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Acqui e l’incisione, binomio vincente

Acqui in Palcoscenico

Una Biennale tutta da gustare
con incisioni da favola

Dal 3 luglio
la 32ª edizione

Acqui Terme. Ci sono proprio dei giorni in cui chi è acquese si sente orgoglioso di
essere tale. E, indubbiamente,
il tempo della Biennale Internazionale dell’Incisione contribuisce a valorizzare questa

identità. Del resto la passeggiata, in via XX settembre, tra i
capolavori - inizialmente sconosciuti al pubblico degli appassionati dell’ultima edizione,
la XII - con la retrospettiva sulle precedenti, a tracciare la

Sabato 27 giugno

Notte Bianca
“Bacco e Venere”

Acqui Terme. Siamo agli
sgoccioli: sabato 27 giugno ci
sarà la prima Notte Bianca del
2015. Un evento che anche
quest’anno avrà come tema
l’antica Roma. Ossia, avrà come filo conduttore quella che è
la storia della città dei fanghi.
Ci saranno rievocazioni storiche grazie alla Nona Regio,
l’associazione di divulgazione
storica che ormai è diventata
un punto di riferimento per la
città, ci saranno giochi per i più
piccoli, appuntamenti enogastronomici e tanto commercio.
Protagonisti dell’evento saranno infatti i commercianti del
centro che, anche quest’anno
hanno deciso di concentrare i
propri sforzi per creare un
evento unico nel suo genere e
in grado di attirare visitatori
ben oltre i confini cittadini.
«Sarà nuovamente una serata magica, invasa da turisti e
visitatori pronti per godere delle innumerevoli iniziative pensate per animare la serata in
mille modi diversi». Così l’assessore al Turismo Mirko Pizzorni ha deciso di catalogare
l’evento. «Ancora una volta,
dopo il grande apprezzamento
ottenuto l’anno scorso, la notte
bianca sarà dedicata agli antichi romani che fondarono oltre
2000 anni fa l’antica Acqui.
Per la precisione “Bacco &
Venere” sarà il sottotitolo della

storia di una manifestazione
che ormai abbraccia un quarto
di secolo, non lascia molti dubbi su una qualità che va riconosciuta con il suo nome. Dunque eccelsa.
Senza dimenticare le bellez-

Da Torino ad Asti e ad
Acqui Terme, preziosi
momenti di vita serriana.
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Gli scout hanno festeggiato il loro trentennale.
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Lions Club Acqui Terme Host: la storia e i
services.

notte bianca pensato per porre
l’accento sul nostro patrimonio
enologico e sulla bellezza della nostra città, recuperando gli
elementi di fascino e di mistero che l’oscurità riesce a trasmettere». Fra le novità di
questa edizione della festa è la
scelta di prolungare gli appuntamenti per l’intero fine settimana. Per questo motivo, ci
sarà la possibilità di indossare
corone di alloro e peplo anche
domenica 28 giugno. Novità di
quest’anno sarà anche il concento che si svolgerà in piazza
Italia alle 22 del 27 giugno.Ad
esibirsi con la sua batteria sarà Tullio De Piscopo, uno dei
musicisti italiani più apprezzati. Per info contattare l’Assessorato al Turismo del Comune
di Acqui Terme: turismo@comuneacqui.com.
Gi.Gal.
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Il consuntivo dell’intensa attività dell’Associazione Need You.
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Si prepara meticolo-

samente il grande raduno degli Alpini.

Pagina 10

Unesco: un Monferrato “a due velocità”.
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ze del catalogo - quest’anno
affidato ai tipi De Ferrari - curato da Patti Uccelli Perelli, impreziosito dai contributi di Paolo Bellini, Elena Pontiggia.
G.Sa.
• continua alla pagina 2

Prezzo scontato
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Anzichè € 101,5

Centro commerciale BENNET
Strada Statale per Savona 90/92 - ACQUI TERME
Tel. 0144 313243

significative produzioni italiane
e non solo.
In decentramento, sabato
27 giugno a Mombaruzzo, il
palazzo Pallavicini ospiterà lo
spettacolo “The English Dancing Master” con musica dal
vivo, presentato dall’Associazione Istituto per la ricostruzione storica delle arti e del
costume.
Domenica 28 giugno, invece, alle 21.30, al Teatro Verdi,
si terrà il “Gala di benvenuto”;
poi ad aprire il festival, venerdì
3 luglio, sarà lo spettacolo “Viva Verdi” del Balletto di Milano
scelto per festeggiare il decennale della costruzione del Teatro aperto Giuseppe Verdi, costruito dalla pubblica amministrazione per ospitare gli spettacoli del Festival.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Rivoluzione voluta dall’amministrazione comunale

Così cambiano i parcheggi
per le zone blu e quelle “a disco”

Acqui Terme. Rivoluzione
nei parcheggi cittadini. Ad annunciarla il Sindaco Enrico
Bertero, insieme al Dirigente
della Polizia Locale, dott.ssa
Paola Cimmino, in questa nota
stampa.
«L’Amministrazione Comunale ed in particolare il Sindaco Bertero, da sempre sensibile alle richieste della cittadinanza e nell’intento di offrire
sempre maggiori servizi, intende riorganizzare e migliorare la
disposizione delle cosiddette
zone blu e di quelle regolamentate a disco, mantenendo
comunque il rapporto numerico, con quelli liberi, come previsto dalla normativa.
Per venire incontro alle numerose richieste, da parte di
singoli cittadini, da quelle delle
associazioni di categoria e dai
commercianti delle varie zone,
il Sindaco, d’intesa con la società TSP Italia, attuale gestore delle suddette aree e il Dirigente della Polizia Locale, in
un proficuo incontro, ha delineato le linee guida delle modifiche da apportare alla sosta
a pagamento: principalmente
si dovrà tenere in debita considerazione la fruibilità dei parcheggi a pagamento e soprattutto del costo, che deve essere il più funzionale possibile
per la collettività.
• continua alla pagina 2

ALL’INTERNO

GIUGNO
Epilazione gambe + inguine
Pulizia del viso
Manicure - Pedicure estetico

Acqui Terme. Quest’anno
“Acqui in Palcoscenico”, giunge alla 32ª edizione. Nato per
valorizzare le bellezze del luogo e dedicato inizialmente al
turismo termale è divenuto,
negli anni, punto di riferimento
della danza in Piemonte. Questa edizione si presenta particolarmente ricca ed articolata
allargando gli appuntamenti
sul territorio.
Gli spettacoli del festival infatti, oltre che ad Acqui Terme,
si svolgeranno anche in altri
centri del Piemonte, coinvolgendo anche Alessandria, che
entra da quest’anno nella manifestazione con lo scopo di
valorizzare il complesso della
Cittadella.
Fra il 3 ed il 31 luglio, sul
grande palcoscenico del Teatro aperto Giuseppe Verdi, si
alterneranno alcune tra le più
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Una nuova rotonda

Acqui Terme. Il 4 giugno
scorso, si è dato inizio alla realizzazione della rotatoria sull’intersezione tra C.so Divisione Acqui e Via Carlo Marx. Tale opera che verrà realizzata
con finanziamento regionale
pari al 50% dei costi dei lavori,
incrementerà la sicurezza dei
cittadini che circoleranno in
questa zona.
Il Sindaco Bertero e l’Assessore ai Lavori Pubblici Ghiazza dichiarano «Abbiamo voluto, in particolare, salvaguardare la sicurezza e la salute dei
numerosi alunni che frequentano gli edifici scolastici limitro-

fi e nel contempo agevolare il
flusso del traffico cittadino.
Durante la realizzazione dell’opera, vi sarà la necessità di
effettuare modifiche provvisorie della viabilità che però, saranno tempestivamente comunicate alla cittadinanza».
Il Sindaco Bertero, l’Assessore ai Lavori Pubblici Ghiazza e tutto lo staff tecnico, cercheranno di ridurre i disagi per
quanto possibile e chiedono,
fin da ora, la cortese collaborazione e tolleranza ai cittadini
che avranno la necessità di
transitare nei pressi dei lavori.
red.acq.
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Dal 3 luglio
la 32ª edizione

Così cambiano

Poi Ugo Collu, Willen Elias,
Gabriella Locci, e Barbara Jatta. Che così bene appaga l’occhio con le sue riproduzioni.
***
Gratificante il momento della cerimonia di gala, nel pomeriggio di sabato 13 giugno, nella nuova cornice (sorprendentemente bella, quasi si direbbe
ancor più elegante della Sala
Belle Epoque) della Sala delle
Colonne del Grand Hotel delle
“Nuove Terme”.
Qui le premiazioni. Ma, soprattutto, una cerimonia che si
è dipanata morbidamente.
Con tanti discorsi - una polifonia - interessanti. Che qui di
seguito proviamo a riassumere.
***
Si comincia dalla constatazione di quanto oggi incida la
crisi. Con artisti che, per la prima volta, hanno chiesto il corrispettivo delle spese di spedizione. O hanno dovuto fare i
conti con intoppi doganali, perché le loro incisioni sono state
considerate “Beni di Stato”.
Ma tante sono state anche
le difficoltà superate. Nel segno dell’entusiasmo. “Che - ribadisce Pino Avignolo - è lo
stesso degli esordi. Perché a
promuovere la Biennale non
sono uomini /mercanti, ma
gente che è innamorata, al
massimo consentito, della propria città”.
(E un altro bel segno è venuto con la sinergia con i giovani studenti della primaria:
con le incisioni che hanno permesso di dotare ogni classe
della Primaria di Via XX settembre di un PC; e con i laboratori di grafica, Giochiamo
con l’incisione, sempre per le
piccole mani, che sono sempre un gran successo…).
“E, dunque, la Biennale
‘Premio Acqui’ per l’incisione è
davvero, in assoluto, la manifestazione più conosciuta nel
mondo.
Per il concorso. Per le diverse iniziative itineranti (negli ultimi anni promosse in Francia,
Belgio, Spagna)”.
Anche nella mostra antologica dedicata a Pablo Picasso,
che aprirà a Palazzo Saracco
l’11 luglio, c’è - in effetti - un
contributo, iniziale, d’approccio, della Biennale.
E, allora, assai meno diplomaticamente dei promotori, c’è
da chiedersi come mai Acqui
non abbia ancora un Museo
Internazionale dell’Incisione.
***
Il tempo per ricordare gli abbandoni, purtroppo (ancora la
crisi) di alcuni sponsor “storici”,
e le “morosità” di altri enti, e il
contributo fondamentale di 14
imprese, grandi e piccole, del
territorio, e si passa a ricordare un amico, nostro collega
della carta stampata, appassionato sostenitore della manifestazione, che non è più con
noi: Carlin Ricci.
Segue il saluto del Sindaco
Bertero, qualche nota tecnica
offerta da Rino Tacchella (338
opere in concorso; un 10% in
più tra i giovani partecipanti in
questa edizione), Bruno Lulani
che insiste su quanto sia essenziale il legame del territorio.
Quindi la passerella per gli
artisti: Nasil Kwak (Corea Premio Acqui), Andrea Serafini

(Premio Consorzio Tutela del
Brachetto d’Acqui), Riccardo
Di Stefano (premio Giovani);
ecco altri autori segnalati che
han voluto essere presenti; ecco chi si è cimentato con l’attività didattica…
***
Apprezzatissima la lezione
di Enzo Di Martino, dedicata
all’opera di un Piranesi riscoperto nel 1978, figlio di un tagliapietre istriano. E le suggestioni della grandiosa monumentalità fantastica delle Carceri. Divenute, stampa dopo
stampa, ancora più tenebrose.
Con ombre più inquietanti e
misteriose. Con le macchine
della tortura. E i tanti interrogativi: da dove quella luce accecante? Dove una via d’uscita)? Quale il significato delle
passerelle sospese? Da cosa
dipende il fascino di quei vasti
interni gotici?
Ecco un Piranesi straordinariamente in anticipo sui tempi.
Che sembra denunciare la violenza e il caos che contraddistinguono la condizione umana. E indica la scomoda realtà
alle assopite coscienze (il riposo essendo indegno per un civis romanus).

Ecco, allora, che ritorna il
contagioso Male dell’indifferenza.
E se la povera gente di ieri vien proprio da aggiungere - fu
pronta ad accogliere gli sfollati della città bombardate, perché oggi “quegli altri sfollati”
che giungono dalle zone di
guerra della Siria e dell’Africa,
han così vita dura in una Europa che si chiude?
E siam sicuri che oggi - alla
luce di un panico, vero e proprio, motivato dalla possibilità
di perdere le conquiste di un
consolidato standard di vita sapremmo aiutare chi, settanta anni fa, si avviava ai lager e
ai gulag?
Alla fine è tutto questo che
Le carceri, imprevedibilmente,
fan capire.
Potenza non della descrizione, non del vedutismo. Ma dell’invenzione. Miracoli di un artista che è davvero un gigante.
Che annunciava - in un tempo
prossimo a quello che potrebbe essere considerato anche il
“Settecento dei Lumi” - il disagio esistenziale. Con cui
l’umanità, oggi ingenerosa, volente o nolente, ogni giorno deve fare i conti.

Il programma allinea autentiche perle verdiane tratte da
gran parte dalle opere del
“maestro di Busseto”.
Martedì 7 luglio la storica
Compagnia Balletto Classico
Cosi Stefanescu presenterà
“Stelle sotto le Stelle” i grandi
passi a due del repertorio accademico, un omaggio ai temi
musicali di Ciaikovkij, Minkus,
Dèlibes che alterna passi a
due e variazioni in un programma dedicato agli appassionati della tradizione ottocentesca.
Sabato 11 luglio, alla Cittadella di Alessandria, Eko Dance International Project, fondato e diretto da Pompea Santoro, musa di Mats Ek, proporrà
una versione del Lago dei Cigni che, partendo dal tradizionale balletto di Petipa-Ivanov
approda alla contemporanea,
applauditissima coreografia di
Mat Ek.
Domenica 12 luglio ancora
Eko Dance International Project, che porterà in scena, ad
Acqui, “Non solo Carmen...
donne vittime dell’amore”.
Giovedì 16 luglio, ad Alessandria Il Balletto di Milano e
Ruben Celiberti, presenteranno “Amor de Tango” uno spettacolo originale che si conclude con “Bolero” su musiche di
Ravel e coreografie di Adriana
Martellitti.
Domenica 19 luglio appuntamento con la compagnia
Opus Ballet in una nuova, contemporanea rivisitazione di un
immortale testo shakespeariano, ‘Otello’ per la coreografia
di Adriana Benedetti sulle musiche tratte dall’omonima opera di Verdi.
Mercoledì 29 luglio, il Balletto Teatro di Torino proporrà “In
Chopin” che il giovane e talentuoso coreografo Marco De Alteriis ha composto per la compagnia sulle immortali musiche
di Chopin.
A chiudere, venerdì 31 luglio, ci sarà la Compagnia Flamenco Libre con lo spettacolo
“Andalusia Gitana” con Josè
Greco che porta in scena le
Sevillanas, le danze più tipiche
e diffuse che prendono il nome
dalla città. Musica dal vivo. Lo
spettacolo viene presentato
anche la sera prima giovedì 30
luglio in decentramento al Castello di Tagliolo Monferrato.
Integra la manifestazione
una serata denominata “Vivere di danza” che avrà luogo
domenica 5 luglio, che ospita
giovani formazioni e solisti provenienti da ogni parte d’Italia
e, in collaborazione con l’Istituto Civico per la Ricostruzione Storica delle Arti e dei Costumi del Comune di Cassine,
un programma dedicato alla ricostruzione storica delle Danze Antiche.
La Direzione artistica è firmata anche per questa edizione da Loredana Furno, che ha
fatto nascere e crescere la manifestazione ininterrottamente
in questi trentuno anni.

Anche in considerazione della grave crisi economica che
stiamo attraversando.
Nell’analisi complessiva delle
aree di sosta a pagamento l’Amministrazione ha valutato prioritariamente i parcheggi che non
venivano utilizzati o poco inseriti nel contesto della Città, allo
scopo di sopprimerli o trasformarli. In quest’ottica, poiché inutilizzati anche nelle ore notturne
verranno convertiti gli ultimi 19 posteggi, sul lato destro di piazza
San Guido a salire, da “blu” a
“bianchi” con sosta libera;
- in Corso Bagni, direzione
Ponte Carlo Alberto, a sinistra,
verranno eliminati gli stalli esistenti a pagamento e ne verranno creati due riservati al carico/scarico per i commercianti
e i residenti;
- anche sul lato destro, verranno eliminati i posti a pagamento e aumentati i posti per disabili davanti al centro radiologico, allo scopo di favorire le
persone diversamente abili e i
loro accompagnatori, che devono sottoporsi agli esami medici, alcuni dei posti, soppressi,
verranno rimpiazzati con altri a
libera sosta e/o a disco orario;
questo, anche per migliorare la
passeggiata di corso Bagni;
- in via Palestro verranno trasformati gli stalli esistenti in aree
regolamentate e in Via Moriondo fino all’intersezione con Via
Goito, saranno riconvertiti in
quelli a pagamento.
Per favorire maggiormente
sia i residenti, sia i commercianti della zona Bagni, anche il
parcheggio coperto Malacarne
vedrà una radicale trasformazione, in quanto verrà eliminata la sbarra e introdotto un parcometro. Le tariffe saranno di tre
tipi: oraria (1 euro all’ora, importo minimo 50 cent.), giornaliera (2 euro), notturna (1 euro.)
Saranno mantenuti posti riservati agli abbonati, come in
precedenza, ma ad un prezzo
inferiore (trimestrale 120 euro semestrale 230 euro - annuale
430 euro) e saranno assegnati
e “assicurati” a ciascun utente
con un sistema di blocco manuale. Continuerà ad essere
assicurato il sistema di videosorveglianza. La grande novità
sarà, però, rappresentata dalla
possibilità di fruire di “abbonamenti” o similari, con tariffe giornaliere a 2,50 euro, anziché
mensili, in modo da essere utilizzati per l’effettivo periodo di
sosta, consentendo un risparmio per i periodi non fruiti; è
evidente che per soddisfare
questa esigenza nasce la necessità di disporre di maggiori
aree di sosta a pagamento perché quelle già presenti, sono
appena sufficienti a soddisfare
il fabbisogno cittadino e turistico – ricettivo. Le aree in cui sarà vigente questo tipo di tariffa
sono Piazza San Guido e Piazza Matteotti, in quanto, posizionate a sud e nord del centro
storico. In Piazza Matteotti verranno aggiunti circa 20 parcheggi a pagamento sempre
con questa nuova tipologia di tariffa. Pertanto con solo 2,50 euro, sarà possibile, in queste
aree, parcheggiare per tutto il
giorno, anche con interruzioni
della sosta, mentre resta sempre la possibilità di sostare a
tariffa oraria ordinaria.
In piazza Addolorata, in con-

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
21-26-27-28 Giugno: GARDALAND in GIORNATA

26-31/07: LA SPAGNA ATLANTICA

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

09-15/08: Soggiorno-Tour in Alsazia e Foresta Nera

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

10-15/08: Gran Tour di FIANDRE e BRUXELLES

11-12-13 Luglio: GARDALAND in GIORNATA

10-15/08: LONDRA

16-19/07: TOUR DELLE DOLOMITI

10-16/08: Soggiorno-Tour in FRANCONIA

18 Luglio: GARDALAND: Festa del 40º Anniversario

11-15/08: BUDAPEST ed il LAGO BALATON

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

13-16/08: I Laghi di Baviera e Salisburghese

23-25-26-27 Luglio: GARDALAND in GIO RNATA

14-16/08: Tour del FRIULI

siderazione delle numerose richieste dei commercianti di zona, saranno aumentati il numero dei posti a disco orario che dagli attuali 13 passeranno ad essere 32, verranno realizzati circa sessanta stalli di sosta a pagamento, di cui una ventina
esterni alla piazza, usufruibili anche nei giorni di mercato e i rimanenti posti, 26 circa, lasciati liberi, con la speranza che non
siano sempre usati dai commercianti. Il Sindaco, parlando
direttamente con alcuni commercianti di p.zza Addolorata e
vie limitrofe si è particolarmente
compiaciuto dell’atteggiamento
aperto e disponibile della maggior parte di loro rispetto anche
ad una politica di “offerta” dell’ora
di parcheggio alla clientela per gli
acquisti effettuati negli stessi
esercizi o per consumare nei loro locali, in un’ottica di moderna
gestione del marketing. Sono in
distribuzione presso il Comando
di Polizia Locale e anche tramite l’ausiliaria della sosta, tessere gratuite e ricaricabili, utilizzabili nei parcometri, con l’intento
di agevolare gli utenti evitando
loro la ricerca delle monete necessarie all’acquisto del ticket.
L’Amministrazione Comunale e
il Sindaco sono consapevoli che
ogni variazione comporterà inizialmente qualche disagio e alcune critiche, tuttavia quanto sarà realizzato va incontro alle esigenze della comunità e nell’interesse pubblico e con l’intento
primario di fornire un aiuto alla ripresa economica della nostra
città».

Desolazione
in zona Bagni

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Passando da
piazzale Carlo Alberto ho guardato verso Borgo Roncaggio e
mi si è presentato un paesaggio desolante, avvilente per un
cittadino di Acqui Terme. La situazione di abbandono e degrado in cui versano l’ex Carlo
Alberto e le ex Terme Militari è
uno sfregio alla città. Una situazione che ormai va avanti
da anni e peggiora sempre più.
Le strutture sono di proprietà
pubblica. Mi chiedo se non sia
meglio mettere quelle strutture
in vendita piuttosto che lasciarle degradare con il passare del tempo, atteso che nessun ente pubblico ha predisposto concreti e finanziati
programmi di recupero. Qualsiasi soluzione, purché si attui,
è meglio dello stato attuale.
Faccio un appello al Sindaco e
al Consiglio Comunale, ma ancora di più ai Consiglieri Regionali ed ai Senatori e Deputati eletti in provincia perché,
insieme, trovino una soluzione
per il recupero dei quegli edifici, ripeto, anche alienandoli.
Adiacente alle strutture abbandonate, la Regione (giunta
Bresso), per fortuna, ha investito ingenti risorse realizzando una bellissima Spa che non
merita di avere l’entrata su una
piazza che sembra di una città
spettrale. Presto saranno messe in vendita le azioni delle
Terme SpA, possibile che restino in proprietà pubblica quei
due edifici fatiscenti ed inutilizzati?».
Ezio Cavallero

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

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

ARMENIA
“Soggiorno - Tour”
2 - 10 ottobre

EGITTO
KOREA del SUD e TAIWAN
“Archeologia e Navigazione “La Terra della calma del mattino
Lago Nasser”
e la Picola Cina”
18 - 29 settembre

15 - 29 ottobre
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ACQUI TERME
Dal 20 giugno al 20 luglio a Villa Ottolenghi

Venerdì 19 a La Meridiana

Un omaggio per i lettori de L’Ancora

Concetto Fusillo e
l’Alcyone dannunziano

“One man band”
con Francesco Buzzurro

L’estate del Quintulé

Concetto Fusillo: particolare de “Gli indizi”

Acqui Terme. Sabato 20
giugno alle ore 16, a Villa Ottolenghi, si terrà la presentazione della mostra di Concetto
Fusillo “Metafore e metamorfosi pittoriche dell’Alcyone dannunziano”, a cura di Carlo Prosperi e Alberto Ballerino. Alla
presentazione del catalogo,
con Giovanna Romanelli, saranno recitate poesie, tratte da
Alcyone, da parte di Massimo
Novelli, Egle Migliardi e Maria
Rosa Scamparino.
Riportiamo parte della presentazione critica del prof.
Carlo Prosperi.
«Concetto Fusillo “Metafore
e metamorfosi pittoriche dell’Alcyone dannunziano”. Ma
non è quanto vediamo nelle
opere di Concetto Fusillo che
si ispirano all’Alcyone dannunziano. L’autore è grande,
l’opera è certamente un capolavoro, ragion per cui l’impresa
del pittore siciliano può sembrare temeraria, tale da far tremare le vene e i polsi. E tale in
effetti sarebbe se l’artista
avesse preteso di misurarsi col
Vate pescarese sul suo stesso
terreno, ribadendone la poetica, le idee, gli intenti. Egli invece si limita a prendere dall’Alcyone alcuni spunti, sollecitazioni e stimoli da innestare
su ben altra sensibilità, da sviluppare in tutt’altra direzione.
Capita così che alla Versilia
dannunziana si sovrappongano o si sostituiscano paesaggi
monferrini o siciliani: ricordi
d’infanzia, suggestioni autobiografiche, altri luoghi dell’anima…”
“Come sappiamo, Fusillo
ama partire dai manoscritti,
dalle grafie, quasi trovasse in
essi indizi, residui o tracce dell’anima stessa degli scrittori e
degli scrivani. O, se non altro,
l’impronta di un’epoca, la chiave, insomma, per penetrare
nella loro psicologia, per divinarne la personalità. La scrittura, nel suo stesso articolarsi,
anche a prescindere dai contenuti, esercita su di lui una
suggestione di tipo simpatetico. La grafia suggerisce la grafica e la grafica, a sua volta, si
fa pittura o la compenetra. Come avviene a volte nell’arte
islamica.
L’approccio grafologico ai
testi non è secondario nemmeno qui, sebbene dell’Alcyone a intrigare – e ad affascinare – Fusillo sia soprattutto
l’aspetto mitico-metamorfico.
Ma, a ben pensarci, già lo sviluppo in senso grafico-pittorico
della scrittura, che, a cominciare dalla sua elementare ma-

terialità, diventa altro da sé,
vale a dire linea, ghirigoro,
svolazzo, colore e, una volta
letta e pronunciata, puro suono, musica e finanche “sensualità rapita fuor de’ sensi”,
non adombra forse una sorprendente, miracolosa parvenza di metamorfosi? Non evoca
forse recondite analogie, al pari della metafora che getta
ponti tra realtà diverse, apparentemente lontane? Orbene,
anche il colore nella pittura di
Fusillo acquista valenze metaforiche. L’Estate, che dell’Alcyone è protagonista, s’incarna nell’azzurro del mare e del
cielo, si screzia festosa nei
verdi cangianti della vegetazione mediterranea, s’accende
di luce, s’infiamma di sole e di
sabbie, s’estenua nel languore
settembrino. E l’uomo si annulla nella natura, fino a sentirsi davvero una docile fibra
dell’universo…”.
“E l’umano si degrada irreparabilmente nel ferino, nel
grottesco, nell’insensato. La
violenza occulta della natura è
peraltro la stessa della storia,
che non può essere bandita
dalla rappresentazione, ma affiora qua e là, magari nella
comparsa inopinata – e apparentemente anacronistica – dei
soldati tedeschi, che da soli,
con la loro mera e minacciosa
presenza, valgono a negare,
ad annullare ogni possibilità di
idillio, di abbandono sentimentale…”.
“Ritornare alla normalità significa ripiombare nella prosa
quotidiana e un sapore di cenere subentra all’avvampare
delle passioni, agli aneliti di
gloria, ai desideri sublimi. Tutto s’immeschinisce: anche il
dolore, anche la violenza. Ed
accanto a noi non avremo più
il fanciullo che col suo flauto incanta le lucertola, né la naiade
che dal tronco di pino ci tenta
con la sua nativa sensualità.
Dei e centauri hanno abbandonato la terra dove avevano
suscitato miraggi, acceso bagliori, evocato prodigi. Anche
crudeli. Come la “favola bella”
che, in virtù della potenza magica delle parole e dei colori,
ha tuttavia saputo redimere la
vita, riscattandola dalla sua insignificanza, traducendone in
sontuosi miti e in squisite metafore la sostanza aleatoria, la
natura metamorfica. Restituendocela sub specie aeternitatis…”.
La mostra terrà cartello fino
al 20 luglio con orario di apertura tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 15,30 alle 19.

Incontro alla libreria Terme

Acqui Terme. Facciamo di tutto per la nostra vita, perchè sia
più facile, più felice e anche il più lunga possibile.
E per la morte? Non ce ne occupiamo mai.
Come dire la verità ai pazienti senza togliere la speranza? Come parlare ai bambini malati terminali? Pregare aiuta a guarire?
Come risolvere l’enorme divario tra organi donati e pazienti in attesa di trapianto?
Sono alcune delle domande su cui occorre riflettere, per la nostra vita e per le persone che amiamo, finché siamo in tempo.
Giuseppe Remuzzi, medico chirurgo, specializzato in Ematologia e Nefrologia, coordinatore delle attività di ricerca dell’Istituto Mario Negri di Bergamo e del Centro di Malattie Rare a Ranica presenterà venerdì 19 giugno alle ore 21, presso la sala conferenze di Palazzo Robellini ad Acqui Terme in un incontro organizzato dalla Libreria Terme in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, il libro “La Scelta - Perchè è importante decidere
come vorremmo morire”.
A dialogare con l’autore sarà il medico psicoterapeuta Cristina
Endrizzi che lavora presso l’Hospice “Il Gelso” di Alessandria.

Il concerto di Dodo Moroni.

Acqui Terme. Città “terra felix” della musica. Lo si può ben
dire dopo il concerto di Dado
Moroni (nella sala della “Meridiana”, sabato 14 giugno). E
ora che Acqui sta aspettando
un altro interprete “cinque stelle”.
Sarà Francesco Buzzurro,
infatti, ad aprire ufficialmente,
venerdì 19 giugno, dopo l’anteprima con l’orchestra del
conservatorio “Vivaldi” (il 24
maggio, in San Francesco), la
rassegna “Musica IN Estate Percorsi Musicali”.
Per il chitarrista siciliano, definito da Ennio Morricone “tra i
più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta”, un atteso concerto
presso il cortile dell’Hotel “La
Meridiana” di Salita Duomo.
Alle ore 21- con ingresso libero (info: 0144.322142) il Mº
Buzzurro presenterà il live dal
titolo One Man Band. La data
del concerto (inizialmente previsto per sabato 20 giugno) è
stata anticipata a causa di un
sopraggiunto, ma decisamente rilevante, impegno dell’artista: dopo il concerto acquese
il nostro chitarrista sarà, infatti,
a Capri, ospite della cerimonia
di assegnazione del prestigioso Premio Internazionale di
Giornalismo “Biagio Agnes”,
che verrà trasmesso venerdì
26 giugno in seconda serata
su Rai Uno.
Invito al concerto
Con il suo approccio “orchestrale” alla chitarra, e uno stile
trasversale che fonde il mondo
classico con il jazz e la musica
popolare, Francesco Buzzurro
proporrà al pubblico della nostra città alcuni grandi successi di artisti come Gershwin,
Chick Corea, Dizzy Gillespie e
Jobim, reinterpretati con personali arrangiamenti, oltre a
presentare alcuni brani del suo
ultimo disco Il quinto elemento
(e quinto dopo aria acqua terra
e fuoco, come la tradizione impone).
L’album (dell’etichetta Alfredo Lo Faro Produzioni) racchiude così 12 composizioni
originali per chitarra sola, suddivise in quattro cicli, in cui la
musica, divenuta quintessenza
unificatrice grazie al suo linguaggio universale, è in grado
di descrivere l’incanto, ma allo
stesso tempo la potenza devastante, delle forze della natura.
Chi suona
Francesco Buzzurro affianca alla passione per la musica
classica una profonda ricerca
nell’ambito del jazz. Collabora
con l’Orchestra Jazz Siciliana
e con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, e condivide il palco con
gli interpreti più acclamati del
jazz internazionale e con alcuni tra i più noti esponenti del
pop italiano. È autore della colonna sonora della docu-fiction
dei fratelli Muccino Io ricordo e
delle musiche per lo spettacolo teatrale di Gianfranco Jannuzzo Girgenti amore mio.
Chitarrista di confine e fuori
dagli schemi, tiene seminari
unificati di chitarra classica e
jazz all’University of Southern
California di Los Angeles. È
docente di Chitarra Jazz al
Conservatorio di Salerno e tiene masterclass presso numerosi conservatori, scuole di
musica e università italiane e
straniere.
Gli appartiene una tecnica

definita “orchestrale”, che riesce parallelamente a riprodurre il basso, l’accompagnamento, il canto ed il contro canto.
E se la borsa della cultura di
Freiburg, nel 2014, ha voluto
insignirlo del titolo di miglior
chitarrista jazz in Europa, non
mancano ulteriori riscontri: con
tournée nei vari Paesi che si
moltiplicano via via costantemente, e con i suoi dischi venduti in tutto il mondo.
***
La rassegna Musica IN
Estate è organizzata dalla Città di Acqui Terme e dall’Associazione Culturale Moonfrà di
Ovada, con la direzione artistica di Roberto Margaritella e il
contributo di Fondazione CRT
e Fondazione CRA.
G.Sa

Acqui Terme. Paolo De Silvestri “el Quintulè” offre ai lettori de L’Ancora una lirica che
propone situazioni caratteristiche “ed l’istò”, dell’estate, e fa
parlare, come in una fiaba, piccoli animali che in questo periodo dell’anno salgono sul
palcoscenico fino a diventare
gli attori principali della stagione calda.
L’annuncio dell’estate viene
poi ufficializzato dalla richiesta
ad alta voce di un bambino:
“Mòma, còtme in gelato che
urmòi l’è istò!” (“Mamma, comprami un gelato che ormai è
estate!”)
“Istò”
Ombre longhe e ansugnaròje, / che la matén presto l’à svigiò, / i smórto storie càude,
apèina ancaminòje, / che la
neucc da poc l’òva anviscò.
La tèra sicia e venòja / l’à la
fòcia ’d in vècc cunsimò / e la
speta, quòŝe brisòja, / du stise
che u temp l’à smèntiò.
In can u traversa la piòsa /
sercànda ’d l’ombra cmè c’la
fìsa ’d la giòsa; / del siòle an
luntanànsa, / cantanda a crèpapànsa, / i ripeto an coro ansèma ai sculè: / “Fórsa, curòge, cl’è ura ’d sarè!”.
Du liŝèrte da ’ns ’na miròja /
is meravìjo ’d la gènt rintrunòja: / “Ma cmè!... sarèse an ca /
con ’sta giurnò / e co’st bel su
c’u scàuda la strò?!”
In gril da luntàn cl’òva sentì /
u rispònd al liŝèrte: “I sòn ticc a
drumì!”
E antramènt che antre ambajòje i porto in runfè, / da dréra ’na tènda us sent a rivè / la
vus an-uìsa ’d ina masnò: /
“Mòma, còtme ’n gelato che
urmòi l’è istò!”.
“Estate”
Ombre lunghe e assonnate,
/ che il mattino presto ha svegliato, / spengono storie calde,
appena iniziate, / che la notte
da poco aveva acceso.
La terra asciutta e venata /
ha la faccia di un vecchio con-
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De Silvestri riceve il Premio
del Concorso di Poesia dialettale del Comitato Palio di
Asti - Borgo don Bosco
2015.

sumato / e aspetta, quasi bruciata, / due gocce che il tempo
ha dimenticato.
Un cane attraversa la piazza / cercando dell’ombra come
fosse del ghiaccio; / delle cicale in lontananza, / cantando a
crepapancia, / ripetono in coro
assieme agli scolari: / “Forza,
coraggio che è ora di chiudere!”
Due lucertole da sopra un
muro / si meravigliano della
gente rintronata: / “Ma come!...
chiudersi in casa con questa
giornata / e con questo bel sole che scalda la strada?!”
Un grillo che da lontano aveva sentito / risponde alle lucertole: “Son tutti a dormire!”
E nel mentre che ante socchiuse portano un russare, /
da dietro una tenda si sente
arrivare / la voce aguzza di un
bambino:/ “Mamma, comprami un gelato che ormai è estate!”.
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RINGRAZIAMENTO

Maria Rita BAVA
ved. Gillardo
1939 - † 16 maggio 2015

Ad un mese dalla scomparsa i figli, le nuore ed i nipoti ringraziano il Reparto di Oncologia dell’ospedale di Acqui Terme, il dott.
Galliano, la dott.ssa Ghione, il dott. Ghiazza ed il personale
ospedaliero per le amorevoli cure, il personale medico e infermieristico dell’A.D.I. del distretto di Acqui Terme, il dott. Mutti,
l’amica Ornella Traversa e tutti coloro che hanno partecipato al
loro dolore. La santa messa di trigesima sarà celebrata domenica 21 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale “S.S. Pietro e
Paolo” di Pareto. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

RINGRAZIAMENTO

Maddalena FROI
ved. Scarzo

“Grazie per la grande dimostrazione di affetto che ci avete dato, con presenza, fiori ed
opere di bene, alleviando il nostro dolore per la perdita della
mia cara mamma Madel. Ancora grazie”.
Mara Scarzo, Bruno e Loris

TRIGESIMA

Eugenio VENTURINO

La famiglia, confortata dall’unanime testimonianza di stima, cordoglio ed affetto, porge commossa il più sentito ringraziamento

a tutti coloro che, con scritti, presenza, fiori ed aiuto, hanno

espresso la loro partecipazione. In suo ricordo, sabato 27 giugno alle ore 18 in cattedrale, sarà celebrata la santa messa di trigesima. Un grazie di cuore a quanti vorranno unirsi al cristiano
suffragio.

ANNIVERSARIO

Franco MASCARINO

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
ha voluto tanto bene e ti porta
sempre nel cuore”. In suo ricordo nel 4° anniversario della
scomparsa la moglie e la sorella unitamente ai parenti tutti, annunciano la s.messa che
verrà celebrata domenica 21
giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Mario DAMIANO

“Il tempo che passa, non cancella il tuo caro ricordo”. Ad un
anno dalla scomparsa la moglie, la figlia, la nipote, unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto nella s.messa che sarà celebrata
domenica 21 giugno alle ore
11 nella parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Un sentito ringraziamento è rivolto a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alla preghiera.

RICORDO

“Solo di fronte alla morte si
può capire il valore di un “ulti-

mo” sorriso, un grazie detto

senza parole, vale più di una
cospicua eredità”.

Bruno Gazzana

ANNIVERSARIO

Avv. Livio BRIGNANO

1997 - † 21 giugno - 2015

Laura MORELLI
BRIGNANO
2014 - † 19 giugno - 2015

Nel 18° e nel 1° anniversario dalla loro scomparsa i figli, i familiari ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella

santa messa che verrà celebrata venerdì 19 giugno alle ore

17,30 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Elio TACCHELLA

Sylva TAMÒ Tacchella

“Ogni giorno, con tanto affetto, siete sempre presenti nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Nel 10° e nel 2° anniversario dalla loro scomparsa, i figli, i nipoti, le nuore li ricordano nella santa mes-

sa che verrà celebrata venerdì 26 giugno alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Giovanna MIGLIARDI
ved. Martino

Teresa BOTTO
ved. Viotti

“Non piangete la mia assenza:
sono beata in Dio e prego per voi.
Io vi amerò dal cielo come vi ho
amati in terra”. Ad un mese dalla scomparsa i figli, la nuora ed i
nipoti la ricordano con affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 21 giugno alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale
di “San Francesco”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Le figlie Loredana e Laura con le
rispettive famiglie, nel ringraziare sentitamente quanti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio
ed effetto nella triste circostanza,
annunciano che la s.messa di
trigesima sarà celebrata domenica 21 giugno alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Moirano.
Un grazie di cuore a quanti vorranno così ricordarla.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Paolo Battista
MANFRINETTI

Natalino GRECO
(Gigi)

“Resterai per sempre nel cuore di quanti ti hanno voluto bene”. Nel 2° anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, la
nuora, i nipoti ed i parenti tutti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 20
giugno alle ore 17 nella chiesa
di Caldasio. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

“La tua presenza cammina silenziosa ogni giorno accanto a
noi”. Nel 3° anniversario dalla
scomparsa la moglie, il figlio, la
nuora, parenti ed amici tutti, lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 20
giugno alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale di “Sant’Andrea”
in Cartosio. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Corrado GILLARDO
2006 - † 21 marzo - 2015

Bruno GILLARDO
2005 - † 9 giugno - 2015

“Un altro anno è passato, ma questa volta con voi c’è anche la
mamma, che in questi anni vi ha sempre ricordato con tanto
amore. Siamo sicuri che da lassù veglierete su noi e su tutta la
famiglia come sempre. Da adesso in poi ci sarà un angelo in più”.
La santa messa di ricordo sarà celebrata domenica 21 giugno
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale dei “S.S. Pietro e Paolo” di
Pareto. La famiglia ringrazia coloro che vorranno partecipare.
Gian Carlo e Mario

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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Al Centro san Paolo di Canelli

Il nipote ricorda
Franco Barisone

Il bello del matrimonio

Mariuccia PELLAZZA
ved. Campogrande

Ad un mese dalla sua scomparsa, i familiari la ricordano
con affetto nella santa messa
di trigesima che sarà celebrata
lunedì 22 giugno alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti vorranno unirsi alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Rag. Vittore NOVELLI

“Caro Vittore, caro papà, caro
nonno, grazie per l’amore che
ci hai dato”. Nel 12° anniversario dalla scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti,
lo ricorda nella santa messa
che verrà celebrata sabato 20
giugno alle ore 17 nel santuario della “Madonnina”. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Franco Barisone con il nipote Tommaso Carosio.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
del nipote in ricordo di Franco
Barisone deceduto martedì 9
giugno 2015.
“Sono Tommaso Carosio ho
14 anni e scrivo a voi lettori de
“L’Ancora” perché vorrei che
tutti, anche quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, sapessero quant’era
buono mio nonno Franco.
Fin da quand’ero piccolo è
stato il mio miglior amico. Lui
mi accompagnava all’asilo, ai
giochi, e poi a scuola, sempre
allegro e sorridente.
Era una persona semplice e
mi ha insegnato che sono le
piccole cose di ogni giorno che
fanno grande la vita, quando ci
sono l’armonia e il buon umore.
Amava la sua città, i suoi
abitanti, e soffriva molto negli
ultimi tempi perché non poteva
uscire, salutarli e stringere loro la mano, però non si è mai
lamentato per la sua forzata
immobilità ed ogni giorno era
riconoscente al buon Dio e a
chi gli era vicino. Mi ha insegnato ad amare la musica
(l’aveva studiata e suonava la
fisarmonica), mi ha raccontato
come vivevano i ragazzi ai
suoi tempi, quando c’era ancora la Vetreria, sua nonna fa-

ceva i materassi e lui andava
a scuola e poi a lavorare con
una bicicletta e un carrettino
per portare i pacchi.
Era molto intelligente e sapeva molte cose, soprattutto
sulla “storia” e sulla “musica”,
ma di questo sono a conoscenza in pochi perché lui era
molto modesto e non gli piaceva vantarsi.
Mi ripeteva di studiare non
per diventare ricco ma per arricchirmi dentro. Me lo diceva
dandomi una carezza e guardando lontano come se vedesse il mio futuro.
Non gli ho mai sentito dire
una parola per qualcuno che
non fosse buona e vicino a lui
si provava un senso di pace e
di serenità.
Gli piaceva scherzare, sedersi a tavola davanti a qualcosa di buono, andare a vedere le partite dell’Acqui, guardare con me Stanlio ed Ollio, insegnarmi vecchi proverbi in
dialetto dove c’era tutta la saggezza dei tempi andati.
Avrei ancora tante cose da
dire, ma la più importante è
questa: la vera magia di mio
nonno è stata quella di riuscire
a rendere migliori le persone
che gli erano vicine ed io sò
che questa magia non finirà
mai”.

Un giornata per chiederci e
chiedere ad altri “qual è il bello del matrimonio”? Forse
qualcuno si chiede: “Ma c’è del
bello nel matrimonio?” Eravamo più di trenta al Centro san
Paolo di Canelli che ci ha calorosamente ospitati fin dal
mattino per tutta la giornata
variabile e piovosa.
I segni della giornata mi pare possano essere due: un
grande cerchio ed un piccolo
seme.
Il grande cerchio degli sposi
che specialmente nel pomeriggio si sono riuniti per discutere, ascoltare, proporre testimonianze, ricerche, domande
sul bello del matrimonio. Il dibattito è sempre franco e leale.
Non scontato. Pertanto si sottolineano sì le cose belle, ma
si è portati a sottolineare quelle difficili e faticose. Interessante l’esperienza fatta al mattino. Su spinta del Don gli sposi sono “usciti” per andare
presso le parrocchie di s. Leonardo e di s. Tommaso a intervistare le persone che uscivano da messa. La loro presenza
di alcune coppie ha attirato
l’attenzione dei fedeli e le risposte sono state sincere e alcune anche forti. Nel prossimo
numero daremo relazione delle tante risposte arrivate. Un
grande cerchio che si è aperto per accogliere gli altri e per
stringersi attorno ai presenti,
trovando il bello e il calore del
matrimonio cristiano nel Signore. Per viverlo e testimoniarlo a tutti.

Gita parrocchiale della Pellegrina
Pietro GARBERO

“Sempre presente nell’affettuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
secondo anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, le
nuore, il nipote ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 21
giugno alle ore 11,15 nella
chiesa parrocchiale di Lussito.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giambattista OTTONELLO

“Resterai per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti ti hanno voluto bene”. Nel 3° anniversario dalla scomparsa la figlia Marisa, il genero Walter, la
nipote Sabrina ed i parenti tutti, lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata mercoledì
24 giugno alle ore 18 nella parrocchiale di Cristo Redentore.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.
I necrologi si ricevono
entro il martedì
presso lo sportello de
in piazza Duomo 7
Acqui Terme.
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€ 26 iva compresa

Acqui Terme. Bellissima gita parrocchiale quella di martedì 2 giugno, per ricordare i 200 anni dalla nascita di Don Bosco. Accompagnati dalla direttrice dell’Istituto “S. Spirito” e da due consorelle, in quarantacinque abbiamo visitato il luogo simbolo della famiglia salesiana: Valdocco. Amicizia, gioia e divertimento sono stati gli elementi che hanno contraddistinto la splendida giornata. È
stato emozionante ascoltare il racconto e la testimonianza che un padre salesiano ci ha fatto durante la visita al complesso dell’oratorio e alle “camerette di don Bosco”. La giornata è terminata
con la Messa celebrata nella Cappella Pinardi, ancora oggi rannicchiata in fondo agli edifici: oscuro, piccolo ceppo da cui si è sviluppata tutta l’opera di Don Bosco. Un grazie a tutti, in particolare
alla sig.ra Enza Biollo che ha organizzato la gita.

Nuovo presidio
della Uiltucs

Acqui Terme. A partire da
giovedì 18 giugno, tutte le settimane, la categoria che segue
i lavoratori dei settori Turismo,
Commercio, Pulizie, Vigilanza
privata, addetti al servizio
mensa, sarà presente negli uffici di Via Baretti 12, angolo Via
Trucco dalle 9.30 alle 12.30.
Gli operatori della categoria
hanno deciso di fissare un presidio settimanale anche nella
città di Acqui Terme per rispondere alle esigenze specifiche delle realtà lavorative del
territorio acquese.
Il funzionario territoriale presente tutti i giovedì mattina ad
Acqui Terme è Rosario Trupia,
Cell: 338 7170065.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

M armi 3

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

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

Poi il granello di senape.
Una tradizione per i nostri incontri. Chi vede e conosce
quel piccolo seme capisce meglio la parabola di Gesù letta
nella liturgia della domenica. Il
granello è stato esposto in fondo alla chiesa, prima della
messa, in un piattino bianco
per essere ammirato. C’era
anche il vaso in cui è stato seminato nei mesi scorsi C’era la
foto del grande albero di un
seme ormai da anni diventato
cespuglio. Un forte richiamo
alla realtà bella e sacra del
matrimonio. Anche se piccola

è presenza di cose belle; anche se impegnativa offre il
senso sacro del sacramento;
anche se in dimensione umana porta la presenza di Gesù
nella famiglia, anche se minuscola ha la forza di crescere.
Realtà che molte coppie presenti e altre che ci hanno scritto hanno sottolineato. Ecco il
bello del Matrimonio, e del matrimonio cristiano.
Vorremmo che tutti fossero
convinti e pronti a farne esperienza ogni giorno, pur in mezzo alle vicende tribolate di ogni
giorno.
dP

Dalla missione di Kigali

Richiesta di aiuto
da suor Delfina

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Carissimi amici di Acqui
Terme,
è da un po’ di tempo che
penso a voi, per chiedervi un
generoso atto di solidarietà per
la missione di Kigali Rwanda,
dove mi trovo ormai da sette
anni.
Noi Figlie di Maria Ausiliatrice gestiamo una Scuola materna ed elementare e una Casa famiglia con bambine a rischio.
Quest’anno gli alunni sono
912. Abbiamo due sezioni per
ogni classe. Per far fronte alle
numerose richieste, abbiamo
deciso di costruire 15 nuove
classi. I lavori sono già in corso. Vorremmo che tutto fosse
pronto per gennaio 2016.
Il costo totale del Progetto è
di euro 450.000.
Conosco la situazione dell’Italia, in questi tempi, ma conosco pure la vostra generosità e solidarietà per i meno fortunati… per questo, oso chiedervi un contributo: 1 euro…,
10 euro…, 100 euro…, 1000
euro, 10.000 euro…: importante che sia dato con amore.
Ci aiuterete a dare un futuro

sereno a tanti bambini e giovani.
L’anno scorso abbiamo ristrutturato un rustico, che era
il nostro pollaio, ricavandone
due aule spaziose ed accoglienti.
Tutto ciò è stato possible,
perchè il signor Assandri
Adriano Presidente dell’onlus
Need You ci ha ottenuto un
contributo dalla CEI. Siamo
molto riconoscenti a lui e suoi
collaboratori.
Vi prometto il mio ricordo
quotidiano nella preghiera, insieme alle Suore della mia Comunità e bambine.
Con affetto grande e riconoscente,
Sr Delfina Ceron».
Per informazioni rivolgersi
all’Istituto Santo Spirito
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Il Giubileo che vorrei
La Misericordia per me è
uno degli elementi più sconvolgenti della vita di Gesù e del
Suo insegnamento ma è anche la chiave di volta che apre
un mondo di Pace, bellezza,
gioia di vivere, armonia, senza
la quale la vita è molto amara,
litigiosa e più triste.
A parole è facile santificare la
misericordia, ma in realtà non è
facile applicarla con gioia, neanche tra cristiani. Ci portiamo
dentro un senso di ingiustizia:
perché chi sbaglia deve essere
ugualmente premiato? Non è
giusto! (i vignaioli dell’ultima ora,
i traditori che diventano “pietre”
della Chiesa, la prostituta accolta, l’adultera graziata…).
Confondiamo la “giustizia” con
la prevaricazione. Quante volte
sentiamo dire “deve essere giustiziato! È giusto che paghi!”.
Esercitare la misericordia significa essere veramente umili, non sentirsi superiori e accettare, cancellare le ingiustizie subite per credere nell’uomo
di domani, per avere speranza
e provare ogni giorno a costruire un mondo veramente più giusto.
Guardando le cronache fatichiamo a immaginare percorsi
di bellezza e felicità; avere anche misericordia ci sembra un
lusso che non possiamo permetterci, quasi un passo indietro verso la giusta società. Ma la
cosa che più disarma il male di
questo mondo è proprio il “compatirlo” senza lasciar crescere in
noi un altrettanto negativo sentimento di odio o rancore. O
peggio ancora un sentimento
di invidia “potessi farlo io!” L’invito di Gesù ad amare i nemici
ci appare assurdo, ma toglie
letteralmente il terreno sotto ai
piedi de male: se non esercito il
mio potere per punire il mio fratello, non alzo il mio dito (o le
mie parole) contro di lui, perché lo perdono, come può compiersi il male? Non lo assecondo e neanche divento violento
per combatterlo. Pace e misericordia sono interdipendenti.
Nel nostro piccolo potremmo
iniziare a non mormorare, non
parlare alle spalle per raccontare i “peccati altrui” e puntare
l’attenzione sul positivo che c’è!
Chi ha posizioni di responsabilità, chi tutte le settimane può
commentare la Parola di Dio a
un’assemblea, chi quotidianamente può fare opera educativa, chi fa conferenze o dirige altre persone a lavoro, per vivere
il Giubileo della misericordia potrebbe iniziare dal non denigrare nessuno valorizzando quanto di bello e buono c’è, anche
negli avvenimenti tristi e ingiusti della Vita. Tutti abbiamo la
possibilità bellissima di annunciare l’Amore che vince la morte!
Il Padre misericordioso della
parabola di Gesù non ha fatto
ramanzine, non ha elencato i
peccati al figliol prodigo ma ha
valorizzato ciò che di buono, di

grande è successo “questo mio
figlio era morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è stato ritrovato” solo questo conta. Così come rimane ad aspettare
l’altro figlio (nel quale forse più
facilmente ci possiamo riconoscere) che apparentemente non
ha fatto cose fortemente perverse ma ha parole cattive, sentimenti brutti e riesce solo a denigrare il fratello (“questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi
con le prostitute”) e in definitiva
rimane fuori dalla festa. Chi è rimasto a casa diventa colui che
divide la famiglia, la comunità,
alimenta il conflitto.
E poi potremmo imparare ad
avere misericordia della nostra
condizione che, oserei dire, significa avere misericordia di
Dio, a cui spesso non perdoniamo di aver lasciato spazio
al male di entrare nel mondo. Mi
viene da pensare che anche il
Padre ha desiderio di essere
amato e compreso dai suoi figli
nonostante non possa togliere
tutti i mali. È un po’ come quando un genitore cerca di impedire ai figli di farsi del male: finché
sono piccoli è corretto, pedagogico, ma quando sono grandi il vero segno d’Amore è stare accanto ai figli lasciando che
essi possano scegliere di rovinarsi. E’ sconvolgente questo
atteggiamento, ma è lo spazio
della misericordia, e alla lunga
riempie il cuore e l’anima di tanta bellezza, tanto stupore, tanta possibilità di vivere relazioni
“vere” con i fratelli e il Padre.
Abbiamo la responsabilità di
creare una cultura dell’accoglienza, a tutti i livelli (verso i
peccatori, più o meno conclamati, verso i fratelli che agiscono diversamente da noi, verso
chi ci denigra, verso gli stranieri...). Il giubileo della misericordia è un grande stimolo alla
conversione, alla fede: crederefidarsi che quest’atteggiamento,
“apparentemente perdente”, è
la chiave di volta per gustare la
Salvezza che Dio ci ha donato,
non è per nulla semplice.
Se vivremo la misericordia ci
saranno certamente conseguenti azioni concrete e potremo incidere sull’economia reale, sulla vita reale delle persone. Penso alla diocesi di Roma
che ha istituito un fondo per
pagare i debiti di chi è ridotto
in miseria a causa delle rate
dei mutui... la misericordia diventa carità, si fa denuncia
senza bisogno di alzare la voce contro l’immoralità del sistema creditizio che sottomette le persone, la misericordia
riabilita persone “fallite”, dà
strumenti di liberazione dai
moderni oppressori senza
sprecare troppo tempo a guardare il male ma piuttosto utilizza le energie per edificare il
bene. Auguro a tutti noi di giungere al termine del pellegrinaggio di conversione che il
Giubileo ci propone.
Flavio Gotta

La storia si ripete ieri… oggi…
La Caritas diocesana e la Migrantes diocesana invitano alla
lettura e alla riflessione.
“Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura.
Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perchè tengono lo
stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle
periferie delle città dove vivono,
vicini gli uni agli altri.
Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro
prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due
e cercano una stanza con uso
di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci.
Tra loro parlano lingue a noi
incomprensibili, probabilmente
antichi dialetti. Molti bambini
vengono utilizzati per chiedere
l’elemosina ma sovente davanti alle chiese donne vestite di
scuro e uomini quasi sempre
anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti.
Fanno molti figli che faticano
a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano
dediti al furto e, se ostacolati,
violenti. Le nostre donne li evitano non solo perchè poco at-

traenti e selvatici ma perchè si
è diffusa la voce di alcuni stupri
consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne
tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo
gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano
nel nostro paese per lavorare e
quelli che pensano di vivere di
espedienti o, addirittura, attività
criminali”. “Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi,
tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano
pur che le famiglie rimangano
unite e non contestano il salario.
Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, provengono dal sud
dell’Italia.
Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione”.
Il testo è tratto da una relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912.

La due giorni “ecumenica” a Garbaoli

“La pace si fa con tutti, islamici, cattolici, ebrei, ortodossi,
di altre religioni, tutti siamo fratelli, tutti crediamo in un unico
Dio, che sia non separazione
ma sempre fratellanza tra noi”:
lo ha detto Papa Francesco
parlando ai giovani di Sarajevo, alla fine del viaggio compiuto all’inizio di questo mese
di giugno nella città capitale
della Bosnia Erzegovina.
Salutando dall’aereo i giovani di questa città il papa ha
soggiunto: “Voi siete la prima
generazione dei giovani del
dopoguerra ; voi andate avanti, e non indietro nella distruzione, voi volete camminare
insieme, e questo è grande.
Avete una vocazione grande:
mai costruire muri, sempre
ponti”. La vocazione a costruire ponti evidentemente non riguarda solo i giovani di questa
nazione balcanica ma riguarda
ogni uomo di buona volontà.
Anche in tempi incerti e difficili, come quelli di oggi in cui la
tentazione a costruire muri, a
tenere lontano (almeno!) chi è
diverso da noi rischia di divenire sempre più forte.
In questi ultimi tempi, anzi,
anche le religioni, anche Dio,
se così si può dire, rischia di
diventare fonte di separazione
anziché di fratellanza. Eppure,
dice il papa: “La pace si fa con
tutti, islamici, cattolici, ebrei,
ortodossi, di altre religioni, tutti siamo fratelli, tutti crediamo
in un unico Dio”.
È per richiamare tutti a questa straordinaria verità e per
ubbidire a questo forte richiamo, che il Movimento ecclesiale di impegno culturale dell’Azione cattolica e la Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo tra le religioni organizza ed invita tutti alla
ormai tradizionale due giorni
“ecumenica” che si terrà a
Garbaoli di Roccaverano, nella casa dell’Azione cattolica
diocesana, sabato 4 e dome-

nica 5 luglio.
Il tema della due giorni (“Il
ruolo delle religioni per l’integrazione e il dialogo
nel tempo del fondamentalismo e della post-secolarizzazione”) richiama come si vede
direttamente l’invito del papa:
le religioni, tutte le religioni,
hanno un ruolo importante e,
per alcuni aspetti decisivo, da
giocare nel promuovere l’integrazione tra i popoli e il dialogo: nel costruire ponti anziché
muri.
L’impegno a cui sono chiamate le religioni si svolge oggi
su uno sfondo caratterizzato
da due realtà che si sono presentate in modo nuovo nei nostri tempi. La prima è il fondamentalismo, un atteggiamento
e d un comportamento con cui
si ritiene che la propria verità
religiosa non tolleri la verità
degli altri al punto da impegnarsi, con ogni mezzo anche
violento, a ridurre al silenzio o
addirittura alla morte chi ha
un’idea diversa di Dio o del
modo di organizzare la vita e
la società). Esso è certamente
diffuso un po’ a tutte le latitudini (e non è un fenomeno solo
religioso...).
La seconda è la cosiddetta
“post- secolarizzazione”.
In sostanza, fino a non molto tempo fa, si dava per scontato il fatto che le religioni
avrebbero giocato un ruolo
sempre più modesto nella società e nel modo di pensare
delle persone. Oggi, invece, ci
si accorge che la perentoria affermazione: “le religioni stanno
scomparendo” non è poi così
vera. “Siamo, cioè, testimoni come dice uno dei relatori della Due Giorni ecumenica di
Garbaoli del prossimo luglio, il
teologo del dialogo e della missione docente nella facoltà
teologica di Bologna, Brunetto
Salvarani - di un cambiamento, certamente confuso e a
tratti contraddittorio, ma che

Messa in cattedrale il 5 luglio

Jeanne Emilie de Villeneuve
nella carovana dei Santi

Un cuor solo, un’anima sola...: 17 maggio 2015, tutta la
Congregazione delle Suore
dell’Immacolata Concezione
ha gli occhi e il cuore puntati
là, su quella piazza, centro
geografico della cristianità!... e
convergono nella ricerca di
una figura ben nota: Jeanne
Emilie de Villeneuve.
Ma il pensiero va ben oltre...
scavalca quasi due secoli di
storia cercando di comprendere e di apprendere quale attrattiva abbia spinto Emilie alla ricerca del “Dio Solo” a cui si
è interamente dedicata, quale
molla l’abbia resa sensibile alle povertà di tanti fratelli vicini
e lontani.
Verso questo “centro” della
Chiesa, in cui opera il Vicario
di Cristo, aveva guardato anche Emilie più di un secolo e
mezzo or sono (1852), nell’attesa che il successore di Pietro, (Pio IX), riconoscesse “la
piccola Congregazione” da lei
fondata come parte attiva e valida della Chiesa.
In questo radioso mattino di
maggio la voce di un altro successore di Pietro, Francesco,
con la stessa autorità, riconosce che il cammino indicato e
percorso da Emilie l’ha condotta nella carovana dei Santi...: possiamo invocarla: Santa Jeanne Emilie, con fiducia
affidarci a lei, chiedere la sua
materna intercessione, prenderla come guida...
Nei quattro continenti, in cui
operano ora le suore, riecheggia la voce di giubilo di piazza
San Pietro: l’eco la ripeterà

successivamente nelle lingue
locali e come le lingue di fuoco della Pentecoste, potrà essere per tutti forza, luce, vita.
Anche nella piccola comunità di Acqui è risuonata la voce
di Roma.
Il Vescovo, mons. Pier Giorgio Micchiardi, ha voluto diffondere questa lieta notizia
nella Celebrazione della santa messa nella chiesa Cattedrale il giorno 5 luglio alle
ore 18.
L’invito a partecipare a questa gioiosa e riconoscente festività è rivolto a tutti, ma in
modo particolare alle ex alunne/i delle Suore dell’Immacolata (Suore Francesi).
Sarà un’occasione per ritrovare anche vecchie amicizie,
far emergere ricordi, fatti, persone...
Non dimentichiamo che all’origine di questa catena c’è
Santa Jeanne Emilie de Villeneuve.

Calendario diocesano

Da giovedì 18 a sabato 20 il Vescovo è in visita pastorale nella parrocchia di San Cristoforo. La conclusione è sabato 20 con
la celebrazione del sacramento della confermazione.
Domenica 21 - Il vescovo è a Torino in occasione della visita
dal Papa alla Sindone e ai luoghi salesiani
Martedì 23 - Al Santuario di Millesimo Incontro del Vescovo
con un gruppo di sacerdoti della diocesi (i “sessantenni”).

Il programma

Questo il programma del
campo scuola ecumenico di
sabato 4 e domenica 5 luglio
alla casa AC di Garbaoli Roccaverano, sul tema “Il ruolo
delle religioni per l’integrazione e il dialogo nel tempo del
fondamentalismo e della
post-secolarizzazione”.
Sabato 4 luglio
ore 9.30 accoglienza, preghiera, saluto del Vescovo
di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi e del presidente
diocesano dell’A.C., Flavio
Gotta;
relazione di Paolo
De Benedetti “Invocheranno
il nome dell’Eterno concordemente uniti: il ruolo della fede
ebraica per le chiese cristiane” (a cinquant’anni dalla Nostra Aetate). Discussione.
Ore 12.30 preghiera ecumenica guidata da Olga Terzano e don Giovanni Pavin;
ore 13 pranzo: ore 15 relazione di Antonio Lesignoli e Olga Terzano: “Anche la Riforma si misura con il pluralismo
religioso”. Discussione; relazione di Brunetto Salvarani:
“Costruire il dialogo in tempi
di fondamentalismo e di postsecolarizzazione” (1ª parte).
Discussione; ore 20 cena;
domenica 5 luglio
ore 9 preghiera, relazione

apre un panorama originale alle nostre latitudini, caratterizzato da una pluralità e una vitalità delle esperienze religiose che solo sino a qualche anno fa era difficile immaginare:
oggi avvertiamo la debolezza
della lettura così definita e perentoria (“le religioni stanno
scomparendo”), cogliendo invece molte sfumature e numerosi elementi di controtendenza che ci fanno propendere
per un’ipotesi diversa chesi avvicina piuttosto alla post-secolarizzazione”.
Stiamo cioè vivendo in un
panorama sociale che finisce
per apparire più frastagliato,
meno sicuro rispetto al passato, con i credenti a sentirsi più
liberi, pur se meno certi della
loro direzione spirituale. Con le
grandi istituzioni religiose più
vulnerabili, e l’assolutezza del
messaggio religioso messa in
discussione della pluralità delle scelte possibili che ci troviamo davanti. Di questo, ovviamente i cristiani, debbono tenere conto se vogliono compiere un’opera di evangelizzazione che si impianti nella storia di questi anni.
Avvertiamo che la partecipazione è libera (a credenti e non
credenti, cristiani o no), la prenotazione è gradita (333
7474459), le spese saranno
modeste e condivise. È possibile dormire nella Casa dell’Azione cattolica.

di Brunetto Salvarani “Costruire il dialogo in tempi di
fondamentalismo e di postsecolarizzazione”. (2ª parte).
Discussione; ore 11 Messa;
ore 12.30 pranzo; ore 15 Domenico Borgatta e don G. Pavin “L’ecumenismo e il dialogo in Diocesi: come uscire
dalla “nicchia” verso un ecumenismo e un dialogo popolari”. Discussione; 17.30 conclusioni e Preghiera
Relatori: - Paolo De Benedetti, docente di Giudaismo a
Milano, Trento e Urbino. Brunetto Salvarani, docente
di Teologia del dialogo e della missione nella facoltà teologica di Bologna - Antonio
Lesignoli, pastore metodista
di San Marzano Oliveto, Bassignana e Alessandria - Olga
Terzano, predicatore locale e
Presidente del Consiglio della Chiesa metodista di S.Marzano - Don Giovanni Pavin,
presidente Commissione diocesana per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso, assistente regionale AC - Domenico Borgatta, presidente
Meic di Acqui.
Per informazioni e prenotazioni:
Domenico
0144594180; 333-7474459.

SANTE MESSE
ACQUI TERME
Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18;
pref. 18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Francesco - Tel. 0144 322609. Orario:
fer. 8.30, 18 (17.30 inv); fest. 8.30,
11, 18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8.30, 17.30; pref. 18.30; fest. 8.30,
11, 18.30.
Cristo Redentore - via San Defendente, Tel. 0144 311663. Orario: fer.
e pref. 18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Tel. 0144
322701. Orario: fer. 17; pref. 17;
fest. 10.
Sant’Antonio (Pisterna) - Orario:
gio. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 9.30.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; prefest. 18.15.
Cappella Carlo Alberto - borgo
Bagni - Orario: fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981-388
3886012. Orario: fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Orario: fest. 11.

Il vangelo della domenica
Di fronte alle difficoltà della
vita, il credente è tentato di
chiedersi “dov’è Dio?”. Le letture bibliche di domenica 21
giugno, 22ª del tempo ordinario, ci aiutano a non confondere l’assenza di Dio dal silenzio
di Dio. Nel suo vangelo, Marco, scrivendo soprattutto per i
cristiani di Roma, che di fronte
al male che sembrava prevalere nelle vicende di ogni giorno, e nel dubbio che il Risorto
si stesse dimenticando dei
suoi redenti, riporta con serena fiducia le parole di Gesù
che dorme mentre la barca dei
discepoli sta affondando:
“Maestro, non t’importa che
moriamo?”, questo il grido degli apostoli spaventati. La risposta di Gesù è chiara: “Perchè avete paura?”. La presenza fisica di Gesù sulla barca
non convince i discepoli perchè egli non si fa carico immediato di risolvere i loro problemi, la burrasca, il rischio di affondare. Eppure sono pescatori: conoscono le bizze improvvise di quel lago; quante
volte, senza Gesù, hanno affrontato e superato altri gravi
momenti rischiosi. Ma questa

volta c’è lui, risolva lui il problema, non stia a dormire. Il
credente ha spesso la pretesa
che la presenza di Dio nella
storia si manifesti costantemente attiva e vittoriosa nelle
difficoltà umane della vita di
ogni giorno. Solo quando Gesù “Sgridò il vento e disse al
mare: taci, càlmati”, solo allora, essi credettero in lui: “Chi è
dunque costui?”. C’è il rischio
di condizionare la propria fede
alla costante visibilità della potenza miracolosa del Figlio di
Dio. È giusto meravigliarsi di
fronte alla forza dei miracoli,
ma non basta la potenza del
miracolo per capire chi è Gesù. I miracoli rivelano la messianicità di Gesù, la sua origine divina, ma non sono in grado di svelare la sua identità,
essa si manifesta totalmente
nella accettazione della croce.
“Cristo è morto per tutti – scrive l’apostolo Paolo ai Corinzi,
seconda lettura – perchè quelli che vivono, non vivano più
per se stessi”. Le fede del cristiano non ha bisogno di miracoli, perchè gli basta l’amore
che Cristo ha dimostrato nella
croce.
g
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Dal convegno del 5 giugno al “compleanno” del 22
NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO

Unesco: un Monferrato
“a due velocità”

Acqui Terme. Dopo il lancio
del sito Unesco (Langhe is a
wonderful land!, con testimonial addirittura il presidente del
Parlamento Europeo Martin
Schulz) all’EXPO di Milano, il
9 maggio, e l’Assemblea dell’Associazione Langhe-Roero
e Monferrato, tenutasi il 28
maggio nella nostra città, un
nuovo appuntamento, venerdì
5 giugno.
Dove? Nella cornice della
Sala Belle Epoque della Nuove Terme.
Promosso dal Circolo Culturale “Marchesi del Monferrato”,
ha visto offerti i contributi storici dapprima da parte di Roberto Maestri, nel nome di Guglielmo VII (e anche nel ricordo
di medioevisti come Romeo
Pavoni, Renato Bordone e
Geo Pistarino, studiosi fondamentali per la riscoperta del
Monferrato; anzi è stata avanzata l’idea di una giornata, nel
2016, da offrire alla memoria
del prof. Pistarino, che si distinse anche in qualità di presidente “Acqui Storia”). E con
Angelo Arata che, invece, si è
soffermato sul ruolo del Comune di Acqui tra XII e XIII secolo. Ma, purtroppo dinnanzi a un
uditorio molto selezionato
(qualche amministratore dai
Municipi del circondario; il vicesindaco di Acqui Dott.ssa
Roso, il Sindaco Bertero, Massimo Carcione per il Club Unesco di Alessandria…), un poco
si sono andate disperse le riflessioni di Gianfranco Comaschi (Ass. Unesco) a quasi un
anno da Doha 22 giugno, ovvero da luogo e data che premiarono “l’eccezionalità e l’unicità del paesaggio astigiano,
alessandrino e cuneese”.
Poi l’annuncio: il 26 settembre, in piena vendemmia,sarò
collocata la data della cerimonia ufficiale - al Castello di
Grinzane Cavour - del riconoscimento per il 50° sito italiano
“Langhe - Roero e Monferrato,
patrimonio dell’Umanità” (e ci
saranno le massime autorità
dello Stato).
Giustamente le considerazioni espresse hanno insistito
sul bisogno, grande grandissimo, di coinvolgere il territorio.
Oltretutto - per la parte Acquese, e di Alice Ricaldone Strevi
etc. - assai deluso. Anzi privato di quanto, legittimamente,
secondo tanti, ad esso spettava.
Ma che, per Comaschi, non
deve sentirsi per nulla al margine, ma parte integrante del
progetto.
Ancor più netto e determinato il Sindaco Bertero: “buffer o
core zone? Chi se ne frega…!”.
E, così, tutti a insistere sul-

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo
Specialista in oculistica

CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria
e medicina estetica

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

ODONTOIATRIA
A DOMICILIO
l’identità comune, sull’attenzione da rivolgere ai ragazzi della
scuole. Sulla vivacità della progettazione per valorizzare il
marchio. Sulle sue possibilità
straordinarie. Sulla prospettive
di legare al vino altre tematiche (arte sacra & musei diocesani; l’archeologia e le anfore
da vino romane…).
È poi Marco Devecchi ad introdurre i temi del paesaggio archivio, del paesaggio dipinto, tra cabrei e catasti. E le citazioni per le opere storiche di
riferimento. E interessanti
“cantori”. Dalla Statistica generale del 1752 allo Chabrol de
Volvic, da Goffredo Casalis a
Giorgio Gallesio dei Viaggi in
Piemonte 1831 (ove si riconosce come il vino ci Aqui [sic] si
diffonda nel Genovesato,
nell’Oltrepo e nel Milanese),
con controcanto affidato al
Biorci delle Antichità e prerogative d’Acqui, che ricorda il
nebbiolo di Ricaldone, il moscatello di Strevi, la malvagìa
di Incisa e Corticelle, la passaretta di Canelli…).
“Ora alte, ora basse, somigliano a tante onde marine…”:
ecco le colline - ancora il Gallesio - in cui riconoscere campi, prati, vigne, alberi di olmo…
Paesaggio: significa anche
mantenere la biodiversità, rispettare e rafforzare la qualità
formale; salvaguardare la collina da un punto di vista idrogeologico. “Ma quanti filari, disegnati sulle curve di livello, a

reggipoggio, hanno lasciato il
posto ad altri, che dalla sommità precipitano a valle?”.
***
Parole, discorsi, progetti.
Tutto va bene. Ma la sensazione è quella di essere già “un
po’ indietro”.
Nel Castello di Casale Monferrato, qualche giorno dopo
l’incontro acquese, abbiamo
trovato un doppio presidio costituito da una mostra archeologica (diVino - le antiche terre
d’Egitto e del Monferrato regni
della Cultura del Vino) e un secondo allestimento Un Monferrato DOC patrimonio dell’umanità Unesco. E, soprattutto, un
ricco programma per il primo
compleanno Unesco (associato con la festa europea della
musica 2015) con l’annuncio,
per sabato 20 giugno, di una
ulteriore mostra fotografica a
tema, concerti (in dieci luoghi
della città, da mezzogiorno a
mezzanotte), quattro punti di
degustazione guidata (per
bianchi, rosati e grappe, bollicine e Grignolino; ma già venerdì 19 l’aperitivo serale presso l’Enoteca), un programma
di visita agli infernot da Camagna a Grazzano, da Rosignano a Vignale (40 siti in cor e
buffer zone) e ulteriori iniziative culturali a Casorzo, a Sala,
a Terruggia, a Treville…
Forte la sensazione che da
noi si stia perdendo qualcosa…
Red. Acq.

Lunedì 29 giugno

Si riunisce il gruppo del volontariato

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egr. Direttore,
le associazioni di volontariato che hanno approvato lo statuto, che ha dato vita al Gruppo di Associazioni di volontariato, sono convocate per lunedì 29 giugno alle ore 21 per
eleggere il primo presidente ed
il primo consiglio direttivo. Nell’ordine del giorno sono previste una prima discussione sul
percorso compiuto per raggiungere questo risultato, ma
soprattutto l’invito alle altre associazioni dell’acquese, soprattutto a quelle a sfondo culturale, di prendere in considerazione una loro adesione,
perchè il volontariato se svolto
in modo concreto e organizzato può essere una risorsa per
la società e dare grandi risultati.
Quindi all’assemblea potranno partecipare le associazioni che hanno approvato lo
statuto lo scorso 8 giugno e
tutte quelle che entro il 29 giugno chiederanno di farne par-

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

te, accettando lo statuto approvato. Nel frattempo stanno
già pervenendo le segnalazioni di nominativi di candidati per
le cariche da eleggere, segnalazioni che, da Statuto, potranno pervenire sino alle ore 24 di
domenica 28 giugno. Occorre
precisare che gli organi eletti
rimarranno in carica per tre anni e che lo statuto prevede che
a tutti i rappresentanti del
G.A.V. non può essere riconosciuto alcun compenso.
A proposito di volontariato
un rapporto del “The State of
the World’s Volunterism Report 2015” effettuato per l’ONU
afferma che il volontariato è indispensabile per la crescita sociale delle nazioni. Che una
persona su sette nel mondo
sceglie di fare il volontariato.
Praticamente, un esercito di
un miliardo di persone, che si
prendono cura, a titolo gratuito, di “soggetti bisognosi” e
dell’ambiente. Il rapporto poi
sottolinea che i volontari lavorano per lo più nel loro Paese
di origine e giocano un ruolo

indispensabile per un migliore
sviluppo civile. Sottolinea che
sono persone comuni, che riescono a influenzare le decisioni legislative e si fanno portavoce di chi non riesce a raggiungere la ribalta mediatica,
lavorando in difesa dei diritti
dei deboli e degli emarginati.
Sempre secondo il documento, il loro potenziale è però sottostimato e andrebbero maggiormente sostenuti e incoraggiati.
Le Nazioni che riescono a
costruire un ambiente favorevole allo sviluppo del volontariato, infatti, ottengono significativi vantaggi alla partecipazione di un maggior numero di
cittadini alla vita pubblica; al
contrario, i Paesi in cui il ruolo
dei volontari non viene riconosciuto o, peggio, è osteggiato,
hanno maggiori difficoltà di sviluppo economico e sociale. Un
monito anche per i nostri governanti».
Comitato provvisorio del
Gruppo di associazioni di
volontariato

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

URGENZE

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

LASER

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo - Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare
DOTT. GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo - Specialista in pediatria
DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria infantile
DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista
PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO
Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia
Specialista in ortopedia
DOTT.SSA LUISA PIETRASANTA
Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale
DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo
Specialista in anestesia e rianimazione
DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo
Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina
PROF. DOTT. AURELIO STORACE
Medico Chirurgo
Libero docente in patologia
ostetrica e ginecologia
Specialista in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica
ed endocrinologia
DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo
DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo - Medicina manuale
DOTT. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo
Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica

Interventi di parodontologia
e piccola chirurgia senza utilizzo del bisturi

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

GEL PIASTRINICO

DOTT.SSA VALENTINA FAUSTI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia

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

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia

ORTODONZIA

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

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

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

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

OCULISTICA
OCT - Tomografia a coerenza ottica
senza lunghi tempi di attesa
INTERVENTI DI CATARATTA
All’interno del Centro Medico 75, nella sala chirurgica ambulatoriale, vengono effettuati interventi di
chirurgia palpebrale, delle vie lacrimali e della cataratta.
Possibilità di finanziamenti a tasso zero (0/24 mesi)

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo
DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo
Flebologia - Linfologia
Angiologia medica
Specialista in chirurgia generale
DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo
Specialista in chirurgia generale
Master universitario chirurgia
e medicina estetica
DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo
Specilizzato in otorinolaringoiatra
DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo - Chirurgia Vertebrale
Specialista in ortopedia e traumatologia

Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

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

TERAPIE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7

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

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
(FESTIVI SU PRENOTAZIONE)

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

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

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista
PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria
DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa
DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo
Specialista in ortopedia e traumatologia
DOTT.SSA SANDRA PREITE
Medico Chirurgo
Specialista in medicina dello sport
Onde d’urto per trattamenti estetici,
ortopedici e riabilitativi
DOTT. MAURIZIO MONDAVIO
Medico Chirurgo
Specialista in reumatologia-Osteoporosi
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Sabato 20 giugno

Era presente anche l’avv. Paolo Ponzio

Conferenza all’ospedale
Avvocatura: incontro
sulla carta dei diritti
col Presidente Mattarella

Acqui Terme. Sabato 20
giugno, a partire dalle 9,30,
presso l’Hotel Nuove Terme
Cittadinanza attiva – Tribunale
dei diritti del malato, in collaborazione con la Società italiana di medicina di emergenza e
di urgenza (Simeu) e Academy
of emergency medicine and
care (Acemc), propongono
una carta dei diritti al pronto
soccorso dell’ospedale di Acqui Terme che impegna tutti i
responsabili e gli stessi cittadini a rimuovere le carenze di
struttura, di organizzazione, di
cultura, di informazione e i
comportamenti che impediscono la piena attuazione di questo diritto.
L’incontro, moderato da Oldrado Poggio de la Stampa,
sarà aperta dal saluto di Giorgio Pizzorni, responsabile dell’assemblea territoriale acquese di Cittadinanza attiva, di Enrico Bertero, sindaco della città
di Acqui Terme e di Marco
Cazzuli, presidente della conferenza dei sindaci dell’acquese. Al termine, verrà letta una
parte significativa della Carta
dei diritti al pronto soccorso a
cura delle Associazioni acquesi. Diritti che saranno succes-

sivamente commentati da Ivo
Casagranda, presidente nazionale AcEMC, Roberta Petrino, vice presidente regionale
Simeo, Alessio Terzi, segretario regionale di Cittadinanza
attiva.
Nel dibattito sono, tra gli altri, previsti gli interventi di Antonio Saitta, assessore regionale alla Sanità, Fulvio Moirano, direttore Assessorato regionale alla sanità, Domenico
Ravetti, presidente della IV
commissione del Consiglio regionale del Piemonte, Giovanna Baraldi, direttore generale
Azienda ospedaliera sanitaria
Antonio e Biagio, Gilberto
Gentili, direttore generale
dell’Asl di Alessandria, Mauro
Cappelletti, presidente dell’Ordine dei medici di Alessandria,
Salvatore Bellinceri, presidente del collegio Ipasvi di Alessandria, Vincenzo Vergara, primario del pronto soccorso di
Acqui Terme, Simone Porretto,
direttore della rete ospedaliera
dell’Asl di Alessandria, Giovanni Lombardi, direttore della
centrale operativa del 118 di
Alessandria, Vittorio Demicheli, direttore della sanità pubblica della ASL di Alessandria.

Acqui Terme. Nella mattinata di lunedì 18 giugno l’avv.
Paolo Ponzio ha partecipato
con la Giunta dell’Organismo
Unitario dell’Avvocatura, di cui
fa parte con la carica di tesoriere, ad un’audizione tenuta
dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della quale è stato rappresentato il ruolo costituzionale e
sociale dell’Avvocatura e l’importanza che in un momento
così delicato prevalga, tra le
forze vive del Paese, l’etica
della responsabilità e della collaborazione, così da contribuire a far uscire l’Italia dalla crisi
che l’attraversa.
La Giunta ha sottolineato
la volontà e la disponibilità
degli avvocati a una grande
alleanza per la difesa dei diritti fondamentali della persona, contro la corruzione,
per la semplificazione e per
lo sviluppo: ha altresì evidenziato come il primo tassello per avviare un nuovo
corso nel Paese, sia quello
di investire nella giustizia, ribadendo il ruolo fondamentale (e l’effettività) della giurisdizione, la necessità di incrementare le risorse, di in-

Sabato 20 giugno la 3ª edizione

Musica e associazioni festa per tutti

Acqui Terme. Sabato 20 giugno si svolgerà la terza edizione della manifestazione “Musica e Associazionismo in festa”.
Questa edizione si contraddistingue per il primo Convegno in
tema di Diritti dei Malati. Il Convegno si svolgerà nella mattinata di sabato 20 giugno dalle
ore 9, 30 alle ore 13 presso il
Grand Hotel Nuove Terme.
È stato definito nei giorni
scorsi in una riunione svoltasi in
Comune promossa dal consigliere comunale de|egato alle
associazioni di volontariato, assistenziali e sanitarie Arcerito
Franca, lo Statuto delle Associazioni del volontariato, stilato
dal sig. Mauro Garbarino, dopo
un lungo percorso queste unitariamente hanno dato vita al
GAV. Oggi comunque grazie al-

la collaborazione di tutti i volontari, il vasto mondo del volontariato sarà rappresentato a
livello istituzionale potendosi
dunque confrontare con le amministrazioni comunali e i vari
enti preposti.
La manifestazione del 20 giugno si svolgerà in Piazza Italia
e concentrico ove le associazioni avvicineranno la popolazione illustrando loro i servizi
che propongono a salvaguardia dei cittadini di Acqui Terme
e territorio supportando i Comuni oggi in profonda difficoltà
innanzi al protrarsi della crisi
economica. I gazebo saranno
presenti a partire dalle ore 10 fino alle ore 19, la cittadinanza, i
turisti, potranno acquistare mediante offerta le varietà di oggettistica e manufatti vari con-

Rita & Cristina
CENTRO ESTETICO

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

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

50

Zona media (schiena…) €

30

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

60

Veloce, indolore,
progressivamente
definitiva

EPILAZIONE
LASER

Unisex
Su ogni pelle
In ogni periodo dellʼanno

Se porti unʼamica
avrai una seduta in omaggio

PROMOZIONE

ORARIO
Tutti i giorni orario continuato dalle ore 9,30 alle 17,30
Chiuso il lunedì

tribuendo così a sostenere il lavoro che le Associazioni svolgono con molto impegno e dedizione. Dalle ore 19 alle ore
21 la Pro Loco di Denice preparerà deliziosi e gustosi piatti
di ravioli al plin. Alle 21 dal Palco sito in Piazza Italia il Sindaco sa|uterà tutti i partecipanti
dando così inizio alla serata dedicata alla sfilata di abiti da sposa e cerimonia, che vedrà coinvolti i negozianti di Acqui Terme.
Dal palco sarà ancora Rosanna
Massari e il musicista Fabio Baldovino ad intrattenere e presentare la serata.

Il Tour dei diritti

Acqui Terme. Il Tour dei diritti, per la celebrazione dei 35
anni del Tribunale per i diritti
del malato, passerà per Acqui
Terme sabato 20 giugno. Al
mattino ci sarà la presentazione
della Carta dei diritti del pronto
soccorso di Acqui Terme e durante tutta la giornata sarà possibile visitare il gazebo del tour
per i 35 anni del Tribunale per i
diritti del malato di Cittadinanzattiva, il tutto all’interno della festa delle Associazioni di volontariato dell’acquese.

tervenire sulla geografia giudiziaria, correggendo gli errori degli ultimi provvedimenti
in materia, senza limitarsi a
micro riforme di natura procedurale, come è stato fatto
in questi ultimi dieci anni.
Il Presidente, pur nei limiti
del proprio ruolo istituzionale,
ha dimostrato grande attenzione e sensibilità ai temi proposti
che saranno peraltro il filo conduttore della prossima Conferenza Nazionale dell’Avvocatura che si terrà a novembre a
Torino.
La delegazione era composta, oltre che dal nostro concittadino, dalla Presidente, avv.
Mirella Casiello di Taranto, dai
vice presidenti, avv. Pietro Faranda di Milano e avv. Vincenzo Improta di Napoli, dal segretario, avv. Stefano Radicioni di Roma, nonché dai componenti di Giunta, avv. Patrizia
Graziani di Forlì, avv.. Carola
Barbieri di Isernia, avv. Salvatore Morreale di Gela, e Maurizio Condipodero di Reggio Calabria: tutti i componenti hanno
espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro.
Nel pomeriggio della stessa giornata, l’avv. Ponzio ha
partecipato con altra delegazione dell’O.U.A. ad un’audizione presso le commissioni riunite Finanze ed Attività Produttive della Camera
dei Deputati, presiedute, rispettivamente, dagli On.li Daniele Capezzone e Guglielmo
Epifani, nel corso della quale sono state evidenziate le
criticità del disegno di legge
sulla concorrenza, relativamente alla parte che riguarda le nuove norme sulla responsabilità civile che deriva
dalla circolazione di autoveicoli, con speciale riguardo ai
limiti alla risarcibilità dei danni alle persone ed alle cose
- che rischiano di trasformare il risarcimento in un mero
indennizzo -, ai limiti al diritto alla prova, con la seria
eventualità che l’intervento
normativo si traduca in ulteriore regalo alle Compagnie
assicuratrici, senza alcuna
garanzia in ordine alla riduzione dei premi assicurativi.

