venerdì 12 a domenica 14 Giugno a Se-
gno la S.M.S Fratellanza Segnese organizza la “55ª sagra
della lumaca” con lumache fresche, vino nostra lino e pie-
montese, carni alla brace e specialità locali. Disponibili posti
anche al coperto.
- 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. Sa-
bato 13 giugno avverrà la presentazione dell’evento con ritiro
materiale e buffet. Termine iscrizioni: 5 giugno 2015.
- Bragno. La Scuola Materna “V. Picca” mette a disposizione il
proprio spazio educativo di gioia e gioco, presso la Scuola Ma-
terna di Bragno, dal 6 al 31 luglio riproponendo il tradizionale
campo estivo “E…State Insieme”. È previsto il servizio di pul-
mino da Cairo Montenotte. Per iscriversi è necessario rivolger-
si alla segreteria della stessa Scuola Materna tel. 019 513018.

SPETTACOLI E CULTURA
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Dego. Appuntamento a De-
go, domenica 14 Giugno, per
la quarta edizione della «Fia-
scolata», una escursione eno-
gastronomica che registra
sempre grande ed entusiasti-
ca partecipazione e viene or-
ganizzata a favore della sede
di Savona e Imperia dell’Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Late-
rale Amiotrofica (AISLA), per
un progetto di assistenza do-
miciliare. Le tappe golose del-
la Fiascolata sono 13. Si inizia
con La Pesa dove la Croce
Bianca distribuirà il sacchetto
di benvenuto. Seconda tappa
al Castello per la colazione
con l’Associazione Amici di
Gian. In località Gallaro è la
volta della focaccia a cura del-
l’Associazione Panificatori, Pa-
sticceri e affini di Savona e
Provincia. Quarta tappa a Pian
Magnen con i dolci e la frutta
del Gruppo Parrocchiale.

Alla Ca’ Nova ci saranno i li-
sotti dell’Avis di Dego. La Pro
Loco di Dego distribuirà pane
e salsiccia a Santa Libera. Set-
tima tappa a Costalupara con
l’insalata di farro, a cura di
G.A.S. Valbormida. All’ottava
tappa, ad Eirola, ci saranno gli
alpini col piatto tricolore. Nona
tappa al Martinetto con il primo
del Martinetto a cura delle Of-
ficine Martinetto. Decima tap-
pa a Frassoneta con la pizza
nel forno a legna e birra Sca-
rampola distribuite da
Co.Co.De. Undicesima tappa
a Gallaro, con i dolci. Dodice-
sima tappa in località Cravetta
dove la Proloco Rocchetta di-
stribuirà frutta e dolci. La tredi-
cesima ed ultima tappa preve-
de la sosta al Convento Fran-
cescano delle Ville, recente-
mente restaurato, dove la Pro-
loco di Cairo preparerà il piatto
fantasia.

In occasione della manife-
stazione il complesso del con-
vento di San Francesco di Cai-
ro sarà aperto al pubblico per
visite gratuite a partire dalle
ore 10 fino a pomeriggio inol-
trato.

Le visite saranno introdotte
da volontari dell’associazione
culturale Grifl, che illustreran-
no la storia e le caratteristiche
dell’edificio religioso. 

L’accesso complesso fran-
cescano cairese, dopo il note-
vole successo delle Giornate

di Primavera organizzate dal
FAI e la visita in programma
per domenica prossima, po-
trebbe diventare una possibili-
tà concreta e costante per le
prossime domeniche estive, al
fine di far meglio conoscere
l’importante struttura storico-
artistica e favorire il turismo
culturale verso le nostre zone.
Il progetto dell’apertura è allo
studio dell’Amministrazione
comunale. 

La Fiascolata degli escur-
sionisti prevede tre percorsi
con lunghezza e difficoltà di-
verse. Il primo, quello azzurro,
con partenza alle 11,30, è per
i turisti (4Km + 3); il secondo,
di colore verde, con partenza
alle ore 9, è predisposto per gli
escursionisti (14 Km + 3); il ter-
zo, di colore arancio, con par-
tenza alle 9, è dedicato agli
escursionisti allenati (19 Km).

I bikers, che partiranno alle
9, hanno a disposizione due

percorsi, quello rosso di14 chi-
lometri, con una ascesa totale
di 400 metri, quello nero di 20
chilometri, con un’ascesa tota-
le di 702 metri. Per i cavalli, co-
lore viola, è previsto un per-
corso di 15 chilometri; la par-
tenza è alle ore 9.

Gli escursionisti devono por-
tarsi le scarpe da trekking; per
i bikers è obbligatorio i casco, il
certificato medico di sana e ro-
busta costituzione e il tessera-
mento ad una associazione
sportiva riconosciuta. Per i ca-
valli è obbligatoria la vaccina-
zione e per i cavalieri la docu-
mentazione appropriata.

Per la prenotazione, obbli-
gatoria, telefonare al 333
8598213 o mandare una email
all’indirizzo fiascolata. dego@
gmail.com. Le iscrizioni e le
prenotazioni verranno chiuse
una volta raggiunti i 1250 par-
tecipanti (1100 escursionisti,
100 bikers e 50 cavalli).

Cairo M.tte - Continua l’ec-
cezionale serie di successi del-
l’Istituto Tecnico di Cairo Mon-
tenotte. Il 29 maggio, nell’am-
bito del concorso Green Te-
chnologies Award indetto da
Schneider Electric in collabora-
zione col MIUR, gli studenti
della classe IV B Elettrotecnica
hanno ricevuto il Premio Spe-
ciale della Giuria per il progetto
e la realizzazione di Sunrase,
un originale rasaerba automa-
tico ad energia solare. Il 31
maggio presso il Vivaio Scuole
del Padiglione Italia all’EXPO
2015 gli studenti della classe V
B Elettrotecnica hanno presen-
tato il loro progetto relativo ad
un villaggio turistico autosuffi-
ciente dal punto di vista ener-
getico.

Abbiamo intervistato alcuni
insegnanti per chiedere in che
modo siano riusciti a costruire
questa bella realtà della scuola
italiana.

La prof.ssa Elena Foddis
afferma: “Ci siamo posti come
traguardo la formazione di per-
sone prima ancora che di tec-
nici. Per questo motivo abbia-
mo offerto molte occasioni di
confronto con personalità in
grado di suscitare domande e
fornire risposte sui grandi temi
del nostro tempo (la guerra,
l’ingiustizia, le grandi migrazio-
ni, i diritti delle donne, ....). L’at-
tenzione all’aspetto culturale è
stata notevole ed abbiamo cer-
cato di essere all’altezza della
realtà ben rappresentata da
uno studio eseguito nel 2012
dalla Fondazione Agnelli se-

condo la quale gli istituti tecni-
ci, in particolare quelli di pro-
vincia, non siano da meno dei
licei nella preparazione agli
studi universitari”. 

Continua il prof. Enrico Ga-
gliardo: “Abbiamo cercato di
dare le massime prospettive
occupazionali agli studenti che,
per la maggior parte, intendo-
no inserirsi immediatamente
nel mondo del lavoro. Siamo
riusciti in questo obiettivo con
l’innovazione nella didattica, gli
accordi di collaborazione con
le Aziende e le Amministrazio-
ni del territorio, la piena attua-
zione dell’Alternanza Scuola-
Lavoro. Siamo partiti con po-
che risorse a disposizione , ma
grazie ai premi vinti e all’impor-
tante contributo della Fonda-
zione De Mari siamo riusciti a
realizzare un nuovo attrezza-
tissimo laboratorio di automa-
zione”. 

Prosegue il prof. Aliberti:
“In ambito tecnico i cambia-
menti sono sempre più veloci.
Allora abbiamo pensato che
non potessimo più trasmettere
il nostro sapere quanto piutto-
sto costruirlo insieme ai nostri
studenti guardando al futuro.
Per far questo nel 2011 pren-
demmo come riferimento la Di-
rettiva Europea 20-20-20 in
materia di efficientamento
energetico. Da quest’anno ci
ispiriamo invece ad Horizon
2020, il Programma Quadro
Europeo per la Ricerca e l’In-
novazione, secondo cui i set-
tori dell’Automazione e della
Robotica sono tra quelli da

considerarsi strategicamente
più importanti per il futuro svi-
luppo produttivo europeo. Ab-
biamo bisogno di pensare
sempre più alle nostre aule co-
me luoghi dove non si appren-
de qualcosa fine a se stesso
ma ad incubatori di progetti, di
idee, di imprese, di innovazio-
ne. Le alleanze tra scuola, am-
ministrazioni, università e im-
prese del territorio possono of-
frire nuove opportunità”.

La nostra intervista si con-
clude con l’intervento del Diri-
gente Scolastico Foresti:
“Per un dirigente è una fortuna
avere insegnanti come questi,
lo è ancor di più per i loro stu-
denti che da questa intelligen-
za e passione ricevono occa-
sioni di crescita umana e pro-
fessionale che non sono co-
muni. I molti premi vinti in que-
sti anni sono la conferma della
validità del loro metodo”.

RCM

Carcare. È la prima volta
che gli alunni della scuola pri-
maria carcarese, come tali, si
ritrovano per una partita a
scacchi e lo hanno fatto dome-
nica 7 giugno scorso nella Gal-
leria Commerciale di Carcare.
Si tratta del primo torneo Ante-
as “Scacchinsieme” che si è
svolto in un’atmosfera gioiosa,
propria della tenera età dei
partecipanti, che non ha tutta-
via impedito quella concentra-
zione necessaria per praticare
questa attività, come ha sotto-
lineato il presidente di Anteas
Roberto Grignolo: «Penso che
assieme ai premiati abbia vin-
to l’impegno di tutti i bambini
che con il loro entusiasmo
hanno coinvolto i presenti in
questo “sport della Mente” non
facile ma i cui effetti positivi per
tutte le età sono noti. Non è in-
fatti un caso se in alcune na-
zioni è materia obbligatoria a
Scuola».

Si incomincia infatti a pren-
dere coscienza che questa at-
tività ludica sviluppa l’intelli-
genza, allena la mente, miglio-
ra il rendimento. E sarebbe
bello che le scuole venissero
dotate di scacchiere, re e regi-
ne, alfieri, cavalli, torri e pedo-
ni. L’iniziativa di Anteas si in-
serisce pertanto nel novero
degli interventi utili per arric-
chire i percorsi didattici per
una scuola più moderna ed ef-

ficiente. 
«Un grazie ai genitori - dice

ancora Roberto Grignolo - che
hanno espresso il loro apprez-
zamento per questo progetto e
collaborato anche alle altre ini-
ziative che abbiamo realizzato
con la preziosa collaborazione
delle insegnanti Anna Maria,
Lorena, Cristina».

Hanno contribuito alla buo-
na riuscita di Scacchinsieme
anche la Scacchistica Savone-
se, la galleria Commerciale e il
comune di Carcare da tempo
impegnato su questo progetto
nato nel Centro Polifunzionale
che è aperto appositamente il
mercoledì sera solo per gli
Scacchi. E un particolare rin-
graziamento va ai volontari An-
teas che sono il motore di que-
sto progetto molto bello e per
alcuni versi controcorrente.
Hanno inoltre sostenuto

l’evento la Fondazione De Ma-
ri, il Centro Polifunzionale, Edi-
lizia 2 e Cartolibreria Botta. Ha
creato le opere l’artista Fag-
gion.

L’associazione Anteas lan-
cia un appello ai tanti che gio-
cano a scacchi solo attraverso
il computer affinché partecipi-
no a questi incontri, poiché
nulla deve sostituire il rapporto
umano, il competere stringen-
dosi la mano, il fare socialità.

Roberto Grignolo si rivolge
poi ai protagonisti di questo
evento: «Infine un grazie per
l’entusiasmo ma anche un ap-
prezzamento ai bambini a cui
chiediamo di aiutarci a costrui-
re un società in cui ci si parla e
non ci si scrive a volte anche
quando si è assieme!».

Ed ecco i vincitori del torneo:
1º Denis Rami, 2º Leonardo
Paglieri, 3º Matteo Grenno.

Dego. È stata inaugurata
venerdì 5 giugno alle ore 11 in
Piazza Botta, a Dego, la ca-
setta dell’acqua. Il distributore
accetta monete da 5-10-20-50
cent e 1-2 euro. È possibile ac-
quistare inoltre la carta ma-
gnetica ricaricabile presso il
Bar Pro Loco Dego, al costo di
5 euro. Il costo è di 5 cent/litro
sia per la naturale refrigerata
che per la frizzante refrigerata.
L’Amministrazione Comunale
ringrazia le scuole dell’infan-
zia, elementari e primarie per
lo spettacolo e per i disegni. E
un grazie va anche all’azienda
Verallia e all’azienda Covim
per la fornitura delle bottiglie di
vetro e i tappi meccanici alla
cittadinanza intervenuta alla
inaugurazione.

