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Culminata con la processione

Festa liturgica
del santo patrono

Inaugurata nel pomeriggio di sabato 11 luglio

In migliaia si prenotano
per la mostra di Pablo Picasso

Acqui Terme. La festa litur-
gica per il patrono San Guido,
dopo la novena di preparazio-
ne in cattedrale, ha vissuto il
suo culmine nella messa di do-
menica alle 18 presieduta da
mons. Francesco Ravinale,

vescovo di Asti. Alla messa è
seguita la processione con
l’urna del santo seguita da nu-
merosissimi fedeli, associazio-
ni e confraternire, per le vie
della città.

Servizi all’interno 

Acqui Terme. Appena si var-
ca la porta di ingresso si ha la
sensazione di entrare in un vero
e proprio museo. Non in una
scuola ma in uno spazio esposi-
tivo di tutto rispetto dove è pos-
sibile ammirare opere d’arte sa-

pientemente valorizzate. In tutto
si tratta di quattro stanze, quella
blu, quella rossa, quella gialla e
quella verde, attraverso le quali
è possibile fare un viaggio arti-
stico accanto al più grande arti-
sta del XX secolo: Pablo Picas-

so. Tutto questo e molto di più è
l’Antologica inaugurata sabato
11 luglio, al piano terra del liceo
classico Saracco. Un’inaugura-
zione dove, forse per la prima
volta, non c’erano solo persone
invitate all’evento ma anche gli

acquesi. “Imbucati,” se voglia-
mo, ma nel senso buono della
parola visto che questa mostra,
più che in passato sembra aver
toccato sensibilissime corde.

Acqui Terme. Tra i tanti
patrimoni culturali della città
(che con la mostra di Picas-
so ha voluto dare il segnale
di un marcato, auspicatissi-
mo, cambio di passo: non
c’è che andare orgogliosi per
questo allestimento), anche
la Danza e il Festival Acqui
in palcoscenico. XXXII edi-
zioni non si improvvisano:
sono la testimonianza di un
percorso artistico di lungo,
lunghissimo percorso, forse
ieri (ma altre erano le di-
sponibilità, e più larga la
schiera della “squadra” dei
sostenitori istituzionali) deci-
samente ambizioso, oggi rea-
listicamente più contenuto. 

Cui, però, occorre dare cre-
dito. 

Un peccato constatare una
certa disaffezione - possiamo
ben dire immeritata - che i nu-
meri, impietosamente, dimo-
strano: solo una ottantina gli
spettatori di domenica 12 lu-
glio, che però hanno abbon-
dantemente e con entusiasmo
applaudito la compagnia Eko
International Dance Project, in
Non solo Carmen, con idea-
zione, messa in scena e regia,
di Pompea Santoro.

Di Adam, Massenet (con la
celeberrima Meditation dalla
Thais), Prokofiev e Bizet le
musiche, con le coreografie di
assoluti maestri contempora-
nei quali Mats Ek e Birgit Cul-
lberg.

Acqui Terme. Martedì 14
luglio il Sindaco Enrico Sil-
vio Bertero, accompagnato
dal consigliere incaricato al-
le Terme, dott. Mauro Ratto,
ha incontrato a Torino l’As-
sessore Regionale alle par-
tecipate Giuseppina De
Santis e i l  dott. Fabrizio
Gatt i ,  Presidente Finpie-
monte Spa. 

Hanno promosso l’incon-
tro i consiglieri regionali Pi-
chetto e Berutti, con l’ex
Sindaco Danilo Rapetti.

Nel corso della riunione si
è parlato di Terme e l’auspi-
cio generale è stato quello
di una positiva risoluzione
del bando in corso per la
cessione delle quote di mag-
gioranza.

Il Sindaco Bertero e il con-
sigliere Ratto hanno fatto
presente quanta importanza
abbiano le Terme per la Cit-
tà di Acqui e per il nostro
territorio: “sono parte troppo
importante per la nostra eco-
nomia; per Torino un proble-
ma, per gli Acquesi una ri-
sorsa”.

I l  S indaco Bertero ha
espresso speranza affinchè
l’esito delle vicende legate
al bando si concludano nel
migliore dei modi e anche
il desiderio di essere coin-
volto, come Comune di Ac-
qui Terme in qualità di so-

c io d i  minoranza,  nel le
eventuali trattative per la
cessione delle quote mag-
gioritarie, così da essere
propositivo riguardo alle ri-
chieste dell’eventuale ac-
quirente.

Il Sindaco vede nel rilan-
cio delle Terme con il forte
influsso dei privati un mo-
tore per lo sviluppo dell’in-
tero nostro territorio, con la
salvaguardia degli attuali
posti di lavoro e la crea-
zione di nuovi.

Acqui Terme. Una fiera di
San Guido all’insegna delle
polemiche. Così si possono
riassumere i tre giorni di fe-
sta in onore del Santo Pa-
trono: roventi non solo dal
punto di vista meteorologico
ma anche per ciò che con-
cerne le polemiche.

Da una parte quella degli
ambulanti che, per la prima
volta, si sono dovuti muni-
re di generatore di corren-
te perché il Comune, a lo-
ro detta, non ha provvedu-
to a siglare nessun tipo di
accordo con l’Enel e dal-
l’altra quella degli acquesi,
per dire la verità una parte,
rimasti insoddisfatti dallo
spettacolo pirotecnico av-
venuto lunedì 13 luglio. 

Ma andiamo con ordine
per meglio capire quanto
successo.

Per quanto riguarda il
commercio, parte fondamen-
tale di questa fiera, consi-
derata uno degli appunta-
menti principali nel calenda-
rio degli avvenimenti acque-
si, le lamentele sarebbero
due. Alcuni ambulanti hanno
lamentato il fatto di non es-
sere stati accontentati per
quanto concerne l’assegna-
zione dei posti. Pare infatti
che solo all’ultimo momento
il posto pattuito al momento
del pagamento del plateatico,
sia stato sostituito con un al-
tro.

E domenica 19 luglio un atteso Otello
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Pediatria
non si tocca!

Acqui Terme. Il Sindaco
di Acqui Terme, Enrico Sil-
vio Bertero, e il Presiden-
te del la Conferenza dei
Sindaci per la sanità, Mar-
co Cazzuli, visto il nuovo
protocollo per la Pediatria,
fortemente e ulteriormente
penalizzante per il nosoco-
mio acquese e per il no-
stro territorio, hanno deci-
so di convocare la confe-
renza dei sindaci la pros-
sima settimana per una ri-
soluzione del problema, ri-
badendo un concetto fon-
damentale “Pediatria non si
tocca!”.

• continua alla pagina 2
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Una volta attraversato l’in-
gresso, ci si trova immersi
in una sala tutta blu piace-
volmente fresca (come le al-
tre tre) grazie ad un efficace
impianto di aerazione, dove
troneggia il pezzo forte del-
la mostra: El pintor y su mo-
delo, ovvero un olio mai
esposto prima, dipinto da Pi-
casso nel 1963. In questa
prima sala sono state rac-
colte le opere che hanno a
che fare con il mondo fem-
minile. Poi, spostandosi nel-
le altre tre sale ecco che
vengono sviluppate altre te-
matiche: la tauromachia, la
natura morta, e il paesaggio.
In tutto 48 opere a colori, in
bianco e nero e anche inci-
se su ceramica, che hanno il
pregio di toccare tutti gli ar-
gomenti principali affrontati
da Picasso nella sua lunga
carriera di artista.

Non a caso la mostra si
chiama proprio “Segni dialo-
ganti” dove, per segni, si in-
tende un linguaggio, un filo
conduttore, in grado di met-
tere in contatto artista e spet-
tatore. Cifre alla mano, sono
già più di 2000 i biglietti ven-
duti in prevendita, nel giro di
pochi giorni. Sono stati 141
i visitatori della mostra nella
sola giornata di domenica 12
luglio. Molte sono le richieste
di informazione su orari e
prezzi d’ingresso, da parte
di appassionati d’arte di mez-
za Italia.

«Sicuramente questa mo-
stra per noi rappresenta un

grosso impegno a 360 gradi -
ha spiegato Enrico Bertero,
sindaco della città - ma sono
certo che le soddisfazioni per
tutta la città ci saranno». Non
solo in termini economici, na-
turalmente, ma soprattutto di
immagine visto che si tratta di
un evento unico nel suo gene-
re e che difficilmente potrà es-
sere eguagliato a breve termi-
ne.

All’inaugurazione, diceva-
mo, era presente buona parte
dell’amministrazione comuna-
le, rappresentanti della Regio-
ne, fra questi il consigliere del
Pd Valter Ottria, e Massimo
Berutti di Forza Italia, il sena-
tore Federico Fornaro, il presi-
dente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria
Pierangelo Taverna, della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Torino Massimo Bianchi, il cu-
ratore della mostra l’architetto
Adolfo Carozzi e il presidente
della Fondazione Casa Natal
di Malaga José Maria Luna
Aguilar.

Si ricorda che la mostra ri-
marrà aperta fino al 30 agosto
con il seguente orario: 10 / 12
- 16,30 / 22,30. Il biglietto inte-
ro costa 10 euro. Per i gruppi
di 10 persone è praticato lo
sconto di 2 euro su ogni bi-
glietto (quindi 8 euro). I ragaz-
zi dai 14 anni ai 18 e i portato-
ri di handicap, compresi gli ac-
compagnatori, pagano 5 euro,
mentre il biglietto è omaggio
per i minori di 14 anni e i por-
tatori di handicap non deam-
bulanti. 
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In migliaia si prenotano per la mostra

Poco più di un’ora di spetta-
colo, ma capace di garantire un
altissimo coinvolgimento, in un
palcoscenico allestito con una
cura straordinaria, pulitissimo
nel suo ordine, perfetto, degno di
festival di grido come quello di
Spoleto. E poi un bella ricerca tra
danzatori mascherati e mani-
chini, che sanno poi animarsi
(ecco il fuori programma La
scimmia e il suo inconscio), lo
spettacolo del fumo di una si-
garetta, i gesti di una grammati-
ca che non è quella classica,
ma è egualmente affascinante:
corpi che si inarcano, corrono, si
muovono ora impercettibilmen-
te, ora con enfasi, si trasforma-
no in statue, con le mani che, ad

accentuare un destino tragico,
compongono una croce... Una
danza d’impegno, di denuncia,
ma l’arte è anche capace di su-
blimare le tematiche: mai cru-
de, mai troppo “reali”, mai diret-
te. La lezione sembra essere
quella della tragedia antica. E, al-
lora, tornando a casa, incantati
da tanta leggerezza, si hanno
negli occhi i colori che le luci
esaltano, la bella musica, i pas-
si e i movimenti. E tante auten-
tiche emozioni.

***
Prossimo appuntamento do-

menica 19 luglio con la com-
pagnia Opus Ballet che mette-
rà in scena Otello con le musi-
che di Verdi/Buffetti.

È stato ribadito che per
l’Amministrazione Comunale il
discorso termale e quello del
benessere, con la Spa con ac-
qua termale, dovranno essere
propulsori del nostro turismo,
uno dei principali comparti
economici di Acqui.

Sindaco e Amministrazione
si augurano, infatti, che a
breve possa presentarsi un
interlocutore qualificato che
presenti una proposta con-
creta di investimento sul ter-
ritorio: questo vorrebbe dire
che ci sarà la possibilità rea-

le di porre in essere un pia-
no industriale che permetta
di perseguire uno sviluppo
certo, per le terme e per la
Città.

Sviluppo, quindi, se ci sa-
ranno delle offerte e non, co-
me paventato dai vertici regio-
nali, possibilità di concordato
in caso di nessun esito del
bando.

L’Amministrazione Comuna-
le seguirà passo passo, dal
giorno 24 luglio, tutti gli svilup-
pi del comparto terme e ne da-
rà notizia alla cittadinanza.

Acqui Terme. Acqui & Pi-
casso. Il binomio apparente-
mente impossibile, il sogno, si è
realizzato. Non solo. Ancor pri-
ma dei quadri, dei colori, delle
tavole grafiche dell’artista spa-
gnolo che, con la sua arte, po-
ne uno spartiacque nel secolo
XX (c’è un prima e dopo Picas-
so; ma anche un Picasso “occhi
ardenti”, guascone - “vado al
Louvre: serve niente?” - so-
spettato, con Apollinaire, del fur-
to della Gioconda nell’agosto
1911; quasi a stabilire un impli-
cito paragone con il genio di
Leonardo; ma Pablo - sembra -
un paio di sculture dal museo se
le era effettivamente prese…),
ha stupito e impressionato la
metamorfosi della sede di Pa-
lazzo Saracco. Con ambienti -
condizionati, accoglienti, ele-
ganti, ospitali - degni dei gran-
di musei internazionali. Poche
sale, si dirà, che stanno sulle di-
ta di una mano, ma che fanno
capire quanto siano straordina-
rie le potenzialità di una struttura
che, prima o poi - non sappiamo
esattamente quando - sarà de-
stinata a diventare Pinacoteca
municipale, per esposizioni per-
manenti & temporanee.

Acqui e Picasso: anche la se-
lezione dei lavori non deluderà
i visitatori. Perché anche le ope-
re in apparenze più semplici ri-
velano un universo. Come la
splendida Pagina de toros del
1945 (ecco la molteplicità nel-

l’unità). Come il Poemas y lito-
grafias, hoja 11 che narra, con
gesti svelti ma clamorosamen-
te efficaci, la corrida. È una
stampa del 1954. E in questo
caso, chi ha in casa Le sei pas-
seggiate nel boschi narrativi di
Umberto Eco, ad essa può con-
venientemente associare la pa-
gina che, nel saggio per la Nor-
ton Lectures della Harvard Uni-
versity, riproduce le sequenze,
sempre anni Cinquanta, delle
Scenes we’d like to see del
“Mad Magazine”. Un esempio,
dice il semiologo, di frustrazio-
ne di quelle “passeggiate” - in-
ferenziali, lente e divaganti - cui
Hollywood ha disabituato il mo-
derno “consumatore” (non si
può che dir così) cinematogra-
fico. L’esatto contrario, in Pi-
casso, nella sequenza che pro-
pone all’inizio la sagoma ercu-
lea del toro, e poi la snella, di-
namica, andatura del cavallo
che porta il cavaliere trionfan-
te… Quel che sembra - a prima
vista - simile, rivela tutta la sua
completa diversità.

Che è anche dell’uomo. Arti-
sta assoluto. Che si reputa tale
già negli anni Trenta. E che a
Guglielmo Peirce rivela, pulen-
dosi il naso grosso sporco di
vernice bianca: “Quando Mari-
netti arrivò nel 1909, qui a Pa-
rigi, ad insegnarci il futurismo, il
cubismo era già nato con Bra-
que, Metzinger e, soprattutto,
con me”. G.Sa

Acqui rende omaggio
al genio del XX secolo
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Problema Terme

Per quanto riguarda l’allac-
ciamento temporaneo all’Enel
invece, per gli ambulanti è sta-
to scorretto da parte dell’ammi-
nistrazione comunale non for-
nire debite informazioni in me-
rito alla necessità di fornirsi di un
generatore di corrente proprio.
Fino allo scorso anno infatti, pa-
gando una quota, era possibile
effettuare contratti temporanei
con l’Enel per avere tale servi-
zio. Ora, a quanto pare, non è
più così. Il risultato è che chi
non è riuscito ad adeguarsi per
tempo, nelle ore serali non ha
potuto lavorare. 

«In effetti a questo proposito
ammetto che c’è stato un pro-
blema tecnico che posso assi-
curare non si verificherà più -
spiega il sindaco Enrico Berte-
ro - il trasferimento dei 15 posti
davanti al liceo Saracco, ne-
cessario per lasciare libero l’in-
gresso alla mostra di Picasso
avrebbe dovuto passare in giun-
ta una quindicina di giorni fa.
Così non è stato appunto per
problemi tecnici. Idem il discor-
so dell’allacciamento elettrico.
L’accordo è stato sottoscritto
con Egea e anche in questo ca-

so è mancato il tempo materia-
le per coordinare meglio l’ope-
razione».

Diverso invece il discorso dei
fuochi d’artificio. Secondo quan-
to anticipato dall’amministra-
zione comunale avrebbero do-
vuto essere tutti alti e ben visi-
bili anche dalle abitazioni. In-
vece, molti di quei giochi di lu-
ce sparati in cielo, sono rimasti
priorità di chi ha scelto di stare
sopra o sotto il ponte Carlo Al-
berto per godersi lo spettacolo.
Uno spettacolo che però, in ef-
fetti non hanno potuto ammira-
re le persone che hanno scelto
di rimanere a casa, comoda-
mente seduti sui propri terrazzi.

«Francamente trovo questa
polemica del tutto inutile e fine
a se stessa - dice il sindaco En-
rico Bertero - lo spettacolo è
stato bellissimo e la maggior
parte degli acquesi ha dimo-
strato di apprezzarlo. Posso ac-
cettare il fatto che chi si trovava
ai piani bassi dei palazzi, come
sempre, non ha potuto vedere
tutto lo spettacolo ma perso-
nalmente ho ricevuto centinaia
di messaggi in cui i cittadini han-
no manifestato soddisfazione».

DALLA PRIMA

Una fiera di San Guido

Acqui Terme. Un successo
anche quest’anno la cammina-
ta pirotecnica organizzata dal-
la sezione acquese del Club
Alpino Italiano in collaborazio-
ne con World Frieds onlus, con
il patrocinio del Comune di Ac-
qui Terme e con il sostegno
della Società Operaia di Mutuo
Soccorso Jona Ottolenghi.

La camminata pirotecnica è
nata alcuni anni fa, figlia del-
l’amore per i nostri sentieri e
della solidarietà verso i nostri
sfortunati fratelli africani.

Quest’anno gli iscritti hanno
superato i 150, di tutte le età,
moltissimi i bambini. La mag-
gioranza dei camminatori ha
scelto la via più lunga percor-
rendo il tortuoso sentiero 531
che dall’Hotel Pineta raggiun-
ge il Monte Stregone, seguiti
dal secondo gruppo composto
soprattutto da famiglie con
bambini che ha raggiunto Lus-
sito attraverso la variante bre-
ve del sentiero CAI 531. 

Alle 21,30 tutti hanno rag-
giunto la meta sul magnifico
prato affacciato su Acqui, ospi-
ti come sempre della famiglia
Barone che ogni anno mette a
disposizione la magnifica loca-
tion per la manifestazione. In
attesa dello spettacolo pirotec-
nico è stato proiettato il film
“Sulle Ande per l’Africa”   gira-
to durante la spedizione alpini-
stica del  2014 del CAI di Ac-
qui, poi tutti hanno avuto mo-
do di gustare le bruschette, i
dolci ed il vino che gli insosti-
tuibili Guidone del CAI e Adria-
no Rapetti di Food Service
hanno preparato insieme a
tanti generosi collaboratori.  A
conclusione del magnifico
spettacolo pirotecnico i parte-
cipanti sono stati salutati diret-
tamente dal dr. Gianfranco

Morino, ospite d’onore della
serata, appena arrivato dal-
l’Africa dove da più di un ven-
tennio dedica la propria vita ai
più bisognosi per garantire una
assistenza sanitaria di buon li-
vello anche a chi non può per-
mettersela. La camminata pi-
rotecnica ha raccolto quest’an-
no più di 1400 euro, che, come
ha spiegato il dr. Morino, ver-
ranno impiegati per intero nel
completamento delle strutture
del nuovo reparto pediatria del
Neema Hospital di Nairobi.

Il Neema Hospital è ormai in
funzione da alcuni anni; gli al-
pinisti del CAI di Acqui nel
2007 hanno visto porre la pri-
ma pietra durante la spedizio-
ne sul Monte Kenya, ogni an-
no la Sezione CAI cittadina
con “I Sentieri della Solidarie-
tà”, dedica svariate manifesta-
zioni alla raccolta di fondi, inol-
tre tutte le spedizioni alpinisti-
che extraeuropee del CAI di
Acqui (Monte Kenya 2007, Ki-
limanjaro 2010, Aconcagua
2014) con la vendita di cartoli-
ne e con l’organizzazione di
serate hanno contribuito a rea-
lizzare i progetti di World
Friends. Il CAI e World Friends
ringraziano tutti i partecipanti
per la generosità e la grande
civiltà dimostrata dal rispetto
del luogo della manifestazione
ed invita tutti alle prossime
camminate di solidarietà e va-
lorizzazione del nostro bel ter-
ritorio. Si ringraziano gli abi-
tanti di Lussito per l’offerta rac-
colta, la famiglia Barone per
l’ospitalità, la SOMS per l’aiu-
to economico, Rapetti Food
Service per il cattering e tutti i
volontari del CAI che come tut-
ti gli anni dedicano il loro tem-
po libero a pulire i sentieri e
preparare la festa. 

Club Alpino Italiano e World Friends

Camminata pirotecnica
di solidarietà

DALLA PRIMA

La bellezza della danza

Via Acqui, 80 - 15010 Visone (AL) - Tel. 0144 395261
info@trattoriasanmarco.eu - www.trattoriasanmarco.eu

Si consiglia la prenotazione

Trattoria
San Marco

VISONEda Anna

Pranzo di lavoro € 11

Menu alla carta
alla sera e domenica a pranzo

Cucina casalinga
Specialità ravioli

e in stagione funghi e tartufi

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATOREI NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

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

26-31/07: LA SPAGNA ATLANTICA

01-02-03 Agosto: GARDALAND in GIORNATA

03-09/08: Soggiorno-Tour sulle DOLOMITI

08-09-10 Agosto: GARDALAND in GIORNATA

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

11-15/08: BUDAPEST e il Lago BALATON

13-16/08: Laghi di BAVIERA e SALISBURGHESE

14-16/08: TOUR DEL FRIULI

19-23/08: BERLINO

21-23/08: BORGOGNA e ALTA SAVOIA

24-28/08: L’ABRUZZO e il GRAN SASSO

25-30/08: TOUR di SASSONIA e BAVIERA

26-29/08: PARIGI e LIONE

28-30/08: TRENINO STORICO del RENON

29-30/08: Livigno e Trenino Rosso del Bernina

COLOMBIA e PANAMA
“I Mille Colori

del Sud America”
19 novembre - 1º dicembre

KOREA del SUD e TAIWAN
“La Terra della calma del mattino

e la Picola Cina”
15 - 29 ottobre

INCREDIBILE INDIA
GUJARAT: il Fascino

dell’Altra India
5 - 16 novembre

ARMENIA
“Soggiorno - Tour
nel Caucaso”

2 - 10 ottobre

“WE LOVE THE WORLD”

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 @ @ @
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Acqui Terme. Il fenomeno
della migrazione ci interpella.
Chiunque di noi potrebbe es-
sere un rifugiato o un profugo,
una persona in cerca di una
vita fuori da guerre, persecu-
zioni, fame e miseria. Baste-
rebbe essere nati in un altro
luogo o semplicemente in Ita-
lia qualche decennio fa. No-
nostante questo si sta svilup-
pando un atteggiamento di
ostilità e di chiusura, alimen-
tato da quanti intendono sfrut-
tare la preoccupazione e le
paure dei cittadini per motivi
elettorali o per attrarre spetta-
tori e lettori. 

Questo è molto grave per-
ché influenza in modo negati-
vo la mentalità di ragazzi e
giovani, mentre fa crescere il
timore nelle persone anziane
e in chi è in difficoltà. 

Perciò è un fatto positivo
che la riflessione proposta da
alcuni cittadini acquesi, con
l’invito ad andare “oltre la pau-
ra”, abbia trovato numerose
adesioni di associazioni e
gruppi, di tipo religioso, civile,
culturale, in vario modo impe-
gnati nella nostra città e sul
nostro territorio (una quaranti-
na), insieme a semplici citta-
dini (finora un centinaio) che
hanno scelto di esprimere la
loro posizione, anche se non
è di moda e va controcorren-
te. E siamo grati a “L’Ancora”
per la sensibilità dimostrata
nella pubblicazione. 

Non si tratta di un generico
appello al “buon cuore”, ma il
tentativo di comprendere me-
glio il fenomeno della migra-
zione (su cui c’è tanta confu-
sione e si diffondono facil-
mente i pregiudizi) e costruire
un atteggiamento che dall’in-
differenza ci porti all’acco-
glienza. 

Per questo occorre la capa-
cità “governare” il fenomeno,
invece che negarlo o rifiutarlo.
Molte iniziative e progetti so-
no già avviati in tante parti
d’Italia, grazie alla collabora-
zione di istituzioni, cittadini,
associazioni, parrocchie, im-
prese, gruppi di volontariato,
di diverso orientamento reli-
gioso e culturale. Ma le inizia-
tive hanno un base di idee, di
convinzioni, di sentimenti.

Per questo crediamo che in
momenti come questi sia ne-
cessario riprendere i riferi-
menti a principi e valori che
stanno alla base della convi-
venza civile e della nostra cul-
tura, sanciti dalla nostra Co-
stituzione: la fondamentale
uguaglianza tra tutti gli esseri
umani, il rispetto e la dignità di
ogni persona, la possibilità di
dialogo tra persone di idee e
origini diverse, la solidarietà e
la giustizia. 

Principi e orientamenti ri-
lanciati con grande chiarezza
anche da Papa Francesco,
che ci invita a non girare la te-
sta dall’altra parte di fronte al-
le tragedie del nostro prossi-
mo, a “costruire ponti e non
muri”, considerando l’impegno
di tanti che in questi anni han-
no operato e operano per l’ac-
coglienza e l’integrazione,
nell’educazione, nel lavoro,
nella scuola, nel volontariato,
nella cultura presenti anche

sul nostro territorio in diverse
forme. “L’accoglienza ci fa
bene” non è infatti un facile
slogan “buonista”, ma espe-
rienza concreta e prospettiva
positiva per il futuro.

Crediamo perciò che anche
nella nostra città occorra co-
struire un clima sereno di dia-
logo e di apertura. È una re-
sponsabilità che abbiamo ver-
so noi stessi, verso i nostri
vecchi per essere degni di lo-
ro, verso i nostri figli e nipoti,
affinchè possano crescere
con il buon esempio degli
adulti.

***
Oltre alle adesioni pubblica-

te nello scorso numero, ripor-
tiamo le nuove pervenute al-
l’indirizzo accobene @ gmail .
com che resta attivo per
quanti vorranno aggiungersi e
commentare nelle prossime
settimane. Caritas interpar-
rocchiale- Associazione Ca-
nelli Solidale, Cisl Scuola
Alessandria-Acqui, Le Valli
Acquesi Cooperativa Sociale;
Anna Maria Bonelli, Attilio
Giacobbe, Carla Zanetta,
Claudia Poggio, Claudio Fo-
glino, Claudio Riccabone, Da-
vide Prusso, Domenico Pa-
storino, don Franco Cresto,
Edilio Maggio, Emanuele Ra-
petti, Emilia Garbarino, Erika
Giacobbe, Ezio Cavallero, Fa-
bio Aprile, Fabrizio Garbarino,
Flavio Gotta, Franca Ferraris,
Francesca Foglino, G.Franco
Gervino, Gianni Foglino, Ga-
briella Ponzio, Gaia Ferraris,
Gianfranco Benazzo, Giulia
Gervino, Ines Toselli, Loretta
Verzegnassi, Lino Giacobbe,
Luciana Ziruolo, Maria Garau,
Marina Garrone, Marina Moz-
zone, Marisa Bottero, Paola
Bottero, Paolo Abbiate, Patri-
zia Piana, Pierluigi Benzi, Pie-
tro Reverdito, Roberto Garba-
rino, Stefano Gilardi, Suor An-
na Maria Giordani (Comunità
suore salesiane, Ist. S.Spiri-
to), Suor Fernanda Lovesio,
Tiziana Barisone, Walter Ot-
tria (consigliere regionale),
Wilma Violanti. 

Gruppi musicali: Lo Stranie-
ro, La Convinzione di Ginevra,
Deimos, Thomas, Indiepercui,
Nubi, La Malora, Gran Drifter.

«La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili del-
l’uomo, sia come singolo sia
nelle forme sociali ove si svol-
ge la sua personalità, e richie-
de l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà poli-
tica, economica e sociale».
(Costituzione della Repubblica
Italiana, articolo 2).

Ho immediatamente aderito
all’appello che L’Ancora ha
pubblicato nel numero scorso
condividendo quanto scritto:
«Nel contempo non mancano
quanti stanno utilizzando que-
sto problema [profughi e mi-
granti] per conquistare facili
consensi elettorali […, alimen-
tando] un clima di timore e di
ostilità». 

Premetto – immagino, però
sia noto a molti – di non esse-
re cattolico e neppure comuni-
sta in quanto non ho ricevuto il
battesimo e non ho mai avuto
la tessera del Partito, ma mi ri-
trovo da sempre nel versetto
del Salmista «io sono un ospi-
te sulla terra» (Sal 119,19).
Per questo vorrei offrire alla ri-
flessione dei miei concittadini
alcune considerazioni che ho
raccolto nel tempo nella spe-
ranza che le autorevoli parole
dei saggi possano contribuire
a dissolvere le, pur comprensi-
bili, nebbie del timore.

«Il rischio nell’accoglienza:
quando io dico l’altro, l’altro
ha diritto di dire io e chiamar-
ci altro» (F. Fabbro, Destra e
sinistra nella Bibbia. Uno stu-
dio neuropsicologico, Guaral-
di / Gu.fo Edizioni, Rimini
1998).

«Tutto è da condividere e
niente è condivisibile: il desti-
no dell’uomo come quello del
mondo. Su questa intrinseca
difficoltà si fonda forse la reci-
procità del dono. Pertanto, esi-
stere è aprirsi progressiva-
mente alla condivisione. È
condividere la vita con la vi-
ta,… l’istante con l’istante». (E.
Jabès, Il libro della condivisio-
ne, R. Cortina Editore, Milano
1992).

«Uno degli appellativi di Gio-
ve, Zeus Xenios, indicava fra
gli altri suoi attributi quello di
protettore dei viandanti e ga-
rante della xenia, valore pro-
fondamente sentito nella spiri-
tualità greca che la concretiz-
zava nell’obbligo religioso di
offrire ospitalità ai forestieri, i
quali a loro volta erano investi-
ti di responsabilità che anda-

vano oltre la mera reciprocità».
(V. De Martino, Hospes/Hospi-
tium, in Enciclopedia Virgilia-
na, II, Roma, 1985, p. 858).

«I cristiani sono ospiti di Dio
sulla terra da Lui creata e do-
nata a tutti gli uomini, ma an-
che stranieri (xenoi) e forestie-
ri pellegrini (paroikoi e non ka-
taikoi, cittadini di diritto) e vian-
danti (parepimedoi) perché la
terra è una «paroikia» (=dimo-
ra nel pellegrinaggio)».

«Perché l’ospitalità secondo
la Bibbia e il Corano è nella
condivisione, nel protendersi
verso l’altro, nel prendersi cura
degli altri». L’ospitalità non è
un dovere, è un diritto (ma non
nostro, come ci si aspettereb-
be, in una identità egocentri-
peta), ma un diritto degli altri
verso ognuno di noi».

«Shālôm, salâm alaykum (la
pace sia su di voi), pax vobi-
scum, la pace sia con voi…”
sono queste le espressioni di
accoglienza e di incontro, di
ospitalità e di condivisione nel-
le tradizioni ebraiche, cristiane
e musulmane. Ancora oggi for-
me di prima accoglienza e di
saluto nella quotidianità e nel-
la ritualità liturgica ebraica, cri-
stiana e musulmana». (Pa-
squale Troìa, Istituto Superio-
re di Scienze Bibliche della
Pontificia Università San Tom-
maso Angelicum di Roma).

«Alcuni popoli sono più ospi-
tali di altri: generalmente, quel-
li che sono rimasti più vicini al-
la terra e che, anche se pove-
ri, vivono in grandi spazi. I
Paesi industrializzati, in osse-
quio a una fredda razionalità,
hanno dovuto disimparare
l’ospitalità. Il tempo è prezioso;
lo spazio, limitato. Regna in
essi una mancanza di disponi-
bilità, cioè di generosità e di li-
bertà, poiché tutto è calcolato,
tutto è misurato. Le porte si
chiudono. I cuori, anche. Ri-
mane l’individuo nel suo inti-
mo, un universo in cui il ripie-
garsi su se stessi coltiva l’egoi-
smo e la solitudine. […]. Non
c’è più posto, non c’è più tem-
po per la gratuità del gesto, per
capire, per accettare l’altro dal-
lo sguardo esitante, prove-
niente da un’altra durata». (Ta-
har Ben Jelloun, Ospitalità
francese Edizioni Theoria,
1992, Roma).

«Una scrittrice eritrea che
raccontava, durante una con-
ferenza, storie della sua infan-
zia in Africa, ricorda che da

bambini pativano la fame ma
quando la mamma cucinava,
teneva sempre un piatto per
l’ospite. Un ospite che non
c’era ma che sarebbe potuto
arrivare. Guardavano con oc-
chi affamati questo cibo che gli
veniva sottratto a vantaggio di
un ospite invisibile. La loro fa-
me, il loro bisogno e la loro cri-
tica, si potrebbe dire, erano già
“moderni”. La loro ospitalità
era “tradizionale”- tanto quanto
percepita come paradossale.
La bambina eritrea messa di
fronte alla questione dell’ospi-
te invisibile si colloca proprio
sullo snodo teorico più impor-
tante del nostro percorso. La
costruzione del suo buon sen-
so appare come un processo
complesso. Nel quale viene
trainata in una dimensione tra-
scendente, quella dell’ospite
invisibile, che ha il suo senso.
Questo è il training della sua
educazione tradizionale. Una
volta cresciuta, emancipata,
diventata viaggiatrice e scrittri-
ce del mondo moderno, non
potrà che riandare con la me-
moria alla sua infanzia e pren-
dere le misure, più che le di-
stanze, con l’educazione che
ha ricevuto. L’esito è tutto da
interpretare, volta per volta, al-
l’infinito. Certo è che la natura
umana – questo feticcio occi-
dentale – non si riduce all’utile
calcolo di costi e benefici.
L’ospitalità è un dono senza
reciprocità. Il ritorno è su un
circuito più ampio». (France-
sco Spagna, La buona crean-
za. Antropologia dell’ospitalità,
Carocci, 2013).

Devo alla lettera di France-
sca Romana Merli a Michele
Serra pubblicata nella rubrica
per posta, il venerdì di Repub-
blica, del 10 luglio scorso l’op-
portunità di un’ultima amarissi-
ma riflessione: è sufficiente
cambiare la data ed il destina-
tario per ritrovarsi dal remoto
1941 al luglio 2015.

«Supplica collettiva al Mare-
sciallo Pétain [195 firme]. Noi
sottoscritti, abitanti di Tournon-
d’Agenais (Lot-et-Garonne)
abbiamo l’onore di portare a
vostra conoscenza i fatti se-
guenti. La popolazione totale
del nostro agglomerato è di
275 persone e ci viene annun-
ciato il prossimo arrivo di 150
Ebrei indesiderabili che do-
vranno abitare tra noi in resi-
denza assegnata. […] L’inva-
sione di 150 Ebrei indesidera-

bili presso 275 Francesi dal
carattere tranquillo per eccel-
lenza equivale a una vera e
propria colonizzazione e noi
temiamo che questi stranieri,
grazie al loro numero, venga-
no a soppiantarci oltraggiosa-
mente. Secondo quanto ci è
stato detto, sono degli indesi-
derabili quelli che noi dovrem-
mo accogliere. Tali essi sono
per tutti i Francesi e non po-
trebbero esserlo meno per noi
e per le regioni che vogliono
sbarazzarsene. Centocinquan-
ta indesiderabili possono, a ri-
gore, passare quasi inavvertiti
in mezzo a parecchie migliaia
di abitanti. La loro presenza di-
viene intollerabile e degenera
in vessazione per una popola-
zione che è meno del doppio
di loro e che per tal motivo si
trova costretta a una promi-
scuità per non dire a una coa-
bitazione rivoltante. Le que-
stioni di igiene e di alimenta-
zione occupano certamente un
grandissimo posto tra le pre-
occupazioni della vostra am-
ministrazione; nel nostro caso
esse vanno unite strettamente
e intimamente con la questio-
ne morale, etnica e prettamen-
te francese». (In Léon Polia-
kov, Il nazismo e lo sterminio
degli Ebrei, Einaudi, 2003). 

Concludo con l’invito alla let-
tura di Le avventure di Ismail
di Alessandro Dal Lago, edito
nella scorsa primavera da il
nuovo melangolo, che non ha
nulla del romanzo picaresco
pur mostrando molteplici ana-
logie, affidandomi alle parole di
un anonimo recensore dell’Ar-
cigay di Palermo in occasione
della recente presentazione si-
ciliana dell’opera.

«Un adolescente privo di pa-
rola viene ripescato nel Cana-
le di Sicilia, dopo il naufragio di
una barca carica di migranti.
La sua vicenda, che lo porterà
attraverso varie stazioni del-
l’esistenza – la detenzione, la
scuola, il lavoro sommerso, i
piccoli mondi marginali e crimi-
nali, le istituzioni, le zone
d’ombra in cui si preparano
complotti (veri o falsi che sia-
no) – è emblematica del desti-
no degli estranei, dei reietti e
dei fuori luogo nel nostro mon-
do cosiddetto civile. Ma è an-
che il simbolo di un’ossessio-
ne che viene da lontano, il mi-
to della caduta e della rinasci-
ta in un’altra vita…».

Lionello Archetti-Maestri

Positiva risposta all’iniziativa

Profughi e migranti: 
oltre la paura

“L’accoglienza ci fa bene”, inviti a riflettere

Acqui Terme. Dopo il pia-
noforte, la chitarra.

Dopo la maratona pianistica
aperta dal Maestro Mario Pan-
ciroli, e proseguita dai suoi al-
lievi e collaboratori (non solo i
concerti serali; ecco le note
sparse per tutto il giorno tra
Piazza Duomo e Via Barone),
la chitarra. Santa Maria sem-
pre più luogo cardine della mu-
sica acquese: la data da se-
gnare è quella di martedì 21
luglio alle ore 21: alla ribalta
l’arte di Francesco Taranto con
un concerto- excursus che
avrà sull’insegna il titolo La
chitarra nei secoli.

***
La rassegna “Musica IN

Estate” prosegue nel suo per-
corso <C>lassico con un altro
concerto di particolare valore:

il chitarrista romano Francesco
Taranto percorrerà idealmente
il repertorio chitarristico dal pri-
mo Ottocento ai giorni nostri,
utilizzando strumenti sia stru-
menti originali, sia copie filolo-
giche costruite da liutai italiani,
che saranno esposti durante il
concerto. 

L’appuntamento musicale -
organizzata dalla Città di Acqui
Terme e dall’Associazione Cul-
turale Moonfrà di Ovada, con il
contributo delle Fondazioni CR
Torino e CR Alessandria, cura-
to per la direzione artistica da
Roberto Margaritella - è ge-
mellato con il Fiuggi Guitar Fe-
stival. 
Chi suona 

Da oltre trent’anni propone
concerti. Per Francesco Ta-
ranto sedi prestigiose come la

Carnegie Hall (1991-1992),
l’American Institute of Guitar di
New York, la State University
at Stony Brook, la Julliard
School, ma anche il Museo de-
gli Strumenti Musicali di Mila-
no, Kuala Lampur, su invito
dell’Ambasciata Italiana in Ma-
lesia, a Madrid, nell’ambito del
Festival Andrés Segovia, a
Mittenwald (Germania) per la
Scuola Nazionale di Liuteria, a
Bisceglie per il Festival “Mau-
ro Giuliani”. E poi Roma nella
Basilica di S. Maria degli An-
geli, al Teatro Ghione (il teatro
di Ileana), al “Valle”, presso il
Salone Monumentale della Bi-
blioteca Casanatense, al Mu-
seo Nazionale degli Strumenti
Musicali ecc… 

Ha insegnato Chitarra clas-
sica presso il Conservatorio di

Musica “Vincenzo Bellini”, nel-
la sede staccata di Trapani.
Poi presso il Conservatorio
“Cesare Pollini” di Padova, de-
dicando i corsi alla Prassi ese-
cutiva e al repertorio della mu-
sica per chitarra dell’Ottocen-
to, nell’ambito del Diploma Ac-
cademico di II livello. Dal 1989
tiene costantemente corsi di
perfezionamento e master-
class in prestigiosi festival in-
ternazionali (sul Lago Maggio-
re, a Stresa, “Incontri con i
Maestri” (Roma), “Forio
d’Ischia”, Festival “Mauro Giu-
liani”, Festival Chitarristico Na-
zionale “I Colori della Musica”
di Celano…). È Direttore Arti-
stico del Festival Chitarristico
“I Colori della Musica” e del
Concorso Nazionale “Città di
Celano”.  In collaborazione

con la Biblioteca Casanatense
di Roma sta realizzando la re-
visione dei manoscritti auto-
grafi di Niccolò Paganini, così
pubblicando in prima assoluta
le Sei Sonate op.8 M.S.134 e
le Sei Sonate opera Terza
M.S. 133 con la Casa Editrice
Erom, (eseguite tra l’altro in
occasione della “Notte Bianca
2007” di Roma). 

Diversi compositori gli han-
no dedicato loro opere: tra
questi Luciano Bellini, Carlo
Domeniconi e Carlo Carfagna.
Ha inciso per la Rusty Classi-
ca, Playgame, Niccolò, Alfa
Music. 

Ha pubblicato con le Case
Editrici Zanibon, Rugginenti,
Nuova Carish, Berbén ed
Erom - Edizioni Romana Musi-
ca di cui è il direttore editoriale.

Con Francesco Taranto la chitarra nei secoli 

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

PELLEGRINAGGI
Dal 1º al 4 ottobre MEDJUGORIE

MILANO EXPO
Mercoledì 5 agosto - NOTTURNO -  €€ 58
partenza ore 10-rientro ore 23 da Expo 
Giovedì 30 luglio - NOTTURNO - €€ 29
partenza ore 16-ingresso ore 19 fino a chiusura 
Sabato 29 agosto - €€ 58
Sabato 5, giovedì 10, domenica 27 sett. - -€€ 58

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 26 luglio
MERANO e Castello di Sissi
Domenica 2 agosto
Trenino del Bernina e SAINT MORITZ
Domenica 9 agosto
Forte di BARD + COURMAYEUR
Domenica 23 agosto
MONTREUX,YVOIRE e lago di GINEVRA
Domenica 30 agosto
SUSA + Sacra di San Michele
e merenda sinoira

Domenica 6 settembre
Giro in battello: CAMOGLI,
SAN FRUTTUOSO, PORTOFINO 
Domenica 13 settembre
NIZZA MARITTIMA
e SAINT PAUL DE VENCE 
Domenica 20 settembre

PADOVA
con mercatino dell’antiquariato 
Domenica 27 settembre AREZZO 

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

WEEK END
Dal 18 al 19 luglio PROVENZA
con fioritura della lavanda
Dal 25 al 26 luglio LUCERNA EINSIEDELN 
Dall’1 al 2 agosto DOLOMITI Consultate i nostri programmi www.iviaggidilaiolo.com

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

18 luglio NABUCCO
31 luglio AIDA
7 agosto BARBIERE DI SIVIGLIA

ACQUI TERME  - Tel. 0144 356130 - 0144 356456

ESTATE IN VIAGGIO

Dal 5 al 9 agosto

BUDAPEST con BALATON 

Dall’11 al 16 agosto

LONDRA, WINDSOR E CANTERBURY

Dal 12 al 16 agosto

AMSTERDAM

e il parco dei mulini a vento

Dal 14 al 18 agosto
PARIGI + castelli della  LOIRA 

Dal 20 al 23 agosto PRAGA  

Dal 27 al 30 agosto
ROMA e i CASTELLI ROMANI

Dal 24 al 30 agosto
Tour della POLONIA
con PRAGA e BRATISLAVASabato15 agosto • Ferragosto con noi… tra storia e panorami

Castello della Manta - Terme di Lurisia - Santuario di Vicoforte…
Pranzo tipico di Ferragosto a Roccaforte di Mondovì con pomeriggio danzante
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Marmi 3 
s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Rina GHIONE in Delprino
1927 - † 20 giugno 2015

“Le persone che amiamo e che
abbiamo perduto, non sono più
dov’erano ma ovunque noi sia-
mo”. Ad un mese dalla scompar-
sa la famiglia unitamente ai pa-
renti tutti la ricordano nella s.mes-
sa che verrà celebrata domenica
19 luglio alle ore 9,30 nella chie-
sa della “Madonna della Neve”
in Cessole. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Angelo FERRATO
1965 - † 21 giugno 2015

“Ad un mese dalla scomparsa vi-
ve nel cuore e nel ricordo di quan-
ti gli hanno voluto”. La moglie Ma-
ria, i figli Raffaele, Sara, Giusep-
pe, Martina ed i parenti tutti, lo ri-
cordano nella santa messa di tri-
gesima che verrà celebrata do-
menica 26 luglio alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Anna GHIONE
Le famiglie Ghione-Maggiotto
annunciano la scomparsa della
cara Anna e ringraziano tutti co-
loro che sono stati loro vicino al
momento del doloroso distacco.
Ricordano che la santa messa
di trigesima verrà celebrata do-
menica 2 agosto alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di “S.
Francesco” in Acqui Terme.
Grazie a chi si unirà nel ricordo
e nella preghiera.

TRIGESIMA

Cesare CAVANNA
Nel 2° anniversario dalla
scomparsa la sorella, il fratel-
lo, la cognata unitamente ai
parenti tutti, lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata sabato 18 luglio alle ore
18 nella chiesa di Arzello. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Andrea GARBERO
“Possono sembrare tanti op-
pure pochi i sedici anni della
tua nuova vita. Sei sempre con
noi”. Il papà, la mamma, Luca
ed Alice, i nonni, gli zii, i cugini,
i parenti ed amici tutti, lo ricor-
dano nella s.messa che verrà
celebrata sabato 18 luglio alle
ore 17 nell’Oratorio della chie-
sa parrocchiale di Melazzo. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Roberto MODONESI
“Ogni istante, con tanto amo-
re, sei sempre presente nei no-
stri pensieri e nei nostri cuori”.
Nel 3° anniversario dalla scom-
parsa la mamma Ginetta, i figli,
la moglie ed i parenti tutti, lo ri-
cordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 19 lu-
glio alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di “Cristo Redentore”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Bartolomeo BARBERIS
“Sempre presente nell’affet-
tuoso ricordo dei suoi cari”.
Nell’undicesimo anniversario
dalla sua scomparsa i familiari
lo ricordano con immutato af-
fetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 19
luglio alle ore 10, nella chiesa
parrocchiale di Alice Bel Colle.
Un sentito ringraziamento a
tutti coloro che si uniranno alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

Maria Rita FORCONE
in Poggio

“Dal cielo proteggi chi sulla ter-
ra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 24º anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio e
parenti tutti la ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
19 luglio alle ore 10,30 in cat-
tedrale. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mariangela PETTINATI
in Panaro

“Dopo averci regalato tanti mo-
menti felici, nella tua vita, il son-
no della morte ti ha portato via da
noi, ma nei nostri cuori, il dolore
e l’affetto sono immutati, rimar-
ranno così per sempre”. La fa-
miglia ed i parenti tutti, la ricor-
dano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 19 luglio ore
10 nella parrocchiale di Castel-
letto d’Erro. Ringraziamo quanti
parteciperanno.

ANNIVERSARIO

In questo anno 2015 la pro-
cessione di S. Guido si è svol-
ta. Molto calda! E molto bene!

Mi diceva un amico della
protezione civile qualche gior-
no fa: “ma quest’anno la fac-
ciamo la processione?”. Si ri-
feriva al fatto che lo scorso an-
no 2014, a causa di un ac-
quazzone proprio nel momen-
to dell’uscita, non eravamo riu-
sciti ad uscire con il Santo per
la processione, così cara agli
acquesi ed ai cristiani della
Diocesi.

È stata una manifestazione
davvero ben preparata, senti-
ta e svolta con devozione.
Grazie a Dio e a tutti. Per non
dimenticare nessuno, ringrazio
associazioni, movimenti, grup-
pi, forze dell’ordine, parroc-
chiani e singoli cittadini, che
hanno collaborato alla buona
riuscita della festa. Sottolineo
solo due novità proprie del-
l’edizione di quest’anno.

Anzitutto, un nuovo suppor-
to e nuove stanghe in legno la-
mellare per il trasposto dell’Ur-
na del Santo. Se ne parlava da
anni perché la precedente
struttura di ferro era molto pe-
sante e rendeva faticosissimo
il compito dei sei portatori.

Questa nuova struttura per-
mette il trasporto con 8 perso-
ne, invece che sei. E il legno
è... molto più “morbido” del fer-
ro! La seconda novità, è che la
celebrazione della S. Messa -
presieduta da Mons France-
sco Ravinale, Vescovo di Asti
- è stata trasmessa in diretta
streaming TV dal portale infor-
mativo parrocchiale Cattedra-
le Acqui NEWS per la prima
volta utilizzando i server del-
l’emittente cattolica “Maria TV”
e seguita da 737 persone, an-

che dalla Svizzera e dalla
Francia. Grazie a chi segue
questa opera con quotidiana
costanza.

Ringrazio anche tanti singo-
li che, in maniera anonima e
silenziosa, hanno collaborato
alla buona realizzazione delle
celebrazioni, per amore e per
onore di S. Guido. Onoriamolo
tutto l’anno con la nostra fede
e con la nostra vita cristiana,
anche in questi momenti che
diciamo, difficili.

dP

Mi  viene spesso in mente la
pianta della senape che è cre-
sciuta rigogliosamente sul re-
tro della sacrestia del Duomo.
È ammirevole come, da un
piccolo, piccolissimo seme, sia
potuta nascere una pianta or-
mai alta quattro metri e
più.   Piena di rami e di fiori,
proprio in queste settimane. È
l’immagine potente di Gesù

che paragona la Parola di Dio
e del Suo Regno a quel seme:
piccolo piccolo. Ma con una
forza incredibile.

Così mi pare sia stata
l’esperienza della predicazione
di questa Novena di San Gui-
do 2015 tenuta dal prof. Don
Fabrizio Casazza, cancelliere
della Curia Vescovile di Ales-
sandria. Ci ha coinvolti con  la
sua parola concisa, preparata,
efficace e concreta. E tutti ab-
biamo portato a casa il compi-
to di ogni sera che ci ha con-
segnato. Ha esordito dicendo
cosa avverrà a novembre
2015 nel Convegno ecclesiale
di Firenze, intitolato “In Cristo
un nuovo umanesimo”  (chi ne
sapeva qualcosa?).  La   sua
rassegna sul Convegno eccle-
siale ci ha riportati   i 5 verbi
scelti dai Vescovi come temi
guida per tale evento: Uscire,
Annunziare, Abitare, Educare,
Trasfigurare. Uno ogni sera.
Parole alte, difficili, da esperti.
Eppure è riuscito a portarci ad
una riflessione sulla nostra vi-
ta concreta. Ascoltando poi,
ogni sera, a modo di  riflessio-
ne, l’inno del Convegno, ab-
biamo fatto anche esperienza
dell’armonia della musica ed
del messaggio delle parole.
Ma bravo prof.,  che sei riusci-
to a rendercele semplici e ad
aiutarci a concretizzarle nella
nostra vita. Si vede che cono-
sci i tuoi alunni ed i fedeli. 

Ed anche la parola del Ve-

scovo, Mons. Francesco Ravi-
nale, durante l’omelia nella
Celebrazione Eucaristica So-
lenne di domenica 12 luglio, ci
ha invitati a vivere la Fede og-
gi, nelle circostanze concrete,
con coscienza, coerenza e co-
stanza. L’esemplificazione
tratta dalla parola di Dio della
liturgia, ha fatto vedere come
la Parola del Vangelo non sia
distante, ma parli anche a noi
oggi.

Appena possibile, si potran-
no riascoltare le registrazioni
delle omelie di don Casazza e
del Vescovo Francesco Ravi-
nale a mezzo del portale infor-
mativo parrocchiale Cattedra-
le Acqui NEWS, accessibile al-
l’indirizzo www.cattedraleac-
quinews.info.

dP

Sabina BUSCAGLIA
in Sardo

Nel 12° anniversario dalla
scomparsa il marito Annito, la
figlia Rosanna, la sorella An-
gela ed i familiari tutti la ricor-
dano con affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 26 luglio alle ore 10,15
nella chiesa parrocchiale di
Miogliola. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

San Guido 2015: una calda 
e partecipata processione

Prediche come semi per la vita

Mons. Ravinale
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Domenica 12 luglio si è svol-
ta la tradizionale festa patro-
nale di Acqui Terme in onore
del santo Patrono san Guido.
Le Confraternite della Diocesi
si sono radunate in prepara-
zione nel cortile del vecchio
seminario, per raggiungere la
Cattedrale per la Santa Mes-
sa. Alle 18 ha avuto inizio la
celebrazione, presieduta da
mons. Francesco Guido Ravi-
nale, vescovo di Asti e da S.E.
mons Micchiardi. Nell’omelia
mons. Ravinale ha esaltato la
figura del santo Patrono Gui-
do, di grande attualità a circa
mille anni dalla sua scompar-
sa. Al termine si è snodata per
le vie della città la tradizionale
processione, cui hanno parte-
cipato, oltre alle autorità citta-
dine, diversi sindaci dei Comu-
ni della diocesi, nonché nume-
rose associazioni laicali. L’ur-
na con le spoglie del santo Pa-
trono è stata portata, come di
consueto, dal validissimo grup-
po degli alpini di Acqui Terme,
dalle Confraternite e dall’asso-
ciazione Carabinieri in conge-
do. In gran numero presenti le
Confraternite, guidate dal Prio-
rato diocesano; ne riportiamo
l’elenco: San Pietro e Paolo di
Ferrania, Natività di Maria SS
e San Carlo di Masone, Nostra
Signora Assunta di Campo Li-
gure, SS Trinità e san Giovan-
ni Battista di Ovada, SS An-

nunziata di Ovada, san Gio-
vanni Battista di Cassinelle,
SS Trinità di Cassine, san Gio-
vanni di Sassello, san Rocco
di Bandita, san Giacomo Mag-
giore di Toleto, NS del Suffra-
gio di Ponzone, NS Assunta di
Grognardo, NS del Carmine di
Cremolino, s. Antonio Abate di
Ricaldone, SS Annunziata di
Strevi, SS Trinità di  Strevi, s.
Antonio Abate di  Terzo, SS
Trinità di Melazzo, SS Suffra-
gio di Acqui Terme, S. Cateri-
na di Montechiaro d’Acqui,
Madonna del Carmine di Ca-
saleggio Boiro, San Sebastia-
no di Rivalta Bormida. Al cen-
tro del lungo corteo i caratteri-
stici Cristi portati con la con-
sueta maestria dalle Confra-
ternite di Costa di Ovada e
Montechiaro. La processione
ha avuto termine sul sagrato
della cattedrale, ove i vescovi
hanno impartito ai numerosi
fedeli ivi radunati la solenne
benedizione. Una bella festa
ravvivata ogni anno dalla pre-
senza delle Confraternite dio-
cesane, millenario esempio di
devozione e fede cristiana. Il
priorato diocesano ringrazia
Roberto Masi che ha rappre-
sentato il priorato dell’arcidio-
cesi di Genova, con l’auspicio
di una lunga e proficua colla-
borazione tra i due priorati.

Il Priore Generale
Massimo Calissano

Doni ed offerte per San Guido
In occasione delle celebrazioni per la Solennità di San Guido,

alcune persone hanno onorato il Santo con offerte in denaro o in
natura. Anzitutto il Vescovo, che ha fatto pervenire una busta con
200 euro  per le celebrazioni, nonché provveduto al compenso
del predicatore e del Vescovo Ravinale.  Poi il gruppo delle “Ma-
ni Operose e Solidali”, che hanno lavorato intensamente per pre-
parare i liquori ed i dolcetti di S. Guido, tutto a proprie spese. Il
ricavato delle sere della novena e del giorno della festa ammonta
a 432,50 €, offerti per le necessità del Duomo.  Altre persone, in-
vece, hanno indirizzato le proprie offerte agli addobbi floreali. Ri-
cordo l’offerta annuale che arriva in memoria di Caterina Offin,
l’offerta della famiglia Algozino, G e G che hanno offerto l’ad-
dobbo per l’urna del Santo, mentre il fiorista Gullino ed un ano-
nimo (attraverso lo stesso fiorista)  hanno mandato ciascuno una
composizione per l’altare. Come già indicato in un altro articolo,
desidero poi ricordare il lavoro per le nuove stanghe per il tra-
sporto dell’Urna del Santo. Sono state ideate, realizzate e do-

nate da Pier Giuseppe Giulia-
no e Giovanni Rizzo. Grazie
all’Hotel Acqui per l’accoglien-
za per il pranzo dei Sacerdoti,
alla casa vinicola Venturino di
Vaglio Serra, a chi ha offerto
pizza e alla pasticceria Zunino
di Urbe per i dolci del rinfresco. 

Grazie, più in generale, ai
tanti che – anche nell’anoni-
mato - sostengono le necessi-
tà della Cattedrale.

dP

Il culmine della festa patronale la processione con l’urna del Santo

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Servizio TAXI

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

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso lo sportello de
L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa



6 VITA DIOCESANAL’ANCORA
19 LUGLIO 2015

“E Gesù si commosse per
loro, perchè erano come peco-
re senza pastore”, termina co-
sì il brano del vangelo di Mar-
co, che si legge nella messa
del 19 luglio, sedicesima do-
menica del tempo ordinario.
Fa bene papa Francesco a ri-
petere frequentemente il con-
cetto fondamentale della no-
stra fede cristiana: Gesù solo
è il Signore. A volte, allo smar-
rimento nel popolo di Dio, su-
bentra lo sconcerto, soprattut-
to quando manca, chiara ed
evidente, l’autorità della guida:
“In tua voluntade è nostra pa-
ce”. Quando l’autorità manca
di credibilità autorevole, su-
bentra la prepotenza da una
parte e il disprezzo dall’altra.
Le chiese si fanno deserte, gli
inviti alle riunioni di preghiera
e di riflessione vengono diser-
tati. Al coro dell’accusa, si uni-
sce, in modo esplicito e forte,
il grande profeta Geremia, VI
secolo prima di Cristo: “Guai a
voi pastori che fate perire e di-
sperdere il gregge del mio pa-
scolo”. Ma il Signore Dio quan-
do fustiga, pone sempre una
premessa di speranza costrut-

tiva: “Io stesso radunerò le mie
pecore”: il credente può senti-
re ribellione di fronte a com-
portamenti scandalosi di di-
sgregazione pastorale, perse-
guiti da indebite prepotenze e
insensibilità verso i più deboli,
i più bisognosi, ma il credente
non porrà mai alcun dubbio
sulla bontà provvidenziale del
Signore Dio. “Cristo Gesù da
solo abbatterà il muro che divi-
de, annullando una legge fatta
solo di prescrizione e decreti”,
così la seconda lettura, dalla
lettera dell’apostolo Paolo agli
Efesini. La certezza che Dio, in
Cristo Gesù non ha abbando-
nato il suo popolo, facendo del
suo figlio il pastore: “Susciterò
un germoglio giusto, che re-
gnerà da vero re e sarà sag-
gio”. Cristo Gesù è stato invia-
to dal Padre non solo per ra-
dunare il popolo eletto, che ha
risposto per primo alla chiama-
ta, Israele, ma in Gesù tutta
l’umanità è chiamata all’unità
di fede e di popolo; sulla sua
croce sono crollate tutte le di-
visioni religiose, razziali e poli-
tiche: la famiglia di Dio è una
sola. g

Il dialogo tra le confessioni
cristiane e tra le religioni si tro-
va a fare i conti oggi con una
serie di fenomeni sociali e cul-
turali imprevisti e imprevedibili
fino a non molti anni fa: mentre
la secolarizzazione non accen-
na a diminuire, nuovi “movi-
menti religiosi” si sono presen-
tati all’orizzonte, caratterizzati
da una forte tendenza al fon-
damentalismo e da una diffu-
sione diversa dai luoghi di ori-
gine e di diffusione delle reli-
gioni storiche a cui dicono di
ispirarsi. Sicchè il nuovo pano-
rama religioso è caratterizzato
dal fondamentalismo e dal plu-
ralismo.

Inutile dire che questo nuo-
vo “ambiente religioso” compli-
ca per così dire gli ormai tradi-
zionali rapporti tra le confes-
sioni cristiane e con le religioni
non cristiane. 

E sulle conseguenze di que-
sti fatti nuovi, rappresentanti
dell’Ebraismo, della Riforma
protestante e della Chiesa cat-
tolica si sono confrontati (a
Garbaoli di Roccaverano sa-
bato 4 e domenica 5 luglio),
nella Due giorni “ecumenica”,
organizzata ogni anno dal Mo-
vimento ecclesiale di impegno
culturale dell’Azione Cattolica
a e dalla Commissione dioce-
sana per Ecumenismo e il dia-
logo tra le religioni della dioce-
si di Acqui.

Particolarmente stimolante è
stato l’intervento (articolato in
due relazioni) di Brunetto Sal-
varani, docente di teologia del
dialogo e della missione nella
facoltà teologica di Bologna,
giornalista, scrittore e uno dei
massimi esperti nazionali di
educazione all’intercultura e
dialogo. 

Nella prima relazione, il pro-
fessore ha puntato l’attenzione
verso un problema che acco-
muna tutte le religioni (cristiani
compresi): ossia i fondamenta-
lismi; mentre nella seconda re-
lazione ha incentrato l’atten-
zione su ciò che è più opportu-
no fare affinché il dialogo non
si arresti. 
Il fondamentalismo senza
terra e senza cultura

È un dato di fatto che la se-
colarizzazione non ha portato
alla “morte di Dio”, non Lo ha
fatto sparire dalla storia (come
molti intellettuali pensavano),
anzi ha innestato un fanatismo
religioso di ritorno. 

Movimenti interni alle grandi
religioni, esasperando la prati-
ca religiosa, utilizzando le ca-
tegorie del “puro e dell’impuro”
per dividere la società in una
sorta di “fedeli/infedeli”, sfocia-
no molto spesso nella violenza
(verbale o addirittura fisica) per
affermare la loro idea di Dio e
la loro identità religiosa. 

Si tratta di movimenti che
creano difficoltà soprattutto al-
le religioni tradizionali, sia a chi
è della stessa appartenenza
religiosa, sia verso l’esterno. 

Il fenomeno più evidente e,
per certi versi “esemplare”, è
rappresentato dall’ISIS che
non fa differenza, che aggredi-
sce gli “infedeli” ma anche i
musulmani che non aderisco-
no al progetto del sedicente
califfato islamico, come dimo-
strano le vittime di religione
musulmana o di provenienza
araba uccise dalle azioni dei
militanti, tanto quanto le perso-
ne appartenenti ad altre reli-
gioni.
Ogni religione ha i suoi fon-
damentalisti

In ogni religione esistono
frange estremiste sempre più
numerose e compatte: tra gli
ebrei con gli “haredim” (che tra
l’altro infrangono il principio di
non proselitismo della religione
ebraica e sono in continua cre-
scita); molto vistoso è il “pen-
tecostalismo” cristiano (di ma-
trice prevalentemente prote-
stante, a cui aderiscono circa
500 milioni di persone, un
quarto di tutti coloro che si di-
cono cristiani!), i movimenti ca-
rismatici nel cattolicesimo ed
anche nell’induismo, religione
che non ha strutture precosti-
tuite e nonostante ciò in essa
si sono creati gruppi religiosi
identitari molto forti.

In questo panorama, c’è il ri-
schio che noi scambiamo il
fondamentalismo come una
reazione alla secolarizzazione,
come una sorta di ritorno del

sacro, in realtà il fondamentali-
smo e la secolarizzazione con-
vivono ed uno è il figlio dell’al-
tra.
Il mito del puro contro l’im-
puro

Il fondamentalismo riscopre
e predica il mito di una purezza
religiosa che si costruisce al di
fuori della culture. Mito che ani-
ma i fondamentalismi moderni,
in concorrenza tra loro sul mer-
cato delle religioni. 

Su questo specifico punto -
ha precisato Salvarani, ser-
vendosi anche delle analisi
dello studioso francese di sto-
ria delle religioni, Olivier Roy,
pubblicate ne “La santa igno-
ranza” del 2009 - “le religioni
che trionfano oggi non sono
dei “ritorni” alle origini delle re-
ligioni tradizionali, ma qualco-
sa di diverso. 

Nel cristianesimo, anche tra
i cattolici, si tratta di movimen-
ti carismatici, e per altro verso
gli stessi integralisti cattolici re-
clamano un ritorno al Concilio
di Trento, non alle origini; nel
protestantesimo, l’evangelismo
e il pentecostalismo sono dei
prodotti di risvegli religiosi del
XVIII e XIX secolo; nell’ebrai-
smo il movimento chassidico e
gli haredim sono prodotti di un
radicalismo religioso che risa-
le anch’esso al XVIII secolo;
nell’islam, infine, il salafismo
nasce dal wahabismo, vale a
dire da un movimento della fi-
ne del XVIII secolo. Quindi non
si tratta di ritorni alle origini del-
le religioni tradizionali, ma di
nuove forme di religione”. 
Senza terra e senza cultura

Ma accanto al fondamentali-
smo, anche altre caratteristi-
che delle cosiddette “nuove re-
ligioni” sono destinate a entra-
re in conflitto con le religioni
tradizionali, cattolicesimo com-
preso. Qualche esempio può
aiutarci a capire: come tutti
sanno la Chiesa cattolica (nel
Concilio vaticano II, in partico-
lare nella Costituzione dogma-
tica sulla chiesa al n. 23) ha
molto insistito sulla Chiesa lo-
cale radicata in un territorio
con a capo il vescovo e la Con-
ferenza episcopale italiana ha
ribadito più volte di ritenere un
istituzione territoriale come la
parrocchia il centro della sua
attività: a fronte di queste scel-
te i nuovi movimenti religiosi
(cattolici) non fanno riferimento
ad una parrocchia e ad una
diocesi ed ai rispettivi parroco
e vescovo ma (semmai) diret-
tamente al papa. 

Oppure si pensi all’insisten-
za, anche del recente magiste-
ro papale, sullo stretto legame
tra ragione e fede (nesso og-
getto di un famosissima enci-
clica di Giovanni Paolo II, Fi-
des et ratio del 1998) mentre la
cultura è spesso ritenuta un
pericolo dalle nuove religioni e
dai gruppi fondamentalisti in
generale. 
Una grave crisi di identità

Inoltre, con la secolarizza-
zione crescente, la comune
cultura religiosa tra credenti e
non credenti sta sparendo e i
credenti hanno la tendenza a
guardare ai laici come a degli
avversari. 

E ciò è rinforzato dalla glo-
balizzazione che ha creato un
forte deficit di identità (e talora
un vero e proprio senso di
“smarrimento”): la comune
adesione ad una “fede”, avul-
sa dalla vita concreta e dalla
“cultura”, svolge spesso il ruo-
lo di collante identitario. Come
si vede gli argomenti per una
riflessione sulle sfide pastorali
per le nostre comunità (parroc-
chie e diocesi) non mancano.
Anzi, occorrerà che con que-
ste nuove realtà si facciamo i
conti.
Più lingue che dialogano

La seconda relazione del
professor Salvarani (basata sul
suo ultimo libro “I ponti di Ba-
bele”, EDB 2015, scritto a
quattro mani con Paolo Naso)
si è aperta con un’analisi del
pluralismo confessionale che
si sta affermando in Italia, di-
venuta una realtà multireligio-
sa. Accanto alle religioni tradi-
zionali, sempre più consisten-
te è la presenza di ortodossi,
islamici e di “evangelicali” di
derivazione protestante. In tut-
to circa 4 milioni di persone.

Come suggrerisce il raccon-
to biblico della torre di Babilo-

nia, in questo nuovo ambiente
pluralistico, si possono com-
piere sostanzialmente tre scel-
te diverse: 1. il monolitismo im-
periale babilonese imponendo
a tutti la stessa identità; 2. la
confusione babelica, in cui
ognuno vive la propria realtà
culturale e religiosa separato
dagli altri che ritiene potenzial-
mente ostili; 3. la riscoperta
dell’altro come portatore di va-
lori esclusivi che possono ar-
ricchire tutta la società. 
I ponti di Babele

Per rappresentare quest’ulti-
mo atteggiamento, il professor
Salvarani ha scelto la metafora
dei “ponti di Babele ossia la
“mediazione” per superare le
incomprensioni che esistono,
ma che possono essere “sfu-
mate” se ci si apre al dialogo:
non ricercare un’unica lingua
ma tradurre, far parlare tra loro
le lingue diverse, per favorire
l’integrazione e la coesione so-
ciale prendendo le distanze da
pericolosi radicalismi e fonda-
mentalismi che invece preten-
dono un unica lingua.
Sulla scia del Concilio e di
Papa Francesco

In ciò fu profetico documen-
to del Concilio Vaticano II la
Nostra Aetate, così come le
azioni del Vescovo di Roma
Francesco, che stanno ridefi-
nendo i confini e il paradigma
del dialogo, ritenendo l’unità
nella diversità una cosa da at-
tuare. 

Per il cardinal Bergoglio era
normale nel contesto argentino
invitare l’imam musulmano a
parlare nella cattedrale, scam-
biarsi pensieri tra le diverse re-
ligioni è benedetto, il problema
sono le rigidità, l’incapacità di
mediazione. Come diceva già
il santo Papa Giovanni XXIII “è
molto più ciò che unisce di ciò
che ci divide”, mentre il diavo-
lo è colui che divide e la comu-
nione nella differenza è invece
opera divina.

Questa direzione destruttura
molto la nostra religiosità ma al
contempo ci riporta all’essen-
ziale dell’esperienza di fede.
Su quella si possono costruire
ponti di Pace, sui fondamenta-
lismi che non ammettono me-
diazioni si stanno aprendo
conflitti e violenze che ricorda-
no scenari di guerra cruenta
che non vorremmo mai più ri-
vedere. FG

Lo ha ribadito il Concilio Va-
ticano II: l’uomo è al centro
dell’interesse della Chiesa. 

Ricordiamo tutti il folgorante
inizio di uno dei documenti più
importanti del Concilio: “Le gio-
ie e le speranze, le tristezze e
le angosce degli uomini d’og-
gi, dei poveri soprattutto e di
tutti coloro che soffrono, sono
pure le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce dei di-
scepoli di Cristo, e nulla Vi è di
genuinamente umano che non
trovi eco nel loro cuore”. (Co-
stituzione Pastorale sulla Chie-
sa nel Mondo Contemporaneo
“Gaudium et Spes” 1). A cin-
quant’anni dalla fine del Con-
cilio vaticano II, però, questo
modo di intendere la realtà ec-
clesiale non ha ancora com-
piuto i passi avanti che allora
si attendevano. Tanto che i ve-
scovi italiani hanno ritenuto op-
portuno chiamare a Convegno
le nostre comunità proprio su
questo tema: “In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo” (esso si
svolgerà a Firenze dal 9 al 13
novembre prossimo).

Da mesi L’Ancora si impe-
gna nella pubblicazione di con-
tributi che aiutino le nostre re-
altà ecclesiali nella prepara-
zione di questo appuntamento. 

L’ordine che abbiamo segui-
to è quello indicato dai vesco-
vi che hanno individuato cin-
que grossi temi (“Vie” li hanno
chiamati) indicandoli con al-
trettanti verbi: Uscire, Annun-
ciare, Abitare, Educare e Tra-
sfigurare. In precedenti nume-
ri del giornale abbiamo affron-
tato le due prime vie, qui di se-
guito ci dedicheremo alla ter-
za. Abitare, appunto.
Vivere con gli uomini
senza altro scopo

Come abbiamo detto all’ini-
zio di queste note, la Chiesa
vive accanto agli uomini di og-
gi, abita con loro: con gli uomi-
ni di oggi, così come sono,
senza la pretesa di cambiarli e,
neppure, senza la pretesa di
convertirli. 

Non tanto perché è indiffe-
rente alle scelte morali degli
uomini o alla loro adesione al
messaggio evangelico ma per-
ché sa che il compito di con-
vertire gli uomini spetta allo
Spirito del Signore. E in Lui la

chiesa pone tutta la sua fidu-
cia.
Abitare con quelli che non
contano nulla

Per questo, la chiesa sta at-
tenta a non adeguarsi alla
mentalità di questo mondo che
valuta le persone sulla base
della loro bellezza, gioventù,
potere e ricchezza e ritiene
inutile chi non fa parte di que-
ste categorie: i poveri, insom-
ma, quelli che non contano
nulla.

Lo dice in modo perentorio
papa Francesco: “La bellezza
stessa del Vangelo non sem-
pre può essere adeguatamen-
te manifestata da noi, ma c’è
un segno che non deve mai
mancare: l’opzione per gli ulti-
mi, per quelli che la società
scarta e getta” (Evangelii gau-
dium - d’ora in poi: EG 195).

La scelta dei poveri è allora
la cartina di tornasole per veri-
ficare quanto la nostra presen-
za tra le case degli uomini è
autentica e sincera, cioè sen-
za secondi fini.
Abitare coi poveri: alla loro
scuola

Anzi, secondo il papa, la
chiesa, vivendo con i poveri e
per i poveri, ha molto da impa-
rare addirittura nell’ambito più
teologico, quello del Vangelo:
“Essi, i poveri -dice il papa-
hanno molto da insegnarci...
con le loro sofferenze cono-
scono il Cristo sofferente. È
necessario che tutti ci la-
sciamo evangelizzare da lo-
ro. La nuova evangelizzazione
è un invito a riconoscere la for-
za salvifica delle loro esisten-
ze e a porle al centro del cam-
mino della Chiesa. Siamo
chiamati a scoprire Cristo in lo-
ro, a prestare ad essi la nostra
voce nelle loro cause, ma an-
che ad essere loro amici, ad
ascoltarli, a comprenderli e ad
accogliere la misteriosa sa-
pienza che Dio vuole comuni-
carci attraverso di loro” (EG
199).
Per non correre invano

Nessun cristiano può rite-
nersi esente dal dovere di vi-
vere con i poveri, di abitare
con loro: la scelta dei poveri ri-
guarda l’essenziale del cristia-
nesimo (“è una categoria teo-
logica” secondo il Papa) e
cioè, senza di essa, il cristia-
nesimo rischia di ridursi ad una
visione ideologica, sociologica,
filosofica o politica (in mezzo e
in concorrenza con molte altre)
ma è privo di qualcosa di es-
senziale. Anzi, in assenza di
questa scelta, tutto l’impegno
dei cristiani rischia di ridursi ad
un “correre invano” (EG 193)
Apprezzare la bontà e la cul-
tura dei poveri

Questo non vuol dire (anzi-
tutto) fare qualche cosa in più
per i poveri: “quello che lo Spi-
rito mette in moto non è un ec-
cesso di attivismo, ma prima di
tutto un’attenzione rivolta al-

l’altro, considerandolo come
un’unica cosa con se stesso...
Questo implica apprezzare il
povero nella sua bontà pro-
pria, col suo modo di essere,
con la sua cultura, con il suo
modo di vivere la fede” (EG
199). E qui il cammino da com-
piere è ancora grande! 

(A questo proposito, forse
non guasta cogliere nelle pa-
role del papa un esplicito moto
di preoccupazione sul destino
delle sue prescrizioni tra i cri-
stiani, laddove, nell’Enciclica
Evangelii gaudium, dopo aver
ribadito che “nessuno deve
sentirsi esonerato dalla preoc-
cupazione per i poveri e per la
giustizia”, esclama: “Temo
che anche queste mie parole
siano solamente oggetto di
qualche commento senza
una vera incidenza pratica”!
EG 201). 

(1 segue)
Domenico Borgatta

La “Due giorni ecumenica” di Garbaoli Verso il convegno di Firenze

In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo

Sabato 18 e domenica 19
luglio, a Garbaoli l’Azione Cat-
tolica Diocesana propone un
percorso di riflessione e for-
mazione per le famiglie. Il te-
ma prende spunto dall’atten-
zione che tutta l’estate ispira i
campi-scuola: la povertà. An-
che la famiglia non è un punto
di arrivo, non è una strada in
discesa, spesso capita di sen-
tirsi inadeguati, sfatti, da rico-
struire. Tutti facciamo espe-
rienza delle mille povertà che
ci sono nella vita anche delle
“migliori” famiglie. L’intento è
aiutare le coppie, elemento
centrale del matrimonio, a non
aver paura, non vergognarsi di
non essere “perfetti” e acco-
gliere le ombre per affrontarle.
Ricordarci che Dio è al nostro
fianco, che Lui ci aiuta a trasfi-
gurare le povertà quotidiane è
motivo di speranza. È quando
ci si sente deboli che può in-
tervenire la Grazia di Dio a
renderci forte, a gioire di quel
che abbiamo. Due giorni per
innaffiare i semi d’Eterno na-

scosti tra le dinamiche fami-
gliari.

Il sabato saremo aiutati da
Ilaria Ambrosino, psicotera-
peuta, sposa e madre di Ova-
da, ad affrontare le intense re-
lazioni che ci sono in famiglia.
Contemporaneamente è previ-
sta un’attività anche per i figli,
così da dotare tutti di strumen-
ti semplici ma che possono
agevolare le relazioni. La do-
menica, invece, sarà l’Evange-
lii Gaudium di Papa Francesco
a dare gli spunti per vivere la
Gioia in famiglia. Infine ci sarà
un momento per dialogare sul-
le sfide culturali che oggi si
stanno affrontando, con un
confronto anche in vista del
prossimo Sinodo dei Vescovi
dedicato proprio alla famiglia.

Per informazioni si possono
contattare le responsabili adul-
ti diocesane, Laura Trinchero
(3394438337) Barbara Grillo
(3405242858) o il consigliere
diocesano Emanuele Rapetti
(emanuele.rapetti@gmail.co)

Flavio Gotta 

Con l’Azione Cattolica 

Week-end a Garbaoli
per le famiglie

Calendario diocesano
Giovedì 16 - A Cremolino, ore 20,30, il Vescovo presiede la S.

Messa e guida la processione in onore della Madonna del Car-
mine.

Venerdì 17 – In Acqui Terme all’Istituto S. Spirito, ore 21, Il ve-
scovo partecipa alla conclusione dell’“Estate ragazzi”.

Domenica 19 – Alle ore 10 il Vescovo celebra la S. Messa ad
Altare;

- Alle ore 18 il Vescovo celebra la S. Messa a Vispa di Carca-
re in occasione del 50° anniversario della Chiesa.

Martedì 21 – Alle ore 21 il Vescovo è presente alla Maddale-
na di Sassello per la Festa patronale.

Carpeneto
e Acqui Terme
all’Expo

Eh sì! Dovremmo esserci
abituati ma ogni volta don Pao-
lo è una piacevole conferma. E
questa volta mi riferisco alla
meravigliosa giornata trascor-
sa ad Expo 2015 l’11 luglio
scorso. 

Un viaggio sapientemente
organizzato da don Paolo Pa-
rodi che ha riunito un gruppo di
amici di Acqui Terme e Carpe-
neto per andare a vistare la
tanto citata esposizione inter-
nazionale.

Partenza ore 9, rientro ore
24. Nel corso della giornata si
sono alternati momenti di pre-
ghiera a momenti di puro di-
vertimento. Si sono visitati co-
lorati e interessanti padiglioni
allestiti da paesi di ogni ango-
lo del pianeta. Si sono assag-
giati cibi e bevande scono-
sciute. Si è assistito a sfilate
colorate. Abbiamo ammirato
l’albero della vita non solo illu-
minato la sera, ma anche ani-
mato durante il giorno da di-
versi spettacoli di acqua e di
bolle di sapone a ritmo di mu-
sica. Abbiamo potuto ammira-
re manufatti artigianali, costu-
mi e apprendere usi e ricette
di tanti paesi del mondo. Me-
raviglioso il padiglione Italia.
Accogliente quello di Casa
don Bosco e di Città del Vati-
cano. Il caldo non ci ha messo
in difficoltà perchè la giornata
era ventilata e il tragitto da un
padiglione all’altro era om-
breggiato.

Ma soprattutto è stata una
giornata all’insegna dell’amici-
zia, del divertimento tutti insie-
me!

Grazie (ancora una volta!)
don Paolo!