Noi per voi
L’Associazione senza scopo
di lucro “Noi per Voi” e la Scuola di Italiano per Donne Straniere approfitta dello spazio
gentilmente concesso da
“L’Ancora” per salutare le insegnanti e le allieve della
scuola, che rimarrà chiusa per
le vacanze estive fino al 1° settembre 2015.
Anche questo è stato un anno proficuo, con molte ragazze iscritte provenienti da diverse nazionalità, soprattutto nordafricane e sudamericane.
Dobbiamo ringraziare tutte
le persone che ci aiutano e
grazie alle quali la nostra scuola continua, anno dopo anno,
a portare avanti la sua “missione” di integrazione e solidarietà: grazie dunque innanzitutto
all’Azione Cattolica, che da
tanto ci ospita presso la sua
struttura, in particolare nelle
persone del presidente Flavio
Gotta e della signora Marisa
Bottero; grazie poi alla
S.O.M.S. e al suo presidente
Mauro Guala, oltre che al signor Giovanni Gaino, per l’aiuto morale e materiale.
Grazie all’indispensabile signor Paolo Rosselli, senza il
quale non potremmo fare fotocopie da dare alle nostre allieve, e grazie alle signore Marilena Bogliolo, Ida Bocca e sua
figlia per le donazioni nel corso
dell’anno. Grazie anche all’architetto Teodoro Cunietti, per
la pazienza con cui ha sopportato l’allegro frastuono che a
volte le nostre allieve e i loro
bambini provocano e per i ge-

nerosi omaggi.
Un grazie gigantesco va ai
bambini di Alice Bel Colle e ai
loro genitori che da anni raccolgono generosamente giocattoli, abiti e accessori da donare alle ragazze iscritte e alle
loro famiglie, in un bell’esempio di solidarietà che va controcorrente rispetto all’Italia di
oggi, e che, proprio per questo, fa tanto bene al cuore.
E poi naturalmente grazie al
nostro presidente Luigi Deriu,
che da anni si sobbarca gli
onori e gli oneri della nostra
scuola, e alle volontarie che,
con pazienza e dedizione, vestono i panni delle insegnanti:
grazie dunque a Grazia, Olivia,
Barbara, Francesca e Valeria.
E infine auguriamo buone
vacanze e ringraziamo anche
le nostre allieve, che, nella
giornata di giovedì 11 giugno,
ultimo giorno della nostra
scuola, ci hanno coccolato con
buonissimi dolci marocchini, tè
alla menta e pizza per tutti, in
una festa colorata e piena di
allegria.
La Scuola di Italiano per
donne Straniere, assolutamente gratuita, sarà di nuovo
aperta, dopo la pausa estiva,
da martedì 1 settembre 2015,
nel solito posto e con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 13,30 alle 16,
presso la sede dell’Azione
Cattolica in Salita Duomo, 12.
Grazie e buone vacanze a
tutti i lettori.
Noi per voi, associazione
senza fini di lucro

Giornata del risparmio energetico

Il Lions presente
all’Expo di Milano

Acqui Terme. Il prossimo
24 giugno l’architetto Fabrizio
Grillo sarà relatore all’Expo di
Milano in occasione della giornata sul risparmio energetico.
La conferenza è organizzata
dal Multidistretto Lions 108 Italy e l’evento denominato “ex
31 - ambiente e risparmio
energetico”, si svolgerà presso
Auditorium Cascina Triulza all’interno dell’Expo 2015. La
conferenza fa parte del seminario multidistretto Lions 108
Italy ed ha come titolo “ I Lions
per la tutela dell’Ambiente e risparmio energetico”. I lavori
saranno aperti da Cesara Pasini del Distretto 108Ib4, coordinatrice nazionale degli eventi Expo e da Carlo Calenda,
past governatore del Distretto
108 Ia3 - coordinatore della
giornata. Attraverso questo
conferenza, l’architetto Grillo,
metterà al servizio dei Lions la
propria esperienza, nell’ambito delle opportunità fornite dal-

le biomasse attraverso una
nuova tecnologia, la pirolisi,
che oltre allo sviluppo di calore
ed all’energia, permette la produzione di Biochar, ovvero il
carbone vegetale, un prodotto
dai molteplici utilizzi. Con Fabrizio Grillo sarà presente anche la dottoressa Tiziana Pirelli
dell’Università di Udine, partner di un progetto finanziato
dall’Unione Europea E2BEBIS
(www.e2bebis.eu) che illustrerà la stessa tecnologia sviluppata, con piccole stufette a
biomasse e le esperienze di
sviluppo locale nei paesi africani. Nel corso del Seminario
saranno anche presenti colleghi, soci Lions ed esperti, provenienti da tutta Italia e dalle
maggiori Università. I temi illustrati saranno tutti collegati alle nuove tecnologie di risparmio energetico, a sistemi integrati di riuso dell’acqua ed al
consumo e riuso del suolo.
Gi. Gal.
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Per valorizzare il lavoro femminile

Associazione Carabinieri di Acqui Terme

Nata l’associazione
“Donna Impresa”

Tre intensi momenti di vita sociale

Acqui Terme. È nata in città
l’associazione “Donna Impresa”
che ha come obiettivo quello di
valorizzare il lavoro delle donne.
Nata da una costola di Confartigianato, Donna Impresa inizierà
a mettere radici ad Acqui per poi
allargarsi negli altri sette capicentro della provincia di Alessandria, fra cui Novi Ligure, Ovada, Casale e Tortona.
Il progetto è stato presentato
ufficialmente la scorsa settimana
presso la sala Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme ed
erano presenti Massimo Bondì,
segretario della Confartigiano di
Torino, Daniela Biolatto, presidente regionale di Donna Impresa, Matteo Morando della
Banca Popolare di Novara e Anna Leprato, anima del progetto
nato ad Acqui oltre che presidente di Confartigianato in città.
«Il nostro obiettivo è quello di
dare fiducia al lavoro delle donne - ha spiegato Massimo Bondì, alle donne imprenditrici presenti in sala - una fiducia che
deve essere concessa a 360 gradi anche perché se si analizzano i dati economici del Piemonte, il 25% delle imprese regionali è retto da donne». Un dato particolarmente interessante non
sfuggito agli addetti ai lavori, in
questo caso la banca Popolare
di Novara, che infatti hanno predisposto un pacchetto di iniziative economiche ad hoc. In parti-

colare, il protocollo d’intesa prevede un plafond di 100.000.000
(ovviamente spalmabile su tutto
il territorio nazionale) per finanziamenti a medio e lungo termine. Denaro che sarà messo a disposizione delle donne artigiane.
Questo accordo offre finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, alla costituzione
di nuove imprese, all’acquisto di
scorte di magazzino e molto altro ancora. Particolarmente significative le agevolazioni proposte, tra cui la possibilità di sospendere il pagamento del mutuo in caso di malattia di figli,
marito e genitori conviventi.
«Iscriversi a questa associazione ha dei notevoli vantaggi spiega Anna Leprato, presidente di Confartigianato Acqui - non
solo perché rappresenta una
marcia in più in caso di rapporti
con le banche ma anche perché
le iniziative che abbiamo al vaglio
possono rappresentare degli aiuti non indifferenti per tutte quelle
donne che sono nel mondo del
lavoro ma devono conciliare la
propria carriera con le esigenze
della famiglia». Al momento le
donne che hanno deciso di aderire all’associazione sono già una
trentina. Per avere informazioni
in merito alle iscrizioni o sull’attività in essere, sarà sufficiente
telefonare al numero 0144
323218.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Riportiamo
tre momenti di vita sociale dell’associazione Carabinieri di
Acqui Terme.
- Il 24 maggio si sono svolte
regolarmente le elezioni per il
rinnovo quinquennale delle cariche associative, che hanno
dato il seguente esito: Ravera
Gianni (presidente) e Pagoni
Elvio (vice presidente); quali
consiglieri sono risultati eletti
Prati Lucio, Oddone Giuseppe,
Martorella Fabio, Alternin Alberto, Foglino Michelino, Robba Carlo, Anedda Fabrizio.
Mentre Consiglieri supplenti
sono Bormida Davide, Zaffino
Simone, Lazzarino Giuseppino, Piazza Pietro, Malfatto Luciano.
- Domenica 14 giugno è stata celebrata la festa per la fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Presso la Chiesa di Cristo Redentore, alle ore 11, il
Parroco Don Antonio Masi ha
celebrato la S. Messa a ricordo
di tutti i militari defunti sia dei
Carabinieri che delle altre Forze Armate. Durante l’omelia
Don Antonio ha sapientemente
sottolineato l’importanza per
un cristiano del senso di fedeltà a Dio per la salvezza dell’anima e del senso del dovere
nello svolgimento del proprio
lavoro quotidiano, impegnandosi nella salvaguardia del bene comune. Ha inoltre evidenziato la necessità di essere
sempre vigilanti e attenti ai bisogni altrui. Dopo la S. Messa
ci si è ritrovati numerosi presso
l’agriturismo Il Campasso in
Strevi, dove tra ricordi, risate,
sana allegria, ottimi gustosi
piatti e brindisi augurali, si è
conclusa la giornata di festa.
- A corollario delle iniziative
commemorative dei duecento
anni di storia dei Carabinieri,
presso la Biblioteca Comuna-

le, il 15 giugno si è chiusa la
mostra pittorica delle opere
realizzate dagli studenti del Liceo Artistico di Acqui Terme. Il
libro delle presenze ha registrato numerose adesioni e ne
sono testimonianza i commenti scritti rilasciati dai visitatori.
La bravura degli studenti ha
determinato che tutte le opere

artistiche saranno esposte
prossimamente a Roma, presso la Scuola Ufficiali a testimonianza del reciproco attaccamento tra i giovani cittadini e
l’Arma. Ciò evidenzia la necessità e l’importanza di mantenere sempre un vivo collegamento tra le istituzioni pubbliche e gli studenti. Come per
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l’inaugurazione del monumento al Carabiniere, in Acqui Terme, che ha visto la viva partecipazione di più di duecento
studenti di ogni ordine e grado,
saranno realizzate altre iniziative sponsorizzate dalla locale
Associazione Carabinieri per
divulgare l’educazione al senso civico.

Centri incontro comunali

Gita al museo egizio, successo... faraonico

Acqui Terme. Come preannunciato, venerdì 12 giugno
l’Assessore alle Politiche Sociali ed Abitative, dott..ssa Fiorenza Salamano e Responsabile dei Centri di Incontro Comunali “San Guido” e “Monsignor Galliano” ha accompagnato un gruppo di “sempreverdi”, a cui si erano entusiasticamente uniti alcuni giovanissimi nipoti, in visita all’affascinante Museo Egizio di Torino che, come noto, è - in questo genere - secondo nel mondo e primo fuori dall’Egitto.
Il gruppo è partito puntualmente da Acqui alle ore 8 con
un comodo e confortevole autopullman, ed arrivo a destinazione in mattinata. La visita,
grazie alla prenotazione effettuata in precedenza, si è svolta senza alcun problema di code agli sportelli delle biglietterie. I partecipanti hanno così
potuto ammirare, lungo un percorso disposto su tre piani (accessibili con scale mobili), le
numerose sale contenenti i più
svariati reperti di quella fantastica civiltà che ha saputo produrre, a partire da oltre cinquemila anni fa, imponenti ed

innumerevoli esempi di arte
statuaria, architettonica e funeraria, raggiungendo altresì
livelli di conoscenze scientifiche inimmaginabili per quell’epoca, sia in campo medicochirurgico che astronomico e
matematico.
I vari periodi in cui è suddivisa convenzionalmente la storia dell’Antico Egitto (pre-dinastico, Antico Regno, Medio Regno e Nuovo Regno, fino all’epoca tolemaica) e su cui si
snoda il percorso museale, sono contraddistinti da una profonda differenza nella produzione artistica, che nell’epoca
più recente subisce gli influssi
della civiltà di Roma: basti
pensare alla Regina Cleopatra
ed al suo regno, tanto per fare
un esempio molto noto, ed a
quanto l’oggettistica e l’arte in
genere di questa fase storica
si discostino dall’era delle
grandi Piramidi di El Ghiza.
Le possenti statue delle divinità antropomorfe che accompagnano i visitatori lungo tutto
il tragitto della visita hanno la
loro apoteosi nell’ultima grande sala dove, in un’ambientazione veramente unica con lu-

ci soffuse, la maestosa sapienza di questa civiltà si
esprime con tutta la propria
forza evocativa senza tempo,
regalando emozioni difficili da
dimenticare.
Per i ragazzi del gruppo è
stata un’autentica scoperta:
erano così attenti ed interessati, anche grazie alla tecnologia dell’”audio guida”, da prendere addirittura appunti.
Dopo questo excursus in un
passato così glorioso, che non
può che suscitare rispetto ed
ammirazione, l’Assessore Salamano invita alla riflessione
su come si riescano a fare
grandi cose, anche con modesti mezzi a disposizione, qualora le capacità umane vengano stimolate, valorizzate e
sfruttate al meglio, diversamente da quanto (ahimè!) accade spesso al giorno d’oggi,
in una realtà dove le potenzialità dell’individuo soggiacciono
a logiche di opportunismo e la
competenza è purtroppo considerata quasi un handicap,
soprattutto se l’intelligenza diventa un fastidioso strumento
di sottrazione al pensiero di
massa.
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Da Torino ad Asti e ad Acqui Terme

La premiazione domenica 14 giugno

Preziosi momenti
di vita serrana

Concorso scolastico Serra un successo strepitoso

I serrani si sono ritrovati in
Torino per visitare la Sacra
Sindone, accolti dal Governatore Distretto 69 ing. Giancarlo
Callegaro e dal Presidente del
Torino 345 Gen. Paolo Rizzolio.
Sono convenuti: prof.ssa
Maria Luisa Coppola Presidente Nazionale, Emanuele
Pirato Distretto 73, Emilio Artiglieri Presidente FIBJS, Gianni
Sapia Past Governatore Distretto 72, Pietro Nieddu Governatore Distretto 70, Enrico
Salvatori Club di Livorno, Enrico Mori e Patrizia Rossi Distretto 71e molti serrani del
club di Torino.
Il momento religioso di grande intensità, vissuto in fraternità serrana ha introdotto la serata ad Asti per l’incorporazione del Nuovo Club nel Serra
Italia.
Ho provato una grande
emozione nel consegnare al
nostro movimento un’altra “cellula vitale” in grado di offrire un
servizio alla Chiesa locale nel
sostegno alle vocazioni ed alla
pastorale vocazionale.
La Santa Messa è stata celebrata da Mons. Francesco
Ravinale Vescovo di Asti e
Cappellano del Club, insieme
al Rettore del Seminario interdiocesano di Alessandria don
Carlo Rampone ed al Rettore
del Santuario degli Oblati di
san Giuseppe Marello padre
Luigi Testa.
Nella sua omelia il Vescovo
ha rimarcato l’importanza della
missione laica dei serrani, a
cui viene chiesto di essere nella società degli “opinions leader” e dei testimoni di fede
adulta e trasmettitori di buone
e positive notizie.
Il Presidente Internazionale
eletto Dante Vannini, dopo
aver ricordato la diffusione del
Serra International nel mondo,
ha consegnato al Presidente
comm. Giuseppe Dezzani la
Charter del nuovo club di Asti
ed il distintivo di Cappellano a
Mons. Vescovo Ravinale ed al
Rettore del Seminario don
Carlo Rampone.
La Presidente Nazionale
prof. Maria Luisa Coppola ha
appuntato il distintivo al bavero della giacca del Presidente
Giuseppe Dezzani.
Un caloroso applauso di tutti presenti ha suggellato questo momento storico del Serra
Italia, con l’augurio ai nuovi
amici di vivere con gioia ed
amicizia la missione serrana.
La campana e la statuetta di
fra Junipero è stata donata al
Club di Asti dall’estinto Club di
Valli di Lanzo.
La statuetta di Fra Junipero

giunta assieme alla Charter è
stata donata dal Presidente
Dante Vannini al Seminario Interdiocesano di Alessandria,
ove sarà custodita dai seminaristi.
Il convivio successivo è stato preparato dalla Scuola Alberghiera di Asti che è una eccellenza nel Piemonte ed in
Italia con oltre 300 allievi, un
segno di come il nostro territorio caratterizza gli studi e le potenzialità dei nostri giovani,
protesi verso un futuro lavorativo di grande qualità.
Durante la cena non sono
mancati gesti di fraternità tra
gli oltre 100 convenuti, insieme con il Vescovo e gli
amici sacerdoti e le suore
presenti, che hanno reso
simpatico e familiare il clima
di condivisione del cammino
del nuovo club.
Questo weekend organizzato dai distretti 69 e 70 si è arricchino del Congresso Interdistrettuale organizzato ad Acqui
sul tema “Il serrano nella Chiesa di Papa Francesco – uscire, abitare e condividere”.
Il prof. don Maurilio Guasco
- introdotto dal moderatore Oldrado Poggio - ha trattato con
schiettezza e dovizia di riferimenti il tema “La Chiesa di Papa Francesco”, delineando la
personalità determinata e coraggiosa di Papa Francesco
che per segue le finalità del
Vangelo indicando un modello
di Chiesa in uscita, di accoglienza dei poveri e di misericordia per tutti.
La sua comunicazione diretta ed efficace è stata compresa e condivisa da tutti, perché
– ha sostenuto l’oratore – la
Parola di Dio è Verità.
I gruppi di lavoro degli oltre
60 congressisti, coordinati da
Manuel Costa, Marco Crovara
e Michele Giugliano hanno sviscerato il tema congressuale
“uscire, abitare e condividere”,
in modo approfondito, in preparazione al Convegno Ecclesiale di Firenze 2015.
Nel pomeriggio molto interessante il tema proposto dalla prof.ssa Laura Trinchero “Il
ruolo della donna nella Chiesa”, attinente al programma
annuale delineato dalla Presidente Nazionale prof.ssa Maria Luisa Coppola, a cui è seguita la interessante relazione
di don Paolo Parodi - Vicario
Giudiziale aggiunto del Clero
di Acqui presso il Tribunale
Ecclesiastico del Piemonte “Papa Francesco e la famiglia”.
Giancarlo Callegaro
Governatore Distretto 69
Piemonte e Val d’Aosta

Acqui Terme. In un salone
gremito (circa 150 persone) di
ragazzi trepidanti, adulti, genitori e insegnanti accompagnatori gioiosi, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso Scolastico del Serra
Club di Acqui Terme e del Serra Club di Torino 345, che ogni
anno viene promosso sia a livello nazionale che locale.
Ben 8 gruppi, di cui 5 Scuole Primarie, 1 Scuola Secondaria ed il gruppo Chierichetti
del Duomo di Acqui facenti
parte della Diocesi di Acqui
Terme e 1 Scuola Secondaria
di 1 Grado di Torino hanno partecipato, con fervore ed entusiasmo, all’evento festoso di
domenica 14 giugno nel salone congressuale del Grand
Hotel Nuove Terme.
Il referente del Concorso
Scolastico del Serra Club di
Acqui Terme, dott. Michele
Giugliano, nonchè futuro Governatore del Distretto Serra
69 (Piemonte/Val d’Aosta) ha
aperto la cerimonia dando per
prima la parola al Parroco del
Duomo Mons. Paolino Siri,
giunto dopo aver celebrato la
S. Messa alle ore 8 nella Cripta del Duomo, il quale ha rivolto un caloroso saluto ai ragazzi accorsi numerosi per la premiazione.
Poi ha preso la parola il Governatore in carica del Distretto Serra 69 Ing. Giancarlo Callegaro, il quale nel ringraziare i
ragazzi vincitori del Concorso
Scolastico promosso dal Serra
Club di Acqui Terme e gli studenti della Scuola Secondaria
di Torino, vincitori di un premio
Serra nazionale, ha ricordato
loro di proseguire sempre così
e di non fermarsi mai davanti a
nessun ostacolo, seguendo
l’esempio del Beato Junipero
Serra, (il giorno 25 settembre
2015, in America, il frate francescano verrà proclamato
Santo da Papa Francesco)
che aveva il seguente motto:
“Sempre avanti, mai tornare
indietro, sempre così”.
Prima di procedere alla consegna dei premi, il dott. M.
Giugliano ha voluto mostrare
al pubblico presente, soprattutto ai ragazzi, due educative
simpatiche storielle in slides, di
cui una riguardava “L’offesa”,
l’altra “Dio non si sbaglia mai”,
che hanno catturato l’attenzio-

ne dei giovani studenti, anche
perché le immagini erano bellissime e la musica in sottofondo era molto pertinente. Qualche genitore alla fine ha chiesto di avere via mail le due storielle e qualche altro ha chiesto come si poteva entrare nel
Serra Club.
Sono stati chiamati, poi, ad
avvicinarsi al centro del salone
gli studenti vincitori, nell’ordine
prima le classi della Scuola
Primaria, poi le classi della
Scuola Secondaria, di cui sono state lette le motivazioni a
sostegno del premio conferito:
Scuola primaria:
1º classificato ex aequo:
Scuola Primaria “G.B. Giuliani”
Classe 5ªA Istituto Comprensivo di Canelli – Premio euro
250,00;
1º classificato ex aequo:
Scuola Primaria “G.B. Giuliani”
Classe 5ªB Istituto Comprensivo di Canelli. Premio euro
250,00;
2º classificato ex aequo:
Scuola Primaria “E. De Amicis
Classi IV e V Bergamasco.
Premio euro 100,00;
2º classificato ex aequo:
Scuola Primaria di Strevi,
Classi 1 e 2. Premio euro
100,00.
2º Classificato ex aequo:
Scuola Primaria “Damilano”
Classi 5ªA e 5ªB Istituto Comprensivo Pertini di Ovada. Premio euro 100,00
Scuola secondaria:
1º Classificato ex Aequo:
Scuola Secondaria - Parrocchia Nostra Signora Asssunta
di Acqui Terme - Gruppo Catechistico. Premio euro 250,00
1º Classificato Ex Aequo:
Scuola Secondaria - Chierichetti Duomo Acqui Terme.
Premio euro 250,00
Ogni volta che un gruppo
scolastico veniva chiamato, il
dott. Giugliano invitava i ragazzi a presentarsi dicendo
ciascuno il proprio nome, poi
chiedeva ad uno di loro di parlare liberamente del Concorso
Scolastico Serrano e di come
il gruppo ha affrontato il tema
del Concorso; i ragazzi hanno
parlato con grande determinazione e senza essere in alcun
modo intimoriti dal pubblico
presente. Ogni gruppo veniva
fotografato con i soci serrani e
con il Governatore. Infine ad
ogni ragazzo veniva conse-

gnato un cappellino inneggiante alla famiglia, che il Parroco
del Duomo Mons. Paolino aveva donato e inoltre riceveva
anche un sacchetto di ottimi
dolci confezionati in casa. Al
termine foto di gruppo di tutti i
partecipanti con genitori ed insegnanti.
Dopo il Serra Club di Acqui
Terme è toccato al Generale
Paolo Rizzolio, Presidente del
Serra Club di Torino 345, presentare gli alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado
della 1ªA Convitto “Umberto I”
di Torino, accompagnati dai loro insegnanti e genitori, che si
sono classificati a livello nazionale al secondo posto. Lo
stesso Presidente Rizzolio ha

consegnato alla Classe vincitrice il premio consistente in un
dono in ceramica con il logo
del Serra ed alcuni gadget per
i ragazzi; inoltre cappellino e
biscotti per tutti.
È stata una bellissima giornata di festa trascorsa in grande armonia e gioia con i ragazzi, che, immagino, non se
la dimenticheranno facilmente… anche perchè i veri protagonisti del Concorso Scolastico Serrano e della Cerimonia
di Premiazione sono stati loro:
i ragazzi.
«Sempre avanti, mai tornare indietro, sempre così!»
commenta Michele Giugliano,
Governatore Distretto Serra
69.

Premio della Bontà
agli alunni della Bella

Acqui Terme. Il Comitato provinciale del Centro Apostolato
Bontà nella scuola ha assegnato agli alunni del Corso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo grado “Bella”,
parte dell’Istituto Comprensivo n.1 di Acqui Terme, il Premio della Bontà “Livio Tempesta”. La manifestazione si è tenuta sabato
30 maggio alle ore 9.15 presso l’Auditorium del Conservatorio
Statale di Musica A. Vivaldi di Alessandria, Giornata della bontà
nella scuola, 64° anniversario.
Alla premiazione erano presenti dieci alunni delle classi di violino, violoncello e pianoforte, accompagnati dai loro insegnanti e
dai loro genitori. Durante la manifestazione gli alunni hanno eseguito brani solistici e in formazione cameristica.
Il Premio è stato particolarmente apprezzato dagli alunni dell’indirizzo musicale che ogni anno partecipano a diverse iniziative a scopo benefico, tra cui Telethon, la giornata della Croce rossa, la commemorazione della Shoah, la giornata del Ricordo e
concerti presso la Casa di riposo adiacente alla scuola.
Da parte di tutti gli alunni del corso ad indirizzo musicale della Bella – IC1 – dei docenti e della Dirigente un sentito grazie
agli organizzatori del Premio che hanno consentito alla scuola
di acquistare un nuovo pianoforte digitale.

L’ANCORA
21 GIUGNO 2015

ACQUI TERME
Domenica 14 giugno

Gli scout hanno festeggiato il loro trentennale

Acqui Terme. Nonostante il
maltempo gli scout di Acqui
hanno festeggiato il loro trentennale. E quale modo migliore per celebrare “30 anni di
strada insieme” se non sulla
strada?
Come da programma domenica 14 giugno circa 200 impavidi tra capi, soci, ex, amici,
simpatizzanti e curiosi, che
non si sono lasciati spaventare
dalle previsioni meteo avverse,
si sono incontrati in Piazza della Bollente, per prendere parte
alla “1ª Camminata Sensoriale” lungo il Sentiero delle Ginestre. Obiettivo della camminata, organizzata dalla Comunità Capi per la celebrazione
dei 30 anni di scoutismo acquese, era quello di proporre
una riscoperta della natura e
della bellezza del mondo che
ci circonda attraverso l’uso dei
5 sensi.
L’intero percorso è stato addobbato ed arricchito nei particolari con scenografie a tema
create dai ragazzi. Il primo tratto, curato dal reparto (12-16
anni), era dedicato al tatto; il
secondo, organizzato dal clan
(16-21 anni), la vista; il terzo
l’olfatto, proposto dai lupetti (812 anni); a seguire la comunità capi con l’udito e a concludere il MASCI (movimento
scout adulti) con il gusto. Attraverso esperienze, attività e
esperimenti i partecipanti sono
stati stimolati a riprendere un
contatto più semplice e diretto
con la realtà.
Lungo l’intero percorso erano dislocati tra la vegetazione
cartelli con frasi tratte dagli
scritti di Baden Powell (fondatore degli scout), “parole maestre” tratte dal Libro della Giungla (l’ambientazione fantastica
dei lupetti) e frasi inerenti i
sensi. Nemmeno la fedele
compagnia della pioggia, caduta battente a regolari intervalli, è bastata a spegnere
l’entusiasmo dei “camminato-

ri”, che, mano a mano che
avanzavano, hanno potuto
scoprire un nuovo mondo e
provare nuove sensazioni.
La tappa del “gusto” è stata
prolungata e allietata con le
deliziose focaccine della pro
loco di Ovrano, per rifocillare
gli stanchi (e umidi) muscoli.
L’organizzazione, l’esperienza
e la disponibilità dei volontari è
stata impeccabile.
Per il pomeriggio era prevista la S.Messa celebrata all’aperto in perfetto stile scout.
Purtroppo il tempo incerto ci
ha costretti a montare l’altare
con pali e legature, come quello usato durante i campi estivi,
all’interno del Movicentro.
Don Paolo Parodi e Don Luciano Cavatore, due amici di
vecchia data del gruppo, hanno celebrato l’Eucarestia tra
canti e offerte simboliche che
richiamavano gli aspetti essenziali della vita scout, ricordando i fratelli del gruppo tornati alla Casa del Padre. A seguire, con molta semplicità i
membri della prima comunità
capi ci hanno emozionato raccontandoci le loro esperienze
e la nascita del nostro gruppo.
Nato in via sperimentale nel
1984 per volere e impegno di
Monsignor Galliano e censito
nell’AGESCI per la prima volta
nel 1985. La carrellata di immagini e ricordi che ha virtualmente permesso a tutti di ripercorrere questi “30 anni di
strada insieme” si è conclusa
con il rinnovo della Promessa,
che come un filo invisibile unisce le generazioni che si sono
susseguite in questi trent’anni
e illumina la strada per il futuro.
In Piazza della Bollente, un
grande gioco ha permesso a
bambini e ragazzi di tornare a
immergersi nel mondo dei 5
sensi, per aiutare la principessa FaVista a festeggiare degnamente il compleanno del
gruppo. La giornata si è quindi

conclusa con un grande concerto al Movicentro, che ha visto l’esibizione di Nubi, Baden’s Power, Little Bull Road e
Beppe Malizia e i Ritagli Acustici, che con la loro energia
hanno saputo dare degna conclusione a questa intensa tornata di festeggiamenti.
È difficile spiegare cosa una
giornata come questa possa
lasciare nel cuore di chi è o è
stato scout nel gruppo di Acqui. Sicuramente si risveglia
un forte senso di appartenenza a una comunità che, nonostante le difficoltà, ha saputo
crescere, farsi forte e trovare
una sua identità. E’ stato bello
vedere come, nonostante il
maltempo e gli scivoloni, comunità capi, ragazzi, amici e
famiglie si siano trovati a camminare fianco a fianco lungo la
stessa strada, riscoprendo
quella collaborazione che sta
alla base dell’azione educativa
e che, alle volte, è facile smarrire nella fretta delle attività
quotidiane. Tutti disposti a
mettersi in gioco, a camminare, insieme, nella stessa direzione. Ed è questo che, ci auguriamo, tutti possano portarsi
a casa da questa esperienza
che, speriamo, possa diventare un appuntamento fisso per
la comunità acquese (magari
con il sole!!).
La Comunità Capi ringrazia
di cuore tutte le persone, le associazioni e le attività che hanno reso possibile questa giornata. In primis tutta la cittadinanza, per aver partecipato
così numerosa nonostante il
maltempo. Tutti gli amici, gli ex
e i simpatizzanti che non ci
fanno mai mancare il loro appoggio.
Il Comune di Acqui Terme
per il patrocinio e, in particolare, tutto il personale dell’Ufficio
Turismo per l’assistenza e il
sostegno fornitoci. Il Vescovo
di Acqui per il messaggio, Don
Luciano e Don Paolo per es-

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

REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

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

Indicata per:

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna
vertebrale

Artrosi della
spalla/anca/ginocchio
Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie
traumatiche
dei tessuti molli

Nevralgie del trigemino
Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale

sere sempre presenti.
La pro-loco di Ovrano per
aver cucinato e averci messo
a disposizione i loro locali, il
Docks Market, Panificio Terra
Madre, Panificio Sole e Giuso
per i generi alimentari, il sig.
Grattarola per il vino. La dott.
Nadia Caposcialli per la valutazione acustica, L2A per il
service e l’assistenza, i Nubi, i
Baden’s Power, i Little Bull Road e Beppe Malizia e i Ritagli
Acustici per aver reso la serata indimenticabile.
Il sig. Fabio Musolino per i
volantini, Diego Martinotti per
averci aiutato con la promozione. Il C.A.I. di Acqui Terme per
averci accompagnato a scoprire il percorso.
La Protezione Civile di Acqui
Terme per le sedie e il Gruppo
Giovani Madonna Pellegrina
per aver messo a nostra disposizione i tavoli. Tutte le attività commerciali di Acqui che
hanno voluto dare il loro contributo al successo di questa
iniziativa: La Bottega Verde,
Mondadori, Original Marines,
Ottica Solari, Togo e le associazioni che hanno deciso di
prenderne parte: Cooperativa
di Commercio Equo e Solidale
e Azione Cattolica.
Rinnovando infine il ringraziamento alle famiglie dei soci
per essersi messe in gioco con
noi, ricordiamo loro che verranno al più presto contattate
per ricevere informazioni sulle
attività estive del gruppo.
Il campo estivo, che quest’anno, in occasione del trentennale, sarà vissuto insieme
dalle diverse unità, si svolgerà
indicativamente dal 29 luglio
all’8 agosto, con modalità e
tempistiche diverse per le diverse fasce d’età.
Ricordiamo infine a tutti che
per ogni informazione siamo
disponibili sul sito web www.
acquiscout.weebly.com e all’indirizzo mail acquiscout@
gmail.com.
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori,
moltissimi di voi mi chiedono
informazioni di cosa stiamo facendo, dove stiamo lavorando,
con chi… Tutto quello che
adesso vi descriviamo, per necessità di spazio solo in maniera sommaria, viene fatto
grazie a tutti i nostri volontari
che, in maniera silenziosa ma
efficace, lavorano ogni giorno,
e migliaia di bambini e famiglie
vengono in questo modo aiutati mensilmente. I primi 6 mesi del 2015 sono stati davvero
intensi, da qualche tempo non
abbiamo fatto il resoconto globale delle attività svolte, e questa settimana vorremmo riepilogarvi tutto ciò che è stato fatto, davvero tanto, i paesi lontani che abbiamo raggiunto sono davvero incredibili…
Spedizione Beni umanitari - Congo - Bokoro - Falegnameria - Il mese di maggio
ha finalmente visto la spedizione dei macchinari per la
Scuola di Falegnameria di Bokoro, in R.D. Congo, che darà
la possibilità a centinaia di ragazzi di imparare un mestiere
e che garantirà loro un futuro
dignitoso. Due container pieni
zeppi di ogni materiale di prima necessità, e la falegnameria acompleta, sono stati faticosamente caricati da circa
una decina di nostri volontari,
con il prezioso supporto della
Ditta Erodio che ha messo a
disposizione i suoi potenti
mezzi: gru, muletti e sollevatori, riuscendo a fare un ottimo
lavoro di squadra: questo ha
permesso di caricare il tutto
nell’arco di una giornata. Gra-

Associazione Need You

zie davvero a tutti questi nostri
uomini che hanno faticato non
poco ma comunque con gioia
e amore per il prossimo. Per
settembre - ottobre abbiamo
la speranza di riuscire a rendere la falegnameria funzionante anche con un intervento
in loco di nostri volontari che
seguiranno direttamente i lavori.
Eventi - Saimir e i suoi ragazzi - Padre Joseph Pasia,
ex parroco di Lussito, tornato
ad esercitare nella sua patria,
vuole realizzare a Manila una
casa accoglienza per orfani,
con l’obiettivo di non lasciarli
alla vita di strada a cui sarebbero condannati. Stiamo raccogliendo fondi per supportare
questa fantastica iniziativa, ed
il nostro socio e volontario Saimir Balla, che lo scorso agosto
si è recato proprio a Manila insieme all’amico Adnan, mette

sempre a disposizione la sua
professionalità e l’energia dei
suoi ragazzi per coinvolgere il
maggior numero di persone
possibile nei nostri progetti. Il
pomeriggio del 21 dicembre
Saimir ed i suoi ragazzi hanno
ballato sulla Salita della Schiavia, e sabato 23 maggio, nella
Chiesa di S. Francesco, siamo
stati ospiti di Don Franco e di
Padre Joseph, in visita in Italia. Per la prima volta abbiamo
assistito ad una Messa cantata e danzata: quaranta ragazzi
e bambini, allievi di Saimir Balla hanno coinvolto ed emozionato tutti i fedeli che gremivano la chiesa, ballando per i loro coetanei meno fortunati delle Filippine.
Spedizione Beni umanitari - Mongolia - Ulan Bator - A
maggio è stato spedito un
container di beni umanitari:
120 coperte, abbigliamento

pesante per il terribile freddo,
cuscini, scarpe, mobili per la
Casa Accoglienza, macchine
da cucire, pc, articoli per la cucina, letti a castello, ecc, tutto
reperito grazie ai nostri benefattori o acquistato appositamente dalla nostra Associazione e destinato al centro di
Chingeltei. Insieme a David
Bellatalla, antropologo di fama
mondiale e nostro referente
per i progetti che portiamo
avanti in Mongolia, abbiamo
messo a punto i dettagli della
spedizione.
Mongolia - Ulan Bator Progetto “Una Ger per tutti”
- Il progetto Ulan Bator - Una
Ger per Tutti è un progetto volto ad aiutare alcune tra le famiglie più povere del distretto
di Chingeltei, nelle quali vivono bambini e adulti portatori di
handicap e/o con gravi patologie fisiche privi di qualsiasi tipo di assistenza medico-sanitaria e aiuto economico da parte di enti pubblici e privati.
David Bellatalla, è stato in
visita presso la nostra Associazione nel mese di marzo
per definire i dettagli del progetto: si sono svolti alcuni incontri con i rappresentanti del
Rotary Club di Acqui Terme
che hanno deciso di sposare
l’iniziativa coinvolgendo il Rotary International.
Il progetto prevede l’acquisto del terreno necessario alla
realizzazione del campo di accoglienza, la costruzione dei
muri di cinta e l’acquisto delle
tende tradizionali mongole, in
modo da realizzare un vero e
proprio villaggio dove queste
famiglie composte da madri
single ed i loro bambini, molti
dei quali disabili, possano vivere in modo dignitoso e sicuro. La prima tenda è già stata
acquistata da un nostro benefattore come regalo di matrimonio: possiamo dire che il
progetto è partito.
Benin - L’Abbraccio - Ci ha
chiesto aiuto il dott. Pino Di
Menza, Presidente dell’associazione L’Abbraccio Onlus di
Fubine (AL), che opera in Benin, e con il quale da anni collaboriamo mettendo a disposizione medicinali per la missione.
L’Abbraccio si è rivolto a noi
per reperire alcuni mezzi per il
loro progetto “Azienda Agricola”, volto a rendere autosufficiente il villaggio di Sokpontà.
Ci siamo messi in moto, ed abbiamo trovato: trattore, fresa,
aratro, carro ed accessori che
sono stati acquistati in collaborazione con l’Associazione
l’Abbraccio.
Congo - Kemba - Sostegno insegnanti - La scuola
che abbiamo costruito in collaborazione col Lions Club a
Kemba funziona a pieno ritmo,
purtroppo ci sono problemi con
l’amministrazione statale, che
fatica a retribuire gli insegnanti. Per questo, Padre Bomoi ci
ha chiesto aiuto, e, insieme al
Lions Club di Acqui Terme,
stiamo cercando di sopperire a
questa mancanza inviando
contributi in denaro per garantire un minimo di dignità a queste persone.
Congo - Bukavu - Villaggio
Scuola - Progetto Sad Scuola cucito (lotteria - sfilata)
Nel mese di gennaio alcuni
volontari sono partiti per un
viaggio umanitario a Bukavu,
ed hanno preso visione degli
sviluppi del progetto scuola
che stiamo portando avanti da
tempo in questo villaggio, che
sono a dir poco sorprendenti:

le famiglie che fino a pochi mesi fa vivevano in condizioni disumane, ora possono contare
su abitazioni migliori e su un
villaggio scuola che dona la
speranza di un futuro migliore
ai loro figli. Numerose sono le
persone che si adoperano per
organizzare iniziative di raccolta fondi per il progetto: tra tutte ricordiamo la lotteria la cui
estrazione si è svolta il 07 febbraio scorso e che ha avuto un
grande successo. L’altro progetto che stiamo portando
avanti a Bukavu è il progetto di
Scuola Cucito, per circa 40 ragazze: vorremmo costruire un
nuova aula da dedicare loro
per lo studio e l’apprendimento di un nuovo lavoro, forniremo stoffe e macchine per cucire. Ciò servirà a rendere indipendenti queste giovani africane dando loro l’opportunità di
imparare a leggere e scrivere,
ma soprattutto di apprendere
un mestiere. Per raccogliere
fondi a sostegno di quest’ultimo progetto, il 2 maggio abbiamo realizzato in collaborazione col Comune di Acqui una
sfilata di abiti da sposa, organizzata in onore di Alma, proprietaria di una storica boutique di Acqui, la quale, giunta a
fine carriera, ha donato alla
nostra associazione parte dei
suoi abiti da sposa.
Costa D’avorio - Progetto
“Un uovo oggi e una gallina
domani” - La nostra associazione continua a raccogliere i
fondi per sponsorizzare la costruzione di un allevamento di
pollame a Yaou, in collaborazione con la nostra volontaria
Mme Aisha, che sarà fonte di
sostentamento per la mensa
dove i bambini possono recarsi una volta al giorno per ricevere un pasto caldo e nutriente: le uova e le galline saranno
consegnate alle cuoche della
mensa! Ad oggi abbiamo raccolto offerte per acquisto di
733 galline. Questo progetto
ha ottenuto l’approvazione di
Expo 2015 - Progetto Scuola.
Burkina Faso - Spedizioni
Umanitarie - Nel 2014 non è
stato possibile, per motivi di sicurezza legati all’epidemia di
ebola, lo svolgimento della
missione medica oculistica a
Ouagadougou della MK Onlus,
che da alcuni anni ormai si reca presso la struttura medica
del “Don Orione” di Ouagadougou per effettuare visite ed
interventi. La missione è solo
rimandata al prossimo ottobre,
mese in cui anche un volontario acquese, l’osteopata e fisioterapista Diego Fittabile, si
recherà al centro ospedaliero
per dedicarsi ai pazienti burkinesi.
Brasile - San Paolo - Ristrutturazione cucina - Nel
mese di marzo 2015 il nostro
socio Sergio Monteleone è venuto a farci visita, portando
con sé il presidente dell’Associazione Sao Jose Operario,
Filipe Antoine, un giovane insegnante che si è preso a cuore le sorti dei bambini che vivono nelle cortiços, la parte più
misera delle favelas del centro
di San Paolo. Collaboreremo
al progetto inviando i fondi per
la ristrutturazione della cucina
del centro.
Sostegno alle mense Continua il sostegno mensile
alle mense dei centri orionini di
Costa D’Avorio, Filippine, India
e Kenya, dove garantiamo un
pasto quotidiano a circa 500
bambini. In questi paesi bastano 5€ al mese perché un bimbo possa ricevere una volta al
giorno cibo nutriente, e la no-

stra associazione invia 2.300
€ al mese ai vari centri.
Romania - Spedizioni
umanitarie - Qualche mese fa
siamo venuti a conoscenza
della possibilità di avere 6.000
paia di scarpe nuove, che una
primaria compagnia italiana
avrebbe donato e che noi abbiamo deciso di destinare al
centro Don Orione in Romania. Per il carico abbiamo avuto il supporto dell’Associazione
Don Milani di Bergamo, presso la quale le scarpe erano a
deposito. Qui 6/7 ragazzi del
centro, coordinati dal gentilissimo signor Ciro, si sono adoperati per poter caricare il bilico che è partito nel mese di
aprile.
Italia - Sostegni umanitari
- Abbiamo aderito alla richiesta
del Centro D’Ascolto di Acqui
per un progetto volto a coprire
le “necessità di farmaci” per
persone in difficoltà. La Need
You ha contribuito con un supporto economico di 3.000€. Il
Progetto “Pane Quotidiano”
continua ad aiutare le famiglie
acquesi e non, in difficoltà. Da
ottobre, mese di partenza del
progetto, a gennaio, sono stati raccolti e distribuiti 1.296 kg
di pane alle famiglie bisognose. La nostra associazione ha
inoltre distribuito a centri ed
associazioni di volontariato locali, Case di riposo, Centri Don
Orione una quantità 39 secchi
da 20 kg cadauno di marmellata per un totale attuale di 780
kg di marmellata acquistata ad
un prezzo molto vantaggioso
dalla ditta Giuso del nostro sostenitore Bruno Lulani, e 120
kg di caffè che ci è stato donato dalla torrefazione Leprato.
Nepal - Aiuti umanitari Data l’emergenza in seguito al
grave terremoto che ha colpito
il Paese, la Need You ha bonificato all’associazione “Finale
for Nepal” 2.000 €. Questa cifra è servita ad effettuare interventi nel distretto di Ghorka, il
più colpito in assoluto, e nel villaggio di Nagarkot, nella valle
di Kathmandu.
Don Orione Milano - Fineco - Il 16 maggio abbiamo
inaugurato un Giardino dell’Infanzia, all’interno della struttura del Piccolo Cottolengo di
Don Orione a Milano in via
Santa Caterina da Forlì. La
scuola dell’Infanzia “Don Orione” è frequentata da bambini
di età compresa tra i 3 e i 6 anni ed è strutturata in modo da
facilitare l’incontro di ogni bambino con le persone, gli oggetti e l’ambiente. Il giardino è
molto importante, come sapete, per i bambini, il gioco all’aperto ha un grande valore
educativo. La Fineco, con la
sua responsabile, Dott.ssa
Paola Spolini, ha fatto un’opera magica con questa promozione, il che vuol dire che almeno questa banca è vicina e
sensibile ai bambini, affinché
abbiano un momento sereno
di vita e di sicurezza. La felicità dei bimbi è importante, e ci
hanno dimostrato tutta la loro
gioia in questo giorno, insieme
alle mamme e alle insegnanti... ogni tanto ci sono queste
gioie, spontanee..
Ora, letto anche in modo telegrafico quello che abbiamo
scritto, insieme a voi vogliamo
ricordare le ultime parole di
Papa Francesco: “Non dobbiamo combattere guerre, ma
dobbiamo combattere la povertà e la fame”.
E noi, grazie a tutti voi, insieme qualcosa riusciamo a
fare. Per tutto quello che potrete fare, un bambino avrà un
futuro.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34 Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it.
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Celebrati i 60 anni di fondazione

Acqui Terme. Era esattamente 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 questo importante avvenimento, il
Club si è ritrovato sabato 30
maggio nelle stesse sale del
Grand Hotel Nuove Terme, dove tutto è iniziato, grato a quei
quindici soci fondatori - di cui il
Club ha la fortuna di averne
ancora uno, l’Ing. Tullio Bariggi - che in allora hanno creduto nel progetto di Melvin Jones, con il motto “We serve”
(noi serviamo).
Della serata abbiamo dato
ampio resoconto sullo scorso
numero. In questo proponiamo, come anticipato, la storia
del Club, i services ed il Lion
Club International.
La storia del Club
Per capire meglio questi
sessant’anni di storia, giova
comprendere quali motivazioni e ragioni hanno permesso a
questo Club, ventunesimo per
importanza storica tra gli oltre
1300 italiani, di portare l’esperienza lionistica in Acqui Terme, ben prima che questa attecchisse in altre e più importanti realtà territoriali della nostra nazione.
Tre sono gli ordini di ragioni:
in primis, un fattore economico, poi l’adesione a principi sociali cattolici o liberali, infine i
rapporti interpersonali.
L’anno è il 1955: la tragica
guerra è finita da 10 anni, ma le
tensioni sociali in Italia, conseguenti al conflitto, certamente
no. Scontri tra militanti neo-fascisti e di sinistra sono ancora
all’ordine del giorno. A ciò non
giova l’elezione del democristiano Giovanni Gronchi alla
presidenza della Repubblica,
con l’ausilio dei voti delle destre. La situazione è complessa anche sul piano internazionale. Basterebbe pensare che,
in quello stesso mese di maggio in cui nasce il Club Acqui
Terme Host, a Varsavia, i paesi
del blocco comunista creano
una alleanza militare, il cosi
detto “Patto di Varsavia”, in funzione anti-occidentale. Malgrado questa difficile situazione
politica, però, quelli sono anche
gli anni in cui prende piede il
grande sviluppo economico italiano, non frenato dall’ampio
flusso migratorio di manodopera soprattutto meridionale, arruolata in Germania e Belgio. Il
budget delle famiglie tende a
migliorare e con essi gli stili di
vita: si pensi ai più di 300.000
televisori venduti in quell’anno
(il doppio dell’anno precedente); attraverso il video, gli italiani possono appassionarsi al tele-quiz “Lascia o raddoppia” di
Mike Bongiorno.
In Piemonte, la piattaforma
industriale trainante è quella di
Torino e del Canavese. Proprio
a Torino, illuminati imprenditori e professionisti intuiscono il
potenziale valore del Lionismo
quale mezzo a sostegno del
nuovo sviluppo e della riconquistata fragile democrazia.
Queste persone si ritrovano
nell’ambito dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti
d’Azienda ed operano un lavoro preparatorio che porta, nel
1952, alla nascita del Lions
Club Torino.
Da subito, nelle intenzione
dei Lions di Torino vi è l’idea di
una ulteriore diffusione del movimento in Piemonte soprattutto verso i territori regionali a
sud del Po, visti con più favore
rispetto al novarese e verbano
che hanno rapporti più consolidati con la Lombardia. Il Piemonte meridionale sembra
avere i requisiti di potenziale
seconda piattaforma produttiva piemontese. In quel momento, essa svolge ancora un
ruolo di bacino di manodopera
verso l’area metropolitana, ma
la sua connotazione geografica già promette un evoluzione
quale retroterra logistico per il
territorio industriale“Milano-Torino-Genova” ed una potenzialità, che negli anni si concretizzerà di un mix di attività produttive agricole,turistiche e
manifatturiere.
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1955, i soci fondatori.

La nascita di nuovi club in
questo territorio, insomma, appare come giusta conseguenza del radicarsi di uno sviluppo socio-economico, che i cultori di storia economica italiana hanno definito “capitalismo
di territorio” e che in fondo costituisce il modello predominante della nostra economia
nazionale. In questo modello,
lo sviluppo territoriale è legato
al protagonismo imprenditoriale di aziende che non interrompono il loro legame con
l’area di origine. La filosofia del
Lions è, in fondo, la medesima: le qualità individuali trovano nel territorio il tessuto connettivo in cui si genera sviluppo per l’intera comunità locale.
Questo sembra essere l’approccio con cui allora si guardò
ai territori di provincia, ed Acqui sembrò possedere tutte le
caratteristiche adeguate alla
nascita di un Lions Club.
Da Torino, si cercano contatti locali e la persona di riferimento è facilmente identificata
nel notaio Giovan Battista
Santi, figura di assoluto valore
morale e già in contatto con alcuni Lions torinesi. Naturalmente le difficoltà non sono
mancate, amplificate dalle richieste degli altri due grandi
Lions Club del Distretto (che in
quell’anno ancora si identifica
con l’intero territorio nazionale), Milano e Genova, che rivendicavano, essi stessi, un
patrocinio, su queste aree piemontesi. Il “gentlemen agreement”, allora molto rispettato in
ambito distrettuale, determina
pertanto la necessità di una
contemporanea costituzione di
altri due nuovi Club: quello di
Alessandria per patrocinio dei
milanesi e quello di Novi Ligure per patrocinio dei genovesi.
Si arriva così al 28 maggio
1955, presso le Terme di Acqui: i Presidenti dei tre nuovi
Club ricevono il documento di
“Charter” dalle mani del Governatore Natale Quaglia e di
Oscar Hausmann, “padre” del
lionismo italiano.
Il neonato Club di Acqui dimostra da subito propositività
di opere ed un forte spirito di
autonomia decisionale che lo
porterà talora ad entrare in
contrasto di opinioni con l’establishement distrettuale, caratteristica questa che si è ripetuta più volte nel corso degli anni. Già nel 1959, quando in vista del Congresso di Rapallo
che decreterà la nascita del
Multidistretto italiano, gli acquesi assumeranno posizione
non in linea con quella dei dirigenti distrettuali di allora ed
anche del Club padrino torinese. In anni successivi, poi, gli
acquesi rifiuteranno di far parte del Distretto che include tutti i Club della provincia alessandrina, per restare invece
uniti all’area astigiana e savonese, storicamente più legata
al territorio acquese.
I services
Assai numerosi sono le opere di servizio realizzate dal
Lions Club Acqui Terme Host
in questi 60 anni di vita; non
potendole elencare tutte, si ritiene tuttavia interessante suddividere queste attività in alcune categorie, a loro volta legate ai puntuali principi ispiratori
che ne sono stati alla base.
Soprattutto nei primi anni di vi-

ta, il Club ha intrapreso iniziative ispirate al principio della
“beneficenza”. Oggi, meglio,
definita “obbligo alla filantropia” o anche “principio di reciprocità”, come già lo prefigurò
il filosofo scozzese David Hume, là dove scrisse: “L’obbligo
di fare del bene nella Società
ha qualcosa di reciproco. Io ricevo beneficio dalla Società:
devo perciò promuovere l’interesse comune ed ad essa rendere ricchezza”.
Iniziative di questo tipo sono
state numerose.
Ricordiamo l’annuale “Premio della Bontà Acquese” a
cavallo tra gli anni ‘50 e ‘60.
Più tardi le diverse donazioni
di cani-guida a non vedenti, la
presa in carico dei costi di cure mediche a favore di indigenti, le raccolte alimentari per
famiglie in fascia di povertà anche tramite la locale “Mensa di
Fraternità”, i fondi a favore di
soggetti colpiti dalle più diverse calamità naturali. Queste
azioni nella più gran parte dei
casi sono state effettuate con
l’opportuna discrezione.
Un secondo gruppo di opere
di servizio di questo Lions Club
è quello in cui si è riusciti a
portare a termine iniziative caratterizzate da un importante
impiego di denaro, denaro qui
inteso nel suo significato etico
di “mezzo” e non di “fine”, utile
cioè a servire la società o, in
essa, alleviare il dolore dei più
deboli. Con cospicui fondi propri o ottenuti dagli istituti bancari si è, per esempio, riusciti
a costruire il sistema di ascensori, montacarichi e bagni assistiti per la Casa di Riposo
“Jona Ottolenghi”, a ristrutturare a pieno il “Centro O.A.M.I.”
di Acqui Terme, a riorganizzare
in totalità la “Mensa di Fraternità”, ad impiantare l’intero
“Parco Nazioni Unite” oggi sede del circolo di golf, ed a finanziare ampie parti di restauri della Cattedrale dell’Assunta, voluti dal compianto socio
Mons. Giovanni Galliano.
In un ulteriore gruppo di
opere di servizio, si annovera
la difesa di quelli che i Lions
definiscono “i beni comuni”, indipendentemente dalla loro
origine pubblica o privata, a favore dei quali la società civile
deve proporre un modello di
“governance”. Ci si riferisce,
per esempio, alla Sanità locale a favore della quale è stato
in grado di dotare negli anni
‘60 il Reparto Maternità delle
indispensabili incubatrici e, più
tardi, l’intero “Centro di Rianimazione” ospedaliero, sino ai
recenti interventi a favore del
Pronto Soccorso o di realizzazione in loco di diversi “screenings” verso le principali patologie sociali. Si è poi pensato
anche al sostegno alla famiglia
con la costituzione negli anni
‘70 del primo Consultorio prematrimoniale cittadino. Ed ancora ai collegamenti infrastrutturali dell’acquese, da sempre
carenti, tematica affrontata in
diversi convegni pubblici organizzati dai Lions. L’aiuto ai portatori di handicap con la predisposizione della speciale postazione informatica in Biblioteca Comunale e l’acquisto di
attrezzature sanitarie per il trasporto di disabili. L’Educazione Stradale, Alimentare e contro l’intossicazioni voluttuarie

Il socio Ing. Tullio Bariggi tra Fresia e Rebaudo.
per i giovani, la prevenzione
delle truffe agli anziani, il contrasto alla violenza verso le
donne, iniziative queste che
hanno trovato costantemente
nell’Arma dei Carabinieri, il nostro partner ideale.
In un quarto comparto di
services, i Lions di questo Club
si sono occupati di progettare
e concludere iniziative culturali adatte a sottolineare l’antica
tradizione di civiltà e arte del
territorio acquese. In questo
settore si è fatto davvero molto in questi 60 anni!
Un accenno meritano gli importanti restauri del Trittico del
Bermejo conservato in Cattedrale, della pala della Vergine
del Beccaria presente in S.
Francesco, della tela del Vescovo Bicuti e del grande affresco geografico cinquecentesco in Episcopio. E come dimenticare: il restauro della porta urbica della Schiavia, quello
della Statua di Vittorio Emanuele II ricollocata in piazza
Italia o degli Antichi Statuti Comunali di epoca medievale?
Gli ospiti di rilievo che il Club

ha accolto nella propria sede,
infine, sono stati protagonisti di
conferenze pubbliche offerte
alla cittadinanza acquese.
In ultimo, ma non per questo
meno importanti, sono degni
della dovuta attenzione anche
i vari services che il Club ha
svolto a favore del mondo della Scuola e più in generale dei
giovani. Meritano un ricordo il
service della “Bandiera” ovvero la consegna del Tricolore
Italiano nelle scuole, il progetto “Educare alla Legalità”, attuato in collaborazione con la
locale Agenzia delle Entrate, e
il “progetto Martina” sulle tematiche oncologiche di attualità. E come non fare menzione
dell’ottimo lavoro che da decenni i nostri Leo di diverse generazioni hanno svolto autonomamente o in coordinazione
con i Lions? Il mondo giovanile, inoltre, si congiunge facilmente a quello dello sport praticato sul territorio. Tra le tante
iniziative in merito, possiamo
vantare il pluriennale sostegno
alla squadra di badminton che
primeggia a livello nazionale, a

merito dell’appassionato lavoro del suo mentore, il Lions
prof. Giorgio Cardini.
A livello internazionale, il
Lions Club Acqui Terme Host
si è distinto nei progetti “Sight
First” e “Pozzi in Ciad”, ma il
fiore all’occhiello resta certo
l’edificazione e completa organizzazione della Scuola di
Kemba in Congo, voluta dal
Presidente Libero Caucino,
service ripreso dalla stampa
lionistica internazionale che ne
ha sottolineato l’alto valore
concreto e simbolico.
In ambito internazionale, infine, questo Club può vantare
un fruttuoso e fraterno gemellaggio che lo lega al Lions
Club Carpentras – Comptat
Venaissin. Questa meravigliosa iniziativa mantiene la sua
freschezza iniziale malgrado il
passare di ben 42 anni: in essa nuovi amici provenzali e
monferrini sono andati con
successo a prendere il posto
dei promotori che lo fecero nascere nel lontano 1973.
Il Lion Club International
É l’organizzazione di club di
assistenza più grande del
mondo, con una rete di 1,3 milioni di uomini e donne in oltre
200 paesi e aree geografiche.
Il motto è “ We serve - Noi
Serviamo ” e questo servizio
viene dedicato per cercare di
rispondere alle necessità della
comunità locale e del mondo.
Numerose sono le iniziative
nelle quali i Lions sono attivi: la
salute della vista con il programma “Sight First”, l’assistenza alle popolazioni vittime
delle catastrofi naturali o di
aree del terzo mondo e progetti legati alle esigenze della
comunità locale sono solo alcuni esempi. Maggiori informazioni sulle attività del Lions sono disponibili nel sito del Lions
Club International Multidistretto 108 Italy.
Giuseppe Gola
Valentina Pilone
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Acqui Terme. Pubblichiamo
i risultati al termine dell’anno
scolastico 2014/2015 per
quanto riguarda le scuole superiori ed in parte per le medie.

Istituto superiore
G. Parodi
LICEO SCIENTIFICO

Classe 1ª A: alunni 24, ammessi 17, sospensione giudizio 6, non ammessi 1.
Aresca Aurora, Badano Davide, Baradel Cristina, Barbero Maria Celeste, Battiloro
Arianna, Boccaccio Davide,
Bonino Andrea, Briano Edoardo, Catalano Nicolò Giuseppe,
Cocorullo Gaia, Forlini Francesca Maria, Nervi Matilde, Parodi Stefano, Pignatelli Alessio,
Pizzorni Riccardo, Ragno Simone, Rapetti Greta.
Classe 1ª B: alunni 24, ammessi 22, sospensione giudizio 2.
Abois Alessandra, Alcani Nicolas, Astengo Giovanni Danilo, Baldissera Costanza Francesca, Botto Carola, Canobbio
Fabio, Chiodo Irene, Congiu
Andrea, De Lorenzi Michele,
Maio Laura, Martiny Edoardo,
Menzio Alessandro, Minetti
Giulia, Minetti Stefania, Mirabelli Annalisa, Mozzone Giacomo, Orsi Arianna, Palumbo
Luca, Petrachi Paolo, Scarsi
Andrea, Vela Davide, Violino
Valeria.
Classe 1ª C: alunni 23, ammessi 19, sospensione giudizio 4.
Atanasova Antoaneta Kirilova, Briano Michele, Cirio Marta, Crosetti Lorenzo, Famà
Alessia, Ipeku Kejsi, Ivaldi
Francesco, Larizza Matilde,
Malfatto Edoardo, Mignano
Lorenzo, Morganti Consuelo
Maria Luna, Niniano Lorenzo,
Pozzo Andrea, Saglietti Edoardo, Tornato Debora, Tosa
Bianca, Ugo Eleonora, Visconti Valerio, Zunino Giacomo.
Classe 2ª A: alunni 26, am-

I risultati al termine dell’anno scolastico 2014/2015
messi 18, sospensione giudizio 8.
Abrile Arianna, Benzi Lorenzo, Berettieri Alessia, Bobbio
Alberto, De Prà Simone, Gaglione Martina, Giachero Carlotta, Giraudi Pietro, Grattarola Silvio, Licciardo Sergio, Malfatti Matteo, Nervi Chiara, Oddone Leonardo, Oliveri Filippo
Maria, Pascarella Marco, Priano Isabella, Revilla Pablo Andreas, Rizzolo Ludovico.
Classe 2ª B: alunni 21, ammessi 19, non ammessi 1, sospensione giudizio 1.
Arata Alessio, Baldizzone
Eugenio, Cavanna Francesca,
Coppola Daniele, Cunietti Alberto, Debilio Chiara, Ferro
Valentina, Gaino Davide, Garbarino Paolo, Garrone Carlo,
Giglioli Luca, Lazzarin Diego,
Malvicino Andrea, Martini Giorgia, Orsi Misia, Rossi Ludovica, Trinchieri Lisa, Turku Flavia, Visconti Anna.
Classe 2ª C: alunni 19, ammessi 17, sospensione giudizio 2.
Asinaro Luca, Basile Francesca, Benazzo Andrea Giuseppe, Camera Alessandro,
Cordara Isabella, Dura Ylenia,
Erbabona Camilla, Frisullo
Riccardo, Gaglione Giulia,
Gandini Sara, Jaadour Otman
Luca, Nikolovski Novica, Ortu
Enrico, Pana Kamila, Repetto
Alessia, Rinaldi Fabio, Valente
Marta.
Classe 3ª A: alunni 15, ammessi 14, sospensione giudizio 1.
Acossi Alberto, Bo Edoardo,
Diotti Mattia, Maio Federico,
Mariscotti Carlo, Mazzini Edoardo, Nobile Marco, Panucci
Oscar, Pastorino Alessandro,
Pola Giuseppe, Rabellino Luca, Rapetti Stefano, Roveta
Alessia, Ugo Federico.
Classe 3ª B: alunni 21, ammessi 19, sospensione giudizio 2.
Astengo Martina, Barisone
Camilla, Bazzano Marta, Belletti Francesca, Boido Elisa,
Bottero Sofia, Cantini Marilide,
Di Vallelunga Lorenzo, Filipet-

ti Francesco, Floria Sindi, Galliano Caterina, Grasso Lorenzo, Grattarola Elisa, Grenna
Giacomo, Mazzarello Fabrizio,
Moretti Elena, Novelli Matteo,
Protopapa Andrea, Servetti Silvia.
Classe 3ª C: alunni 23, ammessi 18, sospensione giudizio 5.
Aguiari Alice, Caratti Veronica, Castellano Sara, De Alessandri Alessia, Di Francesco
Eleonora, Ferraro Giacomo,
Gastaldo David, Gilardenghi
Luca, Lefqih Heba, Marenco
Alice, Martini Cristina, Rosamilia Simone, Scasso Beatrice
Rita, Taglialegami Diego, Tardito Andrea, Violino Sara,
Zhang Laitai, Zunino Martina.
Classe 4ª A: alunni 18, ammessi 17, sospensione giudizio 1.
Burlando Mirko, Coico Marco, Colla Ilenia, Dapino Elisa,
Ghiazza Francesco, Grotteria
Erica, Guazzora Chiara, Minetti Francesca, Olcuire Linda
Maria, Pagano Luca, Panucci
Chiara, Pasero Lorena, Pestarino Gaia, Pratile Diletta Cristina, Revello Elisa, Rinaldi Giorgia, Zamagni Beatrice.
Classe 4ª B: alunni 21, ammessi 19, sospensione giudizio 1, non ammessi 1.
Cavallotti Lorenzo, Cazzulo
Sara, Celenza Giorgia, D’Angelo Alessio, Fornarino Alessio, Garbero Debora, Ghiazza
Lucia, Goslino Christian, Guerra Eleonora Gemma, Ivaldi
Linda, Ivaldi Paola, Nani Marco, Pastorino Riccardo, Pont
Simone, Raimondo Danilo,
Ravazzano Alessandro, Trezzi
Alice, Vinotto Davide, Vrinceanu Adelina Mihaela.
Classe 4ª C: alunni 24, ammessi 21, sospensione giudizio 3.
Barisone Luca, Benzi Gabriele, Benzi Martina, Bobbio
Stefano, Caratti Francesca,
Caucino Mario, Cavallo Lorenzo, Chiodi Giovanni, Coduti
Camilla, Costanzo Carlotta,
Dogliotti Beatrice, Gatti Marco,
Giuso Davide, Moretti Andrea

Carlo, Muzio Alessia, Piccardo
Alessandro, Roffredo Giulio,
Tardito Francesco, Tealdo
Paolo, Turco Luca, Valente Anna.
Classe 5ª A: alunni 27, ammessi 26.
Classe 5ª B: alunni 23, ammessi 23.
Classe 5ª C: alunni 28, ammessi 28.
LICEO SCIENZE UMANE

Classe 1ª F: alunni 29, ammessi 17, sospensione giudizio 8, non ammessi 4.
Aime Stefano, Barisone Ludovica, Bianchi Veronica, Bllogu Kristina, Bussi Arianna, Encin Arianna, Ferrando Virginia,
Gorrino Micaela, Macciò Alessia, Nasso Luberto Antonio,
Occhiogrosso Monica, Ottonello Gianluca, Peralta Herdoiza Genesis Diana, Romairone
Silvia, Sasso Martina, Sirio
Asia, Tammaro Sara, Tandoi
Alyssa.
Classe 2ª F: alunni 21, ammessi 15, sospensione giudizio 6.
Arossa Giulia, Berta Rachele, Bollito Elisabetta, Garbero
Elena, Gilardi Selene, Giordano Marika, Leoncini Celeste,
Macario Giorgia, Manzini Rachele, Pennino Jessica, Repetto Irene, Tagliero Alessio,
Varda Lidia, Zanazzo Chiara,
Zanazzo Francesca.
Classe 2ª G: alunni 23, ammessi 14, sospensione giudizio 9.
Baldizzone Giada, Bruno
Jessica, Ciarmoli Cristina, Colla Beatrice, Farina Arianna,
Ferrari Matilde, Ivaldi Alessandra, Malò Chiara, Perissinotto
Andrea, Rapetti Ilaria, Repetto
Giulia, Scardullo Martina, Tassisto Anna, Varrucciu Marta.
Classe 3ª F: alunni 20, ammessi 15, non ammessi 1, sospensione giudizio 4.
Baretto Iris, Barrago Laura,
Delle Stelle Lisa, Ghiazza
Eleonora, Macrì Aurora, Occhiogrosso Claudio, Piombo
Fabio, Ponte Marta, Rapetti
Alessandra Deborah, Ravera
Greta, Repetti Martina, Rizzo
Alessia, Robusti Amanda, Spigariol Carlotta, Vassallo Michela.
Classe 3ª G: alunni 27, ammessi 19, sospensione giudizio 7, non ammessi 1.
Attouche Hajar, Bonifacino
Paola, Botta Giulia, Canobbio
Silvia, Cavagnino Alice, Darpi
Roberta, D’Onofrio Aurora,
Depetris Lucrezia Maria, Gallizzi Lucia, Giordano Stefania,
Graci Giulia, Guglieri Angelica,
Liviero Giulia, Luparetti Elisa,
Micciulla Andrea, Porati Elena,
Randazzo Caterina, Rapallo
Beatrice, Vacchina Noemi.
Classe 4ª F: alunni 24, ammessi 22, non ammessi 1, sospensione giudizio 1.
Arnaldo Alessia, Arnera Sofia Penelope, Bracco Silvia,
Braga Andrea Benedetta, Calvi Martina, Carminati Marta,
Cimmino Virginia, El Hamzaoui Imrane, Facchino Erika, Garofalo Aurora Angela, Geruni
Carola, Ivaldi Sara, Lacatus
Mihaela, Maio Marika, Marenco Marta, Mozzone Giulia, Peretta Letizia, Priarone Camilla,
Repetto Elisa, Taddei Lisa,
Tocco Beatrice, Torelli Michela.
Classe 5ª F: alunni 32, ammessi 32.
LICEO CLASSICO

Classe 1ª D: alunni 18, ammessi 14, sospensione giudizio 3, non ammessi 1.
Bianchi Alessia, De Dominicis Roberto, Di Marco Giulia,
Di Virgilio Erika, Gatto Marina,
Ghiglione Maddalena, Grosso
Mariachiara, Guerrina Sara,
Lopo Miriam, Lorino Alberto,
Parodi Alessandra, Pronzato
Chiara, Sala Sofia, Zerbino
Giovanni.
Classe 2ª D: alunni 23, ammessi 18, sospensione giudizio 5.
Agolli Anxhela, Baldizzone
Umberto, Bosio Susanna, Cardona Nina, Da Silva Martins
Lorena E., Dagna Corinne,
Ferrari Elsa, Filippini Ottavia,
Gaglione Eleonora, Gatti Giovanni Maria, Gilio Sara, Miroglio Anna Benedetta, Morganti
Sophie Beatrice J., Prato Au-

rora, Reolfi Samuel, Sciutto
Michele, Tinto Carlotta, Tocco
Camilla.
Classe 3ª D: alunni 19, ammessi 19.
Amoruso Alberto, Balbo Benedetta, Bertini Sveva, Bosetti
Agnese, Caratti Elisa, De Bernardi Ginevra Maria, Gallo Enrico, Ghidone Alessio, Grignani Alice, Macaluso Marta, Mannoni Lucia, Marcenaro Maria
Elena, Petrachi Giulia, Pizzorni Sabrina, Raineri Silvia, Roglia Mattia, Saglietti Elena,
Sarpero Sara, Tardito Alessia.
Classe 4ª D: alunni 23, ammessi 21, sospensione giudizio 1, non ammessi 1.
Abbriata Francesca Katia,
Angeletti Sara, Boveri Alberto,
Camera Giorgia, Chindris Calin Marius, Diotto Giada, Feltri
Veronica, Ferrari Giulia, Garbarino Daniele, Giacchero
Martina, Klenja Inis, Massucco
Elisa, Nervi Gioele, Orsi Francesca, Pagella Silvia, Pagliano
Martina, Parodi Francesca,
Perina Linda, Trafeli Chiara,
Zaccone Camilla, Zuccari
Eleonora.
Classe 5ª D: alunni 20, ammessi 20.
LICEO ARTISTICO

Classe 1ª A: alunni 22, ammessi 12, sospensione giudizio 8, non ammessi 2.
Amisano Giulia, Barbugian
Daisy, Boano Emma, Bottero
Antonia, Cervetti Letizia, Comandini Alessia, Deyanova Nikoleta Milenova, Dino Francesco, Obioha Bridget Adaobi,
Patti Federica, Sirito Francesca, Tassisto Huy.
Classe 1ª B: alunni 25, ammessi 13, sospensione giudizio 10, non ammessi 2.
Arata Alessia, Balletti Edoardo, Benzi Chiara, Boatto
Raffaele, Codogno Beatrice,
Ferrari Greta, Garces Altafuya
Nixon Elian, Gualco Lucrezia,
Raimondi Marta, Rami Bahae,
Rexhaj Nicole, Ricci Alberto,
Ulzi Rachele.
Classe 2ª A: alunni 22, ammessi 11, non ammessi 4, sospensione giudizio 7.
Bellè Claudia, Bertelli Carlotta, Camera Martina, Carrea
Camilla, Ciarmoli Edoardo,
Cristaldi Celeste, El Imache Aicha, Frana Claudia, Piccardo
Susanna, Rizzo Alessia, Vinciguerra Viola Aleida.
Classe 2ª B: alunni 23, ammessi 13, non ammessi 2, sospensione giudizio 8.
Bagnasco Thomas, Borgno
Shandy, Bozzo Alessandra,
Marenco Alessio, Olgiati Elisa,
Pastorino Alessia, Porati Lucrezia, Pronzato Chiara, Rapa
Carolina, Travo Mirko, Tuinea
Raluca Maria, Virgilio Federica, Zorgno Vittoria.
Classe 3ª A architettura,
ambiente, arti figurative:
alunni 18, ammessi 17, sospensione giudizio 1.
Barbero Maria, Borgogno
Matteo, Catto Matteo, Forte
Harriet Emma, Gabelli Alice,
Gaglione Carola, Garofalo Rebecca Matilde, Lombardo Carola, Mansani Nicolò, Marino
Irene Ida, Musso Claudia,
Nocciolo Matteo, Odone Edoardo, Ottazzi Valentina, Pozzi
Simone, Rosano Noemi, Rubba Michelle.
Classe 3ª B arti figurative:
alunni 18, ammessi 17, sospensione giudizio 1.
Abrate Ludovica Veronica,
Badano Matteo, Bertero Michela, Calepio Matilde, Calosso Chiara, Frulio Beatrice Rosina, Garbarino Andrea Valentina, Garbarino Sabrina, Izvira
Ergis, Moraru Mihai Constantin, Ottonello Anna, Pastorino
Cecilia, Pianta Sara, Rota Elisa, Roveta Maria, Scorzelli Veronica, Sonaglio Victoria.
Classe 4ª A architettura ed
ambiente: alunni 21, ammessi 19, sospensione giudizio 2.
Barbero Nicola, Bonis Guglielmo, Formica Alessia, Frediani Giulia, Gambini Erika,
Guglieri Caterina, Humenny
Vladzslau, Martins Guedes
Francisco, Mastahac Crina Iuliana, Mastrolonardo Mirco Antonio, Mazzanti Simone, Mazzoleni Valerio, Rocca Cristina,
Satragno Sara, Scarrone Enrico, Scazzola Camilla, Servetti
Arianna, Villanova Martina, Zimarro Filippo.

Classe 4ª B arti figurative:
alunni 14, ammessi 13, non
ammessi 1.
Battaglia Gabriele, Bindolo
Noemi, Bosio Giulia, Carucci
Marie Monique, Cosoleto Noemi, Garofalo Selene Francesca, Iaculli Tiziana, Ivaldi Deborah, Oliveri Anita, Peluso
Roberta, Piombo Elisa, Ropolo Christopher, Soave Ilaria.
Classe 5ª A, architettura
ed ambiente: alunni 16, ammessi 15.
Classe 5ª B, arti figurative:
alunni 19, ammessi 19.

I.I.S. - Levi
Montalcini

ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO

Classe 1ª A: alunni 22, ammessi 10, sospensione giudizio 8, non ammessi 4.
Allushi Elidona, Cristofalo
Erika, Ghignone Lorenzo, Kokolanska Katerina, Mongella
Chiara, Nano Irene, Ravera
Lorena, Rolando Valentina,
Sacco Giulia, Salvi Virginia.
Classe 1ª B: alunni 25, ammessi 15, sospensione giudizio 9, non ammessi 1.
Beni Marzia, Bianchin Martina, Caprino Noemi Laura, Ghine Francesco, Lattanzio Debora, Macciò Elisa, Manzini
Davide, Natella Michelle, Nikolovska Bojana, Oliva Rebecca,
Pepe Carolina, Pesce Matilda,
Scarsi Irene, Tedesco Michela,
Tomasello Federica.
Classe 2ª A: alunni 21, ammessi 16, non ammessi 1, sospensione giudizio 4.
Arnaldo Ambra, Bandini Camilla, Biotto Giulia, Conta Alessia, Espinoza Tania Maria, Fanari Jessica, Ghignone Riccardo, Listello Annalisa, Palazzi
Federica, Pane Alessia, Ponte
Anna, Priarone Gaia, Pronzato Giorgia, Rolando Federica,
Thika Shqipe, Tosi Justin.
Classe 2ª B: alunni 21, ammessi 16, non ammessi 2, sospensione giudizio 3.
Appendino Elena, Baldizzone Michela, Capra Asia, Cuenca Ochoa Gabriela Estefania,
Di Girolamo Diana, Guastelli
Federica, Huaman Perez Yaniere Edit, Merialdo Maddalena, Mircheva Maja, Mozzone
Giorgia, Nolè Martina, Rianaldi
Giulia Paola, Robotti Vanessa,
Silvestri Lorena, Valzania Serio Diego, Virlan Vlada Maria.
Classe 3ª A: alunni 22, ammessi 18, sospensione giudizio 4.
Angelova Angela, Beltrame
Martina, Briasco Alessandra,
Cordara Anna, Es Sady Nadia,
Es Sady Sofia, Faletti Luca,
Gallo Olivieri Silvia, Garrone
Francesca, Kharroubi Imen
Bent, Mignone Andrea Aldo,
Oldano Sabrina, Pesce Dimitri
Giovanni, Rangone Giada, Romovska Emilija, Sarafimova
Eleonora, Stojanova Monika,
Troni Roberto.
Classe 3ª B: alunni 22, ammessi 14, sospensione giudizio 7, non ammessi 1.
Arata Bianca, Barberis Flavia, Bavazzano Esqer Lera Valentina, Castro Maria Cristina,
Drago Giulia Isslam, Elleno
Sofia, Faedda Matteo, Krstova
Dushica, Laruina Manuel,
Ndour Alexandre Eloi, Ravina
Davide, Ricci Katia, Sokolova
Sofija, Vinci Serena.
Classe 4ª A: alunni 33, ammessi 20, non ammessi 6, con
sospensione del giudizio 7.
Abbà Lorenzo, Arata Emanuele, Beretta Greta, Cabeza
Batallas Anthony Kevin, Cirio
Giulio, Constantin Andreea
Cristina, Cravera Martina, Fogliati Chiara, Gaviglio Arianna,
Ghidone Giulia, Grillo Vittoria,
Kryczka Rita Anna, Levo Alessia, Mazza Marta, Nicoli Aurora, Olivieri Michela, Rossi Caterina, Sahraoui Chaimae,
Tronti Sharon, Vicino Alesia.
Classe 5ª A: alunni 22, ammessi 22.
Classe 5ª B: alunni 16, ammessi 16.
I.T.I.S.

Classe 1ª G, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 19, ammessi 6, sospensione giudizio
• segue a pag. 15

L’ANCORA
21 GIUGNO 2015

ACQUI TERME
• segue da pag. 14

5, non ammessi 8.
Bernardini Michele, Curelli
Andrea Giovanni, Ferrero Mattia, Loddo Simone, Popa
Eduard Florin, Zampini Giulio.
Classe 1ª H chimica, materiali e biotecnologie: alunni
23, ammessi 17, con sospensione 3, non ammessi 3.
Abaclat Gaia, Abrile Nicolò,
Arditi Mattia, De Faveri Alice,
Forlani Matilde, Froi Francesca, Gallo Simone, Garbarino
Simone, Gonella Gloria, Marchese Micaela, Melone Matteo, Peretta Matteo, Pesce Sarah Denise, Sambado Alessio,
Travo Martina, Trinciarelli Elena, Valori Asja.
Classe 1ª I elettronica ed
elettrotecnica: alunni 19, ammessi 11, sospensione giudizio 4, non ammessi 4.
Conte Giulio, Ghiazza Stefano, Lequio Enrico, Molteni
Luca, Mouchafi Anass, Nisticò
Giuseppe, Pareto Daniele, Picardi Alberto, Rovera Matteo,
Sokolovski Daniel, Tealdo
Alex.
Classe 1ª L chimica, materiali e biotecnologie: alunni
23, ammessi 6, sospensione
giudizio 7, non ammessi 10.
Borio Almo Federico, Campazzo Federico, Canela Alessandro, Garrone Stefano, Negri Nicolò, Ravera Laura.
Classe 2ª G, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 17, ammessi 10, non ammessi 1, sospensione giudizio 6.
Capezanu Stephane Dimitri,
Cavallo Lorenzo, Celestino
Paolo, Foglino Giulio, Forciniti
Nicolò, Marchisio Michele, Mezoni Fabio, Morales Cortez Tito Ginio, Piana Giacomo, Zahariev Nikola.
Classe 2ª H, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
29, ammessi 14, non ammessi
1, sospensione giudizio 14.
Bistolfi Sophia, Brillado Luca, Cappelli Marianefertiti, Cavallero Cristiano, Cornara Elisa, D’Alessio Francesco, Garrone Mirko, Garruto Giorgio,
Moretti Marta, Negrini Gaia,
Parodi Caterina, Quadrelli
Francesca, Salierno Leornardo, Zavattaro Federico.
Classe 2ª I, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 19, ammessi 12, sospensione giudizio 7.
Acossi Gianni Fabio, Acossi
Giorgio Roberto, Beccati Alberto, D’Urso Davide, Isola Fabio, Ivanov Simone, Lima Federico, Mignone Luca, Olivero
Wenceslao, Piccione Francesco, Pillone Gabriele, Pinorelli
Davide.
Classe 3ª G, automazione:
alunni 25, ammessi 12, non
ammessi 5, sospensione giudizio 7.
Balbo Umberto, Barberis
Mauro, Barletta Luca, Caratti
Loris Giacomo, Carrò Davide,
Jankov Kire, La Paglia Matteo, Miresse Diego, Pelizzoni
Matteo, Pesce Davide, Pietragalla Lorenzo, Pronzato Michele.
Classe 3ª H, biotecnologie
ambientali: alunni 24, ammessi 14, non ammessi 1, sospensione giudizio 9.
Bocchino Emanuele, Bosio
Filippo Maria, Colombini Federico, Cordara Sara, Cresta
Eleonora, Emanuele Giulia,
Garruto Luca, Ginetto Elisa,
Metushi Sejda, Muratore Giulia, Neri Edoardo, Padula Gabriele, Sina Vanessa, Viotti
Giulia.
Classe 3ª L, biotecnologie
sanitarie: alunni 30, ammessi
21, non ammessi 5, sospensione giudizio 4.
Battiloro Chiara, Bonelli
Haymanot, Bouinany Sofyane,
Briata Francesca, Caffa Ottavia, Caglio Camilla, Dallator
Luca, El Aouni Fadoua, Erodio
Vittoria, Ferrera Gabriella, Gallese Massimiliano, Garbarino
Martina, Gilardo Erich, Gotta
Elisa, Magistrello Camilla, Ribaldone Chiara, Ristov Renata, Santamaria Chiara, Stojcevska Angela, Tufino Velasco
Sugey Brigitte, Vacca Alice.
Classe 4ª G, autonomie:
alunni 13, ammessi 9, sospensione giudizio 4.
Cresta Luca, Dotta Kevin,
Facchino Marco, Giuliano Marco, Lovesio Alessandro, Narzisi Giulia, Pauletig Davide, Pi-

I risultati al termine dell’anno scolastico 2014/2015
stone Diego, Stamenkov Robert.
Classe 4ª H, biotecnologie
ambientali: alunni 20, ammessi 14, sospensione giudizio 6.
Abergo Stefano, Accusani
Giada, Caraccia Marta, Emontille Enrica, Fabbiano Milena,
Ferraris Giulia, Hachlaf Mohamed, Migliardi Francesco, Minetti Matteo, Oberto Giovanni,
Piccardi Valentina, Quaglia Valerio, Rivera Eleonora, Torti
Rachele.
Classe 4ª I, automazione:
alunni 17, ammessi 9, sospensione giudizio 8.
Barresi Eugenio, Cardano
Matteo, El Hachimi Charaf,
Folco Andrea, Martinetti Luca,
Prigione Mattia, Ratto Lorenzo, Rebora Raimondo, Trombelli Damiano.
Classe 4ª L, biotecnologie
ambientali: alunni 22, ammessi 17, sospensione giudizio 5.
Amerio Lucilla, Filia Giulia,
Gallo Davide, Garbarini Emanuele, Ghione Alessia, Guastelli Carlo Federico, Lopo Ettore, Mantella Antonella, Mazza Emanuele, Minetti Sabrina,
Mollero Benedetta, Moretti
Emanuele, Piovano Romina,
Poggio Davide, Porta Elisa,
Ragno Jacopo, Ravetta Elisa.
Classe 5ª G, automazione:
alunni 19, ammessi 18.
Classe 5ª H, biotecnologie
ambientali: alunni 19, ammessi 15.
Classe 5ª L, biotecnologie
ambientali: alunni 15, ammessi 15.
I.T.C.

Classe 1ª C: alunni 17, ammessi 15, sospensione giudizio 2.
Amrani Ossama, Bronzino
Sabrina, Brusco Lorenzo, Caiola Sara Noemi, Caucino Alberto, Curelli Marco Luigi, Da
Rosa Ilaria, Damjanova Natalija, Grosu Aida, Guazzo Simona, Hysa Cristian, Oddone Michele, Ruffa Francesco, Sokolov Filip, Zunino Samantha Virginia.
Classe 1ª D: alunni 17, ammessi 9, sospensione giudizio
3, non ammessi 5.
Berruti Ylenia, Briano Monica, Ceriani Delfino Monika,
Cosoleto Omar, D’Onofrio
Martina, Farinetti Bianca,
Gherman Darius Andrei, Toffanello Irene, Zhu Yina.
Classe 2ª C: alunni 21, ammessi 15, non ammessi 1, sospensione giudizio 5.
Atamanciuc Daniel Constantin, Bouchfar Leila, Cattozzo Sofia, Daja Xhoan, Del
Rosso Francesca, Gallareto
Martina, Gentile Alessia, Migliardi Roberta, Pont Ilaria,
Porta Nicole, Rinaldi Matteo,
Sperati Luca, Stoilova Sara,
Tedesco Federica, Viotti Beatrice.
Classe 2ª D: alunni 27, ammessi 21, non ammessi 2, sospensione giudizio 4.
Bonelli Alessia, Botto Alex,
Cammina Alessio, Campazzo
Edoardo Pietro, Campora
Emanuele, Cavallotti Matteo,
Cocco Mattia, Conte Daniele,
Errebii Lamiae, Galliano Martina, Manildo Loris, Oberto Matteo, Oldano Elisa, Olivieri Silvia, Pastorino Edoardo, Ponzio Andrea, Rinaldi Eugenia,
Scazzola Selene, Tosi Tommaso, Valenti Noemi, Verdese
Tommaso.
Classe 3ª C: alunni 24, ammessi 17, non ammessi 2, sospensione giudizio 4.
Bastita Gaia, Beruti Valentina, Botto Federica, Branda
Edoardo, Branduardi Aurora,
Dogliotti Jessica, Ghisio Maddalena, Giarrizzo Daniele, Gillardo Noemi, Giordano Gianluca, Guxho Zarina, Lauria Davide, Mariscotti Lisa, Rolando
Dario, Sokolov Aleksandar,
Stankovska Sanja, Toselli Andrea, Zunino Luca Thomas.
Classe 4ª C: alunni 19, ammessi 19.
Bassani Asja, Dapino Matteo, Delorenzi Matteo, Ebrase
Luca, Gallione Giulia, Garbarino Laura, Garbero Susanna,
Ivaldi Andrea, Ivaldi Noemi, Izzo Lorenzo, Malfatti Lorenzo,
Napolitano Erika, Oliveri Lorenzo, Orecchia Erica, Ottazzi
Paolo Giuseppe, Ricagno Sil-

via, Sartore Marika, Virga Gabriele, Vita Diana Elena.
Classe 4ª D: alunni 21, ammessi 17, non ammessi 2, sospensione giudizio 2.
Bernardini Sara, Brusco
Francesca, Campazzo Caterina, Cantini Valeria Marie, Cocco Davide, Dotta Nicholas, Foglino Francesca, Garrone Riccardo, Gollo Ilaria, Lefhim
Ayoub, Marchelli Giuseppe,
Mugnai Jessica, Repetto Andrea, Revilla Julian Andres,
Sala Silvia, Zunino Giorgia.
Classe 5ª C: alunni 21, ammessi 19.
Classe 5ª D: alunni 21, ammessi 21.
I.P.S.I.A.

Classe 1ª E operatore elettrico: alunni 13, ammessi 3,
sospensione giudizio 8, non
ammessi 2.
Barigione Nicolò, El Atrach
Mohamed, Gladich Ivan.
Classe 2ª E, operatore
elettrico: alunni 19, ammessi
7, non ammessi 6, sospensione giudizio 6.
Bruno Alessandro, Ferrando
Fabio, Lunelli Mattia, Pastorino Luca, Picuccio Marco, Procopio Maicol, Satragno Francesco.
Classe 3ª E, apparati impianti servizi tecnici: alunni
19, ammessi 12, non ammessi
1, sospensione giudizio 6.
Basile Lorenzo, Diotto Andrea, Gallese Mattia, Gjorgjev
Petar, Gorzo Gavrila Iulian,
Grea Luca, Hrimach Ayoub, Ionesi Alexandru Catalin, Marchelli Gabriele, Martino Massimiliano, Salluzzi Alessio, Vita
Alessandro.
Classe 4ª E, apparati impianti servizi tecnici: alunni
10, ammessi 8, sospensione
giudizio 2.
Abate Alessandro, Adam
Sakhariy, Bruzzo Roberto,
Carminio Alexandro, Gamalero Manuel, Ilikovski Dario, Siriano Andrea, Stradella Erik
Giovanni.
Classe 4ª F, apparati impianti servizi tecnici: alunni
12, ammessi 6, non ammessi
1, sospensione giudizio 5.
Alemanni Matteo, Antonucci
Fabio, Cadar Alin-Gigel, Macciò Francesco, Martino Nicolò,
Ricci Riccardo.
Classe 5ª E apparati impianti servizi tecnici: alunni
17, ammessi 17.
Classe 5ª F apparati impianti servizi tecnici: alunni
16, ammessi 16.
***
Classe 3ª serale, apparati
impianti servizi tecnici: alunni 20, ammessi 13, non ammessi 7.
Addari Manuel, Bistolfi Enzo, Botto Guido, Cestari Stefano, Doana George Adrian, El
Amrani Omar, Garbero Aldo,
Jaadour Badr, Piccolo Simona,
Rosignoli Edoardo, Rosignoli
Riccardo, Roudani Nour Eddine, Sburlati Andrea.

