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Per la città un grande ritorno di immagine

Venerdì 4 e domenica 6 settembre

Conclusa la mostra di Picasso
battuti tutti i record di presenze

La XVI Giornata
della cultura ebraica

Acqui Terme. Cala il sipario
sulla mostra antologica dedicata a Picasso con un bilancio
positivo. Tanto che l’edizione
numero 44 della rassegna
passerà alla storia come quella dei grandi numeri. Per capire quanto è sufficiente citarne
alcuni: 6045 sono stati i biglietti venduti ad un pubblico
pagante, circa 56 mila euro
l’incasso totale. Più di mille i visitatori entrati nel palazzo del
liceo classico fra venerdì, sabato e domenica scorsa. Per la
precisione, 460 domenica 30
agosto, 370 sabato e 283 venerdì. E poi ancora, 50 i giorni
di apertura al pubblico e ben
48 le opere di Picasso suddivise in quattro sale.
«Siamo veramente molto
soddisfatti per i risultati ottenuti - ha detto il sindaco Enrico
Bertero - la gente ha voluto

premiarci con grandi numeri e
ora dobbiamo per forza pensare a qualcosa di simile se
non addirittura superiore per la
prossima edizione della rassegna». Quale sarà l’artista pre-

scelto però, al momento non è
dato sapersi. Le bocche sono
rigorosamente cucite. Esattamente come lo furono a suo
tempo proprio per Picasso.
«Non intendo sbilanciarmi an-

che perché a me piace parlare
di fatti concreti - continua il
Sindaco - posso dire però che
ci stiamo orientando su una
terna di nomi che hanno operato tra il diciannovesimo e
ventesimo secolo». Potrebbe
trattarsi di un artista italiano
come straniero. Anche al riguardo vige il più stretto riserbo. Ciò che sembra certo però
è che l’amministrazione comunale avrebbe già dato mandato all’architetto Adolfo Carozzi,
organizzatore della mostra dedicata a Picasso, di muoversi
per vagliare alcune ipotesi.
Altra cosa certa poi, sembra
essere la fiducia concordata a
Bertero dagli sponsor che
hanno sostenuto l’allestimento della rassegna appena conclusasi.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Torna per la
sedicesima volta, domenica 6
settembre - in 32 Paesi Europei e in 72 città italiane (Firenze città capofila) già sedi di
Comunità ebraiche come Acqui Terme - l’appuntamento
annuale per favorire la conoscenza del patrimonio culturale ebraico, che di anno in anno
riscuote interesse di un pubblico sempre folto e affezionato.
Quest’anno la tradizionale
proposta di conoscenza e di
amicizia, è identificata nel titolo “Ponti e attraversaMenti”, intrigante e orientativo in un’epoca complessa e conflittuale come l’attuale nella quale urgente è favorire confronti tra popoli
per creare anticorpi mentali e
morali contro il razzismo, e utilizzare la cultura, quale riconosciuto strumento unico per difendere valori, per ragionare
insieme su problemi.
In Acqui il programma - che

gode del patrocinio del Comune, degli Assessorati Cultura e
Turismo, degli Istituti Comprensivi Acqui 1 e Acqui 2 e
degli I.I.S. Parodi e Montalcini,
del Centro Studi Galliano, di
Italia Nostra sezione locale,
nonché della Comunità Ebraica di Torino- prevede due momenti di incontro.
Venerdì 4 settembre, alle ore
16 in Biblioteca civica, la conferenza del prof. Raffaello Zini,
biblista e direttore della rivista
Qol, e la testimonianza di Paolo e Maria De Benedetti, ai quali verrà consegnata la pergamena quale piccolo segno di riconoscenza per aver dedicato
l’intera vita a costruire Ponti e
AttraversaMenti culturali.
Domenica mattina, 6 settembre con partenza da Piazza Levi sarà effettuata la visita
guidata al Museo diffuso dell’Ebraismo acquese.
red.acq.

In attesa di un progetto importante

Riuscitissima la manifestazione

Si taglia l’erba
al cimitero acquese

“AcQui si gioca” a tutto divertimento

Acqui Terme. Ormai in molti non ci speravano più. Ma dopo numerose proteste da parte degli acquesi ecco che per
il cimitero di via Cassarogna si
è presa la decisione di tagliare
l’erba. Soprattutto fra le tombe
a terra, in alcuni casi letteralmente coperte da erbe infestanti e finora solo in parte ripulite grazie all’intervento dei
parenti dei defunti.
«In effetti abbiamo saltato il
taglio del mese di agosto perché abbiamo avuto dei problemi con la ditta che gestiva il cimitero» spiega il sindaco Enrico Bertero «siamo stati mollati
praticamente dall’oggi al domani e abbiamo dovuto trovarne un’altra che, momentaneamente, si facesse carico di tut-

ti i problemi». Non solo nel cimitero di Acqui ma di tutti e
quattro i cimiteri che fanno parte della città. «Chiedo agli acquesi di avere ancora un attimo di pazienza - continua il
Sindaco - entro breve metteremo in campo un progetto che
dovrebbe mettere la parola fine a tutti i disagi».
Non solo al problema delle
erbacce dunque ma anche alla manutenzione di quelli che
sono i loculi esistenti, le scale
di accesso, l’illuminazione e
molto altro ancora. Insomma,
pare proprio che un nuovo progetto finanziario metterà ordine nella gestione dei cimiteri
cittadini.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui
Terme.
Anche
quest’anno i bambini e i ragazzi hanno dimostrato di apprezzare l’appuntamento con “AcQui si Gioca” organizzato
dall’assessorato al Turismo
guidato da Mirko Pizzorni.
Giochi, musica, storia e cinema sono stati gli ingredienti
di questa manifestazione culminata, domenica 30 agosto,
dopo la proiezione del film Disney “Ratatuille” al teatro Verdi, con il lancio di palloncini luminosi.
Tra i momenti più interessanti della giornata, senza
dubbio, c’è stato quello regalato dal Gruppo “Il mondo nelle
Ali” che ha permesso ai bambini di interagire con i rapaci.
Animali che nell’immaginario
collettivo vengono considerati
pericolosi, poco avvezzi alle
coccole come invece lo sono

cani e gatti. Le sorprese sono
state tantissime. I bambini
hanno potuto infilare il guanto
di cuoio e per un momento diventare falconieri. Hanno potuto accarezzare le morbide
piume di poiane e falchi e ammirare i colori di condor, barbagianni e gufi. Il tutto in piazza Italia dove c’è stata anche
la possibilità di farsi un giretto
in groppa a docili asinelli oppure a cavalli che per tutto il
pomeriggio sono stati a disposizione dei più piccoli.
Ma la giornata dedicata ai
bambini, ormai diventata un
punto fisso da alcuni anni, ha
regalato molte altre emozioni.
Ad esempio, spostandosi
poco più in là, nei giardini Saracco si sono potute ammirare
simpatiche anatre guidate da
un cane da pastore, oppure in
piazza Bollente si è potuto as-
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sistere alle acrobazie di funamboli e cimentarsi con giochi antichi ma sempre attuali.
Un posto d’onore lo ha avuto
anche la IX Regio, il Gruppo di
rievocazione e divulgazione

storica che ormai da tempo si
occupa di far conoscere agli
acquesi e ai visitatori della città usi e costumi dei Romani.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Conclusa la mostra

“AcQui si gioca” a tutto divertimento

Bambini, nonni e genitori hanno potuto
assistere a combattimenti di gladiatori con
scudi e spade, ma anche assistere ad un
incontro di pugilato antico. Un gioco nato
per aumentare il livello di concentrazione
e anche come autodifesa. Durante la magica giornata dedicata ai più piccoli, si è
anche svolta una nuova edizione di “GiocattolAcqui”, la mostra-mercatino del gio-

cattolo antico e da collezione, mentre in
piazza Conciliazione, sabato e domenica,
si sono potuti fare buoni affari grazie al
mercatino di Forte dei marmi. Un appuntamento questo, in effetti dedicato più alle
mamme che ai figli, ma comunque azzeccatissimo visto che i prodotti presentati
erano di buon gusto e alla moda. Giubbini trapuntati per l’inverno, borse in pelle,

DALLA PRIMA

Si taglia l’erba

Una rassegna costata circa
220 mila euro (60 mila solo per
la presa in carico delle 48 opere dal museo di Malaga), finanziata per oltre la metà proprio da sponsor. Primo fra tutti
la Regione Piemonte con 70
mila euro, e poi la Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino, Egea,
Couvage e la residenza per
anziani Il Platano.
«Non solo, ci sono state anche alcune aziende della città
che hanno aiutato acquistando
biglietti- ha aggiunto Bertero in tutto circa 800».
Rimanendo in tema di cifre
infine, circa 300 biglietti, sono
stati quelli dati in omaggio a
stagiste, giornalisti, accompagnatori di portatori di handicap
ecc.
Grazie all’incasso piuttosto
importante quindi il conto per il

comune non dovrebbe essere
superiore a qualche migliaio di
euro.
«Presenteremo anche i conti con dovizia di particolari - ha
ancora detto Primo Cittadino ma posso affermare con assoluta certezza che non si tratta
di un debito per la città. Anzi,
si tratta di un bel ritorno di immagine che dobbiamo sfruttare fino in fondo».
Da qui la volontà di proseguire su questa strada anche il
prossimo anno. «Non possiamo abbassare l’asticella della
qualità. Questa rassegna ha richiamato l’attenzione di moltissimi turisti proveniente da
Francia, Olanda, Germania e
molti altri paesi ancora».
L’unica nota dolente è stato
il calore degli acquesi che solo
nell’ultimo fine settimana hanno letteralmente preso d’assalto la rassegna.