Il vangelo della domenica
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odontoiatria
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Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme
Tel. e fax 0144 57911

www.centromedico75.it
centromedico75@libero.it

centromedico75@legalmail.it

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

e sabato dalle 9 alle 17

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo

Specialista in oculistica

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo - Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

DOTT. GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo

Allergologo - Specialista in pediatria

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo

Specialista in neuropsichiatria infantile

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO

Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia

Specialista in ortopedia

DOTT.SSA LUISA PIETRASANTA
Medico Chirurgo

Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo

Specialista in anestesia e rianimazione

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo

Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

PROF. DOTT. AURELIO STORACE
Medico Chirurgo

Libero docente in patologia
ostetrica e ginecologia

Specialista in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica

ed endocrinologia

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo

DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo - Medicina manuale

DOTT. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo

Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica

DOTT.SSA PAOLA MONTI
Medico Chirurgo

Specialista in neurofisiopatologia
EMG Arti superiori

DOTT.SSA VALENTINA FAUSTI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

DOTT. RENZO ORSI
Medico Chirurgo

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

DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo

Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia

e medicina estetica

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo

Specilizzato in otorinolaringoiatra

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

DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo

Specialista in neurologia
Già primario neurologico
ospedale di Alessandria

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo

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

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI

Psicologa

DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo

Specialista in ortopedia e traumatologia

DOTT.SSA SANDRA PREITE
Medico Chirurgo

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

ortopedici e riabilitativi

DOTT. MAURIZIO MONDAVIO
Medico Chirurgo

Specialista in reumatologia-Osteoporosi

NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

La struttura è dotata
di sala chirurgica ambulatoriale

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

ODONTOIATRIA
IL NOSTRO STAFF

7 Odontoiatri - 2 Igienisti dentali
4 Infermiere - 2 Assistenti

PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO - DETARTRASI € 50

BITE ANCHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

ODONTOIATRIA
A DOMICILIO

Il Poliambulatorio è autorizzato ad eseguire
direttamente a casa o presso residenze per anziani:

ripristino, ribasature e protesi mobili
su pazienti con difficoltà motorie

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 chirur-
gia palpebrale, delle vie lacrimali e della cataratta.
Possibilità di finanziamenti a tasso zero (0/24 mesi)

Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

OCULISTICA

CENTRO
MEDICO

75°

URGENZE
Gestione delle urgenze odontoiatriche in poche ore

Riparazione di protesi entro un’ora

LASER
Interventi di parodontologia

e piccola chirurgia senza utilizzo del bisturi

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

ORTODONZIA
fissa - mobile - trasparente

Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

SEDAZIONE
COSCIENTE

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

AGEVOLAZIONI ODONTOIATRICHE 2015
Riduzione del 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche

e del 5% sull’ortodonzia
Agevolazioni applicabili per l’anno 2015 non cumulabili con altre
offerte, ed estese a tutti i tesserati, dipendenti e loro famigliari
A.Ge.S.C. Associazione Genitori Scuole Cattoliche• AMICA CARD
• A.N.M.I.L. Associazione Mutilati Invalidi Lavoro • A.S.D. ACQUI
CALCIO 1911 • A.S.D. LA BOCCIA • A.S.D. PALLAVOLO Acqui Terme
• CASH AND CARRY DOCKS MARKET • C.G.I.L. • C.I.S.L. • COMU-
NE di Acqui Terme • CONFAGRICOLTURA • CONFARTIGIANATO •
C.R.A.L. ASL 22 circolo dei lavoratori • CRESCERE INSIEME “onlus”
• CROCE BIANCA • CROCE ROSSA ITALIANA • DASMA AVIS - Do-
natori Sangue • F.I.D.C. Caccia • MISERICORDIA Acqui Terme •
MUTUO SOCCORSO FERROVIERI CESARE POZZO • OSPEDALE di
Acqui Terme • PRO LOCO ROCCAVERANO • SAOMS COSTA di
Ovada • S.O.M.S. BISTAGNO • S.O.M.S. JONA OTTOLENGHI • SE-
ZIONE NAZIONALE ALPINI Acqui Terme • TERME di Acqui Terme •
UIL-ADOC • U.S.D. CASSINE-RIVALTA CALCIO

Acqui Terme. Dopo l’Une-
sco, “Agisco!”. Non è uno slo-
gan, o almeno non solo. Infat-
ti, con l’inserimento del sito
“Paesaggi vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero e Monferrato” nel-
l’elenco del patrimonio mon-
diale dell’umanità, le iniziative
volte a rendere più bello e at-
traente il territorio si sono mol-
tiplicate, sia in ambito istituzio-
nale che a livello locale.

Fra le iniziative istituzionali,
merita un cenno, “Agisco!”, un
progetto dell’assessorato alla
Cultura e al Turismo della Re-
gione Piemonte, che ha come
obiettivo principale il migliora-
mento del territorio di Langhe-
Roero e Monferrato compreso
nel titolo di patrimonio Unesco. 
Il progetto si rivolge a chi in
questi territori abita, ammini-
stra, lavora, studia o possiede
una seconda casa.

“Dopo l’Unesco, Agisco!”
coinvolge attivamente i cittadi-
ni, i sindaci, le scuole, le bi-
blioteche, i circoli ricreativi, i
negozianti e le aziende invi-
tandoli a prendere parte a un
grande gioco. Infatti, grazie an-
che ad un sito internet
(www.agisco.it) sarà possibile
premiare chi si sarà distinto
con iniziative di miglioramento
della qualità dello spazio natu-
rale e urbano a beneficio della
godibilità di tutti, con azioni
creative, rispettose dell’am-
biente, che utilizzano possibil-
mente materiali riciclati.

Tutti (enti, privati o aziende)
possono partecipare, seguen-
do il concetto secondo cui il ti-
tolo di patrimonio dell’umanità
deve essere il punto di parten-
za per un progetto condiviso di
perseguimento e mantenimen-
to di una cultura del bello e del
pulito, che guarda a tutto il ter-
ritorio, dalle borgate ai fondo
valle, ai centri abitati. 

Alla competizione on line
possono partecipare i Comuni,
le aziende o le attività com-
merciali, le associazioni no
profit (Pro Loco), le scuole e i
cittadini che abbiano la cittadi-
nanza o svolgano la propria at-
tività in uno dei 101 Comuni fa-

centi parte del Patrimonio
Unesco di Langhe-Roero e
Monferrato e i cittadini non re-
sidenti che abbiano una se-
conda casa sul territorio in
questione.

I progetti, per essere accet-
tati, devono rientrare all’inter-
no di una di queste 5 aree: Re-
cupero e valorizzazione (archi-
tettonica o dell’arredo urbano);
pulizia ambientale (disinquina-
mento visivo, luminoso e acu-
stico), accoglienza, pollice ver-
de, settore artistico.

Per partecipare occorre
creare un profilo sul sito web, e
iscriversi. Quindi, caricare il
proprio progetto (con immagi-
ni che diano dimostrazione del
fatto che il progetto è stato rea-
lizzato). A questo punto ogni
progetto caricato entra a far
parte di una graduatoria a pun-
ti. Si possono guadagnare
punti: caricando il progetto, ot-
tenendo preferenze e apprez-
zamenti al progetto sul sito
web www.agisco.it (in pratica
più il progetto viene votato sul
web, più punti si accumulano. I
voti ottenuti da aree lontane
dal luogo in cui il progetto è
stato realizzato valgono di più),
mentre punti aggiuntivi saran-
no attribuiti da esperti del set-
tore.

Inoltre, altri punti sono otte-
nibili invitando amici o cono-
scenti ad iscriversi al gioco, e
condividendo il manifesto “Do-
po l’Unesco, Agisco!” sul pro-
prio profilo facebook.

Per non avvantaggiare i Co-
muni con più residenti, quando
i punteggi saranno attribuiti al
Comune di appartenenza, su-
biranno un livellamento trami-
te una proporzione calcolata
sul numero di cittadini residen-
ti nel Comune. I punteggi sa-
ranno assegnati dopo l’appro-
vazione del progetto da parte
di un funzionario della Regio-
ne Piemonte.

Per partecipare al gioco on
line, è necessario iscrivere il
proprio progetto entro il 16 ot-
tobre 2015.

Al termine dell’iniziativa, i
primi tre Comuni in classifica

riceveranno una targa.
La Regione Piemonte si ri-

serva di realizzare ulteriori tar-
ghe (ad esempio per i progetti
con più punti per ogni area di
azione), da esporre sul territo-
rio in prossimità del progetto
realizzato.  La premiazione
pubblica avverrà in data e luo-
go da definirsi.

Al momento la classifica del-
le località è monopolizzata da
centri dell’astigiano (in testa La
Morra con 8979 punti, davanti
a Castagnole Lanze con 6510
e Montegrosso d’Asti con
5003). Fra i paesi del territorio
de “L’Ancora”, il primo è Incisa
Scapaccino (2001 punti, 7º po-
sto), seguita a ruota da Nizza
(1521 punti), Calamandrana
(1095 punti, 9º posto), Cassi-
ne (1020 punti, 10º posto) e
Strevi (1010 punti, 12º posto).

Non vi sono ancora progetti
classificati per le scuole, men-
tre fra le aziende, in testa tro-
viamo l’azienda Mascarello Mi-
chele e figlio di La Morra (AT).
Quella dei privati è invece ca-
peggiata da Roberto De San-
tis di Casorzo.

A partire da questo numero,
e con cadenza settimanale, su
“L’Ancora” presenteremo alcu-
ni dei progetti più votati per
quanto riguarda il nostro terri-
torio.

M.Pr

Acqui Terme. I servizi offer-
ti dal Monsignor Galliano non
possono e non devono essere
ulteriormente ridotti. Se è vero
che ormai da più di un anno ha
chiuso il reparto di ostetricia e
la pediatria è stata fortemente
ridimensionata, lo è altrettanto
che la città e l’intera valle Bor-
mida non possono rinunciare
ad un ospedale in grado di for-
nire garanzie e sicurezza ai cit-
tadini. Parte da questa consi-
derazione quindi la richiesta di
un incontro con il direttore ge-
nerale dell’Asl Al Gilberto Gen-
tilini. Incontro che si è svolto il
primo luglio scorso e ha visto
seduti allo stesso tavolo, Gen-
tilini, il sindaco di Acqui Enrico
Bertero, il presidente del comi-
tato dei sindaci Marco Cazzuli,
il consigliere delegato alla sa-
nità Mauro Ratto e il presiden-
te della commissione comuna-
le sanità, Francesco Negro.
Erano presenti anche il diretto-
re sanitario aziendale Elide Az-
zan e il direttor sanitario dei
presidi ospedalieri Simone
Porretto.

Un incontro questo avvenu-
to poco dopo un primo approc-
cio dello stesso Gentilini con il
Comitato per la Salute del Ter-
ritorio, da sempre in prima li-
nea per la salvaguardia dei
servizi offerti dal Monsignor
Galliano e dove, sostanzial-
mente sono state abbozzate le
decisioni ora ufficializzate. «Il
dialogo è stato costruttivo in
quanto le risposte della dire-
zione sono state chiare e so-
stanzialmente soddisfacenti ri-
spetto alle richieste dell’Ammi-

nistrazione – spiega il sindaco
Enrico Bertero - alla primaria
istanza, ovvero che il punto di
riferimento con il quale l’ospe-
dale di Acqui deve integrarsi
debba essere l’ospedale di
Alessandria, considerate le ca-
ratteristiche del territorio, geo-
grafiche e di comunicazione, il
dottor Gentili ha risposto di tro-
varsi pienamente d’accordo».
In tale senso, ad esempio, ha
annunciato di aver rinnovato la
convenzione per il servizio dia-
lisi tra l’ospedale di Acqui e il
servizio di nefrologia del-
l’ospedale di Alessandria con-
tinuando a garantire, così, la
presenza quotidiana di nefro-
logi ad Acqui. In vista del pros-
simo pensionamento del Pri-
mario di Urologia dell’ospeda-
le di Acqui si intende proporre
analoga politica di collabora-
zione tra i professionisti delle
due strutture. Secondo Berte-
ro e Cazzuli la collaborazione
tra ASL AL e ASO dovrebbe
estendersi a tutte le attività,
ma principalmente riguardare
in una prima fase alcune aree
in cui la situazione è di reale
emergenza e rischia di deter-
minare disservizi, come per
esempio cardiologia, rianima-
zione e pediatria oltre ad Uro-
logia, privilegiando questo
stretto rapporto. 

Rispetto alla richiesta che la
struttura semplice di cardiolo-
gia di Acqui debba prevedere
il trattamento della bassa com-
plessità e la selezione e l’invio
dei pazienti alla struttura com-
plessa di cardiologia di Ales-
sandria, considerato che que-

st’ultima rischia di collassare
per l’iper afflusso di pazienti,
Gentili ha risposto che cardio-
logia rimarrà una struttura
semplice, che letti UTIC (Unità
Terapia Intensiva Cardiologi-
ca) non potranno essere pre-
servati, ma ci saranno letti mo-
nitorizzati assegnati a Medici-
na. 

La permanenza di questo ti-
po di sorveglianza monitorata
post operatoria consentirà di
non abbassare il livello quali-
tativo delle operazioni attual-
mente effettuate in chirurgia.
Per quanto riguarda Anestesia
e Rianimazione è necessario
mantenere alcuni posti letto di
terapia intensiva per le attività
di emergenza e urgenza. Ri-
spetto alla revisione dei Di-
stretti Bertero e Cazzuli si so-
no espressi nel senso di non
essere contrari ad esempio al-
la definizione di un unico di-
stretto Acqui/Ovada, anche in
funzione socio assistenziale,
mentre inaccettabile sarebbe
riproporre ancora una volta lo
schema delle vecchie asl ricre-
ando un distretto Novi/Ova-
da/Acqui. La valenza dell’in-
contro è stata importante sia
per la determinazione dei futu-
ri rapporti sia per le emergen-
ze che potranno avvenire
nell’ospedale e nel distretto di
Acqui: Acqui e l’acquese man-
terranno attiva la presenza di
un monitoraggio costante e,
pertanto, si interfacceranno
con la direzione sanitaria e ge-
nerale che si è detta a disposi-
zione. 

Gi. Gal.

Un sito premia le migliorie

Dopo l’Unesco, “Agisco!”
progetto per il territorio

Orari alle Poste
Acqui Terme. Per il periodo

dal 7 luglio al 16 agosto gli
uffici postali della città termale,
sono assoggettati al seguente
intervento di rimodulazione:

Acqui Centro, Via Ermene-
gildo Trucco 27: apertura dal
27 al 31 luglio dalle ore 8,20
alle ore 13,35; apertura dal 10
al 14 agosto dalle ore 8,20 al-
le ore 13,35. Negli altri giorni
orari normali.

Acqui succ.1 Via Carlo Marx
34: giornate di chiusura sta-
gionale ìunedì 13, sabato 18 e
lunedì 25 luglio; giornate di
chiusura stagionale sabato 22
e sabato 29 agosto

Si è tenuto il 1 luglio

Incontro con il Direttore
Generale dell’Asl Al
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Agenzia di Acqui TermeDal 23 maggio al 25 ottobre 2015
SOTTOTETTI CASTELLO MEDIEVALE DI MONASTERO BORMIDA (ASTI)
Apertura: SABATO e DOMENICA 10,00 - 13,00 e 15,00 - 20,00

SABATO 18 luglio
Presso la Foresteria “CIRIOTTI”

“LENCI. LO STILE ITALIANO 
NELLA CERAMICA”

16.00 Lenci. Tra Liberty e Decò, il clima 
artistico torinese. Le premesse

 a cura di Lorenzo Zunino;

17.00 Lenci. Lo stile italiano nella ceramica
 a cura di Massimo Meli

1^ CONFERENZA:

PER INFO:
museodelmonastero@gmail.com - (+39) 349 12.147.43
www.ar teneidintor ni . i t

Comune di
Monastero Bormida

Acqui Terme. Dalle parole
si è passati ai fatti e ora le or-
mai famigerate strisce blu so-
no entrate in funzione. O me-
glio sono aumentate di nume-
ro, soprattutto in centro. In
particolare in piazza Addolo-
rata e in via Palestro susci-
tando polemiche da una parte
degli acquesi. La critica rivol-
ta all’amministrazione comu-
nale è sostanzialmente una:
erano davvero necessarie?
Se è vero infatti che l’ammini-
strazione comunale ha già
spiegato che si è trattato di
una necessità sentita soprat-
tutto dai commercianti e da
cittadini, dall’altra c’è la “pro-
va provata” che molti di quei
parcheggi trasformati da bian-
chi a blu ora sono completa-
mente vuoti. E ora la polemi-
ca monta. Anche attraverso
social network ormai diventa-
ti una cassa di risonanza do-
ve cittadini e amministratori
comunali si danno botta e ri-
sposta nell’arco di pochi mi-
nuti.

Ma tornando al discorso dei
parcheggi c’è chi vorrebbe
che quelle strisce blu scen-
dessero di numero drastica-
mente perché considerate un
biglietto da visita non troppo
carino per il turismo cittadino
e chi invece un salasso in più.
Per dovere di cronaca però
c’è anche chi crede che que-
sto nuovo sistema permetterà
a molti automobilisti di trovare
posteggio in centro senza fa-
ticare molto (fino ad ora tro-

varne uno in piazza dell’Ad-
dolorata, sia al mattino che al
pomeriggio, è sempre stata
un’impresa) e chi si sta at-
trezzando per muoversi in cit-
tà utilizzando la bicicletta an-
ziché l’auto.

«La scelta che ha determi-
nato il nuovo assetto dei par-
cheggi – spiega il sindaco En-
rico Bertero – ha tenuto conto
delle numerosissime richieste
dei cittadini e dei commer-
cianti. Soprattutto in Piazza
Addolorata, punto nodale per
il commercio del centro città
la richiesta era nel senso di
un maggior ricambio di auto».
La piazza era per la maggior
parte del tempo occupata in
modo stanziale per l’intera
giornata. Per questo i 13 par-
cheggi a disco orario sono
stati portati a 32, 26 posti so-
no rimasti liberi e gli altri tra-
sformati a pagamento, so-
prattutto per consentire tale
ricambio anche nei giorni di
mercato.

«Il pagamento finisce alle
19.30 e incomincia alle 8.00 –
aggiunge il Primo Cittadino -
pertanto anche i residenti po-
tranno continuare a parcheg-
giare indisturbati nelle ore se-
rali e notturne». Poi il Sindaco
ha anche aggiunto: «Sono
consapevole che come tutti i
cambiamenti il nuovo assetto
dei parcheggi non piacerà a
tutti e dovrà essere assimila-
to. Magari prima di essere da
alcuni, a priori criticato e stru-
mentalizzato, va anche pro-
vato sul campo». Come dire
quindi che per ora non si tor-
na indietro poi si vedrà.

«Come tutte le delibere che
riguardano la viabilità infatti,
anche quest’ultima è stata as-
sunta con la formula in “via
sperimentale” proprio perché
al di là della buona fede delle
scelte fatte, tutto è migliorabi-
le e solo con la fattiva realiz-
zazione e i consigli costruttivi
si può capire come». Ricapi-
tolando, questi sono i cam-

biamenti apportati: gli ultimi
19 posteggi sul lato destro di
piazza san Guido (a salire) da
blu sono diventati bianchi. In
corso Bagni invece, in dire-
zione ponte Carlo Alberto, a
sinistra, sono stati eliminati gli
stalli esistenti a pagamento e
creati due riservati al carico e
scarico delle merci ad uso e
consumo dei commercianti
della zona. 

Anche sul lato destro della
via poi, è avvenuto qualche
cambiamento: sono stati eli-
minati i posteggi a pagamen-
to e aumentati quelli per la
sosta dei diversamente abili e
i loro accompagnatori. Qui è
stato inserito il disco orario
gratuito. In via Palestro gli
stalli esistenti sono stati tra-
sformati in strisce blu, così
come in via Moriondo, fino al-
l’intersezione con via Goito.
Per favorire maggiormente
sia i residenti che i commer-
cianti di zona Bagni inoltre,
anche il parcheggio coperto
di via Malacarne è stato radi-
calmente trasformato. Sono
state eliminate le sbarre e in-
trodotto un parcometro. Le ta-
riffe sono di tre tipi: oraria (un
euro all’ora, importo minimo
50 centesimi), giornaliero (2
euro), notturna (un euro). Una
novità è anche la possibilità di
fruire di abbonamenti con ta-
riffe giornaliere a 2,50 euro,
anziché mensili, in modo da
essere utilizzati per l’effettivo
periodo di necessità. 

Gi. Gal.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Cogliamo l’occasione ri-
guardo la polemica avvenuta in
facebook sull’argomento “Stri-
sce Blu”, di comunicare al ns.
Sig. Sindaco, che, visto come si
è prestato alla richiesta di alcu-
ni cittadini (come da lui dichia-
rato), a riorganizzare le aree di
sosta a pagamento, noi come
cittadine gli chiediamo pubbli-
camente di rimediare alle se-
guenti situazioni:

1) i tombini di Via Buonarot-
ti, strada appena asfaltata, non
sono in sicurezza in quanto, so-
no affossati a tal punto da ren-
dere pericoloso il passaggio sia
a piedi che su due ruote, inoltre
l’asfalto ne impedisce l’apertu-
ra in caso di necessità.

2) Di creare le strisce pedo-
nali (mancanti da sempre) da
Via Buonarotti a Via della Fa-
sciana (rotonda) per poter rag-
giungere in sicurezza i nuovi
marciapiedi che portano al com-
plesso Polisportivo di Momba-
rone.

3) Riguardo a tale zona, vo-
levamo far notare che le Poste
di San Defendente, inaugurate
il 30/11/2009, hanno sì il posto
auto riservato ai portatori di han-
dicap, peccato che resti la bar-
riera gradino (marciapiede) che
impedisce l’accesso ad un ser-
vizio pubblico.

4) Di far terminare a chi di

competenza il tratto di Via Ro-
mita tra le Suore Francesi e il
nuovo supermercato, dove per
circa 200 metri i disabili non
hanno nè un marciapiede nè
un manto stradale decoroso
(dove sono costretti a passa-
re).

5) Di porre rimedio all’avval-
lamento in Corso Divisione al-
tezza civico 166 sotto il viale.

6) Riguardo il parcheggio Via
Malacarne - Via Alfieri al piano
rialzato, (sprovvisto di ascen-
sore), vi sono alcuni posti auto
per disabili, chiediamo di spo-
starli nel parcheggio livello stra-
da più comodi da raggiungere
per chi ha problemi motori.

7) Nella zona Bagni, marcia-
piedi, illuminazione e aiuole in-
torno alla piscina comunale so-
no da anni privi di manutenzio-
ne. Ci chiediamo inoltre se è
possibile migliorare l’accesso
per i portatori di handicap al-
l’ospedale di Acqui Terme, visto
che i posti auto a loro riservati,
sono lontani e scomodi dall’in-
gresso principale, eliminando
la catena e riservando lo spazio
antistante all’ingresso ai sopra-
citati parcheggi, esagerando
una semplice pensilina li aiute-
rebbe in caso di mal tempo.

Restiamo fiduciose della ri-
soluzione dei sopracitati disagi
in tempi brevi».

Lorella Buccarella,
Patrizia Grossi 

Riceviamo e pubblichiamo

Richieste al Sindaco
per piccoli interventi

Ma il sindaco invita a soppesare bene i cambiamenti

Parcheggi a pagamento, monta subito la polemica
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SOCI FONDATORI

ENTE PER LA GESTIONE DEL SITO UNESCO
Sede centrale: piazza Alfieri, 30 - 14100 Asti

Ufficio territoriale di Langhe e Roero: via Vernazza, 6 - 12051 Alba
Ufficio territoriale di Alessandria e Monferrato: piazza Libertà, 17 - 15100 Alessandria

www.paesaggivitivinicoli.it

I paesaggi vitivinicoli del Piemonte:
Langhe - Roero e Monferrato

Sito iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco

Acqui Terme. È una vera
“carica” quella dei cento, dei
diplomati con il massimo dei
voti dell’Esame di Stato
2014/15.

L’anno passato erano stati
13 (di cui 7 al Polo “Parodi”, e
6 al “Montalcini”: un sostanzia-
le “pareggio”).

Quest’anno non solo un in-
cremento notevole (19: più 6),
ma una distribuzione tutta a fa-
vore dei Licei (16 a 3). 

Ma, ovviamente, ristretta ad
un solo punteggio, sul massi-
mo risultato, la comparazione
è parziale: ed è per questo
motivo che il nostro settimana-
le unisce, come tradizione,
una interessante tabella gene-
rale. Che permette anche, per
chi volesse, di “leggere” i risul-
tati per fasce di voti.

L’augurio, per chi ha finito gli
studi, al di là del punteggio,
non può essere che questo:
che ogni diplomato sia riuscito,
e bene, ad assicurarsi un soli-
do bagaglio di strumenti, di
abilità, di metodi utili sia, nel-
l’immediato, per la professione
- per quel lavoro oggi così dif-
ficile, in certi casi, da trovare -
, sia per la prosecuzione degli
studi. Ma, ovviamente, è con
l’alloro del cento che deve ca-
lare il sipario sulla “maturità”
(nome mai disceso nell’oblio)
2015.

Cominciamo da Corso Ba-
gni, dai Licei Classico e Scien-
ze Umane.

Qui son le ragazze ad es-
sersi distinte col cento: tra chi
ha studiato il Greco antico tro-
viamo Caterina Baldovino, Cri-
stina Gonella, Anita Messori.
Ad accomunare le prime due
la chiara ammissione di una
certa ansia (avanti l’inizio della
gran kermesse, o alla tappa
dell’orale), ma anche la predi-
sposizioni per i futuri studi in
Medicina. Per la terza studen-
tessa pensiero immediato alle
vacanze, “e poi una facoltà
d’ambito scientifico”.

Per Ilaria Barberis e Mar-
gherita Giacobbe (che han col-
tivato studi in Psicologia/ Pe-
dagogia) rispettivamente un
futuro da legale d’azienda e
una scelta tra Economia e Giu-
risprudenza.

***
Ingegneria sarà invece l‘ap-

prodo (probabile o sicuro; e
per motivi di spazio non pos-
siamo scendere in dettaglio
sulla scelta fine: Ingegneria
meccanica, fisica, aerospazia-
le, biomedica, energetica, elet-
tronica…) per diversi “cento”
del Liceo Scientifico che ri-
spondono ai nomi di Elisa Vas-
sallo, Riccardo Federico (che
con il voto massimo si è preso
anche la lode: su lui torniamo
qualche riga più in basso),
Tommaso Martini, Stefano Pa-
naro, Roberto Pizzo, Maicol
Polvere, Daniele Sorato. 

A loro occorre aggiungere
Fausto Barbero che ha scelto
Veterinaria, e Nicola Scarsi, in-
certo tra Medicina ed Econo-
mia. 

Se di Ilaria Vassallo (già par-
tita per le vacanze), del Liceo
Artistico, possiamo solo esibi-
re l’immagine, di Dalila Fran-
cese sappiamo anche della
scelta degli studi futuri in Ar-
chitettura.

Al “Rita Levi Montalcini” i
cento sono quelli dei plessi ITT
e dell’ITIS. 

Daniele Ghia, dopo gli studi
nel settori Economico & Turi-
stico, proseguirà sembra con
le Lingue (“ma ci penserò an-
cora”).

Per Andrea Pilloni e Danilo
Grattarola (rispettivamente Elet-
tronica & Elettrotecnica; e Chi-
mica & Biotecnologie) un futuro
in ateneo: il primo con gli studi
in Ingegneria meccanica, il se-
condo con Chimica a Genova.

Come nasce la lode 
“Più che dalle doti innate, dal-

la motivazione, dall’impegno,
dall’esigenza - quasi un allena-
mento - a dare sempre il mas-
simo”: così ci risponde, al tele-
fono, Riccardo Federico, del-
la classe V sez. C dello Scien-
tifico, consapevole che la “pres-
sione” dell’ultimo anno e poi del-
l’Esame “è qualcosa di mai vis-
suto prima”. E, dunque, l’atten-
zione, specie negli scritti, do-
veva essere massima, con una
cura particolare nella seconda
prova. “Non semplicissima, e
da controllare - nei suoi pas-

saggi - sino all’ultimo, perchè
dall’emozione e dalla stan-
chezza può venire sempre qual-
che tranello”. 

Ecco così che, riferiteci le
scelte di prima prova (saggio
breve su Letteratura & vita) e
delle domande (tre per mate-
ria, “e tutto sommato semplici”)
della terza prova (Storia del-
l’Arte e Scienze, e poi Filosofia
e Inglese), possiamo forse de-
durre un altro indizio che porta
alla lode: l’originalità.

“Mi piace il cinema: quando
posso scappo alla Multisala di
Spinetta: qui il film The imita-
tion game mi ha suggerito il
percorso con cui ho comincia-
to l’esame orale, dedicato a
crittografia, la macchina “Enig-
ma” [che è poi anche il titolo di
un celebre romanzo di Robert
Harris, l’autore di Fatherland –
ndr.], e ai codici di accesso. 

Il momento peggiore dell’ul-
tima prova? Prima dell’inizio,
ma poi è incredibile quanto,
iniziando a parlare, il tempo
passi veloce. Anche se come
mi aspettavo, le domande dei
commissari han spaziato su
tutti i programmi, rinunciando
ai collegamenti più ovvi”.

Scuole Saracco di via XX
settembre, Media “Giuseppe
Bella” (tra le sedi di via De Ga-
speri e la Caserma), il “Guido
Parodi” e il test del politecnico
superato qualche mese fa:
questo il percorso di uno stu-
dente attratto dalle discipline
scientifiche e dall’Ingegneria.
Che non dimentica di ricordar-
ci, però, la sua passione per
certi classici come Pirandello,
la letteratura “gialla” e i best
seller di Dan Brown.

Complice il caso…. 
e il cento e lode, possiamo

rimediare ad una mancanza:
due numeri addietro non era-
vamo riusciti (mancando l’im-
magine) a dar conto dei com-
ponenti della commissione
(proprio quella della sez. C
“Scientifico”) che, in seguito,
avrebbe assegnato il più alto
risultato. Presieduta dal prof.
Roberto Grenna, annoverava
Marco Milanese (Filosofia), Sil-
via Ragazzo (Inglese), Daniela
Arata (Disegno e Storia del-
l’Arte), Marina Garrone (Lette-
ratura Italiana), Rita Chiara
Ponte (Matematica) e Maria
Sileo (Scienze Naturali).

***
Per la scuola, ora, davvero

tempo di vacanza. Arrivederci a
settembre.

A cura di G.Sa
(continua a pagina 10)

60 2 5 1 5 7 4 8 32
61 1 1 1 3
62 1 1 2 1 4 9
63 2 2 1 2 7
64 3 2 2 3 1 11
65 1 3 1 1 1 2 9
66 3 2 2 3 1 11
67 2 2 4 3 11
68 3 1 2 2 1 2 11
69 0
70 2 2 4 6 2 16
71 2 1 3
72 2 2 2 4 3 4 1 18
73 2 3 1 1 7
74 2 2 1 1 2 1 9
75 4 1 1 4 3 4 3 20
76 4 1 2 1 1 1 1 11
77 1 1 1 2 1 1 7
78 3 2 1 2 8
79 1 1
80 6 1 2 1 3 5 1 1 20
81 1 1 2
82 2 1 1 4 1 1 10
83 2 1 1 1 5
84 1 1 1 2 1 6
85 1 1 1 2 1 1 7
86 4 1 1 1 7
87 3 1 1 5
88 1 2 3
89 1 3 1 5
90 1 1 2 3 1 8
91 1 1 2
92 1 2 1 1 5
93 0
94 3 3
95 2 1 1 4
96 0
97 2 1 1 4
98 1 2 1 2 6
99 0

100 9 3 2 2 1 2 19
Maturi 77 20 32 34 42 48 40 32 325

Non maturi 2
Tot. alunni 77 20 32 34 42 48 40 34
Media voti 79,49 83,40 77,44 82,47 73,79 71,60 74,03 67,50 75,41

Istituto superiore MontalciniIstituto sup. Parodi

Maturità 2015 nelle superiori acquesi: la carica dei “100” 

Dall’alto in basso e da sinistra
a destra i 100 del Parodi: Fran-
cese Dalila, Vassallo Ilaria, Bal-
dovino Caterina, Gonella Cri-
stina, Messori Anita, Barbero
Fausto, Federico Riccardo,
Martini Tommaso, Panaro Ste-
fano, Pizzo Roberto, Polvere
Maicol, Scarsi Nicola, Sorato
Daniele, Vassallo Elisa, Barbe-
ris Ilaria, Giacobbe Margherita.
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I tre 100
del Montalcini

Grattarola Danilo

Ghia Daniele

Pilloni Andrea

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Martedì 7 luglio 2015: al Li-
ceo Scientifico Parodi di Acqui
Terme vengono esposti i tabel-
loni dei risultati dell’esame di
maturità della V B. Game over. 

E invece no! La fine dell’an-
no scolastico e di un ciclo di 5
anni passati insieme ha vissu-
to un ulteriore atto giovedì 9 lu-
glio a casa della prof.ssa Ca-
vallero complice un piacevole
fuori programma scolastico: un
aperitivo allietato dalla presen-
za degli alunni e degli inse-
gnanti che per 5 anni li hanno
accompagnati, tormentati, gui-
dati. Non un revival ma un rin-
graziamento per quanto gli uni
hanno dato agli altri e vicever-
sa, in 5 anni vissuti in maniera
intensa e piacevolmente colla-
borativa, con risultati finali ec-
cellenti (la media della classe
è stata di 81,82/100), qualche
piccolo rammarico per alcuni
voti che avrebbero potuto es-
sere più alti, tanta soddisfazio-
ne e gioia per aver comunque
concluso in bellezza un gran-
de ciclo scolastico. 

Se la scuola deve andare ol-
tre a quello che è il semplice ri-
sultato numerico, la presenza
di ragazzi che festeggiano 5
anni di scuola insieme ai loro
docenti è un esempio vero di
“buona scuola”.

Ragazzi di simpatia ed alle-
gria contagiosa che danno un
chiaro esempio di come la col-
laborazione, l’amicizia, possa-
no serenamente convivere an-
che all’intemo della scuola tra
alunni e docenti.

Quando ognuno sa fare be-
ne la propria parte i risultati so-
no poi evidenti a tutti. Lo spiri-
to con cui i ragazzi hanno af-
frontato le prove d’esame, la
maturità dimostrata, i compli-
menti della Commissione
d’esame, saranno un bel viati-
co per il loro futuro certamente
positivo e ricco di grandi sod-
disfazioni. Chi c’era ha potuto

vivere una lunga serata ricca
di grandi emozioni positive.
Peccato per un irrigatore “di-
spettosd” che, poco dopo la
mezzanotte, ha pensato bene
di dare una “rinfrescata” oltre
che al prato anche ai ragazzi,
altrimenti la serata avrebbe
potuto durare ancora.

Sicuramente, sentiti i loro di-
scorsi, le loro preoccupazioni,
le loro speranze e la loro voglia
di fare, questi ragazzi non an-
dranno “in bocca al lupo” ma
saranno loro a domarlo e a
portarlo docilmente al guinza-
glio». 

Segue la firma 

Riceviamo e pubblichiamo

Esame di maturità... e non solo

Acqui Terme. Per un invo-
lontario errore di trascrizione
dei dati riguardanti gli esami di
maturità, a Gregorio Iannelli
della classe 5ªG Elettronica ed
Elettrotecnica del Rita Levi
Montalcini è stato pubblicato
un giudizio di esame di 68 an-
ziché di 98.

Nel porgere le nostre scuse
ai genitori ed in particolare par-
lando con il padre Leo Iannel-
li, abbiamo scoperto che il fi-
glio Gregorio è stato l’ideatore

del “Progetto domotico per di-
sabili”, realizzato interamente
dai due più bravi ragazzi della
stessa classe, lo stesso Gre-
gorio Iannelli e Andrea Pilloni. 

Il Progetto - che ha lasciato
stupita anche la commissione
stessa, la quale ha chiesto
eventuale possibilità di pubbli-
cazione con associazioni per
disabili - consiste nel controlla-
re interamente interruttori e
gran parte dei dispositivi elet-
trici di una o più camere in mo-

dulo Bluetooth, tramite una ap-
plicazione per smartphone, tut-
to ad un costo relativamente
basso. Il progetto è predispo-
sto anche per un eventuale
controllo di tutto ciò a distanza
con il sistema Wi-Fi.

I genitori di Gregorio, orgo-
gliosi del figlio, gli augurano un
cammino meraviglioso per il
suo futuro, vista la sua volontà
di intraprendere l’ingegneria
nel campo della robotica.

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seconda parte delle novità li-
brarie del mese di luglio repe-
ribili, gratuitamente, in bibliote-
ca civica di Acqui.
SAGGISTICA 
Comunità rurale – Studi 
Repetto, G., La comunità in-

visibile: il lungo addio alla ru-
ralità, Impressioni grafiche;
Corporate governance 
Servato, F., La corporate go-

vernance nel settore automoti-
ve: un confronto internaziona-
le, Impressioni grafiche;
Fondazioni bancarie – Pa-

trimonio – Gestione – Italia 
Servato, F., La governance

e il sistema di controllo interno
delle fondazioni di origine ban-
caria, Cedam;
Guerra – Simulazione 
Oleastri, L., Soft air: lo sport

di squadra del 21. secolo, Pla-
netario;
Mente – Neuroscienze 
Boncinelli, E., La vita della

nostra mente, GLF editori La-
terza;
Orme [Gruppo musicale]
Tagliapietra, A., Le mie veri-

tà nascoste, Arcana;
Unione Europea
Dizionario del cittadino eu-

ropeo, Edizioni scolastiche
Bruno Mondadori;
LETTERATURA
Beckett, S., La voce dei

morti, Superpocket;
Bentow, m., Il profanatore,

Sperling & Kupfer;
Bertuzzi, F., Il carnefice,

Newton Compton;
Bowen, E., L’ultimo settem-

bre, Neri Pozza;
Diffenbaugh, V., Il linguaggio

segreto dei fiori, Mondolibri;
Fioretti, F., Il libro segreto di

Dante, Newton Compton;
Gabaldon, D., L’amuleto

d’ambra, Tea;
Gleason, C., I diari delle te-

nebre, Newton Compton;
Horlock, M., Il libro delle bu-

gie, Neri Pozza;
Job, E., Il pittore felice, Sel-

lerio;
Lugli, M., Il guardiano, New-

ton Compton;
Martini, S., La testimone

scomoda, Longanesi;
Montemurro, s., L’inferno

avrà i tuoi occhi, Newton Com-
pton;

Pancol, K., Il valzer lento
delle tartarughe, Dalai;

Salamov, V., Visera, Mondo-
libri;

Terechov, A., Il ponte di pie-
tra, e/o;

Tesio, E., La verità, vi spie-
go, sull’amore, Mondadori;
STORIA LOCALE
Acqui Terme – Stabilimen-

ti Termali – Lavanderia 
Acqui Terme – Acquedotti

– Acquedotto Romano 
Bacciocchi Mario
Profumo di bucato: sotto

l’acquedotto romano, tra le
macchine nella lavanderia del-
le Terme progettata nel 1940
dall’architetto Mario Baccioc-
chi, Tipografia Pesce.

Disponibili per il prestito gratuito

Le novità librarie 
in biblioteca civica

Complimenti a Gregorio Iannelli del Montalcini

Orario IAT
Acqui Terme. L’ufficio IAT

(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva da
1° aprile al 31 ottobre 2015 il se-
guente orario: dal lunedì al sa-
bato 9.30-13 e 15.30-18.30. Do-
menica e festivi 10-13. Aperto il
15 agosto. Da giugno a set-
tembre domenica pomeriggio
15.30-18.30. Tel. 0144 322142,
fax 0144 770288, e-mail:
iat@acquiterme.it - www.co-
muneacqui.com. Si ricorda al-
tresì il sito www.turismoacqui-
terme.it: il primo sito turistico
creato dall’ufficio d’informazione
ed accoglienza turistica - Iat -
dedicato interamente a tutto ciò
che offre la città di Acqui Terme

9° SAGRA 
DEL SALAMINO 

Sabato

25
Luglio

TOLETO

con il Patrocinio del 
Comune di  Ponzone

Cena con prodotti tipici 
della Filiera Corta 

Disko Piano-Bar 
in piazza con ALEXANDER

ZAMPETTATA NEL BORGO

Dott. Massimo Priolo Ditta edile 
Studio Tecnico Geom. Fabrizio Ivaldi

AGRITOBIA 
ASINI SI NASCE....E IO LO NAKKUI 
AZIENDA AGRICOLA MOGGI 
MELAZZO
HUND'N DOGS SCHOOL
ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
AMICI DEL CANILE DI ACQUI 
TERME
A.S.D. CENTRO IPPICO TAGLIOLO 
MONF.TO

• ore 17.30 zampettata immersa nel verde 
verso il Mulino di Toleto

A tutti gli iscritti verrà consegnato un buono sconto per la cena alla sagra del salamino

Durante tutto il pomeriggio 
BATTESIMO DELLA SELLA 

SULL'ASINELLO E GIRI SUL PONY 
per i più piccini

• ore 17.00 benedizione di tutti 
gli amici a 4 zampe

• ore 15.30 ritrovo e iscrizione alla zampettata ad 
offerta (il ricavato andrà all'Associazione volontari 
amici del canile di Acqui Terme)

• ore 16:00 dimostrazione di 
AGILITY di Vinotti Roberto e di 
OBEDIENCE della scuola HUND'N 
DOGS SCHOOL

ore 20.00

Al pomeriggio

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

Scopri la lavanderia self-service
dove la lavatrice fa il bucato
e fa anche la differenza

Piazza Maggiorino Ferraris 9
sotto i portici, a lato del Supermercato Galassia

ACQUI TERME
Per info: tel. 388 6239713
acquiterme.lavapiu.it

PROMOZIONE CARD
costo 15,00 €

già ricaricata di 20,00 €

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi Amici de L’Anco-
ra e della Need You Onlus, og-
gi non vi parliamo di paesi lon-
tani, ma di Acqui Terme…..

Con il Centro di Ascolto di
Acqui Terme avevamo iniziato
nel mese di ottobre dello scor-
so anno il Progetto Pane Quo-
tidiano, per dare sostegno alle
famiglie bisognose di Acqui.

Vi avevamo informato, e tut-
ta la città era stata invasa dal-
l’informazione, “ad Acqui un
pezzo di pane non manca a
nessuno, i manifesti fatti stam-
pare anche con la formula dia-
lettale, “a n’Oich en toch ed
pan u manca a nèin”… proprio
per rafforzare l’importante ruo-
lo dei cittadini acquesi in que-
sta importante iniziativa.

Con grande soddisfazione vi
possiamo dire che davvero un
pezzo di pane ad Acqui non
manca, il Progetto va avanti
benissimo, vi facciamo di se-
guito una relazione per essere
tutti informati.

Dal primo gennaio 2015 ad
oggi, sono stati distribuiti, ogni
mese dai 290 ai 380 kg di pa-
ne; pensate che in 6 mesi so-
no stati consegnati circa 4000
sacchetti di pane per un totale
di 1973 kg.

Devo dire che questa inizia-
tiva è stata davvero molto ben
voluta e molto ben accettata,
una vera Provvidenza…

Un grande ringraziamento
va al Centro di Ascolto, che si-
lenziosamente, con devozione
e gratuitamente, ad opera dei
suoi volontari, coordina, confe-
ziona e distribuisce alle fami-
glie bisognose, con particolare
attenzione anche alla reale ne-
cessità degli utenti. 

Per ogni riferimento o even-
tuale chiarimento rivolgersi al
Centro di Ascolto di Acqui Ter-
me, Via Nizza 60/c tel. 333-
7856579. 

Grande plauso all’Associa-
zione Auser, che da sempre si
occupa del ritiro del pane 3
volte la settimana. Lo stesso
Centro di Ascolto ci informa di
aver anche provveduto nel
frattempo ad attivare 24 tesse-
re per il Progetto Farmaciaiuto
per un valore di circa 1000 eu-
ro.

Tutto sempre a sostegno di
persone in difficoltà, davvero
un grande impegno fraterno e
solidale.

E poi un grande ringrazia-
mento ai veri protagonisti di
questa grande iniziativa, tutta
acquese, i Panettieri, che a
volte producono anche in mag-
gior quantitativo, per far fronte
alla distribuzione… Panifici:
Panificio Alemanni di Via Bat-
tisti, Carta di Via Carducci,
Centrale di Corso Divisione
Acqui, Collura di Via Amendo-
la, Guazzo di Piazza San
Francesco, Il Germoglio di Via
Blesi, La Boutique del Pane di
Piazza Bollente, La Briciola di
Via Emilia, La Spiga di Via Ga-
ribaldi, La Spiga d’Oro di Piaz-
za Addolorata, Pan x Focaccia
di Corso Italia, Ratto di Corso
Bagni, Sole di Via Moriondo,
Spatola di Piazza San Guido,
U.P.A. di Via Don Bosco.

Tutti i loro clienti, possono
essere fieri di avere un panet-
tiere solidale, che non guarda
solo il fine del suo personale
guadagno, ma riesce a pensa-
re anche a chi ha veramente
bisogno. In questi ultimi mesi
solo 2 panettieri hanno avuto
qualche difficoltà a collabora-
re: chiediamo loro di mettersi
nuovamente in contatto con il
Centro di Ascolto, e a non
mancare a questa importante

iniziativa.
Una bella opportunità per

tutti, il mondo lo cambiate voi,
e un po’ lo cambiano noi tutti
insieme, è sufficiente che ogni
famiglia, quando le è possibi-
le, acquisti 1 kg di pasta in più,
di zucchero o di riso e lo con-
segni o al Centro di Ascolto, o
alla Parrocchia, e avrà fatto
una cosa importante per il
prossimo, un messaggio e un
ricordo molto importante da la-
sciare in eredità a figli e nipoti.
Quante volte noi ancora oggi,
ci troviamo comunemente a di-
re: “mio papà faceva questo,
mio nonno faceva...”. Questo è
l’esempio da dare. 

Presso gli esercizi sono
sempre disponibili le ampolle
di raccolta offerte, il ricavato
potrà essere utilizzato per ac-
quisto di generi di prima ne-
cessità, come latte, riso… sa-
rebbero sufficienti le poche
monete di resto, liberiamo le
tasche e facciamo qualcosa di
importante per qualcuno meno
fortunato. Tutti possiamo dav-
vero fare qualcosa., un grande
atto di disponibilità e generosi-
tà, che io personalmente ho
imparato a conoscere e ad ap-
prezzare nei borghi di grandi
città come Roma e Napoli, do-
ve ormai di consuetudine, si la-
sciano gli spiccioli, a Napoli
pensate addirittura il caffé pa-
gato per chi non se lo può per-
mettere…

C’è davvero da imparare da
tutti, nessuno diventa povero
con pochi centesimi di resto in
meno, e pensando alle parole
di Gesù Cristo “Quello che fai
ai bisognosi, lo fai a me”, dav-
vero un grande gesto di amo-
re, non ha importanza la reli-
gione di appartenenza, o se
sei ateo, questo è solo un ge-
sto d’amore…

Abituiamoci a dare e a sorri-
dere… quello che facciamo
cerchiamo di farlo con il sorri-
so…

Ringraziamo tutte le perso-
ne che giornalmente ci sosten-
gono con donazioni, materiale,
aiuti di ogni genere, anche una
semplice preghiera, tutto molto
importante ed apprezzato da
noi…

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 San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mil-
le alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
l’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Ac-
qui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail in-
fo@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Associazione Need You

Anche il Gruppo Volonta-
riato Assistenza Handicappati
GVA di Acqui ha potuto pren-
dere visione dei documenti
prodotti dalla Regione Pie-
monte nell’ambito dell’elabo-
razione del nuovo Patto per
il sociale, cioè il piano re-
gionale del settore socioas-
sistenziale (lo stesso pre-
sentato dall’Assessore Fer-
rari nell’incontro pubblico del
2 luglio), e poiché le asso-
ciazioni potevano presentare
le loro osservazioni all’as-
sessorato, l’abbiamo fatto an-
che noi manifestando gravi
perplessità, con riferimento
essenzialmente ai principi ge-
nerali e al settore dell’inte-
grazione socio-sanitaria, poi-
ché altri argomenti sono in
misura maggiore o minore al
di fuori delle nostre compe-
tenze. Abbiamo quindi os-
servato quanto segue.

L’impostazione complessiva
dei documenti appare quella di
una sorta di “ritirata” della sani-
tà, che viene più o meno impli-
citamente riconosciuta incapa-
ce di soddisfare i bisogni di cit-
tadini che a quanto pare - se-
condo la Regione - possono
essere disabili o anziani non
autosufficienti ma senza esse-
re malati, tanto che non c’è al-
cun cenno ai diritti riconosciuti
ai malati stessi dalla legislazio-
ne sanitaria (L. 833/1978 e
LEA - Livelli essenziali di assi-
stenza), tuttora in vigore, come
riconosciuto dalla stessa sen-
tenza 604/2015 del Consiglio
di Stato.

A ciò sembra fare riscontro
l’idea di spostare gli oneri sulla
assistenza, che però ha risor-
se di gran lunga inferiori e un
quadro normativo che garanti-
sce molto meno gli utenti: non
si vede come l’assistenza pos-
sa fare fronte a queste esigen-
ze, se non tagliando servizi,
negando diritti esigibili e spo-
stando maggiori oneri a carico
degli utenti, magari utilizzando

l’ISEE (come sembra intendes-
se in qualche modo suggerire,
non esplicitamente, anche l’As-
sessore Ferrari nel suo inter-
vento del 2 luglio ad Acqui).

Con ciò non intendiamo
certamente affermare che
l’affermazione di diritti rico-
nosciuti sul piano etico e giu-
ridico determini da sola le
condizioni per la loro attua-
zione, quasi che organizza-
zione e risorse fossero aspet-
ti irrilevanti: tutto all’opposto,
riteniamo centrale il tema
economico, ma non nel sen-
so che il modello di welfare
affermatosi soprattutto in Eu-
ropa nel secondo dopoguer-
ra sia definitivamente supe-
rato per non si sa quale ne-
cessità, come sostiene l’ideo-
logia neoliberista, bensì nel
senso che è necessario so-
stenere modelli economici
che includano il welfare, at-
traverso appropriati criteri di
gestione della tassazione e
del debito pubblico.

Anche il recente referen-
dum greco può essere una
spinta in questa direzione. In
Italia le regioni avrebbero la
possibilità almeno di cercare
di sostenere sul piano politi-
co un diverso modello eco-
nomico, anziché adattarsi
(volentieri?) a scaricare sui
cittadini, soprattutto sui più
deboli, le conseguenze dei
vincoli di bilancio imposti dal
modello dominante, ed in
particolare non ci pare che
lo stia facendo la Regione
Piemonte.

Sappiamo che anche altre
associazioni hanno espresso
giudizi negativi, ora resta da
vedere quale sarà l’atteggia-
mento della Regione.

Il GVA resta a disposizione
di chi fosse interessato a chia-
rimenti ed approfondimenti
(email info@gva-acqui.org,
http://www.gva-acqui.org/).

Gruppo Volontariato Assi-
stenza Handicappati GVA

Gruppo Volontariato
Assistenza Handicappati

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte pervenute alla par-
rocchia di San Francesco nei
mesi di aprile, maggio e giu-
gno.

Aprile
Dolermo Augusta euro 50; I

fidanzati al termine del corso
prematrimoniale euro 150; Te-
resa G. euro 200; In memoria
di Giaminardi Dino, la famiglia
euro 50; In memoria di Bres-
san Franco euro 50; In memo-
ria di Parodi Mauro euro 50;
offerta S.Messa Tornielli euro
30; Fam. Coccellato in memo-
ria dei defunti euro 50; in me-
moria di Anna Cabona, i fami-
liari euro 50; Discorbite Ca-
gnolo euro 50; In memoria di
Giuseppe Ghione euro 50 -In
memoria di Rosa Alberti, i figli
euro 50; Fam. Dott. Marchiso-
ne euro 50; In memoria di
Montagna Maria euro 60; In
occasione del Battesimo di
Borromeo Gabriele euro 200;
In memoria di Incamminato
Vittorio, la famiglia euro 150; In
memoria di Mara euro 50; Bat-
tesimo Viola Caria euro 50.

Maggio
In occasione del Battesimo

di Cavanna Agnese euro 50;
Pia persona euro 20; Fam.
Dott. Marchisone euro 50; In
memoria di Marco Merlo euro
100; In memoria defunti Asina-
ri, Micellino, Brondino euro
200; Battesimo Belpietro Ric-
cardo euro 50; In memoria di
Attanasio Francesco euro 50;
Fam. Gabutti Federico euro
50; In memoria di Peola Gio-
vanni, la figlia euro 100; Mirel-
la euro 100; In occasione del

Battesimo di Francesco Re-
petti euro 50; Pietro Boffa euro
40; Danieli Davide euro 50;
Per Prima Comunione euro
20; Bambino Prima Comunio-
ne euro 20; In memoria di Bot-
to Nani, la moglie euro 50; In
memoria di Ivaldi Luigi, il nipo-
te Lorenzo euro 100; Fam.
Scarampi in memoria di Ivaldi
Carluccio euro 20; In memoria
di Migliardi Giovanna, i figli eu-
ro 50; In memoria di Piero
Chiesa, la famiglia euro 100;
Alcuni cresimandi euro 105; In
memoria di Ivaldi Carluccio, un
gruppo di amici della parroc-
chia euro 300; In memoria di
Cirio Dante,la moglie euro 50;
Un amico per il restauro Chie-
sa euro100.

Giugno
In memoria di Ivaldi Carluc-

cio euro 200; Mariuccia Croce
euro 50; In memoria di Neris
Parodi, il figlio euro 100; Una
fedele per restauri euro 200; la
famiglia in memoria di Nuccia
Parodi euro 40; Una parroc-
chiana euro 200; In occasione
del Battesimo di Alessia Pasini
euro100; In memoria di Moret-
ti Nildo euro 50; In memoria
del Battesimo di Gabriele euro
50; In memoria di Elio Poggio,
la famiglia euro 100; Una par-
rocchiana per i poveri euro
100; Un parrocchiano euro 50;
In memoria del marito, pia per-
sona euro 200; Fam. Dott.
Marchisone euro 50; In memo-
ria di Barisone Franco, la figlia
euro 100; Luciano e Fernanda
Rizzon euro250; Battesimo di
Alessio euro 50; Fam. Rapetti
per restauro euro 50. 

Nei mesi di aprile, maggio e giugno

Offerte alla parrocchia
di San Francesco

Ringraziamento all’ospedale
Acqui Terme.  Riceviamo e pubblichiamo:
«Egregio Direttore,

di recente sono stata ricoverata presso l’Ospedale di
Acqui Terme - Reparto Chirurgia generale per un importante
intervento e voglio testimoniare la mia riconoscenza per le
cure prestatemi e per l’umanità e competenza degli opera-
tori, sia da parte dello staff medico, diretto dal dott. Iaco-
vone, che da parte dello staff infermieristico, a tutti i livel-
li. Posso solo lodare  tutti per la competenza, disponibilità
ed umanità dimostrate.

Sarebbe un grave danno perdere un servizio così valido per
Acqui Terme e mi auguro che possa restare sul nostro territorio
perchè indispensabile per un’area così vasta come l’acquese e
così disagiata in quanto a servizi di trasporto pubblico. 

Grazie di nuovo a tutti gli operatori della chirurgia generale:
grazie!»

Rosangela Salvini

Ringraziamento
Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento:
«Un pensiero non certo per sdebitarci, ma solo per esprimere

un vivo sentimento di riconoscenza e gratitudine al Reparto di
Cardiologia dell’ospedale civile di Acqui Terme, in particolare al-
la dott.ssa Boffa Maria Emanuela, al dott. Antonio Visconti e al-
la signora Graziella Borelli ed a tutto lo staff per cure scrupolose
e l’impeccabile professionalità con cui hanno seguito il mio ca-
so».

Alberto Battista Levo

Priorato delle
Confraternite
È Massimo Calissano il nuovo
Priore Generale delle Confra-
ternite della diocesi.
Sul prossimo numero pub-
blicheremo intervista a lui
e al Priore uscente Enrico
Ivaldi.

MELAZZO
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050

333 7356317
È gradita

la prenotazione
Siamo aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica a cena

Sabato e domenica anche a pranzo su prenotazione

Giovedì 16 e venerdì 17 luglio
SARDE E ACCIUGHE

€ 25 tutto compreso

Trattoria
IL GIARDINO DI LINDA

               

La ditta Oliveri Funghi snc
RICERCA

apprendista commesso/a
età inferiore a 29 anni, oppure
persona con esperienza nel set-
tore commercio. La conoscen-
za della lingua inglese costitui-
sce elemento preferenziale.
Per info tel. 0144324987

o inviare curriculum vitae a
info@oliveri-piemonte.it

           

Studio associato Cento - Garbarino
RICERCA IMPIEGATA CONTABILE
da inserire all’interno della struttura dal 01/09/2015.

Si richiede tassativamente esperienza nel  settore
contabile preferibilmente in studi analoghi.

Inviare curriculum vitae a:
simonegarbarino@gmail.com
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Acqui Terme. Ci sarà una
sfilata di moda e anche un pa-
io di mostre fotografiche. Ci
sarà la possibilità di ammirare
auto d’epoca e anche di im-
mergersi in vecchie atmosfere.
Magari quella degli anni Ses-
santa, oppure quella degli an-
ni Settanta e ancora quella de-
gli anni Ottanta. Viaggiando
con la mente si potrà, ad
esempio, ricordare come era-
no i vecchi vestiti a ruota delle
nostre nonne e anche le musi-
che che amavano ballare, ma-
gari timidamente abbracciate
ai propri fidanzati. Sempre con
la fantasia si potranno rivivere
gli anni della contestazione, gli
anni Settanta, dove anche la
moda poneva l’accento sugli
eventi sociopolitici che si sus-
seguivano a ritmo incalzante.
E poi ci si potrà immergere an-
che negli anni Ottanta dove a
farla da padrone erano i Duran
Duran, le creste cotonate, il
trucco pesante e quelle enor-
mi spalline sotto le camicette e
i vestiti. Tutto questo e molto di
più, si potrà rivivere grazie alla
manifestazione “Nostalgia del
passato” che si svolgerà il 25
e il 26 luglio prossimi. 

«Stiamo ancora definendo
gli ultimi dettagli – spiega il
consigliere delegato al com-
mercio Gianni Feltri – ma pos-
so assicurare che il diverti-
mento sarà tanto per tutti».
Giunta alla terza edizione,
questo evento inserito negli
appuntamenti che stanno ren-
dendo viva l’estate acquese, si
occuperà di ricordare trent’an-
ni della società italiana. Una
società che negli anni Sessan-
ta, ha vissuto il boom econo-
mico e quindi l’entusiasmo di
ritornare a vivere dopo la
Guerra. Una società che negli
anni Settanta ha dovuto fare i
conti con la contestazione gio-
vanile e gli anni bui del terrori-

smo. E ancora, una società
che negli anni Ottanta, ha co-
me figli l’ultima generazione
cresciuta senza i telefonini, ta-
blet e computer. Come tradi-
zione vuole, 

Nostalgia del passato si
svolgerà fra piazza Italia, cor-
so Dante, salita Viganò e cor-
so Bagni. Momento clou sarà
una sfilata con abiti vintage e
una sfilata di moto e auto
d’epoca. Collegato a Nostalgia
del passato sarà anche il mer-
catino degli sgaientò che si
svolgerà domenica 26 luglio e
una serie di sorprese che sa-
ranno svelate la prossima set-
timana. «Nella prima edizione
della manifestazione abbiamo
ricordato solo gli anni Sessan-
ta – spiega Gianni Feltri – lo
scorso anno abbiamo lavorato
sugli anni Sessanta e Settan-
ta. Ora abbiamo cercato di far
rivivere anche le atmosfere de-
gli anni Ottanta che sono del
tutto particolari. Sarà un vero e
proprio viaggio nel tempo che
per chi queste epoche le ha
vissute sarà un po’ come tor-
nare giovani, e per chi invece
non le conosce se non indiret-
tamente, sarà un modo viverle
direttamente anche se per una
sola notte». 

Gi. Gal.

Acqui Terme. E’ l’edizione
numero XIX quella di domeni-
ca 19 luglio. 

Il prossimo anno il traguardo
del ventennale (da festeggiare
come si deve). Per, intanto, oc-
corre “convintamene” godersi
proprio la prossima serata. 

Una delle più amate del-
l’estate acquese, quella dei
poeti “della lingua di legno”, del
dialetto. Lingua delle origini. 

Adamitica. Dunque pura. In-
nocente e primigenia. Quella
del “buon selvaggio” che non
può mentire. Né viene corrotto
dalle sovrastrutture di una so-
cietà non più contadina. Il tem-
po ciclico che si trasforma in li-
neare. Una rivoluzione, per
conseguenze pari a quella co-
pernicana. Ecco, per giunta,
una società lontana da terra,
acqua e alberi. E, dunque, ten-
denzialmente, falsa e inganne-
vole. 

***
Promossa dalla Corale “Città

di Acqui Terme”, con il patroci-
nio degli Assessorati comunali
Cultura Turismo e Manifesta-
zioni, nel chiostro di San Fran-
cesco (ingresso da Piazzale
Dolermo), alle ore 21.30, do-
menica 19 va in scena Na sèi-
ra ticc ansèma. Presentati da
Gino Pesce, saliranno sul pal-
co diversi poeti dialettali di Ac-
qui e della Valle Bormida (an-
che oltrepassando i crinali…) e
il Gruppo musicale “J’amis”,
con Beppe, Milio, Olimpia, Car-
lo e Marco. 

***
Per sintonizzarsi sulle fre-

quenze della serata una pagi-
na, inrisa di spirito romantico,
da Le origini della poesia lirica
del Cesareo (pur contestata da
Pierpaolo Pasolini): certo un
conto è la storia e la realtà, un
altro sono i miti. Ma non si può
certo dire che si possa fare a
meno di questi ultimi. 

“Il popolo è naturalmente
poeta: in quella sua grande
anima infantile la sensazione e
il sentimento, il sogno e la real-
tà, tutto vibra intensamente e si
effonde in uno spontaneo zam-
pillo di canto, che è come l’es-
senza più pura della sua vita. Il
contadino vive in una quotidia-
na comunione spirituale col
suo campo, con la sua siepe
che fu siepe del padre e degli
avi, con le sue bestie che l’aiu-
tano nei lavori, con gli alberi
antichi che gli danno la dolce
frutta, proteggono d’ombra le
culle dei suoi marmocchi, col
fringuello che canta, a distesa,
per lui nelle ore bruciate dal
solleone. 

Il marinaio alterna ire e ca-
rezze col suo grave e formi da-
bile amico, l’oceano... Insom-
ma: II canto è un bisogno, non
un sollazzo del popolo. 

Che vi trasfonde tutto il suo
cuore più segreto e più intimo”.

G.Sa

Acqui Terme. Tanti consen-
si e un numerosissimo pubbli-
co, assai incuriosito, per Me-
nu. Arte con gusto, la mostra -
curata dal collezionista Adria-
no Bensi, nell’ambito di una
iniziativa Rotary Club - che è
stata inaugurata a Palazzo Ro-
bellini nel pomeriggio di saba-
to 11 luglio, un’ora dopo il ver-
nissage dell’Antologica per Pa-
blo Picasso a Palazzo Sarac-
co. Con i due eventi giusta-
mente collegati nel program-
ma stabilito dal Municipio.

E i 300 autentici menu di
XIX e XX secolo non finiscono
di sorprendere, disponibili alle
più diverse letture.

Tanto che, tra i possibili tito-
li - tanti e intercambiabili - uno
potrebbe rimandare ad una ve-
ra, musicale (nel senso proprio
del termine) Sinfonia gastro-
nomica. 

Una ventina di “carte”, infat-
ti, specie nell’ambito di Casa
Savoia (ma non solo, perché la
prassi è diffusissima) coinvol-
gono le Bande Militari dei di-
versi reggimenti (o altre forma-
zioni, piccole e grandi), pronte
ad eseguire, durante i conviti,
valzer e galop (in certi anni è
questo l’istituzionale brano di

chiusura) e anche sinfonie e
fantasie operistiche (che ri-
mandano ora a Wagner, ora a
Verdi, a Rossini, Puccini, Bizet,
Mascagni…).

Con, nelle occasioni più im-
portanti, il coinvolgimento de-
gli archi per quella “musica or-
chestrale” cui si delegano -
con maggiore morbidezza ri-
spetto agli ottoni - polke, ma-
zurche, e i tutti gli altri ballabi-
li. E su questa indagine com-
parativa ci ripromettiamo di tor-
nare tra qualche tempo, ne-
cessario per comparare una
messe di dati veramente note-
vole. I cui riflessi, per fortuna,
son tutti disponibili nel catalo-
go a colori, di adeguato, gran-
de formato.

Sottolineati anche gli appor-
ti “acquesi”, che rimandano a
Hotel “Moderne Meublè” di Pa-
lazzo Papis (e siam nel 1912),
al “Valentino” (anni Cinquan-
ta), al Grand Hotel des Ther-
mes (1915) e all’Eden (dopo il
1945), non resta, per il mo-
mento, che segnalare gli orari. 

La mostra rimarrà aperta dal
martedì alla domenica, con
orari 10 -12 e 15.30 -19. sino
al 30 agosto. 

G.Sa

Si svolgerà il 25 e il 26 luglio

Nostalgia del passato
anni ’60, ’70 e ’80

Domenica 19 nel chiostro di S.Francesco

Le poesie e i canti per
“Na seira ticc ansema”

La mostra di palazzo Robellini

Menu. Arte con gusto
Sinfonie gastronomiche 

Orario estivo
biblioteca 

La Biblioteca Civica di Acqui
Termedall’8 giugno al 13 set-
tembre 2015 osserverà il se-
guente orario estivo: lunedì e
giovedì 8.30-13.00, 15-18;
martedì, mercoledì e venerdì
8.30-13.00; sabato chiuso. Du-
rante i mesi di luglio e agosto
la biblioteca è chiusa al pome-
riggio. Chiusura estiva: dal 10
al 23 agosto.

Carabiniere
in borghese
aggredito
sul treno

Acqui Terme. Un inquietan-
te episodio è avvenuto nella
mattinata di martedì 14 luglio
sul convoglio 34331, partito al-
le 12,08 da Acqui Terme e di-
retto a Genova. Quattro giova-
ni, che secondo un primo ac-
certamento erano saliti a bor-
do senza biglietto e con un pa-
io di pitbull al seguito, giunti al-
l’altezza della stazione di Mo-
lare avrebbero iniziato un di-
verbio con il capotreno, che
chiedeva loro di mostrare il ti-
tolo di viaggio. Vista la resi-
stenza dei giovani, l’uomo
avrebbe segnalato l’episodio a
un giovane carabiniere, resi-
dente nell’Acquese, che stava
viaggiando, in borghese, sullo
stesso convoglio, diretto a Ge-
nova dove doveva prendere
servizio. Il carabiniere, rag-
giunto il quartetto, avrebbe in-
timato loro di pagare il bigliet-
to, ma i giovani, a quel punto,
hanno reagito insultandolo e
malmenandolo con violenza. Il
capotreno ha avvisato le forze
dell’ordine. I quattro teppisti,
dopo aver provato a tirare il
freno di emergenza (senza pe-
rò esito alcuno), hanno prose-
guito fino a Ovada dove, al-
l’apertura delle porte, si sono
dileguati in tutta fretta. Il cara-
biniere malmenato è stato soc-
corso e medicato, mentre i col-
leghi si sono messi sulle tracce
dei quattro teppisti. Il treno è ri-
masto fermo in stazione per
circa 40 minuti. M.Pr

Castelletto d’Erro

18-19-20
LUGLIO
2015

Pro Loco Castelletto dʼErro - Comune di Castelletto dʼErro
Regione Piemonte - Piemonte nuovo, da sempre - Valle Bormida

Ravioli al plin in bianco e al ragù
Tagliatelle ai funghi
Minestrone di tajaréin
Rollata di vitello
Spiedini - Salsiccia alla piastra
Grigliata mista
Patatine fritte - Peperonata

Tagliatelle ai frutti di mare
Ravioli al plin in bianco e al ragù

Minestrone di tajaréin
Frittura di totani
Rollata di vitello

Patatine fritte
Pomodori

Sabato 18 e domenica 19 MENU Lunedì 20
Antipasto del pais: Salame cotto e crudo - Formaggetta alle erbe - Peperone con salsina

• SABATO 18 LUGLIO 
Ore 19,30 - Serata gastronomica con piatti tipici dei cuochi castellettesi

Ore 21- Si balla con l’orchestra “I Bamba”

• DOMENICA 19 LUGLIO 
Ore 11 - Apertura mercatino con prodotti tipici locali

Battesimo della sella a dorso dell’asino
Ore 15,30 -Animazione con il “Mago Max”

Ore 18 - “Pentolaccia”
Ore 19 - Serata gastronomica

con piatti tipici dei cuochi castellettesi
Ore 21 - Si balla con musica “Fauzia e Alberto”

• LUNEDÌ 20 LUGLIO 
Ore 19 - Serata gastronomica

con piatti tipici dei cuochi castellettesi
Ore 21 - Si balla con l’orchestra “Lillo Baroni”

• DOMENICA 26 LUGLIO 
Ore 10 - Santa Messa nella chiesa parrocchiale

Ore 20,30 - S. Rosario nella chiesa parrocchiale
Processione con fiaccolata per riportare la statua di Sant’Anna al suo Santuario

Formaggetta di Castelletto
Panna cotta con frutti di bosco - Pesche di Castelletto con gelato o limone

Meringhe con pesche e gelato
Vini sfusi e in bottiglia 

               

Veronica Zillante
sesso femminile

età 31 anni
altezza 1,60 metri

Informazioni: Evolution Club
L’appuntamento con

Veronica Zillante è su L’ANCORA
ogni 3ª domenica del mese

by Evolution Club
e nutrizionista Sara Torielli

psicoterapeuta Roberto Merlo
cura estetica Marinella e Paola

• PUNTATA 9 •
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massa grassa 28,9%
massa grassa iniziale 41,2%

massa magra 71,1%
massa magra iniziale 58,8%

acqua totale 50,7%
acqua totale iniziale 39,9%

peso attuale 68,5 chili
peso iniziale 105 chili
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Acqui Terme. Il cammino
della ceramica artistica “mo-
derna” parte da lontano. 

E’ l‘Esposizione Universale
di Londra del 1851 a gettare le
basi della produzione in serie,
anche se non ancora di mas-
sa, creando una certa dicoto-
mia tra il progetto dell’artista, il
pezzo unico e di pregio, e la ri-
produzione industriale, anche
se con modalità sempre arti-
gianali. 

Dopo la tappa dell’Esposi-
zione Universale di Parigi del
1900, con l’esplosione plane-
taria del fenomeno dell’Art
Nouveau, nel 1902 Torino, con
la prima Esposizione Interna-
zionale d’Arte Decorativa Mo-
derna, rappresenta il primo e
vero esame per l’arte naziona-
le al cospetto di quella euro-
pea.

A trionfare, tra le altre, sono
due manifatture. La Richard
Ginori di Milano e Doccia, e
l’Arte della Ceramica - Cerami-
ca Fontebuoni. 

Protagonista assoluto è Ga-
lileo Chini, direttore artistico
della manifattura fiorentina il
quale inventa capolavori in ce-
ramica in cui motivi floreali, fi-
gure femminili, pavoni ed ele-
menti fitomorfi campeggiano in
grandi vasi e piatti da parata,
mostrando la sua attenzione
per la figurazione giapponese,
la pittura preraffaelita e le
istanze simboliste di fine seco-
lo. 

Da non dimenticare poi l’at-
tività, dal 1897, del le Cerami-
che Musso di Mondovì e della
fabbrica francese di gres Re-
vol di Vado Ligure. 

A Torino la Richard-Ginori
diretta da Luigi Tazzini presen-
ta porcellane bianche, ispirate
al tema della figura femminile
danzante e provocante, elabo-
razioni da prototipi degli scul-
tori simbolisti Leonardo Bistol-
fi ed Edoardo Rubino. 

L’Art Decò
Le figure rilevanti all’inizio

degli anni Venti sono Gio Pon-
ti per la Richard Ginori, Guido
Andloviz, direttore della fabbri-
ca di Laveno, Francesco Non-
ni e Pietro Melandri impegnati
nelle fornaci di Faenza. Essi
sono i maggiori interpreti della
declinazione italiana dell’Art
Decò che si basa su di un lin-
guaggio stilistico originale e
variegato desunto dall’orienta-
lismo, dal gusto archeologico
per la cultura classica, dalla
Secessione viennese. Qualità
produttiva e eleganza decora-
tiva decretano un successo
critico e commerciale che per-
dura ancora oggi.

L’arte tra le due guerre pro-
cede tra due stati mentali con-
trastanti: l’esaltazione di tutto
quanto è moderno e rende la
vita felice ed agevole (di fatto
per alcuni ed in apparenza per
tutti), ed il terrore di perdere la
prosperità acquisita. 

Ecco anche la crisi del 1929,
e l’arte si erge quale strumen-
to per esorcizzare la depres-
sione economica e di conse-
guenza anche quella spiritua-
le. I colori si fanno brillanti e
ricchi di contrasti. L’oro, l’ar-
gento, i legni pregiati, i tessuti
preziosi e traslucidi, costitui-
scono gli elementi decorativi di
base. 

Senza arrivare all’oblio della
storia, il moderno si allontana
dalle convenzioni accademi-
che e riprende la carica positi-
vista e simbolista dell’Art Nou-
veau, alla ricerca di un lin-
guaggio nuovo. Che è capace
di filtrare la tradizione più lon-

tana nello spazio (ecco
l’espressione grafica giappo-
nese ed orientale) e nel tempo
(gli stilemi egizi), fino a riela-
borare la radice culturale pro-
pria greca e romana in una
sorta di neo neo-classicismo. 

L’Art Decò fa sue tutte que-
ste istanze. E influenza tutti i ti-
pi di arte e di espressioni figu-
rative, dal cinema al teatro, dal
ballo alla musica, dalla moda
all’oreficeria, dalla pubblicità
alla ceramica e naturalmente
alla pittura, costituendo la ba-
se per le Avanguardie Artisti-
che tra gli anni Venti e gli anni
Trenta in un intreccio tra Post-
cubismo, Costruttivismo, Sur-
realismo e Secondo futurismo. 

Gli anni Venti
Con la Lenci a Torino avvie-

ne quello che grosso modo ne-
gli stessi anni si verifica anche
in altri luoghi in cui si produce
ceramica

Ad Albisola, per esempio,
dal 1920 in poi nascono una
serie di manifatture che faran-
no la storia della ceramica del
Novecento e che mettono a
frutto l’esperienza di alcune
fornaci che le hanno precedu-
te tra la fine del XIX secolo e
l’inizio del XX come la Nicolò
Poggi (Poggi e Quaglino), la
Giovanni Piccone ed infine la
Mazzotti 1903. 

Il tentativo, perfettamente
riuscito è quello di produrre ce-
ramica artistica che abbia alle
spalle il disegno progettuale di
un artista vero e proprio ed in
laboratorio la sapienza artigia-
nale del mastro ceramista che
provvede alla realizzazione del
calco in gesso, alla formatura
dell’opera, alle varie fasi della
cottura e della decorazione
maiolicata. La produzione ce-
ramica si diversifica e molte
fornaci trascurano la produzio-
ne in serie di piatti, tazze e
vassoi per tentare una via
creativa più ricca di soddisfa-
zioni artistiche ed anche eco-
nomiche. 

L’opera ceramica finalmente
è una opera d’arte fine a se
stessa e come tale viene in-
fluenzata dalle correnti artisti-
che e culturali dell’epoca, su-
bisce la contaminazione di altri
generi, l’artista modella come
uno sculture e decora come un
pittore. 

A costituire le basi comuni
per una esperienza di cerami-
ca artistica, le tecniche, i colo-
ri,ancora una volta le esposi-
zioni delle arti decorative: qui
la possibilità di osservare la
produzione altrui, scambiarsi
informazioni tecniche e co-
struire quella sapienza condi-
visa che oggi si definerebbe
know-how, che genera in pro-
spettiva il gusto, la moda e
quindi lo stile artistico.

Nel 1923 esordisce l’Esposi-
zione Internazionale di Arte
Decorative di Monza che a ca-
denza biennale, in alternanza
con le Biennali d’Arte Figurati-
va di Venezia, rappresenta il
primo esempio del genere nel-
l’Europa del dopoguerra. 

E proprio le edizioni del
1923, del 1925 e del 1927, con
l’Esposizione Internazionale
delle Arti Decorative di Parigi
del 1925, da cui matura il De-
cò, sono tappe fondamentali
nel processo di affermazione e
di internazionalizzazione della
ceramica d’arte. Nello stesso
periodo contribuiscono all’ope-
razione anche una miriade di
eventi a carattere locale o re-
gionale e l’attività illuminata di
alcuni grandi artisti.

Lorenzo Zunino

Acqui Terme. Sabato 25 lu-
glio alle ore 18 si inaugurerà a
Palazzo Chiabrera la persona-
le di pittura di Giò Sesia “Gli
acquerelli di Giò” che potrà es-
sere visitata fino al 9 agosto
nei seguenti orari di apertura:
martedì, mercoledì e giovedì
ore 17-20; venerdì, sabato e
domenica ore 17-20 e ore 21-
24.  Nelle successive righe le
considerazioni e le impressioni
della poetessa Egle Migliardi
sulle opere in mostra. 

“Non è così facile trovare la
felicità in noi stessi, ed è del
tutto impossibile trovarla altro-
ve.” (Agnes Repplier). Gli ac-
querelli della carissima amica
Giò sottolineano la verità di
questo concetto. L’artista trova
nel raccoglimento del suo stu-
dio attimi di profonda comu-
nione col suo segreto. E sca-
turiscono opere che danno a
noi che le guardiamo sensa-
zioni di empatia e di gioia.

I colori: turchese, rosa coral-
lo, grigioverdi, tortora, bianchi
e neri raffinati: una serenità lu-
minosa, che si fa strada attra-
verso le ombre.

“Ora esplode la luce, che fil-
trava / poco prima a stento tra
i rami bigi / mista a pioggia sot-
tile, a benedire / questo istante
di suprema grazia / in cui ogni
abbandono si fa lieve.” (Fio-
renza Bucciarelli).

Le opere di Giò sono quasi
tutte nuove, dedicate alla Na-
tura, ingrandita al microscopio
per far risaltare la sua moleco-
lare perfezione, come nei cri-
stalli di granito e nella pietra
paesina, che sembra formare
un castello incantato. Una
margherita è rispecchiata al-
l’infinito in gocce di rugiada.
Spiccano nella loro incantevo-
le semplicità tre monocromie:
turchese pallido del ghiaccio
che avvolge frammenti di fo-
glie. Le lamelle di un fungo, vi-

ste dal basso, ricordano le in-
crespature del deserto: è
un’astrazione serpeggiante.
Cosa sarà il rosa corallo su cui
si increspano fili sottili? Mi evo-
ca l’alba di un nuovo universo.
E poi la maestà dell’albero:
faggi secolari in bosco d’au-
tunno, e in nebbie opalescenti
come perle. 

Scrisse la poetessa bambi-
na Minou Drouet: “Albero ami-
co, perduto come me, / perdu-
to nel cielo / perduto nel fan-
go.” 

Radici aggrovigliate come
quelle dell’anima e del cuore.
La pioggia sul rododendro;
l’arancio acceso di foglie e li-
cheni. Bellissime le foreste sot-
terranee delle stalattiti nelle
grotte di Nettuno. Dirupi roc-
ciosi sprofondano l’occhio in
abissi violetti. Dichiara l’artista:
“Si apre lo sguardo a un eco-
sistema troppo spesso altera-
to dall’uomo. Occorre avere ri-
spetto. La Natura è grandiosa
e splendida”. Altrettanto mae-
stosi i lupi di Giò, emblemi di
coraggio e di fierezza. C’è chi
rende più lucente il folto pelo
immergendosi nel lago; il ri-
chiamo struggente dell’ululato:
“Vieni da me, non lasciarmi so-
lo!”. “Ciascuno nasconde un
lupo / che schiva la vista altrui
/ e si ripara alla penombra, /
nell’armonia dei sensi bui”
(Matteo Bianchi).

I paesaggi aprono lo sguar-
do interiore all’infinito: raggi di
sole sul mare, casolari e con-
venti in angoli rustici di incom-
parabile silenzio.

Grazie Giò. “ Tu hai reso più
vividi i colori, più intensa la bel-
lezza, più profonda la gioia”
(Alfred Cooper). 

Ringraziando di cuore Egle
Migliardi per le belle e genero-
se parole, Giò Sesia ricorda
che sarà esposta anche una
selezione di fini porcellane. 

Acqui Terme. Sabato 18 lu-
glio alle ore 18 la Galleria Ar-
tanda presenterà al pubblico
dei suoi affezionati e a tutti gli
interessati una mostra di arti-
gianato artistico dal titolo “Piz-
zi e merletti a tombolo” realiz-
zata nei locali di Artanda con il
patrocinio del Comune di Ac-
qui Terme. 

L’evento, aperto al pubblico
fino al 25 luglio, presenta nu-
merose lavorazioni di merletto
a tombolo lavorato seguendo
la tradizione della città molisa-
na di Isernia (IS) lavorato a fu-
selli, che rientra nella catego-
ria dei merletti a fili continui. 

La sua introduzione nella cit-
tà è di origine antichissima: si
presume, infatti, che la diffu-
sione risalga al XIV secolo, ad
opera di suore spagnole che
alloggiavano nei monastero di
Santa Maria delle Monache e
di Santa Chiara. La regina Gio-
vanna d’Aragona amava mol-
to questo tipo di merletti, infat-
ti durante il suo soggiorno nel-
la città apprese la lavorazione
da maestre locali.

La cosa che più contraddi-

stingue il tombolo isernino da-
gli altri è, oltre alla finissima
fattura, un tipo di filo prodotto
in zona di colore avorio, che
rende tutto il lavoro luminoso
ed elegante. 

L’evento, fortemente voluto
dal Direttore della Galleria,
Carmelina Barbato, originaria
di Isernia e che ben conosce
questa tecnica di lavorazione,
mette in mostra pezzi realizza-
ti già pronti all’uso, pezzi “in fa-
se di lavorazione” e gli stru-
menti di lavoro ancora oggi
usati dalle donne e dalle ra-
gazzine del posto.

Un evento nuovo per Artan-
da ma di grande interesse nel-
la valorizzazione e nel recupe-
ro delle tradizioni regionali lo-
cali.

Orari estivi: dal martedì al
sabato 16.30 – 20.

Info: galleriartanda @ email
. it; http: // www . galleriartanda
. eu – 380.2922098

Da pochi giorni Artanda ha
una sua pagina pagina Face-
book

https://www.facebook.com/g
alleriartanda

Acqui Terme. Ultimi giorni a
Villa Ottolenghi, a Monterosso,
per la interessante mostra de-
dicata da Concetto Fusillo al-
l’estate dannunziana del Libro
di Alcyone, con un ricerca che
si esprime tanto nelle tele e nei
colori, quanto nelle incisioni, in
cui il Nostro esprime una ca-
pacità raffinatissima.