I.P. Cortemilia

Classe 1ª E, servizi commerciali: alunni 21, ammessi
19, sospensione giudizio 1,
non ammessi 1.
Aydin Esmanar, Bodrito
Emanuele, Brovia Isira, Caffa
Giorgio, Espinoza Ochoa Dennisses Noeri, Ferrero Manuel,
Garabello Micaela, Gianneri
Pamela, Merialdi Michela, Mera Marius, Polimani Simone,
Priero Davide, Ravina Elena,
Staub Nicoleta, Staub Sina
Alana, Sugliano Alessia, Sugliano Giorgia, Vero Anna, Zarri Matteo.
Classe 2ª E, servizi commerciali: alunni 10, ammesso
10.
Capra Giulia, Castelli Cristina, Chinazzo Rebecca, Faleh
Soulkaiana, Francone Erica,
Grassi Matteo, Lagorio Veronica, Murialdi Amedeo, Rizzo
Giada, Saffirio Chiara.
Classe 3ª E, servizi commerciali: alunni 8, promossi 8.
Biestro Stefano (82), Borgno
Romina (83), Casillo Noemi
(77), Chiola Luca (75), Fenoglio Arianna (79), Giamello Davide (74), Rani Manisha (96).
Classe 4ª E, servizi commerciali: alunni 9, ammessi 8,
sospensione giudizio 1.

Bertocchi Arroyo Janeth Isabela, Bloise Chiara, Bonino
Beatrice, Cane Iacopo, Delpiano Beatrice, Lagorio Michele,
Poggio Ilaria, Zarri Riccardo.
Classe 5ª E, tecnico della
gestione aziendale: alunni
14, ammessi 14.

Classe 1ª A: alunni 14, ammessi 14.
Bistolfi Federica, Bistolfi
Giangiacomo, Bovio Alessia,
Castellotti Mauro, Cervetti Costanza Luisa, Chiodo Giulia,
Curelli Chiara, Gaglione Stefano, Gaino Marta, Mecja Adean, Musso Elia, Piana Margherita, Pola Celine Annamaria, Repetto Giorgia.
Classe 2ª A: alunni 26, ammessi 26.
Alizeri Luca, Arnera Riccardo, Bacigalupo Edoardo, Benzi Giacomo, Benzi Roberta,
Brunisi Mattia, Camparo Sofia,
Campi Daniele, Cassino Irene,
Ciarmoli Marta, Garbarini Angelica, Ivaldi Nicolò, Marenco
Cecila, Mecja Alessio, Neri
Giovanni, Pastorino Mattia, Picazzo Margherita, Picuccio Lorenzo, Rapetti Francesco, Revilla Alessandro, Ricci Arianna,
Roccella Filippo, Roglia Pietro,
Spina Alessio, Valori Aurora,
Xhelilaj Sonia.
Classe 3ª A: alunni 23, ammessi all’esame 21.

teo, Dalborgo Martina, Ilkov
Kliment, Lorusso Samuel,
Mantelli Andrea, Mignano Luca, Morino Federico, Parodi
Matteo, Pastorino Daniele, Robiglio Giada, Robotti Lorenzo,
Rossini Federico, Traversa
Marta.
Classe 2ª A: alunni 21,
ammessi 20, non ammessi 1.
Antoniazzi Letizia, Bonelli
Alessio Gianluca, Bouchfar Bilal, Catroux Diomede Auguste
Karl, D’Agostin Francesca, De
Lio Marica, El Maataoui Sara,
Ferrari Irene, Ferraris Mattia,
Ferraro Fabio, Franzosi Ludovica, Ivaldi Christian, Maderna
Marta, Pani Chiara, Perotti
Arianna, Piana Dennis, Rotaru
Mirabela Fiorentina, Sannazzaro Fraccari Vittorio, Stojanova Keti, Zecchin Edoardo.
Classe 2ª B: alunni 19,
ammessi 19.
Assandri Martina, Casagrande Alessio, Di Dolce Alessio, Gatti Emanuele, Lequio
Alessia, Mascarino Giulia, Milenkovska Izabela, Mulargia
Federico, Notti Matilde, Raccanelli Davide, Ravera Gaia,
Sansotta Debora, Scianca Gomez Lissa Maria Del Cisn, Serra Pietro, Stojcevski Nikola,
Teri Alberto, Viotti Carlotta,
Viotti Lucrezia, Voglino Alberto.
Classe 3ª A: alunni 16, ammessi 15, non ammessi 1.
Classe 3ª B: alunni 13, ammessi 12, non ammessi 1.

Cassine

Rivalta Bormida

Santo Spirito

Classe 1ª A: alunni 17, ammessi 14, non ammessi 3.
Bertin Alessio Salvino, Binotti Luca, Cadamuro Filippo,
Cassero Riccardo, Cerullo Elisa, Conte Matteo, Ferasin Daniela, Goldini Giordano, Grande Davide, Porrati Francesco,
Ricci Nicola, Ruvio Gianluca,
Savoldelli Ilaria, Van Heeswjick Rachel.
Classe 1ª B: alunni 19, ammessi 14, non ammessi 5.
Barison Sarah, Ciberti Mat-

Classe 1ª A: alunni 21, ammessi 20, non ammessi 1.
Afonina Elizaveta, Aita Cristian, Atanasov Ivan, Bisio
Greta, Caneva Samuele Carlo, Coletti Massimiliano, Della
Gatta Simone, Fateh Khalid,
Forgia Marika, Frola Nicolò,
Giacchero Simone, Giacobbe
Marco, Kolev Ivan, Koleva Kristina, Lepri Emanuele, Montalto Roberto, Mirabelli Jessica,
Moscoso Briones Kevin,
Ochianu Teodora, Scarso Fe-
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derica.
Classe 1ª B: alunni 21, ammessi 17, non ammessi 4.
Angelini Sara, Antona Angelo, Bllogu Miguel, Bolfo Sofia
Elena, Cagnasso Sky, Costa
Sara, Damiani Isabella, Drago
Andrea, Ferraris Maddalena,
Ferraro Alice, Gaggino Andrea, Laiolo Samuele, Mahmutllari Chiara, Marengo Pietro, Peretta Alessia, Sciutto Ludovica, Spinella Debora.
Classe 2ª A: alunni 18,
ammessi 18.
Arnera Samuele, Cadar David Vasile, Caruso Matteo, El
Youbi Fatimazahra, Fateh El
Jazid, Garbero Matteo, Garofalo Rachele Anna, Gorzo Maria Antonia, Moubarak Anass,
Moubarak Sara, Muntoni Francesco, Parisio Naomi, Perfumo Natalia, Persico Lorenzo,
Prigioni Sara, Radoine Naziha,
Scarsi Alberto, Sidki Doha.
Classe 2ª B: alunni 19,
ammessi 19.
Barbero Annalisa, Belperio
Christian, Bottero Giorgio,
Broscoi Sebastian Stefan,
Cerbetiuc Alina Madalina, Cima-Sander Emanuela, Es Sidouni Rania, Fornasiero Francesca, Garello Andrea Giuseppe, Garello Arianna Maria,
Lodi Federico, Origlia Gabriele, Petrova Erika, Pronzato
Matteo, Stefanelli Gabriele,
Termignoni Giulio, Ursino Nicolò, Vecchiato Filippo, Zunino Alessia.
Classe 3ª A: alunni 20, ammessi 20.
Classe 3ª B: alunni 19, ammessi 19.

Monastero B.da

Classe 1ª A: alunni 15, ammessi 15.
Adorno Serena, Arnaldo Pamela, Brighenti Matteo, Delpino Davide, Esposito Carmine
Silvio, Gallareto Elena, Gallo
Riccardo, Ivaldi Alberto, Kristov Marjan, Poggio Nicoletta,
Robbiano Kristall, Rossello
• segue a pag. 16
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Giulia, Saravesi Orietta Marica, Scazzola Maristella, Ugo
Eleonora.
Classe 2ª A: alunni 19
ammessi 19.
Abate Giorgia, Baldizzone
Gaia, Bertonasco Chiara, Bojadjiska Marija, Bosca Simone, Bosco Francesco, Bracco
Stefano, Cocino Valerio,
Francone Mattia, Monteleone
Riccardo, Odorizzi Cristian,
Pasero Davide, Pasero Francesca, Perrone Christian, Pesce Camilla, Scaccianoce
Marzia, Scazzola Francesca,
Taccone Cinzia, Trajchevska
Mihaela.
Classe 3ª A: alunni 16, ammessi 16.

Vesime

Classi 1ª A: alunni 13, ammessi 13.
Arion Andrei Alin, Borgno
Giuseppe Marc, Caffa Rachele, Cirio Danilo, Cirio Diego,
Colombo Sara, Dagelle Gabriele, Francone Giorgia, Manassero Davide, Pace Edoardo, Rexhaj Rebecca, Rolando
Samuele, Vassallo Vittorio.
Classe 2ª A: alunni 11,
ammessi 11.
Bodrito Eleonora, Cagno
Fabio, Fallabrino Martina, Galliano Francesco, Garbero Paolo, Grea Federico, Iberti Elisa,
Leardi Carlotta, Pontis Samuel, Tealdo Lisa, Trinchero
Lucia Laura.
Classe 3ª A: alunni 10, ammessi 10.

Cortemilia

Classe 1ª A: alunni 19, ammessi 19.
Banchero Manuel Emilio,
Boffa Valerio, Cauda Erica,
Ciocan Maria Petroneta, Fasko Gabriela, Grassi Alessio,
Grillo Giacomo, Hyka Enerdi,
Marenco Cristian, Montanaro
Samuele, Musso Elisa, Petrini
Davide, Reggio Giovanna Vittoria, Rizzolo Enrico, Rudino
Serena, Sottimano Pietro, Vicenti Sara, Viglino Maichol,
Zarri Elio.
Classe 1ª B: alunni 19, ammessi 19.
Balbiano Mical, Boschiazzo
Tommaso, Cascio Martina,
Danaj Giannina, Dogliotti
Alessandro, Ferrero Claudia,
Ferrero Gioele, Fiolis Alessandro, Garrone Matteo, Giamello Silvio, Giribaldi Giovanni, Lengu Laura, Malabanan
Jay Cee, Meistro Riccardo,
Reolfi Vittoria, Rivetti Pietro,
Sirio Elisa, Velinol Emil, Zanellato Isacco.
Classe 2ª A: alunni 19,
ammessi 17, non ammessi 2.
Banchero Claudia, Battaglia
Francesco, Bo Francesco,
Bottero Anna, Danaj Selim,
Dokollari Megi, Fantuzzi Christian, Fiolis Matteo, Froi Francesco, Galliano Marina, Gatti
Francesco, Giannattasio Mario, Lal Sachin, Martino Alessia, Parodi Giada, Vacchetto
Pietro, Vola Giulia.
Classe 3ª A: alunni 17, ammessi 17.
Classe 3ª B: alunni 16, ammessi 16.

CERCO OFFRO LAVORO

365 gg. l’anno pronto intervento idraulica, elettricità, serrature, tapparelle, infissi, tendaggi, mobili, saldature e meccanismi posa piastrelle e riparazioni di ogni genere. Professionalità esperienza e convenienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Automunita 50enne referenziata con 15 anni di esperienza
in Italia, cerca lavoro come badante giorno e notte o collaboratrice domestica. Disponibilità
immediata. Tel. 340 5773723 –
347 3291155.
Cercasi lavoro assistenza anziani ad ore di giorno. Tel. 334
3111446.
Cerchiamo coppia o single di
mezza età automuniti per custodia e lavori giardinaggio.
Offriamo alloggio indipendente
e stipendio. Tel. 349 7742701.
Cerco lavoro come muratore e
imbianchino o altre mansioni in
campagna, possiedo un grosso furgone chiuso per consegue e sgomberi vari. Libero da
subito. Tel. 340 4504760.
Cerco lavoro come: pulizie in
Acqui Terme. Massima serietà.
Tel. 338 7882489.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo.
Serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Donna seria tranquilla, paziente ed educata con patente,
cerca lavoro come badante di
giorno o di notte. Tel. 347
2477929.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua, referenziata: recupero per tutte le
scuole, preparazione esami
francese, turistico e professionale. Esperienza pluriennale.
Tel. 331 2305185.
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Offro assistenza anche a domicilio di software hardware
sviluppo software reti assistenza web assistenza mobile, assemblaggio computer, professionalità e convenienza tel.
339 1990492.
Ragazza 28enne cerca lavoro
come badante per anziani
part-time e notturno. Massima
serietà e con esperienza. Tel.
388 6987397.
Ragazzo giovane cerca qualsiasi lavoro anche in agricoltura o dog-sitter. Massima serietà. Non automunito. Solo Acqui
Terme. Tel. 347 5389811.
Signora 41enne italiana lavoro come assistenza anziani
autosufficienti, collaboratrice
domestica, lavapiatti, cameriera, commessa, addetta alle pulizie, uffici, negozi, supermercati, no perditempo, disponibilità immediata, solo Acqui Terme. Tel. 347 8266855.
Signora acquese referenziata
cerca lavoro come collaboratrice domestica per pulizie, assistenza anziani o baby sitter.
Tel. 338 9072617.
Signora genovese cerca lavoro come badante anche nei
week end. Tel. 333 3587944.
Signora italiana 57enne automunita cerca urgentemente lavoro anche per fare le notti in
ospedale, case di riposo, a domicilio, o come badante ad ore
in Acqui Terme. Tel. 347
4734500.
Signora italiana 57enne cerca
lavoro come assistenza anziani autosufficienti; no notti, addetta alle pulizie, solo zone limitrofe ad Acqui Terme. Auto-

munita. Tel. 342 1555152.
Signora italiana cerca lavoro
dal lunedì al venerdì come collaboratrice domestica, assistenza anziani, autosufficienti,
addetta alle pulizie, negozi,
bar, uffici, supermercati, disponibilità immediata. No perditempo, solo Acqui Terme. Tel.
338 7916717.
Sono piemontese, eseguo
piccoli mobili su misura, armadi a muro, sgabelli, specchi,
cornici, in legno, quadri in legno, taglieri, giocattoli in legno,
insegne, targhe pubblicitarie,
finestre. Tel. 338 8858244.
VENDO AFFITTO CASA

A due studenti inizio università affitto bilocale corso Agnelli
Torino presso Politecnico, arredato in buono stato, piano 5°
con ascensore. Euro 400 più
spese. Tel. 335 7169531.
Acqui Terme affittasi alloggio
ammobiliato via Salvo d’Acquisto 5 condominio “Orsa Minore”: cucina, sala, 2 bagni, 2 camere, 2 balconi, cantina, box
auto. Tel. 333 8205543.
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, negozio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale, mq
82, parcheggio proprio, occasione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affittasi ufficio in
piazza Ariston 18 con aria condizionata, riscaldamento con
valvole, spese condominiali
minime (condominio Ariston),
ristrutturato di recente. Tel. 340
2381116 – 347 8446013.
Acqui Terme affittasi ufficio in
piazza Ariston con aria condizionata, riscaldamento con
valvole, spese condominiali
minime (condominio Ariston),
ristrutturato di recente. Tel. 340
2381116.
Acqui Terme affittasi/vendesi
alloggio al 3° piano (senza
ascensore) rimesso a nuovo,
riscaldamento con valvole, ingresso, dispensa, bagno, cucina, 2 camere e garage. Tel.
0144 311549 (ore pasti).
Acqui Terme vendesi alloggio
zona “Due Fontane” 1° piano,
ingresso, tinello, cucinino, sala, 2 camere, dispensa, bagno,
cantina, 2 terrazzi. No agenzia. Tel. 349 2402745.
Acqui Terme vendesi appartamento via Moriondo, 2° piano, composto da sala, cucina,
ingresso, 2 camere da letto,
bagno. Disponibile subito.
Trattativa riservata. Tel. 329
7378317.
Acqui Terme vendesi casa indipendente in stradale Alessandria a 1300 metri dalla stazione ferroviaria, con 3000
metri di terreno intorno. Tel.
0144 56119.
Acqui Terme via Amendola
vendesi o affittasi alloggio piano rialzato, 5 vani con posto
auto, in cortile privato. Tel. 349
6048049.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
dal lunedì al venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, connessione internet, al 3° piano con
ascensore, zona centro Acqui
Terme, cucina e bagno condivisibili. Tel. 388 1121495.
Affittasi a Montechiaro (AL)
piccolo appartamento in villa
con giardino. No spese condominiali. Riscaldamento a pellet
o gas. Euro 250 mensili. Arredo nuovo. Tel. 393 6051734.
Affittasi alloggio ad uso ufficio/abitazione sito in Acqui Terme, via Garibaldi 2° piano,
senza ascensore, mq. 140 riscaldamento autonomo. No
agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi box auto in Acqui Terme zona via Nizza. No agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi Celle Ligure (SV) casetta indipendente vicinissima
al mare con 4 posti letto, mesi
luglio-agosto anche 15 giorni.
No posto auto. Tel. 333
5932873.
Affittasi Ceriale mare (SV) alloggio con ingresso, tinello, cucinino, bagno, camera letto, dispensa, balcone, posto auto,
1° piano, 5 posti letto, tv, frigorifero, lavatrice, servito da sottopassaggio via Aurelia. Tel.
344 8197987.
Affittasi in Prasco, appartamento, comodo ai mezzi, termoautonomo, senza spese
condominiali. Tel. 0144 375726

(ore pasti), 340 5019530.
Affittasi negozio già macelleria e cedesi attività. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi negozio in Acqui Terme corso Bagni mq. 60. No
agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi trilocale arredato termoautonomo Strevi stazione.
Tel. 0144 363101 (ore pasti).
Affittasi ufficio mq. 110 posizione stupenda in Acqui Terme, corso Dante n. 28. Prezzo
da concordare. Tel. 338
9001760.
Affittasi ufficio mq. 380 zona
centrale via Garibaldi 56 in Acqui Terme. Prezzo dopo visione. Tel. 338 9001760.
Affittasi/vendesi alloggio in
Strevi basso, “Girasole”, 2°
piano, composto: 6 vani, cantina, balconi. Ben tenuto. Tel.
334 8197987.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282
Affittasi-vendesi in Acqui Terme via Goito 62-64 ufficio o altro, mq. 100 piano terra, 2 vetrine. Prezzo interessante. Tel.
338 9001760.
Affitto luglio, agosto casetta a
Castelletto d’Erro, con 5 posti
letto, bella vista su Acqui Terme e la Valle d’Erro. Tel. 348
5614740.
Affitto o vendo a Torino via
Cherubini monolocale ammobiliato. No agenzie. Tel. 347
1022104.
Affitto/vendo appartamento
nel comune di Strevi comodo
ai servizi pubblici o negozi. No
perditempo. No agenzie immobiliari. Prezzo interessante.
Tel. 340 7982025.
Alta Langa cortemiliese affittasi a pensionati o referenziati,
casa in pietra per vacanze
estive; no cani. Tel. 348
6729111 (dalle 19 alle 22).
Azienda agricola in vendita
nelle vicinanze di Canelli, vigneti, immobile e campi. Attività per una famiglia. Ideale come agriturismo o Bed & Breakfast. Tel. 338 3158053.
Box
soppalcabile
cm.
220x490x460 h, volume mc.
50, porta ingresso cm. 210 idoneo per piccolo magazzino, affittasi/vendesi in Acqui Terme,
via Gramsci, 17. Tel. 335
8220592.
Canelli centro p.zza Gancia
privato affitta al 6° ed ultimo
piano, appartamento composto da: 3 camere, entrata, cucina, bagno, cantina, 2 balconi, bellissimo panoramico e luminoso. Poche spese condominiali Ace D. Tel. 338
4241798.
Casa rustico compro con terreno anche incolto zona Canelli e dintorni. Tel. 347
1267803 (ore serali).
In Acqui Terme offro a due passi dalle Terme di Acqui, una stanza ammobiliata, con letto singolo, connessione internet, tv, cucina e bagno condivisibili. No
perditempo. Tel. 338 1121495.
Pontinvrea vendesi villa a 500
metri dal centro. Abitabile da
subito. Tel. 347 4088256.
Privato vende bilocale e cascina a Ponzone, fraz. Chiappino. Euro 12.000,00 trattabili.
Tel. 010 885734.
Rivalta Bormida vendo casa
indipendente centro paese su
2 piani: cucina, sala, 2 camere
letto, 2 bagni, cantina, ripostiglio, box cortile chiuso. Tel.
340 2700343.
Spigno Monferrato vendesi
casa indipendente, ristrutturata ammobiliata 2 piani riscaldamento autonomo, cantine,
doppi servizi, 3 camere, cucina, sala, salotto. Euro 40.000.
Tel. 347 7239890.
Terzo affittasi o vendesi mansarda condominio Aurora, arredata, composta da tinello,
camera da letto, cucina, bagno. Tel. 340 2381116 – 347
8446013.
Toscana Marina Castagneto
Carducci appartamento 6 posti
letto, terrazzi, giardino, posto
auto privato, la spiaggia libera
o attrezzata, si raggiunge dopo pochi minuti a piedi, ideale
per famiglie. Tel. 338 8922844.
Valtournenche (AO) affittasi
bilocale 3-4 posti letto: agosto:
settimana euro 300,00; euro
350 settimana Ferragosto, 15
giorni euro 500; mensile euro
900. Tel. 0125 637168 – 329
8150302.
Vendesi Acqui Terme Galleria
Matteotti 4° piano, alloggio:
• segue a pag. 17
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ampio ingresso, sala, 2 camere letto, cucina, bagno, dispensa, 2 balconi, cantina, tetto, facciata, galleria, ristrutturati. Tel. 334 8197987.
Vendesi attico a Torino, 10° ed
ultimo piano, luminoso e panoramico, in stabile anni 90 signorile e moderno, situato di
fronte al Parco Ruffini e vicino
al Centro commerciale Le Gru.
105 mq commerciali. In ottime
condizioni interne e impiantistiche, riscaldamento autonomo con caldaia nuova. Cantina e box singolo ampio di 16
mq. Doppio ascensore, giardino condominiale. Situato su
via privata e tranquilla con
mezzi pubblici vicini. Libero subito. Tel. 328 1117323.
Vendesi casa a Ponzone paese con 3 appartamenti arredati, garage, giardino. Vendesi
causa trasferimento. Occasione. Tel. 348 4731329.
Vendesi nel verde dei “Piani
d’Invrea” Varazze (SV) monolocale arredato con angolo cottura e bagno, piccolo giardino e
posto auto. Tel. 347 0139893.
Vendesi o affittasi alloggio ammobiliato composto da: cucina, salone e camera da letto,
armadio a muro, cantina e garage. Regione Borgonuovo 11
Strevi (AL). Tel. 339 3590825.
Vendesi porzione di villetta bifamiliare nuova costruzione a
2 km. da Acqui, causa trasferimento, disposta su 2 livelli con
giardino, garage e posto auto.
Riscaldamento a pavimento e
impianto antifurto, finiture di
pregio. Da vedere. Tel. 349
6600930, 339 5921625.
Vendo appartamento in Acqui
Terme: tinello, cucinino, 2 camere, ingresso su salone, dispensa, cantina, volendo autobox. No agenzie. Tel. 377
4023345.
Vendo appartamento per trasferimento lavorativo sito nel
comune di Strevi comodo ai
servizi. Ampia metratura ottimo
come investimento. No perditempo. No agenzie immobiliari. Tel. 333 8849608.
Vendo casa a pochi Km. da Acqui Terme in buone condizioni
con 4 camere, cantina, magazzino, box, cortile recintato, riscaldamento a metano e legna,
impianto d’allarme, class. energetica D. 2 terrazzini, piccolo
giardino. Tel. 340 2418059.
Vendo casa in centro paese a
dieci minuti da Acqui e Nizza
Monferrato, distribuita su 2 piani, oltre a sottotetto e vano accessorio. Prezzo interessante.
Tel. 338 3843547.
ACQUISTO AUTO MOTO

L’Evoluzione della donna

Acquisto moto d’epoca in
qualunque stato anche Vespa
o Lambretta con la massima
serietà. Tel. 342 5758002.
Cercasi auto usata per neopatentati. Solo passaggio di
proprietà. Tel. 347 1007285.
Occasione vendo moto Guzzi
Lodola 175 immatricolata 1955
ultima revisione 2014. Ben tenuta. Tel. 333 8688911.
Offro una macchina Fiat Pun-

to. Tel. 334 5430851.
Vendesi Jeep comando del
1978 motore Perkins gasolio
cilindrata 1760 gancio traino,
con altra Jeep comando per
pezzi di ricambio. Tel. 347
7899491.
Vendesi scooter Honda 150
anno 2001, perfetto stato, euro
500,00. Tel. 333 5940793 (ore
pasti).
Vendo Ape Piaggio del 2009
cilindrata 218, portata kg. 805
ad euro 2.500 trattabili. Tel.
349 4503055.
Yamaha XT 350 benzina enduro stradale anno 1986 Km.
10.000. Ottimo stato vendesi ad
euro 1.800. Tel. 348 2828869.
OCCASIONI VARIE

Acqui Terme affittasi capannone mq. 140 via Circonvallazione. Tel. 339 6076632.
Acqui Terme privato regala
singolarmente o no, bellissimi
gattini, rossi e bianchi con gli
occhi blu a pelo medio lungo.
Tel. 347 1688702 (ore ufficio).
Acquisto antiche e vecchie
medaglie, medagliette, distintivi, cartoline, figurine, di qualunque genere. Tel. 368
3501104.
Acquisto oggetti d’epoca, ceramiche, statuine, biancheria,
quadri, orologi, argenti, bigiotteria, libri, cartoline, giocattoli,
cappelli, medaglie distintivi,
militari, cineserie, bronzi, moto
ecc. Tel. 333 9693374.
Biciclette vari modelli vendo,
Graziella da donna, da uomo,
da corsa, euro 40-50 caduna
in Spigno Monferrato. Tel. 348
5524955.
Causa cessata attività vendo a
prezzo di realizzo mobili e cose varie dell’800 e primi ‘900.
Tel. 0144 88101.
Causa inutilizzo vendo taglierina per libri misura taglio cm. 60
e cesoia per cartoni misura taglio cm. 100. Tel. 0144 88101.
Coppi vecchi adatti a coperture in centri storici, circa 2000,
vendo ad euro 0,40 cadauno.
Tel. 333 7906121.
Devi fare una riparazione, aggiusto finestre, porte, mobili,
modifico e restauro, costruisco
taglieri, oggetti per cucina,
quadri in legno, targhe personalizzate. Tel. 338 8858244.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata, spaccata, consegna a domicilio. Tel.
349 3418245, 0144 40119.
Lettino da campeggio blu
marca Brevi, completo di materassino e borsa da trasporto.
Occasione. Tel. 338 3464099.
Monete antiche italiane e straniere. Tel. 339 3084914.
Regalo micetti di 2 mesi, abituati a sporcare nella sabbia. E
regalo gatto maschio adulto
dolcissimo, abituato a stare in
casa. Tel. 333 2633078.
Ricambi usati per moto Guzzi
250, 500, 850, cerchioni in ferro per Fiat d’epoca. Tel. 339
3084914.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere secca di gaggia e rovere tagliata e
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spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Smarrito anello con 2 zaffiri
blu, alto valore affettivo zona
Lussito o Agriturismo Montabone. Mancia a chi lo restituisce. Tel. 331 6013026.
Soprammobili in ceramica tipo Capodimonte. Bocce per
lampadari. Tel. 339 3084914.
Vendesi bicicletta corsa Look
54 x 54, bicicletta sportiva seminuova, rulli per allenamento
in omaggio, giubotti invernali,
maglie, maglie lana. Tel. 338
2547091.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti)
Vendesi macchina per caffè
marca “Lavazza a Modo Mio”
prezzo di realizzo, ottime condizioni colore bianco. Tel. 333
5932873.
Vendesi mobili cucina metri
3,80 euro 350,00; armadio 3
metri classico euro 100,00; divano, 2 posti pelle nera ad euro 100,00; penisola granito 120
x 80 con base euro 150,00, cameretta 2 letti con scaletta, scrivania, armadio euro 350,00. Tel.
340 8874955.
Vendesi seggiolone per auto
Chicco da 0 a 18 Kg. ben tenuto euro 60 e seggiolone
Pappa Chicco euro 50. Tel.
333 5932873 (ore pasti).
Vendesi stufa pellets con telecomando euro 700,00 poco
usata, divano letto matrimoniale a fiori euro 100,00, lettino turca 2 letti per cameretta
ad euro 50,00. Tel. 340
8874855 – 0144 79121.
Vendesi trattore agricolo cingolato Fiat Geotech Agriful 55
SCF I. Tel. 0141 739332 (ore
pasti).
Vendesi Trio colore grigio verde chiaro marca CAM euro
160,00 trattabile ore pasti. Tel.
333 5932873.
Vendo 2 componenti di impianto stereo: musicassette/radio funzionanti, di marca Saba
(regalo mobiletto). Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo 4 cerchi in lega marca
Renault da 16 4 fori con gomme estive 205/55 R 16 91V
marca Goodyear ed euro
250,00 trattabili. Tel. 339
8446362.
Vendo 6 antine per credenza
in cristallo molato e ottone con
bordi in ciliegio mis. n. 4 cm.
71x29, n. 2 82,5x29, modem
ADSL nuovo poco usato euro
50. Tel. 347 4911996.
Vendo 8 frese per toupie con
foro da mm. 25, 2 con foro da
mm. 30, 1 con foro da mm. 35
e 1 con foro da mm. 50. Tel.
0144 88101.
Vendo a 100,00 euro 2 grandi
gabbie per conigli ed 1 gabbione per piccoli d’allevamento
e una gabbia triangolare. Tel.
333 2633078.
Vendo a poco prezzo 2 cronografi da polso nuovi in acciaio
marca Seiko e Jaeger Le
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Coultre. Tel. 0144 88101.
Vendo a poco prezzo 6 bellissimi tappeti persiani di varie
misure e 6 lampade ministeriali dei primi ‘900. Tel. 0144
88101.
Vendo antico crocifisso in
bronzo (18,50 cm x 13,00 cm)
di epoca barocca, crocifisso
per altare ad euro 300,00. Tel.
347 1106617.
Vendo bicicletta bianca Legnano, da uomo, con cambio,
in ottime condizioni, a euro
100 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa Coppi primi anni ’70, componentistica originale telaio riverniciato, cambio campagnolo ad euro 600,00. Tel. 347 1106617.
Vendo capello eolico misura
42x42 a metà prezzo. Tel. 346
8051957.
Vendo casco moto nuovo
marca Lem misura S 30 euro
mai usato. Tel. 334 6772972.
Vendo contenitore per acqua
4000 litri, 2 da 1000 litri idropulitrice acqua calda 220 v;
montacarichi a carrello 220 v.,
motocompressore diesel 2400
litri, pietre di 3 cm, per tetti,
mattoni, coppi, pali di castagno. Tel. 335 8162470.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo cronometro da tasca
per gare con movimento svizzero marca Lemakia nuovo e
una coppia di fari da carrozza
epoca ‘800. Tel. 0144 88101.
Vendo erpice rotante 220 m.
con denti nuovi ad euro
900,00, ruote strette ad euro
800,00, coppi vecchi ad euro
0,40. Tel. 346 8379833.
Vendo fodere per auto, nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo foto storica del passaggio di borraccia Bartali-Coppi
autografata da Bartali ad euro
300,00. Tel. 347 1106617.
Vendo fucile da caccia doppietta marca Liegi Canon Extra ca-

libro 12. Tel. 328 4059509.
Vendo grosso stock di mattonelle, e mattonelle tegole di
vetro adatte per lucernari,
prezzo da concordare. Tel. 333
2633078.
Vendo lampadario in vimini per
salotto/soggiorno, ad euro 20.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo lampadario ottone brunito 6 luci adatto per sala euro
50,00; vendo lettino bimbo
bianco euro 50,00 completo di
materasso. Tel. 348 5614740.
Vendo legna da ardere secca,
spaccata di rovere, oppure mista. Tel. 328 3286067.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per cameretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo n. 2 brentoni-muletti scarico uve. Prezzo da concordare
a visione. Tel. 338 9001760.
Vendo pacchetti di sigarette
da collezione, “pieni”, italiani e
stranieri. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo per mancato utilizzo,
tapis roulant magnetico, praticamente nuovo (provato unicamente per controllo funzionamento), a euro 110 trattabili.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo porta blindata tinta noce seminuova misura mt.
2,10x1,00 e lavandino in acciaio inox 50x50. Tel. 346
8051957.
Vendo raro e prezioso francobollo 5 lire rosa e azzurro
(1891) di Umberto I fior di
stampa (valore catalogo Bolaffi euro 700,00) ad euro 500,00.
Tel. 347 1106617.
Vendo reimpianto brachetto
d’Acqui Doc metri quadri 4800.
Prezzo da concordare. Tel.
349 4138763.
Vendo sala completa composta da: lampadario, tappeto
grande, tavolo “fratina”, grande mobile a parete, divano a 2
posti, 6 sedie, 3 quadri ad euro 500,00. Tel. 333 2633078.
Vendo specchio da bagno cm.
80x80 attaccapanni a muro, 2
scolabottiglie, più cassette sovrapponibili per bottiglie da invecchiamento a 20-30 euro al

17

pezzo. Tel. 347 3675240.
Vendo stira-pantaloni Foppapedretti, in ottimo stato. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo stufa grande a metanolo ad euro 600,00. Tel. 333
2633078.
Vendo tagliapiastrelle Montolit
art. 43P con valigetta, lunghezza taglio 45 cm. (31x31),
euro 70,00. Tel. 333 8049246
– 0144 767101.
Vendo tastiera musicale
Gemdsk 80 con mobiletto metallico, professionale. Euro
200,00. Tel. 333 2633078.
Vendo tavoli da esterno 1 da
metri 6 piegabile a metà, 1 da
metri 3 compresi di cavalletti
da appoggio e 1 rotondo più
20 sedie leggere a prezzo modico. Tel. 347 3675240.
Vendo tavolo nuovo ancora
imballato cm. 120x70x76 h. allungabile a cm. 170 vetro e acciaio euro 130,00 più comò e
un comodino marroni euro
100,00. Tel. 334 3172423.
Vendo televisore autovox (rivestimento morbido) in ottimo
stato, con telecomando, no decoder, euro 40. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo telo esterno coprigabina, 2 cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre
antisabbiamento, sgabello e
prolunga cavo elettrico per
camper Fiat Ducato, euro 230.
Tel. 347 0137570.
Vendo telo in pvc ignifuco mt.
15x12 e telo in tessuto idrorepellente m. 15x9. Tel. 346
8051957.
Vendo trattore cingolato Landini TL lunghezza cm. 2910
larghezza cm. 1380 a normativa. Prezzo euro 700,00. Tel.
338 9001760.
Vendo trattore SAME Centurion 75 4 ruote motrici con carina prezzo euro 7.200,00. Tel.
338 9001760.
Vendo trincia sermenti Gramegna larghezza 115 cm. con
spollonatore e disco per taglio
erba. Tel. 338 8645730.
Vendo una borsa Magi Circus
Piero Guidi ad euro 70 e una
borsa Liu 30 ad euro 50. Tel.
349 1923105.
Vendo vecchi dischi 45 giri, a
richiesta elenco dettagliato.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
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Ad ottobre la grande invasione

Ben 5 serate pianistiche a luglio

Si prepara meticolosamente
il grandioso raduno degli alpini

Cronache musicali da Santa Maria

Acqui Terme. Le Penne
Nere arriveranno da tutto il
nord Italia. Arriveranno dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta, dalla Liguria e anche dalla Lombardia e Veneto. Alcuni pullman arriveranno anche dall’Aquila e altri ancora probabilmente anche da altre zone dell’Italia. Cifre alla mano, nella
città dei fanghi, il prossimo 10
e 11 ottobre sono attesi qualcosa come 15 mila penne nere, il che significa non meno di
30.000 presenze. Questi sono
i numeri del XVIII raduno intersezionale del Primo Raggruppamento, che si trova in fase
di organizzazione da parte
gruppo Alpini cittadino.
«Sarà una vera e propria
pacifica invasione che attendiamo con gioia – spiega il sindaco Enrico Bertero – certo,
per due giorni, la città sarà
bloccata, ma si tratta di disagi
che siamo ben contenti di sopportare perché questo evento
porterà molti benefici sia per il
turismo che per il commercio».
E non a caso, per il 10 e 11 ottobre, date prescelte per il Raduno, gli alberghi hanno già registrato un tutto esaurito. E
stessa cosa va detta anche
per numerosi alberghi di Alessandria ai quali le Penne Nere
si stanno rivolgendo per prenotare una stanza.
«All’appuntamento mancano solo novanta giorni e non
possiamo lasciare nulla al caso – spiega Giancarlo Bosetti,
presidente degli Alpini acquesi
– abbiamo già predisposto tutto il programma di massima e
posso garantire fin da ora che
ci saranno grandi emozioni per
tutti». Il programma è stato
presentato ufficialmente la
scorsa settimana in sala giunta, momento in cui è stata anche consegnata al Sindaco la

“stecca” che poi sarà riconsegnata agli Alpini proprio nei
giorni del Raduno. Quel programma, fitto fitto di eventi,
parla di concerti, commemorazioni, cene, mostre e anche
addirittura una “notte verde”.
I festeggiamenti avranno inizio già il 3 ottobre con l’inaugurazione di una mostra sulla
storia delle truppe alpine e con
l’esposizione dei lavori del
concorso riservato alle scuole.
Venerdì 9 ottobre invece, fra
gli eventi clou, ci sarà un concerto di cori alpini presso la
parrocchia di San Francesco.
La Notte Verde, che vedrà negozi aperti fino a notte fonda,
spettacoli musicali in centro e
una esibizione della Fanfara
brigata Alpini Taurinense e della Fanfara Storica ANA di Vicenza, si svolgerà sabato 10
ottobre. La grande sfilata per
le vie della città invece, si svolgerà domenica mattina. Gli oltre 15.000 alpini non sfileranno
solo in centro ma in molte strade della città che per l’occasione saranno tutte imbandierate con il Tricolore.
«Questo Raduno deve essere un orgoglio per tutta la città non solo per il centro storico

- aggiunge Bosetti - per questo
motivo la sfilata dovrà allargarsi a Corso Cavour, via Mariscotti, via Casagrande, via Moriondo, Corso Roma e anche
piazza Maggiorino Ferraris»
dove tra l’altro, avverrà il passaggio della “stecca” con la sezione di Susa.
Una festa quella che si svolgerà in autunno, che costerà
parecchio denaro. Soldi che gli
Alpini stanno cercando di reperire attraverso degli sponsor
(per ora ci sono il Comune e la
Soms) ma anche attraverso
l’organizzazione di una lotteria
i cui biglietti sono già in vendita in questi giorni.
Fra i primi premi ci sono
un’auto e una crociera e un
week end a Roma. Poi quadri,
cellulari, biciclette, macchine
per il caffè, servizi di posate
d’argento e molto altro ancora.
I biglietti, del costo di un euro
l’uno, si possono acquistare in
ogni negozio ed edicola di
giornali della città. In particolare in quelli che espongono il logo degli Alpini. Il sorteggio avverrà l’11 ottobre, alle 18, nella sede degli Alpini in piazza
don Dolermo.
Gi. Gal.

Il 19 e il 24 giugno al Movicentro

In scena i partecipanti al Quizzy Teatro

Acqui Terme. Il Comune di
Acqui Terme, in collaborazione
con Quizzy Teatro, impresa teatrale alessandrina, organizza rispettivamente venerdì 19 giugno e mercoledì 24 giugno, al
“Movicentro” di via Alessandria,
alle ore 21, gli spettacoli “Domino” e “Dis-ordinari Poteri”,
esito dei Laboratori per ragazzi
“Adesso parliamo noi” e per
adulti “Uno, tutti e centomila”,
condotti dall’attrice, regista e
organizzatrice Monica Massone, da settembre 2014 a giugno
2015.
Lo scopo di entrambi i percorsi di studio è stato esprimere un pensiero, un sentimento,
un punto di vista sul proprio
quotidiano, sulla società, sul
mondo, attraverso il corpo e la
voce di un personaggio inventato da ciascun partecipante. I
due gruppi hanno avuto possibilità di lavorare sul personaggio, praticare la scrittura drammaturgica di un canovaccio in
collettività, sperimentare tecniche di immedesimazione e d’allestimento, anche nel ruolo di
regia. “Domino” (lo spettacolo a
cura del Gruppo - Ragazzi) racconta la storia di una famiglia. In
essa e attorno a essa un microcosmo di personaggi in bilico tra la ricerca di sé e la sopravvivenza sociale. Dovranno

affrontare e tentare di superare
ostacoli e malignità.
“Dis-Ordinari poteri” (lo spettacolo a cura del Gruppo - Adulti) presenta l’ordinarietà del potere: sociale, disciplinare, coniugale e sororale. Quattro storie, undici vite in cerca di autodeterminazione e libertà. La
quotidianità messa a nudo. Che
cosa, quale forza o, forse, interesse unisce o separa tra loro gli
esseri umani?
In scena per il Gruppo – Ragazzi saranno Alice Aguiari,
Edoardo Balletti, Paolo Caliego,
Francesca Del Rosso, Deana
Duretto, Selam Fael, Matilde
Larizza, Miriam Lopo, Anna
Mondadori, Marta Ponte, Amanda Robusti, Alice Vacca, Gabriele Zanazzo.
Per il Gruppo – Adulti: Sabrina Boidi, Anna Brizza, Mariangela Cibrario, Daniela D’Alessandro, Elena Discorbite, Andrea Galliano, Marinella Gallo,
Riccardo Garbarino, Lorenza
Marenco, Cinzia Rindone, Alberto Testa.
Si ringrazia vivamente l’Amministrazione Comunale per
l’opportunità concessa e per la
sensibilità che ancora una volta ha dimostrato verso il tema
del teatro e della cultura.
L’ingresso agli spettacoli è libero.

Acqui Terme. Si è di fatto conclusa, venerdì 12 giugno, la stagione di primavera 2015 promossa da “Antithesis” in Sala Santa Maria.
Suggello nel segno di Mozart, con il verdissimo Quartetto d’archi ALMA di Asti, la
solista al pianoforte Ernesta
Aufiero, e due concerti di W.
A. Mozart (il 12 e il 23, numeri di catalogo K.414 e
488).
Pur rilevando da parte degli interpreti notevole impegno e grande dedizione, la
serata (talora può succedere: e le attenuanti ci sono, in
considerazione di una sostituzione tra gli archi, e della
complessiva ridotta esperienza degli interpreti, tutti
giovanissimi) non è stata, in
effetti, memorabile: vuoi per
un approccio non sempre “in
stile”, in certi passaggi spiccatamente “romantico”, della
pianista; vuoi per una palese e fastidiosa discontinuità
ritmica tra archi (tendenti a
rallentare) e solista (propensa alle scandire tempi più
veloci), e diversi passaggi
con una lettura non sempre
nitida.
Non per questo non sono
mancati gli applausi (da parte di un pubblico nei numeri piuttosto selezionato), che
si possono certo condividere
valutando la difficilissima posta in gioco (superiore alle
prerogative dell’insieme: sono le difficoltà che fanno crescere, anche se qui l’impresa era a dir poco temeraria)
e l’idea complessiva che
comporta il cimento con un
progetto tanto impegnativo.
***
Dopo una pausa di alcune
settimane, per Santa Maria
ora una appendice tutta pianistica, con la Master class
di Mario Panciroli, e ben cinque serate musicali, tutte in
fila, in programma da venerdì 10 luglio a martedì
14.
Aprirà il recital del Maestro (con musiche di Clementi, Grieg, Moussorgsky),
interprete assai apprezzato
in campo internazionale sia
quale didatta, sia come interprete, di cui queste colonne da poco hanno ricordato il, curriculum ricco di allori e apprezzamenti.
A seguire, nei quattro concerti successivi, l’esibizione
degli allievi: con Francesca
Prato che sabato 11 luglio
proporrà Brahms, Debussy e
Chopin (prima parte del programma) seguita da Angela
Feola, interprete di Beethoven e Liszt.
Domenica 12 luglio alla testiera Leonardo Mesini
(Bach, Mozart e Beethoven);
lunedì 13 luglio Silvia Leggio
(Mozart, Beethoven e Cho-

pin).
Conclusione, martedì 14,
con il quattro mani del Duo
Giotti (Maria Giovanna Tamburrino e Tiziana Sucato) con
un appuntamento che ha ti-

tolo Per un giro di valzer Danze tra Otto e Novecento.
Tutti i concerti, su cui a
suo tempo torneremo, avranno inizio alle ore 21.
G.Sa

I protagonisti della serata
del 12 giugno

Acqui Terme. 12 giugno. I
protagonisti del concerto in
Santa Maria chi sono?
Ernesta Aufiero pianista,
concertista, vive ad Asti. Inizia lo studio del pianoforte
presso l’Istituto “G. Verdi” di
Asti. Prosegue quindi i suoi
studi presso il Conservatorio
“G. Verdi” di Torino e poi a Milano, dove si diploma a pieni
voti sotto la guida del M° Vincenzo Balzani.
Partecipa sin da piccola a
numerosi concorsi nazionali
ed internazionali (tra cui Terzo “Giovani Pianisti”) classificandosi sempre ai primi posti.
Ha seguito, negli anni, corsi di perfezionamento a Losanna e Ginevra, approfondendo poi i temi della musica
da camera coi Maestri Carlo
Levi Minzi e Pier Narciso Masi.
Nel 2011 ha fondato l’associazione musicale didattica e
concertistica ALMA, di cui è
direttrice.
Il 13 giugno 2013 ha eseguito il Concerto Imperatore
di Beethoven Op.73 n.5 con
l’Orchestra Scarampi Foundation, diretta da Marlaena
Kessick; un mese più tardi si
è invece cimentata col concerto K 414 n.12 di Mozart
accompagnata dall’Orchestra
Musica Viva di Torino.
Elena Ciartano si è diplomata presso il Conservatorio
“G. Verdi” di Torino nella classe di Violino del M°Silvio
Bresso.
Ha frequentato le lezionistudio di violino del M° Vadim
Brodsky e diverse masterclass tenute da illustri maestri
tra cui Emilia Fadini (clavicembalo) e Paul Badura Skoda (pianoforte).
Nelle stagioni 2007/2008 e
2008/2009 suona in quartetto
nei concerti pomeridiani presso il Tempio Valdese di Torino
e nelle domeniche musicali
presso la Reggia di Venaria
Reale.
Attualmente è primo violino
dell’orchestra “Gli Armonici di
Bra” diretta dal M° Giuseppe
Allione.
Frequenta l’Accademia di
Alto Perfezionamento “Perosi” di Biella sotto la guida del
M° Roberto Ranfaldi, primo
violino dell’Orchestra Nazionale RAI.
Matteo Bargioni compie

gli studi di Violino presso il
Conservatorio “Vivaldi” di
Alessandria sotto la guida del
Prof. M. Bianchi.
Frequenta nella stessa città il corso di Musica Barocca
per clavicembalo e strumenti
ad arco presso l’Accademia
“San Rocco” dove per due
anni consecutivi vince la borsa di studio
Ha frequentato corsi e lezioni di molti tra i più grandi
violinisti di fama internazionale, tra cui Martin Hayes, Matt
Cranich e Eileen Ivers ed è
stato membro di alcune formazioni italiane di musica tradizionale irlandese.
Dal 2009 è professore di
violino presso “Istituto S. Spirito” di Acqui Terme collaborando attivamente con l’Associazione Mozart 2000.
Sophia Quarello, violinista
e violista, si diploma brillantemente in Violino nel 2012
presso il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria sotto la
guida del M° M. Bianchi.
Attualmente è iscritta alla II
annualità del Biennio sperimentale di II livello presso il
Conservatorio “G.Puccini” di
La Spezia sotto la guida del
M° F.Merlini.
Ha studiato per cinque
anni all’Accademia di Musica Sacra Antica di San
Rocco in Alessandria, seguendo corsi di “Musica
d’insieme e Formazione orchestrale per clavicembalo
e archi” avvicinandosi alla
Musica Barocca.
Intensa e costante è la
partecipazione a corsi di
perfezionamento e a master
class di violino e viola solista e di musica da camera
tenuti da docenti internazionali.
Dal 2010 svolge un’intensa attività concertistica
in varie formazioni cameristiche: duo violino/viola e
pianoforte, trio d’archi, quartetto, e collabora con diverse orchestre .
Clarissa Marino, laureanda presso il Conservatorio di “Verdi” di Torino in
Violoncello, ha partecipato
ad esecuzioni orchestrali
per Eventi quali S. Cecilia e
la Giornata Europea della
Musica. Svolge attività come solista e in varie formazioni cameristiche e orchestrali.
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Con lui
per gli ultimi
Gesù Cristo
«da ricco che era,
si è fatto povero
per voi, perché
diventaste ricchi
per mezzo
della sua povertà».
(2 Cor 8,9)

Domenica
Giornata
per la Carità 28 Giugno
2015
del Papa
Per rinnovare la speranza e sconfiggere disuguaglianze e povertà,
serve la solidarietà di tutti. Aiutiamo il Santo Padre a soccorrere
i poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra. Vittime della guerra
e dei disastri naturali, chiese in difficoltà, popoli dimenticati.
Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana
In collaborazione con

Obolo di San Pietro

Nella tua chiesa,
dai il tuo contributo
per un impegno speciale.

Ascolta la voce di chi soffre.
Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

In collaborazione con

L’ANCORA il tuo settimanale

Foto Cristian Gennari / Agenzia Siciliani
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Ridurre, riutilizzare, riciclare

Organizzata dall’IC 2

Concluso il progetto 3R
per alunni acquesi

Erasmus Plus Ka1 conferenza al Montalcini

Acqui Terme. Nella mattinata di lunedì 8 giugno, presso il Bird Garden nel Castello
dei Paleologi della cittadina
termale, a cura del Club Soroptimist di Acqui Terme, si è
svolta la festa dedicata ai bambini delle classi quinte elementari (Istituti Comprensivi 1 e 2
di Acqui Terme) che hanno
partecipato al corso sull’alimentazione voluto dal club,
nell’ambito del progetto 3R (ridurre – riutilizzare – riciclare).
Le lezioni sulla sana alimentazione, tenute, nei mesi trascorsi, da due valenti e qualificate dietiste, hanno consentito
la pubblicazione di un “Quaderno di ricette” che contiene,
oltre le ricette ideate dai bambini, utili indicazioni per una
corretta alimentazione.
Sempre nell’ottica del rispetto del nostro pianeta i bimbi
hanno attuato la raccolta delle
pile esauste presso gli istituti di
provenienza. Econet ha poi
provveduto al ritiro delle pile
raccolte e alla loro pesatura.
Ciò ha decretato la classe
vincitrice per ogni istituto:
- la 5ªC per l’Istituto Comprensivo 1 che ha raccolto, in
senso assoluto, il maggior numero di pile esauste, aggiudicandosi un buono/ingresso
procapite (un bambino e un
adulto) presso la piscina estiva di Mombarone;
- la 5ªB per l’Istituto Com-

prensivo 2, premiata con un ingresso per ciascuno presso la
piscina Gianduia. Gli alunni,
nel corso della mattinata, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno partecipato ai
giochi ideati dalle animatrici di
Crescere Insieme sul tema dei
rifiuti e della sana alimentazione. Durante un intervallo i bimbi sono stati rifocillati con focacce gentilmente offerte da
alcuni membri dell’associazione panificatori acquesi e bevande offerte dal club. Al termine della mattinata ogni bimbo ha ricevuto un attestato di
partecipazione al corso.
Il Soroptimist Club di Acqui
Terme ringrazia per la collaborazione: l’Ufficio Ecologia del
Comune di Acqui Terme nella
persona della dott.ssa Rosangela Novaro e dei suoi collaboratori; le Dirigenti e le Insegnanti dei due Istituti Comprensivi; i panificatori acquesi
che hanno donato la focaccia:
Panificio Spatola, Astengo Arturo, Carta Pietro, Guazzo
Giancarlo, Juliano Centrale,
V.P.A., Alemanni, Levratti Roberto e Succi Ezio ed in particolare il sig. Roberto Levratti
per il coordinamento; la Direzione della piscina di Mombarone e la Direzione della piscina Gianduia per aver offerto i
bellissimi premi ai bambini; le
bravissime animatrici di Crescere Insieme.

Istituto Comprensivo2

Sport di classe

Acqui Terme. Nella mattinata di giovedì 4 giugno presso il Centro Sportivo di Mombarone si è svolta la Fase Finale del progetto “Sport di
classe” per le Scuole Primarie,
che ha visto coinvolti gli alunni
delle classi 4ª A-B-C di S. Defendente, le classi 4ª e 5ª della scuola Bagni, la classe 4ª
della scuola di Visone e le
classi 3ª-4ª-5ª della scuola di
Morsasco, simbolici rappresentanti di tutti gli alunni delle
scuole primarie dell’Istituto.
Sotto l’attenta regia del docente tutor Mattia Bosco, con
la gradita collaborazione di Alberto Santero e con l’aiuto di
simpatici e abili esperti, gli

alunni si sono sfidati in giochi
e percorsi preparati per loro.
Contemporaneamente sulla
pista di atletica il Pedale Acquese ha predisposto una gimkana che ha messo alla prova
le abilità dei ciclisti in erba.
La dirigente dott.ssa Elena
Giuliano, la referente per
l’Educazione motoria dell’Istituto prof.ssa Luisella Gatti e i
docenti tutti delle scuole primarie, esprimono un sentito
ringraziamento al tutor, a Tino
Pesce, a Francesco Pascarella e a Gianni Gaino per aver
permesso tutto ciò. Un grazie
all’Ufficio Sport e Scuola del
Comune di Acqui per la collaborazione.

IC2 e Grappoliadi

Acqui Terme. Il grande divertimento tra dinosauri e balene colorate e un’autentica
voglia di mettersi in gioco, sono stati gli ingredienti per la
partecipazione venerdì 5 giugno alle prime Grappoliadi
delle classi 3ªB e 3ªD della
scuola primaria di San Defendente.
Un grazie a Piero Spotti e a
tutti i magnifici autori che attraverso giochi e canzoni hanno
fatto apprezzare ai bambini le
loro belle creazioni.

Acqui Terme. Lunedì 15
giugno, alle ore 17, presso
l’Aula Magna dell’Istituto “Rita
Levi Montalcini” si è tenuta la
Conferenza sul Progetto Erasmus Plus Ka1 organizzata
dall’Istituto Comprensivo 2 di
Acqui Terme.
Con la partecipazione dell’Amministrazione Pubblica Locale, la Dirigente Scolastica,
dott.ssa Elena Giuliano, e i docenti coinvolti nel progetto
hanno presentato le finalità individuate nel piano di sviluppo
europeo, esaminando i traguardi raggiunti e accennando
alle aspirazioni e ai propositi
fissati per il prossimo anno
scolastico.
La Vicesindaco della città,
dott.ssa Franca Roso, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Fiorenza Salamano, e la Responsabile del
Centro Europe Direct di Alessandria, dott.ssa Nuria Mignone, hanno offerto il loro prezioso contributo, esprimendo
entusiasmo e vivo interesse
per la progettualità europea
della scuola.
Hanno partecipato all’evento gli insegnanti, i genitori rappresentanti di classe, interclasse e intersezione, e i membri del Consiglio d’Istituto dell’IC2, nonché alcuni docenti di
altre scuole del Territorio.
Nel mese di marzo dell’anno
2014, il Comprensivo 2 aveva
aderito al programma di mobilità per il personale docente, ritenendo estremamente utile
tale esperienza per lo sviluppo
di nuove competenze e per
l’apertura a culture e a strategie educative diverse.
L’esito positivo della domanda è stato reso noto a luglio
2014: la scuola è risultata una
dei 106 istituti selezionati in
Italia, ottenendo il punteggio di
99 su 100.
Dopo la prima fase preparatoria, la Maestra Marina Brugnone della Scuola Primaria

Eventi
di giugno
alla libreria
Cibrario

Acqui Terme. Son diversi e
interessantissimi i prossimi appuntamenti presso la Libreria
Illustrata Cibrario di Piazza
Bollente. E questo, a seguire,
ne è il programma.
Venerdì 19 giugno, alle
ore 18.30 presentazione del libro - graphic novel di Valerio
Gaglione Se sapessi come fai,
dedicato a Luigi Tenco, che
sarà introdotto dallo scrittore
nostro concittadino Fabio Izzo.
Sabato 20 giugno, alle ore
18.30, in collaborazione con
Agriteatro, presentazione del
libro Ogni altra vita – storia di
italiani non illustri di Paolo Di
Stefano, editorialista e inviato
de “Il Corriere della Sera”, e
scrittore. Nell’ultima opera
(per i tipi de Il Saggiatore, collana “La cultura”) la ricerca di
“frammenti d’universalità” nelle storie, “dal basso” di maestri, partigiani, minatori, emigranti, sarte, cameriere… per
raccontare l’epos del XX secolo tra bombardamenti… e indumenti realizzati coi paracadute, metamorfosi della famiglia e dei costumi…
Venerdì 26 giugno, alle
ore 18.30, riflettori puntati sul
saggio di Pier Paolo Pracca
ed Edgardo Rossi Cibo e utopia. L’eterna lotta tra carnevale e quaresima (Aracne Editrice, Roma, con prefazione del
prof. Paolo Aldo Rossi). Un
percorso storico del rapporto
tra i cibo e l’utopia, l’abbondanza e la fame, per la ricerca
di una alimentazione condivisa sana e giusta.
Domenica 28 giugno, al
mattino, alle ore 9.30 Andar
per erbe passeggiata sensoriale alla riscoperta di Acqui
Terme organizzata dalla Libreria Illustrata Cibrario con
Anna Fila Robattino, omeopata, consulente in discipline solistiche.

“San Defendente” e i Docenti
Monica Laraville, Ida Largana’,
Laura Proietto, Cinzia Traversa e Carla Zanetta della Media
“Monteverde” hanno seguito
corsi di formazione in Europa
negli ambiti linguistico, scientifico-tecnologico e dell’inclusione, nel periodo tra luglio 2014
e aprile 2015.
Le Agenzie Organizzatrici
dove si sono tenute le lezioni
intensive sono state scelte nel
Regno Unito, in Lettonia e in
Romania. Già nell’aprile 2014
la Docente Referente del progetto aveva frequentato un
corso, pianificato dall’Associazione Culturale Acle, in Finlandia, la cui progettazione si
è ben integrata con i bisogni e
gli obiettivi rilevati nell’Erasmus.
La fase finale di questa importante iniziativa prevede la
disseminazione dei risultati, allo scopo di ottenere un effetto
a cascata dell’aggiornamento.
Tra gennaio e giugno 2015, infatti, l’IC2 ha realizzato incontri
divulgativi per la promozione di
una didattica aperta e l’uso di
software innovativi, piattaforme online e risorse digitali.
L’Erasmus, realizzato in linea con gli obiettivi previsti
nella fase iniziale, ha contribuito alla crescita professionale del personale e ha valorizzato il lavoro per dipartimenti
disciplinari ed interdisciplinari.
Lusingati per aver avuto
l’opportunità di realizzare una
proficua collaborazione tra
Scuola e Territorio, la Dirigente
Scolastica e i Docenti dell’IC2
ringraziano i Rappresentanti
dell’Amministrazione Pubblica
Locale, per la loro sollecita
partecipazione, e il dott. Claudio Giovanni Bruzzone, per essere stato nell’anno scolastico
2013-2014 il promotore del
progetto e per aver gentilmente messo a disposizione i locali dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”.

Novità librarie

Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità librarie del mese di giugno reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
agricoltura – biologica
orticoltura – biologica
Hazelip, E., Agricoltura sinergica: le origini, l’esperienza,
la pratica, Terra Nuova,
Ardesie – Liguria
Terranova, R., Le ardesie della Liguria: dalla geologia all’arte, Erga;
Cartiere – Liguria – Storia
Arri, E. R., Cartai e cartiere :
l’antica arte dei “paperai”: con
particolare riferimento al comparto del genovesato e del savonese, Associazione Culturale San Donato;
Rosacroce
I Rosa-Croce tolgono il velo,
Intento;
VEGETARIANISMO
Hobbs, S. H., Vivere vegetariano for dummies, Hoepli;
LETTERATURA
Anastasios, A., Wilson Anastasios, M., The water diviner,
Piemme;
Coe, J., Circolo chiuso, Feltrinelli;
De Giovanni, M., Per mano
mia, Einaudi;
Eco, U., Numero zero, Bompiani;
Egan, J., Il tempo è un bastardo, Minimum fax;
Fo, D., C’è un Re pazzo in
Danimarca, Chiarelettere;

Genova, L., Still Alice: Perdersi, Piemme;
Haji, N., Più dolce delle lacrime, Garzanti;
Jodorowsky, A., tre storie magiche, Feltrinelli;
Lansdale, J. R., La sottile linea scura, La Biblioteca di Repubblica-L’Espresso;
Malzieu, M., Il bacio più breve della storia,Feltrinelli;
Rowling, J. K., Il seggio vacante, Salani;
Scarpati, G., Ti ricordi la Casa Rossa?, Mondadori;
Stone Ireland, T., Away: Il nostro amore oltre il tempo, Mondadori;
Trace, J., I custodi della cattedrale proibita, Newton Compton;
Van Dyken, R., Quello che
sei per me, Nord;
LIBRI PER RAGAZZI
Carter, F., Piccolo albero, Salani;
Murdoch, E., Il segreto delle
stelle bianche, Feltrinelli;
Murphy, J., Amore e altri effetti collaterali, De Agostini;
Reggiani, P., Duccio e il mistero della musica telepatica,
Feltrinelli;
STORIA LOCALE
Lagorio, Gina – Congressi
– San Salvatore Monferrato
– 2013
Gina Lagorio: respirare Piemonte: atti del Convegno internazionale, San Salvatore Monferrato, 8-9 novembre 2013, Interlinea.
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In merito ad un articolo su L’Ancora

In Galleria Chiabrera fino al 28 giugno

Dal 13 al 27 giugno

Pier Paolo Cannito
risponde a Garbarino

Piero Racchi e le gemme
dei piccoli formati

Roberto Garbarino
espone a Robellini

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egr. Direttore, sono stato
chiamato in causa da un articolo apparso sullo scorso numero de L’Ancora dal sig.
Mauro Garbarino. Con l’occasione vorrei rispondere a
quanto affermato.
È evidente che il sig. Garbarino ha necessità di mettersi in
mostra con questi articoli provocatori che nulla hanno a che
vedere con la realtà. Non ricordo di aver visto il sig. Garbarino ad un consiglio comunale negli ultimi tre anni dall’inizio di questa amministrazione, se avesse partecipato si
sarebbe accorto che la mozione per i tagli dei premi ai dirigenti è stata presentata in consiglio comunale ormai un anno
fa, è stata discussa e osteggiata da tutti, compreso il resto
della minoranza. Ognuno ha
accampato scuse sulla forma
della richiesta per non accoglierla, ma le modifiche necessarie potevano essere fatte in
corso d’opera durante la discussione, è evidente che non
c’era volontà politica da parte
dell’amministrazione di procedere ai tagli richiesti dalla cittadinanza, tanto che la settimana precedente al consiglio
è stato riformulato il contratto
con i dirigenti. Se avesse fatto
attenzione agli articoli usciti su
questo settimanale, si sarebbe
accorto che abbiamo anche
presentato un esposto alla
procura della Repubblica per
quanto riguarda l’operazione
dell’ex Borma e lo sconto sugli
oneri di urbanizzazione/costo
di costruzione fatto alla società richiedente, se fosse stato
più accorto avrebbe notato che
abbiamo presentato una decina di mozioni in questi anni
che hanno riguardato la trasparenza negli atti amministrativi, le unioni civili, il testamento biologico, la difesa del territorio, le mense scolastiche, le
modifiche al regolamento sui
consigli comunali, gli OGM, il
decoro urbano, etc…

Se il sig. Garbarino fosse
stato attento anche a livello
nazionale si sarebbe accorto
che il Sindaco di Ragusa del
M5S, tagliandosi gli stipendi,
non fa pagare i mezzi pubblici
agli studenti pendolari. O che
il nostro Sindaco di Pomezia è
passato da 200 milioni di euro
di debiti a 7 milioni di euro di
attivo. Oppure che il nostro
Sindaco di Mira farà pagare la
tassa dell’immondizia in base
a quanta ne producono le famiglie, non più in base alla
grandezza dell’abitazione. E
che nei comuni M5S Equitalia
è stata cacciata via. E i lavori
pubblici li affidiamo ai disoccupati della nostra città, non più
alle solite cooperative di fuori
regione. E che ad Assemini
non si paga più la Tasi tagliando gli sprechi.
Questa è la serietà dei “grillini” come vi piace chiamarci
per screditare le nostre competenze e professionalità, questa è la nostra serietà a cui
molti italiani si stanno affidando per estirpare il marcio nelle
Istituzioni.
Per fortuna la maggior parte
degli acquesi sono più attenti
di lei, sig. Garbarino e alle
prossime amministrative sapranno scegliere coloro che
dell’onestà, della serietà e della competenza ne fanno un
vanto nazionale e sapranno affidarsi a chi mantiene le promesse e attua il programma
presentato, così come stiamo
facendo anche nel Comune di
Acqui Terme».
Cannito Pier Paolo
portavoce consigliere

Donatori midollo osseo (Admo)

Acqui Terme. L’ass, Admo (donatori midollo osseo) ricorda che
il 1º mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, per dare informazioni e per effettuare i prelievi.

Acqui Terme. I colori vivissimi. Le luci accese dai mille riflessi. Gli scintillii. E poi la concentrazione, il messaggio che
viene esaltato nelle piccole superfici.
Da sabato 13 giugno in Via
Manzoni, nella Galleria Chiabrera, è fruibile - sino al 28 giugno - la mostra Piccolo, piccolo, piccolo di Piero Racchi (da
martedì sino a domenica le
aperture, con orario 10-12.30,
e 17-19.30).
Con l’allestimento che si
apre su un microcosmo: il quale non allude tanto a Giovannino Pascoli, ma semmai alle
fantasmagoriche impressioni
che Alexandre Dumas, ne il
Conte di Montecristo, attribuisce al suo protagonista nel
momento della scoperta del tesoro nascosto sull’isola.
O alla sorprendente caverna, concentrato di fortune, di
Alì Babà e dei 40 ladroni.
Infiniti i rimandi. E tra questi
scegliamo anche quelli che
suggeriscono qualche “oggetto” da romanzo ipercontemporaneo che Guido Morselli
avrebbe potuto inventare, e
che invece non riuscì a scrivere. Ma che può campeggiare,
invece, nel negozio d’oggetti
d’arte aborigena (autentici?
falsificati?) che inaugura
l’ucronico La svastica sul sole
(1962) di Philip Dick …
Piccoli formati - e la concentrazione, giova sottolinearlo,
esalta la poetica dell’Autore come tante gemme. Rilucenti.
Gioie che sono inno trionfante. Ma che sorprendentemente nascono - anzi ri-nascono - da quanto il mondo ri-

fiuta, rigetta, condanna.
Ecco allora Piero Racchi come artista “delle metamorfosi”:
così lontane da quelle di Alcyone del Divino Gabriele, ma
non meno seducenti.
Non solo. Come chiosa il
dott. Alfredo Pellegrini fatto più
importante, oltre a quello “filosofico”, e quello tecnico che rimanda al cesello di un “orafo”,
è il viaggio che la vista dei lavori di Racchi, novello Verne,
dopo la trasformazione, ci permette di compiere.
Viaggio dell’anima, della
fantasia, dell’arte. Di un futuro
che, sorprendente, comincia in
questi piccoli coloratissimi assemblaggi…
G.Sa

Acqui Terme. Ma qual è il
“tempo” che non deve andare
via? Il titolo della mostra (“Della neve la nebbia. Affinché
quel tempo non vada via”), a
Palazzo Robellini, che rimarrà
aperta sino al 27 giugno, tutti i giorni da lunedì a sabato,
dalle ore 15 alle 18 - la mostra
del genovese Roberto Garbarino (classe 1964, anche poeta e saggista di studi filosofici,
nonché critico) ricorda la celebre raccolta di Ungaretti ermetico. Quella del Sentimento del
tempo.
Suggerendo gli interrogativi che seguono: è un tempo atmosferico quello cui si allude
(e parrebbe, vista la citazione
per neve e nebbia)? Un tempo
d’incanto assoluto?
Oppure, più in profondità, il
tempo che evoca, in parallelo,
la memoria del soggetto. E un
suo recupero d’innocenza.
Protagonista un “io” che, guardando colori, un poco polverosi, e i supporti dimessi, viene
da giudicare, a tratti, un poco
perplesso, non certo fiducioso.
Son quadri, allora, questi dal
“canto strozzato”? O evanescenze di sogno. Ideali?
Tante le domande. E domina l’incertezza.
***
“L’uomo ha forse perso la distanza delle cose nella ragione del suo stesso funanbolico
esistere?
L’artista - e così leggiamo dall’introduzione d’autore - evidenzia la beltà del possibile
essere, I’ambire, la Koiné del
nuovo, nella tracotanza del sublime. L’arte in genere diviene

allora la parusia, la manifestazione di un mondo più bello, e
l’artista un educatore ispirato
dal lascito morale dei maestri
e artisti del passato […].
Vi è un istante, in certi giorni,
in certi momenti, un attimo [e
qui ci sembra di riascoltare
certe rivelazioni montaliane,
che alludono a “miracoli”, invece, non sempre positivi] dove
il tempo non è più tempo. Un
tempo primo della neve, dove
le cose appaiono nella loro immediata liceità d’essere; il paesaggio appare la proiezione infinita, in quiete soffusa, delle
elevate ieraticità umane. In tali assunti del tempo immobile
si comprende tutta l’esperienza umana nell’evidenza che si
rivela.
Quell’essere nella purezza essenziale del cogito, nella stessa derivazione e coniugazione
delle attitudini dello spirito
umano e i pianeti e le galassie
come mondi di nebbia in nuove evoluzioni.
Vi è, allora, il desiderio ludico
di fermare quel tempo affinché
non vada via.
È un lieve istante, un soffio,
un senso escatologico di esistenza. e poi viene la neve;
una manna che induce alla benevolenza suprema, e poi il
calore che da colore[…]. Tutte
le cose appaiono nella loro verità d’essere, e I’universo si
unisce a noi umani, per ricordarci ciò che eravamo nella
saggezza andata del tempo
amorevole. Nella semplicità
d’essere. E bastava poco per
essere contenti”.
A cura di G.Sa

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

DESTINA
L’8XMILLE
ALLA CHIESA
CATTOLICA.

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

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

CALABRIA:
Reggio Calabria

Centro di ascolto e di
solidarietà “Mons. Italo
Calabrò” Archi
Destinati: € 15.000 annui
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San Benedetto del Tronto
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Destinati: € 281.000
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Intensa attività

Sabato 20 a La Meridiana

Alla cascina San Biagio di Cremolino

Coro Mozart alla ribalta

“Lingua che non so”
di Rossano Pestarino

Agriteatro 2015
un’estate di corsi

Coro Mozart partenza per concerto a Chiaravalle.
Acqui Terme. Due appuntamenti di rilievo per il Coro “Mozart” in questa primavera che sa
già d’estate.
Dall’Arena di Verona…
Lo scorso 24 maggio la formazione lirica acquese ha avuto l’onore di partecipare al grande concerto Conto cento, canto pace, tenutosi all’Arena di
Verona per commemorare il
centesimo anniversario della
Grande Guerra: una imponente manifestazione, organizzata
dalla Associazione per lo sviluppo delle attività corali del Veneto in collaborazione con il Comune di Verona e la Regione,
nella quale si sono esibiti ben
215 cori provenienti da 18 regioni d’Italia, per un totale di oltre 4600 coristi, in un repertorio
che ha spaziato dai canti tradizionali della guerra e della montagna, ai cori lirici e popolari
dell’identità storica italiana, culminando con l’esecuzione della Missa Brevis di Jacob de Haan accompagnata da una orchestra di 90 elementi.
…all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba (Piacenza)
Il 14 giugno, invece, il Coro
“Mozart” è stato tra gli ospiti
d’onore del tradizionale Concerto per l’infiorata del Corpus
Domini che si è tenuto all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba, in Alseno (PC). Per le
voci acquesi un concerto insieme ad Orchestra e Coro “Vallongina” ed alla Corale “San
Donnino” di Fidenza.
Il programma, offerto da un
organico complessivo di più
cento coristi, era al contempo
suggestivo e grandioso.
Nella prima parte, i più classici cori della nostra tradizione
lirica, dal Va pensiero, a La Vergine degli angeli, alla Barcaro-

la dei “Due Foscari”, con le punte di ineguagliabile fasto de Gli
arredi festivi (maestoso coro di
apertura del “Nabucco”), Regina coeli - Inneggiamo (capolavoro nel capolavoro di Mascagni, la “Cavalleria rusticana”) e
Dal tuo stellato soglio (famosa
toccante preghiera del “Mosè”
rossiniano). Nella seconda parte la Missa Brevis di Jacob De
Haan. A dirigere Don Roberto
Scotti (direttore del Coro “Vallongina”), Giovanni Chiappone
(direttore della Corale “San
Donnino”) e Aldo Niccolai (direttore del Coro “Mozart”).
***
Questi recenti impegni confermano, ancora una volta, il
ruolo di assoluto rilievo che il
Coro “Mozart” da anni ricopre
nell’ambito della vita culturale
acquese, facendosi non di rado
ambasciatore della qualità del
nostro territorio anche al di fuori dei confini locali. Per mantenere un simile livello di qualità
nelle attività svolte, sono, però,
costantemente necessari la partecipazione ed l’aiuto di tutti.
Per questo il Coro invita gli
amanti del canto che volessero
unirsi all’attuale gruppo a presentarsi alle prove (lunedì sera
ore 21-23 nella sede di via XX
Settembre 10/1: “non serve una
particolare preparazione musicale, ma solo passione per la
musica e voglia di stare insieme”: così ci comunica il “Mozart”). Chi invece volesse sostenere economicamente le attività del Coro può farlo fino al 7
luglio prossimo devolvendo il
cinque per mille nella dichiarazione dei redditi. (Per questo e
altre informazioni riscontri sulla
pagina Facebook/CoroMozartAcqui o sul sito www.coromozart. altervista.org).

È in edicola Iter n.33

Acqui Terme. È in edicola,
da pochi giorni, il numero 33
della rivista del territorio ITER.
In copertina una vaporiera
che passa, sbuffante, sul ponte
di ferro di Corso Bagni, diretta
alla nostra stazione. Mentre
strade e marciapiedi sono quasi deserti. E solo una bicicletta
è padrona della sede stradale.
Ombre lontane di uomini emergono dallo sfondo. Una massaia, sulla sinistra, si dirige verso l’obiettivo del fotografo, con
la sua grande sporta. Indistinto,
è il suo l’unico volto che intuiamo. È pomeriggio ormai inoltrato. E forse l’ora, prossima,
della cena ha contribuito a diradare la presenza umana.
Senza data questa fotografia
di inizio Novecento. Senza paternità. Ma non poco evocativa. Ancora una bella copertina
per ITER.
***
Tiranno lo spazio, rimandiamo al prossimo numero una disamina più approfondita del volumetto di 120 pagine, che accoglie contributi dedicati alle
storie d’archivio superstiziose
(Paola Piana Toniolo), ai bat-

telli da diporto sul Bormida di
Castellazzo (Gian Domenico
Zucca), agli scritti inediti di Clara Balduzzi (Maria Letizia Azzilonna), al medico partigiano
Giuseppe Notarstefano attivo a
Montaldo (Vittorio Rapetti), a
Jean Servato “poeta planetario”, e poi alla comunità invisibile
delineata da Gianni Repetto
(Carlo Prosperi), a Piero Galliano (Nino Piana e Oldrado
Poggio, con due distinti cammei), ai ricordi per il medico Celsio Giampaolo Grappiolo e per
l’artista Franco Vasconi (Lorenzo Zunino), al pittore Lorenzo
Laiolo (Monica Bruzzo).
ITER 33 è in vendita al prezzo di 9 euro.

Servizio TAXI

Acqui Terme. La presentazione del libro di poesie Lingua
che non so, di Rossano Pestarino, si terrà sabato 20 giugno, alle ore 18, presso la sala conferenze dell’Hotel “La
Meridiana”.
Interverrà la Prof.ssa Clelia
Martignoni. L’incontro è l’ultimo organizzato in vista della
serata di premiazione del VII
Concorso Internazionale di
Poesia “Città di Acqui Terme”,
che si terrà il prossimo sabato
5 settembre.
***
Ovadese, nato nel ‘73, Rossano Pestarino ha conseguito
il diploma di maturità classica
presso il Liceo Ginnasio “Andrea Doria” di Novi Ligure (AL)
nel giugno 1992.
Si è laureato in Lettere (indirizzo classico) nel maggio
1997 presso l’Università degli
Studi di Pavia con una tesi in
Letteratura italiana intitolata Interferenze lessicali: saggio di
indagine della lingua della lirica tassiana dalle rime “eteree”
al codice Chigiano (relatore
prof. Franco Gavazzeni). Ha
conseguito il titolo di dottore di
ricerca in Filologia moderna
presso lo stesso ateneo nel
febbraio 2002, con una tesi dal
titolo Saggio di commento alle

Interprete internazionale

Per il Mº Marelli
applausi alla Fenice

Acqui Terme. Tra i musicisti
“nostri” che si fanno onore a livello internazionale, e sono ormai più che delle promesse, c’è
Michele Marelli, origini ricaldonesi, virtuoso del clarinetto e
del corno di bassetto. Non troppi anni fa allievo del M° Giacomo Soave presso il “Vivaldi” di
Alessandria.
Per lui lunedì 8 giugno un recital solistico nella cornice prestigiosa del Gran Teatro “La Fenice” di Venezia.
Qui, in una serata promossa
dalla Società dei Concerti, con
il patrocinio della Fondazione
del Teatro, della Fondazione
Ugo e Olga Levi, e del Municipio, ha presentato pagine degli
Autori a lui più cari (e che per lui
abitualmente scrivono).
Tra questi Boulez, Stockhausen, Kurtàg, Marco Stroppa (ecco la prima esecuzione assoluta Il peso di un respiro, 2015),
Ivan Fedele (prima esecuzione
italiana di High, 1996/2914) e altri maestri contemporanei.
Ecco così anche Dedoublement di Vinko Globokar, un pezzo molto particolare nel quale il
musicista è tenuto a suonare il
clarinetto appoggiandolo su due
timpani che fungono da casse di
risonanza. Su uno dei timpani
sono poste delle monete che
rimbalzano a causa delle vibrazioni generate dal suono del
clarinetto. “Globokar stesso scrive Marelli - mi ha rivelato il
segreto di questo lavoro: mi ha,
infatti, confidato che nella nostra
vita di musicisti ricerchiamo

valter.19_62@libero.it

sempre la perfezione del suono,
la bellezza del timbro e la delicatezza delle dinamiche, allo
scopo di raggiungere il cuore
dell’uditorio.
In Dedoublement avviene
l’esatto opposto: il clarinettista è
tenuto a suonare sempre forte,
distruggendo il suono del clarinetto, rendendolo a tratti sgradevole; non c’è ricerca di un
senso metafisico, ma una riscoperta della materialità pura
che si esprime nella ricerca di
armonici naturali, nel contatto
con la pelle dei timpani”. Ecco
una poetica di grido e di urlo di
rumori ed esplosione di suono…”.
***
I Cd del M° Marelli, pubblicati con Stradivarius, Wergo e
Neos, e distribuiti in tutto il mondo, hanno riscontrato premi prestigiosi, dai cinque diapason
francesi alle cinque stelle di
“Musica”, alla nomination 2014
ICMA (International Classical
Music Awards), sempre per la
“contemporanea”.
E al pari, in tutto il mondo,
nelle sedi più prestigiose, si sta
attualmente esplicando l’attività
concertistica del Nostro, richiestissimo da Berlino, a Colonia,
da Parigi, all’Inghilterra.
E che sarà presto ad Acqui
protagonista musicale. Con l’occasione costituita dal concerto
del 5 settembre, nell’ambito
della Stagione “Musica in Estate” 2015. Con lui, in Sant’Antonio della Pisterna il Quartetto
Ljubljana.

Pizzeria - Ristorante
CITTU BAI

cerca aiuto
pizzaiolo

per stagione estiva.
Esperienza forno a legna
Per appuntamento
tel. 348 7151512
24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Tel. 330 200538

rime d’amore di Luigi Tansillo (tutor prof. Franco Gavazzeni).
Ha collaborato alla realizzazione dell’edizione critica dei
Canti e delle Poesie disperse di Giacomo Leopardi, diretta da Franco Gavazzeni, e
pubblicata presso l’Accademia
della Crusca, allestendo l’indice degli autori classici e moderni citati da Leopardi nei manoscritti dei Canti e delle Annotazioni, contribuendo al terzo volume con l’edizione critica dell’Inno a Nettuno.
Suo, invece, un volume di
saggi critici sulla letteratura
italiana del Cinquecento Tansillo e Tasso, o della «sodezza», e altri saggi cinquecenteschi, Pacini Editore,
2007, collaborando alla nuova
edizione critica e commentata
delle rime di Tansillo, introduzione e testo a cura di T. R.
Toscano, Roma, Bulzoni Editore, 2011, 2 voll., curando il
commento ai componimenti
dal 98 al 419.
Si è poi dedicato all’analisi
dell’edizione della silloge giovanile di Torquato Tasso contenuta nell’antologia Rime de
gli Academici Eterei (1567) per
i tipi Fondazione Pietro Bembo/Guanda Editore, nel 2013.

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

Acqui Terme. Si avvicina
la bella stagione e tornano le
proposte di formazione teatrale (e anche di originale alternativa vacanziera) di AgriTeatro, il cantiere d’arte e
teatro ideato da Tonino Conte per il Monferrato, e che
dal 2008 presenta un’intensa
attività anche di spettacoli
che va sotto il titolo L‘Altro
Monferrato.
Sede dei corsi è la Cascina SanBiagio a Cremolino
(tra Acqui e Ovada, facilmente raggiungibile da Genova e da Torino e Milano):
cinque ettari di prato e bosco
circondano le due costruzioni firmate e arredate con l’inconfondibile tocco teatrale di
Tonino Conte, regista e fondatore del “Teatro della Tosse”. Un contesto silenzioso,
distensivo e immerso nel verde della campagna, che favorisce al massimo la concentrazione, l’apprendimento e i momenti ludici.
Si comincia venerdì 19,
sabato 20 e domenica 21
giugno - con Preferisco l’elefante, il laboratorio di Simona Garbarino: un’occasione
di indagine di sé e delle proprie capacità attraverso il linguaggio teatrale e la “pedagogia immaginale”: “prendersi cura dell’anima attraverso le immagini e l’immaginazione”.
Si prosegue con una proposta tutta nuova di laboratori di scrittura e lettura: Leggere, scrivere, comunicare.
Ai diversi appuntamenti - tra
domenica 21, domenica 28
giugno e sabato 4, domenica 5 luglio - ci si può iscrivere anche separatamente.
Domenica 21 giugno,
Paolo Di Stefano, scrittore
ed editorialista del Corriere
della Sera, titolare del forum
Leggere e Scrivere su Corriere.it, spiegherà le tecniche
della scrittura creativa e di
quella descrittiva, analitica
della realtà.
Domenica 28 giugno invece i partecipanti si potranno immergere nell’antica
arte della scrittura manuale
con Francesca Biasetton,
calligrafa e illustratrice, presidente dell’Associazione
Calligrafica Italiana, che si
dedica da anni con successo a comunicare gli elementi fondativi di questa affascinante materia e al recupero
di una capacità che non va
assolutamente persa, pena
una drastica diminuzione delle nostre capacità creative e
intellettive.
Sabato 4 e domenica 5 luglio Maria De Barbieri, Elisa
Sirianni e Simone Pacini proporranno un modulo formati-

vo utile a chi deve servirsi della comunicazione nel campo
del teatro, del cinema, dei libri.
Da lunedì 22 a sabato 27
giugno verrà dedicata una
settimana alla scrittura drammaturgica, con l’autrice Lucia
Calamaro, per approfondire
l’arte di trasformare in parola
parlata e coinvolgente sulla
scena, l’infinito libro della nostra quotidianità, sia essa individuale o famigliare. Da qui il
titolo del corso Ognuno di noi
ha una storia, devi crederci! da
una frase di Ludwig Wittengstein, che suona come una
promessa e un’esortazione.
Da lunedì 6 a sabato 11 luglio - inizia AgriTeatro per
Bambini, tenuto da Gianni Masella e Alice Scano, e dedicato
anche quest’anno alla drammatizzazione ispirata a un
classico di Edmondo De Amicis. Con Dagli Appennini alle
Ande saranno i piccoli protagonisti a decidere il cammino
che li porterà a concentrare il
mondo in una radura, attraversando l’oceano che divide due
continenti con le parole e con
la mente, contribuendo alla
scrittura del testo che verrà
messo in scena nel saggio
spettacolo finale, che si terrà
nel verde della Cascina San
Biagio nel pomeriggio di sabato 11 luglio.
A conclusione, due diversi
corsi per attori e per adulti: da
lunedì 13 luglio a sabato 18
luglio, Diario di Provincia, con
l’attore e regista Oscar De
Summa.
Chiude l’intenso programma da lunedì 20 luglio, Vite.
Terra e biografia, con l’attore
regista e autore Luigi Marangoni, e toccherà il tema della
messa in scena teatrale a partire dall’esperienza personale
di ogni singolo partecipante. Il
seminario si chiuderà con un
saggio-spettacolo, sabato 25
luglio. Info sulle quote di iscrizione (comprensive di vitto e
alloggio, con riduzioni per gli
iscritti alle scuole di teatro e
per chi segue più di un corso)
contattando Associazione Culturale Agriteatro via Caramagna, 36 - 15010 Alessandria,
sede organizzativa vico del Fico 55 R - 16128 Genova, tel.
010 2471153, mail info@agriteatro.it.

Vendo Fiat Scudo
furgone
120 MultiJet, gasolio
Dicembre 2007 - Euro 4
In ottimo stato
€ 6.500 trattabili
Tel. 347 0137570

La Torre di Castel Rocchero Vit. Assoc.

cerca ragazzo/ragazza part time
per gestione punto vendita
Si pretende: conoscenza lingua inglese ottima,
buona capacità di relazionarsi con pubblico,
conoscenza uso computer.
Inviare curriculum per colloquio a:
info@cantinalatorre entro il 22 giugno 2015

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

Giovedì 18 e venerdì 19 giugno • Pesce

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

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

Acqui Terme. Le ginnaste
di A.S.D. Spaziolibero, di Acqui
Terme, sono state tra le protagoniste dei Campionati Nazionali CSI, che si sono tenuti dal
2 al 7 giugno scorso a Lignano
Sabbiadoro.
Le tre atlete, divise nella categoria Allieve e Ragazze, si
sono distinte per gli ottimi salti
al volteggio che hanno permesso loro ottimi piazzamenti
nel panorama nazionale, nonostante la presenza delle migliori società di Ginnastica Artistica del paese: nella categoria Allieve, Giulia Rizzolo si è
piazzata 5ª al volteggio ad un
passo dal podio, mentre nella
categoria Ragazze, sempre al
volteggio, Sofia Ricci con un
ottimo salto ha ottenuto un 7°
posto anche lei solo di pochi
centesimi di punto fuori dal podio e Carlotta Pozzo, campionessa regionale al volteggio,
che ha gareggiato nonostante
l’infortunio alla caviglia, si è
piazzata nelle prime venti posizioni. Un grande successo
che rende orgogliose le allenatrici della società, che in soli due anni hanno visto le loro
ginnaste crescere e diventare
delle piccole campionesse.
***
Sabato 29 maggio Vittoria
Zorgno ha partecipato alla X
edizione del Meeting di atletica leggera Disabili Memorial
Giorgio Giacobbe che si è tenuto al Complesso Polisportivo Geirino, organizzato da
Lions di Ovada.
Una grande prova di coraggio e determinazione quella di
Vittoria, che ha affrontato due
prove impegnative, 100 e 200
metri piani, ottenendo tempi
eccellenti.
Vittoria è stata allenata dal
professor Massimo Oliveri,
tecnico della Nazionale Paralimpica che ha partecipato alle
Olimpiadi di Londra 2012,
presso l’ASD Spaziolibero di
Acqui Terme ed ha partecipato alla gara in rappresentativa
dell’ATA di Acqui Terme.
***
Giovedì 28 maggio si è svolto al teatro Verdi il saggio di fine anno dell’Asd Spaziolibero.
Sessanta fra bambini, bambine, ragazzi e ragazze della

ginnastica generale e artistica,
allenati da Elisa Ricagno, Selene Olivari e Luisella Gatti con
la speciale collaborazione della prof. Elena Gerzeli e del
prof. Tino Lamborizio, che si
sono alternati eseguendo coreografie e difficoltà adattate
alle diverse capacità, in un insieme armonico gioioso e
spettacolare.
Per concludere la serata
l’esibizione degli adulti del corso di Cowntry fitness tenuto
dall’istruttrice Monica Armani
che, con la sua vitalità, è riuscita a portare tutti sul palco,
dai più piccoli ai più grandi
(pubblico compreso) per un
gran finale di pura energia!
L’Associazione condotta da
Luisella Gatti, Elisa Ricagno e
Selene Olivari, è al secondo
anno di attività e vanta già più
di cento associati e dieci corsi
tenuti da istruttori qualificati:
Paolo Assandri e Sara Cavanna BTS (Brucia Tonifica Allunga), Walter Bracco Corso di
corsa e TRX, prof. Massimo
Oliveri istruttore Sport Disabili
e personal trainer.
Un ringraziamento particolare, per il supporto tecnico, a Sidio Gherzi e Edoardo Pedrazzi, ai ragazzi della Forza e Virtù di Novi, Natan e Yari Frau,
Sofia Bolfo, Elisa Piazzolla e al
Service di Barbara Dolermo
Bottero
Impagabili tutti i genitori che
hanno collaborato alla buona
riuscita della serata.