Quello di Acqui in primis, poi
anche quelli di Lussito, Ovrano
e Moirano, frazioni della città.
Cimiteri che al momento sono
gestiti, con un budget annuo di
sessantamila euro. «Un budget risicato» che ha causato
alcune situazioni di emergenza soprattutto per quanto riguarda la manutenzione straordinaria. Una situazione questa che, dicevamo, potrebbe
essere ovviata da un nuovo
progetto messo sul tavolo dalla ditta Altair di Domodossola,
che già gestisce l’impianto crematorio cittadino. Questo progetto prevede la realizzazione
di un accordo della durata di
30 anni e prende spunto dal
fatto che nei prossimi anni è
previsto un aumento delle domande di cremazione. Meno
inumazioni comporterà una
minore necessità delle aree libere nei cimiteri e quindi un
minor consumo del territorio,
con la possibilità di migliorare
l’utilizzo della superficie esistente. Attraverso l’accordo
che si andrà a sottoscrivere fra

la ditta che si aggiudicherà
l’appalto e il Comune, nei primi due anni, verranno effettuati interventi di recupero e manutenzione straordinaria pari
ad un investimento di 500.000
euro. Soldi che saranno utilizzati in maniera particolare per
il cimitero di Lussito dove le
criticità sono veramente parecchie. L’accordo prevede anche
la realizzazione di nuove cellette ossarie idonee per la cremazione nonché di nuovi comparti loculi, sia nel cimitero urbano che in quello di Lussito
(240 nel cimitero urbano e 40
a Lussito). Non solo, l’accordo
prevede anche che la ditta aggiudicatrice si faccia carico di
tutte le operazioni cimiteriali
previste per legge e le operazioni di polizia mortuaria, compreso il servizio di illuminazione e anche, le attività di custodia, sorveglianza, apertura e
chiusura dei cimiteri, pulizia
delle aree interne e smaltimento dei rifiuti cimiteriali. Per
assegnare l’appalto si procederà ad una regolare gara.

camicie, maglioncini di cachemire e anche
lenzuola di cotone. Un appuntamento che
in molti sperano si possa replicare anche
senza attendere la prossima edizione di
“acQui si Gioca”. Il ricco programma di
eventi è stato il risultato di una collaborazione avvenuta tra il Comune di Acqui Terme, Assessorato al Turismo, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Doposcuola
specialistico per DSA

Acqui Terme. Il “doposcuola” specialistico per DSA per
l’a.s. 2015/2016 sarà presentato il 4 settembre alle ore 17
con la dott.ssa Landi presso i
locali del Centro Diurno Aliante, Galleria Volta.
I DSA non consistono solo in
una difficoltà scolastica ma
comportano contraccolpi nella
sfera psicologica, nel modo di
percepirsi, di sentirsi capaci o
meno, che determinano il personale livello di autostima e sicurezza.
Per questo motivo quando
vogliamo aiutare i ragazzi dislessici non possiamo solo
occuparci di metodo di studio
ma dobbiamo prendere in
considerazione anche altri
obiettivi.
Al “Doposcuola” specialistico, pertanto, si portano i compiti ma non si lavora “solo” su
quelli, perché l’obiettivo principale non è fare i compiti, bensì imparare a fare i compiti da
soli con motivazione, efficacia
e soddisfazione. Non un semplice doposcuola, quindi, ben-

sì un progetto specialistico in
cui il ragazzo/a potrà imparare
a “fare i compiti”, soprattutto
attraverso la scoperta e l’interiorizzazione di un approccio
metacognitivo.
I compiti vengono utilizzati
come spunto e base per tendere a questi obiettivi.
L’importante non è il compito in sé, ma l’imparare a svolgerlo in maniera man mano
sempre più autonoma. La legge 170/2010, con il successivo
decreto e le linee guida per la
scuola del luglio 2011, pongono delle indicazioni ben precise sui DSA, sulle loro caratteristiche e sulle modalità di approccio efficace all’apprendimento.
La normativa auspica un lavoro condiviso di rete tra le varie realtà coinvolte.
Il “Doposcuola specialistico
per DSA Apprendinsieme”
vuole, infatti, rappresentare un
ponte fra la famiglia, la scuola,
i tecnici e i clinici che hanno
formulato la diagnosi nell’ottica di un lavoro di rete.

2^ C ONFERENZA
SABATO 5 Settembre
“LENCI. GLI EPIGONI”

Comune di
Monastero Bormida

PROGRAMMA:

16.00 La Essevi di Sandro Vacchetti
a cura di Carlo Pellegrino;

17.00 Le manifatture Vi.Bi ed Ariele

HODÀJXUDGL0DULR Brunetti
cura di Martino Bissacco;

PER INFO:

museodelmonastero@gmail.com - (+39) 349 12.147.43
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Dal 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

Agenzia di Acqui Terme
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ACQUI TERME
Nella giornata di sabato 5 settembre

Recensione ai libri finalisti della 48ª edizione

Un gran galà per poesia e poeti

Acqui Terme Il Premio Internazionale di Poesia “Città di
Acqui Terme” 2015 al traguardo. L’epilogo è infatti fissato
sabato 5, con appendice domenica 6 (visita alle bellezze
di Acqui per gli ospiti).
Si comincia alle ore 15.30 di
sabato 5 settembre, nella Sala Belle Epoque del Grand Hotel Nuove Terme, in Piazza Italia, con l’incontro-dibattito tra la
poetessa Nadia Scappini e il
prof. Carlo Ossola, moderato
da Alberto Sinigaglia, giornalista de “La Stampa”. Al pianoforte il Mº Simone Buffa. alle
letture Massimo e Maurizio
Novelli, e Martina Camera.
Alle ore 21.30, sempre
presso il Grand Hotel, la cerimonia di premiazione presentata da Eleonora Trivella. Al
pianoforte il Mº Enrico Pesce,
e letture affidate a Martina Camera, Alessandra Novelli,
Massimo Novelli, Maurizio Novelli e Elisa Paradiso.
Una lunga attesa
(però quasi terminata)
I vincitori assoluti 2015 del
“Città di Acqui Terme”? Ancora
un po’ di pazienza. Perché rimarranno “coperti” sino alla
serata di premiazione del 5
settembre. Per il momento solo l’elenco di chi ambisce all’alloro più alto.
***
Nella Sezione A, dei più piccoli (scuola primaria) il primo
premio uscirà da questa terna,
che accoglie Un amico speciale di Emma Chiarlo (Acqui Terme), Ricordi d’estate: la montagna di Nicolò Ravelli (Sezzadio), Occhi malinconici di Melissa Storchi (Bibbiano/Reggio
Emilia). Con menzioni assegnate La luna di Alessandro
Gilardi (Ricaldone) e Io vidi di
Ilaria Vescovi (Asiago/Vicenza). Analogamente del drappello dei migliori della Sezione
B (scuole medie inferiori) fanno parte Il mondo che vorrei di
Lorenzo Barone (Matino/Lecce), Il volo della natura di Riccardo Buffa (Alessandria), Un
mondo…a colori di Silvia Ricciardi (Santeramo in Colle/Bari). Con segnalazioni per La
sera di Lorenzo Bensi (Alessandria) e a Distorsione di Hafsa Sadik (Fontanile).
Nella Sezione C (scuole su-

periori) il vincitore assoluto andrà cercato tra Arabia di Valentina Barbieri (Roveleto di
Cadeo/ Piacenza), L’orizzonte
di Vanessa Cacciavillani (Predosa) e Codardia di Francesco
Gili (Torino). Con Adolescenze
a confronto di Chiara Panucci
(Strevi) e a Lo scoglio solitario
di Ilaria Parlanti (Chiesina Uzzanese/ Pistoia) comunque
meritevoli di plauso.
Per quanto riguarda la Sezione D, riservata ai compositori adulti, la “rosa” dell’eccellenza comprende Al capolinea
di Annamaria Ferramosca (Roma), Vita di Tullio Mariani (Molina di Quosa, San Giuliano
Terme/Pisa) e Fogli, foglie di
Luigi Vallebona (Savona).
Testi con menzione Quella
luce di Gennaro De Falco (Milano) e Lieve, una costernazione di Anna Elisa de Gregorio (Ancona).
Nella Sezione a tema, la E,
i testi candidati alla vittoria assoluta sono Ma c’è un’arte più
tenera / di questa lentezza? di
Anna Elisa de Gregorio (Ancona), Il fattore umano. 1 di Ivan
Fedeli (Ornago) e A una bambina di Gianluigi Sacco (Varzi).
Ma son stati anche apprezzati
(ecco la menzione) Bagutte di
Paolo Borsoni (Ancona) e Pane di Paolo Polvani (Barletta).
Ad Angelo Taioli (Voghera) il
Premio della stampa, attribuito dai giornalisti, per Nell’aria
di novembre (che qui di fianco
riproduciamo).
***
La rassegna di poesia promossa dall’Ass. Archicultura è
sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dall’Istituto Nazionale Tributaristi. Annoverare i Premi di rappresentanza
dei Presidenti di Camera e Senato. Gode del patrocinio della
Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, del Comune di Acqui Terme, dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e di Expo Milano 2015
Padiglione Italia. Contribuiscono alla realizzazione dell’evento il Grand Hotel Nuove Terme,
le Regie Terme di Acqui, l’Enoteca Regionale “Acqui Terme e
Vino” e Vecchiantico di Adriano Benzi.
G.Sa

Per Carlo Ossola è un ritorno

Acqui Terme Già “Premio alla Carriera di Archicultura” nel
2013, e Premio “Cesare Pavese” a Santo Stefano Belbo nel
2010, il prof. Carlo Ossola, 1946, filologo e critico, si è diplomato al Liceo Classico “Massimo d’Azeglio” di Torino e si è laureato in Lettere presso l’Università torinese nel 1969.
Assistente presso l’università di Torino fino al 1976, diventa
docente ordinario di Letteratura Italiana presso l’Università degli
Studi di Ginevra, dove rimane fino al 1982. Successivamente assume la stessa cattedra presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Padova fino al 1988. In seguito fa ritorno a Torino in
qualità di ordinario di Letteratura italiana presso la Facoltà di Lettere. Dal 2000 è docente di Letterature moderne dell’Europa neolatina presso il Collège de France di Parigi; a partire dal 2007 dirige dell’Istituto di Studi Italiani (ISI) presso l’Università della Svizzera Italiana, con sede a Lugano.
Quale ordinario di letteratura è inoltre membro dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, di Arcadia - Accademia Letteraria Italiana
e dell’Accademia delle Scienze di Torino.
Ha diretto, con Cesare Segre (a sua volta “Premio alla Carriera” di Archicultura nel 2012), l’allestimento dell’ Antologia della
Poesia italiana Einaudi (1999), cinque anni dopo uscita anche in
edicola attraverso il Gruppo Editoriale “L’Espresso”.
Tra i suoi libri che hanno avuto maggior diffusione presso il
grande pubblico l’Introduzione alla Divina Commedia e Il continente interiore, entrambi editi con Marsilio, rispettivamente nel
2012 e nel 2010.