2011: II posto ex aequo concorso GREEN TE-
CHNOLOGIES AWARD organizzato da SCHNEI-
DER ELECTRIC col patrocinio del MIUR

2012: I posto concorso GREEN TECHNO-
LOGIES AWARD organizzato da SCHNEIDER
ELECTRIC col patrocinio del MIUR

2013: II posto concorso GREEN TECHNO-
LOGIES AWARD organizzato da SCHNEIDER
ELECTRIC col patrocinio del MIUR

2013: X posto concorso OLIMPIADI DEL-
L’AUTOMAZIONE organizzato da SIEMENS
col patrocinio del MIUR

2014: III posto concorso UN PROGETTO DI
CLASSE organizzato da GEWISS

2014: II posto concorso GREEN TECHNO-
LOGIES AWARD organizzato da SCHNEIDER
ELECTRIC col patrocinio del MIUR

2014: I posto ex aequo selezione regione Li-

guria concorso PLAYENERGY organizzato da
ENEL col patrocinio del MIUR

2015: vincitore selezione provincia di Savo-
na del concorso “LA CORRETTA ALIMENTA-
ZIONE CI FA CRESCERE” indetto dalla POLI-
ZIA DI STATO in collaborazione col MIUR

2015: premio speciale della giuria nel con-
corso GREEN TECHNOLOGIES AWARD orga-
nizzato da SCHNEIDER ELECTRIC col patro-
cinio del MIUR

2015: nell’ambito del concorso “PLAYENER-
GY” il nostro progetto “IL RISPARMIO ENER-
GETICO NON VA MAI IN VACANZA” è uno dei
6 progetti selezionati (su un totale di 2800 pre-
sentati da scuole di ogni ordine e grado) per es-
sere presentato come “progetto di eccellenza”
presso il VIVAIO SCUOLE del PADIGLIONE
ITALIA all’EXPO di Milano.

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 ami-
cizia, di serenità e di gioia.

L’incontro si svolgerà se-
condo il seguente programma:
ore 15, saluto a tutti, accom-
pagnati dalla gioiosa musica
della fisarmonica; ore 16,30,

S.to Rosario e benedizione;
ore 17, S.ta Messa con sacra-
mento 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, Car-
care, airo M.tte e Dego telefo-
nando alle rispettive sedi. Per
info tel. 019 5040197 e 339
6753620.

Domenica 14 giugno con oltre 1000 partecipanti

La 4ª Fiascolata andrà da Dego
al Convento delle Ville a Cairo

Col 1º premio anche al concorso Green Technologies Award 

Il primato italiano dell’’ITIS di Cairo
legato ad un’eccezionale serie di  successi

L’elenco dei premi riportati dall’ITIS Cairo

Venerdì 5 a Dego

Inaugurata 
in piazza Botta

la casetta 
dell’acqua

Vincitori Denis Rami, Leonardo Paglieri, Matteo Grenno

Il 1º torneo “Scacchinsieme”
su iniziativa Anteas a Carcare

Centro impiego
di Carcare

Carcare. Via Cornareto, 2;
Telefono: 019 510806; ci_car-
care@provincia.savona.it..

Valbormida. Azienda metal-
meccanica assume, a tempo
determinato - part-time, 1 ad-
detto alle pulizie e sistemazio-
ne locali; sede di lavoro: Val-
bormida; auto propria; turni:
diurni; titolo di studio: licenza
media; durata 6 mesi; patente
tipo B. CIC 2530.

Domenica pomeriggio a Cairo Montenotte

L’incontro per malati e anziani
al Santuario N.S. delle Grazie
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Canelli. Nel cortile dell’ex
scuola dedicata a Giovanni
Battista Giuliani, accanto al
suo busto, dopo le presenta-
zioni di rito, è salita sul palco
Valentina Petrini, giovane lau-
reata canellese, grazie alla
quale la figura e l’opera del
grande dantista sono state ri-
scoperte. Il discorso su Gio-
vanni Battista Giuliani, avviato
da Valentina Petrini il 5 dicem-
bre 2013 all’Università della
Terza Età di Canelli, è stato ri-
preso in modo solenne con la
partecipazione di illustri perso-
naggi da Classico, festival per
la “rinascita della Lingua italia-
na al tempo dei social net-
work”. 

Successivamente è interve-
nuta la professoressa Valeria
Della Valle che si è soffermata
sullo stato di salute dell’odier-
na lingua italiana, sostenendo
che sono accettabili tutte le for-
me, pur raccomandando nello
scritto quella più consona al
destinatario del messaggio.
La mattinata è terminata con la
proiezione del documentario di
Vanni Gandolfo e Valeri Della
Valle “Me ne frego” sul lin-
guaggio roboante e retorico uti-
lizzato dal regime fascista per
indottrinare, fin dall’infanzia, il
popolo italiano. La prima gior-
nata si è conclusa con il con-
certo della Scapigliatura con
Nicolò e Jacopo Bodini.

È Diego Bianchi, in arte “Zo-
ro”, il vincitore della prima edi-
zione del premio “Classico
2015” i cui primi appuntamenti
si sono tenuti a Canelli, nel-
l’Astigiano, dal 6 al 7 giugno.

Il videoblogger, attore e con-
duttore televisivo che guida la
trasmissione “Gazebo” su Rai3
in prima serata, è stato scelto
tra una rosa di cinque candida-
ti. L’annuncio è stato fatto dal
direttore artistico del festival
della lingua italiana “Classico”,
lo scrittore Marco Drago. 

Nella rosa di nomi anche pa-
dre Antonio Spadaro, gesuita e
esperto di letteratura che twitta
i messaggi di Papa Francesco
e, prima, di Papa Benedetto
XVI; il cantautore Francesco
Guccini; Alessandro Bergonzo-
ni, autore, scrittore, regista e
comico «al quale piace gioca-
re con la lingua italiana tanto
da inventare un linguaggio
non-sense» ha detto Drago; e
Mario Calabresi, direttore del
quotidiano La Stampa, «che ha
saputo mantenere un aplomb
anglosassone nello stile del
giornale» è stato il commento

del direttore artistico del festi-
val. Sul palco, sotto il busto
dell’insigne studioso, tocca poi
a Silverio Novelli, giornalista e
lessicografo, sezionare il lin-
guaggio dei politici attraverso
un gustoso one man show. So-
no intervenuti anche Giuseppe
Polimeni, del dipartimento di
studi umanistici dell’Università
di Milano, e gli scrittori Jacopo
Barison e Alessandro Mari che
hanno presentato i loro ultimi
volumi, rispettivamente Stalin +
Bianca e L’anonima fine di Ra-
dice Quadrata. Per la musica
suggestivo il miniconcerto del
gruppo La Scapigliatura che ha
presentato un selezione di bra-
ni autoriali con testi ricercati e
originali. 

Nel pomeriggio grande suc-
cesso ha avuto il confronto tra
i dialetti gallo-italico-siciliano e
canellese-piemontese con
esperti (Aldo Libertino, Tanino
Platania, Enzo Aliberti, Nani
Ponti, Gianluigi Bera e Sergio
Cavallaro) che hanno dimo-
strato sorprendenti punti di
contatto. Infine l’artista Giovan-
ni Succi ha interpretato le “Ri-
me petrose” di Dante dalla bal-
conata dell’Addolorata. I versi

meno noti del Sommo Poeta
sono stati la degna chiusura
del festival.

«Siamo molto soddisfatti e
ringraziamo il Comune di Ca-
nelli, i volontari, le aziende e i
privati che ci hanno dato una
mano - hanno dichiarato quelli
dell’associazione Classico -
Ora stiamo lavorando per la
consegna del premio a Diego
Bianchi-Zoro, in calendario per
il 27 giugno, e per gli altri ap-
puntamenti che continueranno
fino ad ottobre».

In programma, ancora a giu-
gno, la proiezione del film Fa-
scisti su Marte di Corrado Guz-
zanti; a luglio 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; in settembre il
volume Questo è il punto. Istru-
zioni per l’uso della punteggia-
tura di Francesca Serafini. Si
chiuderà in ottobre con il con-
vegno dal titolo Gli scrittori pie-
montesi e la lingua italiana -
Giovanni Battista Giuliani, una
giornata di studi con il patroci-
nio dell’Accademia della Cru-
sca.

Canelli. Domenica 14 giu-
gno, alle ore 19.30, nel sugge-
stivo castello di Moasca, sarà
presentato, per la prima volta,
in un contesto estivo e al-
l’aperto, il cartellone della sta-
gione teatrale “Mac da Rjie”
2015, con gli interventi delle
autorità e del direttore artistico
Mario Nosengo. 

Inizia così, a sorpresa, la
stagione teatrale di Canelli, or-
ganizzata dalla Comunità Col-
linare di Canelli e Moasca, dal-
l’Associazione Astesana, e
dall’Enoteca Regionale di Ca-
nelli.

La presentazione è aperta ai
giornalisti e a chi vuol saperne
subito di più. Dopo un rinfre-
sco, prenderà il via, ad ingres-
so libero, il primo evento in
cartellone, il concerto “Love
Memories” con Danielle Placci
ed Eleonora Strino.

Love Memories ci trasporte-
rà nel mondo delle canzoni
d’amore che fanno parte del
patrimonio immortale della
musica: Un bacio a mezzanot-
te, Fever, Georgia on my mind,
e proseguirà con Via con me,
Senza fine, At last. 

Un viaggio nell’amore e nel
romanticismo che andrà alla ri-
cerca di tanti modi d’amare.
Molte donne ci accompagne-
ranno nel loro mondo e, forse,
ci sorprenderanno.
Danielle Placci, romagnola,

si occupa da anni di teatro di
prosa, teatro musicale, live di
musica swing, jazz e blues.
Vincitrice di numerosi premi e
festival, è stata eletta “miglior
voce dell’Emilia Romagna”. In
campo teatrale si è dedicata

ad autori con spiccata voca-
zione musicale dell’area au-
stro-tedesca, riconducibili al-
l’ambito del binomio Brecht-
Weill, quali Jura Soyfer, Jimmy
Berg e Gunther Leopold, lavo-
rando con registi quali Tobias
Sosinka e Nico Dietrich; si è
occupata di varie pubblicazioni
internazionali quali “Die Le-
bendigkeit Jura Soyfers”, pub-
blicato dall’istituto INST di
Vienna (allegato al libro il DVD
con la performance di Danielle
Placci), “Jura Soyfer Teatro1,
Teatro 2” edito da Morlacchi
Perugia, di cui ha curato la liri-
ca delle canzoni, “Il Poeta del-
la Vienna Rossa”, sempre di
Morlacchi (allegato al libro il
DVD con la performance di
Danielle Placci).

Danielle Placci, tra le nume-
rose collaborazioni, fa parte
delle formazioni musicali “Blue
Dolls” e “Hot Mamas”
Eleonora Strino, napoleta-

na, nasce in una famiglia com-

posta interamente da artisti, il
padre è un quotato pittore, la
madre scrittrice e poetessa.
Inizia giovanissima lo studio
del basso e successivamente
si specializza nella chitarra
jazz. 

Da anni svolge un’intensa
attività concertistica in diverse
formazioni, collaborando con
alcuni fra i più importanti musi-
cisti della scena nazionale ed
internazionale, fra i quali il ce-
lebre contrabbassista Greg
Cohen. 

Si esibisce in numerosi festi-
val jazz tra i quali il Piacenza
Jazz, Lucca Jazz Jazz Mid-
dlheim, e collabora alla regi-
strazione di svariati dischi, tra i
quali “Waiting for a blue moon”
e “Tres Palabras”.

Recentemente ha partecipa-
to al Napoli Teatro Festival co-
me chitarra solista per lo spet-
tacolo “Il mercante di Cappel-
la dei mendicanti”, con musi-
che di Mimmo Napolitano.

Canelli. Venerdì 12 giugno,
si svolgerà la la tradizionale
gara podistica amatoriale tra le
strade canellesi organizzata
dal Comune di Canelli, in col-
laborazione con la Proloco An-
tico Borgo e l’ASD Atleticanel-
li.

Il ritrovo è fissato alle ore 19,
in Piazza Amedeo d’Aosta da
dove avverrà la partenza, alle
ore 20.30.
Il percorso, di circa 4,5 chi-

lometri, si svolgerà per via XX
Settembre, via Roma, via Gio-
vanni XXIII, viale Italia, viale
Indipendenza, via Ungaretti,
via Robino, via Saracco, via
Don Bosco, via Tempia, via
Amerio, via Roma, via D’Aze-
glio, via G.b.Giuliani, via Alba,
via Solferino con arrivo in piaz-
za Cavour.

È possibile iscriversi pres-
so: Anna Profumi, Stefanel,
Punto a Capo, Glamour, Ra-
dio Franco, Master Scuola Uf-
ficio, Risto Pizza Sulla Bocca
di tutti, Super Shop Profume-
ria, Acconciature Teofilo, Ra-
gazzi di Oggi, Centro Com-
merciale Gabusi, Osteo Fisio
Med.

Il giorno della gara ci si po-
trà ancora iscrivere fino a 20
minuti prima della partenza.

Maglietta ricordo e “Pasta
Party” saranno offerti a tutti i
partecipanti. 

All’interno della manifesta-
zione il Gruppo Cinofilo della
C.R.I. organizza anche que-
st’anno la Stracanelli a 4 zam-
pe.

Prima della manifestazione
la famiglia Barresi donerà al
Comune un defibrillatore in ri-
cordo di Antonio Barresi re-
centemente scomparso. 