Donazioni di sangue e plasma

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ricorda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. Si invitano pertanto le persone che abbiano compiuto 18 anni, non
superato i sessanta e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. a
voler collaborare con l’Avis per aiutare molti ammalati in difficoltà e sovente a salvare loro la vita.
Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccolissima colazione
presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza Avis che si trova al piano terra a lato dello sportello bancario dalle ore 8.30 alle ore 10 dal lunedì al venerdì oppure nella seconda e ultima domenica di ogni mese allo stesso orario al
primo piano. I prossimi prelievi domenicali sono: giugno 28; luglio
12 e 26; agosto 30; settembre 13 e 27; ottobre 11 e 25; novembre 15 e 29; dicembre 13 e 20.
Per ulteriori informazioni tel. al n° 3337926649 e-mail: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it e si ricorda che ogni
donazione può salvare una vita!

Alla Fiera della birra
parola d’ordine: qualità

Acqui Terme. Stand numerosi e qualità infinite di birre fino alla nausea. Chi si aspettava tutto questo per la Fiera della birra di Acqui Terme sarà rimasto piacevolmente stupito
del contrario. Esatto, l’evento
ha voluto rappresentare un
nuovo ricchissimo appuntamento con una selezione delle
migliori birre artigianali italiane
in abbinamenti ai sapori ed alla cucina del Monferrato, con
degustazioni, laboratori culinari, esibizioni ed intrattenimento. Simpatia, divertimento ma
soprattutto qualità. Questi i
protagonisti della nuova manifestazione organizzata da La
Betula et Carat in collaborazione con Ottica Solari ed il
Caseificio dell’Alta Langa nonché patrocinata dal Comune di
Acqui Terme.
“Eccellenza e qualità, questo è stato e sarà sempre il nostro tributo ad Acqui Terme”
sottolineano gli organizzatori
“tante volte, nella zona del
Monferrato, viene sottovalutata l’importanza ed il prestigio
della qualità dei nostri prodotti.
La nostra selezione ha voluto
premiare le aziende leader di
questo imprescindibile valore
nel rispetto del famoso detto
“pochi ma buonissimi”. Un
massimo di 6 birrifici sono stati ammessi a presentare i proprio prodotti, con particolare
attenzione alla qualità e ricerca
delle loro produzioni. Gli
esperti Beer on Road, BSA Birrificio Sant’Andrea, El Issor,
Fermento, Henquet, Manerba
hanno saputo guidare clienti e
ristoratori alla scoperta di nuove deliziose esperienze sensoriali. Unitamente ai birrifici
artigianali hanno partecipato
stand gastronomici delle
aziende riconosciute come i
migliori creatori dei nostri prodotti tipici locali. Caseificio dell’Alta Langa, Cima, Z fast food
piemontese, Panificio Pasticceria Ratto, Il Germoglio dei
Sapori, Macelleria di Visone,
Amaro del Centenario, A.C.O..
hanno rappresentato al meglio
la nostra eccellenza culinaria
creando qualcosa di incredibilmente raro. Oltre allo straordinario afflusso, la Fiera della
birra registra a proprio favore
un altro inedito successo riconducibile al lavoro di sinergia tra i vari produttori. Infatti
presso ogni spazio gastronomico è stato possibile gustare
proposte strutturate con più
elementi artigianali provenienti dai limitrofi stand. Lo scambio di prodotti tra i vari stand
ha generato qualcosa di unico
e prezioso, ennesimo simbolo
dello spirito di collaborazione e
dell’intuito commerciale che
contraddistingue il gruppo dei
partner associati. Per le giornate di Fiera si sono esibite le
allieve/i di ASD In punta di piedi e ASD Artistica 2000, concerti serali con i “Thomas” e il
“Falso Trio” oltre ad un efficiente e sempre presente servizio di baby parking e baby
dancing curato dal Parco Gio-

Non solo sport 3ª edizione

L’Asd Artistica 2000
rilancia la sfida

Acqui Terme. Dopo 15 anni
dalla sua fondazione la società acquese continua a crescere. Oramai alla 3ª edizione
“Non solo sport” rappresenta
uno dei frutti di questa sempre
rigogliosa crescita.
“Insieme è un valore che ci
accompagna sempre” scrive
Raffaella Di Marco fondatrice
della società “nel corso della
sua storia l’Artistica ha saputo
raccogliere importanti collaborazioni. “Non solo sport” rappresenta un concetto di cooperazione che crediamo debba essere alla base di ogni
ambizioso progetto. Ringraziamo di cuore le aziende che si
interessano e partecipano alle
nostre iniziative trasformando
così i nostri sforzi in un sempre
più grande successo.”
Questo il programma
9.30: Auto d’epoca - Raduno
della Bollente - Rust Dust; dalle 10 Street food - stand gastronomici, BeVino Cheese&Wine Bar (cheese show),
Z (fast food piemontese), La
Betula Et Carat (vini doc), la
Macelleria di Visone - da Simone il macellaio di Visone
(carne cruda di puro fassone
piemontese - affettati); Il Car-

retto dei Gelati (gelato artigianale); Magra Ortofrutta in collaborazione con Proloco Sessame (macedonia ed insalate);
Ratto Marco Panificio - Pasticceria in collaborazione con Pro
Loco Castel Rocchero (farinata e prodotti tipici);
ore 16 Terra e benessere Incontro sulle discipline e cure
naturali, degustazioni infusi presso portici Corso Dante. Un
nuovo appuntamento con i
consulenti dell’ Erboristeria
L’Ariundeina di Acqui Terme.
Presentazioni delle discipline e
cure naturali. In collaborazione
con Caffè Onesti e il panificio
Dolce e Salato potrete gustare
gratuitamente infusi e sfiziosità
votati al benessere. Allestimento e piante a cura di Acqui
Garden;
ore 18.30: esibizione Artistica 2000 corso Baby Gym,
Gruppo Saracco e Montechiaro d’Acqui; ore 20.45: esibizione Budo Club Acqui Terme;
ore 21.30: Spettacolo Music in
time spettacolo ASD artistica
2000 Nonsolosport.
Il servizio fotografico, la programmazione e la promozione
dell’evento sono a cura di ottica Solari Acqui Terme.

Elettrogruppo Zerouno

Nuovo showroom
per l’illuminazione
chi Bimbinfesta. Al pomeriggio
è stata distribuita la merenda a
tutti i bambini, gentilmente offerta dalla Concessionaria Pelissero e dalla Centrale del Latte di Alessandria e Asti. Sofferenze ed esultanze con la Finale di Champions League trasmessa su maxi schermo. La
domenica mattina, grazie alla
collaborazione con il MotoClub
di Acqui Terme, è stato possibile partecipare gratuitamente
ad un tour in moto per le colline acquesi. Spazio anche all’alta cucina: sono stati immortalate le presentazioni culinarie di piatti legati alla birra, direttamente presentati dagli
chef dei migliori ristoranti e
non di Acqui Terme tra i quali
Be Vino, Il Nuovo Parisio, La
Curia, La Commenda.
Visto il successo registrato,
l’organizzazione definisce la
passata edizione come la prima di una lunga serie: “Questa
sarà per noi la data zero. Abbiamo tanto da migliorare ed il
contributo e il feed-back di tutti i partecipanti saranno per noi
la linfa che ci guiderà al 100%
delle potenzialità dell’evento.”
Alcune indiscrezioni parlano di
una data nel 2015. Tutte le foto e i video dell’evento saranno
disponibili a partire dalla prossima settimana sul sito
www.fieradellabirra.it. Sulla
pagina facebook “fieradellabirra” potrete trovare già alcuni
degli scatti più belli. L’allestimento floreale e balloon art
della fiera è stato curato dalle
fantasiose artiste di Acqui Garden, già curatori degli splendidi giardini della città termale. La Fiera della birra di Acqui
Terme è realizzata da La Betula et Carat, storico locale di Acqui Terme con oltre cento etichette dei migliori birrifici del
mondo. La programmazione e
promozione dell’evento sono
stati il frutto dei nuovi servizi
foto e grafica di Ottica Solari di
Acqui Terme. L’organizzazione
ringrazia l’amministrazione comunale, gli uffici comunali, la
ditta My Stage, Giuseppe
Viazzi e Radio Valle Belbo, Oltre Vino, Nitida Pulizie, Associazione Carabinieri in congedo, la Croce Bianca, Ratto Vittorio srl, le band e le associazioni sportive, Il signor W e la
città per il grande supporto dimostrato.

Acqui Terme. Giovedì 4
giugno l’Elettrogruppo Zerouno di Via Alberto da Giussano
ha aperto il nuovo showroom
dedicato all’illuminazione.
All’inaugurazione è intervenuto il sindaco di Acqui Terme
Enrico Bertero mentre tra i responsabili dell’azienda erano
presenti il sig. Vittorio Trabucco uno dei due amministratori,
il presidente sig.ra Caratti Magnino, il responsabile della divisione illuminazione dell’Elettrogruppo Zerouno sig.ra Valentina Trabucco e il responsabile di filiale il sig. Emilio Quazzo.
In realtà sono molte le novità che hanno interessato l’Elettrogruppo Zerouno: nelle ultime settimane sono stati riorganizzati il banco per la fornitura di materiale elettrico civile
ed industriale ed il locale piccoli e grandi elettrodomestici,
nel contempo è stato creato un
nuovo showroom dedicato all’illuminazione tecnica e decorativa. Il nuovo “punto luce”
funziona con un impianto elettrico di nuova concezione definito domotico, questo per ge-

stire al meglio tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche e per un sensibile risparmio energetico.
Lo showroom è aperto a tutti, vuole essere un punto di riferimento per architetti, addetti ai lavori ed installatori che
potranno prendere spunto per
proporre all’utente finale quanto di più moderno ed efficiente
per la realizzazione d’ambienti dove la luce ha il compito di
illuminare ma anche di creare
atmosfere e decorazioni uniche.
Proprio il responsabile di filiale Emilio Quazzo ha confermato che i dirigenti dell’Elettrogruppo Zerouno credono
molto in questa iniziativa, il
nuovo reparto d’illuminazione
ha il compito di far conoscere il
meglio della produzione oggi
sul mercato e si aspettano
molto interesse e una grande
affluenza di persone interessate ad illuminare nuovi ambienti o per rendere maggiormente
efficienti quelli in uso senza dimenticare che la luce sa arredare, colorare e impreziosire.
G.B.
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Domenica 28 anche il 10° raduno sezionale Alpini

Ad Alice grande attesa
per la festa di S.Giovanni
Alice Bel Colle. Conto alla rovescia ad Alice Bel Colle: manca poco alla festa patronale di San Giovanni, che vivacizzerà il
paese domenica 28 giugno.
La Pro Loco è in fermento per dare vita a una giornata di festa in grado di rendere indimenticabile un giorno caro a tutti gli
alicesi. In attesa di fornire maggiori informazioni sul prossimo numero, cominciamo a svelare alcuni particolari sulla festa. La notizia più importante è che la Festa di San Giovanni (che si avvale anche del patrocinio del Comune) coinciderà con il 10° raduno sezionale degli Alpini, e proprio le Penne Nere apriranno le
celebrazioni alle 9, con l’ammassamento, l’iscrizione dei gagliardetti e la colazione dell’Alpino. Poi alle 10 l’alzabandiera, seguito dalla sfilata per il paese, che sarà scandita dalle note della Fanfara ANA di Acqui Terme.
Dopo la deposizione di una corona al monumento ai caduti, e
la celebrazione della Santa Messa alle ore 11, alle 12,30 sarà
distribuito il rancio alpino. Nel pomeriggio a partire dalle 16, le
moto Goldwing faranno bella mostra in paese, con le loro lucenti livree mentre per chi preferisce i …cavalli in carne ed ossa a
quelli a motore, sarà possibile sperimentare il battesimo della
sella con cavalli e istruttori del maneggio Castel Rocchero Horses. Alle 18,30 una esibizione di Zumba introdurrà l’apertura dello stand gastronomico, fissata per le 19. Perché non c’è San Giovanni senza i ravioli e la farinata della Pro Loco. Si mangia ‘fin cu
na iè…”, naturalmente ‘annaffiando’ il tutto con i buoni vini alicesi, mentre ad allietare l’orecchio ci penserà l’accompagnamento
musicale dei “3 Generations”.
Per informazioni: mail prolocoalicebelcolle@gmail.com
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Insediato il Consiglio e distribuite le deleghe

Sabato 20 giugno ore 18 giardino Palazzo Rabino

Visitabili dal 19 al 21 giugno in Municipio

Cortemilia, in Giunta Premio “Fautor Langae”
A Merana le mostre
Bodrito, Dessino, Maestro
a Fenoglio e Vola
di Nardino e Dominioni

L’avv. Margherita Fenoglio,
figlia di Beppe Fenoglio.

Cortemilia. Si è insediato
lunedì 15 giugno, alle ore 21 in
Municipio, il nuovo Consiglio
comunale. Sala consiliare gremita per la prima, sotto la regia
del segretario comunale, dott.
Antonio Gallizzi.
Dopo la verifica degli eletti,
ha preso la parola il neo sindaco Roberto Bodrito, che ha
giurato, ed ha comunicato al
Consiglio la nuova giunta, che
è composta dal sindaco, dal vice Simone Dessino, 27 anni,
geometra libero professionista
e da Graziano Maestro, 46 anni, imprenditore e sindaco
uscente. Bodrito ha poi comunicato che ogni consigliere del
gruppo di maggioranza ha deleghe. Al vice Dessino i lavori
pubblici e le politiche giovanili
e all’assessore Maestro, la
protezione civile, commercio,
sicurezza, tematiche relative
alla sanità. A Fiorenzo Crema,
bilancio, tributi, ambiente; a
Giovanni Olivieri, agricoltura e
decoro urbano; a Marco Zunino, turismo e manifestazioni,
rapporti con le associazioni, informatizzazione; a Tiziana Morena, rapporti con le imprese
industriali ed artigianli, bandi
europei e cultura; a Stefano
Barberis, sport, tempo libero,
territorio. È stat nominata la
Commssione elettorale che
avrà componenti effettivi: Morena e Zunino per la maggioranza e aldo Bruna per la minoranza e supplenti: Barberis

Dall’alto: il Consiglio e il segretario comunale; il gruppo
di maggioranza e la Giunta.

e Olivieri per la maggioranza e
Stefano Garelli per la minoranza.
Il gruppo consilire di minoranza è composto da Bruno
Bruna (candidato a sindaco
sconfitto da Bodrito: 539 voti
contro 865), Stefano Garelli e
Aldo Bruna.
Nei breni discorsi di saluto
sia il sindaco che Bruna hanno
rimarcato l’ondata giovane che
c’è in Consiglio e ringraziato i
propri elettori e manifestato la
volontà, nel rispetto dei ruoli, di
proficua e fattiva collaborazione nel solo interesse della comunità cortemiliese.
Ultima annotazione nel consiglio comunale siedono i 3
sindaci che hanno amministrato Cortemilia nelle ultime legislature: Aldo Bruna, Graziano
Maestro e Roberto Bodrito.
G.S.

Piccoli Comuni, parte sana del paese

Sessame. “Piccoli comuni la parte sana del paese”, è il tem
dell’incontro di giovedì 18 giugno alle ore 20,30 presso il centro
polifunzionale del Comune di Sessame. Interverranno: Marco
Gabusi, presidente Provincia di Asti; Massimo Berruti, consigliere regionale del Piemonte; Franca Biglio, presidente A.N.P.C.I.
Hanno dato la disponibilità ad essere presenti: Gilberto Pichetto, Consigliere Regionale Regione Piemonte; Ugo Cavallera, ex
Assessore Regione Piemonte; Domenico Ravetti, Consigliere
Regionale Regione Piemonte. Al termine degustazione dell’“Antico Risotto di Sessame” offerto dalla Pro Loco. Considerata l’importanza dell’incontro, per iniziare un percorso comune che ci
veda protagonisti attivi e non passivi del cambiamento, spero in
una tua presenza pregandoti di allargare il presente invito anche
ad altri Amministratori di tua conoscenza.

Castino, Alpini organizzano costinata

Castino. Il Gruppo Alpini di Castino organizza per sabato 20
giugno “La tradizionale e grandiosa costinata”, a partire dalle ore
21 presso la sede alpina, in via Porta Nuova.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo all’interno di una tensostruttura. Per informazioni: www.AlpinidiCastino.it/info@AlpinidiCastino.it Le penne nere castinesi vi
aspettano numerose.

Vesime, 31ª sagra della robiola dop

Vesime. La Pro Loco e il Comune di Vesime, in collaborazione con la federazione provinciale Coldiretti di Asti, organizzano,
sabato 27 giugno, la 31ª Sagra della Robiola: dalle ore 18 degustazione e vendita robiole e alrti formaggi, ore 19 sfilata e rievocazione storica documentata dal 1596, nell’area del Castello
medioevale; ore 20 cena nella piazza Trecentesca (prenotazioni 339 4918807, 348 0528485), il tutto allietato da canti e musiche popolari; ore 22 premiazione delle robiole.

Cortemilia. Il premio “Fautor Langae” a Margherita Fenoglio e a Romano Vola.
Un Premio Fautor Langae
all’insegna della letteratura
collegata al territorio dell’Alta
Langa quello che verrà consegnato sabato 20 giugno a Cortemilia. La cerimonia di consegna del premio, che ogni anno
la Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa” assegna a persone e enti che si
sono particolarmente distinti
nelle attività di promozione e
valorizzazione del territorio di
Langa, si terrà alle18, nel giardino del settecentesco Palazzo Rabino.
I premiati del 2015 sono
Margherita Fenoglio, avvocato
albese e figlia del grande scrittore Beppe Fenoglio e Romano Vola, scrittore ed ex- sindaco di Bergolo, il paese di pietra
che ogni anno ospita importanti manifestazioni culturali ed
artistiche.
«Il Premio a Margherita Fenoglio non è soltanto alla memoria di suo padre Beppe, il
più grande scrittore che la Langa abbia mai avuto – sottolinea il Gran Maestro della Confraternita cortemiliese cav. Luigi Paleari – ma il riconoscimento che la nostra Confraternita vuol dare alla più affezionata e appassionata custode
della vita e delle opere dell’autore del Partigiano Johnny, della Malora e di altri grandi libri
che hanno trasformato la Langa in un territorio letterario di
fama e successo nazionale e
internazionale. E’ un’occasione per ricordare la figura di
Beppe Fenoglio a 70 anni dalla Liberazione e di ringraziare
sua figlia Margherita per la

Romano Vola, storico sindaco di Bergolo.

promozione che fa in Italia e
all’estero del nostro territorio
attraverso le opere del suo
grande papà».
Aggiunge il vice presidente
della Confraternita della Nocciola Giacomo Ferreri: «Con
Romano Vola vogliamo premiare l’autore e l’ideatore del
miracolo Bergolo, un paese
che negli anni ’70 era destinato al declino e che grazie alla
fervida immaginazione e alla
creatività del suo sindaco più
famoso e al lavoro di tanti bergolesi suoi collaboratori è diventato un esempio di rilancio
culturale, artistico e socio economico. Bergolo, paese di
pietra, è diventato un modello
di sviluppo rurale eco - sostenibile per tanti altri piccoli centri dell’Alta Langa che sono diventati la meta preferita di turisti italiani e stranieri».
Durante la cerimonia verrà
assegnato il titolo di Ambasciatore della Nocciola Piemonte nel Mondo all’Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, che
si occupa della promozione e
della valorizzazione culturale e
paesaggistica del sito iscritto
nel giugno 2014 nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco e della pianificazione integrata dei progetti che riguardano questo territorio. Inoltre,
verrà nominata socio onorario
della Confraternita della Nocciola la scrittrice e poetessa
genovese Mitì Vigliero.
Un premio speciale sarà assegnato ai ragazzi della scuola primaria di Cortemilia autori
di una mostra artistica dal titolo “La nocciola Piemonte nel
mondo”.
G.S.

Bubbio venerdì 19 giugno, si presenta il libro

Itinerario di un artista
di Giuseppe Gallione

Bubbio. Venerdì 19 giugno,
alle ore 21, presso l’ex Confraternita dell’Annunziata chiesa
dei Battuti a bubbio, verrà presentato il libro “Itinerario di un
artista” di Giuseppe Gaglione.
Dopo il saluto delle autorità,
saranno i professori Carlo Prosperi e Adriano Icardi a presentare l’opera. Il cav. Giuseppe Gallione è personaggio conosciuto in paese, per essere
uno dei sette nonni che gestiscono nell’ambito della fiera di
San Simone, il peso della zucca, i cui proventi vanno alla
scuola dell’infanzia locale. Gallione artista che come pochi
sanno ritrarre il paesaggio delle colline di Monferrato e Langa Astigiana. I suoi quadri rappresentano soprattutto paesaggi della nostra terra e della
nostra storia, in particolare piccoli borghi, vigneti suggestivi e
prosperosi, che da Cassine e
Ricaldone, attraverso tutta
l’area acquese, arrivando alla
Langa Astigiana. Giuseppe
Gallione è incantato dal nostro
territorio, innamorato delle dolci colline acquesi e di quelle
più aspre e ripide della Langa
Astigiana, dei vigneti e dei piccoli boschi. Il cav. Gallione è
un grande artista ed un appassionato di musica e buon suonatore di tromba.
Beppe è il suocero di Gior-

Merana. Sabato 13 nel palazzo del Comune di Merana
c’era la folla delle grandi occasioni con gli artisti Daniele Nardino e Gianpiero Dominoni che
espongono le loro opere, pittoriche e fotografiche. Per la Regione Piemonte era presente
l’assessore regionale Giovanni Maria Ferraris, con l’Amministrazione comunale e il sindaco Silvana Sicco che hanno
salutato i presenti, tra i quali
don Aldo Meineri, parroco di
San Giuseppe, il noto artista
Giovanni Massolo e Ingrid Mijich con Mariateresa Assandri,
Bruno Barbero ed Elio Scaletta.
La mostra meranese è ormai un evento collaterale all’annuale Sagra che riesce da
anni a presentare numerosi artisti, stimolando interesse e vivacità intellettuale, momento
anche per incontrarsi e raccontarsi.
L’assessore Giovanni Maria
Ferraris, ha voluto conoscere
una parte di Valle Bormida situata ai confini dell’Alta Langa
che comunica con l’astigiano,
situata al confine di quattro
province a pochi chilometri dal
mar Ligure. “Un territorio difficile da immaginare per chi vive
a Torino, bisogna incontrare la
gente per meglio capire i paesi e l’ambiente”.
L’assessore Giovanni Maria
Ferraris, laureato in Ingegneria
Chimica presso il Politecnico
di Torino nel 1995, esercita la
libera professione di Ingegnere
ed è consulente e progettista
in materia d’impianti, sicurezza negli ambienti di lavoro e risparmio energetico. Nel maggio 2014 è eletto Consigliere
Regionale del Piemonte e di
seguito nominato Assessore
Regionale allo Sport, Polizia
Locale, Personale e Organizzazione.
A presentare Daniele Nardino pittore molto conosciuto in
Valle Bormida c’era l’artista
cairese Bruno Barbero. Le
opere di Daniele Nardino
esposte in questa mostra dal

titolo ”Luci e riflessi” sono solo
una parte della notevole produzione pittorica dell’artista,
che spazia dal ritratto al paesaggio e alla natura morta. Sono state scelte tele di paesaggio perché Nardino bene interpreta e rappresenta i frondosi
ambienti naturali della Valle
Bormida, poco conosciuta per
questi aspetti, ma molto amata
di chi la vive .Un paesaggio da
scoprire, il verde lussureggiante, la serenità agreste, le fioriture, le stagioni rappresentate
sulle tele di Nardino, ti avvolge
come nel tranquillo e rassicurante succedersi delle stagioni. Atmosfere quasi surreali, da
spazialità atemporali e oniriche, da esuberanze espressive e forti impulsi cromatici, comunque controllati da un sobrio equilibrio formale. In quest’ambito la luce assume un
ruolo dominante impalpabile,
sgusciante fra i rami, latente
sul paesaggio, frantumata dal
movimento dell’acqua in stesure di consapevole memoria
divisionista.
A presentare Gianpiero Dominoni con le sue belle fotografie nella mostra dal titolo:
“Cogli l’Attimo” c’era Elio Scaletta che ha colto l’aspetto pittorico delle inquadrature che è
messo in risalto dalla stampa
su seta. Un’indubbia capacità
tecnica di Giampiero Dominoni
che ha iniziato da ragazzo con
la pellicola in bianco e nero e
oggi affronta il digitale sfruttandolo appieno le sue potenzialità. Gianpiero Dominoni, grande osservatore, ha affinato
l’istinto, “sente” e coglie l’attimo irripetibile, da fermare e fissare in una foto, esperienza da
condividere per mezzo della
fotografia.
Questa sua capacità di interpretare e descrivere una situazione, gli è valsa numerosi
riconoscimenti in concorsi fotografici.
Le mostre sono visitabili nelle serate della Sagra meranese dalle ore 18 del 19, 20 e 21
giugno.

Dal 19 al 21 giugno la 22ª edizione

Merana, sagra raviolo
casalingo al plin

gio Allemanni, macellaio e da
una vita presidente dell’Avis di
Bubbio e sempre disponibile in
ogni attività di aiuto e volontariato per il paese. “Itinerario di
un artista” è si un bel libro, ma
sopratutto, l’artista cassinese
(Gallione è nato a Cassine il 7
gennaio del 1931) ha voluto
realizzare un grande catalogo
di alcune delle opere, si tratta
di un percorso di diverse tappe del suo cammino artistico –
professionale della sua vita,
che gli hanno permesso di raggiungere granditraguardi e
soddisfazioni. Mentre nella seconda parte del volume vi sono le illustrazioni di molte tra le
sue 185 realizzate.

Merana. Secondo fine settimana per la 22ª “sagra del raviolo casalingo al plìn” che si
svolgerà nelle serate di venerdì 19, sabato 20 e domenica
21 giugno. Nelle serate di festa che si svolgeranno nell’area della pro loco con locali
al coperto, si potranno gustare
oltre agli insuperabili ravioli al
plin, tagliatelle, carne alla brace, rane e totani fritti.
Sul palco della pista da bal-

lo al coperto si esibiranno diverse orchestre per serate
danzanti a ingresso libero: venerdì 19 si balla con Luca Panama group,sabato 20 Romeo
e i Coperfisa, con esibizione
scuola di ballo A.S.D. Atmosfera Danza di Gabriella Bracco.
Nel piazzale davanti allo
stand gastronomico, giochi
gonfiabili per i bambini e bancarelle.
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Si terrà nuovamente domenica 5 luglio

Contestano risorse dei Comuni all’Unione

CoPS all’istituto Comprensivo di Spigno

Mercatino antiquariato
a Bistagno, un successo

In Langa Astigiana
opposizione all’attacco

Scuola e difficoltà
di apprendimento

Bistagno. Grande successo
per il Mercatino dell’Antiquariato di Bistagno, inaugurato la
scorsa domenica 7 giugno e
destinato a ripetersi ogni prima
domenica del mese.
Un evento che vuole promuovere la cultura del condividere e la passione per il particolare; accolto calorosamente
dagli amanti dell’acquisto d’occasione che, nonostante iI clima torrido di inizio estate, sono accorsi in gran numero,
scegliendo di trascorrere una
domenica diversa tra libri, cimeli d’antiquariato, articoli da
collezione e manufatti originali.
Più di sessanta espositori
provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia hanno aderito
con entusiasmo a questa iniziativa. Tra loro erano presenti, inoltre, produttori di vino e di

generi alimentari del territorio,
tutti ospitati in piazza Monteverde e nel centro storico di Bistagno.
La giornata ha visto anche
la partecipazione delle auto
storiche del Club “Rust and
Dust” le quali, nell’ambito del
raduno itinerante “nelle terre di
Aleramo”, hanno scelto di sostare a Bistagno, prima di terminare il loro viaggio a Monastero Bormida.
Un ringraziamento particolare agli organizzatori, che hanno curato in modo impeccabile
la manifestazione: i consiglieri
comunali Adele Santoro e Angelo Monti, insieme alla signora Maria Teresa Monti.
Il Mercatino dell’antiquariato
di Bistagno si terrà nuovamente domenica 5 luglio, per l’occasione vi aspettiamo numerosi!

Bistagno incontro per
installazione dei Velo OK

Bistagno. L’Amministrazione comunale di Bistagno informa
che, nella serata di martedì 23 giugno, alle ore 21, si terrà un’assemblea pubblica nella sala teatrale della SOMS, alla quale la
popolazione è calorosamente invitata a partecipare. Si discuterà del progetto per il controllo della velocità nel centro abitato e
dell’eventuale installazione dei Velo Ok, visto il termine del periodo di prova gratuita sperimentale. Per l’occasione saranno
presenti i tecnici della ditta Blindo Office che presenteranno le
caratteristiche delle colonnine arancioni e i dati rilevati relativi al
traffico veicolare. Inoltre, l’assemblea pubblica sarà un’occasione in cui cittadini e amministrazione potranno confrontarsi sulle
questioni e sulle problematiche relative al paese di Bistagno. Intervenite numerosi!

A Bistagno in regione Levata

Macelleria da Carla
gran festa del 6º anno

Bistagno. Tanta gente, ha
partecipato domenica 7 giugno, alla grande festa per il 6º
anno di apertura della Macelleria “da Carla” in regione Levata 28 a Bistagno.
Dal mattino sino a sera, dalle 9 alle 18, Carla ed i suoi collaboratori, hanno preparato ed
offerto, focaccine ineguagliabili, con i suoi insuperabili affettati e raviole al plin di Langa al
sugo, salsiccia alla brace e
dolce a sorpresa, tutto all’insegna della qualità e tipicità insuperabile di queste plaghe.
È stata una felice giornata
dove si è potuto gustare e conoscere sempre più le qualità,
uniche ed ineguagliabili, di carni bovine di razza piemontese
femmina o castratoche la Ma-

celleria da Carla propone da
sempre ai suoi clienti. in questa vera boutique della carne,
dove vi è un angolo dove si
può acquistare, le raviole al
plin, insuperabili ed inimitabili
e pasta fresca di rigorosa produzione propria artigianale,
fatte come una volta.
Accanto alla pasta fresca,
recandosi alla Macelleria da
Carla, si potrà acquistare anche specialità gastronomiche,
come insalata russa, polpettine di carne, prosciutto in gelatina ed altre gustosità, tutte di
produzione propria artigianale.
Carla ringrazia di cuore tutti i
partecipanti e i suoi insostituibili collaboratori.
Macelleria da Carla, provare
per credere.

Bubbio, orario biblioteca comunale

Bubbio. La biblioteca comunale “Generale Leone Novello” informa che è in vigore il seguente orario: il venerdì pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18 e il sabato pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30.

Roccaverano. Da Francesco Bitetto, Biancarosa Fasano, Sara Franchino e Gian
Paolo Satragno, consiglieri
delle minoranze dei Comuni
dell’Unione Montana “Langa
Astigiana” riceviamo e pubblichiamo questo comunicato,
sulle risorse finanziarie che i
Comuni dovranno destinare alla Langa Astigiana e in sintesi
dicono che la Maggioranza è
irresponsabile perché i cittadini non possono sapere per chi
e quanto dovranno sborsare.
Scrivono: «Nell’ultima riunione dell’Unione dei Comuni
Langa Astigiana, già dovuta
rinviare per palesi vizi di forma
attuati dagli organi delle maggioranza, si è provveduto a
modificare lo Statuto, che a
sua volta era stato considerato
non congruo con la legge dalla Regione Piemonte.
Lo Statuto dell’Unione Langa Astigiana per previsione legislativa deve essere approvato da tutti i consigli comunali di
tutti i Comuni aderenti, coinvolgendo, attraverso gli organi
rappresentativi del popolo, tutta la cittadinanza. Poiché la
questione creava attrito e problemi, tutti i sindaci, nell’approntare la bozza di Statuto,
hanno artatamente omesso di
trattare un punto focale e vitale della Langa Astigiana: in che
modo e quanti soldi i Comuni
aderenti dovranno versare nel
calderone dell’Unione ogni anno. Sulla questione i consiglieri di opposizione della Langa
Astigiana, rappresentante di
tutte le opposizioni consiliari di
tutti i comuni dell’Unione hanno diramato questo comunicato stampa:
«È evidente che le esigenze
territoriali e di popolazione di
alcuni comuni possano essere
in contrasto rispetto a quelle di
altri comuni, e che se non si
decidono aprioristicamente dei
criteri, sicuramente accadrà
che il cittadino del comune X
sborserà 1000 ed il cittadino
del comune confinante Y sborserà 2000, proprio perché su
questa importantissima questione economica non si sono
voluti accollare la responsabilità politica di fare delle scelte
chiare. La Regione Piemonte
correttamente ha respinto al
mittente lo Statuto monco di
questa scelta, chiedendo con
specifico “rilievo” di integrare la
parte mancante: insomma, chi
paga cosa!
La maggioranza della Langa
Astigiana, anziché rimettere
com’era giusto fare, poiché era
quello che andava fatto dall’inizio, nelle mani dei consigli
comunali (nei quali ci sono le
maggioranza e le minoranze,
rappresentanti tutta la popolazione), ha preferito saltare
questo passaggio a nostro avviso necessario, appellandosi
ad una norma Statutaria che
devolve al Consiglio dell’Unione le modifiche statutarie: ma
lo Statuto non era ancora valutato idoneo dalla Regione e

quindi non può essere pienamente in vigore! Insomma, se
una parte rilevante e necessaria risulta illegittima tanto da
impedire l’iscrizione della Langa Astigiana nell’elenco regionale, tutto lo Statuto è sub-iudice finché non viene modificato, come può uno Statuto
sub-iudice alla sua prima applicazione essere valido ma
solo un po’?
Ai consiglieri di opposizione
non sfugge il vero motivo per
cui la maggioranza ha scelto
questa strada: rimettere questo questione nelle mani dei
consigli comunali significava
aprire il vaso di Pandora! I consiglieri comunali, tutte brave
persone che tengono al proprio territorio, sia quelli di maggioranza che quelli delle opposizioni, non avrebbero accettato requisiti di finanziamento
penalizzanti per il proprio comune, e gli altarini sarebbero
venuti allo scoperto subito!
Ma la decisione su questa
questione è talmente scottante per i sindaci della Langa
Astigiana che, pur decidendo
di tagliare fuori le proprie assemblee comunali, hanno a loro volta deciso di non decidere! Cosa hanno fatto? Hanno
rinviato tutto ad un Regolamento... del futuro!
A prescindere dal fatto che,
formalmente, la scelta del rinvio di una norma statutaria fondamentale (i soldi!) ad una futuribile norma regolamentare è
una scelta della cui legittimità
nutriamo fortissimi dubbi, a
parte l’atteggiamento dei sindaci nel Consiglio dell’Unione
che, senza neanche aprire la
discussione in Comunità Montana, hanno messo ai voti la
scelta effettuata tra cinque modelli di criterio adottabili e suggeriti, a loro dire, dall’assessore Regionale Valmaggia, motivandola con il concetto “noi
siamo la maggioranza, abbiamo già deciso, siamo tutti concordi, quindi votiamo subito
perché tanto facciamo come ci
pare!”, la scelta irresponsabile
qua attuata dalla maggioranza, per la seconda volta di seguito, sulle modalità con cui i
comuni dovranno versare i soldi alla Langa Astigiana è totalmente censurabile!
I cittadini devono sapere
quanto gli costerà la Langa
Astigiana, e per fare che cosa,
ed i consiglieri comunali tutti,
veri rappresentanti del popolo,
devono essere informati e coinvolti: in un periodo in cui le risorse pubbliche sono sempre
più scarne, la cosa pubblica
deve essere sempre più trasparente, affinché tutti possano
essere consapevoli di come e
quanti dei propri soldi vengono
spesi. Vogliono tenere all’oscuro tutti, consiglieri comunali e
cittadini, perché hanno paura
che altrimenti vengano fuori le
contraddizioni che covano sotto la cenere e salti per aria
quello a cui i sindaci tengono di
più: il Patto per le Poltrone».

Alunni della scuola media
alla casa di riposo Alta Langa

Cortemilia. Martedì 9 giugno è stato un giorno speciale per un
gruppo di amici, che hanno mangiato insieme una pizza per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Fin qui nulla di strano, solo
che gli amici hanno tra i 12 e… i 90 anni! Infatti la conclusione di
un progetto scolastico che ha impegnato nel 2º quadrimestre gli
alunni della prima della Secondaria di I grado di Monesiglio dell’Istituto Comprensivo di Cortemilia, e gli ospiti della casa di riposo Alta Langa è stata festeggiata con un piacevole pranzo a base di pizza. «A tavola, oltre alla pizza, tante chiacchiere, - spiega
la prof.ssa Mara Belchio - un po’ di nostalgia per la fine di un bel
lavoro e la gioia di una grande amicizia che è nata tra un’intervista, un gioco e qualche chiacchiera, tutte attività che hanno permesso a due generazioni così lontane di conoscersi e di apprezzarsi a vicenda. Da questa bella esperienza è nato anche un libro
ad opera degli alunni, che i ragazzi hanno portato in regalo agli
ospiti della casa di riposo. L’allegro pranzo è terminato con un
sincero “Arrivederci al prossimo anno scolastico”».

Spigno Monferrato. All’Istituto Comprensivo di Spigno
Monferrato tra i diversi progetti didattici, per offrire sempre
una maggiore attenzione ai bisogni educativi del bambino
contemporaneo, da alcuni anni, grazie anche alla sensibilità
dei docenti dei diversi ordini di
scuola è attivo il CoPS screening difficoltà di apprendimento: per arrivare alla scuola Primaria in forma!
«Ormai – spiegano dall’Istituto - siamo giunti alla fine del
terzo anno che ci ha visto impegnati in questo progetto di
continuità scuola dell’infanzia /
scuola primaria e con la collaborazione delle famiglie. Inserito nel POF (piano dell’offerta
formativa) dall’anno scolastico
2012/2013 ci ha impegnati in
una complessa formazione prima di metterlo in atto. Visti i
buoni risultati raggiunti il primo
anno, abbiamo deciso di continuare l’esperienza, grazie anche alla sensibilità e all’attenzione al problema del dirigente
scolastico dott.ssa Simona
Cocino che ha sempre favorito e promosso l’iniziativa.
In sintesi CoPS, (distribuito
da Anastasis) - Cognitive Profiling System - è un sistema informatico per la valutazione
psicometrica dei bambini in età
compresa tra i 4 e gli 8 anni.
A inizio anno giochiamo al
pc e poi continuiamo a giocare… Le insegnanti predispongono attività per tutto il gruppo
sezione o gruppo classe (perché nessuno si senta “diverso”) in base ai risultati dello

screening.
Questo screening al computer ci permette di individuare a
inizio anno le aree in cui i bimbi sono più in difficoltà. Questo
ci permette di predisporre attività mirate di potenziamento,
sfruttando lo spazio gioco ampiamente disponibile nella
scuola dell’Infanzia. Anche alla
scuola primaria permette di
progettare percorsi mirati a
supportare le difficoltà. L’attenzione ai problemi di apprendimento è una costante del nostro Istituto: l’espressione “Bisogni Educativi Speciali”
(BES) è entrata nel vasto uso
in Italia dopo l’emanazione
della Direttiva ministeriale del
27 dicembre 2012 “Strumenti
di intervento per alunni con
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica“. La Direttiva stessa ne precisa il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più
ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono
alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione
per una varietà di ragioni:
svantaggio sociale e culturale,
disturbi specifici di apprendimento e disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla
non conoscenza della cultura
e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse”. La nostra scuola si è sempre mossa nella direzione dell’inclusione in un costante lavoro educativo quotidiano in
sinergia con le famiglie».

Domenica 21 e lunedì 22 al Forteto della Luja

Trentennale Loazzolo doc
vendemmia tardiva

Loazzolo. Domenica 21 e
lunedì 22 giugno al Forteto
della Luja il Gotha del mondo
enologico per una memorabile
degustazione verticale di tutte
le Annate Storiche dal 1985.
Si festeggierà il trentennale
del Loazzolo doc Vendemmia
Tardiva Forteto della Luja Piasa Rischei. ...nel 1985 l’enologo e viticultore Giancarlo Scaglione, ricalcando un’antica
tradizione di famiglia, incoraggiato da Giacomo Bologna e
Luigi Veronelli, rilanciava il Moscato Passito in Piemonte producendo un vino da meditazione che sarebbe poi diventato
anche Loazzolo doc.
Dalle ore 10,30 alle 18,30 visite guidate con Giovanni Scaglione al vecchio vigneto del
1937 Piasa Rischei, all’antica
Cantina con approfondimenti
sull’agricoltura biologica, la
conservazione della biodiversità e la vinificazione con lieviti madre. Inoltre passeggiate
guidate con Anna Fila lungo il
Sentiero Natura dell’Oasi
WWF che circonda i vigneti, alla scoperta di erbe buone da
raccogliere per la cucina e la
salute. Arte con la “Bottiglia

d’Artista” di Paolo Fresu, la
mostra di Liselotte Frauenknecht e Bruno Dester, la presentazione della biografia “Luigi Veronelli, la vita è troppo
breve per bere vini cattivi” con
gli autori Gian Arturo Rota e
Nichi Stefi, musica dal vivo.
Dalle 13, alle 14, “Riflessioni
sul mondo del vino” con Luca
Gardini sommelier Campione
del Mondo 2010, Antonello
Maietta presidente nazinale
Associazione Italiana Sommelier, Andrea Bonini Dir. Seminario Permanente L. Veronelli,
Paul De Sury scrittore, Enzo
Grossi medico e altre personalità e giornalisti di settore tra
cui Giancarlo Maresca, Michele Alessandria, Giancarlo Montaldo, Beppe Orsini, Sergio Miravalle, Marco Magnoli, Luciano Pavesio, Filippo Zaffarana,
Chiara Bassi, Adriano Salvi,
Pier Ottavio Daniele.
L’evento è rivolto ad un pubblico di appassionati. Le Visite
e le Passeggiate guidate hanno durata di circa un’ora. Ingresso e degustazioni gratuite.
Forteto della Luja info@fortetodellaluja.it tel. 0144 87197
reg. Candelette 4, Loazzolo.

A Bubbio centro estivo aperto a tutti di Oragioca San Michele
Bubbio. Oragioca San Michele Bubbio
organizza il “Centro Estivo” aperto a tutti i
bambini delle scuole materne ed elementari con inizio mercoledì 1 luglio e termina
venerdì 7 agosto. Aperto tutti i giorni dalle

ore 8 alle ore 18 con pranzo collettivo incluso. Sono previste giornate in piscina,
camminate, visite alle attività del territorio,
giornate con animali e per chi se la sente
tendata finale. Tutti i genitori interessati

potranno avere ulteriori informazioni alla
riunione che si terrà in Oragioca giovedì
18 giugno alle ore 21.
Per ulteriori informazioni: Ilaria (347
0024700) o Cristina (339 3561560).
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Il 20 e 21 giugno si mangia il pollo alla cacciatora

Sabato 20 giugno in Municipio a Maranzana

Al concerto di “Strevi Music Club”

A Prasco due giorni
di “Festa d’Estate”

Carlo Barbieri sui voli
di Leonardo da Vinci

Strevi, tanti applausi
per Tessarollo e Gurrisi

Prasco. Arriva l’estate, arriva la “Festa d’Estate”. La organizza la Pro Loco di Prasco,
nelle due serate di sabato 20 e
domenica 21 giugno, nell’area
attrezzata presso l’ex circolo
polisportivo, e sono molti gli
appassionati della buona tavola che si sono già segnati le
due date in bella evidenza sui
loro taccuini.
Grande novità della festa, è
il ritorno in auge, fortemente
voluto dalla presidente Giovanna Vivan, di un ‘classico’
della cucina praschese: dopo
alcuni anni di assenza legati a
problemi organizzativi, torna
infatti sulle tavole il celebre
“Pollo alla cacciatora” di Prasco, che sarà servito sabato
20 e domenica 21 giugno a
partire dalle 19,30.
L’altra grande novità di questa edizione è il servizio
d’asporto. Infatti, informa la
Pro Loco, ci sarà anche la possibilità di gustare le squisitez-

ze preparate dalle cuoche praschesi nella quiete della propria casa, andando a ritirare i
piatti dalle 18 alle 19: un servizio in più, che siamo certi otterrà ampio seguito in paese.
Da sempre fiore all’occhiello
dei menu della Pro Loco, il pollo alla cacciatora sarà riproposto anche a luglio (insieme ad
altri piatti), nell’appuntamento
principe dell’estate praschese,
ovvero la “Festa ed San Lazè”
(24 – 25 – 26 luglio), a testimonianza della sua ritrovata
centralità nell’offerta culinaria
praschese.
«Per noi questa festa è
un’occasione di incontro e aggregazione, e l’abbiamo organizzata con grande impegno –
spiega la presidente Vivan –
per cui spero che siano in tanti a voler fare festa con noi. Il
pollo alla cacciatora e le altre
specialità sono un ottimo pretesto per passare una serata,
o anche due, tutti insieme».

Nella giornata di domenica 7 giugno

Fontanile blucerchiata
col raduno tifosi Samp

Maranzana. L’Associazione
Cul-turale “Giacomo Bove &
Maranzana”, promuoverà sabato 29 giugno, alle ore 16,
presso la Casa Museo del navigatore Giacomo Bove, che
del paese è anche sede del
Municipio, una conferenza su
Leonardo da Vinci e sui disegni, meglio “progetti”, del Codice Atlantico.
Sarà tenuta dal prof. Carlo
Barbieri, Direttore dell’Istituto
di Scienze e Storia Aeronautica Militare Italiana, presso
l’Università Ambrosiana di Milano.
Da segnalare che proprio
questa lezione ha aperto l’EXPO 2015 di Milano per le sue
componenti culturali.
Invito al pomeriggio
Quando si apre il grande capitolo del volo nella storia
dell’uomo - così scrive il prof.
Barbieri - il pensiero corre a
Leonardo da Vinci, quel “geniaccio toscano” che tra il secolo XV ed i primi anni del XVI,
con le sue intuizioni ed i suoi
progetti, diede inizio ai tentativi per far alzare l’uomo nell’aria.
‘L’uomo - con congenate e
grandi ali - facendo forza contro la resistenza dell’aria potrebbe vincerla, soggiogarla ed
elevarsi sopra di lei’.
Con questo breve messaggio, tracciato sotto un irrealizzabile studio per un progetto
sul volo a propulsione umana,
mediante un meccanismo ad
ali battenti, Leonardo aveva
semplicemente aperto la strada a quel lungo cammino che
avrebbe portato a realizzare,
quattrocento anni più tardi, il
millenario sogno dell’uomo di
volare nell’aria come gli uccelli.
Ci vollero secoli prima che il
contenuto di quel manoscritto
vinciano venisse ripreso dalla
Scienza quale fondamentale
contributo per codificare la legge fisica della resistenza dell’aria.
L’inglese Sir George Cayley
(1773 - 1857), basandosi come Leonardo sull’osservazione del volo degli uccelli e utilizzando geniali apparecchiature per le sue sperimentazioni, formulava precise affermazioni nel campo delle leggi sulla resistenza dell’aria.
L’aria diventa resistente e
quindi portante quando è attraversata da un piano spinto
a forte velocità, in altri termini

ecco il principio del sostentamento dinamico”.
Il relatore
Londra, Santiago del Cile,
Montreal, Chicago, New York,
Sidney, Atene, Edimburgo, Parigi, Amsterdam (ma la lista è
assai più lunga) … e Maranzana,
In queste sedi il prof. Carlo
Barbieri - già Ordinario di Storia delle grandi imprese aeree
e navali italiane dell’Università
Ambrosiana di Milano - ha tenuto, di frequente, presso gli
ambienti dell’Istituto Italiano di
Cultura, le sue Letture Magistrali. Che si sono realizzate,
in molti casi, con il Patrocino
del Ministero degli Affari Esteri. Lezioni, le sue, dedicate ad
alcune eroiche imprese, che
han avuto per protagonisti uomini del nostro paese. Il tutto
per rievocare Umberto Nobile
e l’avventura del dirigibile Italia
(1928), ltalo Balbo e le sue trasvolate, realizzate nel quinquennio 1928-1933, o Luigi
Durand De La Penne nella indimenticabile notte di Alessandria d’Egitto del 1941. Senza
dimenticare Guglielmo Marconi e la radiotelegrafia.
Molti di questi argomenti son
stati presentati a Maranzana,
in questi ultimi anni. Nel nome
dell’esploratore Bove, e nell’ambito di un cartellone culturale che, ancora una volta, costituisce la prova del dinamismo e della vitalità dei piccoli
centri.
E questo in modo certo divulgativo, appassionato, Ma
che sottende un rigoroso rispetto dei dati.
Per questo, davvero, l’appuntamento del 20 di giugno è
da non perdere.
G.Sa

Strevi. Per tutti gli appassionati di jazz quella di sabato
13 giugno è stata una serata
da ricordare a lungo.
Sul palco dell’Enoteca comunale di Strevi, è salito l’affiatato duo composto da Luigi
Tessarollo e Alberto Gurrisi,
con lo spettacolo “Standards &
More”.
Il concerto, organizzato dall’associazione “Lunamenodieci”, si inserisce nella rassegna
“Strevi Music Club”, che anche

quest’anno sta riuscendo nell’intento di vivacizzare la scena culturale strevese con serate musicali di elevato spessore.
Lo spettacolo, incentrato
sulla rilettura di alcuni evergreen della letteratura jazzistica
internazionale, con arrangiamenti di Tessarollo e l’interpretazione di alcune proprie composizioni, ha riscosso gli applausi entusiasti del pubblico
presente.

Consegnati diplomi dalla Preside

Premiati alunni di terza
di Bistagno e Spigno

Tanti premi fra Acquese e Ovadese
Fontanile. C’è un’isola blucerchiata fra i verdi colli dell’astigiano. Fontanile è da anni
sede di un club di tifosi della
Sampdoria, il primo in ordine di
tempo fondato nella provincia
di Asti. E ogni anno, in paese,
i tifosi doriani provenienti da
ogni parte di Piemonte e Liguria vi si ritrovano per una giornata tutta all’insegna dei colori blucerchiati. Una volta erano
soprattutto gli Ultras a ritrovarsi a Fontanile. Oggi la maggioranza sono famiglie e giovani,
accomunati dalla fede doriana.
Ma l’esito è sempre quello di
un successo, un ‘evento mondano’. Un evento a cui era atteso anche (o almeno così si è
sentito dire) il Presidente Massimo Ferrero, che però, tenendo fede alla sua fama di uomo
imprevedibile, non si è fatto
vedere. Poco male: un pranzo
con i piatti della tradizione piemontese, qualche birra, una
passeggiata per le vie del paese e la giornata è volata via in

un lampo. Fra pensieri rivolti al
nuovo allenatore Walter Zenga
(«dove è andato ha sempre
fatto bene») e un pensiero alla
qualificazione all’Europa League («L’Europa è un bel palcoscenico, in cui dobbiamo dare il massimo. Possiamo ottenere buoni risultati»).
E se il presidente del Club,
Armando Comisso, non nasconde una certa nostalgia per
Riccardo Garrone, presidente
scomparso ma mai dimenticato («La sua mancanza si sente
molto. Se Ferrero fosse venuto avrebbe almeno tenuto fede
alla continuità col passato»), il
segretario della Cantina Fontanile (e doriano doc) Roberto
Benzi, si dice ottimista: le vendite della bottiglia commemorativa sono ai massimi storici:
«è un buon segno», commenta.
Vista la qualificazione in Europa, è lecito brindare e sperare nel futuro. In attesa del calciomercato.

A Merana, limite velocità su tratti
della S.P. 30 “di Valle Bormida”

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul territorio del Comune di Merana.
La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

Premiati all’Expo i vini
del “Marengo doc”

Milano. Nella prestigiosa
cornice offerta dall’Expo 2015,
si è svolta, lunedì 8 giugno, la
cerimonia di premiazione del
concorso enologico “Marengo
Doc”, organizzato dalla Camera di Commercio di Alessandria, 41ª edizione.
Alla ribalta, fra i premiati,
tanti vini dell’Acquese e dell’Ovadese.
L’edizione 2015 ha confermato le distinzioni dello scorso
anno, con l’introduzione di tre
nuove tipologie di premio: “Marengo DOC Critica”, “Marengo
DOC Giovani” e “Marengo
DOC Donna”.
Il “Marengo DOC Critica” ha
premiato quest’anno un’azienda di Prasco, l’azienda Agricola Davide Cavelli, che l’ha ottenuto per un Ovada.
Il “Marengo DOC Giovani” è
invece andato ad un Monferrato Rosso della ditta Fratelli
Facchino di Rocca Grimalda,
mentre il “Marengo DOC Donna” ha premiato il Moscato della Marenco vini di Strevi.
Il premio più importante, il
“Marengo d’oro 2015”, è stato
attribuito allo Spumante Alta
Langa Brut delle Cantine Banfi di Strevi, al Gavi della Araldica Castelvero di Castel Bo-

glione, al Moscato d’Asti della
Marenco e al Monferrato Rosso della Colli Manora di Quargnento.
Fra i vini che hanno ottenuto
‘eccellenze doc’, spiccano i sei
campioni dell’azienda Franco
ivaldi di Cassine, che ha ottenuto la selezione speciale per
il vino ‘Piemonte Albarossa
2011’; premiati anche Cortese
dell’Alto Monferrato, Dolcetto
d’Acqui, Barbera d’Asti, Monferrato Freisa e Piemonte Albarossa 2012.
Due le selezioni speciali per
Villa Banfi (Gavi e Piemonte
Albarossa), per Cantina Tre
Castelli Montaldo (Dolcetto
d’Ovada superiore e Piemonte
Bonarda Frizzante), uno per la
Tre Secoli di Ricaldone-Mombaruzzo (Barbera d’Asti Superiore) e per “La Caplana di
Guido Natalino” di Bosio (Dolcetto d’Ovada).
I tanti premi ottenuti rappresentano un importante riconoscimento per il lavoro svolto e
soprattutto, lasciano ben sperare nell’ottica della valorizzazione del nostro territorio e dei
suoi prodotti enologici, l’Alto
Monferrato Acquese, le cui
prospettive sono sicuramente
ancora molto ampie.

Spigno Monferrato. Ultimi
giorni di frequenza della scuola secondaria di primo grado
per i ragazzi della 3ª A “G. Saracco” di Bistagno e della 3ª di
Spigno Monferrato. La scuola
media è finita e in questi giorni
i ragazzi affrontano il loro primo esame, ma alcune settimane fa c’è stata una visita inattesa. La preside dell’Istituto
Comprensivo
di
Spigno
dott.ssa Simona Cocino ha
convocato i suoi alunni in presidenza. Dopo il primo attimo
di smarrimento i ragazzi hanno

compreso che La Dirigente li
aveva riuniti per consegnare i
diplomi per la partecipazione
come giudici al Concorso Nazionale di Letteratura per l’infanzia “Il Gigante delle Langhe” di Cortemilia. La prof.ssa
Raffaella Morena ringrazia la
preside dott. Simona Cocino
per aver apprezzato l’impegno
dei ragazzi, l’arch. Donatella
Murtas, organizzatrice del premio letterario e augura ai suoi
alunni “in bocca al lupo” per la
nuova avventura alle Scuole
superiori.
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Scrivono gli alunni della classe quinta

La premiazione della 14ª edizione del premio

Presso la casa natale di Cesare Pavese

Vesime scuola primaria
“Federico Della Valle”

Il Cepam ringrazia
questi i vincitori

Relazione prof. Icardi
su libro di A. Catalfamo

Il prof. Luigi Gatti, presidente del Cepam

Vesime. Ci scrivono gli alunni della classe 5ª della scuola
primaria: «L’anno scolastico è
ormai giunto al termine e ci
piace ricordare i momenti a noi
più graditi dei mesi maggio e
giugno: i viaggi d’istruzione e
la nostra festa finale.
Il nostro viaggio “lungo” ci ha
portati al Planetario di Pino Torinese: bellissimo! Vedere stelle, pianeti, nebulose, astronavi e razzi passare sopra la nostra testa è stata una vera
emozione!
E poi … giochi e ancora giochi nei prati dell’Agrigelateria
di Poirino.
Il nostro viaggio “corto” ci ha
invece portati ad Acqui Terme.
Abbiamo visitato la caserma

dei Vigili del Fuoco che ringraziamo per la loro gentilezza e
disponibilità. Ci hanno mostrato camion, attrezzature varie
ed attività del loro difficile lavoro. Si sono anche calati con le
corde da una finestra! Poi pizza in compagnia e visita alle
“Impressioni Grafiche” dove,
con molta pazienza, ci hanno
illustrato come nascono i libri.
La nostra festa finale è stata
per tutti un augurio di buone
vacanze, con canti e poesie.
Le note di “Azzzurro” hanno
coinvolto anche il folto pubblico.
Ringraziamo tutti coloro che
con noi hanno condiviso questo anno scolastico e... buone
vacanze».

Organizzata dalla Pro Loco al campo sportivo

Mombaldone, tradizionale
sagra delle frittelle

S. Stefano Belbo. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del prof. Luigi Gatti: «Domenica, 7 giugno, alle ore 10,
presso il CEPAM (Centro Pavesiano Museo Casa natale) di
S. Stefano Belbo, si è svolta la
cerimonia di premiazione della
XIV edizione de Il vino nella
letteratura, nell’arte, nella musica e nel cinema.
In calce alla presente si riporta l’elenco completo dei
prestigiosi Vincitori.
Ho il piacere, oltre che il dovere, di esprimere, a cerimonia
avvenuta, alcuni ringraziamenti rivolti a persone ed enti che
hanno contribuito, in maniera
determinante, al vistoso successo dell’Evento, che riveste
notevolissima importanza culturale.
Intanto, grazie a tutto l’affezionato Pubblico, molto numeroso, che sempre in queste occasioni manifesta un caloroso
consenso.
Ringrazio tutti i partecipanti
al Concorso, vincitori e non,
per il loro straordinario apporto
intellettuale.
Viva riconoscenza alla presidente della Giuria, prof.ssa
Giovanna Romanelli che, unitamente agli altri dotti membri
ha svolto un serio lavoro di selezione altamente qualificata
ed oggettiva.
Un caloroso ringraziamento
al presidente della Cantina
Valle Belbo di Santo Stefano
Belbo, Romano Scagliola e a
tutti i suoi Collaboratori, per il
puntuale e generoso contributo dei gustosi prodotti.
Grazie vivissimo al sindaco
di Santo Stefano, Luigi Gene-

sio Icardi e alla solerte Barbara Gatti, assessore alla cultura, per la loro autorevole presenza.
Grazie anche a Giovanni
Bosco, coordinatore delle Terre del Moscato per il suo istruttivo intervento.
Infine un affettuoso attestato di
benemerenza a Carlo Saracco, per il costante e prezioso
ausilio organizzativo.
A tutta la redazione de L’Ancora, per l’assistenza giornalistica al CEPAM, rivolgo un
pensiero di gratitudine e devozione».
Elenco completo dei vincitori: Narrativa edita: 1º classificato, Sulle ali del barolo di
Gianni Gagliardo, Cinquesensi Editore; 2º, Natural Woman
di Arianna Occhipinti, Fandango Editore; 3º, Saltar per terra
di Maurizio Milani, Wingsberthous Editore.
Saggistica edita: 1º, Il discorso del vino di Pietro Stara,
Zeroincondotta; 2º, Di vino e
d’altro ancora di Vincenzo Reda, Edizioni del Capricorno; 3º
Il vino, filosofia del territorio di
Maurizio Braghiroli, Hever.
Narrativa inedita: 1º, Pensiero di-vino di Ottavio Buratti,
Milano; 2º - I pali delle vigne di
Enzo Aliberti, Canelli; 3º, Il mio
vino di Marina Cavanna, San
Carlo Canavese.
Poesia inedita: 1º, Canto di
un vendemmiatore delle Langhe di Franca Maria Ferraris,
Savona; 2º, Nello stormir del
vento di Bruna Cerro, Savona;
3º, Colpa del vino di Piergiacomo Borio, Torino.
Saggistica inedita: 1º, Lieti
calici. Il vino nei libretti d’opera
di Giuseppina Giacomazzi,
Roma; 2º, La funzione positiva
del vino nei Paradisi Artificiali
e nei Fiori del male di Baudelaire di Nunzia Brusa, Pinerolo.
Altri vincitori sono poi Alice
Lupi, premio speciale con Il vino è spiritoso (Book Sprint),
Attilio Rossi di Carmagnola,
per la poesia dialettale (Le vigne de paradis), e André Padalier, per la narrativa in francese, con Le vin dans la litterature.
Riconoscimenti sono sandati anche a diversi allievi del
comprensivo “Cesare Pavese”
di Santo Stefano.

Al Santo Spirito le tele di studenti delle medie

Cortemilia, all’ospedale
dipinti degli alunni

Mombaldone. Domenica 31 maggio si è svolta la tradizionale
“Sagra delle Frittelle”, organizzata dalla Pro Loco di Mombaldone in collaborazione con e l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia) Piemonte presso i locali della Pro Loco del campo sportivo “A. Anselmino”. Dalle ore 15 e per tutto il pomeriggio, sono
state distribuite fantastiche frittelle calde. Alle 16 circa, il Mago Ito
e la Magica Emanuela hanno intrattenuto i bimbi presenti con il
loro spettacolo di magia. Di grande richiamo anche l’esposizione fotografica “La nostra storia”. Mostra allestita grazie ad alcune volontarie che hanno reperito il materiale fotografico.

Cortemilia. Martedì 9 giugno l’Ospedale Civile “Santo
Spirito” di Cortemilia ha organizzato un pomeriggio di festa
per celebrare la conclusione di
un prezioso progetto di collaborazione tra l’Ente e la Scuola Secondaria di Primo Grado
di Cortemilia.
«Durante gli anni scolastici
2013/2014 e 2014/2015 - spiega Elena Leonardi - gli alunni
della scuola media hanno
creato numerosi dipinti realizzati con un’insolita tecnica che
prevede l’utilizzo di vinavil e
acrilico acquarellato, destinati
ad abbellire le sale della casa
di riposo.
Grazie all’attenta collabora-

zione del Comune di Cortemilia che ha fornito le tele su cui
sono stati realizzati i dipinti ed
alla preziosa direzione artistica del prof. Beppe Schiavetta
tutte le opere hanno trovato
posto all’interno dell’Ospedale,
portando intense note di colore che rallegrano gli ambienti.
La giornata di martedì rappresenta anche un importante
momento di incontro tra gli anziani ed i ragazzi che forse per
la prima volta hanno varcato
l’ingresso di una struttura pubblica, fiore all’occhiello dell’Amministrazione comunale
nonché punto di riferimento
importante per le famiglie cortemiliesi».

Santo Stefano Belbo. Pubblichiamo la relazione tenuta
dal prof. Adriano Icardi presso
la casa natale di Cesare Pavese il giorno 7 giugno sul libro di Antonio Catalfamo riguardo la critica pavesiana nel
mondo.
***
Un saluto cordiale a tutti i
presenti, ai vincitori del Premio
Poesia e Vino ed un ringraziamento al prof. Luigi Gatti, presidente del CEPAM., alla professoressa Giovanna Romanelli, presidente del premio letterario dedicato a cesare Pavese.
Prima di entrare brevemente nel merito della XV rassegna di saggi internazionali di
critica pavesiana, desidero ricordare che “l’Osservatorio
permanente sugli studi pavesiani nel mondo” è stato fondato nel 2001, su iniziativa del
prof. Antonio Catalfamo, oggi
docente all’Università di Messina, e di Luigi Gatti, il nostro
presidente ed è l’unico organismo ad occuparsi con continuità, a livello internazionale,
dell’opera di cesare Pavese.
Hanno aderito sempre docenti universitari e critici letterari
di chiara fama, provenienti da
tutti i Continenti, e a poco a
poco gli orizzonti si sono allargati ed ampliati in modo assai
significativo.
Gli scritti pavesiani, le poesie ed i grandi romanzi, sono
stati letti e studiati nel loro rapporto con altri autori di cultura
piemontese, come per esempio: Beppe Fenoglio, Davide
Lajolo, Nuto Revelli, Franco
Ferrarotti ed Italo Calvino (piemontese di adozione); quindi
la sua opera è stata inserita
nel suo territorio di riferimento,
ma, nello stesso tempo, è stato collocato ed approfondito in
relazione alla grande letteratura nazionale ed internazionale. Il contesto è piemontese, il
riferimento poetico è il mondo.
Questo XV volume, che ha
come titolo “Cesare Pavese:
testimonianze, testi e contesti”
mette in evidenza, prima di
tutto, le testimonianze di intellettuali e studiosi che erano
amici di Cesare Pavese e che
erano rimasti accanto a lui in
momenti tragici della storia e
difficili, tremendi della travagliata esistenza dello scrittore
ed anche, nella seconda parte, con scelta critica, l’analisi di
testi pavesiani di studiosi di
grande fama internazionale.
Spicca subito la testimonianza di Franco Ferrarotti, il
padre fondatore della sociologia italiana, che spesso vediamo in televisione ed ascoltiamo la sua voce profonda, che
parla dei problemi del mondo.
Ferrarotti ricostruisce il suo
rapporto di amicizia con Pavese, partendo dagli anni del
confino a Casale Monferrato e
nel parco di Crea, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, di
cui abbiamo parlato in altre
occasioni, soprattutto in riferimento alle lunghe passeggiate
che i due intellettuali facevano
per raggiungere il Santuario di
Crea e, costretti a passare tra
due file di soldati tedeschi, intonavano, in segno di sfida, i
versi del “Chorus Mysticus” di
Goethe, quelli che chiudono il
Faust, per contrapporre alla
disumanità di quei criminali in
divisa, l’umanità della grande,
immortale poesia tedesca, che
affratella i popoli e non vuole
occuparli e distruggerli.
I due grandi intellettuali,
Ferrarotti e Pavese, si ritrovano subito dopo la guerra per
collaborare alla casa editrice
Einaudi, in particolare, nella
famosa “Collana viola”. Pavese affidò a Ferrarotti il compito
di tradurre alcune opere di Veblen e di Reik, che contribuirono ad innovare seriamente la
cultura italiana del dopoguerra. Spesso festeggiavano i
successi editoriali nelle tipiche
osterie piemontesi, le caratteristiche “piole” di Torino, brindando con vini deliziosi, Barbera e Dolcetto, a volte il Grignolino e, perfino, il Bardolino

del lago di Garda.
Un’altra testimonianza preziosa viene data da Antonio
Ria, compagno di Lalla Romano e vicepresidente dell’Associazione a lei intitolata che, oltre a richiamare la sentita amicizia della famosa scrittrice di
Demonte con Pavese, fa una
precisa e dettagliata analisi intertestuale tra l’opera dei due
autori cunesi, che esprimono
entrambi, in opere profonde
ed indimenticabili, il tormento
e poesia delle vita.
Avevo ricordato nell’introduzione che, accanto alle testimonianze di amici, che erano
anche insigni intellettuali come
Ferrarotti a Antonio Ria, troviamo in questo volume l’analisi critica di testi pavesiani da
parte di studiosi e docenti contemporanei di chiara fama, come il portoghese Josè Manuel
de Vasconcelos, che si occupa del libro “Il compagno”, in
controtendenza rispetto alla
critica italiana, perché rivaluta
la seconda parte del romanzo,
quella ambientata a Roma e
caratterizzata dall’impegno
politico antifascista e comunista di Pablo, il protagonista.
Uno stimolo a nuovi studi.
Lo scorso anno Manuel de
Vasconcelos aveva analizzato
e studiato “I dialoghi con Leucò”, uno dei grandi ed immortali capolavori di Pavese, da
cui ha ricavato un saggio bellissimo Giovanna Romanelli “i
dialoghi con Laeucò e il labirinto della vita”.
Molti docenti universitari
hanno scritto pagine assai interessanti, come Josè Abad
dell’Università di Granada,
che si sofferma, in particolare,
su alcune concordanze ed
analogie tra l’opera di Pavese
e i romanzi cosiddetti “noir” di
Manuel Vasquez Montalban
ed Andrea Ragusa dell’Università di Lisbona, che mette
in confronto i testi pavesiani e
quelli di Miguel Torga ed ancora Irene Prosenc Segula
dell’Università di Lubiana, che
analizza ed approfondisce il
significato di paesaggio nella
“Casa in collina”, il famoso romanzo che trae l’ispirazione
dal soggiorno di Crea, nel
Monferrato, durante la Resistenza.
Alberto Borghini e Francesca De Carlo, docenti presso
il Politecnico di Torino, chiariscono il significato simbolico
della “collina mammella” in
“Paesi tuoi”, e l’origine del soprannome “Anguilla” attribuito
al protagonista del capolavoro
pavesiano “La luna e i falò”.
Completano il volume alcuni
saggi, che danno conto in maniera dettagliata e precisa della traduzione delle opere di
Pavese in varie nazioni, come
la Croazia (Rita Scotti Juric
dell’Università di Pola) e la Polonia (Dario Pola dell’Università di Varsavia). Anna Temou
dell’Università di Atene studia i
riflessi delle opere pavesiane
in molti scrittori greci con risultati sorprendenti e Joscio Kioto dell’Università di Tokio approfondisce la conoscenza
della poesia e del linguaggio
di Cesare Pavese non solo tra
gli intellettuali, ma soprattutto
tra i giovani giapponesi.
Alcuni anni fa, nel 2012, è
stata premiata, proprio qui dal
CEPAM, una stupenda tesi di
laurea di una giovane studentessa giapponese che perfezionava i suoi studi a Bologna.
Questo “Osservatorio permanente sugli studi pavesiani
nel mondo” esiste, ormai, da
circa 15 anni, per merito di Luigi Gatti ed Antonio Catalfamo.
Ha sempre denotato l’alto
profilo delle ricerche compiute
ed ha portato a conoscenza di
tutti noi l’interesse straordinario per l’opera di Pavese, soprattutto fra le nuove generazioni, perché Cesare Pavese
ha scritto dei romanzi grandi
ed indimenticabili e delle poesie intense e bellissime, in cui
ha raccontato i tormenti e le inquietudini dell’intera umanità,
“ha cantato la morte, perché
noi amassimo di più la vita”.
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Sugli atti del Noe anche Cascina Borio

Con una circolare inviata a Comuni e Province

Progetto “Attivamente sport” alla Ciocca

Rifiuti: l’inchiesta
Norme attuative Pta:
Cassine, anno scolastico
si allarga verso Sezzadio la Regione si pronuncia
si chiude con lo sport

Sezzadio. Si allarga anche
sull’area di Sezzadio l’inchiesta “Triangolo”. Dall’informativa dei carabinieri del Noe e
della Forestale, coordinata dalla Dia di Torino, che aveva portato a sequestri e arresti nell’area al confine fra Tortona e
Alessandria emergerebbero
infatti altri nomi.
Spicca su tutti quello di Michele Marotta, legale rappresentante della Bioinerti, impresa con sede a Casale Monferrato ma operante a Sezzadio,
in località Cascina Borio, dove
è proprietaria dei terreni destinati a suo tempo alla ditta Riccoboni per il progetto di discarica di cui si parla e si discute
ormai da quasi tre anni, e al
Terzo Valico come possibile
area di riserva per il deposito
dello smarino.
Secondo gli atti degli investigatori, l’impianto della ditta
casalese avrebbe ricevuto rifiuti prodotti nel cantiere della
società Torre Campi di Cornigliano, a Genova. La società
CGG di Torino era stata incaricata della riqualificazione urbanistica del sito, ed anche a
farsi carico della corretta gestione dei rifiuti ivi prodotti,
compito poi assegnato alla Sti
di Genova e alla Gandini Sandro di Voghera, per quanto riguarda il trasporto.
Secondo gli atti, a Sezzadio
sarebbero finite circa 700 tonnellate di rifiuti speciali “non
pericolosi”, contraddistinti dal
codice Cer 170904, e riferiti a
attività di demolizione, “conferiti e scaricati abusivamente
previo accordo col titolare”.
Secondo le accuse l’impianto
avrebbe ritirato e gestito i materiali suddetti “nonostante vi
fosse agli atti certificazione
analitica che indicava il rifiuto
non compatibile col centro di
recupero suddetto”.
Naturalmente, alla pubblicazione delle notizie, che ha avuto ampia eco su quotidiani e
altri organi di stampa, hanno
fatto subito seguito le repliche
di rito.
Michele Marotta ha fatto
prontamente sapere di non
avere mai ricevuto alcun avvi-

so o comunicazione da parte
delle autorità preposte, smentendo su tutta la linea un suo
coinvolgimento.
Tutto giusto, anche se in effetti il suo nome figura citato,
insieme ad altri 80 circa, negli
atti redatti da Noe e dagli
agenti del Corpo Forestale dello Stato.
Mentre alcuni titolari delle
ditte coinvolte nell’inchiesta si
dichiarano parte lesa, sostenendo di “essere in buona fede” e di ritenersi addirittura
parte lesa circa i detriti finiti
nelle cave, anche il Cociv, general contractor incaricato della progettazione e della costruzione del Terzo Valico, ha
voluto sottolineare con una nota la sua totale estraneità rispetto all’inchiesta sul traffico
illecito di rifiuti in provincia.
«Nessuno dei soggetti arrestati o coinvolti nelle indagini –
precisa Cociv – ha rapporti
(commerciali, contratti di subappalto, di noleggi o di forniture e analisi in genere per i lavori di realizzazione dell’opera)
con il Consorzio. Quanto affermato vale in particolare per le
società esplicitamente citate
dalla stampa come coinvolte
nella realizzazione dell’opera.
Inoltre la gestione delle terre e
rocce da scavo è normalmente
disciplinata dal DM161/2012:
per il Terzo valico le informazioni corrette sono riscontrabili dal Piano Cave, depositato in
Regione Piemonte ai sensi
della L.R. 30/1999 e dal Piano
diUtilizzo terre redatto appunto ai sensi del DM161/2012.
Pertanto Cociv precisa che tutte le informazioni che collegano il Consorzio alle indagini in
corso della Procura della Repubblica di Torino sono infondate e si riserva di agire in ogni
opportuna sede giudiziaria in
difesa della reputazione del
Consorzio nei confronti di coloro che riporteranno, per
quanto concerne l’opera Il Terzo Valico, notizie non verificate
e non corrispondenti alla effettiva realtà». Tutto corretto, anche se sembra un po’ una excusatio non petita.
M.Pr

Importante mozione approvata in Regione

Arpa ispezionerà le cave
alla presenza dei comitati

Sezzadio. Le inquietanti notizie sul traffico di rifiuti individuato dalle autorità nell’alessandrino hanno portato a importanti conseguenze anche in
sede di Consiglio regionale.
Nella seduta di martedì 16
giugno, è stata presentata dal
5 Stelle Mighetti ed approvata,
dopo alcune sostanziali modifiche apportate dal consigliere
Walter Ottria, una mozione in
cui si prevede un controllo a
tappeto sulle cave della Provincia al fine di individuare
eventuali contaminazioni dovute a discariche abusive di rifiuti. Tale documento, firmato
anche dallo stesso consigliere
Ottria e dal consigliere Ravetti,
prevede che la Giunta regionale dia incarico ad ARPA Piemonte di provvedere all’esecuzione di una verifica puntuale

su tutti i siti di cava attivi e delle ex cave della Provincia di
Alessandria, attraverso le indagini ed i sondaggi considerati opportuni per l’individuazione di eventuali depositi illegali di rifiuti così come richiesto anche dalla Presidente della Provincia di Alessandria in
una nota di qualche giorno fa.
Un punto importante è che
tali monitoraggi potranno essere seguiti dalla cittadinanza
attraverso delegazioni designate dai comitati e dalle associazioni ambientaliste locali
e dovranno iniziare entro 90
giorni a partire da oggi. Delle
aree oggetto di indagine dovrà
fare parte anche quella di Cascina Borio a Sezzadio.
Nei prossimi giorni è attesa
una presa di posizione da parte del Comitato dei Comuni.

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

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

Acqui Terme. Da giovedì
scorso, 11 giugno, è operativa
la circolare della Regione Piemonte che chiarisce alcuni
aspetti applicativi delle norme
del Piano di tutela delle acque.
La circolare porta a termine
il percorso delle mozioni presentate in regione dai due consiglieri acquesi Paolo Mighetti
e Walter Ottria.
In particolare si mette nero
su bianco che, in attesa di approfondimenti e nuovi strumenti di pianificazione regionali, gli enti locali possono applicare misure di salvaguardia
per le falde acquifere.
Quindi gli enti locali dovranno effettuare appositi studi sulle falde, che saranno propedeutici all’apposizione di vincoli su determinate aree atti a
vietare attività potenzialmente
pericolose.
Questa è sicuramente una

buona notizia per il nostro territorio, per la Valle Bormida e
per chi ha lottato per la salvaguardia della falda di Sezzadio. A questa buona notizia, si
aggiunge quella delle nomine
che consentono l’avvio della
Commissione regionale che
dovrà analizzare la procedura
di apposizione del vincolo paesaggistico sull’area di Cascina
Borio e dell’Abbazia di Santa
Giustina. La conclusione dell’iter, messo in atto dal Comune di Sezzadio per la salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio, potrà essere un ulteriore tassello per
allontanare dalla Valle attività
dannose per la nostra salute.
Soddisfazione tanto per la
circolare di applicazione del
Pta quanto per l’avvio della
Commissione regionale è stato espresso dai consiglieri Mighetti e Ottria.

“Attendiamo ispezione a Cascina Borio”

Urbano: “La vittoria
dei Comitati è vicina”

Sezzadio. Gli ultimi sviluppi
dell’inchiesta “Triangolo” e la
ormai quasi certa ispezione che
si profila per la cava di Cascina
Borio galvanizza i Comitati di
Base che da anni si battono
contro il progetto della discarica.
Il portavoce Urbano Taquias
non esita ad assumere i toni di
chi è ad un passo dal traguardo.
«La battaglia dei Comitati sta
giungendo al suo momento culminante. Siamo convinti che
presto i problemi che affrontiamo da tre anni troveranno soluzione». Come? «Cominciamo
col dire che abbiamo appreso
delle indagini del Noe, e che il
quadro che emerge è quanto
abbiamo sempre sostenuto: il
territorio è stato manomesso, e
questa affermazione riguarda
un’ampia area.
Per venire al settore in cui
abbiamo operato, leggendo gli
atti risulta che a Cascina Borio
potrebbero essere state sotterrate 700 tonnellate di rifiuti “non
pericolosi”, senza alcuna verifica. A questo punto attendiamo
un’ispezione. Siamo certi che
arriverà, sull’onda dell’ordine
del giorno presentato in regione
da Paolo Mighetti e sostenuto
da Walter Ottria, che è stato approvato. E siamo anche certi
che da parte del comitato dei
sindaci ci sarà una presa di posizione forte perché l’ispezione
avvenga presto.
Chi in passato ci ha bollato di
fondamentalismo ha sbagliato
di grosso. Nella nostra attività di
Comitati di Base della Valle Bormida abbiamo sempre proceduto senza compromessi con
nessuno. Per tre anni abbiamo
sostenuto che dalla presenza
sul territorio delle multinazionali dei rifiuti non sarebbe derivato nulla di buono. Eravamo lungimiranti. Quanto emerge dalle
indagini di questi giorni non ci
stupisce».
Urbano rivendica poi la serietà con cui i Comitati hanno
condotto la loro battaglia. «Non
abbiamo mai chiesto nulla a
nessuno, non siamo mai stati finanziati o sostenuti da questo o
quel partito, ma siamo andati
avanti autotassandoci, con le
nostre forze.
Questo per conseguire il ruolo politico e morale che ci ha
consentito di assumere un ruolo in questa battaglia. E ora possiamo dire che il consenso che
abbiamo ottenuto da parte dei

Comuni e della popolazione era
ben riposto. La nostra battaglia
ha travolto la politica quando
questa ci ha remato contro, perché era la battaglia di un’intera
Valle e della sua popolazione.
Oggi, sostenuti dal comitato dei
sindaci, e dalla gente della Valle Bormida, sappiamo che la
nostra battaglia si può vincere.
Sentiamo che stiamo per vincerla».
L’ultima settimana ha portato
in dote, oltre all’inchiesta “Triangolo”, anche una delibera della
Regione che in pratica permetterà ai Comuni di stabilire da
soli le norme attuative del Pta…
«Questa è una grande opportunità, che deve essere recepita da tutti rapidamente. Ci sono
180 giorni di tempo per dotarsi
delle norme attuative, e bisogna farlo. Siamo certi che i nostri Comuni sfrutteranno questa possibilità, per cui ci stiamo
battendo da tanti anni. Invitiamo
il coordinamento dei sindaci a
mettersi al lavoro per stilare delle linee-guida per un documento che in ogni Comune servirà a
mettere in sicurezza il territorio.
Ma non è l’unica buona notizia: abbiamo appreso che sono
finalmente pronte le nomine per
integrare la Commissione Beni
Culturali che dovrà valutare il
progetto di tutela ambientale sul
territorio di Sezzadio. Anche
questo è un passo avanti atteso da tempo, e pensiamo possa essere una delle leve per
mettere in sicurezza il territorio
in modo definitivo».
Al riguardo i Comitati porgono alcuni ringraziamenti: «Giusto dire grazie a chi si è impegnato con noi in questa battaglia. Ringraziamo per l’attenzione dimostrata l’Assessore all’Ambiente Valmaggia, e per la
loro costante opera di sostegno
alla valle i consiglieri Ottria e
Mighetti, nostri riferimenti in Regione. Poi il comitato dei sindaci, che con coerenza ha sempre portato avanti la battaglia.
Siamo convinti che la Valle Bormida, che non ha mai dimenticato i 117 anni di inquinamento
dell’Acna, sia pronta per giorni
migliori, e insieme ai suoi Comitati, si propone come l’avanguardia di una battaglia ecologista che ha coinvolto tutta la
provincia.
Il momento di raccogliere i
frutti sta per arrivare».

Morsasco, i 100 anni
di Maria Teresa Cazzulo

Morsasco. Sabato 6 giugno, a Morsasco, si è festeggiato il
compleanno centenario di Maria Teresa Cazzulo. Originaria di
Capriata d’Orba vive nel castello da alcuni anni con il figlio, Aldo
Cichero, noto architetto navale. L’Amministrazione comunale e la
cittadinanza si congratula per un così importante traguardo di vita ed esprime i più calorosi auguri a Maria Teresa.

Cassine. L’anno scolastico
2014-15 si è chiuso all’insegna
dello sport alle scuole di Cassine: giovedì 11 giugno, sul
piazzale della Ciocca, si sono
svolti i giochi sportivi a conclusione del Progetto “Attivamente Sport”, che ha visto coinvolti tutti gli studenti del primo ciclo di istruzione.
Doveroso, a tal proposito, il
ringraziamento che le insegnanti, insieme agli alunni tutti, porgono alle amministrazioni comunali di Cassine, Alice
Bel Colle, Ricaldone e Castelnuovo Bormida senza il cui sostegno tale attività non avrebbe potuto aver luogo.
Dal mese di dicembre sino
al termine delle lezioni, l’istrut-

tore Alberto Santero ha seguito gli alunni nelle ore di educazione motoria, proponendo attività e giochi atti ad affinare le
capacità coordinative generali
e speciali. In questa giornata
finale gli studenti divisi in cinque squadre, si sono impegnati in corsa, percorsi misti e
giochi con la palla, sostenuti
da un caloroso pubblico, formato da genitori e nonni.
Tutti gli atleti hanno partecipato con entusiasmo ed impegno, confrontandosi lealmente
nella competizione.
Per terminare un ringraziamento all’istruttore Alberto e ai
suoi collaboratori per l’organizzazione e l’ottima riuscita della
manifestazione.

Riceviamo e pubblichiamo

“Bocciofila di Morsasco
cambia la gestione”

Morsasco. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera inviata dai gestori della bocciofila morsaschese.
«La bocciofila morsaschese
(pro loco di Morsasco) chiude
per cambio gestione, con molta serenità ringraziamo tutti i
nostri soci frequentatori e
sponsor che in questi anni ci
hanno sostenuto. Un ringraziamento ai due giovani Luca
e Lorenzo per il loro impegno,
un ringraziamento particolare
a Luciano, con le sue opere

murarie, Sergio per la manutenzione data, Emanuel che
ha contribuito a dare luce alla
bocciofila, e all’ex sindaco Luigi per il suo apporto e incoraggiamento. Un grazie a tutti coloro che hanno reso questo
posto unico nella nostra zona.
Rimarranno anni indimenticabili. Pur mantenendo qualche dubbio sulla legittimità dei
criteri con cui è stata decisa la
nuova assegnazione, facciamo di cuore un in bocca al lupo ai nuovi gestori».

Arzello, tributo a Vasco Rossi
di Kikko Sauda

Melazzo. Sabato 20 giugno la Pro Loco di Arzello ospiterà sull’area verde comunale la “Combricola del Blasco” con il Frontman Kikko Sauda in un concerto dedicato a Vasco Rossi. Dalle
ore 19,30 si potrà usufruire di una cena self – service proposta
dalla Pro Loco; a seguire il concerto con ingresso libero. Per informazioni tel: 338 4430058, 349 3878357 oppure sulla pagina
face book: pro loco Arzello. Sabato 20 giugno concerto di Kikko
Sauda (Combricola del Blasco), tributo a Vasco Rossi. Ore 129,
30, cena self service, ore 22, concerto, ingresso libero. Per informazioni 349 3878357 o facebook.

Castelnuovo B.da, stagione teatrale
saggi di fine anno

Castelnuovo Bormida. Al Teatro del “Bosco Vecchio” di Castelnuovo Bormida, prosegue la Stagione teatrale 2015, in piazza 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. Gualtieri; 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.
Prosegue: Domenica 19 luglio, “Sulla Scacchiera”, “Spettacolo itinerante” con il Teatro del Rimbombo.
Sabato 20 e sabato 27 giugno e sabato 4 luglio, “Saggi di fine
anno” con il Teatro del Rimbombo (l’ingresso libero).
Biglietto ingresso, a spettacolo, 10 euro. Per acquisto biglietti
e abbonamenti contattare i seguenti numeri: 338 9635649, 393
9129843, 348 8238263, teatrodelboscovecchio@gmail.com.
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Commedia brillante sabato 20 giugno

E vincono il concorso “3,2,1 Expo”

Nonostante la pioggia successo della XV edizione

Al teatro di Ricaldone
“Gli allegri chirurghi”

Strevi, alunni visitano
una agrimacelleria

Scorribanda Cassinese
bagnata, ma fortunata

Ricaldone. Prosegue la stagione degli spettacoli al teatro
“Umberto I” di Ricaldone.
Sabato 20 giugno, alle ore
21,15, la Compagnia Teatrale
“Piccolo Palco” di Alessandria
presenterà, una commedia
brillante in due atti di Ray Cooney, intitolata “Gli allegri chirurghi”: ritmi veloci, situazioni
incredibili, personaggi strani, il
tutto ambientato presso l’ospedale San Camillo di Roma.
I pazienti si sentono tranquilli, essendo affidati alle sapienti cure del dottor Lorenzo
Martini (marito da anni di Patrizia), del dottor Paolo Bonomi
(che vive ancora con la mamma) e del dottor Michele Colonna.
L’attività del reparto, a capo
del quale c’è il dottor Adalberto Mantoni, eminenza grigia
con amicizie altolocate, si svolge regolarmente, con il valido
contributo degli infermieri e
della caposala.
La quotidiana routine viene
però interrotta dall’arrivo di
Giulia Tosetti e di sua figlia
Alessia. La diciottenne ha appena saputo che è figlia di un
medico del San Camillo, di cui
peraltro ignora il nome. Iniziano così le complicazioni: Alessia vorrebbe sapere la verità,
ma il suo vero padre (il dottor
Martini) ovviamente non vuole
rivelarsi e prega l’amico Bonomi di aiutarlo.
Intanto, un ispettore di polizia vuole arrestare Alessia per
guida in stato di ubriachezza,
ma è tratto in inganno dal dottor Colonna, travestito da caposala. Il povero direttore non
riesce a capire perché il suo
ospedale non è più tranquillo

come fino a poco prima. Giulia, nonostante tutti gli equivoci, desidera il bene di sua figlia.
Si scatenano perciò situazioni incredibili, battute e personaggi ricchi di comicità, come si diceva all’inizio.
Del resto, questo rientra negli obiettivi del “Piccolo Palco”:
la Compagnia, nata nel 2002
da un’idea di Gianni Piazzano
(allievo di Ennio Dollfus e Luciano Bevilacqua) e Romano
Fassone, con il coinvolgimento
di amici provenienti da precedenti Compagnie, si è sviluppata nel tempo ed ha acquisito
esperienza direttamente “sul
campo”, diventando così una
realtà teatrale consolidata, il
cui slogan è “divertire divertendoci”.
Le sei commedie prodotte fino ad oggi sono state infatti
rappresentate con pieno (e
meritato!) successo nei più
prestigiosi teatri di Alessandria
e provincia. Anche il Teatro
Umberto I di Ricaldone ha già
avuto il piacere di ospitare il
“Piccolo Palco” nelle stagioni
precedenti per quattro volte
(“Pautasso Antonio esperto di
matrimonio” e “Achille Ciabotto
medico condotto”, cavalli di
battaglia di Erminio Macario;
“Occhio non vede, cuore non
duole” ed “Il letto ovale”, di Ray
Cooney e John Chapman), per
cui è lieto di presentare nuovamente ai propri spettatori,
sabato prossimo 20 giugno alle ore 21,15 (ingresso ad offerta, come di consueto), la Compagnia che proporrà l’ultima
commedia brillante in repertorio. Da salutare, come sempre,
fra tanti applausi.