All’artista, siciliano di Lenti-
ni, ma da anni residente a
Mombaldone, anche le felicita-
zioni, da parte della redazione
de “L’Ancora”, in occasione del
suo matrimonio con la poetes-
sa Egle Migliardi (più volte
ospite, con i suoi testi, su que-
ste colonne), in programma
sabato 18 luglio, alle ore 16.30
nella Cattedrale della nostra
città.

Sabato 18 
le nozze con 
Egle Migliardi
Concetto Fusillo
una gioiosa estate

A proposito della mostra di Monastero

Ceramiche in vetrina
nelle grandi esposizioni 

Dal 25 luglio al 9 agosto

Acquerelli di Giò Sesia
a Palazzo Chiabrera

Da sabato 18 luglio

Artanda: “Pizzi
e merletti a tombolo

Corso Italia, 97 - Acqui Terme
Aperti il Sabato sera e la Domenica tutto il giorno
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Per il Leo Club Acqui Terme

Cerimonia di chiusura
dell’anno sociale

Acqui Terme. Venerdì 10 lu-
glio - nel suggestivo scenario
del ristorante “Il Cascinone”, in-
castonato tra i vigneti patrimo-
nio dell’Unesco - il Leo Club Ac-
qui Terme ha organizzato la ce-
rimonia di chiusura del suo an-
no sociale.

Alla cena, oltre ai ragazzi del
Leo, hanno preso parte alcuni
amici Lions: il Vice Governato-
re distrettuale Gian Costa, il
Chairperson distrettuale Claudio
Incaminato, l’advisor uscente
Fabio Eforo e l’incoming Libero
Caucino; graditi ospiti, inoltre, i
presidenti uscente ed entrante
del Leo Club Alessandria.

Il presidente del Leo acque-
se, Bruno Gallizzi, confermato
alla guida del sodalizio anche
per l’anno sociale 2015/2016,
ha tracciato un rapido consun-
tivo delle molteplici attività del
club: dal torneo di calcetto a
quello di golf alla sfilata di mo-
da per reperire fondi per il fi-
nanziamento di borse-lavoro
per i soggetti economicamen-
te più svantaggiati; le discese
in piazza con colombine e pan-
dorini a beneficio dei reparti
pediatrici degli ospedali ade-
renti al progetto “Leo for Chil-
dren”; la partecipazione ad “Ac-
qui e Sapori”; il concerto d’or-
gano per il restauro del cam-
panile di S.Antonio; il gemel-
laggio con il Leo Club Saluzzo-
Savigliano; il service a favore
dell’OAMI con gli amici Lions;
l’organizzazione della XX con-
ferenza distrettuale, che ha
consentito ad Acqui di ospitare
oltre 100 persone aderenti al
mondo dell’associazionismo
Lions-Leo.

Tale operoso attivismo è sta-
to opportunamente valorizzato

a livello distrettuale - nel corso
della distrettuale di chiusura di
Varazze - con il conferimento
al presidente del Leo Acqui del
premio come “Presidente del-
l’anno”, riconoscimento che
esalta l’attività dell’intero club,
vero artefice dei successi ripor-
tati.

La serata è proseguita con
la cerimonia d’ingresso di 3 nuo-
vi soci: Alessandro Vella, pros-
simo alla laurea in Medicina; e
i giovani studenti liceali Edoar-
do Mazzini e Luca Pagano, tut-
ti integrati da diverso tempo nel-
le attività associative.

Un momento di particolare
intensità è stato quello del com-
miato dal Club - per motivi ana-
grafici - di una delle sue colon-
ne portanti, Stefano Duberti: al-
l’ex presidente sono state rivol-
te parole di apprezzamento
unanime e di affettuosa stima.

Infine, i soci si sono dati ap-
puntamento all’apertura del
prossimo anno sociale, auspi-
cando di replicare successi e
risultati di quello appena tra-
scorso.

Acqui Terme. Non solo gli
Esami di Stato della Scuola
Superiore. In questo tempo,
così caldo, di inizio estate
2015, anche i Diplomi del Con-
servatorio.

Ecco, così, che lunedì 13 lu-
glio il cassinese Marco Olive-
ro, sostenuto dalla fidanzata e
dagli amici, nonché dalla sua
famiglia, ha conseguito il Di-
ploma Accademico in Percus-
sioni al Conservatorio “Vivaldi”
di Alessandria. 

Allievo della classe del M°
Marco Tesio, Marco Olivero ha
ottenuto la massima votazio-
ne: 10 e lode con menzione, ri-
cevendo l’invito, per il giorno
successivo, dalla prof.ssa Co-
lombo, direttrice del Conserva-
torio, a salire nuovamente ad
Alessandria per firmare l’Al-
bum dei migliori diplomati. 

A lui le congratulazioni del-
l’ampia cerchia di amici della
musica: tantissimi, anche per-
ché il suo itinerario artistico,
contraddistinto da intenso e te-
nace impegno, parte davvero
da lontano. Nel 1998, a quat-
tro anni quando, allievo di Bep-
pe Balossino, aveva fatto la
sua comparsa in un concerto
del Corpo Bandistico Acquese
che si tenne a San Defenden-
te…lui, salito su una sedia, per
impugnare le bacchette, con a
due passi la mamma per im-
pedirgli di cadere…

Attratto dalla tromba, ma
troppo giovane per cimentarsi
con gli ottoni, la scelta delle
percussioni doveva essere
propedeutica, una sorta di ri-
piego… in attesa di crescere (il
ritmo, per cominciare). Ha fini-
to per essere una passione ve-
ra, cresciuta con i consigli e
l’insegnamento dell’alessan-
drino M°. Marco Schiavoni, cui
si deve il consiglio affrontare i
corsi in Conservatorio (con
percorso musicale affiancato
agli studi all’ITIS/RLM di Acqui:
due anni or sono il diploma in
Elettronica, oggi la frequenza
ai corsi del secondo anno di
Informatica, sempre ad Ales-
sandria).

Lunedì 13 luglio l’ultimo gra-
tificante cimento, con il con-
certo di diploma, tra vibrafono,
xilofono, marimba rullante e
timpani…; quindi il pezzo “a
sorpresa” delle tre ore. Poi i
complimenti e gli inviti da par-

te dei commissari: ipotesi mas-
sima Berlino, un perfeziona-
mento in Germania; ma anche
la prospettiva di fare assisten-
za alla cattedra del prof. Tesio.

Già ospite ad Acqui dell’ulti-
mo bellissimo concerto del
Conservatorio “Vivaldi”, in San
Francesco, diretto dal M° Mar-
cello Rota (a settembre una re-
plica di Suor Angelica di Gia-
como Puccini lo vedrà di nuo-
vo nell’organico della giovane
formazione), Marco Olivero ha
suonato, sempre nell’ambito di
programmi operistici, con la Fi-
larmonica di Torino. Prestan-
dosi anche a collaborare con
fanfare e bande della nostra
zona.

Del resto il nonno Carlo era,
in gioventù, apprezzato virtuo-
so fisarmonicista sui balli del
“liscio”: tanto che tale attività
avrebbe potuto costituire una
professione (invece, inseguito
scartata) a tempo pieno. 

Chissà cosa riserva il futuro
al nipote: ma già questo è un
ottimo punto di partenza per
nuove, prossime, brillanti sod-
disfazioni.

G.Sa

Acqui Terme. Luci ed om-
bre a Monterosso, la sera di
venerdì 10 luglio, a Villa Otto-
lenghi, per il concerto dell’Or-
chestra Femminile Italiana, e
le Otto stagioni di Antonio Vi-
valdi & Astor Piazzolla. Impa-
ginate con una efficace alter-
nanza tra stile barocco e con-
temporaneo, tra le armoniose
linee, le danze pastorali, i can-
ti e i “balli de’ villanelli”, e l’ag-
gressività, gli urti sonori, i pas-
saggi quasi “percussivi” che il
musicista argentino introduce
nelle sue partiture. 

Ora archi che cantano, e
che ora “gridano”. Un concer-
to, dunque, che privilegia il
confronto diretto. Interessante
l’idea. Che è piaciuta davvero.

***
Indisponibile alla condu-

zione (ma presente) il mae-
stro Roberto Giuffrè, sono
stati i solisti Joaquin Palo-
mares (per le Quatto stagio-
ni di Piazzolla) e  Joaquin
Pàll Palomares (per quelle
di Vivaldi), due virtuosi spa-
gnoli, rispettivamente padre e
figlio, a guidare l’ensemble
degli archi. E, ovviamente,
in questo cimento, l’espe-
rienza artistica di più lungo
corso e la pur promettente
gioventù han avuto un di-
verso peso sugli esiti.

Gradevolissimo - ad ogni
modo - il concerto, conforta-
to da una buona acustica del
“patio della Bagnante”, cui
ha assistito non un foltissimo
pubblico, con il giardino ar-
ricchito dalle installazioni sul-
l’acqua di Irene Mantello Bel-
trami. 

A guastare l’ascolto, con
potente forza distraente, il
moto perpetuo e gli scatti di
un fotografo, chiamato dal-
l’Orchestra a documentare
l’attività artistica agli spon-
sor attuali e futuri.

Ma capace di far svapora-
re tutti i possibili incanti: dav-
vero i clic “in concerto” sono
una sciagura…che tende a
diffondersi. E che conferma
una preoccupante distorsio-
ne. 

Perché il concerto - inuti-
le ricordarlo - si sostanzia,
prioritariamente, di suoni,
non di immagini. E prima del-
le istituzioni, dei mecenati,
delle fondazioni, “primo spon-
sor” di un’orchestra, di un
quartetto o di un solista, è
l’anonimo spettatore seduto
in platea.

Ed è lui che occorre, per
primo, accontentare. 

Garantendo il migliore de-
gli ascolti possibili.

G.Sa 

Al Conservatorio Vivaldi di Alessandria

Diploma in percussioni
per Marco Olivero

A Villa Ottolenghi ottima esecuzione ma...

Stagioni a Monterosso
troppi click in concerto

da venerdì 24 a domenica 26
LUGLIO 2015

DA 34 ANNI INSIEME

DOMENICA 26 ALLE ORE 11,30
Santa Messa Solenne nella Chiesa Romanica dei Santi Nazario e Celso

MUSICA DAL VIVO
con “Falso Trio” e “Magister Band”
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Acqui Terme. Ancora una
volta la strada per il Sassello si
è trasformata in un incubo. An-
cora una volta, fra i suoi tor-
nanti, a perdere la vita sono
stati dei ragazzi. Una coppia di
amici che ritornava a casa do-
po aver trascorso una giornata
al mare. Lei si chiamava Car-
lotta Magnanelli, aveva 24 an-
ni ed era originaria di Torino.
Lui si chiamava Luca Lazzarin,
aveva 30 anni ed era di Rivoli.
Entrambi hanno perso la vita
sabato 11 luglio, in un inciden-
te che vede coinvolta anche
una Pegeut 207 condotta da
Fabrizio Porati di Rivalta Bor-
mida.

Lo schianto è avvenuto nel
comune di Cartosio e per sco-
prire l’esatta dinamica dell’inci-
dente è intervenuta una pattu-
glia della polizia stradale.
Stando ad una prima ricostru-
zione, effettuata anche con
l’ausilio di alcuni testimoni, i
due ragazzi viaggiavano su di
una Yamaha MT09. Avevano
trascorso la giornata a Celle
Ligure e nel viaggio di rientro,
sui tornanti del Sassello, erano
preceduti da altri tre amici a
bordo di altre moto. L’idea era
quella di concludere la serata
ad Ovada. Poi però c’è stato lo
schianto. Tremendo. Tanto da
aver scaraventato i ragazzi giù
dalla scarpata. Per Carlotta
non c’è stato nulla da fare su-
bito. Per Luca si è tentato l’im-
possibile ma il suo cuore ha
cessato di battere all’ospedale
di Acqui un paio di ore dopo

l’incidente. Per quanto riguar-
da la dinamica, la moto avreb-
be perso aderenza in una cur-
va verso destra, facendo ca-
dere la coppia. La moto è an-
data poi a sbattere contro il pa-
rapetto di cemento e, spezza-
ta, è rimbalzata nella corsia
opposta, scontrandosi con la
Pegeut 207. La notizia della
morte dei due ragazzi si è dif-
fusa in pochissimo tempo.
Tanta la commozione. Anche
su Facebook, uno dei social
network dove i due ragazzi
erano presenti, sono stati de-
positati tanti messaggi di cor-
doglio.

Così come si è innescata
una nuova polemica inerente
la pericolosità di quella strada.
Diversi chilometri di tornanti
dove, purtroppo, nel corso de-
gli anni, sono avvenuti molti in-
cidenti mortali. Schianti dove a
perdere la vita sono stati dei
ragazzi come Carlotta e Luca.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Riccardo Bar-
botti di Nizza Monferrato e Da-
vide Leoncino di Acqui Terme
hanno dato vita ad Adamo Ge-
stionale, una startup che per-
mette a chiunque di gestire on-
line tutto ciò che riguarda la
gestione d’impresa.

“Il nostro obiettivo è di forni-
re, a chiunque abbia un’attivi-
tà, tutti gli strumenti che servo-
no a rendere più veloce ed ef-
ficace la gestione della sua im-
presa.” - spiegano i ragazzi -
“Vogliamo eliminare le perdite
di tempo date dal generare fat-
ture e preventivi a mano o con
strumenti obsoleti come i pe-
santi e costosi programmi in-
stallati sui computer” .

Immaginate di essere un
professionista e di voler fare
preventivi e fatture direttamen-
te dal cliente con tablet o cel-
lulare., tornati in ufficio o a ca-
sa accendere il computer e in-
viarli automaticamente al com-
mercialista senza doverli rifare
e senza perdite di tempo.

Siete il titolare di una picco-
la impresa e volete avere il vo-
stro catalogo sempre a portata
di mano, controllare il magaz-
zino o sapere se la consegna
al cliente è già stata fatta,
creare una lista di clienti e ve-
dere in un attimo chi ha già pa-
gato e chi no e mandare email
automaticamente a ognuno di
essi. L’innovazione risiede nel
fatto che Adamo è una piatta-
forma gestionale online che
permette di gestire tutta la par-
te amministrativa di un’impre-

sa direttamente sul web. Que-
sto significa che non è neces-
sario scaricare o installare al-
cun programma sul proprio
computer, ma basta una sola
registrazione sul sito
(www.adamogestionale.it) per
cominciare a gestire i propri
dati e i propri documenti che
saranno sempre disponibili e
accessibili in qualunque mo-
mento, da qualunque parte del
mondo e da qualunque dispo-
sitivo che possa collegarsi in
rete, questo è possibile grazie
alla tecnologia cloud su cui si
basa Adamo: i dati non vengo-
no salvati sul singolo computer
o nel server dell’ufficio ma ven-
gono memorizzati all’interno di
una “cassaforte” virtuale e
possono essere richiamati in
qualunque momento. Il van-
taggio è enorme perché anche
in caso di furto del computer o
di black out non ci saranno
perdite di dati e non potranno
cadere in mani altrui.

Il valore della startup è stato
riconosciuto anche dal Politec-
ninco di Torino, che l’ha scelta
per inserirla nel suo incubatore
dedicato alle imprese innovati-
ve.

L’idea, spiegano i due ra-
gazzi, nasce perché il mondo
delle piccole imprese sta inevi-
tabilmente cambiando e si sta
muovendo verso l’era digitale.

“Basta pensare all’obbligo
della fatturazione elettronica o

all’utilizzo della PEC ormai
consolidato anche all’interno
delle piccole attività per capire
come il cambiamento sia in at-
to”. “Crediamo che le imprese,
se vorranno rimanere compe-
titive sul mercato, dovranno
adattarsi al cambiamento e la
nostra missione è quella di aiu-
tarle a compiere questo pas-
so”. 

Se in un periodo difficile co-
me quello in cui viviamo oggi
due ragazzi riescono, armati
solamente di determinazione e
coraggio, ad inventarsi un la-
voro e a creare un’impresa in-
novativa, significa che il cam-
biamento è davvero possibile.
Si tratta sicuramente di un se-
gnale che fa ben sperare per il
futuro dei giovani. Quanti fos-
sero interessati alle nuove tec-
nologie e in particolar modo ad
Adamo gestionale possono
contattare lo staff all’indirizzo
di posta info@adamogestiona-
le.it o al n. +39 371 1352961.
(gb)

Acqui Terme. “Tartufo Libe-
ro” questo lo slogan gridato dai
liberi tartufai alessandrini con
al seguito i propri cani nella
mattina di venerdì 10 luglio per
le vie di Alessandria: il corteo
regolarmente organizzato è
partito alle 9 del mattino da
Piazza Garibaldi per conclu-
dersi in via Guasco sotto la se-
de della Provincia di Alessan-
dria.

In 250 hanno sfilato, con
cartelli di slogan, muniti palet-
ta, sacchetti, acqua e ciotola e
per la prima volta nella storia
dei trifolau con i propri amati
cani che nonostante la calda
mattina hanno contribuito col
loro abbaiare al momento di
protesta.

Il problema rimane la scel-
lerata gestione del territorio
tartufigeno ormai quasi total-
mente riservato ai consorzi
privati nonostante la Legge
gliene conceda solo il 10%: il
tartufo sta sparendo grazie al-
la cattiva gestione del territo-
rio produttivo e alle Istituzioni
che fanno finta di non sentire
e di non vedere la realtà, que-
sta è la denuncia dei tartufai. 
Ogni anno finiscono nelle cas-
se della Regione Piemonte
circa 750.000 euro grazie al
tesserino dei tartufai, più altri
contributi della Comunità Eu-
ropea, non tutto questo dena-
ro negli scorsi anni è stato
completamente destinato alla
gestione del tartufo, chiedia-
mo che questi fondi siano uti-
lizzati per una migliore valo-
rizzazione e controllo del tar-
tufo piemontese in modo che
chi acquista un tartufo ne co-

nosca l’esatta provenienza.
La protesta a sei zampe, or-
ganizzata dalla neonata asso-
ciazione A.L.T, (Associazione
Liberi Tartufai) è molto accesa
e si percepisce la notevole
determinazione e arrabbiatu-
ra dei numerosi partecipanti
arrivati da tutta la Provincia di
Alessandria; Acqui Terme, Ca-
sale, Ovada, Novi ,Tortona e
un po’ da tutto il Piemonte, so-
no solitamente persone schi-
ve e solitarie abituate a esse-
re il più silenziose possibile e
a vivere il sottobosco e la na-
tura, hanno accettato di scon-
finare in città per creare il
maggior clamore mediatico
possibile e per denunciare a
gran voce la mancanza di ri-
sposte avute fino ad ora da
parte degli Enti preposti.

Nella stessa mattinata i ver-
tici dell’ Associazione sono
stati accolti da funzionari
dell’Assessorato competente
e con essi hanno fissato un in-
contro per mercoledì 15 luglio,
ma sono chiari nel ribadire
che non scenderanno a com-
promessi e che entro settem-
bre si dovrà ottenere il man-
cato rinnovo dei consorzi in
scadenza, il blocco di nuove
concessioni e l’istituzione di
un reale ed efficace controllo
di tutte le violazioni che ri-
guardano la manutenzione e
la gestione del territorio a vo-
cazione tartufigena.

L’Associazione invita tutte le
persone sensibili al problema
a contattare la pagina di Face-
book e dare il proprio contribu-
to per il raggiungimento degli
obiettivi che ci si è posti.

Acqui Terme. Un peccato la
concentrazione di tanti concer-
ti, in Santa Maria, in un periodo
artisticamente tanto ricco co-
me questo, prossimo alla metà
di luglio. 
Avaro lo spazio a nostra di-
sposizione, possiamo dire di
essere davvero stati positiva-
mente impressionati dall’ap-
proccio di Angela Feola a Liszt
e Beethoven nel concerto di
sabato 10 luglio (nella serata
anche la promettente France-
sca Prato) che è stato l’unico
cui siam riusciti ad assistere
data la forte “concorrenza” de-
terminata dagli altri eventi, tan-
tissimi, promossi per la Festa
di San Guido.
Ma ancor più dei concerti, son
stati davvero significativi i gior-
ni di musica della masterclass
promossa dal Mº. Mario Panci-
roli. E la prossimità della reda-
zione del nostro giornale, ai
luoghi di lezione, ci ha per-
messo di cogliere la costante
di una qualità notevolissima
dei pianisti, che qui si son riu-
niti per perfezionarsi.

Ecco il seminario minore
(così una volta lo si chiamava)
trasformato in una sorta di
Conservatorio. Con tanti turisti
incuriositi, a far capolino. Qua-
si magneticamente attratti pro-
prio dalle pagine pianistiche,
che risuonavano, gradevolissi-
me, in questa cornice, a due
passi dal Duomo. 

Sulla strada del Sassello

Incidente in moto
muoiono due giovani

Innovativo programma da due giovani della zona

Un nuovo modo di fare impresa

Corteo alessandrino
per “tartufo libero”

Musica 
in centro storico
La Master class
di Mario Panciroli 

La Lega Nord in piazza Italia
Acqui Terme. La Lega Nord cittadina comunica che domenica

19 luglio dalle ore 10 alle ore 18.30 saranno presenti in Piazza Ita-
lia tutti i Gazebo delle sezioni della Lega Nord provinciale e altre
del Piemonte con la partecipazione del Vice Segretario Federale
Riccardo Molinari e di altri politici della Lega Nord. «Un’occasio-
ne – spiega il segretario cittadino Walter Cornara - che vuole es-
sere il modo di far scendere la politica in strada, a contatto con i
cittadini del territorio acquese. Una giornata in piazza aperta a
tutti dove sarà possibile partecipare anche alla compilazione del
questionario predisposto per dare possibilità al cittadino di espri-
mere la propria opinione su molte tematiche locali».

Davide Leoncino Riccardo Barbotti
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CERCO OFFRO LAVORO
365 gg. l’anno pronto inter-
vento idraulica, elettricità, ser-
rature, tapparelle, infissi, ten-
daggi, mobili, saldature e mec-
canismi posa piastrelle e ripa-
razioni di ogni genere. Profes-
sionalità esperienza e conve-
nienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Acquese, italiana offre assi-
stenza a persona anziana di
giorno o di notte o anche per
mezza giornata. Tel. 377
4023345.
Badante cerca lavoro, dispo-
nibile 24 ore su 24. Massima
serietà. Ottime referenze.
Esperienza decennale. Tel.
327 6189974.
Badante fissa referenziata,
cerca lavoro 24 ore 25. Tel.
388 7922637.
Cerco lavoro come badante
24 ore su 24 in Acqui Terme e
zone limitrofe, anche non au-
tosufficienti. Libera da subito.
Tel. 339 3187141.
Dog sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo.
Serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Italiana 44enne referenziata
cerca lavoro serio, anche part-
time. Disponibilità immediata.
Tel. 338 4687252.
Italiana con esperienza, auto-
munita, offre assistenza a per-
sone anziane, solo nei week-
end in Acqui Terme e paesi vi-
cini. Offresi in ospedale, per
supporto ore pasti e per le not-
ti post-operazioni. Tel. 338
1121495.
Lezione di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata. Recupero per tutte le
scuole francese, professiona-
le, esperienza pluriennale. Tel.
331 2305185 – 0144 56739.
Ragazzo 36enne italiano au-
tomunito cerca urgentemente
lavoro come magazziniere o
altro purché serio.  Acqui Ter-
me o paesi limitrofi. Tel. 345
9576386.
Ragazzo italiano 44enne ac-
quese, cerca urgentemente la-
voro: taglio erba, lavori ma-
nuali. È garantita serietà, vo-
lontà, puntualità e precisione
nel lavoro. Prezzo molto modi-
co. Acqui Terme e paesi limi-
trofi. Tel. 340 9068677.
Signora 49enne, con espe-
rienza cerca lavoro come: ba-
dante fissa, lavori domestici,
baby sitter. Massima serietà.
Tel. 340 6416369.
Signora cerca lavoro come
badante anche per 24 ore.
Preferibile Acqui e dintorni. Na-
zionalità italiana. Tel. 333
9381939.
Signora cerca lavoro referen-
ziata, con esperienza, assi-

stenza anziani fissa, anche nei
fine settimana e per turni not-
turni, disponibile massima se-
rietà, con documenti in regola.
No perditempo. Tel. 347
3168058.
Signora equadoregna cerca
lavoro ad ore: pulizie, assi-
stenza anziani, ospedali, ba-
dante, no fissa giorno e notte,
no patentata anche mezza
giornata. Tel. 345 7200687.
Signora italiana 57enne cerca
urgentemente lavoro come ba-
dante ad ore o fissa anche per
le notti in ospedale, per dare
da mangiare agli anziani. Au-
tomunita. Tel. 347 4734500.
Signora italiana 57enne di
Ponzone cerca lavoro come
assistenza anziani autosuffi-
cienti, no notti, addetta alle pu-
lizie, solo Acqui Terme e zone
limitrofe. Automunita. Tel. 342
1555152.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani auto-
sufficienti, no notti, collabora-
trice addetta alle pulizie nego-
zi, bar, uffici, lavapiatti, came-
riera, aiutocuoca, commessa,
no perditempo. Libera da subi-
to. Zona Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
Signora italiana cerca lavoro
come lavapiatti, cameriera,
commessa, addetta alle pulizie
negozi, bar, uffici, assistenza
anziani autosufficienti, collabo-
ratrice domestica, no perdi-
tempo. Libera da subito. Zona
Acqui Terme. Tel. 338
7916717.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme affittasi capan-
none di mq. 140 via Circonval-
lazione. Tel. 339 6076632.
Acqui Terme affitto alloggio
ammobiliato, zona piazza Mat-
teotti, completamente ristruttu-
rato, aria condizionata, tappa-
relle elettriche, allarme, mobili
nuovi ed ogni tipo di comfort.
Ideale per 2 persone. Euro
450. Tel. 0144 322996.
Acqui Terme cerco piccolo al-
loggio in via San Defendente o
Corso Divisione da acquistare.
Tel. 349 8376873.
Acqui Terme Moirano, vendo
appartamento indipendente 4
locali con terrazzi, giardino,
box auto, riscaldamento auto-
nomo. No agenzie. Euro
8.500,00. Tel. 019 625053.
Acqui Terme vendesi appar-
tamento (anche ammobiliato),
70 mq. ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, camera, ba-
gno, 2 balconi, ampio box,

cantina, riscaldamento auto-
nomo, vicino ad ospedale,
scuole, ufficio postale. Trattati-
va riservata. Tel. 335 8220592.
Acqui Terme vendesi privata-
mente in via Moriondo lussuo-
so alloggio a 170 mq. 5° piano
tripla esposizione, teleriscal-
damento con termovalvole, ot-
timo stato classe C
IPE1347572 Kwh/12 160.000
euro. Tel. 329 4073905.
Acqui Terme vendo bilocale
arredato, riscaldamento auto-
nomo, basse spese condomi-
niali, completamente ristruttu-
rato in posizione centrale, via
Garibaldi, 3° piano, possibilità
di vederlo, senza impegno.
Tel. 333 6638698.
Acqui Terme, affittasi ampio
locale uso magazzino, nego-
zio, laboratorio o altro ottima
posizione semicentrale, mq.
82, parcheggio proprio. Occa-
sione. Tel. 338 5919835.
Affittasi a Ceriale, alloggio 1°
piano, 5 posti letto, posto auto,
composto da ingresso, dispen-
sa, bagno, cucinino, tinello, ca-
mera letto, balcone, lavatricde,
frigorifero, tv, non si attraversa
l’Aurelia. Tel. 334 8197987
(ore ufficio).
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
dal lunedì al venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, connes-
sione internet, al 3° piano con
ascensore, zona centro Acqui
Terme, cucina e bagno condi-
visibili. Tel. 388 1121495.
Affittasi a Montechiaro picco-
lo appartamento in villa con
giardino. No spese condomi-
niali. Riscaldamento a pellet o
gas. Euro 250 mensili. Arredo
nuovo. Tel. 393 6051734.
Affittasi Celle Ligure casetta
indipendente 4 posti letto vici-
nissima al mare (metri 20) con
tutte le comodità. No posto au-
to. Mesi agosto-settembre. Tel.
333 5932873.
Affittasi in montagna zona
Sestriere bilocale 5 posti letto,
anche a settimana. Tel. 340
9097772.
Affittasi in Strevi “Girasole” al-
loggio ordinato, 6 vani con ac-
cessori, cantina, balcone, ga-
rage. Privato. Tel. 339
6053447.
Affittasi negozio già macelle-
ria e cedesi attività. Zona cen-
trale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi o vendesi alloggio re-
gione Borgonuovo Strevi,
composto da cucina, salone,
camera da letto, bagno, gara-
ge e cantina. Ben ammobilia-

to. Tel. 339 3590825.
Affittasi vendesi appartamen-
to ammobiliato libero, sito nel
comune di Strevi, comodo ai
servizi disponibilità immediata.
No perditempo. Solo interes-
sati. No agenzie immobiliari.
Prezzo valido. Tel. 340
7982025.
Affittasi/vendesi alloggio, an-
che uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affitto a Prasco appartamen-
to termoautonomo con giardi-
no comodo, mezzi pubblici.
Tel. 333 7474458.
Affitto appartamento a Monte-
chiaro via Roma vicino stazio-
ne ferroviaria, 4 camere, più
servizi. Riscaldamento auto-
nomo. Porte finestre doppi ve-
tri. 2 terrazzi. Garage. Tel.
0144 92257 (ore serali).
Box soppalcabile cm.
220x490x460 h, volume mc.
50, porta ingresso cm. 210 ido-
neo per piccolo magazzino, af-
fittasi/vendesi in Acqui Terme,
via Gramsci, 17. Tel. 335
8220592.
Cerco in Acqui Terme apparta-
mento in affitto con 2 camere,
sala, cucina, con riscaldamen-
to autonomo. Tel. 377
4023345.
Cerco per acquisto casa con
giardino o appartamento 1°
piano con giardino, possibil-
mente in Acqui Terme. Tel. 338
5882518 (ore serali).
Cerco stanza uso studio d’ar-
te, affitto modico, zona Strevi,
Rivalta Bormida, Acqui Terme
o Cassine. Tel. 347 1296075.
Ponzonese vendesi o affittasi
casa, subito abitabile con pos-
sibilità di giardino e orto. Tel.
0144 56749 – 347 0152351.
Privato in Sezzadio apparta-
mento composto da: ingresso,
sala, cucina, 2 camere letto,
bagno, 2 balconi. Cantina. Eu-
ro 40.000,00. Tel. 338
1648188.
Privato vende in Strevi appar-
tamento composto da ingres-
so, sala, cucina, bagno, came-
ra, bagno, balcone, ripostiglio,
cantina, riscaldamento auto-
nomo. Euro 45.000. Tel. 338
1648188.
Privato vende villetta perfette
condizioni vicino ad Acqui Ter-
me con piccolo giardino indi-
pendente, vicino alla strada
provinciale. Tel. 338 7008499.
Rivalta Bormida vendo casa
indipendente centro paese su
2 piani: cucina, sala, 2 camere
letto, 2 bagni, cantina, riposti-
glio, box cortile chiuso. Tel.
340 2700343.
Spigno Monferrato vendesi
casa indipendente ristrutturata
ammobiliata, 2 piani, riscalda-
mento autonomo, cantine,
doppi servizi, 3 camere, cuci-
na, sala, salotto, camino. Euro
40.000. Tel. 347 7239890.
Terzo affittasi o vendesi man-
sarda condominio Aurora, ar-
redata, composta da tinello,
camera da letto, cucina, ba-
gno. Tel. 340 2381116, 347
8446013.
Terzo vendesi o affittasi allog-
gio composto da camera da
letto, cucina, sala, disimpegno,
bagno, cantina, garage, tripla
esposizione vista su Acqui Ter-
me. Tel. 347 0165991.
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 a 2 km. da Acqui por-
zione di villetta bifamiliare nuo-
va costruzione, causa trasferi-
mento. Disposta su 2 livelli con
salone e cucina open space, 3
camere da letto, 2 bagni, la-
vanderia, garage e giardino.
Tel. 349 6600930, 339
5921625.
Vendesi alloggio “Meridiane”
nuovo libero, composto da: in-
gresso su sala, cucina, 2 ca-
mere da letto, 2 bagni, cantina,
garage, dispensa, 2 terrazzo-
ni, trattativa privata. Acqui Ter-
me. No perditempo. Tel. 339
4815305.
Vendesi appartamento vani
2,5 metri quadri 15 e porzione
cascina (metri quadri 6) a Pon-
zone (AL) frazione Chiappino.
Euro 12.000,00. Tel. 010
885734.
Vendesi casa indipendente a
1300 metri dalla stazione fer-

roviaria di Acqui Terme. Libera
subito. Tel. 0144 56119.
Vendesi in Acqui Terme in pic-
colo condominio appartamen-
to bellissimo immerso nel ver-
de parco condominiale, posto
auto di proprietà, riscaldamen-
to autonomo, grande terrazza
vivibile, con tenda automatica.
Prezzo molto interessante. Tel.
328 9381555.
Vendesi in Acqui Terme, Gal-
leria Matteotti, 4° piano,
ascensore, alloggio ordinato,
ingresso, sala, 2 camere letto,
bagno, dispensa, 2 balconi,
cantina, facciata rifatta e tetto
rifatto. Tel. 339 6053447 (ore
ufficio).
Vendesi nel verde dei piani
d’Invrea Varazze (SV) monolo-
cale arredato con angolo cot-
tura e bagno. Piccolo giardino
e posto auto. Tel. 347
0139893.
Vendo casa a pochi km. da
Acqui Terme in buone condi-
zioni con 4 camere, cantina,
magazzino, box, bagno, gran-
de cortile recintato, riscalda-
mento a metano e legna im-
pianto d’allarme classe ener-
getica D. Tel. 340 7418059.
Vendo per trasferimento lavo-
rativo appartamento ammobi-
liato o libero, situato nel comu-
ne di Strevi (AL) ampia metra-
tura, no perditempo, solo se in-
teressati. No agenzie immobi-
liari. Libero da subito. Tel. 333
8849608.
Zona pedonale Acqui Terme
affittasi grazioso bilocale arre-
dato riscaldamento autonomo.
No spese condominiali. Tel.
320 3294825.

ACQUISTO AUTO MOTO
Acquisto moto d’epoca, an-
che Vespa o Lambretta, in
qualunque stato o come ri-
cambi. Massima serietà. Tel.
342 5758002.
Vendo moto d’epoca Bonelli
Leoncino anno 1953 o scam-
bio con Lambretta o moto
Guzzi. Tel. 347 1267803.
Volkswagen Golf GL 3ª gene-
razione, vendo ad euro
1.700,00 trattabili, colore bian-
co, 160 o cc 55Kw, climatizza-
ta, 5 porte, autoradio, tettuccio
apribile, bi-fuel; gpl benzina.
Tel. 338 3158053.
Yamaha XT 350 benzina en-
duro stradale d’epoca anno
1986 Km. 10.200. Ottimo stato
vendesi ad euro 1.800. Tel.
348 2828869.

OCCASIONI VARIE
Acquisto antichità, cerami-
che, biancheria, statuine, ar-
genti, quadri, orologi, bigiotte-
ria, libri, cartoline, giocattoli, ci-
neserie, bronzi, soprammobili,
cristalli, medaglie e cappelli
militari. Tel. 333 9693374.
Acquisto cerco vecchie 500 li-
re d’argento. Tel. 368 3501104.
Cerchiamo e compriamo dirit-
ti di reimpianto per vigneto,
qualsiasi superficie e tipologia.
Per informazioni e proposte
contattateci. Tel. 0144 74114.
Cerco bicicletta usata in rega-
lo per uso lavoro, siamo rifu-
giati politici e abitiamo a Cas-
sine. Grazie. Tel. 351
1009663.
Coppi vecchi adatti a copertu-
re in centri storici, circa 2000,
vendo ad euro 0,40 cad. Tel.
333 7906121.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Lettino da campeggio blu,
marca Brevi, completo di ma-
terassino e borsa da trasporto.
Occasione. Tel. 338 3464099.
Motoagricola Pasquali model-
lo 959-410 anno 1982 con mo-
tore rotto vendesi per parti di
ricambio. 2 gomme nuove. Tel.
348 3579963.
Per cessata attività vendesi
brentone ql. 3. Euro 500,00.
Tel. 340 5739261.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere sec-
ca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Vendesi bicicletta Corsa Look.
Tel. 338 2547091.

Vendesi bivomero con attrez-
zatura da agganciare al cingo-
lo. Ben tenuto. Vendesi Inter-
cep. Tel. 0144 74479.
Vendesi Coclea motore volt
220 lungo metri 6. Diametro tu-
bo cm. 10. Prezzo interessan-
te. Tel. 347 1237938.
Vendesi coppia di sedili ante-
riori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel.  338 7312094
(ore pasti)
Vendesi scarpe per bici da
corsa, attacco look, n. 42,
bianche; per errato numero,
usate 2 volte; euro 60. Tel. 346
6692293.
Vendesi trattore Landini cc.
9500 anno 1977 ore 5439
gommato nuovo più vomere
idraulico da 3 parti, più aratro
destro. Prezzo interessante.
Tel. 347 1237938.
Vendesi ventola di aspirazio-
ne esterna per camino con po-
co tiraggio con variatore di ve-
locità. Prezzo modico. Tel. 347
1237938.
Vendo capello eolico misura
42x42 a metà prezzo. Tel. 346
8051957.
Vendo contenitore per acqua
di ferro 4000 litri, 2 da 1000 li-
tri, vasi per fiori 80 cm. diame-
tro di legno, idropulitrice acqua
calda 220 v. motocompresso-
re diesel 2400 litri coppi e mat-
toni, pietre antiche “ciappe” per
tetti. Tel. 335 8162470.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, eu-
ro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo due altoparlanti per im-
pianto stereo a pochissimo
prezzo. Tel. 347 3675240.
Vendo fodere per auto, nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo gabbietta per fare
asciugare il formaggio (robio-
le) con ripiani in rete di acciaio
inox uso famiglia a prezzo mo-
dico. Tel. 347 3675240.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per ca-
meretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo pari al nuovo comò più
un comodino colore testa di
moro euro 100,00. Tel. 334
3172423.
Vendo porta blindata tinta no-
ce seminuova misura mt.
2,10x1,00 e lavandino in ac-
ciaio inox 50x50. Tel. 346
8051957.
Vendo sega elettrica profes-
sionale (circolare) per tagli di-
ritti e in diagonale, seminuova.
A prezzo modico. Tel. 347
3675240.
Vendo Smartphone Nokia Lu-
mia 635 4G white nuovo mai
usato ad euro 100. Tel. 349
5930152.
Vendo tavolo in noce per 10
persone ad euro 500 trattabili.
Tel. 342 8467492.
Vendo tavolo nuovo ancora
imballato cm. 70x120 altezza
76 allungabile a cm. 170 vetro
e acciaio euro 130,00. Tel. 334
3172423.
Vendo telo esterno coprigabi-
na, 2 cunei livellanti, oscuran-
te interno cabina, due piastre
antisabbiamento, sgabello e
prolunga cavo elettrico per
camper Fiat Ducato, euro 230.
Tel. 347 0137570.
Vendo telo in pvc ignifugo mt.
14,50x6,50 e telo in tessuto
idrorepellente m. 10x8. Tel.
346 8051957.

SABATO 
18 

LUGLIO 
2015 

XVI FIERA 
di CIMAFERLE 
dalle ore 17.00 

FOCACCIA 
al FORMAGGIO 
Stand gastronomici  Mercatino 

Giochi per bambini  Scivolo 
MUSICA 

MERCAT’ANCORA

“Istanti
di Montechiaro”
concorso
fotografico

Montechiaro d’Acqui.
“Istanti di Montechiaro”, è il te-
me di un concorso fotografico,
istituto da Manuel Cazzola del-
la Polisportiva di Montechiaro.

L’iscrizione è gratuita la par-
tecipazione è riservata ai fo-
toamatori e l’unico costo previ-
sto è la stampa delle foto
nel formato 20x30. Calendario:
termine consegna lavori: 1°
agosto 2015, esposizione 12
agosto, durante “La fera”, pre-
miazione: 12 agosto, ore
21,30. Consulta il regolamen-
to presso i bar oppure su:
wwwfacebook.com/comune-
montechiaro.it www.comu-
ne.montechiaro.al.it
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ACQUI TERME
Civico Museo Archeologico
- Castello dei Paleologi: fino
a marzo 2016, “La città ritrova-
ta. Il Foro di Aquae Statiellae e
il suo quartiere”, scoperta ar-
cheologica nel corso degli sca-
vi compiuti nell’area dell’ex ri-
storante “Bue Rosso” in corso
Cavour. La mostra seguirà
l’orario del museo, per infor-
mazioni 0144 57555 -
info@acquimusei.it
Galleria Artanda - via Manzo-
ni 17 (tel. 380 2922098 - galle-
riartanda@email.it): dal 18 al
25 luglio, mostra di artigianato
artistico “Pizzi e merletti a tom-
bolo”. Inaugurazione sabato
18 luglio ore 18. Orario: dal
martedì al sabato dalle 16.30
alle 20.
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: fino al 19 luglio, “Im-
magini ad occhi chiusi” mostra
collettiva del Circolo artistico
Mario Ferrari. Orario: martedì,
mercoledì, giovedì e domenica
17-20; venerdì e sabato 17-20
e 21-24.
Dal 25 luglio al 9 agosto, “Gli
acquarelli di Giò”, mostra di
Giovanna Sesia. Inaugurazio-
ne sabato 25 luglio ore 18.
Orario: martedì, mercoledì e
giovedì 17-20; venerdì, sabato
e domenica 17-20, 21-24.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: fino al 30 agosto, mostra
“Menu arte con gusto” a cura
del Rotary Club. Orario: da
martedì a domenica 10-12,
15.30-19; lunedì chiuso.
Palazzo Liceo Saracco - cor-
so Bagni: fino al 30 agosto, 44ª
Mostra Antologica, “Picasso -
segni dialoganti”. Orario: tutti i
giorni 10-12, 16.30-22.30. Ta-
riffe: biglietto intero euro 10,00;
ridotto per gruppi di almeno 10
persone euro 8,00; ridotto per
ragazzi da 14 a 18 anni, porta-
tori di handicap e accompa-
gnatori di portatori di handicap
non deambulanti euro 5,00;
omaggio per ragazzi fino a 14
anni e portatori di handicap
non deambulanti.
Portici di via XX Settembre:
mostra “en plein air” delle ope-
re grafiche selezionate al “Pre-
mio Acqui Incisione 2015” - 12ª
Biennale internazionale per
l’incisione.
Villa Ottolenghi - strada
Monterosso: fino al 20 luglio,
“Alcyone”, mostra personale di
Concetto Fusillo. Orario: ve-
nerdì, sabato e domenica
15.30-19. Info: 0144 322177 -
vittoria@borgomonterosso.co
m

***
ALTARE

Museo dell’Arte Vetraria, dal
16 luglio al 9 agosto, 4ª edizio-
ne dell’“Altare Glass Fest”, ras-
segna dedicata al mondo del
vetro con le giornate di dimo-
strazione della soffiatura del
vetro con maestri provenienti
dai maggiori centri d’Italia e
esteri; inoltre corsi, esperienze
in fornace, visite guidate. Ora-
rio: dal giovedì alla domenica
dalle 17 alle 22.30. Apertura
museo orario 14-22.30. Infor-
mazioni: 019 584734 - in-
fo@museodelvetro.org

***
BOSIO

Parco Capanne di Marcarolo
- ecomuseo di Cascina Mo-
glioni: fino al 27 settembre,
mostra fotografica “36 istanti
alle Capanne” a cura dell’as-
sociazione culturale 36° foto-
gramma. Orario: domenica e
festivi 10-13, 14-19, nei mesi
di giugno e luglio sabato ore
14-19. Info: tel 0143 877825,
i n f o @ p a r c o c a p a n n e . i t ,
www.parcocapanne.it

***
BUBBIO

Tra i vigneti dell’azienda
agricola “Mario Torelli” - re-
gione San Grato: fino al 30
settembre, mostra personale
di cartoons “Vignette in Vigna”
di Roby Giannotti, esposte
all’aperto tra i filari di vite. Ora-
rio: ingresso libero tutti i vener-
dì, sabato e domenica “finché
c’è luce”. Info: 348 6052341,
info@robygiannotti.com

***
MASONE

Museo civico Andrea Tubi-
no: fino al 20 settembre, 18ª
rassegna internazionale di fo-
tografia, esposizione di foto-
grafie di Chiara Samugheo.
Orari di visita: sabato e dome-

nica 15.30-18.30; settimana di
Ferragosto (10-16 agosto)
apertura tutti i giorni 15.30-
18.30, serale 20.30-22.30.
Possibilità di visite per gruppi
anche nei giorni feriali chia-
mando il numero 347
1496802.

***
MONASTERO BORMIDA

Negli ambienti del Castello:
fino al 25 ottobre, “Lenci. Lo
stile italiano nella ceramica. Gli
artisti e gli epigoni”. Orario, in-
fo e contatti: Associazione Mu-
seo del Monastero tel. 331
8810202 - arteneidintorni@li-
bero.it. Inoltre sono previste al-
cune conferenze: sabato 5 set-
tembre ore 16 “Gli epigoni tori-
nesi. Le fornaci e gli artisti”; sa-
bato 10 ottobre ore 16 “Gli ar-
tisti: ceramisti, scultori e pitto-
ri”.

***
MORSASCO

Sale del Castello: fino al 19
luglio, mostra “La leggerezza
di un battito d’ali” dell’artista
braidese Luca Càssine. Ora-
rio: sabato e domenica 10.30-
12.30, 14.30-18; visite guidate
al castello su prenotazione al-
le ore 11 e ore 16. Info e pre-
notazioni 334 3769833 - ca-
stellodimorsasco@libero.it

***
ORSARA BORMIDA

Palazzo del Municipio: fino al
4 novembre, mostra “Gli orsa-
resi 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 - amicidelmu-
seo@libero.it - info@comu-
ne.orsara.al.it - 0144 367021 -
Iat Acqui Terme 0144 322142.

***
CASTELLI APERTI

Le aperture, in zona, di dome-
nica 19 luglio. Palazzo dei
Conti Tornielli a Molare, ore
15.30 - 18.30, visita guidata
dai proprietari, nelle sale, salo-
ni del piano terreno e del piano
nobile. Castello di Cremolino,
visite guidate ore 15 e ore 17
(su prenotazione). Castello di
Morsasco, visita guidata su
prenotazione. Castello di Or-
sara Bormida, dalle 15.30 al-
le 18.30. Castello di Trisob-
bio, la torre, ore 10-13, 15-18.
Castello dei Paleologi Acqui
Terme, visite guidate ore
16.30, 17.30, 18.30. Gipsote-
ca Giulio Monteverde di Bista-
gno, ore 10.30-12.30, 14.30-
18. Villa Ottolenghi ad Acqui
Terme, visite su prenotazione,
ore 15. Castello di Monastero
Bormida, visite guidate ogni
ora dalle 15 alle 18; inoltre ne-
gli ambienti del castello prose-
gue la mostra “Lenci. Lo stile
italiano nella ceramica”; dome-
nica nel biglietto di entrata al-
l’esposizione è compresa la vi-
sita del castello. Castello di
Castelnuovo Calcea, visite li-
bere, aperto dalle 10 alle 19.

Per informazioni e conosce-
re tutte le strutture in dettaglio:
www.castelliaperti.it - info@ca-
stelliaperti.it - numero verde
800329329.

Mostre e rassegne

Acqui Terme. In Regione il
Consigliere PD Walter Ottria
ha riportato sotto i riflettori la
questione dei risarcimenti alla
Valle Bormida e della definizio-
ne economica del danno am-
bientale che l’ACNA di Cengio
ha causato: “siamo a quasi
trent’anni dalla chiusura del si-
to industriale e ancora quel ter-
ritorio è sotto bonifica; tali in-
terventi, su cui vi sarebbero ol-
tretutto, alcuni rilievi da fare,
sono deputati ad alleviare i
danni che 100 e più anni di in-
quinamento continuativo han-
no causato in Valle Bormida.
Quella popolazione deve es-
sere giustamente rimborsata e
ciò deve accadere al più pre-
sto: a che punto è l’iter per
giungere ad una soluzione
transattiva della causa pen-
dente davanti al Tribunale civi-
le di Genova nei confronti del-
la Syndial Spa?”.

“Uno dei primissimi incontri
a cui partecipai appena eletto
– prosegue Ottria – fu quello
del 19 luglio 2014 in cui la Re-
gione presentò il piano predi-

sposto a supporto tecnico del-
la richiesta di risarcimento: ta-
le documento recepiva alcuni
progetti presentati dai Comuni
interessati e indicava come il
risarcimento non dovesse es-
sere solo una simbolica som-
ma di denaro ma un significati-
vo contributo per la realizza-
zione di opere concrete che
potessero costituire un ristoro
per le comunità colpite dal
danno ambientale, attraverso
nuovi investimenti in grado di
risollevare un territorio impo-
verito economicamente e con
un forte spopolamento demo-
grafico.

L’assessore Valmaggia ha
così riassunto il punto della si-
tuazione: “la sensazione è che
ci si trovi in una situazione di
stallo e che difficilmente si po-
trà risolvere la questione prima
di andare davanti ad un giudi-
ce. Dal luglio scorso si sono
avviati ulteriori tavoli tecnici
per definire gli elementi ritenu-
ti, da Syndial stessa, prope-
deutici ad una possibile defini-
zione del provvedimento tran-

sattivo; sono stati quindi rea-
lizzati due incontri, presso il
Ministero e gli uffici della Re-
gione Piemonte, durante i qua-
li sono stati approfonditi i con-
tenuti del documento elabora-
to da Syndial. 

Proprio in queste occasioni
– prosegue Valmaggia – è pe-
rò risultato evidente che sa-
rebbe stato necessario un ul-
teriore approfondimento tecni-
co del tema (con relativo di-
spendio di risorse da parte di
tutti i soggetti coinvolti) al fine
di predisporre un documento
utile ad arrivare ad una transa-
zione. Inoltre, una successiva
nota di Syndial ha rimesso in
discussione anche le posizioni
già concordate in precedenza.
Tutto questo ha portato la no-
stra Regione a sollecitare il Mi-
nistero a prendere una posi-
zione specifica per individuare
quali potranno essere i futuri
sviluppi della vicenda. Ad oggi
– conclude l’assessore – at-
tendiamo una convocazione
ministeriale in cui, alla presen-
za di tutti i vertici decisionali,

prendere atto se siano ancora
presenti le condizioni per con-
tinuare il procedimento di tran-
sazione”. 

“Non è una bellissima noti-
zia - conclude Ottria - : il mio
impegno sarà quello di seguire
da vicino la vicenda per inter-
venire anche con degli atti che
impegnino la Giunta regionale.
Vorrei chiarire un concetto a
me molto caro: chi ha inquina-
to, specie per la durata e con
le proporzioni con cui l’ha fatto
l’ACNA, non se la può cavare
senza neppure il giusto risarci-
mento”.

Morsasco, 
visita 
notturna
del castello

Morsasco. Sabato 18 luglio,
ore 21,30, apertura in notturna
del castello di Morsasco: sarà
l’occasione per visitare la mo-
stra di Luca Càssine, Meta-
morfosi che, domenica 19 lu-
glio, chiude. Luca Càssine,
ispiratosi all’opera “In and Out
of Love” di Damien Hirst ha
sviluppato la sua poetica della
metamorfosi come espressio-
ne della vita che cambia si tra-
sforma ma che sempre può
donare attimi di bellezza o di ri-
flessione. . La visita in nottur-
na prevede il percorso del ca-
stello con la mostra i granai e
le cantine.  In occasione della
mostra sono state aperte per
la prima volta le prigioni site
nella torre medioevale.

Prenotazione obbligatoria al
334 3769833; ingresso 8 euro.

Per Walter Ottria

Acna: risarcimenti alla Valle Bormida

Donatori midollo
osseo (Admo)

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

Via Stazione 18 • 15010 TERZO (AL)
Tel. 014455668 • fax 0144441467 

cell 3803632658
c.f. /p.iva 02420460061

www.came-srl.com
www.servizioedile.com

e-mail: camesrl.rent@libero.it

Venite a scoprire il 25 luglio 2015
la nuova flotta a noleggio di macchine professionali

da giardinaggio, tutto per la creazione
e manutenzione del verde

grande novità solo alla C.A.M.E. 
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Melazzo. Il V.A.M.A. (Volon-
tariato assistenza anziani Me-
lazzo Arzello) in occasione del
70º anniversario di sacerdozio
del can. Tommaso Ferrari (29
giugno 1945 – 29 giugno
2015), ha pubblicato il libro
“Melazzo e la sua gente nei ri-
cordi di Don Tommaso Ferrari
1952-2015”.

Una piacevole e non impe-
gnativa lettura, intervallata da
fotografie e documenti alla ri-
scoperta di quanto è stato fat-
to da Don Ferrari, nel lungo
periodo analizzato, con il de-
terminante aiuto dei melazze-
si. Per i più anziani sarà l’oc-
casione di ritrovarsi negli elen-
chi dei benefattori che hanno
contribuito alla realizzazione di
tante opere o, scorrendo gli
annunci, ricordare i momenti
felici di nascite e matrimoni e
quelli più tristi stemperati dal
tempo.

I più giovani potranno sco-
prire com’era la propria fami-
glia e la vita di un paese pro-
fondamente cambiato, riavvici-
narsi, pur in chiave moderna,
ai fondamentali valori di fede,
lavoro e famiglia, per seguire
l’esempio di coloro che li han-
no preceduti.

Un libro di grande interesse
anche per i non melazzesi, ma
semplici appassionati e cultori
di storie locali e del territorio.

Nella prefazione il Vescovo
di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi, rimarca come
«Quando si celebrano anni-
versari significativi della vita di
un prete, normalmente si fa
l’elenco delle opere vistose e,
soprattutto, materiali da lui
compiute. Don Tommaso, in

tanti anni di ministero, ha pure
compiuto opere grandi, ma è
stato innanzitutto e soprattutto
un sacerdote che, con il suo
servizio, ha manifestato alla
gente la bontà e la misericor-
dia del Signore. Lo voglio an-
che ricordare come composi-
tore di musica sacra e come
ottimo suonatore di organo.
Per lui la musica è stata uno
strumento attraverso il quale
ha dato lode a Dio e ha aiuta-
to i fedeli a partecipare attiva-
mente alle celebrazioni liturgi-
che. 

Don Tommaso, con la spie-
gazione della parola di Dio,
con la celebrazione dei sacra-
menti, con la sua cura pasto-
rale delle persone a lui affidate
e con le sue capacità musicali
ha davvero trasmesso la novi-
tà di Cristo risorto».

Il libro è disponibile presso
la sede V.A.M.A di Arzello e
può essere richiesto telefo-
nando ai seguenti numeri: 338
4498388, 338 7542183.

Spigno Monferrato. Saba-
to 18 luglio sarà una giornata
dedicata alla scoperta dei «Te-
sori» di Spigno, in senso stori-
co, culturale, artistico, enoga-
stronomico.

Il progetto nasce dall’esi-
genza di migliorare ed appro-
fondire la conoscenza del ter-
ritorio attraverso un’attività di
valorizzazione del patrimonio
artistico, culturale ed enoga-
stronomico di Spigno: una vo-
lontà di promozione dell’identi-
tà territoriale e di accrescimen-
to del senso di appartenenza
di una comunità. Nasce così la
prima Denominazione Comu-
nale Spignese (De.Co.) cioè
un marchio Comunale, che
permette di identificare in un
unico piatto la storia del terri-
torio: i tajarin al ragù di coni-
glio. 

Il Sindaco, Mauro Garbari-
no, spiega: “La De.Co. è un ot-
timo strumento per valorizzare
il territorio, parte da un serio la-
voro di analisi e censimento at-
traverso il quale abbiamo indi-
viduato quali sono i prodotti
che rappresentano il territorio
stesso. Così costruiamo un
patrimonio identitario spignese
da comunicare a potenziali vi-
sitatori italiani e stranieri per
accrescere l’interesse nei con-
fronti delle realtà economiche
spignesi e limitrofe (produttori,
ristoratori, esercizi pubblici,
esercizi commerciali, …)».

Paolo Massobrio, giornali-
sta, famoso critico enogastro-
nomico, esperto di De.Co. e
profondo conoscitore del Mon-
ferrato, condurrà il talk show di
presentazione della ricetta (ore
17,30 piazza IV Novembre) at-
traverso il racconto di cittadini
spignesi e altri ospiti. La chef
Piera Morino del “Ristoro Re-
gina” eseguirà in diretta la ri-
cetta, svelandone i segreti e
preparando una degustazione
per il pubblico.

A fare da cornice a questo
importante appuntamento un
programma ricco di ulteriori

elementi di interesse: 
Passeggiata guidata: trek-

king urbano alla scoperta della
storia del paese, ai suoi monu-
menti, curiosità e leggende
storiche. Guida in lingua italia-
na e inglese.
Sapori in piazza: Esposizio-

ne di produttori locali di spe-
cialità tipiche a base di: vino,
miele, formaggio e latticini, fa-
rine e prodotti da forno, salu-
mi, conserve di frutta e verdu-
ra, erbe officinali, birra artigia-
nale. Stand allestiti lungo Cor-
so Roma, la via principale del
paese, in un virtuoso percorso
di sapori. Degustazione e ven-
dita al pubblico.
Cena «Tesori di Spigno»:

presentazione della De.Co.
Spignese e altre specialità tipi-
che della tradizione culinaria
spignese.

Nel corso della giornata sa-
ranno visitabili mostre d’arte
sotto i portici e nei vicoli del
centro storico.

«Ci siamo fatti promotori di
una giornata come questa – di-
chiara il presidente della Pro
Loco di Spigno Monferrato
2014 Agostino Poggio – per-
ché crediamo nella riscoperta
del nostro paese e del nostro
territorio. Pensiamo sia possi-
bile fare informazione e divul-
gazione di conoscenza allo
stesso tempo divertendo e ap-
passionando la comunità con
eventi che generano momenti
di crescita sociale e culturale». 

Castelletto d’Erro. L’estate
con i suoi profumi e i suoi co-
lori ci aspetta Castelletto d’Er-
ro, balcone panoramico sul-
l’Acquese e autentico presi dio
della qualità enogastrono mica
piemontese. Qui, in terreni
perfettamente esposti, si colti-
vano le erbe of ficinali che nul-
la hanno da invi diare a quelle
di Provenza; qui si raccolgono
le migliori fragole e le migliori
pesche del Monferrato; qui la
produzione di formaggette rag-
giunge livelli di grande valore.

L’occasione migliore per vi-
si tare Castelletto d’Erro può
ve nire pro prio dalla giornata di
massima partecipazione popo-
lare alle vi cende civili e reli gio-
se del pa ese. Alla tradizio nale
festa di Sant’Anna (12 e 26 lu-
glio) - il cui santuario è posto al
bivio stra dale per Bistagno e
Montechiaro - si ac compagna
da qualche anno la sagra del-
le pesche, prodotte da nume-
rosi agricoltori della zona e of-
ferte in degustazione e vendi-
ta. La Sagra delle Pesche si
svolgerà dal 18 al 20 luglio ed
è organizzata dalla Pro Loco in
collaborazione con il Comune
e l’AIB Valle Bormida. 

Il programma, iniziato con la
parte religiosa domenica 12 lu-
glio con la santa messa nel
santuario di “Sant’Anna”, a se-
guire la processione con la
statua di “Sant’Anna” dal san-
tuario alla chiesa parrocchiale,
prosegue con la sagra: sabato
18 luglio: ore 19 serata ga-
stronomica, con piatti tipici dei
cuochi castellettesi (antipasto
del pais: salame cotto e crudo,
formaggetta alle erbe, pepero-
ne con salsina; ravioli al plin in
bianco ed al ragù, tagliatelle ai
funghi, minestrone con taja-
rein, rollata di vitello, spiedini,
salsiccia alla piastra, grigliata
mista, patatine fritte, pepero-
nata, formaggetta di Castellet-
to, panna cotta con frutti di bo-
sco, pesche di Castelletto con
gelato o limone, meringhe con
pesche e gelato, vini sfusi e in
bottiglia); ore 21: si balla con
l’orchestra “I Bamba”. Dome-
nica 19: ore 11 apertura mer-

catino con prodotti locali; bat-
tesimo della sella a dorso del-
l’asino; ore 15,30 animazione
con il “Mago Max”; ore 18 pen-
tolaccia; ore 19 serata gastro-
nomica con piatti tipici; ore 21
si balla con musica “Fauzia e
Alberto”. Lunedì 20: ore 19 se-
rata gastronomica con piatti ti-
pici e pesche (antipasto del
pais: salame cotto e crudo, for-
maggetta alle erbe, peperone
con salsina, tagliatelle ai frutti
di mare, raviolini al plin in bian-
co ed al ragù, minestrone di ta-
jaren, frittura di totani, rollata di
vitello, patatine fritte, pomodo-
ri, formaggetta di Castelletto,
panna cotta con frutti di bosco,
pesche di Castelletto con ge-
lato o limone, meringhe con
pesche e gelato, vini sfusi e in
bottiglia); ore 21, si balla con
l’orchestra “Lillo Baroni”.

Infine domenica 26: ore 10,
santa messa nella chiesa par-
rocchiale; ore 20,30 santo ro-
sario nella chiesa parrocchia-
le, processione con fiaccolata
per riportare la statua di “San-
t’Anna” al suo santuario.

Il paese, uno dei più piccoli
e bei paesi dell’Acquese è do-
mi nato dalla torre medioe vale,
circondata da un’area verde
dove un tempo sorgeva il ca-
stello di cui si scorgono an cora
due torrette cilindriche di cinta;
la parrocchiale contiene dei
pregevoli affreschi ottocen te-
schi di Ivaldi di Toleto, detto “Il
Muto”, mentre nelle campa-
gne, oltre al Santuario di San-
t’Anna con la gigantesca sta-
tua che viene portata in pro-
cessione, è da ricordare la
chiesetta di Sant’Onorato, di
antichissima origine, sulla cui
parete di fondo appaiono trac-
ce di affreschi cinquecente-
schi. I dintorni offrono ampie
pos sibilità di escursioni, con
sen tieri e vecchie strade che
riper corrono i tracciati medioe-
vali dei pellegrini e dei mer-
canti, sulle vie del Giubileo e
del sale tra Piemonte e Liguria,
tra pia nura e Appennino.

Castelletto d’Erro vi aspetta
numerosi.

G.S.Cortemilia. L’Alta Langa
Film Festival a cura del Parco
Culturale Alta Langa di Monesi-
glio è giunta quest’anno alla
sua 4ª edizione. Un appunta-
mento internazionale ormai
consolidato per festeggiare con
l’estate le emozioni del cinema.
Il Festival è stato inaugurato
domenica 12 luglio, nella piaz-
za del municipio di Monesiglio,
con la proiezione del film fuori
concorso “The repairman”, re-
gia di Paolo Mitton con gli atto-
ri Daniele Savoca e Hanna
Croft. Sono seguite quattro se-
rate di proiezione, da martedì
14 luglio a venerdì 17, in diver-
si paesi dell’Alta Langa di Valle
Bormida costellate da eventi
speciali. Martedì 14 luglio, pre-
sentate le opere in concorso in
piazza a Castelletto Uzzone;
mercoledì 15 in località Madon-
na della Neve a Gorzegno,
mentre giovedì 16, ore 21, il
parco del castello di Saliceto
ospiterà, oltre alle opere in ga-
ra, il regista torinese Louis Ne-
ro che parlerà del suo film “The
broken key” che sarà girato in
paese in autunno. Venerdì 17
luglio, ore 21, sarà la volta di
Cortemilia, con le proiezioni in
piazza Molinari. La premiazio-
ne e la serata di chiusura avrà
luogo sabato sera, 18 luglio,
nell’incanto del castello di Pru-

netto con uno spettacolo dedi-
cato al Festival dal Cirko Zoè.
Anche quest’anno, le sezioni
dei film in concorso saranno 3:
cortometraggi fiction, docu-
mentari e animazione prove-
nienti da tutto il mondo e sele-
zionati dal direttore artistico del
Festival Roberto Tessiore. L’or-
ganizzazione della rassegna è
affidata allo scrittore Gianni Fa-
rinetti, mentre il presidente di
giuria sarà il regista Davide
Sordella. In questi anni il Parco
Cultuale ha ricevuto più di 1400
titoli, prezioso patrimonio cura-
to dall’Associazione, proiettan-
done un centinaio, e premiato,
a cura di una giuria di speciali-
sti che si rinnova ad ogni sta-
gione, uno ogni anno per se-
zione. Ma le seguitissime sera-
te non saranno solo dedicate al
piacere di assistere alle proie-
zione inedite, ma anche di go-
dere dell’ospitalità e dell’armo-
nia paesaggistica di una terra
ancora tutta da scoprire. Du-
rante tutti gli appuntamenti, in-
fatti, le cuoche volontarie del
Parco culturale offriranno agli
intervenuti un buffet a base di
dolci. Il titolo del Festival in que-
sta edizione 2015 sarà “La leg-
gerezza salva la vita”, uno sti-
molo a crescere e rendere più
affascinante il panorama cultu-
rale del nostro paese.

ARI: a La Viranda festa contadina 
San Marzano Oliveto. La cooperativa agricola La Viranda e

ARI (Associazione Rurale Italiana - Gruppo del Piemonte), vi in-
vitano a “La festa contadina” “La lunga notte del vin (ile)”, saba-
to 18 luglio presso La Viranda, in regione Corte 69 a S. Marza-
no Oliveto, dove si dibatte su “hanno lottato, abbiamo discusso,
questa non è la nostra agricoltura”.

Ore 18: chiacchierata sui vantaggi e le criticità del rapporto di-
retto fra produttore e consumatore.

Dalle ore 19,30 a notte, cena ad offerta libera a base dei pro-
dotti delle aziende agricole aderenti ad ARI e con il vino de La Vi-
randa più musica da “consolle aperta” (porta i tuoi 33 e 45 giri e
falli suonare!).

Le offerte raccolte andranno a sostegno dell’iscrizione del-
l’Associazione Rurale Italiana (assorurale.it) al Coordinamento
Europeo via Campesina e ai progetti dell’Associazione Corimbo
Onlus http./www.bagaggera.it/corimbo/index.php. Informazioni:
La Viranda 0141 856571, Claudio 329 2327910.

A San Giorgio 
si può visitare la 
torre medioevale

San Giorgio Scarampi.
Quest’estate a San Giorgio
Scarampi è possibile visitare la
torre medioevale (del secolo
XIV edificata nel 1323), vero
baluardo di Langa, un balcone
che si affaccia su tutto l’arco
Alpino. Infatti l’Amministrazio-
ne comunale, capeggiata dal
sindaco Marco Listello, in col-
laborazione con il circolo ‘’la
Torre’’ ha deciso di dedicare la
domenica pomeriggio ai turisti
che vogliono godere del bellis-
simo panorama che si può am-
mirare dalla sommità di questo
importante monumento. Per
l’occasione presso il circolo si
potranno acquistare e degu-
stare prodotti locali tipici. 

Quindi l’amministrazione sa-
rà lieta di ospitare a San Gior-
gio Scarampi tutti coloro che
cercano sollievo dall’afa e dal
solleone promettendo tramon-
ti mozzafiato e venticello fre-
sco. 

Apertura pomeridiana la do-
menica dalle ore 15 alle ore
18. Per informazioni: signora
Sara, gestore del Circolo la
Torre (347 6738797) o Arianna
Balocco consigliere comunale
delegato (333 8508753):

Vesime. La pasticceria “La
Dolce Langa” di Vesime, del
maestro pasticcere Fabrizio
Giamello, organizza, nella
piazza Vittorio Emanuele (anti-
stante la parrocchiale), nel tar-
do pomeriggio di sabato 18 lu-
glio, a partire dalle ore 19,30,
la 3ª edizione di miss “Bacio di
Langa” nel 16º anniversario de
“La Dolce Langa”. Il “Bacio di
Langa” è uno dei prodotti sim-
bolo de “La Dolce Langa”, di
quelle produzioni che caratte-
rizzano la Langa Astigiana: la
nocciola ed il moscato di cui
Fabrizio è grande interprete, si
tratta di antiche ricette che ha
rielaborato e perfezionato con
grande capacità e competen-
za. Fin da piccolo racconta Fa-
brizio di aver appreso, da suo
padre Angelo, storico panettie-
re vesimese, i tanti segreti del-
l’arte dolciaria, oltre alla scuola
d’arte bianca frequentata. Co-
sì, dopo aver rilevato un vec-
chio, ma famoso locale, «da
Giuspein», adibito a pasticce-
ria fin dal 1898, ha saputo tra-
sformarlo in un ambiente dove

si incontrano tradizione, raffi-
natezza, genuinità e cortesia.
Con i tradizionali panettoni e la
pasticceria fresca e secca, «La
Dolce Langa» propone ii suoi
prodotti - simbolo: il Bacio di
Langa e la Moscatella.

Il programma prevede: alle
ore 19.30, aperipizza a segui-
re la leggenda del blues a cura
di “Billy Bonnes and the blues
family” e sfilata delle miss in
abiti da sera e presentazione

dei gioielli della linea Zavarte di
Canelli. A seguire, elezione di
miss “Bacio di Langa”, 3ª edi-
zione, presentata da Nicoletta
Grimaldi. Per informazioni e
iscrizioni, telefonare allo 0144
89128. Nelle foto le parteci-
panti e la giuria e miss Bacio di
Langa 2014 Linda Montanella
di Asti e le damigelle bacio al
caffè Ylenia Garbero di Spigno
e bacio al cacao Isabela Ber-
tocchi di Bergolo.

Pubblicato dal Vama per il 70º di sacerdozio

Melazzo e la sua gente
nei ricordi di don Ferrari

Sabato 18 luglio alla scoperta dei “Tesori di  Spigno”

De.Co. spignese: tajarin
al ragù di coniglio

Da sabato 18 a lunedì 20 luglio 

A Castelletto d’Erro
sagra delle pesche

Venerdì 17 luglio ore 21 piazza Molinari

A Cortemilia 4ª Alta 
Langa film festival 

Sabato 18 luglio dalle ore 19,30 in piazza Vittorio Emanuele 

Vesime 3ª miss “Bacio di Langa”
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Nuova B.B. SRL

Bistagno
Via Roma, 21

Tel. 0144 79163

STUDIO TECNICO
per. ind. Mario Elio Giuseppe

PASQUALINO
Via alla Bollente n. 3

15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 440952 - Fax 0144 980197
info@studiopasqualino.com

CASSINE
Via Migliara, 1
Tel. 0144 71174

VISONE
Via Acqui, 16

Tel. 0144 395131

TESSUTI
TENDAGGI

BIANCHERIA

Idee regalo

Articoli per la casa
e per la persona

Acqui Terme
Corso Cavour, 63/A
Tel. 346 2374284

Centro comm. La Vaseria - Cassine
Via Alessandria, 77 - Tel. 0144 714078

www.serramentivirga.it

di Gamalero Paolo e Cordara Claudio

CASSINE
S.S. Valle Bormida Nord, 21/A

Tel. 0144 714058
0144 714121

Fax 0144 715711
cassine@vicariedilizia.it
vicari.cassine@alice.it

Castelnuovo Bormida (AL)
Piazza Marconi, 8

Tel. e fax 0144 715059 - Cell. 348 2291401

di Gotta Angela & C.
s.a.s.
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Sessame. L’Italia aveva
sparato da pochi mesi i primi
colpi di cannone entrando a
far parte del conflitto mondia-
le che lasciò molte madri e
mogli in lacrime, si parla di cir-
ca 17 milioni di morti.

Ma mentre molte giovani vi-
te se ne andavano, molte al-
tre creature venivano alla luce
e fra queste, esattamente il 18
luglio 1915 c’era anche Cesa-
rino Tardito.

Bartolomeo Tardito e Natali-
na Tardito conoscevano la
gioia di diventare genitori del
loro primogenito. 

Cesarino lo trovì lì, seduto
sul dondolo di fronte al cilie-
gio, nel cortile della casa che
lo ha visto nascere, che guar-
da i suoi vigneti, da quella po-
sizione non riesce ad abbrac-
ciarli tutti con gli occhi, ma lui
conosce perfettamente tutti i
suoi sette ettari di terra.

È un po’ imbronciato in que-
sti ultimi tempi e si rammarica
perché i suoi figli non voglio-
no più che lui lavori tra i filari e
in più, l’anno scorso, gli han-
no impedito di rinnovare la pa-
tente, “Io potrei guidare benis-
simo, - ti dice con un po’ di tri-
stezza - ma loro non vogliono
proprio”.

In quella casa lui ha vissuto
con la meravigliosa Palmina
che gli ha regalato due fanta-
stici figli, Luigi e Maria Teresa,
ora ci sono anche tre nipoti e
quattro pronipoti che lo tengo-
no allegro. 

Se ti siedi sul dondolo vici-
no a lui, dopo averti regalato
un gran sorriso, ti racconta di
quando le vigne si lavoravano
in un modo diverso e decisa-
mente più faticoso, ti racconta
di quando d’inverno con le
zappe bisognava rompere il
ghiaccio o la neve indurita per
scassare la terra intorno alle
viti.

Ti racconta di quando, du-
rante la vendemmia, senza i
macchinari di cui si dispone
adesso, le ceste venivano
portate tutte sulle spalle e, se
butti uno sguardo verso i filari,
ti rendi conto di quanto pote-
va essere duro arrancare per
quelle salite ripide con delle
ceste piene sulle spalle. Di
vendemmie ne ha fatte circa
settantacinque. 

Poi ti racconta di quando, in
piena guerra, si trovava già ai
Ronchi dei Legionari (CN), la
destinazione era l’Africa, ma
fortunatamente proprio poco
prima che partissero arrivò la
notizia che avevano accettato
la sua domanda nei carabinie-
ri e quindi tornò a casa per
prestare servizio a Cuneo do-
ve rimase fino alla fine della
guerra.

A guerra finita tornò a casa
a piedi insieme ad altri sette
compagni attraversando il fiu-
me e... allora gli vedi due luc-
ciconi negli occhi e non insisti
per farti raccontare altro, cer-
chi di portarlo su ricordi più al-
legri.Gli domandi:”Ma tu e
Palmina come vi siete cono-
sciuti?” Allora gli brillano di
nuovo gli occhi e: “Io facevo
parte di una banda di suona-
tori e andavamo a suonare
per rallegrare i matrimoni, - e
qui scoppia a ridere dicendo -
mi jera cul ca batia i querc,
l’ho vista e mi è piaciuta, il
giorno dopo la rividi alla mes-
sa di San Sebastiano e da al-
lora i coperchi ho cominciato
a batterli per lei”. 

E prosegue con degli aned-
doti divertenti, per esempio:
“Quando Palmina ed io ci spo-
sammo, nel 1946, lei venne a
vivere in questa casa dove
c’erano anche i miei genitori
e, siccome io mi recavo sem-
pre in paese a piedi, volle re-
galarmi una moto con i soldi
della sua dote. La prima do-
menica in cui la moto era in
nostro possesso, le comunicai
tutto orgoglioso che l’avrei
portata alla messa. Io mi misi
tutto in tiro e lei anche, salì
sulla motocicletta alla moda
amazzone, mi cinse la vita col
braccio e partimmo.

Appena in cima alla salita
un brutto buco la fece sbalza-

re e si ritrovò seduta per ter-
ra, nella stessa posizione che
aveva tenuto sulla sella. Io
proseguii per alcuni metri pri-
ma di accorgermi che l’avevo
persa. Tornai indietro preoc-
cupato e, per spezzare la ten-
sione, dopo essermi accerta-
to che non si era fatta male, le
dissi: -Palmina potevi dirmelo
che volevi scendere, io mi fer-
mavo. Palmina era una donna
di grande spirito e quindi
scoppiammo in una fragorosa
e giovane risata, però non sa-
lì mai più sulla moto in quel
modo, gonne o non gonne si
mise sempre a cavalcioni”.
Cesarino nel 1956 diventò
sindaco di Sessame e rimase
tale fino al 1995, durante tutti
quegli anni, fu sempre corret-
to e non ritirò mai lo stipendio
da sindaco. Nel periodo del
suo mandato furono svolti
molti lavori e non mancarono i
problemi a causa dell’acqua
che non sempre arrivava a
tutti, ma quando qualche fa-
miglia era in difficoltà perchè
rimaneva senza, lui si prodi-
gava andando a prendere
l’acqua alla sorgente comuna-
le, riempiva la cisterna e la
consegnava a domicilio.

Si fecero anche degli im-
portanti interventi nel Retano,
si asfaltarono tutte le strade
consorziali e qualcuna di que-
ste diventò comunale.

Si fece il parcheggio per le
auto sopra al cimitero e si co-
struì la scala che dalla strada
scende fino all’ingresso del
camposanto.

Fu ...ahimè, anche denun-
ciato, prosciolto e risarcito,
qualcuno sosteneva che l’ac-
qua dell’acquedotto a cui si
era allacciato non fosse buo-
na, l’acqua fu esaminata e ri-
sultò perfetta. Ergo, prosciol-
to per insussistenza del fatto.

Io ve lo dico ma non lo deve
sapere nessuno, quando rie-
sce, di nascosto, va ancora
tra i filari e fa ancora dei lavo-
ri.

Le ore che trascorri con Ce-
sarino passano in fretta, trop-
po in fretta, quando te ne vai
vorresti ancora rimanere. 

E sabato spegne cento can-
deline, ma, se non l’hai mai vi-
sto e te lo trovi di fronte, rischi
di chiedergli: “Scusi è qui che
abita Cesarino Tardito?” e sai
perchè? Perchè cento anni
proprio non li dimostra.

Il Grand. Uff. Cesare Tardi-
to, è questo: compie 100 an-
ni, agricoltore per una vita,
per 40 anni è stato sindaco
del paese e amministratore in
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida” e
nell’Ussl Canelli – Nizza e poi
Asl e nella vecchia cantina so-
ciale Alice e Sessame, e in-
ventore e primo produttore
(per hobby) del brachetto pas-
sito e non da ultimo gran gio-
catore di tresette e non solo,
sino a poco tempo fa... con gli
amici Rocco, Elio e Stefano,
al circolo ricreativo culturale
“Amis del Brachet” . Tanti au-
guri dalla gente della Langa
Astigiana al grande Cesare.

Merana. Sabato 18 alle ore
21,30, a Merana, spettacolo
del Trio Tiche con Mélange à
trois, un esperimento di conta-
minazione tra il mondo del-
l’acrobatica, del canto lirico e
della musica.

Una produzione di Masca in
Langa che fa tappa a Merana,
il paese dei calanchi e dei ra-
violi, nell’accogliente area del-
la Pro Loco, per una fresca se-
rata piena di divertimento.
«Cosa succede quando in
un’affiatata coppia artistica
sbuca per incanto un’intrusa?
Sorprese, scompiglio e situa-
zioni bizzarre si avvicendano
in un magico viaggio di sco-
perta reciproca.
Una cantante lirica può volteg-
giare cantando? E un pianista
può suonare a testa in giù?
Questo spettacolo proverà a ri-
spondere a queste annose

questioni esistenziali.
Mélange à trois è uno spetta-
colo nato dal desiderio di ri-
portare la musica classica e
l’opera lirica al grande pubbli-
co, attraverso la leggerezza
della clownerie e la magia del-
le arti circensi.
La serietà ed il rigore nell’ese-
cuzione di musiche e canto
non sono piegati alla comicità,
ma si fondono morbidamente
diventando un tutt’uno.
Qui non si scimmiotta il reper-
torio classico, qui si torna a far-
lo parlare alla gente».

Questa la presentazione de-
gli autori - attori, Irene Geni-
natti Chiolero, Andrea Cerrato,
Stefano Nozzoli, per la regia di
Laura Bombonato;
elementi scenici: Paola Geni-
natti, Gualtiero Caiafa. I costu-
mi sono di Maria Volpiano e le
luci di Ermanno Marini.

Visone. Nel centenario della
nascita del Mº Francesco Fer-
rari, precursore della musica
jazz in Italia, cui è stata intito-
lata la passeggiata di accesso
al paese verso Acqui Terme, la
Serata Jazz Club Visone di
quest’anno, organizzata da
Amministrazione Comunale e
ProLoco con il patrocinio di
Regione ed Ecomuseo della
pietra e della calce, si è svolta
mercoledì 8 luglio nel segno
della piacevolezza, oltre che
del cibo e della musica, anche
di un clima ideale che ha sa-
puto vincere la calura della
giornata. Il Sestetto in concer-
to si è espresso secondo le più
ottimistiche aspettative dei nu-
merosi appassionati venuti ad
ascoltarlo dall’intera provincia. 

Sotto i riflettori di Visone so-
no stati chiamati i “tre senatori”
del jazz italiano: Carlo Bagno-
li al sax-baritono, Emilio Soa-
na alla tromba, Paolo Tomelle-
ri al clarinetto, affiancati da una
sezione ritmico-armonica di
più giovani, ma già assai affer-

mati musicisti: Fabrizio Berna-
sconi alle tastiere, Marco Mi-
strangelo al contrabbasso, To-
ny Arco alla batteria. 

Tutti insieme i musicisti han-
no deliziato il partecipe pubbli-
co con uno stile swing di gran
classe, nell’esecuzione di bra-
ni noti e meno noti del classi-
co repertorio jazz, che hanno
loro permesso, nel tempo, di
guadagnarsi fama anche a li-
vello internazionale. 

Veramente una bella serata
all’insegna di quella musica
che il JazzClubVisone ha con-
tribuito a diffondere nei suoi
120 concerti. 