Aspettando l’Acqui Storia

Nadia Scappini
una voce contemporanea

Nadia Scappini e Alberto Sinigaglia.

Acqui Terme Nadia Scappini (Bagno di Romagna,
1949) - che inaugurerà sabato 5 settembre, alle 15.30, alle Nuove Terme, il primo appuntamento della giornata
conclusiva del Concorso Internazionale di Poesia “Città
di Acqui Terme” - vive e lavora a Trento.
Qui si occupa di diffusione
della cultura, di scrittura e critica, collaborando con la pagina
culturale di alcuni quotidiani locali e con riviste nazionali.
Laureata in lettere classiche, ha insegnato nei licei. Ha
pubblicato le sillogi poetiche
Le parole del cuore, 2003; La
luna nuda, 2007 Il ruvido mistero, 2008), un saggio di preghiere e poesia (E tuttavia Ti
cerco, 2008) e il romanzo Le
ciliegie sotto il tavolo (2012), finalista Premio Cortina e Premio Asti d’Appello.
Nel 2014 è inoltre uscito per
Nino Aragno Un’ora perfetta.
I suoi temi
L’universo della vita familiare, nel patrimonio di ricchezza
che più generazioni hanno saputo donarsi, dal ricordo dei
nonni, dei genitori sino alla nipotina di un anno “senza sentimentalismi, ma in una nutrita
densità di riflessioni” è uno dei
temi centrali della produzione
di Nadia Scappini.
Ecco, allora, la nonna Maria,
“silenziosa / e bianca / come
una candela”, e le visite domenicali ai genitori già avanti negli anni, che riconsiderate “come un nodo di congiunzione
con il passato, capace di dare
un senso al futuro”.
Di qui l’origine dei versi “Non
sono acqua che si perde le radici / possono affiorare a un richiamo ripetuto / e consolare /
come nel mio pellegrinare assorto / e teso da un ritmo interiore”.
Altro tema centrale è quello
religioso, in un dialogo pulsante col divino, testimone - e qui
l’autorevole scritto è da ricondurre a Giorgio Barberi Squarotti, uno dei presidente delle
giurie acquesi, di “un eterno
che si rispecchia nella parola
poetica, lucidamente e serenamente pronunciata, […] eco
della Parola divina che ha fat-

to esistere l’uomo e lo conserva in essere”.
Ancora alcuni versi: “ci sono
luoghi che portano a pregare /
come il prato sotto il grande
noce/.../ dove il silenzio è fatto
dal vibrare / sensuale di uno
sciame, dal fruscio / del vento
e, a ogni quarto, dal tocco //
delle campane della chiesina
sopra / la collina con la cupola
rossa”..
La poesia assolve (ancora
una volta, verrebbe da dire…)
così ad un compito non secondario.
Essa è testimone di una ricerca, di una quête, che indichi un senso da dare alla vita.
Un senso alternativo a L’età
barbarica contemporanea (anche il titolo di un amaro film canadese del 2009 di Denys Archand).
E alternativa al di-vertimento. (Da di-vertere, divergere,
cambiare strada, essere sbandati: alla fine ci si ritrova sempre alla “Y” lettera mistica che
Isidoro di Siviglia riprende da
Pitagora, filosofo di Samo: un
bivio che mostra una via facilior contrapposta alla direttrice
ardua che porta ad vitam beatam; ma ecco anche Dante
che “si ritrova”, e dunque prende coscienza di essere nella
selva/ labirinto).
Scrive Giorgio
Bàrberi Squarotti
“Il divino, il sublime non sono nelle altitudini, nei fastigi
superbi, ma nel «sottosuolo».
Là dove si direbbero esserci
solo scarti, cianfrusaglie, oggetti inservibili, rotti, emergono
invece i tesori della parola autentica, capace di spiegare il
senso del vivere, il pane degli
angeli, il valore delle infinite vite.
Di assolutamente nuovo
compare il trasfigurarsi degli
uomini in parole: ciascuno è
stato, nella nascita, pronunciato una volta per sempre dal
Verbo divino.
E, per similitudine, la parola
umana, quella poetica - la più
incisiva e durevole - viene a
identificarsi con le infinite esistenze liete e appagate, diritte
e un poco storpie che Nadia
Scappini riconosce e custodisce con tenerezza.”

Paolo Isotta
La virtù dell’elefante.
La musica, i libri, gli amici
e San Gennaro
Marsilio Editori

Il libro finalista della 48ª edizione del Premio Acqui Storia,
Sezione Storico Divulgativa
“La virtù dell’elefante”. La musica, i libri, gli amici e San
Gennaro che l’autore Paolo
Isotta chiama ‘summa’ della
sua esperienza di vita , non è
un romanzo, non avendo una
specifica trama, non è propriamente un’autobiografia, anche
se tutto ruota attorno al narratore, è un libro di esperienze
raccontate secondo un personale “flusso di coscienza” che
non segue cronologie, ma spazia con una logica concettuale
nella vastità degli ambiti storico, critico-musicale, letterario,
socio-culturale e filosofico. Il
linguaggio talvolta ricercato,
più spesso colloquiale, sempre
fortemente realistico, rispecchia l’ambiente, l’epoca, le storie e i personaggi del mondo
dello spettacolo, musicisti soprattutto, delle cui esecuzioni o
composizioni esprime con immediatezza il suo punto di vista, anche se negativo.
Frequenti ed efficaci sono le
citazioni classiche latine e molto piccanti le “fessarìe e cafè”
in lingua-dialetto napoletano.
“La virtù dell’elefante”, quella
di avere una memoria robusta
è anche una virtù dell’autore
del libro che nulla tralascia dei
ricordi d’infanzia e della maturità, delle amicizie e inimicizie
presenti negli ambienti che
contano artisticamente e professionalmente ed è riconoscente verso la sua famiglia
cui deve tutto: salute, educazione e cultura.
Inciso in latino sul meraviglioso elefante del Bernini, nel
centro di Roma, si legge: “Vedi qui l’elefante, fortissimo tra
gli animali, reggere i simboli
dell’egizia sapienza scolpiti
sull’obelisco; e quindi impara
che occorre una virtù robusta
per reggere una mole di sapere”. L’autore si sente davvero
protetto dall’elefante, che i napoletani considerano un portafortuna e condivide con Domenico Malatesta, signore di Cesena, “Elephas indus culices
non timet” e cioè che l’elefante
indiano non teme le zanzare…
C’è spazio anche per l’elefantino Babar creato da Brun-

I VIAGGI DI LAIOLO Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.
VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 20 settembre
PADOVA
con mercatino dell’antiquariato
Domenica 27 settembre
AREZZO
Domenica 4 ottobre
LUGANO Festa d’autunno
+ Outlet a MENDRISIO

Domenica 11 ottobre
NIZZA e SAINT PAUL DE VENCE
Domenica 18 ottobre
BERGAMO, Pinacoteca Carrara
SOTTO IL MONTE
Domenica 25 ottobre
FORTE DI BARD
+ Pranzo con le specialità valdostane

OKTOBERFEST
Festa della birra a Monaco di Baviera
Da sabato 19 a lunedì 21 settembre
Da venerdì 25 a domenica 27 settembre
Quota: € 79,00 - Viaggio in bus notturno
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Dal 3 al 4 ottobre
VENEZIA e le sue isole
Dal 10 all’11 ottobre
ASSISI e GUBBIO
Dal 31 ottobre al 1º novembre
Week end dei Santi
FIRENZE con gli Uffizi

SPECIALE MILANO EXPO: viaggio + ticket
SETTEMBRE: Sabato 5 - Giovedì 10 - Domenica 27
Sabato 19: EXPO NOTTURNO € 29,00
partenza ore 15, rientro dopo la chiusura
OTTOBRE: Mercoledì 7 - Domenica 11 - Sabato 24

ACQUI TERME
Tel. 0144 356130 - 0144 356456

TOUR

WEEK END
Dal 5 al 6 settembre
FIRENZE con visita agli Uffizi
Dal 12 al 13 settembre
SAINT PAUL DE VENCE: paese
degli artisti e il canyon più grande
d’Europa: GOLE DEL VERDON
Dal 26 al 27 settembre
ORVIETO, CIVITA DI BAGNOREGIO, TODI

hoff e ‘musicato’ da Poulenc e
del dio induista Ganesha, dalla testa di elefante, per sottolinearne le virtù della temperanza, della pazienza e dell’ intelligenza.
Segue la narrazione entusiasta di innumerevoli incontri
in teatro e non solo, con persone eccezionali, colossi della
musica e dell’arte, di cui tesse
e ritesse le lodi, ringraziando
devotamente San Gennaro,
‘divus Ianuarius’, cui riconosce
di saper volgere per lui in bene, il male. Infatti per sua intercessione, ché “gli Isotta, per
quanto piemontesi, non erano
sciocchi”, a un certo momento,
si convinsero a lasciare il lago
d’Orta potendo permettersi di
vivere nel più bel luogo del
mondo, Napoli, in splendide
ville al Vomero e a Posillipo.
Della madre archeologa,
amante dei classici della letteratura italiana e straniera, ricorda il sorriso, la dolcezza dei
sentimenti e il profumo delle
fresie, annuncio di primavera.
Il francese e il tedesco lo imparò dalla nonna Laura della
famiglia napoletana degli
Schioppa che gli cantava anche meravigliose canzoni come Malbrouck, e Der Tannenbaum e come primo brano
Giunto sul passo estremo dal
Mefistofele.
A una prima lettura di questo
volume storico-musicale-letterario, anche se mastodontico
come l’elefante virtuoso, ne
emerge la vocazione divulgativa, riconoscendo all’Autore,
estremamente eclettico, la capacità di saper comunicare
con innata ironia non solo la
sua esuberante ‘napoletanità’.
Laura Lantero

PELLEGRINAGGI
Dal 1º al 4 ottobre
MEDJUGORIE
Dal 19 al 22 ottobre
LOURDES

Dal 7 al 14 ottobre
Gran tour della GERMANIA:
Norimberga, Dresda, Berlino,
Lipsia, Monaco di Baviera,
visita al campo di concentramento
di Dachau, Augusta...
Dal 15 al 18 ottobre
NAPOLI - SORRENTO - POMPEI
ERCOLANO - REGGIA DI CASERTA
Dal 5 all’8 dicembre
PARIGI e i mercatini di Natale

Consultate
i nostri programmi su
www.iviaggidilaiolo.com
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L’ANCORA
6 SETTEMBRE 2015

RINGRAZIAMENTO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

È morto Antonio Vaccarin

Un altro lutto
per PE.N.S.A.