Seconda edizione per le borse di studio

Premio “Stefano Maggio”
per due alunni strevesi

Strevi. Sabato 13 giugno,
presso la Sala Consiliare del
Comune di Strevi si è svolta la
cerimonia di consegna della
terza edizione del “Premio Stefano Maggio”: borsa di studio
in memoria di Stefano Maggio,
riservata agli alunni delle classi 5ª della scuola primaria, e
istituita dalla moglie Claudia
Deluigi, che l’ha voluta fortemente, per supportare finanziariamente gli alunni più meritevoli nel loro percorso scolastico futuro, ribadendo l’importanza dello studio e della formazione in questo particolare
momento storico. Alla cerimonia erano presenti la signora

Claudia, i genitori di Stefano
Maggio, alcune insegnanti, il
sindaco Alessio Monti e il suo
vice Michael Ugo. Il sindaco ha
ricordato ricordata la figura di
Stefano Maggio evidenziando
la generosità dimostrata dalla
moglie nel voler dare seguito a
questa lodevole iniziativa.
Il premio, dell’importo complessivo di 1000 euro, è stato
distribuito fra due alunni meritevoli della classe 5ª. I premiati sono Elia Bellardita e Aya
Khalid.
Nella foto i bambini premiati
con gli amministratori, la preside dottoressa Giuliano e la signora Claudia Maggio.

Strevi. Gli alunni della classe 3a della Scuola Primaria di
Strevi hanno portato a termine
il loro progetto sull’alimentazione, visitando l’agrimacelleria “Le Origini” di Marina Buffa,
situata in paese, in Regione
Corsina, 18. Ad accoglierli, oltre allo splendido paesaggio
collinare ed una grandiosa
struttura ben ideata e molto
moderna, la disponibilità della
famiglia Buffa. Giovanni, padre
della proprietaria ed esperto
panettiere, ha accompagnato i
bambini nella visita del laboratorio da cui provengono tutti i
prodotti da forno esposti.
Sotto la sua sapiente guida
è stato possibile osservare la
naturale lievitazione del pane
e la cottura di meravigliose pizze e focacce salate.
In un secondo momento, la
figlia Marina ha fatto da guida
nella visita delle stalle, ben attrezzate, in cui sono allevate
50 tra mucche e vitelli di varie
età. I bambini hanno avuto modo di notare che gli animali, alimentati in modo sano, erano in
ottima forma fisica.
Si è poi proseguito osservando le celle frigorifere, dove
vengono frollate le carni prima
di essere vendute e quindi il laboratorio di insaccamento dei
vari salumi presenti in macelleria. A conclusione della visi-

ta, i signori Buffa hanno offerto
la possibilità di assaggiare tutte le loro specialità artigianali. I
bambini non se lo sono fatti dire due volte, assaporando
squisiti salumi e salsicce (lavorati “come un tempo”) accompagnati da focaccia, pizza e
dolciumi vari.
Dopo aver ricevuto in dono
un sacchetto contenente pasticceria secca mista, i ragazzi
sono tornati in classe, convinti
di avere concluso nel modo
migliore l’esperienza di un intero anno scolastico.
Da parte di alunni e insegnanti, un grazie all’agrimacelleria per l’ospitalità e la pazienza dimostrata.
***
Concorso “3,2,1 Expo”
Una bellissima notizia è
giunta negli ultimi giorni di
scuola: le due storie inventate
dai ragazzi di Strevi, e intitolate “La leggenda di Strevi e del
Passito” e “Lasagne e stubiaröi”, insieme alle fotografie dei
loro compagni della classe 2a
(che ritraggono i loro volti ornati da frutti e ortaggi tipici della nostra provincia) hanno vinto al concorso “3,2,1…Expo!
Ci siamo!” indetto dalla Coldiretti di Alessandria. In premio,
per il prossimo anno scolastico, una visita ad un’azienda
agrituristica per tutti quanti.

Nella chiesa dei “SS. Cuori di Gesù e Maria”

Miogliola, 1ª comunione
per Matteo e Luca

A “Villa Tassara” incontri preghiera
e appuntamenti dell’estate

Spigno Monferrato. Ogni sabato e domenica presso la Casa
di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91153, cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di
preghiera con inizio dalle ore 16. Possibilità di pernottamento,
previa prenotazione. Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.
Quest’anno continua ancora la lettura del libro degli Atti degli
Apostoli. Gli appuntamenti estivi saranno in luglio, dal 29 al 31,
tema dell’incontro “preparazione alla preghiera di effusione dello Spirito Santo”. Nel mese di agosto appuntamenti: l’1, preghiera
di effusione dello Spirito Santo. Dal 12 al 14 agosto, triduo in preparazione alla festa dell’Assunta. Domenica 23 agosto, visita del
Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, con la concelebrazione della santa messa alle ore 17. Dal 26 al 28 agosto, ricordiamo Santa Monica e Sant’Agostino.

Pareto. Molto sentita e in un clima familiare si è svolta domenica 7 giugno la celebrazione della messa delle prime comunioni
nella chiesa parrocchiale “SS. Cuori di Gesù e di Maria” di Miogliola, frazione di Pareto, dove Matteo e Luca, attorniati da parenti, amici e numerosi fedeli, si sono avvicinati per la prima volta al sacramento dell‘Eucaristia. È stato per loro il primo incontro personale con Gesù, la prima volta in cui hanno ricevuto il
corpo e il sangue di Cristo dalle mani del parroco don Paolo Parassole. Al termine della celebrazione eucaristica ha avuto luogo la processione del Corpus Domini che si è snodata tra le antiche abitazione del centro storico addobbate a festa e le preghiere rimbalzavano tra i campi verdi, gli orti e le stalle.

Cassine. Nonostante condizioni meteo poco favorevoli, si
rinnova ancora una volta il
successo della “Scorribanda
Cassinese” giunta alla XV edizione.
Grandi applausi e consensi
unanimi per i gruppi ospiti e
provenienti da Origgio (Varese) e Mondaino (Rimini) con la
quale la locale banda cittadina
ha suggellato un gemellaggio
musicale e di amicizia.
Come sempre la Scorribanda non è stata solo sinonimo di
musica, ma anche promozione
di cultura, arte, storia e tradizione enogastronomica del
territorio; tutti i gruppi ospiti sono stati infatti condotti per un
itinerario turistico per le vie del
paese.
I gruppi, giunti in paese nella giornata di sabato, sono stati accolti presso il punto vendita della Cantina Sociale di
Cassine, che per l’occasione
ha predisposto una ricchissima merenda di benvenuto accompagnata ovviamente degli
ottimi vini del territorio; a seguire si è tenuto il benvenuto
ufficiale presso le sede del
Corpo Bandistico e la visita
guidata del Complesso Conventuale di San Francesco ed
all’annesso Museo di Arte Sacra “Paola Benzo Dapino”,
grazie all’interessamento del
vicesindaco e assessore alla
Cultura Sergio Arditi.
Annullata la sfilata per le avverse condizioni meteo, si è
passati direttamente al momento conviviale della cena,
svoltasi presso il Campo Sportivo Comunale ed offerta dagli
organizzatori con l’aiuto di tanti amici e volontari.
I concerti serali si sono tenuti presso la prestigiosa Chiesa di San Francesco; grande
ed originale il repertorio proposto dai due gruppi, che ha riscosso consensi unanimi da
parte del numerosissimo pubblico cassinese; emozioni forti
per la chiusura con il grande
Concertone Finale diretto dal
Mº Stefano Oddone, tenutosi
sul sagrato della Chiesa, a cui
ha preso parte anche il “Corpo
Bandistico Cassinese F.co Solia”.
Salutato il gruppo proveniente da Origgio, la manifestazione è proseguita con la
Banda Musicale di Mondaino

che ha animato la Santa Messa di domenica 14, officiata da
Don Pino Piana, presso la
Chiesa di Santa Caterina; il
gemellaggio si è poi concluso
con il pranzo domenicale, giusta occasione per chiudere la
prima parte del gemellaggio
che vedrà il Corpo Bandistico
Cassinese esibirsi per 2 giorni,
nel mese di luglio 2016, nella
località romagnola.
Doverosi al termine della
manifestazione i ringraziamenti a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato per portare a termine l’evento pur in
presenza di condizioni metereologiche non facili: l’Amministrazione Comunale di Cassine ed in particolare il Sindaco
Gianfranco Baldi, e il Vice sindaco e Assessore alla Cultura
Cav. Sergio Arditi, la Regione
Piemonte, la Provincia di Alessandria, l’Anbima Alessandria,
il presidente, il direttivo, i soci
ed il personale della Cantina
Sociale Tre Cascine di Cassine, per la grande accoglienza
dimostrata a tutti i gruppi ospiti, don Pino Piana per il supporto, i volontari della protezione civile di Cassine, la polizia Municipale di Cassine, gli
“Amici di Gavonata”, la Pro Loco di Cassine, la Croce Rossa
di Cassine, US. Calcio Cassine, tutte le realtà economiche
sponsor della manifestazione
e le strutture alberghiere del
paese che hanno accolto con
simpatia e cordialità i gruppi
ospiti ed infine tutti i volontari
che hanno collaborato con
grande entusiasmo alla buona
riuscita della manifestazione;
un grande esempio di lavoro di
squadra che ha consentito di
offrire a tutti gli ospiti di apprezzare l’accoglienza e l’ospitalità del popolo cassinese.
***
La lotteria
Secondo quella che è ormai
diventata una simpatica tradizione, durante la serata di sabato 13 sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria abbinata alla Scorribanda: 1º premio (TV LCD 32”) nº 485, 2º
premio (Tablet) nº 1.117, 3º
premio
(Macchina
Caffè
Espresso) nº 244, 4º premio
(Aspirapolvere) nº 322, 5º premio (6 Bottiglie di Vino) nº 964,
6º premio (3 Bottiglie di Vino)
nº 1.102.
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Sergio Arditi vicesindaco, Alessia Chianello presidente del Consiglio

Aspettando l’indirizzo musicale, il saggio dell’11 giugno

Cassine, primo Consiglio del “Baldi-bis” Spigno, in musica la festa di fine anno

Cassine. Il secondo mandato di Gianfranco Baldi come
sindaco di Cassine è cominciato ufficialmente nella mattinata di sabato 13 giugno, con
la prima riunione del rinnovato
Consiglio comunale.
I cassinesi hanno scelto, e si
tratta di un evento decisamente nuovo, un Consiglio formato
da 6 uomini e 6 donne, per la
prima volta nella storia del
paese.
Davanti a un pubblico di una
trentina di persone, Baldi, indossando la fascia tricolore,
ha introdotto il suo secondo
mandato con un breve discorso in cui, dopo i ringraziamenti di prammatica (a elettori,
compagni di lista, ex consiglieri, etc) ha spiegato: «Non ho
voluto portare all’esame il nostro programma, ritenendo
questo Consiglio solo un momento di inaugurazione. Avremo tempo di parlarne nel prossimo. Il successo elettorale è
fonte per me di soddisfazione,
ma anche di consapevolezza
che da parte dei cassinesi insieme alla rinnovata fiducia, ci
deriva anche una notevole responsabilità: dovremo lavorare come e più degli ultimi 5 anni».
Poi una battuta, per introdurre un concetto serio: «Poiché – come dice sempre Lanza – sono in Comune da quando avevo i calzoncini corti, mi
impegnerò per coinvolgere i
giovani nella vita amministrati-

va per favorire ricambio e rinnovamento».
Si passa quindi al controllo
degli adempimenti e alla convalida (unanime) degli eletti,
poi il sindaco presta giuramento e procede alla nomina della
giunta, che sarà così composta.
Alla carica di vicesindaco
viene confermato Sergio Arditi,
che conserva la delega a Cultura e Beni Culturali, ma cede
quella per il Bilancio a Pietro
Ardito, nominato assessore
con delega anche a Commercio e Polizia Locale.
Gian Carlo Maccario resta
assessore ai Lavori Pubblici, e
Ornella Guazzotti riceve le deleghe a Politiche Sociali e Sanità.
Il sindaco ritiene inoltre di
conferire alcune deleghe a a
quattro consiglieri: il consigliere Michele Virgilio risulta delegato al Patrimonio, il consigliere Alessia Chianello alle Politiche Giovanili e Sport, Enzo
Roggero all’Agricoltura e Maria Margherita Gotta alla Pubblica Istruzione.
Si procede con la nomina
della Commissione elettorale,
che viene composta dai consiglieri Gotta, Virgilio e Malaspina (supplenti Roggero, Chianello e Pendino), quindi si approvano i criteri in base ai quali il Comune provvederà in seguito a nominare i suoi due
membri nei cinque consiglieri
dell’Opera Pia Sticca.

A Sant’Anna dall’apicoltore Giglio

Cassine scuola infanzia
“Sapore di miele”

Cassine. I bambini della Scuola dell’Infanzia di Cassine per concludere il progetto “Sapore di miele” si sono recati a Sant’Anna
dall’apicoltore Giglio per osservare le arnie, l’ape regina e tutte
le api “al lavoro”. Successivamente gli alunni di 4 e di 5 anni, accompagnati dalle loro insegnanti, sono andati presso il laboratorio sito in Cassine dove hanno potuto osservare le varie fasi di lavorazione fino ad ottenere il miele pronto per essere gustato. Ad
ogni bambino è stato regalato un vasetto di buonissimo miele.

A questo punto interviene
nel dibattito la capogruppo di
minoranza Noemi Podestà,
che dopo essersi complimentata col sindaco per la sua rielezione, precisa che per il suo
gruppo «l’idea è di portare
avanti insieme un progetto di
minoranza che rappresenti
una garanzia tanto per i cassinesi quanto per la maggioranza stessa, ispirandoci ai principi di trasparenza, competenza
e coinvolgimento dei cittadini.
La trasparenza è particolarmente importante in un momento in cui i cittadini si allontanano dalla vita politica, e
dunque propongo che, fra i criteri relativi alle nomine per lo
“Sticca”, venga introdotto anche un altro requisito, quello
della competenza in materia
economico-finanziaria, visto
che anche questo Ente, come
gli altri, ha un bilancio che deve essere rispettato».
Il sindaco fa notare che «il
Comune nomina solo 2 dei 5
consiglieri e dunque il discorso
andrebbe esteso alla Provincia
che nominerà gli altri 3 membri» e sottolinea che «all’interno dello Sticca è fondamentale un atteggiamento collegiale», poi in riferimento alla proposta, pur premettendo che
«pur essendo la legge a tutelare per prima che il bilancio
venga rispettato, non ho nessuna contrarietà ad accettare
questa integrazione ai requisiti». La proposta della minoranza è dunque accettata all’unanimità.
All’ultimo punto dell’ordine
del giorno l’elezione del Presidente del Consiglio comunale.
La scelta della maggioranza
è di proporre Alessia Chianello
(«giovane, capace, ricca di entusiasmo»). Non tutti però sono d’accordo. Il consigliere Podestà, pur definendo quella di
Baldi «una scelta coraggiosa»,
parla di due elementi su cui riflettere: «il primo è che il ruolo
non è una figura obbligatoria,
e quindi l’incarico dovrebbe a
nostro avviso essere svolto a
‘gettone zero’ oppure col solo
gettone da consigliere; inoltre,
credo che in un’ottica di garanzia il ruolo dovrebbe spettare alla minoranza. Proponiamo in alternativa il nome del
consigliere Maria Luigia Pendino». Poi il nodo principale:
«è possibile che un Presidente
del Consiglio mantenga anche
una delega? Riterrei giusto rimetterla».
Di avviso similare è anche il
consigliere Lanza, che pur sostenendo che «Dovunque esiste la figura del Presidente del
Consiglio questo è abitualmente attribuito a un membro
della maggioranza. Credo anche io però che sarebbe giusto
rimettere le competenze».
Baldi ribatte: «Conoscendo
Alessia sono certo che le deleghe non le impediranno di
svolgere il ruolo in modo etico.
Comunque le deleghe assegnate a lei, particolarmente
quelle al Turismo e alle Politiche Giovanili sono deleghe impegnative e io ho bisogno che
a svolgerle sia una persona dinamica ed entusiasta come lei.
Infine, per quanto riguarda il
gettone, se uno fa bene il suo
lavoro non sono certo gli 80
euro al mese a mettere a rischio la stabilità del Comune.
Ritengo che sia giusto così,
ma comunque dei gettoni parleremo nel prossimo Consiglio».
Il consigliere Chianello è
eletta Presidente del Consiglio
con 8 voti favorevoli e 4 schede bianche.
M.Pr

Nelle foto alcuni momenti
della festa di fine anno dell’istituto Comprensivo di
Spigno & Bistagno.

Spigno Monferrato. Undicesimo su 38 candidature: per
il Comprensivo di Spigno & Bistagno (e ricordiamo alla
Soms, il 4 febbraio, la serata di
gala della SMS, resa splendida dalla partecipazione del Mº
Carlo Aonzo al mandolino, con
tante speranze di veder presto
attivato l’indirizzo Musicale) un
lusinghiero risultato nella graduatoria redatta dall’Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte.
Che ha concesso tre sole
sezioni (due in provincia di Torino ed una in quella di Cuneo). Undicesimo il Comprensivo di Spigno: ma, a soli 5
punti da quella “terza piazza”
che ugualmente poteva significare il traguardo raggiunto.
Il che certo non significa rinunciare al sogno. Ma, al contrario, crederci ancora di più il
prossimo anno. Anzi… ancora
da questo.
Ecco, allora, giungere lo
scritto “a quattro mani” della
prof.ssa Gabriella Rosso
(Scienze a Bistagno) e dello
studente Cristian Beruti (I sez.
B Bistagno) relativo alla festa
musicale di fine anno, cui tantissimi han partecipato, e con
loro i Sindaci di Spigno e Bistagno, l’assessore all’istruzione di Bistagno, il maresciallo e
il brigadiere della stazione di
Bistagno, con il parroco di Bistagno don Gianni.
***
L’Istituto Comprensivo, com’è consuetudine da qualche
anno, ormai, festeggia la conclusione del suo lavoro annuale con lo spettacolo musicale
dei ragazzi.
In questa consuetudine
sembra rientrare anche un piccolo reportage della scrivente
prof. Gabriella Rosso…. e, come consuetudine, inizio con la
soddisfazione per avere ancora una volta visto i nostri alunni impegnati, concentrati e piacevolmente coinvolti con la loro chitarra e la loro musica.
- Ma cosa dire di più rispetto
a quanto già detto?
Non saprei proprio però…,
avendo assistito in prima persona al saggio finale del corso
integrativo di chitarra - curato
dalla prof. Elisa Ferrando - che
si è tenuto il 13 maggio scorso
in coda alle lezioni pomeridiane, ho avuto l’idea di farmi aiutare proprio dai partecipanti al
corso. La mia scelta è caduta
su Cristian sostanzialmente
per due ragioni: perché ha affrontato per la prima volta il
corso di chitarra; perché durante l’esibizione mi ha particolarmente commossa per la
serietà e l’entusiasmo dimostrato.
Inutile sottolineare che Cristian ha dato il suo massimo
(nelle lezioni curricolari, non
sempre gli è riuscito!).
Ecco così che lo chiamo e

gli chiedo se si sente di aiutarmi….
Risposta affermativa: l’articolo lo continua lui!.
***
“Io sono Cristian, un alunno
della prima sez. B di Bistagno.
Il corso di Musica di quest’anno è stato per me un modo facile per imparare a suonare la chitarra.
Sono state anche “lezioni in
più” oltre alle lezioni scolastiche. Insieme agli altri compagni, in queste lezioni, abbiamo
messo insieme molte conoscenze e con queste abbiamo
imparato e suonato molti brani.
Al termine del corso, abbiamo anche fatto un saggio di
musica che è riuscito molto bene (e non lo dico solo io).
Oggi, giovedì 11 giugno, ore
nove, ci prepariamo per il concerto di fine anno scolastico.
Fra poco ci esibiremo con i nostri brani.
Il Prof. di musica ci chiama
tutti a raccolta nella piazzetta
davanti alla scuola. Naturalmente non ci sono solo i miei
compagni di classe, ma anche
quelli di tutte le altre classi. Il
prof. Roberto Margaritella, il
nostro professore di musica,
prende il microfono, saluta e
ringrazia tutti, anche la nostra
brava maestra di corso, la
Prof. Elisa Ferrando, che ci dirigerà anche oggi.
Si parte!
Iniziano i “grandi” di Bistagno e di Spigno: si esibiscono
nell’Inno alla Gioia di Beethoven; poi non tocca ancora a
me, perché ora suona il primo
gruppo del nostro corso che ha
preparato diversi brani: da
Promessa al Carnevale di Ve-

nezia di Nicolò Paganini, da
Jelly Beans alla Parata delle
Anatre.
Ascolto ma l’emozione e
l’imbarazzo di esibirmi di fronte a tanta gente cresce.
Ecco gli applausi, ora anche
noi ci sistemiamo sul palco e,
senza perdere di vista il nostro
direttore d’orchestra, cominciamo a suonare i nostri pezzi:
Le Papillon di Mauro Giuliani,
Mattino di Edvard Grieg, Tema
infantile W.A. Mozart.
Sono stato felice di suonare
ed ho suonato bene, anzi abbiamo suonato bene.
Anche i nostri professori sono fra gli spettatori e la prof.
Rosso, che zitta non ci sta mai,
sta intervistando due mie compagne di classe: Bojana e Sara, chiedendo le loro impressioni sullo spettacolo. Le ragazze sono concordi: le esibizioni sono state belle!
Belle perché le canzoni erano famose e i giovani orchestrali sono riusciti a suonare
tutti insieme senza errori.
La prof.ssa Rosso intervista
anche la prof.ssa Dolermo,
neofita dell’esperienza: “Bello
spettacolo, familiare, coinvolgente e capace di dimostrare
la competenza musicale di ciascun alunno”.
La kermesse non è ancora
terminata: dulcis in fundo l’
esecuzione degli alunni di Spigno che hanno concluso in
bellezza e bravura eseguendo
alcuni brani, tra cui St. James
Blues, La Cucaracha, Vals Panamense, Montmartre ed una
indiavolata Tarantella!
Dimenticavo… “Buona Estate a tutti!!”.
Cristian ed i ragazzi
della prima B

“Scuola di Strevi for Expo”

Strevi: la scuola primaria
realizza un ricettario

Strevi. Bella iniziativa alla scuola primaria di Strevi. Gli alunni, insieme con i loro insegnanti e le ex-alunne Sofia Arnera,
Giorgia Bruna e Marika Maio, hanno realizzato un ricettario dal
titolo “Scuola di Strevi for Expo: una ricetta per ogni stagione”, a
coronamento di un lavoro interdisciplinare, iniziato tre anni fa in
tutte le classi.
Il lavoro si colloca nell’ambito di un progetto denominato “Bambini….perBacco!” che ha visto gli alunni impegnati in numerosi
lavori in classe e sul territorio. Le esperienze realizzate, oltre che
arricchire i bambini dal punto di vista conoscitivo, hanno loro permesso di progettare e lavorare insieme, fare conoscenza e socializzare con coetanei di altri paesi, uscire dalle strutture scolastiche per svolgere nuove attività istruttive e divertenti.
Nel libretto sono raccolte alcune delle esperienze e conoscenze compiute, documentate con simpatiche fotografie: un
“capolavoro”, se non altro di impegno e buona volontà.
Da parte di alunni e insegnanti, sono giunti i ringraziamenti all’associazione A.D.I.A. Onlus di Acqui Terme che ha sostenuto e
finanziato questo ambizioso progetto, senza dimenticare il Comune e le aziende vitivinicole di Strevi che li hanno gentilmente
ospitati contribuendo alla realizzazione del lavoro.
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Strevi intervista col primo cittadino (seconda parte)

Le classi 3ª media di Bistagno e Spigno Monferrato

Il primo anno del sindaco Monti

Visita ai giardini botanici Hambury

Strevi. Proseguiamo, dopo
la prima parte pubblicata sul
numero de “L’Ancora” della
scorsa settimana, la nostra intervista col sindaco di Strevi,
Alessio Monti, al termine del
primo anno del suo mandato.
Signor sindaco, quali sono
state le principali novità per
quanto riguarda l’amministrazione, la gestione del Comune
e le opere pubbliche?
«Comincerei da una novità
importante per la gestione dell’amministrazione. Dal 14 luglio 2014 inoltre Strevi ha un
nuovo Segretario Comunale. A
succedere al Dr.Armando passero, che aveva dovuto lasciare essendosi trasferito nel
Centro Italia per avvicinarsi a
casa [ndr: il dottor Passaro è
comunque rientrato ad operare sul territorio da alcuni mesi]
è stato il Dr. Gianfranco Comaschi, che ha accettato l’invito dell’Amministrazione a tornare a lavorare in paese.
Io e Michael Ugo avevamo
già conosciuto il Comaschi
quando eravamo componenti
della minoranza della precedente amministrazione e, già
in quell’occasione avevamo riconosciuto le sue capacità in
merito ad una corretta gestione dell’amministrazione; i suoi
consigli sono sempre stati graditi e ben accetti. Vorrei ricordare che il dottor Comaschi ha
ricoperto il ruolo di Sindaco di
Trisobbio negli anni passati e
fino a un anno fa era Vice-Presidente ed Assessore al Bilancio della Provincia di Alessandria. L’arrivo del nuovo segretario, con le sue competenze,
ha permesso all’amministrazione un dimezzamento della
spesa di segreteria. Nei primi
mesi del 2015 è stata formalizzata una convenzione con i
Comuni di Acqui Terme, Melazzo e Terzo con cui Comaschi già collaborava. A differenza di quanto dichiarato dalla minoranza su questo giornale, Comschi è sempre disponibile ogni volta ce ne sia
la neccessità, e ben oltre al
tempo che secondo convenzione dovrebbe dedicare a
Strevi. La scelta della precedente amministrazione di dedicare a Strevi un segretario a
carico del Comune per circa
80% del costo era costata il
primato non piacevole dello
sforamento del patto di stabilità per la spesa del personale,
spesa rientrata nella normalità
con l’adesione alla nuova convenzione di segreteria».
Tra le decisioni più discusse
del primo anno di amministrazione c’è quella relativa all’affidamento del campo sportivo… «Dall’estate 2014 la struttura è utilizzata dall’Acqui Rugby. Con una travagliata decisione la nostra amministrazione ha provveduto a rescindere
la precedente convenzione col
Cassine Calcio ed assegnare
a condizioni più vantaggiose
per il Comune la gestione del
campo sportivo. Ad oggi sono
già state effettuate alcune migliorie alla struttura e si sono
svolti incontri per illustrare all’amministrazione comunale
altre migliorie che la Società
Acqui Rugby intende effettuare, che si inseriranno in un progetto di potenziamento dell’intera struttura sportiva oggi presente sul territorio comunale».
Ci sono altri provvedimenti
che lei ritiene opportuno citare?
«Intanto, dal novembre
scorso, sono stati modificati gli
orari di apertura del Comune al
pubblico, per facilitare l’accesso agli utenti.
Fra i lavori terminati dopo la
nostra elezione citiamo la sostituzione del tratto di fognatura, acquedotto e rete gas presente in Via Roma, Via San
Michele e Vicolo Magenta e la
riasfaltatura di via Solferino.
Agli utenti di queste strade
l’amministrazione porge le doverose scuse, infatti i lavori sopra menzionati si sono protratti per alcuni mesi, ma questa
amministrazione non ne ha alcuna colpa, forse, con una migliore gestione dell’opera in fase progettuale si sarebbe potuto evitare il prolungarsi di

tanti disagi.
Presso il cimitero abbiamo
rimosso una porzione della copertura in eternit presente sulle colombaie di proprietà comunale, con l’intenzione di
proseguire nei prossimi anni,
al fine di rimuovere totalmente
dai fabbricati comunali coperture potenzialmente pericolose
per la salute pubblica. Infine,
abbiamo provveduto ad eseguire la potatura delle piante
presenti sul territorio del Comune, che da anni non veniva
più eseguita. Il Comune ha anche provveduto ad alcuni abbattimenti laddove c’erano situazioni di pericolo».
In conclusione, il sindaco cita alcuni dati di natura amministrativa.
«Ci sembra di particolare interesse il capitolo relativo alle
domande di contributo per lavori iniziati dalla precedente
amministrazione e mai rendicontate. Ne abbiamo trovate
parecchie, ma quelle più curiose sono: un contributo richiesto ed assegnato di 25.000 euro nel lontano 2008 relativo alla sostituzione della caldaia a
servizio delle scuole e del palazzo comunale. Siamo in attesa dell’accredito di questi
fondi per programmare nuovi
lavori che interesseranno il rifacimento del giardino della
scuola dell’infanzia. La provincia di Alessandria nell’arco del
2014 ha assegnato ulteriori
13.000 euro con questa finalità. I lavori dovrebbero partire
in estate.
30.000 euro sono la somma
che la precedente amministrazione aveva speso per alcuni
interventi eseguiti circa 4 anni
fà nel tratto a monte del Rio
Crosio, il cui pagamento era
stato anticipato dal Comune
nonostante la Regione avesse
concesso un contributo di pari
importo. Domanda rendicontata in attesa di accredito.
Nel 2012 il Comune aveva
richiesto alla Fondazione
C.R.T. un contributo di 5.000
euro da utilizzare per l’acquisto
di attrezzatura per la Protezione Civile. Gli acquisti erano
stati effettuati solo in parte.

Con la variazione al bilancio
effettuata nel novembre 2014
sono state stanziate le somme
necessarie ed abbiamo provveduto a completare gli acquisti, richiedendo successivamente il contributo, che in meno di un mese ci è stato accreditato.
Ricordo inoltre che il Comune di Strevi è tra quelle amministrazioni che negli anni passati aveva ottenuto fondi legati al risarcimento del danno
ACNA. Parte di questi fondi
erano destinati per l’esecuzione di lavori sul Rio Crosio fino
ad una concorrenza di euro
375.000 euro. Questa amministrazione è riuscita ad ottenere
un’ulteriore proroga per l’esecuzione, (ne erano già state
concesse parecchie), ed oggi
si stà rivedendo il progetto alla
luce delle variate condizioni di
criticità emerse anche a seguito delle piogge dello scorso
autunno. Termine ultimo per
l’esecuzione dei lavori dicembre 2015. È una corsa contro il
tempo per evitare di perdere
questo importante finanziamento... responsabilità che sicuramente questa amministrazione non vuole prendersi».
Il sindaco conclude con una
chiosa sulla minoranza e i rapporti interni al Consiglio.
«Mi fa piacere rimarcare i
buoni rapporti instaurati coi
consiglieri di minoranza Avignolo e Businaro, con cui a
volte mi fermo a riflettere sulle
decisioni da intraprendere.
L’intenzione di coinvolgere tutti i consiglieri è stata espressa
dal sottoscritto già nel primo
Consiglio comunale. Voglio ricordare i tentativi effettuati circa un anno e mezzo fa per evitare che il paese si dividesse
in due liste contrapposte. Fermi restando i ruoli reciproci,
l’atteggiamento intrapreso dai
due consiglieri è ammirevolmente costruttivo. Decisamente più antagonista la posizione
del consigliere Maiello che invece non perde occasione per
attaccarci».
(2 - fine)
La prima parte è stata pubblicata sul numero 23.

Spigno Monferrato. Venerdì
29 maggio le classi 3ª media di
Bistagno e Spigno Monferrato
hanno partecipato alla visita di
istruzione ai Giardini Botanici
Hambury (IM) ed al progetto
sportivo a Bordighera. Li accompagnavano i professori
Raffaella Bosetti, Antonella
Ivaldi, Fulvio Ratto e l’istruttore
sportivo Paolo Depetris. Arrivati a Villa Hambury verso le
ore 10 con un autobus gran turismo, è iniziata la visita agli
splendidi giardini botanici voluti da Thomas Hambury e da
sua moglie Katherine Pease
che, dopo aver realizzato notevoli fortune in Cina, acquistarono la villa dalla nobile famiglia Lanteri con un podere
che occupa tutto il promontorio
di Capo Mortola. Sul portale
d’ingresso colpisce l’ideogramma cinese “FÔ” che significa “felicità”, fatto scolpire

nel 1879 dall’ambasciatore cinese Tao. È infatti quello che si
trova visitando i giardini che in
questo periodo sono in piena
fioritura. È un susseguirsi di
fiori, arbusti, piante rare, esotiche, carnivore e statue. Si resta entusiasti e nello stesso
tempo si prova vivo interesse
e gran rispetto verso la natura,
soprattutto trovandosi di fronte
a antichi frutteti, piante secolari o piante quasi estinte. Il prof.
Fulvio Ratto ha illustrato alcune peculiarità delle piante, rispondendo alle curiosità ed alle domande poste dagli studenti mostrando anche a loro
particolarità storiche come
l’antica via Julia Aurelia. Dopo
il pranzo al sacco a Bordighera, il pomeriggio è stato dedicato all’attività sportiva proposta dall’associazione sportiva
No Stress Team. La prof.ssa
Raffaelle Bosetti e gli istruttori

si sono messi a completa disposizione degli studenti per
impartire loro lezioni di windsurf, di pagaia e di canoa, rassicurandoli dei loro timori per
questi sport particolari e riuscendo, a fine giornata, a renderli piacevolmente sicure nel
manovrare queste piccole imbarcazioni. Un bel tuffo nel
mare ha concluso la giornata.
In quest’ultima uscita didattica
si è applicato ancora una volta
il collaudato metodo didattico
di unire l’utile al dilettevole, avvicinando i ragazzi a comprendere l’ambiente naturalistico, a
rispettarlo, approfondire aspetti legati alla botanica confrontando la realtà con ciò che si è
appreso dai libri in forma teorica. Apprendere divertendosi
con nuovi sport, socializzare
ed abbattere alcune paure incrementando la fiducia in se
stessi e negli altri.

Si è concluso progetto rivolto ai bambini della scuola per l’infanzia

Cassine, “Tennis nelle scuole”

Giovani di Alice, Ricaldone e Maranzana

Alice Bel Colle, cresima
a 7 ragazzi di 3 paesi

Alice Bel Colle. Domenica
14 giugno, ad Alice Bel Colle,
in una chiesa gremita di fedeli,
si sono accostati al Sacramento della Cresima, amministrato
dal Vescovo diocesano, mons.
Pier Giorgio Micchiardi, 7 ragazzi di Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana: Alberto
Voglino, Alessia Lequio, Alessio Di Dolce, Daniela Markai,
Debora Sansotta, Elisa Torre e
Martina Assandri.
La Cresima è il Sacramento
che rende coloro che la ricevono perfetti cristiani. Non a
caso, si chiama anche Confermazione, perché conferma e
rafforza la grazia già ricevuta
nel sacramento del Battesimo.
Le comunità di Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana
hanno partecipato festose a
questa celebrazione, che ha

unito nella gioia i parrocchiani
di tre paesi. Un ringraziamento
è stato rivolto a monsignor Vescovo e al parroco, don Flaviano Timperi.

Cassine. Si è concluso con
una grande festa finale, che ha
visto coinvolti numerosi bambini, il progetto “Tennis nelle
scuole”, che a Cassine ha
coinvolto, per la sua prima edizione, tutti gli alunni della
scuola dell’infanzia. I bambini,
sotto la guida degli istruttori federali Caratti, Castellano e
Perfumo, hanno intrapreso un
percorso ludico sportivo per
conoscere il tennis.
Grande è stato l’impegno da
parte del Circolo Tennis Cassine, per far si che il progetto,
fortemente voluto dalla FIT regionale, riuscisse al meglio.
Presente alla festa, non a caso, era anche un consigliere
regionale FIT che ha voluto
ringraziare il presidente del
Circolo cassinese Giorgio Travo, coordinatore del progetto,
invitandolo a proseguire la
strada intrapresa per far si che
il tennis abbia sempre nuove
leve che lo praticano.
La parola è poi passata al
sindaco di Cassine, Gianfranco Baldi, grande appassionato
di questo sport, che ha sottolineato come il Circolo sia sempre disponibile a tutte le attività da svolgere nell’ambito scolastico e sociale, il che gli permette di proporsi, oltre che come centro sportivo, anche come polo aggregazione e di solidarietà sociale.
Alla conclusione della giornata, il presidente del circolo
ha voluto ringraziare le maestre Sara e Viviana e gli istruttori per l’ottimo lavoro con i ragazzi.

Processione per le vie del paese

Castel Rocchero, festa
del Corpus Domini

Castel Rocchero. Al termine della santa messa festiva, di domenica 7 giugno, si è svolta una “mini” processione del Corpus
Domini. I fedeli, si sono disposti su due file che contornavano il
baldacchino con il santissimo portato dal parroco, mons. Renzo
Gatti, coadiuvato dal diacono Carlo Gallo. Il Corpus Domini
(espressione latina che significa “Corpo del Signore”), più propriamente Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo è
una delle principali solennità dell’anno liturgico della Chiesa cattolica. Si celebra il giovedì successivo alla solennità della Santissima Trinità oppure, come in Italia, la domenica successiva.
Per questo tradizionale appuntamento della comunità castelrocchese si coglie anche l’occasione per ringraziare il signore dei
frutti della terra.
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Sabato 20 giugno a partire dalle ore 16,30

Organizzata dalla Pro Loco del paese

Ponzone, serata
della solidarietà

“Melazzo in Fiore”
un successo la prima

Ponzone. La sinergia e la
collaborazione sono indispensabili quando si desidera realizzare qualcosa di sentito, soprattutto quando i destinatari
principali sono bambini. L’amministrazione comunale ponzonese e la scuola primaria “V.
Alfieri” di Ponzone, insieme al
gruppo Alpini “G. Garbero” di
Ponzone, alla Pro Loco e al
gruppo di Acqui Terme e Ponzone dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, hanno voluto realizzare una giornata dedicata al tema della solidarietà.
Tale concetto ripreso più volte
nel percorso didattico scolastico, è stato oggetto di riflessioni
anche da parte del sindaco Fabrizio Ivaldi, che in accordo con
gli insegnanti, ha ritenuto opportuno coinvolgere altre associazioni al fine di rendere speciale la giornata. Il programma
di sabato 20 giugno prevede,
a partire dalle ore 16.30, la partecipazione dell’Associazione
Need You Onlus, con la quale la
scuola ha collaborato nel corso
dell’anno scolastico, che presenterà i lavori svolti in diverse
nazioni e in particolare a Bukavu (Congo) attraverso le voci di
molti volontari. Seguirà un’esibizione dei bambini della scuola primaria che mostreranno con
canzoni e balli il significato della voce ‘solidarietà’. Sarà un’oc-

casione speciale per i bambini
per conoscere e imparare i nodi marinareschi grazie al contributo dell’Associazione Marinai
e dell’Assonautica Savona, cui
farà seguito l’animazione per
bambini per l’intera serata. Nel
corso dell’evento sarà possibile visitare la mostra “Le tele della solidarietà” realizzata dai
bambini della scuola con la collaborazione dell’amministrazione comunale e del pittore Enrico Dassereto. Le tele, esposte
nei pressi dei giardini Thellung,
saranno messe in vendita e il ricavato sarà utilizzato per proseguire l’attività di volontariato e
gemellaggio tra la scuola primaria “V. Alfieri” e la scuola di
Bukavu anche nel corso del
prossimo anno scolastico. La
cena prevede grigliata e patatine, oltre a muscolata e insalata di polpo. È necessaria la prenotazione, possibilmente entro
giovedì 18 giugno. È possibile
contattare uno dei seguenti numeri per prenotare la cena:
0144 78103, 347 1284066 o
347 1373012.
Fino a venerdì 19 giugno sarà possibile portare in comune
scatoloni con abiti e giochi da
regalare a persone bisognose,
tuttavia la raccolta proseguirà
anche sabato 20 giugno, sotto
i portici di palazzo Sanfront, nel
corso della manifestazione.

Scrive Sergio Zendale capogruppo alpini Ponzone

Ritrovamento piastrino
dell’alpino Sestino Merlo

Ponzone. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Sergio Zendale, capogruppo Alpini
“G. Garbero” di Ponzone:
«Egregio Direttore,
chiedo ospitalità per tornare
sulla notizia dei ritrovamento
del piastrino di riconoscimento
dell’alpino Sestino Merlo, disperso in Russia nel gennaio
1943 (è il secondo piastrino
consegnato alla famiglia: l’altro
apparteneva a Discorbite Bartolomeo ed è stato consegnato
nel 2013). Con queste poche
righe desidero brevemente ripercorrere la vita di un alpino
simbolicamente appartenente
al Gruppo di Ponzone.
Sestino, classe 1912, sposato, muore a trent’anni lasciando
una figlia di due anni, Rosa, alla quale abbiamo restituito un
oggetto del padre dopo oltre
settant’anni: e che oggetto di
valore ideale! Contadino di forte tempra, gran lavoratore, giovane di compagnia con la passione del pallone elastico, lo
sport delle nostre valli. Si spacca la schiena sulla terra avara
nel ponzonese e Caldasio e come molti di questa terra è reclutato negli alpini, nel primo
reggimento della Cuneense,
battaglione Ceva: i reparti che
più perderanno vite nel ghiaccio
della steppa russa. Sestino parte a fine luglio del 1942 con una
delle tante tradotte dirette a
Rossosch, sul fronte del Don:
ammalatosi durante il viaggio, è
rimpatriato da Monaco di Baviera all’ospedale militare di Bologna. Tornato a casa in convalescenza, alla seconda visita
di controllo è (purtroppo) dichiarato idoneo e deve tornare
al reparto nel mese di novembre. Prima trasferito al 21º salmerie e poi aggregato al primo
battaglione complementi, parte per la Russia da Garessio il
29 dicembre 1942. È la penul-

tima tradotta partita per la Russia: quella del giorno 30 non è
mai giunta al fronte. Sestino arriva a Rossosch il 10 gennaio
1943, quando ormai i carri armati sovietici hanno sgominato
la fanteria (a dicembre 1942) e
stanno accerchiando le truppe
alpine. Proprio in questa città il
15 e 16 gennaio i terribili carri T
34 danno l’assalto finale, facendo ritirare anche il comando
del corpo d’armata alpino. Il battaglione complementi, arrivato
da soli 4 giorni, è mandato allo
sbaraglio, con armi inadeguate
e senza nessuna esperienza.
È un massacro. Sestino sopravvive ma è catturato e comincia la sua seconda tragedia: caricato su uno dei terribili
treni merci sovietici è inviato al
campo di prigionia di Miciurinsk,
distante oltre trecento chilometri e con temperature a meno
quarantun gradi. Probabilmente muore nel tragitto. L’alpino
Respighi ha trovato il piastrino
nei pressi della città di Miciurinsk e, da informazioni avute
dai familiari che ricordano si dicesse che era morto su una tradotta, si ritiene molto probabile
che, come succedeva allora,
sia stato buttato dal treno lungo
le scarpate dei binari (alcune
fonti riportano essere stati più di
mille i corpi abbandonati prima
dell’ingresso del treno nel campo di prigionia). La sua morte
può essere avvenuta tra fine
gennaio e metà febbraio 1943.
Il piastrino ritrovato ci consente di ripensare alle migliaia
di morti di cui ancora non sappiamo il luogo di sepoltura: una
trentina sono i ponzonesi (e
quasi tutti alpini) di cui non conosciamo il destino. Aver ricordato Sestino nel giorno della festa della Repubblica vuol dire
ringraziare quei giovani, perché
il loro sacrificio ci ha ridato libertà e democrazia».

Bistagno, in regione Cartesio
limite velocità 70 km/h

Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commerciale/industriale denominata “Regione Cartesio”, tra il km 41+083
e il km 41+453, e la limitazione della velocità a 70 km/h, tra il km
40+615 e il km 41+083 e tra il km 41+453 e il km 42+000, sul territorio del Comune di Bistagno.

Melazzo. Si è svolta, domenica 14 giugno, con successo la
1ª edizione di “Melazzo in fiore”
organizzata dalle Pro Loco di
Melazzo e di Arzello con il patrocinio del Comune. Dalle 6
del mattino le vie del paese si
sono animate di espositori coraggiosi di fiori, piante e prodotti artigianali, che non si sono
lasciati influenzare dalle negative previsioni metereologiche,
ed hanno allestito i loro banchi
con impegno ed originalità, sopportando, durante la mattinata,
gli scrosci di pioggia che si sono susseguiti, quasi a volersi
accanire contro la festa…. Ma la
tenacia e la perseveranza sono
state premiate.
Dalle ore 14 in poi, il sole ha
asciugato le strade e rallegrato
gli animi, insieme ai bravi musicisti del complesso “I ragazzi
di Strada” ed ai simpaticissimi
amici di “Radio voce spazio” di
Alessandria. I visitatori numerosi
si sono sparsi lungo i bastioni
del castello ammirando le merci esposte, visitando la mostra
delle opere del maestro Claudio
Zunino e osservando le fotografie del concorso “Balconi e

giardini fioriti” (non si immaginava una così ricca adesione…), trascorrendo il pomeriggio in allegria. Non sono mancati gli affezionati della gastronomia, che si sono riuniti presso la Pro Loco di Melazzo oppure alla “Locanda degli amici”
per il pranzo mentre, durante
tutta la giornata, la Pro Loco di
Arzello ha distribuito le sue “friciule d’Arsè”. Verso le 17 si è
svolta la premiazione del concorso “Balconi e giardini fioriti“:
il 1º premio, è andato alla scuola elementare di Melazzo; il 2º,
alla signora Laura Gilardi; il 3º,
al signor Giuseppe (Giupi) Ivaldi. Ma tutte le fotografie hanno
evidenziato le attenzioni e
l’amore che i partecipanti hanno per i fiori e per la bellezza
della natura. Dopo il saluto ed i
ringraziamenti da parte del sindaco Pierluigi Pagliano, a tutte
le persone che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione sia espositori che
visitatori ed organizzatori, il rombo dei vecchi trattori esposti,
che facevano il giro del paese,
ha segnato la fine di una bella
giornata.

Grazie alla catechista
Fiorenza di Spigno

Spigno Monferrato. Alla catechista Fiorenza di Spigno: «Cara Fiorenza, ti scriviamo un po’ emozionati e ti vogliamo ringraziare per averci seguito in tutti questi anni, dalla 2ª elementare alla 2ª media. Ci hai preparati a ricevere Gesù Eucaristico, poi abbiamo continuato a camminare insieme e ci hai preparati a ricevere la Santa Cresima. Ci hai insegnato a pregare, ad amare, a
rispettare qualsiasi cosa e persone, con tanta pazienza e buona
volontà. Ti abbiamo fatto disperare, arrabbiare, non stavamo zitti e non stavamo attenti e ti chiediamo scusa, ma ti assicuriamo
che ti vogliamo bene, e ti porteremo sempre nella nostra mente
e nei nostri ricordi, sei stata fantastica... se stavamo bravi ci davi le caramelle... Sei stata veramente fantastica e abbiamo camminato per un lungo cammino insieme, insomma ci hai fatto crescere con il tuo amore e la tua saggezza... Ci mancherai... ma
hai lasciato cadere in noi buoni semi, che, speriamo maturino
buoni frutti! Grazie della tua pazienza, del tuo amore e dei tuoi insegnamenti, per quelle belle giornate di catechismo per noi un ricordo caro che ci porteremo nel cuore per tutta la vita. Grazie
Fiorenza di tutto cuore, non ti dimenticheremo mai, grazie, grazie di tutto! Ciao Fiorenza con tanto affetto! Un grazie sincero a
tutte le altre catechiste che in precedenza hanno seguito il nostro
fratello Mattia, grazie al parroco don Pasqua e al Vescovo di Acqui. mons. Pier Giorgio Micchiardi».
Giulia e Marco Gallese da Mombaldone

Ponzone, la storia passa
da questo paese

Ponzone. In questi ultimi
anni è emerso che la Storia,
grazie anche ad alcuni articoli
apparsi su questa testata, ha
avuto un posto di rilievo persino nelle plaghe più remote e
celate di questo Alto Monferrato.
Non è una Storia urlata in
imponenti simulacri equestri,
svettanti cattedrali gotiche o
nelle vestigia di reboanti ed
epiche battaglie; è una storia
sussurrata in pievi campestri,
in tracce epigrafiche sbrecciate, in appannate memorie marmoree, in antichi tracciati che
si confondono nei tratturi moderni.
Nel corso di questa piccola
storia, non di meno, corpose
legioni dal romano inquadramento hanno marciato, in questi fondovalle sotto il latino
vessillo di “legio patriae nostrae”, impegnate nel lungo
conflitto che le ha viste, contrapposte, ad uno dei più tenaci, indomiti e pugnaci dei popoli italici: i liguri…
E mentre la “Res Publica”
orna queste terre di gaudenti
centri termali e perfetti acquedotti, il ferro barbaro preme sul
limes. Iniziano i secoli bui
dell’alto medioevo: alle popolazioni gote, vandale e borgognone si sovrappongono il lontano impero bizantino e, più
stabilmente, lo scettro longobardo. Ma tutti le compagini,
in tale ampia trama temporale,
reclamano il diritto di tracciare
un segno, un termine, un neologismo ad imperitura memoria della loro esistenza.
Le pietre, custodi del tempo,
vengono traslate dalle imponenti costruzioni della piana e
dei fondovalle per ascendere
alle irte cime appenniniche ove
scrivono un’altro tipo di storia.
Non parlano più un aulico latino ma, dagli abbozzi dei primi
incastellamenti, nuovi fonemi
emergono a difesa di questi arroccamenti. Il complesso viario, le strutture cittadine, il tessuto sociale sono logorati dal
clima di insicurezza e di timore: dai fasti della pianura adesso è la cima del monte il luogo
sicuro in un territorio costellato da borghi negletti e da terreni devastati.
Una luce di cultura e di fede
ripercorre la regione. Il monachesimo diviene la fresca forza propulsiva che riscopre gli
obliati tracciati. Le campane
sono le nuove voci di una ritrovata identità all’interno di una
contrada che non si era mai,
tenacemente, flessa. Chiese e
pievi, dalla bassa e solida
struttura, si realizzano come
custodi di anime e menti. E di
memoria.
Dal nord, uomini dagli possenti armeggi, giungono per
portare, nuovamente, la parola
Impero.
Ma è un lemma rinnovato
nella sostanza. La loro lingua
franca è assai dissimile dall’idioma latino che resta ristret-

to ad uso liturgico e singola
prerogativa di ceti altolocati.
Altresì è sempre un impero le
cui ampie ali, rassicuranti, si
estendono anche su Ponzone.
Dopo tanta incertezza un re
e sommo monarca riceve da
Dio, ulteriormente, l’arbitrio per
concedere legge ed ordine a
questo territorio e la sua munificenza elargisce marche e castelli ai meritevoli ed ai fedeli.
La cultura, la mercatura, il
ludico trovano di nuovo spazio
nel tempo dell’uomo. Agli edifici religiosi, ora allungati verso il
Cielo, si affiancano possenti e
sfarzose dimore nobiliari e vescovili nelle quali si confondono, spesso, scopi ed identità.
Ma l’indole, nell’essere umano, è quella di possedere:
maggior possesso, maggior
prestigio. Per cui sulle valli
monferrine si susseguono uomini d’arme e d’avventura,
condottieri ed eserciti in transito o stanziali o, semplicemente, in depauperamento. L’Impero è sempre più lontano, a
settentrione, mentre città e
grandi borghi si arrogano un
territorio limitrofo in continua
estensione.
Alteri titoli nobiliari incalzano, imperiosi, a decretare il
proprio dominio su questo territorio in nome di una mai, ben
chiara, discendenza, assonanza o concordanza; fino al momento in cui più altisonanti stirpi, di maggior retaggio, non
smentiscono, armi alla mano,
la fondatezza di tali pretese.
Ma tutti, inequivocabilmente,
si esprimono in linguaggi disconosciuti.
Poi, con forbita loquela francese, Ponzone sarà capoluogo di mandamento di un ducato di antico lignaggio che, aspirando a principato, diverrà un
regno di italico dominio.
Siamo, quasi, alla fine della
Storia. Questa coeva parte è
pressoché scritta non solo su
supporti informatici ma, principalmente, nella mente dei nostri avi più prossimi.
In questo giorno di giugno,
nonostante il tempo incerto,
dal promontorio di Ponzone si
possono osservare segni e distintivi di oltre duemila, accertati, anni di umanità. Ogni epoca, ogni popolo, tutte le volontà hanno lasciato in questo
spazio che si erpica, aspra
barriera, tra il piano ed il mare
un solco, profondo o meno,
muto astante della loro esistenza.
Da questo (un tempo) turrito
sperone ponzonese, per centinaia di anni, simili al tenente
Drogo ne il Deserto dei Tartari,
vigili sentinelle hanno trepidato
nell’aspettativa di avvistare il
veemente giungere di un agguerrito nemico per la mitica,
epocale e mai definitiva battaglia.
Non comprendendo che non
è il singolo evento che forma la
Storia, ma l’attesa di esso!
a.r.

Su Cascina Borio scrive
la Provincia di Alessandria

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa e
comunicazione della Provincia di Alessandria.
«In riferimento all’articolo comparso su L’Ancora, datata 14
giugno ed intitolato ‘Le cave del territorio siano ispezionate’ ed in
particolare alla sentenza con la quale Tar Piemonte accogliendo
il ricorso della società Riccoboni dpa ha annullato la delibera della Giunta provinciale che negava l’autorizzazione alla realizzazione di una discarica in località Cascina Borio di Sezzadio, si
precisa che con decreto del 27 maggio u.s. il presidente della
Provincia Rita Rossa ha autorizzato la costituzione della Provincia nel giudizio di appello per affiancare il Comune di Sezzadio
così proseguendo nell’azione già svolta nel primo grado di giudizio. Il decreto è facilmente consultabile sul sito della Provincia
e l’ufficio stampa e comunicazione dell’Ente è disponibile per
qualunque chiarimento ed informazione».
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Domenica 21 giugno dalle ore 15,30

Festa di S. Giovanni dal 20 al 24 giugno

Dalla sua sommità si spazia su tutta la Valle Erro

A Turpino, mostre
e sagra dei figazen

Bistagno prima sagra
del risotto al capriolo

A Cartosio riaperta
la torre degli Asinari

Spigno Monferrato. Anche
quest’anno a Turpino, piccola
frazione di Spigno a partire dalle 15,30 di domenica 21 Giugno, nell’area adiacente la parrocchiale, inizierà la distribuzione dei Figazen, le prelibate
focaccine preparate da un collaudato gruppo di abili cuoche.
L’iniziativa, che da diverse stagioni raccoglie amici provenienti da varie località, costituisce un importante momento di
aggregazione per la popolazione di questo piccolo centro che
prosegue nel progetto del mai
dimenticato Don Angelo Siri:
recuperare e conservare le
memorie storiche del nostro
passato. Sarà anche possibile
visitare l’attigua chiesa di San
Giovanni Battista, il cui nucleo
principale risale al Sedicesimo
Secolo, ma ora visibile nella
forma derivata dall’ampliamento del coro e della sacrestia
realizzato all’inizio del Ventesimo Secolo. Per essa, è stato
da pochi giorni ultimato l’intervento di restauro e risanamento conservativo dei prospetti,
resosi necessario a causa dello stato di avanzato degrado,
accompagnato da fenomeni di
distacco e di caduta di consistenti porzioni di intonaco, nel
quale le pareti esterne versavano. Numerose le proposte di
intrattenimento offerte nell’ambito della festa dalla piccola comunità turpinese.
Graditissima ospite sarà anche quest’anno la Corale Alpina “Acqua Ciara Monferrina”
della Sezione ANA di Acqui
Terme, che eseguirà brani del
suo apprezzato repertorio di
canti di montagna.
Durante la manifestazione
resterà aperta al pubblico la
mostra fotografica collettiva di
Maria Teresa Assandri, Gianpiero Dominoni e Beatrice Testa.

Gianpiero Dominoni, ligure
ma residente a Spigno, pluripremiato in importanti concorsi
nazionali, è presente a Turpino
con alcune opere, avendo in
contemporanea una sua mostra personale a Merana. Si
definisce “fotografo per passione”, per ricordare un evento,
una situazione, un modo diverso di vedere con la prospettiva
di un obiettivo fotografico. Con
la sua notevole tecnica fotografica sa cogliere e valorizzare con abilità la realta’ che lo
circonda.
Maria Teresa Assandri, di
Piana Crixia, esporra’ alcune
fotografie della sua ricerca
“Colori d’Olanda” tratte da una
sua mostra apprezzata già lo
scorso anno a Merana. Da
sempre affascinata dal mondo
della natura ha indirizzato la
sua ricerca verso la fotografia
di paesaggio realizzando immagini di grande impatto visivo. Vanta anche quattro primi
premi e partecipazioni a numerosi concorsi nazionali.
Le foto esposte da Beatrice
Testa, di Montechiaro d’Acqui,
laureata in Grafica d’arte presso l’Accademia di Belle Arti di
Genova, sono un riassunto
della sua ricerca personale,
paesaggio e natura famigliari e
confortanti, in contrapposizione
con il caos e la frenesia delle
grandi città. Prosegue il lavoro
della sua ricerca personale sul
corpo con alcuni scatti dal titolo “Lacuna, dentro e fuori la
pelle”. Non è difficile raggiungere Turpino: da Acqui si raggiunge Spigno e si seguono le
indicazioni; oppure si può scegliere di passare per la valle
dell’Erro, salendo a Malvicino e
imboccando il bivio sulla destra
per Turpino poco prima del
paese. Chi arriva da Savona Albisola - Sassello trova le indicazioni a Pareto e a Spigno.

Nella chiesa di N.S. Assunta e S. Martino Vescovo

Vesime prima Comunione
per sei bambini

Bistagno. Sabato 20 giugno, inizieranno i festeggiamenti per il Santo patrono, San
Giovanni. Quest’anno in occasione della festa andrà in scena la 1ª edizione della sagra
del risotto al capriolo che diventerà ufficialmente il piatto tipico del paese. La Pro Loco,
unitamente al Comune ha fatto richiesta alla Regione Piemonte di inserire l’evento nei
calendari fieristici regionali. La
pratica è andata a buon fine e
da quest’anno anche Bistagno
avrà una sagra “ufficiale” con il
piatto tipico.
La festa di sabato inizierà alle ore 18 ed avrà principalmente 3 punti di ristoro ed intrattenimento. In fondo alla piazza
del pallone (zona del castello)
ci sarà lo stand della Pro Loco
con il risotto al capriolo, il ristorante del pallone con i ravioli al
plin e la gastronomia latte e
miele con la torta di mele. In
questa zona canteranno gli
Amis e sarà allestito uno spazio per i bambini con trucca
bimbi, palloncini, giochi vari e
piccoli regali (fino ad esaurimento scorte…). In cima alla
piazza, angolo via Saracco ci
sarà il bar Svizzero con aperitivi speciali, alimentari Brunella
con le friciule ed un intrattenimento musicale con balli acrobatici e giochi di fuoco.
A metà circa della via Saracco ci sarà il panino con la
porchetta della macelleria Viola - Baldizzone, la macedonia
col gelato del bar Saracco e le
acciughe fritte della pizzeria la
Cuntrò. Anche in questo punto
ci sarà un intrattenimento musicale anni ’70 ’80 ’90.
Sono ben accetti gli ambulanti ed hobbisti. Sarà sufficiente per loro comunicare a
mezzo e-mail o fax la presenza agli uffici comunali. Non ci
saranno posti assegnati. Ogni
hobbista si sistemerà a suo
piacimento nelle zone libere

ed indicate dagli organizzatori.
Domenica 21 giugno, con ritrovo alle ore 8 in piazza Monteverde e partenza alle ore
9,45, prenderà il via la 12ª edizione della corsa podistica di
San Giovanni, gara che ogni
anno richiama molti atleti. La
corsa è aperta anche ai non
agonisti che potranno partire in
fondo al gruppo partecipando
in modo non competitivo.
I festeggiamenti finiranno
mercoledì 24 giugno con la
processione in onore al Santo
Patrono e l’esibizione della
banda degli alpini.
Spiega il presidente della
Pro Loco Roberto Vallegra:
«Quest’anno, nonostante i pochi fondi a disposizione siamo
riusciti ad organizzare la festa,
grazie alla collaborazione delle altre associazioni bistagnesi (alpini, AIB, cacciatori e
soms), all’amministrazione comunale ed il prezioso aiuto dei
commercianti che hanno dato
sostegno alla pro loco per organizzare l’evento. Anche in
questo caso, come avevo già
affermato per la coppa Piemonte di mountain bike, la festa di San Giovanni non deve
essere vista come “semplice
festa o competizione sportiva”
dove si mangia, si beve o si
corre, ma deve essere motivo
di valorizzazione del territorio
con visita dei beni storici e culturali del paese.
Mi auguro di vedere tanti turisti, ma in primis sarebbe bello che il paese partecipasse
con entusiasmo. Concludo con
la solita frase… La pro loco
non è privata, non è per pochi
e nessun componente del direttivo è geloso della sua sedia… Ciò vuol dire che le porte sono aperte a tutti! Chiunque vorrà dare una mano
adesso ed il futuro sarà accolto a braccia aperte, potrà dire
sempre “la sua” e ricoprire un
ruolo nel direttivo».

A Pareto c’è la festa patronale
di San Pietro

Pareto. La Pro Loco ed il Comune di Pareto organizzano la
tradizionale “Festa Patronale di San Pietro” in programma dal 27
al 29 giugno. Il programma prevede: sabato 27 giugno: ore 21:
serata danzante con “Gianni Sensitiva”; domenica 28 giugno:
ore 9: Raduno macchine e moto d’epoca organizzato da “Vintage Motors Club Savona”; ore 12,30: apertura stand gastronomico; ore 21: serata danzante con i “Saturni”. Lunedì 29 giugno:
ore 11: santa messa e processione; ore 21: serata danzante con
“Nino Morena Group”. Tutte le sere dalle ore 19,30: apertura
stand gastronomico. Durante le feste sarà possibile visitare il
“Museo Contadino”, ricco di oggetti appartenenti all’antica tradizione contadina, con curiosità “d’altri tempi”. Infine sabato 18 luglio, alle ore 21: serata giovane con i “Qirsh”.
Le feste proseguiranno con l’ormai tradizionale “Festa dell’agricoltura” che si svolgerà venerdì 24, sabato 25, domenica
26 luglio.
Per ulteriori informazioni: tel. 338 2794054.

Bubbio, mercato agricolo
della Langa Astigiana

Vesime. Domenica 17 maggio Beatrice, Debora, Giulia, Luisa,
Mattia e Vittorio, hanno ricevuto per la prima volta la santa Comunione dalle mani del parroco padre Pietro Macciò, nel corso
della santa messa di prima comunione nella parrocchiale di “N.S.
Assunta e S. Martino Vescovo” di Vesime. I sei comunicandi sono giunti ben preparati a questo importante giorno accompagnati
e seguiti dai genitori e dalle catechiste Sara e Beatrice. Ad ognuno l’augurio di ricevere sovente l’Ostia consacrata con lo stesso
entusiasmo di questo giorno e di conoscere sempre meglio Gesù e i suoi insegnamenti per poter vivere veramente come cristiani. (foto “ph. Franco Muzzi”).

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce questo stupendo territorio. Il
2º e il 4º sabato del mese, è presente la Pro Loco di Castel Rocchero con la sua insuperabile farinata. È una iniziativa della ex
Comunità Montana “Langa Astigiana - Val Bormida” e dall’amministrazione bubbiese.
Con l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la
vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area
mercatale realizzata sul territorio del comune di Bubbio, nella via
principale, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di Canelli ed
a 15 dal comune di Acqui Terme.
Il mercato è servito da un ampio parcheggio. E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio».

Cartosio. Domenica 31
maggio si è svolta a Cartosio
la tradizionale Sagra delle Frittelle.
Accanto alla distribuzione
delle sempre squisite frittelle
preparate dai tanti volontari
della Pro Loco vi è stata quest’anno una ricchezza di eventi significativi e meritevoli.
«Si è voluto far coincidere la
festa ormai storica - spiega il
sindaco Mario Morena - con la
riapertura al pubblico, dopo i
lavori di ristrutturazione, della
Torre Medievale degli Asinari
posta al centro della piazza,
simbolo non solo della storia
del paese ma, insieme alla
chiesa parrocchiale, di tutta la
comunità cartosiana.
Già nei primi anni novanta il
sindaco Francesco Gaino con
la sua Amministrazione aveva
dato l’avvio al recupero della
torre avvalendosi della collaborazione illuminata ed appassionata di Umberto Padovano,
da sempre impegnato in ricerche storiche su Cartosio ed il
suo territorio. Per alcuni anni la
Torre era stata quindi visitabile sino alla sommità, ma poi
chiusa per motivi di sicurezza.
Gli attuali lavori di ristrutturazione sono stati decisi dal
Comune avvalendosi di un
bando di finanziamento del
GAL Borba, volto proprio alla
valorizzazione del patrimonio
culturale ed al recupero degli
elementi architettonici tradizionali; sono stati progettati dallo
Studio tecnico Gennari di Acqui e realizzati con rapidità e
competenza dall’impresa edile
Morena Fabrizio di Cartosio
con la collaborazione di Cavallero Massimo, di Alessandro
Morena e con l’aiuto di Nisio
Lasagnini e Andrea Imperiti».
Alla cerimonia di apertura
erano presenti oltre all’Amministrazione comunale, il sen.
Federico Fornaro, il presidente del GAL Gianmarco Bisio, il
presidente dell’Unione Montana “Suol d’Aleramo” e sindaco
di Denice Nicola Papa, i sindaci dei Comuni di Ponzone,
Malvicino e Castelletto d’Erro,
l’arch. Eleonora Bisio ed inoltre il dott. Giovanni Rebora,
che con la sua profonda cultura del periodo ha illustrato gli
aspetti storici e la funzione della torre.

Un tempo torre di avvistamento e presidio militare per la
difesa del borgo e della valle,
ora invece simbolo di apertura,
accoglienza, curiosità, opportunità di scambio, come ha ricordato nel suo intervento il
Sindaco di Cartosio Mario Morena, e come è stato dimostrato dal grande numero di visitatori (più di 400) che sono saliti
sulla sommità per godere del
fascino delle antiche mura e
della vista sulla Valle dell’Erro.
La nuvola di petali di fiori
che al momento del taglio del
nastro è discesa dalla cima
della Torre ha ulteriormente
sottolineato l’importanza del
momento e la volontà di fare
della bellezza del territorio di
Cartosio il punto di forza del lavoro dell’Amministrazione.
La giornata di festa è poi
proseguita con il pranzo sulla
piazza cucinato dalla Pro Loco
di Cartosio, lo spettacolo degli
sbandieratori di Moasca, i giochi con i bimbi condotti da Roberta Lobello e da tante altre
mamme, la mostra fotografica
sugli scorci caratteristici del
paese del fotografo cartosiano
Pieralberto Assandri curata da
Edgardo Oreste Rossi e con i
testi di Paola Rossi, la mostra
sul riciclo, veramente bellissima, dei bimbi della scuola materna ed i disegni sul tema della Torre, altrettanto belli, della
scuola primaria.
A tutti coloro che hanno con
impegno e fatica collaborato e
partecipato va il grazie profondo dell’Amministrazione comunale che si estende in modo
particolare ai volontari della
Protezione Civile.

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 prenotazioni a Elena Ido (cell. 346. 3846176) o Nicolotti distributore o Bar
Yle-cessole.

Il CAI di Acqui, a Ponzone
escursioni con le elementari

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

In archivio a suon di record la 19ª edizione

Erodio - Orione: “Disponibili
solo per settore giovanile”

Summer Volley 2015
Acqui vince in Under 14

Acqui Terme. «Riprendere
l’Acqui calcio? Non ci pensiamo nemmeno».
Patrizia Erodio e Giacomo
Orione cominciano così, non
proprio con delicatezza, la loro
intervista sul futuro dei bianchi.
I due imprenditori, che molte
voci indicano tra i candidati ad
un ruolo dirigenziale nell’Acqui
che verrà, comunque attenuano parzialmente la loro posizione nel prosieguo della conversazione.
«Per quanto riguarda il settore giovanile, invece, può essere un discorso diverso».
Meglio andare per gradi.
Partiamo da un bilancio della
vostra precedente esperienza
dirigenziale…
«La nostra esperienza precedente ci è piaciuta: ci siamo
divertiti, e tutto sommato siamo andati anche benino. Abbiamo vinto un campionato e
qualificato tutte le squadre ai
regionali. Non male per dei dilettanti.
A posteriori, è stata una bella esperienza, pur con le ingenuità del caso».
Quali ingenuità?
«Forse, essendo solo sponsor, non siamo stati capaci di
orientare in maniera profonda
certe dinamiche sociali di una
gestione che, onestamente,
non è stata perfetta sotto molti aspetti.
E soprattutto, eravamo convinti di condividere un progetto
che avesse al centro il benessere dei ragazzi, e invece c’è
stato chi ne ha approfittato per
portare avanti le proprie ambizioni personali, ambizioni che
probabilmente in altri ambiti
non è in grado di realizzare».
Torniamo alle vicende dell’Acqui. Siamo in una fase delicata. Il sindaco però afferma
di avere già trovato risorse per
coprire il 40% del budget della
prossima stagione.
«Siamo contenti per lui».
Quindi non c’entrate nulla?
«Mettiamola così: abbiamo
parlato molto fra di noi, e alla
fine abbiamo sviluppato un
progetto per cui saremmo disponibili a impegnarci».
Il progetto, che viene spiegato nel dettaglio, va al di là

Giacomo Orione e Patrizia
Erodio.

del calcio: un progetto educativo.
«Sarebbe bello dare vita a
un settore giovanile unico, su
scala cittadina, in modo che i
ragazzi possano avere accesso a strumentazioni, istruttori e
conoscenze tecniche di alto livello. Lo scorso anno si stavano verificando le condizioni per
unire i settori giovanili di Acqui
e La Sorgente… coi sorgentini
avevamo già un accordo. Si
sarebbe potuto, e forse ancora
si potrebbe, dare vita a un vivaio da 400 giovani. Purtroppo
il progetto ha trovato l’opposizione interna di alcune persone e non si è realizzato. Pensate che gran cosa sarebbe
stata per i nostri ragazzi e per
la città…
Ci piacerebbe riprendere il
discorso, consci che l’esperienza passata ci permetterebbe di scegliere meglio le persone con cui lavorare».
Ma La Sorgente ci starebbe
ancora?
«Credo che se ci fosse una
proposta seria, la prenderebbero in esame. Ma c’è un altro
problema…». Quale? «Temiamo non ci sia la possibilità di
usare le strutture del complesso dell’Ottolenghi. Ci risulta infatti che i campi siano stati dati in concessione per una durata di due anni all’Acqui calcio
del signor Porazza. Comunque non smettiamo di riflettere, e forse potrebbe esserci un

piano-B: si potrebbe studiare
una sinergia per usare strutture limitrofe e dare vita ugualmente al progetto, limitando al
minimo i disagi per i ragazzi.
Vedremo».
Quest’anno dal settore giovanile sono partite molte polemiche. Quale idea vi siete fatti
della querelle genitori-Porazza?
(Risponde Patrizia Erodio)
«Non ho vissuto direttamente
la cosa perché mio figlio ha
giocato ne La Sorgente. Non
conosco le dinamiche dell’accaduto e non voglio dare giudizi sull’operato di Porazza,
che forse ha pagato lo scarso
contatto con le famiglie, e
l’aver delegato certi compiti,
mettendo la situazione in mano a persone che si sono rivelate inadeguate».
Come vedete il futuro dell’Acqui?
«Ci auguriamo il meglio per
l’Acqui. Con sincerità, perché
siamo diversi, per esempio, da
chi fino a ieri ha fatto il dirigente all’Acqui e oggi pur di non
uscire dal giro non esita ad accasarsi negli Amatori.
Ora però propongo una riflessione. C’eravamo noi, col
nostro progetto, e a certa gente non andava bene. Poi è arrivato Porazza, con un progetto ambizioso e, per altri motivi,
non è andato bene nemmeno
lui. Questo dovrebbe far riflettere. Chi dice di voler bene all’Acqui dovrebbe anche capire
che ogni tanto occorre sapersi
accontentare».
Un momento di silenzio, poi
i due imprenditori si levano un
sassolino. «Vorremmo rispondere a Valter Camparo. Tempo
fa in un’intervista affermava
che “senza Porazza (piaccia o
non piaccia) la squadra non si
sarebbe iscritta. La nostra risposta è “ma come si permette?” Questo non è vero. Forse
fa i conti con i sacrifici che sarebbe disposto a fare lui, e non
con quelli che avremmo fatto
noi».
Resta il fatto che il futuro
dell’Acqui è incerto. «Abbiamo
spiegato quali sono le nostre
disponibilità. Ora vediamo che
succede».
M.Pr

Giovedì 18 giugno

L’incontro Bertero-Porazza: il sindaco è “ottimista”

Acqui Terme. Slitta l’incontro per il futuro dell’Acqui calcio fra il sindaco Enrico Bertero e il
Presidente Pier Giulio Porazza. Le parti, che
avrebbero dovuto vedersi lunedì 15 giugno, si
incontreranno invece giovedì 18 alle ore 18 (salvo nuovi rinvii…).
L’incontro dovrebbe essere quello decisivo
per il futuro dei bianchi. Secondo indiscrezioni,
Porazza avrebbe ormai completato le operazioni di pagamento dei tesserati, atte a evitare
ogni vertenza, e manterrebbe in sospeso solo
gli impegni relativi all’Iva. Se le voci fossero

confermate, l’Acqui potrebbe così essere messo in vendita, e Porazza avrebbe intenzione di
fissare un prezzo intorno ai 30-40.000 euro per
il passaggio di proprietà.
Il sindaco Enrico Bertero si dice «moderatamente ottimista per il futuro dell’Acqui. Porazza
ha fatto sapere che in caso di assenza di acquirenti sarebbe disposto a iscrivere la squadra
in Promozione. Io però ritengo che mantenere
la serie D sia qualcosa di doveroso o quasi e
sono convinto che alla fine ci si possa riuscire.
Ora però aspettiamo di vedere le carte».

Le due società svolgeranno ad Acqui i loro ritiri a luglio

‘Saltato’ il camp Real. Ma arrivano Livorno e Cagliari

Acqui Terme. Il fascino della “camiseta blanca” evidentemente non ‘tira’ più. O forse,
più prosaicamente, qualcuno
ha ritenuto troppi i 390 euro richiesti come quota d’iscrizione
per 5 giorni di camp estivo
(prezzo, in verità, “Real” pure
quello). Fatto sta che il camp
estivo del Real Madrid che
avrebbe dovuto svolgersi in
città dal 22 al 26 giugno, invece non si terrà. Lo ha comunicato il coordinatore, Tonino
Battaglia. La ragione del dietro-front è il mancato raggiungimento della quota minima di
partecipanti ritenuta congrua
dal Real per inviare i suoi allenatori (si richiedeva un’adesione di almeno 50 bambini, fra i
7 e i 17 anni).
Sarà per un’altra volta, anche se forse bisognerebbe cominciare a riflettere sull’ipotesi
che i tanti camp abbinati a
questo o quel “top club” organizzati qui e là sul territorio siano davvero un’opportunità per

i giovani calciatori. O se, visti i
costi, non lo siano soprattutto
per chi li organizza.
Ad Acqui comunque l’estate
sportiva prosegue con intensità: mentre sui campi de La
Sorgente è iniziato il camp della Fiorentina (20 i calciatori
presenti), si comincia a guardare a luglio, quando la città
ospiterà, secondo recente tradizione, i ritiri estivi di due club
professionistici. Entrambi, stavolta, di serie B: dall’11 al 28
luglio torna in città il Livorno,
mentre dal 28 luglio al 5 agosto sarà il Cagliari a sfruttare le

strutture cittadine. Infine dal 7
al 14 agosto saranno in città le
giovanili del Torino.
Per la cronaca, mentre scriviamo è in corso di svolgimento il “Milan City Camp” di calcio, che durerà fino a venerdì
19 giugno.
***
Campus di Basket
Intanto da lunedì mattina, 15
giugno, ha preso il via a Mombarone un campus di basket
con una sessantina di giovani
cestisti liguri, tutti tesserati per
Cffs Cogoleto, Uisp Rivarolo e
Virtus Genova.
M.Pr

L’acquese Alessandra Cavanna MVP Under 14

Summer Volley: tutti i premiati

Giusy Petruzzi con le ragazze della U14 vincitrici di categoria.

Acqui Terme. Ancora una
volta (la diciannovesima della
serie) una marea di giovani
pallavolisti ha invaso pacificamente Acqui Terme nel fine
settimana del 12, 13 e 14 giugno. Erano oltre 1300, fra atleti e accompagnatori, i protagonisti del XIX Summer Volley.
Per la manifestazione acquese è stata un’edizione da
record, con ben 104 squadre
ai nastri di partenza (96 italiane, 2 della Repubblica Ceca, 1
francese, 1 lituana, 2 rappresentative nazionali della Slovacchia e 2 rappresentative
nazionali di Israele).
Assecondando una formula
ormai collaudata, già dal giovedì sera atleti e addetti ai lavori hanno cominciato a radunarsi in città, e da venerdì mattina, ad Acqui ma anche su altri campi allestiti a Ovada, Bistagno e Melazzo, hanno preso il via le circa 300 partite della manifestazione.
La giornata di venerdì è servita per la prima scrematura, e
si è conclusa con un grande
evento, la “Opening Ceremony”, con la sfilata delle squadre
in piazza Bollente, e un gustoso aneddoto, legato al meteo
e a... whatsapp. Infatti, a causa di un capriccio climatico, la
cerimonia è stata inizialmente
differita di circa 40 minuti. Per
richiamare tutti gli atleti in piazza, si è fatto ricorso (con pieno
successo) al popolare sistema
di messaggistica gratuita... a
testimonianza di come il Summer Volley sia sempre all’avanguardia.
Sabato è stato il “ranking
day”, ovvero il giorno in cui si
sono decise, in tutte le categorie, le posizioni delle squadre
e quindi gli abbinamenti per le
finali della domenica. In serata, il grande evento del “Summer Volley Party”, stavolta con
la formula del “pigiama party”,
che con tanto di battaglia coi
cuscini ha coinvolto e animato
la serata degli atleti fino a tarda notte.
La domenica, infine, le attese finali. Cinque le categorie in
gara: nella Under 12 femmini-

“Memorial Ivaldi”, raccolti
circa 1400 euro

Acqui Terme. Ammonta a circa 1400 euro la cifra raccolta dal
gruppo “Amici di Stefano Ivaldi” al termine dell’undicesima edizione del Memorial dedicato al giornalista de “L’Ancora” prematuramente scomparso nel 2005.
Come sempre, la cifra raccolta sarà devoluta alla “Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica”.

Lo staff al completo.

Acqui Terme. Oltre ai premi di squadra, come sempre il
Summer Volley ha visto l’assegnazione di premi individuali ai
giocatori e alle giocatrici più meritevoli di ogni categoria. Ecco
l’elenco completo dei premiati.
Segnateli su un taccuino: forse qualcuno di loro fra qualche
anno calcherà i campi della serie A...
U12 Femminile
Attacco: Virginia Mainardi (Sporting Parella); Palleggio: Isabella Martini (Sporting Parella); MVP: Alice Bombardieri (Asti).
***
U13 Maschile
Attacco: Matteo Bonacina (Pall.Vittorio Veneto); Palleggio:
Roberto Trinchero (Benassi Alba); MVP: Filippo Napodano
(S.Anna Pescatori)
***
U14 Femminile
Attacco: Elisa Allasia (Union Volley); Palleggio: Giorgia Malò (Acqui); MVP: Alessandra Cavanna (Acqui)
***
U16 Femminile
Attacco: Steccanella Erica (Cassano); Palleggio: Sofia Cattozzo (Acqui); Libero: Martina Panto (Cassano); MVP Karolina
Fricova (Slovacchia)
***
U17 Maschile
Attacco: Gamba Kristian (Sel.Piemonte); Palleggio: Gargir
Omrie Yehuda (Israele); MVP Matteo Repetto (Novi); Libero:
Paolo Aime (Sel Piemonte).
***
U18 Femminile
Attacco: Eleonora Grassi (Union Volley); Palleggio: Rachele
Morello (Sel.Piemonte); Libero: GIorgia Marini (InVolley); MVP:
Fatim Kone Yassina (Sel.Piemonte)
***
U21 Maschile
Attacco: Ivan Zanettin (Asti); Palleggio: Dario Mosso (S.Anna Pescatori); Libero: Samuele Sansanelli (Chieri); MVP: Riccardo Miglietta (Asti)

Gli acquesi premiati.

le vittoria finale per Play Asti,
che batte 2-0 in finale Sporting
Parella (25/18; 25/21). La Pallavolo Acqui Terme affidata a
coach Ceriotti sfiora la finalissima, cedendo al tie-break
all’Asti, poi vincitrice. Terzo posto meritato per le piccole acquesi.
Nella Under 13 maschile,
oro al S.Anna Pescatori, che
regola 2-1 la Pallavolo Vittorio
Veneto (25/21; 27/29; 15/12),
con gli acquesi che sfiorano il
podio classificandosi quarti.
Il trionfo arriva però nella
U14 femminile: a conquistare il
gradino più alto è la squadra di
Giusy Petruzzi, che contro una
Union Volley mai doma fa valere l’atletismo di Benedetta
Faina e Alessandra Cavanna
(mpv della categoria) e vince
2-0 (25/16, 25/21).
Spettacolo nella Under 16
femminile: le under di coach
Marenco si piazzano terze, ma

a vincere, con merito, è la nazionale slovacca, che batte 20 (25/20; 27/25) il Cassano
Magnago.
Nella Under 17 maschile Acqui si piazza ottavo, e in finale
vanno la nazionale di Israele e
la Selezione Piemonte. Sono i
piemontesi, dove milita l’acquese Paolo Aime (eletto miglior libero) a conquistare il trofeo.
Il Piemonte concede il bis in
U18 femminile regolando 2-0
Involley Chieri, con le ragazze
di Diana Cheosoiu (in gara sotto leva) che ottengono il 12º
posto. Infine la U21 maschile,
con Hasta Volley Asti vittoriosa
2-1 sul Chieri (25/22; 17/25;
18/16).
Attorno, tanta musica, palestre gremite, e la gioia di tanti
giovani. Il Summer Volley ha la
verve dei suoi 19 anni, e veleggia verso il ventennale col
vento in poppa.
M.Pr
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SPORT
Calcio femminile - Coppa Piemonte

Bragno: Cattardico allenatore

Acqui fuori in semifinale “Pillole” di calciomercato
senza mai aver perso

Cavallermaggiore
0
Acqui
0
(giocata mercoledì 10 giugno)
***
Acqui
1
Cavallermaggiore
1
(giocata domenica 14 giugno)
Acqui Terme. Si ferma in
semifinale la marcia dell’Acqui
calcio femminile in Coppa Piemonte. Le acquesi, pur senza
avere mai perso, escono nel
doppio confronto col Cavallermaggiore per la regola del gol
in trasferta, dopo un doppio
pareggio (0-0 in trasferta, 1-1
in casa).
Nella gara di andata, disputata mercoledì 10 giugno, le
acquesi falliscono alcune buone occasioni ma tornano da
Cavallermaggiore con in tasca
un risultato positivo. Purtroppo
le cose non vanno come ci si
attendeva nella gara di ritorno,
disputata ad Acqui domenica
15. Il Cavallermaggiore segna
al 6º con Rivetti, che dopo
un’azione sulla destra finalizza
in rete da centroarea. L’Acqui
reagisce ma il portiere ospite
Vassallo riesce a salvare due
difficili situazioni. Nella ripresa,
le termali spingono, e dopo
una lunga fase di pressione
pareggiano con Ravera, che
dopo una lunga sgroppata sulla fascia, saltando tre avversari, riesce con una puntata a insaccare sotto la traversa. L’Acqui tenta l’assalto finale, ma
nonostante i tre minuti di recu-

pero non riesce a fare breccia
nella difesa del Cavallermaggiore, che va dunque a disputare la finale.
«Spiace uscire così, lo zero
a zero dell’andata è stato deleterio - chiosa mister Fossati
- comunque, concludiamo con
la semifinale di Coppa un’annata che ci ha già portato in
dote la vittoria in campionato.
Devo dire che, se all’inizio dell’anno, avessi dovuto scegliere fra i due traguardi, campionato e coppa, avrei scelto il
campionato, dunque non posso lamentarmi, anche se uscire così lascia un po’ d’amaro in
bocca. Complimenti alle ragazze, che in questa stagione
hanno dato tutto. Dieci e lode
a tutte loro… e se pensiamo
che in due anni sono arrivate
due promozioni e alle difficoltà
avute quest’anno, non solo sul
campo, direi quasi che possiamo arrivare alla laurea, e al
110 e lode per ogni componente della squadra. Ora attendiamo di conoscere il nostro futuro. E di capire se ad
Acqui ci sarà ancora una squadra di calcio femminile».
Acqui Calcio Femminile:
Bruzzese, Ottonello, Castellan, Lardo, Cadar, Rossi, Costa, Oggero, Draghi, Ravera,
Bonelli, Lupi, Di Stefano, Mensi, Casazza, Bagnasco, Aime,
Tascheri, Scarabello, Rolando.
All.: Fossati.
M.Pr

Calcio giovanile Virtus

PULCINI 2006
Cala il sipario sulla stagione
dei Pulcini 2006 con la partecipazione al torneo Falken Cup,
del 14 giugno. In una giornata,
che di inizio estate non ha avuto niente, i ragazzi ottengono
un bel 2º posto dietro all’Asti.
Risultati: Virtus - Colline Alfieri 2-1, Virtus - Imperia 2-2,
Virtus - Colline Alfieri 2-0, Virtus - Asti 1-2, Virtus - Nuova
Sco 0-0.
Convocati: Allosia, Ciriotti,
Cuccia,
El
Mouaatamid,
Krstovski, Magnani, Messina,
Mozzone, Pantano, Testa, Zagatti, Zanatta.
PULCINI 2004
I Pulcini 2004 allenati dai mister Cillis e Chini hanno concluso la stagione calcistica con
la partecipazione al prestigioso torneo internazionale organizzato dall’Asd Bettinzoli Calcio di Brescia, disputato il 13 e
14 giugno. Il torneo ha visto la
partecipazione di 12 squadre
provenienti da tutta Italia e anche dall’Austria, passando per
la Slovenia. Alla fine i giovani
virtusini hanno ottenuto un
onorevole 7º posto, giocando
un ottimo calcio. Per tutti è sta-

I Pulcini 2004.

ta un’esperienza indimenticabile.
ESORDIENTI 2003
“Torneo Devis Marenco”
Vince l’Asti
Si è concluso sabato 13 giugno, con la vittoria dell’Asti
Calcio, il “Torneo Devis Marenco”.
Nei due triangolari di qualificazione del Torneo, riservato
alla categoria Esordienti 1º anno 2003 a 9, si sono incontrati: Colline Alfieri - Annonese
Calcio 1-0, Virtus Canelli - Annonese Calcio 1-0 e Colline Alfieri - Virtus Canelli 1-0. Mentre nell’altro blocco di qualificazione Neive Calcio - Voluntas Nizza 4-2, Asti Calcio - Voluntas Nizza 3-2 e Asti Calcio Neive Calcio 2-0.
Nella serata finale: per il
5º/6º posto Annonese Calcio Voluntas Nizza 4-2; per il 3º/4º
posto Virtus Canelli - Neive
Calcio 1-4 e per la finalissima
1º/2º posto Colline Alfieri - Asti
Calcio 1-4. Con questo torneo
si conclude anche la stagione
dei tornei organizzati dalla Virtus Canelli.