L’Organizzazione dà l’arri-
vederci e “l’arrisentirci” al pros-
simo anno, confortata dalle pa-
role di ringraziamento che una
spettatrice ha postato subito
dopo il concerto: “Grazie a chi
ci ha permesso di godere di
una serata così magica... tanti
i sorrisi beati delle persone, ed
i piedi che timidamente batte-
vano il ritmo....sotto le stelle
del jazz...”.

Cortemilia. Nuova iniziativa
per il prossimo anno scolasti-
co all’Istituto Professionale
“Piera Cillario Ferrero” di Alba
nella sede distaccata di Corte-
milia, che fa seguito al nuovo
indirizzo in “Marketing della
nocciola” dello scorso anno.

«ll nuovo corso – spiega la
prof.ssa Claudia Canonia - isti-
tuito lo scorso anno nella sede
di Cortemilia per “Produzioni
artigianali del territorio” oltre al-
le numerose iniziative che lo
caratterizzano, come la colla-
borazione con la Ferrero e le
aziende presenti sul territorio.
Ha per il prossimo anno deciso
un’importante novità.

Niente libri per i ragazzi, ma
una nuova metodologia didat-
tica, improntata al linguaggio
multimediale che coinvolgerà
sicuramente i ragazzi in modo
più efficace.

Il progetto Zaino Leggero,
collegato al progetto classe
2.0, prevede l’utilizzo di un
portatile per alunno, collega-
mento Wi fire e uso della Lim:
un nuovo modo di insegnare,
con lezioni non più frontali ma
utilizzando le nuove tecnolo-
gie. Lavori di gruppo, realizza-
zione di dispense multimediali,
approfondimenti. Al centro ci

saranno i ragazzi che, con la
mediazione degli insegnanti e
una nuova metodologia, svi-
lupperanno le competenze ne-
cessarie per il loro progetto
educativo e didattico.

Per le famiglie sarà un bel ri-
sparmio, in quanto il costo del
portatile verrà in buona parte
sostenuto dal Comune di Cor-
temilia, che ha aumentato la
borsa di studio elargita ai nuo-
vi iscritti, finalizzandola all’ac-
quisto del pc.

Le famiglie non avranno
quindi la spesa per l’acquisto
dei libri che normalmente per il
primo anno di corso si aggira
sui 300 euro.

Il portatile sarà del ragazzo
e verrà utilizzato anche nei
prossimi anni scolastici e il suo
costo verrà ampiamente am-
mortizzato, in quanto il sistema
verrà adottato anche nei pros-
simi anni di corso.

Una nuova scommessa che
sicuramente sarà vincente,
che porta innovazione e rimar-
ca la professionalità dell’istitu-
to, che vuole porta avanti il suo
progetto collegato alle esigen-
ze del territorio, tenendo conto
della sue peculiarità ma in un
ottica di sviluppo e di eccellen-
za».

Castelnuovo Bormida.
Due opere d’arte tornano al lo-
ro antico splendore, e si pre-
sentano ai castelnovesi. Mar-
tedì 21 luglio, a Castelnuovo
Bormida, nella ex chiesa del
Santo Rosario, a partire dalle
ore 18,30, è in programma la
presentazione al pubblico di
due tele del Seicento appena
restaurate.

Spiega il vicesindaco Gian-
franco Prigione: «Le due tele,
che raffigurano una la Madon-
na Assunta (115cm x 80cm), e
l’altra la Madonna con Bambi-
no e S. Defendente (200cm x
136cm) fanno parte di un com-
plesso di 4 tele, tutte rinvenute
nella chiesa del Santo Rosa-
rio, che il Comune è riuscito a
restaurare grazie ad un contri-

buto. Le altre due tele, che raf-
figurano San Bovo e San
Carlo, sono attualmente in fa-
se di restauro. Appena tutte e
quattro saranno pronte, orga-
nizzeremo un evento in gran-
de stile, ma vista la coinciden-
za con la festa patronale ci è
sembrato bello cominciare a
mostrare ai castelnovesi le pri-
me due».

I restauri compiuti sulle due
tele, risalenti al 1676 e di auto-
re ignoto, e una relazione sul
loro valore storico e artistico
saranno illustrate dal castelno-
vese Beppe Bongiovanni. Do-
po la presentazione, le due te-
le saranno rimosse dalla chie-
sa, dove saranno poi riposizio-
nate quando sarà completato il
restauro delle altre due.

A Toleto 9ª sagra del salamino 
e gran zampettata 

Ponzone. Sabato 25 luglio la Pro Loco di Toleto organizza la
“9ª Sagra del salamino”, con alle ore 20, la cena con prodotti ti-
pici della fiera corta e Disko piano bar in piazza con Alexander.

Ma già nel pomeriggio il bel borgo di questa frazione di Pon-
zone si animerà dalle ore 15,30 con la “zampettata nel borgo”,
con ritrovo e iscrizione alla zampettata ad offerta (il ricavato an-
drà all’Associazione volontari amici del canile di Acqui Terme);
alle ore 16: dimostrazione di Agility di Roberto Vinotti e di Obe-
dience della scuola Hund’n Dogs School; alle ore 17: benedizio-
ne di tutti gli amici a 4 zampe; ore 17,30: zampettata immersa nel
verde verso il Mulino di Toleto. Zampettata in collaborazione con:
Agrotobia, Asini si nasce... e io lo nakkui, azienda agricola Mog-
gi Melazzo, Hund’n Dogs School, Associazione Volontari amici
del canile di Acqui Terme, A.S.D. Centro Ippico Tagliolo Monfer-
rato, con ditta edile dott. Massimo Priolo e studio tecnico geom.
Fabrizio Ivaldi.

Durante tutto il pomeriggio “Battesimo della sella sull’asinello
e giri sul Pony per i più piccini”.

A tutti gli iscritti verrà consegnato un buono sconto per la ce-
na della sagra del salamino.

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’espe-
rienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organiz-
zati 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, il dal 29 al 31,
tema dell’incontro “preparazione alla preghiera di effusione del-
lo Spirito Santo”. Nel mese di agosto appuntamenti: l’1, preghiera
di effusione dello Spirito Santo. Dal 12 al 14 agosto, triduo in pre-
parazione alla festa dell’Assunta. Domenica 23 agosto, visita del
Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, con la conce-
lebrazione della santa messa alle ore 17. Dal 26 al 28 agosto, ri-
cordiamo Santa Monica e Sant’Agostino. 

Bergamasco, limite velocità SP 242
Bergamasco. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria

comunica di aver ordinato l’obbligo per tutti i veicoli transitanti
sulla S.P. 242 “Oviglio - Bergamasco” di procedere ad una velo-
cità non superiore a 50 km/h, dal km 4+270, in corrispondenza
del cimitero di Bergamasco, alla delimitazione del centro abitato
di Bergamasco, in entrambe le direzioni di marcia.

Sindaco di Sessame per 40 anni; sabato 18 la  festa 

Il Grand.Uff. Cesare  Tardito
festeggia i cent’anni

Sabato 18 luglio, alle ore 21,30, lo spettacolo

A Merana il Trio Tiche
in “Melange à trois”

La serata dell’otto luglio soto la torre

Jazz Club a Visone
ancora un successo 

A partire dal nuovo anno scolastico niente libri

Cortemilia, zaino leggero
all’Istituto Professionale

Presentate al pubblico martedì 21 alle 18,30

Castelnuovo, restaurate
due tele del Seicento

Cesare  Tardito

La Madonna Assunta e la Madonna con Bambino e san De-
fendente
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Sezzadio. Domenica 5 lu-
glio a Sezzadio sono tornati a
rombare i motori d’epoca: do-
po le moto del Trofeo Sociale
R.S. SWM, stavolta sono arri-
vate le auto storiche del “Club
Reporter” di Castelletto M.to
che hanno dato vita al 1º “Ra-
duno di S. Giustina”.

Già dal primo mattino sono
iniziati i preparativi che, grazie
ad alcuni volontari ed alcuni pi-
loti, hanno provveduto ad ap-
prontare il percorso con vecchi
pneumatici e balle di paglia.

Le macchine hanno preso
posizione sulla bella piazza del
paese e da qui hanno sfilato
una ad una per la partenza: il
percorso, da effettuare in 40
secondi per 3 manche, si è
snodato tra via Lanzavecchia
e piazza Marconi sia all’anda-
ta che al ritorno. Qui i piloti di
auto quali Porsche, Lancia, Al-
fa Romeo, Matra Baghera, MG
e Triumph, hanno dato libero
sfogo ai motori. Alla fine della
mattinata una splendida FIAT
1100 del 1948 ed una Topolino
del 1952 hanno chiuso il radu-
no facendo una “passeggiata”
tra gli ostacoli.

Con piena soddisfazione di
organizzatori e piloti per la bel-
la mattinata trascorsa, nono-
stante il caldo, finalmente in-
torno alle 12,30 è arrivato il
momento del pranzo, in sana
compagnia tra un piatto di
agnolotti ed una chiacchera.

La presidente, signora Rita
Demartini, ha quindi ringrazia-
to il sindaco Piergiorgio Buffa
per l’ospitalità auspicando una
seconda edizione del raduno

per il prossimo anno.
Da qui la proposta, nata da

ambo le parti, di creare un per-
corso “alternativo” che oltre al-
le vie del paese potrebbe an-
dare a toccare quella parte di
territorio dove è presente un
ricco patrimonio artistico-cultu-
rale quale la chiesa parroc-
chiale, l’Abbazia di S.Giustina,
S.Stefano, il Castelforte, la Via
Emilia Scauri e, per ultimo ma
non per ordine di importanza,
quello ambientale quale il sito
della Bormida Morta e la Re-
gione Boschi, spaziando dall’
ovadese all’acquese fino al-
l’orizzonte dove fa bella mo-
stra di sé il Monviso 

Il sindaco quindi ha proce-
duto alla consegna di un ricor-
do della giornata a tutti i piloti e
alla premiazione dei primi 3
classificati: Barisone (1º), Bug-
gia (2º) e Cassineri (3º).

Un particolare ringraziamen-
to è andato anche al “Bar Giu-
lia” e a “L’Osteria degli Amici”,
i cui gestori hanno preparato
con cura invitanti colazioni,
aperitivi e pranzo.

Una giornata trascorsa in ar-
monia, che sarà la prima di
molte altre.

Visone. Si è concluso alla fi-
ne del mese di giugno il corso
di lingua italiana per stranieri
che il Comune di Visone, con
la preziosa collaborazione di
esperti insegnanti volontari, ha
organizzato a partire dallo
scorso novembre, rivolgendo-
si agli stranieri che risiedono
nel territorio comunale. 

Il corso, che ha visto la par-
tecipazione di una decina di
“nuovi Italiani”, da subito inte-
ressati ed entusiasti della pos-
sibilità offerta loro, ha avuto
come principale obiettivo l’al-
fabetizzazione culturale e fun-
zionale dei cittadini stranieri re-
sidenti a Visone. Pur partendo
da diversi livelli di scolarità e di
formazione, in base alle pro-
prie esperienze nei paesi di
origine, si è cercato di fornire a
ciascuno strumenti linguistici di
base necessari all’integrazione
nella comunità e alla cono-
scenza della cultura italiana.

Rendere i cittadini stranieri in
grado di comprendere, comu-
nicare e utilizzare quindi le co-
noscenze acquisite come stru-
mento per l’inserimento nella
società di accoglienza è un
passo importante, o forse sa-
rebbe meglio dire indispensa-
bile, verso una piena e virtuo-
sa integrazione tra le diverse
culture che si affacciano nella
società. 

Alla fine dei corsi, una festa
di condivisione e amicizia, or-
ganizzata dalle partecipanti al
corso e dalle insegnanti, ha
concluso il periodo di forma-
zione: dolci tipici della tradizio-
ne italiana si sono incontrati
con le specialità straniere of-
ferte dalle partecipanti al cor-
so, che contente della sua
buona riuscita si augurano, in-
sieme a tutta l’Amministrazio-
ne e alle insegnanti si ripetere
e approfondire l’esperienza a
partire dal prossimo autunno. 

Visone. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa corrispondenza
inviata al nostro giornale da un
lettore di Visone: «Nelle serate
di domenica 28 e lunedì 29
giugno si sono svolti a Visone
i solenni festeggiamenti per la
festa patronale dei SS. Pietro
e Paolo. 

La serata di domenica è sta-
ta dedicata alla musica corale,
organizzata dalla Corale Par-
rocchiale “S.Cecilia” di Visone:
oltre alla compagine di casa,
guidata da Carlo Grillo e Si-
mone Buffa (corale che deve
un particolare ringraziamento
all’instancabile parroco Don Al-
berto Vignolo per la disponibi-
lità e la passione che dimostra
nel sostegno costante e nel-
l’appoggio a ogni iniziativa), si
sono esibiti la Corale “Don Bo-
sco” di Suor Bruna Bettini di
Nizza Monferrato, diretta da
Luca Cavallo e Davide Borrino
e il “Coro Voci bianche” di Vi-
sone, coordinato dalle catechi-
ste Annalisa Cavanna e Ylenia
Bosio. I brani proposti dalle co-
rali hanno contribuito a una se-
rata di serenità e di amicizia,
nel clima che la bellezza del
canto e i sentimenti suscitati
dalle melodie e dai testi sono
riusciti a creare. 

Un appuntamento riuscito e

partecipato che si colloca quin-
di come apertura e introduzio-
ne delle festività patronali che
sono culminate il giorno se-
guente, e contemporanea-
mente è la prima delle iniziati-
ve musicali, enogastronomi-
che e culturali organizzate in
sinergia dalla Pro Loco, dal-
l’Amministrazione comunale e
dalle realtà associative locali
che ritmeranno e animeranno
l’estate.

Il giorno seguente la Messa
solenne in onore dei Santi pa-
troni concelebrata dal vescovo
diocesano Monsignor Pier
Giorgio Micchiardi con il parro-
co e numerosi sacerdoti della
Diocesi ha coronato i festeg-
giamenti. Numerosissimi i par-
tecipanti alla processione per
le vie del paese, che al termine
della funzione religiosa si sono
radunati nella suggestiva cor-
nice del borgo medievale per
uno spettacolo pirotecnico che
ha grandiosamente concluso
la giornata di festa. 

Visone si presenta già all’ini-
zio della stagione estiva pron-
to per le feste che attireranno
gli amanti delle tradizioni,
dell’arte della musica nelle sue
più varie espressioni, del buon
vino e di qualche momento di
serenità e spensieratezza».

Sezzadio: seduta di Consiglio 
venerdì 17 nove punti all’odg

Sezzadio. Il Consiglio comunale di Sezzadio si riunirà vener-
dì 17 luglio a partire dalle 21, per affrontare un ordine del giorno
di 9 punti. Fra questi non ci sarà il bilancio (che sarà comunque
discusso entro fine mese), ma oltre all’approvazione dei verbali
della seduta precedente saranno affrontati un’interrogazione del
gruppo di minoranza “Sezzadio nel Cuore” sui “Controlli sulle at-
tività estrattive sul territorio comunale”, il riconoscimento della
De.Co. alla rapa rossa, una modifica al regolamento edilizio co-
munale circa l’installazione di infrastrutture elettriche per la rica-
rica degli autoveicoli, l’adozione del piano delle alienazioni im-
mobiliari, la proroga della convenzione di segreteria (che insie-
me a Sezzadio vede i Comuni di Bosco Marengo, Basaluzzo,
Casal Cermelli, Castelspina e Quargnento), la valutazione degli
impianti di illuminazione pubblica Enel Sole in vista della poten-
ziale sostituzione con impianti a Led, il sostegno alle iniziative
Anci per i Comuni sotto i 5000 abitanti e alcune comunicazioni
del sindaco.

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, fi-
no alla conclusione dei lavori di ripristino della sede stradale a
seguito di cedimenti sul piano viabile causati dalle avverse con-
dizioni meteo.

Durante il periodo di chiusura, si potrà utilizzare il seguente
percorso alternativo: dal km 3+550 della S.P. n. 227 “del Roc-
chino” 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 Bormi-
da” 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.

Rivalta Bormida. Si svolge-
rà sabato 18 luglio, a partire
dalle ore 18,30, negli spazi
prestigiosi di Palazzo Bruni, la
cerimonia inaugurale della mo-
stra d’arte promossa dal Co-
mune di Rivalta Bormida e pre-
sentata da Giulio Sardi e Car-
lo Prosperi. In esposizione ci
saranno le opere di alcuni arti-
sti locali e gli elaborati dei ra-
gazzi dell’Istituto Comprensivo
“Norberto Bobbio”.

La mostra rende omaggio a
due maestri della pittura rival-
tese: Pietro Biorci e Francesco
Porati, che nelle loro opere
hanno lasciato ai posteri scor-
ci e personaggi del loro paese.

Le oltre duecento opere e
sculture esposte percorrono le
fasi della carriera di quattordi-
ci artisti locali che danno lustro
al nostro territorio.

Oltre a Biorci e Porati, i visi-
tatori potranno ammirare le
opere di Maria Letizia Azzillon-
na, Elisabetta Basile, Enzo
Bottacini, Annarita Camassa,
Emanuela Corbellini, Mario
Demela, Rosangela Mascardi,
Gabriella Oliva, Doretta Pasto-
rino, Beppe Ricci, Giancarlo
Stefanelli e Giuseppe Tibaldi.
Si tratta, come lascia intende-
re l’elenco dei nomi, di alcuni
fra i più importanti interpreti
dell’arte pittorica sul territorio
acquese. 

Ma una interessante parti-
colarità dell’esposizione rival-
tese deriva dal fatto che, a fa-
re da cornice alle opere dei
grandi artisti del territorio ci sa-

ranno anche i lavori realizzati
dagli alunni dell’Istituto com-
prensivo rivaltese.

È giusto spendere qualche
parola per questi elaborati,
realizzati dalle classi della
scuola secondaria di primo
grado “N.Bobbio” di Rivalta
Bormida e “G.Verdi di Cassi-
ne”. Le lezioni d’arte, condotte
dall’insegnante Daniela Tono,
e riguardanti i luoghi caratteri-
stici del territorio, l’equilibrio
spazio-colore, lo studio del
corpo umano, la ritrattistica e il
soggetto informale, hanno per-
messo a ogni alunno di acqui-
sire le basi necessarie alla rea-
lizzazione di interessanti lavo-
ri.

La mostra d’arte di Rivalta
Bormida sarà aperta al pubbli-
co, nella splendida cornice di
Palazzo Bruni, dal 18 luglio fi-
no al 16 agosto. Le visite al-
l’esposizione saranno possibi-
li tutti i fine settimana, dal ve-
nerdì alla domenica, dalle
18,30 alle 22.

«Non posso che invitare tut-
ti a visitare questa esposizio-
ne, che rappresenta motivo di
orgoglio e di lustro per il nostro
paese», commenta il sindaco
Claudio Pronzato. 

Il Comune rende anche noto
che, al termine della cerimonia
di inaugurazione, a partire dal-
le 20,30, nella tradizionale cor-
nice del Fosso del Pallone, è
in programma la “Cena dell’ar-
te”, a base di prodotti tipici lo-
cali, preparata e allestita dalla
Pro Loco Rivalta Bormida.

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

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velo-
cità 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 terri-
torio del Comune di Merana.

La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione del-
l’apposita segnaletica regolamentare.

Castelnuovo B.da, stagione teatrale
Castelnuovo Bormida. Al Teatro del “Bosco Vecchio” di Ca-

stelnuovo Bormida, in piazza Marconi, ultimo appuntamento del-
la Stagione Teatrale 2015. Stagione che aveva preso il via il 27
gennaio con la compagnia Teatro del Rimbombo, con un calen-
dario che prevede 8 appuntamenti, 7 già rappresentati. 

Ulltimo appuntamento: domenica 19 luglio, “Sulla Scacchie-
ra”, “Spettacolo itinerante” con il Teatro del Rimbombo.

Biglietto ingresso, a spettacolo, 10 euro. Per acquisto biglietti
contattare i seguenti numeri: 338 9635649, 393 9129843, 348
8238263, teatrodelboscovecchio@gmail.com. 

Con le auto storiche del Club Reporter

Sezzadio, successo per 
il “Raduno di S.Giustina”

Organizzato dal comune di Visone

Corso di lingua
italiana per stranieri

Riceviamo e pubblichiamo

Visone, un racconto
della festa patronale

Inaugurazione sabato 18 luglio alle 18,30

Rivalta: 14 artisti
in mostra a Casa Bruni

La corale Santa Cecilia.
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Cassine. Se siete fra quei
bagnanti che quando vanno al
mare amano affidarsi alle on-
de a bordo di un materassino
gonfiabile, allora questa notizia
vi riguarda da vicino.

Da sempre il punto debole
dei materassini da mare è le-
gato alle loro caratteristiche:
sono gonfiabili e quindi, oltre
alla fatica di soffiare a pieni pol-
moni per riempirli d’aria, c’è an-
che il rischio che possano bu-
carsi e quindi diventare rapida-
mente inservibili. La soluzione
a questo fastidioso inconve-
niente arriva dall’ingegno di
una cassinese, Enza Cuca,
che ha inventato “Polistino”, il
gadget dell’estate 2015: un
materassino leggero e maneg-
gevole che non si gonfia, non
si buca, può essere ripiegato in
tre parti e facilmente trasporta-
to all’interno di una borsa a tra-
colla. E in spiaggia, magari su
quelle della Riviera ligure, sas-
sose e poco confortevoli per
chi si sdraia con un semplice
asciugamano, può diventare
anche un supporto per prende-
re il sole. “Polistino” è una in-
venzione semplice, ma che
può davvero aggiungere qual-
cosa all’esperienza di chi vorrà
servirsene al mare. Abbiamo
deciso di parlarne con la sua
ideatrice, che comincia il suo
racconto parlandoci del suo le-
game col paese.

«A Cassine sono nata, nel
1964, e ho vissuto in paese fi-
no al 1992. Poi mi sono trasfe-
rita in Toscana, per seguire la
mia grande passione per il ma-
re, un amore che avevo già da
bambina, quando facevo, con
la mia famiglia, interminabili
code per passare la domenica
a Celle Ligure o Albissola pas-
sando dal Sassello. Ora da un
anno circa vivo in Veneto, ma
a Cassine vengo ancora spes-
so, a trovare mia mamma Naz-
zarena e i miei parenti».

Parliamo di “Polistino”…
«L’idea mi è venuta diversi

anni fa. Per andare in spiaggia
mettevo in macchina il lettino,
la borsa con l’asciugamano e
un materassino gonfiabile, e
poi attraversavo a piedi la bel-
la pineta di Cecina per arrivare
al mare. E mi dicevo: “ma pos-
sibile che non ci sia un modo
meno faticoso per stare como-
di in spiaggia?”. Allora ho pen-
sato a un materassino che po-
tesse stare anche in spiaggia
e reggere in acqua il peso di
un adulto senza doverlo gon-
fiare. E ho scoperto che non
esisteva.

Siccome ho sempre avuto la
mania di inventare cose, di

escogitare soluzioni e di dare
sfogo alla mia creatività, mi so-
no messa al lavoro…».

Come? «Il problema princi-
pale erano i materiali. Avevo
già in mente cosa volevo: qual-
cosa di leggerissimo, perché
ero stanca di portare pesi. Ma
anche qualcosa di confortevo-
le, per stare comodi anche sul-
la ghiaia. E maneggevole, per-
ché volevo che si piegasse per
consentirmi di leggere stando
seduta. Ho provato vari mate-
riali: dal polistirolo, che però si
spezzava, a vari tipi di polie-
stere e polietilene… Facevo le
prove di galleggiamento nella
vasca da bagno. I primi tenta-
tivi sono stati un fiasco: alcuni
materiali assorbivano acqua,
altri non c’era modo di piegar-
li…poi sono arrivata alla ver-
sione definitiva».

Parliamone: «“Polistino” si
chiama così perché è in polie-
stere espanso. Un materiale
leggero, pieghevole, che si
può cucire e modellare. Ho an-
che realizzato una borsa che
possa contenerlo, piegato in
tre parti. Poi l’ho provato al
mare… e molta gente ha co-
minciato a guardarlo incuriosi-
ta, specie quando entravo in
acqua e mi ci sdraiavo sopra.
Così ho cominciato a pensare
che l’idea che avevo avuto per
me potesse essere di un certo
valore commerciale. Quando
lo scorso inverno mi sono tra-
sferita in Veneto, ho deciso di
iniziarne la produzione».

Come si può fare per acqui-
stare “Polistino”?

«Esiste un sito: www.polisti-
no.com dove sono disponibili
maggiori informazioni. Comun-
que, materassino e borsa in-
sieme sono in vendita a 54,90
euro, ma su ebay si può ac-
quistare anche il solo materas-
sino a 39 euro». La soddisfa-
zione di avere avuto l’idea, in-
vece, non ha prezzo. 

M.Pr

Strevi. Sono passate alcu-
ne settimane dalle esternazio-
ni (pubblicate in due puntate,
sui numeri 23 e 24 del nostro
giornale) del sindaco di Strevi
Alessio Monti, in cui il primo
cittadino strevese aveva attac-
cato fortemente la minoranza
consiliare e in particolare il
consigliere Antonio Maiello.

Ora, la controparte ha deci-
so di replicare, con una lunga
lettera aperta dal titolo decisa-
mente ‘ad effetto’: “Al sindaco
Monti dopo un anno deficita-
rio”.

Pubblichiamo quindi inte-
gralmente le esternazioni dei
consiglieri di minoranza.

«Abbiamo letto con curiosità
la pubblicazione “a puntate”
sulle esternazioni rese dal sin-
daco Alessio Monti al settima-
nale “L’Ancora”, in cui il sinda-
co raccontava il suo primo an-
no di mandato. 

Abbiamo aspettato qualche
settimana a rispondere per ve-
dere se ci fosse qualche altra
puntata. Nella prima parte del-
l’intervista, si tratteggia l’im-
magine di un Sindaco che ha
trascorso un anno a sistema-
re e catalogare la documenta-
zione cartacea ereditata dalla
precedente amministrazione e
nelle aule di tribunali. 

Riteniamo questo sia solo in
parte vero, in quanto la prece-
dente amministrazione aveva
certamente già catalogato e
sistemato correttamente i do-
cumenti, visto l’ottimo lavoro
svolto dagli impiegati comuna-
li, per cui se è stato necessa-
rio provvedere a delle verifiche
non sarà stato, piuttosto, per
prendere visione di quanto ci
fosse nei faldoni? Per quanto
riguarda le due cause giudi-
ziare in corso il Comune può
considerarsi parte lesa in
quanto l’ex Sindaco Cossa
che il sindaco prontamente
cerca di screditare, ha agito
solo nell’interesse del Comu-
ne e nella fattispecie senza ar-
recarne nessun danno econo-
mico. 

L’attacco all’ex assessore
Maiello (ora consigliere di mi-
noranza) nulla ha a che vede-
re con la vertenza, che vede,
è bene specificarlo, un dipen-
dente della Italtrade contro la
propria azienda; la sua testi-
monianza era stata richiesta
solo per confermare o meno
fatti di cui era a conoscenza.
La copia del verbale in epigra-
fe, se richiestoci, potrà essere
anche pubblicata per dimo-
strare quanto false e diffama-
torie siano le dichiarazioni fat-
te dal Sindaco. 

Evitiamo anche di inventarci
riunioni con parte della nino-
ranza: non ricordiamo di esse-
re mai stati convocati se non
in uno specifico caso, in cui si
è parlato del canone di affitto
del locale del Peso e di quattro
parole scambiate informal-
mente dopo una convocazio-
ne del Consiglio, in cui si è
parlato di fiori e delle dimen-
sioni dei ciottoli da mettere
nelle aiuole dei giardini. Non
crediamo siano solo questi i
problemi del paese, e dunque
vorremmo essere convocati
anche per altre decisioni; per
questo ribadiamo la nostra di-
sponibilità. Dobbiamo collabo-
rare per risolvere più problemi
possibili, ed è l’unione di più
idee che può fare la differen-
za, non le inutili arringhe sui

giornali.
Come gruppo di minoranza

attraverso il giornale abbiamo
posto alcune domande al sin-
daco Monti, e non avendo ri-
cevuto risposta proviamo a ri-
proporle.

Perchè è stata sciolta con
Rivalta Bormida la convenzio-
ne delle funzioni associate di
edilizia scolastica, servizi sco-
lastici e mensa senza ad oggi
avere una alternativa altret-
tanto valida?

Perchè gli uffici comunali, e
in particolare quello tecnico,
stanno vivendo un periodo di
collasso amministrativo? 

Perchè abbiamo riempito i
fossi del nostro paese con di-
serbante? (innocuo? Forse a
parere del produttore!). E per-
chè l’incarico per il suo spargi-
mento è stato conferito diret-
tamente allo zio del vice sin-
daco?

Le nostre strade i fossi, le
aree verdi, i vigneti devono es-
sere in qualche modo salva-
guardati: a nessuno fa piace-
re camminare in mezzo al ve-
leno. I vigneti di Strevi sono in-
seriti nella “Buffer Zone” Une-
sco, e la passeggiata Slow Fo-
od in valle Bagnario ha perdu-
to il 50% dei partecipanti: non
sarà che questo evidente co-
lor giallo, comparso sul nostro
territorio, sia una concausa di
questo calo?

La nota lieta è che cercan-
do di “fare economia” con il di-
serbo (e sentiti i borbottii della
gente) la giunta abbia poi sot-
toposto ad appalto lo sfalcio
dell’erba: l’importante è ravve-
dersi in tempo.

Perchè i lavori di chiusura
del buco sulla ex strada stata-
le 30 stanno procedendo a ri-
lento? Il termine previsto dei
lavori è il 24 agosto e ad oggi
senbra che lo stato di avanza-
mento delle opere pare sia un
pò lontano dall’essere rispet-
tato, non dimentichiamo il di-
sguido provocato alle persone
residenti nell’area… 

Chiediamo inoltre al sinda-
co di comunicare agli strevesi
come intenda procedere per la
bonifica dell’area nella zona
San Martino, interessata da
un incendio scoppiato ormai
più di un anno fa, di cui fino ad
oggi nessuno ha fatto menzio-
ne.

Siamo sempre in attesa di
essere convocati per la revi-
sione del regolamento Tari e
per discutere su alcune richie-
ste meritevoli di attenzione,
come per esempio riduzioni
per i diversamente abili.

Queste sono solo alcune
domande di cui gli strevesi at-
tendono risposta, e poi, signor
sindaco, finisca di lodarsi per
aver rinunciato all’idennità di
carica, che viene tirata in bal-
lo come una sorta di mantra
ad ogni dichiarazione: ci sa-
rebbe semmai da meravigliar-
si del contrario, vista la scarsa
presenza in Comune. Ritenia-
mo sia meglio che gli ammini-
stratori abbiano il giusto com-
penso, ma che svolgano con
impegno quotidiano e capacità
il loro mandato (neanche il ca-
ne muove la coda per nulla). 

Avere l’onore di amministra-
re Strevi deve essere un moti-
vo di orgoglio e stimolo per
operare sempre nell’interesse
di tutti e non uno strumento
per prendersi rivalse persona-
li a discapito degli strevesi».

Castelnuovo Bormida.
Per cinque giorni, Castelnuo-
vo Bormida respirerà aria di
festa. Venerdì 17 luglio, infat-
ti, prende il via in paese l’ap-
puntamento più atteso della
stagione estiva, quello con il
fine settimana degli “Scacchi
in Costume”, che quest’anno
tagliano il traguardo della
trentunesima edizione.

Un po’ festa di paese, un
po’ rievocazione storica, la
partita a scacchi fra pedine
viventi, che si svolgerà saba-
to 18 a partire dalle ore 21,
rappresenta uno dei momen-
ti più attesi sul territorio. 

Secondo una tradizione
che non manca di attendibili-
tà storica, la partita fra pedine
viventi richiama un fatto real-
mente accaduto. Si narra in-
fatti, che nel Cinquecento,
Paolo Boi, detto “Il Siracusa-
no”, grande scacchista del-
l’epoca, avesse scelto pro-
prio Castelnuovo per cimen-
tarsi in una lunga serie di par-
tite di altissimo livello, ospite
dei signori locali, i Moscheni,
proprietari del castello che
fungeva da baluardo di confi-
ne tra il Monferrato e il Mila-
nese. 

Oggi, gli “scacchi in costu-
me”, ma soprattutto l’annes-
so corteo storico, fanno rivi-
vere per lo spazio di una se-
ra, l’atmosfera quotidiana di
cinque secoli fa, offrendo ai
visitatori le suggestioni di un
tuffo nella storia all’interno di
una ricostruzione a un tempo
rigorosa, precisa eppure con-
viviale e confidenziale, che
permette quasi di sentirsi
parte, per un giorno, di un’al-
tra epoca.

Sulla piazza antistante la
chiesa, quello che è stato de-
finito “Il re dei giochi, il gioco
dei re”, rivive come occasio-
ne di confronto tra due abili
scacchisti che hanno a dispo-
sizione, per le loro mosse,
non già dei pezzi inanimati,
bensì delle pedine viventi,
che si muovono sullo scac-
chiere guidate da un maestro
di cerimonia. 

Ma andiamo con ordine:
anche perché le serate da
venerdì 17 a domenica 19 lu-
glio saranno caratterizzate
da una grande novità: infatti,
quest’anno gli “Scacchi in
Costume” saranno abbinati
alla sagra della patata, delle
trofie e dei gnocchetti al pe-
sto: un evento gastronomico
in cui le cuoche della Pro Lo-
co potranno dare il meglio
del loro repertorio, proponen-
do a cena specialità quali ap-
punto gnocchi e trofie al pe-
sto, ma anche carne alla bra-
ce con patate e tante altre
specialità.

Il fine settimana di festa
prenderà il via venerdì 17 in-
torno alle 19,30, con la prima
serata gastronomica, seguita
alle 21,30 da una serata dan-
zante con dj Garbarino e
l’esibizione della scuola di
ballo di Norma Fonti. 

Sarà il preludio a una inte-
ressante sfilata di moda, con
annessa… la piccante elezio-
ne di “Miss patata”: un modo
come un altor per valorizzare
i ‘prodotti’ del territorio…

Il giorno successivo, saba-
to 18, vivrà intorno alla parti-
ta a scacchi. Ma i motivi di in-
teresse saranno molteplici:

già dalle 16, infatti, le vie del
centro brulicheranno di ban-
carelle di artigianato e ga-
stronomia, per un mercatino
destinato a restare aperto fi-
no alle 24. A partire dalle
19,30 si cena, nello stand
della Pro Loco, ancora con
trofie e gnocchetti al pesto,
carne alla brace con patate e
altre specialità. Poi tutti in
piazza a vedere il corteo sto-
rico e la partita a scacchi, e
dopo aver saputo chi uscirà
vincitore fra Bianchi e Rossi,
tutti gli sguardi si volgeranno
al cielo. Infatti, poco lontano,
sulla riva del fiume, sarà pos-
sibile ammirare il grande
spettacolo pirotecnico che
completerà con i suoi colori e
le sue esplosioni una serata
da vivere in allegria.

Ma la festa non finisce qui,
anzi prosegue anche dome-
nica, 19 luglio. Per i più mat-
tinieri, alle 7,30, presso il bar
“All’Ombra dell’Arbra”, c’è
l’occasione di assistere ad
una spettacolare gara ciclisti-
ca, valevole come settima
prova del campionato ciclotu-
ristico.

Quindi, dopo un pomerig-
gio da trascorrere all’insegna
della quiete e del meritato ri-
poso, la festa riprende quota
in serata. Alle 19,30 riapre i
battenti la cucina della Pro
Loco con l’ultima cena della
Sagra della patata, e a parti-
re dalle 21,30 spazio tutto de-
dicato al ballo, con la “Serata
Super Latina”, con Gianni
Sensitiva e Marco Merengue.
A seguire, l’estrazione dei bi-
glietti della lotteria degli scac-
chi (per acquistarli è possibi-
le chiedere alla Pro Loco),
concluderà il fine settimana
regalando tanti bellissimi pre-
mi.

Finisce la domenica, ma
non la voglia di festeggiare. E
infatti le celebrazioni e gli
eventi a Castelnuovo Bormi-
da andranno avanti fino a
martedì.

La giornata di lunedì 20 lu-
glio troverà il suo culmine al-
le ore 21, presso l’aia di casa
Malvicino dove, riprendendo
l’antica tradizione musicale
del paese, la Corale di S.Ce-
cilia offrirà ai presenti la terza
edizione del suo concerto
d’estate.

Arriviamo così a martedì
21 luglio, serata del gran fi-
nale, incentrata sulla sinergia
fra musica, buona cucina e
generosità. 

Infatti, è in programma una
serata “Cena e musica sotto
le stelle”, organizzata grazie
all’adesione e alla partecipa-
zione dei negozianti castel-
novesi. Oltre a cenare con
piatti e sapori del territorio, i
presenti potranno ascoltare
un concerto di Titti Pistarino,
e quindi partecipare alla “Tor-
tata benefica San Quirico
Night”, organizzata dalle Pari
Opportunità: un’occasione
golosa per fare del bene al
prossimo, visto che il ricavato
dell’iniziativa sarà devoluto
all’associazione Pole-Pole
Onlus. Per quest’ultima sera-
ta sarà anche attivo uno spa-
zio destinato all’animazione
per i più piccoli, con annesso
servizio truccabimbi, a cura
di “Marick”.

Ce n’è per tutti i gusti, sot-
to le stelle di Castelnuovo
Bormida.

Antincendi boschivi
Bistagno. Campagna antincendi boschivi 2015. Se avvisti un

incendio o anche un focolaio non indugiare! Chiama il: 1515
(Corpo Forestale dello Stato) o il 115 (Vigili del Fuoco), oppure i
Volontari Antincendi Boschivi di Bistagno: 339 6252506 comuni-
cando il luogo d’avvistamento!

A Cortemilia in San Michele
museo diocesano

Cortemilia. Il museo diocesano Cortemilia Confraternita del-
la Santissima Trinità, in piazza Don Demetrio Castelli (di fronte
alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo) ospita la re-
liquia della Santa Spina, i gruppi processuali detti “Casse della
Passione”: La flagellazione di Cristo (Giacomo e Antonio Brilla,
1837), L’Ecce Homo e il Cristo deposto dalla Croce. La Croce
processuale luminosa con i simboli della Passione di Cristo; og-
getti liturgici e processuali della confraternita della Santissima
Trinità; affreschi restaurati del presbiterio, del secolo XVII (il re-
stauro è stato ultimato il 17 agosto 2012).

Orari di visita: domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15
alle ore 18.

Su richiesta in altri giorni e orari concordando con i curatori: tel.
320 4955751 (Destefanis). La visita è gratuita. Il personale pre-
sente potrà illustrare gli oggetti e i documenti presenti.

Bistagno: orario ambulatorio 
pediatra e vendita giornali

Bistagno. È operativo l’ambulatorio pediatrico presso i locali
del Comune di Bistagno, messi a disposizione gratuitamente dal
Comune. Orari: dott. Vincenzo Roffredo, presente ogni 1º mer-
coledì del mese, dalle ore 14 alle 15; dott. Arturo Manfrinetti, pre-
sente ogni 2º venerdi del mese dalle ore 11.30 alle 12.30. Per ef-
fettuare la scelta del Pediatra, o per maggiori informazioni, re-
carsi presso gli sportelli ASL di via Alessandria 1, ad Acqui Ter-
me, o telefonare al numero 0144 777702. 

In occasione delle ferie estive del gestore dell’Edicola dei gior-
nali programmate dal 4 al 19 luglio, l’Amministrazione comuna-
le di Bistagno ha deciso di mantenere sul territorio il servizio,
avendo considerato la lettura dei quotidiani un servizio sociale da
elargire alle famiglie, ai bar ed agli anziani, pertanto i giornali so-
no distribuiti presso gli Uffici comunali tutti i giorni dalle ore 7.30
alle ore 13 compresa la domenica.

Enza Cuca ha inventato un materassino  innovativo

Arriva da Cassine
il gadget dell’estate

Strevi: la minoranza replica al primo cittadino

“Al sindaco Alessio Monti,
dopo un anno deficitario”

Dal 17 al 21. C’è anche la Sagra della patata

Castelnuovo fa festa con
gli “Scacchi in Costume”
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Todocco. L’estate. Il tempo
dei “Fortunelli”. Delle voci.
Che dovrebbero lavorare di
questi tempi, o nei prossimi,
con Marco Beasley e il liutista
con cui più collabora, che è
Stefano Rocco, ad un corso di
interpretazione riguardante la
Musica Vocale del Rinasci-
mento Italiano. Per studiare, e
soprattutto cantare, insieme,
le composizioni di Marchetto
Cara, Bartolomeo Trombonci-
no, Jacopo Fogliano, ma an-
che di Philippe Verdelot (Ma-
drigali dal Libro I), Orlando di
Lasso e Josquin des Prez. 

E giustamente Francien
Meuwissen segnala ai lettori
de “L’Ancora” (e i riscontri ci
son arrivati alcuni mesi fa), co-
me invito ai corsi e ai concerti,
e ad un preziosissimo reperto-
rio, le interpretazioni di Marco
Beasley e Accordone nel ci-
mento con Ostinato vo’ segui-
re di Marchetto Cara
(http://youtu.be/fZg8Zu19Fqw)
e con Su, su, leva, alza la ci-
glia di Bartolomeo Trombonci-
no (http://youtu.be/Xw
GdFGn3uj8).

Ma l’atelier della Casa di
Piansoave di Pezzolo Valle
Uzzone coltiva molteplici diret-
trici: una conduce anche alla
musica dei tempi dei Tudor.
Anche in quest’ambito un cor-
so, i cui esiti si potranno ap-
prezzare, alle ore 21 di vener-
dì 17 luglio, sotto le volte del
Santuario del Todocco dedi-
cato alla Vergine Maria.

Questo il programma, in
ideale continuità con quello
2013: e allora sottolineammo
la statura di William Byrd (Lin-
coln, 1543- Stondon Massey,
Essex, 1623), sorta di Pale-
strina che nasce a più elevate
latitudini. 

Per Thomas Morley impos-
sibile nominarlo “senza vene-
razione”. Per altri fu “il più ce-
lebre musicista e organista in-
glese”. Capace di dominare
con proprietà lo stile imitativo.
Cattolico, non per questo fu
escluso dalla Cappella Reale
di Londra. Coltivando la musi-
ca strumentale, ma eccellen-
do in quella sacra su testo la-

tino. 
Anche nell’estate 2015 Byrd

ritornerà, al concerto del To-
docco, con due brani: Ave Ma-
ria e Miserere mihi. E con lui
anche Morley: ecco il brano
Out of the deep. Poi, scorren-
do la lista d’esecuzione, di
Amner Come let’s rejoice,
quindi Bennet (Weep o mine
eyes), Farmer (The Lords
prayer) e Farrant (Call to re-
membrance e Lord for thy ten-
der mercy’s sake). Quindi an-
cora pagine da Gibbons,
Mudd, Mundy, per terminare
con gli Autori più noti e le pa-
gine più conosciute: Tallis (La-
mentations of Jeremiah I), Do-
wland (Come again e Come
heavy sleep), e Purcell (Fune-
ral sentence e Misere). Sin qui
in Langa. 
Un arrivederci ad agosto
… nel Duomo di San Guido

Poi (pur lontano lo annun-
ciamo lo stesso) il 27 agosto
nel Duomo di Acqui. L’anno
scorso, e attingiamo alla no-
stra memoria musicale, l’Ave
victorioso e sancto legno di
Marchetto Cara eseguito in
absentia, con le voci riunite,
lontane dal pubblico, in un più
remoto luogo della cripta. 

Era il 21 agosto 2014. A di-
stanza di dodici mesi, il 27
agosto prossimo, un giovedì,
un programma olandese
/fiammingo in cui si staglierà la
figura di Orlando di Lasso.
Promettiamo di tornarci su nel-
l’ultimo numero del nostro set-
timanale che precede la tradi-
zionale chiusura estiva; ma
non resistiamo, sin d’ora, alla
tentazione di proporre gli ele-
menti del carnet monografico.
Con il mottetto Osculetur me
osculo, e Kyrie, Gloria, San-
ctus e Agnus Dei della Missa
Bell’Amfitrit’ altera ad 8 voci
(composta nel 1583, ma edita
postuma nel 1610).

Con corollario di altre polifo-
nie tratte da Josquin, Swee-
linck, Clemens non papa e
Willaert. 

Entrambi gli appuntamenti,
possiamo dire tranquilli, non
son proprio da perdere. 

G.Sa

Sezzadio. L’Amministrazione comunale di Sezzadio sta infor-
mando la cittadinanza circa una imminente modifica alla viabili-
tà cittadina. Le modifiche avverranno in più fasi. La prima pre-
vede che nel tratto di strada compreso fra la farmacia e via Lan-
zavecchia venga invertito il senso di marcia. Il tratto sarà inoltre
chiuso al traffico nelle ore serali, dalle 20 all’1 di notte. Via Lan-
zavecchia diventerà senso unico, e verranno realizzati e dispo-
sti parcheggi a pettine al fine di aumentare il numero di stalli di
sosta a disposizione degli automobilisti. Al venerdì, giorno di mer-
cato, sarà consentito il transito su via Lanzavecchia e l’area mer-
catale verrà transennata.

Sezzadio. Erano diverse centinaia le persone che si sono ritro-
vate a Sezzadio, nella serata di sabato 11 luglio, per ascoltare il
concerto di Carlo Ghirardato. Il cantautore genovese, che ha ri-
proposto per l’occasione diversi ‘classici’ del repertorio di Fabri-
zio de Andrè, ha raccolto in piazza la folla delle grandi occasio-
ni. «Da tanto tempo non si vedeva una serata tanto vivace qui in
paese», ha commentato più di un sezzadiese. A margine del con-
certo, organizzato in sinergia dai bar sezzadiesi (Bar Giulia,
Osteria degli Amici, Caffè Italia Pizza Pub e Piccolo Caffè Tre
Anelli), Ghirardato ha ricordato la battaglia dei comitati territoriali
a difesa delle falde acquifere. 

Venerdì 17 luglio al Santuario del Todocco

L’ensemble “I fortunelli”
e la musica dei Tudor

Sul tratto fra la farmacia e via Lanzavecchia

Sezzadio: annunciate
modifiche alla viabilità

Nella serata di sabato 11 luglio

Sezzadio, in centinaia
per ascoltare Ghirardato

Ponti. Nella splendida cornice del borgo mediovale di Ponti, sabato 4 luglio si è svolta la prima edi-
zione del party “White Sensation”. Organizzata da un gruppo di amici, la serata è trascorsa fra
spettacoli di musica live, dj Sette spettacoli pirotecnici e intrattenimenti cartomantici. La parteci-
pazione di VIP è stata numerosa, creando una scenografia perfetta con i loro abiti bianchi, la luce
calda e fievole delle candele e lo spettacolo di un meraviglioso cielo stellato. Un grazie sincero a
tutti i partecipanti ed un arrivederci al prossimo anno per la seconda edizione. 

Cassine. Il Comune di Cas-
sine è stato il primo fra i centri
del territorio ad aderire all’ini-
ziativa “Dopo l’Unesco, Agi-
sco!” (vedi articolo a pag. 7),
presentando due distinti pro-
getti. Il primo riguarda la ri-
strutturazione delle scuole, il
secondo l’allestimento del Mu-
seo di arredi sacri “Paola Da-
pino Benzo”.

Per quanto riguarda le scuo-
le (progetto iscritto al settore
recupero e valorizzazione), il
Comune ha eseguito interven-
ti per raggiungere un ingente
risparmio energetico sulle pro-
prie scuole elementari e me-
die, ubicate nell’antico chiostro
dell’ex Convento Francesca-
no, tutelato dalla Soprinten-

denza ai Beni Architettonici. I
lavori sono composti dalla so-
stituzione di tutti gli infissi con
doppi vetri, dalla chiusura del-
le arcate del chiostro con gran-
di vetrate, dalla ritinteggiatura
a calce delle pareti. 

Attualmente sono in atto la-
vori di rifacimento del tetto e
degli impianti elettrici, unita-
mente a lavori per una mag-
giore sicurezza antisismica.
Prossimamente inizieranno
nuovi interventi per il rifaci-
mento dell’impianto di riscal-
damento, ormai obsoleto e po-
co funzionale. Il tutto compor-
terà anche la sostituzione del-
le pavimentazioni per il sotto-
stante passaggio del nuovo
impianto.

Il secondo sito iscritto (nella
sezione riservata ai progetti ar-
tistici), è invece il Museo degli
Arredi sacri recentemente alle-
stito dal Comune nei locali del-
l’ex complesso conventuale di
San Francesco (Sec. XIII-XIV):
si tratta di quattro ambienti
(Sala Capitolare, Sacrestia,
Quadreria e vestibolo). 

Gli ingenti restauri degli am-
bienti antichi ospitano arredi
(tutti restaurati) quali statue,
reliquiari lignei e di argento e
tele dal sec XVI al XVIII. 

Sono particolarmente impor-
tanti per il loro valore storico -
artistico e culturale gli affreschi
trecenteschi della Sala Capito-
lare, mentre nella sacrestia so-
no affreschi del 1532 e 1714. 

Visone. Venerdì 17 luglio a
Visone torna con tutto il suo
appeal l’appuntamento con
“Mangiando e bevendo tra le
note...nella notte del castello”.
Anche quest’anno i volontari
della Pro Loco di Visone e il ti-
tolare della Casa di Bacco,
Elio Brugnone, coadiuvato dal
suo staff, hanno lavorato a lun-
go per dare vita ad una mani-
festazione che si presenta an-
cor più ricca degli anni passa-
ti. Immutato lo spirito degli or-
ganizzatori che con questa ini-
ziativa sono ben riusciti ad
amalgamare alcune delle pe-
culiarità del nostro Monferrato:
ottimi vini, eccellenti cibi, ospi-
talità e ultima, ma non ultima
per importanza, solidarietà.

La serata che si svolgerà
venerdì a partire dalle 19, e si
protrarrà fino a notte inoltrata
nella suggestione e nella fre-
sca quiete dell’ormai tradizio-
nale location della torre me-
dievale di Visone avrà infatti
scopo benefico: l’incasso, stor-
nato delle sole spese stretta-
mente necessarie per l’orga-
nizzazione dell’evento, sarà
devoluto in parte all’ospedale
pediatrico di Genova “Gianni-
na Gaslini”, per sostenere la
sperimentazione di una nuova
cura per il neuroblastoma, uno
dei tumori più frequenti dell’età
pediatrica, e in parte destinato

alla Scuola dell’Infanzia “Don
Lucio Chiabrera” di Visone.

Nata nel 2006 per iniziativa
di Elio Brugnone, titolare del
bar-enoteca “La Casa di Bac-
co” a Visone, giunge quest’an-
no alla 10ª edizione; negli an-
ni, il crescente successo della
serata enograstronomica, so-
stenuto dall’Associazione Pro
Loco Visone, ha saputo coin-
volgere le principali aziende vi-
nicole del basso Piemonte, i
produttori ed i commercianti lo-
cali che anche quest’anno pro-
porranno agli avventori invi-
tanti assaggi e degustazioni,
mentre le luci soffuse e il sot-
tofondo musicale dal vivo ag-
giungeranno ulteriore incanto
ad un’atmosfera già di per sé
magica.

Appuntamento quindi a Vi-
sone, il 17 luglio, per una se-
rata di intense emozioni, tutta
da vivere, mangiando e be-
vendo, fra le note, nel parco
del Castello.

A Visone venerdì 17 luglio

“Mangiando e bevendo…
nella notte del Castello

Nella splendida cornice del borgo medioevale 

Ponti, party “White Sensation”

I progetti di ristrutturazione scuole e museo “Paola Dapino”

Cassine “Dopo l’Unesco, Agisco!”
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Pareto. Seconda Soglio che
è nata a Pareto l’11 luglio 1912
e ha compiuto 103 anni. Assi-
stita con amorevole cura, da
anni, dalla figlia Tiesina Brovia
a Montechiaro d’Acqui dove
con parenti e amici ha festeg-
giato questo importante tra-
guardo. 

Ancora tanti auguri alla si-
gnora Seconda Soglio, nonni-
na dell’Acquese, per i suoi 103
anni, anche dai lettori de L’An-
cora.

Cremolino. La “Sagra delle
Tagliatelle” compie trent’anni,
e a Cremolino l’attesa è palpa-
bile. Pochi giorni e poi, da ve-
nerdì 17 a domenica 19 luglio,
l’evento gastronomico cremo-
linese, ideato nel 1986 da Pie-
ro Vignolo, allora presidente
della Pro Loco, vivrà l’attesa
edizione del trentennale.

Come già accennato, le se-
rate in programma sono tre,
tutte all’insegna di un copione
collaudato, incentrato sull’eno-
gastronomia, ma senza tra-
scurare importanti spazi dedi-
cati alla musica dal vivo. La
manifestazione si caratterizza,
sin dalla sua edizione d’esor-
dio, come momento clou di
promozione e vetrina della
enogastronomia locale e del
territorio cremolinese. Infatti
nel corso delle tre serate, so-
no migliaia le persone, prove-
nienti anche da altre regioni,
che partecipano all’evento per
gustare i piatti che, con sa-
piente arte culinaria legata alle
tradizioni locali, la Pro Loco
Cremolinese cucina e propone
ogni anno

Il via alla sagra è in pro-
gramma per venerdì 17 a par-
tire dalle ore 19: presso il cam-
po sportivo le cucine apriranno
i battenti facendo entrare i pri-
mi buongustai. Per quanto
concerne il menu, confermatis-
simo l’abbinamento fra le ta-
gliatelle, da sempre il fiore al-
l’occhiello della festa, e i tradi-
zionali quattro condimenti: er-
bette, funghi, lepre e ragù, che
si propongono ancora una vol-
ta come altrettante golose al-
ternative per tutti i commensa-
li.

Ma non finisce qui: infatti a
disposizione dei presenti ci sa-
ranno anche tanti prelibati se-
condi piatti: dalle carni alla pia-
stra al famoso coniglio alla cre-
molinese, ma anche galletto e
salsiccia, accompagnati da
contorni come patate fritte, pe-
peronata e Robiola di Rocca-
verano, e seguiti da dolci ap-
petitosi come crostata, bunet e
la locale torta di nocciole.

***
La De.Co. e il trentennale
A impreziosire ulteriormente

l’evento, c’è il fatto che i tren-
t’anni della Sagra delle Taglia-
telle coincideranno con la pri-
ma edizione ‘a marchio
De.Co.”. Infatti, da alcuni me-
si, il sugo alle erbette, da sem-
pre considerato il più classico
fra i condimenti delle tagliatel-
le cremolinesi, e il prelibato co-

niglio alla cremolinese sono
stati insigniti della Denomina-
zione Comunale.

Non si tratta di un marchio di
qualità, ma di una sorta di at-
testato, che lega indissolubil-
mente un prodotto al suo luogo
storico d’origine: una sorta di
certificato, che sancisce il le-
game fra un prodotto (o un
piatto, come in questo caso) e
il suo luogo d’origine. Un moti-
vo in più per sedersi e assag-
giare le prelibatezze di Cremo-
lino.
***
La musica dal vivo
E nell’evento cremolinese

non poteva proprio mancare,
per completare un quadro tut-
to all’insegna dell’allegria e del
divertimento, uno spazio dedi-
cato alle serate danzanti, che
ogni sera a partire dalle 21 al-
lieteranno i presenti con musi-
ca ballabile e tanta simpatia.
La prima a salire sul palco, ve-
nerdì 17, sarà l’orchestra “Un-
leaded”, con il suo repertorio di
revival e disco music. Sabato
18, toccherà all’orchestra “Ste-
fano Frigerio”, mentre il gran fi-
nale domenica 19 sarà affidato
ad “Alex Orchestra”.

***
Le celebrazioni religiose
Ovviamente, accanto alle

serate conviviali, non si posso-
no dimenticare gli eventi a ca-
rattere religioso. Seppure di-
stinta, per non mescolare il sa-
cro con il profano la sagra del-
le tagliatelle è da sempre lega-
ta alle celebrazioni per la Ma-
donna del Carmine: quest’an-
no, eccezionalmente, il triduo
di preghiera in preparazione
della solennità religiosa verrà
anticipato alle serate dell’11,
12 e 13 luglio. Questo per la-
sciare spazio alla visita pasto-
rale del vescovo, Monsignor
Pier Giorgio Micchiardi, che
inizierà a partire proprio da lu-
nedì 13.

Le celebrazioni religiose si
svolgeranno invece giovedì 16
luglio, con la consueta solenne
processione che condurrà per
le vie del paese la statua raffi-
gurante la Madonna del Car-
mine, e la celebrazione della
messa solenne nella chiesa
parrocchiale, animata dai can-
ti della Corale di N.S.del Car-
mine. A dare ulteriore lustro al-
le celebrazioni, la presenza
della banda “F.Solia” di Cassi-
ne che presterà servizio per
l’occasione.

M.Pr

Prasco. Domenica 5 luglio
nella parrocchia dei santi Na-
zario e Celso di Prasco, ha fat-
to l’ingresso il nuovo parroco:
don Eugenio Gioia.

Don Gioia è parroco di Gro-
gnardo (presentato alla comu-
nità dal Vescovo di Acqui
mons. Pier Giorgio Micchiardi
il 15 settembre 2013, l’ingres-
so il 29 settembre), ed ora an-
che di Prasco. 

Padre Eugenio Gioia era un
sacerdote della Congregazio-
ne della Missione di San Vin-
cenzo de Paoli, è stato segre-
tario provinciale della Provin-
cia Romana della Congrega-
zione della missione del colle-
gio Leoniano di Roma ed at-
tualmente era direttore di

C.L.V. (Edizioni Centro Liturgi-
co Vincenziano. 

«Alla funzione erano pre-
senti tanti praschesi, - spiega
Enrico Guido Norero - oltre al
sindaco Piero Barisone ac-
compagnato da alcuni consi-
glieri comunali.  Durante l’offer-
torio i bambini del catechismo
hanno portato sull’altare i doni
simbolo della nostra comunità
e del percorso che affronteran-
no in questo prossimo anno
catechistico. Auguriamo a don
Eugenio un buon inizio di per-
corso confermandogli che tro-
verà in tutti i praschesi la di-
sponibilità a crescere e miglio-
rare insieme, perché una
squadra se vuole essere vin-
cente, deve essere unita». 

Pareto. A Pareto torna l’ap-
puntamento con la Festa del-
l’Agricoltura, nei giorni 24, 25
e 26 luglio.

Il programma di quest’anno
prevede, nella serata di ve-
nerdì 24 un doppio concerto
con le tribute band “Tropico
del Blasco” e “Fandango” che
suoneranno rispettivamente
brani di Vasco Rossi e di Li-
gabue. 

Sabato 25 si avrà il primo
evento correlato alla festa, la
rassegna di pittura “Pittori a
Pareto”. 

Dalle 7 alle 10 all’Atelier To-
vagliaro, recentemente inau-
gurato, sarà possibile conse-
gnare la propria tela bianca
per la relativa timbratura. 

Le tele dipinte andranno poi
riconsegnate dalle 17 alle 19,
e saranno poi valutate dalla
commissione giudicatrice. 

La premiazione si svolgerà
nei giardini del Castello di Pa-
reto dalle 21,30 in poi. 

Intanto, a partire dalle 18,
sarà aperta la classica mostra
mercato e ad allietare la sera-
ta ci saranno la musica de “I
Festivals” e quindi gli ormai fa-
mosi fuochi d’artificio di Pare-
to, che saranno sparati alle
23,30.

Il 26 luglio, a partire dalle 10,
di nuovo spazio alla mostra

mercato, con il tradizionale ra-
duno dei trattori, e la relativa
sfilata per il paese. 

Alle 12,30 aprirà lo stand ga-
stronomico e dalle 14 sarà
possibile iscriversi alle gare del
“Triathlon del Boscaiolo”, giun-
to alla nona edizione. 

Nel pomeriggio ci sarà la
possibilità di effettuare escur-
sioni in carrozza per le vie del
paese e per i più piccoli il “bat-
tesimo della sella. 

In serata, a partire dalle 21,
musica dal vivo con Cristian
Gamba.

Infine, sempre nella giorna-
ta di domenica 26, sarà dato
spazio all’altro evento collega-
to alla manifestazione, il “Cour-
sing – simulazione di caccia a
vista per levrieri” giunto alla
seconda edizione. 

Ci si può iscrivere dalle 9 in
avanti, e la prima manche ini-
zierà alle 10, mentre nel po-
meriggio, alle 18, avrà luogo la
seconda. 

Dopo il successo del 2014,
tornano gli stand gastronomici
per le vie del paese, oltre al
classico stand allestito nella
struttura polifunzionale. 

Va detto inoltre che per tutti
e tre i giorni, a partire dalle 19,
sarà possibile assaggiare le
prelibatezze preparate dai vo-
lontari della Pro Loco.

Grognardo. Continuando
una tradizione ormai decen-
nale, il volontariato grognar-
dese ha programmato l’8ª
edizione dei “Concerti del-
l’Oratorio”, organizzati dal-
l’Associazione Amici dell’Ora-
torio, che fa parte dell’antica
Confraternita dei Batì, e dalla
Pro Loco Grognardo che a
queste manifestazioni ha
sempre fornito il suo indi-
spensabile supporto.

Il programma è articolato
su tre concerti corali, due a
luglio ed uno a settembre. Si
inizierà venerdì 17 luglio con
il concerto di canti gospel te-
nuto dalle Freedom Sisters, le
sorelle della libertà, che por-
teranno il canto dei negri
afroamericani durante il pe-
riodo di schiavitù.

Domenica 26 luglio, in oc-
casione della celebrazione

del 2º centenario della nasci-
ta di Don Bosco, la giornata di
festa si concluderà con il Co-
ro lirico Claudio Monteverdi di
Cosseria che eseguirà i brani
più belli e celebri delle opere
italiane.

Entrambi i concerti, grazie
alla collaborazione della Par-
rocchia di Grognardo, si ter-
ranno nella chiesa parroc-
chiale alle 21, con ingresso li-
bero.

A settembre sarà poi la vol-
ta del Coro alpino “Aqua Cia-
ra Monferrina” che tornerà co-
me tutti gli anni al nostro pae-
se e si esibirà all’Oratorio.

Di tutte le manifestazioni
daremo poi precise notizie
ma fin d’ora gli appassionati
del canto corale prendano no-
ta di questi appuntamenti.
Certamente non rimarranno
delusi.

Cremolino. Per tre anni
“L’Altro Monferrato”, la manife-
stazione ideata da Tonino
Conte, declinerà il “teatro fuori
dal teatro” con un accento par-
ticolare: sul tema del movi-
mento, dello spostarsi, dello
scoprire un luogo dopo l’altro. 

Il sottotitolo del progetto è
infatti Camminare, pedalare,
volare nell’aria.

“Camminare perché le storie
in cammino si intrecciano con
la rassegna dell’estate 2015.
Al pedalare sarà dedicata
l’estate 2016: il grande mito
del ciclismo sarà invitato ad al-
largarsi oltre i miti declivi delle
colline tortonesi - patria dei più
grandi campioni - fino alle col-
line del Monferrato. Volare, il
tema del 2017, richiama il so-
gno e la capacità di oltrepas-
sare i limiti fisici si rifà al lin-
guaggio del circo, coniugato
con il teatro: il che significa
l’abilità e l’emozione nell’af-
frontare le sfide fisiche, ma si
sostanzia soprattutto nel gioco
e nell’invito ad abbandonarsi
alla meraviglia”.
I prossimi incontri 
Dopo gli appuntamenti di

Cremolino e delle Capanne di
Marcarolo - sabato 11, dome-
nica 12 e martedì 14 luglio
(Gianni Masella e Alice Scano
con i giovani allievi AgriTeatro;
l’ensemble Dodecacellos;
Oscar De Summa con Diario
di Provincia e gli studenti del
Campus Smart Sport) - la sera
di venerdì 17 luglio, nel corti-
le dell’affascinante Castello di
Tagliolo Monferrato, si potrà

assistere ad un altro tipo di
percorso, dal teatro alla cucina
e al convivio collettivo, con Cu-
cinar Ramingo, quasi un clas-
sico tra musica, cucina e in-
contro con il pubblico, che l’at-
tore cuoco Giancarlo Bloise,
ha portato al successo in nu-
merosi festival. Ecco una pro-
iezione musicale di teatro e cu-
cina itinerante, come lo defini-
sce l’attore e ideatore, è di par-
ticolare attualità nell’anno di
EXPO 2015.
Sabato 18 luglio, invece,

nel pomeriggio, al Castello di
Cremolino, una visita spetta-
colo evocativa e sorprendente:
l’attrice e autrice radiofonica
Marina Senesi condurrà gli
ospiti in un percorso guidato
tutto speciale, intitolato Sole al
Castello, e curato da Gianni
Masella. 

Il motivo di questa visita -
che comincerà come una tra-
dizionale visita turistica, ma
che subirà l’interferenza di un
percorso parallelo - è molto
personale: Marina
bambina,con il fratello, ha pas-
sato molte estati al Castello,
ospite della nonna che vi ave-
va in affitto alcune stanze.

Lì i due fratelli e il nipote del-
l’anziana custode rubavano di
notte le chiavi per esplorare le
stanze normalmente “proibite”. 

L’interprete ci invita a rivive-
re lo sguardo meravigliato del-
l’infanzia, per trasmetterci un
po’ di quella voglia di scoperta
di cui abbiamo bisogno in ogni
momento per affrontare l’av-
ventura della vita.

Ponzone, nuovi orari ritiro 
rifiuti ingombranti
Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica il nuovo orario per

il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi presso la nuova strut-
tura in località Cimaferle di fronte alla pizzeria “Il Laghetto”: per
i mesi di luglio e agosto è aperto il giovedì e il sabato con orario
dalle ore 8 alle ore 12.

È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti, i trasgressori
saranno puniti ai sensi della Legge. Si rammenta che sono esclu-
si dalla raccolta i materiali derivanti da lavori edili, autoriparazio-
ni, tossici e nocivi.

Funziona inoltre (solo per le utenze private) il ritiro gratuito in-
gombranti sino ad un massimo di 3 pezzi prenotando al numero
verde 800 085 312 (ECO net).

CRI Valbormida: caccia al tesoro, 
beach wolley e Banda 328
Monastero Bormida. Anche quest’anno il gruppo Croce Ros-

sa Italiana Valbormida Astigiana organizza diversi eventi estivi.
A cominciare dalla cacca al tesoro, che si svolgerà, domenica

19 luglio a Vesime, in piazza Vittorio Emanuele II, con il se-
guente programma, ore 15,45, apertura iscrizione (dai 6 ai 14
anni); ore 16, iscrizioni adulti (dai 15 ai 99 anni), quindi inizio ga-
re. Il tutto si concluderà con merenda e rinfresco. Verranno pre-
miate le prime 3 squadre di grandi e piccini. Massimo 6 e mini-
mo 3, partecipanti per squadra.

Nelle date di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30
luglio, al Country Tennis Club di Monastero Bormida si svolgerà
il torneo serale di beach volley, in contemporanea con un torneo
di calciobalilla. Le finali sono in programma per domenica 2 ago-
sto, e inoltre nella serata ci sarà il concerto della Banda 328
(gruppo che impersona con le canzoni la storia italiana dagli an-
ni ’50 ad oggi).

Mentre per sabato 8 agosto è prevista una camminata cam-
pestre a Roccaverano.

Sul prossimo numero ulteriori approfondimenti e conferme su
questi ultimi eventi.

Per informazioni (tel. 347 1560082).

“Urbe vi aspetta” a fare trekking
ogni fine settimana 
Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Sa-

vona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema Tu-
ristico Locale “Italian Riviera” propone una serie di iniziative per
promuovere il territorio, ad ogni fine settimana.

Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal
quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra
essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e vil-
leggianti hanno vissuto una bella estate grazie ai sentieri di “tuf-
fati nel verde” che toccano tutte e cinque le frazioni di Urbe. I 6
sentieri di difficoltà facile e di media difficoltà che rientrano nel
progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in mountain
bike a cavallo, è assolutamente proibito il transito alle moto e per
la stagione invernale, con la neve si possono prenotare le cia-
spole e programmare belle escursioni sulla neve. 

Festeggiata da parenti e amici a Montechiaro 

Seconda Soglio
ha compiuto 103 anni

A Cremolino da venerdì 17 a domenica 19 luglio

Sagra delle Tagliatelle: 
l’edizione del trentennale

È anche pastore della comunità grognardese 

Don Eugenio Gioia
parroco di Prasco

Dal 24 al 26 luglio

A Pareto per tre giorni
è “Festa dell’Agricoltura”

Grognardo venerdì 17 luglio, ore 21

“Concerti dell’Oratorio”
con Fredom Sisters

Venerdì 17 e sabato 18 luglio

Due serate Agriteatro
a Tagliolo e Cremolino
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Ponzone. Con una seduta
straordinaria del Consiglio
comunale tenutasi alle ore 21
di martedì 30 giugno 2015,
Ponzone delibera l’uscita dal-
la Unione Montana “Suol
d’Aleramo a partire dal 1 gen-
naio 2016.

È il punto saliente su cui si
è sviluppata la riunione svol-
tasi nella sala consiliare. Se-
duta alla quale hanno pre-
senziato il sindaco Fabrizio
Ivaldi, in qualità di presiden-
te, la vice sindaco Paola Ric-
ci, cinque consiglieri di mag-
gioranza e i tre di minoranza
coadiuvati dal capo gruppo
dottor Martini con assistenza,
per la stesura formale del te-
sto, del segretario comunale
dott. Silvio Genta. 

Dopo l’approvazione dei
verbali della precedente, or-
dinaria seduta e la consegna
di una precisazione scritta da
parte del capogruppo Martini,
l’esposizione del sindaco
Ivaldi introduce l’argomento
principe del Consiglio, ossia
recedere dall’Unione Monta-
na “Suol d’Aleramo” costitui-
tasi nel 2013 con la de istitu-
zionalizzazione delle Comu-
nità Montane. 

Problematica che lo stesso
Sindaco, attraverso il segre-
tario comunale, aveva già
portato, precedentemente, a
conoscenza dei consiglieri di
minoranza.

Fabrizio Ivaldi elenca le
motivazioni per le quali si è
giunta a tale risoluzione: 

il mancato (in concreto) av-
vio dell’attività istituzionale
dell’Unione e i ritardi nell’ap-
plicazione delle gestioni dei
servizi di competenza dello
stesso consorzio; 

la mancata comunicazione
della relazione estesa dal
Commissario liquidatore del-
la Comunità montana Suol
d’Aleramo ai sindaci coinvolti
nella stessa ignari, quindi,
delle controversie e proble-
matiche legate alla difficolto-
sa chiusura della cessata Co-
munità;

la mancanza di accordo ed
uniformità di scopi ed obbiet-
tivi all’interno dell’Unione a
causa della riscontrata diffor-
mità territoriale dei comuni
aderenti.

Tutte queste motivazioni,
a parere del primo cittadino
di Ponzone, sono fatti con-
creti per recedere da questa
formula di associazione di
servizi i cui benefici (in parti-
colare economici e sociali)
sembrano aleatori e, fino ad
oggi, nonostante i buoni in-
tenti messi in campo dal Mu-
nicipio di Ponzone (come
l’istituzione di un ufficio, re-
lativo all’Assessorato della
montagna, già attrezzato e

funzionale) le risposte ope-
rative dell’Unione sono ap-
parse blande ed insufficien-
ti.

In sostituzione della pre-
detta e per una maggiore ra-
zionalizzazione e oculato im-
pegno finanziario il sindaco
Ivaldi, propone accordi biva-
lenti con i Municipi del territo-
rio, incentrati sulle singole
funzioni, che se da una parte
imporrebbero meno vincoli e
restrizioni dall’altra, a conti
fatti, dovrebbero permettere
servizi mirati ed efficienti a
costi più contenuti. 

Prima di effettuare la vota-
zione, il capogruppo Martini
chiede al Sindaco una rifles-
sione più attenta e ponderata
sulle conseguenze, economi-
che e istituzionali, di questo
eventuale recesso.

Il voto per il ritiro dell’ade-
sione all’Unione Montana
“Suol d’Aleramo” da parte del
comune di Ponzone vede 7
voti favorevoli, espressione
della maggioranza a recede-
re dall’ente e l’astensione dei
3 consiglieri di minoranza.
Recesso deliberato.

Il sindaco Ivaldi in merito
ad alcuni quesiti posti dalla
minoranza nelle precedenti
sessioni del Consiglio relati-
vamente alla contribuzione
dei dipendenti del Municipio,
precisa che tutti i dipendenti
hanno ricevuto, regolarmen-
te, sia gli stipendi sia i previ-
sti contributi pensionistici ed
eventuali mancanze relativa-
mente a tali oneri, sono da
imputare a personali carenze
e non a disguidi da parte del-
l’ente Comune. 

Invece per le persistenti,
infondate voci in ordine ad
eventuali presenze od asse-
gnazioni di cittadini extraco-
munitari in status di rifugiato
nel territorio ponzonese, il
primo cittadino ha precisato
che ne il Municipio, ne la lo-
cale stazione Carabinieri,
hanno ricevuto comunicazio-
ni, da parte degli enti compe-
tenti, in merito a tali assegna-
zioni.

La decisione del Municipio
di Ponzone darà, in questi
mesi, sicuramente luogo a di-
scussioni e riflessioni sulla
funzionalità e sull’utilità di
queste associazioni di comu-
ni, ancora in fase embrionale
che non hanno, ad oggi, tro-
vato il necessario coordina-
mento per trasmettere un se-
gnale di razionalizzazione dei
costi sociali e di effettivo ri-
sparmio come richiesto da
questo periodo di austerità di
bilancio pubblico.

Il tempo futuro sarà impar-
ziale giudice su questa, osti-
ca, presa di posizione.

a.r.

Ponzone. A seguito della
seduta di carattere straordina-
rio del Consiglio comunale di
Ponzone, di martedì 30 giugno
abbiamo, raggiunto telefonica-
mente il dott. Gianni Martini,
capogruppo della minoranza
consiliare ha, gentilmente, vo-
luto esprimere alcune conside-
razioni relativamente alla deci-
sione, da parte del sindaco ge-
om. Fabrizio Ivaldi e della
maggioranza consiliare, di
uscire dall’Unione Montana
“Suol d’Aleramo” costituitasi
da pochi anni.

«In un emblematico e pre-
cario momento – spiega il dott.
Martini - in cui questa Unione
di Comuni mette in campo il
tentativo di trovare una propria
autonoma identità e funzionali-
tà indipendentemente dalla di-
rezione politica ed istituziona-
le espressa a livello centrale,
la decisione da parte del sin-
daco Ivaldi e dalla coadiuvata
maggioranza di estraniarsi da
tale associazione appare, de-
cisamente, espressione di una
posizione d'azzardo. Rimar-
cando, inoltre, che la carica di
Sindaco di Ponzone assume-
va, proprio all'interno dell'Unio-
ne, la non secondaria figura di
vice presidente, una sì drasti-
ca risoluzione avrebbe richie-
sto più ponderatezza e pru-

denza istituzionale. 
La prospettiva esternata dal

primo cittadino che questa
"uscita" porterebbe al territorio
ponzonese benefici di "auto-
nomia e risparmio" non ha cer-
to sopito nella mia persona,
come cittadino e come consi-
gliere, dubbi e perplessità:

Quali saranno le ricadute
negative di questa scelta nel
breve e medio periodo?

Saranno tutte rose e fiori o
nasceranno difficoltà, che a
ben guardare, si intravedeva-
no già istituirsi all'orizzonte?

Un ripensamento entro sei
mesi (il termine del 31 dicem-
bre 2015 è quello imposto dal-
le direttive nazionali sulla com-
posizione delle Unioni) è sem-
pre possibile; ma vi è certezza
che gli attuali interlocutori ac-
coglieranno il "figliuol prodigo"
a braccia aperte?». 

Da queste poche righe è
comprensibile come la delicata
materia debba essere oggetto
di ben più profonde ed artico-
late considerazioni per cui vi e
mi propongo di riprendere, a
breve ed in maniera assai più
esaustiva, riflessioni e valuta-
zioni del gruppo di minoranza
che rappresento su una que-
stione che non può e non deve
passare in secondo piano.

a.r.

Mioglia. Nall’ambito delle
manifestazioni “E...state a Mio-
glia” non poteva mancare l’esi-
bizione di pattinaggio: sabato
18 luglio alle ore 21, 6º memo-
rial “Gioele Bozzolino”. Lo
spettacolo è organizzato dalla
società “Pattinaggio Mioglia”,
fondata nel 1999 da un gruppo
di mamme con lo scopo di da-
re vita ad attività sportive per i
giovani del comune di Mioglia
e dei paesi limitrofi, senza do-
ver affrontare le inevitabili diffi-
coltà logistiche per raggiunge-
re i grandi centri.

L’allenatrice, Linda Lagorio,
è una stella di prima grandez-
za nel panorama del pattinag-
gio artistico ligure. Ha lasciato
le competizioni per dedicarsi
all’insegnamento ed infondere
ai suoi allievi la sua semplicità,
la sua modestia, la sua voglia
di vincere.

La società è presieduta at-
tualmente da Tiziana Verdino
ed è affiliata alla Federazione

Italiana Hockey e Pattinaggio
ed alla Libertas. Nel corso dei
ben 16 anni di attività sono nu-
merosi gli atleti del “Pattinag-
gio Mioglia” che si sono distin-
ti a vari livelli in diverse com-
petizioni di categoria.

Partecipano all’esibizione di
pattinaggio anche lo Skating
Club Andora, il Pattinaggio Ar-
tistico Sanremo e lo Skating
Club Cairo. Gli atleti che si
esibiscono per la società ospi-
tante sono Baldon Elisa, Bo
Marica, Bozzo Siria, Bozzoli-
no Corinne, Ficarra Daniel, Fi-
carra Miriam, Gilardo Marika,
Inzaino Carolina, Porro Gior-
gia, Stancu Maria Petra, Viaz-
zo Claudia, Viglino Chiara,
Virban Arianna, Zunino Ludo-
vica.

I premi della serata sono of-
ferti dalla mamma di Gioele
Bozzolino, Mariangela Qua-
glia. Per l’occasione sono in
funzione stands gastronomici
a cura della Pro loco Mioglia.

Monastero Bormida. Ve-
nerdì 17 luglio si terrà a Mo-
nastero Bormida la 2ª edizio-
ne della manifestazione musi-
cale “FrankOne night - Diret-
tamente dalle stelle”, dopo la
memorabile prima volta della
scorsa estate.

«Sarà una nuova grande –
dicono gli organizzatori -  fe-
sta che tutto il paese sta or-
ganizzando ormai da alcuni
mesi per ricordare Fabio
Francone, scomparso prema-
turamente poco più di due an-
ni fa a causa di un incidente
stradale. Fabio era un cono-
sciuto imprenditore della zona
e, nel tempo libero, uno sti-
mato DJ che organizzava se-
rate musicali piacevoli e di-
vertenti. 

La musica è uno dei suoi in-
teressi principali ed è per que-
sto che la famiglia e gli amici
– tantissimi amici! - hanno de-
ciso di ricordarlo creando un
evento musicale importante
che possa anche essere  un
modo per rilanciare nei nostri
paesi un’offerta musicale più
varia e  aggregante. 

L’idea è nata da alcuni ami-
ci ed è stata subito accolta ca-
lorosamente dalla famiglia e
da un gruppo di persone che
già da due anni lavorano al-
l’organizzazione dell’evento e
in questi mesi ai già numerosi
volontari se ne sono aggiunti
altri con nuove idee e consigli
per una maratona musicale
ancora più ricca. Ed è proprio
questo il bello: gli organizza-
tori sono riusciti a coinvolgere
gli enti e le associazioni che si
fanno in quattro affinché tutto
si svolga nel migliore dei mo-
di: il Comune, la Pro loco, il
gruppo Alpini, la Protezione
Civile, i volontari della Croce
Rossa, la Banca del Tempo e
tanti altri cittadini.

L’anima della serata sarà
però rappresentata dagli arti-
sti che si esibiranno su due
palchi in una sorta di staffetta
dove le note non smetteranno
mai di riempire gli spazi di
Piazza Castello con una mu-
sica che...non finisce mai! 

La conduzione sarà nuova-
mente affidata al trascinante
BomberHouse (squadra che
vince non si cambia!) che
aprirà anche con la baby dan-
ce – con l’esibizione, per la
prima volta, di piccoli musici-
sti e ballerini - dedicata ai

bambini, poi si proseguirà con
i gruppi ed i DJ che si alterne-
ranno fino a notte tarda. 

Ascolteremo gli Ace-tone, la
Crossroads band, i Cif, Zoltan
Kodaly Orchestrina, Agostino
Poggio, Gabri & Frank-One
Djunior, Randj, Riverz, Giangi
J, Master Beat, Dj Beto, Dj
Flax, Dj Aliberti. Tutti amici
che suoneranno gratuitamen-
te come tributo al mitico DJ
Frank-One. 

E, per questa 2ª avventura,
gli organizzatori promettono
sorprese scenografiche che,
ovviamente, non vogliono
svelare.

Il regista della serata? Beh,
direttamente dalle stelle.

La manifestazione, che si
svolgerà anche in caso di mal
tempo, sarà gratuita ed a
scopo benefico, con possibili-
tà di gustare street food pres-
so gli stand (pizza, focaccia
con pomodorini, hot-dog,
hamburger, frittelle, crepes e
gelato) innaffiato con ottima
birra e altre bevande presso
il punto bere allestito per l’oc-
casione.

Il progetto FrankOne Heart,
che ha permesso quest’inver-
no l’acquisto di due defibrilla-
tori perfettamente funzionanti
e la formazione di numerosi
volontari per il soccorso, potrà
in questo modo rinnovarsi per
donare alla comunità altri stru-
menti od attrezzature utili.

Vi aspettiamo numerosi ve-
nerdì 17 luglio per una festa
che ci regalerà una rinnovata
emozione e...una musica che
non finisce mai».