Elia GATTI
ved. Vassallo

“Solo un angelo può far brillare
una stella”. Nel 2° anniversario
dalla scomparsa i familiari tutti
la ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 6
settembre alle ore 18 nell’Oratorio di Rivalta Bormida. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Nell’8° anniversario dalla
scomparsa i familiari lo ricordano con la santa messa che
verrà celebrata domenica 6
settembre alle ore 10 nella
chiesa di “Sant’Anna” in Montechiaro Piana. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Giovedi 27
agosto alle prime luci del mattino il nostro caro Antonino ci
ha lasciato dopo una lunga
lenta e sofferta agonia. Sono
passati 29 anni dalla diagnosi
di malattia di Parkinson, caro
Antonino, ed una parte di questi anni li abbiamo condivisi ed
abbiamo imparato da te che
non si deve smettere di lottare,
di avere obiettivi, di sperare
che qualcosa possa accadere.
Soprattutto che l’essere uniti e
condividere è una scelta vincente, che l’amore dei familiari è una medicina importantissima e irrinunciabile che la tua
cara Pinuccia non ti ha mai fatto mancare. I racconti della tua
vita, i ricordi del tuo lavoro, il
parlarne con noi fino a quando
è stato possibile rimarrà per
sempre nei nostri cuori caro
amico! Ripensando agli ultimi
anni ed a quante sofferenze
hai superato quante volte sei
caduto e nonostante tutto ti sei
rialzato... malconcio, ma sempre pronto a ripartire, ci aiuti a
superare questo momento che
ci lascia cosi sconvolti e soli.
Gli ultimi mesi passati in ospedale a fianco a te, ci hanno fatto riflettere su tante cose ci
hanno fatto arrabbiare ci hanno lasciati a volte senza parole... che detto da noi sembra
facile, ma spesso ci siamo
chiesti chi ha veramente difficolta’ di comunicazione.. Chi
non può comunicare è ascoltato comunque? Che strategie
utilizzano i sanitari per rivolgersi a loro? Perchè non ci sono ausilii adeguati nei reparti?
Ma quello che più ci ha lasciato perplessi è la diversità di ve-

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

RICORDO

RICORDO

Maggiorina VIOTTI
ved. Garbarino

Mariapia ZIRUOLO
TRINCHERO “Mapi”
2005 - 2015

Giorgio PALMA

Maddalena REPETTO
“Mady”
15 luglio 2015

Rina BENZI ved. Sardi

Tommaso ALEMANNI

Albina Ada MICHELI

Lunedì 24 agosto è mancata ai
suoi cari. I nipoti con le rispettive famiglie, nel darne il triste
annuncio, porgono la più sentita riconoscenza a quanti, con
ogni forma, hanno partecipato
al loro dolore per la perdita della cara zia Elia.

“Ad un mese dalla sua scomparsa vive nel cuore e nel ricordo di quanti le hanno voluto
bene”. La figlia Giovanna, il genero, i nipoti unitamente ai parenti tutti la ricordano nella santa messa che verrà celebrata
domenica 6 settembre alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
“Santa Caterina” in Cassine. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Ad un mese dalla scomparsa
la moglie unitamente ai parenti tutti, nel ringraziare quanti
hanno partecipato al loro dolore, lo ricordano con immutato
affetto e rimpianto nella santa
messa di trigesima che verrà
celebrata domenica 6 settembre alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Alice Bel Colle.

“Non si muore finché qualcuno
ti vuole bene”. I figli Valter e
Claudio Cornara, unitamente
ai familiari tutti, porgono un
sentito ringraziamento a quanti, in ogni forma, si sono uniti al
loro dolore. La santa messa di
trigesima sarà celebrata lunedì
7 settembre alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di “San
Francesco”.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Piercarlo LEVO

Maria DE RENZI
ved. Fia

Aldo STISI

Venerdì 7 agosto è mancato
all’affetto dei suoi cari, la famiglia nel darne il triste annuncio
ringrazia tutti quelli che in qualsiasi modo e forma le sono
stati vicino al momento del doloroso distacco. Si ricorda che
la s.messa di trigesima verrà
celebrata lunedì 7 settembre
alle ore 18 in cattedrale. Grazie a chi si unirà nel ricordo e
nella preghiera.

“Ti portiamo sempre nel cuore”. Nel 7° anniversario dalla
scomparsa il papà, la mamma,
le sorelle con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti, lo
ricordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 6
settembre alle ore 10 nella
chiesa campestre di “Sant’Onorato” in Castelletto d’Erro. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni IVALDI

“Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, il tempo passa, ma ci
manchi ogni giorno di più, aiutaci a colmare questa grande
mancanza”. Con parenti ed
amici ti ricorderemo nella santa messa che verrà celebrata
domenica 6 settembre alle ore
11,15 nella chiesa parrocchiale di Ponzone.

“Sei sempre nel mio cuore ed
ogni cosa intorno a me parla di
te. Aiutami da lassù a vivere la
tua assenza”. Nel 5° anniversario dalla scomparsa la figlia
Carla, la sorella ed i parenti
tutti, la ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica 13 settembre alle ore
10,30 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

La sua famiglia la ricorda con il
più grande affetto. Di lei ci
mancano la bontà, l’intelligenza, la sensibilità. La santa
messa in suffragio sarà celebrata nel Duomo di Acqui domenica 20 settembre alle ore
10,30.

Carlo BRUNO

“Ti ricordiamo com’eri presente nella nostra vita, nell’ascolto
e nel sorriso”. Con immutato
affetto e rimpianto lo ricordano
i fratelli e la nipote Wanda nella santa messa che verrà celebrata domenica 6 settembre
alle ore 10,30 in cattedrale.
Nella santa messa verranno
anche ricordati i genitori.

“Il tuo ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e ci aiuta nella vita di ogni giorno”. La figlia Loredana, il genero Maurizio,
i nipoti Fabio e Federico unitamente ai parenti tutti la ricordano
nella s.messa che verrà celebrata domenica 13 settembre alle
ore 11 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

dute fra operatori: come se ad
ogni cambio di turno corrispondesse una scelta operativa diversa ed un diverso modo
di rivolgersi al paziente ed alla
sua famiglia. Questo comportamento dovrebbe essere
cambiato: non fa bene, a noi
Persone con difficoltà crea solo ansia, confusione, rabbia
e sofferenza inutile... cosa si
parla a fare di riforma della Sanità, di migliore utilizzo delle figure professionali se non c’è la
volontà di creare un équipe
multidisciplinare intorno alla
persona malata? Noi nel nostro piccolo abbiamo capito
che il Gruppo è una risorsa,
che il condividere, a volte con
fatica, è una strategia vincente
..questa lotta di Antonino serva a far cambiare qualcosa
nell’ospedale in cui vogliamo
continuare a credere.... ma da
cui non vogliamo più sentire
scelte discutibili ed atteggiamenti poco etici.. Caro Antonino da lassù proteggici, abbraccia i nostri cari soci -angeli che ti hanno sicuramente
accolto: Giulio, Roberto, Mario
S., Franco e Mario B. e dacci un po’ della forza che hai
avuto tu per affrontare la vita di
tutti i giorni! Un grazie speciale alla tua cara moglie per essere stata sempre al tuo fianco con decisione e passione,
un abbraccio al tuo figliolo
Mauro.. e tranquillo coccoleremo la tua cagnolina che siamo
contenti di essere riusciti a
portarti per un ultimo e commuovente saluto. Un sincero
abbraccio anche a Don Paolino che tu hai voluto per benedirti. Ciao caro Antonio».
I soci di PE.N.S.A. di Acqui
Terme e Arquata Scrivia

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

€ 26 iva compresa

MURATORE
Onoranze Funebri

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

L’ANCORA
6 SETTEMBRE 2015

ACQUI TERME
Sabato 29 agosto

Mercoledì 5 agosto

In Duomo il saluto a
don Lorenzo e suor Nemia

Festa titolare
N.S. della neve

Acqui Terme. Son stati momenti semplici, senza retorica
e senza esagerazioni. Ma con
un po’ di commozione. Sabato
29 agosto durante la s. messa
delle 18 in cattedrale abbiamo
salutato insieme don Lorenzo
e suor Nemia. Nessuno pensava che insieme lasciassero
la cattedrale.
Don Lorenzo dopo 4 anni tra
diaconato e sacerdozio inizia
ora la sua esperienza di parroco in parrocchia a Pareto e
Malvicino. Con don Pasqua
Ottonello vivendo a Spigno sarà anche in solido parroco di
Spigno e Mombaldone. Una
nuova esperienza per un giovane sacerdote.
Suor Nemia invece, dopo 6
anni di servizio come responsabile della cattedrale, lascia
Acqui per una esperienza missionaria in Brasile. Suora dell’Istituto Maria Immacolata di

Molare segue le rotte che l’istituto vive in alcune parti del
mondo. Per continuare l’opera
missionaria iniziata da altre
consorelle, con le quali c’è il
cambio. Al termine della Messa abbiamo pregato per le vocazioni sacerdotali, per le religiose e i missionari. Con la collaborazione generosa dei fedeli abbiamo consegnato loro
un “presente” come gratitudine
e ricordo: a don Lorenzo un pc
per il suo lavoro, a suor Nemia
una croce ed una busta per le
varie necessità.
Mentre la suora ha già lasciato Acqui, don Lorenzo perfezionerà il suo trasferimento
nei giorni che verranno.
In cattedrale arriva come
nuovo vice parroco don Gian
Paolo Pastorini che proprio in
cattedrale, con Mons. Galliano
ha fatto il percorso del seminario.
dP

Colonne pronao Duomo
un bel restauro

Acqui Terme. Finalmente son state restituite ad un meritato decoro le basi delle colonne del pronao del Duomo, i cui lavori di
recupero sono stati a lungo bloccati per motivi burocratici. Nella
immagine Armanda Zanini all’opera per le ultime rifiniture.