Christian Cattardico nuovo
mister del Bragno.

Acqui Terme. La stagione
calcistica 2014-15, da domenica 14 giugno, è ufficialmente
conclusa. E dunque l’attenzione di tifosi e appassionati è rivolta al calciomercato.
Fra voci, rumors e false piste, trattative e trasferimenti
terranno banco fino a fine luglio (e oltre). Convinti di fare
cosa gradita ai lettori proponiamo alcune ‘pillole’ di calciomercato sulle nostre squadre
delle categorie minori.
***
PROMOZIONE
Santostefanese. In silenzio,
eppure qualcosa si muove in
casa della Santostefanese.
Priorità alla scelta dell’allenatore, e il nome nuovo per la
panchina potrebbe essere
quello del nicese Valerio Giovinazzo, che dopo aver allenato nel settore giovanile di Voluntas Asti e Alessandria, sarebbe pronto a vivere la prima
esperienza tra i grandi. Il suo
sembra essere il profilo giusto
per la panchina belbese. Sfumano invece le piste di Rosso
e di Meda (che vuole continuare a giocare).
Canelli. Spumantieri al lavoro per dare a Massimo Robiglio una squadra di livello. Si
parte dalle conferme: già certe
quelle di Giusio, Bellè, F.Menconi, Sandri, Macrì e Pietrosanti. Per il resto sembra che
Cherchi possa accettare la
corte serrata della Cheraschese di mister Brovia e tentare il
salto in Eccellenza.
Bragno. Il Bragno ha il nuovo mister. E stavolta si tratta di
una soluzione interna. Christian Cattardico passa dal
campo alla panchina, ed è
questa la prima mossa di un
nuovo progetto. Il ds Roberto
Abbaldo assicura che «non ci
sarà alcun tipo di smobilitazione: chi vorrà andare via, sarà
libero di farlo, ma sarà sostituito da giocatori di pari valore».
***
PRIMA CATEGORIA
Rossiglionese. Arrivano
dalla vicina Campo Ligure i primi tre rinforzi della Rossiglionese. Si tratta di tre elementi
offensivi: l’esperto Giacomo
Bona (classe 1986) e i giovani
Belizzi e Samuele Pastorino,
entrambi classe 1991.
Cassine. I grigioblu partono
con grandi ambizioni, e dopo
avere raggiunto l’accordo col
tecnico Roberto Pastorino, lo
scorso anno all’Arquatese (dove potrebbe trasferirsi l’ex trainer cassinese Lolaico), secondo radiomercato sarebbero vicini ad assicurarsi la forte punta Michele Dell’Aira.
La Sorgente. Bocce ferme
in sede di mercato in casa de
La Sorgente, dove è certa la
conferma del tecnico Luca Marengo. Sulle trattative in corso
nulla trapela, ma fonti accreditate rivelano che la società
avrebbe avanzato richiesta di
ripescaggio in Promozione.
Silvanese. Primo ritocco per
gli arancioni è la riconferma di
mister Tafuri, che smentisce i
‘rumors’ che lo davano in partenza: «non ho mai pensato di
cambiare aria, sto bene qui e
so che qui si può fare calcio
senza stress». Sul piano tecnico, il primo rinforzo potrebbe
arrivare dalla vicina Ovada, e
portare il nome del portiere Fa-

Michele dell’Aira passa al
Cassine?

Massimo Mignone alla Carcarese.

bio Fiori, classe 1990.
Castelnuovo Belbo. I belbesi confermano in panchina
Mister Musso, che sta cercando di rafforzare la squadra sull’ossatura portante dello scorso anno: Borriero e Mighetti in
difesa e Rivata a centrocampo
hanno già accettato di vestire
ancora la maglia belbese.
Nicese. Certa la conferma
di Calcagno in panchina, mentre sul nome dei confermati e
dei nuovi innesti c’è ancora silenzio. Sicuro l’allestimento di
una squadra Allievi ’99, e il ds
Gai aggiunge: «Stiamo cercando di allestire anche le
squadre 2000 e 2001 divise
per annate il tutto in coabitazione con la Voluntas, il nostro
futuro devono essere i nostri
giovani».
Mornese. Causa motivi di
lavoro l’allenatore Boffito ha
deciso di farsi da parte e lasciare la panchina a Massimliano D’Este che torna in panchina dopo una stagione di
stop ultima squadra allenata
due stagioni orsono il Lerma
Capriata.
Bergamasco. Confermato
mister Caviglia in panchina, il
presidente sta cercando un
portiere che potrebbe essere
Diego Ratti. Sicuro l’innesto
dell’esperto centrocampista
Stefano Gagliardone, classe
1980, mentre pare la conferma
di Gordon, richiesto da squadre di categoria superiore, così come quella della punta Zanutto, di proprietà del Canelli.
***
TERZA CATEGORIA
Calamandranese. Tre innesti certi per il confermato mister Roberto Bincoletto: quello
del portiere Mirko Ameglio,
quello di Tigani, ex del Motta,
in mediana, mentre il terzo rinforzo vedrà il ritorno al calcio
giocato di Stefano Baldi.
Olimpia Carcarese. potrebbero essere gli ultimi giorni in
Terza Categoria per l’Olimpia
Carcarese, che, grazie alla catena di ripescaggi aperta dalla
promozione in D della Fezzanese, dovrebbe ottenere il ripescaggio in Seconda Categoria. La società si sta già
muovendo e il ds Marco Fiori
ha annunciato l’ingaggio del
prolifico bomber Massimo Mignone.
Altre operazioni potrebbero
chiudersi in settimana.
M.Pr - E.M.
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Piemontesi e liguri non più con le lombarde?

Calcio Serie D:
cambiano i gironi?

Acqui Terme. In attesa e
nella speranza che l’Acqui
possa risolvere i suoi problemi
societari e presentarsi al via
della serie D 2015-16, si fanno
via via sempre più forti le voci
secondo cui i criteri per la composizione dei gironi per il prossimo campionato subiranno
importanti modifiche.
Da diversi anni il girone A
raggruppa le piemontesi, le liguri e alcune lombarde, ma i
numeri e la distribuzione delle
società probabilmente costringeranno la Federazione a
cambiare le cose.
Dopo la conclusione (domenica 14) degli ultimi spareggi di
Eccellenza che hanno completato i quadri, sono 166 in tutto
le squadre aventi diritto (lo
scorso anno erano 167, dovrebbero essere 160, ma alcuni gironi avranno 20 squadre
anziché 18). In Piemonte hanno titolo in 11: Acqui, Asti, Borgosesia, Bra, Castellazzo,
Chieri, Gozzano, Novese, Pinerolo, Pro Settimo, Sporting
Bellinzago.
Le liguri invece sono 7: Argentina, Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Rapallobogliasco,
Sestri Levante e Vado.
In teoria ce ne sarebbe abbastanza per comporre un girone da 18 con le sole Piemonte e Liguria, ma ci sono
due incognite: il primo è che il
Sestri Levante, vincitrice dei
playoff di Serie D, sarà proba-

bilmente ripescata in Lega
Pro, per completamento organici (e nel caso il suo posto in
D non sarà preso da una ligure, visto che le assegnazioni
dei ripescaggi si fanno su base
nazionale), e dunque la somma delle piemontesi e delle liguri arriva a un totale di 17
squadre; la seconda incognita
riguarda invece il fatto che il girone A nel 2014-15 era composto da 20 squadre.
Per completare il girone, si
sta pensando a tre diverse soluzioni.
La prima, e più tradizionale,
vedrebbe le piemontesi e le liguri integrate da una o tre lombarde (a seconda che si parli
di girone a 18 o a 20). Le più
vicine per geografia sono Oltrepovoghera (il cui inserimento è opzione scontata se ci sarà un girone a 18), Caronnese
e Bustese (in caso di girone a
20).
La seconda, chiama in causa l’Emilia Romagna, con l’inserimento del Fiorenzuola e
eventualmente del Piacenza,
insieme sempre all’Oltrepovoghera.
La terza, invece vedrebbe
addirittura lo sconfinamento in
Toscana, con Massese, Viareggio e Montecatini.
Semplici voci e fantasie, voli pindarici estivi, o stavolta c’è
qualcosa di più concreto? Per
saperlo occorreranno almeno
altre due settimane.

Calcio Eccellenza Liguria

La Cairese annuncia
Fulvio Berruti nuovo dg

Cairo Montenotte. Sarà
Fulvio Berruti, figura conosciuta e stimata in tutto l’ambiente
calcistico ligure, il nuovo direttore generale della Cairese,
per la stagione 2015-16. Lo ha
annunciato ufficialmente la
stessa società gialloblu nella
giornata di lunedì 15 giugno.
A Berruti il compito di coordinare il lavoro dei quadri e
dello staff tecnico in vista dell’imminente calciomercato, con
l’intento di dare vita a una
squadra in grado di lottare al
vertice.

Calcio

Santostefanese seconda
nella Coppa Disciplina

Santo Stefano Belbo. Dopo l’ottima stagione sul piano
calcistico per la Santostefanese, conclusa ad un passo dall’Eccellenza, arriva un altro importante riconoscimento per la
società di patron Bosio, ossia
il secondo posto nella Coppa
Disciplina che viene assegnata alla squadra più corretta te-

nendo il conto di ammonizioni,
espulsioni, sanzioni erogate
durante la stagione.
I belbesi, nel computo dei
quattro gironi di Promozione
hanno terminato al secondo
posto, superati solo dal Cit Turin. Sul gradino più basso del
podio si è classificato il Revello.

Bergamasco calcio

Rosticciata in piazza Repubblica

Bergamasco. Si terrà sabato 20 giugno la festa di fine stagione del Bergamasco Calcio del presidente Benvenuti: in paese si prepara una grandiosa grigliata di carne in piazza della Repubblica, affidata alle mani sapienti della Pro Loco. Si mangia a
partire dalle ore 19 e per l’occasione sarà presente la squadra e
potranno intervenire tifosi e appassionati. Sarà anche l’ultima occasione di ringraziare il portiere Paolo Gandini che ha deciso di
appendere i guantoni al chiodo e quindi di chiudere la carriera
agonistica.

Appuntamenti con il CAI di Acqui

Domenica 21 giugno,
escursionismo, Ferrata Rocca
dei Corvi.
Domenica 28 giugno,
escursionismo, Rocca dell’Abisso.
Sabato 25 e domenica 26

luglio, Giro del Monviso.
Informazioni: CAI di Acqui,
sede in via Monteverde 44,
aperta al venerdì dalle 21 alle
23, tel. 0144 56093, 348
6623354 - 366 6670276 - caiacquiterme@alice.it
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Presente il campione del mondo Di Domenico

ACSI campionati di calcio

Pizzaria dal Casello, vincitrice del campionato a 7.

A-Team campione provinciale calcio a 5.

Baseball Giovanile Cairese

Karate, tanti eventi
nel fine settimana

Acqui Terme. L’Asd Centro
Karate-Judo Acqui Terme, in
collaborazione con la Fijlkam
(federazione italiana judo lotta
karate arti marziali) e con il patrocinio del Comune di Acqui
Terme, organizza una serie di
importanti appuntamenti che si
svolgeranno tra sabato 20 e
domenica 21 giugno nella città
di Acqui Terme.
Sabato 20 giugno, nella palestra Cesare Battisti, si svolgerà il 2º seminario agonistico
Kumite (combattimento), aperto anche agli insegnanti tecnici.
Docente del seminario sarà
il maestro Giuseppe Di Domenico, campione del mondo
2002 (Madrid) e campione
d’Europa 2002 (Tallin), categoria 70 kg; 1º classificato World
Games 2005 (Diusburg) e vincitore Golden League 20042006.
Sempre sabato, al palazzetto dello sport di Mombarone, si
svolgerà il 16º corso ed esame
regionale di graduazione, 1º 2º e 3º Dan di verifica. La commissione esaminatrice sarà
composta da: Francesco Penna (presidente), Roberto Ca-

Giuseppe Di Domenico

napa, Fabrizio Grosso e Adalberto Rava.
Sabato 20 e domenica 21
giugno, invece, si terrà il 14º
corso regionale di aggiornamento per gli insegnanti tecnici, nella sala congressi del Movicentro e presso il palazzetto
di Mombarone. Docenti del
corso di aggiornamento saranno Giuseppe Zaccaro, presidente Commissione nazionale
ufficiali di gara), Giuseppe Di
Domenico e i componenti dello staff tecnico regionale.
Vista l’importanza degli
eventi, tutti a livello regionale,
in città sono attesi numerosi
atleti, maestri e tecnici delle
varie società piemontesi.
D.S.

Savate Boxing Acqui

Pizzeria dal Casello campione provinciale calcio a 7.

Calcio a 7 Acqui-Ovada
È la compagine capitanata
da Vesel Farruku ad aggiudicarsi il titolo di Campione
2015.
Nella finalissima con l’ASD
Capriatese, la Pizzeria dal Casello, della Presidente Antonella Marchese, si è imposta
per 3 a 1 grazie ai gol di Enrique Gonzalez e la doppietta di
Matteo Scatillazzo, per gli avversari in gol Claudio Arsinie.
La stagione della Società campione è iniziata subito con una
serie di vittorie che l’anno portata al primo posto nel girone
ovadese. Nella fase playoff,
mai in discussione la supremazia della giovane compagine, gestita in modo perfetto dal
capitano veterano.
Sarà l’inizio di un nuovo ciclo? Possiamo solo augurarci
il bene di questa società, vista
la giovane età della rosa e l’ottima struttura societaria.
***
Finali Provinciali 2015
Ovada campione 2015 sia
per il calcio a 7 che per il calcio
a 5.
Sono A-Team (calcio a 5
Ovada) e Pizzeria dal Casello
(calcio a 7 Ovada) ad aggiudicarsi il titolo di Campione Provinciale 2015
Domenica 14 giugno si è disputata la fase Provinciale ACSI a Capriata D’Orba.
Una bella giornata di sport,
dove abbiamo potuto assistere a circa 150 ragazzi che per
tutta la giornata si sono affrontati in una serie di mini-partite
di calcio a 5 e calcio a 7. Nemmeno il clima non troppo favorevole ha fermato la manifestazione. La miglior chiusura di
stagione che un’organizzazione potesse immaginare.
Tutto il Comitato Provinciale
ACSI ringrazia i partecipanti alla Manifestazione, ma anche
tutti gli sportivi che hanno permesso di realizzare Campionati in ogni parte dell’Alessandrino.
Un ringraziamento particolare alla Polisportiva di Capriata
d’Orba che in poche ore ha potuto allestire il Centro Sportivo
per la Manifestazione. Un sentito ringraziamento al Sindaco
e il Vice-sindaco di Capriata
d’Orba, Poggio Giovanni Battista e Norbiato Franco, che
hanno presenziato alla manifestazione, premiando le squadre finaliste.
Un ringraziamento alle ri-

spettive testate giornalistiche
che settimanalmente non hanno fatto mancare il loro contributo, dando il massimo spazio
ai campionati sui rispettivi giornali. Un grazie da parte del
Presidente Provinciale, Enrico
Uccello, a tutto il movimento
sportivo ACSI.
Risultati Calcio a 5
Al via 12 squadre di Calcio a
5 provenienti dai campionati di
Ovada, Acqui Terme, Basaluzzo-Novi, Alessandria e Casale:
Pizzeria Gadano, Alessandria
Ach Barou, Antico Bistrot, Asd
Sartirana C5, Atletico Wolf, On
The Road, Fc Romania, Cortilese, Saint Louis, A-Team, Paco Team, Edil Nic.
Le gare dei rispettivi gironi:
A-Team - Edil Nic 5-1; Pizzeria
Gadano - Alessandria Ach Barou 2-2; Fc Romania - Cortilese 0-5; Asd Sartirana C5 - Atletico Wolf 5–1; Alessandria Ach
Barou - Antico Bistrot 5–3; Edil
Nic - Paco Team 4–6; Cortilese
- Saint Louis 0–2; Atletico Wolf
- On The Road 0–1; Pizzeria
Gadano - Antico Bistrot 2–4; ATeam - Paco Team 3–1; Fc
Romania - Saint Louis 5–3;
Asd Sartirana C5 - On The Road 1-2.
I quarti di finale: Alessandria
Ach Barou - A-Team 3-5 (Dcr);
On The Road - Saint Louis 2–
6; Cortilese - Asd Sartirana C5
3–2; Paco Team - Antico Bistrot 4–0.
Semifinali: A-Team - Saint
Louis 3–2; Cortilese - Paco Team 3–4 (dcr).
Finale: A-Team - Paco Team
1-0.
Risultati Calcio a 7
Al via 5 squadre provenienti
da Ovada, Alessandria, Acqui
Terme e Casale: Systema, Pizzeria Dal Casello, Coniolo Calcio, Asd Capriatese, Us Ponenta.
Fase a girone: Systema Pizzeria Dal Casello 3–2; Asd
Capriatese - Coniolo Calcio 41; Us Ponenta: Systema 3–0;
Pizzeria Dal Casello - Asd Capriatese 5-1; Coniolo Calcio Us Ponenta 1-5; Systema Asd Capriatese 0-3; Coniolo
Calcio - Pizzeria Dal Casello 17; Asd Capriatese - Us Ponenta 1-0; Systema - Coniolo Calcio 5-1; Pizzeria Dal Casello Us Ponenta 6–1.
Semifinali: Pizzeria dal Casello - Systema 5-1; Asd Capriatese - Us Ponenta 3-1.
Finale: Pizzeria dal Casello
- Asd Capriatese 2-0.

Palermo vince il suo 1º
match internazionale

Gabriele Palermo a destra.

Acqui Terme. Venerdì 12
giugno, giornata dedicata agli
sport da combattimento e arti
marziali nel bel contesto de “Il
mare ci unisce”, manifestazione sulla passeggiata di Recco
(Ge). Si sono svolte alla sera
gare di Boxe Francese Savate
sia a contatto pieno che di assalto (tecnica a contatto leggero).
La Savate è lo sport da combattimento di origini francesi,
stiloso, dinamico e raffinato,
che unisce tecniche di pugilato
con calci d’ispirazione orientale.
I match sono stati anche a
carattere internazionale, con la
partecipazione del Machida
Team Nabeul dalla Tunisia diretta dal Maestro Fehri Ounaies.
Il team Savate Boxing Acqui
diretto dal maestro Walter Giraudo schiera il suo atleta di
punta Gabriele Palermo, che
dopo aver vinto due campionati italiani, esordisce in campo internazionale affrontando
in un match di assalto (colpi di
pugni e calci a contatto controllato e tecnico) l’atleta tunisino Hamza Bahroun in 3
round da 2 minuti.
Gabriele comincia subito
con un buon ritmo portando
più colpi a segno soprattutto al
viso dove il punteggio è più alto. Il tunisino si rivela un atleta
molto bravo, abituato però a
colpire con più forza: è richiamato più volte dall’arbitro e
nella seconda ripresa viene
penalizzato ufficialmente per i
continui colpi non controllati.
L’acquese riesce comunque
con esperienza a non perdere
la testa e a contrastare in modo efficace l’irruenza dell’avversario, strappando spesso
applausi dal pubblico presente
con calci spettacolari e padro-

nanza del ring.
Risultato finale è la vittoria
unanime di Gabriele Palermo
che vince contro un atleta molto bravo, dimostrando di essere molto dotato tecnicamente,
e in condizioni atletiche eccellenti.
Soddisfazione del Maestro
Giraudo nel vedere i frutti del
suo lavoro svolto nella palestra
di Acqui Terme in via Trieste
37, dove il martedì e giovedì
sera allena gli atleti con preparazioni tecniche ed atletiche
mirate (per informazioni, pagina Facebook https://www.facebook.com/SavateBoxingAcqui).

L’Under 12.

Under 12, Miari in battuta.

Cairo M.tte. Domenica 7
giugno si è concluso il campionato per la categoria Ragazzi
in quel di Sanremo; i giovani
biancorossi ottenendo due
splendide vittorie hanno conquistato l’accesso ai play off.
L’avventura dei ragazzi cairesi è iniziata con la disputa
della Western League, campionato invernale che ha preparato la squadra creando il
giusto affiatamento tra i giocatori, in più questa occasione di
gioco agonistico ha dato la
possibilità ai neofiti di rompere
il ghiaccio pur trattandosi di un
baseball semplificato.
Arrivati alla stagione ufficiale, i giovanissimi valbormidesi
hanno espresso sul campo un
buon livello di gioco dimostrando di crescere partita dopo partita e i risultati sono arrivati con un finale davvero travolgente; a Sanremo infatti dopo aver vinto la prima partita
senza troppe difficoltà in gara
2, i ragazzi di De Bon e Lazzari sono partiti zoppicando, tanto che alla fine del secondo inning si sono trovati a dover recuperare uno svantaggio di 6
punti.
È stato però il momento della riscossa: a partire dal terzo
inning l’attacco mette a segno
12 punti, con Miari autore di un
fuoricampo, con i doppi di Davide Torterolo, Andrea Torterolo e Matteo Angoletta, con i
singoli di De Bon e Castgneto;
mentre dal lato difesa in evidenza un colto rubando da
parte del ricevitore Torterolo
Davide e una prestazione superlativa (3 strike out) del lanciatore Andrea Torterolo; i ragazzini cairesi portano via la
vittoria agli avversari con uno
strettissimo ma meritato 13 a

12 finale.
Che dire? L’accesso ai play
off è giunto inaspettato, non
era nei piani della società e dei
tecnici che hanno puntato soprattutto sulla maturità tecnica
di un gruppo molto numeroso,
che hanno cercato di far crescere e far giocare tutti gli atleti, che hanno puntato a sviluppare un clima sereno.
Da sempre la società a livello “Ragazzi” punta sul far crescere un gruppo compatto che
si appassioni al gioco, obiettivo
che i tecnici hanno raggiunto
egregiamente e che la vittoria
contro il Sanremo in gara 2 ottenuta in rimonta ampiamente
ha dimostrato.
Nel mese di luglio dal 10 al
12 si svolgerà un torneo per la
categoria Ragazzi che vedrà la
partecipazione di Seveso, Boves e Sanremo oltre naturalmente ai padroni di casa della
Cairese.
Autori di questa stagione: i
coach Lazzari Simone e De
Bon Simone, il dirigente Garra
Matteo, i giocatori Angoletta
Matteo, Baisi Matteo, Barlocco
Pedrazzani Ludovico, Beltrame Pietro, Buschiazzo Marco,
Bussetti Enrico, Castagneto
Giuliano, De Bon Francesco,
Di Giacomo Nicolò, Franchelli
Davide, Garra Michele, Leoncini Diego, Miari Marco, Satragno Riccardo, Torterolo Andrea, Torterolo Davide, Zanola
Alessandro.
***
Serie B federale
La partita tra la Cairese e il
Porta Mortara Novara, che si
sarebbe dovuta giocare domenica 14 giugno, è stata rinviata
per “impraticabilità di campo”
in seguito al violento temporale.

Debutto contro la Terra dei Rom

La Selezione Padania
in Ungheria per gli Europei

Debrecen (Ungheria). Sta per cominciare l’avventura della selezione Padania agli Europei Conifa in programma in Ungheria. La comitiva, di cui fanno parte diversi acquesi, a cominciare dal tecnico Arturo Merlo e dal ds Fabio Cerini, e della cui rosa è parte integrante il difensore della Nicese, Stati, ha debuttato mercoledì 17 alle ore 16 (a giornale ormai in corso di stampa) contro la selezione della Terra dei Rom. Gli Europei Conifa si concluderanno domenica 21 giugno con la finale.
Sul prossimo numero daremo conto del cammino della selezione padana.
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Podismo

Tennis Cassine

Bocce

Tante gare
pochi acquesi

“Memorial Rinaldi”
Buttini concede il bis

Le donne de “La Boccia”
protagoniste ai provinciali

La partenza della StraPozzolo.

Pozzolo Formigaro. Si prosegue nel “tourbillon” di corse
podistiche che in provincia e
fuori si collocano ormai con cadenza quasi giornaliera. Se
questo fatto sia positivo o meno lasciamo giudicare ai podisti che, in qualche occasione,
come a Frascaro sabato 13
giugno, si sono presentati davvero in numero esiguo.
Se nella prima settimana di
giugno il vero nemico è stato il
caldo, in questa seconda ci si
è trovati a “combattere” con
improvvisi temporali ed un deciso abbassamento delle temperature.
Andando ad analizzare le
singole gare si parte da martedì 9 giugno con la serale di
Pozzolo Formigaro nel novese. Egida AICS ed organizzazione Atl.Novese. Dopo la gara dei bambini, molto partecipata, alle 20 il via della competitiva di 6.2 km quasi completamente in asfalto, e con
numerosissimi cambi di direzione. A prevalere è stato il
duo Solvay: Mamadou Yally
20’31” ed Elehanna Silvani
23’30”.
Tra i 140 classificati ottimo
3º posto per Diego Scabbio,
atleta di Rivalta Bormida che
corre per i colori dell’Atl.Novese, quindi ancora assente
l’ATA, ma buoni piazzamenti
per l’Acquirunners con Giuseppe Torielli 33º e 4º in categoria, Mauro Nervi 42º, Pier
Marco Gallo 87º e primato in
categoria. Buone prove anche
per i nostri “Genovesi” Piero
Garbarino 66º ed Ugo Barisone 89º. Buona tutta l’organizzazione sia della gara che della logistica.
Senza sosta si riparte il mercoledì da Pietra Marazzi egida
AICS/G.S. Lonardo. Alle 20.30
prende il via “Un mercoledì da
leoni”, collinare di 6 km. A prevalere sui circa 110 classificati
Matteo Volpi Solvay 21’10” e
Marta Menditto Sai 26’20”. Per
i colori termali buona 13ª piazza per l’ATA con Achille Faranda e 56ª per il “Maratoneta Genovese” di casa nostra Piero
Garbarino. Venerdì 12 si è corso a Trino Vercellese con
AICS/UISP e FIDAL per la 31ª
“Bric e Foss” di 6 km in sterrato. Al via delle ore 20 oltre 200
competitivi con 199 classificati
e vittoria di El Mhedi Mammari
Atl.Palzola 19’55” e Katarzyna
Kuzminska Atl.Canavesana
24’02”. Per i nostri colori solo
ATA con Concetta Graci 104ª
assoluta, 12ª donna e terza in
categoria; in gara anche la
compagna di colori Luciana
Ventura, 164ª. Si riparte sabato 13 la sera a Frascaro con
UISP/Cartotecnica per la “1ª

notturna a Frascaro” di 6 km.
Facile prevedere dei piccoli
numeri per questa gara inserita in un fitto contesto di competizioni. Ma come detto in altra occasione, nei piccoli numeri si cela un’ottima organizzazione, come in effetti accaduto per questa gara.
E per questa “prima”, solo
45 classificati con vittorie di
Gabriele Gagliardi Vittorio Alfieri Asti 20’24” e Monica Moia
Asd Bognanco 26’57”. Ottimo
secondo posto per Diego
Scabbio dell’Atl.Novese, 5ª
piazza per l’ATA con Lino Busca e 14ª con Fabrizio Fasano
Acquirunners.
Domenica 14 giugno mattina si gareggia per AICS sui 12
km a Caldirola. L’inclemenza
del tempo, e la distanza dalla
“location” delle solite gare hanno, ancora una volta prodotto
piccoli numeri. All’arrivo solo
44 classificati e nessun acquese presente. Per la cronaca
vittorie di Diego Picollo Maratoneti Genovesi 59’00” e di Katia Figini SAI 1:08’10”.
Tre acquesi si sono invece
spinti sino a Ciriè per una gara
Fidal sui 10 km. Numeri consistenti per le gare nel torinese.
I classificati sono stati 308.
Buona prova per Concetta
Graci ATA 140ª assoluta e
quarta in categoria. Buoni riscontri anche per i “nostri” Maratoneti Genovesi” Piero Garbarino e Ugo Barisone 162º
accreditati delle stesso tempo.
Da segnalare che sempre domenica è stata rinviata la 2ª
edizione di “Corri nel bosco
della Pastrona” nel casalese a
causa delle pessime previsioni atmosferiche che non avrebbero garantito la sicurezza del
tracciato di gara.
Chiusa questa lunga pagina
di resoconto podistico ci aspetta ancora un’intensa settimana
di gare ad iniziare da martedì
16 giugno con la serale di
“Corri nel verde di Tassarolo”
di cui daremo conto nel prossimo numero.
Domenica 21 giugno si corre a Bistagno il 12º “Trofeo di
San Giovanni” di quasi 8 km,
partenza alle 9.
Sempre domenica 21, a Masone, si corre per il memorial
“Fratelli Giabbani - La corsa di
Luciano”, 11 km, gara podistica non competitiva; ritrovo dalle ore 7.30 in piazza 75 Martiri, partenza ore 9 (info:
www.corrinvallestura.it, corrinvallestura@libero.it)
Martedì 23 giugno appuntamento a Merana per l’11ª StraMerana, 6,3 km, partenza ore
20.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Rally del Tartufo

Al via iscrizioni per la 27ª edizione

Canelli. Fra gli appuntamenti più importanti e ricchi di
tradizione dell’automobilismo
nella nostra zona, il “Rally del
Tartufo” è quello di maggior
tradizione.
Nei prossimi giorni si apriranno le iscrizioni per la 27ª
edizione, in programma il 25 e
26 luglio. Oltre che far parte
del prestigioso Campionato

Piemonte e Valle d’Aosta Rally 2015, il Rally conferma il
massimo coefficiente di validità (1,5) per il Trofeo Rally Nazionale di Prima Zona.
La partenza sarà data domenica 26 luglio alle ore 8 in
corso Alessandria ad Asti.
Iscrizioni aperte da venerdì 26
giugno. Info: www.asmotorsport.com

Martino Bruna, Isa Laiolo, l’arbitro Paolo Polo, il presidente
Gildo Giardini e la segretaria Carla Cornara.

Cassine. Si è conclusa nel
weekend, dopo due settimane
di accaniti incontri che hanno
visto impegnati ben 85 iscritti,
l’ottava edizione del “Memorial
G.Rinaldi” torneo di singolare
maschile riservato ai giocatori
di quarta categoria. La vittoria
finale è andata a Gianluca Buttini, su Marco Campara, entrambi del TC Nuovo Paradiso
Valenza, e per Buttini si tratta
di una riconferma dopo la vittoria dello scorso anno.
I due finalisti sono giunti all’atto finale del torneo sconfiggendo in due semifinali molto
combattute Fabio Kalcic del
T.C. Alessandria e Luca Damosso del Way Assauto Asti.
In contemporanea al maschile si è svolto anche il torneo femminile denominato
“Memorial Giancarlo Porzio”.
Qui erano 23 le atlete inserite
in tabellone e la vittoria finale
e stata della giovanissima (appena 12 anni) Isabel De Scal-

zi del Dlf Alessandria, che ha
sconfitto in finale Ludovica
Chiesa del Tennis Rozzano; in
precedenza le due finaliste in
semifinale avevano avuto la
meglio su Eleonora Rescia del
T.C.Sale e Alice De Alessi della Canottieri Tanaro Alessandria.
Da sottolineare l’ottima prestazione dell’atleta di casa, Angela Stojchevska, che partendo da non classificata si è arresa solo ai quarti di finale,
sconfitta dalla finalista Chiesa.
Al momento delle premiazioni
vivi ringraziamenti al lavoro
svolto dal organizzazione sono
stati rivolti sia dagli atleti che
dall’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco
Baldi dalla Presidente del Consiglio Chianello e dall’assessore Maccario.
In rappresentanza della FIT
era presente il responsabile
provinciale dei giudici arbitri,
Perfumo.

Un nicese alla guida
dell’Handball nella GAA Europe

Nizza M.to. Massimo Corsi,
presidente onorario dello Sporting Club di Nizza Monferrato,
è il nuovo European Handball
Officer della GAA Europe. Si
tratta del primo italiano a ricoprire una carica ufficiale nel direttivo della GAA Europe, l’organismo che gestisce e coordina l’attività dei club di Gaelic
Football, Hurling, Camogie,
Handball e Ladies’ Gaelic Football dell’Europa continentale
affiliati alla GAA.
Oggi sono 75 i club affiliati
alla GAA Europe presenti in 19
nazioni: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda,
Polonia, Repubblica Ceca,
Russia, Slovacchia, Spagna,
Svezia, Svizzera e Ungheria.
Il compito di Massimo Corsi
sarà quello di coordinare l’attività internazionale di tutti i club
europei di Handball affiliati alla
GAA ed inserire questa disciplina anche nei club dove oggi
si gioca prevalentemente a
Gaelic Football e Hurling. Altro
obiettivo primario è l’inserimento dell’Handball nei prossimi World Games GAA, la mini-olimpiade dei Giochi Gaelici, che ha visto l’edizione inaugurale 2015 ospitata ad Abu
Dhabi, capitale degli Emirati
Arabi Uniti. L’evento era sponsorizzato da Etihad Airways,
già presente nel Calcio, nel
Golf, nella Formula 1 ed ora
anche in ambito GAA, segno
che eventi di un certo livello,
anche se legati a sport di nicchia, possono attrarre sponsor

importanti.
La prima iniziativa curata da
Massimo Corsi nella nuova veste di European Handball Officer, sarà l’organizzazione della prima edizione della Coppa
Europa di Handball per Club
GAA, che vedrà la fase finale
svolgersi proprio in Italia, a
Nizza Monferrato, il 20 e 21
novembre 2015.
“La Coppa Europa di Handball per Club GAA rappresenta un importante vetrina internazionale per far conoscere le
nostre colline, patrimonio
dell’Unesco, e le loro tipicità sottolinea Massimo Corsi - a
differenza degli sport sferistici
tradizionali come la Pallapugno, localizzata in un’area ristretta tra Piemonte e Liguria,
qui parliamo di un potenziale
contatto diretto con migliaia di
tesserati GAA residenti ad Amsterdam, Barcellona, Berlino,
Bordeaux, Bratislava, Bruxelles, Budapest, Colonia, Copenhagen, Dresda, Düsseldorf, Eindhoven, Francoforte,
Ginevra, Göteborg, Helsinki,
Lione, Lussemburgo, Maastricht, Madrid, Malmö, Marbella, Monaco di Baviera, Mosca, Oslo, Padova, Parigi, Praga, Roma, Rovigo, Siviglia,
Stoccolma, Tallinn, Tolosa, Valencia, Varsavia, Vienna e Zurigo; tanto per citare le sedi di
alcuni dei 75 club affiliati alla
GAA Europe. Quindi un’importante opportunità in chiave
commerciale per le aziende
che vorranno legarsi a questo
importante evento sportivo internazionale”.

Ancora una grande vittoria
per La Boccia Acqui, fra le mura amiche della sede di via
Cassarogna. Nella gara femminile individuale, valida per il
campionato principale di serie
C e D, il circolo acquese conquista una prestigiosa doppietta.
Isabella Laiolo e la compagna di colori Bruna Martino si
trovano infatti di fronte in una
finale tutta acquese, al termine
di una cavalcata trionfale, primeggiando su un lotto di 17
partecipanti, in gara in rappresentanza di 9 società della
provincia. Ottima la performance delle giocatrici acquesi,
che alla fine, sotto l’attenta direzione dell’arbitro Paolo Polo

di Ovada si affrontano per decidere la vincitrice del torneo,
e il successo arride a Isabella
Laiolo, fra gli applausi di una
cornice di pubblico degna delle grandi occasioni.
Visto anche il momento felice attraversato dal circolo, e
l’ottimo stato di forma dei giocatori, il presidente Gildo Giardini, il direttivo e lo staff tecnico affrontano con particolare
ottimismo la fase preparatoria
per le partecipazioni ai campionati italiani. L’attività ferve,
mentre a “La Boccia Acqui” si
gettano le basi per le gare estive della società, su cui daremo
maggiori informazioni sul prossimo numero del nostro settimanale.
M.Pr

Torneo di bocce
“Memorial Paolo Minetto”

Costa d’Ovada. Ha avuto
inizio sui campi della Bocciofila di Costa d’Ovada, mercoledì
10 giugno, il tradizionale torneo estivo di bocce, giunto alla 20ª edizione, denominato
“Memorial Paolo Minetto”.
Sedici le formazioni in campo: otto del girone alto (categorie C e D) ed otto del girone
basso (cat. C e D).
Risultati della prima serata,
girone alto: Soms Costa-Carrozzeria De Filippi 12-13; Felizzano-Marchelli Ovada 13-5.
Girone basso: Soms CostaVallestura 13-5; Soms Costa Belforte 13-6.
Seconda serata, girone alto:
Marchelli Ovada-Valbormida
13-2; Negrini Molare-Boccia
Acqui 13-6. Girone basso:

Soms Belforte-Capriatese 135; Soms Costa-Belforte 13-7.
Terza serata, girone alto:
Carrozzeria De Filippi-Felizzano 13-12; Marchelli OvadaSoms Costa 13-8. Girone basso: Soms Costa-Soms Costa
13-8; Vallestura-Belforte 13-1.
La quarta serata di lunedì 15
giugno ha completato la prima
fase. Si può dire di avere un
primo quadro del torneo, essendo qualificate per gli ottavi
due squadre: una del girone
alto, la Carrozzeria De Filippi e
una del girone basso, la Soms
Costa.
Eliminate quindi, avendo
perso entrambe le partite, per
il girone alto l’altra squadra
della Soms Costa, e per il girone basso, Belforte.

Tamburello: sui campi...
vince la pioggia

Serie A
La quarta giornata di ritorno
è stata flagellata dal maltempo
e dalla forte pioggia che hanno reso impraticabili tutti i terreni di gioco. Sabbionara-Guidizzolo rinviata a giovedì 18
giugno sul punteggio di 1-0;
30-15; Cremolino-Cavrianese
rinviata; Cavaion Monte-Cinaglio rinviata; Solferino-Sommacampagna rinviata; CastellaroFumane rinviata a data da definire; Medole-Carpeneto sospesa sul punteggio di 2-1.
Prossimo turno 5ª giornata
di ritorno: domenica 21 giugno,
inizio ore 16 il Carpeneto ospita il Castellaro. Trasferta per il
Cremolino a Cinaglio, inizio
ore 16.
Nel turno infrasettimanale
del 24 giugno: CremolinoSommacampagna, inizio ore
16; Solferino - Carpeneto.
Classifica provvisoria: Cavaion Monte* 41; Castellaro**
37; Medole* 29; Cremolino**

24; Sommacampagna* 21;
Cavrianese* 19; Solferino* 18;
Fumane* 17; Guidizzolo* 16;
Carpeneto* 14; Sabbionara*
10; Cinaglio* 3. (*una partita in
meno; **due partite in meno).
***
Tamburello a muro
serie B e C
Le squadre di Ovada in
Sport non hanno disputato
nessuna gara in calendario,
per impraticabilità del campo
di gioco.
Serie B prossimo turno:
sabato 20 giugno Piea - Vignale Il Mongetto, Il Torrione Castell’Alfero; domenica 21
giugno Grazzano B. - Ovada in
sport - Tonco. Riposa Vignale
St.
Serie C prossimo turno:
venerdì 19 giugno Castell’Alfero - Monale; sabato 20 giugno
Calliano - Il Torrione, Montemagno - Montaldo Bormida,
Alegra Settime - Moncalvo. Riposa Ovada in sport.

Campus di tamburello

Ovada. Da lunedì 22 a venerdì 26 giugno, si svolgerà il campus “Estate con il tamburello”, presso lo Sferisterio, dalle ore 9 alle 17.
Il campus è organizzato dal’Atd “Paolo Campora” in collaborazione con la società Servizi Sportivi.
Info e adesioni: “Il Favoloso Mondo”, via San Paolo 81 cell.
335 1033807; Servizi Sportivi e Atd “Paolo Campora”.

40

SPORT

L’ANCORA
21 GIUGNO 2015

La Bicicletteria

Pedale Acquese

Pattinaggio Castellettese

Successi strepitosi
e due titoli nazionali

Sopra: i Giovanissimi: a destra: Diego Lazzarin premiato.

Sopra: Simone Pont primo
sul podio; a destra: Pietro
Pernigotti.

Acqui Terme. Giornata funestata dal maltempo quella di
domenica 14 giugno. A Vinadio, prova di Coppa Piemonte
Granfondo, era in programma
anche il percorso ‘marathon’
ma a causa del maltempo tutti
gli atleti sono stati dirottati nel
percorso classico di 50 Km,
sempre comunque duro e con
un notevole dislivello; i ragazzi
del team acquese La Bicicletteria si sono distinti con Simone Pont che vince tra gli Junior, Alberto Polla 3º tra gli Under, Roberta Gasparini 2ª tra le
donne, ottima gara anche per
Simone Ferrero tra gli Elite che
chiude 10º e 5º della categoria
Elite, Marco Testera 7º M4 e
Pasquariello 14º M3.
Piemonte Cup specialità
cross country nella classica di
Calosso, nelle colline astigiane, percorso che con la pioggia diventa ai limiti del praticabile; Marcello Merlino porta a

casa un convincente 3º posto
nella categoria Junior. Piera
Morando, sempre protagonista
delle grandi distanze e delle
gare a tappe, conclude 6ª nel
Rally di Romagna dopo una
settimana di estenuanti salite.
Tra i Giovanissimi vittoria
per Pietro Pernigotti nei G2,
14º Nicolò Barisone in quel di
Quiliano (SV).

Pedale Canellese
Il maltempo ha condizionato molti degli appuntamenti
domenicali del Pedale Canellese. A Calosso era in programma la “10ª Prova del XC
Piemonte Cup”: la pioggia dei
giorni precedenti ha costretto
la società canellese a rivedere molti tratti del percorso resosi impraticabile; salti mortali, che hanno permesso un
buon livello di partecipazione,
in sicurezza, su un bel tracciato, tecnico e in alcuni passaggi, spettacolare.
L’ennesima dose di pioggia
durante la gara ha ulteriormente condizionato la manifestazione e i presupposti per un
grande spettacolo di ciclismo.
Un plauso ai coraggiosi ed impavidi atleti.
Per il Pedale Canellese, gli
Esordienti Federico Grea e
Riccardo Amerio si piazzano
rispettivamente al sesto e decimo posto.
Fermi i Giovanissimi per il
maltempo, le attenzioni erano
mirate sulle categorie Esor-

dienti ed Allievi strada.
Gli Esordienti correvano a
Nova Milanese, 120 partenti
sotto un vero e proprio diluvio
(da questa categoria si corre
anche con pioggia).
Rodolfo Frontera, all’ultimo
passaggio prova l’attacco decisivo; un’azione coraggiosa e
sfortunata, il gruppo si riorganizza e Rodolfo viene raggiunto a pochi chilometri dall’arrivo.
Nella volata finale è comunque
dodicesimo.
A Piatto (BI) andava in scena il “Trofeo Squillario”, corsa
internazionale per Allievi su un
tracciato impegnativo. Pedale
Canellese sempre in gara con
Ivan Gladich ed Alberto Erpetto nelle prime posizioni, fino all’attacco franco-sloveno nel finale, che risultava decisivo.
Vince lo sloveno Cemazar davanti al francese Mifsud. Alberto Erpetto nel primo gruppo
arriva quattordicesimo; Ivan
Gladich leggermente attardato
causa rottura della catena a
pochi metri dall’arrivo.

Acqui Terme. Giornata di risultati, quella di domenica 14
giugno, per gli atleti gialloverdi.
Gli Allievi erano di scena a
Piatto (BI), nella 66ª edizione
del Trofeo Squillario, la settima
a vocazione internazionale. Oltre ai più forti corridori italiani,
al via anche selezioni di Slovenia, Francia, Austria e Svizzera. Gara durissima, solo 49
arrivati su 143 partiti, 84 km totali di cui ben 30 di salita. La
selezione slovena è la favorita
e sin da subito scatena la bagarre, numerosi i tentativi di fuga, con qualche caduta, e alla
fine è proprio uno sloveno Cemazar a vincere, per un’incollatura dopo un lungo rettilineo
in salita, sul nizzardo Mifsud.
Tra tanti corridori di elite non
poteva sfigurare Diego Lazzarin, autore di una prova maiuscola. Sempre tra i protagonisti, ha saputo dosare al meglio
le forze, concludendo stremato
ma al 10º posto, con 1’22” di
distacco dai due battistrada.
Per lui i complimenti di un raggiante Boris Bucci, prodigo di
consigli. Sfortunati Simone
Carrò e Simone Callegari costretti al ritiro: il primo da problemi meccanici, il secondo
messo out da una caduta.
Bravissimi anche i Giovanissimi, impegnati a Torre de Negri, nel pavese, nel Memorial
Peveri. In G2 un Ryan Malacari in crescendo, strappa un
buon settimo posto. In G3

Alessandro Ivaldi, tornato da
poco alle gare e ancora alla ricerca della forma migliore, si
piazza 18º. Chi invece la forma
l’ha trovata è Yan Malacari che
in G4, dopo una prova con i
fiocchi, sul rettilineo conclusivo piazza lo spunto vincente
lasciandosi tutti alle spalle, per
una vittoria di prestigio. Vittoria
in G5 anche per Samuele Carrò, che sembra finalmente
aver ritrovato la consueta grinta, nessun ragazzo riesce a replicare al suo sprint vincente.
Sempre in G5, Leonardo Mannarino conclude a fondo gruppo. Alla fine il Pedale Acquese
si porta a casa il trofeo per la
seconda società nella classifica generale.

Ciclismo - Nel “Circuito dei Castagni”

Massimo Frulio
terzo a Baldissero

Campionato regionale Allievi

Corsa ciclistica
San Marzano-Castiglione
Canelli. Nella splendida Sala delle Stelle, nel Municipio di
Canelli, martedì 16 giugno, alle ore 20, è stata presentata
ufficialmente la corsa ciclistica
“San Marzano Oliveto - Castiglione Tinella”, manifestazione
organizzata dalla ASD Pedale
Canellese (Claudio Amerio,
presidente), riservata alla categoria Allievi della Federazione Ciclistica Italiana e valevole per l’assegnazione dei titoli
di Campione Regionale Piemontese e provinciale di Asti
2015.
Il ritrovo e la verifica delle licenze avverrà dalle ore 12 di
domenica 21 giugno nella
piazza del Comune di San
Marzano. Sempre dalla piazza

del Comune, alle ore 14.20 avverrà la partenza. L’arrivo è
previsto in piazza XX Settembre di Castiglione Tinella.
Alla partenza da San Marzano, pranzo per tutti; gratuito
per gli atleti dalle ore 11 (obbligatoria la prenotazione, 0141
856121).
All’arrivo, merenda e moscato gratuito per gli atleti; dopo la premiazione apericena
per tutti ed intrattenimento musicale, per i festeggiamenti patronali.
L’interessantissimo percorso di 74.80 km toccherà le colline più belle tra San Marzano
Oliveto, Canelli, Santo Stefano
Belbo comprese nella zona del
territorio Unesco.

Massimo Frulio a destra.

Baldissero d’Alba. Massimo Frulio sale sul podio a Baldissero d’Alba. Il portacolori
del Bike Store Nizza ha ottenuto un brillante risultato sui
70 chilometri del “Circuito dei
Castagni”, disputato lo scorso
giovedì 24 maggio, su un percorso lievemente ondulato, articolato su un circuito di circa
12 km da ripetere per sei volte.
Dopo una serie di tentativi di
fuga, che movimentano la corsa, il gruppo si presenta compatto sul rettilineo d’arrivo e
Frulio, sfruttando il suo spunto
veloce, coglie il terzo posto, e
si piazza primo nella categoria
“Veterani”. La media, 45,100
km/h, è di tutto rilievo per una
corsa disputata al termine di
una giornata lavorativa.
Per quanto riguarda Massimo Frulio, è degno di nota anche il buon piazzamento otte-

nuto nel campionato italiano
delle consulte svoltosi sabato
13 giugno a Belgioioso, nel
Pavese, dove il ciclista acquese ha colto il 16º posto assoluto.

In alto: il podio della gara a coppie; sotto: Simone Pavesi
primo e Francesco Meloni secondo (a sinistra).
Castelletto d’Orba. Si sono
svolti a Calderara di Reno (Bologna) i Campionati nazionali
Uisp di pattinaggio artistico a
rotelle. La società sportiva Pattinaggio Castellettese ha partecipato con i propri atleti ottenendo successi strepitosi e
due titoli nazionali.
Oro nel singolo maschile per
Simone Pavesi e argento per il
compagno di squadra Francesco Meloni.
Nelle coppie artistico, oro

per Francesco Meloni in coppia con Alice Pezzuto (Vittoria
Alba). Bronzo per Simone Pavesi in coppia con Sara Vighetto (Rollerblot Vercelli).
I più piccoli, Noemi Parodi e
Vardan Vardanyan, alla loro
prima esperienza dopo il titolo
regionale, si sono resi protagonisti ottenendo un buon sesto posto.
Buono il risultato di Anna
Repetto, 10º posto su 38 avversarie agguerritissime.

Golf Acqui

Sul green sotto la pioggia
vincono Gandino e Pozzi

Acqui Terme. Ancora golf
sui green di Acqui Terme. Domenica 14 giugno la pioggia
però ci ha messo lo zampino
e viste le pessime condizioni
meteo la gara è stata sospesa dopo 9 buche con i partecipanti bagnati fradici; in Prima Categoria ha vinto Roberto Gandino con 19 punti: secondo classificato è Walter
Coduti con 18 punti, mentre il
lordo è stato vinto da Andreino Guglieri (nella foto); in Seconda Categoria, exploit dello
junior Giuseppe Pozzi con 22
punti (con questo risultato ha
anche acquisito l’handicap di
gioco) e secondo classificato
Cristiano Visconti (al rientro
alle gare e subito a premio)
con 19 punti.
Sabato 20 e domenica 21
giugno è in programma il 2º
Memorial “Mariano Corso”,
una due-giorni di golf e divertimento, con classifiche giornaliere (si può giocare anche solo il sabato o solo la domenica)
e classifica delle 36 buche.
Ci sarà anche una gara di
putting green, aperta a chiunque, golfista e non, voglia par-

Andreino Guglieri

tecipare facendo una offerta libera che sarà devoluta in beneficenza.
Sono intanto terminati i corsi scolastici con la gara di fine
corso; i corsi hanno portato circa 400 alunni di elementari e
medie a provare il gioco del
golf, e alcuni di loro hanno già
manifestato la volontà di continuare a giocare a golf anche
durante le vacanze estive.

A Ferrania “Cinghialtracks” e “Bimbinbici”

Cairo M.tte. Si svolgerà domenica 21 giugno a Ferrania la “Cinghialtracks”, 4ª tappa del circuito “Bike in Valle”.
Il programma prevede per le 8 il ritrovo a Borgo San Piero e l’apertura delle iscrizioni (costo: 15
euro a persona). Alle 9,15, la partenza del raduno cicloescursionistico sul bellissimo percorso segnalato in collaborazione con la Provincia di Savona che da Ferrania dalla valle del Rio Ferranietta attraverserà la Riserva Regionale dell’Adelasia conducendo i partecipanti fino all’Alta via
del Monti Liguri. Il percorso è impegnativo, con 30km di sviluppo e 1200 metri di dislivello. Alcuni
tratti andranno percorsi a piedi, ma c’è la possibilità di varianti più brevi.
Alle 9,30 partirà invece “Bimbinbici”, il percorso destinato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e organizzato in collaborazione col Centro di Educazione Ambientale di Cairo Montenotte e il Gruppo MTB
del Cai Savona. Per questo percorso invece l’iscrizione è fissata in 10 euro a persona, comprensiva del pasta party finale.
Già, il pasta party: per rifocillare i ciclisti sarà preparato a partire dalle 13, con razioni che gli organizzatori assicurano “abbondanti”. Nel pomeriggio, intorno alle 16, saranno estratti alcuni premi a sorteggio.
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L’Albese di Massimo Vacchetto
continua a vincere

Vittoria facile per il Bubbio

Nella ‘spezzettata’ 2ª giornata di ritorno, è stata la pioggia a farla da padrone, facendo saltare la gara tra l’Augusto
Manzo e l’Imperiese sia nella
serata del 13 giugno, così come nel giorno successivo, 14
giugno. La gara verrà quindi
recuperata lunedì 22 giugno,
determinando così anche lo
spostamento della gara di
Coppa Italia sempre con l’Imperiese, che si disputerà il 28
luglio.
Le gare disputate hanno visto l’Albese Araldica di Massimo Vacchetto imporsi 11-2 sul
Cortemilia, e la vittoria della
Monticellese di capitan Giribaldi, per 11-10, contro la Subalcuneo di Raviola.
Posticipate di un giorno, da
domenica 14 giugno a lunedì
15, le gare tra Monferrina e
Merlese, dove capitan Galliano e compagni ottengono una
preziosa vittoria in ottica salvezza imponendosi per 11-5, e
tra Pro Spigno e Virtus Langhe
dove i padroni di casa della
Pro Spigno ottengono una
brutta sconfitta per 11-10.
Nell’anticipo della 3ª di ritorno, l’Albese di Massimo Vacchetto continua la sua corsa,
fatta solo di vittorie, imponendosi contro la Canalese di
Campagno per 11-5; la gara
era già decisa a metà sul risultato di 7 a 3 per l’Albese.
Sempre per la 3ª giornata,
nella serata di mercoledì 17
giugno a Cuneo, l’Augusto
Manzo ha affrontato i padroni
di casa della Subalcuneo.
***
Albese
11
Cortemilia
2
Nell’anticipo di giovedì 11
giugno, non riesce il “miracolo”
sportivo della vittoria al Cortemilia di capitan Enrico Parussa, che deve cedere nel tempio del balôn, il “Mermet” di Alba, contro l’Albese di Massimo
Vacchetto con un nettissimo
11-2 finale.
Per commentare la gara bastano le poche parole espresse al termine dal d.t. Grasso
«Non c’e stata partita, loro sono veramente forti e ad Alba
riescono ad esprimere il loro
immenso potenziale. Non era
la gara in cui dovevamo fare
punti, ora su con il morale, e
via con le prossime gare che
saranno alla nostra portata».
Le squadre sono scese in
campo con l’Albese (d.t. Giorgio Vacchetto) che schiera
Massimo Vacchetto in battuta
al suo fianco Rinaldi e ai cordini Bolla ed El Kara. Il Cortemilia risponde con E Parussa,
Amoretti, e da terzini Rivetti rilevato a match già compromesso da Cecchini e Arossa.
Vacchetto parte subito forte
sorretto da una squadra che in
questo inizio non sembra avere crepe, viste le 12 vittorie in
12 gare, e vola via sul 4-0. Parussa ha un sussulto timido
mettendo a referto il 1º gioco
ma già alla pausa si arriva in
maniera molto veloce con 8-2
per l’Albese.
La ripresa è solo un pro forma con Vacchetto che vince
per 11-2, tanto da dire nel post
gara «Abbiamo incontrato un
Cortemilia un po’ contratto. Da
parte nostra la squadra ha giocato veramente bene con un
Rinaldi prezioso da spalla e
con Bolla ed El Kara che non
hanno lasciato nulla al caso
giocando dei buonissimi palloni. Avanti così».
Pro Spigno
10
Virtus Langhe
11
Nel posticipo di lunedì sera,
15 giugno, la Pro Spigno esce
sconfitta in casa per 11-10,
contro la Virtus Langhe di capitan Levratto, dopo 3 ore e 10
minuti di gara.
Partita che la Pro Spigno
Araldica Verallia ha buttato via
in 3 occasioni. scucendosi il
punto di dosso quando questo
sembrava conquistato. Partenza forte della Virtus Langhe
con Ambrosino che sorregge
Levratto con 1-0 conquistato
facile dagli ospiti e 2-0, messo
sul 40-40, al 1º vantaggio reazione di Paolo Vacchetto che

L’Augusto Manzo.

La Pro Spigno.

accorcia con gioco a 30. Poi
ancora Virtus Langhe che
sfrutta gli errori dei due terzini
Bonavia e Papone a va via sul
4-1. Qui si riaccende la luce e
in pochissimi minuti si torna in
perfetta parità 4-4. Ancora Levratto si porta avanti e ancora
pari 5-5 a metà gara alle scoccare delle 22.45.
Parte meglio la Pro Spigno
nella seconda parte di gare
con 6-5, conquistato sul 40-40
e, altri 2 giochi marchiati dai locali che sembrano sentenza
sul match, ma così non è: 9-6
di Paolo Vacchetto, conquistato ancora sul 40-40 e gare che
va via sul 10-7. Levratto non
demorde e ottiene 8-10 con
gioco a zero e il 9-10 con Pro
Spigno avanti 30-0, che non
riesce a chiudere, e 2 errori in
battuta e 2 al ricaccio costano
il gioco e per gli ospiti. E il 1010 è nuovamente un gioco tirato, con intra decisivo di Ambrosino, alla caccia unica e anche l’ultimo decisivo gioco si risolve alla caccia unica con vittoria Virtus Langhe, che sorride e tanta amarezza tra le file
locali per una gara gettata alle
ortiche. Tutti a casa, quando
l’orologio segna mezzanotte e
10 minuti.
Prossimo turno
Augusto Manzo - Merlese.
Dopo aver giocato il turno infrasettimanale a Cuneo contro
Raviola, Corino e compagni si
apprestano ad affrontare, tra le
mura amiche dell’Augusto
Manzo, sabato 20 giugno alle
ore 21, la Merlese di capitan
Danna.
Formazione quella ospite
che era partita con il piede giusto nelle prime gare, ma che
da circa due mesi non riesce
più ad assaporare la gioia della vittoria, e sull’aspetto psicologico dovrà lavorare il d.t. tecnico Raimondo, per convincere i suoi che non si tratti di una
partita facile e già vinta prima
di scendere in campo.
Le due squadre dovrebbero
scendere in campo con queste
quadrette: Augusto Manzo:
Corino, Giampaolo, Cocino,
Marenco e sul fronte Merlese:
Danna, l’ex di turno, la spalla
Riella, terzino al muro Rigo e
al largo Gregorio.
Pro Spigno - Subalcuneo.
Gara interna importante da

Bubbio. Nel campionato di serie B, continua
la corsa senza ostacoli del San Biagio di capitan Pettavino che domenica 14 giugno regola
con un netto 11-2 l’Imperiese e sale a quota 14
vittorie consecutive. Ad inseguire rimane solo
l’Alta Langa a quota 12, visto che la Castagnolese di capitan Burdizzo ferma la Pro Paschese
di Fenoglio battendola per 11-6 raggiungendola così in classifica.
Punto importante in ottica play off per il Bubbio che vince 11-4 in maniera facile in casa della Speb e anche per la Neivese di Barroero che
si impone 11-8 in casa del Valle Arroscia di Ranoisio.
***
Speb 4 - Bubbio 11
Pronto riscatto del Bubbio di capitan Marcarino, che dopo due sconfitte consecutive si rilancia, imponendosi per 11-4 e mettendo a referto
la 9ª vittoria stagionale. La sfida doveva essere
giocata nella serata di venerdì 12 e invece causa temporale si è deciso di posticiparla al giorno seguente. Formazioni in campo con solito
quartetto locale con Rivoira, Arnaudo, Sansone
e Giorsetti, mentre invece il Bubbio non schiera M.Pola da spalla (causa impegno personale)
rilevato da Busca nel ruolo, con il posto da terzino ricoperto da R.Pola. Partenza in sordina
della gara per il Bubbio con 1º gioco ospite. Pareggio di Rivoira poi il Bubbio scappa via sul 31, ma la Speb ottiene 2 giochi filati e sul 3-3,
Scavino d.t. del Bubbio decide di stoppare il gioco e portare calma nei suoi, che vanno al riposo sul rassicurante 7-3.
Nella ripresa ancora 2 giochi per Marcarino,
poi Rivoira ne marca uno, ma il Bubbio vola via
in un batter di ciglio sul 11-4 allo scoccare della
23.30.
Al termine Scavino dice «Eravamo contratti
in avvio e dovevamo vincere dopo le due sconfitte ci siamo riusciti e questa era l’unica cosa
che contava».
Prossimo turno
Doppio turno nel fine settimana con 4ª e 5ª di
ritorno che si disputa da giovedì 18 a martedì
23 giugno. Giovedì 18, alle ore 21, sulla piazza
del Balôn di Bubbio gara interna per Marcarino
e compagni nella 4ª di ritorno, opposti all’Alta
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Il Bubbio

Langa di Davide Dutto 2ª in classifica.
Impegno quindi proibitivo per i ragazzi del d.t.
Scavino che dice: «Ci aspetta una gara difficilissima, ma ci proveremo, coscienti che loro sono un’ottima squadra, una della favorite alla vittoria finale insieme al San Biagio di Pettavino,
ma da parte nostra dovremo cercare di essere
cinici e giocare bene i punti fondamentali nei vari giochi».
Nei locali certo il ritorno di M.Pola nel ruolo di
spalla, al fianco di Marcarino, mentre Busca tornerà a fare il terzino al muro e Ferrino al largo.
Sul fronte Alta Langa formazione compatta,
coesa, che punta alla serie “A” con Davide Dutto in battuta, l’ex di turno tanto rimpianto Marcello Bogliacino e come terzini al muro l’ex scudettato della Canalese Daniele Panuello e al
largo Alfio Fontana.
Nella 5ª giornata, poi, seguirà la trasferta domenica 21 giugno alle ore 16, a Bormida contro
la Bormidese di capitan Orizio. Due gare che diranno molto sulle credenziali e le possibilità stagionali del Bubbio.

Pallapugno risultati e classifiche
cercare di vincere per avvicinarsi alle posizioni di vertice
della classifica questo è quello
che spera il patron cavalier
Traversa, che con la sua Pro
Spigno Araldica Verallia, dopo
aver affrontato nel turno infrasettimanale la sfida di Dolcedo
contro l’Imperiese, ora attende
la Subalcuneo di capitan Raviola.
Partita che si gioca domenica 21 giugno, alle ore 16, con
i locali che sono in un ottimo
momento di forma e sembrano
aver trovato l’amalgama giusto. Di contro la Subalcuneo
sembra essere un po’ in calo,
prova ne sia anche la sconfitta
inaspettata per 11-10 contro la
Monticellese, nella 2ª di ritorno.
Le formazioni dovrebbero
vedere, Pro Spigno: Paolo
Vacchetto, Voglino, Papone,
Bonavia e Subalcuneo: Raviola, Arnaudo, Giraudo, Lanza.
Monticellese - Cortemilia.
Gara quella del posticipo della
4ª giornata di ritorno, di lunedì
22 giugno alle ore 21, tra Monticellese e Cortemilia, che conta tantissimo e che assume già
una gara da spareggio salvezza, con entrambe le squadre
appaiate a quota 3 in classifica a pari merito con Merlese e
Virtus Langhe, ma con i ragazzi del d.t. Grasso che hanno
ancora il recupero interno contro l’Imperiese. Con Grasso
che sul prossimo match dice
«È una gara importante ma
siamo solo alla 4ª di ritorno,
per il morale è importante vincere visto che siamo giovani».
La Monticellese in casa ha
ottenuto due successi da
quando batte Giribaldi, e sul
suo campo è tosta da battere.
Da spalla dovrebbe giocare
Giuliano Bellanti e se non ce la
facesse giocherebbe il d.t. Alberto Bellanti e sulla linea dei
terzini Rosso al muro e al largo
De Giacomi. Sul fronte Cortemilia in battuta Enrico Parussa, spalla Amoretti al largo
Arossa e al muro Rivetti.
Infine per la Coppa Italia si
conosce già il nome della prima semifinalista ed è la Canalese di Campagno che nella
gara secca tra le mura amiche,
ha liquidato con un pesantissimo 11-1, la Merlese di Danna.
E.M.

SERIE A
2ª di ritorno: Albese-Cortemilia 11-2, Monticellese-Subalcuneo 11-10, Augusto ManzoImperiese rinviata 22 giugno
ore 21, Monferrina-Merlese 115, Pro Spigno-Virtus Langhe
10-11. Riposa: Canalese.
3ª di ritorno: Canalese-Albese 5-11, Subalcuneo-Augusto Manzo (giocata mercoledì
17 giugno), Imperiese - Pro
Spigno rinviata al 21 luglio ore
21; Merlese-Monticellese (giocata mercoledì 17 giugno),
Cortemilia-Monferrina giovedì
18 giugno ore 21. Riposa Virtus Langhe.
Classifica: Albese 13, Canalese 9, Subalcuneo 8, Augusto Manzo 7, Imperiese 6, Pro
Spigno, Monferrina, Virtus
Langhe 4, Merlese, Cortemilia,
Monticellese 3.
4ª di ritorno: venerdì 19
giugno ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Imperiese. Sabato
20 giugno ore 21 a Santo Stefano Belbo: Augusto ManzoMerlese. Domenica 21 giugno
ore 16, a Vignale Monferrato:
Monferrina-Canalese; a Spigno Monferrato: Pro SpignoSubalcuneo. Lunedì 22 giugno
ore 21 a Monticello: Monticellese-Cortemilia. Riposa: Albese.
Coppa Italia - Quarti finale:
mercoledì 24 giugno ore 21 ad
Alba: Albese-Virtus Langhe,
Augusto Manzo-Imperiese rinviata 28 luglio ore 21. Venerdì
3 luglio ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Pro Spigno. Canalese-Merlese 11-1 a Canale.
SERIE B
3ª di ritorno: Alta Langa Ricca 11-0 (a tavolino), SpebBubbio 4-11, CastagnolesePro Paschese 11-6, Valle Arroscia-Neivese 8-11, San BiagioImperiese 11-2, BormideseCaragliese 3-11.
Classifica: San Biagio 14,
Alta Langa 12, Pro Paschese,
Castagnolese 10, Bubbio 9,
Neivese, Caragliese 8, Valle
Arroscia 5, Bormidese, Speb
3, Imperiese 2. Ricca ritirato
dal campionato
4ª di ritorno: Ricca-Bormidese 0-11 (a tavolino). Giovedì
18 giugno ore 21, a Neive:
Neivese-San Biagio; a Bubbio:
Bubbio-Alta Langa. Venerdì 19
giugno ore 21, a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Valle Arroscia; a Caraglio: Caragliese-

Castagnolese. Sabato 20 giugno ore 21 a Dolcedo: Imperiese-Speb.
5ª di ritorno: CastagnoleseRicca 11-0 (a tavolino). Domenica 21 giugno ore 16 a Bormida: Bormidese-Bubbio. Lunedì 22 giugno ore 21, a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Caragliese. Martedì 23 giugno ore 20 a San Rocco Bernezzo: Speb-Neivese; a Pieve
di Teco: Valle Arroscia-San
Biagio; a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Imperiese.
SERIE C1 GIRONE A
3ª di ritorno: Ricca-Albese
7-11, Cortemilia-Benese rinviata al 1º luglio ore 21, Priocchese-Subalcuneo 8-11, Virtus
Langhe-Canalese 9-11.
Classifica: Canalese 9, Subalcuneo 8, Albese 7, Cortemilia 5, Benese 4, Priocchese,
Virtus Langhe 3, Ricca 0.
4ª di ritorno: giovedì 18 giugno ore 21 ad Alba: AlbeseCortemilia. Venerdì 19 giugno
ore 21 a Priocca: PrioccheseBenese. Sabato 20 giugno ore
21 a Cuneo: Subalcuneo-Virtus Langhe. Sabato 20 giugno
ore 21 a Canale: CanaleseRicca.
SERIE C2
GIRONE A
4ª di ritorno: Spec-Bistagno
11-0 (a tavolino), Ricca-Peveragno sospesa e rinviata al 26
giugno. Riposa: Bormidese e
Pontinvrea.
Classifica: Spec 7, Peveragno, Pontinvrea 4, Bormidese
3, Ricca 2. Castellettese e Bistagno ritirate

5ª di ritorno: PontinvreaRicca rinviata al 23 giugno ore
21. Martedì 16 giugno a Peveragno: Peveragno-Spec. Riposa: Bormidese
6ª di ritorno: Bistagno-Peveragno 0-11 (a tavolino). Venerdì 19 giugno ore 21, a Cengio: Spec-Pontinvrea; a Ricca:
Ricca-Bormidese.
GIRONE B
5ª di ritorno: MombaldoneAlbese 11-3, Subalcuneo-Virtus Langhe 6-11, GottaseccaAugusto Manzo 11-1. Riposa
Monastero Bormida.
Classifica: Gottasecca, Virtus Langhe 9, Subalcuneo 6,
Albese 5, Mombaldone 4, Monastero Bormida, Augusto
Manzo 1.

6ª di ritorno: venerdì 19
giugno ore 21 a Monastero
Bormida: Monastero BormidaMombaldone. Domenica 21
giugno ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Gottasecca. Lunedì 22 giugno ore 21 ad Alba:
Albese-Subalcuneo. Riposa:
Augusto Manzo.
FEMMINILE GIRONE A
2ª giornata: Subalcuneo-Albese 2-9, Peveragno-Augusto
Manzo 2-9.
Classifica: Augusto Manzo
2, Monferrina, Albese 1, Peveragno, Subalcuneo 0.
3ª giornata: giovedì 18 giugno ore 19 a Peveragno: Peveragno-Subalcuneo. Martedì
23 giugno ore 19 ad Alba: Albese-Monferrina. Riposa: Augusto Manzo.

Pallapugno femminile

Seconda vittoria consecutiva
per le ragazze dell’A. Manzo

Peveragno
2
Augusto Manzo
9
Santo Stefano Belbo. L’Augusto Manzo femminile, nella
gara disputata la sera di lunedì 15 giugno, ottiene la seconda vittoria consecutiva per 9 a
2, battendo il Peveragno.
L’Augusto Manzo è sceso in
campo con Martina Garbarino,
Giulia Cocino, Ersilia Banaj e
Milena Stevanovic rilevata poi
nel corso della gara da Federica Penna.

Gara mai in discussione con
primi giochi che vedono l’Augusto Manzo padrone del
campo, che va al riposo sul 62. Nella ripresa arriva la vittoria
netta per 9-2.
Al termine nel clan Augusto Manzo si dice «Dobbiamo continuare così e poi vedremo dove possiamo arrivare».
Nel prossimo turno, la terza
giornata, l’Augusto Manzo osserverà il turno di riposo.
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Pallapugno serie C1

Pallapugno serie C2

Il Cortemilia rinvia
ed ora incontra l’Albese

Arrivano le “Cengiadi”
fra sport e goliardia

Il Monastero
Il Cortemilia

Cortemilia. Il Cortemilia di
Jacopo Cane è rimasto fermo
ai box, causa pioggia che ha
impedito la disputa della gara
interna, nella serata di venerdì
12 giugno, contro la Benese,
valida per la 3ª giornata del
campionato di serie C1 girone
A, con recupero già stabilito
per la serata dell’1 luglio, alle
ore 21.
Dando uno sguardo al girone, vittoria esterna, non senza
fatica per la Canalese di capitan Gatto che si impone 11-9 a
Dogliani, in casa della Virtus
Langhe e va in testa alla classifica. Canalese che si porta a
quota 9 a pari merito con la
l’Albese Araldica di capitan
Gatti, che vince per 11-7 in casa del Ricca di Rissolio.
Brillante vittoria per capitan
Torino della Subalcuneo che
raggiunge il 2º posto in classifica a quota 8, vincendo 11-8 in

casa della Priocchese di capitan Fabrizio Cavagnero.
Prossimo turno
Trasferta nella vicina Alba
per il Cortemilia, giovedì 18
giugno, alle ore 21, nella 4ª
giornata di ritorno. I ragazzi del
d.t. Bertola affronteranno l’Albese di capitan Gatti. Gara assai difficile visto che l’Albese
Araldica aveva già vinto in casa del Cortemilia e Gatti sembra in un ottimo momento di
forma.
Ma anche da parte del Cortemilia la classifica è migliorata molto con le ultime 3 vittorie
consecutive e la gara potrebbe
vedere più equilibrio del previsto, anche se il pronostico
pende a favore dei locali.
Albese in campo con Gatti,
Assolino, Piva, Monchiero
(Rosso), sul fronte Cortemilia:
Cane, Giribaldi, Bogliacino,
Martini.

Sabato 20 e domenica 21

Raduno della Bollente
con auto da sogno

GIRONE A
Fermo il Pontinvrea che nella 4ª giornata di ritorno ha osservato il turno di riposo, mentre la gara della 5ª giornata
contro il Ricca è stata rinviata
al 23 giugno.
GIRONE B
Turno infrasettimanale nella
4ª giornata del girone di ritorno
del campionato di serie C2 girone B.
Albese
11
Monastero
2
Continua l’astinenza da vittorie del Monastero, ancora
fermo ad un solo successo in
stagione. Stavolta arriva una
netta sconfitta anche ad Alba
contro Penna e compagni per
11-2. Monastero in campo con
Secco, Marenco (stante ancora l’indisponibilità di Molinari) e
da terzini Goslino e Fallabrino;
primi giochi tirati, poi l’Albese
prende il largo come testimonia in maniera chiara il risultato finale.
Virtus Langhe
11
Mombaldone
1
«Sconfitta pesante che però
non restituisce del tutto il senso della gara». Queste le parole di capitan Viazzo della
Mombaldonese, al termine
della medesima «Abbiamo lottato con tanti giochi risolti sul
40-40. Loro sono un ottima
squadra coesa e forte e di categoria superiore, con un Bertola già pronto per affrontare la
C1. Ha battuto costantemente
75-80 e noi ci abbiamo provato, ma loro sono più forti di noi
e quindi onore e merito a loro».
5ª giornata di ritorno
Gottasecca
11
Augusto Manzo
1
Nulla da fare per l’Augusto
Manzo di capitan Vigna opposto, domenica sera 14 giugno,
alla capolista Gottasecca di
capitan Manfredi, coadiuvato

da un ottimo Dogliotti, che si
impone per 11-1.
Augusto Manzo in campo
senza Gabriele Gazzano che
nel fine settimana è convogliato a nozze (auguri a lui e consorte). Tornando alla gara, pochissimo da dire, con riposo
che arriva già sul 9-1 e conclusione di match che vola via
con un 11-1, che dice tutto sulla differenza di valori in campo.
Augusto Manzo in campo con
Vigna, Rosso, Bo, Capello.
Mombaldone
11
Albese
3
Bella vittoria interna nella
giornata di lunedì 15, gara posticipata causa pioggia violenta del giorno prima. Mombaldone in campo con Viazzo in
battuta, Gonella da spalla, e
sulla linea dei terzini Cartosio
e Ferraris. Incontro che vede
subito i locali giocare forte con
un Gonella, tornato dominante
come nella passata stagione,
con allungo decisivo già ad inizio match con 8-2 della pausa.
Dopo il riposo ancora un gioco
per l’Albese di Penna, ma in
pochissimo tempo Viazzo porta a casa un punto importante
per classifica e morale della
truppa.
Prossimo turno
Nel prossimo turno, entrambe le gare della 6ª di ritorno
delle nostre squadre verranno
disputate nella serata di venerdì 19 giugno. Nel girone “A”
torna in campo il Pontinvrea
che andrà in trasferta a Cengio
a giocare alle ore 21 sempre
stesso giorno e stessa ora ci
sarà, nel girone “B”, il derby a
Monastero tra i locali di capitan
Secco e gli ospiti del Mombaldone di Viazzo. Gara che sembra essere a senso unico a favore degli ospiti ma chissà che
il Monastero non riesca a tirare fuori una prova di cuore per
regalare un gioia ai suoi tifosi.

Risistemato il campo del’Ottolenghi

Acqui Terme. Questo week
end puntuale come ogni anno
prenderà il via l’evento che associa Acqui Terme alle auto
d’epoca: il raduno della Bollente. Giunto alla sua quarta
edizione è diventato un appuntamento imperdibile per
ogni appassionato o collezionista di automobili del passato.
Fa sempre un bel effetto potere rivedere, per chi ha già una
certa età, i mezzi che hanno
fatto sognare o vivere in gioventù viaggi o avventure indimenticabili. Fiat. Citroen.
BMW, Triumph, Mg, Lancia,
Ferrari ed ogni altro prodotto
dell’ingegno e dell’ingegneria
automobilistica del passato saranno presenti al raduno in
compagnia delle inglesi Morgan, il cui club ha eletto anche
quest’anno il raduno della bollente a propria concentrazione
nazionale.
È un onore, per Rust & Dust
Monferrato Classic Car, essere scelto dal prestigioso sodalizio monomarca milanese come loro supporto organizzativo. Le auto si raggrupperanno
già da sabato pomeriggio intorno alle 16 in piazza della
bollente per un pre-incontro
utile a scoprire i particolari
scorci o le consolidate bellezze della città tra le quali il pre-

stigioso trittico del Bermejo,
vero orgoglio cittadino, gelosamente conservato in cattedrale.
Domenica vedrà le auto
d’epoca occupare la principale
Corso Italia e piazza della Bollente fin dalle prime ore del
mattino per offrire a curiosi ed
intenditori le sinuose curve delle loro carrozzerie. Anche le
moto saranno protagoniste del
raduno, con il rombo dei loro
scarichi attireranno l attenzione dei più giovani tra i presenti che, probabili utenti di moderni scooter, non le conoscono del tutto e raramente hanno avuto occasione di vederle
da vicino. Un breve tour nel
ponzonese con ritorno da Cartosio, verso Acqui contribuirà
a lasciare un bellissimo ricordo
delle nostre zone negli occhi di
tutti coloro che le conosceranno per la prima volta. Viviamo
in una terra ricca di storia e di
cultura con una forza enogastronomica incredibile e crediamo fermamente che, anche
questo tipo di manifestazioni
possa contribuire a farla conoscere e apprezzare. Giusto
pertanto aspettarsi un pubblico attento e numeroso a fare
da contorno alla manifestazione.
Red.acq.

A Cengio dal 26 al 28 giugno

Acqui Terme. L’erba dell’Ottolenghi è di nuovo verde e
rigogliosa. In settimana sono
state ultimate, a cura del Comune di Acqui Terme le operazioni relative alla sistemazione
e alla cura del terreno di gioco,
che il sindaco Enrico Bertero,
insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Guido Ghiazza e all’Assessore allo Sport, Mirko
Pizzorni, hanno voluto personalmente verificare con un sopralluogo. La risistemazione del
campo fa parte delle opere propedeutiche all’arrivo in città di
Livorno e Cagliari che effettueranno ad Acqui una parte dei loro ritiri in preparazione al prossimo campionato di Serie B.

Pista Winner: 3ª prova
del campionato regionale

Nizza M.to. Il calendario delle gare karting alla Pista Winner
continua nel weekend del 20-21 giugno, con l’ottava edizione del
trofeo d’Estate ed il terzo memorial Marco Barchi. La manifestazione molto attesa, è valida come terza prova del Campionato
regionale Piemonte-Liguria e Valle d’Aosta e del trofeo di marca
Rotax Italia. Sono attesi oltre 100 piloti provenienti da tutto il Nord
Italia. La gara sarà aperta anche ai meno esperti che potranno
iscriversi nella categoria Club. Con l’occasione si corre la terza
edizione del memorial Marco Barchi, grande appassionato del
settore kartistico e papà del pilota Davide Barchi, concorrente
nella classe 125 prodriver, questa gara porterà alla Pista Winner
molti piloti come già successo nelle due precedenti edizioni, la
competizione non mancherà di certo e farà divertire il vasto pubblico, tutti gli spettatori sono i benvenuti. Premiazioni con moltissimi premi. Nelle categorie nazionali del regionale saranno al
via tutte quelle previste dal regolamento. Per informazioni sulla
manifestazione: 0141 726188, info@pista-winner.com

Cengio. Forse non è esattamente sport. Però ci assomiglia. In fondo si può fare sport
tirando a canestro e facendo
un gol, per cui anche l’abilità di
prendere al volo intatto a decine di metri dal lancio, un uovo
di gallina, può esserlo in qualche modo. Almeno una volta
all’anno. Lo pensa anche il Coni, che ha dato il suo patrocinio alle “Cengiadi”, che già si
fregiavano della nomea di
evento di rilevanza comunale
L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite e le Cengiadi, manifestazione polisportiva organizzata dall’assessorato allo sport del comune di
Cengio e dall’associazione
“Un sorriso per tutti onlus”, daranno la possibilità, di provare,
accanto a discipline stravaganti, anche vari sport (calcio,
tiro con l’arco, pallone elastico,
mountain bike, basket, tanto
per citarne alcuni).
L’appuntamento è per tre
giorni: da venerdì 26 giugno a
domenica 28: gli eventi si susseguiranno, sempre nel rispetto dello spirito di aggregazione, socializzazione, solidarietà, altruismo che accompagna
la manifestazione.
L’organizzazione pone particolare attenzione a quegli
sport cosiddetti “minori” o poco diffusiche normalmente nei
paesini rimangono difficilmente fruibili. I partecipanti, possono provare quindi sport nuovi
proposti dalle società sportive
partner, oppure - come detto attività anche goliardiche: se
non vi piace il lancio dell’uovo,
c’è anche la gara delle “rotoballe”.
Le Cengiadi inoltre, individuano ogni anno un progetto
di utilità sociale comune e si
impegnano a realizzarlo. Collaborano con enti e associazioni per l’effettivo raggiungi-

mento dell’obiettivo. Per questo motivo, gli eventuali fondi
ricavati dalla manifestazione
sono sempre destinati a progetti seri e soprattutto realizzabili in tempi brevi.
Il programma della manifestazione prevede: per il giorno
26 giugno. Alle 20, Jiu-jitsu Waza do; alle 21,30 l’apericena, quindi alle 22,30 l’arrivo del
tedoforo e l’inaugurazione delle Cengiadi con l’accensione
del falò olimpico.
Il 27, si comincia alle 8 col
calcio a 5 per adulti e, in contemporanea, lo squash. Alle 9
si disputano il dragon bike
bambini, l’hockey su prato e il
pallone elastico. Alle 10 la danza, la boxe e il tiro con l’arco.
Alle 11 l’attesa gara di fly paper (areoplani di carta) chiude
la mattinata.
Nel pomeriggio alle 14 la gara di biglie sulla sabbia, alle 15
il calcio balilla, alle 17 la corsa
nei sacchi e la partita del cuore. Alle 18, infine, tiro alla fune
e gara delle rotoballe.
Si riparte domenica 28 alle 9
con il ping pong, seguito dal
calcio a 5 per bambini e dall’esperienza di “passeggia &
degusta”. Alle 10 seguirà il beach volley per adulti. Alle 14, si
gareggia e si mangia con la
gara di torte, seguita alle 15 da
basket e minibasket. Alle 17
spazio al lancio dell’uovo.
Non mancheranno i momenti di intrattenimento: domenica pomeriggio a partire
dalle 14 parentesi western con
cavalli e cowboys e cattura del
vitello al lazo; alle 21, invece,
una più tranquilla tombola, per
chiudere le Cengiadi in allegria. Per ogni informazione e
per seguire gli aggiornamenti
ci sono gli hashtag: #RoadToCengiadi2015, #Cengiadi presenti su Facebook e Twitter.
M.Pr

Pallacanestro

Festa di fine stagione
per il Basket Cairo

Cairo Montenotte. La stagione del Basket Cairo è giunta al termine, domenica 14 giugno, con una grande festa che
ha radunato tantissimi giocatori di ogni età, tesserati ed ex
tesserati della formazione cairese.
Tutti insieme, per giocare a
basket: le prime a sfidarsi in
partitelle sono state le leve più
piccole, suddivise su due diversi campi con in sottofondo
musica a tutto volume. Con la
merenda offerta da tutti i genitori, la giornata è proseguita alla meraviglia.
Come ricordo di questa giornata e di tutta la stagione passata, con l’augurio e la speranza di rivederli tutti in palestra a settembre, è stato regalato loro un diario “baskettaro”
originale, firmato Federazione
Pallacanestro Italiana, che li
accompagnerà giorno dopo
giorno.
Man mano che le categorie
salivano di età, anche l’agonismo raggiungeva livelli interessanti.
Belle partite e belle azioni
hanno accompagnato tutti verso lo spettacolo finale, con la
discesa in campo di tutti gli

istruttori e allenatori con i genitori più coraggiosi e più in forma, contro le leve dei più grandi.
Davanti ad un pubblico numeroso e rumoroso, la partita
è proseguita fino a tarda sera.
L’esperienza e la volontà
non hanno potuto colmare il
gap di allenamento: genitori e
istruttori hanno perso di un
punto, ma nel palazzetto è rimasta la soddisfazione di vedere il pieno successo dell’evento.
Un buon modo per concludere la stagione e gettare le
basi per la prossima. Il lavoro
dei dirigenti è già proiettato
sull’annata sportiva 2015-16.
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OVADA
Mercoledì 24 giugno

Festa patronale
di San Giovanni Battista

Ovada. Domenica 21 giugno, concerto del Coro Scolopi, diretto dal m.º Patrizia Priarone, alle ore 21,15 presso
l’Oratorio di San Giovanni Battista.
E’ uno degli eventi attesi della festività di San Giovanni
Battista, compatrono di Ovada
con San Paolo. La ricorrenza
del 24 giugno, manifestazione
di fede religiosa popolare e genuina, è sempre sentitissima in
città e presso i Confratelli
dell’antico Oratorio del centro
storico. Ed anche quest’anno,
come sempre, fervono da tempo i preparativi per le manifestazioni di corollario e per
quello che è l’evento più atteso
di tutto il ciclo di iniziative che
ruotano attorno alla ricorrenza
di San Giovanni Battista, vale
a dire la S. Messa pomeridiana
e la Processione per le vie della città, con le artistiche e pesantissime casse lignee processionali della Decollazione
del Battista (‘700), di 14 quintali, e del Battesimo (opera
dello scultore ligure Anton Maria Maragliano), portate in
spalla da innumerevoli portantini (nella foto di repertorio),
giovani e meno giovani. A seguire la Processione e le casse, anche tanti “Cristi”, i pesanti Crocefissi delle Confraternite partecipanti alla festività
del 24 giugno ad Ovada, alzati sulla cinghia da esperti, infaticabili portatori. Tra tutti quelli
portati in Processione, spicca
il Crocefisso seicentesco del
Bissoni, con parti in argento
(aureola, chiodi, tabella Inri e
canti) e la croce in ebano. Prima di rientrare in Oratorio, il
saluto finale in piazza Assunta
dei portantini con le due casse, alzate a forza di braccia. La
celebrazione del Santo sarà
accompagnata anche dal mesto ricordo di due Confratelli
deceduti nel 2013 ma ancora
vivissimi nella memoria, specie
il 24 giugno, Gian Luigi Maggio
e Paolo Bisio, che tanto hanno
dato per celebrare degnamente San Giovanni Battista e per

tramandare la tesimonianza di
fede radicata nella Confraternita omonima.
Ma tutta la ricorrenza per la
celebrazione del Santo è fatta
di momenti religiosi alternati ad
altri folcloristici, gastronomici e
musicali. Per esempio la tipica
raviolata in piazza Garibaldi
quest’anno raddoppia: primi
ravioli arrostiti alla piastra, come da vecchia tradizione, nella serata del 23 giugno, dalle
ore 20 prima dell’accensione
del falò (a cura degli addetti
del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo) in piazza
Assunta, prevista per le ore
22. Seconda raviolata la sera
del 24 giugno, dopo la conclusione della solenne Processione: ravioli al ragù o nel vino,
seguiti dall’arrosto e dalla trippa e naturalmente dal Dolcetto
locale. Il ricavato della cena
andrà a favore dei lavori di restauro dell’Oratorio.
Le iniziative per la festività di
San Giovanni Battista in città
cominciano domenica 21 giugno, appunto con il concerto
del Coro Scolopi presso l’Oratorio e con il Triduo di preparazione e la S. Messa alle ore 8
mentre lunedì 22 e martedì 23
la Messa è posticipata di mezz’ora. Nei tre giorni precedenti
la ricorrenza del 24 giugno, alle ore 20,45 recita del Rosario
e Benedizione eucaristica.
Mercoledì 24 poi celebrazione
delle S. Messe alle ore 8.30,
10.30 e 17, prima della Processione.
La sera del 24 giugno, in
piazza Assunta dalle ore
21.30, tradizionale, attesissimo e seguitissimo Concerto di
San Giovanni Battista, a cura
della Banda Musicale cittadina
“A. Rebora”, diretta dal m. G.B.
Olivieri. In repertorio per questa edizione del 2015, un contributo a ricordo della Grande
Guerra (di cui ricorre quest’anno il centenario), l’esecuzione
di brani latino-americani brillanti ed un omaggio a Frank
Sinatra, ad un secolo dalla nascita.
E. S.