Sassello. Un’iniziativa che
ha colorato di verde e fantasia
il territorio comunale: questo è
stato il concorso “Balconi fiori-
ti” per Sassello, inaugurato
quest’anno. 

«Tutti i partecipanti, - spiega
il sindaco Daniele Buschiazzo
- curando il proprio balcone o
giardino affacciato su spazi
pubblici, hanno contribuito a
rendere più accogliente Sas-
sello. I fiori hanno la capacità
straordinaria di trasformare
con il colore ed il profumo un
terrazzo spoglio, una finestra
disadorna, un ignoto ed oscu-
ro vicolo. Un’idea, quindi, radi-
cata nella consapevolezza che
il decoro floreale di balconi,
davanzali, particolari architet-
tonici, scale, angoli di giardino
possa contribuire a rendere
più ospitali i nuclei urbani». 

Questa la graduatoria dei
premiati lo scorso fine settima-
na: 1ª classificato, Rita Manzi-
ni, 300 euro (da spendere in
prodotti florovivaistici entro
l’anno 2015); 2ª, Giacomo Ro-
sasco, 150 euro (da spendere
in prodotti florovivaistici entro
l’anno 2015); 3ª, Maria Piera
Laiolo, 100 euro (da spendere
in prodotti florovivaistici entro
l’anno); 4ª, Paola Laiolo, 25
euro, (da spendere in prodotti

florovivaistici entro l’anno); 5ª,
Rita Lasagna 25 euro (da
spendere in prodotti florovivai-
stici entro l’anno).

Le foto a colori dei primi 5
classificati sono visibili su
www.lancora.eu.

Strevi. Si prospetta uno
scorcio d’estate di grande in-
tensità per i volontari dell’as-
sociazione “Amici Ca.Ri” (Ami-
ci delle Case di Riposo), che fi-
no all’11 agosto (giorno di
chiusura dell’attività per un
breve periodo di pausa estiva),
saranno presenti con i loro
spettacoli e le loro rappresen-
tazioni in numerose località
delle province di Alessandria e
Asti.

Già nei mesi passati, oltre
ad essere presenti a feste isti-
tuzionali e d’Arma e all’impe-
gnativa due giorni dell’Assedio
di Canelli, per il tredicesimo
anno, con i frati e i popolani del
proprio Gruppo Storico “Ora et
Labora”, gli “Amici Ca.Ri.” han-
no animato Comunità e Case

di Riposo con i nuovi abiti di
“Spose e serate di gala”, con
cappellini e tenute da cerimo-
nia dei rispettivi progetti, che
tanto interesse hanno suscita-
to.

Nelle prossime settimane,
l’attività dell’associazione toc-
cherà fra le altre due residenze
per anziani del territorio. Mar-
tedì 14 luglio, gli “Amici Ca.Ri”
sono stati protagonisti di una
sfilata denominata “Eleganza
nuziale” a Canelli presso la
struttura “Villa Cora”. Giovedì
23 luglio, invece, sarà il giorno
della ormai tradizionale tappa
a Strevi, dove presso il sog-
giorno “Seghini - Strambi e
Giulio Segre” l’associazione
metterà in scena la rappresen-
tazione “W… la squola!”.

Sassello: orario museo Perrando 
Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello re-

steranno aperti la seconda e la quarta domenica del mese dalle
ore 15 alle 17. Il Museo “Perrando” racconta la storia e le attivi-
tà produttive del territorio, oltre a conservare diverse opere del-
la grande scuola pittorica ligure. Per visite guidate al museo te-
lefonare al n. 019 724357, a cura dell’Associazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

Sassello, Consi-
glio  comunale 

Sassello. Il sindaco, avv.
Daniele Buschiazzo, ha con-
vocato in sessione straordina-
ria, il Consiglio comunale,
presso la sede municipale, per
venerdì 17 luglio, alle ore
17,30, per la trattazione del se-
guenti 4 punti, iscritti ordine del
giorno:

1º, ratifica deliberazione di
Giunta comunale n. 58 del 25
giugno 2015; 2º, ricognizione
sullo stato di attuazione dei
programmi e salvaguardia de-
gli equilibri di bilancio, ai sensi
art. 193 comma 2 del D.LGS
267/2000 e del D.LGS
118/2001 e S.M.E.D.I.; 3º, ap-
provazione assestamento ge-
nerale bilancio 2015-2017; 4º,
approvazione convenzione
con il Comune di Urbe e
l’Unione dei Comuni del Bei-
gua in materia di lavori pubbli-
ci.

Deliberata dal Consiglio l’uscita dall’Unione

Ponzone, convenzioni
meglio delle unioni

Per il capogruppo di minoranza dott. Martini

Ponzone è uscito da
Unione Suol d’Aleramo

Sabato 18 luglio alle ore 21

Per “E...state a Mioglia”
pattinaggio artistico

Venerdì 17 luglio, in piazza Castello

Monastero Bormida
FrankOne night

Un’iniziativa cha ha colorato di verde e fantasia

Sassello, 1º concorso
“Balconi fioriti”

Giovedì 23 luglio a Strevi: Amici
Ca.Ri., eventi per case di riposo

Serata musicale “Sei di Strevi Se...” 
Strevi. L’associazione “Sei di Strevi Se…” organizza, per sa-

bato 18 luglio, nella piazza antistante il Ristorante del Peso, una
serata musicale. Titolo dell’evento sarà “The summer of love”: si
celebra l’estate dell’amore, con la migliore musica degli anni ’60
e ’70. Di scena “The Pioneers of Love Supreme” (sic), ovvero “I
Pionieri dell’amore supremo” (la voce è Francesco Patella colla-
boratore di Mogol, al basso Guido Marchigiano ed alla batteria
Elvin Betti), che eseguiranno musiche di Beatles, Battisti, PFM,
Rolling Stones, Formula 3, Pink Floyd, Elvis Presley, I Camale-
onti, Queen, Dik Dik, I Corvi, Nicola Di Bari, Sting & The Police,
Modugno e tanti altri. Il concerto avrà inizio alle 22, preceduto
alle 19,30 da un’apericena. 

Per l’occasione il piazzale del Peso sarà chiuso, pertanto si
consiglia di parcheggiare presso il piazzale della Stazione. Le
prenotazioni possono essere fatte possibilmente entro mercole-
dì 15 Luglio, al ristorante del Peso tel.0144 363216 o al numero
339-3571038. 

Per adesioni è possibile contattare “Sei di Strevi se…” su Fa-
cebook oppure al 346/7014833. 
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Acqui Terme. Ancora una
volta, e nella sua storia non è
certo la prima, l’Acqui calcio è
stato protagonista di un salva-
taggio in extremis. 

Un colpo di coda, proprio
nelle ultime ore prima della
chiusura dei termini, i bianchi
sono riusciti a iscriversi alla
Serie D, anche se l’iscrizione,
mentre scriviamo, deve esse-
re ancora perfezionata con le
relative garanzie economi-
che.

Avevamo lasciato i bianchi
dopo che le trattative fra la pro-
prietà e il gruppo facente riferi-
mento a Patrizia Erodio e Gia-
como Orione si erano conclu-
se senza esito, infilando il pre-
sidente dimissionario Pier Giu-
lio Porazza in un vicolo cieco.

Apparentemente: il numero
uno acquese, infatti, aveva te-
nuto da parte una carta di ri-
serva, e nel momento più diffi-
cile, con la fattiva collaborazio-
ne di Valter Camparo, ha sa-
puto tradurla in pratica.

***
L’offerta

Dopo una trattativa durata
alcune ore, nella serata di gio-
vedì, intorno alle ore 20, è sta-
ta formalizzata una proposta
irrevocabile d’acquisto dell’Ac-
qui Calcio da parte di un grup-
po guidato da Angelo Caroli e
Sante Groppi, che nei prossi-
mi giorni dovrà essere perfe-
zionata. Scontato comunque
l’esito positivo.

Caroli è un imprenditore atti-
vo nel settore del wellness e
dei centri benessere, ramo che
lo ha fatto conoscere in Italia e
non solo. Sante Groppi è inve-
ce un commercialista che già
in passato ha avuto esperien-
ze nel mondo del calcio. In at-
tesa di formalizzare gli aspetti
contabili dell’offerta, e visti i
tempi ridottissimi per l’iscrizio-
ne alla D, la società ha trovato
un escamotage che le ha con-
sentito di guadagnare giorni
preziosi.

***
L’escamotage

Lo ha spiegato lo stesso
presidente Porazza nel corso
di una breve dichiarazione re-
sa ad una radio locale. «Visti i
tempi ridottissimi per l’iscrizio-
ne alla serie D abbiamo con-
cordato con il Segretario Ge-
nerale della Lega Nazionale
Dilettanti di presentare la parte
burocratica, ossia tutti gli
adempimenti formali, lascian-
do indietro l’aspetto dell’iscri-
zione. La Covisod entro il 20
luglio ci risponderà che man-
cano due documenti: bonifico
e fidejussione, e la società
avrà così tempo fino alle 17
del 22 luglio per effettuare il ri-
corso, naturalmente presen-
tando le carte mancanti». 

***
La fidejussione

Tutto sotto controllo quindi?
Visti anche i tempi ristretti in
cui la trattativa si è dipanata,
sembrerebbe di sì, anche se
alcuni organi di stampa non
hanno mancato di esprimere
qualche dubbio sulla credibili-
tà dell’operazione. 

Dubbi probabilmente legati
ad un episodio, avvenuto qual-
che ora prima dell’iscrizione,
quando il gruppo subentrante,
incontrando l’assessore allo

Sport Mirko Pizzorni avrebbe
chiesto al Comune di farsi ca-
rico dei costi relativi alle ga-
ranzie fidejussorie, ricevendo
ovviamente risposta negativa. 

Si tratta di una richiesta che
Valter Camparo spiega così:
«Il sindaco Bertero aveva fatto
sapere, durante gli incontri del-
le scorse settimane, che per
mantenere la serie D la città si
sarebbe impegnata a trovare
risorse e sostegno… e quindi
la nuova società ha pensato di
rivolgersi al Comune, visti an-
che i tempi, molto stretti, per
l’iscrizione. Non è stato possi-
bile ottenere questo aiuto, per-
tanto il Presidente Porazza ha
proseguito con la sua prospe-
zione di trattative».

Laconico il commento del
sindaco: «Se la versione forni-
ta è questa, vorrà dire che ci
siamo capiti male».

Al di là delle schermaglie
dialettiche, ci sembra giusto of-
frire alla nuova cordata se non
altro un’apertura di credito fino
alla data fissata per la regola-
rizzazione dell’iscrizione, vale
a dire mercoledì 22 luglio.

***
Parla Camparo

Camparo fornisce altri parti-
colari sulla situazione, annun-
ciando anche, contestualmen-
te, l’intenzione di fare un passo
indietro. 

«Sono state ore concitate,
ma credo ci siano le premesse
per essere ottimisti. Voglio tut-
tavia sottolineare che, se non
si fossero verificate le condi-
zioni per l’iscrizione, saremmo
comunque andati avanti noi,
iscrivendo la squadra in Pro-
mozione con Torre presidente.
Il Presidente Porazza non
l’avrebbe consegnata in Co-
mune. 

Ora che la situazione è più
tranquilla, però, credo sia giu-
sto farmi da parte. Ho collabo-
rato per favorire la transizione,
ma il mio compito è finito… la
mia carica è scaduta il 30 giu-
gno, e credo che per corret-
tezza adesso spetti alla nuova
proprietà prendere decisioni
sull’organigramma. Certamen-
te ci parleremo, e spero che i
colloqui vadano a buon fine.
Se riceverò proposte, valuterò
se ci sono i presupposti per
andare avanti».

***
Bertero cauto

E il Comune? Come si pone
nei confronti della nuova pro-
prietà? Il sindaco Bertero si
mantiene prudente. «Come un
buon padre di famiglia, aspet-
to di vedere messe in pratica
le cose dette. 

Questi signori sono arrivati
all’ultimo istante, ma d’altra
parte anche Phileas Fogg ave-
va completato il suo giro del
mondo 7 secondi prima del ter-
mine… 

Direi che semmai mi ha la-
sciato perplesso la richiesta al
Comune di garantire la fidejus-
sione, ma sono pronto a ricre-
dermi appena avrò visto siste-
mata l’iscrizione e preso visio-
ne di un piano finanziario che
dia garanzie per il campionato.
Non sono scettico, ma permet-
tetemi di essere cauto».

E per quanto riguarda la
convenzione sull’uso dei cam-
pi?

«Se si perfeziona il passag-
gio di proprietà, a mio avviso
bisogna rifare l’assegnazione.
Posso già dire che disputando
un campionato nazionale l’Ac-
qui avrà a disposizione il cam-
po principale. Rispetto al pas-
sato però potrebbero esserci
anche scenari parzialmente
nuovi».

***
La nuova società

Parliamo ora, per un attimo,
della nuova società. Caroli e
Groppi hanno scelto come
‘braccio operativo’ Lillo Di
Franco, da tre anni ad Asti (do-
ve è stato un po’ di tutto: ds,
responsabile settore giovanile
e persino presidente). Curio-
samente, già ad Asti, due anni
fa, era toccato a lui subentrare
a Pier Giulio Porazza dopo le
sue dimissioni dalla presiden-
za: una coincidenza singolare,
che gli abbiamo ricordato nel
corso del nostro colloquio tele-
fonico. 

«Allora la dinamica fu un po’
diversa. Ad Asti con Porazza ci
avevo anche lavorato, e per un
po’ eravamo andati d’accordo.
Poi lavorando a stretto contat-
to emergono pregi e difetti del-
le persone… ma comunque:
era andato via e io, essendo
l’unico ad avere i titoli per farlo,
ero subentrato ad interim».

La nuova società ha anche
un progetto per il settore gio-
vanile? «Io sono per una so-
cietà forte, aperta a tutti, e che
comprenda tutto e tutti: prima
squadra e giovani. Abbiamo
certamente un progetto, cre-
diamo di saperlo portare avan-
ti [Ndr: Lillo Di Franco è stato
responsabile del settore giova-
nile a Como nel 2011 e 2012,
ottenendo due finali con la
Berretti nazionale]. Siamo
pronti a dialogare con tutti.
Certo però serve un riscontro
dalla città. 

Finora invece devo consta-
tare che il sindaco non ha an-
cora potuto riceverci e ha di-
satteso un appuntamento già
preso senza neanche telefo-
nare per un preavviso».

Possiamo già parlare di or-
ganigramma? «No, è troppo
presto. Posso però dire che se
tutto andrà a buon fine, Nicola
Ascoli sarà il nostro allenatore.
È un ragazzo giovane, un uo-
mo di campo, uno che dà l’ani-
ma. E la sua età gli permette
un contatto diretto coi giocato-
ri che ritengo importante». 

Ascoli, 35 anni, ex giocatore
fra A, B e C con Empoli, Frosi-
none e Catanzaro, ha allenato
nella scorsa stagione l’Asti.

***
Mercato

In attesa di saperne di più
sull’iscrizione, chiudiamo con
qualche pillola di mercato per
quanto riguarda i bianchi. So-
no da considerare persi Corra-
dino (ha firmato col S.Domeni-
co Savio), Rovera (al Castel-
lazzo), Innocenti (in ritiro col
Cosenza), Giambarresi (si ac-
caserà in Liguria); Coviello (al
Bellinzago) e Di Stefano (al
Bra). I primi nomi che circolano
alla voce “arrivi” sono quelli di
Mariani, Lo Bosco e Campa-
naro dall’Asti: due ritorni e una
novità. Ma è meglio aspettare
mercoledì 22.

M.Pr

Ovada. Si va delineando,
dopo settimane molto caoti-
che, il quadro del calcio in
Ovada. Intanto, notizia che era
nell’aria da tempo, dallo scor-
so giovedì è ufficiale la chiusu-
ra della gloriosa Ovada Calcio.
Il sodalizio biancostellato chiu-
de i battenti, e la chiusura del-
l’attività sarà formalizzata nei
prossimi giorni.

Questo è il risultato della riu-
nione andata in scena al “Moc-
cagatta”, e durata circa un’ora
e mezza. L’assemblea ha de-
cretato la fine dell’attività del
sodalizio, il cui posto dovrebbe
essere preso dall’US Ovade-
se, ma una parte dei dirigenti,
come noto, confluirà in un’altra
società, l’Asd Ovada.

Per quanto riguarda l’US
Ovadese, il presidente Gian
Paolo Piana, patron fino a un
mesetto fa dell’Ovada calcio,
fa notare che «la squadra ha
già completato l’affiliazione, ed
è quasi completa sia per quan-
to riguarda i quadri dirigenzia-
li, sia a livello di giocatori. Ab-
biamo parlato con i compo-
nenti della prima squadra del-
la ‘vecchia’ Ovada, di cui ci
consideriamo la continuazione

naturale, e siamo riusciti a
convincere quasi tutti a sposa-
re il nostro progetto. Integrere-
mo i ranghi per quanto riguar-
da gli elementi mancanti, ma
non sono molti [in settimana è
stato concluso l’acquisto del
difensore Ferraris, ex Cassine,
ndr], e anche per quanto ri-
guarda la juniores credo che
tutti gli elementi più importanti
resteranno con noi».

In che categoria giocherà
l’US Ovadese? A rigor di logi-
ca, trattandosi di una nuova af-
filiata, l’approdo più probabile
resta la Terza, ma il presidente
Piana spera ancora di poter ot-
tenere l’ammissione in Prima.
«C’è un articolo nelle carte fe-
derali che ci autorizza a spera-
re, anche se secondo me le
possibilità sono circa del 50%.
Resta il fatto che il nostro pro-
getto, indipendentemente dalla
categoria, è serio e a lungo ter-
mine».

Ma la partita si gioca anche
su un altro settore: la conces-
sione degli impianti, che un
tempo erano prerogativa
dell’Ovada calcio e che ades-
so dovranno essere riasse-
gnati: la loro destinazione in-

fluirà molto sulle prospettive
dei due settori giovanili.

Si perché anche l’ASD Ova-
da, l’altra squadra cittadina (di
prossima affiliazione) intende
svolgere attività giovanile. Del-
la nuova società si sa che avrà
come presidente Giorgio Ara-
ta, e come vice Angelo Filinesi,
che poco prima dell’inizio del-
l’ultima assemblea hanno ras-
segnato le loro dimissioni dal
direttivo dell’Ovada Calcio.
Pier Mario Fiori, ex allenatore
dell’Ovada, sarà il segretario
del sodalizio. Non ci sarà inve-
ce Giacomo Minetto. Allenato-
re sarà Samir Ajjor. Nella com-
pagine, a livello dirigenziale,
potrebbe presto confluire an-
che Maurizio Di Dio, fino a po-
chi mesi fa presidente della
Castellettese. L’ASD Ovada,
come detto, sembra intenzio-
nata sia a lavorare a livello di
prima squadra (e l’approdo più
probabile, al pari dell’altra re-
altà cittadina, sembra essere
la Terza Categoria) che a livel-
lo di settore giovanile. I colori
prescelti sono bianco, nero e
rosso, gli stessi della vecchia
Ovada calcio.

M.Pr

Firenze. C’è anche un ac-
quese fra i 47 allenatori am-
messi al corso per allenatore
professionista UEFA A presso
il Centro Tecnico di Covercia-
no. 

Si tratta di Alberto Merlo, in-
dimenticato trainer dell’Acqui
ai tempi dello sfortunato spa-
reggio di Adrano, e poi prota-
gonista su tante altre panchine
piemontesi e non solo.

«Per me, che sono partito
dal gradino più basso, parteci-
pare a questo corso è motivo
di grande orgoglio e di soddi-
sfazione - spiega Merlo - ma
anche uno stimolo a raggiun-
gere questo traguardo, che
non è quello del Master, ovve-
ro il livello più alto fra quelli
conferiti da Coverciano, ma in
un certo senso è il patentino
che può fare la differenza, per-
chè dà accesso al settore pro-
fessionistico».

Come funziona il corso UE-
FA A?

«Dura sei settimane, [è ini-
ziato lo scorso 8 giugno, ndr]
con quattro giorni di lezione a
settimana, ciascuno articolato
su otto ore di lezione. Ci sono
corsi teorici, che vengono
spiegati nelle aule di Covercia-
no, e corsi che vengono af-
frontati sul campo. Al termine
delle lezioni ci sarà una pausa
e a settembre torneremo per
l’esame finale».

Come ci si sente a varcare

la soglia di Coverciano?
«Sensazione meravigliosa.

D’altra parte, non lo dico io, lo
dicono tutti, stiamo parlando
dell’Università del calcio. Il li-
vello qui è altissimo, e da
quando il Presidente di Asso-
allenatori è Renzo Ulivieri, si è
ulteriormente alzato. Non a
caso l’ex milanista Roque Ju-
nior, mio compagno di corsi,
pur parlando correttamente
anche portoghese e tedesco
ha scelto di compiere la sua
formazione da allenatore qui
in Italia».

Come ti trovi coi compagni
di corso più famosi? 

«Benissimo. Sono tutte otti-
me persone che non fanno as-
solutamente pesare il loro pas-
sato. È bello quando ci sono
dei momenti liberi poter con-
versare».

Cosa ti aspetti da questo
corso?

«Spero che apra qualche
possibilità di lavoro, visto che
al momento, dopo l’esonero
farsesco che ho subito que-
st’anno, alla Valenzana Mado,
al momento sono libero. MA
ho grande voglia di lavorare e
sono disposto ad andare do-
vunque per potermi mettere al-
la prova, anche all’estero, se
dovesse arrivare una chiama-
ta. Anzi, a volte, da quel che
sento dire, per un giovane al-
lenatore l’estero può essere
una palestra migliore: di solito

i presidenti danno più tempo
per lavorare sulla squadra e
sul gioco. In Italia dopo due
sconfitte sei in discussione e
sono tutti pronti a dire che era
meglio giocare peggio ma fare
sei punti...».

Quindi sei pronto a fare le
valigie per qualche destinazio-
ne esotica?

«Purtroppo non è così sem-
plice trovare panchina. Ma ho
la fortuna di avere una famiglia
comprensiva e disposta a se-
guirmi ovunque, E se dovesse
arrivare, anche da squadre
provenienti da molto lontano,
una proposta seria, preparerei
subito le valige...». 

M.Pr

Acqui Terme. Dallo scorso
sabato, 11 luglio, presso il
complesso sportivo dello sta-
dio “Ottolenghi”, è in corso la
preparazione precampionato
del Livorno Calcio, che svol-
gerà ad Acqui due settimane
di preparazione in vista del
prossimo campionato di serie
B, che la squadra labronica,
affidata a mister Christian Pa-
nucci, affronta con i favori del
pronostico puntando al ritorno
in serie A.

Il Livorno resterà all’Otto-
lenghi ed in città fino a marte-
dì 28 luglio.

Sabato 18, alle ore 18, allo
stadio “Ottolenghi”, i toscani
sosterranno anche il primo
test della loro nuova stagione,
contro la Selezione Acqui,
rappresentativa allestita con
giocatori della città e del terri-
torio.

Alla partenza dei labronici,
però, non farà seguito l’atteso
passaggio di consegne con il
Cagliari. 

La squadra isolana, allena-

ta da Massimo Rastelli, infatti,
ha deciso di rinunciare al pre-
visto periodo di preparazione
che avrebbe dovuto vederla
impegnata ad Acqui Terme dal
29 luglio al 5 agosto. 

Ad Agosto, tuttavia, la città
ospiterà per una fase di pre-
parazione, la rappresentativa
Allievi Nazionali 1999 del To-
rino, guidata da mister Luca
Mezzano.

C’è tempo fino a mercoledì. La società passa a Caroli e Groppi

Acqui Calcio in D in extremis
se farà la fidejussione entro il 22

Ancora fluida la situazione del calcio in città

L’Ovada chiude, restano 
Ovadese e Asd Ovada 

Al corso per allenatore UEFA A

Il sogno di Alberto Merlo, un acquese a Coverciano

Labronici in città fino al 28 luglio. Sabato test all’Ottolenghi

Il Livorno in ritiro ad Acqui, il Cagliari però non verrà

Angelo Caroli, sarà il presi-
dente?

Nicola Ascoli, possibile nuo-
vo allenatore.

Lillo Di Franco potrebbe es-
sere il nuovo dg.

Alberto Merlo

L’arrivo del Livorno ad Acqui.
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Canelli. Nei giorni scorsi è
stato formulato il nuovo consi-
glio direttivo del Canelli Calcio.

A dirigere il sodalizio bianco
azzurro di via Riccadonna sa-
rà Floriano Poggio assicurato-
re con un passato come ex di-
rigente della Calamandranese
che sostituisce Fabrizio Mossi-
no rimasto all’interno del con-
siglio come consigliere. Ad aiu-
tare Poggio ci saranno i due vi-
ce Pino Barotta e Matteo Pe-
nengo e altri due consiglieri
Roberto Pelazzo e Giorgio
Pernigotti.

Sul fronte acquisti passato il
sogno Manno accasatosi al
Derthona, non faranno parte
del gruppo il centrocampista
Rosso e Guye che andranno
al Colline Alfieri. Potrebbe arri-
vare Balestrieri II dalla Santo-
stefanese la trattativa è in cor-
so, come anche i contatti con
Nosenzo anche se sembra più
complicata visto la volontà del-
la Nicese di trattenerlo. Alla
formazione di mister Robiglio
servono ancora un attaccante
di ruolo ed un centrocampista,

mentre è aperta la ricerca dei
giovani obbligatori,da inserire
nella rosa. Ora dopo il riposo
estivo il raduno dovrebbe es-
sere previsto verso metà ago-
sto. Primo appuntamento uffi-
ciale la Coppa Italia di promo-
zione mercoledì 26 agosto e
dieci giorni dopo, domenica 6
settembre, il via al campiona-
to.

ECCELLENZA
Cairese. Il dg Fulvio Berutti,

grazie alle sinergie con il Sa-
vona, è vicino a portare alla
corte di Giribone tre ragazzi
classe 1997: Bianco, De Mat-
teis e Zizzini, che fanno segui-
to all’ingaggio (già annunciato
su queste pagine) del classe
1996 Clematis a completare il
reparto Under. Per chiudere il
mercato si cerca ancora un di-
fensore.

***
PROMOZIONE

Bragno. Gianluca Binello
resta in biancoverde. Il portie-
re ex Acqui sarà anche per la
prossima stagione un punto
fermo del Bragno. Lo ha an-
nunciato in settimana il ds Ro-
berto Abbaldo, sottolineando:
«Consideriamo la conferma di
Binello uno degli “acquisti” più
importanti in questa estate di
profondo cambiamento. Mes-
so questo importante tassello
ci apprestiamo a chiudere la
campagna acquisti che fin qui
è stata decisamente positiva».

Ufficiale il rinnovo di due
prestiti, quello di Umberto Cro-
ce (3 gol nel girone di ritorno) e
del giovane classe 1997 Fede-
rico Goso, entrambi di proprie-
tà della Cairese. Soddisfatto
mister Cattardico che aveva
esplicitamente richiesto la con-
ferma dei due giovani, ritenuti
importanti e pedine di sicuro
affidamento.

***
PRIMA CATEGORIA

Cassine. Ritorna all’ovile
Andrea Bongiovanni, dopo la
parentesi al Canelli, mentre la-
scia la squadra il difensore
Ferraris, che accetta l’offerta
dell’Ovadese, che ancora non
sa se giocherà in Prima o in
Terza Categoria. Sempre dal
Canelli, acquistato il classe
1993 Perelli.

In porta, dopo l’acquisto di
Decarolis, trattative per Canel-
li della Boschese. 

***
Silvanese. Gli arancioblu

sono ormai agli ultimi ritocchi.
La notizia della settimana è la
trattativa per De Benedetti, lo
scorso anno al Quattordio, che
però sarebbe anche nel mirino
della Pozzolese. Trattative an-
che per Matteo Sciutot e An-
drea Marenco, ex Lerma.

***
SECONDA CATEGORIA
Bergamasco. Movimento in

uscita con Gordon Gomez che
sembra in procinto di trasferir-
si alla Bon Bon Asca in Pro-
mozione. In uscita c’è anche
Lava, che al momento però re-
sta sul mercato. Salta invece,
per esigenze lavorative del
giocatore, l’accordo con Zam-
perla, che potrebbe accettare
l’offerta dell’Auroracalcio.

***
Sexadium. L’ambiziosa

squadra del presidente Baldiz-
zone è vicina ad un importante
rinforzo per il centrocampo:
bruciata la concorrenza di Ber-
gamasco e Felizzano, sembra
ormai certo l’ingaggio di Multa-
ri, in arrivo dal Cassine. 

Il dirigente Maurizio Betto
annuncia che «altri ‘colpi’ po-
trebbero concretizzarsi nel fine
settimana». 

In uscita, invece, lasciano la
squadra in tre: Gabri Aime,
che al momento cerca squa-
dra, Mobilia, tornato alla Don
Bosco e Falleti, che ha accet-
tato le offerte della Frugarole-
se.

TERZA CATEGORIA
Carcarese. Dopo l’addio di

mister Vella l’Olimpia Carcare-
se ha un nuovo allenatore. Il
presidente Pizzorno ha infatti
ufficializzato giovedì 9 luglio
l’arrivo sulla panchina del
“Candido Corrent” del nuovo
tecnico Ilario Genta.

«Per noi - hanno commen-
tato i dirigenti biancorossi - era
un profilo ideale. Si tratta di un
tecnico molto esigente, ma
dalle ampie vedute: faremo il
possibile per supportarlo, ga-
rantendogli la più grande sere-
nità possibile all’interno di un
progetto triennale. Non sare-
mo schiavi dei risultati, tutt’al-
tro, il nostro obiettivo è quello
di far crescere i giovani del no-
stro territorio in piena tranquil-
lità, affinché abbiano il tempo
per esprimere e accrescere il
loro potenziale».

***
Castellettese. Tante novità

alla Castellettese, dove oltre a
mister Ajjor, destinato all’Asd
Ovada, lascia anche il presi-
dente Maurizio Di Dio (non
senza qualche polemica, visto
che, interpellato sui motivi del-
l’addio, dichiara «Castelletto
non merita niente»), che po-
trebbe seguire il tecnico ap-
prodando anch’egli nelle fila
biancorossonere. Il nuovo pre-
sidente, Mario Ozzano, ha già
individuato in Dino Grassano il
nuovo allenatore. 

Il mister, da parte sua, si di-
ce ottimista sul futuro della
squadra: «Sento dire che qua-
si tutti i giocatori seguiranno
Ajjor ad Ovada, ma non ne so-
no convinto. In questi giorni il
presidente li incontrerà tutti
uno per uno e cercherà di con-
vincerli a rimanere. Sono co-
munque tutti ancora tesserati
per la Castellettese, e anche
se ci sarà piena libertà di an-
dare via, cercheremo di far lo-
ro capire che lascerebbero
una Terza Categoria… per
un’altra Terza Categoria. Una
volta saputo quali e quanti gio-
catori vorranno rimanere, cer-
cheremo di integrare i ranghi
con dei nuovi acquisti. Di certo
però saremo al via del cam-
pionato».

Santo Stefano Belbo. La
sua panchina era rimasta l’ulti-
ma casella da riempire, l’ultimo
tassello da collocare nel mo-
saico degli allenatori del giro-
ne “D” del prossimo campiona-
to di Promozione e la Santo-
stefanese ha sciolto la riserva
nella giornata di lunedì 6 luglio,
quando il presidente Bosio e il
ds Roncon hanno trovato l’ac-
cordo con Maurizio Ammirata,
che al riguardo della nuova
stagione ci ha rilasciato la sua
prima intervista.

Mister: la sua è una famiglia
che, si può dire, viva di cal-
cio… «La definizione mi pare
corretta: mia moglie è segreta-
ria del Derthona e mio figlio,
per motivi affettivi, ha deciso di
giocare in Seconda Categoria,
nel Castelletto Monferrato».

Ci parli della sua carriera da
allenatore… «Ho iniziato nel
settore giovanile dell’Europa,
poi sono passato all’Aurora-
calcio, poi una parentesi nel
Derthona e quindi il passaggio
agli Allievi Regionali professio-
nisti alla Valenzana. Quindi, a
Valenza, due anni nella Berret-
ti e due stagioni anche da se-
condo in prima squadra nella
Valenzana di C2 con Roberto
Rossi, allenatore che in questa
stagione era al Forlì. Proprio a
Valenza ebbi anche l’onore di
guidare per otto gare la prima
squadra. Nelle ultime due sta-
gioni e mezza ho guidato il
San Giuliano Nuovo in Promo-
zione».

Come è avvenuto il contatto
con la Santostefanese? «Ave-
vo già ricevuto diverse chia-
mate da parte di squadre di
Prima Categoria, ma avevo
declinato l’invito perché volevo

ripartire dalla Promozione. Co-
noscevo il ds Roncon, e la
scorsa stagione in un paio di
occasioni avevo seguito la
squadra, ma non conoscevo il
presidente Bosio e suo cogna-
to Dialotti, coi quali però, già
dal primo incontro, si è creata
una certa empatia, avendo
constatato da parte loro una vi-
sione del calcio uguale alla
mia».

Quali obiettivi le sono stati
posti? «Mi hanno chiesto di fa-
re bene, di fare il massimo.
Dunque cercheremo di fare
meglio della passata stagione,
chiusa al terzo posto e con
l’eliminazione al secondo turno
playoff, anche se penso che
riuscire in questo intento sia
molto difficile».

Sul fronte squadra cosa ha
chiesto? «Se possibile la con-
ferma di Gallo tra i pali. Poi ci
muoveremo con la società per
innestare i giusti giocatori».

Come sarà la squadra? «Lo
zoccolo duro sarà quello della
passata stagione: Rizzo e Ga-
razzino, i fratelli Marchisio, Lo
Manno, Maghenzani, Nosenzo
e Meda. Busato ha problemi di
lavoro, ma penso che lo tesse-
remo ugualmente. Non sono
stati confermati Ivaldi e Morro-
ne, destinato alla Spinettese in
Seconda Categoria, che gli of-
fre anche lavoro, mentre il gio-
vane 1994 Balestrieri ormai è
ad un passo dalla firma con il
Canelli. 

Nel reparto under comun-
que ho fiducia piena in Baldo-
vino e Bertorello, e cerchere-
mo qualche altro giovane di
valore per rimpolpare questo
delicato settore».

E.M.

Molare. «La congiuntura
non è favorevole ma, mi creda,
io prima o poi riporterò la squa-
dra in Prima Categoria. Voglio
ricreare l’entusiasmo che c’era
in paese 4-5 anni fa».

Corrado Canepa comincia
con queste parole la sua nuo-
va esperienza da Presidente
della Pro Molare. Un grande ri-
torno, quello del numero uno
giallorosso, che lascia sperare
in un rilancio della squadra,
appena retrocessa in Seconda
Categoria. Una retrocessione
sul campo che potrebbe anche
essere neutralizzata dalla pos-
sibilità di rientrare in Prima ‘a
tavolino’ se ci fosse bisogno di
un completamento dei ranghi.
«Al momento - precisa infatti al
riguarda Canepa - i regola-
menti non ci permettono il ri-
pescaggio, ma non è detto che
questo non sia possibile in un
secondo tempo». Il nuovo di-
rettivo della Pro Molare, com-
posto nelle scorse settimane,
prevede anche la presenza di
Claudio Boti come vicepresi-
dente, di Gianni Bisso in quali-
tà di segretario, e del tesoriere
Maurizio Passalacqua. In pan-
china, come già anticipato sul-

le pagine de “L’Ancora”, Luca
Carosio, affiancato da Marco
Siro. Il problema principale ora
è allestire la squadra, depau-
perata da tante partenze e alle
prese con uno scenario non fa-
vorevole. «Ci sono molte
squadre sul territorio, e le due
ovadesi sembrano baciate da
un insolito benessere econo-
mico - spiega Canepa - al pun-
to che è difficile competere.
Ma ci proveremo. 

Per la costruzione della
squadra, parola a Luca Caro-
sio: «Siamo ancora in fase di
allestimento… per ora posso
dare per certo l’arrivo del por-
tiere Masini, ex Rossiglionese,
e ritengo possa essere dei no-
stri anche la punta Perasso.
Sarebbe un grande ritorno an-
che perché, oltre ad essere un
gran giocatore, è un molarese
doc, e per questo vorremmo ri-
partire da lui».

Un’altra trattativa in corso ri-
guarda la conferma di Nanfa-
ra, mentre si guarda con at-
tenzione alla situazione di
Giannichedda, nel caso non
dovesse restare alla Silvane-
se.

M.Pr

Ponti. C’è tanta voglia di ri-
cominciare in casa del Ponti,
dove è forte il desiderio di get-
tarsi alle spalle la passata, tra-
vagliata stagione sportiva, e
cercare di rialzare la testa e
puntare ad un posto nei pla-
yoff. Sarà questo l’obiettivo del
Ponti per la stagione 2015-16,
ormai alle porte. Al riguardo il
dirigente Adorno è chiaro: «La
scelta di puntare su Franco Al-
lievi come allenatore è stata
voluta espressamente dal no-
stro presidente Castiglia, il
quale già dal primo incontro
con Allievi, organizzato grazie
ai buoni uffici del neo ds, Ga-
butto, è stato folgorato dal
nuovo mister, ed è stato subito
“amore a prima vista”». 

Quella di Allievi è una scelta
forte, che porta al Ponti un uo-
mo forte in panchina, capace
di imporre e applicare regole di
comportamento per una sta-
gione che il Ponti vuole tra-
sformare in un trampolino di
lancio verso le zone nobili e
magari la Prima Categoria.

Intanto, il mercato prosegue.
Le trattative per i nuovi innesti
riguardano il portiere pararigo-
ri Iacopo Provato, di cui si at-
tende la svincolo dal Varazze
(Promozione Liguria) così co-

me si attende lo svincolo com-
pletare con la firma gli accordi
per Foglino del Bistagno e
Merlo del Castelnuovo Belbo.
Vicine alla chiusura anche le
trattative per i centrocampisti
Trofin, ex Cassine, e Maccario;
resta invece ancora da scio-
gliere il nodo riguardante l’at-
tacco, dove si puntava forte su
Coccia, le cui richieste però
sono state giudicate eccessi-
vamente esose. 

Sul fronte conferme, hanno
già firmato Sartore, Leveratto,
Faraci, Cirio, Ravera, Castori-
na, Rapetto e Lupia.

Castelnuovo Belbo. «La
nostra priorità sul mercato di
era quella di confermare gran
parte della rosa della scorsa. E
non avendo neanche un euro
a disposizione, debbo dire che
abbiamo fare un vero miraco-
lo sportivo a trattenere tutti i ra-
gazzi. Dobbiamo dire grazie a
loro che, oltre ad essere uniti e
dare il massimo sul campo,
anche fuori dal rettangolo ver-
de hanno fatto gruppo, e pro-
prio questa loro coesione è
stata fondamentale per deci-
dere di proseguire tutti insieme
a Castelnuovo Belbo».

Così il tecnico Musso rias-
sume la situazione interna al
Castelnuovo Belbo. Poi prose-
gue: «Siamo riusciti a trattene-
re Mighetti e Borriero nel re-
parto arretrato, nonostante le
tantissime richieste, così come

sono rimasti Rivata in mezzo
al campo e Brusasco e Dick-
son in avanti». Conferme an-
che per Gorani tra i pali, con il
nuovo innesto di Riccardo Bo-
va classe ’93, così come se-
condo i belbesi sarebbe certa
la conferma di Mazzeo, classe
‘93 che radio mercato dava per
sicuro alla Nicese. 

Sicura la permanenza di
Molinari e Pennacino, sembra
invece più difficile quella di Ga-
gliardi, per motivi di lavoro co-
sì come non sarà più del grup-
po Baseggio, che dovrebbe
giocare in una neonata società
di calcio a cinque nicese che
dovrebbe prendere parte alla
serie D. 

Infine, è sfumato proprio nel-
le ultime ore l’arrivo di Alberto
Cirio, centrale di difesa che ha
deciso di rimanere al Ponti.

Bistagno. Il telefono squilla
e mister Giovanni Caligaris ci
risponde con la consueta cor-
tesia, ma se nelle scorse sta-
gioni sul mercato era molto er-
metico e rivelava molto poco,
in questa occasione invece è
un libro aperto su tutto quello
che sarà la nuova stagione
che andrà ad iniziare a breve.

«Abbiamo innestato la punta
Stojkovski proveniente dalla
juniores de La Sorgente con
qualche presenza anche in pri-
ma squadra. Altro innesto già
certo è quello del difensore
Ciarmoli dell’Acqui, nelle ulti-
me stagioni al Cassine; inoltre
sono l’attaccante Balia dal set-
tore giovanile dell’Albese e Fit-
tabile anch’esso ex Cassine,
fermo da due stagioni. Ultimo
innesto sempre per il reparto
avanzato è quello dell’albane-
se Alibeu, ex giovanili dell’Albi-

noleffe». 
“Caliga” non lo dice, ma esi-

ste una trattativa avviata per
un centrale di difesa che nella
passata stagione ha giocato
nella Calamandranese, men-
tre i confermati certi sono i fra-
telli Dotta, Piovano, Caratti,
Palazzi, Fundoni, Basso, Te-
nani (di rientro dopo la stagio-
ne di stop), Gallizzi, Bocchino,
Boatto, Ivaldi, D’Angelo, De
Lorenzi, Alakimi, Greco, e Lafi.
Allenatore e condottiero sarà
ancora lui, Caligaris, che rivela
come la società intenda pre-
sentare domanda di ripescag-
gio in Seconda Categoria, nel-
la speranza che la squadra in
questa nuova stagione che an-
drà ad iniziare riesca, se ripe-
scaggio davvero sarà, a coro-
nare il sogno della salvezza
sul campo.

E.M.

Nuovo consiglio  direttivo
del Canelli Calcio

Ilario Genta nuovo mister a Carcare

‘Pillole’ di calciomercato
Santostefanese: parla

il nuovo mister Ammirata

Calcio Pro Molare:  Corrado
Canepa torna presidente

Calcio mercato 1ª categoria

Castelnuovo Belbo, 
voglia di crescere ancora

Calcio mercato 2ª categoria

Ponti, squadra quasi fatta
si cerca un attaccante

Calcio mercato 3ª categoria

Il Bistagno annuncia:
“Chiederemo ripescaggio”

Il nuovo presidente Floriano
Poggio.

Cottone firma col Sexadium.
Ilario Genta nuovo tecnico
della Caracrese.

Gianluca tenani

Il portiere Jacopo Provato
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Ovada. Alla 15ª edizione
del “Torneo Don Salvi” di
Ovada, conclusasi domenica
12 luglio, conferma per l’Offi-
cina del Gusto negli Over 16
e vittoria straniera nel femmi-
nile. Nei maschi, ci sono volu-
ti i calci di rigore all’Officina
del Gusto per aver ragione de
Le Disgrazie. 

I tempi regolamentari si
chiudono sul 3-3 con tripletta
di Scatilazzo per Le Disgrazie
e uno ciascuno di Marenco,
Caneva e Andrea Pini per
l’Officina. Nei supplementari
doppietta di Civino per l’Offi-
cina, ma Le Disgrazie rispon-
dono ancora con Badino e
nuovamente Scatilazzo. 

Si va dunque ai rigori e dal
dischetto realizzano Civino,
Caneva e Pini per l’Officina,
mentre le Disgrazie falliscono
il bersaglio con Oddone e
Scatilazzo. Vincitori in campo
con Caneva, Marenco, V.Pini,
A.Pini, Oliveri, Civino. 

Le Disgrazie utilizzano Gar-
giulo, Badino, Oddone, Gioia,
Flori, Scatilazzo. Per il 3º e 4º
posto la Carrozzeria Rebba si
impone sulla Car Gomme per
4-2 con tripletta di Panzu e un
gol di Marasco per i vincitori e
due reti di Oliveri per il Car.
Nelle semifinali l’Officina del
Gusto superava la Carrozze-
ria Rebba per 11-6 e Le Di-
sgrazie si affermavano sul
Car Gomme per 7-5.

Nel femminile, affermazio-
ne straniera delle Chicas Lati-
nas per 5-4 sull’ACSI Girls
Alessandria. Mattatrice per le
vincitrici Stefania Sornoza
con quattro reti e un gol di
Claudia Videla, per l’ACIS ri-
spondono Stabile, Canobbio
e la doppietta della fresca
sposa Marta Priano. Vincitrici
in campo con Garcia Rachel,
Sornoza Stefania, Videla Ca-
rola, Videla Claudia, Boidi Eli-
sa, Malara Shari, Pereryra
Valentina. L’ACSI si è oppo-
sta con Stabile Claudia, Croc-
co Cinzia, Canobbio Marta,
Esposito Francesca, Priano
Marta, Pennini Giada. 

Capocannonieri del torneo
Matteo Scatilazzo con 16 reti
nel maschile e Stefania Sor-
noza con 13 nel femminile.
Premio fair play messo in pa-
lio dal Rotary assegnato al-
l’Officina del Gusto.

Lerma. Il “Trofeo Mobili
Marchelli” di Lerma ha com-
piuto 30 anni e si è regalato un
compleanno indimenticabile.
Gli organizzatori Mauro Ferro
e Alberto Pastorino stavolta si
sono superati, con un torneo
di grande livello nobilitato an-
che da una serie di iniziative e
eventi collaterali di altissimo
profilo. 

Per quattro giorni (dal 9 al
12 luglio), alle piscine di Ler-
ma, è stato grande volley, e
anche il Comune, su iniziativa
del sindaco Bruno Alloisio, ha
voluto fare la sua parte, do-
nando a tutti i partecipanti del-
le 37 squadre in lizza bottiglie
di vino celebrative contrasse-
gnate dal logo del 30º comple-
anno, e una pergamena ricor-
do a tutti coloro che erano già
presenti nel 1986, nella ormai
lontana prima edizione, e al-
l’ideatore del torneo, il prof.
Teresio Gastaldo, per tanti an-
ni grande anima della pallavo-
lo ovadese.

Il verdetto del campo, per il
secondo anno consecutivo, ha
premiato la Locanda di San
Martino, che ha battuto, nella
rivincita della finalissima del
2014, I Bambini Ciucchi della
Zia Flo. Fermi in semifinale,
invece, i torinesi di All I Need
is Pov e i genovesi di #Senza-
parole, due squadre che han-
no rappresentato le liete sor-
prese del torneo.

La finalissima è stata com-
battuta. I Bambini Ciucchi del-
la zia Flo hanno avuto l’occa-
sione di vincere il primo set,
ma hanno gettato via due set
ball sul 24/22, e ceduto il par-
ziale ai vantaggi 26/28. Nel
secondo, invece, Locanda
San Martino ha preso quasi
subito qualche punto di margi-
ne, e lo ha difeso fino alla fine,
aggiudicandosi 25/22 il secon-
do parziale e quindi il torneo.

Da segnalare la presenza
sui campi di tanti atleti di pri-
mo piano: oltre all’acquese
Letizia Camera, palleggio del-
la nazionale, che si è volentie-
ri prestata al ruolo di madrina
del torneo, si è visto anche
Matteo Martino, che è sceso in
campo a fianco del padre e di
altre vecchie glorie, nella “Piz-
zeria Pietrino”, che si è classi-
ficata al 18º posto.

Non è durato molto, invece,
il torneo di Luca Spirito, che
doveva essere l’arma in più dei
genovesi “Io non so chi sono
io”, ma che ha dovuto rispon-
dere alla chiamata della Nazio-
nale, lasciando la sua squadra
che, senza il suo miglior gioca-
tore, non è riuscita a ripetere le
vittorie del 2012 e 2013 ed è
uscita presto dal giro.

Sarà difficile ripetere l’atmo-
sfera unica di questa edizione
del trentennale (fra l’altro ba-
ciata dal sole, che non ha mai
smesso di splendere nei tre
giorni di gare alle piscine di
Lerma, rendendo ancor più

gradevoli le numerose pause
‘in vasca’ di atleti e spettatori),
ma Ferro e Pastorino ci hanno

abituato a tante sorprese posi-
tive… aspettiamo curiosi l’edi-
zione 2016. M.Pr

Castelnuovo Bormida.
Nelle serate del 3, 4 e 5 luglio,
a Castelnuovo Bormida, pres-
so il circolo “Fausto Raffo”, si è
svolta la prima edizione del
torneo “Metti in campo la pre-
venzione” di beach volley.

Si tratta di un torneo a sfon-
do benefico, e il ricavato è sta-
to devoluto alla LILT (Lega Ita-
liana per la Lotta al Tumore)
delle sezioni di Alessandria e
Asti.

Sei le squadre che si sono
sfidate per conquistare il tro-
feo: Pdz, MicioMicio, Maraca-
crew, Mimicoco e…, Alcolisti,
Teamsurf. 

Alla fine il 1º posto è andato
ai Maracacrew (Libera Armien-
to, Fabrizio La Falce e France-
sca Poretti) che hanno prece-
duto nella classifica finale Al-
colisti (2º posto) e Mimicoco
e… (3º posto).

Oltre all’apprezzatissima
presenza dei giocatori, veri
protagonisti dell’evento castel-
novese, è stata davvero rimar-
chevole la presenza di un folto
pubblico, che ha compreso lo
spirito dell’evento, contribuen-
do fattivamente alla riuscita
della manifestazione.

Gli organizzatori ringraziano
il Comune di Castelnuovo Bor-
mida nella persona del sinda-
co, Gianni Roggero, e le auto-
rità dei paesi limitrofi che han-
no onorato l’evento con la loro
presenza: hanno infatti assisti-

to alle finali i sindaci di Strevi e
Cassine, Alessio Monti e Gian-
franco Baldi; il Comandante
della stazione Carabinieri di
Cassine, Adriano Miniello; la
Croce Bianca di Acqui Terme;
il CSI di Acqui Terme nella per-
sona di Carmen Lupo e la
scuola di danze orientali “Al
Munaa”, nonché il Presidente
della LILT di Asti, dottor Lan-
franco e la rappresentante del-
la LILT di Alessandria, dotto-
ressa Libener. 

Con loro, la squadra “in ro-
sa” delle volontarie che hanno
fatto degustare ai presenti la
cucina del Progetto Diana-5
(una speciale metodologia nu-
trizionale che è efficace per li-
mitare la recidiva di certe for-
me tumorali), curato Professor
Berrino dell’istituto dei tumori

di Milano.
In conclusione, sono state

tre serate all’insegna di sport,
competizione, divertimento,
convivialità e condivisione di
un unico pensiero: quello di
credere fermamente che “gio-
care d’anticipo” sul tumore at-
traverso la prevenzione pro-
mossa dalla LILT rappresenti
una carta vincente per far sì
che determinate realtà oncolo-
giche possano essere evitate,
consentendo il mantenimento
del bene più prezioso: la salu-
te.

Auspicando che l’evento
possa ripetersi anche nel
2016, gli organizzatori hanno
voluto ringraziare tutti coloro
che hanno voluto prendere
parte alle serate castelnovesi.

M.Pr

Lerma. L’edizione del tren-
tennale è di quelle che non si
dimenticano. E infatti ci sono
premi per tutti. Di squadra, in-
dividuali, premi simpatia.

Intanto, per cominciare, la
consegna a ogni squadre del-
le bottiglie di vino celebrative
dei 30 anni. Poi, dopo la pre-
miazione delle squadre vinci-
trici, si passa ai premi indivi-
duali: miglior giocatore è Ste-
fano Moro (Locanda S.Marti-
no), miglior giocatrice Alice
Martini (Bambini ciucchi della
zia Flo); miglior schiacciatore
Davide Guido (Locanda San
Martino), miglior schiacciatrice
Giulia Bilamour (#senzaparo-
le); miglior palleggio: Angelo
Prato (Locanda San Martino),
miglior palleggio femminile:
Giada Gorini (Bambini ciucchi
della zia Flo); miglior muro Ga-
briele Belzer (Bambini ciucchi
della zia Flo); miglior difesa

Luca Gobbi (#senzaparole);
miglior ricezione maschile: An-
drea Marchisio (All I need is
POV), miglior ricezione femmi-
nile: Francesca Laguzzi (Lo-
canda San Martino); miglior
servizio: Alberto Bellini (Bam-
bini ciucchi della zia Flo), mi-
glior giocatore U16, Paolino
Porro (Viva la Lalla dall’anca
sbilenca).

Inevitabili anche i “premi
simpatia”: miss e mister del
torneo sono stati eletti Camilla
Neirotti (50 sfumature di Bra-
voh) e Andrea Bettucchi
(#Senzaparole), mentre è sta-
to particolarmente applaudito il
premio speciale “fiori d’aran-
cio”, conferito a Mattia Bava-
stro e a Daria Agosto (indi-
menticata giovatrice ad Ova-
da), sposi domenica prossima.
Auguri!

Nella foto a destra: Alice
Martini, migliore giocatrice.

Battendo in finale ai rigori “Le disgrazie”

Al 15º “Trofeo Don Salvi”
vince L’Officina del Gusto

Volley - nell’edizione del trentennale

Al Torneo di Lerma il bis
di “Locanda San Martino”

MVP a Stefano Moro e Alice Martini

Tutti i premiati della 30ª edizione

Locanda San Martino

I bambini ciucchi della zia Flo

All I Need Is Love

Nelle foto, dall’alto: ACSI,
Chicas Latinas, Le Disgrazie
e Officina del gusto.

#Senzaparole

Beach volley a favore della LILT
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Ovada. Periodo con ben
cinque gare da prendere in
esame. Si inizia mercoledì 8
luglio con serale a Cuccaro.
Egida AICS per la 5ª edizione
della “Notturna della lanterna”
di poco più di 7 km collinari in
asfalto. Con la presenza di 120
competitivi, successi per Gian
Luca Catalano SAI ed Ilaria
Zavarone Solvay. Brillante 3º
posto per Simone Canepa Avis
Casale ma Acquirunners UISP.
Il solo Fausto Testa ATA 73º a
difendere i colori delle società
termali. 

Si riparte nella serata di gio-
vedì 9 luglio con la StraCairo
“Trofeo della Tira” disputata su
4 giri di percorso cittadino a
Cairo Montenotte. Gara dav-
vero da tirare tutta di un fiato
su di un percorso solo in ap-
parenza facile e che nei quat-
tro giri di circa 1,5 km ciascuno
con tanti cambi di direzione
presenta sicuramente il conto
finale a chi è partito troppo for-
te. Il Trofeo prende il nome da
una particolare salsiccia “la ti-
ra” appunto che si gusta siste-
mata in mezzo ad un bel pani-
no e si “tira” davvero con mol-
ta golosità. Escursione culina-
ria a parte, grandi numeri alla
partenza con 286 classificati.
Vittoria maschile per Ezekiel
Meli RCF Roma Sud 16’56” e
successo prevedibile e pun-
tualmente realizzato per
un’atleta ligure che in campo
nazionale ed internazionale
non ha bisogno di presenta-
zioni, Emma Quaglia Cus Ge-
nova 20’10”. 

Tra gli ATA buona prova per
Rosolino Damele anche lui
nella “top” di qualche decennio
fa 121º assoluto, ancora ottimo
il duo Graci/Garbarino, mam-
ma e figlia con Concetta 187ª
e quarta in categoria e Martina
216ª e seconda in categoria.
Sul fronte Acquirunners 155º
Massimo Melis e 176ª Roberta
Ambrosiani 2ª in categoria.
Sempre il 9 luglio serale a Ca-
saleggio Boiro con UISP/Ova-
da in Sport per i 7 km della 34ª
“Corsa Podistica” “4º Memorial
Adriano Calcagno”. 

Partenza ed arrivo dalla Pro
Loco che in accordo con l’Am-
ministrazione comunale ha
perfettamente organizzato
questa manifestazione che ha
raccolto oltre 150 presenze tra
competitivi e non. Percorso
non facile con un tratto centra-
le in dura salita su sterrato, ma
decisamente apprezzato da
tutti i podisti. A prevalere Die-
go Picollo Maratoneti Genove-
si 25’30” e l’ormai “solita” bra-
vissima Ilaria Bergaglio Sovay
30’25”. Tra i “nostri”, detto del-
l’ottimo secondo posto del “Ri-
valtese” Diego Scabbio, ATA al
5º posto con Lino Busca, al
14º con Giuliano Benazzo, al
52º con Fausto Testa ed all’88º
con Davide Marengo. Acqui-
runners poco rappresentata e
lontana dalle consuete posi-
zioni 61º Spiridione Cintoli e
101º Pier Marco Gallo ritorna-
to “prudentemente” a gareg-
giare dopo un periodo di stop.
Dopo gara decisamente su li-
velli elevati con abbondante
pasta party per tutti e premia-
zioni in un’atmosfera decisa-
mente “calorosa” con bandiera

Nazionale ed Inno di Mameli
(apprezzato e commovente)
per i due primi classificati. Un
sincero “bravi” a quanti hanno
concorso a far si che una gara
podistica si trasformasse an-
che in una bella serata convi-
viale.

Ultimati i doverosi riconosci-
menti ci occupiamo della sera-
le del 10 luglio in quel di Po-
maro, gara AICS di 6 km de-
nominata “Pumà a pè”. Con la
collaborazione della SOMS al-
lestito un bel percorso collina-
re e misto asfalto/sterrato. Vit-
toria per Ademe Cuneo Cento
Torri Pavia 21’21” ed Elizabet
Garcia Sangerunning 25’57”.
Secondo brillantissimo posto
per “l’Acquirunners/UISP” Si-
mone Canepa Avis Casale.

Ultimo appuntamento in or-
dine di tempo domenica 12
mattina presso la Soms di
Ovada per il 34º Memorial
“Mario Grillo” di 9.8 km su “mi-
sto”. Partenza alle 9 per i qua-
si 150 podisti competitivi e
non. Vittoria al maschile per
Corrado Ramorino Città di Ge-
nova 35’02” giunto appaiato ad
un altro Corrado, Pronzati,
CFFS Cogoleto con il quale ha
condotto tutta la gara. Nessu-
na volata, ma “compito” dei
Giudici verificare chi dei due
abbia tagliato per primo la li-
nea del traguardo. Tra le don-
ne la presenza di Ilaria Berga-
glio Solvay 41’21” ha fatto si
che la lotta si limitasse alle po-
sizioni a partire dalla seconda.
Detto dell’ennesima ottima
prova di Diego Scabbio da Ri-
valta Bormida 3º assoluto, per
l’ATA 8º Giancarlo Manzone,
51ª e 5ª donna Concetta Gra-
ci, 68º Fausto Testa in questa
annata lontano dalle posizioni
degli anni scorsi, ma alle prese
con qualche acciacco di natu-
ra muscolare, 79º Maurizio
Mondavio e 110ª Rosanna Lo
Bosco, rientrata alle competi-
zioni dopo lunga assenza. 

Acquirunners presenti solo
con Giuseppe Torielli buon 32º
e Fabrizio Fasano 40º. Della
gara e dell’accoglienza solo
parole di elogio per gli orga-
nizzatori che riescono ogni an-
no ad allestire una competizio-
ne di livello con attraversa-
mento dell’Orba e “risalita” su
strada mediante scaletta “arti-
gianale”. Nota dolente le nu-
merose auto visitate dai alcuni
vigliacchi che non sapendo fa-
re qualcosa di buono con le
proprie forze vanno a prender-
si cose non loro ed a rovinare
la domenica a tante persone
che lavorano tutta la settimana
e che chiedono solo di poter
correre in santa pace senza ri-
trovarsi privi di indumenti, do-
cumenti e qualche decina di
euro [vedi articolo a fianco]. 

(ha collaborato: 
Pier Marco Gallo)

***
Prossime gare

Domenica 19 luglio a Mon-
taldeo, 2ª “StraMontaldeo”, km
8,7. Ritrovo presso gli impianti
sportivi, partenza ore 9.

Giovedì 23 luglio, a Rical-
done, 11ª “Stracollinando Ri-
caldonese” km 6,7; ritrovo
presso impianti sportivi ore 19;
partenza ore 20; al termine
della gara “pasta party”.

Acqui Terme. Da lunedì 20
al lunedì 27 luglio Acqui torna
ad essere uno dei punti centra-
li del movimento scacchistico
italiano. Infatti, presso il Grand
Hotel Nuove Terme di piazza
Italia, si disputerà il quarto
Open Internazionale di scacchi
“Club Scacchisti.it” organizza-
to dall’omonimo sito di gioco
on-line.

L’importante manifestazione
richiamerà certamente alcuni
tra i migliori scacchisti italiani
ed europei che si contenderan-
no l’ottimo montepremi messo
in palio ammontante ad oltre
4.000 euro. Al momento di an-
dare in stampa, tra l’ottantina di
giocatori già preiscritti, tra cui
cinque Grandi Maestri e sei
Maestri Internazionali, sono
rappresentante 12 nazioni
(Russia, Serbia, Croazia,
Ucraina, Romani, Albania, Un-
ghilterra, Danimarca, Svezia,
Macedonia, Principato di Mo-
naco ed Italia).

La gara si articola su tre tor-
nei distinti. L’Open riservato ai
professionisti o comunque ai
giocatori con punteggio inter-
nazionale ELO superiore ai
1.800 punti, il torneo sussidia-

rio riservato agli scacchisti con
punteggio ELO internazionale
inferiore ai 1.900 punti ed il tro-
feo “Collino Group” aperto a
tutti i ragazzi sotto i 16 anni pri-
vi di qualsiasi categoria e pun-
teggio. Un particolare ringra-
ziamento a: Banca d’Alba,
Banco Popolare, Banca Popo-
lare di Milano e Gruppo Collino
per la preziosa collaborazione
prestata. Il circolo scacchistico
acquese, a contorno del Festi-
val, organizza per martedì 21 e
venerdì 24 luglio due tornei se-
milampo aperti a tutti gli ap-
passionati che inizieranno alle
ore 21 circa e si svolgeranno
sotto i portici adiacenti al
Grand Hotel Nuove Terme. Sa-
bato 25 luglio sempre alle ore
21 è invece programmata una
simultanea con un Grande
Maestro partecipante all’Open.
In tutte le serate della manife-
stazione si potrà liberamente e
gratuitamente giocare a scac-
chi sotto i portici di via XX Set-
tembre. Le gare ufficiali inizie-
ranno lunedì 20 luglio alle
15.30 sotto l’attenta direzione
degli arbitri internazionali Ric-
ca di Torino e Bellatalla di Li-
vorno.

Ovada. Brutta sorpresa per i podisti impegnati ad Ovada nel “Tro-
feo Soms” di domenica 12 luglio. Infatti, purtroppo, diversi podisti
hanno avuto un’amara sorpresa al momento di raggiungere le lo-
ro auto al termine della corsa. Alcuni si sono ritrovati la portiera for-
zata. Altri (i più “fortunati”, se così possiamo definirli) hanno sem-
plicemente constatato che la loro serratura era stata aperta sen-
za danni. Furti per tutti: dal portafogli alla borsa con gli abiti di ri-
cambio: quella che doveva essere una divertente giornata di sport
è stata così rovinata dall’opera dei soliti ignoti. Nessuno si è ac-
corto di nulla, e soprattutto pare che nessuno abbia presidiato la
zona: eppure il numero di auto forzate indica chiaramente che per
operare i malviventi hanno avuto molto tempo a disposizione, la-
vorando indisturbati. Molti i podisti che hanno sottolineato la ne-
cessità di aggiungere, per le prossime gare, un servizio di vigilanza,
o di mettere a disposizione dei podisti un parcheggio custodito. Su
numerosi siti internet (segnaliamo i blog deandreafausto.blog-
spot.it e myownworkout.blogspot.it) il dibattito è serrato, e molti po-
disti hanno già lasciato intendere di voler disertare le prossime ga-
re in assenza di un adeguato servizio di sicurezza. M.Pr

Bubbio. Stefano Repetto su
Fiat Cinquecento TT3 ha vinto
la 2ª edizione dello Slalom
Bubbio-Cassinasco svoltosi
domenica 12 luglio: in una
giornata calda e afosa, Repet-
to ha sbaragliato la concorren-
za con tre manche velocissi-
me, giocandosi fino all’ultimo
passaggio la vittoria con Da-
niele Patete su Fiat X1/9 TT4.

La migliore delle manche è
stata la terza per entrambi, ma
Repetto ha preceduto il porta-
colori dell’Aeffe Sport per po-
chi secondi; ottima prima man-
che, invece, per Palmiro Striz-
zi su Fiat Cinquecento P2
(Aeffe Sport e Comunicazio-
ne), che ha così chiuso sul ter-
zo gradino del podio. Quarta
piazza e vittoria di classe e di
gruppo per Domenico Romeo
(Aeffe Sport e Comunicazione)
su Formula Gloria E2M2, risul-
tato ottenuto grazie ad una
buona seconda manche; a se-
guire, il compagno di scuderia
Silvio Salino su Peugeot 205
Rallye S4, che ha fatto segna-
re il suo miglior tempo sul se-
condo passaggio.

Sesto posto assoluto, vitto-
ria di gruppo e di classe per
Marco Strata (Lanterna Corse)
su Fiat Grande Punto Abarth
S2000 A5, che ha preceduto
Emanuele Rodili (Insubria Cor-
se) su Ford Fiesta P3.

Ottavo assoluto e primo di
TT2 Pasquale Patete (Aeffe
Sport e Comunicazione) su
Fiat X1/9 TT2, seguito da Gian
Franco Vigo (Sport Favale 07)
su Renault R5 GT Turbo S7,
anche lui vincitore della propria
classe.

Chiude la top ten Michele
Coppola (Aeffe Sport e Comu-
nicazione) che, con la sua Fiat
500, ha ottenuto la seconda
piazza in Classe P2.

Primi di classe Giuseppe
Boschiazzo (Aeffe Sport e Co-
municazione) su Peugeot 106
Rallye S5, Marcello Strata su
Renault Clio A4 e Fausto Ra-
violo (XRally Team San Remo)
su Renault Clio RS N4, vinci-
tore anche del proprio gruppo.

Vittoria di N3 per Pierluigi
Foglino (Aeffe Sport e Comu-

nicazione) su Peugeot 106
Rallye, secondo di Gruppo N;
Andrea Grammatico (Aeffe
Sport e Comunicazione) su
Fiat 127 S3, che ha ottenuto la
prima piazza nella speciale
classifica riservata ai piloti Un-
der 23.

A seguire, primi delle rispet-
tive classi, Umberto Condorel-
li su Alfa Romeo 75 S6, Giu-
seppe Morabito (Aeffe Sport e
Comunicazione) su Peugeot
106 Rallye A2 e Carlo Oppez-
zo (Equipe Vitesse) su Peuge-
ot 106 Rallye N2.

Menzione particolare per
Monica Valle (Scuderia Invic-
ta), su Renault R5 GT Turbo
S7, vincitrice della speciale
classifica femminile.

Sono stati premiati anche,
seppur fuori dalla classifica ge-
nerale, Arcangelo Defilippi
(Sport Management) su Opel
Kadett GTE HST2, come vet-
tura storica, e Daniele Gaia su
Opel Corsa, unica vettura
iscritta nella Classe Attività di
Base.

Come già accaduto nella
passata stagione, nonostante
il caldo, la gara ha comunque
avuto un buon successo di
pubblico; il comune di Bubbio,
molto attivo nell’aiutare l’Aeffe
Sport e Comunicazione nel-
l’organizzazione della gara, ha
abbinato la manifestazione
sportiva con quella musicale
che si è tenuta in paese giove-
dì, venerdì e sabato sera: sa-
bato la Pro Loco ha organizza-
to una cena a cui hanno parte-
cipato staff, piloti e amici, se-
guita dal concerto rock che ha
visto come ‘ospiti d’onore’ al-
cune delle vetture che dome-
nica hanno poi partecipato allo
slalom.

Durante la premiazione, lo
staff della Aeffe Sport e Comu-
nicazione ha voluto ringraziare
i comuni ospitanti la gara, la
pro loco e la protezione civile
A.I.B. di Bubbio, le forze del-
l’ordine, i cronometristi e i
commissari di percorso, e tutti
coloro che hanno permesso
che la gara si svolgesse rego-
larmente, dando poi appunta-
mento al 2016.

Silvano d’Orba. Addio al
calcio giocato per Alessandro
Callio, punta di grande spes-
sore con alle spalle un curricu-
lum di rispetto nel calcio dilet-
tantistico e oltre 100 gol che
hanno contribuito a vincere nu-
merosi campionati. Callio dal-
le giovanili del Pro Molare,
passò all’Ovada dove a 16 an-
ni fece l’esordio in Prima Cate-
goria con Arcella vincendo il
campionato a conclusione di
un epico spareggio a Canelli,
poi in Promozione e in Eccel-
lenza con Gianni Mialich. Si
trasferì al Carrosio con Arcella
vincendo il campionato di Ter-
za e Seconda Categoria; quin-
di a Cassano per tre stagioni in
1ª categoria. 

Una parentesi in Liguria a
Genova nel Cosmo con alle-
natore Ricky Cazzola, già
compagno di squadra nel Car-
rosio, in Seconda a Rossiglio-
ne, poi il ritorno nell’alessan-
drino a Silvano con Mister Gol-
lo, e il finale in Liguria, a Ros-
siglione nuovamente con Caz-

zola, vincendo Seconda e Pri-
ma Categoria. Dopo ha segui-
to Mister Cazzola nella Praese
vittoriosa in Prima, nella Pro
Sesto prima in Terza e per
concludere ancora nella Prae-
se. 

Ora, dopo 27 preparazioni e
numerosi allenamenti Callio ha
dato l’addio presso il campo
“Stefano Rapetti” di Silvano
d’Orba alla presenza di tanti
giocatori che hanno voluto ma-
nifestare affetto a un grande

amico non solo nello sport, ma
anche nella vita. 

Chi non ha partecipato alla
partita è intervenuto a livello di
presenza con l’indimenticabile
Dott. Carlo Massa già Presi-
dente del Carrosio, appassio-
nato podista, nonché Assesso-
re Provinciale, Maurizio Ventu-
ri ora al Genoa, ma che del
Carrosio è stato giocatore, al-
lenatore e responsabile settore
giovanile, e “Peo” Pestarino.
Due le formazioni che si sono

confrontate. Il Carrosio con
Pastore, Odicino, Traverso,
Remo Marchelli, Cazzola,
Gualandri, Torre, Lazzarini,
Raimondo, Callio, Barletto, Mi-
gliardo, Atzori, Venturi, Collidà.
L’OvadaMobili con Pesce,
Cuttica, Pellegrini, Sericano,
Recagno, Cartasegna, Salis,
Sciutto, Ozzano, Arecco, Varo-
na. 

Poi tutti a cena alla “Sagra
dell’Asado” tra ricordi che non
si potranno mai dimenticare.

Dopo 27 anni sui campi

A Silvano, addio al calcio per Alessandro Callio

Podismo

Ovada, il Memorial Grillo
a Bergaglio e Ramorino

4º Open internazionale di scacchi

Dal 20 al 27 luglio Acqui
“capitale” degli scacchi

Su una Fiat Cinquecento TT3

Slalom Bubbio-Cassinasco
vince Stefano Repetto

Podismo - Forzate molte auto

Ovada: ladri in azione
al “Memorial Grillo”

Ilaria Bergaglio e Corrado Ramorino.

La premiazione.
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Spigno M.to. Nell’8ª giorna-
ta di ritorno spicca la vittoria
della Pro Spigno Araldica Ve-
rallia contro l’imbattuta Albese
Araldica per 11-7, che proietta
la squadra di patron Traversa
al 6º posto, ultimo disponibile
per l’approdo ai playoff. Nella
stessa serata vittoria per 11-10
della Subalcuneo di capitan
Raviola, tra le mura amiche,
contro la Merlese con la Subal-
cuneo, che accede anch’essa
ai playoff. Nella serata di ve-
nerdì punto importante per la
rivelazione Imperiese, che con-
tinua a vincere e convincere,
per un 11-1, interno, contro un
Cortemilia troppo timido fuori
casa. Ritorno al successo del-
la Canalese 11-6 in casa della
Virtus Langhe. Infine nella se-
rata di sabato 11 luglio, a San-
to Stefano Belbo, l’Augusto
Manzo di Roberto Corino si im-
pone all’ultimo quindici, sul 40
pari, per un fallo di G.Re, per
11-10, contro la Monferrina di
un buon Galliano.

Si arriva alla 9ª giornata di ri-
torno: nell’anticipo di lunedì 13
luglio, vittoria per l’Albese di
Massimo Vacchetto che si sba-
razza della Virtus Langhe per
11-3. Nelle gare di martedì 14
luglio, vittoria netta della Cana-
lese di Campagno contro l’Im-
periese per 11-4, così come im-
portante è il successo della
Monferrina a spese della Pro
Spigno che rimette tutto in equi-
librio per l’ultimo posto playoff;
vittoria anche della Subalcuneo
in trasferta contro il Cortemilia
per 11-6. L’ultima gara della 9ª
giornata si è giocata, a giorna-
le in stampa, mercoledì sera,
15 luglio, a Monticello d’Alba,
tra i locali e l’Augusto Manzo.

***
Pro Spigno 11
Albese 7

Continua il “magic moment”
della Pro Spigno di capitan
Paolo Vacchetto che nell’anti-
cipo dell’8ª di ritorno, nella se-
ra di giovedì 9 luglio, centra la
3ª vittoria consecutiva, che la
proietta al 6º posto della clas-
sifica, imponendosi nel derby
in famiglia, contro il fratello
maggiore Massimo Vacchetto,
ancora imbattuto, che cede a
Spigno per 11-7 la prima gara
stagionale dopo 16 vittorie con-
secutive, sotto gli occhi del pa-
dre d.t. Giorgio Vacchetto.

Le due quadrette scendono
in campo con Paolo Vacchetto,
Voglino, Papone (che taglia il
nastro delle 600 gare in serie
“A” con maglietta celebrativa di
rito) e Bonavia. L’Albese con
Massimo Vacchetto, Rinaldi,
Bolla e Danusso, che rileva an-
cora l’infortunato El Kara.

La gara è combattuta, lunga,
ma con i due fratelli capitani
che nell’inizio gara commetto-
no ancora errori di troppo. Il 1°
gioco dice Pro Spigno, che lo
vince lasciando pochissimo
agli avversari. Massimo Vac-
chetto impatta nel 2° gioco non
molto tirato, e si porta in van-
taggio per 2-1, con 3° gioco
vinto a 30.

La Pro Spigno gioca di squa-
dra, l’Albese non trova l’amal-
gama e così il contro sorpasso
di Paolo Vacchetto è servito,
con 2-2 a 15 e 3-2 conquistato
a 30. Ancora pareggio dell’Al-
bese 3-3, senza arrivare ai
vantaggi. Quindi Paolo e com-
pagni fanno due giochi e van-
no al riposo in vantaggio per 6-
4.

Nella ripresa Massimo Vac-
chetto non ci sta, ci prova, con-
quista l’11° e il 12° gioco e im-
patta sul 6 pari. La Pro Spigno
ha più fame di vittoria e si por-
ta in pochissimi minuti sul 9-6,
infilando 3 giochi filati, senza
colpo ferire. Ancora un gioco
per Albese, 0 a 7, con Massi-
mo Vacchetto che negli ultimi 2
giochi commette 6 falli e con-
cede la vittoria alla Pro Spigno.

Al termine Paolo Vacchetto
commenta «Vittoria importan-
te, contro mio fratello Massimo.
Continuiamo così e il 6º posto
è alla nostra portata». Sul fron-
te ospite, Massimo Vacchetto
dice «Dispiace e fa sempre
male perdere, ma se si perde
contro tuo fratello, la sconfitta

diventa leggermente meno
amara».

Il padre Giorgio, d.t. dell’Al-
bese Araldica, gran professio-
nista e ottimo battitore alla ma-
no (memorabili incontri con
Paolo Voglino sua spalla, gran
amico e oggi maestro del più
giovane Paolo), felice, si spec-
chia nei suoi figli, bravi ragazzi
e ottimi professionisti. È di po-
che famiglie l’onore di avere
due figli in serie A, a conten-
dersi titolo o vertici della classi-
fica, nell’attesa dell’altro figlio
più giovane, Alessandro (capi-
tano nella formazione promo-
zionali); ed allora con 3 in serie
A sarà record difficilmente
uguagliabile. 
Imperiese 11
Cortemilia 1

Tre giorni dopo la gara di re-
cupero dell’andata nella quale
l’Imperiese si era imposta 11-5
in casa del Cortemilia di Pa-
russa e compagni, le due
squadre si riaffrontano per l’8ª
giornata di ritorno, nella serata
di venerdì 10 luglio, con vittoria
limpida e che non ammette re-
plica, per l’Imperiese di capitan
Daniel Giordano per 11-1 con-
tro il Cortemilia.

Squadre in campo con i lo-
cali che presentano Daniel
Giordano in battuta ottima la
sua prestazione, Dotta da spal-
la che fa il suo e sulla linea dei
terzini Iberto che chiude ogni
varco al muro e Novaro fa il
suo onesto lavoro al largo.
Contro il Cortemilia risponde
con Parussa che fa bene in
battuta, ma è poco costante
nel ricaccio, e con Amoretti in-
cide solo a tratti e Rivetti e
Arossa fanno quello che pos-
sono nel campo alla ligure.

Primi giochi tirati ma messi a
referto dall’Imperiese che ne
vince 2 sul 40-40, alla caccia
unica, e si porta in pochissimo
tempo sul 6-0, che sembra già
sentenza sul match. Settimo
gioco, con primo e unico mes-
so a referto dal Cortemilia, nel-
la prima parte di gara, che va
al riposo sul 9-1 per i locali, che
vincono ancora 2 giochi sul 40-
40, alla caccia unica.

La ripresa è un pro forma
con 2 giochi ancora per l’11-1
finale per l’Imperiese, che cen-
tra l’accesso ai play off. 

Al termine il d.t. Grasso ri-
marca «Fuori casa non riuscia-
mo ad essere incisivi e a fare
la gara, dobbiamo migliorare
su questo fattore».
Augusto Manzo 11
Monferrina 10

Dopo 3 sconfitte consecuti-
ve, torna al successo, tra le
mura amiche, l’Augusto Manzo
di capitan Corino. Ma quanta
fatica, ed emozioni, per avere
la meglio della Monferrina di

capitan Galliano! Una gara che
è durata 3 ore e 45 minuti, ed
ha avuto il suo epilogo con l’11-
10 locale, con l’incontro deciso
alla caccia con fallo di Gabrie-
le Re su braccino di Marenco.

La contesa parte, con 1° gio-
co risolto da Galliano che lo fa
suo sul 40-40 al primo vantag-
gio. Pareggio di Corino ottenu-
to a 30 con intra decisivo di
Giampaolo, per l’1-1. Ancora
un gioco per parte, con Mon-
ferrina che si porta 2-1 a 15,
stessa trama per il pari locale
del 2-2. La Monferrina accele-
ra, l’Augusto Manzo perde col-
pi, e così Galliano mette il 3-2 a
30 e il 4-2 ancora sul 40-40, al-
la 1ª caccia. Augusto Manzo
che accorcia 3-4, con gioco a
30, ma va ancora sotto di 2 gio-
chi, per poi impattare nel 9° e
10° gioco, vinti il 1º sul 40-40 e
il 2º a 0 per al pausa delle
22.42.

Nella ripresa, Galliano cerca
la rete, allunga, mettendo il 6-5
sul 40-40, al 1º vantaggio; il 7-
5 ancora sul 40-40 e altri 2 gio-
chi che lo portano, sul 9-5 a 15
e il successivo sul 40-40 alla
caccia unica. Match che sem-
bra chiuso, ma così non è, Gal-
liano cala in battuta, 6° e 7°
gioco dell’Augusto Manzo con-
quistati facili a 15. 8-9 addirittu-
ra messo a referto a 0 e il 9-9
registrato ancora a 15. Gallia-
no non ci sta, si porta sul 10-9
a 30, ma ancora i ragazzi di pa-
tron Fabrizio Cocino impattano
sul 10-10 alla caccia unica. Ul-
timo gioco da brivido, con la
Monferrina che non sfrutta 2
possibilità, avanti 40-15, con
gara che si decide alla caccia
unica, con fallo di G.Re. Fini-
sce quando sull’orologio è
mezzanotte e 52 minuti.

Al termine, esausto ma feli-
ce, patron Fabrizio Cocino dice
«Possiamo solo crescere: oggi
non bene, ma tanto cuore, ci
abbiamo messo per portare a
casa la vittoria».
9ª giornata di ritorno
Cortemilia 6
Subalcuneo 11

Nonostante la Subalcuneo
sia già sicura dell’accesso ai
play off, non regala nulla e si
impone in casa del Cortemilia
di Parussa per 11-6.

Primo tempo di marca cu-
neese con Raviola che, sorret-
to da Arnaudo, porta i suoi al ri-
poso sull’8-2.

Nella ripresa due giochi per
Parussa e compagni, poi un
gioco per parte sino all’11-6 fi-
nale. La Subalcuneo quindi è
sempre più in alto mentre Cor-
temilia resta terz’ultima.
Monferrina 11
Pro Spigno 4

Per commentare la gara
prendiamo spunto dalla parole

del presidente Traversa “Non
abbiamo giocato come squa-
dra e non siamo quasi mai en-
trati in partita, loro hanno gio-
cato certamente con più verve
e determinazione ed hanno
meritato di vincere”.

Locali che partono forte con
Galliano, sorretto da A.Re,
G.Re e Mangolini, che ottiene
subito il break che lo porta in
vantaggio per 4-1. La Pro Spi-
gno non riesce a rientrare e an-
zi il divario si fa ancora più am-
pio con il 7-3 del riposo.

Nella ripresa Paolo Vacchet-
to ci prova ma con poca con-
vinzione e alla fine arriva il pe-
sante passivo di 11-4 finale.

PROSSIMO TURNO
Pro Spigno - Monticellese.