Canelli. Domenica 14 giu-
gno, al Centro San Paolo, in
viale Italia 15, nella Giornata
diocesana della famiglia, dalle
ore 10 si svolgerà una interes-
sante giornata di incontro, ri-
flessione e fraternità su “Il bel-
lo del matrimonio”.

Ore 10,30 preghiera, canti e
presentazione della giornata.
Intervista sul tema “Il bello del

matrimonio”
Ore 13.00, pranzo (offerto

un primo caldo, condivisione
del secondo);

Ore 14.30, ripresa lavori con
la raccolta delle interviste e la
testimonianza di due coppie.
Monni Carta: “il bello del Matri-
monio”.

Olivieri Icardi: “Il barattolo
delle felicità”.

Ore 18.30, celebrazione eu-
caristica con la comunità di
San Paolo.

A tutte le coppie sarà lascia-
to: “Il barattolo delle felicità”.

La lunga Festa dell’Estate di Calosso
Canelli. La lunga “Festa dell’Estate” propone diversi appun-

tamenti in svolgimento dalla metà di giugno all’inizio luglio. Il pri-
mo evento è previsto domenica 14 giugno: “Sui sentieri del Ra-
pulé - In bici tra le vigne del Moscato d’Asti”, gara di mountain bi-
ke organizzata con Il Pedale Canellese e valevole per il cam-
pionato XC Piemonte 2015. 

Sabato 20 giugno, dalle ore 18, torna “Cammina cammina”, la
passeggiata eno-eco-gastro…logica con cena nella cascina del-
la azienda “La Canova”.

Venerdì 26 giugno, musiche, danze con la “Festa sul ballo a
Palchetto”, nella piazza “del fossato”: dalle ore 21 la scuola di
ballo Star Dance di Damiano Ferrero propone una Serata Latina
con esibizione. L’ingresso è gratuito con la possibilità di gustare
hamburger di fassona, vini, birra e cocktail. 

Sabato 27 giugno, appuntamento con il “fritto misto piemon-
tese”, servito dalle ore 20.30 (prenotare). 

Domenica 28 giugno, in piazza Sant’Alessandro il “Vespa Ra-
duno” dalle ore 10, con tour sulle colline, aperitivo in cascina,
omaggio ai partecipanti e pranzo convenzionato al “Il Duca Bian-
co” di Calosso. 

Sul ballo a palchetto dalle ore 20 apericena “vintage” (10 eu-
ro) e concerto dei Palmarosa Band. 

Sabato 4 luglio termina la festa con il teatro di narrazione, pro-
tagonista l’attore Pino Petruzzelli in “chilometro zero”. (Info: tel.
+39 0141.853126 calosso@ruparpiemonte.it)

Taste&Sound: concerti
e degustazioni con vini locali
Canelli. Le iniziative Taste&Sound che celebrano il sito Une-

sco di Langhe, Roero e Monferrato continuano, fino al 14 giu-
gno, con concerti e degustazioni di vini locali.

I principali concerti del festival, tutti con ingresso gratuito e in
accompagnamento a degustazioni di vini del territorio, saranno
dislocati in location esclusive delle core zone Unesco, in cui il vi-
no, la tradizione, l’architettura naturale e umana incontreranno
la musica. Inoltre, accanto alla programmazione di profilo inter-
nazionale, si terrà, in orario pomeridiano, una serie di concerti di
formazioni provenienti dai Conservatori di Musica di Alessandria
e Cuneo.
In programma: dopo il successo dello scorso 7 giugno, nella

Sala delle Stelle del municipio di Canelli, di Gabriele Mirabassi e
Roberto Taufic, l’11 giugno al Castello di Coazzolo si esibirà l’Or-
chestra da tre soldi e il 12 giugno, al Castello di Moasca, la Ban-
dakadabra con il concerto “Tra la Terra e il Cielo”; il 13 giugno,
concerto di Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, nel Parco artisti-
co “Orme su La Court”, a Castelnuovo Calcea.

Con eventi fino ad ottobre 

Il varo di Classico, festival della lingua
italiana secondo Giuliani

In un contesto estivo e all’aperto

A sorpresa inizia la stagione teatrale
di Canelli, con un concerto 

Venerdì 12 giugno, anche a quattro zampe

Sesta edizione della Stracanelli 

Divertiamoci con i gonfiabili
Canelli. Stefania Vidotto titolare de Il bottone informa che, sa-
bato 13 giugno, in piazza Duca D’Aosta, dalle ore 17, i commer-
cianti di piazza Aosta, via XX Settembre e via G.B. Giuliani offri-
ranno alla cittadinanza la possibilità di trascorrere un pomeriggio
insieme, in serenità con la bella iniziativa de “Divertiamoci con i
gonfiabili” (2 scivoli, maxi porta da calcio, maxi canestro, maxi
bersaglio, maxi bowling), non solo, ma anche con lo zucchero fi-
lato e i pop corn.

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

Domenica 14 incontro diocesano 

“Il bello del matrimonio” al Centro San Paolo

Martiri del Falchetto
a Santo Stefano Belbo
Canelli. Valentino Castellani e Piero Fassino, domenica 14

giugno, parteciperanno alle celebrazioni in occasione del 70º an-
niversario della Liberazione, al monumento dedicato ai caduti in
località Falchetto di Santo Stefano Belbo. La cerimonia è orga-
nizzata dal comitato per la commemorazione dei “Martiri del Fal-
chetto”. Il programma: ore 9.30, con il raduno al colle del Fal-
chetto, dove sarà celebrata la messa da don Aldo Rabino, e fon-
datore dell’Oasi dei giovani “Laura Vicuña”.

Dopo il saluto del sindaco, Luigi Icardi, Piero Fassino, primo
cittadino di Torino terrà l’orazione ufficiale. 

Alle 13, al ristorante “Santa Monica” di Cessole, il pranzo su
prenotazione (014480292).

La commemorazione proseguirà nel pomeriggio a Vesime do-
ve, alle 16.30, l’ex sindaco di Torino, Valentino Castellani, isse-
rà la bandiera tricolore e scoprirà la lapide in onore del partigia-
no Giuseppe Poggio. Alle 17.30, a San Giorgio Scarampi, si ter-
rà la cerimonia d’intitolazione di una via al partigiano Carlo Gal-
lo.
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Canelli. Il 31 maggio di ogni
anno, la Lilt promuove la Gior-
nata Mondiale senza Tabacco
che a Canelli si è sviluppata
con una serata alla Cassa di
Risparmio di Asti. Sono inter-
venute la dott. Lucia Occhio-
grosso e Simona Agnello, spe-
cialista in Psicologia della Sa-
lute. Si è parlato dell’azione da
svolgere presso i ragazzi da
11 a 14 anni in un programma
di prevenzione diretto a ridurre
il numero di chi a quell’età si
avvicina al fumo. La dott. Oc-
chiogrosso ha sostenuto che
la dipendenza tabagica è rico-
nosciuta come un disturbo del
comportamento. Ha tratteggia-
to i danni che derivano dal fu-
mo passivo, che è classificato
come cancerogeno alla stessa
stregua del fumo attivo. Si è
soffermata poi sul fumo di terza
mano cioè sulla polvere am-
bientale della casa, degli abiti
e delle auto contaminate dai
residui gassosi e dalle particel-
le di fumo. Pure essa ci espone
a notevoli rischi. Ha affermato
che un ragazzo che inizia a fu-
mare a 15 anni ha una proba-
bilità, 3 volte superiore, di am-

malarsi di tumore rispetto ad
un individuo che inizia a fuma-
re a 20 anni. La dott. Agnello
ha evidenziato come la Gior-
nata Mondiale Senza Tabacco
sia un’opportunità per far cre-
scere la consapevolezza della
sfida al tabagismo. Ha suggeri-
to alcune indicazioni per gli in-
segnanti e per i genitori. Per
un ragazzo è importante l’at-
teggiamento degli amici che di-
venta determinante rispetto
l’iniziare a fumare. Per essere
accettato e apprezzato dalla
“compagnia” spesso egli adot-
ta inconsapevolmente i com-
portamenti dei coetanei. Se
questi fumano anch’egli lo fa.
Imita inoltre i modelli che gli
vengono presentati dalle star
della musica, del cinema, della
televisione, dal leader del grup-
po e dalla pubblicità col rischio
di diventare consumatore abi-
tuale.

Raggiunto questo stadio il
giovane non accetta di essere
colpevolizzato, non teme per le
conseguenze sulla sua salute,
è indotto invece a ribellarsi alle
regole. La sigaretta risponde
ad un bisogno di “sicurezza”,

gli dà capacità di gestire diffi-
coltà relazionali. 

In sostanza è indotto a tro-
vare una soluzione ai suoi pro-
blemi esistenziali al di fuori di
sé, pensa che le situazioni sia-
no determinate da forze ester-
ne, quali il destino o altro. 

Il compito degli educatori
pertanto è fargli capire che nel-
la vita si incontrano tante diffi-
coltà e che chi è forte riesce
a superarle senza aiuto di fat-
tori esterni. Cresce come per-
sona, consapevole che la salu-
te è dipendente dai propri com-
portamenti preventivi e quindi
si sentirà direttamente respon-
sabile. Non iniziare a fumare
significa evitare gravi malattie,
godere di vantaggi estetici con
meno pelle rugosa e con ca-
pelli più luminosi, con denti più
sani e più bianchi, con alito più
gradevole. Inoltre forma un ca-
rattere forte e dà un grande
vantaggio economico. Chi non
fuma in sostanza è una perso-
na che non perde nulla, non ha
dipendenza e gode di un bene
inestimabile: la libertà. Questo
è lo spazio di azione educativa
per genitori ed insegnanti. 

Canelli. Venerdì 5 giugno, i
carabinieri del Comando Pro-
vinciale di Asti hanno celebra-
to il 201º annuale della fonda-
zione dell’Arma. 

Presenti. Alla solenne ceri-
monia hanno partecipato nu-
merose autorità locali, tra cui il
Viceprefetto reggente di Asti,
dott. Ponta, il Vescovo, monsi-
gnor Ravinale, l’Avvocato Ge-
nerale dello Stato di Torino,
dott. Vitari, il Presidente del
Tribunale, dott. Donato, i verti-
ci provinciali delle Forze di Po-
lizia, il Sindaco di Asti, avv. Bri-
gnolo, il Presidente della Pro-
vincia di Asti, dott. Gabusi; al-
cuni parlamentari nazionali e
regionali in carica ed altre Au-
torità civili, religiose e militari.
Erano presenti numerosi fami-
liari, ex colleghi, varie Associa-
zioni Nazionali Carabinieri del
territorio con i labari ed i loro
presidenti.

Ha presenziato la cerimonia,
in forma solenne e sobria, il
Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Asti, Tenente Co-
lonnello Fabio Federici. 

Attività svolta. Nell’occa-
sione, il Colonnello Federici ha
tracciato un consuntivo dell’at-
tività svolta, evidenziando co-
me “l’Arma astigiana è sempre
alla continua ricerca delle mi-
gliori soluzioni da offrire alla
comunità con un’appassionata
attenzione alle persone ed alle
famiglie più deboli ed indifese”. 

Successi. Ha poi ricordato i
recenti successi come l’arresto
per omicidio premeditato ed
occultamento di cadavere del
marito della mamma di Costi-
gliole d’Asti, Elena Ceste; l’in-
dividuazione dei due autori
materiali dell’omicidio di Luigi
Di Gianni, avvenuto ad Isola
d’Asti nel gennaio 2013; l’arre-
sto dei presunti responsabili
dell’omicidio di Nicola Moro,
perpetrato a Villanova d’Asti
nel settembre del 2011 con lo

scopo di favorire l’andranghe-
ta”. 

Sicurezza. Nei primi cinque
mesi dell’anno, sulla sicurezza
di tutta la provincia, il Colon-
nello ha rilevato, “una progres-
siva diminuzione dei delitti
consumati, che hanno fatto re-
gistrare, nel 2014, un decre-
mento pari a 13,64%, rispetto
al 2013, per arrivare al 2015
ad un’ulteriore diminuzione del
17,76%. In particolare, si è re-
gistrata la flessione dei reati
contro il patrimonio, i più odio-
si, i c.d. reati predatori, con un
calo rispetto al 2014 dei furti
denunciati pari al 12,91%,
così come del 17,74% delle
truffe e addirittura del meno
59,37% delle rapine, con una
conseguente maggiore incisi-
vità dell’attività di prevenzione
sul territorio. Dal 2014 sino a
oggi, sono stati posti a dispo-
sizione dell’Autorità Giudizia-
ria, in stato di arresto e a piede
libero, circa 2.462 persone,
sono stati svolti non meno di
28mila servizi di prevenzione
e sono stati sequestrati circa
200 kilogrammi di droga ed ol-
tre 200 armi da fuoco”.