Domenica 27 settembre in cattedrale

Anniversari di matrimonio
Acqui Terme. Domenica 27
settembre alla messa delle ore
12, secondo una tradizione
consolidata, che risale a Mons.
Galliano, si celebra in cattedrale il ricordo degli anniversari di matrimonio.
Lo scopo di questa celebrazione è di sottolineare come,
pure in questi tempi difficili per
la famiglia, sia possibile “stare
insieme per tanti anni”. Il buon
esempio trascina. C’è proprio
bisogno, senza troppe poesie
o superficialità sottolineare che
il valore cristiano del vivere
con fedeltà e costanza il matrimonio cristiano (pur in mezzo
a tante difficoltà e limiti umani)
è un valore che dà gioia alla vita.
Sono invitate tutte le coppie
che celebrano un anniversario

di 5 in 5 anni. Preghiamo, ringraziamo e lodiamo il Signore.
Al termine un rinfresco per fare festa insieme e la consegna
di un ricordo della giornata.
Tutti gli sposi sono invitati anche a dare il loro nome per essere salutati personalmente.
Ci uniremo idealmente a Papa Francesco che il sabato seguente 3 ottobre, in piazza S
Pietro, darà inizio al Sinodo
sulla famiglia con una preghiera cui tutti siamo invitati. E noi
andremo.
Vorrei invitare chi legge a fare passa parola
Con i propri vicini parenti ed
amici. Perché noi non riusciamo mai ad arrivare a tutti. E
spiace poi sentire dire: se
l’avessimo saputo...
Vi aspettiamo.
dP

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali
Acqui Terme - Tel. 348 5904856
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Ritorniamo da papa
Francesco. Vieni anche tu?
Ripetiamo la bella esperienza fatta lo scorso anno sempre
nel primo sabato di ottobre.
L’Ufficio per la pastorale famigliare diocesana desidera
farsi vicina a papa Francesco
nel momento di preghiera stabilito a Roma, in piazza S Pietro, sabato 3 ottobre, dalle 18
alle 19,30 per la fase finale del
Sinodo sulla famiglia. Pregare
con il Papa, vicino al Papa.
È fissato un pullman per un
pellegrinaggio veloce (in 24
ore andata e ritorno), economico da 60 a 80 € (in base ai
partecipanti), intenso nella fraternità e nella preghiera. Il pellegrinaggio è aperto a tutti i fedeli. Partenza dal Movicentro
di Acqui in prima mattinata di
sabato 3 ottobre dal Movicentro, arrivo ad Acqui in prima
mattinata della domenica, dopo aver viaggiato di notte, per

permettere ai sacerdoti di celebrare le messe.
Le iscrizioni si ricevono presso: canonica del Duomo Acqui
0144-322381; don Paolino 3494547866; Agenzia viaggi Europeando 0144-380054.
Invito chi legge a fare passa
parola presso amici, parenti,
conoscenti. Capita spesso di
sentirmi dire: sarei venuto ma
non lo sapevo. Il poco tempo a
disposizione ci invita a fare
presto. Grazie.
dP

Ristrutturata la facciata

Casa di Riposo
“Ottolenghi” Ipab

Acqui Terme. Mercoledi 5
agosto, in una giornata particolarmente calda ed assolata,
molti fedeli acquesi e del circondario si sono dati appuntamento al santuario della Madonnina per onorare e celebrare devotamente la festa titolare di Nostra Signora della
neve, che è stata preparata da
un triduo, con una bella e profonda catechesi su Maria.
Alle ore 10, alla presenza
delle autorità cittadine, mons.
Paolino Siri, vicario generale,
in rappresentanza di mons.
Vescovo, impegnato nel pellegrinaggio diocesano a Lourdes, ha concelebrato la
S.Messa insieme al rettore Padre Winston ed a un altro padre oblato, assistito dal diacono Edilio.
Nel pomeriggio, alle ore 17,
la S.Messa vespertina è stata
presieduta da Padre Renato
Camboni, direttore spirituale
dei padri oblati che reggono il
santuario.
I canti, eseguiti dal piccolo
coro e nelle parti comuni dall’assemblea, sono stati accompagnati all’organo da suor
Faustina nella celebrazione
mattutina e dal diacono Edilio
nella funzione pomeridiana e
serale.
Alle 20,30 si è pregato devotamente il santo rosario, seguito dal canto della Salve Regina, quindi, alle ore 21 si è
snodata la tradizionale processione, guidata da mons.
Vicario, assistito da sacerdoti
e diaconi, accompagnata dalla
musica del Corpo Bandistico
acquese e da una folla di fedeli veramente numerosa, che
ha seguito la bellissima e venerata effigie della Madonna,
attraverso le vie del centro
storico cittadino, illuminato a
festa.
Al termine, dopo una breve
omelia di don Paolino ed un
commosso ringraziamento di
Padre Winston a tutti i presenti, in particolare ai collaboratori che hanno contribuito in diversi modi alla preparazione
ed alla buona riuscita della festa, è stata impartita la benedizione solenne.
Nel vasto piazzale, come è
ormai consuetudine, è stato

quindi offerto un lauto rinfresco, preparato con tanta cura
dalle brave e generose signore che lavorano gratuitamente
come volontarie per il decoro e
la pulizia della chiesa.
Il rettore ed i padri oblati ringraziano di cuore Mons. Siri, le
autorità cittadine, il bravo Corpo bandistico acquese, la protezione civile, gli alpini, i carabinieri, i vigili urbani e tutti i fedeli che sono intervenuti per
pregare ed onorare la Madonna con preghiere, offerte e partecipazione alle varie funzioni.
Un grazie doveroso e tutto
speciale agli infaticabili giovani
Fabio e Roberto con i loro papà Bruno ed Ermanno, ai signori Federico, Giuseppe e Nino che hanno dedicato due
giorni del loro tempo per preparare, allestire e smontare il
carro su cui è stato collocato il
quadro della S.Vergine; alle signore Annamaria, Carmen,
Mariangela, Raffaella, Sara e
famiglia Zetti che, con la solita
bravura e pazienza, hanno cucinato e servito varie specialità
gastronomiche e dolci per il
rinfresco.
Maria Santissima, nostra Signora della Neve, madre di
Gesù e madre nostra, benedica, protegga e ricompensi tutti!
(e.b.)

Acqui Terme. L’Amministrazione della Casa di Riposo
“Ottolenghi” è lieta di comunicare alla cittadinanza che sono stati finalmente ultimati i lavori di ristrutturazione della
facciata dell’Ente, con piena
soddisfazione per il risultato
estetico ottenuto, riconosciuto
anche dalla Soprintendenza
dei Beni artistici di Torino.
Si desidera pertanto porgere un sentito ringraziamento
all’Ing. Antonio Oddone del
Comune di Acqui Terme, il
quale, per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la predisposizione e presentazione della D.I.A., si è offerto di prestare le proprie
competenze per tutti gli adempimenti necessari, spontaneamente ed a titolo gratuito e all’Arch. Stefano Zanelli del Comune di Acqui Terme, il quale
anch’egli, per i rapporti con la
Soprintendenza dei Beni artistici di Torino per la richiesta
della necessaria autorizzazione, essendo questo Ente vincolato dalla medesima, si è offerto di prestare le proprie
competenze per gli adempimenti necessari, altrettanto
spontaneamente ed a titolo
gratuito.
La collaborazione dei due
apprezzati professionisti ha
certamente contribuito in modo determinante ad un risultato di così elevato livello.
La Soprintendenza medesima si è complimentata per essere riusciti ad effettuare le

Per Adriano Negrini
un ricordo da Visone

Acqui Terme. Ad un mese dalla scomparsa di Adriano Negrini, la Pro Loco e Unione Sportiva Visonese vogliono rendere
omaggio alle impagabili qualità ed abilità del compianto orafo artigiano, alla gentilezza e alla disponibilità dimostrate nella collaborazione con le due associazioni.
Sempre pronto a consigliare e suggerire idee utili a rendere
uniche le varie manifestazioni organizzate nel tempo, inizia la
sua collaborazione con le associazioni Pro Loco Visone e Unione Sportiva Visonese nel settembre 1974 in occasione della “1ª
Passeggiata d’Autunno”, manifestazione nata nell’ambito della
“Pentamarcia Monferrina” che ogni anno si svolgeva in cinque
paesi dell’Alto Monferrato fino all’inizio degli anni ‘80.
Per l’occasione studiò e realizzò la medaglia ricordo riproducente la Torre Medievale, simbolo del paese di Visone utilizzata
in seguito per premiare i partecipanti a numerose altre gare podistiche e manifestazioni.
Un oggetto di grande valore per il paese di Visone che molti,
ancora oggi, custodiscono nelle proprie case in ricordo di tempi
nei quali la partecipazione attiva alla vita sociale e la collaborazione fra artigiani ed associazioni locali rendevano più vivi e più
vissuti i nostri paesi.

opere senza gravare oltremodo sul bilancio, tenuto conto
che trattandosi di una Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficenza che si alimenta e
si gestisce esclusivamente
con le rette versate dai propri
ospiti, una spesa per lavori
straordinari senza contributi
esterni e senza ricadere sulle
rette che non subiscono aumenti ormai da molti anni,
comporta grossi sacrifici per
l’Ente.
Si ringrazia inoltre la collaboratrice Aly Katy che ha devoluto alla Casa di Riposo “Ottolenghi” le offerte raccolte dal
personale della Casa di Riposo medesima, in memoria della sua cara nonna Varni Maria
Maddalena: € 210,00.
Si ringrazia la Casa del Caffè di Acqui Terme, l’avv. Marco
Piana, il sig. Bruno Mauri in
memoria della madre sig.ra
Bruna Topan, la sig.ra Evola e
tutte le persone che hanno donato alla struttura momenti di
allegria e beni di conforto di
qualsiasi tipo: presidi per l’incontinenza, materiale per medicazioni, farmaci, indumenti,
riviste, libri… I donatori che
hanno piacere di comparire nel
nostro consueto elenco dei ringraziamenti possono richiederlo alla Segreteria dell’Ente.
Si ricorda che le offerte all’Ente, effettuabili presso l’ufficio o tramite il C/C 4327.90
Banca Carige Italia S.p.A., Codice IBAN IT 58Z0 3431
47940000000432790, oltre a
costituire una beneficenza sicura a beneficio dei nostri anziani, sono fiscalmente detraibili.