Nel prossimo turno, 10ª di ritor-
no, la Pro Spigno Araldica Ve-
rallia riceverà la Monticellese.
Gara dai destini contrapposti,
ma con entrambe le squadre
che debbono vincere: i locali
per mantenere e conservare
l’ultimo posto, il 6º per l’appro-
do ai play off, e gli ospiti che
debbono vincere per cercare di
rientrare nel discorso salvezza.
Si gioca sabato 18 luglio alle
ore 21, a Spigno. Certo nella
Monticellese il rientro di Andrea
Dutto in battuta, dopo circa un
mese e mezzo di stop causa
problema alla schiena che ha
portato la Monticellese all’ulti-
mo posto in classifica, a quota
4, nonostante Giribaldi in casa
abbia vinto 3 gare. Sul fronte
locale la consapevolezza che
ora la squadra è oliata e può
raggiungere i play off.

Formazioni probabili: Pro
Spigno: Vacchetto, Voglino,
Papone, Bonavia; Monticelle-
se: Dutto, Giribaldi, Rosso, De
Giacomi.

Merlese - Cortemilia. A
chiudere la 10ª giornata, sarà il
posticipo di lunedì 20 luglio al-
le ore 21, quando il Cortemilia
di Parussa andrà a far visita a
Mondovì, alla Merlese di capi-
tan Danna.

A leggere la classifica si può
certamente parlare di un punto
pesante per entrambe le qua-
drette, con i locali che hanno 6
punti in graduatoria, al contra-
rio del Cortemilia che di punto
ne ha 5.

«Dobbiamo cambiare l’atteg-
giamento fuori casa e questo è
segnalato anche dai 2 pesanti
11-1, subiti nelle ultime 2 tra-
sferte» sono queste le parole,
che dicono tutto, del d.t. Gras-
so.

Le probabili formazioni: Mer-
lese: Danna, Riella, Rigo, Gre-
gorio; Cortemilia: Parussa,
Amoretti, Arossa, Rivetti.

Per l’Augusto Manzo: turno
di riposo, stabilito dal calenda-
rio.

GIRONE BLU
Monastero 2 
Peveragno 11 

Monastero Bormida. Conti-
nua la serie impressionante di
sconfitte in stagione del Mona-
stero di capitan Secco della
spalla Molinari e dei terzini Fal-
labrino e Marco Goslino che
cedono nell’anticipo del vener-
dì sera, 10 luglio, per 11-2 con-
tro il Peveragno. Gara mai in
discussione con l’ex battitore
dell’Albese, passato in questa
stagione al Peveragno. Polita-
no fa vedere il tasso tecnico
superiore con un Secco troppo
falloso sia in fase di battuta
che al ricaccio.
Mombaldone 9 
Virtus Langhe 11

Non basta a Viazzo e com-
pagni una gara attenta, giudi-
ziosa, per avere la meglio del-
la Virtus Langhe di capitan
Bertola con finale che premia
gli ospiti per 11-9. Gara forte-
mente condizionata dall’orario
delle 16, con caldo afoso (per-

sino per chi è seduto in tribuna
a scrivere, risulta difficile respi-
rare, figurarsi i giocatori in
campo). Partenza che vede
l’allungo ospite sul 4-2, Viazzo
e compagni rientrano, si porta-
no addirittura in vantaggio 5-4
per il 5-5 di metà gara. La ri-
presa vede l’allungo della Vir-
tus che vola via sul 9-6. Mom-
baldone reagisce impatta sul
9-9, ma gli ultimi 2 giochi sono
appannaggio di Bertola, che fa
suo il punto per 11-9.

GIRONE BIANCO
Augusto Manzo 11
Pontinvrea 9

L’Augusto Manzo di capitan
Vigna mette a referto il secon-
do punto e rimane a punteggio
pieno nel girone che qualifica
le prime due alle semifinali.
Nella gara giocata martedì 14
luglio contro il Pontinvrea, i
santostefanesi si impongono
per 11-9.

Squadra in campo con Vi-
gna Rosso, Gazzano e Bo tra i
locali e Adriano, Ferrero, De

Cerchi e Astengo per gli ospiti.
Partenza forte per l’Augusto

Manzo che va subito sul 3-0;
rientro ospite che porta al 3-3,
sino alla pausa che arriva sul
5-5.

Nella ripresa allungo locale
7-5, ma ancora Pontinvrea che
torna sotto 7-7, 9-7 ancora Au-
gusto Manzo e altro pari a
quota 9-9, infine 10-9 locale e
vittoria dell’Augusto Manzo
con due intra di Rosso recupe-
rando da 0-30.

PROSSIMO TURNO
La 3ª giornata nel girone blu

vede la sfida tra il Mombaldo-
ne e il Monastero, con entram-
be le squadre reduci da 2
sconfitte. La gara si disputerà
domenica 19 luglio alle ore 16.

Nel girone bianco nella se-
rata di venerdì 17 luglio alle
ore 21: sfida tra Pontinvrea e
Bormidese e alla stessa ora a
Santo Stefano Belbo i locali di
capitan Vigna riceveranno la
visita del Gottasecca di Do-
gliotti.

Bubbio. Nella 9ª giornata di
ritorno del campionato di serie
B, il Bubbio di Marcarino vince
11-0, senza giocare (a tavoli-
no), contro il Ricca, che si era
ritirato poche giornate dopo
l’inizio della stagione. Prose-
gue, invece, la striscia positiva
del San Biagio di Pettavino,
che va a vincere in casa della
Castagnolese di Burdizzo per
11-8, al termine di una gara
che sembrava chiusa nel pri-
mo tempo visto l’8-2 per il San
Biagio al riposo. Nella ripresa
ha regalato bel gioco ed anche
equilibrio. Risale in classifica
l’Alta Langa che schiera Bo-
gliacino in battuta, normal-
mente spalla visto il perdurare
dell’infortunio di Davide Dutto,
e vince 11-6 in trasferta contro
il Valle Arroscia di Ranoisio.
Vittoria importante in ottica 6º
posto per la Caragliese che
vince facile 11-2 in casa, con-
tro l’Imperiese di Semeria.
Continua la lenta risalita della
Bormidese di Orizio, che vince
11-3 contro la Speb di Rivoira.

Nel posticipo di lunedì sera,
13 luglio, a Madonna del Pa-
sco, punti pesanti tra la Pro
Paschese di Fenoglio e la Nei-
vese, battuta per 11 a 9. Pro

Paschese che con la vittoria
raggiunge il Bubbio al 2º posto
in classifica.

PROSSIMO TURNO
Dopo una settimana di ripo-

so forzato, torna in campo il
Bubbio di Massimo Marcarino
e lo farà sabato 18 luglio alle
ore 21, nella trasferta di Pieve
di Teco contro il Valle Arroscia.

Valle Arroscia che aveva ini-
ziato la stagione con il battito-
re Gerini e poi da 7 partite, a
causa problema ad una mano
lo ha sostituito con Ranoisio.

Per Marcarino gara che sul-
la carta dovrebbe essere age-
vole ma che andrà affrontata
con il giusto piglio, la giusta
verve e concentrazione, visto
che il 2º posto, che darebbe di-
ritto alla finale di Coppa Italia
contro il San Biagio di Pettavi-
no, sembra ampiamente alla
portata. Non bisogna lasciare
nulla al caso e quindi non sba-
gliare nulla da qui alla fine del
girone di ritorno.

Le due squadre potrebbero
scendere in campo con queste
formazioni Valle Arroscia: Ra-
noisio, Davide Odetto, Walter
Odetto, Somà. Bubbio: Marca-
rino, Matteo Pola, Busca, Fer-
rino.

Augusto Manzo 9
Peveragno 0

Santo Stefano Belbo.
Quinto punto stagionale, in 6
gare, disputate per l’Augusto
Manzo femminile che liquida
con un roboante 9-0 la forma-
zione del Peveragno. Gara
che è servita al d.t., nonché
presidente Fabrizo Cocino, per
far ruotare le cinque atlete
schierate: Martina Garbarino,
Giulia Cocino, Ersilia Banaj,
Milena Stevanovic e Federica
Penna. Primo gioco delle loca-
li, segnato a 15º; 2º gioco, a 30
e 3º invece lottato e risolto sul

40-40, poi la gara scivola via in
scioltezza per le locali con 4-0
a 15º 5-0 a 0, idem dicasi per il
6-0 ancora a 0, gli ultimi 3 gio-
chi vengono risolto a 30 alla
caccia unica e a ultimo gioco a
zero con chiusura del match
alle 22.15 

PROSSIMO TURNO
Turno di riposo, nella 3ª gior-

nata di ritorno, per la formazio-
ne di patron Fabrizio Cocino.
Sarà l’occasione per preparar-
si al meglio alle ultime 2 gare
stagionali, ossia la trasferta ad
Alba contro l’Albese e la gara
interna contro la Monferrina.

Dopo una serie di rinvii, è
stata fissata la data della fina-
le del torneo “Un pugno alla
sete”. Organizzata dai Lions
club “Canale-Roero” e “Santo
Stefano Belbo-Valle Belbo”, in
collaborazione con i Lions club
“Costigliole d’Asti” e “Alba-
Langhe”, la sfida tra Canalese
e Albese è stata fissata per
mercoledì 22 luglio, alle 20.30,
nello sferisterio di Monticello.

Come sempre, il ricavato
della manifestazione andrà in
beneficenza. I destinatari della
nona edizione di “Un pugno al-
la sete” saranno la fondazione
“Banca degli occhi Melvin Jo-
nes” e la onlus “Operation
Smile”. 

Nelle otto precedenti edizio-
ni sono stati distribuiti in bene-
ficenza oltre 15 mila euro,
mentre nella prima gara di

questa edizione, tra l’Augusto
Manzo e l’Albese, sono già
stati raccolti 1.400 euro.

L’invito per gli appassionati
di pallapugno è di intervenire
numerosi: quanto più elevato
sarà il numero degli spettatori,
tanto maggiore sarà la benefi-
cenza fatta a persone meno
fortunate. Agli spettatori sarà
offerta la cena.

I premi in palio: il Trofeo “Co-
mune di Monticello” andrà alla
quadretta vincitrice. Al miglior
giocatore del torneo verrà con-
segnato il Trofeo “Cassini-Ma-
rello-Pisano”, messo in palio
dalla Lega delle società, men-
tre al miglior giocatore del
2014 andrà il cuoio griffato
“www.losferisterio.it”. Il Lions
club “Canale-Roero” premierà,
inoltre, un noto personaggio
del mondo del balon.

Pallapugno serie A

Punto prezioso per Paolo Vacchetto
che batte il fratello Massimo

Pallapugno serie C2

Gara combattuta tra 
Augusto Manzo e Pontinvrea

“Un pugno alla sete”
la finale il 22 luglio

Pallapugno femminile

Augusto Manzo
batte il Peveragno

Pallapugno serie B
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Cortemilia. Nell’ultima gior-
nata della 1ª fase del campio-
nato di serie C1, la chiusura
ha regalato il big match, al
Mermet ad Alba, tra i locali di
capitan Gatti, certi ormai del
3º posto nel girone, e la Ca-
nalese di Gatto, ormai certa
del 1º posto. Incontro quindi
spettacolare con ottimi colpi
tra i rispettivi capitani e vitto-
ria finale che ha arriso agli
ospiti per 11-9. Nelle restanti
gare, vittoria esterna per 11-5
della Subalcuneo di capitan
Torino contro la Benese. Net-
ta, roboante, la vittoria della
Virtus Langhe in casa del Cor-
temilia decimato dalle assen-
ze di Cane, Giribaldi e Boglia-
cino. Infine vittoria, 2ª stagio-
nale, per il Ricca di Rissolio
11-2, interno, contro la Prioc-
chese. La 2ª fase del campio-
nato prevede la suddivisione
delle squadre in 4 gironi da 4
squadre con le prime 2 di ogni
girone che accedono ai quarti
di finale. Gironi che sono stati
formulati in base ai risultati
conseguiti, nella 1ª parte della
stagione.

Nel girone 1, troviamo: la
Canalese, San Leonardo, Vir-
tus Langhe, Merlese; nel giro-
ne 2, Valle Ponente, Cortemi-
lia, Amici Castello, Ricca; nel
girone 3, Subalcuneo, Pro Pa-
schese, Priocchese, Don Da-

gnino; nel girone 4, Pevera-
gno, Albese, Amici Vendone,
Benese.

***
Cortemilia 0
Virtus Langhe 11

Chiusura di prima fase a
tinte scurissime per il Corte-
milia, del d.t. Felice Bertola,
che cede nettamente senza
ottenere giochi nel match in-
terno contro la Virtus Langhe
di capitan Luca Molli.

Cortemilia che si presenta
all’appuntamento della gara,
che più rabberciato e malcon-
cio non potrebbe essere, con
addirittura tre assenze. Il bat-
titore Jacopo Cane, temuto
precauzionalmente a riposo,
la spalla Giribaldi, per lui in-
fortunio più serio del previsto
con assenza dai campi di gio-
co per almeno un mese, e
quella del terzino Bogliacino. 

Bertola schiera un quartetto
inedito, con Cecchini riserva
in serie A, che va in battuta,
con spalla Sandri, e sulla li-
nea dei terzini Bosio e Marti-
ni. In un simile contesto di ga-
ra per Molli e compagni, non
è improbo ma anzi assai faci-
le, portare a casa la vittoria
per 11-0.

Prossimo turno: domenica
19 luglio ore 21 a San Biagio
della Cima, Valli Ponente-Cor-
temilia.

SERIE A
Sabato 11 luglio, nella diffici-

le trasferta a Medo le, il Cre-
molino è riuscito a portare a
casa un prezioso punto, che lo
mantiene anco rato al quinto
posto in classifi ca, nella nona
giornata di ritor no del campio-
nato di tamburel lo di serie A.

Con il Medole, terza forza
del campionato, i ragazzi del
pre sidente Claudio Bavazza-
no, hanno fatto una bella gara,
equilibrata e terminata sul 12-
12, nei tempi regolamentari. Al
tie-break hanno avuto la me-
glio i mantovani per 8-3.

Prossimo impegno sabato
18 luglio: il Cremolino ospita
sul proprio campo il Castella-
ro, secondo in classifica, con
ini zio alle ore 21,30.

Il Carpeneto è stato battuto
in casa dal Guidizzolo per 4-
13. Per quanto riguarda la
classifica, i ragazzi di Porazza
rimangono sempre al penulti-
mo posto, ma restano nella se-
rie A, perchè per la retroces-
sione è già stato condannato il
Cinaglio.

Sabato 18 luglio trasferta
per il Carpeneto contro la
squadra della Cavrianese,
quarta in classifica.

Risultati 9ª di ritorno:
Sommacampagna-Cinaglio
13-2; Fumane-Cavrianese 7-
13; Carpeneto-Guidizzolo 4-

13; Medole-Cremolino 12-12
tb 8-3; Castellaro-Cavaion
Monte 8-13; Solferino-Sabbio-
nara 13-4.

Da recuperare Castellaro-
Fumane (giocato mercoledì 15
luglio ore 21.30).

Classifica: Cavaion Monte
56, Castellaro* 52, Medole 43,
Cavrianese 36, Cremoli no 33,
Solferino 30, Gui dizzolo 29,
Sommacampa gna 27, Fuma-
ne* 18, Sab bionara 14, Carpe-
neto** 13, Cinaglio 5. (*una
partita in meno; **un punto di
penalizzazione).

Prossimo turno sabato 18
luglio: Sabbionara - Somma-
campagna, Cremolino - Ca-
stellaro, Cinaglio - Fumane,
Cavaion Monte - Solferino, Ca-
vrianese - Carpeneto, Guidiz-
zolo - Medole.

***
SERIE C

Risultati 7ª di ritorno: Gril-
lano - Monale 13-9, Real Cer-
rina - Cremolino 13-9, Gabia-
no - Alfiano Natta 8-13; Rilate -
Viarigi si gioca giovedì 16 lu-
glio alle 18.

Classifica: Real Cerrina 40;
Cremolino 36; Alfiano Natta
22; Monale 19; Viarigi 18; Rila-
te, Grillano 9; Gabiano 6.
Real Cerrina (campione re-

gionale) e Cremolino qualifi-
cate alla fase finale nazionale
di serie C.

Acqui Terme. Ancora una
volta il grande caldo l’ha fatta
da padrone sul green del Golf
Club Acqui Terme, dove nella
giornata di domenica 12 luglio
era in programma una 18 bu-
che stableford categoria unica
“The Team I Pinella Golf Cup”.

Pochi i partecipanti che han-
no sfidato le temperature torri-
de: ha vinto Federico Reggio,
con 36 punti, davanti a Cristia-
no Visconti, 2º con 34; lo stes-
so punteggio di Massimo Gi-
glioli che però deve acconten-
tarsi del 3º posto. A seguire,
quarta Ilam Avignolo, quinto
Giorgio Bruzzo, sesto Gianni
Barberis. Il Primo Lordo pre-
mia invece Roberto Gandino.

Le previsioni del tempo di
questa torrida estate sono per
il bello stabile, ma si spera che
almeno le temperature diano
una tregua, perché domenica
19 luglio è in programma un’al-
tra 18 buche stableford, sta-
volta 2 categorie, la “Rapetti

Food Service Golf Cpu”, aper-
ta ai non classificati e valida
per acquisire hcp.

Intanto, il club informa che
continuano le promozioni per
chi intende cominciare (o ri-
prendere) a giocare a golf.

SERIE A
8ª di ritorno: Pro Spigno-

Albese 11-7, Subalcuneo-
Merlese 11-10, Virtus Lan-
ghe-Canalese 6-11, Imperie-
se-Cortemilia 11-1, Augusto
Manzo-Monferrina 11-10. Ri-
posa: Monticellese

9ª di ritorno: Albese-Virtus
Langhe 11-3, Canalese-Impe-
riese 11-4, Cortemilia-Subal-
cuneo 6-11, Monferrina-Pro
Spigno 11-4, Monticellese-
Augusto Manzo (si è giocata
mercoledì 15 luglio). Riposa
Merlese.

Classifica: Albese 17, Ca-
nalese 14, Imperiese, Subal-
cuneo, Augusto Manzo 11,
Pro Spigno, Monferrina 7,
Merlese 6, Cortemilia 5, Vir-
tus Langhe, Monticellese 4.

Prossimo turno: venerdì
17 luglio ore 21 a Cuneo: Su-
balcuneo-Canalese. Sabato
18 luglio ore 21 a Dolcedo:
Imperiese-Albese; a Dogliani:
Virtus Langhe-Monferrina; a
Spigno Monferrato: Pro Spi-
gno-Monticellese. Lunedì 20
luglio ore 21 a Mondovì: Mer-
lese-Cortemilia. Riposa: Au-
gusto Manzo.

SERIE B
9ª di ritorno: Castagnole-

se-San Biagio 8-11, Caraglie-
se-Imperiese 11-2, Valle Arro-
scia-Alta Langa 6-11, Bormi-
dese-Speb 11-3, Pro Pasche-
se-Neivese 11-9. Ricca-Bub-
bio 0-11 (a tavolino).

Classifica: San Biagio 20,
Bubbio, Pro Paschese 15, Al-
ta Langa, Castagnolese 14,
Caragliese 11, Neivese 10,
Bormidese, Valle Arroscia 7,
Speb 4, Imperiese 3. 

Prossimo turno: venerdì
17 luglio ore 21 a Neive: Nei-
vese-Caragliese. Sabato 18
luglio ore 21 a San Rocco
Bernezzo: Speb-Castagnole-
se; a San Biagio Mondovì:
San Biagio-Pro Paschese; a
Pieve di Teco: Valle Arroscia-
Bubbio. Domenica 19 luglio
ore 21 a San Benedetto Bel-
bo: Alta Langa-Bormidese.
Imperiese-Ricca 11-0 (a tavo-
lino).

SERIE C1 GIRONE A
7ª di ritorno: Albese-Cana-

lese 9-11, Benese-Subalcu-
neo 5-11, Cortemilia-Virtus
Langhe 0-11, Ricca-Priocche-
se 11-2.

Classifica finale prima fa-
se: Canalese 13, Subalcuneo
11, Albese 9, Cortemilia 7,
Virtus Langhe 6, Priocchese,
Benese 4, Ricca 2. Priocche-
se sesta e Benese settima
per vittoria negli scontri diret-
ti.

Seconda fase: Girone 1:
Canalese, San Leonardo, Vir-
tus Langhe, Merlese. Girone
2: Valli Ponente, Cortemilia,
Amici Castello, Ricca. Girone
3: Subalcuneo, Pro Pasche-
se, Priocchese, Don Dagnino.
Girone 4: Peveragno, Albese,
Vendone, Benese.

SERIE C2
GIRONE BLU

2ª giornata: Monastero
Bormida-Peveragno 2-11,
Mombaldone-Virtus Langhe
9-11.

Classifica: Virtus Langhe,
Peveragno 2, Mombaldone,
Monastero Bormida 0.

3ª giornata: domenica 19
luglio ore 16 a Mombaldone:
Mombaldone - Monastero
Bormida. Lunedì 20 luglio ore
21 a Dogliani: Virtus Langhe-
Peveragno.

GIRONE BIANCO
2ª giornata: Gottasecca -

Bormidese 11-3, Augusto
Manzo - Pontinvrea 11-9.

Classifica: Gottasecca,
Augusto Manzo 2, Pontin-
vrea, Bormidese 0.

3ª giornata: venerdì 17 lu-
glio ore 21 a Pontinvrea: Pon-
tinvrea-Bormidese; a Santo
Stefano Belbo: Augusto Man-
zo-Gottasecca.

FEMMINILE GIRONE A
2ª di ritorno: Albese-Su-

balcuneo 9-3, Augusto Man-
zo-Peveragno 9-0. Riposa
Monferrina.

Classifica: Monferrina, Au-
gusto Manzo 5, Albese 3, Su-
balcuneo 1, Peveragno 0.

Prossimo turno: domenica
19 luglio ore 20 a Cuneo: Su-
balcuneo-Peveragno. Lunedì
20 luglio ore 21 a Vignale
Monferrato: Monferrina-Albe-
se. Riposa: Augusto Manzo.

SERIE B
Vittoria per Ovada in Sport

Ovada. Importante afferma-
zione per la squadra di Ovada
in Sport nella trasferta di Roc-
ca d’Arazzo, nel tambu rello a
muro di serie B. 

Grazie ai due punti conqui-
stati, gli ovadesi hanno ottenu-
to la qualificazione alla fase fi-
nale, che vedrà le prime quat-
tro classificate affrontarsi nelle
semifinali ad eliminazione di-
retta, con gare di andata e ri-
torno ed eventuale “bella” in
campo neutro. 

Per gli ovadesi sarebbe im-
portante conquistare la secon-
da posizione, che permette-
rebbe loro di scegliere il cam-
po neutro in caso di gara 3. 

Occorrerà però attendere le
due ultime giornate per sape-
re come sarà la classifica fina-
le, dal momento in cui in soli
due punti sono posizionate le
pri me quattro della graduato-
ria. 

Per quanto riguarda la parti-
ta di Rocca d’Arazzo gli ova-
desi si sono presentati con
l’inedita coppia di terzini com-
posta da Pizzorno e Gaviglio.
Buona la prestazione di en-
trambi, con particolare men-
zione per Mar cello Gaviglio,
capace di sfrut tare sempre al
meglio le occa sioni di gioco
capitategli.

L’avvio di gara non promet-
te va nulla di buono in quanto
Macciò e soci si sono ritrovati
sotto per 6-0. 

A quel punto de terminante è
stato lo scambio di posizione a
fondo campo tra Frascara e
Macciò, che ha permesso agli
ovadesi di sviluppare un gioco
più aggressivo e che ha mes-
so in vistosa difficoltà i padroni
di casa. 

L’andamento dell’incontro è
così cambiato completamente,
al punto che gli ospiti chiude-
vano l’incontro sul 19-13 a pro-
prio favore.

Prossimo turno 8ª di ritor-
no: venerdì 17 luglio Vignale
St. - Rocca d’Arazzo; sabato
18 Tonco - Vignale Il Monget-
to, Castell’Alfero - Ovada in
Sport; domenica 19 Grazzano
B. - Piea.

***
SERIE C

Ovada in Sport sconfitta
a Castell’Alfero

L’anticipo di venerdì sera,
10 luglio, valido per la sesta
giornata di campionato, ha vi-
sto l’Ovada In Sport scen dere
in campo a Castell’Alfero con
una formazione notevol mente
rimaneggiata per le de fezioni
di Chiappino e Tripodi. Onore
ai fratelli Andrea e Fa brizio
Gollo, Marcello Gaviglio e Ser-
gio Tassistro, che si sono pre-
sentati ugualmente in quel la

che era dipinta, sin dai pro no-
stici, come la sfida più diffi cile
per gli ovadesi. 

Partita a senso unico, ad ec-
cezione dei due giochi che gli
ospiti sono riusciti a strappare,
lottando con le unghie e con i
denti, anche contro le zanzare,
accorse in massa per l’evento.
Un paio anche i giochi persi
sul 40 pari.

Non è difficile assegnare al
mancino Tassistro il ruolo di
migliore in campo tra le file
ovadesi, sia perché impegna-
to in battuta senza colleziona-
re alcun fallo, sia perché im-
pie gato come fondo al largo a
macinare chilometri per coprire
le palline lunghe giocate dai
padroni di casa, regalando in-
sperati recuperi ai suoi. Esor-
dio complicato, invece, nel
ruolo di fondo sotto al muro
per Fabrizio Gollo, su uno dei
campi più difficili del campio-
nato come è quello della
“Bombonera”.

La prossima giornata vedrà
la formazione biancorossa
ospitare il Calliano, sabato 18
luglio alle 16 allo Sferisterio di
Ovada, mentre il Castell’Alfe-
ro, con il suo primato solitario
in classifica, osserverà un tur-
no di riposo.

Risultati: Il Torrione - Mon-
temagno 16-11, Monale - Ale-
gra Settime 16-4, Calliano -
Montaldo Bormida 16-6, Ca-
stell’Alfero - Ovada in Sport
16-3. Ha riposato Moncalvo.

Classifica: Castell’Alfero
22; Monale 17; Moncalvo 16;
Calliano 14; Montemagno 12;
Ovada in Sport, Montaldo Bor-
mida 10; Il Torrione 9; Alegra
Settime 8.

Prossimo turno 7ª di ritor-
no: sabato 18 luglio Il Torrione
- Alegra Settime, Montaldo
Bormida - Monale, Ovada in
Sport - Calliano; domenica 19
Moncalvo - Montemagno. Ri-
posa Castell’Alfero.

Ovada. Il maestoso muro
dello Sferisterio di Via Lun-
g’Orba Mazzini, a Ovada, sim-
bolo del tamburello, cambia
aspetto o meglio colore. 

Grazie infatti ad un impegno
condiviso tra Amministrazione
Comunale, Consorzio Servizi
Sportivi e le due società di
tamburello che utilizzano il
campo, Ovada in Sport e Pao-
lo Campora, si è provveduto a
colorare parte del muro, per
tutta la lunghezza del campo
da gioco e per un altezza di
circa dieci metri. 

Questo si è reso necessario
per rispondere alle esigenze
dei giocatori per una maggiore
visibilità della pallina oltre che
per gli spettatori stessi che
cercavano di individuare la
pallina solo quando veniva col-
pita, rimanendo però fuori dal
gioco. Un intervento che ha sfi-
dato il caldo di questi giorni
tanto che coloro che hanno ef-
fettuato il lavoro (tecnici della

Boero) hanno scelto le ore del
tardo pomeriggio e serali per
poi proseguire nella notte per
completare l’opera di vernicia-
tura di circa 1000 metri quadri
grazie alla presenza di un ce-
stello elevatore. 

Ora un colore scuro, acco-
glie giocatori e sportivi, con un
impatto diverso dopo che per
oltre settant’anni molti erano
abituati al colore chiaro. Ci sa-
ranno però altri lavori che inte-
resseranno la struttura di Via
Lung’Orba Mazzini: eliminare
l’umidità vicino al locale bar
che poi va ad interessare gli
spogliatoi sottostanti, chiudere
l’ingresso per rendere il luogo
più raccolto oltre a conservare
questo polmone verde a ridos-
so del centro storico. L’inaugu-
razione ha visto la presenza
del Consigliere Delegato allo
Sport Poggio, del Consigliere
Elena Marchelli e di rappre-
sentanti delle due società di
tamburello.

Ovada. La manifestazione
di tamburello giovanile in pro-
gramma domenica 19 luglio al-
lo Sferisterio di Ovada sarà in
tono minore rispetto a quelli
che erano stati gli auspici ven-
tilati dagli organizzatori, ma si
annuncia pur sempre come un
evento spettacolare.

Lo staff di Tambass propone
questo appuntamento, frutto
della collaborazione tra FIPT di
Alessandria, la società Ovada
in Sport e la Commissione At-
tività Giovanile. 

La formula della giornata
prevede la disputa di un torneo
giovanile tra le categorie con la
presenza di formazioni prove-
nienti da Voltri, Molare, Ovada,
Basaluzzo e Cinaglio. 

A seguire, lo Star Game
spettacolo tre contro tre libero
tra i migliori giocatori quali Bel-
trami, Festi, Monzeglio e Tom-
masi, quindi lo Star Game mu-
ro due contro due tra alcuni big
del campionato.

La cittadinanza è invitata a
partecipare.

Acqui Terme. Sabato 11 lu-
glio l’Asd Centro Karate-Judo
Acqui Terme è stata ospite del-
la società “Il Poliedro” di Pray
Biellese. La giornata è stata
occasione per un allenamento
di alta formazione con il mae-
stro Francesco Penna, cintura
nera 7º Dan.

All’allenamento hanno par-
tecipato: Alessio Cammisa,
Pietro Trinchero, Elisa Deriu,
Valerio Musso e Maurizio Ab-
bate insieme ad alcuni tecnici
di Alessandria e Rivoli.

Tennis Canelli, Porta e Branda 
sconfitti in finale ad Asti

Canelli. Andrea Porta e Massimo Branda, sabato 11 luglio, so-
no stati sconfitti in finale ai Campionati Assoluti Provinciali di Ten-
nis, battuti dai fratelli Masoero di Asti, con il punteggio di 6-2 6-1. 

I Campionati si sono svolti presso il Circolo la Nuova Giardina
di Castiglione (Asti), in semifinale Porta e Branda avevano scon-
fitto la coppia Goria/Cavallo con il punteggio di 6-4 6-4.

Pallapugno serie C1

Cortemilia decimato
sconfitto dalla Virtus L.

Primo nella 18 buche stableford del 12 luglio

Golf: per Federico Reggio
vittoria ad alta  temperatura

Allo sferisterio di via Lung’Orba Mazzini

Ovada: un nuovo colore
per il muro del tamburello

Tamburello giovanile

Domenica ad Ovada
un torneo giovanile

Asd Centro Karate Acqui
un allenamento di alta formazione

Classifiche pallapugno

Tamburello a muro

Tamburello

Federico Reggio



34 SPORTL’ANCORA
19 LUGLIO 2015

Settimo - Cairese 5-1, 8-7
Più che una partita è sem-

brata una battaglia sul campo
di Settimo Torinese, e la Caire-
se ne è uscita sconfitta, ma a
testa alta. In Gara uno un er-
rore permette alla formazione
piemontese di segnare il primo
punto che resterà unico sino al
4 inning nel quale ancora
un’imprecisione difensiva ha
consentito l’incremento del
vantaggio; sul 3 a 0 la Cairese
ha un sussulto di orgoglio: Bel-
lino batte sull’esterno sinistro e
si porta in seconda base e Pa-
scoli Marco lo spinge a casa;
ma la tensione e il caldo gio-
cano contro e ancora un erro-
re permette al Settimo di allun-
gare e pur lasciando ben 10
uomini sulle basi i biancorossi
non riescono a realizzare 5 a 1
il risultato finale.

Gara due sembra avere una
storia diversa: gli ospiti condu-
cono 2 a 1 al secondo inning
con le valide di Estrada e Fer-
ruccio e la volata di sacrificio di
De Los Santos, con un alter-
nasi di valide il settimo inning
vede la Cairese in vantaggio,
ancora De Los Santos prota-
gonista che spinge a casa i 3
punti che segnano il vantaggio
provvisorio valbormidese (5 a
4 il parziale a inizio ottavo).
Nelle ultime due riprese il risul-

tato continua a cambiare; sor-
passo ancora del Settimo e
pareggio della Cairese, anco-
ra sorpasso dei padroni di ca-
sa fino all’ultimo attacco Caire-
se; nel nono inning si riaccen-
de la speranza: nonostante le
basi piene e 0 out la Cairese
realizza solo un punto e il pun-
teggio si fissa sull’8 a 7 per il
Settimo che mantiene la testa
della classifica.

Rammaricato, ma non delu-
so il tecnico cairese a fine in-
contro ha commentato: “Sono
state comunque due belle par-
tite, abbiamo ‘chiuso’ almeno 4
doppie eliminazioni, Lomonte
nella prima partita è stato im-
peccabile; purtroppo abbiamo
lasciato troppi giocatori in base
e pur battendo più valide (19
contro 13) non siamo riusciti a
concretizzare, peccato, il pa-
reggio sarebbe stato più giusto,
ma qualche errore di troppo e
forse la gestione dei rilievi ci ha
penalizzato, personalmente ho
patito il clima ostile che sin dal
primo inning si è creato in cam-
po e anche se non condivido,
onore ai vincitori”.

Il prossimo impegno, sul dia-
mante di casa, chiuderà il ca-
lendario delle gare di regular
season: domenica 19 luglio,
Cairese - Sanremo, ore 10.30
e 15.30.

Acqui Terme. Il mese di lu-
glio è iniziato alla grande per il
team de La Bicicletteria.

Domenica 5 a Sestriere gli
specialisti delle ruote grasse
sono stati impegnati nella Gran
Fondo “Assietta Legend”; nel
percorso Marathon di 80 km
uno sfortunato Simone Ferrero,
a causa di una foratura, si deve
accontentare della 18ª posizio-
ne tra gli Elite, mentre nel per-
corso da 60 km ottima presta-
zione di Simone Pont che chiu-
de 5º assoluto e 2º della cate-
goria Juniores, dove si piazza
5º il valenzano Luca Patris;
sempre nel percorso corto altro
secondo gradino del podio nel-
la cat. M5 per Luca Rovera.

Nello stesso giorno un nutri-
to gruppo di tesserati ha parte-
cipato alla Maratona delle Do-
lomiti su strada cimentandosi
chi nel percorso lungo da 138
km, chi in quello medio da 54
km e chi in quello da 10 km.

Domenica 12 invece, Mar-
cello Merlino ha difeso la pro-
pria leadership in classifica nel
circuito XC Piemonte Cup, no-
nostante si sia dovuto accon-
tentare di un 10º posto dopo 2
cadute nella tappa di Balange-
ro (TO).

Alla Rampicand Osiglia, 5ª
posizione di categoria per Lu-
ca Rovera nella gara del matti-
no, mentre nella gara per Gio-
vanissimi del pomeriggio, 1ª
posizione per Pietro Pernigotti
e 4ª per Nicolò Barisone, in
continua crescita.

Un tocco di verde anche al-
la GF di mtb “Dolomiti Super-
bike” (km 120) con Daniele
Bormida e Alberto Pilat.

Sempre domenica 12 un
gruppo di stradisti ha portato a
termine la GF Fausto Coppi:
Marco Brusco che dopo 8h
38,37 ha chiuso il percorso
lungo ed Enrico Chiodo, Lo-
renzo Canepa, Claudio Ratto e
Cristiano Caccia che si sono
cimentati nel percorso medio.
MTB a Trisobbio

Giovedì 23 luglio, La Bici-
cletteria, in collaborazione con
TDA Compressori, organizze-
rà a Trisobbio una pre-serale
per Giovanissimi in Mtb aperta
anche ai bambini non tessera-
ti che volessero avvicinarsi al-
la bicicletta; il ritrovo sarà fis-
sato dalle piscine alle ore
17,00 e la partenza alle 19,00.
Al termine pizza e premi per
tutti (per informazioni 0144
320826).

Castelletto d’Orba. Si so-
no conclusi domenica 12 lu-
glio a Roana (VI) i campiona-
ti nazionali di federazione per
le categorie divisione nazio-
nale A, B, C e D di pattinag-
gio artistico.

Per l’Asd Scuola di Patti-
naggio di Castelletto d’Orba
hanno partecipato Sara Re-
petto, Simone Pavesi e Fran-
cesco Meloni.

Sara Repetto, nel singolo, si
è dovuta fermare alla semifi-
nale, mentre Simone Pavesi
ha ottenuto l’argento e Fran-
cesco Meloni è 4º classificato.

In coppia artistico France-
sco Meloni con Alice Pezzuto
(della società Vittoria Alba) ot-

tengono l’argento, mentre Si-
mone con Sara Vighetto (della
società Rollerblot Vc) si classi-
ficano al 5º posto.

Infine, Anna Repetto, su 49
partecipanti, si deve acconten-
tare di un 26º posto; sicura-
mente avrebbe meritato qual-
che posizione in più nonostan-
te non abbia pattinato come sa
fare.

Un plauso a tutti i ragazzi
castellettesi, sempre ben gui-
dati dall’allenatrice Alessia
Puppo e da Sebastiano Pasto-
rini per le coppie.

Ora qualche giorno di va-
canza, poi riprendono gli alle-
namenti per il nazionale Aics
che si svolgerà a settembre.

ALLIEVI strada
Domenica 12 luglio, a Boa-

rio Terme, si sono disputati i
campionati italiani categorie
Esordienti e Allievi. Gara da 85
km disputata su un percorso
ondulato reso selettivo dalle
forti velocità.

Per il Pedale Canellese, tra
gli allievi, ha gareggiato Alber-
to Erbetto che ha corso nelle
prime posizioni tentando più
volte di mettersi in mostra pro-
vando a tener testa ai vari ten-
tativi di fuga; ha terminato poi
la gara nel gruppo.

Sempre domenica, ma a
Rosta, Riccardo Garberoglio
ha concluso la gara nei primi
20, poi nel pomeriggio ha par-
tecipato alla cronometro cui
hanno partecipato i primi 50
arrivati al mattino.
ESORDIENTI strada

Rodolfo Frontera (esordien-
te 2º anno) portando i colori
del Pedale Canellese ha par-
tecipato al campionato italiano
Esordienti svoltosi a Boario
Terme. Ottima la sua competi-
zione. I partenti sono stati 122
e Rodolfo, con una media dei
40 all’ora, porta a termine i 53
km piazzandosi nei primi 30,
nonostante la scivolata all’ulti-
mo km, ma subito rialzandosi.
GIOVANISSIMI strada

Si è svolto a Piossasco (TO)
il 45º “Trofeo Officine Tonda”.
Questi i piazzamenti degli atle-
ti canellesi: G2 Moraglio Ga-
briele podio 2º posto, Gjorgjiev
Davide 6º; G3 Pagliarino Fabio
6º; G5 Gatti Matteo 6º; Grimal-

di Riccardo 9º; G6 Teofilo Lu-
ca 9º. Caduta senza conse-
guenze per Bodrito Simone.
GIOVANISSIMI MTB

I giovani atleti del Pedale
Canellese hanno partecipato
alla gara che si è corsa ad An-
na Avagnina (CN); scarsa la
partecipazione, ma brillanti le
prestazioni: in G3 Fanello Fa-
bio è 3º, in G4 Pero Marco ar-
riva 6º.
ESORDIENTI MTB

Alla gara che si è corsa a
Casapinta (BI), a difendere i
colori della società canellese
era presente Grea Federico
che ha ottenuto un buon 6º po-
sto.

Ovada. La località Borgo di
Ovada ha ospitato, sabato 11
luglio, la settima prova della
“Lotta contro il tempo 2015”,
crono organizzata da Cicli
Guizzardi sulla distanza di
circa 22 chilometri pianeg-
gianti.

Una cinquantina i parteci-
panti con buone prestazioni of-
ferte dai ciclisti locali. 

Nelle donne primi due posti
occupati da Michela Ottria e
Sara Grassano del Caviriò Te-
am; nei Gentlemen Angelo Dal
Ponte del Caviriò Team. Anche
la Cicli Guizzardi ha piazzato
Carmelo Gallace 1º nella Ju-
nior, Gian Andrea Oliveri 7º nei

Veterani; Lorenzo Montaldo 3º
nei Super Gentleman A; Rena-
to Priano e Franco Billi rispetti-
vamente 1º e 3º nei Super
Gentleman B; Michael Slawin-
ski 12º nei Gentleman. Nei Se-
nior primo Davi Gabriele del
Team Bike Pancalieri e al 4º
posto Marco Briata del Cycling
Team; nei Veterani Piero Pia-
na del Gsc Racconigi Cicli
Groppo.

In classifica generale si con-
fermano ai primi posti con pun-
teggi importanti Dal Ponte An-
gelo del Caviriò nei Gentlemen
e Priano Renato nei Gentle-
men B del Guizzardi. Prossima
prova il 1 agosto a Cassano.

Acqui Terme. Un mai do-
mo Diego Lazzarin ha dato lu-
stro ai colori piemontesi, do-
menica 12 luglio a Darfo Boa-
rio Terme, nella gara valida
per l’assegnazione del titolo
di Campione Italiano Allievi. 

Su un percorso difficile, con
una salita impegnativa e resa
ancora più dura dal caldo, Die-
go ha corso benissimo. 

Ha coperto con dedizione le
spalle ai compagni di squadra,
nelle due occasioni che hanno
visto i corridori regionali in fu-
ga. 

Nelle altre fughe ha pedala-
to in testa al gruppo per ripor-
tare i compagni addosso ai
fuggitivi. E nell’ultima tornata,
quando ormai il risultato era
segnato per il notevole van-
taggio accumulato dal lombar-
do Bagioli della Senaghese,
pur attardato dal salto della
catena prima della salita non
si è dato per vinto e ha recu-
perato il gruppo, con uno sfor-
zo incredibile, terminando al
45º posto. 

Complimenti veramente
perchè dei 120 partenti solo
62 hanno avuto la forza di re-
sistere sino al traguardo.

Complimenti anche per un
altro Allievo, Simone Carrò,
che impegnato a Rosta (To) in
una doppia prova, strada al
mattino e cronometro nel po-
meriggio, ha ottenuto un otta-
vo posto di valore. 

Al mattino ha colto un buo-
nissimo quarto posto, giun-
gendo nel gruppetto di otto
che ha movimentato la corsa
e che ha staccato il resto del
gruppo di oltre un minuto. 

Al pomeriggio sui 7 km del-
la prova contro il tempo, su un
percorso impegnativo con gli
ultimi 400 metri in salita con
pendenza massima del 20%,
ha accusato lo sforzo del mat-
tino, pagando pegno e chiu-
dendo all’ottavo posto.

Bravi anche i Giovanissimi
che sotto il sole di Piossasco
(To) non hanno sfigurato. In
G2 Ryan Malacari ha ottenuto
il 5º posto. In G3 Alessandro
Ivaldi è arrivato 8º. Stesso ri-
sultato per Yan Malacari in G4. 

In G5 Leonardo Mannarino
ha concluso a centro gruppo
al 14º posto, mentre Samuele
Carrò è caduto quando man-
cavano poche centinaia di me-
tri all’arrivo, ritirandosi.

Torneo di bocce a Tagliolo
Tagliolo Monf.to. Domenica 19 luglio, presso la Bocciofila Ta-

gliolese, in località Misetti, inizierà il 1º torneo di bocce “Memo-
rial Luigi Rasore”, cate goria quadrette (baraonda), con giocato-
ri di categoria CDDD o DDDD.

Le gare inizieranno dalle ore 8,30. Premi in buoni acquisto al-
le prime tre classificate. A tutti i partecipanti in omaggio una bot-
tiglia di vino. 

Iscrizioni entro il 17 luglio presso la Bocciofila.

Acqui Terme. Grande af-
fermazione per “La Boccia
Acqui” nel torneo Olio Gia-
cobbe, disputato presso la
sede di via Cassarogna.

Il torneo, promo a coppie,
con 16 binomi partecipanti di-
visi in due gironi (girone A
CC, girone B DD), si conclu-
de in gloria per la società ac-
quese.

La finale infatti vede una di
fronte all’altra due coppie de
La Boccia Acqui: da una par-
te Muro-Armino, vincitori sulla
coppia valbormidese Dell’Oc-
chio-Anito, dall’altra il duo
Mangiarotti-Martino, che in
semifinale avevano battuto i
compagni di colori Abate-Cal-
cagno.

Alla fine, Donato Muro e Al-
bino Armino prevalgono per
13-6 su Giuseppe Mangiarot-
ti e Bruno Martino, in una par-
tita ottimamente arbitrata da
Paolo Polo di Ovada e gioca-
ta davanti a un folto pubblico,
che ha sottolineato col suo ti-

fo le varie giocate.
Il presidente de “La Boccia

Acqui”, Gildo Giardini, al ter-
mine del torneo ha voluto ri-
volgere un ringraziamento a
tutti i partecipanti e in partico-
lare all’Olio Giacobbe dei Fra-
telli Giacobbe a cui il trofeo
era abbinato.

L’estate de “La Boccia Ac-
qui” giunge ora al suo zenit
con tre tornei nel volgere di
poche settimane. 

L’1 agosto, via al “Memorial
Giovanni Zaccone”, una pou-
le a quadrette con in gara 16
formazioni composte CC-DD. 

A seguire, il 9 agosto, il
“Memorial Duilio (Willi) Grillo”,
ancora riservato a quadrette
CC-DD, con la formula della
poule a 8 formazioni. 

Infine, il 13 agosto, spazio
al “Memorial Cavalier Ufficia-
le Giulio Fornaro”, una gara a
coppie con un girone alto ri-
servato a binomi BD o CC, e
un girone basso riservato a
coppie DD.

Bocce a Costa d’Ovada
Ovada. Domenica 12 luglio, sui campi della Società Boc ciofila

Costese, si è svolta la 15ª prova di categoria D a coppie, valevole
per la partecipazione ai cam pionati italiani della D e come 18ª
prova per il campionato provinciale.

27 le coppie parte cipanti.
In semifinale Costa d’Ovada, composta da Gaggero Guido e

Lantero Gabriele, ha avuto la meglio sulla Nuova Boccia (Al) con
Esposito Andrea e Porati G.B., col punteggio di 13-6.

Altra semifinale con scontro “in famiglia” delle squadre della
Soms Belforte. Ha prevalso la coppia composta da Ravera An-
tonio e Ravera Angelo con tro l’altra coppia formata da Ra vera
Enrico e Andreanicic Bru no, con il punteggio di 13-12.

Finale quindi tra la Soms Co sta e la Soms Belforte, con la vit-
toria della prima coppia per 13-6.
Torneo a Molare

Segnaliamo che mercoledì 15 lu glio (a giornale in stampa) è
iniziato il torneo notturno “Memorial Negrini”, a Molare.

Baseball serie B federale

La Cairese sconfitta
ma a testa alta

Vincono Muro e Armino

La Boccia Acqui trionfa
al “Torneo Olio Giacobbe”

7ª prova della “Lotta contro il tempo 2015”

Alla crono del Borgo
bene i ciclisti ovadesi

Luca Rovera, ultimo a destra.

Carrò e Lazzarin.

Pedale Canellese

Pedale Acquese

La Bicicletteria Pattinaggio artistico
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Ovada. “Con grande com-
 mozione e cordoglio il Sinda-
 co, la Giunta e l’Amministra-
 zione comunale tutta parteci-
 pano all’immenso dolore per la
prematura scomparsa del con-
 sigliere comunale Andrea Od-
 done.

Nato nella frazione di Costa,
politico appassionato e am mi-
nistratore competente, non so-
lo è stato sindaco della no stra
città dal 2004 al 2014, ma ha
dedicato tutta la sua vita alle
istituzioni, dalla Sanità al Co-
mune sino al recente impe gno
nel Consiglio Provinciale.

La sua dedizione, la sua
competenza, il suo rigore mo-
 rale, il profondo rispetto per le
istituzioni, il suo senso etico
resteranno nella memoria di
coloro che lo hanno conosciu-
 to.

La sua attività amministrati-
 va, nei molteplici ruoli che ha
ricoperto, è stata caratterizza-
ta da profondo rispetto sia nei
confronti degli alleati che degli
avversari, pur nell’ambito della
naturale dialettica politica. Ri-
spetto che oggi è merce sem-
pre più rara e quindi preziosa.

Memorabile  la sua batta-
glia, fatta di esperienza, com-
peten za e tenacia, a favore
della Sanità ovadese.”

Nella sala consiliare del Pa-
 lazzo Comunale è stata allesti-
 ta la camera  ardente lunedì
mattina 13 luglio, e rimasta
aperta sino alle ore 15. Da Pa-
lazzo Delfino poi è partito il
corteo funebre verso la Chiesa
Parrocchiale, dove si è svolto
il funerale.

Tutta la città, e non solo, ha
partecipato, commossa e par-
 tecipe, alle esequie dell’ex sin-
 daco Andrea Oddone, decedu-
 to la sera di sabato 11 luglio,
stroncato da un male  incura-
bi le, contro cui combatteva da
oltre due anni. Tra un mese
Andrea Oddone avrebbe com-
piuto 63 anni. La scia la moglie
Marisa Delfino ed il figlio.

Sindaco di Ovada per due
le gislature, era stato assesso-
re al Bilancio nella precedente
Giunta Robbiano e si era sem-
 pre occupato di politica, se-
 guendo tutta l’ evoluzione del
Pci, diventato Pds e quindi Ds.
E dopo l’adesione al Pd. En-
trato in Consiglio comunale nel
1985 con la carica di assesso-
re all’Uurbanistica e alle Attivi-
tà economiche nella Giunta
Caneva, Oddone mantenne
sempre numerose deleghe po-
litiche, sia locali che provincia-
li. Diplomato al Liceo Scientifi-
 co, si iscrisse alla Facoltà di
Medicina, poi lasciata per la-
vorare alla Cna.      

Ma è nell’ambito della Sani-
tà che si spese maggiormente,
prima come funzionario Asl e
poi come membro del Comita-
 to di gestione dell’Ospedale
Civile. Ed infatti fu sempre in
primissima linea nella lunga
battaglia per il mantenimento e
la difesa dei servizi sanitari cit-
 tadini. 

La tragedia dei due ragazzi
ovadesi annegati nello Stura,
mentre il 30 novembre 2008
tentavano di attraversare il
guado del Gnocchetto, lo se-
 gnò profondamente. Era l’ulti-
mo periodo del suo primo
mandato come sindaco di
Ovada.

Tantissime le testimonianze
dell’ambito politico amministra-
tivo.

Il senatore Federico Forna-
ro: “Ci mancheranno la sua
passione civile e politica, il suo
impegno e la sua competenza
amministrativa. Andrea Oddo-
ne è stato un sindaco, che ha
amato la sua città sapendo
dialogare con tutto l’Ovadese
un amministratore onesto,
concreto e lungimirante”.

Renato Balduzzi: “Una per-
sona onesta e proba, un sin-
daco e un amministratore se-
rio e coscienzioso. Ha lottato
sempre, anche contro la ma-
lattia subdola. La sua compe-
tenza in materia di sanità è ri-
sultata preziosa per Ovada e
per tutto il territorio ovadese,
quando si è trattato di affronta-
re il tema delle reti sanitarie e
di come tenere insieme la qua-
lità dei servizi sanitari e la loro
aderenza al territorio. Perdo
un amico vero, ci rimane la
sua limpida testimonianza di
vita. Alla sua famiglia e a tutta
la comunità ovadese il mio
personale sentimento di affetto
e di solidarietà umana e cri-
stiana”. Nel prossimo numero
del giornale, le altre numerose
testimonianze per Andrea Od-
done.

Red. Ov.

Ovada. La nuova edizione
del “Menu Ovada”, iniziativa
congiunta tra produttori di vino
“Ovada docg” e ristoratori lo-
 cali, che passa da 5 a 11 risto-
 ranti, è il segno tangibile della
validità dell’iniziativa nata il 1°
settembre 2014 dalla collabo-
 razione tra il Consorzio di tute-
 la dell’Ovada docg e i primi
cinque ristoratori aderenti.

Dice il presidente del Con-
 sorzio Ovada docg Italo Da-
 nielli, viticoltore egli stesso con
vigneti tra Molare e Cremolino:
“L’edizione scorsa ci ha stupi-
to per l’interesse che ha susci-
tato. Questa proposta mette in
luce le professionalità e la pas-
sione dei nostri cuochi e dei
nostri viticoltori ed il gradimen-
to ottenuto nei mesi scorsi ci
sprona a continuare.

L’aspetto più importante, più
di quello commerciale, è la vo-
lontà di più di trenta attività del
territorio di mettersi insieme e
proporre un “biglietto da visita”
non solo per il mercato locale
ma anche per i turisti.

Questa iniziativa non è un
evento spot ma è costruita per
durare nel tempo. Ora conti-
 nueremo a divulgarlo attraver-
 so i media, presso le nostre
cantine ed i ristoranti, ma an-
 che attraverso il nostro sito

mentre la nostra pagina face-
book ci accompagnerà nelle
iniziative che il Consorzio con-
tinuerà a fare nei prossimi me-
si.

Portare in questi prestigiosi
undici locali una importante
rappresentanza del prodotto di
punta della viticoltura dell’
Ovadese, in accompagnamen-
 to ad un menu dedicato, è un
solido mattone per costruire al-
 tre collaborazioni con tutte le
eccellenze del nostro bellissi-
 mo territorio.”

In pratica, ai cinque ristoran-
ti con cui è partita l’iniziativa
(L’Archivolto, Da Pietro, La
Volpina e  Quartino di vino di
Ovada e Al Moro di Capriata),
si sono aggiunti Bel Soggiorno
e La Bruceta di Cremolino, Ar
Due Veje di Silvano, Trattoria
dei Tacconotti di Frascaro e
due ristoranti di Gavi, I Neb bio-
li e Tenuta La Guardia.

L’intesa sopraggiunta tra
pro duttori di vino ed ristoratori
prevede che i secondi propon-
 gano menù almeno di 30 euro,
a cui abbinare l’Ovada docg,
prodotto da 18 viticoltori con-
 sorziati. 

E ciascun ristorante deve
possederne almeno dieci eti-
 chette.

Red. Ov.

Ovada. Palazzo Delfino ha
reperito circa 30mila euro per
intervenire sul verde pubblico
cittadino, pieno di erbacce do-
 vunque, specialmente in peri-
 feria.

I lavori di ripulitura delle aree
verdi cittadine, messe a dura
prova dal proliferare di sterpi e
rovi un po’ dappertutto e che
recentemente hanno sollevato
numerose critiche da parte
della gente, saranno affidati ad
una ditta esterna del settore ed
il relativo bando di gara deve
essere pubblicato sul Mepa, il
Mercato elettronico della Pub-
blica Ammistrazione, a cui ap-
punto devono attenersi gli En-
ti pubblici, come il Comu ne.

La situazione più brutta è
quella presente nelle periferie
perchè nelle zone centrali del-
 la città qualcosa è stato pur
fatto, grazie anche al contribu-
 to di alcune borse-lavoro, di
cui questo giornale ha dato no-
 tizia qualche numero fa.

La scarpata di piazza Ca-
stel lo, la zona della Coinova e
quella della Fornace ed anco-
ra diverse altre si presentano
davvero in brutte condizioni e
fanno il pieno di erbacce e
quant’altro di simile. Ma anche
alcuni punti del nuovo quartie-
 re Peep e l’ex Story Park, tan-
 to per citare alcuni esempi evi-
 denti non scherzano, tanto che
addirittura alcuni cartelli espli-
cativi sono preda delle erbac-
ce. Non stanno bene, a questo
proposito, neppure alcuni trat-

ti delle Strade Sant’Evasio, Lo-
renzo e Grillano. Emblematico
il caso del Velo ok di via Mola-
re ormai alle prese con erba
alta ed edera, se non si inter-
viene presto. 

Si tratta ora di provvedere
allo sfalcio dell’erba troppo al-
ta, al decespugliamento del le
scarpate ed alla potatura delle
tante siepi che costellano viali
e corsi cittadini e che fan no
bella mostra di sé quando so-
no tenute in ordine.

Lo stesso assessore comu-
 nale ai Lavori Pubblici Sergio
Capello ammette che, se  ef-
 fettivamente qualcosa è stato
fatto,  di più non si potrebbe fa-
re, con le poche forze di can-
tonieri rimasti a disposizione.
Quindi diventa inevitabile ri-
correre ad una gara per affida-
re il lavoro di riordino del ver-
de ad una ditta esterna a Pa-
lazzo Delfino.

E proprio la gara dovrebbe
trovare l’inizio del suo iter in
questi giorni (se già non fatto),
poi si tratterà di individuarne i
vincitori e quindi  procedere a
spron battuto per liberare il
verde cittadino da sterpaglie,
rovi ed erba troppo alta dovun-
 que.

Prima che la pazienza dei
cittadini contribuenti abbia ter-
 mine...

Perché una cittadina pur pic-
 cola come Ovada, anche con
il verde pubblico in ordine, è si-
 nonimo di maggior vivibilità.

Red. Ov.

Ovada. E’  stato approvato
con delibera della Giunta co-
 munale  n.° 75 del 30 giugno il
“Protocollo d’intesa per lo svol-
 gimento di attività di volonta ria-
to da parte di cittadini stra nieri
richiedenti asilo, ospitati nelle
strutture di accoglienza ubica-
te nel Comune di Ovada”.

In pratica è l’accordo tra Pa-
 lazzo Delfino e la Prefettura di
Alessandria sulla possibilità di
utilizzare i tredici profughi  pro-
 venienti dalla Costa d’Avorio,
dal Ghna e dal Mali per attività
di volontariato nell’ambito di
enti/associazioni. 

I profughi, gestiti dall’Ipab
Borsalino di Alessandria, sono
giunti in città nell’autunno scor-
so, e in un primo tempo, nel lo-
ro approccio con la comunità
ovadese, hanno frequentato la
Caritas parrocchiale.

Ora col protocollo d’intesa
approvato potranno esercitare

attività di volontariato anche
“presso altri soggetti interessa-
 ti ad avvalersi della loro opera
per l’attività nel contesto civile
e per i servizi alla collettività
che non ricihedano specilizza-
 zione, e comunque secondo le
abitudini le capacità e la pro-
 fessionalità del migrante stes-
 so”.

L’ovadese Gian Paolo Pa-
ra vidino, vice presidente del-
l’I pab Borsalino, ha gestito e
svi luppato il progetto di acco-
 glienza riguardante i profughi
africani, che prima di tutto
han no imparato la lingua ita-
liana. 

Come conferma l’assessore
comunale ai Servizi e Po litiche
Sociali Simone Subrero, l’inte-
sa raggiunta prevede che i 13
giovani africani possano atti-
varsi non solo presso associa-
zioni cittadine ma anche del-
l’intera zona di  Ovada.

Consegnata in Comune la raccolta
firme per la sicurezza in via Voltri

Ovada. Mercoledì mattina 15 luglio una delegazione rappre-
senta tiva di cittadini di via Voltri e zona Volpina ha consegnato in
Comune una raccolta firme per la messa in sicurezza dell’al veo
dello Stura, fonte notevole di preoccupazione per i tanti residen-
ti e commercianti in loco. Inoltre è stata manifestata una forte
contrarietà per la centrale idroelettrica presso il Cimitero. In tal
senso esiste già una mobilitazione del quar tire “via Voltri – Vol-
pina” unita mente a quello “via Novi”. Nel prossimo numero del
giornale ampio spazio, con foto, sull’argomento.  

I venerdì sera di “E’ state ad Ovada”
e il Pa lio delle balle di paglia

Ovada. Proseguono affollate (soprattutto di giovani e giova-
 nissimi) le serate dei venerdì estivi, nel centro città, per l’iniziati-
va dei commercianti di “ViviOvada”.

Venerdì 17 luglio, la serata di “E’ state in Ovada” vedrà l’e spo-
sizionea partecipazione di auto e moto storiche, anni ‘70. Pre-
mio al miglior gruppo con lo stile e la moda  del periodo.

Venerdì 24 luglio, la Pro Loco di Ovada organizza “Il palio del-
le balle di paglia”. Squadre agguerrite e forzute di ragazzi faran-
no rotolare del le grandi balle di paglia, su e giù per corso Marti-
ri della Li bertà, con manches ad  elimi nazione diretta. Vince la
squa dra che impiegherà il minor tempo. 

Nel centro città, i negozi da ranno vita ad “Ovada in saldo”,
shopping estivo a prezzi scon tati e con premio alla vetrina più
bella.

Venerdì 31 luglio, notte dello sport: dimostrazioni, spettaco lo e
discipline sportive nelle piazze del centro storico.

Venerdì 7 agosto, ultima se rata della rassegna di “E’ state ad
Ovada”, con degustazioni di vini e prodotti tipici locali. Prima edi-
zione di “Inebrianti di Ovada”, presso l’Enoteca Re gionale di via
Torino, che offri rà un brindisi.

Nelle serate dei venerdì di “E’ state in Ovada”, i negozi ade-
renti a “ViviOvada” saran no aperti e offriranno il meglio dei loro
prodotti e della loro merce.

Ovada. La  Confraternita
del la SS. Annunziata si appre-
sta a solennizzare la Madonna
del Carmine, domenica 19 lu-
glio.

E’ questa la seconda ricor-
 renza liturgica dell’anno, fe-
 steggiata presso l’antico Ora-
 torio di via S. Paolo, che, come
si legge in un documen to con-
servato nell’Archivio Par roc-
chiale datato 1838, si deve an-
noverare fra le “feste parti cola-
ri della Confraternita unita men-
te alla SS. Annunziata e a N.S.
della Salute”.

Ma perchè la Madonna vie-
ne venerata anche con il titolo
“del Carmelo”? Il Monte Car-
 melo si trova in Palestina, e
lassù si ritirarono, dopo la mor-
 te di Gesù, alcuni cristiani che
dedicarono il primo tempio alla
Vergine Maria, che perciò ven-
 ne chiamato Madonna del Car-
 melo o del Carmine.

Il 16 luglio 1251 la Vergine
appariva a S. Simone Stock,
inglese che da qualche anno
reggeva le sorti dell’Ordine dei
Carmelitani, porgendogli lo
Scapolare (dal latino scapula:
spalla, consiste in una striscia
di stoffa con apertura per la te-
 sta pendente sul petto e sul
dorso)  in “segno di salvezza
nei pericoli, di salute, di allean -
za e di pace”.

Questo prodigioso  evento si
vede mirabilmente rappresen-
 tato nella grande cassa (opera
di Luigi Fasce, 1695-1760) che
verrà portata in processione

(insieme all’altro prezioso
gruppo ligneo del Maragliano
che rappresenta l’Annuncia-
zione), e nella grande tela del
1690 di Francesco Schena,
che si può ammirare nella pa-
rete sinistra dell’Oratorio.

La solennità del Carmine
verrà preceduta dal Triduo di
preparazione il 16, 17,18 lu-
 glio; S. Messa alle ore 8,30, ed
alle 20,45 la recita del Rosario
e quindi l’Adorazione eucaristi-
 ca.

Domenica 19 luglio, giorno
della festa, S. Messa alle ore
8; alle 17,30 Messa Solenne
con la partecipazione del Coro
Scolopi, diretto dai maestri Pa-
 trizia Priarone e Carlo Campo-
 strini. Seguirà la Processione
per le vie della città a cui par-
teciperà il Corpo Bandistico “A.
Rebora”, diretto dal m.° G.B.
Olivieri. Al rientro in Oratorio
Benedizione eucaristica.

“L’Oratorio verrà abbellito
con le decorazioni floreali dal-
la ditta Giraudi, che da molti
anni offre con generosità la
sua preziosa collaborazione.
Sono state invitate le Confra-
ternite dei paesi circostanti, i
rappre sentanti del Priorato e
le auto rità locali.

La Confraternita dell’Annun-
 ziata invita quindi tutti i fedeli a
partecipare numerosi alle cele -
brazioni religiose che, colle-
 gandosi alle più genuine tradi-
 zioni dei nostri padri, rafforza-
 no la nostra fede in Cristo Sal-
 vatore.”    Targhette commemorative Caduti

nell’aiuola da vanti al Cimitero
Ovada. Con l’autorizzazione del Comune prende il via l’o pe-

razione. targhette comme morative. 
I Leo (i giovani aderenti al Lions Club) di Ovada possono co-

sì dare inizio al service che hanno progettato e a cui han no de-
dicato tempo ed energie. 

A cura dei ragazzi del Leo Club Ovada le targhette com me-
morative dei Caduti della Prima Guerra Mondiale (pre senti sugli
alberi del viale del Cimitero) saranno raccolte, ca talogate, pulite
ed integrate con quelle che riportano i nomi di Caduti, non pre-
senti sui precedenti elenchi, e che l’Accademia Urbense ha in-
dividuato e raccolto con un paziente e meticoloso lavoro di ri-
cerca.  Il numero dei Caduti supera, e di molto, il numero delle
piante disponibili e quindi, nel corso di una riunione congiun ta,
Amministrazione comunale, associazione Alpini e Leo Club Ova-
da si sono proposti di rac cogliere le targhe in una unica colloca-
zione che, nell’aiuola centrale davanti al Cimitero, ri cordi la pa-
rete di una trincea. L’associazione Alpini ha pre sentato, a questo
proposito, una proposta grafica di grande interesse. 

Politico ed amministratore

Si è spento An drea  Oddone
ex sindaco di Ovada

L’Ovada docg in 11 locali 

“Menu Ovada”, l’intesa
tra viti coltori e  ristora tori

Con l’indizione di una gara

Palazzo Delfino trova 
30mila euro per le er bacce

Presso enti o associazioni zonali

I tredici pro fughi africani
in attività di volon tariato Domenica 19 luglio

SS. Annunziata 
e Festa del Carmine 

Podisti derubati in piazza
Ovada. Una ventina di parte cipanti alla corsa podistica “Me-

morial Grillo” del 12 luglio hanno avuto un’amara sorpre sa, al ri-
torno alle loro auto par cheggiate in “piazza rossa”. 

Erano state infatti aperte con un meccanismo elettronico che
intercetta ed annulla gli antifurto. 

E così è stato asportato di tutto: soldi e carte di credito, docu-
menti, zaini e borsoni. Il tutto dalle ore 9 a fine corsa. 

D’ora in poi è necessaria la presenza in loco di sorveglian ti,
come ribadito dalle giovani vittime sportive dei furti. 

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Ovada. Sono sei in tutto gli
studenti maturi dell’Istituto Su-
 periore “Barletti” che, all’esa-
 me di maturità da poco termi-
 nato, hanno ottenuto la vota-
 zione di 100 su 100, un tra-
 guardo bellissimo.

Filippo Cenonfolo della clas-
 se 5ª A del Liceo Scientifico
“Pascal” all’esame di maturità
ha ottenuto anche la lode. Ora
vorrebbe iscriversi ad Ingegne -
ria del veicolo a Torino. Pa trick
Roncagliolo intende iscri versi
invece alla Facoltà di In gegne-
ria di Genova e specia lizzarsi
in robotica. Adele To sanotti
punta dritta alla Cattoli ca di Mi-
lano: infatti ha già su perato il
test per l’iscrizione ad Econo-
mia aziendale. 

Pier Paolo Pipino è il solo
maturo col 100 a Ragioneria.
“L’esame è stato molto più fa-
cile del previsto, anche se que-
st’anno a mio parere il Miur ha
fatto davvero un pessimo lavo-
ro nel creare le tracce dei temi
della prima prova di Italiano
con la presentazione di pochi
documenti e tracce poco inte-
ressanti da sviluppare. Secon-
da prova complicata ma tutto
ok. L’orale é stato la prova più
semplice, mi è bastato parlare
con naturalezza per prendere
le redini del colloquio. Dopo le
vacanze (che forse passerò al
mare in Croazia), andrò a stu-
diare Economia (percorso
marketing e comunicazione)
all’Università Liuc “Cattaneo”

in provincia di Varese. Dopo gli
studi desidero lavorare in
azienda come responsabile
vendite e diventare manager.

Due i cento all’Itis Barletti:
per Matteo Bezzecchi il 100 era
l’obiettivo sin dall’inizio. “Tra
qualche settimana mi trasferirò
a Reggio Emilia da mio padre e
inizierò poi Ingegneria gestio-
nale. Non mi dispiacerebbe in
futuro provare una carriera uni-
versitaria, oppure andrò a lavo-
rare nell’azienda paterna.” Lo-
renzo Tur co frequenterà invece
la Facoltà di Fi sica all’Universi-
tà di Genova, per diventare
quindi ri cercatore.

Un bellissimo cento anche
alle Madri Pie: è quello di Elisa
Pastorino, che dice: “Per il mio
futuro, vorrei fare interpretaria-
to e sto valutando se andare a
Milano o a Genova, ma co-
munque vorrei andare anche
un anno all’estero. Voglio conti-
nuare con lo studio del tedesco
e dell’inglese, senza però ab-
 bandonare del tutto il france se.”

Un molarese si è particolar-
 mente distinto all’Istituto per
geometri “Nervi” di Alessan-
 dria, ottenendo la votazione
massima, 100/100. E’ Matteo
Vignolo, che ora vorrebbe
iscriversi ad Ingegneria a Ge-
 nova ma una diversa opzione
lo porterebbe a Roma al Colle-
 gio Universitario Lamaro Poz-
 zani, nell’ambito dei Cavalieri
del Lavoro, per frequentare co-
sì l’Università romana.

Ovada. Pubblichiamo
l’elen co degli studenti maturi
nella Scuola Superiore Stata-
le citta dina, a seguito del-
l’esame di maturità da poco
concluso. Questo elenco se-
gue di una settimana l’altro
relativo ai “maturi” delle Madri
Pie, per il Liceo Linguistico e
Scienze Umane.
Liceo Scientifico “Pa-

scal” - classe 5ª A
Bertolini Ian (73/100), Bor-

 gatta Ilaria (60), Cavanna Lu-
ca (67), Cenonfolo Filippo
(100/100 e lode), Curotto Ire-
 ne (92), Della Latta Mattia
(69), Delorenzi Enrico (72),
Gabetti Alice (87), Giordano
Marcello (63), Goldin Ema-
nue le (83), Grosso Maddale-
na (77), Lanza Giovanni (67),
Ma grì Ilaria (67), Montobbio
Moni ca (78), Ottonello Sonia
(66), Repetto Fabio (67),
Ronca gliolo Patrick
(100/100), San tià Edoardo
(70), Sobrero Anna (68),
Stocco Irene (81), Tosanotti
Adele (100/100), Vignolo Ma-
rialinda (73).
Liceo Scientifico “Pa-

scal” - classe 5ª B
Alzapiedi Elisa (73/100),

Bari sione Giorgia (71), Berca
Anna (67), Dobra Kevin (73),
Donghi Filippo (72), Fantozzi
France sca (72), Ferrari Arian-
na (90), Ferraris Elisa (82),
Ghioldi Re becca (76), Maran-
zana Luca (87), Marcotulli
Alessandro (77), Marostica
Marco (63), Montobbio Giulia
(82), Paita Giorgia (85), Paro-
di Lorenzo (93), Pastorino
Martina (97), Pellegrini Laura
(67), Pestarino Alessandra
(62), Piombo Filippo (70), Po-
rata Antonio (60), Principe
Riccardo (68), Rasore Ga-
briele (82), Ravera Giulia
(84), Santelli Andrea (72), Su-
brero Marco (78), Subrero
Pietro (65), Torrielli Chiara
(92).
Amministrazione - Finan-

za e Marketing “Vinci” –
classe 5ª A

Arata Cesare (82/100), As-
si relli Martina (80), Bilotta Ire-
ne (88), Bisio Lorena (83),
Bolgia ni Giulia Andrea (66),
Ferrari Elisa (68), Gradinaru

Alexan dru (66), Guala Mar-
cella (97), Marchelli Alessia
(78), Marti nez Perez Christian
(60), Mir cheva Elena (70),
Montobbio Sara (80), Noli
Arianna (62), Palma Sara
(60), Pestarino Alessandra
(90), Pipino Pier Paolo
(100/100), Ravera Ga briele
(66)-
Amministrazione Finanza

e Marketing “Vinci” – clas-
se 5ª B

Bovello Veronica (62/100),
Ca mera Ludovica (60), Cam-
pas so Jessica (62), Castillo
Ver gara Paulina Valeria (60),
Dia conu Ana Bianca (64), Di-
mani Sara (60), Fasciolo Ma-
tilde (75), Frisone Federico
(60), Marasco Antonino (60),
Marino Ettore (90), Minetto
Daniele (64), Ostojic Valenti-
na (82), Ottonello Eleonora
(85), Otto nello Valeria (70),
Pastorino Elisa (64), Pastori-
no Flavia (83), Perhati Ste-
phanie (66), Piana Federica
(64).
Liceo Scienze Applicate

“Barletti” - classe 5ª B
Ascone Cinzia (64/100),

Bara bino Simone (60), Bez-
zecchi Matteo (100/100),
Bianchi Edoardo Giuseppe
(63), Bo Al fio (63), Bovello
Marina (86), Chiodo Tatiana
(60), Cigna Emanuele (75),
Corona Jessi ca (78), De Am-
brosi Nicolò (72), Pastorino
Sara (60), Pia na Flavio (80),
Raselli Elia (60), Tenempa-
guay Javier (60), Turco Lo-
renzo (100/100), Giacobbe
Umana Juan Esteban (78),
Zalaffi Eri ka (77), Barreno
Naranjo By ron Alexander
(68).
Meccanica, Meccatronica

Energia “Barletti” - classe
5ª A

Adubayen Emmanuel Fe-
dele (70/100), Becatti Gianlu-
ca (86), Canepa Daniele (89),
Da nielli Matteo (78), Fortuna-
to Giovanni (92), Morfino Ma-
nolo (64), Ottonello Stefano
(91), Pesce Matteo (72), Roc-
ca Massimo (82), Siri Alberto
(80), Velic Gabriel (75), Zaga-
 rella Riccardo (75), Zunino
Mattia (76), Mammola Simo-
ne (64, privatista).

Silvano d’Orba. Giovedì
16 luglio, per il Premio “Ai
bravi burattinai d’Italia”, 25º
rasse gna nazionale “Premio
Silvano d’Orba”, “Cappuc-
cetto Rosso”, una fiaba fa-
mosa messa in commedia
giocosa da burattini canteri-
ni. Di e con Gino Balestrino-
Genova.

Venerdì 17 luglio Transyl-
vania Circus - Varietà miste-
rioso da batticuore con bu-
rattini e marionette da tavo-
lo. Di e con Italo Pecoretti-
Pisa. Spettacoli a partire dal-
le ore 21, nella Corte di Pa-
dre Dionisio. In caso di mal-
tempo, al teatro comunale
della Soms, via Roma 31; in-
gresso libero.

Da venerdì 17 a domenica
19 luglio “Sportivamente In-
sieme” Quarta Sagra del-
l’Assado, presso i campi
sportivi “Stefano Rapetti”.

Casaleggio Boiro. Vener-
dì 17 luglio, per “Agrimovie
2015”, all’interno della ras-
se gna cinematografica pre-
vista per l’estate in via Lina-
ro 10, appuntamento musi-
cale con Fulgoni de “I Gira-
soli”. Sabato 18 luglio la
Compagnia “In sciou palcu”
di Maurizio Silvestri presen-
ta la commedia “Pignasec-
ca, pignaverde”, di Gilberto
Govi. Domenica 19 luglio,
per “Tracce liguri nell’Oltre-
giogo”, Processione con la
Madonna del Carmine. Pres-
so il campo sportivo il mer-
catino dell’usato -mercatino
alternativo, sbaracco, barat-
to, riciclo, ecc. Ogni 3º do-
menica del mese, dalle ore 9

alle 19.
Cremolino. Da venerdì 17

a domenica 19 luglio, “Sa-
gra delle tagliatelle” giunta
que st’anno alla 30ª edizio-
ne. La manifestazione pres-
so il Cam po sportivo.

Lerma. Presso l’ex Chie-
setta di San Sebastiano, da
venerdì 17 a domenica 19
luglio, “Mo stra fotografica
“...e mettila da parte”. L’As-
soLerma, l’associa zione Cul-
turale “Un libro per amico” e
la Biblioteca di Lerma pre-
sentano la mostra di An drea
Repetto e Nino Farinetti con
la partecipazione di Danie la
Bertolotti, Elisa Gallo e Sa-
ra Debernardi. Orario: ve-
nerdì e sabato dalle ore 17
alle 22, do menica dalle ore
17 alle 19. Info: Comune di
Lerma.

Molare. Sabato 18 luglio,
tradizionale mercatino di Bor-
 go San Giorgio – antiquaria-
to, modernariato, collezioni-
smo... il 3º sabato del mese
in piazza A. Negrini (davan-
ti alla Banca Unicredit. Per
informazioni: sindaco Nives
Albertelli. Sem pre sabato 18,
nella frazione di Olbicella,
Caccia al tesoro e merenda
per bambini, a cura della Pro
Loco di Olbicella. Domenica
19, giochi vari - baratto e
merenda per bambini.

Predosa. Sabato 18 e do-
 menica 19 luglio, farinata e
pizza nel cortile della Cano-
ni ca; ballo latino presso il
parco del castello, tiro alla
Sagoma. pizza nel cortile.
Domenica ra duno di veicoli
storici.

Cassinelle: dal 1º al 3 agosto
Fie ra Nuova del Bue Grasso

Cassinelle. Come ogni anno, la Pro Loco rinnova il suo stori-
co appuntamento esti vo: la Fiera Nuova del Bue Grasso. 

Dal 1º al 3 agosto, dalle ore 19, sarà possibile degustare piat-
ti tipici locali: ravioli, pan sotti, salsiccia, spiedini, bollito misto, ar-
rosto e l’immancabile costata di vitellone alla piastra. Inoltre lu-
nedì 3 agosto degu stazione della trippa alla Cas sinellese.

Il presidente Daniele Sosio e tutto il nuovo Consiglio diretti vo
invitano chi volesse aiutare l’organizzazione e la buona riuscita
della festa a mettersi in contatto tramite la pagina fa cebook del-
la Pro Loco di Cas sinelle, oppure contattando di rettamente i
membri del nuovo Consiglio.

Ovada. Via Siri, che unisce
via Fiume e via Buffa con cor-
 so Martiri Libertà, è dedicata al
capitano napoleonico Giacinto,
nato ad Ovada nel 1751 e
morto a Parigi nel 1826.

Ed i suoi discendenti si sono
divisi in due rami: uno piemon-
 tese-ligure (specialmente di
Urbe e Vara) e l’altro centroa-
merica no, precisamente del
Costari ca e di El Salvador ma
anche statunitense.

E tutti i Siri, italiani e d’oltre
oceano, si sono riuniti recente-
 mente in città, in un abbraccio
concre to e tangibile. 

Dalla Costarica sono arriva-
te tre donne, sulle tracce del-
l’illustre antenato ovadese, che
hanno partecipato, tra l’altro, ai
festeggiamenti per San Gio-
vanni Battista, e visitato Ova-
da e zona.

L’ultimo incontro fra i Siri del
mondo si era svolto l’anno
scorso proprio in Costarica,

con quasi un centinaio di par-
 tecipanti.

A trasferire in America Lati-
na il nome Siri (originario di Ur-
be ma con un ramo ovadese
dal Seicento) fu, molto proba-
bil mente, Paolo Siri, discen-
dente del capostipite Giacinto,
che lasciò la sua patria per an-
dare a El Salvador e sposarvi
una donna locale, da cui ebbe
set te figli. 

Ed uno di loro, Carlos Al-
berto, fece carriera: diventò
prima scrittore e poi diploma-
ti co salvadoregno negli Stati
Uniti. 

Ma fece ritorno poi in Ovada
all’inizio del Novecento e,
quando ritornò in America, si
portò dietro un ricordo strug-
gente della città che vide i na-
tali dei suoi antenati.

Le tre donne centroamerica-
ne hanno alloggiato al bed and
breakfast “La Corte” di via Cai-
roli.

9º raduno nazionale
Vespa Club Ovada

Ovada. Sabato 18 e domeni ca 19 luglio, 9º raduno nazionale
del Vespa Club Ovada. 

Il programma: al sabato, alle ore 14 apertura delle iscrizioni al
Geirino. Alle 18,30 giro turistico sul le colline ovadesi, sino a Pra-
sco per “aperitivo in rosa”. Alle 19,45 1º Raid non competitivo
con arrivo al Lido di Predosa. Ore 21,15 cena e musica; cam-
peggio al Lido. 

Domenica 19, alle ore 8,30 iscrizioni al Lido; ore 11 partenza
per giro turistico di circa 22 km. ed aperitivo alla Cantina Socia-
le di Mantovana. Ore 12,45 pranzo al Lido di Predo sa. Ore 13,30
premiazioni indi viduali e lotteria.

Ovada. Migliorare l’efficienza nella piccola e media impresa,
questo è l’obiettivo prioritario dell’accordo di collaborazione tra
Confartigianato e l’ing. Gianpiero Sciutto.

“Le nostre imprese – dichiara il presidente di Confartigianato
di Ovada e zona, Giorgio Lot tero – in un momento difficile come
questo, hanno la neces sità di recuperare competitività e rende-
re il proprio ciclo pro duttivo efficiente. 

Crediamo che questo accordo posso es sere un valido aiuto e
consen ta di recepire indicazioni utili per il futuro delle nostre im-
prese.”

L’accordo prevede una serie di iniziative di formazione e in for-
mazione. A settembre infatti si terrà il primo seminario su speci-
fici argomenti legati alla gestione dell’attività.

“A settembre – dice l’ing. Gianpiero Sciutto – nel primo semi-
nario informativo trattere mo temi estremamente impor tanti, qua-
li il flusso del valore e gli sprechi, l’attrezzaggio, la velocità, la
qualità. 