Riconoscimenti. La ricor-
renza si è caratterizzata per la
concessione di numerosi rico-
noscimenti a Ufficiali, Mare-
scialli, Brigadieri e Carabinieri
della provincia, che si sono
contraddistinti per importanti
operazioni di contrasto ai reati
più odiosi, quali furti, rapine e
truffe, arresto di latitanti e per
azioni di coraggio, consistenti
nel salvataggio di vite umane:
al capitano Alberto Degli Effet-
ti, tenente Gianpaolo Canu, a
Vito Marazia, Roberto Ponzo,
Michele Tullo, Piergiorgio Mon-
tecchiani, Nicola Tarallo, Ales-
sandro Ricci, Fabrizio Oppo,
Osvaldo Rigogliosi.

Il particolare, tradizionale ri-
conoscimento il “Carabiniere
Scapaccino” è stato conse-
gnato al Luogotenente Luca
Solari, Comandante della Sta-
zione Carabinieri di Canelli,
che, “nello svolgimento dei
propri compiti istituzionali, ha
evidenziato, attualizzandoli, i
valori etici, morali e professio-
nali, a ricordo della figura del
Carabiniere Scapaccino, prima
Medaglia d’Oro al Valor Milita-
re dell’Arma e dell’Esercito”.

Canelli. La vivace e ben cu-
rata passeggiata, su sedia a
rotelle, la “Skarrozzata”, di
mercoledì 3 maggio, ha avuto
l’esito che si meritava. Ben
presentata, nell’ambito di Cre-
arleggendo, dalla vice presi-
dente dell’associazione l’Arco-
baleno, Maria Teresa Monta-
naro, la lunga colonna di gio-
vanissimi partecipanti si è di-
panata da piazza Cavour nei
centri storici e non della città
(via Roma, via Asti, viale Indi-
pendenza, piazza Cavour) be-
ne seguita e accompagnata
dagli alunni delle classi locali,
dai Vigili Urbani, dalla prote-
zione Civile, dalla Croce Ros-
sa e da tanti accompagnatori. 

Nell’occasione sono state
consegnati ad alcune classi
delle scuole canellesi i premi
(libri e materiale scolastico)
per la partecipazione al con-
corso. “L’obiettivo di sensibiliz-
zare la cittadinanza - ha rila-
sciato Maria Teresa - in merito
alle difficoltà che le persone
con mobilità limitata devono
affrontare ogni giorno, mi sem-
bra sia stato raggiunto.

Aver fatto ‘provare’, in pri-
ma persona, alle persone non
disabili, cosa significa dover
affrontare quotidianamente le

innumerevoli barriere architet-
toniche urbane, speriamo pos-

sa concretizzarsi nei modi mi-
gliori possibili»

Canelli. Il Distretto Lions
108Ia3, con competenza terri-
toriale sulle province di Asti,
Cuneo, Imperia, Savona,
sull’Acquese ed il Chierese, ha
dato vita al Progetto Tricolore
per contribuire ad avvicinare i
ragazzi delle scuole dell’obbli-
go ai valori di appartenenza al-
la Patria ed alla propria collet-
tività.

In questa logica, in occasio-
ne di Crearleggendo, sono sta-
te consegnate a ciascun ra-
gazzo della terza media Carlo
Gancia una bandiera tricolore
ed il testo della Carta Costitu-
zionale.

Alla presenza delle autorità
civili e militari, mercoledì 3 giu-
gno, ha aperto la cerimonia, la
dirigente scolastica Palmina
Stanga. La consegna dei sim-
boli della nostra Repubblica è
avvenuta a cura del Presiden-

te di Zona Lions Oscar Bielli,
del Presidente del Lions Nizza
Monferrato - Canelli Franco
Cavoto, del segretario del club
Fausto Solito e del Past Presi-
dente Maurizio Bologna.

Il Lions Club Nizza Monfer-
rato-Canelli non è nuovo ad
iniziative di sensibilizzazione

nei confronti della scuola. In
occasione del 150º anniversa-
rio dell’Unità d’Italia vennero
realizzate due lapidi comme-
morative (contenenti testi pro-
dotti dagli studenti) in piazza
Cavour e via Solferino a ricor-
do di personaggi e momenti
del nostro Risorgimento.

Canelli. La premiazione dei
ragazzi vincitori del secondo
concorso di cultura ambienta-
le, bandito da Valle Belbo Puli-
ta, si è svolta a Canelli, vener-
dì 5 maggio. Vi hanno parteci-
pato ben 270 ragazzi delle
scuole della valle che si sono
aggiudicati complessivamente
premi per 1.600 €. 

Per la scuola elementare,
il primo premio di 250 € è sta-
to assegnato agli alunni della
classe 2ª di Santo Stefano Bel-
bo, il secondo di 200 € alla
classe 3ª della scuola Giuliani
di Canelli. 

Per la media il primo premio
è stato vinto dalla 2ª B della
scuola Gancia di Canelli, il se-
condo alla classe 3ª A di Incisa
Scapaccino.

Per le superiori sono stati
premiati Baldino Benedetta, Dal
Mas Elisa e Montaldi Camilla
del Pellati di Nizza e per Ca-
nelli ad Abbate Federica, Rat-
tazzo Claudia e Sileo Ylenia.
Tulle le 13 classi che hanno
partecipato al concorso hanno
ricevuto un premio in denaro,
ogni alunno ha avuto un gadget
offerto da Valle Belbo Pulita. 

Messaggio. A conclusione
della premiazione, Romano Ter-
zano ha lanciato un messaggio.
Dopo aver distribuito ai ragazzi
una ciliegia, ha chiesto loro, do-
po averla mangiata, di deposi-
tarne nocciolo e picciolo in un
sacchetto, sostanza organica
che avrebbe portato nel suo or-
to per farne del buon compost
domestico per i peperoni.

Tabagismo precoce dei ragazzi
come prevenirlo?

Premio ‘Scapaccino’ a Luca Solari
comandante Stazione di Canelli

“Skarrozzata”, passeggiata
su sedia a rotelle a Canelli

Premiazione del 2º concorso cultura ambientale ragazzi

Progetto tricolore del Lions

Incontro a San Marzano Oliveto
Canelli. Interessante incontro, venerdì 22 maggio, al Centro San Paolo organizzato dall’asso-

ciazione GPS (Genitori per la scuola) San Marzano O., in collaborazione con CrescereInsieme, sul
tema “Il rispetto delle regole” per genitori. Pochi, ma fondamentali i punti su cui ha insistito il dott.
Gagliardo, psicologo del Gruppo Abele.Nessun strumento deve bloccare lo sviluppo dei figli e la
loro identità sociale;occorrono sempre poche e chiare regole che tutelino i valori profondi della fa-
miglia la cui trasgressione è possibile, ma utilizzabile. Sulla scarsa partecipazione dei figli alla quo-
tidianità (apparecchiare o sparecchiare la tavola, svuotare la sacca dello sport), Gagliardo sostie-
ne un accordo genitore-figlio di per costruire un’abitudine nelle cose quotidiane. La cura della ca-
sa e la collaborazione nell’accudirla è necessaria per apprendere la cura dell’altro ed una dimen-
sione sociale. Funzione educativa importante è quella sul controllo del telefono cellulare che si
svolge nel rispetto di un ragazzo/a che sta crescendo ed una violazione della privacy.

Farinata per 111 bimbi della scuola Dalla Chiesa
Canelli. Mercoledì 13 maggio quattro sezioni della scuola dell’infanzia “C.A. Dalla Chiesa” (111

bambini) si sono trovate per un attimo all’Expo di Milano 2015 … con la fantasia! Un organizzato
ed attrezzatissimo “padiglione”, allestito dalla Proloco di Canelli nel cortile della scuola, ha accol-
to tutti i bambini e le loro insegnanti per gustare la tradizionale e famosissima farinata! Il Presidente
della Pro Loco Giancarlo Benedetti e i volontari Piera, Ginetta, Susi e lo chef/fuochista Lorenzo
hanno servito a tutti il goloso piatto locale ormai esportato ed apprezzato ovunque, dopo aver pre-
sentato le materie prime. Su stimolo dell’Esposizione Universale di Milano le insegnanti, nel cor-
rente anno scolastico, hanno sviluppato un progetto educativo incentrato sulla corretta alimenta-
zione, sul non spreco e sulla conoscenza di alcune materie prime fondamentali per la nostra ali-
mentazione: le farine. Dai cereali alla farina, ai prodotti derivati consumati abitualmente da tutti.

…Tutto partì da un misterioso pacco inviato alla scuola dalla Pannocchia Blu Max Mais, amica
di Foody, mascotte dell’Expo: il pacco conteneva differenti tipi di farine (grano, granoturco, grano
saraceno, riso, ceci), sui quali i bambini hanno lavorato compiendo un interessante percorso sen-
so-percettivo che li ha condotti a questa meravigliosa mattinata grazie alla collaborazione e al-
l’operosità della Pro Loco nelle persone del Presidente Benedetti e dei suoi magnifici aiutanti.
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Nizza Monferrato. La Cor-
sa delle Botti ed il Monferrato
in tavola, le manifestazioni che
vanno in scena nel secondo fi-
ne settimana di giugno (que-
st’anno sabato 13 e domenica
14) sono un connubio che uni-
sce gastronomia con i piatti
della tradizione culinaria mon-
ferrina e sport con la la “corsa”
a spingere le botti, la sfida gli
atleti delle diverse cantine vini-
cole per aggiudicarsi l’ambito
stendardo. 

L’evento nicese è ormai di-
ventato un appuntamento da
non mancare per i tanti visita-
tori di queste “colline dell’Une-
sco” che superano i confini
piemontesi visto le provenien-
ze regionali e la presenza di
tanti turisti di Francia, Regno
Unito, Germania, Svizzera, so-
lo per citare le presenze più
importanti. 

Della “Corsa delle Botti” ab-
biamo già parlato diffusamente
nel nostro numero scorso,
pubblicando il programma
completo, per cui la nostra at-
tenzione passa al “Monferrato
in tavola” con i menu delle 11
Pro loco che faranno di tutto
per “prendere per la gola” con
i loro menu e le loro preliba-
tezze i tanti appassionati che
dalla serata di sabato 13 han-
no la possibilità di apprezzare
i piatti della tradizione culinaria
del territorio. Per la cronaca ri-
cordiamo solo che l’Edizione
2014 della Corsa delle Botti è
stata vinta dalla squadra che
difendeva i colori delle cantine
de Le quattro Cascine che ha
bissato il successo del 2013
ed ha preceduto quasi sul filo
di lana, la formazione della Vi-
ticoltori di Castelnuovo Calcea,
“la sorpresa” che conteso fino
all’ultimo la vittoria; al terzo po-
sto gli spingitori della Cascina
Lana. Un’attenzione speciale
sarà riservata ai bambini che
“saranno” intrattenuti da 3 ani-
matori dell’Associazione “Ti
faccio la festa”. Il percorso ri-
mane praticamente quello del-
lo scorso anno: Piazza Gari-
baldi, Via Maestra, Piazza del
Comune, Via Pistone, Piazza
XX Settembre, Via Maestra,
Via Balbo, Via Pio Corsi, e ar-
rivo in Piazza Garibaldi, da-
vanti al Sociale.

A tutte le cantine concorren-
ti sarà consegnato la litografia
n. 4 (in totale si arriverà alla
numero) della serie sul tema
della vendemmia, disegnate
dal pittore nicese, Massimo
Ricci. Quest’anno, inoltre, c’è
la possibilità che lo stendardo,
se vinceranno ancora Le quat-
tro Cascine, sia aggiudicato
definitivamente per le tre vitto-
rie di fila. 

I piatti delle Pro loco
Nel dettaglio, per una scelta

più mirata e veloce, pubbli-
chiamo i menu proposti dalle
singole Pro loco che troveran-
no posto sull’area di piazza

Garibaldi:
Bergamasco: Tajaren con

tartufo nero; Carne cruda con
tartufo nero; Pesca dolce con
bicchiere di Moscato d’Asti; 

Calamandrana: Uovo al tar-
tufo nero; Insalata di trippa;
Macedonia; 

Canelli: Agnolotti al sugo di
carne; Torta di nocciole; 

Carentino: Peperoni con ba-
gna cauda; Gnocchi al sugo di
salsiccia; Fragole al Brachetto; 

Castagnole delle Lanze:
Carpionata mista; Bruschette;

Castelnuovo Calcea: Lingua
in salsa; Maialino al forno con
patatine; Salame al cioccolato; 

Incisa Scapaccino: Salsiccia
e fagioli; Friciula farcita; Friciu-
la; Brut e bon; 

Mombaruzzo: Fritto misto al-
la Bazzanese; Amaretti; 

Mongardino: Risotto al Bar-
bera; Mon; 

Nizza Monferrato: Belecau-
da; 

San Marzano Oliveto: 
Grigliata mista di carne con

patatine e mele fritte; Crostata
di mele. 

Per coloro che per la prima
volta parteciperanno al “Mon-
ferrato in tavola” di Nizza ricor-
diamo che per il pagamento
dei piatti scelti bisognerà mu-
nirsi di “carlini” presso le cas-
se sistemate all’entrata così
come all’uscita si potranno ri-
cambiare i carlini avanzati. Il
carlino è la sola moneta abili-
tata a circolare presso gli
stand delle Pro loco. 