M armi 3

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

Malgrado il caldo africano,
oltre 200 persone hanno presenziato alle celebrazioni della festa liturgica della beata Teresa Bracco di domenica 30
agosto a Santa Giulia. Monsignor Micchiardi, nell’omelia, ha
evidenziato due aspetti importanti della beata: la sua predisposizione a pregare molto,
anche durante il lavoro nell’azienda agraria di famiglia, la
sua determinazione a morire
piuttosto che peccare cedendo
alle lusinghe sessuali degli “orchi” tedeschi. Infatti il 27 agosto confidò ad un’amica: ”piuttosto che cedere mi faccio ammazzare”. Il giorno dopo, lunedì 28 agosto 1944, Santa Giulia, piccolo angolo di paradiso
si trasformò in un inferno ma i
demoni non vinsero e, a distanza di 71 anni da quei fatti,
il nome Teresa Bracco è scritto nel regno dei cieli.
Monsignor Micchiardi ha
inoltre spiegato che, in questa
fase storica, vi è una riscoper-

ta dei Santuari che possono
essere definiti come una “clinica per la cura delle anime”. I
pellegrini si avvicinano maggiormente a questi luoghi per
sentirsi più vicini a Dio.
Le presenze complessive
dell’Ottavario (dal 23 al 30
agosto) hanno raggiunto quota 520, particolarmente intensa è stata la celebrazione del
27 agosto presieduta dal decano don Tommaso Ferrari,
parroco di Melazzo. Tra le altre cose egli ci ha raccontato di
aver conosciuto don Natale
Olivieri, noto parroco di Santa
Giulia e guida spirituale della
beata.
Nella prima settimana di settembre proseguiranno le celebrazioni in onore della beata
santagiuliese: giovedì 3 settembre pellegrinaggio a Santa
Giulia di Coldiretti Savona, domenica 6 settembre (ore 17)
conferenza al Santuario del
Todocco di Angelo Giudici
(esperto storico della beata).

A S. Giulia di Dego

Recupero di un’identità

A Santa Giulia di Dego in
questo ultimo scorcio d’estate
è stato portato a termine un
progetto iniziato circa tre anni
fa con l’obiettivo di ridare a una
piccola comunità la memoria di
un’identità cancellata nella seconda metà del secolo scorso
dal progressivo spopolamento,
un mondo i cui tratti distintivi
erano il forte legame con la terra e la profonda fede religiosa.
L’iniziativa si è accompagnata al ricordo e alla devozione per la Beata Teresa Bracco
che fu figlia di questa terra e
dei suoi valori e che volle e
seppe viverli fino all’estremo
sacrificio di sé.
L’Ottavario in suo onore ha
avuto inizio domenica 23 agosto con la messa celebrata da
Sua Ecc. Mons. Sebastiano
Dho e si è concluso domenica
30 con il pellegrinaggio dal
Santuario del Todocco alla
chiesa di San Marco e la celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Pier
Giorgio Micchiardi.
Durante la settimana si sono
succeduti i sacerdoti: don
Gaudenzio Pavan, rettore del
Santuario del Todocco; padre
Italo Levo, don Alfredo Vignolo, entrambi in occasione del
25º anniversario della loro ordinazione; don Tommaso Ferrari, parroco da ben 70 anni,
ha stupito tutti i presenti per
l’eccezionale vitalità dei suoi
95 anni; don Paolo Parassole
e don Deo Gratias Dehu Biri,
in occasione rispettivamente
del 50º e del 25º dell’ordinazione. Don Natalino Polegato,
parroco di Dego, Mons. Paolino Siri, sacerdoti con i fedeli
provenienti da varie località
della Diocesi, insieme agli abitanti di S. Giulia e a coloro che
di questa località sono originari, hanno espresso - con la
presenza, la preghiera e il raccoglimento - il rispetto per il sacrificio della giovane Teresa
Bracco e la devozione per la
Beata. Prima e dopo le cerimonie religiose nel secentesco
Oratorio dedicato a San Giovanni Battista - che da tempo
don Natalino ha voluto fosse
un luogo di incontro e di iniziative - vi è stato un significativo
afflusso di pubblico che ha visitato la mostra fotografica
“Gente di S. Giulia”, commen-

tato, acquistato, prenotato il libro “S. Giulia: storia e memoria di una comunità rurale”;
“tentato la sorte” con i biglietti
del Banco di beneficenza.
Gli ultimi membri della piccola comunità parrocchiale e
coloro che con essa hanno
mantenuto un legame affettivo
dai tempi della loro infanzia
hanno lavorato a lungo per la
realizzazione di queste iniziative al fine di far rivivere momenti di condivisione e di mantenere la conoscenza di un
passato che rappresenta la
storia di tutti noi.
Se il libro, che era stato presentato al pubblico nella chiesa di San Marco il 31 luglio, ha
voluto ricostruire la storia di
una comunità rurale e offrire
uno spazio di memoria e un’individualità a coloro che ci hanno preceduto, la mostra ha
rappresentato quel mondo negli ultimi decenni della sua esistenza, prima che la guerra e
la nuova realtà industriale ne
segnassero la fine.
Coloro che ne hanno vissuto gli ultimi anni, i discendenti
di quelle donne e di quegli uomini rappresentati nelle immagini, ma anche chi non è di S.
Giulia e ha conosciuto realtà
simili si sono soffermati a lungo ad osservare volti, momenti e lavori di un tempo.
A fare di questa settimana
un’occasione di incontri e di
convivialità è stato anche il
Banco di Beneficenza, preparato con grande impegno, cura
ed efficienza dalle “addette ai
lavori” e alla cui tentazione
nessuno ha resistito, ricompensato dalla bellezza e dall’utilità degli oggetti vinti. E anche la Proloco di Dego è stata
protagonista con la pubblicizzazione prima e con l’offerta di
un saporito e gustoso rinfresco
a conclusione dell’iniziativa.
La settimana dal 23 al 30
agosto a S. Giulia è stata un ritrovarsi, pregare e ricordare insieme, conoscere il passato o
riconoscerlo o almeno è stata
anche questo.
I.D.
***

Il martirio di Teresa Bracco:
una fulgida gloria cristiana! Un
prezioso contributo di Sergio
Rapetti si può leggere sul sito
www.lancora.eu

Pellegrinaggio in onore
della beata Teresa Bracco

In concomitanza con la festa
liturgica della beata Teresa
Bracco fissata da Papa Giovanni Paolo II al 30 agosto di
ogni anno, la Diocesi di Acqui
Terme ha organizzato domenica 30 agosto un interessante
“Pellegrinaggio sulle orme della Beata Teresa Bracco” con
partenza alle ore 14 dal Santuario del Todocco, centro di
spiritualità della Diocesi di Alba dedicato alla Madre della
Divina Grazia animato dal cappellano Don Gaudenzio e dalla Comunità delle “Figlie della
Madre di Gesù” del Movimento
GAM (Gioventù Ardente Mariana) e arrivo alle 17 alla
Chiesa di S. Marco Evangelista di Santa Giulia, dove si trova tuttora custodita l’urna della
giovane ventenne che il 28
agosto 1944, sui monti di Santa Giulia (Dego), durante una
tragica rappresaglia tedesca,
ha confermato, col sacrificio
della propria vita, la fedeltà del
suo amore a Gesù Cristo.
Accompagnati dalle belle
parole e dai gioiosi canti di
Mons. Paolino Siri, Parroco del
Duomo di Acqui Terme, un
gruppo di coraggiosi, tra cui il
sottoscritto, in totale circa 40
persone, in una giornata molto
soleggiata, hanno voluto ripercorrere con gioia e amore il
cammino, di circa 8 Km, che in
vita la beata Teresa Bracco
percorreva con i suoi genitori
per recarsi al Santuario del Todocco a salutare la Madonna,
pregare e partecipare alla
Santa Messa.
Mons. Paolino, come sempre usa fare in tali circostanze,
ha preparato un interessante
opuscolo intitolato “Misericordiosi come il Padre” utilizzando le parole della Bolla del
Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da Papa
Francesco, dicendo queste
bellissime parole: “…il pellegrinaggio è un segno peculiare
nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza.
La vita è un pellegrinaggio e
l’essere umano è viator, un