Insieme questi processi consentono al l’imprenditore di coor-
dinare e far rendere al meglio l’azien da.”

La partecipazione sarà gra tuita, con iscrizione obbligato ria,
massimo numero dei par tecipanti 15.

Rifacimento tetto scuo la via Dania
Ovada. Iniziato l’intervento per il tetto della Scuola Prima ria

“Giovanni Paolo II” di via Dania, per un costo complessi vo di
250mila euro.

L’importo giunge dal ministe ro romano della Pubblia Istru zio-
ne, nell’ambito dei fondi de stinati all’edilizia scolastica e facenti
parte di “Scuole sicure”, iniziativa promossa dal Governo Renzi.

Una volta finiti i lavori per la copertura della scuola (prima del-
l’inizio delle lezioni), si do vranno poi rinnovare anche i serra-
menti, a settembre.

Personale di Antonio Pini
Ovada. Si inaugura mercoledì 22 luglio. alle ore 19, la mostra

personale di Antonio Pini, “Luci e ombre allo specchio”, a cura del
circolo culturale-ricreativio “Il Salotto” di via Cairoli.

L’esposizione durerà sino al 22 agosto, nelle vetrine della Bot-
tega di Cose vecchie in via Bisagno 6.

S. Messe ad Ovada e frazioni
Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30; pre-

festivo ore 17,30. Madri Pie feriali, escluso il sabato: 17,30. Pa-
dri Scolopi: festivi 7,30 e 10; prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30.
S. Paolo: festivi: ore 9 e 11; prefestiva sabato 20,30; feriali 20,30.
Padri Cappuccini: festivi ore 10,30. Cappella Ospedale: sabato
e feriali ore 18. Con vento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Gril-
lano: festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9. San Lorenzo: fe-
stivi ore 11. Gnocchetto: prefestiva ore 16.

“Barletti”, Madri Pie, “Nervi”

Otto magnifici “cento”
dell’esame di maturità

Seminari di for mazione
per piccola/media impresa

Burattini, teatro, mercatini, ecc.

Iniziative di metà luglio
nei paesi della zona 

Scientifico, Ragioneria e Pe riti

I “maturi” della Scuola
Superio re Statale

Via Giacinto Siri unisce
una famiglia mon diale

Elisa Pastorino Matteo Vignolo

Filippo Cenonfolo Adele Tosanotti

Patrik Roncagliolo Gianpaolo Pipino

Matteo Bezzecchi Lorenzo Turco
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Ovada. Sono tre gli alunni
usciti con dieci e lode dall’esa-
 me di licenza media della Sta-
 tale “Pertini”. 

Si tratta di Valfrè Alessan-
dro, Bruzzone Federica e Pic-
cardo Ilaria. 

Per tutti il massimo dei voti
è più che meritato in quanto
ave vano anche ricevuto negli
anni precedenti la lettera di en-
co mio. 

Federica ed Ilaria hanno ef-
fettuato tutto il percorso sco la-
stico in città, dalla Primaria di
via Dania alla Media “Perti ni”,
mentre Alessandro ha fre-
 quentato la classe 1º alla
“Monteverde” di Acqui per poi
trasferirsi ad Ovada. 

Il loro futuro scolastico è al
Liceo Scientifico, mentre per le
meritate vacanze le ragazze
hanno già raggiunto la Liguria
ed Alessandro si trasferirà nel
Lazio dai nonni materni. 

I tre bravissimi “dieci con lo-
de” non sono solo studiosi ma

anche sportivi. Alessandro gio-
ca nella squadra di basket, Fe-
derica a pallavolo ed Ilaria, ol-
tre ad essere appassionata di
volley, studia pianoforte alla
“Rebora”.

Tre “dieci e lode” anche nel-
la Scuola Media parificata del-
le Madri Pie.

Francesca Ravetti svolge
ginnastica artistica e frequen-
ta gli Scout mentre Ines Vigo
suona l’arpa e frequenta l’ora-
 torio Borgallegro. Maddalena
Lantero, figlia del sindaco Pao-
 lo, frequenta la Scuola di musi -
ca “A. Rebora”, dove segue il
corso di pianoforte e solfeggio;
anch e lei frequenta l’oratorio
Borgallegro.

Tutte e tre le ragazze duran-
 te l’anno scolastico hanno so-
 stenuto l’esame per le certifi-
 cazioni di lingua francese ed
inglese.

Il prossimo anno frequente-
 ranno il Liceo Scientifico “Pa -
scal”.

Tagliolo M.to. Venerdì 17 luglio, nel cortile del castello, parti-
colare percorso, dal teatro alla cucina ed al convivio col lettivo,
con “Cucinar ramingo”. 

Quasi un classico tra musi ca, cucina e incontro con il pubbli-
co, che l’attore- cuoco Giancarlo Bloise, ha portato al successo
in numerosi festival. Questa “proiezione musicale di teatro e cu-
cina itinerante”, come lo definisce l’attore e ideatore, è di parti-
colare attua lità nell’anno di Expo 2015.

Sabato 18 luglio, nel pomerig gio, al castello di Cremolino, una
visita spettacolo evocativa e sorprendente: l’attrice e autrice
radiofonica Marina Senesi conduce gli intervenuti in un percorso
guidato tutto speciale, intitolato “Sole al castello”, e curato da
Gianni Masella.

Il motivo di questa visita – che comincia come una tradiziona -
le visita turistica ma che subi sce l’interferenza di un percor so
parallelo - è molto persona le: Marina bambina, con il fra tello, ha
passato molte estati al castello, ospite della nonna che vi aveva
in affitto alcune stanze. Lì i due fratelli e il ni pote dell’anziana
custode ru bavano di notte le chiavi per esplorare le stanze
normal mente “proibite”.

L’interprete invita pertanto a ri vivere lo sguardo meravigliato
dell’infanzia, per trasmetterci un po’ di quella voglia di scoperta
di cui abbiamo bisogno in ogni momento per affrontare
l’avventura della vita.

Grillano d’Ovada. La messa
in sicurez za ed il ripristino del
versante franato su terreno pri-
vato in loc. “Guardia” di Grillano,
di proprietà degli eredi di Boc-
caccio Giacomo, ha scatenato
le polemiche di parte dei grilla-
nesi, che si sono anche fatti ri-
cevere in Comune dal sindaco
Lantero. L’intervento di ripristi-
no vero e proprio, limita tamente
al movimento franoso, è già sta-
to assegnato, dopo una gara,
alla ditta Sola di Trisobbio, co-
me comunicato da questo gior-
nale la settimana scorsa.

I grillanesi, riuniti a Palazzo
Delfino, hanno chiesto al sin-
 daco di bloccare i lavori-tam -
pone per la frana. Se ciò do ves-
se avvenire - ma il sindaco ha ri-
sposto di non capire per chè si
debbano stoppare lavori già af-
fidati – l’ing. Eugenio Boccaccio,
portavoce del gruppo di grilla-
nesi, ha ribadito la disponibilità
di privati ad accollarsi un nuovo
intervento di consolidamento,
nella porzione di territorio di lo-
ro competenza.

“Il sottoscritto ing. Eugenio
Boccaccio, a nome di Giacinto
Boccaccio in rap presentanza
degli eredi di Boccaccio Giaco-
mo, preso atto che nell’ot-
tobre scor so si è verificato un
evento fra noso che ha interes-
sato oltre che un tratto della cir-
convalla zione in loc. “Guardia”,
anche la sottostante proprietà
degli eredi di Boccaccio Giaco-
mo. Considerato che le cau-
se del dissesto idrogeologi co
sono da ricercare in parte nel-
l’eccezionalità dell’evento me-
teorologico ed in parte nella
mancata pulizia e manutenzio-
 ne delle cunette stradali della
viabilità pubblica. Visto che, do-
po circa 10 mesi dall’evento,
l’Amministrazione comunale
non ha ancora pre disposto in-
tervento defi nitivo di messa in
sicurezza del sito e di ripristino
del nodo viario, e ciò nonostante
i numerosi solleciti della popo-
lazione locale, che lamenta i di-
sagi subiti ed i rischi per la pub-
blica incolumità. Considerato
che non han no avuto riscontro

positi vo le concrete e generose
pro poste di partecipazione di
pri vati alla soluzione del pro-
ble ma (formalizzate con foglio
del 16 marzo e nell’incontro
pub blico a Grillano il 27 mag-
gio.) Visto che recentemente è
stata indetta una gara per rea-
 lizzare un intervento di ripiego
non risolutivo e poco funziona-
le, senza possibilità di re cupero
e con aggravamento della si-
tuazione esistente an cora inte-
gra (“rimozione pavi mentazione
in asfalto per una lunghezza di
55 m., larghez za di 5 m. e spes-
sore di 10 cm.”). Visto che il
predetto interven to sarebbe in-
vasivo rispetto a quanto già pro-
vocato dall’e vento franoso, co-
munica che Giacinto Boccac-
cio, a titolo di coerede, si impe-
gna, alla con dizione pregiudi-
ziale che il Comune di Ovada
receda dal dare attuazione al
provvisorio in tervento di cui so-
pra, ad as sumersi ogni onere
per la messa in sicurezza del si-
to privato, fino al livello della
carreggiata preesistente, in mo-
do da consentire la funzionalità
della viabilità pubblica, affidan-
do a due tecnici abilitati l’incari-
co rispettivamente del progetto
delle opere in cemento armato
e del relativo collaudo statico, e
l’esecuzione dei lavori a ditta fi-
duciaria. 

In difetto, Giacinto Boccac cio
si riserva di chiedere i danni al-
l’Amministrazione comunale per
la contestata omissione di ma-
nutenzione stradale ed al l’im-
presa affidataria per qual siasi
occupazione del suolo privato.

Lo scrivente, in uno spirito di
collaborazione con l’Ente pub-
 blico, osserva che la spesa di
circa 10mila €, che il Comune
intenderebbe impe gnare per il fi-
nanziamento del l’intervento
provvisorio, potreb be essere
destinata al rifacimento della
pavimentazione in asfalto ed al-
l’acquisto di un guard-rail, a pro-
tezione del costruendo par-
cheggio ad uso pubblico in fre-
gio alla circonvallazione (per
onorare la memoria di un be-
nefattore grillanese).”

Ovada. Parte il 19 luglio la ras-
segna “Settimane musicali inter-
nazionali 2015 - la musica che cu-
ra”. Sei serate di grande musica
in altrettante località dell’Oltre-
 giogo, il cui ricavato sarà de voluto
dalla sezione Lilt di Novi a favo-
re del progetto di ricerca “M2pK”
del Dipartimento di prevenzione
oncologica dell’Asl provinciale,
per la spe rimentazione di un nuo-
vo mar catore precoce per tumo-
ri inte stinali. “La musica è la mi-
glior medi cina dell’anima”, dice-
va Plato ne. Parte da questo as-
sunto per portare il proprio con-
tributo nel panorama musicale
locale la neonata associazione
Musi ca e Cultura “Pentagram-
ma” di cui è presidente Gianluca
Fa ragli, giovane e già affermato
pianista di San Cristoforo, che si
prefigge di promuovere sul terri-
torio provinciale la conoscenza
della musica interpretata da arti-
sti di provenienza ed esperienza
internazionale. Ma con la musica
si possono raggiungere anche
ambiziosi obiettivi di salute, aiu-
tando la ricerca scientifica. A que-
sto secondo aspetto ha sicura-
 mente pensato Gianni Castel-
 lani, presidente della sezione no-
vese Lilt, proponendo a “Penta-
gramma” di prevedere per l’edi-
zione della rassegna “Settimane
musicali internazio nali 2015” un

ingresso ad of ferta il cui ricavato
sarà devo luto dalla Lilt per il pro-
getto di ricerca “M2pK”, messo in
atto dal Dipartimento di preven-
zio ne oncologica Asl-Al con
l’Azienda Ospe daliera di Ales-
sandria. Considerate le sue fina-
lità culturali e scientifiche, l’even-
to ha da subito potuto contare
sul sostegno dei Comuni interes -
sati, dell’associazione Oltre giogo
e del suo Distretto cultu rale, del-
la Soms di Arquata e di numero-
si sponsor locali. Il calendario del-
la rassegna: domenica 19 luglio,
Grondo na, Chiesa N.S. Assunta,
ore 21, recital pianistico Nikolay
Bodganov. 

Sabato 8 agosto, San Cristo-
 foro, Parco del Castello - Casa
Lunga, ore 21, concerto Ato mic
BomBrass Quintet. 

Venerdì 21 agosto, Voltag gio,
Convento dei Frati Cap puccini,
ore 21, recital piani stico Ales-
sandro Marano. 

Sabato 29 agosto, Carrosio,
Sala Auditorium, ore 21, concer-
to Duo pianistico Simo ne Sarno
e Ciro Noto. 

Domenica 6 settembre, Ba sa-
luzzo, Oratorio S. Antonio, ore 21,
recital pianistico Eric Tornabe-
ne.

Venerdì 25 settembre, Ar quata
Scrivia, salone Soms ore 21, re-
cital pianistico Gian luca Faragli.

Rassegna musicale a Lerma
Lerma. Per la rassegna musicale estiva, lunedì 20 “Debussy

e la Francia”, al Pianoforte il mº. Natalia Ratti, presso la sede
della Società Filarmonica di Lerma in va Baldo 24, alle ore 21.
Mercoledì 22 luglio concerto blues acustico di Marcello Milane-
se, presso la piazza del Castello di Lerma alle ore 21. Info: Co-
mune di Lerma

Casaleggio Boiro. Notevole
successo dell’iniziativa dell’ as so-
ciazione culturale “Casal Re-
gium”, riguardante “i perso naggi
di De Andrè”. Denominato “Dai
diamanti non nasce niente...”,
venerdì sera 10 luglio si è svolto
uno spettacolo teatrale itineran-
te, per la regia di Ian Bertolini e
Guido Ravera, che ha portato la
Compagnia ovadese “A Bretti”
su nove pacoscenici di versi, per
la rappresentazione di perso-
naggi ormai leggendari delle can-
zoni dell’indimentica bile cantau-
tore genovese, riu nite soprattut-
to nel mitico lp del 1973 intitola-
to “Non al de naro, non all’amo-
re né al cielo”. E così, grazie al-
la bra vura ed alla disponibilità
degli attori ovadesi (nella foto di
Giovanni Sanguineti, una parte),
“il suonatore Jones”, “il matto”,
“l’ottico”, “via del Campo”, “Prin-
cesa”, “Geordie” ecc. hanno at-
tirato centinaia di spettatori, spar-
si lungo i sug gestivi pendii illu-
minati e le stradine sterrate in-

torno al “ca stello dell’Innomina-
to”. Un efficace servizio-navetta
ha condotto gli spettatori (a grup-
pi di venti, per un totale di una
ventina di gruppi) dal cam po spor-
tivo, dove il complesso genove-
se “Arte a parte” canta va canzo-
ni di De Andrè, sino al primo dei
nove palcoscenici. E da lì a pie-
di la gente ha per corso tutti i pun-
ti-spettacolo, sino al castello. Una
sugge stione notturna nell’ambi-
to del l’altra suggestione, quella re-
la tiva ai personaggi così ben can-
tati da De Andrè ed altret tanto ben
rappresentati dalla “A bretti”.

Inubbiamente iniziative come
questa della Casal Regium, giun-
ta alla terza edizione dopo le pri-
me due di Mornese e Ler ma,
danno una connotazione alta-
mente culturale all’estate in zona
e sono di estremo inte resse, ol-
tre che di divertimento e svago
serale estivo. La partecipazione
allo spet tacolo, pullmino com-
preso, era oltretutto completa-
mente gratuita. E. S.

165 parteci panti alla cam minata  serale 
Ovada. Proseguono con successo le camminate serali in zona,

organizzate dal Cai ovadese. Il 30 giugno i parteci panti sono stati
ben 165 (mol tissime le escursioniste) più 3 cani! Dice un entusia-
sta Giovanni Sanguineti: “E’ stato un bel giro ad anello intorno a Sil-
vano d’Orba. La camminata è pas sata di fianco al possente ca stel-
lo, poi ci siamo fermati per una beve sosta alla chiesa di San Pan-
crazio (nella foto dello stesso Sanguineti) e quindi, fra i vigneti, sia-
mo ritor nati a Silvano passando dal bel borgo della Pieve. Molto
in teressanti i pannelli nella prima parte del percorso posti a cura
della locale associazione cul turale “Ir Bagiu”. Questi pan nelli illu-
strano gli aspetti geolo gici, botanici ed ornitologici della zona. E poi
alla fine del percorso, al centro del paese, ci siamo soffermati ad
ammirare le belle ceramiche dipinte da artisti in ternazionali.” Mar-
tedì 21 luglio giro panoramico intorno al castello di Mornese. Ri-
trovo al parcheggio delle scuole alle ore 19.45 - difficoltà E. Ri-
chieste calzature da escursionismo con suola scolpita. 

Riuscito il con certo dei “Buio Pesto”
Ovada. E’ stato un grande concerto, quello dei “Buio Pe sto” la

sera del 5 luglio al Par co Pertini, con un pubblico nu merississimo.
Lo sforzo organizzativo della Pro Loco Costa d’Ovada e Leones-
sa (presidente Cinzia Debernardi) e del Circolo ricreativo cultura-
le “Il Borgo” (presidente Eraldo), con il contributo del Comune e
della Protezione Civile, ha dato buoni risultati. Dice Giovanni San-
guineti: “La band genovese ha richiamato molti fans. Rcercando
su internet, oltre 200mila siti rispondono ai “Buio Pesto”! Buon suc-
cesso ha avuto anche la lotteria Desideuro. I “Buio Pesto” hanno
all’attivo molte azioni di solidarietà, specie per le pubbliche assi-
stenze. Anche la Croce Verde ovadese è stata invitata sul palco ed
ha ricevuto un contributo per l’allestimento di una ambulanza. 

Abbey Con temporary art nell’ex  abbazia
Ovada. L’associazione “Me moria della Benedicta” orga nizza

“Ab bey contemporary art 2015”, nell’ex Abbazia di S. Remigio
(Parodi L.), il 17, 18 e 19 luglio e il 13 ago sto. Ad 80 anni dal crol-
lo della diga di Molare, 17 artisti si confrontano sul tema dei di-
sastri ambientali. L’esposizione è tesa alla va lorizzazione del ter-
ritorio, attra verso l’intervento dell’arte con temporanea, intesa co-
me sti molo alla sua conoscenza. Espongono: Alberto Boschi,
Corrado Levi, Daniel Spoderri, Eric Caligaris, Francesco Arecco,
Franco Fontana, Franco Mazzucchelli, Giacomo Verde, Giovan-
na Borgese, Ingrid Heuser, Isabella Colonnello, Luca Patella,
Marco Guido Laveroni, Mariano Peruzzo, Mauro Sioli, Setsuko e
Yari Miele. Venerdì 17, inaugurazione alle ore 18. Venerdì 24 lu-
glio, alle ore 21, sempre nell’ex Abbazia di San Remigio, teatro
per “I gior ni della bura”, testi di Gianni Repetto,, interpreti lo stes-
so Repetto, Roberto Pochettini, Silvana Vigevani. Domenica 26
luglio, alle ore 18, sempre nell’ex Abbazia, coferenza del geolo-
go Vittorio Bonaria su “13 agosto 2015: a 80 anni dal disastro di
Molare”. Giovedì 13 agosto, alle ore 18, alla Diga di Molare,
“Cam minata bianca silenziosa, per formance di Setsuko. Alle ore
21, ad Olbicella di Molare, tea tro “111 nuvole”, scritto e inter pre-
tato da Ian Bertolini. A cura di Michele Dellaria, con il Circolo di Le-
gambiente di Ovada ed in collaborazione con Pro Loco di Parodi
Ligure – Circolo Progetto Ambiente, Legambiente Ovadese, Val-
le Stura e Val Lemme – associa zione Memoria della Benedic ta.

Statale “Pertini” e Madri Pie

I bravissimi “dieci e lode”
della scuola media  cittadina

In loc. Guardia

Per la frana è polemica
tra grillanesi e il Comune 

In notturna a Casaleggio

Spettacolo itine rante
col teatro della “A Bretti”

Tra luglio e settembre

“Settimane musicali
internazionali 2015”

Castelli d’esta te, tra cucina
e rievocazioni giovanili

Federica Bruzzone Ilaria Piccardo

Alessandro Volpi Maddalena Lantero

Francesca Ravetti Ines Vigo
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Masone. Anche quest’anno
quasi duecentocinquanta gio-
vani e bambini stanno parteci-
pando all’edizione 2015 di
Estateragazzi organizzata, co-
me ormai consuetudine, dal
Circolo Oratorio Opera Mons.
Macciò.

L’attività, iniziata alla fine di
giugno, durerà per tutto il me-
se di luglio alternando l’impe-
gno per i compiti delle vacanze
ai laboratori di pizzeria, pittura,
ricamo e cucito, teatro, piro-
grafia, make up, filigrana di
carta e di manualità.

Non mancano, naturalmen-
te i momenti di riflessione e
preghiera ed anche di svago
con i balletti, i diversi giochi di
gruppo dal calcio alla pallavo-
lo e al rugby, e le nuotate in pi-
scina.

Venerdì 10 luglio i parteci-
panti hanno anche ricevuto la
gradita visita del vescovo dio-
cesano Mons. Pier Giorgio
Micchiardi, accompagnato dal
parroco don Maurizio Benzi,
che ha rivolto un saluto ed un
breve pensiero ai ragazzi nel
salone dell’Oratorio.

Il gruppo di Estateragazzi,
inoltre, è stato ospite per due
sere della locale Croce Rossa
e del Gruppo Alpini che, nel
parco di villa Bagnare ed il lo-

calità Romitorio hanno offerto
un’abbondante e gustosa ce-
na. 

Anche il sindaco Enrico Pic-
cardo ha salutato l’iniziativa
estiva masonese con la sua
presenza al Parco Pertini.

Altre analoghe serate segui-
ranno prossimamente in altri
rioni masonesi.

Nell’ambito di Estateragazzi,
inoltre, il Gruppo parrocchiale
“Pane e Bene” ha organizzato
una raccolta di materiale di

cancelleria destinato ai bambi-
ni del Malawi

Per seguire il gran numero
di ragazzi, è naturalmente im-
pegnativo il compito delle suo-
re di S. Marta, suor Carolina e
suor Praba, nonché dei nume-
rosi genitori ed animatori che,
con attenzione e disponibilità,
seguono in partecipanti nelle
attività giornaliere e meritano
quindi il grazie ed il riconosci-
mento da parte di tutta la po-
polazione.

Campo Ligure. Il parco re-
gionale del Beingua ci porta in
questa afosa estate, alla sco-
perta del Beigua Geopark. Un
invito a visitare i diversi siti che
caratterizzano questo nostro
comprensorio, a volte scono-
sciuto anche a noi stessi, un
territorio straordinario che dal
2005 è riconosciuto come
“geoparco internazionale” nel-
l’ambito della Rete Europea
dei Geoparchi (EGN) e della
Rete Globale dei Geoparchi
sotto l’egita dell’UNESCO
(GGN). 

Ecco il geosito “memoria
della terra” che vale la pena
andare a conoscere: gli spet-
tacolari canyon modellati nella
conformazione conglomeratica
della valle Gargassa nel co-
mune di Rossiglione; l’area pa-
leontologica di Stella S. Giusti-
na, dove si vedono livelli fossi-
liferio che ospitano una ricca
flora; la barriera corallina fos-
sile in località “Ponte Prina – la
Maddalena” nel comune di
Sassello caratterizzata da vi-
stose colonie coralline; le cu-
riose sferoidi di Iherzolite in lo-
calità “Lago dei Gulli” sempre
in comune di Sassello; i fanta-
stici fiumi di pietre dei settori di
crinasle del parco, nelle locali-
tà “Torbiera del Laione”, “Pra-
riondo” e “Pianfretto”; i mean-
dri della piana della badia di Ti-
glieto, dove sorge la prima ab-
bazia cistercense costruita
fuori dai confini francesi nel-
l’anno 1120; gli aspri contraf-
forti della valle Cerusa sulle al-
ture di Genova Voltri; i terrazzi
marini della fascia costiera tra
Varazze, Cogoleto e Arenzano
che hanno registrato nei milio-
ni di anni le oscillazioni del li-

vello del mare; gli affioramenti
offilitici del passo del Faiallo,
severi custodi dei preziosi

“granati” meravigliosi cristalli di
colore rosso di una limpidetta
inegualiabile. 

Campo Ligure. Si avvicina
a grandi passi la festa patro-
nale di Santa Maria Maddale-
na e, da quest’anno, l’intensa
estate campese si arricchisce
di una nuova manifestazione.
Venerdi 17 e sabato 18 luglio
dalle 17 alle 24, piazza Vittorio
Emanuele II farà da cornice al-
la prima edizione di “Birrando
in Campo….”. 

Sei laboratori artigianali pre-
senteranno il fermento che
porta alle loro birre con assie-
me alcuni stands di street ffod
d’autore. Vedremo l’accoglien-
za dei campesi e dei tanti turi-
sti che anche quest’anno sem-
brano privilegiare il nostro bor-
go, che nonostante le difficol-
tà, riesce a mescolare pae-
saggio, cultura, tradizione ad
innovazione. 

Come dicevamo è la prima
edizione ma gli artigiani della
birra che hanno dato la loro
adesione sono tutti di altissima
qualità, così come gli stand de-
gli assaggi gastronomici che
faranno loro da corollario. 

Due serate che ci introdur-

ranno la settimana della festa
patronale e che, a sua volta, ci
porterà a “Campofestival” ras-
segna in castello di musica
celtica, con la sagra del cin-
ghiale, come sempre organiz-
zata dalla Croce Rossa, con
“Cibio” e gli amici francesi di
Corbellin con i loro vini e le lo-
ro specialità. 

Campo Ligure. Non è la pri-
ma volta che questo paese
viene interessato da improvvi-
se mancanze della copertura
della telefonia mobile o del se-
gnale del digitale terrestre,
normalmente sono situazioni
associate a eventi atmosferici
di varia intensità. 

Stavolta invece la giornata
era di splendido sole ma, no-
nostante questo, i campesi si
sono svegliati con i telefoni

muti e la televisione oscurata,
sia le, poche, reti RAI che tut-
te le emittenti commerciali. Un
blackout durato un’intera mat-
tinata e anche la prima parte
del pomeriggio. 

A tutt’oggi nessuno ha infor-
mato la comunità di quello che
stava succedendo. Sarebbe
interessante che chi è a cono-
scenza dei fatti ce ne desse
notizia e qualche riga di spie-
gazione.

Masone. Nella serata di gio-
vedì 2 luglio, si è svolto il tradi-
zionale pellegrinaggio al San-
tuario della Madonna della
Cappelletta per sciogliere il so-
lenne voto fatto dalla popola-
zione masonese a Maria SS.
ma per aver evitato il contagio
della peste nel 1657 e per la
cessata epidemia di colera nel
1854.

La processione, guidata dal
parroco don Maurizio Benzi, è
partita dalla chiesa parrocchia-
le ed ha raggiunto, con la pre-
senza di un Crocifisso dell’Ar-
ciconfraternita, il Santuario do-

ve è stata celebrata la Santa
Messa.

Anche la domenica succes-
siva l’Arciconfraternita maso-
nese ha ripetuto, in mattinata,
la processione con la presen-
za di due Crocifissi e della
Cassa di Maria Bambina ed ha
partecipato alla Celebrazione
Eucaristica.

Visitando il Santuario nella
festa di S.Elisabetta il Papa
Benedetto XV, che da giovane
sacerdote celebrò la S.Messa
alla Cappelletta, concesse l’In-
dulgenza plenaria perpetua al-
le adeguate condizioni. 

Campo Ligure. La scorsa
settimana alla bella età di 95
anni è scomparso Leoncini
Giuseppe noto a tutti come lo
“Stampa” figura che ha attra-
versato la storia del nostro
paese per l’impegno sempre
profuso in svariate attività di
volontariato. Dall’oratorio di S.
Sebastiano del quale fu per
tanti anni una colonna portan-
te, sempre in prima fila sia nel-
le celebrazioni religiose sia
nella preparazione e gestione
del famoso presepe meccaniz-
zato; stancabile promotore del-
la festa della chiesetta campe-
stre “Mater Salvatoris” nella
valle Angassino e a cui, dopo
la tragica alluvione del 1977,
dedicò tanto tempo alla rico-
struzione della cappella com-
pletamente distrutta dalla furia
delle acque dell’omonimo tor-
rente. Ma lo “Stampin” è ricor-
dato anche come capogruppo,
prima effettivo poi onorario, del
Gruppo Alpini di Campo Ligu-
re. Insieme a Oliveri Santo era
l’unico rimasto reduce della
tragica ritirata di Russia, capi-
tolo doloroso che entrambi ri-
cordavano malvolentieri per la
lunga scia di morti che si sono
lasciati purtroppo alle spalle.
Quindi anche l’Associazione
Alpini e l’Associazione Com-
battenti e Reduci lo hanno vi-
sto tra i protagonisti della loro
storia dal dopoguerra. La re-
dazione valligiana de L’Ancora
lo ricorda con grande affetto e
simpatia.

Nella parrocchia di Masone

“Estateragazzi” con le visite
del vescovo e del sindaco

Venerdì 17 e sabato 18 luglio

Birrando in Campo…
Figure che scompaiono

Ci ha lasciati
lo “Stampa”

Un altro blackout

Tacciono televisioni
e telefoni

Per la festa di Santa Elisabetta

Processione votiva
alla Cappelletta

L’estate del parco

La scoperta del Geoparco

“Squarci
di quotidiano”

E stato dato alle stampe per
i tipi della De Ferrari Editore
“Squarci di quotidiano” di Mar-
co Pagano. L’autore vuole far
parlare “fenomenologicamen-
te” gli oggetti (il mondo ester-
no) intanto che esistenzial-
mente lo vive.... Ne nasce un
“flusso di coscienza” che non
segue tanto l’analisi interiore
quanto l’effetto delle cose (e si-
tuazioni) descritte.   Marco Pa-
gano (Genova, 1992) si è di-
plomato al liceo Piero Gobetti
e successivamente ha conse-
guito il diploma di laurea in Fi-
losofia presso l’Università degli
Studi di Genova. Attualmente
frequenta il corso di laurea ma-
gistrale in Metodologie Filosofi-
che. “Squarci di quotidiano” è
la sua prima prova letteraria.

È stato un frate “semplice e gioioso”, che fre-
quentava la casa di famiglia durante le vacanze,
a farlo innamorare della vita francescana. Ma
l’esempio da seguire è arrivato dal nonno Pe-
pe, di cui porta il nome, rimasto vedovo assai
giovane e con quattro figli da crescere. 

Era un contadino della Galizia che ripeteva ai
nipoti: “La parola è come un testamento: prima
di pronunciarla si pensa, pronunciata si com-
pie”. 

Per monsignor José Rodríguez Carballo, se-
gretario della Congregazione per gli istituti di vi-
ta consacrata e le società di vita apostolica, la
vocazione è nata in famiglia: “Ricordo il giorno
in cui scrissi ai miei genitori da Gerusalemme
per informarli della professione solenne. Mia
madre rispose: ‘Figlio, siamo felici che diventi
frate ma se vedi che il Signore non ti chiama a
quella vita torna. Sarai accolto con amore’. 

Questo senso di libertà mi ha accompagnato
per sempre”. Incontriamo l’arcivescovo mentre
è in piena attività per l’organizzazione di uno de-
gli eventi più attesi dell’Anno della vita consa-
crata: l’incontro mondiale per giovani consacra-
ti e consacrate in programma a Roma dal 15 al
19 settembre.

La Santa Sede si mette in ascolto dei giova-
ni che scelgono la vita religiosa?

“Quando abbiamo iniziato a programmare gli
eventi per l’Anno della vita consacrata, i giova-
ni sono stati il primo pensiero: non perché sia-
no il futuro della vita consacrata ma perché so-
no il presente. Parleremo di temi fondamentali
quali la consacrazione, la vita fraterna e la mis-
sione. I giovani saranno chiamati a raccontare
gioie e speranze. Ne attendiamo almeno 5mila
da tutto il mondo”.

Eppure ci sono difficoltà per un giovane che
sceglie di consacrarsi…

“L’impegno fino alla morte, il ‘per sempre’,
non è facile da comprendere. La famiglia è la
prima realtà a soffrire di questa cultura della
temporaneità. Bisogna capire che la vocazione
alla vita consacrata esige una risposta incondi-
zionata e definitiva. C’è poi una difficoltà gene-
razionale. In tante comunità e istituti la piramide
dell’età è rovesciata: pochi giovani e tanti an-
ziani. Ma la Chiesa oggi chiede una fedeltà
creativa, e questo non è possibile senza l’espe-
rienza e la memoria degli anziani e la novità dei
giovani. È necessario un dialogo esistenziale tra
gli uni e gli altri”.

Verso l’incontro mondiale 

Tanti i giovani consacrati nelle  periferie…

Leoncini Giuseppe
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Cairo M.tte. La realizzazio-
ne del biodigestore di Ferra-
nia sembra oramai imminente
e la Provincia di Savona ha
dato in questi giorni la sua ap-
provazione ad una variante
impiantistica che ha lo scopo
di razionalizzare il processo di
digestione anaerobica. Lo
scopo di questo ulteriore ac-
corgimento sarebbe quello di
garantire migliori prestazioni
energetiche e di conferire
maggiore efficacia agli stru-
menti di prevenzione per quel
che riguarda l’impatto am-
bientale.

Il biodigestore, comunque,
non convince coloro che sin
dall’inizio non hanno ritenuto
opportuno questa nuovo im-
pianto industriale nelle aree
dismesse della Ferrania.

In particolare il Movimento
5 Stelle ha vanzato delle ri-
serve, sempre per quel che ri-
guarda le problematiche am-
bientali, e ha inviato una ri-
chiesta a Regione, Provincia,
Arpal, Comune di Cairo, e
Procura, in cui si ribadisce
che ancora prima di aprire il
cantiere si sarebbe dovuto
procedere ad un piano di ca-
ratterizzazione del terreno su
cui si ta costruendo lo stabili-
mento con eventuale progetto
di bonifica.

Secondo Stefano Vignaroli,
Federica Daga e Matteo Man-
tero, promotori della protesta,
si starebbe costruendo

sopra un’area critica di cir-
ca 2 ettari, di cui parte sareb-
be costituita dalla ex discarica
Baraccamenti e parte 

da un deposito di materiali
di risulta da demolizione di
fabbricati industriali. 

Di diverso avviso il sindaco
di Cairo, Fulvio Briano, per il
quale l’area su cui si sta co-
struendo il biodigestore non è
interessata in alcun modo dal-
la ex discarica e il materiale
col quale si è provveduto al
riempimento sarebbe classifi-
cabile come materia prima se-
conda per nulla inquinante. 

Come si può facilmente ca-
pire il Biodigestore non viene,
per così dire, digerito da tutti
e già in fase di ipotesi proget-
tuale aveva scatenato una rid-
da di avverse fazioni con adi-
rittura Comuni valbormidesi
l’un contro l’altro armati. Nel

caso specifico di questa ulti-
ma polemica il sindaco Briano
bolla come pretestuose le
obiezioni del Movimento Cin-
que Stelle. 

Bisogna in effetti considera-
re che, come sottolinea il sin-
daco, le stesse autorizzazioni
concesse da Regione e Pro-
vincia ponevano come condi-
zione che il nuovo insedia-
mento non insistesse in alcun
modo sull’area dell’ex discari-
ca. Anche il materiale del
riempimento non presenta
elementi di criticità essendo
costituito da laterizio sbriciola-
to inerte che, di per se stesso,
non è fonte di inquinamento. 

L’impianto è costituito, a
grosse linee, da una prima se-
zione di pretrattamento dei ri-
fiuti e da una sezione di dige-
stione in assenza di aria
(anaerobica). 

Si tratta di un processo bio-
logico per mezzo del quale, in

assenza di ossigeno, la so-
stanza organica viene trasfor-
mata in biogas (energia rinno-
vabile), costituito principal-
mente da metano e anidride
carbonica. La percentuale di
metano nel biogas varia a se-
condo del tipo di sostanza or-
ganica digerita e delle condi-
zioni di processo, da un mini-
mo del 50% fino all’80% circa.

Avverrà poi una fase di sta-
bilizzazione aerobica, per la
produzione di compost. Il bio-
gas verrà utilizzato per la pro-
duzione combinata di energia
termica ed elettrica. I rifiuti
trattati da questo impianto so-
no costituiti essenzialmente
dalla frazione organica della
raccolta differenziata, il cosid-

detto umido, da scarti di legno
ed altri rifiuti speciali non peri-
colosi prevalentemente di ori-
gine organica.

L’impianto funzionante a
pieno regime ha una poten-
zialità di 45 mila tonnellate al-
l’anno di rifiuti in ingresso.

PDP

Cairo M.tte - La giuria del
Premio Mario Panseri si è
espressa attribuendo il primo
posto alla cantautrice Marta
Delfino. Si conclude così la
selezione dei partecipanti al
Premio istituito dall’Ammini-
strazione Comunale di Cairo
Montenotte, con il contributo

della Fondazione A. De Mari
della Cassa di Risparmio di
Savona, dedicato alla musica
di giovani cantautori italiani. 

Tra gli artisti selezionati che
si sono contesi la vittoria fina-
le figurano anche Letizia Di-
spare, Edoardo Borghini e
Mattia Ringozzi. 

La giuria era composta da
Giorgia Ferrari (consigliere
delegato alla cultura del Co-
mune di Cairo Montenotte),
Ferdinando Molteni (giornali-
sta e musicista), Vanni Perro-
ne (giornalista e storico colla-
boratore di Mario Panseri) e
Claudio Sanfilippo (cantauto-
re e scrittore).

Dice Ferdinando Molteni,
direttore artistico del premio:
«La qualità dei partecipanti è
stata davvero alta. Tutti han-
no dimostrato una forte per-
sonalità e delle buone capaci-
tà di scrittura. Ha prevalso
Marta Delfino di misura, ma
tutti gli artisti che si sono mi-
surati sono davvero di buon li-
vello. Molto belle anche le in-
terpretazioni delle canzoni di
Mario Panseri che i parteci-
panti hanno proposto».

Infatti fra i requisiti di parte-
cipazione al bando di concor-
so, oltre alla produzione di un
proprio lavoro discografico,
ogni partecipante doveva pre-
sentare un brano del reperto-
rio di Mario Panseri, che i se-
lezionati hanno reso con
grande capacità interpretati-
va, cogliendo la vena intimi-
stica della canzone del Can-
tautore Cairese scomparso
nel 1995.

La vincitrice, Marta Delfino,
di Savona ha studiato grafica
e comunicazione, di cui si oc-
cupa professionalmente. Dice
Marta Delfino: “Sono molto
emozionata. La musica è
sempre stata presente nella
mia vita, a partire dalla tesi di
laurea, nella quale ho teoriz-
zato la rappresentazione dei
colori in musica, con i suoni
del maestro Riccardo Zegna”

Dal 2007 collabora con il
cantautore ligure Massimo
Schiavon, con il quale si esi-
bisce nei concerti in qualità di
corista e voci sole, dividendo
il palco tra gli altri con musici-
sti di raro pregio tra cui Ar-
mando Corsi e Marco Fadda.
Ha partecipato al disco di

Schiavon “Piccolo Blu” (Egea)
del 2012.. 

Prosegue Marta: “Lo scorso
anno ho cominciato le mie pri-
me esperienze da solista e
cantautrice, accompagnata
dal maestro polistrumentista
Fabio Tessiore”

Ha anche partecipato alle
selezioni del Festival di San-
remo Nuove Proposte 2015
con un brano scritto da Mas-
simo Schiavon, ed ha avuto il
piacere di cantare, insieme ad
altri 5 ragazzi, la sigla/spot del
Festival “Grazie dei Fior”. 

Dice il Sindaco Fulvio Bria-
no: “Sono soddisfatto del suc-
cesso che il Premio Panseri
ha riscosso, sia di partecipa-
zione di giovani cantautori,
sia della qualità delle loro pro-
poste. Rivolgo un ringrazia-
mento ai componenti della
Giuria per il loro impegno e a
tutti coloro che si sono impe-
gnati per la buona riuscita
dell’evento”.

Ancora Giorgia Ferrari, con-
sigliere comunale con delega
alla cultura: “I giovani cantau-
tori che hanno risposto al no-
stro invito hanno colto in pie-
no lo spirito del Premio dedi-
cato a Mario Panseri, che è
quello di valorizzare i suoi te-
sti, le sue canzoni per offrire
idee ai nostri giovani che ce la
possono fare a realizzare i lo-
ro sogni, anche nella musica.
Un’iniziativa per creare un
ponte tra la memoria del pas-
sato e l’ottimismo del futuro
nel nome di un artista vero la
cui memoria sia da stimolo al-
le nuove generazioni”.

Nella serata di Lunedì 20
luglio Marta Delfino si esibirà
con il proprio repertorio dal vi-
vo sul palco allestito in Piazza
della Vittoria a Cairo Monte-
notte, sul quale riceverà il tro-
feo, realizzato dal maestro
Vetraio Raffaele Bormioli di
Altare, dalle mani di Eugenio
Finardi. 

Sarà il grande Cantautore a
concludere la serata con lo
spettacolo “Parole & Musica”,
un intrattenimento nel quale la
musica si mescola alle parole
e al racconto a conferma di
quanto Finardi sappia da
sempre parlare all’anima della
gente , oltre a stupire con le
sue doti di affabulatore. 

RCM

Cairo M.tte. Lunedì scorso,
presso la sede dell’Unione In-
dustriali di Savona è ripresa la
trattativa sulla riorganizzazio-
ne dell’assetto interno della
Italiana Coke. L’azienda aveva
chiesto il concordato preventi-
vo in bianco e pertanto le spe-
ranze che la cokeria riesca a
risollevarsi nonostante la crisi
di liquidità, e un ciclo di cassa
integrazione già attivato per
una quarantina di lavoratori,
sono legate a un piano di rior-
ganizzazione interna del lavo-
ro volto a ottimizzare i costi. 

Bisogna insomma trovare il
modo di arrivare con le carte in
regola alla omologazione del
concordato che si basa sul pia-
no finanziario quinquennale
che dovrà essere presentato
entro il 18 settembre anche se
i termini scadrebbero sabato
prossimo, l’azienda ha infatti a
disposizione due mesi di pro-
roga. 

Le trattative si erano blocca-
te in quanto la situazione si era
rivelata decisamente critica
non soltanto per la mancanza
di liquidità ma anche per pro-
blemi di carattere finanziario.
Si era arrivati la punto di dubi-
tare della stessa sopravviven-
za dell’azienda.

Ora lo scenario sembrereb-
be meno inquietante in quanto
le banche creditrici hanno ap-
provato il piano finanziario a

breve e hanno quindi riaperto
il credito sull’anticipo fatture
concedendo un po’ di respiro. 

Questa disponibilità degli
istituti di credito non deve tut-
tavia intendersi come una so-
luzione del problema ma sem-
brerebbe che il rapporto con le
banche sia in qualche modo
diventato meno preoccupante
sempre in vista della omologa
del concordato di settembre. 

Qualche passo avanti, a
quanto pare, è stato fatto e
l’azienda sembra sia riuscita
ad aver una maggiore richiesta
di mercato con la produzione
che si assesta su un livello ac-
cettabile. 

Pur tuttavia non è prudente
cantare vittoria e la possibilità
di una ripresa vera e propria
dipenserà dall’accettazione da
parte dei creditori del piano

quinquennale.
Il riassetto finanziario po-

trebbe partire dalla riorganiz-
zazione del lavoro con il ripor-
tare in azienda le attività che
stanno svolgendo imprese
esterne. Questa soluzione toc-
ca tuttavia un numero non cer-
to irrilevante di posti di lavoro
nell’indotto e non risolverebbe
una già precaria situazione oc-
cupazionale.

Gli organici attuali all’interno
dello stabilimento non dovreb-
bero risentirne ma si dovrà
probabilmente fare ancora ri-
corso alla cassa integrazione
ordinaria e questo non è certa-
mente un sintomo di buona sa-
lute. E il costo del lavoro? Ver-
ranno toccate anche le retribu-
zioni? Tutto è possibile ma qui
si sta camminando su di un
terreno minato.

Ferrania. Ancora proteste a
Ferrania nei giorni scorsi in
quanto si sarebbero avvertiti
dei miasmi in via della Libertà
nei pressi dei reparti ancora in
funzione dello stabilimento.

Una vicenda, questa, che
odora di mistero con cittadini
che protestano e controlli da
parte dell’Arpal che non rivela-
no anomalie di sorta.

Non è infatti la prima volta
che si registrano casi di questo
genere, ma non si è mai riusci-
ti ad individuare la fonte di
questi fenomeni. L’Arpal tutta-
via, proprio in base alle conti-
nue lamentele dei residenti, ha
inserito quest’area nelle zone
da monitorare periodicamente.

Si ricorda ancora quanto era
accaduto in una serata dello
scorso novembre quando era
scattato l’allarme per un odore
pungente, che prendeva alla
gola, causando anche sintomi
che potevano far pensare ad
un fenomeno di intossicazio-
ne. Due persone si erano per-
sino rivolte al Pronto Soccorso
per irritazioni alla gola e agli
occhi, nausea e forte mal di te-
sta. Il fenomeno si era con-
centrato soprattutto lungo il fiu-
me. Si era incominciato ad av-
vertire i miasmi intorno alle 20,
ed in breve tempo hanno inva-
so il rettilineo di Ferrania, met-
tendo in allarme i residenti che
avevano chiesto aiuto. 

Ma, anche in questo caso,
nonostante i controlli effettuati
anche all’interno dello stabili-
mento, non era stato eviden-
ziato alcunché di anomalo.
Qualche tempo prima si era
verificata una moria di pesci
che era stata tuttavia fatta ri-
salire a cause naturali.

Ma le segnalazioni, anche
attraverso le pagine dei social
network, ritornano ciclicamen-
te anche se spesso non si tra-
ducono in vere proprie denun-
ce all’autorità. Sulla pagina Fa-
cebook “Ferrania Ambiente”, il
7 luglio scorso Ruggero Del-
ponte, coordinatore dei movi-
menti ambientalisti valbormid-
si, aveva denunciato polemi-
camente questa incomprensi-
bile contraddizione: «Nono-
stante segnalazioni, denunce
e persino ricoveri non trovano
mai niente che non vada. An-
zi.. qualcuno ha anche detto
“che cosa ci stanno a fare le
case vicino agli stabilimen-
ti?”».

In una dichiarazione dell’ot-
tobre del 2013 Ruggero Del-
ponte aveva risposto all’azien-
da che aveva dichiarato che le
puzze non c’erano in quanto il
verbale era risultato negativo:
«Non credo che il fatto che un
verbale sia negativo implichi
automaticamente che gli odori
non ci sono stati. Credo impli-
chi il fatto che al momento del

controllo non sono stati rileva-
ti. Sarebbe interessante capire
in generale per i casi analoghi,
quanto tempo passa dalla se-
gnalazione all’intervento del-
l’Arpal e se le aziende interes-
sate vengono avvisate a sco-
po informativo e precauzionale
dell’imminente controllo. (cioè
tipo: “E’ mica successo qual-
che cosa sugli impianti? Per-
ché qualcuno si è lamentato e
adesso potrebbe arrivare l’Ar-
pal in zona per verificare”)».

Rocchetta. I festeggiamen-
ti di San Giacomo a Rocchetta
edizione 2015 inizieranno ve-
nerdì 17 luglio alle ore 21 con
la serata danzante con l’or-
chestra “I Bamba”. Sabato 18
alle 21 si balla con l’orchestra
“Ricky Reanna”. 

Domenica 19 alle ore 20,30
esibizione della scuola di dan-
za “Atmosfera Danza” dell’in-
segnate ciarese Gabriella
Bracco. Dalle ore 21 serata
danzante con l’orchestra “Poli-
doro Group”. 

Mercoledì 22 luglio serata
Giovani organizzata dalla se-
zione dell’Avis di Rocchetta e
alle 21 si parte con Silverproof
e, a seguire, discoteca con
“Bomber house the voice”.

Giovedì 23 luglio presso lo
stende gastronomico “serata
della trippa” offerta come se-
condo piatto dalla Macelleria
Mauro di Rocchetta. 

Dalle ore 21 serata danzan-

te con “Luigi Gallia”.
Venerdì 24 serata dell’”Ama-

retto di Rocchetta” offerto da
“Buttiero, dolci per passione”;
alle ore 21 serata danzante
con Valentina Valenti. Sabato
25 sempre dalle ore 21 serta
danzante co l’Orchestra “I Sa-
turni”. 

Domenica 26 luglio, giornata
di chiusura della manifestazio-
ne con, dalle ore 8,30, pedala-
ta tra i boschi di Rocchetta or-
ganizzata da “Le pecorelle
smarrite”. Dalle ore 21 serata
danzante con l’Orchestra “Bru-
no Mauro e la Band”: durante
la serata esibizione ballerini di-
retti dai maestri di ballo Bertel-
li Deana e Poggio Massimo
del Tecchio Team.

Tutte le sere, alle ore 19 si
aprono gli stand gastronomici,
escluso mercoledì 22 luglio
con il solo servizio di birreria.
Le serate danzanti sono ad in-
gresso libero.

Con la Provincia che “benedice” il nuovo impianto

Il sindaco Briano contesta i Grillini
“pretestuosi” contro il biodigestore 

Lunedì 20 luglio si esibirà con  Finardi in piazza della Vittoria a Cairo M.tte

Vinto dalla savonese Marta Delfino
il premio comunale Mario Panseri

Sono riaperte le trattative all’Italiana Coke

C’e attesa sul piano quinquennale
per l’omologazione del concordato

Nonostante le proteste dei residenti 

Ancora miasmi a Ferrania
ma non si trova cosa non va

Dal 17 al 26 luglio a Rocchetta Cairo 

Tornano i festeggiamenti
di San Giacomo

Nuovo
contrassegno
parcheggio
invalidi

Cairo M.tte - Contrassegno
invalidi per il parcheggio: c’è
tempo fino al 15 settembre
2015 per sostituire il vecchio
contrassegno (arancione) con
il nuovo modello europeo, di
forma rettangolare e di colore
azzurro chiaro, con il simbolo
internazionale dell’accessibili-
tà bianco della sedia a rotelle
su fondo blu. Per informazioni
e per effettuare la sostituzione:
Servizi Socio-Assistenziali, via
F.lli Francia n. 14, apertura dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,30
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Cairo M. Ennesimo succes-
so a Cairo per la “Sagra delle
Tira”, organizzata dalla Prolo-
co, che ha preso il via venerdì
10 luglio e, continuata per tut-
to il weekend, si è chiusa lune-
dì 13 luglio. Belle quattro sera-
te della manifestazione, a par-
tire dalle ore 19, in piazza del-
la Vittoria si sono sfornate mi-
gliaia di classiche “Tire”, uno
sfilatino messo a cuocere al
forno con dentro la salciccia. In
particolare venerdì 10 luglio,
nella prima serata della sagra
durante e dopo lo svolgimento
del “Trofeo della Tira”, gara po-
distica precedentemente chia-

mata Stracairo, organizzata
dalla società di atletica leggera
del paese, una lunga coda ha
assediato lo stand di distribu-
zione della tira cairese di cui si
valuta siano stati consumati
circa 2000 pezzi, con quasi 2
quintali di farina impastati e in-
fornati. La tira, che da alcuni si
fregia della DeCO (Denomina-
zione Comunale d’Origine) co-
sì come voluto dall’ammini-
strazione comunale del sinda-
co Briano, ha quindi dimostra-
to di ben meritare la fama di
inimitabile squisitezza che si
va di anno in anno conquistan-
do non solo a Cairo e in Valle
Bormida, ma nell’intera provin-
cia di Savona e nelle limitrofe
località del basso Piemonte.
Nell’ultima sera di lunedì 13 lu-
glio, anche per la presenza
dell’ospite d’onore la cantante
cairese Vilma Goich, la secon-
da edizione della Cena in piaz-
za organizzata dalla Pro Loco
e le Rive della Bormida ha ri-
scontrato un successo di par-
tecipazione senza pari. 

Piana Crixia - Il Sindaco
Roberto Bracco, rivolgendo un
caloroso saluto a tutti interve-
nuti alla Cerimonia di Domeni-
ca 28 Giugno 2015 a ricordo di
Nonna Rosa Vassallo, ed in
particolar modo al Vescovo
Mons. Piergiorgio Micchiardi, a
Don Natalino il nostro Parroco,
a Don Elia Eliseo, al Coman-
dante della Guardia di Finanza
di Cairo luogotenente Mariniel-
lo Vincenzo rappresentato dal-
l’Appuntato Scelto Elvezio Di
Rienzo, al Comandante della
Compagnia di Cairo Montenot-
te Capitano Luca Baldi, al Co-
mandante della Stazione dei
Carabinieri di Dego Marescial-
lo Mauro Cigliuti e a tutte le al-
tre numerose autorità qui pre-
senti in rappresentanza dei va-
ri Comuni della vallata, unita-
mente ai parenti più stretti di
nonna Rosa, le Signore Jolan-
da e Maria Teresa Strada, la
Signora Mirto Giuliana e il Sig.
Mario Porazzo, ha ricordato
agli intervenuti che “spetta ai
Pianesi l’onore di presentare
Lucia Capuzzi, giornalista del-
la redazione esteri del quoti-
diano L’Avvenire, la quale ha
avuto l’idea, la forza e la de-
terminazione di vagabondare
per le colline del Piemonte e
della Liguria alla ricerca di do-
cumenti e testimonianze che le
consentissero di raccontare le
storie e la vita di nonna Rosa
Margherita Vassallo, da cui è
scaturito il libro: “Rosa dei due

mondi” - presentato per l’occa-
sione agli intervenuti. Nonna
Rosa è la donna che con il suo
insegnamento ed il suo esem-
pio nella vita quotidiana ha sa-
puto forgiare il carattere e la
spiritualità di Papa Francesco
come lo stesso Pontefice ha
sottolineato più volte nei suoi
discorsi e come viene posto in
risalto nell’Opera della giorna-
lista.

Altare – Venerdì 10 luglio,
nella suggestiva atmosfera del
giardino della Casa di Riposo
Aleramo Bormioli ad Altare si è
svolto il consueto Concerto “Tra
le Ville” eseguito dalla Banda
Musicale “S. Cecilia” di Altare, in
ricordo del benefattore archi-
tetto Teobaldo Rossigno. La
Banda diretta dal Mº Ambrogio
Guetta, ha eseguito un reper-
torio che spaziava dalla musica
leggera italiana con le più cele-
bri canzoni di Modugno alle più
belle e allegre marce militari e ai
brani ormai passati alla storia di
Sinatra. Fra i due tempi del con-
certo, il presidente don Paolo
Cirio ha salutato i numerosi in-
tervenuti e ringraziato tutti co-
loro che hanno collaborato per
la buona riuscita dell’evento. Si
è voluto ricordare, a quasi un
anno dalla sua dipartita, lo sto-
rico direttore della Banda, il Mº
Aldo Rolando, che con tanto
amore e per tanti anni ha man-
tenuto vivo e attivo il comples-
so musicale. Lo si è ricordato
con un breve filmato ed imma-

gini dei momenti più significati-
vi vissuti nell’ambito della Ban-
da, grande è stata la commo-
zione e grandi gli applausi.

È mancata all’affetto dei suoi
cari

Irma Maria GIORDANO
ved. BADANO

di anni 84
Ne danno il triste annuncio

la figlia Maria Teresa con Bep-
pe, la nipote Elena, la sorella, le
cognate, i nipoti e i parenti tut-
ti. I funerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale di San
Lorenzo in Cairo Montenotte
sabato 11 luglio alle ore 10.

Alla R.S.A. “Casa dei Tigli” di
Millesimo è mancato all’affetto
dei suoi cari

Valerio GHISO (Lelo)
di anni 76

Ne danno il triste annuncio
la sorella Mariuccia, il fratello
Enrico, la cognata, il cognato, i
nipoti e parenti tutti. I funerali so-
no stati celebrati nella Chiesa
Parrocchiale di Cristo Re a Bra-
gno lunedì 13 luglio alle ore 10.

È mancata all’affetto dei suoi
cari

Adriana SARTORIS
in BERRETTA

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il

marito Enrico, i figli Sergio, Gior-
gio, Gianfranco e Giuseppe, le
nuore, gli amati nipoti e i pa-

renti tutti. I funerali sono stati
celebrati nella chiesa parroc-
chiale Sant’Ambrogio di Dego
martedì 14 luglio alle ore 16.

È mancata all’affetto dei suoi
cari

Giuliana CANOBBIO
in PARODI di anni 72

Ne danno il triste annuncio il
marito Giovanni, la figlia Simo-
na, il genero Massimo, i nipoti
Manuel e Michele, le sorelle, i
fratelli, i cognati, le cognate, i ni-
poti e parenti tutti. I funerali so-
no stati celebrati nella chiesa
parrocchiale di San Lorenzo in
Cairo Montenotte martedì 14
luglio alle ore 15.

Dopo una vita dedicata alla
famiglia è mancata all’affetto dei
suoi cari

Carla GALLO in BORGIO
di anni 68

Ne danno il triste annuncio il
marito Mario, le figlie Patrizia e
Stefania, i generi Nico e Giu-
seppe, i nipoti Marco, Alessio e
il piccolo Matteo che tanto ama-
va, il fratello Giuseppe, le co-
gnate, i nipoti, le zie, gli zii e i pa-
renti tutti. I funerali avranno luo-
go nella chiesa parrocchiale
San Lorenzo di Cairo Monte-
notte mercoledì 15 luglio.

Si è conclusa lunedì 13 luglio a Cairo M.tte

Un successo senza pari
per la “Sagra della tira”

A Piana Crixia domenica 28 giugno

Una Giornata con Lucia Capuzzi
ricordando “Rosa dei due mondi”

Venerdì 10 luglio ricordanto il maestro Rolando

Concerto “Tra le Ville” di Altare

Cairo M.tte - Botto Arpalice,
mamma del prof. Cirio Renzo,
ricoverata al Baccino, venerdì
11 luglio ha compiuto 95 anni.
“Nonostante i mesi di sofferen-
za a letto sopportati qualche
tempo fa con pazienza e digni-
tà, - ci scrive il figlio Renzo -
mamma Arpalice si sta impe-
gnando per vivere ancora un
po’, perché lo merita con tutto
il cuore.”

E lo merita anche Renzo, fi-
glio devoto, che si prende quo-
tidianamente cura, con tanto
affetto e dedizione, della cara

mamma Arpalice: la quale ri-
cambia, con l’amorevole sorri-
so di gratitudine che ancora il-
lumina il suo scarno volto, le
premure affettuose del figlio.

Tragica
scomparsa
di Daniele
Torielli

Cairo M.tte. Mentre il gior-
nale sta andando in macchina
ci giunge la dolorosa notizia
della improvvisa scomparsa di
Daniele Torielli. Lunedì mattina
Daniele, 49 anni, stava percor-
rendo la galleria della variante
del Vispa quando ha perso il
controllo della propria auto che
è andata ad urtare con violen-
za le pareti del tunnel. I soc-
corsi e le forze dell’ordine in-
tervenuti sul posto non hanno
potuto fare altro che prendere
atto della tragedia che si era
appena consumata.

Incredulità e sgomento ad
Altare dove Daniele viveva con
la moglie, avvocato Maria Gra-
zia Schinca, e la figlioletta di
10 anni. Molto conosciuto e sti-
mato in Valbomida, era titolare
della cartolibreria “Interlinea”
all’interno del centro commer-
ciale di Carcare. Parole di ap-
prezzamento è di stima sono
subito arrivate dal sindaco di
Altare Davide Berruti.

Cairo M.tte. Un marocchino trentenne agli arresti domiciliari, stu-
fo di starsene in casa con la sua compagna, è uscito per farsi ar-
restare. Questa, almeno, è la versione che ha fornito ai carabinieri
che lo hanno sorpreso mentre cercava di raggiungere Andora con
l’autobus. I militari dell’Arma hanno dovuto pertanto arrestarlo per
aver violato la misura cautelare a cui era stato sottoposto. Il giu-
dice ha disposto per lui la detenzione in carcere ma non è da esclu-
dersi venga sottoposto ad una perizia psichiatrica.
Cairo M.tte. Il Comune di Cairo ha ritenuto opportuno e conve-
niente rivogersi al mercato elettronico per acquistare alcuni gio-
chi da installare nei giardini pubblici di Bragno, San Giuseppe e
nel Lungo Bormida Cornelio Anselmi. Le attrezzature, acquista-
te dalla ditta Sarba di Modena, sono rispettivamente una com-
posizione ginnica esagonale alta due metri con lame di ancoraggio
a terra, un’altalena ad un posto con pali quadri ed una seconda
composizione ginnica esagonale. La spesa complessiva ammonta
a poco più di 10mila euro.
Dego. Grande successo per la casetta dell’acqua, inaugurata un
mese fa a Dego. Si starebbero prelevando mediamente 5400 li-
tri di acqua al mese. Se questo apprezzamento da parte dei cit-
tadini continuerà nei prossimi mesi (ma pare che il trend sia ad-
dirittura in crescita), si può calcolare un prelevamento annuo di
64800 litri. Il vicesindaco Silvia Botta ha fatto anche il calcolo del-
le bottiglie di plastica risparmiate, 3586, che equivarrebbero a 104
chili di materiale plastico (PET).
Roccavignale. La “Taverna del Dolmen”, è questo il nome del nuo-
vo punto di ristoro sociale, aperto nell’aprile scorso, dove lavora-
no alcune persone con diverse problematiche, coordinate dal ti-
tolare Mario Frassine, presidente della cooperativa “Valbormida
2015”. Il risultato pare sia di alto livello anche perché vi si trova la
passione per la buona cucina, una condizione ineludibile per chi
intende condurre un’attività di questo genere. A rendere ancora
più accattivante questo luogo c’è il lago che si affaccia davanti al
locale con la possibilità di pescare. Chi lo desidera può fermarsi
a dormire nelle tre camere con la formula bed & breakfast».
Cairo M.tte. Il settantesimo anniversario di fondazione del-
l’Unione Industriali della Provincia di Savona sarà celebrato gio-
vedì 16 luglio alle ore 15 nella Sala della Sibilla, all’interno della
fortezza sul Priamàr. Per l’occasione saranno premiate 52 azien-
de “almeno settantenni” , tra le quali undici sono attive in Val-
bormida: F.lli Sambin Snc, Ferrania Technologies Spa, Italiana Co-
ke Srl, Trench Italia Srl, Vico Srl (Cairo), Saint Gobain Vetri Spa
(Dego), 3F di Ferrecchi Silvano Spa, Fresia Spa (Millesimo), Gra-
fiche Fratelli Spirito Snc (Cosseria), Syndial Spa (Cengio), Vetreria
Etrusca Srl (Altare).

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Ora-
rio: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00.
Cuneo. Soc. Coop. Sociale assume, a tempo indeterminato -
part time, 1 infermiere professionale codice Istat 3.2.1.2.08; se-
de lavoro: provincia di Cuneo ; auto propria; turni: diurni, notturni,
festivi; titolo di studio: laurea; patente B; età min: 23; età max:
30. CIC 2541.
Cairo M.tte. Ditta della Valbormida assume, a tempo determi-
nato - full time, 1 magazziniere iscritto alle liste dei disabili
l.68/99; sede lavoro: Cairo Montenotte; informatica: si; titolo di
studio: licenza media; durata 6 mesi; riserve e preferenze: ri-
servato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del
12/3/1999; CIC 2540.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato - full time, 1 tecnico di campionamento; codice Istat
7.1.5.6.10; sede lavoro: Cairo Montenotte / cantieri vari; auto pro-
pria; turni: diurni; fascia d’età anche oltre i 50; titolo di studio: di-
ploma; durata 12 mesi B; età min: 18; età max: 25; CIC 2539.
Provincia di Savona. Azienda del Basso Piemonte assume, a
tempo determinato - full time, 1 operaio carpentiere, 1 operaio
meccanico, 1 operaio tubista; codice Istat 8.6.3.9.37; sede di la-
voro: Provincia di Savona e Basso Piemonte; auto propria; tur-
ni: diurni; titolo di studio: assolv. obbligo scolastico; patente B;
età min: 25; età max: 55; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; CIC
2538.
Piana Crixia. Famiglia assume, a tempo determinato full time,
1 badante convivente; sede di lavoro: Piana Crixia (SV); turni:
diurni, notturni, festivi; lingue: Italiano corrente; con referenze;
titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; età min: 40; età
max: 60; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2537.
Carcare. Pizzeria assume, a tempo determinato part time, 1 ad-
detto consegna pizze; codice Istat 8.1.2.9.06; sede di lavoro: Car-
care (SV); turni: notturni, festivi; residenti in zona; titolo di stu-
dio: assolvimento obbligo scolastico; patente A; età min: 18; età
max: 30; CIC 2536.
Savona. Azienda di Savona assume, full time, 1 agente di ven-
dita per mercato librario; codice Istat 3.3.4.6.01; sede di lavoro:
Savona; trasferte; auto propria; turni: diurni; buone conoscen-
ze di informatica; compenso a provvigioni; titolo di studio: diplo-
ma; patente B; esperienza richiesta: sotto 1 anno. CIC 2531.

- Carcare. Ritorna in Valbormida la festa più pazza che ci sia e
questa volta giovedì 16 luglio dalle ore 20 approda in una location
mozzafiato, sulla pista esterna del ristorante Vecchio John a Car-
care in località San Giovanni, il “Mega schiuma party gratuito”.
In consolle: alla musica Stefano Tanz, alla voce “Bomberhouse
the voice” e super animazione con le mitiche cow girl di Atmosfera
Danza. Servizio navetta gratuito con partenza dalla gelateria la pe-
sa ogni 15 minuti.E dato che sappiamo che siete un po’ sfaticati...
servizio navetta gratuito con partenza dalla gelateria la pesa og-
ni 15 minuti... servizio navetta gratuito con partenza dalla gelate-
ria la pesa ogni 15 minuti....
- Cairo M.tte. Venerdì 17 luglio la Banda Musicale G. Puccini
presenta, alle ore 21,15 presso la “Cascina del Vai” in Loc. Vil-
le, il “Concerto allievi Masterclass di Sassofono”. Sabato 18
luglio alle ore 21,15 presso l’anfiteatro del Palazzo di Città “The
Duet” con Roberto Rebufello (sax) e Carlo Gaia (batteria); Alberto
Bellania (piano Hammond) e Simone Monnanni (contrabbasso). 
- Mallare. Organizzata dalla Pro Loco prosegue, nel fine settimana
dal 17 al 19 luglio, “Mallare Sotto la tenda” in Località Eremita.
Dalle ore 19 specialità gastronomiche: ravioli, pansotti, polenta,
stoccafisso, gnocchi, coniglio, bollito, trippe, dolci… ecc. Serate
musicali al venerdì e al sabato. Domenica 19 luglio: animazione
e balli di gruppo e serata danzante con l’Oasi Latina.
- Pallare. In Loc. Biestro, presso l’area pic-nic, festa di Santa
Margherita domenica 19 luglio. A partire dalle ore 15 piccolo mer-
catino dell’artigianato e prodotti tipici, con i Lisotti dell nonna a cu-
ra della Pro Loco Pallare. Dalle ore 16 esibizione di motoscafi in
scala. Alle ore 16 S.ta Messa presso la chiesa di Biestro dedica-
ta a S.ta Margherita. Pomeriggio in allegria con “Musica a 360º”
con Flavio. Dalle ore 19 “polentata” per tutti e cena in collabora-
zione con l’”Agriturismo Cascina Imboscata”.
- Borgio Verezzi. Il Festival Taetrale 2015, dedicato alla Francia
ed alla sua cultura, mette in scena, nei giorni 16, 17 e 18 luglio
alle ore 21,30 in piazza S. Agostino, la prima nazionale del “So-
gno di mezza estate” di Ruggero Capuccio, liberamente ispira-
to all’opera di Shakaspeare: regia di Claudi Di Palma. Il 20 e 21
luglio “Angeli con la pistola”, regia di F. Gambineri e S. Baldacci.
Tel. 019 610167. www.festivalvarezzi.it
- Cengio. Con “Cengio in lirica” torna l’opera lirica per il 4º an-
no a Cengio Rocchetta alle ore 21 del 1º Agosto con “L’elisir
d’amore” di G. Donizetti. Sono aperte le prevendite dei biglietti:
Edicola di Lo’ e Studio Meinero a Cengio, Agenzia Viaggi Ciao Mon-
do, cartolibreria Libridea e edicola Nonsololibri a Millesimo, Car-
tolibreria Interlinea a Carcare, Cartolibreria Casa del Libro a Cai-
ro Montenotte, edicola Piccoli Pensieri a Saliceto (Cn). 
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SICCARDI Michele
Quando la perdita è improv-

visa, è un dolore violento quel-
lo che investe e devasta i luo-
ghi dell’anima destinati agli af-
fetti, ai sentimenti.

Il dolore della perdita ha
grandezze che le parole non
possono dire.

ANNIVERSARIO

Al Baccino le 95 candeline
per Arpalice

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

Tel. 019505502

SPETTACOLI E CULTURALAVOROCOLPO D’OCCHIO



CAIRO MONTENOTTE 41L’ANCORA
19 LUGLIO 2015

Cairo M.tte - Giovedì 9 lu-
glio alle ore 20,30 nell’anfitea-
tro del Palazzo di Città è avve-
nuta la consegna dei diplomi
conseguiti all’esame di stato
sostenuto dagli studenti del-
l’ISS di Cairo Montenotte ex
Patetta. Lunedì 6 luglio erano
stati pubblicati gli esiti finali di 5
classi su 7 dell’Istituto Cairese,
mentre per le due classi re-
stanti si è dovuto attendere si-
no a mercoledì 8 luglio. Per
motivi redazionali L’Ancora
non aveva quindi potuto com-
pletare la pubblicazione dei ri-
sultati delle due classi non an-
cora scrutinate e che vengono
pertanto pubblicati di seguito.
Un solo studente, Lauretano
Luca della classe 5ªB Elettro-
tecnica (ITIS), ha conseguito
la votazione massima del 100
e lode, mentre sono stati com-
plessivamente 7 gli studenti
che hanno riportato la votazio-
ne finale del 100.

Di seguito il riepilogo i 100
(e il 100 con lode) di tutto l’Isti-
tuto Secondario Superiore di
Cairo:
Amministrazione, finanza e
marketing (Ragionieri)

Rossotti Miriam 100; Minetti
Manuel 100; Piccardi Michela
100; Realini Matteo 100
Costruzioni, ambiente e ter-
ritorio (Geometra)

Zanti Davide 100
Perito meccanico (Itis)

Viglietti Andrea 100
Periti elettrotecnici (Itis)

Lauretano Luca 100 Con
Lode; Stasyuk Dmytro 100

Completiamo quindi anche

l’elenco dei risultati riportati da-
gli studenti delle classi 5ªA e
5ªB - Amministrazione, Fi-
nanza e Marketing – Presi-
dente della Commissione:
prof. Roberto Bertola.
Classe: 5ªA - Amministrazio-
ne, Finanza e Marketing -
Presidente della Commis-
sione: prof. Roberto Bertola

Berretta Silvia 88; Bocchio
Chiara 70; Briano Alessia 70;
Diop Mariama 87; Drada Lo-
pez Daniela 60; El Yousri
Asmaa 81; Filippo Francesca
78; Icardo Greta 68; Levri An-
gelica 71; Marta Deborah ; Mu-
setti Ylenia 78; Odella Eleono-
ra 75; Olivero Irene 64; Ozzi-
mo Francesco 61; Patetta Lo-
renzo 88; Porciello Laura 68;
Raimondo Alessandro 70;
Rossotti Miriam 100
Classe: 5ªB - Amministrazio-
ne, Finanza e Marketing –
Presidente della Commis-
sione: prof. Roberto Bertola

Bertone Filippo 70; Caruso
Francesca 67; Coenda Cele-
ste 30/09/1996 69; Crate Lore-
na 64; Gaggero Vera 78; Ga-
gliardo Elisa 98; Grenno Ra-
mona 98; Hevko Lilya 84; Ka-
drija Herolind 83; Madonia Lo-
renzo 80; Mariniello Angela 98;
Minetti Manuel 100; Peluffo
Irene 77; Penolazzi Davide 75;
Piccardi Michela 100; Postup-
na Valeriya 63; Realini Matteo
100; Riolfo Manuela 60; San-
chez Falconi Joffre Alexander
60; Tarasco Benedetta 60;
Trausi Chiara 70; Xhemali Yl-
lka 75.

SDV

Cairo M.tte – Terminata la ce-
rimonia della consegna dei di-
plomi abbiamo contattato tutti e
otto gli studenti dell’ISS ex Patetta
di Cairo M.tte che hanno conse-
guito il diploma con il massimo dei
voti per congratularci con loro e
conoscere le loro impressioni

sull’esame e le prospettive che si
attendono per il loro futuro. Di se-
guito pubblichiamo le loro di-
chiarazioni:
RAGIONIERI
Realini Matteo: 100/100esimi

“Ho passato i giorni dell’esame
con la consapevolezza che per

raggiungere un ottimo risultato
avrei dovuto faticare poiché non
ero il solo ad ambire al massimo.
Il 100? In fin dei conti il 100 non
è altro che un numero, ma è la ri-
compensa per tutto il lavoro svol-
to durante i miei anni scolastici.
Ora come ora sto valutando se
proseguire gli studi o se immer-
germi nel mondo del lavoro.”
Rossotti Miriam: 100/100esimi

“Sicuramente l’esame di ma-
turità non è una stupidaggine, al
contrario è molto impegnativo
ma con un po’ di pazienza e de-
terminazione si riesce a far tutto.
Certo bisogna sacrificare un po’
di tempo libero ma è per una
buona causa. Ora che ho il di-
ploma non credo di continuare gli
studi, almeno per il momento;
non ho particolari aspirazioni,
quindi farei l’università solo per di-
re di averla fatta ma mi sembra
solo di sprecare del tempo. E
poi non saprei che facoltà sce-
gliere dato che non ce n’è nes-
suna che mi appassiona parti-
colarmente. Tenterò l’ardua im-
presa di entrare nel mondo del la-
voro.”
Minetti Manuel: 100/100esimi

“I giorni precedenti all’esame
li ho vissuti con un po’ di ansia ma
consapevole comunque del per-
corso svolto durante gli anni pre-
cedenti e quindi di conseguenza
abbastanza sicuro di me stesso.

Spero di riuscire ad entrare
nel mondo del lavoro, trovando
un impiego che sia inerente al
percorso di studi effettuato, non
escludo comunque l’università.”
Piccardi Michela: 100/100esi-
mi  

“I giorni prima dell’esame so-
no stati sicuramente molto im-
pegnativi e pieni di tensione ma
ora sono molto soddisfatta e fe-
lice per il risultato ottenuto. Ades-
so dovrò riflettere sul mio futuro,
vorrei diventare maestra perché
mi piacerebbe lavorare con i
bambini, iscrivendomi quindi al-
la facoltà di scienze dell’educa-
zione e della formazione, ma non
ne sono ancora sicura: deciderò
durante l’estate.”
GEOMETRA
Zanti Davide: 100/100esimi

“Sono contento del risultato
ottenuto a conclusione di questo
quinquennio. Ho intenzione di
proseguire gli studi alla facoltà di
ingegneria civile o ambientale al
politecnico di Torino.”
PERITO MECCANICO
Viglietti Andrea: 100/100esimi

“L’ esame è stato sicuramen-
te impegnativo, ma non così tan-
to come ci avevano detto duran-
te il corso dell’ anno. La prima e
la terza prova sono state abba-
stanza semplici, la seconda è
stata un po’ più dura. Dopo il di-
ploma non ho intenzione di con-
tinuare a studiare, spero di riu-
scire a trovare un buon lavoro, se
possibile nell’ ambito della mec-
canica.”
PERITI ELETTROTECNICI
Lauretano Luca: 100/100esimi,
con lode

“Durante i giorni dell’esame
ero parecchio agitato e avevo
paura di sbagliare perché ero
consapevole di avere le carte in
regola per poter ambire a questo
voto. Le prove alla fine non si so-
no rivelate complesse come cre-
devo. Sono contento del risulta-
to perché mi dimostra che l’im-
pegno che ho dedicato allo stu-
dio durante questi cinque anni è
stato premiato. Ringrazio la scuo-
la che ha stimolato il nostro inte-
resse allo studio mediante pro-
getti extra scolastici di rilievo na-
zionale. Il prossimo anno mi tra-
sferirò a Torino per frequentare il
corso di ingegneria elettrica o
dell’automazione presso il poli-
tecnico.”
Stasyuk Dmytro: 100/100esi-
mi

“I giorni dell’esame sono stati
intensi. La prima prova è stata la
più calma tra tutte. Invece avevo
un po’ di preoccupazione per la
seconda (riguardava una nostra
materia tecnica e non si sapeva
per certo che cosa ci poteva ca-
pitare) e per la terza. L’esame
orale è passato velocemente ed
abbastanza tranquillamente, per-
ché quando arrivi lì ormai sei al-
la fine!!! Attualmente ho inten-
zione di iscrivermi al Politecnico
di Torino, ramo Ingegneria Elet-
trica e poi si vedrà.” GG

Altare. Situazione decisa-
mente critica alla Medical Ars
di Altare, l’impresa artigiana
fondata nel maggio 1996 che
opera nel settore della manu-
tenzione e riparazione di at-
trezzature e strumentazione
ospedaliera, di proprietà delle
Unità Sanitarie Locali, aziende
ed enti ospedalieri.

L’Azienda ha la sua sede ad
Altare in Via Matteotti 50, dove
vengono svolte le attività tec-
niche di manutenzione dei pre-
sidi e quelle gestionali e am-
ministrative. Parte delle attivi-
tà tecniche vengono svolte di-
rettamente a domicilio del
Cliente.

L’azienda ha comunicato al-
le Asl di Savona, Imperia e Cu-
neo di non poter più espletare
i servizi in appalto. I lavoratori,
al momento, si trovano in ferie,
senza reddito, con l’azienda
che ha chiuso i battenti. Le
prospettive per il futuro sono a
tinte fosche.

Avvisaglie di una situazione
anomala si erano già avvertite
in passato, già nel luglio del
2013 la Fiom aveva denuncia-
to l’Aggravarsi della situazione
con ritardi nei pagamenti per i
lavoratori. Nel giugno del 2013
l’azienda si era trovata coin-

volta in una complessa vicen-
da sindacale con Giovanni
Mazziotta della Uil che si chie-
deva come mai l’azienda aves-
se licenziato due lavoratori no-
nostante l’ingente mole di la-
voro e l’assunzione di perso-
nale, anche se a termine.

Ma, a parte le problematiche
di carattere sindacale, non so-
no per nulla da sottovalutare le
pesanti ricadute di questa si-
tuazione sugli utenti conside-
rando come questi servizi inte-
ressino soprattutto persone
anziane e disabili.

E le Asl, consce di quanto
sta succedendo, cercano di ar-
ginare in qualche modo questo
disservizio affrontando volta
per volta i singoli casi e rivol-
gendosi ad altre ditte specia-
lizzate nel settore. C’è anche
da considerare, in questa in-
garbugliata vicenda che il ma-
teriale in uso all’utenza e nel
laboratorio della ditta appartie-
ne alle Asl di competenza.

Lo stesso sindaco di Cairo,
Fulvio Briano, in veste di pre-
sidente dell’Assemblea dei sin-
daci del Distretto Socio Sani-
tario si sta interessando per
porre rimedio ad una situazio-
ne che sta diventando insoste-
nibile. 

Pubblicati dall’Istituto Secondario Superiore di Cairo lunedì 6 e mercoledì 8 luglio

Un 100 e lode e sette 100 tra i risultati degli esami di Stato all’ISS ex Patetta

Intervista ai diplomati con il 100 dell’ISS di Cairo M.tte ex Patetta

Il bel risultato dell’esame e le prospettive per il  futuro

I servizi
sportivi

di Cairo Montenotte
e Valle Bormida

sono nelle pagine
dello sportwww.lancora.eu

Su www.lancora.eu
Tanta “rumenta” sparsa a Dego

Le celebrazioni del cinquantesimo
della Chiesa della comunità di Vispa

Si occupa delle attrezzature ospedaliere

Crisi della Medical Ars di Altare
gravi ripercussioni sugli utenti

Metteo Realini Manuel MinettiMiriam Rossotti Michela Piccardi

Davide Zanti Luca LauretanoAndrea Viglietti Dmytro Stasyuk
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Canelli. Abbiamo provato a
raccogliere le esperienze, i so-
gni, i progetti degli ultimi quat-
tro sindaci di Canelli. Tent’anni
di vita. Una storia. 

“ll passato e il futuro della
tua città. ll tuo mandato da sin-
daco a cosa pensi possa le-
garsi in merito al passato e al
futuro della tua città?” 

E’ quanto è stato chiesto agli
ultimi quattro Sindaci in carica
dal 1990 ad oggi: Roberto
Marmo (1990 - 1994), Oscar
Bielli (1994 - 2004), Beppe
Dus (2004 - 2009) e Marco
Gabusi, sindaco in carica.

Da Roberto Marmo abbia-
mo ricevuto le congratulazioni
per l’iniziativa, ma, per suoi
motivi di lavoro (particolarmen-
te impegnato a Torino e a Ro-
ma), non ha avuto il tempo per
inviarci le sue esperienze e i
suoi progetti.

Oscar Bielli, invece, ci ha ri-
cordato volentieri le numerose
sue iniziative, i suoi progetti e i
suoi sogni, portati avanti du-
rante il suo mandato. 

Dal 1994 al 2004, dall’allu-
vione all’Unesco, ha svolto il
ruolo di sindaco di Canelli. 