Sanno oltre un migliaio i po-
sti a sedere con relativi tavoli,
disponibili sotto le tensostrut-
ture per degustare e consu-
mare i piatti scelti. A fare da
contorno al “Monferrato in ta-
vola” gli intrattenimenti musi-
cali, gli spettacoli live, anima-
zioni per bambini, l’esibizione
della Banda cittadina, e sotto il
Foro boario, il Mercatino del-
l’artigianato e dell’antiquariato
e in parallelo, il “MonferratoEx-
po”, la vetrina delle attività
commerciali ed artigianali del
territorio. 

La novità di quest’anno, nel-
la mattinata di domenica 14
giugno, è il raduno per “Il ve-
spagiro” con il tour attraverso
le colline di Nizza ed, poi il
pranzo, per i vespisti al prezzo
speciale di euro 10,00.

E’ prevista la presenza di
parecchi camperisti visto che
Nizza è dotata di un’area di so-
sta camper attrezzata ad hoc
sul piazzale Pertini. 

Ad illustrare le due manife-
stazione gli Assessori; Arturo
Cravera (Manifestazioni) e Val-
ter Giroldi (Commercio), nella
foto con le litografie, che han-
no evidenziato con le singole
iniziative anche i “progressi”
della manifestazione nel corso
degli anni, per renderla sem-
pre più appetibile e di richiamo
per “venire a passare una gior-
nata a Nizza”. 

Nizza Monferrato. Martedì
2 giugno, in occasione delle
celebrazioni per la ricorrenza
della Festa della Repubblica
fra i riconoscimenti sono state
consegnate medaglie ricordo
ad alcuni reduci astigiani dai
campi di prigionia e lavoro. Tre
medaglie alla memoria, Rober-
to Arucci. Aldo Bollino, Antoni-
no Gallizzi e due a reduci tut-
tora viventi: Domenico Monti-
cone di S. Damiano, anni 92, e
Giovanni Battista Calvi, 102
anni il prossimo 13 novembre
2015. 

Una suggestiva e toccante
cerimonia ed alla presenza di
autorità civili (molti i sindaci
con fascia tricolore, fra i quali
il primo cittadino di Nizza, Fla-
vio Pesce), militari e religiosi,
era intervenuto anche S. E.
Mons. Vescovo di Asti, Ravi-
nale, con un’attenzione parti-
colare ai due premiati presenti
attorniati dai parenti commos-
si. 

Eccezionale l’accoglienza
predisposta dallo staff della
prefettura astigiana che ha
messo a disposizione una col-
laboratrice, riservando per il
Calvi un’entrata speciale fra gli
applausi scroscianti, mentre
con passo deciso, spedito e,
diremmo, trionfante, si avviava
prendere posto su una pol-
troncina, mentre lo speaker
scandiva il suo nome ed un co-
ro intonava “Pasubio”.

Prima della consegna della
medaglia, appuntata al petto
dal vice prefetto vicario Paolo
Ponta, la motivazione del rico-
noscimento e la lettura di una
breve biografia: Nasce a Mom-
baruzzo il 13 novembre 1913;

il servizio militare nel 1936 in
Cavalleria a Torino dove di-
venta istruttore; il matrimonio
con la compaesana Margheri-
ta Grimaldi; il “richiamo” nel
1939 come artigliere; l’invio in
Albania; nel settembre del
1943 viene fatto prigioniero e
mandato in un campo di lavoro 

a Berlino dove venivano co-
struiti pezzi per sommergibili
”vita dura, tanto lavoro e po-
chissimo cibo”. Liberato dai
russi nel settembre 1945 con
altri commilitoni venne conse-
gnato agli americani: Con altri
3 compagni a piedi dopo oltre
due mesi di cammino ritorna a
casa “pesavo 42 chili”. Il suo
vecchio colonnello lo chiama
nel corpo dalla Polizia a Tori-
no, ma la nostalgia di casa era
troppa e quindi riprende la sua
vita da civile, trovando occu-
pazione presso un’azienda
meccanica. 

La sua grande passione è
quello del “trifulau” e di adde-
stratore di cani per tartufi che
tuttora esercita. 

Tutte la autorità hanno volu-
to stringere la mano all’ultra-
centenario nicese che ha ac-
cettato di buon grado di strin-
gere la mano a tutti e farsi fo-
tografare.

La festa non è finita qui per-
ché parenti ed amici lo hanno
festeggiato con una cena ed
una torta, appositamente pre-
parata, con l’effigie della me-
daglia: sul davanti, la scritta:
medaglia d’onore ai cittadini
italiani deportati ed internati
nei lager nazisti 1943/1945;
sul retro: un filo spinato spez-
zato e (al centro) il nome del
decorato. 

Nizza Monferrato. Sabato 6
e domenica 7 giugno la P. A.
Croce verde di Nizza ha cele-
brato i suoi 105 anni di fonda-
zione. Sabato 6 giugno, in
Piazza Garibaldi i militi della
Croce verde nicese hanno da-
to un saggio della loro efficien-
za intervenendo, in collabora-
zione con i Vigili del fuoco, su
incidenti (simulati) e dimostra-
zioni di soccorso sanitario alle
quali hanno assistito oltre a nu-
merosi cittadini nicesi, oltre ad
un nutrito gruppo (più di un
centinaio) di studente delle
classi medie e superiori. Do-
menica il primo appuntamento
era preso la sede della Croce
verde per ricevere i colleghi
delle altre Associazioni di soc-
corso che hanno voluto pre-
senziare alle festa dei 105 an-
ni, per poi dirigersi in corteo
verso la Chiesa di S. Ippolito
per la santa Messa al termine
della quale è iniziata la sfilata
per le vie della città con la sota
in piazza Martiri di Alessandria
con l’omaggio ai Monumento ai

Caduti con la posa di una co-
rona d’alloro. Al Foro boario di
Piazza Garibaldi il saluto delle
Autorità e la consegna delle
benemerenze ai militi nicesi e
l’inaugurazione di alcuni nuovi
mezzi: due ambulanze per il
soccorso e un’auto attrezzata
per il trasporto dei disabili. Il
presidente del sodalizio nicese,
Piero Bottero, si è detto “Felice
per il traguardo raggiunto, 105
anni al servizio dei cittadini” e
per questo un ringraziamento
speciale meritano coloro che
dedicano un pò del loro tempo
per gli altri “particolarmente lie-
to di poter assegnare la presi-
denza onorario a Isidoro De-
maria, da 48 volontario della
Croce verde (prima come mili-
te e poi con le diverse incom-
benze nel Consiglio ndr) e ol-
tremodo orgoglioso di avere da
quest’anno un bel gruppo di
giovani volontari” per un ricam-
bio generazionale nel volonta-
riato della Pubblica assistenza.
I festeggiamenti si sono con-
clusi con il tradizionale pranzo. 

Nizza Monferrato. Giovedì 4 giugno, dopo la Santa Messa,
ore 21,00, in San Giovanni si è svolta la tradizionale processio-
ne del “Corpus Domini”, la più importante della Fede cristiana. 

Si è snodata sul tradizionale percorso, toccando la parrocchia
di S. Ippolito in piazza XX Settembre per proseguire in via Mae-
stra, piazza Garibaldi, via Pio Corsi, Via Bona, via Maestra, via
Balbo, via Pio Corsi per concludersi poi, di nuovo, nella Chiesa
di S. Giovanni. 

Al termine della processione molti fedeli hanno fatto le loro ri-
mostranze e le loro critiche perché lungo il percorso hanno do-
vuto scansare, in qualche caso, i tavolini dei dehors degli eser-
cizi commerciali, mentre giunti in Via Pio Corsi, vista la presen-
za dei tavolini su tutta la carreggiata non si è potuto proseguire,
e la processione ha dovuto rientrare in Via Carlo Alberto per poi
ritornare in Via Pio Corsi due isolati più avanti. 

Non commentiamo, ma lasciamo ai lettori il giudizio. 

Nizza Monferrato. Giovedì
11 giugno, alle ore 21,00, sarà
presentato il libro “La messa in
scena del mondo” di Yves Lun-
ginbuhl.  Interverranno: il dr.
Roberto Cerrato, presidente
del Centro studi sul Paesaggio
culturale delle Langhe e diret-
tore sito Unesco “Paesaggi vi-
tivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato;  prof. Marco De-
vecchi, presidente Osservato-
rio del Paesaggio per il Mon-
ferrato e l’Astigiano, docente
universitario presso il Diparti-
mento Scienze agrarie, fore-
stali e alimentari dell’Universi-
tà di Torino; dott. Massimo
Carcione, esperto affiliato al
Cestudir, Università “Cà Fo-
scari” di Venezia, già Lepal ad-
visor del Segretariato interna-

zionale dell’Icomos.  Nel libro,
Lunginbuhl raccoglie la mag-
gior parte delle sue riflessioni
nell’ambito dei programmi di ri-
cerca promossi dai Ministeri
dell’Ecologia, dello Sviluppo
sostenibile, dell’Edilizia e dei
Trasporti sulle politiche pubbli-
che del paesaggio.

A proposito dell’incontro in
questione il presidente di Poli-
teia, il circolo culturale che in
collaborazione con L’Erca ha
organizzato la serata, ing.
Francesco Roggero Fossati,
commenta: ”Il dibattito sulla
pubblicazione di Lunginbuhl
consentirà di riflettere su que-
sto territorio e sulle sue straor-
dinarie potenzialità, in seguito
al prestigioso riconoscimento
Unesco”. 

Cori d’inizio estate alla Trinità
Nizza Monferrato. Venerdì 12 giugno, alle ore 21,00, presso

l’Auditorium Trinità di via Pistone a Nizza Monferrato “Concerto
d’inizio estate” con la partecipazione di: Corale Santa Cecilia di
Visone diretti dai maestri Carlo Grillo e Simone Buffa; Corale Don
Bosco dell’Isituto N. S. delle Grazie di Nizza Monferrato, diretta
dai maestri, Davide Borrino e Luca Cavallo; intermezzi musicali
strumentali a cura di Matteo Cazzola e Gianarturo Gaggino. 

Nizza Monferrato. Lunedì 15 giugno, alle ore 21,00, come da
accordo con i capi gruppo consigliare in Comune, presso il Foro
boario di piazza Garibaldi è stato convocato un Consiglio comu-
nale aperto. Tema all’ordine del giorno il problema Ospedale del-
la Valle Belbo. Nel darne notizia, in assenza del sindaco Flavio
Pesce, per precedenti impegni, gli Assessori Cravera e Giroldi,
nella consueta conferenza stampa del sabato in Comune, han-
no illustrato come sarà condotto il Consiglio che si aprirà con una
relazione del Sindaco, a cui faranno seguito le repliche dei capi-
gruppo consiliari. Al termine, la sospensione, per dichiararlo
aperto e passare la parola a chi si è iscritto a parlare, sarà pos-
sibile la prenotazione preventiva, per un tempo di 4 minuti. Il tem-
po dedicato agli interventi è di 90 minuti e poi il Consiglio ripren-
derà per le valutazioni finali e la stesura del verbale. 

In settimana, intanto, il primo cittadino di Nizza avrà ancora un
colloquio, dopo quello del 29 maggio scorso, con l’Assessore re-
gionale alla Sanità, Antonio Saitta che, tuttavia, avrebbe decli-
nato l’invito ad essere presente a questo Consiglio aperto. 

Gli Assessori Cravera e Giroldi tengono a specificare che sul
tema Ospedale l’Amministrazione comunale la pensa esatta-
mente come i cittadini e ritiene che la colpa di questa situazione
che si è venuta a creare sia tutta della Regione. 

Corsa delle botti e Monferrato in tavola

Menu della Pro loco 
e sfida fra cantine

Riconoscimento per meriti di guerra

All’ultracentenario Calvi
la medaglia d’onore 

Con sfilata e inaugurazioni

La Croce Verde di Nizza
ha celebrato i 105 anni 

Processione “Corpus Domini”
a zig zag per il centro storico

Presentazione del libro
“La messa in scena del  mondo”

Lunedì 15 giugno al Foro Boario
consiglio sull’ospedale
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Nizza Monferrato. La Canti-
na Bersano di Nizza Monferra-
to è stata selezionata per ospi-
tare una tappa del tour del Fe-
stival musicale “Taste &
Sound”, in svolgimento dal 5 al
14 giugno per promuovere
Langhe-Roero e Monferrato,
che l’Assessorato alla Cultura
ed al Turismo della Regione
Piemonte ha affidato all’Ente
Fiera Internazionale del tartu-
fo Bianco di Alba per valoriz-
zare il Patrimonio Unesco at-
traverso appuntamenti cultura-
li legati al vino.  Venerdì 12 giu-
gno, alle ore 18,00, presso la
foresteria della Bersano, con-
certo di clarinetto a cura del
Conservatorio “Antonio Vival-
di” di Alessandria. Partecipe-
ranno: Martina DI Falco, Ema-
nuela Lami, Riccardo Rossetti
– clarinetto “Joseph Friedrich
Hummel: Trio in sib maggiore
Wolfgang Amadeus Mozart,
Divertimento n. 1 KV 439b. 