pellegrino che percorre una
strada fino alla meta agognata… Misericordiosi come il Padre, dunque, è il motto dell’Anno Santo. Nella Misericordia
abbiamo la prova di come Dio
ama.
Egli dà tutto se stesso, per
sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere in cambio.
Viene in nostro aiuto quando lo
invochiamo…”.
Durante il cammino a piedi è
stato recitato il Rosario della
Misericordia con i misteri gloriosi che sono stati letti da
Mons. Paolino lungo la strada
che, immettendosi nei boschi e
tra i calanchi, arriva alla località Santa Giulia di Dego (SV);
si è passati anche davanti alla
località Schenardo di Piana
Crixia, luogo dove ha abitato
per molti anni la nonna paterna
di Papa Francesco, Vassallo
Rosa Margherita, chiamata
semplicemente nonna Rosa,
ricordata molto dal Papa per
gli ottimi insegnamenti cristiani ricevuti oltre alla lingua piemontese.
Stanchi ma felici, i pellegrini
hanno raggiunto la meta agognata: la Chiesa di S. Marco
Evangelista di Santa Giulia;
qui ad attenderli erano presenti circa 200 persone che hanno partecipato alla concelebrazione della Santa Messa da
parte di S.E. Vescovo di Acqui
Terme Mons. Pier Giorgio Micchiardi con il parroco di Santa
Giulia Don Natalino Polegato,
sacerdoti e diaconi presenti, in
onore della beata Teresa Bracco. Presente il Sindaco di Dego Massimo Tappa con il tricolore indossato.
È stata allestita per l’occasione anche una mostra fotografica dal titolo “Gente di Santa Giulia” curata dalla prof.ssa
Irma De Matteis nel salone
dell’oratorio.
È seguito un lauto rinfresco
offerto dalla Pro Loco di Dego
che ha rinfrancato tutti i partecipanti, soprattutto il gruppo
degli arditi pellegrini che hanno provato l’esperienza di stare insieme e di fare comunità.
Dott. Michele Giugliano

Dalla Caritas Diocesana

Appello ai volontari
per la mensa fraternità

In questi tempi in cui il volontariato è entrato in crisi la
Caritas Diocesana rivolge un
sentito appello a tutti i fedeli
cristiani della diocesi ad un impegno, secondo le disponibilità, a diventare volontario alla
mensa della fraternità “mons.
Giovanni Galliano” per poter
preparare il pranzo ai nostri
fratelli che sono nel bisogno.
Quest’appello è illuminato
dalla parola di Gesù che ci ha
indicato il perché del “venite
benedetti dal Padre mio a
prendere possesso del Suo regno... perché avevo fame e mi
avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere... tutto quello che voi avete
fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me”.
La carità che è l’anima di
ogni cristiano e di ogni comunità parrocchiale non deve rimanere una parola, un sentimento ma tradursi in una testimonianza.
Siamo speranzosi e certi
che quest’appello verrà letto,
meditato ed accolto.

Per questo si può comunicare la propria disponibilità alla Caritas diocesana al numero 0144 321474 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12 o per iscritto presso la sede
della Caritas in via Caccia
Moncalvo, 4 15011 Acqui Terme (Al).

Un evento atteso dalla Comunità

Visita pastorale
alle Rocche di Molare

Tutto è programmato al
Santuario delle Rocche di Molare per accogliere la visita pastorale del Vescovo di Acqui
Terme e per inaugurare l’organo del Santuario. Lo strumento “F.lli Solari 1882 Op. 57” collocato su di una tribuna posta
dietro all’altare maggiore è stato infatti sottoposto ad alcuni
lavori eseguiti dalla Ditta Pietro Corna, costruzione e restauro organi a canne di Casnigo (Bergamo). Sono stati
effettuati lo smontaggio, la pulitura e il rimontaggio, l’intonazione e l’accordatura delle
canne. Per la presenza di
Mons. Micchiardi in visita pastorale sono stati programmati cinque giorni di festeggiamenti ed incontri coincidenti
anche la festa patronale dell’8
settembre. Venerdì 4 settembre alle ore 20.45 veglia di preghiera ed inizio della visita pastorale da parte del Vescovo.
Sabato 5 settembre alle ore
20.45 spettacolo per i più piccoli con il Mago Giò e magik
music. Domenica 6 settembre
alle ore 9.30 incontro del Vescovo con i catechisti, i ragazzi che frequentano il catechismo, chierichetti, e genitori;

segue alle ore 10.30 la Santa
Messa. Nel pomeriggio alle
ore 16 santa messa con il Vescovo e incontro con la comunità della frazione di Olbicella.
Alle ore 18 santa messa con il
Vescovo e incontro con la comunità della frazione di San
Luca; alle ore 20.45 in santuario benedizione dell’organo restaurato con il concerto del
maestro Alessandro Minetti e
della corale del Santuario. Lunedì 7 settembre visita ai malati e sofferenti della comunità;
alle 20.45 presentazione delle
opere d’arte presenti nel Santuario. Martedì 8 settembre festa della a Natività con le sante messe alle 8.30- 9.30 -10.30
15.00; alle ore 17 santa messa solenne presieduta da Sua
Eccellenza Mons. Pier Giorgio
Micchiardi; seguirà una cena
fraterna con l’incontro di tutti i
volontari che svolgono il loro
servizio in santuario e conclusione della visita pastorale.
Per la Comunità delle Rocche
con il Santuario gestito dai Padri Passionisti si tratta di un
evento importante per cui preparato ed atteso con grande
entusiasmo.
E. P.

Si conclude lunedì 7 settembre

Giubileo alla Bruceta
di Cremolino

Cremolino. Iniziato domenica 30 agosto con termine lunedì 7
settembre, si ripropone l’annuale appuntamento con la settimana del Santo Giubileo alla Bruceta di Cremolino, una settimana
di intensa spiritualità, che dà continuità ad una tradizione nata
ormai due secoli fa,
Il calendario dei pellegrinaggi prevede per giovedì 3 settembre
la giornata dedicata agli ammalati; venerdì 4 la zona alessandrina, cui seguirà sabato 5 l’area delle due Bormide. Domenica 6
settembre concluderà il Giubileo il pellegrinaggio della zona acquese.
La santa messa sarà celebrata tutti i giorni alle 8,30 e alle 17,
preceduta dall’Adorazione Eucaristica e dal Santo Rosario.
Per tutta la settimana sarà possibile, attraverso il sacramento
della confessione, acquisire l’indulgenza plenaria, secondo le intenzione del Sommo Pontefice.
Lunedì 7 settembre alle ore 8, sarà celebrata una messa a suffragio di tutti i defunti della parrocchia e dei benefattori del Santuario. La funzione sarà preceduta dalla Adorazione Eucaristica
e Santo Rosario.

Calendario diocesano

Giovedì 3 - Alle ore 10,30 il vescovo Celebra la S. Messa a
Santa Giulia di Dego per i pensionati della Coldiretti, in ricordo
della Beata Teresa Bracco.
Venerdì 4 - Alle ore 18 il vescovo celebra la S. Messa a Pareto.
Da venerdì 4 a martedì 8 il vescovo è in visita pastorale al Santuario delle Rocche di Molare secondo il calendario stabilito.
Sabato 5 - Alle ore 16 a Nizza Monf. presso l’Istituto Madonna delle Grazie il vescovo celebra la S. Messa e benedice la cappella della nuova residenza S. Maria Domenica Mazzarello per
le suore anziane.
Da mercoledì 9 a venerdì 11 il vescovo è in gita/pellegrinaggio
in vari luoghi della diocesi di Novara con i seminaristi ed alcuni
sacerdoti giovani.

Il Vangelo della domenica
“Coraggio, non temete, ecco
il vostro Dio”: leggiamo queste
parole del profeta Isaia nella
prima lettura di domenica 6
settembre. A metà del secolo
VIII, prima di Cristo, il popolo
di Israele era disperso e in esilio, ma il profeta non demorde
dall’annunciare la imminente
presenza salvifica di Dio: “I
ciechi vedranno, i sordi udiranno...”, perchè Dio non abbandona i suoi figli, anche se non
manca di provarli con il fuoco
della sofferenza. La chiamata
di Dio è rivolta agli uomini
smarriti, stanchi nel corpo, disorientati nello spirito, scoraggiati nel constatare che la storia non va come dovrebbe, i disonesti applauditi e gli onesti
derisi, i ricchi sempre più ricchi
e i poveri sempre più poveri. A
tutti Dio ripete: “Coraggio, sto
per venire a salvarvi”.
Il vangelo di Marco riprende
le immagini del profeta Isaia
narrando il miracolo operato
da Gesù nel guarire un sordo-

muto,
annunciando
così
l’evento della liberazione messianica. Il bene e il male sono
nelle mani di Dio; il prima e il
dopo appartengono ai limiti
della creatura umana, non
all’amore con cui Dio ci ha
creati e ci conserva nei giorni
di nostra vita. Di fronte ai miracoli di Gesù la folla coralmente esclama: “Fa bene ogni
cosa: fa udire i sordi, fa parlare i muti”. La folla scorge, nei
miracoli di Gesù, che in lui le
profezie dell’Antico Testamento si realizzano, da ciò deducono che, in lui, il Padre inizia
una nuova creazione. Tocca ai
discepoli, con il loro amore per
tutti, ma con una chiara preferenza per gli infelici, suscitare,
con la fedele testimonianza di
vita, lo stupore provocato da
Gesù sulle folle, se vogliamo
avere la coerenza di dire agli
uomini, come il profeta Isaia e
il Cristo stesso: “Coraggio,
non temete, Dio viene a salvarci”.
g

ACQUI TERME
Nei casi più eclatanti

Morosità: il Comune darà lo sfratto

Acqui Terme. La situazione
sta diventando veramente insostenibile. Tanto che palazzo
Levi ha deciso di ricorrere anche allo sfratto nel caso in cui
i cittadini morosi (ma soprattutto recidivi) non saldino il debito relativo a riscaldamento ed
affitto. Il problema riguarda gli
alloggi di edilizia popolare sotto diretto controllo del Comune, in via Scatilazzi e in via
Manzoni. In tutto 36 appartamenti occupati da inquilini che
solo per un sesto pagano regolarmente le bollette. «Ci sono poi una decina di famiglie
che ha un debito piuttosto contenuto, fra i 300 e i 400 euro –
spiega il sindaco Enrico Bertero – e non sono di certo loro a
destare grosse preoccupazio-

ni». A creare problemi sono gli
altri. Quelli, per intenderci, con
un debito che si aggira intorno
ai quattromila – cinquemila euro. Troppo per il Comune.
«Stiamo raggiungendo livelli
insostenibili» recita una nota
ufficiale della segreteria del
Sindaco del 2 settembre, «Nonostante il tentativo più volte
effettuato di conciliare con gli
assegnatari per dilazionare il
pagamento delle somme dovute - tenendo in considerazione i differenti contesti famigliari e reddituali – non si è comunque riusciti ad arginare il
problema».
Così, anche al fine di tutelare gli assegnatari regolarmente paganti, l’Amministrazione
intende avviare ogni iniziativa

necessaria ad arginare la situazione. E fra queste iniziative c’è anche lo sfratto. «È
chiaro che per quanto possibile cercheremo ancora una volta di mediare proponendo anche lunghe dilazioni di pagamento – aggiunge il Primo Cittadino – ma nel caso in cui non
si intravvederà buona volontà
da parte dei cittadini morosi si
farà quanto necessario». Un
problema quello del “buco”
creato negli alloggi di via Scatilatti e via Manzoni che si trascina da parecchi mesi. Più di
una volta l’amministrazione comunale ha cercato di trovare
soluzioni che, a giudicare dai
fatti, non hanno sortito l’effetto
desiderato.
Red. acq.