«Accolgo con piacere l’invi-
to a a tracciare un percorso
della mia esperienza ammini-
strativa, tra passato e prospet-
tive future di Canelli. Come te-
stimonial del passato, ovvia-
mente. 

Ritengo infatti che i canelle-
si abbiano necessità, di quan-
do in quando, di ricordare il
proprio passato per poter me-
glio pensare e programmare il
proprio futuro.

Distinguerei la mia espe-
rienza in due momenti. 

Il primo legato al “lavoro
dovuto”. Quello, per intender-
ci, che deve essere necessa-
riamente svolto a favore della
collettività. In questo inserisco
la gestione dell’evento alluvio-
nale del ‘94 (23 miliardi di lire
di opere pubbliche realizzate e
la gestione dei rimborsi gover-
nativi a privati ed attività pro-
duttive), momento essenziale
della presenza istituzionale in
mezzo alla gente. L’alternativa
sarebbe stata la fuga di fronte
alle proprie responsabilità.

Il secondo momento lega-
to alle “cose pensate e pro-
grammate” per dare prospet-
tiva alla nostra città. Quelle
iniziative che sembrano ca-
suali ma, a ben guardare, frut-
to di un percorso, di una evo-
luzione. Pensate a quante
persone avrebbero potuto,
negli anni, tra imprenditori,
storici, politici, architetti, lan-
ciare l’idea dell’Unesco. Quel-
la che oggi tutti hanno sposa-
to, ma che viene gestita in
modo oligarchico.

Il merito che mi riconosco è
stato quello di aver contribuito
a far colloquiare persone e co-
muni, pratica che pare oggi ca-
duta in disuso, dando vita a
confronti e collaborazioni. A
progetti che solo superficial-
mente possono apparire ca-
suali ed il “Progetto Unesco” è
figlio di questa logica. 

Quel fare squadra, oggi
tanto sbandierato e non so
quanto creduto, che portò Ca-
nelli, per un tempo limitato, ad
uscire dal suo isolamento.
L’isolamento dei migliori, o
presunti tali.

Forse quella volontà di risor-
gere nata nel dopo alluvione,
quella voglia di renderci meri-
tevoli della solidarietà e della
amicizia ricevute, aveva fatto
nascere in noi, individualisti
assoluti, un insospettato, sino
ad allora, spirito collaborativo.
Un impulso da cogliere. 

Nacquero così realtà nuo-
ve di volontariato, si costruiro-
no nuove sedi per storici soda-
lizi. Con l’aiuto di molti amici,
certo, ma per nostra volontà.

Ed allora io vorrei ricordare,
a simbolo del lavoro comune,
la soluzione di un problema
forse dimenticato dai canelle-
si. Un problema che tolse son-
no e serenità ad almeno 3 miei
predecessori. 

La carenza idrica. Lo so,
problema risolto, problema di-
menticato. Ma dopo tanta ac-
qua sarebbe stato assurdo vi-
vere la consueta siccità estiva.
Una “promessa” vecchia di
troppi anni vedeva la luce, gra-
zie ad una nuova volontà col-
laborativa. L’acqua delle Alpi
raggiunse Canelli ed i comuni
della valle Belbo. La stessa lo-

gica portò ad ipotizzare, pro-
gettare e realizzare la cassa
di laminazione che con altre
accorte realizzazioni conferi-
sce più sicurezza alla nostra
valle.

L’Unione Collinare tra Lan-
ga e Monferrato (il territorio
Unesco), volta a dare a Canel-
li un hinterland che non posse-
deva naturalmente e che die-
de vita, prima di essere sop-
pressa, a nuove operatività ge-
stionali e a nuovi servizi. 

Distretto Industriale. La
nascita del distretto industriale
(13 comuni coinvolti tra asti-
giano ed albese, il territorio
Unesco - quattro progetti inter-
nazionali finanziati, progetto
Canellitaly, nuova area indu-
striale, accesso ai finanzia-
menti comunitari ed alla Legge
Tremonti), oggi abbandonato,
non fu casuale. Si vollero co-
municare le peculiarità di un
territorio nella sua evoluzione
da una economia prettamen-
te agricola a primario centro
industriale, mantenendo in-
tatto il suo legame col territo-
rio. “Dal vigneto all’alta tecno-
logia” divenne lo slogan di
questo progetto.

Unesco. Da tutto ciò, e non
da un sogno di mezza estate,
nacque la volontà di rafforzare
la comunicazione del nostro
lavoro e della nostra cultura.
Da questa volontà l’idea Une-
sco attraverso le Cattedrali

Sotterranee.
A volte, nelle successioni,

prevale il desiderio di disconti-
nuità. Per distinguersi. Dimen-
ticando che il miglior modo di
operare consiste nel saper
creare e non nel distruggere
l’esistente (sindrome da calif-
fato islamico). Infatti molte del-
le cose da me citate non esi-
stono più, ma non sono nep-
pure state sostituite da altre
migliori. Di quanto sopravvis-
suto, poi, si è cercato di di-
menticare la genesi.

Il futuro di Canelli.
Una città che ha rinunciato a

molte sue primogeniture e,
parrebbe, al suo stesso pas-
sato. Canelli era caput mundi
quando la Franciacorta non
esisteva ed Alba era la capita-
le della “Malora”. Una città che
soffre di una crisi di identità,
che significativamente ha de-
sertificato il proprio cuore, la
piazza, il luogo di incontro e di
socializzazione. L’unico sus-
sulto, che non sappiamo bene
dove ci condurrà, ci viene dal-
lo scoprire, per qualcuno ca-
sualmente, un nostro patrimo-
nio antico di duecento anni e
per duecento anni dimenticato.

Affermava il romanziere
americano Robert Ansan Hein-
hein: “Una generazione che
ignora la propria storia non ha
passato né futuro.”

Figuriamoci chi, la storia, la
rinnega».

Santo Stefano Belbo. Si
conclude la rassegna Voci dai
Libri promossa dalla Biblioteca
civica “Cesare Pavese” e dal
Comune di Santo Stefano Bel-
bo. 

L’atto conclusivo dei 12 in-
contri tra letteratura, arte, mu-
sica e cinema, dal 16 maggio
al 18 luglio, sarà un gran fina-
le in collina. 

Proprio sabato 18 luglio, al-
le ore 21, presso la Cascina
delle Rocche in Località Mon-
cucco 50, Simona Codrino e
Franco Vaccaneo leggeranno
la Lettera ai contadini sulla po-
vertà e la pace di Jean Giono. 

In uno splendido anfiteatro
tra i vigneti, rivivranno le pagi-
ne di un libro che esalta la su-
periorità della natura sulla tec-
nologia, auspica la salvezza
dell’uomo attraverso un lavoro
naturale e celebra l’individuali-
smo ai limiti dell’anarchia. 

In tempi in cui la terra conti-
nua ad essere asservita alle
leggi industriali del puro profit-
to, questo libro del grande au-
tore francese rivela ancor oggi
tutta la sua straordinaria attua-
lità. 

Rileggerlo insieme con i
contadini riveste un profondo
significato.

Senza contare, poi, che dav-
vero “libro chiama libro”.

***
“La saggezza di certi vecchi

alberi mi riempie di venerazio-
ne. Ognuno, credo, è legato
agli alberi della sua terra, co-
me ogni uomo si accorge, un
bel giorno, di essere suo pa-
dre e suo nonno, e che questa

è l’unica immortalità possibi-
le”: son le parole di Ennio Fla-
iano (da Diario notturno), ri-
prese da Fulco Pratesi - nella
prefazione al libro di Giorgio
Fernandez La parola agli al-
beri, Gallone, 1999 - per una
difesa accorata dei “nostri fra-
telli alberi”. 

Sottoposti, in città, a potatu-
re mutilanti, assediati dal-
l’asfalto bollente, barbaramen-
te incisi. E non che vada me-
glio talora in campagna: “non
esiste azione più vile che far
del male ad un albero, perché
esso non può fuggire, né di-
fendersi”.

Seguirà la proiezione del
film L’uomo che piantava gli al-
beri di Frederic Bach, dal-
l’omonimo racconto di Jean
Giono, Oscar per il miglior film
d’animazione 1988 con la vo-
ce narrante. 

Al termine la famiglia Scavi-
no cui si deve l’ospitale sede
dell’incontro, offrirà una degu-
stazione dei suoi pregiati vini. 

Sarà possibile acquistare
una bottiglia con etichetta de-
dicata alla serata, in edizione
limitata di 100 esemplari.

Giunti alla conclusione della
rassegna, i promotori ringra-
ziano chi ci ha seguito in que-
sti due mesi e chi ha collabo-
rato in vari modi alla buona riu-
scita dell’iniziativa “nella con-
vinzione, mai venuta meno,
che molti di noi sarebbero –
come ha scritto Guido Cero-
netti - naufraghi senza speran-
za in una notte atlantica, senza
le voci che si levano e ci chia-
mano dai libri”.

Canelli. La Compagnia de Il
Nostro Teatro di Sinio presen-
terà, giovedì 23 luglio, alle ore
21.15, nel cortile G.B. Giuliani,
lo spettacolo “Marìjte e peu …
grigna”, tre atti unici di Oscar
Barile liberamente ispirati a tre
atti unici di Eduardo De Filip-
po, Meilhac e Halèvy, Achille
Campanile. Regia di Oscar
Barile. 

“Pim pom pam” - Rosina:
Margherita Barile Medeo: En-
zo Capra Tonieto: Paolo Tibal-
di “T’hai mach da ronfé” -
Achille: Luciano Torrengo Filip:
Oscar Barile Luciana: Loreda-
na Siciliano Serafina: Carla
Lanzone 150… 

“Ruse per gnente” - Cicci:
Carla Olivero; Dagoberto: Mar-
co Brighetti e Emanuele Cora-
glia Maggiordomo: Massimo
Sandrone; Teresa: Carla Lan-
zone; Avv. Pautasso: Loreda-
na Siciliano; Avv. Fasano: En-
zo Capra Enrichetta: Marghe-
rita Barile Eberardo: Paolo Ti-
baldi Chef: Luciano Torrengo
Tenore Ladislao Vassiljevic
Palewski Oscar Barile.

Un intero spettacolo dedica-
to alle gioie del matrimonio, un
collage teatrale che guarda
con ironia e con un sorriso a
tre coppie che vivono da tem-

po sotto lo stesso tetto senza
aver mai sospettato che il len-
to adagiarsi nel tran tran quoti-
diano, poco per volta, spegne
anche il più grande amore sot-
to la cenere della noia, alla
quale si cerca di sfuggire con
squallidi sotterfugi, con impro-
babili trovate o con liti furibon-
de, anche quando basterebbe-
ro un pizzico di fantasia e un
po’ di buon senso. 

Oscar Barile rende, in que-
sto spettacolo, un omaggio al-
la “pochade” francese e a due
grandi maestri come Eduardo
De Filippo ed Achille Campa-
nile, ispirandosi a tre atti unici
che hanno come protagonisti
altrettante coppie al limite del-
l’esaurimento. 

Il tutto visto con l’occhio di
un mondo che ha perso il dono
di meravigliarsi, di stupirsi ed
anche di scandalizzarsi, che
crede di poter esorcizzare le
proprie manie, i propri tic e le
proprie paure con un atteggia-
mento disincantato e superio-
re, l’atteggiamento di chi ha
già capito tutto, di chi sa sem-
pre trovare il rimedio a tutto,
prima ancora che la storia ab-
bia inizio… ma anche le vec-
chie storie, a volte, hanno
qualcosa da insegnare. 

Canelli. Tanto per informar-
si, venire a conoscere ed,
eventualmente, partecipare:

La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincenzo
de’ Paoli”, in via Dante, che
svolge la sua apprezzata atti-
vità a favore delle numerose
(troppe) persone che si trova-
no in difficoltà rende noto che
la distribuzione dei vestiti av-
viene al martedì dalle ore 9
alle ore 11, mentre gli alimen-
ti vengono assegnati al mer-
coledì dalle ore 15 alle 17.
L’attività della San Vincenzo,
però, non si limita alla distri-
buzione di alimenti e abbiglia-
mento.

La Croce Rossa locale. In
via dei Prati, ogni martedì, la
Cri locale distribuisce, nei va-
sti seminterrati, alimenti, indu-
menti ed altro a chi ne ha ve-
ramente bisogno.

Mostra Spinoglio. Fino al
30 agosto, al ristorante Eno-
teca in corso Libertà, a Canel-
li, sono esposte sculture e di-
segni 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”.

Mostra Spinoglio. Fino al
30 agosto, al ristorante Eno-
teca in corso Libertà, a Canel-
li, sono esposte sculture e di-
segni di Paolo Spinoglio.

Canelli Beach 2015. “Ca-
nelli Beach 2015, (una serie di
sport estivi su sabbia) - Me-
morial Devis Marenco” è in
pieno svolgimento con i tornei
di Beach Soccer Champios
league, il torneo di Volley e
tennis e quello delle 24 ore.

Concerto Banda. Giovedì
16 luglio, ore 21.00, concerto
estivo, nel cortile della Fore-
steria Bosca, in via GB Giulia-

ni.
Gara in notturna. Giovedì

16 luglio, dalle ore 21.00 alle
24.00, gara tipo pista in not-
turna, tra via Giovanni XXIII -
via Roma - viale in Indipen-
denza.

Animali di Montagna. Ve-
nerdì 17 luglio, all’Enoteca re-
gionale di via GB Giuliani, ore
21, presentazione del libro di
Stefano fenoglio “Animali di
Montagna delle Alpi sud occi-
dentali”.

Festicamp 2015. Ad Asti,
sabato 18 luglio, ore 17, in
loc. Viatosto (Ist. Agrario ‘Pen-
na’) “La Cia e l’agricoltura che
cambia 1980 - 2015”.

Danza sportiva. Sabato 18
luglio, dalle ore 21 alle 24, in
piazza Cavour esibizioni e
spettacoli di danza sportiva.

Ganzhou Gemellaggio. 
Domenica 19 luglio, nella

sala comunale solenne incon-
tro con la delegazione di Gan-
zhou.

Harley Davidson. Domeni-
ca 19 luglio, dalle ore 10, in
centro cittadino, manifestazio-
ne Harley Davidson.

Teatro. Giovedì 23 luglio,
ore 21, nel cortile del G.B.
Giuliani, “Marìjte e peu … gri-
gna” discar Barile.

Vespa Raduno. A San Mar-
zano Oliveto, domenica 26 lu-
glio “ 2º Vespa Raduno - Me-
morial Gianni Negro”

“Rumori dal cortile”. Gio-
vedì 30 luglio, dalle ore 19 al-
le 24, nel cortile del Centro
Servizi Avanzati, Palazzo Giu-
liani, grande evento musicale
con “Rumori dal cortile”.

Donazione sangue. Dome-
nica 2 agosto, dalle ore 8.30
alle ore 12, nella sede FIDAS,
in via Robino 131, a Canelli, si
svolgerà la sempre più parte-
cipata donazione del sangue.

Campo Protezione Civile.
Dal 17 al 22 agosto, a Rocca-
verano, “Campo scuola Pro-
tezsione Civile” per giovanis-
simi (dagli 11 ai 15 anni).

Canelli. Sono iniziati i lavori
che, nel giro di 5/6 settima-
ne, porteranno, all’altezza del
più importante e praticato in-
crocio della città, alla realizza-
zione della ‘Rotatoria’, tra cor-
so Libertà, viale Indipendenza,
viale Risorgimento e piazza Ca-
vour, con il contestuale sman-
tellamento di tutti i numerosi se-
mafori che si trovano nella zo-
na. Si tratta di un delle opere più
importanti del programma am-
ministrativo, e ancora prima
elettorale, della Giunta Gabusi
Un’ opera da circa 100.000 €
che, negli intenti, abbrevierà i
tempi d’attesa e permetterà al
flusso veicolare di scorrere in
maniera più fluida. 

Con l’occasione, grazie alla
collaborazione di Acque Potabili
Spa, verranno anche sostituite
le condotte dell’acqua pubbli-
ca sottostanti l’incrocio.
A lavoro compiuto, con finan-
ziamento già individuato nel
quadro economico, verrà isti-
tuito, in maniera permanente,
un senso unico di marcia per
l’immissione su piazza Gan-
cia. Così, con la nuova siste-
mazione, sarà possibile recu-
perare 30 parcheggi liberi, in
una zona da sempre alla ricer-
ca di posti auto. “È, almeno, da

30 anni che si parla di questa
rotonda, ma nessuno ha mai
avuto il coraggio di progettarla,
né tantomeno di realizzarla - af-
ferma il Sindaco Marco Gabusi
- E’ quindi per noi un motivo
d’orgoglio aver rispettato un im-
pegno preciso con gli elettori
ed, ancor più, essere riusciti a
migliorare il traffico canellese,
con aumento dell’offerta di par-
cheggi”.

“Ma non solo - dichiara, sod-
disfatto, l’Assessore ai Lavori
Pubblici Firmino Cecconato -
Siamo riusciti a far svolgere i la-
vori nel periodo meno “intasato”
dell’anno e con le scuole chiu-
se. E’ stata una bella fatica! Co-
munque, consapevoli che, in
queste settimane di cantiere,
creeremo disagio alla cittadi-
nanza. Ma, l’operazione ‘Rota-
toria? porterà beneficio a tutto il
sistema del traffico nel nostro
Comune”. “Con questa opera-
zione - conclude il Sindaco - si
dimostra che l’Amministrazio-
ne comunale non si rassegna a
prendere atto dei problemi cro-
nici della nostra città, ma vuole,
con determinazione e con un
progetto ben preciso, tentare di
risolverli. E’ proprio per tale mo-
tivo che si è deciso di investire
sulla ‘Rotatoria’”.

Canelli. Ritorna, per il terzo
anno consecutivo, la rassegna
“Lunedì Film, Cinema in Cortile”,
organizzata dall’Associazione
Culturale Nuovo Cinema Canel-
li. Reduce dal recentissimo suc-
cesso di “Cinema d’Annata”, un
ciclo di quattro serate che ha
portato grandi film italiani nelle
cantine canellesi Coppo, Con-
tratto, Ca’ de Lion e Cantina
Avezza.

Tutti i lunedì di luglio, alle
21.30, il cortile del Centro Servizi
Bocchino, ex scuola elementare
G.B. Giuliani, si trasformerà in sa-
la cinematografica. Questo e il ri-
manente dela programmazione:

Lunedì 20 luglio “Zoolander”
(2001), diretto e interpretato da
Ben Stiller, divertente parodia
del mondo della moda. Un’ottima
occasione per rinfrescarsi la me-
moria in vista dell’uscita del se-
quel prevista nella prossima sta-

gione cinematografica.
Lunedì 27 luglio “Paddin-

gton” (2014) di Paul King. Film
per bambini di tutte le età, ispi-
rato all’orso Paddington, tenero
e divertente personaggio della
letteratura inglese, racconta la
storia di un giovane orso cre-
sciuto nella giungla peruviana
che arriva a Londra per iniziare
una nuova entusiasmante vita.

In caso di maltempo, tutte le
proiezioni si terranno nella sa-
la conferenze del Centro Servi-
zi Bocchino, proprio sopra il cor-
tile

Questi i giovani che fanno par-
te della bella ed interessante As-
sociazione Cinema Canelli:

Gianni Perrucci, Alessandro
Negro, Andrea Campi, Roberto
Cavalli, Francesco Cavagnino,
Nudal, Selena Bettiol, Simona
Oliveri, Beatrice Bielli, Elena
Bianco, Paolo Aluffi.

Il 18 letture e film alla Cascina Rocche

Voci a Santo Stefano
nel segno degli alberi 

La “Rotatoria” pronta in 5/6 settimane 

“Marijte e peu … grigna”
nel cortile G.B. Giuliani

Canelli raccontata dai suoi ultimi sindaci

Oscar Bielli, dal 1994 al 2004, dall’alluvione  all’Unesco

Il Comune acquista
una Fiat Panda ad 1€

Canelli. Premesso che il sig. Giovine Enrico di Canelli, pro-
prietario dell’automezzo Fiat Panda At 282788, ha proposto al-
l’Amministrazione comunale l’acquisto del suo automezzo stabi-
lendo che le spese di trasferimento di proprietà sono a carico
dell’ Amministrazione comunale ed ammontano, oltre al valore
del veicolo di € 1, a circa € 300; premesso che il mezzo, in buo-
no stato di mantenimento, è utile al Comune, anche perché gli
automezzi in dotazione (Suzuki e Piaggio Porter) non sono più
utilizzabili, e le riparazioni sono antieconomiche, la giunta ne ha
autorizzato l’acquisto.

“Lunedì Film, Cinema in Cortile”
Nuovo Cinema Canelli al GB Giuliani

Tanto per sapere e partecipare 

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Canelli. Migliaia di brindisi,
oltre 700 bicchieri venduti e
300 tappi “saltati” solo di Mo-
scato Canelli: è questo il bilan-
cio positivo della seconda edi-
zione di Moscato Canelli e i
colori del vino, la manifesta-
zione ideata e organizzata sa-
bato dall’Associazione Produt-
tori Moscato di Canelli in colla-
borazione con l’Enoteca Re-
gionale di Canelli e dell’Aste-
sana, il Comune e la Pro loco
Antico Borgo Villanuova. Tanti
winelover hanno raccolto l’invi-
to dei moscatisti canellesi e
hanno affollato vicoli, piazze,
cortili suggestivi della Sternia,
il cuore medievale della città di
Canelli, alla scoperta del Mo-
scato Canelli, la Docg di eccel-
lenza che tocca le vigne più vo-
cate di 23 comuni del Moscato
d’Asti. Tutti comuni intorno a
Canelli, zona ad alta vocazio-
ne per la coltivazione dell’uva
moscato bianco e “core zone”
Unesco tutelata e riconosciuta
il 22 giugno 2014, come Patri-
monio dell’Umanità. E’ dalle
colline del Moscato e dalle cat-
tedrali sotteranee di Canelli, le
meravigliose cantine storiche
sotterranee dove si affina lo
spumante, è partita la candida-
tura del patrimonio vitivinicolo
all’Unesco. 

“Vorremmo arrivare ad ave-
re una docg Canelli - annuncia
Giuseppe Bocchino, presiden-
te dell’Associazione produttori
- Seguire la strada che hanno
percorso prima di noi i produt-
tori di altre denominazioni im-
portanti, fare il nostro discipli-
nare del Canelli docg. E’ un
obiettivo ambizioso e occorre
coinvolgere sempre più produt-
tori, piccoli e grandi, a credere
in questa sfida”.

Preceduta, giovedì 2 luglio,
dalla cena a 4 mani (Diego
Crippa delle cantine dell’Eno-
teca di Canelli con gli chef Ma-
riuccia Ferrero), la festa si è

svolta attraverso un percorso
di 9 “stazioni” lungo la Sternia,
il cuore antico della città. Nove
tappe per degustare un vino
abbinato a un piatto tipico,
sempre consigliato e proposto
da il Moscato Canelli. 

Prima tappa. Piazza San
Tommaso: aperitivo offerto dal-
l’Enoteca Regionale di Canelli
e da La Canellese, in collabo-
razione con Il barman Lorenzo
Roveta. S’inizia con cocktail a
base di Moscato Canelli e Ver-
mouth

Seconda tappa. Cortile Pi-
stone: aziende Ca’ de Lion
Ghione dal 1871 e Cascina Ba-
risel. Prosciutto crudo di Cuneo
dop.

Terza tappa. Cortile “del
fort”: aziende Merlino e Villa
Giada. Salumi monferrini.

Quarta tappa. Chiesetta
San Giuseppe: aziende Paolo
Avezza e L’Armangia. Robiole
di Nervi con la cugnà di Mo-
scato di Boscodonne.

Quinta tappa. Balcone pa-
noramico: aziende Cerutti e
Coppo. Le “Acciughe Fritte” di
Pescheria Nosenzo.

Sesta tappa. Cortile Casa
Drago: aziende Beppe Bocchi-
no e Anna Ghione. Soma d’aj e
bruschette.

Settima tappa. Chiesetta
San Rocco: gnocchi di patata
rossa di Mombarcaro al Ca-
stelmagno di Mariuccia Ferre-
ro del Ristorante San Marco e
la coscetta d’anatra al Moscato
di Diego Crippa del Ristorante
L’Enoteca di Canelli.

Ottava tappa. Cortile della
Canonica: risotto al gorgonzola
mantecato al Moscato Canelli
e frutta di stagione al Moscato
Canelli a cura della Pro loco
Antico Borgo Villanuova.

Nona tappa. Piazza San
Leonardo: banco di degusta-
zione di Moscato Canelli, pas-
siti, grappe di Moscato e Mo-
scato liquoroso La Canellese.

“Tutto Dolce” con i maestri pa-
sticcieri: Artigiana, Bosca, Gio-
acchino e Giovine. Lungo il
percorso intrattenimenti artisti-

ci e in piazza San Leonardo
musica con i Ditalunghe&Co
Live e intrattenimento video a
cura di Nuovo Cinema Canelli.

Canelli. “Nella serata di sabato 11 luglio, in occasione della
manifestazione “Moscato Canelli e i colori del vino”, la Croce
Rossa Italiana, Comitato Locale di Canelli ha garantito l’assi-
stenza sanitaria, coordinata dal volontario sig. Salvi Giorgio
(delegato locale Area 1) impiegando un’ambulanza per il soc-
corso di base e un equipaggio formato da tre volontari tutti con
accredito 118.”

Tragica e improvvisa morte
di Paolino Marenco 

Canelli. Paolino Marenco, classe ‘91, abitante a S. Stefano
Belbo, in reg. Vogliere, è morto, prematuramente e tragicamen-
te nella sua abitazione, venerdì sera 10 luglio. Ferito gravemen-
te da un colpo di fucile, è stato prontamente trasportato al-
l’ospedale di Alba dove è deceduto. Carattere introverso, lavo-
rava presso la ditta Coppo di Canelli e, nel fine settimana, si de-
dicava anche ai lavori in campagna. 

A Canelli la notizia ha colpito particolarmente i dipendenti del-
la ditta Coppo, la stessa famiglia Coppo e gli amici della leva ‘91.
I funerali hanno avuto luogo, martedì 14 luglio, alle ore 16 nella
chiesa del Sacro Cuore di S. Stefano Belbo.

È morto Luigi Larganà
Canelli. Luigi Larganà, classe 1934, padre del giornalista Fi-

lippo Larganà e di Cinzia, titolare del negozio Fido & Co di Ca-
nelli, è improvvisamente mancato, per un improvviso malore, for-
se dovuto al caldo, nella tarda mattinata di sabato 11 luglio, a
Piazza Armerina (Enna), sua città natale, da dove era partito per
lavoro alla volta di Canelli, come numerosi altri suoi concittadini,
una cinquantina di anni fa, e dove, come in altre occasioni, era
ritornato per una vacanza e per ritrovare parenti e amici. 

Insieme ai fratelli, Luigi aveva per anni condotto un’impresa
edile specializzata in costruzioni in cemento armato.

Lascia la moglie Maria Pellizzone, i figli Filippo (con la moglie
Laura Molinari e il figlio Enrico) e Cinzia. 

La salma è arrivata all’aeroporto di Caselle, martedì 14 luglio.
Il rosario è stato celebrato nella stessa giornata di martedì a San
Paolo mentre il funerale ha avuto luogo, mercoledì 15 luglio, nel-
la chiesa di San Leonardo, alle ore 10.30. 

La salma è stata sepolta nel cimitero di Canelli, nella cappel-
la di famiglia.

Canelli. Il tanto atteso, come sempre, concerto estivo della Ban-
da Città di Canelli si svolgerà, giovedì 16 luglio, alle ore 21nel
cortile della Foresteria Bosca, di via GB Giuliani. La banda si esi-
birà sotto la direzione del maestro Cristiano Tibaldi, con la pre-
sentazione di Pier Luigi Berta.

Festa per i 30 anni di attività
Calamandrana. L’American Bar Zac’s di S. Stefano Belbo fe-

steggia i suoi primi trent’anni di attività. In occasione dell’anniver-
sario sarà organizzata una festa, giovedì 16 luglio, a partire dalle
ore 21. La serata sarà animata da musica dal vivo con il gruppo
“Modulo Live” e rallegrata da un ricco buffet, dolce e salato.

Alla ripresa dei corsi
l’Unitre in visita a Gaia di Asti

Canelli. Pochi giorni fa tra l’Università della Terza Età Nizza -
Canelli e la direzione di Gaia S.p.a. di Asti è stato raggiunto un
accordo diretto a sensibilizzare i cittadini in merito alla differen-
ziazione dei rifiuti solidi urbani. 

Alla ripresa di corsi Unitre, in ottobre, agli iscritti, sarà così pos-
sibile recarsi in gruppo a visitare gli impianti di trattamento e
prendere diretta visione di quanto lavoro venga svolto per trattare
i rifiuti in modo da poterne ricavare preziose materie prime, pron-
te per essere riciclate dall’industria o utilizzate in agricoltura co-
me prezioso compost. 

Selezionare. Chi parteciperà alle visite, avrà modo, in fami-
glia, presso figli e nipoti, di farsi portavoce convinto e documen-
tato della necessità impellente di selezionare al massimo i ri-
fiuti e di impegnarsi ad una notevole riduzione dei medesimi. 

In tal modo l’Unitré, oltre ad essere un’associazione culturale
che si occupa di arte, di medicina, di letteratura, di viaggi diven-
ta anche occasione di promozione della crescita della coscien-
za civile dei cittadini, a custodia dell’ambiente.

Anticipatamente pertanto l’Unitré ringrazia il Presidente di Ga-
ia S.p.a. di Asti.

È scomparso Gianfranco Ferrero
Canelli. Nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, è morto,

all’ospedale di Alessandria, Gianfranco Ferrero, in arte “boss”,
73 anni, grafico, pittore, vignettista, ma anche autore di testi tea-
trali con il Gruppo Teatro Nove di Alberto Maravalle. 

Ha lavorato per tanti anni per aziende vinicole, scuole ed enti
pubblici insieme alla moglie Bianca con la quale gestiva un’agen-
zia pubblicitaria nella bella casa-laboratorio circondata dal verde,
vicina al centro storico di Canelli.

Lascia, oltre alla inseparabile compagna di vita e di lavoro, an-
che i figli Teo, dipendente dell’Arpa, e Daniele, fotografo. I fune-
rali sono stati celebrati nella chiesa Sacro Cuore di Canelli, alle
ore 10 di mercoledì 15 luglio.

La notte di dolci brindisi con il Moscato Canelli Anche l’assistenza sanitaria
Cri lungo la Sternia 

Concerto Estate 2015
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Nizza Monferrato. Ultimati
in settimana gli Esami di stato
delle superiori nicesi: Istituto
tecnico “Nicola Pellati” e Liceo
scientifico “Galileo Galilei”. Ri-
sultati buoni e significativi con
un buon numero di “cento” al-
cuni dei quali anche con la lo-
de a dimostrazione dell’ottima
preparazione dimostrata dagli
allievi.  

Di seguito il punteggio otte-
nuto dai singoli candidati.
Scientifico “Galileo Galilei”
Classe 5ª A: Allegro Valen-

tina (65); Bellanti Ilaria (70);
Bossi Elisabetta (75); Bovio
Francesca (90); Braggio Nico-
lò (78); Castino Agnese ((91);
Cazzola Matteo (100); Chi-
menti Samuele (87); Drago Lu-
ca (77); Encin Valeria (100);
Galluccio Simone (62); Gardin
Elisabetta (74); Grassi Stefano
(66); Grillo Luca (100); Laiolo
Valentina (81); Mancino Ne-
mesi (80); Marcoppido Manuel
(72); Masolo Oreste (60); Ot-
taviano Alessandro (100 e
lode); Ottaviano Marco (71);
Paglia Lina (77); Pastore Fe-
derica (70); Soave Simone
(84); Tartaglino Guido (68). À
Classe 5ª B: Belviso Giada

(77); Berruti Elisabetta (78);
Biestro Umberto (67); Bonfan-
te Sabrina (60); Contratto Ce-
cilia (89); Croce Michele Gio-
vanni (100 e lode); D’Amato
Michael (64); Dagna Riccardo
(66); Demaria Marco (79); De-
nicolai Caterina (60); El Harch
Fatima Zahra (73); Filippa Glo-
ria (98); Gjorgovski Blagojce
(73); Grasso Gaia (80); Hur-
bisch Elena (71); Lovisolo Sta-
fano Loris (60); Molinari Davi-
de (62); Morriello Alice (60);
Nosenzo Cristiana (70); Pi-
schedda Sara (75); Roseo Va-
leria (70); Testore Andrea (60);
Tinto Paola (87); Tironi Alber-
to (100); Tortoroglio Lorenzo
(78). 
Classe 5ª C: Accurso Ma-

riagiovanna (72); Adamo Mar-

ta (64); Baldino Giacomo (97);
Barbero Paolo (63); Belchov-
ska Marija (73); Calato Andrea
(67); Canaparo Matteo (73);
Corino Luca (88); Curto Ales-
sio (88); Gabri Edoardo (84);
Gallina Lorenzo (78); Gavelli
Gianluca (80); Genzano Rita
Francesco (66); Gjirgievska
(75); Mazzotta Ludovico Ro-
mualdo (76); Mossino Tomma-
so (70); Orlando Andrea (89);
Pilone Mariavittoria (72); Ser-
ratore Marco (78); Trassinelli
Alice (74); Zahariev Viktor
(88); Zanatta Francesco (87). 
Ist. Superiore “N. Pellati”
Classe 5ª AG Istituto tecni-

co Costruzioni, Ambiente e
Territorio: Bosio Sofia (72);
Cordaro Andrea (80); Di Nata-
le Gioacchino (62); Gjorjieva
Milena (62); Jovanov Bojan
(96); Levo Enrico (78); Macca-
biani Marco (60); Mancuso Va-
nessa (60); Michienzi Daniele
(62); Monteleone Gabriele
(70); Palmas Diego (62); Rob-
ba Paola (97); Sabia Roberto
(64); Saracco Alessandro (76);
Schellino Jacopo (75); Terza-
no Marco (100); Vacchina Lu-
cia (93). 
Ist. T. Settore economico
Classe 5ª sez. A - Ammini-

strazione finanza e marketing:
Bologna Elisa (80); Bosca Da-
vide (62); Cavagnino Valentina
(64); Corsi Simone (88); Co-
viello Giorgia (83); Evtimov

Alessandro (75); Gallese Bea-
trice (75); Guzzetta Rosanna
(100); Ivanova Elena (86); Lot-
ta Marta (75); Mircevska Kate-
rina (84); Nikolovska Simona
(64); Nosenghi Giada (86);
Piano Valentina (77); Spertino
Luca (78); Stevanovic Marko
(67); Stojceva Dragana (92);
Stojcheva Kristina (76); Traj-
chova Elena (100).
Classe 5ª Sez.B - Sistemi

informativi aziendali: Abdouni
Mariame (70); Barison Ema-
nuele (84); Bertolino France-
sco (88); Braggio Giulia (64);
Brondolo Umberto (86); Brovia
Erika (60); Campanella Giu-
seppe (75); De Faveri Carola
(68); Gatti Erika (84); Grosso
Paolo (97); Lahniche Imane
(82); Lahniche Kaoutar (80);
Pastorino Marco (80); Perretta
Marco (72); Pizzol Diego (85);
Rizzola Gianluca 100); Terzo-
lo Alberto (64). 
Classe 5ª sez. C - Canelli -

Amministrazione finanza e
marketing: Baratta Alice (60);
Costa Alessandro (60); Dialot-
ti Celeste (75); Edantippe Ro-
berta (100); Ferrero Giulia
(70); Ferrero Stefania (60);
Merlino Alessandro (85); Mira-
no Luca (85); Molinari Felice
Alessio (70); Nikolova Aneta
(80); Pia Donatella (75); San-
tero Umberto (72); Todosieva
Julija (60); Totu Alexandra
(88). 

Nizza Monferrato. Sulle
“Colline dell’Unesco” in strada
Annunziata a Nizza Monferrato
da alcune settimane è sorto ed
in funzione un piccolo villaggio
fatto di “tende” (di cotone ed un
piccola percentuale di polieste-
re con trattamento speciale) per
una vacanza “glamping”, all’aria
aperta ed in mezzo alla natura. 

Si tratta di 7 tende, che pos-
sono ospitare 4 persone, pog-
giate su palafitte più o meno al-
te secondo il dislivello, con una
superficie singola di circa 50
metri quadri comprendente una
veranda, un soggiorno cucina,
due camerette da letto ed un
bagno. L’autore di questo vil-
laggio, come recita il biglietto
da visita, chiamato “Tenuta Il
Castelletto” (Lodge-tenten en
Appartementen) è un signore
olandese, Michael Lothmann,
che ad un certo punto ha deci-
so di lasciare la sua vecchia
professione, assicuratore e di-
segnatore di interni, per dare vi-
ta a questo progetto unitamen-
te alla moglie Fijtje ed ai due fi-
li minori; altre due ragazze stu-
dentesse sono rimaste in Olan-
da, nel loro paese di origine. 

Racconta il signor Michael
“sono un amante dell’Italia e
delle sue stupende bellezze”
conosciuta in oltre 20 anni di
vacanze, gli ultimi 5 in Piemon-
te. Anche i suoi compatrioti olan-
desi sono degli amanti e degli
estimatori dell’essenziale, una
vita all’aria aperta, nel rispetto
dell’ambiente, amanti del buon
cibo, del paesaggio, ecc. Se-
condo il signor Lothmann Nizza
ed il suo territorio è un paese ric-
co per turismo: la sua via mae-
stra, dove si mangia bene, la
sua vicinanza a Torino, Acqui,
Alba, Asti, Milano, un centro co-
modo dal quale spostarsi verso
territori limitrofi pieni interessi:
natura, architettura, gastrono-
mia, vini, ecc. 

Ad accompagnarci nella vi-
sita alla “tenuta” il sindaco di
Nizza Flavio pesce ed il tecnico,
geom. Pier Paolo Verri, che ha
eseguito e seguito il progetto
nel suo iter.

Nel 2012 nasce l’idea e par-
te la ricerca del “posto” fino ad
arrivare sulle colline di Nizza
dove trova “Il Castelletto” che
sembra faccia al caso suo e di
qui l’acquisto della struttura, la
Csasa padronale e l’annesso
edificio utilizzato come cantina
vinicola. In realtà era già stato

trovato un altro sito, ed il pro-
getto sottoposto al sindaco del
paese non aveva suscitato in-
teresse.

A Nizza, invece, il progetto è
stato preso in considerazione
e come dice Pesce “si trattava
di una cosa nuova, non prevista
dal nostro piano regolatore, tut-
ta da classificare, per cui è sta-
to necessario fare un ragiona-
mento e trovare la soluzione ot-
timale affinchè questo investi-
mento potesse andare in porto”.
Continua il sindaco “Se qual-
cuno vuole investire cerchiamo
di aiutarlo accompagnandolo e
cercando le soluzioni urbanisti-
che ed ambientali e facilitando-
lo cammin facendo”. 

La tenuta “Il Castelletto” è for-
mata da 7 tende e da due ap-

partamenti nella casa patrona-
le ed una piscina a disposizio-
ne degli ospiti; ogni tenda “affit-
tata” a euro 1.175 la settimana
e fino alla fine di agosto sono
già tutte prenotate.

Questo è certamente un turi-
smo d’elite e per famiglie e per
ora il sito “Tenuta Il Castelletto”
è in lingua olandese così come
gli ospiti che sono già arrivati e
che giungeranno, anche se i
primi ad usufruire della struura
sono stati degli italiani.

Per saperne di più: www.te-
nutailcastelletto.it - info@ca-
stelletto.biz. 

Per la cronaca questa nicese
è una delle prime strutture del
genere; già in funzione una in
Umbria ed una nei pressi di Car-
tosio nell’acquese.

Nizza Monferrato. Venerdì 17 luglio a parti-
re dalle 20,45 una nuova iniziativa culturale a
cura dell’Accademia di Cultura Nicese “L’Erca”.
Lo scrittore Piergiacomo Verlucca Frisaglia pre-
senta il suo libro “Na bruta storia”, Hever Edi-
zioni. 

Questa la trama: “Il Maresciallo dei Carabi-
nieri Amilcare Pautasso nel 1862 incontra i
montanari poveri, ingenui, astuti, la loro bontà,
loro passioni, la loro durezza, e conosce il suo
dolore”. La presentazione è a ingresso libero.

Nizza Monferrato. Dal 7 al
10 luglio scorso si è svolta una
gita-pellegrinaggio sui luoghi di
S. Padre Pio, organizzato dal-
l’omonimo Gruppo di Preghie-
ra di Nizza Monferrato.

Il pellegrinaggio aveva pre-
visto anche una sosta a Roma
nella Basilica della Divina Mi-
sericordia nella chiesa di S.
Spirito in Sassia, dove giornal-
mente, nel pomeriggio si recita
la “coroncina” richiesta da Ge-
sù espressamente a Faustina
Kowalska, la suora polacca
beatificata da Papa Giovanni
Paolo II. Il Gruppo, dopo la re-
cita della preghiera, ha assisti-
ta alla S. Messa celebrata da
Don Gianluca Castino, assi-
stente spirituale del Gruppo di
preghiera nicese. Al termine,

visto che si era a pochi passi,
una breve visita alla maestosa
Piazza San Pietro.

Dopo il pernottamento a
Frascati, partenza per Pietrel-
cina per visitare i luoghi dove
nasce il futuro Santo, illustrati
da una brava e preparata gui-
da. In serata l’arrivo a S. Gio-
vanni Rotondo. 

Giovedì 8, visita al Conven-
to e alle chiese e visita a “Ca-
sa sollievo della sofferenza”,
Ospedale voluto da S. Pio ini-
ziato nel 1947 e inaugurato nel
1953. Nella struttura in via di
ampliamento oltre alla funzioni
del classico ospedale (1200
posti letto) convenzionato con
il sistema sanitario nazionale,
è attivo un centro di ricerca
specializzata nei diversi campi

della medicina. 
Nel pomeriggio un’escursio-

ne a Monte S. Angelo, visita al-
la Basilica di S. Michele con la
Santa Messa celebrata da Don
Gianluca e animata nei canti e
nelle letture dal Gruppo. 

In serata, in hotel, incontro
con Padre Marciano Morra, te-
stimone della vita del Santo,
francescano colto e preparato
, autore di diverse di libri sulla
vita di Padre Pio.

Sabato 10 sulla strada del ri-
torno una sosta anche al San-
tuario di Loreto con la visita al-
la Basilica ed alla Casa di Na-
zaret.

Per tutto il Gruppo una quat-
tro giorni intensi di sensazioni
in armonia, serenità ed in ami-
cizia. 

Esami di stato all’Istituto Pellati e al liceo Galilei

Sette premiati con il 100
più quattro con la lode

A Nizza Monferrato in zona Annunziata

La Tenuta “Il Castelletto”
sulle Colline dell’Unesco 

Venerdì 17 luglio alla Trinità si presenta “Na bruta storia”

Con il Gruppo di preghiera a S. Giovanni Rotondo 

La gita pellegrinaggio
sui luoghi di S. Padre Pio

Matteo Cazzola Luca Grillo

Alessandro Ottaviano Alberto Tironi

Marco Terzano Elena Trajchova

Gianluca Rizzola Roberta Edantippe

Rosanna Guzzetta

Michele Giovanni Croce

Valeria Encin

La famiglia Lothmann e due immagini delle “tende”. 
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Nizza Monferrato. Venerdì
scorso, 3 luglio, sono stati nu-
merosi i ragazzi che hanno ri-
sposto all’invito delle inse-
gnanti della Scuola elementa-
re Rossignoli di piazza Marco-
ni a Nizza Monferrato a parte-
cipare alla mietitura del grano
seminato nell’autunno 2014
dai loro compagni delle classi
seconde. 

Ora è arrivato il tempo della
mietitura e della battitura. I
chicchi ricavati saranno con-
servati ed utilizzati per la pros-
sima semina, un’esperienza
alla quale parteciperanno nuo-
vi alunni. I ragazzi, quelli più

grandicelli, muniti di falcetti ed
assistiti dai “nonni contadini”,
Sandro e Giorgio, si sono ci-
mentati nel taglio del grano e
successivamente, tutti insie-
me, allegramente, hanno dato
vita alla battitura delle dorate
spighe e riposto i chicchi per la
conservazione. Anche se l’an-
no scolastico è terminato il
progetto “Orto in condotta”
continua. C’è un libro dal titolo
“Aule verdi all’aperto” e come
dice un’insegnate “alla Rossi-
gnoli lo si realizza e lo si mette
in pratica spesso attraverso
l’attività e l’esperienza dell’Or-
to”.

Incisa Scapaccino. Ancora un tuffo nel Rinascimento a Borgo
Villa, questo sabato 11 luglio. Circa 200 figuranti in costume sto-
rico hanno riportato in vita la cruciale battaglia, alle porte dell’al-
lora Marchesato di Incisa, che ne vide la caduta e l’annessione al
Marchesato del Monferrato nel 1514. Era inoltre possibile cena-
re per le vie del borgo con le specialità proposte da pro loco e as-
sociazioni del territorio. Cruciale lo spettacolo finale che ha visto
lo scontro tra Guglielmo IX e il Marchese Oddone d’Incisa. La ma-
nifestazione è organizzata ormai con successo da 9 anni dall’as-
sociazione Incisa 1514, presidente Matteo Campagnoli, vice Gior-
gia Accossato, alla guida di un affiatato gruppo di volontari, e con
la collaborazione del Comune di Incisa Scapaccino.

Vaglio Serra. Racconti, mo-
nologhi e storie nel piccolo
paese a due passi da Nizza
Monferrato: è “Veglie a Vaglio”,
nuovo festival estivo che il 18 e
19 luglio prende il posto della
festa anni ‘60 “Strangers in the
Night”, tra cultura del territorio
e cultura enogastronomica.
Tutto nasce da un’idea del di-
rettore artistico Pier Ottavio
Daniele, che pone l’accento
sull’importanza di raccontare
per far conoscere le tradizioni,
le bellezze paesaggistiche e le
eccellenze enogastronomiche
locali. Anche per questa ragio-
ne si inaugura il premio “Story-
telling Barbera d’Asti”, asse-
gnato a Giuliano Noè, Renzo
Giordano, Yuka Yamashita e
Daniela Battaglio. Alle 18,30
presso la terrazza Barbera
d’Asti, su piazza del municipio,
aperibarbera con un inedito in-
contro tra la cucina piemonte-
se e quella giapponese. A par-
tire dalle 21 nei cortili del pae-
se monologhi teatrali con gli

attori Antonio Catalano, Gigio
Alberti, Simone Coppo e Ma-
jlinda Agaj. Alle 23,50 concerto
della Soul T Band sulla Terraz-
za Barbera. Anche domenica
si raccontano storie nei cortili,
ma con un occhio di riguardo
per i più piccoli: le narrazioni
sono a cura della Compagnia
degli Acerbi. Tra gli eventi che
animeranno il paese durante
entrambe le giornate al sugge-
stivo Giardino dei Tassi c’è la
mostra di illustrazioni a cura di
Muriel Mesini, a cura di Mind
the Gap, che si occuperà an-
che di installazioni per le vie
del paese. La Pro Loco di Va-
glio Serra preparerà piatti del-
la tradizione piemontese du-
rante entrambe le serate. L’in-
gresso al festival è ad ingresso
libero, la manifestazione è or-
ganizzata dal Comune di Va-
glio Serra in collaborazione
con la Pro Loco, la Cantina di
Vinchio e Vaglio Serra e il Con-
sorzio Barbera d’Asti e vini del
Monferrato.

Fontanile. Sabato 11 luglio,
a Fontanile grande successo di
pubblico per l’esibizione-con-
certo del Coro Monte Nero del-
la sezione ANA di Alessandria
organizzato dalla Cantina So-
ciale. Il gruppo corale di Ales-
sandria della sezione ANA era
stato invitato dal presidente
della Cantina Sociale, Marco
Santi. Di fronte ad una platea
attenta, anche i presidenti del-
le sezioni ANA del territorio:
Bruno Pavese di Alessandria;
Giulio Bosetti di Acqui Terme e
Adriano Blengio di Asti, oltre
naturalmente a tanti alpini e
numerosi fontanilesi, dopo la
presentazione della serata da
parte del presidente della Can-
tina, Giovanni Frola, il coro
ANA alessandrino ha eseguito
un nutrito repertorio di canzoni
alpine e tradizionali, qualcuna
anche moderna (opportuna-
mente presentate singolar-

mente), elaborate dal coro
stesso e dal suo direttore, il
maestro Marco Santi. 

Nutriti gli applausi al termine
di ogni pezzo ad esprimere il
gradimento del numeroso pub-
blico presente. Una bella sera-
ta di musica, conclusa con la
degustazione finale di vini del-
la Cantina sociale ad innaffiare
la “farinata” appena sfornata. 

Per la cronaca il Coro Monte
Nero della sezione ANA di
Alessandria nasce nel 1974
(primo direttore Pino Traverso)
e dopo il tirocinio di esibizioni a
livello locale comincia farsi co-
noscere anche a livello nazio-
nale partecipando a diversi
concorsi, ottenendo importanti
riconoscimenti. Successiva-
mente la direzione del Gruppo
corale passa al maestro Marco
Santi, che contribuisce a dare
nuovo impulso all’attività del
coro con esibizioni all’estero.

Nizza Monferrato. Hanno fatto tappa a Nizza, presso l’Audito-
rium Trinità, i visitatori del “Gran Tour” a cura del piano di valo-
rizzazione territoriale “Le Colline del Mare”. In qualità di anfitrio-
ni il presidente dell’Accademia di Cultura Nicese Pietro Masoe-
ro e la vice Piera Giordano. A illustrare la ricca collezione di qua-
dri e opere d’arte è intervenuto Giancarlo Porro. Dopo Nizza, i vi-
sitatori hanno fatto tappa a Vaglio Serra per visitare il Giardino
dei Tassi.

Vaglio Serra. Nella serata di venerdì 10 luglio su piazza del mu-
nicipio a Vaglio Serra si è svolta la proiezione delle fotografie di
Sergio Penengo. Una scelta degli scatti migliori riguardanti pa-
norami conosciuti e più insoliti, fauna selvatica locale ed esotica,
accompagnata dalla musica. A conclusione della serata il Co-
mune ha offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

A Movieland con gli ex allievi
Nizza Monferrato. Gli Ex allievi Don Bosco e gli Amici orato-

riani, dopo la gita-svago al Gardaland (oltre 100 i partecipanti) e
visto le richieste di ripetere l’esperienza hanno convenuto di sod-
disfare il desiderio di molti e per questo propongono, per sabato
5 settembre, una gita a Moviland, il parco divertimento sul Lago
di Garda a Lazise, adatto per tutte le età, con attrazioni uniche,
giochi adrenalinici e spettacoli vari. Si parte da Piazza Garibaldi
alle ore 7 di sabato settembre; il ritorno previsto intorno alle
18,30; il prezzo è contenuto: euro 38,00, ingresso compreso; ri-
dotto a euro 20,00, per bambini inferiori a 1 metro. Chi volesse
partecipare può prenotare, versando l’intera quota di adesione,
presso Cristina Calzature, Piazza Garibaldi 72, Nizza Monferra-
to; telef. 0141 702 708. La gita si effettuerà anche in caso di tem-
po sfavorevole e con un minimo di 40 partecipanti. 

Maranzana. Il tradizionale appuntamento della “Maranzana Vin
Cocktail” di sabato 27 giugno ha ancora una volta fatto centro.
Protagonisti della manifestazione i “cocktail” a base di vino pre-
parati dai barman dell’Associazione italiana barman e sostenito-
ri “Aibes” di Alessandria che con fantasia, inventiva, si sono di-
lettati a miscelare il vino della tradizione locale con i liquori più al-
la moda, gustati in una apericena “speciale” da un numeroso
pubblico che ha mostrato tutto il suo gradimento così come la
partecipazione alla cena organizzata dalla Cantina Sociale di
Maranzana e preparata dalla locale Pro loco. A completare la se-
rata tanta musica, ballo e divertimento. Nella foto: due momenti
della “Maranzana Vin-Cocktail”. 

Nizza Monferrato. Sabato 18 luglio, alle ore 21,00, alla Cap-
pella di S. Anna (omonima strada), Santa Messa; al termine tra-
dizionale processione in onore di S. Anna.

Chi avesse un parente o un vicino, malati, desideroso di rice-
vere il Sacramento dell’Eucarestia può avvisare parroco o vice
parroco che provvederanno a portare la Comunione. 

Chiesa del Martinetto: fino a fine settembre sarà celebrata la
messa festiva alle ore 21,00. 

“Orto in condotta” funziona ancora

Mietitura del grano 
alla primaria Rossignoli 

Sabat0 11 luglio

200 figuranti ad Incisa
per rievocazione Assedio

Sabato 18 e domenica 19 luglio 

Il festival estivo
“Veglie a Vaglio”

Nizza, tappa “Gran tour”
per le “Colline del mare

La Maranzana Vin-Cocktail
alla Cantina Sociale 

Alla Cantina sociale di Fontanile

Grande successo
per il Coro Monte Nero

A Vaglio Serra proiettate
foto di Sergio Penengo

Dalle parrocchie nicesi

Il nutrito gruppo di ragazzi pronti per la mietitura! 

Il Coro Monte Nero di Alessandria e una panoramica sul
pubblico presente alla serata. 
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ALTARE

ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), chiusura estiva; ria-
pertura a settembre.

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 17 a lun. 20 luglio: Terminator ge-
nisys (orario: ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. e lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), chiuso per ferie.

OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261) - chiusura estiva; riaper-
tura a settembre.

Cinema

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 piaz-
za Conciliazione saranno proiettati dieci film, con ingresso libero,
alle ore 21.30. il calendario della programmazione: 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”.

“Cinemando sotto le stelle”

Casaleggio Boiro. Pubbli-
chiamo il programma cinema-
tografico e teatrale 2015 del-
l’Agri Movie (l’arena estiva ci-
nematogratica e teatrale in
mezzo alla natura) che si trova
in via Linaro 10 a Casaleggio
Boiro.

Le proiezioni e manifesta-
zioni si terranno nelle serate fi-
no al 4 settembre.

luglio: 16, Non sposate le
mie figlie (commedia); 17, Se-
rata musicale con Fausto Ful-
goni; 18, serata teatrale: Pi-
gnasecca & Pignaverde (Com-
pagnia “Sopra il palco”); 20,
Divergent (fanta-avventura);
21, Ma che bella sorpresa
(commedia); 22, Torneranno i-
prati (film d’autore drammati-
co); 23, Focus, niente è come
sembra (azione); 24, serata li-
bera da richiedere; 27, Still Ali-
ce (sentimentale storia vera);
28, The water diviner (dram-
matico); 29, Unbroken (azione
storia vera); 30, serata specia-
le Disney Biancaneve; 31, “fa-
giolata” all’aperto con proiezio-
ne del film “Anche gli angeli
mangiano fagioli”.

Agosto: 1, Serata teatrale: i
Guastavin e i Passalacqua; 3,

Insurgent (fanta-avventura); 4,
Shaun vita da pecora (anima-
zione); 5, Leoni (commedia);
6, Cate McCall Il confine della
verità (thriller); 7, Serata Musi-
cale: Amici del Roero; 10, Clo-
ned (avventura); 11, Le due vie
del destino (sentimentale); 12,
Pongo il cane milionario (ani-
mazione); 13, Step pup All In
(musicale); 14, serata libera da
richiedere; 24, Il mio amico
Nanuk (avventura); 25, Magic
in the Moonlight (commedia);
26, The Tournament (azione);
27, Un fantasma per amico
(per famiglia); 28, serata libera
da richiedere; 31, Fast and Fu-
riors 7 (azione).

settembre: 1, Beyond the
light trova la tua voce (musica-
le); 2, Nessuno si salva da so-
lo (drammatico); 3, Asterix e il
regno degli dei (animazione).

Si ricorda, inoltre, che nelle
giornate libere del venerdì, sa-
bato e domenica, sono a di-
sposizione gratuitamente sia
l’arena che il palco compreso
di service per chiunque voglia
realizzare serate a tema. Per
prenotare l’arena chiamare al
340 1401204. Info: www.agri-
movie.it

Agri Movie 2015

venerdì 17 luglio
Castelnuovo Bormida. 31ª
edizione “Scacchi in costume”;
“Sagra della patata - trofie e
gnocchetti al pesto”: dalle
19.30 cena; ore 21.30 serata
danzante con dj Garbarino,
esibizione scuola di ballo
G.A.B., sfilata di moda.
Cremolino. 30ª edizione della
“Sagra delle tagliatelle” e festa
patronale Nostra Signora del
Carmine, presso il campo
sportivo. Ingresso al ballo gra-
tuito. Informazioni 0143
821027.
gronardo. Nella chiesa par-
rocchiale ore 21, concerto co-
ro gospel “Freedom sisters”,
maestro Daniele Scurati.
Monastero Bormida. In piaz-
za Castello, dalle ore 19,
“Frankone night”, musica in
memoria di Fabio Francone,
con la partecipazione delle
band AceTone, Crossroads
Band, Cif, Federica, Natasha e
Luca, e dei dj Gabri e Franko-
ne junior, Randy, Riverz, Gian-
gi J., Beto, Flax.
ovada. Dalle ore 21 presso le
piazze del centro, ritorno ai mi-
tici anni ’70, con motori d’epo-
ca e concorso “Vota il miglior
look anni ’70 di gruppo”.
Tagliolo M.to. Alle ore 21 al
castello, “Cucinar Ramingo”
proiezione musicale di teatro e
cucina itinerante.
visone. 10ª edizione di “Man-
giando e bevendo”, serata
enograstonomica tra le note
nella notte del castello; dalle
ore 19 in piazza Castello. Il ri-
cavato della serata sarà devo-
luto in beneficenza.

sABATo 18 luglio
Acqui Terme. Mercatino biolo-
gico in corso Italia e via Gari-
baldi; a cura della Confeser-
centi.
Altare. 4ª edizione di “Gustal-
tare”, passeggiata enogastro-
nomica all’interno del centro
storico. Info: Pro Loco 333
9826425, Comune 347
4093767.
Castelletto d’erro. Festa pa-
tronale di Sant’Anna e Sagra
delle pesche; dalle ore 19 se-
rata gastronomica, ore 21 si
balla con l’orchestra “I Bam-
ba”.

Castelnuovo Bormida. 31ª
edizione “Scacchi in costume”;
“Sagra della patata - trofie e
gnocchetti al pesto”: dalle 16
alle 24 bancarelle ed artigia-
nato, dalle 19.30 cena, alle 21
corteo storico e spettacolo
sbandieratori di Borgo San
Pietro; partita a scacchi con
pedine viventi; spettacolo piro-
tecnico.
Cimaferle (Ponzone). La Pro
Loco organizza la 16ª Fiera di
Cimaferle, dalle ore 17: focac-
cia al formaggio, stand gastro-
nomici, mercatino, giochi per
bambini, musica.
Cremolino. 30ª edizione della
“Sagra delle tagliatelle” e festa pa-
tronale Nostra Signora del Car-
mine, presso il campo sportivo.
Ingresso al ballo gratuito. Infor-
mazioni 0143 821027.
Cremolino. Alle ore 18, al ca-
stello, “Sole al castello” spetta-
colo con Marina Senesi, a cu-
ra di Gianni Masella.
Molare. Mercatino di Borgo
San Giorgio, in piazza A. Ne-
grini: antiquariato, modernario,
collezionismo.
Mombaruzzo. “I percorsi del
gusto” 9ª edizione: dalle 19.30
itinerario enogastronomico
lungo le vie dell’antico borgo
castello, con prodotti tipici del
territorio; sulla terrazza pano-
ramica “Tramonto con aperiti-
vo in musica”; ore 19 e ore 24
concerto di campane a cura
dell’associazione no profit
Campanari del Monferrato; ore
21.30 discomusic; ore 22 “6º
Summer Jazz Meeting”; inoltre
area di intrattenimento per i
bambini. Info: 0141 77002 -
www.comune.mombaruzzo.at.
it
Morbello. 9ª rassegna storica
medievale al Castello e parco
medievale: dalle ore 15 aper-
tura ufficiale con visita al mer-
cato, dimostrazioni degli arti-
giani al lavoro, scene di vita
quotidiana, esercizi d’arme e
danze medievali; dalle ore 16
gare di tiro con archi e bale-
stre, esibizioni varie nell’ac-
campamento; ore 19.30 cena
(prenotazioni 347 1286599),
dalle 21 giudizio della strega.
Info@limesvitae.it
ovada. 9º raduno nazionale
Vespa Club Ovada: ore 14
apertura iscrizioni presso cen-

tro Polisportivo Geirino; ore
18.30 giro turistico sulle colline
ovadesi con destinazione Pra-
sco per Aperitivo in Rosa; ore
19.45 1° raid non competitivo
con arrivo al Lido di Predosa;
ore 21.15 cena ed a seguire
musica; campeggio presso il
Lido. Info: Vespa Club Ovada
- www.vespaclubovada.com -
ovada@vespacubditalia.it -
3450127767
Pareto. Alle ore 21 serata gio-
vane con i “Qirsh”. Info 338
2794054.
spigno M.to. “I tesori di Spi-
gno”: dalle 15 passeggiata gui-
data (prenotazione 339
8000090) 5 euro con omaggio
di tasca con calice per degu-
stazioni; esposizione e vendi-
ta di specialità tipiche locali;
dalle 17.30 talk show con Pao-
lo Massobrio, presentazione
della prima denominazione co-
munale spignese “tajarin al ra-
gù di coniglio” seguirà prepa-
razione in diretta della ricetta;
dalle 19.30 cena “Tesori di Spi-
gno”, 18 euro adulti, 10 euro
bambini, prenotazione 0144
91208, 338 5483957.
strevi. “The summer of love...”
con la migliore musica anni 60-
70 con “I pionieri dell’amore
supremo”; programma: ore
19.30 apericena presso il ri-
storante del Peso; ore 22 con-
certo. Quota partecipazione 15
euro. Per adesioni: 339
3296728, 339 3571038, 346
7014833.
vesime. 3ª edizione di “Miss
bacio di Langa”, in piazza Vit-
torio Emanuele II, dalle ore
18.30. Per informazioni: Co-
mune 0144 89015.

doMeniCA 19 luglio
Acqui Terme. Al teatro Verdi
ore 21.30, per “Acqui in palco-
scenico”: la compagnia Opus
Ballet presenta “Otello” sulle
musiche di Giuseppe Verdi e
Massimo Buffetti. Info: 0144
770272 - cultura@comuneac-
qui.com - info@ballettoteatro-
ditorino.org
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco, “Na
seira ticc ansema”, serata di
poesie e canti popolari.
Cairo Montenotte. Alle ore 17
nel cortile dell’Osteria “del Vino
Cattivo”, spettacolo teatrale per
bambini: “Il cacciatore smemo-
rato”. Ingresso 4 euro. Per info e
biglietti: Associazione Culturale
“La Bottega di Nonna Rina” - la-
bottegadinonnarina@libero.it -
339 1595154.
Casaleggio Boiro. Dalle 9 al-
le 19, nel campo sportivo, mer-
catino dell’usato.
Castelletto d’erro. Festa pa-
tronale di Sant’Anna e Sagra
delle pesche; ore 11 apertura
mercatino con prodotti locali;
battesimo della sella a dorso
dell’asino; ore 15.30 animazio-
ne con il “Mago Max”; ore 18
pentolaccia; ore 19 serata ga-
stronomica; ore 21 si balla con
“Fauzia e Alberto”.
Castelnuovo Bormida. Al
teatro Bosco Vecchio in piazza
Marconi, “Sulla Scacchiera”,
spettacolo itinerante del Teatro
del Rimbombo.
Castelnuovo Bormida. 31ª
edizione “Scacchi in costume”;
“Sagra della patata - trofie e
gnocchetti al pesto”: dalle 7.30
presso il bar “all’Ombra del-
l’Arbra”, 7ª prova campionato
cicloturismo; dalle 19.30 cena;
dalle 21.30 serata super latino
con Gianni Sensitiva e Marco
Merengue; estrazione lotteria
degli scacchi.
Cremolino. 30ª edizione della
“Sagra delle tagliatelle” e festa
patronale Nostra Signora del
Carmine, presso il campo
sportivo. Ingresso al ballo gra-
tuito. Informazioni 0143
821027.
Mombaruzzo. “I percorsi del
gusto” 9ª edizione: dalle 19.30
itinerario enogastronomico lun-
go le vie dell’antico borgo ca-
stello, con prodotti tipici del ter-
ritorio; sulla terrazza panorami-
ca “Tramonto con aperitivo in
musica”; ore 19 e ore 24 con-
certo di campane a cura del-
l’associazione no profit Campa-
nari del Monferrato; ore 21.30
discomusic; ore 22 musica con
“Quartetto Brachetto”; inoltre
area di intrattenimento per i
bambini. Informazioni: 0141
77002 - www.comune.momba-
ruzzo.at.it

Morbello. 9ª rassegna storica
medievale al Castello e parco
medievale: dalle ore 11 sfilata
per le vie del paese; ore 12
pranzo (prenotazioni 347
1286599), dalle 15 danze di
corte, palio dei rioni, tiro con
arco, combattimenti a terra e a
cavallo e molto altro intratteni-
mento tra cui lo spettacolo di
falconeria “Le ali nel cielo”. In-
fo@limesvitae.it
ovada. Festa della Madonna
del Carmine: alle ore 8 santa
messa; alle ore 17.30 santa
messa Solenne con la parteci-
pazione del “Coro degli Scolo-
pi” seguita dalla Processione
con gli artistici gruppi della SS.
Annunziata e del Carmine.
Presterà servizio il Corpo Mu-
sicale “A. Rebora”.
ovada. 9º raduno nazionale Ve-
spa Club Ovada: ore 8:30 iscri-
zioni presso il Lido di Predosa; ore
11 partenza per giro turistico di cir-
ca 22 km ed aperitivo presso la
Cantina Sociale di Mantovana;
ore 12.45 pranzo presso il lido di
Predosa. Ore 13.30 premiazioni
individuali e lotteria; ore 16.00
saluti e fine manifestazione. Info:
Vespa Club Ovada - www.ve-
spaclubovada.com - ovada@ve-
spacubditalia.it - 3450127767

lunedì 20 luglio
Cairo M.tte. Alle ore 21.30 in
piazza della Vittoria, Eugenio
Finardi in concerto, ingresso li-
bero; inoltre si terrà la serata fi-
nale del concorso nazionale
“Premio Città di Cairo Monte-
notte Mario Panseri per il mi-
glior giovane cantautore italia-
no”, si è aggiudicata il premio
Maria Delfino.
Castelletto d’erro. Festa pa-
tronale di Sant’Anna e Sagra
delle pesche; ore 19 serata ga-
stronomica, ore 21 si balla con
l’orchestra “Lillo Baroni”.
Castelnuovo Bormida. Alle
ore 21 sull’aia di Casa Malvici-
no, terzo concerto della Cora-
le di Santa Cecilia.
lerma. Alle ore 21 nella sede
della società Filarmonica (via
Baldo), per la rassegna “I lu-
nedì musicali di Lerma - con-
certi della Filarmonica”: “De-
bussy e la Francia”.

MArTedì 21 luglio
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria, per “Musi-
ca in estate”, concerto di Fran-
cesco Taranto, chitarra. Con-
certo gemellato con il “Fiuggi-
GuitarFestival”.
Castelnuovo Bormida. Cena
e musica sotto le stelle in piaz-
za; in concerto Titti Pistarino;
le Pari Opportunità organizza-
no “Tortata benefica S. Quirico
Night” il ricavato sarà devoluto
all’associazione Pole-Pole.

giovedì 23 luglio
rocchetta Belbo. Dalle ore
20.30, grande serata di benefi-
cenza: cena con paella e san-
gria; costo della serata 20 eu-
ro. Info e prenotazioni: 328
7119647, 328 5716946, 328
7835146.

venerdì 24 luglio
Bistagno. Per la rassegna “Bi-
stagno in musica”, alle ore 21
in Largo San Giovanni (piaz-
zale antistante la chiesa par-
rocchiale), Fabio Giachino
Trio, concerto dall’album “Bla-
zar”. Ingresso ad offerta.
ovada. Tradizionale appunta-
mento con il “Palio Balle di Pa-
glia”, sfida a squadre. Info: Pro
Loco Ovada - Ufficio Iat 0143
821043.
Pareto. Nel centro storico, tra-
dizionale “Festa dell’agricoltu-
ra”; tributo a Vasco e Ligabue
con le band “Tropico del Bla-
sco” e “Fandango”. Informa-
zioni 338 2794054.
rocca grimalda. Sagra del
cinghiale: sul Belvedere del
paese, stand gastronomico.
Presso la Saoms, dalle 18
alle 20, mostra fotografica di
Lucia Bianchi.

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 addetto alla pulizia
delle camere, rif. n. 2390; al-
bergo ristorante dell’Ovadese
ricerca 1 addetta/o alla sala -
cucina e pulizia camere - con-
tratto di lavoro di apprendista-
to - orario di lavoro full time - si
richiede: età minima 20 età
massima 29 anni - esperienza
anche minima nella mansione

n. 1 addetta/o al ricevi-
mento alberghiero, rif. n.
2389; albergo ristorante del-
l’Ovadese ricerca 1 addet-
ta/o al ricevimento alber-
ghiero con mansioni di re-
ceptionist - segreteria - uti-
lizzo applicativo gestionale -
gestione del profilo Fb del-
l’albergo. Si richiede: espe-
rienza anche minima nella

mansione - buone cono-
scenze informatiche - ottima
conoscenza delle lingue in-
glese e francese con capa-
cità di dialogo fluente - pa-
tente B - automunito - è al-
tresì richiesta flessibilità per
eventuali esigenze correlate
alla preparazione delle cola-
zioni - contratto di lavoro: ini-
ziale tirocinio garanzia gio-
vani - orario di lavoro full ti-
me.

n. 2 cameriere/i di sala, rif.
n. 2388; ristorante dell’Ovade-
se ricerca n. 2 cameriere/i di
sala - orario di lavoro part time
20 ore nel fine settimana - ora-
rio da concordare - si richiede:
esperienza nella mansione -
patente B - automuniti - con-
tratto di lavoro iniziale tempo
determinato

n. 1 pizzaiolo, rif. n. 2369;
ristorante pizzeria di Ovada
ricerca 1 pizzaiolo con espe-

rienza (iniziale affiancamento);
si richiede: esperienza almeno
biennale nella mansione; resi-
denza nella zona ovadese, età
minima 25 anni, massima 55
anni; patente B, automunito;
orario di lavoro full time - dalle
ore 11,30 alle 14,30 e dalle
18,30 alle 23,30 - contratto di
lavoro iniziale a tempo deter-
minato con possibilità di
trasformazione.

n. 1 impiegato/a commer-
ciale, rif. n. 2320; ditta metal-
meccanica di Silvano d’Orba
cerca un impiegato/a commer-
ciale. Necessaria ottima cono-
scenza della lingua inglese e
francese. Ottima conoscenza
pacchetto Office. Tempo deter-
minato mesi 6 full-time con
possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato. Patente
B, automunita/o.

n. 2 agente di commercio,
rif. n. 2294; ditta del settore te-

lecomunicazioni per aziende
ricerca 2 agenti di commercio
per contratto di collaborazione
- tempo determinato - orario di
lavoro full time. Si richiede pa-
tente B - automuniti - buone
capacità relazionali - preferibi-
le diploma.

Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.

***
Per informazioni ed iscrizio-

ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me  (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Avviso
Si avvisano i Comuni, le

Pro Loco, le associazioni ed
i comitati organizzativi di re-
capitare in redazione i pro-
grammi delle rispettive ma-
nifestazioni estive entro il 27
luglio, per darne notizia sul
numero de L’Ancora in edi-
cola dal 30 luglio.

Tel. 0144 323767, fax
0144 55265, e-mail: lanco-
ra@lancora.com

Appuntamenti in zona

La rubrica
“Mostre

e rassegne -
Castelli
aperti”

è a pagina 17

Telefono:

M E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)

Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme 
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail

Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

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

tel................................................... via.................................................. città....................................................
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 19 luglio - Corso Italia, piazza Matteotti, reg.
Bagni, corso Bagni. Fino al 19 luglio sono chiuse per ferie le
edicole di via Alessandria e corso Cavour. Dal 20 luglio al 9 ago-
sto sono chiuse per ferie le edicole di piazza Matteotti e viale
Savona.
FARMACIE da gio. 16 a ven. 24 luglio - gio. 16 Cignoli (via Ga-
ribaldi); ven. 17 Terme (piazza Italia); sab. 18 Bollente (corso Ita-
lia); dom. 19 Vecchie Terme (zona Bagni); lun. 20 Terme (cor-
so Italia); mar. 21 Baccino (corso Bagni); mer. 22 Bollente; gio.
23 Terme; ven. 24 Bollente.
Sabato 18 luglio: Bollente h24; Baccino, Vecchie Terme 8.30-
12.30, 15-19; Centrale e Cignoli 8.30-12.30.
Domenica 19 luglio: Vecchie Terme h24; Centrale 8.30-12.30,
15-19.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due  distributori. In viale Ita-
lia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuo-
vo impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 17 lu-
glio 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69
- Canelli; Sabato 18 luglio 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Domenica 19 lu-
glio 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69
- Canelli; Lunedì 20 luglio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile)
(telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì
21 luglio 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 22 luglio 2015: Farmacia
Marola (telef. 0141 823 449) - Viale Italia/Centro commerciale -
Canelli; Giovedì 23 luglio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile)
(telef. (0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525;  Carabinieri (Compagnia e Sta-
zione) 0141.821200 - Pronto intervento 112;  Polizia (Pronto in-
tervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300;  Comune di Ca-
nelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Con-
tratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clien-
ti, (n.ro verde)  800-969696 - autolettura, 800-085377 - pronto
intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 347 4250157.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e GPL via Mo lare, Agip e Q8,
via Voltri; Q8 e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Q8 con Gpl a Belforte, vicino al centro commercia-
le. Sabato pomerig gio aperto Q8 di via Gramsci; per altri, saba-
to pomeriggio e festivi self ser vice. 
EDICOLE - Domenica 19 luglio: piazza Assunta corso Saracco,
corso Martiri della Libertà. Le aperture delle Edicole potrebbero
subire variazioni dato il periodo di ferie.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 18 a saba-
to 25 luglio, Farmacia Gardelli, corso Saracco 303 - tel.
0143/80224. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo set-
timana le, esclusa quella di turno not turno e festivo.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Acco glienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-
12. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di aper-
tura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; mar-
tedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Eco-
net tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guar-
dia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuo-
la di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Po-
lisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 19 luglio: A.G.I.P. - C.so Italia; ESSO
- C.so Marconi.
FARMACIE: Domenica 19 luglio - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Far-
macia Manuelli, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Manuelli.

***
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.

Il comodato gratuito di
passaggio

Sono proprietario di un ter-
reno. Di recente il mio vicino
mi ha chiesto di poter passare
a casa mia per poter raggiun-
gere un altro terreno di sua
proprietà. Passando a casa
mia lui sarebbe più comodo
per andare da un terreno al-
l’altro. Visti i buoni rapporti di
vicinato che ci sono sempre
stati, io sarei d’accordo di con-
cedergli il passaggio. Si tratta
solo di trovare il modo migliore
per darglielo. Lui vorrebbe fare
un contratto di comodato gra-
tuito. Mentre io sarei più pro-
penso a dargli il passaggio con
un atto fatto dal notaio.

Cosa è consigliabile fare per
definire una volta per tutte la
nostra questione?

***
Entrambi i modi proposti (la

stipula di un comodato, la co-
stituzione di una servitù di pas-
so con atto notarile) possono
essere utilizzabili. Vi è però
una sostanziale differenza tra
le due modalità proposte. Il
contratto di comodato, anche
se stipulato senza data di sca-

denza, può essere revocabile.
La costituzione di servitù è ir-
revocabile (salvo nuovo accor-
do tra le parti) e viene tra-
smessa agli acquirenti e agli
eredi dei due contraenti. Ag-
giungiamo che il primo dei due
atti può essere stipulato priva-
tamente, mentre il secondo
necessita dell’intervento di un
notaio che lo trascriva nei Pub-
blici Registri. E quindi compor-
ta delle spese maggiori rispet-
to al primo.

Si tratta quindi di verificare
le reali esigenze dei due con-
traenti, per consigliare l’una o
l’altra forma. In linea generale,
il comodato viene preferito se
le due parti hanno un interesse
limitato alla creazione di que-
sto transito. Al contrario, è da
preferirsi la costituzione della
servitù se il beneficiario ha in-
teresse che il diritto duri nel
tempo e sia trasmissibile an-
che agli eventuali acquirenti e
ai suoi eredi.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”. Piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme DISTRIBUTORI - Nelle festività: in funzione il Self Service.

EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Baldi (te-
lef. 0141 721 162), il 17-18-19 luglio 2015; Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 721 254) il 20-21-22-23 luglio 2015. 
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 17 luglio
2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Sabato 18 luglio 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162)
- Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Domenica 19 luglio
2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Lunedì 20 luglio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (te-
lef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 21
luglio 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Cor-
si 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 22 luglio 2015: Farmacia Ma-
rola (telef. 0141 823 449) - Viale Italia/Centro commerciale - Ca-
nelli; Giovedì 23 luglio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (te-
lef. (0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.

NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Nizza M.to

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Notizie utili Canelli

Notizie utili Cairo M.tte

Il parcheggio abusivo
Nel nostro condominio al

mare c’è un grande cortile con
molti parcheggi. L’ingresso è li-
bero e spesso ci troviamo par-
cheggiate delle vetture di per-
sone che non ci abitano. Ab-
biamo fatto rilevare questo ac-
cadimento all’Amministratore e
lui ha fatto installare all’ingres-
so del cortile un cartello con il
divieto di accesso. Qualcuno
di noi vorrebbe far installare la
sbarra radiocomandata, ma la
maggioranza non ha voluto.
Come si sa, gli alloggi vengo-
no affittati per le vacanze,
quindi sono molte le persone
che abitano negli alloggi du-
rante l’anno. Per questo moti-
vo sarebbe troppo macchino-
so consegnare i telecomandi e
farseli ridare alla fine del con-
tratto. In questo modo ci capi-
ta soprattutto nelle festività di
non trovare posto per le nostre
auto.

Come possiamo comportar-
ci nei confronti degli abusivi?

***
Il problema del parcheggio

abusivo non è facilmente risol-
vibile. Da un lato, l’idea di far
installare la sbarra con apertu-
ra radiocomandata è efficace,

ma non è così comodo per co-
loro che danno in affitto per
brevi periodi i loro alloggi con-
segnare e ritirare i radioco-
mandi. Dall’altro, la semplice
installazione del cartello con il
divieto di accesso non offre la
certezza che non accedano al
parcheggio degli abusivi.

Tra le due soluzioni ve ne è
una terza che consentirebbe
una migliore flessibilità di uti-
lizzo. E cioè quella della sbar-
ra azionata sia con il radioco-
mando che con la tessera ma-
gnetica. I condòmini che de-
tengono in via esclusiva il loro
alloggio potrebbero usare solo
il radiocomando, mentre si po-
trebbero consegnare agli in-
quilini le sole tessere magneti-
che. È vero che queste ultime
sono meno comode nell’utiliz-
zo, ma è altrettanto vero che
gli inquilini risiedono negli al-
loggi per brevi periodi e in ogni
caso il costo delle tessere ma-
gnetiche è più ridotto rispetto a
quello dei telecomandi.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio”     Piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Nati: Marengo Mattia.
Morti: Roglia Lucia, Calisi Alma, Albertelli Carlo, Ferrero Giu-
seppina, Macciò Giselda, Pullacino Lucia, Roggero Bruna, Ros-
si Rinaldo, Ghiazza Teresa.
Matrimoni: Trinchero Silvio con Cabras Maria Giovanna; Prato
Matteo Vittorio con Olsbänning Ingrid Maria Cecilia.

Stato civile Acqui Terme

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale 

112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri di emergenzaDonazioni di sangue e plasma
Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ri-

corda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. Si in-
vitano 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 difficol-
tà 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 assi-
stenza Avis che si trova al piano terra a lato dello sportello ban-
cario dalle ore 8.30 alle ore 10 dal lunedì  al venerdì oppure nel-
la seconda e ultima domenica di ogni mese allo stesso orario al
primo piano.

I prossimi prelievi domenicali sono:
luglio 26; agosto 30; settembre 13 e 27; ottobre 11 e 25; no-

vembre 15 e 29; dicembre 13 e 20.
Per ulteriori informazioni tel. al n° 3337926649 e-mail: avisda-

sma@gmail.com  - sito: www.avisdasma.it e si ricorda che ogni
donazione può salvare una vita!
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 fferta sogge�a a limitazioni. Per tu�i i de�agli rivolgersi all’Agenzia. Offerta valida fino al 31/12/2015. Il pagamento del premio potrà essere effe�uato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo  Unipol, a 
    sso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio € 550,00  – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate mensili da € 
    . Tu�i gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A.
 
   essaggi pubblicitari con finalità promozionale:
    ima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili  n agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it
    ima della so�oscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO IN AGENZIA!

SCOPRI TUTTI GLI INCREDIBILI VANTAGGI E SERVIZI
 DELLA POLIZZA AUTO DI UNIPOLSAI.

E IN PIÙ CON LA SCATOLA NERA LE RATE SONO PIÙ BASSE.

RATE MENSILI A TASSO ZERO*!

Scarica l’APP Divisione

POGGIO & OLIVIERI
Agenzia di ACQUI TERME

Piazza Ma�eo�i, 1  •  Tel. 0144 56777  •  Fax 0144 322561

POGGIO & OLIVIERI
Agenzia di ACQUI TERME

Piazza Matteotti, 1 • Tel. 0144 56777 • Fax 0144 322561