A proposito della rassegna
in oggetto, commenta il Diret-
tore Artistico Matteo Negrin: “A

pochi mesi dal riconoscimento
Unesco l’identità culturale di
questo territorio, così ricco e
variegato, è una sfida per mol-
ti versi tutta da giocare. Con
questo Festival abbiamo deci-
so di mettere in campo tre lin-
guaggi musicali: classico, po-
polare e jazz”. 

Le tradizioni della Cantina
Bersano sono note a tutti e le
famiglie Massimelli e Soave
continuano nel motto di Arturo
Bersano “se vuoi bere bene
comprati un vigneto” ed hanno
consolidato nei 30 anni della
loro guida una imponente real-
tà di cascine con oltre 230 et-
tari di proprietà. Promotori del
territorio e sostenitori di attivi-
tà culturali hanno creduto nel
comprensorio del Nizza, ed
hanno contribuito ad un’auten-
tica rinascita della Barbera. 

L’ingresso al concerto sarà
gratuito; a tutti gli invitati sarà
offerto un aperitivo e la possi-
bilità di una visita guidata al
Museo del Vino e delle Conta-
dinerie. 

Nizza Monf. Anche que-
st’anno, gli ultimi a vivere la
tradizionale Festa del Grazie,
mentre sta per concludersi
l’anno scolastico, sono stati gli
alunni/e della Scuola dell’In-
fanzia.  Inutile dire che è stata
una festa colorata e ricca di
gioia! Il tema dell’attività didat-
tica è stato quello dell’allegra
fattoria, perciò i bimbi hanno
rappresentato con canti e balli
gli animali del cortile.  Novità
dell’anno è stata quella di mo-
strare a genitori e nonni entu-
siasti i progressi che i bambini
hanno fatto anche in inglese (il
gruppo che ha scelto il percor-
so internazionale), in musica
(chi ha scelto di sperimentarsi
con violino e tastiera), e labo-
ratorio di motoria.  A conclu-

sione dell’assolato pomeriggio
di festa, il consueto saluto ai
bambini che il prossimo anno
andranno alla Scuola Primaria,
che hanno sfilato con il “tocco”
proprio dei neo laureati e rice-
vuto con evidente orgoglio il di-
ploma. Gli stessi Remigini
hanno espresso il loro grazie,
porgendo una bellissima rosa
alla Direttrice, Sr. Giuseppina
Molino, alla Coordinatrice Sco-
lastica, Sr. Giovanna Pertusa-
ti, alle insegnanti della Scuola,
a quelli di Inglese, Musica e
Scienze Motorie.

Per fortuna, un ottimo rinfre-
sco ha permesso ai bambini
accaldati per il sole e l’emozio-
ne di ritrovare la loro consueta
energia.

Una mamma

Maranzana. I bambini di Maranzana nello scorso carnevale
avevano dipinto una bella staccionata “multietnica”, colorata ed
allegra con le effigie di tanti bambini di diverse provenienze: uno
nero, uno giallo, uno tailandese, a dimostrazione che oggi il
mondo non ha più confine e le distanze quasi non esistono più.
La staccionata (nella foto) è stata sistemata nel parco giochi,
una scelta voluta dall’Assessore Carmen Nicosi per dare allegria
al parco stesso e nello stesso un bel riconoscimento al lavoro ed
all’impegno dei bambini. 
Nuova edicola

Sabato 13 alle ore 18, presso l’edicola dedicata a S. Antonio
da Padova, ubicata all’ingresso del paese, all’incrocio tra la via
Acqui e via San Antonio, il Parroco Don Flaviano Timperi per la
ricorrenza del Santo terrà un momento di devota preghiera con
benedizione.

Questa piccola cerimonia è desiderata e richiesta dalla po-
polazione particolarmente devota al Santo la quale da sempre
ha tenuto in ordine e curato questa cappelletta votiva.

Castelnuovo Belbo. Dome-
nica 14 giugno a Castelnuovo
Belbo si svolgerà il tradiziona-
le “Motoraduno della Barbera”
(quello del 2015 porta il nume-
ro 17) e per l’occasione si an-
drà a spasso per le colline di-
ventate “Patrimonio dell’Uma-
nità Unesco”. Sarà l’occasione
per i partecipanti di ammirare,
oltre altre splendide colline, i
panorami con i rigogliosi vi-
gneti, che i contadini curano
con tanto amore. 

Si incomincia intorno alle
9,00 con il ritrovo in piazza del
Municipio con le iscrizione ed
una lauta colazione contadina
offerta dal Motoclub di Castel-
nuovo Belbo.

alle ore 10.00: partenza!!!
per il giro delle colline e la so-
sta alla cantina di Nizza a sco-
prire il percorso che fa l’una
prima di diventare un grande
vino; a seguire: aperitivo e “be-
lecauda ed Nisa”; 

ore 12,00: ritorno a Castel-
nuovo Belbo per la benedizio-
ne di mezzi ed equipaggi, im-
partita dal parroco, mons. Gio-
vanni pistone; 

ore 12,30: “gambe sotto il ta-
volo” per il Gran pranzo alla
castelnovese preparato dalla
Pro loco; estrazione premi lot-
teria e digestivo offerto dal Mo-
toclub, prima dei saluti e l’arri-
vederci al prossimo anno. 

Quota di iscrizione al giro
delle colline: euro 10,00, com-
prendente gadget, colazione e
degustazione; 

pranzo a euro 15,00; 
info: 347 452 7822 (Max);

393 o55 9959 (Pasquale); 347
648 9004 (Samantha).

La manifestazione è orga-
nizzata dal Motoclub New Ca-
stle di Castelnuovo Belbo, in
collaborazione con la Pro loco
di Castelnuovo Belbo ed il Co-
mune con il Patrocinio della
Provincia di Asti. 

Nizza Monferrato. Con la fi-
ne delle lezioni si avvicina an-
che il momento delle iniziative
dell’estate dell’Istituto Com-
prensivo di Nizza, che come
ogni anno propone attività ex-
trascolastiche sia ricreative
che didattiche che accompa-
gneranno gli alunni per tutta
l’estate.  Si parte lunedì 15 con
la consolidata tradizione dell’
“English Camp” che consenti-
rà agli alunni di elementari e
medie, di Nizza e non, di im-
mergersi in una affascinante e
divertente vacanza studio In-
glese, pur rimanendo in città in
compagnia di animatori e In-
segnanti madrelingua. 

Il Camp si svolge presso la
scuola Rossignoli ed avrà la
durata di 2 settimane full time
con molteplici attività differen-
ziate in base all’età. 

L’estate proseguirà poi con
la proposta sempre alla scuola
Rossignoli con il Centro Estivo
"Sport Avventura" dal 29 giu-
gno al 17 luglio in cui saranno
proposti laboratori e sport con

un approccio ludico sportivo...
in particolare con la scoperta
di sport particolari... quali Rug-
by, Tiro con l’arco, ecc. accan-
to alle immancabili gite in pi-
scina. 

Infine dal 1º luglio sarà atti-
vato il Centro Estivo di “Esta-
teInseme” presso la scuola
Colania, con le prime tre setti-
mane dedicate ai più piccoli
della scuola dell’Infanzia, men-
tre dal 20 luglio fino al 7 ago-
sto e dal 24 agosto fino all’ini-
zio delle lezioni le attività sa-
ranno aperte anche ai bambini
della scuola elementare con
attività differenziate che preve-
dono piscina, giochi, sport, pi-
scina, gite e naturalmente
l’esecuzione dei compiti estivi. 

Per informazioni potete con-
tattare l’Istituto Comprensivo
allo 0144.72.12.38 o gli opera-
tori e animatori di CrescereIn-
sieme che gestiscono le attivi-
tà al 344.381.52.43, in partico-
lare affrettandovi per gli ultimi
posti disponibili per l’ “English
Camp” in partenza da lunedì. 

Nizza Monferrato. Venerdì 5 giugno ai giardini di Palazzo Cro-
va lo scrittore Giuseppe Furlano ha presentato il suo libro I pe-
lagra, memorie personali dall’arrivo giovanissimo ad Asti, la vita
in collegio, la scoperta di una città a cui ancora oggi è molto le-
gato. La stesura del libro è stata un modo, per l’autore, per con-
dividere i ricordi più importanti con le persone care, nonché con
chi sceglierà di leggere il volume. A coadiuvare l’ospite nella pre-
sentazione erano presenti il giornalista Paolo Raviola, mentre
lettura e commento erano a cura di Eugenio Carena della Bi-
blioteca Civica.

Nizza Monferrato. Nel pomeriggio di domenica 7 luglio si è pre-
sentato all’Auditorium Trinità la raccolta di racconti Di altri e d’al-
trove a cura della scrittrice di Santo Stefano Belbo Stefania Hau-
ser. L’incontro è organizzato dalla Pro Loco, sezione Nizza Turi-
smo, in collaborazione con l’Accademia di Cultura Nicese “L’Er-
ca” e con l’Unitre Nizza-Canelli, come moderatori sono interve-
nuti la docente Francesca Baldovino e il vice presidente della
Pro Loco nicese Maurizio Martino.

Giornata della famiglia a Ca-
nelli – Domenica 14 giugno, a
Canelli presso la Chiesa di S.
Paolo si svolgerà la “Giornata
diocesana della famiglia”. 

Dopo l’arrivo ed i convene-
voli, alle ore 10,30: preghiera,
canti e presentazione del pro-
getto della giornata; intervista
sul tema “Il bello del matrimo-
nio”; 

ore 13,00: pranzo (è offerto
un primo, il secondo è condivi-
so); 

ore 14,30 -: ripresa lavori
con la raccolta delle interviste
e a seguire con la testimo-
nianza di due coppie: Monni
Carta: Il bello del matrimonio;
Oliviei Icardi: Il barattolo della
felicità;

ore 18,00: Celebrazione eu-
caristica con la Comunità di S.
Paolo; 

a tutte le coppie presenti: Il
barattolo della felicità. 

Giovedì 11 giugno – dalle
roe 9,30 alle ore 12,30, raccol-
ta indumenti ed alimenti preso
la Caritas-S. Vincenzo di via
Perrone; 

Sabato 13 giugno – ricordo
di S. Antonio da Padova: du-
rante la S. Messa delle ore
17,00, a S. Siro, benedizione
del pane e dei gigli portati dai
fedeli;

Campo estivo di Chiappera
(dal 26 al 31 luglio) per i ra-
gazzi dai 7 ai 13 anni: iscrizio-
ni presso l’Ufficio parrocchiale
di Via Cirio. 

Assemblea FNP Cisl Nizza e Canelli 
Nizza Monferrato. Giovedì 18 giugno, alle ore 16,00, presso

l’Auditorium Trinità di via Pistone a Nizza Monferrato si svolgerà
un’Assemblea organizzativa alla quale sono invitati tutti gli Iscrit-
ti alla FNP della Cisl delle zone di Nizza e Canelli; l’invito a par-
tecipare è esteso anche ai non iscritti, vista l’importanza degli ar-
gomenti all’ordine del giorno. 

L’Assemblea organizzativa, in particolare, oltre a proporre mi-
glioramenti dei servizi dell’organizzazione e sentire il parere di
iscritti e non, affronterà il tema generale dei pensionati anche al-
la luce delle ultime sentenze, un argomento di attualità. 

Si invitato pertanto tutti i pensionati a partecipare all’incontro.

Concerto corale a Fontanile 
Fontanile. Domenica 14 giugno, alle ore 21,00, presso la

Chiesa di S. Giovanni Battista a Fontanile concerto corale orga-
nizzato dal coro “I Fieuj d’la Douja” in collaborazione con il Co-
mune di Fontanile. 

Sotto la direzione del Maestro Mario Della Piana eseguiranno
un’ampio programma di brani e canti tratti dal repertorio classi-
co e tradizionale popolare: il Coro maschile “I Fieuj d’la Douja” ed
il Coro femminile “Officina Vocis”. 

Dalle parrocchie nicesi

Venerdì 12 giugno a Nizza Monferrato

Rassegna “Taste & Sound”
alla Cantina  Bersano

Alla Scuola dell’Infanzia della “Madonna”

Musica e colori 
per dire grazie

A Maranzana

Bambini dipingono
staccionata al parco giochi

L’estate per i piccoli 
parte dall’English Camp 

Il libro di Furlano “I pelagra”
presentato ai Giardini Crova

Alla Trinità di Nizza Monferrato

Presentatati i racconti
“Di altri e d’altrove” 

Domenica 14 giugno a Castelnuovo Belbo

Motoraduno della Barbera 
con giro per colline e  pranzo 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176-fax 0144 55265-franco.vacchina@alice.it
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ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 13 a lun. 15 giu-
gno: Il racconto dei racconti (orario: sab. e lun. 21.00; dom.
16.00 e 21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 11 a dom. 14 giugno: Jurassic
world (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 17.00-20.00-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 12 a dom. 14 giugno: Fury
(orario: ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - chiusura estiva; riaper-
tura a settembre.

Cinema

Jurassic World (USA 2015) di Colin Trevorrow, con Chris Pratt,
Vincent D’Onofrio, Bryce Dallas Howard, Jud Greer, Nick Robison.