Fioristi, ristoratori, baristi

Commercianti anti-Tari
pronti a nuovo comitato

Ovada. C’è di nuovo aria di
guerra fra una parte di commercianti ovadesi e Palazzo
Delfino.
Gli esercenti, coordinati da
Franco Rocca, sono sul piede
di guerra per la Tari, la tassa
comunale sui rifiuti. Il gruppo di
esercenti sostiene infatti che,
con il passaggio della tassa
dalla Tarsu prima alla Tares e
quindi all’attuale Tari, sono aumentate in modo esponenziale
le relative tariffe dei rifiuti prodotti. L’incremento, giudicato
notevolissimo, sembra riguardi
soprattutto fioristi e ristoratori,
baristi e esercenti del settore
frutta e verdura, pescherie e
pizza al taglio. Queste le categorie del commercio cittadino
che paiono essere le più penalizzate dalla Tari, la nuova
tassa sui rifiuti, anche per svariate migliaia di euro all’anno,
come pare capiti ad un ristoratore del centro storico. Ma anche lo stesso Rocca, per un

negozio di 32 mq. di superficie
in via San Paolo, paga quasi
900 euro annui per i rifiuti, e
naturalemente non ci sta.
La situazione è giudicata così insostenibile dalle categorie
commeciali interessate che
minacciano ora di costituire un
comitato cittadino anti-Tari, per
richiedere tasse più eque. E si
dichiara speranzoso di poeter
raccogliere, al proposito, decine e decine di adesioni, dato
che sono in molti ad essere
esasperati per l’incremento
della Tari.
Ma dall’ufficio Tributi di Palazzo Delfino ribattono che
Ovada è comunque il centro
zona dalle tariffe più basse e
che sinora si è cercato appunto di mantenere i coefficienti
più bassi.
In ogni caso, sembra proprio
guerra ormai aperta fra questi
commercianti, che dicono in
coro “ora basta”, ed il Comune.
Red. Ov.

San Giovanni Battista in video nel
calendario di “Monferrato Expo 2015”

Ovada. In occasione della
festività di San Giovanni Battista del 24 giugno, è stato attivato un sito internet in tema.
Infatti cliccando su www.
Oratoriosan giovanniovada.it
si giunge alla riscoperta della
vicenda del Santo ad Ovada e
della storia della Confraternita
di San Giovanni Battista, le cui
origini sono quasi certamente
medioevali, derivanti dalle processioni dei flagellanti e dei
penitenti. Storia della Confraternita significa anche storia
della Processione del 24 giugno, che verso il 1600 ampliò il
suo percorso, per raggiungere
anche i borghi nuovi che stavano sorgendo oltre la cinta
muraria.

Sul sito sono presenti anche le altre festività dell’Oratorio: l’Epifania, la SS. Trinità
e la commemorazione dei Defunti.
Il sito dunque rappresenta
un viaggio emozionale nei ricordi e nella storia dei festeggiamenti per San Giovanni
Battista.
Per la stretta attualità, la festa del 24 giugno ad Ovada è
presente anche come componente di rilevanza turistica e
religiosa in “Monferrato Expo
2015”, nella brochure degli
eventi estivi alessandrino-astigiani, in svolgimento nel Monferrato durante l’Expo milanese, che chiuderà il 31 ottobre,
dopo sei mesi di apertura.
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Con nuovo verde

In rifacimento la rotatoria
di piazza XX Settembre

La minoranza consigliare
per il decoro di piazza Assunta

Ovada. Ci srivono i consiglieri comunali di minoranza
Giorgio Bricola e Tina Boccaccio (“Patto per Ovada”), dott.
Mauro Rasore ed Annamaria
Gaggero (“Per Ovada”) ed
Emilio Braini del Movimento 5
Stelle.
“Mozione per il decoro del
centro storico.
Premesso che piazza Assunta è la piazza simbolo della città ed è il luogo al centro di
ogni attenzione, sia per i cittadini che per i turisti.
Da parecchi anni la piazza è deturpata da un edificio,
quello contraddistinto con il
civico numero 2 di piazza
Garibaldi, di cui non è stata
mai completata la ristrutturazione ed appare an cora
oggi privo di serramenti e

con le facciate in parte ammalorate ed in parte allo stato grezzo.
Più volte e da più parti si è
levata la richiesta affinchè
l’Amministrazione comunale
ponga in essere le iniziative
per indurre i proprietari al completamento dell’opera.
Considerato che è in facoltà
del Sindaco di porre in essere
tutte le azioni necessarie a salvaguardare il decoro della città, la mozione impegna il Sindaco ad emettere un’ordinanza sindacale che comporti il
completamento delle opere relative alle facciate esterne ed
all’installazione degli infissi
dell’immobile di piazza Garibaldi.
In modo che sia ripristinato
il decoro di piazza Assunta.”

Al cascinale Rondinaria di Tagliolo

Nel canile degli orrori
carcasse di cani in freezer

Tagliolo Monf.to. Ha destato sconcerto in tutta la zona di
Ovada il rinvenimento, da parte dei Carabinieri di Ovada, di
carcasse di cani e di un gatto,
nel freezer della pizzeria “Rondinaria” sulla piana tra Tagliolo
e Silvano, (zona Caraffa).
Presso la pizzeria erano stati sistemati una ventina di box
adibiti a canile, da parte del
gestore del locale, il 45 enne
Gabiele Locci, che è stato denunciato a piede libero per
maltrattamenti mentre il canile
è stato posto sotto sequestro.
Tutto è partito da una segnalazione anonima e l’intervento dei Carabinieri ha fatto
sì che si arrivasse alla macabra scoperta. Sul luogo, ossa
e peli sparsi un po’ dovunque
e nel congelatore, nel retro
della pizzeria, c’erano quattro
sacchi contenenti altrettante
carcasse di cani. L’intervento
delle guardie zoofile, dei volontari dell’Enpa e dei tecnici
dell’Asl-Al ha fatto sì che almeno quattro cani, tre golden
retriever e un beagle, sono
stati tratti in salvo, anche se
trovati in pessime condizioni. I
cani superstiti sono stati quindi trasferiti al Canile municipale di Ovada, in località Campone.
Il ristoratore si è giustificato,
dichiarando che nel corso dell’inverno non era riuscito a dare sepoltura agli animali. Fatto
sta che le condizioni igieniche
di tutta l’area sono state trovate precarie.
Ora Carabinieri e Asl hanno
puntato i riflettori sul cascinale
ex pizzeria, di proprietà del
Castello di Tagliolo che aveva
dato lo sfratto a Locci. Si stanno setacciando, oltre la pizzeria, anche il fienile ed il garage
e nulla è lasciato al caso.
Le primissime indagini, tuttora in corso, hanno coinvolto
anche i vicini del cascinale:

hanno detto che da tempo non
sentivano più abbaiare i cani.
In effetti il locale degli orrori
è situato in una zona non molto abitata, piena di capannoni
industriali e tagliata in due da
una Provinciale dove i veicoli
transitano veloci. Sul luogo è
intervenuta anche Patrizia Ferrario, presidente dell’Enpa di
Ovada.
Nel recente passato, erano
avvenute segnalazioni riguardo al canile di Cascinale Rondinaria. Anche l’Asl aveva
scritto al Comune di Tagliolo
l’anno scorso, a seguito di un
soppralluogo in cui si prendeva atto della omessa registrazione della morte di alcuni cani, ma poi non erano più giunte ulteriori segnalazioni e la situazione non si era risolta. Salvo molto probabilmente precipitare nei primi mesi di quest’anno.
A Locci, che nel 2011 aveva
perso entrambi i genitori in un
tragico incidente di ritorno da
Medjugorje, si è risaliti anche
in base ad otto microchip, rinvenuti sulle carcasse degli animali.
Red. Ov.

Delegazione “Cittadinanza attiva”

Ovada. L’associazione “Vela” e Fondazione Cigno comunicano la presentazione della delegazione ovadese di “Cittadinanza
ativa” domenica 21 giugno alle ore 11,30 nel salone “Padre Giancarlo” della chiesa dei Cappuccini.

Ovada. Nella foto, lo stato
attuale (al 10 giugno) della rotatoria di piazza XX Settembre.
La struttura è in rifacimento
e la ditta Giraudi, che ha vinto
la gara, ha iniziato col mettere
piantine di laurus a far da corona esterna al manufatto, intervallate da fiori multicolori.
La situazione della rotatoria,
nei mesi scorsi, ha fatto scaturire polemiche, anche pesanti,
rivolte contro il Comune, considerandola come uno dei “bi-

glietti da visita” della città. Era
successo infatti che, non essendo stato innaffiato in quanto già si pensava ad un rifacimento generale, il verde era
seccato e la rotatoria, nel suo
complesso, appariva davvero
brutta a vedersi.
A breve comunque la rotatoria sarà rifatta completamente
nel suo verde dalla ditta ovadese.
Il costo complessivo dell’intervento si aggira sui 3500 euro più iva.

Confartigianato: Lottero confermato
vice presidente provinciale

Ovada. Il Consiglio direttivo provinciale dell’associazione Libera Artigiani - Confartigia nato, ha eletto all’unanimità il dott. Adelio Ferrari alla carica di presidente
provinciale, per il suo secondo mandato.
Oltre al presidente Ferrari,
sono stati eletti i tre vice presidenti provinciali: Leprato Anna
Maria, Lottero Giorgio e Papillo Domenico.
Andranno a costituire la
nuova Giunta esecutiva provinciale, unitamente ai consiglieri Bona Giorgio (Alessandria), Bottazzi Mauro (Tortona), Brunello Renato (Casale),
Franzosi Faustino (Tortona),
Mininno Vito (Novi), Poggi Gabriele (Alessandria), Vacca
Corrado (Acqui) e Veggi Riccardo (Valenza), in rappresentanza delle zone territoriali in
cui si articola l’associazione
sulla provincia.
Vice presidente provinciale

Giorgio Lottero

(confermato) e presidente di
Confartigianato zona di Ovada, è Giorgio Lottero.

“Camminate sotto le stelle”
con il Cai Ovada

Ovada. Per l’estate 2015 il
Cai, sezione Ovada, ripropone
a soci e non, l’iniziativa “Camminate sotto le stelle”.
Facili escursioni al calare
del sole nei dintorni di Ovada.
Tutte le escursioni partono alle
19,45: sono richieste calzature
da escursionismo con suola
scolpita.
Si inizia martedì 23 giugno,
con il Giro dei tre castelli. Ritrovo alla partenza del percorso verde di Trisobbio.
Martedì 30 giugno, seconda
cammin ata, con l’anello di
San Pancrazio.Ritrovo presso

la Chiesa parrocchiale di Silvano d’Orba.
Martedì 7 luglio, Giro delle
terre verdi. Ritrovo in Località
Faiello.
Martedì 14 luglio, Giro della
Granozza. Ritrovo al bivio Granozza-Battagliosi.
Martedì 21 luglio, Giro panoramico Castello di Mornese.
Ritrovo al parcheggio delle
scuole di Mornese.
In caso di maltempo le uscite non saranno recuperate.
Informazioni presso la sede
Cai di Ovada, in via XXV Aprile.

Sante Messe ad Ovada e frazioni

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

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

Presentato il libro per Camilla e Marcello

Premiati i viticoltori Cia

“Tassa rifiuti in base
“Sassi” di Alberto Boschi Cerimonia del “Marengo
alla quantità prodotta” al Granaio di Campale
doc” all’Expo 2015

Ovada. Ci scrive il vice sindaco ed assessore comunale
al Bilancio, Giacomo Pastorino.
“Chiedo chiedo ospitalità per
parlare di tassa sui rifiuti (oggi
Tari, in passato Tares e prima
ancora Tarsu).
L’argomento è di attualità
non solo perché tra pochi giorni ad Ovada sarà approvato il
nuovo piano tariffario (che per
la verità è molto simile a quello dell’anno passato), ma anche per recenti dichiarazioni
sulle aliquote previste per alcune specifiche categorie di
utenze non domestiche, in particolare bar, ristoranti, pizzerie,
pescherie, fiorai e negozi di ortofrutta.
Per queste particolari categorie, la norma nazionale – in
vigore dal 2013 – prevede un
forte inasprimento delle aliquote, probabilmente legato alla tipologia di attività che si presume “produca” maggiori quantità di rifiuti.
Già lo scorso anno ci eravamo resi conto del problema ed
avevamo provato ad affrontarlo, peraltro con scarso interesse da parte dei nostri interlocutori istituzionali. La questione
probabilmente va affrontata alla radice e ne scriverò tra breve.
Premesso che la Tari deve
obbligatoriamente coprire tutti
i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, rilevato che un leggero miglioramento nella differenziazione permette al nostro
Comune di mantenere sostanzialmente invariato rispetto al
2014 il peso previsto nel 2015,
vorrei citare alcuni numeri. Dai
dati in mio possesso risulterebbe, per esempio, che nel
2014 un negozio di ortofrutta di

40 mq. ad Ovada avrebbe pagato 803,43 euro di Tari, contro una media degli altri Comuni centro zona della provincia di 1.024,76 euro (il record?
Valenza con 1.473,67 euro).
Risultanze analoghe su un’ipotetica pizzeria di 150 mq.
(Ovada: 2.341,03 euro; media
3.132,01; record sempre a Valenza con 4.292,60).
Dobbiamo essere soddisfatti, allora? Niente affatto! Non
sono per nulla persuaso della
bontà del detto: “Mal comune,
mezzo gaudio” e credo che un
male comune vada solo identificato per quel che è (cioè “comune”) e vadano individuate le
cause per poterlo curare al più
presto.
La causa prima della tassa
sui rifiuti sono i rifiuti stessi.
Una raccolta appropriata, una
efficace differenziazione e meglio ancora - il massimo riutilizzo possibile sono il rimedio
più efficace, certamente più efficace di eventuali comitati a
tutela di singole micro categorie.
Per questo vanno appoggiati gli sforzi, proprio in queste
settimane, del Consorzio Servizi Rifiuti (e dei Comuni che
ne fanno parte) per individuare
un sistema di raccolta moderno che consenta anche una tariffazione “puntuale”, capace
cioè di far pagare ciascuno di
noi (famiglia o attività commerciale) in base alla quantità di rifiuto effettivamente “prodotta”
e non in funzione della categoria cui appartiene.
Se e come ciò sarà possibile, lo sapremo tra qualche settimana. Allora la parola passerà alle singole Amministrazioni
ma soprattutto alle aziende incaricate ed ai cittadini.”

Classi 2ªA e B “Damilano”

Arte e creatività
degli alunni per l’Expo

Molare. C’era veramente
tanta gente, nel simpatico ed
interessante pomeriggio di giovedì scorso al Granaio di Campale, per la presentazione del
libro “Sassi”, di Alberto Boschi,
edizioni del Granaio.
Il volume, impaginato da
Mario Canepa e stampato dalla Tipografia Pesce, contiene
fotografie di altrettante pietre
quanti sono i libri scritti da Camilla Salvago Raggi e Marcello Venturi. E Boschi, pittore
preciso e meticoloso, ha dipinto su ogni pietra (o sassi), i titoli dei libri della coppia. E così, pagina dopo pagina, ecco
nel libro veramente originale,
in foto una pietra (o due) recante il titolo di un romanzo
della coppia di scrittori molaresi.
“Sassi” per Camilla e Marcello parte dunque dalla pietra
dipinta di “Bandiera bianca a
Cefalonia” (1963) e di “Collefiorito”, per proseguire con “Un
uomo di successo” e poi con
“Paradiso bugiardo” e “Buio in
sala”, sino al recentissimo “Di
libro in libro, la vita” (2014).
Ha presentato il libro, davanti ad un platea numerosissima e qualificata (proveniente da Molare, Ovada, Genova),
il prof. Franco Contorbia (nella
foto con la padrona di casa),
docente di Letteratura presso
l’Università di Genova. Ha
scritto Contorbia nella prefazione del libro: “Sassi” per Ca-

milla e Marcello è la ricapitolazione di una quète che Boschi
ha intrapreso un po’ per caso,
all’altezza de “Il padrone dell’Agricola” ed ha proseguito, alternardo la registrazione delle
“uscite” dei libri di Camilla e di
Marcello con il repechage delle loro opere cronologicamente anteriori.”
Il libro, di 88 pagine, si chiude con un commento di Mario
Canepa: “Sassi. A dire la verità, io li ho sempre chiamati pietre. Però se dici sassi, la parola ha un suono più dolce che si
scioglie in bocca e magari è
anche più poetica...
Tutto questo mentre i libri (di
Camilla Salvago Raggi e di
Marcello Venturi) stanno lì in
posa e ci guardano. Le loro
storie si confondono e i intrecciano anche un po’ con le nostre. Anche noi abbiamo accarezzato i gatti raccontati da
Camilla. Abbiamo conosciuto i
contadini dell’Agricola e chi
abitava la casa di via Gorkij 8.
A volte ci sembra di essere
persino i sopravvissuti di Cefalonia mentre ci guardiamo invecchiare, sfogliando gli album
di Camilla.
Gli anni e gli inganni, direbbe Marcello nel riassumere la
vita.”
Il pomeriggio al Granaio di
Campale si è simpaticamente
concluso con un ricco rinfresco
in giardino.
E. S.

A Molare tutti insieme

Festa della famiglia
nonni, genitori e bambini
Ovada. Gli alunni delle classi 2ª A e 2ª B della Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” (facente parte dell’Istituto Comprensivo “Pertini”) hanno partecipato all’iniziativa “Kids
creative lab”, promossa dalla
Peggy Guggenheim Collection
per Expo Milano 2015.
In linea con i contenuti proposti dall’Esposizione Universale “Nutrire il pianeta. Energia
per la vita”, gli alunni sono stati invitati, attraverso un laboratorio creativo “Arte-coltura”, a
progettare un disegno ed a
realizzarlo all’aperto, utilizzando solo materiali naturali. Un
progetto che ha intrecciato arte e creatività con importanti
tematiche quali ecologia, agricoltura, natura e sana alimentazione.

L’opera di “Land Art” ha come titolo “Land Uò” e fa parte
di una video installazione presente al Padiglione Italia, Aula
Scuola, 3º piano. Comunque
per chi non potesse recarsi all’Expo, una parte del lavoro è
visibile sul sito kidscreativelab.ovs.it alla sezione “Gallery”.
Nella foto, gli alunni delle
classi 2ª A e 2ª B della Primaria “Giovanni Paolo II”.
L’opera di Land Art è stata
realizzata nel giardino della
scuola, con le bucce di arancia
utilizzate per le spremute del
Programma comunitario “Frutta e verdura nella scuola”, con
aspetti del territorio ovdese sia
culturale che gastronomico.
Uno skyline ovadese… con
farinata e dolcetto.

Sagra del fiazein (focaccino)
a Battagliosi

Molare. Domenica 28 giugno, 21ª sagra del fiazein (focaccino)
nella frazione molarese di Battagliosi, nell’area antistante la sede della Pro Loco di Battagliosi-Albareto, organizzatrice dell’iniziativa. Si può assaporare il gustoso “fiazein” (al prosciutto, lardo, nutella, acciughe e salame) dalle ore 15.
Collateralmente, gimkana per bambini nella nuova piazza della frazione: iscrizione gratuita e premi per tutti i partecipanti; organizzazione del G.C. “A Negrini”.
Pomeriggio musicale con Gigio Ricci.

Molare. Si è svolta nella verde cornice dei prati della Regione
Ghiaie l’edizione 2015 della Festa della famiglia, organizzata dall’Oratorio molarese Giovanni XXIII. Il picnic di primavera ha visto
la partecipazione di famiglie, genitori, nonni e bambini che hanno approfittato della calda giornata di domenica 7 giugno per dare il benvenuto all’estate ormai prossima.

Progetto “Territori da vivere”

Ovada. Presentazione del progetto “Territori da Vivere”, giovedì mattina, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale.
Alla conferenza sono stati invitati la Compagnia di San Paolo,
i rappresentanti dei partners di progetto nonché gli esponenti delle associazioni culturali del territorio.
In tale occasione la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
e il prof. M. Giordani presenteranno i primi risultati dell’analisi
sulla visibilità complessiva dei “Territori da Vivere” sui media digitali, tracciando le prime ipotesi di lavoro.
Seguirà un aperitivo beneaugurante presso l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato.

Ovada. I vini vincitori del
premio enologico provinciale
“Marengo doc” saranno nei
menu di Identità Expo per tutta la durata dell’evento mondiale milanese, sino al 31 ottobre.
Si è svolta in Expo2015, l’8
giugno, la cerimonia di premiazione del concorso enologico “Marengo doc”, organizzato dalla Camera di Commercio alessandrina e giunto
alla 41ª edizione.
Nello spazio “Identità Expo”, gestito dallo chef alessandrino Andrea Ribaldone,
sono stati assegnati i riconoscimenti ai migliori vini del territorio, giudicati da esperti del
settore.
Erano presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente
della Camera di Commercio
Gian Paolo Coscia, il segretario generale Roberto Livraghi,
il critico enogastronomico

Paolo Massobrio, delegati
dell’Onav e poi i rappresentanti delle istituzioni: il prefetto
di Alessandria Romilda Tafuri
e il comandante provinciale
dei Carabinieri, colonnello
Alessandro Della Nebbia.
Sono stati premiati gli associati Cia: con il premio della
critica Cavelli Davide e con il
premio “Giovani” Facchino
Fratelli, Ca’ Bensì, Franco
Ivaldi, I Pola, Vigneti Boveri
Giacomo, oltre al riconoscimento dei “diplomi” a (in ordine alfabetico): Ca’ del Bric,
Cascina Montagnola, Castello di Grillano, Facchino Fratelli, Franco Ivaldi, La Ghibellina.
Durante la cerimona è stato
comunicato che i vini vincitori
saranno inseriti nei menu di
Identità Expo, curati da Ribaldone per tutta la durata dell’Esposizione Universale milanese.

Camminate, musica e gastronomia

Iniziative estive
nei paesi dell’Ovadese

Castelletto d’orba. Venerdì
19 giugno, la Polisportiva “De
Negri” organizza la “Camminata tra i colli castellettesi.”
Molare. Venerdì 19 giugno,
per “4 incontri jazz a 2 voci - introduzione all’ascolto”, a cura
di Andrea Gaggero, si esibisce
Antonio Marangolo, musicista,
con “Canzone & Blues -alcuni
materiali del jazzista.” Iniziativa gratuita presso la Sala Biblioteca Civica, “M. Venturi” alle ore 21.
A cura dell’associazione culturale e Banca del Tempo –
l’Idea. Sabato 20 giugno, Mercatino di Borgo San Giorgio:
antiquariato, modernariato,
collezionismo...
Ogni terzo sabato del mese
in piazza A. Negrini (davanti alla Banca Unicredit).
Info: Comune di Molare, sindaco Nives Albertelli.
Lerma. Venerdì 19 giugno, il
Parco Capanne di Marcarolo
organizza “Strumenti per la conoscenza e conservazione dei
lepidotteri diurni - lo studio di
popolazione di Euphydryas
aurinia provincialis.”

Conferenza con escursione
sul campo. Relatori: dott.ssa
Simona Bonelli (Università di
Torino - Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi) e per la parte botanica,
prof.ssa Giuseppina Barberis
(Università di Genova).
Ritrovo: ore 9.30 presso la
sede operativa del Parco a
Lerma (via G.B. Baldo, 29). Info, programma e costi presso
gli uffici del Parco e sul sito
www.parcocapanne.it
tel. 0143/877825.
Sabato 20 giugno, presso il
Parco, iniziativa “Fatti veri dalla natura” - 2º incontro (disegno).
Corso di disegno e acquerello botanico, a cura della
dott.ssa Lucilla Carcano. Quattro incontri a cadenza mensile.
Ritrovo: ore 9.30 presso l’Ecomuseo di Cascina Moglioni.
Predosa. Sabato 20 e domenica 21 giugno, “Sagra dei
pesci”.
Gastronomia a base di pesce presso l’area attrezzata
lungo le rive dell’Orba. A cura
del Circolo Arci Mariani.

“Essere Ovada” e la rotatoria
di piazza XX Settembre

Ovada. “La plurinominata rotonda di piazza XX Settembre,
con un po’ di trucco e parrucco, è tornata ad essere all’onor del
mondo!
“Essere Ovada”, come forza di minoranza, stuzzica, punzecchia, a volte in modo satirico, l’Amministrazione comunale. Fa
parte del suo dovere costituzionale, è il gioco delle parti.
Questa volta ci pare doveroso prendere atto dell’impegno dell’assessore ai Lavori Pubblici e del lavoro eseguito dalla ditta fornitrice i materiali e dei quasi estinti cantonieri comunali.
Nel ringraziare, vorremmo però ricordare che è assurdo spendere denaro per la manutenzione di una struttura provvisoria.
Spese correnti…fondo perduto…
L’auspicio ora è quello di vedere almeno inserita nel Piano
triennale dei lavori pubblici la progettazione e la realizzazione
della rotonda definitiva.
Caro assessore, è solo una semplice rotonda come tante altre. Non è la base di lancio di Cape Canaveral!
Ci auguriamo quindi un progetto interno del nostro ufficio tecnico.
Risparmiare si può”.

Mostra di Marangolo

Ovada. Da venerdì 19 a lunedì 29 giugno, mostra di Antonio
Marangolo “Play the blues - Quadri rettangolari buoni per le case al mare”.
Presso la Sala Esposizioni in piazza Cereseto
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Statale “Pertini” e Madri Pie

Istituto Comprensivo di Molare

Autori Mario Arosio e Marco Lanza

Scuola Media cittadina
tutti gli ammessi

Gli alunni ammessi
nelle Medie dei paesi

“Rosso ciliegia”, storie
di impresa e di vita

STATALE “S. PERTINI”
Classe 1ª sezione A - alunni
21, ammessi 20
Ajjor Savier, Aossa Luca,
Barisone Alessio, Carrea Alessio, Chaouki Basma, De Bartolo Marisol, Di Lorito Gabriele, Ferraris Luca, Garavagno
Moreno, Ghioldi Irene, Giarratano Giorgia, Luciani, Benedetta, Lumini Giacomo, Odone
Luca, Pennino Federico, Pereyra Valentina, Piccardo Mattia, Ricci Andrea, Rovegno Alfredo, Velic Roxana.
Classe 1ª sezione B - alunni
25, ammessi 25.
Arlotta Camilla, Bala Klajdi,
Barisione Mattia, Bavazzano
Elena, Bisio Gabriele, Bouanane Manal, Duglio Francesco, Gilardi Nicolò, Ifrim Denis,
Macaj Luida, Majdoub Louei,
Marchelli Vincenzo, Mazzarello Chiara, Mazzarello Elisa,
Pereira Salinas, Pervizi Elena,
Piccardo Andrea, Piccardo
Francesco, Ratto Francesco,
Stafa Alban, Strat Stefan, Trincheri Sara, Vesek Edoardo, Vignolo Arianna, Wu Asia.
Classe 1ª sezione C - alunni
21, ammessi 21
Anselmi Simone, Caneva
Cinzia, Carrò Jessica, Ciriello
Luca, Danielli Giovanni, Dudzic Zuzanna, Kostadinov Mario, Martino Francesca, Massucco Tiziano, Nervi Chiara,
Oddone Lorenzo, Paraluppi
Giulia, Parodi Jennifer Pastore
Andrrea, Peruzzo Carola, Piana Matilde, Ratti Ilaria, Ratto
Martina, Repetto Marco, Ulzi
Niccolò Zanellato Alice.
Classe 1ª sezione D - alunni
25 ammessi 22.
Astengo Lucrezia, Bolzoni
Chiara, Bulgarelli Matteo, Capra Glenn, Carrucciu Chiara,
Cavanna Eleonora, Facchino
Alessandro, Ferrari Jacopo,
Garcia Diaz Rachele, Giusto
Guido, Jansen Sophie, Lazri
Besara, Marzana Chiara, Miali Filippo, Nervi Alessandro,
Oliva Brian, Ravera Silvia, Siro
Camilla, Subrero Elisa, Tuosto
Beatrice, Valentini Giulia, Vianello Ambra.
Classe 1ª sezione E - alunni
22, ammessi 21
Alverino Stefano, Barisione
Aurora, Caselli Alberto, Cavaliere Anita, Del Ferro Giovanni,
Delsanto Leonardo, Ferrero
Yuri, Gambuti Matteo, Giacchero Pietro, Hoa Julia, Ionesi
Andrei, Marenco Edoardo,
Margaria Andrea, Moresco
Diana, Rivanera Leonardo,
Rizzo Cristina, Rizzo Stefano,
Santarsiero Jacopo, Ulzi Noemi, Villa Asia, Zanella Fabiana.
Classe 2ª sezione A - alunni
20, ammessi 20
Aguilar Antillon Dennis (progetto Enail ammesso all’esame di Stato), Barbato Marco,
Bertania Mattia, Cunietti Claudio, Curotto Lorenzo, De Leonardi Sofia, Garrone Francesco, Mandirola Riccardo, Mazzota Alessandro, Minetto Christian, Molinero Nicholas, Nita
Andrea, Pellegrini Christian,
Pellegrini Matteo. Perfumo
Giacomo, Repetto Letizia, Tarantino Giulia, Uccello Matilde,
Vignolo Matilde, Zeli Egle.
Classe 2ª sezione B - alunni
19, ammessi 18.
Andretsuliak Maria, Bettini
Alessio, Bottero Giorgia, Caviglia Romeo, Cevasco Eleonora, Cevasco Giada, Faina
Gianfranco, Furfaro Kevin,
Gradinaru Alina, Ivaldi Andrea,
Majdoub Loua, Montobbio
Giullia, Moretti Niccolo, Muscarà Andrea, Pardo Doria Antonella, Provenzano Adele,
Quinci Gabriele, Zappavigna
Alessandro.
Classe 2ª sezione C - alunni
18, ammessi 18.

Barisone Diego, Bisio Gaia,
Bottaro Alberto, Brugna Simone, Cassatella Nicola, Damato
Michelle, Di Giovine Andrea, El
Hani Emma, Furfaro Kevin,
Giordano Christian, Icardi Monica, Marchese Ivan, Molfino
Sabrina, Palumbo Francesca,
Parodi Giulia, Pastorino Francesca, Piccardo Manuele,
Viotti Alessandro, Zaharie
Bianca.
Classe 2ª sezione D - alunni
16, ammessi 16.
Alloisio Beatrice, Alloisio Benedetta, Aschero Davide, Berado Martino, Bruzzi Lucia,
Colombo Dario, Gamez Chavez, Granatella Bryan, Granatella Laura, Hurtado Lopez
Anays del Jesus, Molinari Roberta, Pastore Francesca, Piana Mirko, Scarsi Costanza,
Zappia Peter, Zuccarello Vanessa.
Classe 2 sezione E - alunni
20, ammessi 20.
Albino Sophie, Arecco Martino, Cavanna Matteo, Cavanna Michela, Cekov Andrej, Del
Freo Daniele, Ferrando Stefania, Gaggero Lorenzo, Lantero Francesco, Lantero Manuel,
Lanza Alessia, Liso Leonardo,
Nardi Alessio, Pacheco Estrada, Pampaloni Pasetti Alfonso,
Parodi Andrea, Pastorino Stefano, Prevelloni Misael, Sciutto
Sara, Zaneletti Emanuele.
ISTITUTO MADRI PIE
Classe 1ª sezione A - alunni
27 ammessi 27.
Albanese Arianna, Alvise
Sofia, Barletto Paolo, Biancolillo Marza, Bonafè Marco, Cesana Carolina, Ferrari Francesco, Franceschini Andrea,
Gaggero Edoardo, Galarza
Cabrera Betty, Gasti Pietro,
Gugliero Beatrice, Lombardi
Arianna, Massari Matteo, Mercurio Alice, Oliveri Giada, Paolillo Gabriele, Paravidino Francesco, Piana Francesca, Piromalli Elisa, Ravera Giulia, Ravera Riccardo, Riccardini Elisabetta, Rustemi Cristian,
Scarsi Alice, Sylva Riccardo,
Tassara Nicolò.
2ª sezione A - alunni 17, ammessi 17.
Arceri Maria Rosa, Benetti
Andrea, Bisio Daria, Cucumazzo Pietro, Damiani Michele, De Gregorio Isabella, Echino Alessandro, Icardi Lorenzo,
Kostadinov Aleksandar, Malò
Federica, Marsano Elisa, Massari Camilla, Rondinone Giulio,
Sartore Ludovica, Sosio Mattia, Tassara Matilde, Zanovello
Nicole.
Classe 2ª sezione B - alunni
18, ammessi 18.
Apolito Stefano, Benzi Sara,
Borsari Erika, Briata Andrea,
Carissimi Matilde, Carvajal
Perez Alessia, Garibaldi Edoardo, Gasti Edoardo, Lini Danilo, Montaldo Daniele, Oliveri
Jarno, Pestarino Paolo, Pizzorno Virginia, Ravera Giulia,
Ravera Tommaso, Torielli Andrea, Torriglia Giulia, Zenullari
Alessio.

MOLARE
Classe 1ª sezione A - alunni
23 ammessi 23.
Abbaoui Fatima, Barrago
Samuele, Bocedi Luca, Boschi
Alessio, Buscemi Laura, Chaib
Ibrahim, El Youssefi Abbes, Es
Sannar Bilal, Gaggero Beatrice, Gomulec Giulia, Lagomarsino Sebastiano, Lertora Christian, Lombardi Rachele, Merialdo Alessandro, Pareto Angelica, Pastorino Elena, Pastorino Irene, Poggio Valentina, Puppo Parichat, Rovinalti
Gabriele, Tobia Francesco,
Zangani Francesca, Zunino Filippo.
Classe 2ª sezione A - alunni
14, ammessi 14
Abbaoui Jamal, Aglione Lucrezia, Arnuzzo Simone, Capriati Francesca, Cavallero
Zoe, Gaggero Francesco,
Guasta Giusta Icardi Elena,
Mercanti Giulia, Polevski David, Repetto Greta, Rossi Sofia, Verdino Francesca Zunino
Nicole.
MORNESE
Classe 1ª sezione B - alunni
16 ammessi 14
Barbieri Rebecca, Bodrato
Vittoria, Buscaglia Mattia, Carrea Pietro, Caso Giorgia, Emiliani Matteo, Gualco Sara, Perasso Pietro, Rainero Margherita, Repetto Beatrice, Rodas
Silva Annays, Spiga Francesco, Tanasà Andrei, Vicario
Gabriele.
Classe 2ª sezione B - alunni
14, ammessi 14.
Boccaccio Nereo, Bolfa Ana
Maria, Bottiglieri Giorgia, Cuccu Margot, Cunietti Gianmarco, Guergneri Matteo, Harti
Oussama, Mai Ernesto, Manca Sonia, Mazzarello Dario,
Olivieri Bianca, Palumbo Marika, Principe Alice, Scaccia
Giorgia.
Classe 2ª sezione D - alunni
11, ammessi 11.
Bruni Gabriele, Bruzzone
Francesca, Carrea Benedetta,
Di Cristina Noemi, Emiliani
Giulio, Errera Federico, Paravidino Marco, Perrone Elisa,
Primo Giorgia, Sattin Nichilas,

Serata musicale
a Rocca
Grimalda

Ovada. Grazie al contributo economico del Circolo ricreativo Arci “il Borgo”, i ragazzi disabili del Centro diurno “Lo Zainetto” e del
residenziale “S. Domenico”, insieme ai volontari dell’Anffas di
Ovada, hanno potuto trascorrere una piacevole giornata presso
l’agriturismo “San Desiderio” di Monastero B.da. I ragazzi hanno
avuto l’occasione di visitare la fattoria didattica, conoscendo molti animali, rilassarsi e giocare nell’area attrezzata. La giornata si
è ultimata con un pranzo presso il ristorante dell’agriturismo.
L’associazione Anffas di Ovada ringrazia.

Rocca Grimalda. Serata
musicale sabato 27 giugno,
dalle ore 21.
Reinterpretazione di brani
musicali “storici” di Tenco, De
Gregori, Conte e Fossati. Chitarra e voce Claudio Cristoferone.
Iniziativa in collaborazione
con la Soms, presso la Bottega del vino “Il diavolo sulle colline”, nella centralissima piazza V. Veneto.

Ovada e Tagliolo
per la lotta alle zanzare

Ovada. Anche Ovada ha aderito alla lotta provinciale alle zanzare.
Alla campagna di lotta biologica ed integrata per il 2015 hanno aderito in tutto 23 Amministrazioni comunali, tra cui Tagliolo e
Capriata, Francavilla e Tassarolo.
Complessivamente saranno spesi circa 200mila euro, di cui
100mila di contributo regionale

Spiga Antonella.
CASTELLETTO d’ORBA
Classe 1 sezione E - alunni
18, ammessi 18
Camera Aurora, Carrea Matteo, Citko Matteo, Fava Sofia,
Ferraris Viola, Illiano Andrea,
Marchetti Thomas, Montobbio
Chiara, Pepè Alessandro, Pesce Camilla, Porotto Lorenzo,
Quagliana Roberto, Ranselli
Alessandro, Sanna Manuel,
Tacchino Giacomo, Tacchino
Sara, Vaccarecci Alessandro,
Vignolo Eleonora.
Classe 2ª sezione E - alunni
12, ammessi 12.
Cassano Carolina, Cicero
Vincenzo, Doculan Selwyn,
Dozi Simone, Dutto Elisabetta,
Maranesi Vittoria, Messina Alberto, Polli Francesco, Pontoglio Massimo, Santomaura
Alessia, Tumminelli Michele,
Vacaru Andreea.
SILVANO D’ORBA
Classe 1ª sezione F - alunni
13, ammessi 12.
Angotti Nicole, Bentajar
Wiaam, Cesaro Leonardo, Costarelli Andrea, Fiorenza Matteo, Ghiglione Sofia, Larocca
Francesca, Minetto Andrea,
Oddone Lorenzo, Orione Francesco, Pesce Elena, Pomposelli Asia.
Classe 1ª sezione G - alunni 12, ammessi 12.
Bertino Leonardo, Bricola
Sabrina, Comandè Bruno, Ennemri Sara, Galliano Samuele,
Lardieri Isabella, Larocca MariaPia, Martino Davide, Pastorino Matilde, Repetto Federico,
Repetto Giuliana, Tortora Diego.
Classe 2ª F - alunni 22, ammessi 20.
Carlevaro Marco, Chiu Kevin, Facchino Beatrice, Gaia
Denise, Guerrini Giosuè, Landieri Edoardo, Marzoli Stefano,
Nemet Laura, Pastorino Giulia,
Perasso Jacopo, Piana Laura,
Piana Paola, Raimondo Ester,
Rolandi Sara, Rossi Davide,
Sagan Wiktoria, Scalzo Francesco, Tortora Francesco, Trevisan Alessandro, Zalaffi Barbara.

Visita alla fattoria didattica

Ovada. Giovedì 18 giugno,
alle ore 21, a Villa Bottaro presentazione del libro di Marco
Lanza e Mario Arosio, “Rosso
ciliegia” - storie di impresa, storie di vita.
Relatrice della serata la giornalista e scrittrice Patrizia Ferrando.
“...prendi un pezzo di acciaio, lo metti nel fuoco per arroventarlo, lo batti per tirarlo, lo
riscaldi al punto giusto e poi arriva la fase più difficile, temprarlo. Lo scaldi poco, si spacca, nella fase di tempratura la
colorazione assume diverse tinalità. Occorre scaldarlo fin
quando il metallo diventa rosso ciliegia, questa è la parolina magica: ma vi assicuro che
cogliere questa sfumatura di
colore è tutt’altro che facile...”
Gli autori del libro “Rosso ciliegia”, Marco Lanza e Mario
Arosio, hanno commentato così il loro libro.
“Questo non è un libro tecnico che si rivolge agli addetti ai
lavori ma un tentativo di capire, per quel che si può, chi sono oggi gli imprenditori.
Le nostre storie sono spicchi
di vita, riflessi di un mondo
che, dal punto di vista umano,
risulta ancora poco conosciuto. Sono le aziende viste da
“dentro” attraverso le emozioni, le parole mai dette, le paure, le fatiche e le soddisfazioni
di chi le ha vissute in prima
persona.
Abbiamo scelto settori diversi per avere una visione più
ampia di come, in tempi magari ormai lontani, i nostri protagonisti hanno saputo emergere sul nostro territorio e come
possono essere d’esempio in
un mondo così difficile come
quello di fare impresa.
Il nostro obiettivo è quello di
mettere al centro dell’attenzione l’aspetto umano dell’impresa, un modo diverso di far conoscere e comprendere queste persone ricche di valori e di
grande passione per il loro lavoro.
Mai nessuno, fino ad ora, li

aveva “raccontati” così. Li abbiamo raggiunti, talvolta a casa, altre volte in ufficio o direttamente in “bottega”.
Tutti, una volta rotto il ghiaccio, hanno accettato di mettersi in gioco.
Guidati dalle nostre domande si sono lasciati cullare dai
ricordi, hanno esternato forti
emozioni e profondi sentimenti.
Ascoltando i loro percorsi di
vita, abbiamo tratteggiato i profili di chi ha dovuto prendere
delle difficili decisioni, di chi si
è trovato a un bivio, di chi ha
lottato contro la natura, di chi
ha sostenuto con forza e determinazione una scelta, magari in silenzio.
Ognuno di loro è andato
avanti grazie all’amore della
famiglia, all’attaccamento al lavoro e al bene per i propri collaboratori.
E’ stata una bellissima esperienza: ogni intervista, raccontata talvolta con ilarità e leggerezza, ci ha entusiasmato, ci
ha umanamente arricchito e ci
ha fatto capire l’importanza di
queste aziende nel tessuto
economico sociale dell’Ovadese.
Rappresentano un esempio
di fiducia verso il mondo del lavoro e come affrontare e superare gli ostacoli che la vita ci
pone di fronte”.
Il volume sarà presentato
anche venerdì 26 giiugno alle
ore 18, per la XIX rassegna
“Incontri d’autori”, organizzata
dalla Biblioteca Coniugi Ighina,
presso l’Enoteca Regionale.
Con gli autori, interviene Gabriele Micozzi, docente dell’Università Politecnica delle
Marche.
Le imprese protagoniste del
libro: Arata Marmi, Melone Automobili, Falegnameria Sciutto & Resecco, Pasticceria
Bottaro & Campora, Giraudi
Fiori, Officina Meccanica Lottero, Officina Fratelli Pestarino, Mobilificio Scorza, Pierre
Trattori e Distilleria GualcoSoldatini.

Classe 5ª A

Anffas e ragazzi disabili Pinocchio allo Splendor
insieme in agriturismo coi bimbi della Damilano

Un defibrillatore
per l’Asd Tagliolese CCRT

Tagliolo Monf.to L’Asd Tagliolese CCRT, associazione che si
occupa di organizzare manifestazioni nel paese e fuori, oltre a
gestire gli impianti sportivi locali, comunica che con il ricavato
della festa denominata “Summer on fire”, di sabato 6 giugno nel
Centro Polifunzionale San Rocco (la festa di fine anno scolastico delle scuole dell’Ovadese o meglio la festa di inizio estate) e
con il ricavato della stessa festa organizzata nello scorso anno,
sarà acquistato il defibrillatore per l’associazione.
Nel 2012 con il decreto Balduzzi, di seguito trasformato in legge, veniva reso obbligatorio l’uso dei defibrillatori nelle palestre
e là dove si esercitano attività sportive.
Dicono gli organizzatori: “La partecipazione alla manifestazione è stata numerosa e siamo sicuri che a qualcuno la musica
può aver dato fastidio. Ma c’era un risultato da raggiungere ed è
stato raggiunto...
Grazie a chi ha organizzato ed a chi ha partecipato”.

Ovada. Pinocchio è arrivato allo Splendor! Il 3 giugno è “rinato”,
sul palco del Teatro Splendor di via Buffa, un classico della letteratura italiana: “Le avventure di Pinocchio” rielaborate dai bambini e dalle bambine della classe quinta A della Scuola Primaria
“Damilano”. Tutti gli attori in erba hanno portato in scena le loro
emozioni ed i loro sentimenti, entrando nei “corpi” dei personaggi, liberamente tratti dalla loro fantasia, dividendosi i ruoli di scena in scena: hanno mostrato impegno, emozione, passione, coraggio e comicità. I bravi piccoli attori, sul palco, hanno dato il
meglio di sé, meritandosi i complimenti del pubblico, grazie alla
collaborazione della regista Monica Massone e all’accompagnamento musicale del maestro di chitarra Fausto Rossi. Gli alunni
ringraziano la maestra Antonella per aver dato loro la possibilità
di fare questo bellissimo percorso teatrale.

Concluso a Mornese
“Parlar cantando”

Mornese. Il progetto “Parlan cantando”, svoltosi nella Scuola
Primaria di Mornese ed ideato dall’insegnante di musica Andreina Mexea per promuovere e divulgare la lettura, inserendovi la
musica come “cornice”, si è concluso giovedì 11 giugno, proponendo un incontro aperto a tutti. Il numeroso pubblico, composto
da genitori, nonni ed amici, è stato accolto dagli oltre 80 bambini che hanno presentato i libri letti, le loro tematiche - famiglia,
amicizia, rapporto con gli altri, rispetto, crescita e autostima - ed
eseguito una carrellata di 11 brani musicali, scelti ed inseriti nei
racconti, filastrocche e storie. Una proposta di “spettacolo” educativo molto apprezzata e applaudita dai presenti, con già richiesta di bis per il prossimo anno scolastico!
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Associazione Carabinieri

Formazione dei volontari CRI

Festa della sezione “Angelo Petracca”
il maresciallo Esposito dona tricolore

Nuove forze per le emergenze

Masone. Pubblichiamo la
nota che ci ha fatto pervenire il
presidente Elio Alvisi, che ringraziamo, relativa alla celebrazione anniversaria della fondazione dei Carabineri.
«Il 201º anno di Fondazione
dell’Arma dei Carabinieri è stato festeggiato domenica 14
giugno 2015 a Masone organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione
Valle Stura “Angelo Petracca”,
con la partecipazione delle Sezioni di Genova Sampierdarena, Arenzano e Cogoleto. Vi
hanno preso parte i Sindaci
della Valle Stura: Ing. Enrico
Piccardo, D.sa Katia Piccardo,
Dr. Andrea Pastorino e le rappresentanze con bandiera dell’Associazione
Nazionale
Combattenti di Masone, dell’Associazione Nazionale Alpini di Masone e della Croce
Rossa Italiana che si sono ritrovati in piazza Monsignor
Macciò per raggiungere la

Chiesa parrocchiale per la S.
Messa in suffragio di tutti i caduti dell’Arma .
Al termine della liturgia, il
Parroco Don Maurizio Benzi
ha benedetto il Tricolore che il
Luogotenente Comm. Antonio
Esposito, attuale comandante
della Stazione Carabinieri di
Genova Pegli e già comandante della stazione CC di
Campo Ligure dal 1979 al
1984 ha donato alla Sezione
Valle Stura e consegnato al
Presidente Elio Alvisi.
Quando le note della Virgo
Fidelis, che annunciavano la
conclusione del rito religioso,
hanno indicato che la cerimonia si sarebbe spostata all’esterno, anche il tempo fino a
quel momento inclemente, ha
concesso un attimo di tregua.
Sapientemente accompagnati dalle note della Banda
“Amici di Piazza Castello” che,
nonostante le avverse condizioni meteo, ha eseguito l’Inno

Domenica 21 giugno

Sapori nel borgo

Campo Ligure. Si terrà domenica 21 giugno la festa “Sapori nel Borgo” anche se, ancora per l’ennesima volta, tutto
dipenderà dal tempo atmosferico. Programmata per domenica 14 giugno, a causa delle
avverse condizioni climatiche,
si è dovuto giocoforza decidere per il suo rinvio. Infatti solo
in condizioni di tempo almeno
discreto è pensabile di poter
allestire tutte le attrezzature
necessarie al fine di consentire la preparazione delle prelibatezze enogastronomiche
che le varie associazioni locali, coordinate dalla Pro Loco,
sono chiamate a preparare
nelle vie e nelle piazze del borgo. Borgo che, per l’occasione

ospiterà anche un mercatino di
prodotti alimentari in grado di
soddisfare le più disparate richieste.
Se “Giove Pluvio” lo permetterà tutto è pronto per domenica 21 e Campo Ligure attende
con le dovute attenzioni tutti i
turisti e coloro che vorranno
trascorrere un giorno nell’antico borgo, passeggiando nel
suo verde lussureggiante e
ammirando sue attrattive, in
primis il Museo della Filigrana,
così come le grandi statue lignee, scolpite in tronchi unici,
del “Giardino di Tugnin” e, naturalmente, il suo antico castello che ospita, per l’occasione, al suo interno, una bellissima mostra di fotografie.

Nazione, la Leggenda del Piave e la Fedelissima, si è potuta completare la cerimonia con
l’alzabandiera e la deposizione
delle corone di alloro al monumento ai Caduti.
La manifestazione è terminata con il pranzo sociale al
termine del quale il presidente
Elio Alvisi ha rivolto il ringraziamento alle autorità e ai numerosi intervenuti. In particolare ha posto l’accento sul dono
della bandiera italiana da parte del Luogotenente Comm.
Antonio Esposito, che ha così
onorato la Sezione Valle Stura
e sancito ancora una volta i
solidi vincoli di cameratismo e
solidarietà rinsaldati negli anni
tra l’Arma in Servizio e l’Arma
in congedo. Per la Bandiera,
simbolo dell’Unità della Nazione l’Arma nei secoli fedele ha
immolato tanti dei suoi carabinieri migliori per la difesa dello
Stato dal nemico e dalla criminalità».

Espressionismo
tedesco
con Ermanno
Luzzani

Masone. Il maestro Ermanno Luzzani e il Gruppo Artistico
Masonese propongono due
serate di presentazione della
mostra genovese dedicata
all’Espressionismo tedesco.
Venerdì 19 e 26 giugno, alle
ore 21 nella sala del Consiglio
Comunale con ingresso libero,
il pittore molarese, che da alcuni anni tiene un apprezzato
corso di pittura presso la Biblioteca Comunale, proporrà le
opere dei più noti protagonisti
della corrente pittorica germanica sorta nel primo decennio
del ‘900, proposti a Palazzo
Ducale dove in seguito si effettuerà la consueta visita guidata.

Domenica 24 maggio per 24 bambini

Prime Comunioni a Masone

Campo Ligure. Si è concluso domenica 7 il corso OPEM
organizzato dal comitato locale della Croce Rossa, per 6 sere distribuite in 2 settimane per
un totale di 15 ore i partecipanti hanno ricevuto una formazione completa su cosa
vuol dire affrontare professionalmente un’emergenza, dalle
“semplici” alluvioni o incidenti
alle situazioni più complesse
riguardanti terremoti, campi
profughi o guerre. Così alla fine del percorso abbiamo la
possibilità di avvalersi, in caso
di necessità, di 23 nuovi “operatori nel settore emergenza livello operativo” che possono
fare molto comodo sia nella
malaugurata ipotesi di situazioni difficili ma anche posso-

no essere mobilitati per prestare soccorso in zone anche
lontane. Questo corso fa parte
di tutta una serie di attività volte ad investire sulla formazione e volte ad aumentare il numero di volontari operativi. La
stagione è iniziata a febbraio
con un corso base per poter
entrare nell’ente che, tra l’altro
ha avuto un successo di molto
superiore alle aspettative, è
proseguita con questo appuntamento per poi arrivare, tra un
paio di settimane, a far conseguire la patente di guida per
ambulanze a una quindicina di
volontari; dovrebbe concludersi nella tarda estate con un ulteriore importante momento di
formazione con un corso gestito in collaborazione con il

Su Masone e l’Oltregiogo genovese

Interessante libro del prof. Pastorino

Masone. Il professor Pasquale Aurelio Pastorino, proseguendo uno dei suoi numerosi filoni di ricerca, ha pubblicato in proprio un testo molto
interessante dal titolo “Masone
e l’Oltregiogo genovese nel
Basso Medioevo (X – XII sec.).
L’originale presentazione,
sabato 13 giugno nella sala
conferenze del Museo Civico
del ferro “Andrea Tubino”, si è
basato sul confronto “all’americana” tra il conservatore del
Museo, Enrico Giannichedda,
archeologo e profondo conoscitore della storia locale e autore di rilevanti scoperte presso il sito dell’antico monastero
di Santa Maria in Banno, nei
pressi del Monte Colma, e l’autore stesso, moderati da un altro insigne storico locale, Franco Paolo Oliveri. Sono note le
posizioni divergenti dei due ricercatori circa a proposito l’origine e la cronologia di fondazione dei monasteri di Santa
Maria in Vezzulla di Masone e
il suddetto centro nel vicino
basso Piemonte. Giannichedda dopo aver rinvenuto una
seconda, chiara epigrafe relativa a Banno non ha dubbi: i
due centri monastici nascono
e vivono separati. Pasquale
Aurelio Pastorino, invece, ricostruisce con la puntuale presentazione delle fonti una storia assai diversa che prevede
un primo centro benedettino a

Masone, che divenuto Mortariense, per gemmazione genera quelli di Banno questi quello di Sezzadio.
Naturalmente come ha rilevato l’archeologo, il valore della ricerca rimane interessante,
sebbene le deduzioni finali non
convergano.
La base della ricerca di pastorino è la “meridiana piana a
ore canoniche”, da lui rinvenuta al Romitorio di Santa Maria
di Vezzulla. Lo studio puntuale
e il confronto con il massimo
esperto di Gnomonica, fanno
propendere per un pezzo unico addirittura in Italia.
Il libro di Pastorino, come ha
più volte sottolineato Gianni-

Asfalto della statale… scarnificato

Masone. Domenica 24 maggio, ventiquattro bambini hanno ricevuto la Prima Comunione durante la santa Messa delle 10,45 celebrata nella chiesa di Cristo Re dal parroco don Maurizio Benzi.
Una settimana prima, al termine del loro percorso catechistico, avevano partecipato ad una giornata di ritiro spirituale a Mornese, paese natale di Santa Maria Mazarello, mentre la mattina precedente era stata dedicata alle confessioni.
(Foto di Claudio Pastorino)

118 genovese per far conseguire il brevetto di rianimatore
a un, si spera folto, gruppo di
“crocerossini”. Alla fine il comitato locale avrà investito un
anno per la formazione del
personale mettendo le basi per
rimediare ad alcune carenze
palesate in questi anni e dovute principalmente alla carenza
di volontari. Chi si è particolarmente impegnato per questi
appuntamenti: il responsabile
dei volontari Fiocco Davide, il
responsabile della protezione
civile Rocchi Paolo e il responsabile per i corsi Peri Augusto
sono parecchio soddisfatti perché le risposte ottenute in termini di partecipazione e impegno sono state davvero gratificanti.

chedda, contiene un altro elemento di notevole interesse
che fa capo all’ipotesi di un
“castellare” in zona San Francesco, poi trasformato in chiesetta e ora passato a privati. A
suo dire nei secoli si sarebbero succeduti un castello longobardo dove ora è il cimitero,
quello appena citato del 1183
e infine quello distrutto nel
1747. Il mistero si fa più fitto,
come ha affermato Franco
Paolo Oliveri, è il bello della ricerca che spostandosi dal piano nazionale a quello genovese e quindi dell’entroterra, venendo meno i riscontri documentali, rende necessario il ricorso alle ipotesi.

Campo Ligure. Da diverso tempo un tratto di strada della statale del Turchino ai limiti del paese verso Rossiglione si presenta con l’asfalto “scarnificato”. Lì per lì tutti hanno pensato a normali lavori di rifacimento del manto stradale duramente provato dal maltempo e dall’usura però poi il
cantiere è finito e l’asfalto normale non è più riapparso, pare, da varie fonti, che l’ANAS competente nel tratto sia intenzionata a lasciare le cose come stanno per ridurre la velocità dei veicoli in
un tratto indubbiamente pericoloso con 2 curve secche che si immettono nel ponte sullo Stura che
hanno visto diversi incidenti con esiti purtroppo anche tragici.
Ora, a parte la scelta abbastanza discutibile: se prendesse piede ci troveremmo con strade di
difficile percorribilità, è vero che con un asfalto così conciato la velocità deve per forza diminuire,
ma la stabilità soprattutto delle moto e delle biciclette ne risente notevolmente. All’inizio della stagione estiva quando le nostre strade sono percorse da numerose 2 ruote di vario genere tendere
una trappola del genere può essere piuttosto pericoloso anche perché la cosa non è minimamente
segnalata quando invece dovrebbe esserlo anche con indicazioni luminose. Auspichiamo che “chi
di dovere” rifletta ancora un po’ sulla scelta di eliminare un pericolo sostituendolo con un altro prima che succeda qualche guaio.
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A Dego però si spera di non andare “…a fondo”

L’inaugurazione venerdì 19 giugno a Carcare

Un fondo di investimento americano
acquisterà le vetrerie della Verallia

Terminata la Variante del Mulino
un po’ in anticipo sulla Noberasco

Dego. Il fondo di investimento americano «Apollo Global Management» è in trattative con la Saint-Gobain per
l’acquisto della controllata Verallia, specializzata nella produzione del vetro cavo. Ne ha
dato notizia lo stesso gruppo
francese specificando che il
fondo statunitense ha presentato una “offerta definitiva e
vincolante” che assegna a Verallia un valore pari a 2,945 miliardi di euro.
La notizia del passaggio di
mano di Verallia da parte del
Gruppo Saint-Gobain era rimbalzata sui media nel marzo
scorso e aveva suscitato una
certa apprensione in Valbormida dove sono in attività, da oltre vent’anni, gli stabilimenti di
Dego e di Carcare.
L’intenzione della multinazionale di cedere il ramo di
azienda del vetro cavo era nota già da tempo ma l’ufficializzazione del progetto di transazione era avvenuta il 18 febbraio scorso a Parigi in un incontro al quale erano presenti
i dirigenti della Verallia e i rappresentanti dei lavoratori.
Verallia opera in Italia con
sei stabilimenti: «Dego e Carcare, i più flessibili per la grande capacità di produrre in simultanea forme e colori. Lonigo, all’avanguardia nell’utilizzo
del vetro riciclato. Villa Poma,
tecnologicamente avanzato e
importante per l’industria alimentare e delle birre. Pescia,
prioritario per i contenitori monodose e valido riferimento per
i sagomati per l’olio. Gazzo Veronese, espressione di alta
personalizzazione e design».
Oggetto di valutazione da
parte della Saint-Gobain c’erano le proposte di acquisto formulate da sei società, cinque
finanziarie e una realtà industriale, ma le probabilità che la
spuntasse una finanziaria erano abbastanza scontate dal
momento che le regole imposte dall’antitrust vietano la gestione, sotto un unico proprietario, di una parte troppo consistente di mercato su scala
mondiale.
Le previsioni si sono pertanto avverate ma i sindacati non
sembrano per il momento eccessivamente preoccupati in
quanto il fondo americano

avrebbe una consolidata esperienza nel settore del packaging e avrebbe anche capacità
di fare industria. È stato infatti
confermato dall’azienda l’investimento da 20 milioni di euro
per il rifacimento di uno dei forni di Dego nel prossimo anno.
Dal canto loro, i responsabili di
Apollo si sono dichiarati entusiasti per questo acquisto e
hanno espresso l’intenzione di
offrire la massima collaborazione per sostenere la continua crescita e l’innovazione.
La transazione, che è bene
precisare non è ancora avvenuta, dovrebbe concludersi
verso la fine di quest’anno e
potrebbe entrare in trattativa
con Apollo anche la Banque
Publique
d’Investissement
(BPI), un fondo statale francese, al quale andrebbe il 10%
del capitale di Verallia.
Ma, al di là dei numeri che si
accavallano intorno alle transazioni finanziarie, la Valbormida tutta è interessata alla
vetreria di Dego, che ha più di
mezzo secolo di vita. In essa
la direzione fece confluire l’originaria vetreria di Carcare, attiva fin dal 1942. Con i suoi tre
forni Dego ha una grande forza produttiva. È in grado di
realizzare infatti tutti gli articoli
della gamma Verallia in tutti i
colori. La sua flessibilità si può
definire allargata perché ha la
possibilità di produrre nello
stesso giorno in 3 colori diversi ben 10 prodotti. Grazie a
queste caratteristiche lo stabilimento è dedicato soprattutto
ai clienti di importanti dimensioni e le sue 200 persone
(quasi 400 quelle del polo Dego-Carcare, che comprende

anche la sede centrale della
società) si occupano di quasi
400 clienti producendo oltre
350 contenitori diversi, soprattutto per i settori vini e spumanti.
L’azienda peraltro tiene a
presentarsi come un’industria
particolarmente attenta alla sicurezza e all’ambiente e lo dimostra il fatto che già nel 1995
a Dego era stato installato uno
dei primi elettrofiltri. Negli anni
a seguire sono stati fatti investimenti importanti in questi
ambiti tanto che lo stabilimento ha ottenuto la certificazione
ISO 14001 per l’ambiente,
l’Autorizzazione Ambientale Integrata IPPC per il monitoraggio dei fumi, il contenimento
dei consumi delle acque, la gestione dei rifiuti e dei consumi
energetici. Nel 2011 anche Verallia Lab Dego, il nuovo centro dedicato alla ricerca, allo
sviluppo e all’innovazione dei
prodotti, è stato costruito con
criteri di basso impatto ambientale.
PDP

Carcare. È fissata per venerdì 19 giugno l’inaugurazione
dell’ultimo tratto della bretella
che collegherà in maniera diretta la Strada Provinciale 29
del Colle di Cadibona e la Sp
15 (Carcare - Pallare - Bormida
- Melogno) con accesso all’area industriale della Paleta
senza dover attraversare il centro urbano di Carcare.
Sono state dunque risolte,
anche se con un po’ di fatica, le
problematiche di carattere finanziario che stavano bloccando il completamento di questo
ultimo lotto e conseguentemente di tutta la variante. Con
una sorta di escamotage la
Provincia è riuscita a ricuperare
i fondi per l’acquisto del materiale necessario per installare la
segnaletica, senza la quale la
strada non era percorribile. Della segnaletica orizzontale se ne
sono occupati i cantonieri della
Provincia mentre quella verticale è stata installata dalla Emi.
Un rallentamento dei lavori era
stato dovuto anche al cambio di

“Non uccidere”
ha dato forfait

I tre turni
di vacanza
a Valdieri

Cairo M.tte - La direzione
artistica del Teatro Palazzo di
Città di Cairo Montenotte avvisa che, causa problemi interni
alla compagnia, lo spettacolo
“Decalogo: V comandamento Non uccidere” in programma il
20 giugno 2015 alle ore 21 è
stato annullato.
Sarà sostituito il 30 giugno
2015 ore 21.00 con lo spettacolo “Sesso contro amore” di
e con Marco Cavallaro.

Cairo M.tte. Sono stati pubblicati i turni per la casa alpina di
Terme di Valdieri. Dal 15 al 30 luglio verranno ospitati i parrocchiani del Santuario e di Bragno.
Dal 30 luglio al 14 agosto tocca
a San Giuseppe, dal 14 al 29
agosto è la volta di Rocchetta e
Cairo. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a don Roberto,
presso il Santuario delle Grazie.

ditta di due anni fa con il passaggio dalla Scavoter alla Emi.
Ma tutti i tasselli sono andati finalmente al loro posto e venerdì sarà possibile l’inaugurazione, peraltro anticipata di due
settimane dal momento che
avrebbe dovuto effettuarsi alla
fine del mese.
La bretella inizia all’altezza
del nuovo stabilimento Noberasco dove una rotatoria convoglia il traffico verso Pallare, verso Carcare e in direzione Savona attraverso il nuovo percorso che bypassa il centro del
paese, detto Variante del Mulino in quanto in quella piana un
tempo era in funzione il mulino
di Carcare di cui è ancora in
buono stato la struttura muraria
con annessa la ruota che moveva le macine.
Il nuovo percorso stradale
che, nel primo tratto, si chiama
Via Maestri del Lavoro, proseguendo cambia nome e diventa Via Moglie per arrivare al Vispa sfociando nell’area dell’ex
casello della Torino Savona.
Non si sa ancora con precisione quale potrà essere il traffico, soprattutto pesante, che
utilizzerà la variante ma, comunque sia, il nodo del Vispa
potrebbe presentare dei seri inconvenienti. Il mezzi che arrivano dal mulino non possono
uscire direttamente sulla Sp 29
bensì attraversare tutta l’area
dell’ex casello per poi immettersi sulla provinciale, nelle due
direzioni, allo stop che si trova
sotto la chiesa. I mezzi che arrivano invece da Carcare e da
Savona entrano all’altezza del
parcheggio dei caravan.
Teoricamente tutto regolare
anche se alcuni camion prove-

nienti dal mulino si immettono
direttamente sulla provinciale
senza utilizzare l’uscita regolamentare. Ma, in passato, si era
parlato dell’opportunità di realizzare all’uscita della variante
una rotatoria che potrebbe
snellire notevolmente il traffico
soprattutto nei momenti di
maggiore congestione in quello che è congiungimento effettivo tra la nuova bretella e la provinciale ma, poi, non se ne è
più sentito nulla.
C’è ancora da dire che questa importante opera pubblica
si rivelerà fondamentale per
quel che riguarda il nuovo insediamento industriale Noberasco che avrebbe dovuto essere
inaugurato in concomitanza
con la variante. È presumibile
che il taglio del nastro avvenga
verso la fine del mese e comunque, trattandosi di un cantiere di proporzioni notevoli, è
comprensibile un qualche allungamento dei tempi. Il grosso
della parte edilizia è stato oramai completato e si sta provvedendo alle finiture interne della
palazzina degli uffici. Peraltro il
trasferimento a Carcare degli
impiegati amministrativi e del
management è previsto avvenga soltanto nel 2016.
Questo nuovo insediamento
industriale rappresenta una
grossa opportunità per la Valbormida che sta soffrendo la situazione di crisi che sta attraversando un po’ tutta la penisola. Persino l’Italiana Coke, che
sembrava non dovesse subire
le turbolenze del mercato, sta
ora segnando il passo e ci sono
molte incertezze sul suo futuro.
E sta ancora bruciando la delusione derivata dalla decisione
del colosso giapponese Toshiba che ha deciso di approdare
ad altri lidi lasciando Carcare e
la Valbormida a bocca asciutta.
Di contro la Noberasco ha tutti
i numeri per espandersi ulteriormente sul mercato europeo
e numerosi sono anche i riconoscimenti ricevuti soprattutto
per quel che riguarda l’aspetto
ambientale dell’attività produttiva.
Da notare infine che la Variante del Mulino è dotata di
una preziosa pista ciclabile che
rappresenta un tocco raffinato
di modernità nel pieno rispetto
dell’ambiente.
PDP

Alla data alternativa del 28 giugno

Venerdì 29 giugno alle ore 21

A causa dei nubifragi annunciati
rimandata la Fiascolata di Dego

Iniziano i festeggiamenti
di San Pietro a Ferrania

Dego. C’è qualcuno che fa
buon uso delle previsioni del
tempo. È il caso degli organizzatori della «Fiascolata» che,
visto che le cose si mettevano
male dal punto di vista meteorologico, hanno deciso con
molta determinazione di rimandare la manifestazione.
L’annuncio è stato dato tramite Facebook : «Anche quest’anno le previsioni meteo
non sono favorevoli.. si prevedono temporali che potrebbero compromettere la riuscita
della manifestazione e la sicurezza di tutte le persone iscritte e dello staff che lavora per
realizzare l’evento. Il Comitato
organizzativo della Fiascolata
ha deciso di posticipare la manifestazione alla data alternativa già stabilita del 28 Giugno
2015».
Il Comitato precisa: «Riteniamo valide le iscrizioni già
confermate, invitiamo chiunque sia costretto a rinunciare
alla partecipazione nella nuova data di comunicarci la rinuncia per poter dare modo ad
altri di partecipare.
Le comunicazioni dovranno
avvenire preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo fiascolata.dego@gmail.com ed eventualmente
al
numero
3338598213».
Appuntamento dunque a
Dego, domenica 28 Giugno,

per la quarta edizione della
«Fiascolata», di cui riproponiamo le le tappe golose che 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 dell’Associazione
Panificatori, Pasticceri 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 lisotti dell’Avis di Dego. La Pro
Loco di Dego distribuirà pane
e salsiccia a Santa Libera. Settima 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 Officine Martinetto. Decima tappa a Frassoneta con la pizza
nel forno a legna e birra Scarampola
distribuite
da
Co.Co.De. Undicesima tappa
a Gallaro, con i dolci. Dodicesima tappa in località Cravetta
dove la Proloco Rocchetta distribuirà frutta e dolci. La tredicesima ed ultima tappa prevede la sosta al Convento Francescano delle Ville, recentemente restaurato, dove la Pro-

loco di Cairo preparerà il piatto
fantasia.
In occasione della manifestazione il complesso del convento di San Francesco di Cairo dovrebbe essere aperto al
pubblico per visite gratuite a
partire dalle ore 10 fino a pomeriggio inoltrato.
Le visite saranno introdotte
da volontari dell’associazione
culturale Grifl, che illustreranno la storia e le caratteristiche
dell’edificio religioso.
La Fiascolata degli escursionisti prevede tre percorsi
con lunghezza e difficoltà diverse. 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 terzo, di colore arancio, con partenza alle 9, è dedicato agli
escursionisti allenati (19 Km).
I bikers, che partiranno alle
9, hanno a disposizione due
percorsi, quello rosso di14 chilometri, con una ascesa totale
di 400 metri, quello nero di 20
chilometri, con un’ascesa totale di 702 metri. Per i cavalli, colore viola, è previsto un percorso di 15 chilometri; la partenza è alle ore 9.
Gli escursionisti devono portarsi le scarpe da trekking; per
i bikers è obbligatorio i casco, il
certificato medico di sana e ro-

busta costituzione e il tesseramento ad una associazione
sportiva riconosciuta.
Per i cavalli è obbligatoria la
vaccinazione e per i cavalieri
la documentazione appropriata.

A Dego “Luglio
giocando 2015”

Dego. La parrocchia di Sant’Ambrogio organizza la quindicesima edizione dell’oratorio
estivo, «Luglio giocando
2015». Anche quest’anno la
Parrocchia di Dego, visto il riscontro positivo degli anni passati, ripropone il campo estivo
per il mese di luglio, volendo
regalare ancora momenti di
aggregazione e di divertimento. Il campo si terrà per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al
venerdì), dalle ore 7,40 alle
ore 18,30. Non si tratta di solo
divertimento, piscina e gite,
ma anche di attività scolastiche come i compiti delle vacanze. Il campo è dedicato ai
bambini dai 4 ai 13 anni. Inizierà lunedì 29 giugno e si protrarrà fino a metà agosto. Per
informazioni e prenotazioni telefonare all’asilo parrocchiale
(01957205) o a Lorena
(3404940910). Le iscrizioni
termineranno il 12 giugno.

Ferrania. Iniziano alle ore 21
di venerdì 19 giugno i festeggiamenti per la festa patronale
di San Pietro a Ferrania con
una grande concerto eseguito
dalla corale dell’Abbazia di Ferrania. Sabato 20 si esibisce il
coro “Allegra Compagnia” di
Cengio e il coro “Penne Nere
della Val Bormida” di Saliceto.
Domenica 21 è la volta del
coro “Le note dell’Anima” di Cairo Montenotte e lunedì 22, dalle ore 19, è in programma una
Serata Cockail con gli amici del
Bar Azzardo di Cairo Montenotte. Alle 21 canterà il Coro
“Armonie” di Cairo Montenotte.
Martedì alle ore 21 coro del
l’associazione culturale musicale “Mousiké” e il proprio coro
voci bianche di Cairo Montenotte. Mercoledì 24 alle ore 21
si esibisce Laura Berruti e la
sua fisarmonica di Ferrania.
Giovedì 25 è la volta del coro di Osiglia, venerdì 26 si esibisce il coro lirico “Claudio Monteverdi” di Cosseria. Sabato 27
dalle ore 10 «Scambievolmente», terza edizione del mercatino del baratto. Alle ore 21 gruppo “Rivista Jazz Quintet” di Cassine e dintorni.
Domenica 28, alle 16,30,
Santa Messa solenne a cui fa
seguito la processione con la
Statua di San Pietro e l’artistico
Cristo processionale. Animano

la processione le confraternite liguri piemontesi e la Banda “G.
Puccini” di Cairo Montenotte Alle ore 21 serata con gli “Animai
House” di Cairo Montenotte. Lunedì 29 ore 21 si esibisce il coro “Non solo gospel” di Saliceto e dintorni.
Dal 19 al 29 giugno tutte le
sere a partire dalle ore 19 sono
aperti gli stand gastronomici.
Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica pizza; martedì e giovedì farinata; birra artigiana e tante altre specialità
enogastronomiche.
L’Abbazia di Ferrania è un
autentico scrigno di storia e grazie al lavoro attento e minuzioso di Don Vincenzo Scaglione,
parroco dal 1983 fino al 2012, e
di un gruppo di volontari guidati dalla Signora Maura Botta
questa storia è oggi possibile
conoscerla attraverso il Museo
con i suoi piccoli tesori Artistici,
dai manufatti tessili (piviali, pianete, dalmatiche, tunicelle realizzate dal XVII al XIX secolo)
agli arredi liturgici e processionali in argento; e attraverso il ricco archivio di documenti e testi
del 1600 e antifonari del 1700
che fanno ripercorrere la vita
culturale e spirituale di questa
antica Abbazia. Per le visite al
Museo chiamare Don Massimo
3408143272 o la Signora Barbara, guida 3396464694.
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Una squadra di volontari sempre più uniti ed emozionati

Il 15 giugno colpito da un improvviso malore

L’avis Cairo ha festeggiato in Chiesa
la giornata mondiale delle donazioni

È morto Giovanni Massolo
artista di San Giuseppe di Cairo

Cairo M.tte - In occasione
della giornata mondiale delle
donazioni di sangue, vogliamo
ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa dell’Avis di Cairo Montenotte.
Nel proseguo dei festeggiamenti del 65º anniversario di
fondazione della sede cairese,
domenica 14 giugno il consiglio direttivo ha voluto festeggiare questo importante evento partecipando numeroso alla
Santa Messa celebrata presso
la Parrocchia San Lorenzo alle ore 11. Già dalle prime parole di Don Mario Montanaro si
è sentito il calore della cittadinanza che ha partecipato con
attenzione e sensibilità a
quanto comunicato poi dal Vice Presidente Cav. Formica
Pier Luigi.
Il DONO, argomento cardine
della giornata, inteso come principio di solidarietà tra gli uomini
e valore di amore fraterno. Tale
partecipazione l’abbiamo potuta ritrovare alle ultime donazioni, quando ben oltre 60 persone si sono presentate a donare
presso la nostra sede, con il risultato di 48 sacche di sangue
raccolte e 9 nuove iscrizioni per
l’idoneità. L’impegno di sempre
per sensibilizzare giovani e meno giovani a diventare donatori
e tenere sotto controllo la propria salute sta dando ottimi risultati! Sempre più unita ed
emozionata la “squadra AVIS
cairese” vuole incoraggiare vivamente più persone a donare
il sangue volontariamente e,
poiché le necessità sono sempre superiori alle disponibilità,
ciò rende necessario non solo
incrementare il numero di donatori, ma incentivare la donazione periodica.
Nel ringraziare chi già compie questo gesto, ma anche
aumentare la consapevolezza
della necessità di donazioni
periodiche per garantire la
qualità, la sicurezza e la disponibilità di sangue per i tutti
i pazienti, ricordiamo la data
del 19 settembre p.v., giornata
conclusiva dei festeggiamenti
del 65esimo con la premiazione dei nostri donatori, evento
al quale tutta la cittadinanza
cairese è calorosamente invitata a partecipare.
Anche questa é Cairo…
Antonella Latoni

Cairo M.tte. Mentre il giornale sta andando in macchina
ci giunge notizia della improvvisa scomparsa dell’artista valbormidese Giovanni Massolo,
colpito da un infarto il 15 giu-

La Valbormida
all’Expo di Milano

Cairo M.tte. Domenica 14 giugno, all’Expo di Milano hanno
fatto il loro ingresso ufficiale la Valbormida e la Valle Erro che
hanno presentato le eccellenze dell’entroterra savonese. Protagonisti i Comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Cosseria, Osiglia, Pallare, Plodio, Roccavignale e
Sassello, guidati dal Comune capofila di Millesimo. L’iniziativa è
stata portata avanti in collaborazione con l’Associazione Aiolfi di
Savona, l’associazione Terre di Bormia e Outdoor Service.
Per un’intera giornata, attraverso video, foto, tavoli tematici,
prodotti tipici e laboratori, l’entroterra savonese si è fatta conoscere al mondo intero, come aveva spiegato l’Assessore alla
Promozione e al Turismo del Comune di Millesimo Andrea Manconi: «Questo nostro progetto, denominato “Welcome to Bormialand”, si svilupperà essenzialmente su due aree, una del sapere e una del fare. Nella prima il nostro territorio verrà presentato attraverso tavoli tematici e video dedicati a quelli che ne costituiscono gli aspetti caratterizzanti e identificativi quali arte e
storia, prodotti tipici e outdoor; nella seconda porteremo esempi
di artigianato del territorio e professionisti che con la loro arte e
professionalità contraddistinguono l’intero entroterra savonese,
dagli artigiani del vetro di Altare alle impacchettatrici degli amaretti di Sassello a cui si alterneranno laboratori di showcooking e
momenti musicali».
E così è stato, con grande successo di pubblico e ottime performance dei vari attori di questa prestigiosa ribalta che potrebbe avere inaspettati ritorni di immagine.
Nella vetrina denominata “Bormialand”, i visitatori, provenienti da diverse parti del mondo, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le eccellenze locali come tartufi, salumi e formaggi, la caratteristica tira cairese, gli amaretti, la birra artigianale e molto altro.
E in mezzo a tante prelibatezze non potevano mancare i “crusotti”, i famosi corsetti altaresi la cui ricetta risale al 1800, periodo in cui tutti i “monsù” altaresi (maestri vetrai) possedevano uno
stampino in legno con lo stemma della famiglia per imprimerlo
sulla pasta. Luca Bazzano, titolare dell’ormai celebre ristorante
di Altare, insieme alla moglie Lorena Germano, hanno confezionato sul posto questo caratteristico tipo di pasta fresca.
RCM

Iscrizioni aperte
all’asilo nido
Nilde Bormioli

gno a Castellazzo Bormida,
dove attualmente viveva e lavorava.
Giovanni Massolo nasce a
Savona il 30 marzo 1951. Vive
gli anni della sua giovinezza a
San Giuseppe di Cairo con i
suoi genitori. La passione per il
disegno lo porta a frequentare
con profitto l’Istituto Statale
d’Arte di Acqui Terme, dove ha
poi insegnato Disegno dal Vero
e Educazione Visiva. Nel 1973
si diploma all’Accademia delle
Belle Arti di Torino sotto la guida prestigiosa del prof. Martina, docente e preside in quel
periodo, completando la sua
formazione scolastica, acquisendo quelle tecniche che elaborerà autonomamente durante gli anni successivi seguendo
uno sviluppo che fa di ogni traguardo raggiunto un punto di
partenza per ulteriori approfondimenti. Il bagaglio culturale e
artistico di Massolo si arricchisce ulteriormente, in quel periodo, con l’assidua frequentazione dello studio del pittore
Paulucci e con le lezioni ricevute del Prof. Calandri, inciso-

re di chiara fama, che il giovane artista segue con entusiasmo. Ne vanno dimenticate le
influenze nella sua formazione
di Felice Casorati, Eso Peluzzi
e Cesare Maggi.
Numerose, negli anni seguenti, le mostre personali e
collettive e la partecipazione a
rassegne che gli valgono importanti riconoscimenti in varie
parti d’Italia. Ne citiamo solo alcune. Nel 1996 realizza, su
commissione della locale Prefettura, il trittico “La Nuova Civiltà”, esposto in modo permanente nella Sala Operativa della Protezione Civile di Alessandria. Nell’anno 2003 ha luogo
l’installazione nella Vice Prefettura di Porto Ferraio nell’isola
d’Elba l’opera pittorica “Il viaggio uranico e ctonio”, commissionato dalla Comunità Montana dell’Isola d’Elba e Capraia.
Anche la chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Cairo è
impreziosita da alcune sue
opere pittoriche. Giovanni
Massolo lascia la moglie Virginia e la sorella Bruna.
RCM

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Rosina MUSARDO (Rosa)
ved. Malerba
di anni 91
Ne danno il triste annuncio i
figli Pinuccia, Salvatore e Valeria, il genero Mariano, i nipoti Claudio e Andrea, il fratello
Giuseppe e i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di
Cairo M.tte giovedì 11 giugno.

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Adele RODINO (DELINA) in
Veglio
di anni 83
Ne danno il triste annuncio il
marito Isidoro, i figli Luciana e
Ezio, il nipote Mirko con Lucia
e la piccola Anita, il genero Angelo, il fratello Ercole, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati nella Chiesa del Carretto di
Cairo martedì 16 giugno.

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

Cairo M.tte - Sono aperte le
iscrizioni al servizio Asilo Nido,
Sede di via Bertolotti n. 7 per
l’anno scolastico 2015/2016. I
moduli per l’iscrizione sono
scaricabili dalla pagina di copertina del sito online del Comune di Cairo Montenotte oppure si possono ritirare presso
l’Ufficio Servizi Sociali, con sede in via Fratelli Francia nr 12,
telefono 0195090656 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30. Ai fini della graduatoria di ammissione e/o frequenza, che rimangono immutate, valgono i criteri del vigente regolamento comunale. Le
domande dovranno essere
presentate entro il giorno 30
giugno 2015 all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune. E’ possibile visitare l’Asilo Nido “Nilde
Bormioli” previo appuntamento con la coordinatrice al numero 3480706046.

E’ mancato all’affetto dei
suoi cari
Mario VAROSI
di anni 77
Ne danno il triste annuncio
la moglie Teresa, le figlie Daniela e Cinzia i generi Mirco e
Federico i nipoti Alessio, Sara,
Giulia e Samuele che tanto
amava, la sorella Nilde, i cognati le cognate i nipoti parenti e amici tutti. I funerali sono
stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Cairo Montenotte
venerdì 12 giugno.

Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia è mancato
all’affetto dei suoi cari
REBUFELLO Flavio Fausto
di anni 87
Ne danno il triste annuncio
la moglie Angela, la figlia Paola, il genero Celso, l’adorata nipote Michela con Alberto, le
cognate, i nipoti e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale S.
Lorenzo di Cairo M.tte lunedì
15 giugno.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Altare. Poco prima della 19 di sabato 13 giugno si è verificato uno scontro frontale tra due auto, una proveniente da Savona e l’altra diretta verso la riviera. L’incidente ha avuto luogo sulla Statale 29 del Colle di Cadibona all’altezza della deviazione per Altare. Sono intervenuti sul posto l’ambulanza del
118, la Croce Bianca di Altare, i vigili del fuoco di Savona e la
Polizia Stradale. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo al San Paolo di Savona. Le cause del sinistro potrebbero
essere ricercate nell’asfalto reso sdrucciolevole dalle insistenti
piogge di questi giorni
Saliceto. A Saliceto sarà girato il film «The broken key», un
thriller del tipo «Il Codice da Vinci», diretto da Louis Nero, con
un cast di alto livello: il premio oscar Murray Abraham, Rutger
Hauer, Malcom Macdowell, Cristopher Walken, A.Jodorowsky,
Franco Nero, Alfred Molina, Paul Sorvino, Giancarlo Giannini,
Geraldine Chaplin e Maria de Medeiros. Scontato il ritorno di
immagine per Saliceto e la Valbormida. A settembre, per le riprese, si presume che arrivino in Val Bormida circa 100 persone tra cast, scenografi, truccatori, parrucchieri, operatori.
Cairo M.tte. Il Comune di Cairo affitta undici appezzamenti di
terreno, ad uso orto, in località Madonna delle Grazie e procederà all’individuazione dei locatori tramite asta pubblica. Il
canone annuale di affitto va dai 135 ai 240 euro a seconda
della superfice (175 – 300 metri quadrati). Il conduttore utilizzerà il terreno locato nel rispetto delle norme vigenti e sull’appezzamento del terreno interessato, non potrà erigere fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura. Eventuale prelievo di acqua dal Fiume Bormida ad uso irriguo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Savona.
Cairo M.tte. Tra i numerosi impegni riguardanti la manutenzione dei parcheggi sotterranei di Piazza della Vittoria, come
i lavori su impianti elettrici e segnaletica, c’è anche la sistemazione dei due portoni scorrevoli in quanto hanno problemi
nella chiusura. La manutenzione straordinaria dei due portoni
sarà affidata alla ditta «Ferr Edil» di Caramagna Piemonte per
un importo complessivo di 629,52 euro, tutto compreso.
Cairo M.tte. Si è reso necessario provvedere al taglio di due
piante ad alto fusto nel giardino Mons. Bertolotti e allo sfrondamento di alcune piante in via Colla, ormai troppo alte e con
rami a rischio rottura in giornate ventose. I suddetti interventi
sono stati affidati alla ditta Technogreen srl di Cairo Montenotte per un importo complessivo di 1.830 euro.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax:
019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30-12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15-17.
Rocchetta di Cairo. Cooperativa sociale assume, a tempo determinato part time, 1 operatore socio sanitario; sede di lavoro: Rocchetta di Cairo; auto propria; turni: notturni; 21 ore orario notturno; titolo di studio: qualifica OSS; durata 6 mesi patente B; età min:
35; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; CIC 2534.
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: licenza 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 indeterminato full-time, 1 impiegato tecnico in ambito elettrico / idraulico; codice Istat 6.2.4.1.10; sede di lavoro: Millesimo; auto propria;
turni: diurni; informatica: ottima conoscenza pacchetto Office; addetto a stesura di preventivi di carattere tecnico settore elettrico /
idraulico, pratiche d’ufficio e gestione cantieri in esterno. Titolo di
studio: diploma tecnico; patente B; età min: 20; età max: 40; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2532.
Savona. Azienda di Savona assume, full time, 1 agente di vendita per mercato librario; codice Istat 3.3.4.6.01; sede di lavoro:
Savona; trasferte; auto propria; turni: diurni; buone conoscenze
di informatica; compenso a provvigioni; titolo di studio: diploma;
patente B; esperienza richiesta: sotto 1 anno. CIC 2531.
Valbormida. Ristorante pizzeria assume, a tempo determinato full
time, 1 cuoco/a; codice Istat 5.2.2.1.05; sede di lavoro: Valbormida; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; titolo di studio: preferibile qualifica settore ristorazione; patente B; età min: 25; età
max: 50; esperienza richiesta: più di 5 anni; CIC 2527.
Valbormida. Società di servizi assume, (enasarco) fulltime, 2 agenti di commercio; codice Istat 3.3.4.2.01; sede di lavoro: Valbormida; auto propria; turni: diurni; possibilità anche di part-time; titolo
di studio: diploma; patente B; età min: 25; preferibile esperienza;
CIC 2499.

- Cairo M.tte - Giovedì 18 giugno alle ore 21 presso il teatro
del “Palazzo di Città” il cairese Silvano Baccino presenta “Il
mio paese”: proiezione di immagini digitali con luoghi e gente della nostra città… e non solo. Al termine della proiezione
seguirà un rinfresco offerto dalla Pro Loco. La serata è a ingresso libero.
- Dego. Venerdì 19 e sabato 20 giugno a Dego si svolgerà
l’11ª edizione della “Festa delle piazze” con musica, cibo,
birra, bibite e divertimento nelle piazze del paese. Sabato 20
dalla ore 20,30, per contendersi il “Palio della tira” gli illustrissimi rioni del borgo si sfideranno goliardicamente sfilando
per la via principale del paese fino a giungere presso la Piazza della Chiesa, luogo dello scontro finale.
- Cairo M.tte. Martedì 23 giugno presso il Palazzo di Città,
nella sala mostra a piano terra, si terrà, dalle ore 10 alle 0re
12, l’ultimo degli incontri organizzati dalla Leche League per
informare ed orientare le donne affinché scelgano di allattare
i loro bambini. Il tema dell’ultimo incontro è “Crescerli con
amore- l’avventura della disciplina dolce”. La partecipazione è
gratuita. I bambini, i papà e le nonne saranno i benvenuti all’incontro.
- Cairo M.tte. Dal 15 al 27 giugno presso la stadio Cesare
Brin in loc. Vesima è in svolgimento il “Cairo Soccer Camp”,
stage estivo in due turni per giovani calciatori per ragazzi nati dal 1999 al 2008. Quota settimanale Euro 190, bisettimanale Euro 310. Sabato 13 giugno è avvenuta la presentazione
dell’evento con ritiro materiale e buffet.
- Cairo M.tte. Il Club Ippico Cairese, Strada Ferrere 8, organizza, dal 29 giugno al 10 luglio, la 2ª edizione dei “Giochi
d’estate… a cavallo” per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il Club propone, dalle ore 8 alle ore 17, attività e giochi a cavallo, con avvicinamento e familiarizzazione con il cavallo, toelettatura, attività ludiche equestri sempre con istruttori qualificati. Tra una
passeggiata in carrozza e varie attività ed osservazioni botaniche, I ragazzi saranno seguiti anche nell’esecuzione dei
compiti delle vacanze. Il costo settimanale di partecipazione è
di 160 Euro più assicurazione. Per info: Alessandra Costa 328
8588103.
- Bragno. La Scuola Materna “V. Picca” mette a disposizione
il proprio spazio educativo di gioia e gioco, presso la Scuola
Materna di Bragno, dal 6 al 31 luglio riproponendo l’’ormai
tradizionale campo estivo “E…State Insieme”. E’ previsto il
servizio di pulmino da Cairo Montenotte. Per iscriversi a tale
iniziativa è necessario rivolgersi alla segreteria della stessa
Scuola Materna tel. 019 513018.