Sono trascorsi 22 anni dagli eventi di Jurassic Park e dall’incidente
occorso allora, durante i quali a Isla Nublar, al largo di Costarica, si
è sviluppato il progetto di John Hammond. Il parco dei divertimenti
con i dinosauri come attrazioni è ora una realtà che attira orde di vi-
sitatori, ma il management della Masrani Corporation non si accon-
tenta. Consapevole che il suo pubblico chiede sempre di più, il
CEO Simon Masrani finanzia un progetto che prevede la generazione,
attraverso incroci genetici, di una nuova specie di dinosauro, mai esi-
stita prima. Il suo nome è Indominus rex, la sua caratteristica prin-
cipale quella di unire la ferocia delle lucertole carnivore e un’intelli-
genza molto più sviluppata. Ma qualcosa sfugge al controllo dei ge-
stori del parco e Indominus rex diventa una minaccia letale per i 20
mila visitatori di Jurassic World.

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, violoncel-
lo - Ernesta Aufiero, pianoforte.
Acqui Terme. Alle ore 21 in bi-
blioteca civica, incontro su “Eco-
nomia e diritti sociali: un binomio
inconciliabile?”.
Acqui Terme. Alle ore 21, al
Teatro Verdi, saggio di danza
della scuola “Il Cigno”.
Mornese. 70º della Liberazione,
“Generazione ribelle” confronto
tra “Pierina la staffetta dei ribel-
li” e “Aria di libertà”, interviene
l’autore Federico Fornaro; ore
21 presso la “legnaia” del ca-
stello Doria.
Nizza Monferrato. Alle ore 18,
nella Cantina Bersano, concer-
to di clarinetto a cura del con-
servatorio “Antonio Vivaldi” di
Alessandria, nell’ambito del fe-
stival 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 inaugurazio-
ne mostra della Biennale per
l’incisione; ore 17 nella sala del-
le Colonne del Grand Hotel
Nuove Terme, cerimonia di con-
segna del Premio Acqui 2015.
Acqui Terme. Alle ore 21.30 al
teatro Romano, per la rasse-
gna “Impronte Jazz” concerto
di Dado Moroni. In caso di piog-
gia nella sala conferenze hotel
La Meridiana.
Acqui Terme. In corso Bagni,
“Festa della pasta”, organizza-
ta dall’associazione culturale “I
5 Sensi”.
Acqui Terme. Alle ore 21 al

teatro Verdi, saggio di danza
della scuola “In punta di piedi”.
Maranzana. Alle ore 18, presso
l’edicola dedicata a Sant’Anto-
nio da Padova, il parroco don
Flaviano terrà un momento di
preghiera con benedizione.
Ovada. L’associazione di vo-
lontariato “Vedrai” organizza,
dalle ore 15, un incontro su
“Tic e gravi disabilità”, prima
rassegna dei quaderni iperme-
diali realizzati da ragazzi e ra-
gazze nei laboratori dell’asso-
ciazione. Info: 0143 822500 -
vedrai@vedrai.it
Parco Capanne di Marcaro-
lo. Escursione notturna “alla ri-
cerca dei sensi perduti”, a cura
del dott. Andrea Bajardi guida
del parco. 5 euro a partecipan-
te. Info: Ente Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo -
tel 0143 877825 info@parco-
capanne.it, www.parcocapan-
ne.it
Tagliolo Monferrato. Sagra
“Agrisolidale”, nel centro poli-
valente San Rocco: ore 18
apertura stand fiera, ore 19
apertura servizio ristorazione,
specialità gastronomica fritto
misto alla piemontese e molto
altro; ore 21 serata comici di
Zelig, esibizione scuola Matra.
Visone. Nelle sale del palazzo
comunale, mostra fotografica
“Andato via - le cave di Viso-
ne” di Andrea Repetto. Sabato
ore 16-19 incontro con l’auto-
re; domenica 14 orario 9-12,
16-19.
DOMENICA 14 GIUGNO

Acqui Terme. In corso Bagni,
“Festa della pasta”, organizza-
ta 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 scuo-
la di danza “Asd Entreé”.
Acqui Terme. Festeggiamenti
per il 30º anniversario del grup-
po 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, con-
certo dell’orchestra d’archi
“Quodlibet”.

Melazzo. “1ª Melazzo in fiore”:
mostra mercato di piante, fiori,
piantini da orto, articoli da giar-
dinaggio, dalle ore 10 alle ore
20 per le vie del paese; ore 11
santa messa; nel pomeriggio in
piazza XX Settembre Barbara
Ballario e la sua band, in piaz-
za della Chiesa “Radio Voce
Spazio” in diretta, in via Amedeo
d’Aosta “I ragazzi di strada” in
concerto rock e pop italiano;
presso il campo sportivo giochi
gonfiabili per bambini; alle ore
16 in piazza XX Settembre pre-
miazione dei vincitori del con-
corso “Balconi e giardini fioriti”.
Info: 0144 41101, 335 8029926,
349 3878357.
Moasca. Dalle ore 19.30 pres-
so il castello di Moasca, sarà
presentato il cartellone di “Mac
da Rjie” 2015, la stagione tea-
trale di Canelli. Seguirà rinfre-
sco. Al termine si terrà il con-
certo “Love memories” di Da-
niele Placci ed Eleonora Stri-
no.
Parco Capanne di Marcaro-
lo. Escursione nel parco, ac-
compagnano i guardiaparco; 5
euro a partecipante. Info: Ente
Parco Naturale delle Capanne
di Marcarolo - tel 0143 877825
info@parcocapanne.it,
www.parcocapanne.it
Tagliolo Monferrato. Sagra
“Agrisolidale”, nel centro poli-
valente San Rocco: ore 10
apertura stand fiera e vecchi
mestieri; visite guidate al cen-
tro ippico e al castello fino alle
18; ore 11.30 degustazione vi-
ni all’interno del castello; ore
14 pomeriggio per bambini,
ore 16.30 “fiabacadabra” con i
Gicap, ore 17.30 esibizione
Bodytech di Belforte Monferra-
to, ore 19 apertura servizio ri-
storazione, ore 21 orchestra
“Romina”, esibizione scuola
Mambo Rico.
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, saggio di danza
della scuola “Hip Hop Acqui”.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 21 in bi-
blioteca civica, presentazione
del libro “Il mondo al contrario”
di Pietro Rainero.

SABATO 20 GIUGNO
Acqui Terme. In piazza Italia
dalle ore 10, “Musica e asso-
ciazionismo in festa”.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
cortile dell’hotel La Meridiana,

concerto per chitarra di Fran-
cesco Buzzurro. Ingresso libe-
ro.
Acqui Terme. La bottega di
EquAzione in via Mazzini, alle
ore 16.30 nel cortile delle meri-
diane, presenta “I Cammini” ov-
vero “Il turismo a piedi”; sarà
presente Giancarlo Cotta Ra-
musino autore del libro “Cam-
minatori” edizioni Terre di Mez-
zo.
Acqui Terme. “Raduno della
Bollente” - auto storiche, a cu-
ra di Rust and Dust Monferrato.
Acqui Terme. Mercatino biolo-
gico in corso Italia e via Gari-
baldi a cura della Confesercen-
ti.
Arzello (Melazzo). “Combrico-
la Kikko Del Blasco - Vasco
Rossi Official Tribute”: ore 19.30
cena self service, ore 22 con-
certo di Kikko Sauda; ingresso
libero. Info 349 3878357.
Molare. Mercatino di borgo San
Giorgio in piazza A. Negrini: an-
tiquariato, modernario, colle-
zionismo.
Orsara Bormida. La Pro Loco
organizza la 7ª Sagra delle La-
sagne; dalle ore 20; musica con
l’orchestra “Myro Fantasy”.
Prasco. Nell’area delle feste
presso l’ex circolo polisportivo,
“Festa d’estate e del pollo alla
cacciatora”, dalle ore 19.30.
DOMENICA 21 GIUGNO

Acqui Terme. “Raduno della
Bollente” - auto storiche, a cu-
ra di Rust and Dust Monferra-
to.
Acqui Terme. Mercatino biolo-
gico in corso Italia e via Gari-
baldi a cura della Confeser-
centi.
Acqui Terme. Dalle ore 12 in
piazza Italia, “Non solo sport”:
sport, musica, enogastrono-
mia, spettacolo. A cura del-
l’Asd Artistica 2000.
Acqui Terme. “Camminata del
solstizio d’estate a favore di
Emergency” sul sentiero delle
Ginestre; ritrovo e iscrizioni (5
euro) in piazzale Kursaal - zo-
na Bagni ore 9; partenza ore
9.30.
Orsara Bormida. La Pro Loco
organizza la 7ª Sagra delle La-
sagne; dalle ore 20; musica
con dj Sir Williams.
Ovada. Alle ore 21.15 nell’ora-
torio di San Giovanni, concer-
to Coro Scolopi.
Prasco. Nell’area delle feste
presso l’ex circolo polisportivo,
“Festa d’estate e del pollo alla
cacciatora”, dalle ore 19.30.

Appuntamenti in zona

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 perito agrario, rif. n.

2333; studio tecnico in Acqui
Terme ricerca 1 tirocinante im-
piegato/a - t.d. mesi 6 - orario
part-time - previsto rimborso
spese - titolo di studio: perito
agrario o laurea attinente. Per
candidarsi inviare cv a: cpi.ac-
qui@provincia.alessandria.it o
presentarsi presso il Centro
per l’impiego di Acqui Terme;
n. 1 badante, rif. n. 2323;

famiglia dell’ovadese ricerca 1
badante - contratto di lavoro a
tempo intederminato - previsto
periodo di prova - orario di la-
voro full time - con permanen-
za presso la famiglia. Si
richiedeono come indispens-
abili i seguenti requisiti: resi-
denza nella zona ovadese -
patente B - automunita - espe-
rienza nella qualifica e disponi-
bilità referenze. Per candidar-
si inviare cv a st.ovada@pro-
vincia.alessandria.it o presen-
tarsi presso il Centro per l’im-
piego di Ovada;
n. 1 impiegato/a commer-

ciale, rif. n. 2320; ditta metal-
meccanica di Silvano d’Orba
cerca un impiegato/a commer-
ciale. Necessaria ottima cono-
scenza della lingua inglese e
francese. Ottima conoscenza
pacchetto Office. Tempo deter-
minato mesi 6 full-time con
possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato. Patente
B, automunita/o. Per candidar-
si inviare cv a st.ovada@pro-
vincia.alessandria.it o presen-

tarsi presso il Centro per l’im-
piego di Ovada;
n. 2 agente di commercio,

rif. n. 2294; ditta del settore te-
lecomunicazioni per aziende
ricerca 2 agenti di commercio
per contratto di collaborazione
- tempo determinato - orario di
lavoro full time. Si richiede pa-
tente B - automuniti - buone
capacità relazionali - preferibi-
le diploma. Per candidarsi in-
viare cv a st.ovada@provin-
cia.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 in-
quadrare come agenti di assi-
curazione per rapporto iniziale
di collaborazione a provvigione
- con possibilità di trasfor-
mazione - orario di lavoro part
time/full time - si richiede:
patente B - automuniti - età
compresa tra i 23 e 50 anni -
preferibile diploma - conoscen-
za word – excell - utilizzo pos-
ta elettronica - internet - buone
capacità relazioni - non è richi-
esta esperienza nella man-
sione. Per candidarsi inviare
cv a st.ovada@provincia.ales-
sandria.it o presentarsi presso
il Centro per l’impiego di Ova-
da;
n. 1 responsabile della

manutenzione, rif. n. 2244; in-
dustria dell’ovadese ricerca 1
responsabile della manuten-
zione per coordinamento atti-
vità di manutenzione puntuale
e programmata di impianti ali-
mentari - gestione piccola
squadra di manutentori - coor-

dinamento interventi di manu-
tenzione e contatti con fornito-
ri esterni - contratto di lavoro a
tempo determinato per 4 mesi
con possibilità di trasformazio-
ne - orario di lavoro full time -
su turni notturno e festivo - si
richiede esperienza almeno
biennale nella mansione - co-
noscenza excel - preferibile
iscrizione nelle liste di mobilità.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada; 
n. 1 manutentore, rif. n.

2243; industria dell’ovadese ri-
cerca 1 manutentore per attivi-
tà di manutenzione puntuale e
programmata di impianti ali-
mentari - contratto di lavoro a
tempo determinato - 4 mesi
con possibilità di trasformazio-
ne - orario di lavoro full time -
su turni anche notturno e pos-
sibile week end -si richiede
esperienza almeno biennale
nella mansione - conoscenza
excel - preferibile iscrizione li-
ste di mobilità. Per candidarsi
inviare cv a st.ovada@provin-
cia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego
di Ovada;

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me  (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Week end al cinema

ACQUI TERME
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: Dal 13 al 28 giugno,
“Piccolo, piccolo, piccolo, pic-
colo” mostra personale del “pit-
toscultore” Piero Racchi. Inau-
gurazione sabato 13 giugno ore
17; presentazione del dott. Al-
fredo Pellegrini. Orario: 10-
12.30, 17-19.30, lunedì chiuso.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: Dal 13 al 27 giugno, “Della
neve la nebbia. Affinché quel
tempo non vada via” mostra di
Roberto Garbarino. Inaugura-
zione sabato 13 giugno ore 16.
Orario: da lunedì a sabato 15-
18; domenica chiuso.
Portici di via XX Settembre:
da sabato 13 giugno, mostra
“en plein air” delle opere grafi-
che selezionate al “Premio Ac-
qui Incisione 2015” - 12ª Bien-
nale internazionale per l’inci-
sione. Programma: ore 10 scuo-
le elementari Saracco “Gio-
chiamo con l’Incisione”; ore 17
nella Sala delle Colonne del
Grand Hotel Nuove Terme pre-
sentazione della Biennale e ce-
rimonia di consegna del Pre-
mio Acqui 2015, a seguire con-
ferenza “Giovanni Battista Pi-
ranesi, un artista malinteso”.

***
BOSIO

Parco Capanne di Marcarolo
- ecomuseo di Cascina Moglio-
ni: fino al 27 settembre, mostra

fotografica “36 istanti alle Ca-
panne” a cura dell’associazione
culturale 36° fotogramma. Ora-
rio: domenica e festivi 10-13,
14-19, nei mesi di giugno e lu-
glio sabato ore 14-19. Info: tel
0143 877825, info@parcoca-
panne.it, www.parcocapanne.it

***
MONASTERO BORMIDA

Negli ambienti del Castello:
fino al 25 ottobre, “Lenci. Lo sti-
le italiano nella ceramica. Gli
artisti e gli epigoni”. Orario, info
e contatti: Associazione Museo
del Monastero tel. 331 8810202
- arteneidintorni@libero.it. Inol-
tre sono previste alcune confe-
renze: sabato 4 luglio ore 16
“Lenci. Lo stile italiano nella ce-
ramica”; sabato 5 settembre ore
16 “Gli epigoni torinesi. Le for-
naci e gli artisti”; sabato 10 ot-
tobre ore 16 “Gli artisti: cerami-
sti, scultori e pittori”.

***
MORSASCO

Sale del Castello: dal 13 giu-
gno al 19 luglio, mostra “La leg-
gerezza di un battito d’ali” del-
l’artista braidese Luca Càssi-
ne. Inaugurazione sabato 13
giugno ore 18. Orario: sabato e
domenica 10.30-12.30, 14.30-
18; visite guidate al castello su
prenotazione alle ore 11 e ore
16. Info e prenotazioni 334
3769833 - castellodimorsa-
sco@libero.it

***
ORSARA BORMIDA

Palazzo del Municipio: fino al
4 novembre, mostra “Gli orsa-
resi nella Grande Guerra”. Ora-
rio: dal 24 maggio al 30 agosto
nei giorni di sabato e domenica
ore 17-19; dal 1º settembre so-
lo su prenotazione, per scola-
resche e gruppi di visitatori. In-
fo: 0144 372114, 0144 367174,
0144 56802/56796 - amicidel-
museo@libero.it - info@comu-
ne.orsara.al.it - 0144 367021 -
Iat Acqui Terme 0144 322142.

***
CASTELLI APERTI

Le apertura, in zona, di dome-
nica 14 giugno. Castello di
Cremolino, visite guidate ore
15 e 17. Castello di Trisobbio
ore 10-13, 15-18. Castello di
Morsasco ore 10.30-12.30,
14.30-18 (visita guidata su pre-
notazione). Castello dei Paleo-
logi di Acqui Terme, dalle 10 al-
le 13 e dalle 16 alle 20. Villa
Ottolenghi di Acqui Terme su
prenotazione alle ore 15. Gip-
soteca Giulio Monteverde di Bi-
stagno, dalle 10.30 alle 12.30
(ultima entrata ore 11.30); dal-
le 14.30 alle 18 (ultima entrata
alle 17).

Per informazioni e conosce-
re tutte le strutture in dettaglio:
www.castelliaperti.it - info@ca-
stelliaperti.it - numero verde
800329329.

Acqui Terme. L’Assessorato al turismo, manifestazioni e sport
del Comune di Acqui organizza “Cinemando sotto le stelle” - 1ª
rassegna cinematografica. Durante l’estate, al Teatro Verdi di
piazza Conciliazione saranno proiettati dieci film, con ingresso
libero, alle ore 21.30. Il calendario della programmazione•

18 giugno, “Saving Mr. Banks”; 25 giugno, “Master & Com-
mander - Sfida ai confini del mare”; 2 luglio, “UP”; 9 luglio “Insi-
der - Dietro la verità”; 16 luglio “Pearl Harbour” (in lingua origi-
nale); 23 luglio “Mistero in volo”; 30 luglio “Gli incredibili”; 6 ago-
sto “King Arthur”; 20 agosto “The Help”; 30 agosto “Ratatouille”.

Mostre e rassegne

Telefono:

M E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)

Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme 
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail

Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

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

tel................................................... via.................................................. città....................................................

“Cinemando sotto le stelle”
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 14 giugno - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Ita-
lia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da gio. 11 a ven. 19 giugno - gio. 11 Bollente (cor-
so Italia); ven. 12 Albertini (corso Italia); sab. 13 Vecchie Terme
(zona Bagni); dom. 14 Centrale (corso Italia); lun. 15 Cignoli (via
Garibaldi); mar. 16 Terme (piazza Italia); mer. 17 Bollente; gio. 18
Albertini; ven. 19 Vecchie Terme.
Sabato 13 giugno: Vecchie Terme h24; Albertini e Baccino 8.30-
12.30, 15-19; Centrale e Cignoli 8.30-12.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due  distributori. In viale Ita-
lia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuo-
vo impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no 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 12 giu-
gno 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360)
– Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Sabato 13 giugno
2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Cen-
tro commerciale – Canelli; Domenica 14 giugno 2015: Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto
44 – Nizza Monferrato; Lunedì 15 giugno 2015: Farmacia Bo-
schi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferra-
to; Martedì 16 giugno 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162)
– Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Mercoledì 17 giugno
2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Cen-
tro commerciale – Canelli; Giovedì 18 giugno 2015: Farmacia
Boschi (telef. (0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 - Nizza Monfer-
rato.

***
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 (Pron-
to intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Po-
lizia 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 Acqui Terme

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e GPL via Mo lare, 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 commercia-
le. Sabato pomerig gio aperto Q8 di via Gramsci; per altri, saba-
to pomeriggio e festivi self ser vice. 
EDICOLE - Domenica 14 giugno: via Torino, via Cairoli, piazza
Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 13 a saba-
to 20 giugno, Farmacia Gardelli, corso Saracco 303 - tel.
0143/80224. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo set-
timana le, esclusa quella di turno not turno e festivo.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Acco glienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-
12. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di aper-
tura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; mar-
tedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Eco-
net tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guar-
dia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuo-
la di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Po-
lisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 14 giugno: A.P.I., Rocchetta; LIGU-
RIA GAS, Via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 14 giugno - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Ferrania.

***
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.

La “buona entrata”
Da sei mesi sono entrato co-

me inquilino in un negozio. Il
proprietario, dopo molti tenten-
namenti, finalmente me lo ha
dato in affitto. Lui temeva e te-
me che io non paghi l’affitto e
mi ha proposto oltre alla cau-
zione che io gli firmassi un as-
segno a garanzia di 5.000,00
euro. Con l’accordo che lui
metterà l’assegno all’incasso
nel momento in cui non doves-
si più pagare l’affitto. Lì per lì
la cosa non mi è piaciuta  mol-
to, ma lui è stato irremovibile: o
gli consegnavo l’assegno di
5.000,00 euro o non mi avreb-
be affittato il negozio. Sono
quindi stato obbligato ad ac-
cettare.

Di lì in poi sono iniziate una
serie di questioni con il pro-
prietario. Il primo del mese lui
viene in negozio e vuole l’affit-
to. Nel contratto abbiamo sta-
bilito che il pagamento va fatto
nei primi dieci giorni del mese.
Ma lui tutti i primi del mese ar-
riva e non se ne va se non l’ho
pagato. Altre questioni riguar-
dano il modo in cui tengo il lo-
cale. A sentire lui, io non mi
preoccupo di tenere il negozio
abbastanza pulito e si è la-
mentato dei numerosi fori che
ho fatto nei muri per attaccarci
i rampus. Mi ha detto che
quando rilascerò i locali, gli do-
vrò rimettere i muri come li ho
trovati.

È giusto tutto questo? Pos-
so far valere le mie ragioni?

***
Sono molteplici i problemi

che riguardano la locazione
del locale. Precisiamo innanzi-
tutto che l’assegno preteso dal
locatore a garanzia del regola-

re pagamento dei canoni è il-
lecito. La forma di garanzia re-
golare per legge è quella del
deposito cauzionale che non
può superare le tre mensilità di
canone. Il deposito cauzionale
è fruttifero di interessi che van-
no riconosciuti annualmente al
conduttore. Sulla base di que-
sta premessa, il Lettore potrà
domandare la restituzione del-
l’assegno. Solo nel caso in cui
per la locazione fosse pattuito
un canone superiore a
150.000 euro annui, è facoltà
delle parti concordare contrat-
tualmente termini e condizioni
in deroga alle disposizioni del-
la Legge. Ma nel caso che ci
interessa, è probabile che l’af-
fitto non ammonti a tale impor-
to. Per quanto riguarda il pa-
gamento del canone, il Lettore
potrà benissimo assolverlo en-
tro il decimo giorno. È consi-
gliabile, a questo proposito,
chiedere al locatore le coordi-
nate bancarie e disporre un
bonifico automatico. In tal mo-
do al pagamento provvederà
automaticamente la Banca.

Per quanto riguarda le con-
dizioni dell’immobile al rilascio,
la legge prevede che esso va-
da riconsegnato nelle stesse
condizioni in cui era al mo-
mento dell’inizio della locazio-
ne, salvo il normale deperi-
mento d’uso. E nel normale
deperimento d’uso vengono ri-
compresi i fori dei rampus, pur-
chè essi non siano in numero
tale da danneggiare il sotto-
stante intonaco.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”. Piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte. 
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Ca-
vallo (telef. 0141 721 360), il 12-13-14 giugno 2015; Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) il 15-16-17-18 giugno 2015.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 12 giugno
2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) –
Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Sabato 13 giugno 2015:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro com-
merciale – Canelli; Domenica 14 giugno 2015: Farmacia Gai Ca-
vallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 –
Nizza Monferrato; Lunedì 15 giugno 2015: Farmacia Boschi (te-
lef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Mar-
tedì 16 giugno 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via
Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Mercoledì 17 giugno 2015:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro com-
merciale – Canelli; Giovedì 18 giugno 2015: Farmacia Boschi
(telef. (0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Nizza M.to

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

Notizie utili Canelli

Notizie utili Cairo M.tte

La impugnazione delle
delibere della assemblea

Sono proprietario di un al-
loggio in un Condominio al ma-
re. Da un anno a questa parte
è stato cambiato Amministra-
tore ed al posto di quello pre-
cedente che è andato in pen-
sione ne è arrivato un altro più
giovane, ma di sicuro meno at-
tivo del precedente. Le convo-
cazioni della Assemblea arri-
vano sempre in ritardo e ancor
peggio non mi viene neppure
mandata la copia del verbale.
Io vado raramente alle Assem-
blee, vista la lontananza della
città di mare dove ho l’alloggio.
Gli ho chiesto di essere pun-
tuale nel mandarmi gli avvisi di
Assemblea ed i verbali, ma
senza molto successo.

***
Per legge l’avviso di convo-

cazione, contenente specifica
indicazione dell’ordine del gior-
no, deve essere comunicato
almeno cinque giorni prima
della data fissata per l’adunan-
za in prima convocazione.

In caso di omessa, tardiva o
incompleta convocazione degli
aventi diritto, la deliberazione
assembleare è annullabile da
parte dei dissenzienti o assen-
ti, perché non regolarmente
convocati.

Quindi la tardiva convoca-
zione è già motivo di impugna-
zione. E l’Amministratore è re-
sponsabile di tale circostanza.

Ancor più se il Lettore si pre-
murerà di informare a mezzo
di lettera raccomandata della
propria intenzione di impugna-
re le delibere per tardiva con-
vocazione alle Assemblee.

Per quanto invece riguarda
la mancata comunicazione del
verbale assembleare, la Legge
prevede che la decorrenza di
trenta giorni per l’eventuale im-
pugnazione delle delibere as-
sembleari decorra dalla data di
ricevimento del verbale stesso.
Per cui il Lettore potrà avvaler-
si del proprio diritto di impu-
gnazione con decorrenza dal
ricevimento del verbale. Quin-
di non verrà menomato il pro-
prio diritto di manifestare il pro-
prio dissenso nel caso di irre-
golarità assembleari.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio”, piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme.
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Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Nati: Shullani Emma, Dahman Arwa.
Morti: Gaglione Renata, Bolla Tecla, Baldovino Valdo, D’Urso
Provvidenza, Silvini Maria Pierina, Gaggero Luigia Giulia, Ris-
solio Giovanna, Malfatto Giuseppina, Rutigliano Luisa, Froi Mad-
dalena, Angeleri Patrizia Maria.

Stato civile Acqui Terme

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