Su www.lancora.eu
L’identità di un paese in mostra a Carcare
Il messaggio del capitano Marco Bui
in occasione della festa della Marina
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In visita a L’Ancora, vescovado, duomo e città

L’ iscrizione è richiesta entro fine giugno

Gli studenti della scuola di Ferrania
turisti per un giorno ad Acqui Terme

Guardie zoofile volontarie
l’Enpa organizza un corso

Ferrania - Martedì 26 maggio i ragazzi delle classi 4 e 5
primaria di Ferrania hanno visitato, accompagnati dalle insegnanti Mara, Virginia, Maria
Rosa, Marina e dal parroco
don Massimo, la città di Acqui
Terme, la sede del settimanale
L’Ancora e il palazzo vescovile.
Ecco le impressioni dei ragazzi di quinta che si sono improvvisati giornalisti per un
giorno:
“E’ stato interessante apprendere come (su L’Ancora)
trovino spazio anche notizie locali che riguardano i nostri
paesi; questo non accade per i
giornali che si leggono quotidianamente”
“Farò tesoro dei consigli che
ci ha dato il direttore della redazione, perché mi piacerebbe
diventare un giornalista: leggere libri di tutti i tipi e abituarsi a scrivere molto”
“E’ stato un buon insegnamento vedere che per scrivere
un giornale bisogna lavorare in
gruppo e con molta precisione,
aiutandosi l’uno con l’altro”.
Riferendosi alla visita al palazzo vescovile i ragazzi hanno commentato:
“Non avevo mai visto una
stanza così antica e decorata
in quel modo: mi hanno colpito
gli 85 affreschi che raffigurano
tutti i vescovi della diocesi, non
pensavo fossero così tanti.”
“All’interno di una stanza
della Curia ci ha stupito una
cartina del XVI secolo; a differenza delle cartine che abbiamo in classe essa è dipinta sul
muro all’incontrario, con il mare in alto e la terra in basso”.
Anche la visita al Duomo ha
impressionato i ragazzi delle
scuole di Ferrania:
“Ci ha davvero sorpreso il
trittico del Bermejo: vedendolo
chiuso non ci aspettavamo che
al suo interno fosse dipinto con
colori così sgargianti, perché
all’esterno era dipinto in bianco e nero”
I resti dell’antica città romana, poi, hanno riempito di stupore chi ha scritto: “Non immaginavo che l’acquedotto romano fosse così imponente, prima di vederlo credevo che fosse scavato sotto terra”… ed
hanno però un po’ indignato
l’autore del commento: “Non

capita tutti i giorni di vedere i
resti di una casa romana, peccato che alcuni maleducati abbiano gettato al suo interno
cartacce e accendini. Un brutto esempio per i visitatori più
piccoli.”
Il monumento simbolo di Acqui Terme, la fontana della Bollente, ha infine impressionato i
piccoli “turisti per un giorno” cairesi: “Mi ha veramente sorpreso la Bollente: non mi aspettavo che l’acqua fosse così calda
e avesse un odore così forte di
zolfo. Nonostante ciò alcuni
l’hanno assaggiata perché le
insegnanti ci hanno detto che
ha proprietà curative”.
Anche la compagnia dell’amico parroco don Massimo

diava nel Seminario; abbiamo
avuto l’occasione di vedere da
vicino ciò che abbiamo studiato sui libri.”
Vi

ranno con un esame finale;
l’iscrizione è gratuita e dovrà
essere richiesta entro la fine
di giugno al Nucleo Guardie
Zoofile di Savona, in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 o dalle
17 alle 19, telefono 019
824735.
Gli aspiranti dovranno impegnarsi a rispettare il regolamento in corso e garantire
almeno 12 ore al mese di servizio attivo.
Agiranno disarmate, perché
il porto d’armi è stato loro sospeso da 15 anni dal Prefetto di Savona e non possono
quindi svolgere servizi particolarmente pericolosi, quali la
lotta al bracconaggio nei boschi.
Sono vivamente sconsigliati
di aderire coloro che sono allettati dalla sindrome dello
“sceriffo”: l’operato delle guardie zoofile deve essere punitivo e di denuncia solo nei
casi estremi ma spesso il suo
“valore aggiunto” è invece
convincere chi custodisce un
animale ai margini della legge a cambiare e migliorare il
rapporto con un essere vivente che nessuno lo ha obbligato a tenere.
SDV

Con grave disappunto dell’ENPA di Savona

Libri a “Km0” dalla
Iniziata la caccia a 1454 caprioli maschi libreria Botta a Carcare

Cairo M.tte. È cominciata
domenica scorsa e proseguirà
per tre giorni alla settimana fino al 17 luglio (ma poi riprenderà un mese dopo) la caccia
a 1.454 maschi di capriolo (e
alcune decine di daini) nella
provincia di Savona, con grave disappunto dell’Enpa di Savona: «Mentre la stragrande
maggioranza
dell’opinione
pubblica prova disgusto, qualche centinaio di cacciatori armati di costose carabine con
mirino supertecnologico trova
piacere a sparare freddamente
al cuore di animali miti e gentili che chiedono solo di vivere
in pace».
«In piena stagione turistica –
continua la Protezione Anima-

Ad Altare per la solennità del Corpus Domini

Grande successo per l’infiorata

Altare. L’infiorata del Corpus
Domini ad Altare è stata un vero successo e i riconoscimenti
provenienti da ogni parte si
susseguono, a distanza di giorni, a ritmo incessante sui social
network. L’impresa era iniziata
quel 7 giugno che era ancora
notte: «…se ti svegli alle 3.00
e preghi che passi il temporale, alle 4,30 inizi a posare fiori e
riso e alle 15,15 sei stravolto
ma soddisfattisssssssimo... un
grazie immenso a tutti quelli
che hanno contribuito con manovalanza e petali... ora riposino e poi Processione...». Queste poche parole, postate da
Simonamosina Si sulla pagina
di Facebook «Sei di Altare
se…» al termine della grande
fatica, la dicono lunga su un’iniziativa di grande spessore comunitario. Coloro che volevano
partecipare alla realizzazione
dei “quadri” dovevano ritrovar-

Iglina è stata favorevolmente
commentata: “Ci ha divertito la
compagnia di Don Massimo,
che ci ha spiegato cosa si stu-

Savona. Circa 3.000 animali controllati, 25.000 chilometri percorsi, 352 interventi
effettuati in 1.300 ore di attività, nove agenti volontari guidati da un capo nucleo, una
decina tra notizie di reato alla Procura della Repubblica e
sanzioni amministrative; questa è l’attività svolta nel 2014
in difesa degli animali dalle
Guardie Zoofile Volontarie
della Protezione Animali di
Savona.
Una missione condotta
esclusivamente a titolo gratuito e nel tempo libero dal lavoro di cui vivono, spesso in
ambienti e situazioni difficili,
sempre ostacolata da leggi ormai obsolete, frutto ed opera
di una classe politica svogliata e sbrigativa e spesso addirittura ostile alle tematiche
animaliste, che invece stanno
sempre più a cuore ad una
opinione pubblica molto più
sensibile e preparata.
Per incrementare l’operato
a favore degli animali, soprattutto con scopi preventivi,
l’Enpa savonese organizza un
corso teorico-pratico per aspiranti guardie zoofile, le cui
lezioni inizieranno a settembre a Savona in orario e luogo da definire e si conclude-

si in Piazza Monsignor Bertolotti alle ore 14 di sabato 6 giugno per la preparazione del
materiale necessario, mentre
per la realizzazione vera e propria l’appuntamento, sempre in
piazza, era per le 4 di mattina
di domenica 7 giugno. Ma chi
voleva aggregarsi nel corso
della giornata era sempre ben
accetto.
Anche il parroco don Paolo
Cirio ha voluto esprimere il suo
«grazie per questi capolavori
che hanno arricchito la Festa
del Corpus Domini».
La manifestazione, che ha
trovato nuovo entusiasmo da
alcuni anni, si sta qualificando
di anno in anno attirando un
gran numero di visitatori da tutta la provincia di Savona. Le
numerose foto scattate da Fulvio Michelotti e pubblicate su
Facebook danno l’idea di questa grandiosa performance.

li - pallottole micidiali correranno per centinaia di metri in boschi in cui, per il folto fogliame,
la visibilità è di poche decine di
metri ed in cui passeggiano turisti, escursionisti e cercatori di
funghi, potenziali vittime degli
“effetti collaterali”, mentre centinaia di specie animali saranno pesantemente disturbate
nella delicata attività di cura
dei loro piccoli. Il numero dei
caprioli (e daini) da uccidere
viene calcolato sulla base di
censimenti condotti dai cacciatori ed estrapolato con metodi
matematici errati, visto che poi,
fortunatamente, non si riesce
mai ad abbattere tutte le vittime prestabilite».
«Ma la Protezione Animali

savonese, che protesta per
l’ennesima volta contro questa
ripetuta strage, pensa nostalgicamente ad un mondo scientifico che purtroppo non esiste;
scienziati ed universitari che,
invece di sottostare agli appetiti di un mondo venatorio che
vuole cacciare sempre di più,
affronti davvero il problema,
vero o presunto, dell’eccesiva
presenza di ungulati, cinghiali,
daini e caprioli, riconosca che
il fucile non serve a risolverlo
ma lo ha invece creato, e cominci a studiare sul serio metodi ecologici per contenere i
danni arrecati alle coltivazioni,
proprio come si farebbe in un
paese civile e moderno, senza
dover fucilare nessuno».

Carcare: La Cartoleria Botta
nel centro storico di Carcare,
ha giusto festeggiato l’anno
scorso i 120 anni di attività, da
8 anni ha diversificato la sua
attività libraria anche nel settore dell’usato.
Un segmento questo che sino a qualche decennio fa si
trovava solamente nei grandi
centri urbani, oggi invece è
proposto per gli appassionati
lettori e gli studenti della Valbormida secondo la formula a
“Km0”.
Dunque usato per i libri di
narrativa classica come dimostrato anche nella recente rassegna “Letti e riletti”, durante la
quale per circa un mese nei locali della libreria si sono potuti

trovare libri usati di tutti i generi, a condizioni di vendita veramente interessanti. Ma anche
usato per i testi scolastici di
tutti gli ordini e livelli, un opportunità etica per abbassare i
costi dei volumi per il consumatore.
“Nei primi anni la novità del
libro usato suscitava in alcuni
un po’ di diffidenza, mentre
oggi è il cliente a chiedertelo.
Cerchiamo di proporre sempre libri usati di prima scelta.
Studenti e genitori condividono questo tipo di percorso,
portano i libri che non gli servono più e trovano quelli utili
senza dover fare troppi chilometri”.
Dicono dalla Libreria.

Con l’inizio della stagione dei funghi
la prevenzione dell’ASL 2 Savonese

Carcare. Dal 1 giugno l’ASL
2 Savonese ha attivato un servizio di pronta disponibilità attivo 24 ore su 24 nell’imminenza della stagione della raccolta dei funghi. Anche quest’anno l’ASL 2 svolge attività
di prevenzione delle intossicazioni.
«Le specie fungine sono migliaia ma non tutte commestibili, e spesso differiscono tra
loro per caratteristiche che
soltanto un esperto micologo
sa riconoscere.
Nonostante le ripetute raccomandazioni e gli inviti alla
massima cautela, ogni anno si
ripresentano casi di intossicazione, spesso causate da superficialità o troppa sicurezza.
- spiega la dott.ssa Paola
Sfacteria, direttore della S.C.
Igiene degli alimenti e della
Nutrizione dell’Azienda Sanitaria - Il controllo dei funghi da
parte di micologi è importante
non solo per riconoscere le
specie raccolte, ma anche per
ricevere utili consigli in merito
al trattamento o alla conservazione dei funghi stessi.
Ad esempio alcune specie
vanno consumate previa spellatura o bollitura, altre presentano parti commestibili e parti
non commestibili».
L’Ispettorato
Micologico
dell’ASL2, Istituito nel 2001
ed attualmente costituito da
tre esperti micologi, è deputato al controllo e alla certificazione sanitaria di commestibilità dei funghi spontanei destinati alla vendita presso i

Centri agroalimentari all’ingrosso ed anche al rilascio
dei certificati di idoneità alla
vendita dei funghi freschi
spontanei e dei funghi secchi
sfusi, obbligatorio per gli
esercenti che vogliono commercializzare tali prodotti.
Ma l’attività dei micologi non
si esaurisce qui: «I nostri
esperti assicurano consulenza
ai Presidi Ospedalieri della
Provincia in caso di sospetta
intossicazione da ingestione di
funghi; tale consulenza è alquanto preziosa perché il tempestivo riconoscimento della
specie ingerita è spesso determinante per la prognosi dell’intossicato e per attivare in
tempi brevi la terapia più appropriata.
Per tale ragione e in relazione all’ampliamento della stagione di raccolta funghi indicata dalla recente normativa Regionale, la nostra ASL ha attivato un servizio di Pronta Disponibilità 24 ore su 24 già a
partire dal 1º giugno e sino al
30 novembre» conclude la
dott.ssa Sfacteria.
In relazione alle attività preventive, che interessano direttamente la cittadinanza, si ricorda che l’Ispettorato Micologico effettua il controllo gratuito dei funghi raccolti dai cercatori privati e destinati all’autoconsumo, nelle sedi indicate
e previo accordi telefonici.
Per quel riguarda la Valbormida rivolgersi alla sede di Villa De Marini, a Carcare, tel.:
019 500 9619 - 9626.

I servizi
sportivi
di Cairo Montenotte
e Valle Bormida
sono nelle pagine
dello sport
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Nella ‘cattedrale sotterranea’ Bosca di via GB Giuliani

Nuova luce e suoni nella cantina patrimonio dell’Umanità

Canelli. L’eleganza e la signorilità della famiglia Bosca,
alla sesta generazione (Pia,
amministratrice delegata, Polina, responsabile del settore
agricolo e Luigi, presidente),
hanno ripreso, nel nome dell’Unesco, ad illuminare l’esperienza e la tradizione della più
datata ed apprezzata azienda
storica canellese.
Per tre giorni, dal 12 al 14
giugno, ha celebrato l’International Year of Light, con il suo
“Light, Sound & Spumante”
dando nuova luce alla storica
Cattedrale sotterranea nominata dall’Unesco, unitamente
alle altre tre (Contratto, Coppo,
Gancia), Patrimonio Mondiale
dell’Umanità.
Un trionfo di elegante scenografia e di intelligente comunicazione mediatica con la novità di un innovativo sistema di
illuminazione e suoni basato
sulla tecnologia fotonica, presentato a clienti italiani ed
esteri, fornitori, giornalisti e ai
numerosissimi amici canellesi
e non. A commento, Pia Bosca: “Ciò che funziona è già
obsoleto. Questo è il nostro
credo. L’arte di produrre spumante, vermouth e vini di alta
qualità tramandata dalle generazioni passate è insostituibile.
Tuttavia, sono essenziali i perfezionamenti continui ed innovativi del processo produttivo”.
Dall’apertura della tavola rotonda, sabato 13 giugno, moderata da Piero Bianucci, Pia
Bosca, in perfetto inglese, davanti alla geologa Beth Taylor,
presidente IYL” 2015 britannico, a Joe Niemela presidente
per la Fisica teorica a Trieste,
al filosofo Giulio Giorello, all’enologo Vincenzo Gerbi, a
numerosi clienti esteri, stralciamo: « È un gran piacere per
noi aver potuto immergerci in
questa esperienza ed aver visto con voi le cantine, le nostre
antiche cattedrali sotterranee,
sotto questa nuova luce!
Oggi celebriamo la luce in
tutte le sue sfaccettature, in
senso fisico, e abbiamo appena visto cosa può fare, ma anche in senso figurato. Soprattutto in senso figurato. Quella
luce delle idee che ci permette
sempre di guardare avanti e
trovare nuove soluzioni per
portare nel futuro vecchie abitudini. La tradizione è il nostro
motore che si rinnova quotidianamente nell’illuminazione
delle invenzioni. Parlando di
tradizione, il futuro, il mio pensiero va immediatamente a nostro padre che non è più con
noi, ma che continua ad essere fonte di ispirazione. Luigi,
imprenditore illuminato e uomo
di visione, ha scolpito nel nostro DNA il concetto che ciò
che funziona è già obsoleto.
Questo è il nostro credo. Su

questi binari ora viaggiamo sicuri, sentendo ogni giorno la
sua mancanza, ma forti dei
suoi insegnamenti guardiamo
alla luce del futuro, sempre
con un occhio attento ai luoghi
da cui veniamo.
Qui è nato tutto. La nostra
storia comincia in questi luoghi
184 anni fa e continua per la
produzione più speciale, la nostra Riserva del Nonno, che
per quest’occasione si è vestita di nuovo.
Fino agli anni ’60 del Novecento le Cantine erano l’unico
luogo di produzione. Generazioni di Canellesi si sono avvicendate sottoterra, contribuendo al prosperare del nostro
marchio nel mondo. Tutti a Canelli hanno in qualche modo
avuto un legame con queste
cantine che hanno dato vita alla comunità e dalla comunità
hanno tratto vita. Pertanto, negli anni, le abbiamo rese disponibili in più modi. Infatti nostri saloni hanno funzionato
per anni da centro civico,
quando null’altro v’era a disposizione, da galleria d’arte, per
esposizioni di pittura, scultura,
ma anche bricolage, da sale
concerti, o centri convegni.
Ogni branca del sapere, ogni
sfaccettatura della vita quotidiana è sempre stata ben accetta e ha trovato un sicuro
porto dove potersi esprimere.
Ora, con questo nuovo abito di
luce, ci sentiamo pronti a travalicare i confini territoriali per
aprirle non solo alla nostra Comunità, ma a tutto il mondo.
Ora l’Unesco, considerandole
tra i 50 siti più belli d’Italia, ci
aiuta a divulgare questo inestimabile tesoro.
Non ci siamo seduti sugli allori.
Il 2015 è per le Nazioni Unite l’Anno Internazionale della
Luce e delle tecnologie basate
sulla luce. Noi vi abbiamo partecipato. Perché?
La luce, è stata da sempre
un elemento essenziale non
solo delle nostre vite, ma nel
nostro processo produttivo. Da
sempre abbiamo utilizzato la
luce in ogni possibile maniera.
A partire dalla luce delle
candele che abbiamo visto in
giro per la cantina durante la
visita, nella produzione del nostro spumante metodo classico, ancora interamente fatta a
mano.
Oggi utilizziamo la luce anche per alimentare lo stabilimento. Tant’è che una ogni 4
bottiglie che esce dall’impianto di Boglietto è prodotta grazie alla luce del sole. Ed è per
sottolineare questo legame
con la luce che, celebriamo
l’IYL2015 e agiamo dopo
l’Unesco, rifacendo completamente l’illuminazione con l’utilizzo delle più moderne tecno-

Canelli. Durante il consueto
“Charter night” di inizio estate
del Lions Club Nizza-Canelli
(Franco Cavoto, presidente),
che si è svolto sabato 14 giugno al ristorante “Tra la Terra e
il Cielo” di Moasca, sono stati
nominati due nuovi soci del
club. Si tratta di Giuseppe Camileri, professionista di Canelli già assessore e consigliere
al Comune e di Pietro Cirio,
imprenditore vitivinicolo, titolare delle aziende Pianbello e
Amerio Rocco e presidente
dell’Associazione Agrinsieme
Moscato. I nuovi soci hanno
avuto come padrini rispettivamente Oscar Bielli e Maurizio
Bologna.
Nuovi soci e “Melvin Jones” Nel corso della tranquilla
e cordiale serata, presente il
vicegovernatore del distretto
108IA3 Gian Costa, sono stati
insigniti del “Melvin Jones” (dal
nome del fondatore), il più alto
logie andando a miscelare, come è il nostro credo in tutte le
attività, la tradizione con l’attualità».
Nello stile della casa, all’introduzione della Pia Bosca, è
seguita “una semplice benedizione” da parte del card. Severino Poletto che ha ricordato
come, “nel primo giorno della
creazione, Iddio ha creato la

luce”.
A conclusione dell’evento,
domenica 14 giugno, i canellesi e i visitatoti hanno ricevuto
un calice di spumante in
omaggio e “per ringraziare la
comunità - ha spiegato Pia Bosca - del contributo che negli
anni ha dato allo sviluppo e alla prosperità delle nostre cantine”.

Il 118 con l’infermiere
funzionerà anche d’estate

“Tutti a Pesca”
al lago Paschina di Canelli

Canelli. L’associazione dilettantistica ‘Amici Pescatori Canelli’ ha aperto il tesseramento per praticare la pesca nel lago Paschina di regione S. Giovanni di Canelli.
I tesserati potranno effettuare la pesca ‘no Kill’ di enormi esemplari di carpe regine/specchio, amur, pesci gatto e carassi.
In questi giorni ne è stato fatto un cospicuo ripopolamento.
A partire dal mese di novembre saranno immesse trote che
potranno essere trattenute nella misura di 15 esemplari alla settimana per ogni tesserato cui verrà consegnata una chiave di accesso al lago per poter pescare nel proprio tempo libero.
A tutti è richiesto unicamente di rispettare il regolamento del lago Paschina . La tessera dà anche diritto alla partecipazione gratuita al raduno della trota che si terrà il 15 novembre 2015.
Il costo della tessera per tutto il 2015 è di soli 50 euro. (Info o
adesioni 328.7040875 - 335.7281382).

riconoscimento per un Lions,
Oscar Bielli e Adriano Zappa,
da molti anni attivi nel sodalizio. Ad evidenziare gli anni di
adesione al Club sono stati assegnati alcuni meritatissimi riconoscimenti: per i 50 anni ad
Aduo Risi e per i 35 anni a Mario Ravera e a ad Oscar Bielli.
Presidente per l’anno lionistico
2015/2016 sarà Alessandro
Guasti, noto imprenditore vinicolo di Nizza Monferrato, che
subentra a Franco Cavoto.
Pregevole il menu preparato dal ristorante ‘Tra la terra e il
cielo’ del castello di Moasca e
cucinato da un trentenne chef
moldavo, con ingredienti tipicamente nostrani, a dimostrazione logica della rappresentatività del nostro territorio.
Nella foto, i due nuovi soci
del Club: Maurizio Bologna,
Oscar Bielli, Franco Cavoto,
Pietro Cirio, Giuseppe Camileri.

Festa al Borgo San Paolo

Canelli. Dal 19 al 29 giugno al Centro San Paolo, in viale Italia
15, la cooperativa Crescere Insieme e la Parrocchia San Leonardo organizzano le feste del borgo. Di seguito, in linea di massima, il ricco programma delle feste.
Venerdì 19, dalle ore 20.00, “Pizza per tutti” e film sotto le Stelle;
venerdì 26 alle ore 18.30, festa di chiusura del Centro Estivo
e, a chiusura, “Cena dell’amicizia”;
sabato 27, dalle ore 19.00, “Farinata” a cura di Pippo e Paolo e alle ore 21.30 “Canta che ti passa” (4ª edizione), esibizione
canora per dilettanti e musica dal vivo con voto del pubblico;
domenica 28, dalle ore 20.00, “Braciolata”;
lunedì 29, ore 21, santa Messa animata dalla corale San Leonardo, Anguria e Moscato.
Per le serate del 19, 26 e 28 giugno, è gradita la prenotazione (327 0808804 - 327 2095033). Per tutte le serate è aperto il
banco di beneficenza e il servizio bar.

Tour tra Langa e Monferrato”
e seconda Ronde di Canelli

Approvato progetto di recupero
del palazzo GB Giuliani

Canelli. Con la delibera di giunta del 8 giugno 2015, è stato
approvato il progetto per i lavori di recupero e rifunzionalizzazione dei locali del palazzo GB Giuliani di proprietà del Comune.
Di conseguenza il Comune di Canelli concede in favore dell’Enoteca regionale e dell’Astesana, per la durata di 20 anni l’immobile con locali e cortile interno sino in via GB Giuliani, per una
superficie mq 1.898 e mc 8.336. In merito va tenuto conto che
l’Enoteca regionale aveva già elaborato un progetto per il recupero e il rifunzionamento di locali del GB Giuliani per il quale ha
ottenuto un finanziamento regionale di 200.000 euro.
All’Enoteca il compito di eseguire i lavori di ristrutturazione e
adeguamento di alcuni locali al fine di renderli idonei all’attività di
promozione enogastronomica con servizio di somministrazione
di alimenti e bevande per la valorizzazione di prodotti locali.

Alessandro Guasti sarà
il nuovo presidente Lions

Canelli. Per il mese di giugno, lo ha garantito, martedì 9
giugno, l’assessore regionale
alla sanità Antonio Saitta, in
una risposta urgente all’interrogazione (Question time) presentata da Angela Motta, per il
mese di giugno, con una soluzione transitoria, si provvederà alla copertura della postazione 118 di Canelli, limitando,
per quanto possibile, le ore di
assenza dell’infermiere sul
mezzo, mentre dal 1º luglio sarà garantita la totale e definitiva copertura delle postazioni
infermieristiche grazie alle
nuove assunzioni.
Nei giorni scorsi il presidente provinciale della Croce Rossa, Stefano Robino ed il presidente del Comitato locale della Croce Rossa di Canelli, Mario Bianco, avevano fatto fortemente presente la sconcerto

alla notizia della sospensione
del servizio di ambulanza con
infermiere professionale a bordo. “Infatti è proprio durante il
periodo estivo, che si registra
il più elevato numero di richieste di interventi e la presenza
dell’infermiere specializzato a
bordo”.
«Per questo - rilascia Angela Motta - ho chiesto chiarimenti all’assessore Saitta che
ha assicurato che lo sblocco
del turn over (delibera del 25
maggio) permetterà di procedere a nuove assunzioni di
personale sanitario con priorità
massima relativamente all’area di emergenza territoriale
ed ospedaliera. È stato quindi
possibile aprire immediatamente un bando di assunzione
per il nostro quadrante per 12
unità di personale infermieristico».

Canelli. Prossimo week-end di automobilismo per gli amici del
“Lancia & co” di Moasca che organizzano il tradizionale appuntamento con l’undicesimo “Tour tra Langa e Monferrato”, di Regolarità Turistica C.S.A.I. per vetture antecedenti al 1992.
Lo start della kermesse avverrà alle ore 11,30 di sabato 20
giugno, dalla cantina Sei Castelli, all’Opessina. Il “Tour” prevede
2 passaggi attraversando i Comuni di Moasca, Canelli, Santo
Stefano Belbo, Castagnole Lanze, Costigliole d’Asti e Agliano
Terme con 20 postazioni di rilevamento tempi su tubi a pressostato. Al termine del “Tour tra Langa e Monferrato”, consueta merenda al Castello di Moasca” a partire dalle 15,30 per intrattenere i partecipanti durante le premiazioni.
La scorsa edizione ha decretato vincitori i torinesi Maurizio
Causo e Giancarlo Goffi su Autobianchi A 112 del 1980 davanti
alla Lancia Fulvia Coupè 1.3S di Ezio Borri e Lucia Belluscio e
al vincitore dell’edizione 2013 Luciano Cacioli su Innocenti Mini
Cooper del 1974.
2ª Ronde di Canelli
Questa nuova formula di abbinare una manifestazione di regolarità a media oraria all’intenzione di far divertire chiunque voglia provare a cimentarsi in un Rally ha di fatto permesso agli organizzatori di effettuare questa “Ronde di Canelli”, giunta alla 2ª
edizione. La partenza avverrà, domenica 21 giugno, da Piazza
Italia di Acqui Terme. Il percorso di 120 Km prevede 6 prove di regolarità a media per oltre la metà del percorso che attraverserà
i comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone, Mombaruzzo, Strevi e
Sezzadio dove all’interno di Villa Badia si terranno pranzo e premiazioni. Durante il percorso delle sei prove speciali che dovranno essere effettuate rispettando rigorosamente il codice della strada ed i limiti di velocità imposti, saranno piazzati venti controlli di “media oraria” in luoghi segreti ai concorrenti. Segreto sarà il percorso fino al momento della partenza. La difficoltà di queste manifestazioni resta proprio nel seguire il percorso correttamente senza poter fare percorsi alternativi pena la squalifica rispettando rigorosamente la media oraria.
Risulteranno vincitori, coloro che, saranno stati più precisi possibile alla loro media durante il transito davanti ai rilevamenti segreti.
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Le novità della 24ª edizione
dell’Assedio 1613

Canelli. Nella conferenza
stampa, tenuta dal vice sindaco Paolo Gandolfo e dal presidente del Gruppo Storico Militare dell’Assedio Valerio Iaboc,
unitamente al regista Valter
Meschiati e al direttore artistico
Giovanni Cepollini, sono state
presentate le novità dell’Assedio 1613.
E’ stato rimarcato il ritorno
alle prime edizioni, nell’intento
di evidenziare la drammatizzazione della rievocazione storica e di sollecitare il coinvolgimento del pubblico. La salita
della Sternia si popolerà di
banchetti di artigianato locale;
la battaglia si trasferirà dai prati Gancia a piazza Cavour cuore dell’evento. Si eviteranno i
tempi morti fra le messe in
scena di duelli, battaglie e numerosi spettacoli teatrali. Da
piazza D’Aosta partirà la fitta
serie dei banchetti, mentre la
sera di sabato, lungo la Sternia, a rischio di imbattersi in
qualche strega dell’epoca, si
potrà apprezzare il nuovo inno
della rievocazione storica e, in
cima all’antica strada, nella
piazza di San Leonardo, si potrà ammirare il grande spettacolo di fuoco con l’incendio del
Castello.

Due i punti di accesso all’area della manifestazione:
Pozzuolo e Villanuova, dove
sarà possibile acquistare i tiletti (5 euro) che daranno diritto a
quattro degustazioni di vino.
La nuova edizione non prevede più il cambio euro/testone, mentre i menù saranno curati e controllati dall’Accademia
Italiana della Cucina di Asti. I
turisti potranno, a scelta, rifocillarsi nelle tre trattorie a sedere
(tra cui quella del Gruppo Storico Asinari di Costigliole d’Asti)
oppure in piedi nelle altre nove.
“La casa delle fiabe”
Durante l’Assedio è possibile vivere la magia de “La casa

delle fiabe”, allestita dalla Biblioteca Civica G. Monticone di
Canelli. Sono dedicate ai bambini le letture di fiabe, di fantastiche avventure popolate da
maghi, streghe e animali parlanti e di storie ambientate al
tempo dell’assedio. La casa
delle fiabe si trova nel Cortile
dell’Enoteca, presso l’ex scuola G.B. Giuliani (in via G.B.
Giuliani, 29). Le letture seguono il seguente programma: sabato 20 giugno ore 14,3015,30-16,30- 17,30- 18,30; domenica 21 giugno al mattino
ore 10,30 e 11,30; al pomeriggio ore 15,30-16,30- 17,3018,30.

20 laboratori a carattere ambientale e sportivo
alla seconda “Festa del Belbo” 900 alunni della Valle
Canelli. Martedì 9 giugno alle casse di espansione di Canelli, in una giornata senza la
prevista pioggia e senza la caldura del sole, si sono incontrati circa 900 alunni delle scuole
primarie e medie della Valle
Belbo. Sul perimetro delle casse e all’interno del cortile della
Protezione Civile, c’erano 20
laboratori a carattere ambientale, sportivo, naturalistico e artistico. Gli alunni sono stati stimolati a partecipare, costruire
oggetti, manipolare materiali,
realizzare disegni o dipinti. I laboratori, sono stati condotti da
associazioni sportive, culturali,
ambientali e dagli Enti Parco
del territorio. Alla festa hanno
collaborato i 26 ragazzi della
classe terza della scuola “Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari”
dell’Istituto Scolastico I.P.S.I.A.
“A. Castigliano” di Asti.
«La festa - dichiara Marco
Gabusi, presidente della Provincia e sindaco di Canelli - ha
l’obiettivo di avvicinare gli alunni al territorio, alle tematiche
dell’ambiente e della sicurezza
in un contesto ludico, sviluppando il senso di appartenenza
e di responsabilità individuale e
collettiva verso il fiume».
Nella bella sede della Protezione Civile la Cabina di Regia
del Contratto di Fiume formata
dai rappresentanti delle tre
Province (Cuneo, Asti, Alessandria), dei Comuni rivieraschi (Santo Stefano Belbo, Canelli, Nizza Monferrato, Bergamasco), con Aipo, Regione
Piemonte e Autorità di Bacino,
si è poi incontrata a valutare il
buon andamento e l’attuazione
del Piano d’Azione, oltre che
per pianificare strategie di sviluppo.
L’iniziativa, inserita nel contesto del Contratto di Fiume
Belbo, è stata organizzata dalla Segreteria tecnica del Contratto di Fiume Belbo, in collaborazione con la Provincia di
Asti, gli Istituti comprensivi di

Canelli. All’età di 65 anni, è
morto Bruno Salvetti che ha
prematuramente concluso “La
vertiginosa insicurezza universale per la quale non possiamo
stare dritti se non tuffandoci in
uno slancio di carità”. E’ da
questa sua profonda convinzione che va ricordato e tentare di
capire chi ci ha preceduto.
È morto, lunedì primo giugno
scorso, alla clinica Salus di
Alessandria, dopo sette mesi di
lotta per la vita, costantemente
seguito dalla moglie Grazia Mo,
dalla figlia Serena e dalla sorella Graziella. Da geometra, vera
memoria storica canellese,
aveva svolto con competenza,
umanità ed entusiasmo il suo
compito di responsabile dell’ufficio tecnico di Canelli (per 30
anni) e di S. Stefano Belbo (per
7 anni), tanto da conquistarsi la
simpatia e la stima di tutta la
gente. Nutriva la passione per
la sua casetta, il boschetto dei
funghi e delle nocciole di Cravanzana. Appassionato curatore della buona cucina eccelleva nel piatto degli ‘spaghetti allo scoglio’ e nell’arte bianca.
Ottimista ed ironico, riusciva
a tagliare la vita, per sé e per gli
altri, sempre dal lato del ‘bicchiere mezzo pieno’. In sintonia, la famiglia ricorda che “non
muore mai nulla che sia passato dal cuore” ed ha espresso il
desiderio che il ricordo si concretizzi nelle preghiere e in un
aiuto alla San Vincenzo e/o
all’Unitalsi di Canelli.
La Messa di trigesima sarà
celebrata alle ore 17 di domenica 5 luglio, nella chiesa di
San Tommaso.
“Saluto un amico”
Oscar Bielli, durante il suo
mandato da sindaco di Canelli
(1994 al 2004), ne ha ben conosciuto la persona: «Ho appreso delle gravi condizioni di
salute di Bruno durante la manifestazione che ricordava l’anniversario dell’alluvione, nel no-

Canelli. Canelli Classico
2015 continua sabato 27 giugno, alle ore 17, nella Sala
Riccadonna, con l’assegnazione del Premio Classico 2015 a
Diego Bianchi, in arte Zoro.
La scelta è caduta su Diego
Bianchi per la grande acutezza delle sue analisi del linguaggio dei social network (in
particolare di Twitter) che trovano spazio nel suo programma tv Gazebo deoblogger, su
Rai 3. Zoro è diventato il miglior rappresentante della satira politica italiana e sta ancora
trasformandosi sotto i nostri
occhi. Lo aspettiamo a Canelli
per applaudire la sua lectio
magistralis del 27 giugno.

Belbo e il supporto della Protezione Civile di Canelli.

Giornata Mondiale del Rifugiato

“Io so(g)no in Italia” mostra fotografica a Canelli e Acqui

Canelli. Il prossimo 20 giugno sarà celebrata la Giornata
Mondiale del Rifugiato istituita
dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, il 4 dicembre
2000. Da allora, in tutto il mondo sono cresciute le occasioni
per celebrare la ricorrenza ed,
oggi, sono decine le iniziative
territoriali realizzate anche in
Italia.
La Cooperativa CrescereInsieme, in collaborazione con
SPRAR, la Provincia di Alessandria, con i Comuni aderenti alla rete di Bistagno, Canelli,

Prematura scomparsa
del geometra Bruno Salvetti

Il Premio
Classico 2015
a Diego Bianchi,
in arte Zoro

Canelli, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Santo Stefano

Rivalta B.da, Mirabello, Occimiano, Casale Monferrato, Calamandrana, Moasca, Cartosi,
Alice Bel Colle e con la collaborazione del comune di Acqui
Terme partecipa alla divulgazione dei progetti territoriali
“Pegaso”, “Pegaso Junior” e
“Ponte” organizzando, tra le altre iniziative, una mostra fotografica da titolo “Io so(g)no in
Italia” “L’immigrazione, l’accoglienza, l’integrazione, la speranza”.
La mostra sarà allestita dal
20 al 30 giugno ad Acqui Ter-

me e dal 4 al 19 luglio a Canelli.
Sarà composta da due
parti, una dove saranno
esposte le fotografie realizzate da fotografi professionisti
del territorio e un’altra riservata a fotografie dei beneficiari
dei progetti e dei cittadini che
volessero testimoniare con le
loro immagini cosa significhi
per loro “immigrazione, accoglienza, integrazione e speranza”.
Per informazioni: info@crescere-insieme.it.
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Con l’Aido
in gita all’Arena
di Verona
per l’Aida

Canelli. Il gruppo canellese
e provinciale di Asti dell’Aido
(Donatori Organi, tessuti e cellule) ha in programma, sabato
25 luglio, una sera all’Arena di
Verona, per gustare la rappresentazione dell’Aida di Verdi.
Le iscrizioni devono pervenire
entro il 23 giugno e si raccolgono in Radio Franco, in via Alfieri 11, a Canelli (0141
823970). Il contributo minimo,
ridotto, è di 55.00 euro per under 30 e over 65; intero è do
60.00; la caparra è di 40 euro.
(Info in ore serali, 0141
823645). I minori devono essere accompagnati da un adulto.
Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

vembre scorso. Forse un caso,
o un destino, che ci ha accomunati. Saluto un amico che ho
avuto vicino da Sindaco, ma
anche dopo. Cosa non così comune oggi. Di Bruno ricordo la
disponibilità, la competenza nel
ruolo di memoria storica della
nostra città. Una vita trascorsa
ad affrontare i problemi degli altri, spendendosi totalmente nel
cercare di andare incontro alle
esigenze della gente.
Quella stessa gente che, assorta da pensieri e problemi, fa
fatica a darsi delle priorità nel
“gestire” la riconoscenza. La
gente, appunto, un’espressione
impersonale per rappresentare
i nostri limiti e le nostre mancanze. Se così non fosse San
Tommaso avrebbe dovuto stra-

boccare di gente (imprenditori,
professionisti, politici, cittadini)
per portare una testimonianza,
un ringraziamento o, semplicemente, delle scuse».

Sistema di Allerta luminoso

Canelli. Martedì 9 giugno, a
Canelli, all’incrocio di corso Libertà e viale Risorgimento, si
è svolta l’inaugurazione di un
nuovo dispositivo di allerta luminoso, che consente di informare la popolazione delle criticità meteorologiche previste
nell’arco delle 36 ore, su indicazione dei bollettini meteo
emessi tutti i giorni alle ore
13,00 da ARPA-Regione Piemonte.
L’“Allerta meteo” è segnalata in colore rosso, con lanterne luminose accese a seconda della criticità: verde
(nessuna criticità), giallo (allerta1), arancione (allerta 2), rosso (allerta 3). In casi di estrema necessità, suonerà anche
una sirena.
Informazioni. Nel ‘Totem’,
con scritte color arancio, è stato dato rilevante spazio, alle informazioni comunali come
eventi, manifestazioni, avvisi.
Il Sistema di Allerta è un ulteriore tassello nel grande lavoro svolto in 20 anni dalle istituzioni locali, che comprende
anche un sistema di telecamere integrate, un nuovo sistema

di aste idrometriche, una cassa di espansione ed un sistema di comunicazione telefonica, che ha portato Canelli ad
essere una delle città più organizzate per quanto concerne la prevenzione e la salvaguardia da eventi straordinari.
Il totem così pensato unisce
più esigenze solo parzialmente soddisfatte:
- informare i cittadini per ciò
che riguarda le terminologie e
procedure specifiche, gli organi incaricati all’azione o all’informazione, procedure esercitate;
- segnalare tempestivamente ai cittadini gli eventi meteorologici avversi, fase dopo
fase;
- essere un punto fisico di
riferimento con informazioni
sul tipo di allerta in corso e della sua intensità, raggiungibile
da tutta la popolazione;
- comunicare consigli o
protocolli di sicurezza specifici.
Il totem è opera di MarcoTardito della serigrafia Tardito
Giorgio Claudio. Info: Corpo di
Polizia locale 0141.832300.

Tanto per sapere e partecipare
Canelli. Tanto per informarsi, venire a conoscere ed,
eventualmente, partecipare:
La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincenzo
de’ Paoli”, in via Dante, che
svolge la sua apprezzata attività a favore delle numerose
(troppe) persone che si trovano in difficoltà rende noto che
la distribuzione dei vestiti avviene al martedì dalle ore 9 alle ore 11, mentre gli alimenti
vengono assegnati al mercoledì dalle ore 15 alle 17. L’attività della San Vincenzo, però,
non si limita alla distribuzione
di alimenti e abbigliamento.
La Croce Rossa locale. In
via dei Prati, ogni martedì, la
Cri locale distribuisce, nei vasti seminterrati, alimenti, indumenti ed altro a chi ne ha veramente bisogno.
Mostra Spinoglio. Fino al
30 agosto, al ristorante Enoteca in corso Libertà, a Canelli,
sono esposte sculture e disegni di Paolo Spinoglio.
Scuola adulti
All’Istituto Comprensivo di
Canelli, dal lunedì al venerdì,
dalle 16 alle 22 e al martedì
anche dalle 9 alle 11, sono
aperte le iscrizioni alla scuola
e ai corsi del CPIA per adulti.
Sportello lavoro. In via dei
Prati 4, è aperta la nuova
agenzia del lavoro “Apro”.
Cinema. Venerdì 19 giugno,
alla cantina “Ca’ De Lion Ghione”, proiezione di “Per un pugno
di dollari” di Sergio Leone, 1964.
E… state al San Paolo. Dal
15 al 27 giugno, dalle ore

14.00 alle ore 18.30 al Centro
San Paolo.
Festa San Paolo. Dal 19 al
29 giugno.
Assedio 2015. Sabato e domenica 20 e 21 giugno, 24ª
Rievocazione storica “L’Assedio di Canelli - 1613”.
Campionato Reg. Allievi.
Domenica 21 giugno, dalle ore
13 alle19, gara reg.le allievi di
ciclismo, da San Marzano Oliveto a Castiglion Tinella, a cura del Pedale Canellese.
Aida a Verona. Sono aperte
le iscrizione per partecipare,
sabato 25 luglio, alla gita all’Arena di Verona, dove si svolgerà l’opera Aida. Le iscrizioni
sono aperte fino al 23 giugno
(c/o Radio Franco, Via Alfieri
11 Canelli - tel. 0141.823970).
Leva 1997. Venerdì 26 giugno, in piazza Gancia, festa
della leva 1997, a cura Pro Loco Villanuova.
Premio Classico. Sabato
27 giugno, alle ore 17.00, nella sala Riccadonna, assegnazione ‘Premio Classico 2015 a
Diego Bianchi, “Zoro”, e la sua
‘Lectio magistralis’.
Canelli Beach 2015. Domenica 28 giugno, serata inaugurale del “Canelli Beach 2015,
Memorial Devis Marenco” che
proseguirà con il torneo di Beach Soccer Champios league,
il torneo di Volley e tennis.
Donazione sangue. Domenica 5 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 12, nella sede FIDAS, in
via Robino 131, a Canelli, si
svolgerà la sempre più partecipata donazione del sangue.
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Il drappo va a Castelnuovo Calcea
le “4 Cascine” mancano l’en plein

Nizza Monferrato. La “Corsa delle botti” edizione 2015
offriva la possibilità alla squadra degli spingitori de Le 4 Cascine, primi nelle ultime due
edizioni, di far loro definitivamente il “drappo” in caso di loro vittoria. Impresa fallita perché sulla loro strada hanno trovato, una formazione preparata e forte, quella che difendeva i colori dei “Viticultori di Castelnuovo Calcea” che si è aggiudicata la finalissima, partendo in testa e mantenendo la
posizione fino al traguardo.
Nel pomeriggio di sabato 13
giugno, su un anello che partiva da viale Partigiani e proseguiva in piazza Marconi con
anello a forma di otto, le botti
si sono affrontate, sotto ul
pioggia, con le prove di qualificazione per definire batterie
griglia di partenza, tipo Formula 1, dopo la classica marchiatura e pesature delle botti in
gara. Il peso minimo ammesso
erano 100 Kg.: 102 Kg. per le
Cantine di Castelnuovo Calcea, Cascina Lana, S. Marzanotto per arrivare ai 112 Kg.
De La Maranzana. La pole position è stata conquistata da Le
4 Cascine.
Nel pomeriggio di domenica
14, la gara, seguita, ai lati del
percorso e sotto gli antichi portici, da due ali di folla strabocchevole (nel frattempo dopo
alcuni violenti scrosci di pioggia il sole era tornato a splendere) lungo il classico itinerario: piazza Garibaldi, via Maestra, piazza del Comune, via
Pistone, piazza XX Settembre,
via Maestra, via S. Giulia, via
Pio Corsi, piazza Garibaldi.
Tre batterie, due da 4 e una da
3 per definire i partecipanti alla finalissima; particolarmente
agguerrita la lotta per le due
prime posizione che davano il
diritto a disputare la batteria di
finale alla quale sono state
ammesse le seguenti formazioni che difendevano i colori
altrettante cantine vinicole: Cascina Lana, Viticultori di Castelnuovo Calcea, Cantine
d’Incisa, Produttori bazzanesi
di Mombaruzzo, Le 4 Cascine,
Bottega del vino di Calamandrana.
Nella finalissima la squadra
di Castelnuovo Calcea (Roberto Guastello, è il primo cittadino del paese; Davide Lovisolo; Matteo Varallo, Gian Luca Terzano) riusciva ad imboccare per prima la strettoia di
Via Maestra, mentre qualche
problema l’hanno avuto gli
spingitori di Cascina Lana, pur
partendo dallo steccato, a
mantenere la posizione; c’è
stata una grande rimonta delle
4 Cascine (con Giovine Michele; Auddino Francesco; Andrea
Germanino; Umberto Barison)
che tuttavia ha dovuto accontentarsi del secondo posto a 4
secondi dai primi; al terzo posto Incisa (Marco Massimelli;
Andrea Gallo; Luca Marchisio;
Luca Ameglio) e poi a seguire
Cascina Lana (con Lorenzo
Martire; Pierangelo Bondi; Ciro Frach; tutti provenienti da
Montepulciano dove si svolge
un’analoga corsa delle botti, in
salita e con botti più leggere),
Produttori bazzanesi e sesta la
Bottega del vino di Calamandrana. Le altre formazioni partecipanti: Azienda vinicola Pierangelo Iglina, Bruno; Produttori Sanmarzanesi; Cantine
Amerio, Canelli; La Maranzana Produttori AssociatI: Cantina Vignaioli Asti Barbera di S.
Marzanotto, sono state eliminate in batteria.
Ai vincitori il drappo (che dovranno custodirlo per un anno
e rimetterlo in palio il prossimo;
disegnato dal pittore nicese
Massimo Ricci; a tutte le squadre partecipanti confezioni vinicole, e non poteva essere diversamente ed una litografia
(la quarta della serie di 5 dedicata al tema vino e vendemmia);il trofeo alla memoria di
Gigi Morando, storico presidente della Pro loco di Nizza
ed ideatore della Corsa delle
botti (quella del 2015 è la
33ma edizione) è stato assegnato agli spingitori della Cascina Lana che lo porteranno
Montepulciano nella loro ba-

checa dei trofei.
Ad animare tutta la manifestazione gli speaker Pier Ottavio Daniele e Matteo Campagnoli con interviste a concorrenti, autorità e pubblico. Nell’intervallo fra batterie finali esibizione della Banca musicale
cittadina diretta dal maestro
Giulia Rosa ed un simpatico

intermezzo di una giovane, accompagnata da numerose
amiche in monopattino, prossima sposa, che si è esibita a
spingere la botte per un certo
tratto.
E al termine tutti in piazza
Garibaldi a degustare le specialità culinarie delle 11 Pro loco del territorio.

Con le Pro loco i piatti tipici
della tradizione piemontese

Nizza Monferrato. Erano
undici le Pro loco del territorio
che sabato 13 e domenica 14
giugno in piazza Garibaldi a
Nizza Monferrato hanno nobilitato con la loro presenza ed i
loro stand il “Monferrato in tavola”, edizione 2015, il tradizionale appuntamento con la
gastronomia piemontese che
nella città in riva al Belbo, nel
secondo fine settimana di giugno, richiama tanti appassionati provenienti da ogni parte
d'Italia ed anche stranieri che
sanno apprezzare le prelibatezze della cucina monferrina
e piemontese.
La manifestazione nicese,
quest'anno è stata penalizzata
in una certa misura, crediamo
in minima parte, dalle condizioni atmosferiche non proprio
favorevoli, specialmente alcuni violenti scrosci di pioggia
nell'orario del mezzogiorno di
domenica 14. che non hanno
scoraggiato chi aveva deciso
di “pranzare” con i piatti delle
Pro loco, ai tavoli preparati sotto le due tensostrutture allestite sia come riparo dal sole ed
in questo caso, dalla pioggia.
Poi, nelle prime ore del pomeriggio, il ritorno del sole a favorire il proseguimento della festa, per cui si può dire che, nonostante tutto, il “Monferrato in
tavolo, è stato ancora un successo.
I tanti ospiti, nicesi e non, in
piazza Garibaldi hanno potuto
gustare i piatti tipici con un'ampia scelta (per la cronaca citiamo alcuni piatti dai menu delle
diverse Pro loco): uovo al tartufo nero (Calamandrana);
maialino al forno (Csstelnuovo
Calcea); gnocchi al sugo di
salsiccia (Carentino); carfne
cruda con tartufo nero (Bergamasco); grigliata mista di carne (S. Marzano Oliveto); fritto
misto alla bazzanese (Mombaruzzo); carpionata mista (Castagnole delle Lanze); agnolotti al sugo di carne (Canelli);
salsiccia e fagioli (Incisa Scapaccino); risotto al barbera
(Mongardino); belecauda (Nizza
Monferrato).Ricordiamo
che la moneta di pagamento in
piazza Garibaldi era il “carlino”,
la novità introdotta da alcuni
anni.
Il contorno
Nell'ambito del Monferrato in
tavola da segnalare gli spazio
musicali del sabato sera (The
Lucky Star Country Band e
animazione balli Silvacountry/Free & Easy) ) e della domenica sera (Barbara e Enrico-Live band) e sotto il Foro
boario il “Monferrato Expo” la
vetrina delle attività commerciali ed artigianali del territorio,
mentre alla domenica nell'area
antistante il Foro numerosi i
banchetti del Mercatino dell'Antiquariato che hanno risposto positivamente all'invito e
nel pomeriggio tanto divertimento per i bambini, trucchi,
giochi vari, intrattenuti dai volontari dell'Associazione “Ti
faccio la festa”.
Nelle foto: alcuni immagine
del Monferrato in tavola.
Vespagiro
La novità del “Monferrato in
tavola” 2015 era anche il 3º raduno “Vespagiro”, organizzato
a cura del signor Vincenzo
Bellissimo.
Numerosi i vespisti che hanno aderito, circa un centinaio,
che hanno partecipato al giro
delle Colline, su un percorso di
circa 27 Km. Con tappe presso
la Cascina Lana (con lauta colazione offerta), alle Distilleria
Berta (degustazione e visita
museo), alla Cantina Sociale
di Nizza (aperitivo) e pranzo finale in piazza Garibaldi. La
maggior parte nonostante la
pioggia ha portato a termine il
giro.
Al termine del pranzo con i
piatti delle Pro loco, la premiazione a cura del sindaco Flavio
Pesce e dell'Assessore alle
Manifestazioni, Arturo Cravera, con la consegna delle coppe a: Fabio Terranova, 16 anni: il più giovane partecipante;
Giorgia Forno, 22 anni: la ragazza più giovane; Mario Sra,
di S. Stefano Roero, 82 anni: il
concorrente più anziano; il premio per il Gruppo più numero-

so (27 partecipanti) è andato al
Vespa Club di Canelli, mentre
quello per lo scooter più vecchio (un modello del 1951) è
stato assegnato a Maurizio

Mambrin del Vespa Club Orso
grigio di Alessandria.
Nelle due foto: il raduno
mattutino ed alcuni premiati
con le autorità.
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VALLE BELBO
Dal Consiglio “aperto” sull’Ospedale Valle Belbo

Spettacoli di fine anno alla Rossignoli
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Domenica 7 giugno con Comitato ed ex allievi

Fondi per terminare l’opera Accoglienza ai primini Gita al Borgo di Vigoleno
e mantenere primo soccorso e commiato delle quinte

Nizza Monferrato. Il Foro
boario di piazza Garibaldi a
Nizza Monferrato ha ospitato,
lunedì 16 giugno, un Consiglio
comunale “aperto” con all’ordine del giorno “Presidio sanitario della Valle Belbo”, convocato dal sindaco Flavio Pesce
in accordo con i capi gruppo
consiliari. L’estemporanea, per
l’occasione, sala consiglio era
gremita di pubblico con una
nutrita rappresentanza di sindaci (con fascia tricolore) della
Valle Belbo e del sud astigiano; presenti inoltre il primo cittadino di Asti, Fabrizio Brignolo e il neo direttore generale
dell’Asl AT, Ida Grossi accompagnata dal direttore sanitario,
Massimo Uberti.
In apertura il sindaco Pece
ha dato lettura di una lettera
dell’Assessore regionale alla
Sanità, Antonio Saitta nella
quale declina ogni responsabilità sulla situazione creata, ereditata, e nel medesimo tempo
da notizia di un primo incontro
con la Casa deposito e prestiti, disponibile ad erogare fonti,
la forma è tutta da studiare,
per portare a termine la costruzione dell’Ospedale della
Valle Belbo.
Pesce, ricordato che l’Asl il
30 aprile scorso ha rescisso il
contratto con la ditta appaltatrice per mancanza di finanziamenti, ha poi ripercorso la un
po’ la storia della vicenda, partendo da quel lontano 2002
con la sollevazione popolare
per la ventilata chiusura del S.
Spirito, protesta che ha successivamente portato alla scelta della costruzione di una
nuova struttura con l’indicazione del sito in reg. Boidi; la firma dell’accordo di programma
nell’aprile 2008 nel quale era
tutto scritto: finanziamento, cosa metterci dentro e tempi di
costruzione.
“Chiediamo” conclude Pesce “tempi certi per finire la costruzione, mantenere tutto
quello che oggi c’è al S. Spirito, un punto di primo intervento (circa 11.000 passaggi nel
2014), e piccola chirurgia”.
Sono poi intervenuti i capi
gruppo: Luisella Martino (facente funzione di direttore sanitario del S. Spirito) ha parlato come consigliere comunale
ed ha ribadito “il diritto alla salute dei cittadini ed ad avere un
punto di primo soccorso”; per
Fabrizio Berta “forse bisognava essere u8n pò più attenti” si
è augurato che Chiamparino,
insignito del Gobbo d’oro,
mantenga le promesse fatte;
Pier Paolo verri ha puntato l’at-

tenzione sulla progettazione
“prima si vede il terreno e popi
si fa il progetto”; per Enrico
Mattiuzzo “il nuovo ospedale
non è un capriccio di poche
persone ma è un servizio a tutto il territorio”.
Gli interventi
Terminata questa prima parte si è “aperta” la discussione,
interventi di 3 minuti, a chi si
era iscritto a parlare.
Sono intervenuti: Alessandro Gabutto, sindaco di Quaranti; Giuseppe Ugonia, sindaco di Calosso; Paolo Mighetti,
Consigliere regionale dei 5
Stelle; Maurizio Carcione, ex
sindaco di Nizza, firmatario
dell’Accordo di programma del
2008; Fabrizio Brignolo, sindaco di Asti; Marco Gabusi, sindaco di Canelli, nelle vesti di
facente funzione di presidente
della Provincia; Mara Begheldo; direttrice del Cisa Asti Sud;
Mauro Oddone, ex presidente
del Consiglio comunale di Nizza; Luca Quagliotti, sindacalista; Massimo Fiorio, parlamentare; Fabio Isnardi, sindaco di Calamandrana e presidente dell’Unione collinare “Vigne & vini”; Ida Grossi, direttore generale dell’Asl AT “Sono
venuta per ascoltare, per capire”; Fabio Nicotera, geologo
che aveva redatto la relazione
allegata al progetto sulla falda
acquifera; Pietro Masoero, come cittadino utente di servi sanitari. In tutti gli interventi con
diverse sfumature ribadita la
necessità di portare a termine
l’Ospedale della Valle Belbo,
già costato circa 20 milioni di
euro ed altrettanti ne occorrerebbero per finire i lavori e soprattutto di vedersi garantiti i
servizi essenziali per un territorio che da parte sua “ha già
dato ed è in credito” in termini
di economia e di tasse, già penalizzato con l’eliminazione di
parecchi servizi.
Approvato o.d.g.
Al termine dei diversi interventi, riprende il Consiglio e
chiede la parola il consigliere
Pietro Balestrino “Oggi celebriamo il funerale dell’Ospedale di Nizza e di Acqui” ed invita
tutti i sindaci della Valle Belbo
a presentare le loro dimissioni
per una protesta più eclatante.
In chiusura i Consiglieri hanno approvato un ordine del
giorno con le richieste che sarà mandato a tutti i sindaci della Valle Belbo per l’approvazione e poi inviato alla Regione.
Nel nostro numero prossimo
pubblicheremo per intero
l’o.d.g. approvato.

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

Nizza Monferrato. Feste di
fine anno alla Scuola Rossignoli di piazza Marconi.
Di fronte alla platea di genitori e parenti vari, nel tardo pomeriggio, i bambini della Scuola dell’Infanzia di regione Colania che hanno terminato
questi primo corso scolastico e
che il prossimo anno saranno
ammessi a frequentare la classe prima sono stati insigniti del
“cappello” di laurea ed accolti
dalla loro futura scuola.
In serata, poi, gli alunni delle classi quinte invece per da-

re l’addio alla scuola hanno
presentato “In viaggio per… i
diritti sui bambini”, uno spunto
di riflessione su come spesso
tanti diritti vengono negati in
molte parti del mondo e sulle
libertà conquistate e di cui godiamo.
In entrambi gli spettacoli si è
esibito il coro della Rossignoli
“do re mi fa” diretto dall’insegnate Roberta Ricci in collaborazione con Cristina Cacciari.
Nella foto: il gruppo dei futuri primini ed il commiato delle
quinte.

Coinvolte le classi terze della media

“Nizza in guerra”
per conoscere la città

Nizza Monferrato. Il Comitato pro Oratorio e gli Exallievi
oratoriani hanno organizzato la
tradizionale (da alcuni anni) gita in visita al Borgo ed al Castello di Vigoleno.
Il numeroso gruppo di oratoriani, bus al completo, al suo
arrivo in quel di Vigoleno, una
frazione di Vernasca nella provincia piacentina, segnalato
con la bandierina arancione,
ed uno dei più bei borghi italiani (Patrimonio dell’Unesco), è
stato accolta dalla guida che
ha illustrato la storia nell’antico
maniero (datato 14.mo secolo)
ed li ha guidati nella visita ai locali fino alla salita sulla torre
del castello ad ammirare lo
stupendo panorama sulla

campagna circostante.
Il borgo fortificato di Vigoleno è conosciuto ed apprezzato
per l’eleganza delle sue forme
e per l’integrità degli edifici e
merita una visita.
Al termine il pranzo nel castello stesso nei locali adibiti
alla ristorazione e poi, a completare la giornata una sosta a
Grazzano Visconti, la località
ricostruita completamente in
stile medioevale, con le sue
botteghe ed i suoi richiami.
Al ritorno, non è mancata
anche un simpatico siparietto
con l’estrazione di una “lotteria” gratuita, con i doni offerti
dagli amici Exallievi Don Bosco di Asti, guidati dal presidente Giovanni Boccia.

Nizza, selezione Agenti
di Polizia locale

Nizza Monferrato. L’Amministrazione comunale di Nizza
Monferrato pubblica un avviso
di “selezione per mobilità volontaria per posti di Agente di
Polizia locale”. Il dettaglio del
bando si puo trovare sul sito
del Comune di Nizza Monferrato. La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad essa allegata
devono pervenire, a mano o a
mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento al
Comune di Nizza Monferrato Settore personale - Piazza
Martiri di Alessandria 19 - 14
049 Nizza Monferrato, oppure
tramite posta elettronica certificata ( HYPERLINK "mailto:nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it"nizza.monferrato@ce
rt.ruparpiemonte.it) entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 31.07.2015 pena l’esclusione.

La selezione dei candidati
avverrà mediante valutazione
dei curricula e successivo colloquio. A parità di punteggio si
terrà conto dei seguenti elementi in ordine di preferenza:
riavvicinamento ai figli con riferimento al numero di figli; riavvicinamento al coniuge; riavvicinamento ai famigliari (genitori, fratelli, sorelle, ecc.) con riferimento al numero; più giovane di età. I candidati ammessi, l’elenco si troverà pubblicato sul sito del Comune
(non ci saranno comunicazioni
individuali), dovranno presentarsi alla selezione che avvverrà il giorno 8 settembre
2015 presso la Sala Consiglio
del Palazzo Comunale - Piazza Martiri di Alessandria 19.
Chi non si presenta sarà considerato rinunciatario.
La graduatoria finale sarà
pubblicata sul predetto sito.

Domenica 7 giugno a Vaglio Serra
Nizza Monferrato. Nell’ambito delle iniziative in occasione del 70º anniversario della
Liberazione, l’Israt (Istituto per
la storia della Resistenza e della Storia contemporanea in
Provincia di Asti” ha avviato un
progetto per conoscere luoghi,
persone, episodi riguardante la
Resistenza. In questo progetto
l’Israt ha pensato di coinvolgere le classi delle terze medie,
sia dell’anno in corso sia del
prossimo 2015/2015. Dalle ricerche dei ragazzi nascerà una
“guida” turistica particolare per
conoscere la storia di vie e
piazze di una città che i ragazzi frequentano quotidianamente. A fornire l’imput e le prime
notizie sulla Resistenza ed a
raccontare la storia sugli avvenimenti di quegli anni il direttore dell’Israt, Mario Renosio; i
ragazzi hanno potuto sentire la
testimonianza del partigiano
Guido Bosca, nome di battaglia
Canio, che a 16 anni partecipò
alla liberazione di Nizza, mentre altri contributi sono stati forniti dal sindaco, Flavio Pesce e

da Dino Laspisa, responsabile
dell’Anpi nicese e figlio del partigiano garibaldino Francesco
(“Tempesta”). I ragazzi sono
stati supportati dai loro insegnati di Lettre: Daniela Benazzo, Gabriella Bianco, Claudio
Camera, Angela Firino, Adelia
Vonini. Durante la loro ricerca i
ragazzi hanno potuto scoprire
perché la piazza del Comune
si chiama “Martiri di Alessandria” dal sacrificio di quattro
giovani nicesi ad Alessandria;
chi era Pasquale Bodriti, ricordato su una lapide alla stazione, caduto per difendere lo
scalo ferroviario; chi era Camillo Dal Pozzo, è stato presidente della Repubblica partigiana
di Nizza; e ancora in piazza del
Municipio, i nomi dei 53 periti in
guerra ed i 30 scomparsi per la
lotta della Liberazione e la lapide a ricordare le vicende della
comunità ebraica. Nella foto: il
bel gruppo di ragazzi delle terze medie dell’Istituto comprensivo di Nizza con il sindaco Flavio Pesce, Guido Bosca, Dino
Laspisa e Mario Renosio.

Appuntamento culturale a Maranzana

Maranzana. Sabato 20 giugno, alle ore 16,00, presso la Casa museo G. Bove, per la serie “appuntamenti culturali” l’Associazione “Giacomo Bove & Maranzana” organizza un incontro su
“I voli della mente - Il codice Atlantico di Leonardo da Vinci” tenuto dal prof. Carlo Barbieri dell’Università Ambrosiana di Milano e direttore dell’Istituto di Scienze e Storia Aeronautica Militare Italiana, conferenza che ha aperto gli eventi culturali all’Expo
di Milano. Al termine degustazione vini offerti dalla Cantina “La
Maranzana”.

Quartetto di flauti
per “Taste&Sound”

Vaglio Serra. Tappa anche
al rinnovato Giardino dei Tassi
di Vaglio Serra, raro esempio
di giardino pensile sulla sommità del palazzo comunale,
per il festival Taste&Sound,
musica e vino in location suggestive di Langhe-Roero e
Monferrato.
Domenica 7 giugno si è esibito un quartetto di flauti del
Conservatorio “G.F. Ghedini”
di Cuneo, musicisti Elena Bollati, Sara Brusamolino, Andrea

La Monica, Cristina Noli. In repertorio E. Bozza, Trois Pièces
pour quatre flutes en ut; E.
Bozza: Jour d'été à la montagne pour quattre flutes; F. Cesarini, Quartetto op. 30; G.
Verdi: Sinfonia dal Nabucco
trascrizione per quattro flauti;
G. Bizet: Carmen Trascrizione
per quattro flauti. A conclusione del pomeriggio il Comune di
Vaglio Serra ha offerto ai presenti una degustazione di vini
del territorio.

Lotteria Madonna-numeri estratti

Nizza M.to. Pubblichiamo i numeri estratti del 10 giugno scorso della lotteria dell’Istituto N. S. delle Grazie: 03294-0459004064-07437-05589-01171-00553-08628-06775-01325-0571604546-01661-05796-05757-08689-01227-06905-07673-04758.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 20 a lun. 22 giugno: Mia Madre (orario: sab. e lun. 21.00; dom. 16.00 e 21.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 19 a lun. 22 giugno: Jurassic
World (orario: ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 16.00-18.3021.00, lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 19 a lun. 22 giugno: Torno indietro e cambio vita (orario: ven. 21.00; sab. 20.30-22.30; dom.
16.30-18.30-21.00, lun. 21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - chiusura estiva; riapertura a settembre.

Week end al cinema
TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA (Italia 2015) di Carlo
Vanzina, con Raoul Bova, Giulia Michelini, Ricky Memphis, Max
Tortora, Paola Minaccioni.
Marco è sposato con una donna bellissima, ha un figlio e un
ottimo lavoro. Tutto sembra perfetto, almeno finché sua moglie,
con la quale sta insieme da quasi 25 anni, gli annuncia che ha
un altro uomo e vuole la separazione. Marco è costretto ad andarsene di casa. Chiede aiuto al suo amico di sempre: Claudio,
che conosce dai tempi della scuola. E una sera, mentre passeggiano per strada di notte, Marco dice all’amico: “Se potessi
tornare indietro cambierei tutta la mia vita!” Proprio in quel momento un’auto li travolge...! I due amici si risveglieranno nel
1990, pochi giorni prima del fatidico incontro tra Marco e quella
che sarà la sua futura moglie. E allora farà del suo meglio per
cambiare il corso degli eventi. Ma... si può davvero fermare il destino?

“Cinemando sotto le stelle”
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 programmaizone: 18 giugno, “Saving Mr.
Banks”; 25 giugno, “Master & Commander - Sfida ai confini del
mare”; 2 luglio, “UP”; 9 luglio “Insider - Dietro la verità”; 16 luglio
“Pearl Harbor” (in lingua originale); 23 luglio “Mistero in volo”; 30
luglio “Gli incredibili”; 6 agosto “King Arthur”; 20 agosto “The
Help”; 30 agosto “Ratatouille”.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 21 in biblioteca civica, presentazione
del libro “Il mondo al contrario”
di Pietro Rainero.
VENERDÌ 19 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 21 al
Movicentro, “Domino - saggio
laboratorio di teatro” organizzato dal Comune di Acqui assessorato alla Cultura con la
collaborazione di Quizzy Teatro.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala conferenze di palazzo
Robellini, presentazione libro
“La Scelta - perché è importante decidere come vorremmo morire” del dott. Giuseppe
Remuzzi.
SABATO 20 GIUGNO

Acqui Terme. In piazza Italia
dalle ore 10, “Musica e associazionismo in festa”.
Acqui Terme. Dalle 9.30 alle
13 presso il Grand Hotel Nuove Terme, presentazione della
“Carta dei diritti al Pronto Soccorso del Distretto di Acqui
Terme”
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
cortile dell’hotel La Meridiana,
concerto per chitarra di Francesco Buzzurro. Ingresso libero.
Acqui Terme. La bottega di
EquAzione in via Mazzini, alle
ore 16.30 nel cortile delle meridiane, presenta “I Cammini”
ovvero “Il turismo a piedi”; sarà presente Giancarlo Cotta
Ramusino autore del libro
“Camminatori” edizioni Terre di
Mezzo.
Acqui Terme. “Raduno della
Bollente” - auto storiche, a cura di Rust and Dust Monferrato.
Acqui Terme. Mercatino biologico in corso Italia e via Garibaldi a cura della Confesercenti.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al 28 giugno, “Piccolo, piccolo, piccolo, piccolo”
mostra personale del “pittoscultore” Piero Racchi. Orario:
10-12.30, 17-19.30, lunedì
chiuso.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 28 giugno, “Della neve la nebbia. Affinché quel
tempo non vada via” mostra di
Roberto Garbarino. Orario: dal
lunedì al sabato dalle 15 alle
18; domenica chiuso.
Portici di via XX Settembre:
mostra “en plein air” delle opere grafiche selezionate al “Premio Acqui Incisione 2015” - 12ª
Biennale internazionale per
l’incisione.
***
BOSIO
Parco Capanne di Marcarolo
- ecomuseo di Cascina Moglioni: fino al 27 settembre,
mostra fotografica “36 istanti
alle Capanne” a cura dell’associazione culturale 36° fotogramma.
Orario: domenica e festivi 1013, 14-19, nei mesi di giugno e
luglio sabato ore 14-19. Info:
tel 0143 877825, info@parcocapanne.it, www.parcocapanne.it
***

MONASTERO BORMIDA
Negli ambienti del Castello: fino al 25 ottobre, “Lenci. Lo stile
italiano nella ceramica. Gli artisti e gli epigoni”. Orario, info e
contatti: Associazione Museo
del Monastero tel. 331 8810202
- arteneidintorni@libero.it. Inoltre sono previste alcune conferenze: sabato 4 luglio ore 16
“Lenci. Lo stile italiano nella ceramica”; sabato 5 settembre ore
16 “Gli epigoni torinesi. Le fornaci e gli artisti”; sabato 10 ottobre ore 16 “Gli artisti: ceramisti, scultori e pittori”.
***
MORSASCO
Sale del Castello: fino al 19
luglio, mostra “La leggerezza
di un battito d’ali” dell’artista
braidese Luca Càssine. Orario: sabato e domenica 10.3012.30, 14.30-18; visite guidate
al castello su prenotazione alle ore 11 e ore 16. Info e prenotazioni 334 3769833 - castellodimorsasco@libero.it
***
ORSARA BORMIDA
Palazzo del Municipio: fino al
4 novembre, mostra “Gli orsaresi nella Grande Guerra”.
Orario: dal 24 maggio al 30
agosto nei giorni di sabato e
domenica ore 17-19; dal 1º
settembre solo su prenotazio-

ne, per scolaresche e gruppi di
visitatori. Info: 0144 372114,
0144
367174,
0144
56802/56796 - amicidelmuseo@libero.it - info@comune.orsara.al.it - 0144 367021 Iat Acqui Terme 0144 322142.
***
CASTELLI APERTI
Le apertura, in zona, di domenica 21 giugno. Castello dei
Paleologi Museo civico archeologico di Acqui Terme,
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
20. Castello di Morsasco, visita guidata al castello su prenotazione, visita alla mostra ore
10.30-12.30, 14.30-18. Castello di Trisobbio 10-13, 15-18.
Gipsoteca Giulio Monteverde
di Bistagno, dalle 10.30 alle
12.30 (ultima entrata ore
11.30) e 14.30-18 (ultima entrata ore 17). Torre di Merana
ore 9-18. Castello di Castelnuovo Calcea, visite dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18. Castello di Monastero Bormida,
visite guidate ogni ora dalle 15
alle 18, inoltre è possibile visitare la mostra “Lenci: lo stile
italiano nella ceramica”.
Per informazioni e conoscere tutte le strutture in dettaglio:
www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde
800329329.

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

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

cognome .............................................................................

tel................................................... via .................................................. città....................................................

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

Arzello (Melazzo). “Combricola Kikko Del Blasco - Vasco
Rossi Official Tribute”: ore
19.30 cena self service, ore 22
concerto di Kikko Sauda; ingresso libero. Info 349
3878357.
Canelli. 24ª edizione dell’Assedio di Canelli 1613; dalle ore
16. Info: Comune di Canelli telefono 0141 820231, fax 0141
820255, email manifestazioni@comune.canelli.at.it
Maranzana. Alle ore 16 nella
casa museo “G. Bove”, incontro con Carlo Barbieri dell’Università Ambrosiana di Milano,
su “I voli della mente. Il codice
atlantico di Leonardo da Vinci”.
Molare. Mercatino di borgo
San Giorgio in piazza A. Negrini: antiquariato, modernario,
collezionismo.
Orsara Bormida. La Pro Loco
organizza la 7ª Sagra delle Lasagne; 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 cura di Rust and Dust Monferrato.
Acqui Terme. Mercatino biologico in corso Italia e via Garibaldi a cura della Confesercenti.
Acqui Terme. Dalle ore 10 in
piazza Italia, “Non solo sport”:
sport, musica, enogastronomia, spettacolo. A cura dell’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 - zona Bagni ore 9; partenza ore
9.30.
Campo Ligure. “Sapori nel
borgo”: ore 10 apertura mercatini ed esposizioni, ore 12
inizio degustazioni, dalle ore
16 spettacoli di strada, ore 17
laboratori di cake design, ore
21 spettacolo di giocoleria infuocata.
Canelli. 24ª edizione dell’Assedio di Canelli 1613; dalle ore
10.30. Info: Comune di Canelli telefono 0141 820231, fax
0141 820255, email manifestazioni@comune.canelli.at.it
Orsara Bormida. La Pro Loco
organizza la 7ª Sagra delle Lasagne; dalle ore 20; musica
con dj Sir Williams.
Ovada. Alle ore 21.15 nell’oratorio di San Giovanni, concerto Coro Scolopi.
Prasco. Nell’area delle feste

presso l’ex circolo polisportivo,
“Festa d’estate e del pollo alla
cacciatora”, dalle ore 19.30.
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 21 al
Movicentro, “Dis-ordinari poteri - saggio laboratorio di teatro”, organizzato dal Comune
di Acqui con la collaborazione
di Quizzy Teatro.
GIOVEDÌ 25 GIUGNO

Moasca. Sulla piazza alle ore
21.15 spettacolo teatrale “Il
bello deve ancora venire” dei
‘Tre Lilu’. Per informazioni e
prenotazioni 373 8695116 oppure
info@arteetecnica.it.
(Enoteca Regionale di Canelli
0141 820280 info@enotecaregionaledicanelli.it)
VENERDÌ 26 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 20.30 in
piazza Italia, saggio di danza
della scuola “Asd Creativ
Crew”.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, spettacolo di danza della compagnia Danza Atzewi.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
“Sotto a chi tocca” commedia
in dialetto genovese a cura
della compagnia teatrale “Sopra il palco”. Ingresso a pagamento.
Bosio. Alle ore 20 all’Ecomuseo di Cascina Moglioni, Parco Capanne di Marcarolo, concerto di Wu Ming 2 in “Razza
partigiana”. Info www.rassegnaterracielo.it
SABATO 27 GIUGNO

Acqui Terme. Notte bianca
“Bacco e Venere”: in piazza
Italia, ore 22 Tullio De Piscopo
in concerto; banco d’assaggio
vini dell’enoteca regionale;
“Brachetto night and day”; in
piazza Bollente ore 17 rievocazione storica “Antica Roma”;
ore 18.30 spettacolo d’apertura “Toga party” con le scuole di
danza acquesi; nell’isola pedonale concerti, set fotografico
con stampa istantanea di foto,
giochi gonfiabili; in corso Bagni
percorso di giochi vari e antichi, villaggio gallico; inoltre negozi aperti, apertura straordinaria del museo archeologico
e piscina romana dalle 20 alle
24.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
concerto dei vincitori del concorso “fondazione Pescetto
per giovani concertisti”.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 19.30 apertura
stand gastronomico; ore 21
serata danzante con “Gianni

Sensitiva”.
Vesime. 31ª Sagra della Robiola: dalle ore 18 degustazione e vendita robiole e alrti formaggi, ore 19 sfilata e rievocazione storica documentata
dal 1596, nell’area del Castello medioevale; ore 20 cena
nella piazza Trecentesca (prenotazioni 339 4918807, 348
0528485); ore 22 premiazione
delle robiole.
DOMENICA 28 GIUGNO

Acqui Terme. “Bacco e Venere continua...” in centro città
dalle 9 alle 20; lancio di paracadutisti e atterraggio sul campo in sintetico di via Trieste ore
16; set fotografico; “Brachetto
night and day”; spettacolo di
chiusura “Toga party” con le
scuole di danza acquesi in
piazza Bollente ore 18.30.
Acqui Terme. Alle ore 16.30 a
Villa Ottolenghi, “Premio Acqui
Ambiente” 10ª edizione, cerimonia di premiazione.
Acqui Terme. In corso Bagni
dalle 8.30 alle 19, “mercatino
degli sgaientò”: antiquariato,
cose vecchie e usate, collezionismo.
Acqui Terme. Alle ore 21.30 al
teatro Verdi, gala di benvenuto
- stage del 32º festival internazionale di danza “Acqui in palcoscenico”.
Alice Bel Colle. Festa di San
Giovanni e 10º raduno sezionale Alpini: ore 9 ammassamento e colazione dell’alpino,
ore 10 alzabandiera, ore 10.10
sfilata per le vie del paese accompagnati dalla Fanfara ANA
di Acqui Terme, ore 10.30 onore ai caduti, ore 11 santa messa, ore 12.30 rancio alpino, ore
17 ammainabandiera; inoltre
nel pomeriggio dalle ore 16 raduno Goldwing, battesimo della sella con cavalli ed istruttori
del maneggio, ore 18.30 esibizione di zumba, ore 19 apertura stand gastronomico, musica
dei “3 Generations”.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 9 raduno macchine
e moto d’epoca, ore 12.30 e
ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21 serata danzante con i “Saturni”.
LUNEDÌ 29 GIUGNO

Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 11 santa messa e
processione; ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21
serata danzante con “Nino Morena Group”.
MARTEDÌ 30 GIUGNO

Cairo Montenotte. Al Teatro
Palazzo di Città, ore 21, spettacolo “Sesso contro Amore” di
e con Marco Cavallaro.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it
n. 1 cameriere/a, rif. n.
2362; bar in Acqui Terme ricerca n.1 tirocinante cameriere/a
- durata mesi 6 - previsto rimborso spese - età 18/29 anni si richiede predisposizione al
contatto con il pubblico e motivazione
n. 1 cameriere/a sala, rif. n.
2364; ristorante zona acquese
ricerca 1 tirocinante cameriere/a sala - t.d. 3 mesi - orario
full time - previsto rimborso
spese - automunito/a - buona
prospettiva d’inserimento lavorativo - richiesta predisposizione alla mansione
n. 1 aiuto cucina, rif. n.
2366; bar tavola fredda in Acqui Terme ricerca 1 tirocinante
aiuto cucina - t.d. 6 mesi - orario part time 20 ore settim. previsto rimborso spese - età
18/29 anni - si richiede predisposizione alla mansione
n. 1 aiuto parrucchiera/e,
rif. n. 2353; salone in Acqui ricerca 1 tirocinante aiuto parrucchiera /e - età 18/29 anni durata mesi 6 orario full time previsto rimborso spese - preferibile corso formazione inerente il settore estetico - buona prospettiva d’inserimento
lavorativo - si richiedono motivazione e attitudine.

n. 1 aiuto commesso, rif. n.
2354; ditta commerciale in Acqui Terme ricerca 1 aiuto commesso - contratto di apprendistato - età 18/29 anni - pat. B si richiede predisposizione al
contatto con il pubblico e disponibilità all’apprendimento.
n. 1 perito agrario, rif. n.
2333; studio tecnico in Acqui
Terme ricerca 1 tirocinante impiegato/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.acqui@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 lavoro full time - con permanenza presso la famiglia. Si
richiedeono come indispensabili i seguenti requisiti: residenza nella zona ovadese patente B - automunita - esperienza nella qualifica e disponibilità referenze.
n. 1 impiegato/a commerciale, rif. n. 2320; ditta metalmeccanica di Silvano d’Orba
cerca un impiegato/a commerciale. Necessaria ottima conoscenza della lingua inglese e
francese. Ottima conoscenza

pacchetto Office. Tempo determinato mesi 6 full-time con
possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato. Patente
B, automunita/o.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.

Orario biblioteca

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, di via Maggiorino Ferraris 15, (tel. 0144 770267 - e-mail:
catalogo della biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) dall’8 giugno al 13 settembre 2015 osserverà il seguente orario estivo:
lunedì e giovedì 8.30-13.00, 1518; martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00; sabato chiuso. Durante i mesi di luglio e agosto la
biblioteca è chiusa al pomeriggio.
Chiusura estiva: dal 10 al 23 agosto.
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INFORM’ANCORA
La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Il contratto
con il fornitore di gas
Sono in affitto in un alloggio in Condominio. Da quanto risulta dal contratto stipulato tra l’Amministratore ed
una ditta che in precedenza
ci forniva il gasolio per il riscaldamento, la fornitura ora
è a gas. Di conseguenza sono venuta a conoscenza che
questa ditta per il mantenimento del riscaldamento si
fa pagare quasi ottocento euro all’anno.
Ho chiesto chiarimenti alla ditta. Loro mi hanno risposto che la legge consente di applicare questa tariffa,
che sarebbe come se pagassimo il contatore dell’ENEL o la tassa fissa del
telefono. Se questo fosse vero, chi stabilisce la quota fissa da pagare? Dal sindacato, leggendo il contratto stipulato con l’Amministratore,
mi è stato detto che è ingiusto dover pagare questa specie di tassa fissa. Devo accettare di pagare quanto la
ditta chiede?
***
Per rispondere correttamente al quesito, è innanzitutto necessario precisare
che l’inquilino ha diritto di
voto, in luogo del proprietario dell’alloggio dato in affitto, nelle delibere della Assemblea Condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di
riscaldamento e di condizionamento d’aria. Quindi è probabile che la Lettrice, pur es-

sendo inquilina, ha partecipato alla Assemblea di Condominio ed ha deliberato la
stipula del contratto di fornitura del gas con la ditta erogatrice. Ed il contratto va
esaminato nella sua interezza per verificare se questa
clausola, che pare poco vantaggiosa, è stata unita ad altre che invece danno dei benefici ai condòmini.
In ogni caso nel contratto
dovrebbe essere contenuta
una durata ed una clausola
che prevede il recesso anticipato. Occorrerà quindi tenere conto di questi patti per
verificare se ed a quali condizioni è consentito recedere. E se la sua scadenza è
ravvicinata nel tempo. Infine
sarà opportuno informarsi
sulle clausole contrattuali
previste da ditte concorrenti
e magari approfittare di queste clausole per “strappare”
alla attuale ditta condizioni
migliori rispetto a quelle contenute nel contratto.
Per quanto riguarda la
“tassa fissa”, essa effettivamente pare un po’ elevata.
Tuttavia essa è stata sottoscritta dall’Amministratore a
seguito di una regolare delibera della Assemblea di
Condominio. Nulla impedisce
però di richiedere tramite
l’Amministratore di ricontrattarne l’importo.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La nomina
dell’amministratore
Siamo in un piccolo Condominio di cinque persone, che
fino ad oggi si sono amministrate perché ci ho pensato io
a raccogliere dagli altri le poche spese di acqua potabile e
di pulizia delle scale.
In pratica non ci siamo mai
riuniti in Assemblea e quei pochi lavori che sono stati fatti
durante questi anni, sono stati
fatti “in economia” e le spese
sono state divise in cinque parti. Ora visto che sono uscite
nuove regole sul Condominio
e nuove responsabilità per
l’Amministratore, non vorrei
prendermi delle responsabilità
per il mancato rispetto della
Legge. Cosa è consigliabile fare? Gli altri non vogliono nominare un Amministratore ed essendo persone anziane non se
la sentono di interessarsi del
Condominio.
***
La nuova Legge prevede
che quando i condòmini sono
più di otto, se l’Assemblea non

vi provvede, la nomina di un
Amministratore è fatta dall’Autorità Giudiziaria, su ricorso di
uno o più condòmini o dell’Amministratore dimissionario.
Nel caso in questione il numero di condòmini è inferiore
alla Legge per prevedere la
nomina obbligatoria di un Amministratore. Ciò non toglie
che se i condòmini lo vogliono,
si può procedere alla nomina.
Si tratta di verificare i pro e i
contro della decisione.
In ogni caso, il Lettore non è
stato investito della qualifica di
Amministratore del Condominio. Ma è stato semplicemente delegato di raccogliere le
quote per le piccole spese necessarie alle esigenze del
Condominio. Per cui non ha
delle vere e proprie responsabilità di gestione, come se fosse un Amministratore.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 21 giugno - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 18 a ven. 26 giugno - gio. 18 Albertini (corso Italia); ven. 19 Vecchie Terme (zona Bagni); sab. 20 Centrale (corso Italia); dom. 21 Baccino (corso Bagni); lun. 22 Albertini (corso Italia); mar. 23 Bollente (corso Italia); mer. 24 Albertini;
gio. 25 Vecchie Terme; ven. 26 Centrale.
Sabato 20 giugno: Centrale h24, Baccino e Vecchie Terme 8.3012.30, 15-19, Cignoli 8.30-12.30.

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Q8,
via Voltri; Q8 e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Q8 con Gpl a Belforte, vicino al centro commerciale. Sabato pomeriggio aperto Q8 di via Gramsci; per altri, sabato pomeriggio e festivi self service.
EDICOLE - Domenica 21 giugno: corso Martiri Libertà, corso Saracco, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 20 a sabato 27 giugno, Farmacia Moderna, via Cairoli 165 - tel.
0143/80348. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162), il 19-20-21 giugno 2015; Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 721 254) il 22-23-24-25 giugno 2015.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 19 giugno
2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85
- Nizza Monferrato; Sabato 20 giugno 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 21 giugno
2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85
- Nizza Monferrato; Lunedì 22 giugno 2015: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 23 giugno 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 24 giugno 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 46) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 25 giugno 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. (0141
721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Stato civile Acqui Terme
Nati: Baiardi Nicolò, Soza Peralta Sabrina Isabel, Kairouch
Sara, Kairouch Sabrin.
Morti: Grissemann Ursula, Torielli Vincenzo, Caneparo Giuseppe, D’Ambrosio Enrico, Di Benedetto Silvana, Marengo Guido, Ferraro Giovanni Francesco, Barisone Franco Giovanni, Antonini Rosetta.
Matrimoni: Giorgetti Bernardo con Formica Sara, Ravera Sergio con Sola Veronica, Mattu Gionata con Robotti Cristina.

Numeri di emergenza
118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale

112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 19 giugno 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Sabato 20 giugno 2015: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica
21 giugno 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Lunedì 22 giugno 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2
- Nizza Monferrato; Martedì 23 giugno 2015: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 24 giugno 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 46) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 25 giugno 2015: Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. (0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia (Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 - autolettura, 800-085377 - pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 347 4250157.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Domenica 21 giugno: A.G.I.P., Corso Italia; ESSO, C.so Marconi, Cairo.
FARMACIE: Domenica 21 giugno - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Carcare.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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