Nella mattinata di venerdì 28 agosto

Sgomberato un campo nomadi abusivo
Acqui Terme. Un campo
nomadi abusivo è stato sgomberato venerdì 28 agosto nella
periferia della città. Si trattava
di una serie di camper e roulotte, in tutto sette, stabilitisi in
regione Valle, poco prima del
rettilineo che porta al Palladium. Per sgomberarlo è intervenuta l’amministrazione comunale accompagnata dai vigili urbani e dai carabinieri. In
città infatti vige un preciso regolamento che non permette
la sosta ai girovaghi. «Su questo siamo tassativi – hanno
detto il sindaco Enrico Bertero
e l’assessore alla sicurezza
Renzo Zunino – e continueremo a vigilare con molta attenzione». Un pensiero quello di
Sindaco e Assessore condiviso dalla popolazione visto che
ad avvertire della presenza degli zingari, venerdì mattina di
buon’ora, sono stati propri gli
abitanti della zona. «La telefonata mi è giunta poco dopo le
sette – aggiunge Bertero – e
siamo subito intervenuti. Per la

verità non abbiamo avuto molte difficoltà a far comprendere
la nostra posizione e lo sgombero dell’area è avvenuta in
poco più di un paio di ore».
Non è la prima volta che gruppi di nomadi provano a stabilirsi in città. Episodi come quello
capitato venerdì mattina si sono verificati sia nel 2014 che
nel 2013. In particolare in viale
Einaudi dove esiste un’area
camper attrezzata.
Ma se la posizione in merito
agli zingari risulta essere intransigente (e lo era già ai tempi del sindaco leghista Bernardino Bosio che finì anche al
Costanzo Show per spiegare il
suo pensiero al riguardo) da
parte dell’amministrazione comunale, sembra ormai certo
che anche nella città dei fanghi
arriveranno dei profughi. Non
è chiaro quando e nemmeno
quanti ma l’annuncio arriva direttamente dal Primo Cittadino. «Noi non abbiamo strutture a disposizione e lo abbiamo
ribadito al Prefetto ma non

possiamo voltarci dall’altra
parte davanti a questa tragedia. Grazie alla disponibilità di
sua eccellenza il vescovo Pier
Giorgio Micchiardi verrà messa una struttura a disposizione». Probabilmente una vecchia canonica nella periferia
della città e forse, grazie ad alcuni privati, anche qualche appartamento. «Una cosa è però
certa – aggiunge Bertero – mi
opporrò alla possibilità di ospitare i migranti negli alberghi
perché in questo momento la
città sta attraversando un periodo particolarmente delicato
dal punto di vista turistico. Le
strutture alberghiere devono rimanere a disposizione del turismo e di questo è consapevole il Prefetto». Parole quelle di
Bertero che si riferiscono alla
presunta disponibilità da parte
di un albergatore di zona Bagni di offrire la propria struttura
e già denunciata dalla Lega
Nord su L’Ancora la scorsa
settimana.
Gi. Gal.

Organizzata dal figlio Francesco

Giornata per ricordare
il dott. Angelo Negro

Acqui Terme. Cultura, solidarietà e affetto hanno un unico comun denominatore: il dottor Angelo Negro, indimenticato medico acquese a cui il figlio, Francesco Negro, anch’egli medico, ha voluto fare
un omaggio. In suo ricordo, sabato scorso, una quindicina di
ragazzi portatori di handicap
con i propri accompagnatori,
hanno visitato la mostra di Picasso.
A pagare loro l’ingresso, così come ad offrir loro il pranzo,
è stato proprio il dottor Negro,
consigliere comunale.
«Le preghiere sono importanti certo – ha detto – ma credo che mio papà avrebbe apprezzato questa iniziativa». In
effetti il dottor Angelo Negro,
cui l’amministrazione comunale ha anche intitolato una via in
centro un paio di anni fa, era
molto vicino alla gente. Soprattutto ai suoi pazienti con i
quali, molto spesso, proprio
per sottolineare il legame e la
confidenza, parlava in dialetto.
Un medico il dottor Negro di
vecchio stampo.
Amava guardare negli occhi
i propri pazienti. Ascoltava.
Senza preoccuparsi delle lancette dell’orologio. E poi sapeva sdrammatizzare, dando il
giusto peso ai problemi. Ecco
che allora, oltre alle messe di
suffragio, sono importanti anche iniziative come quella
messa in campo sabato scorso.
I ragazzi, tutti provenienti da
Bra (dove il dottor Francesco
Negro lavora) e appartenenti
all’associazione Sportiamo,
hanno visitato il palazzo comunale e anche alcuni monu-

CENTRO
MEDICO
75°

odontoiatria
e medicina estetica
ODONTOIATRIA

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

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

AGEVOLAZIONI ODONTOIATRICHE 2015
Riduzione del 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche
e del 5% sull’ortodonzia

NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO
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

URGENZE

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

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

LASER

DOTT.SSA VALENTINA FAUSTI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia

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

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

OCULISTICA
OCT - Tomografia a coerenza ottica
senza lunghi tempi di attesa
INTERVENTI DI CATARATTA
All’interno del Centro Medico 75, nella sala chirurgica
ambulatoriale, vengono effettuati interventi di chirurgia palpebrale, delle vie lacrimali e della cataratta.

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo
DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo - Medicina manuale
DOTT. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo
Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica

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

Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

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

TERAPIE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7

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

Possibilità di finanziamenti a tasso zero (0/24 mesi)

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
(FESTIVI SU PRENOTAZIONE)

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

casso, rimanendo particolarmente colpiti da luci e colori.
Emozionati e soddisfatti, dopo
aver pranzato, sono poi ripartiti per casa.
Gi.Gal.
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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. • COMUNE di Acqui Terme • CONFAGRICOLTURA • CONFARTIGIANATO •
C.R.A.L. ASL 22 circolo dei lavoratori • CRESCERE INSIEME “onlus”
• CROCE BIANCA • CROCE ROSSA ITALIANA • DASMA AVIS - Donatori 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 • SEZIONE NAZIONALE ALPINI Acqui Terme • TERME di Acqui Terme •
UIL-ADOC • U.S.D. CASSINE-RIVALTA CALCIO

SEDAZIONE
COSCIENTE

menti della città come il Duomo, con due ciceroni d’eccezione: il sindaco Enrico Bertero e il dottor Lionello Archetti
Maestri. Hanno poi visitato la
mostra dedicata al maestro Pi-
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Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme
Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it
centromedico75@libero.it
centromedico75@legalmail.it

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

Si avvicina la Festa delle feste

Golf Club Acqui
e Biennale Incisione

Da 28 Pro Loco i piatti più gustosi

Acqui Terme. Un grande
evento golfistico sarà protagonista sulla scena regionale domenica 13 settembre: Arte e
Sport uniti per promuovere
una borsa di studio destinata a
studenti meritevoli. Un’iniziativa unica nel suo genere carica
di impegno sociale e promozione sportiva a favore di giovani talentuosi.
L’Associazione Biennale per
l’Incisione, coerente con la
propria mission, veicola cultura
e promuove il territorio con
azioni partecipative, il più delle
volte proprio a favore dei giovani; ricordiamo per tutte l’iniziativa “100 artisti per 100
computer”, in parternariato con
altre istituzioni artistiche, che
ha permesso, grazie al contributo in opere da parte di Artisti
e in denaro da parte di Benefattori, l’acquisto di personal
computer ora utilizzati dagli
alunni delle scuole primarie di
Acqui.
Domenica 13 settembre, a
partire dalle ore 9, presso la
splendida struttura del Golf
Club Acqui prenderà il via la
gara putting green aperta a tutti quanti vogliano cimentarsi e
contribuire alla buona riuscita
dell’iniziativa; sui green saranno a disposizione gratuita putters e palline; claque di tifo
sfrenato accompagneranno i
partecipanti nel riuscire a centrare il “maledetto” buco tra
l’erba. Giocatori e neofiti si po-

tranno così affrontare, divisi in
due speciali classifiche, in una
gara a colpi di putt, lo speciale
bastone per tirare la pallina dal
green in buca.
Sarà quindi una valida occasione per contribuire all’iniziativa e per avvicinarsi a questa
splendida disciplina sportiva.
Il Golf di Acqui è incastonato nella città e può regalare
emozioni uniche, rappresenta
un polmone verde facilmente
raggiungibile per chi abita in
città e per chi viene da fuori; 9
buche progettate da Fulvio
Bani, con tre laghetti e numerosi bunker, un campo pratica,
tutto godibile anche da chi
non ha molto tempo a disposizione e un’occasione di svago sano e protetto per i giovanissimi.
Ai vincitori delle categorie
andranno le incisioni d’arte
realizzate da Artisti internazionali e i cataloghi in cui le opere sono pubblicate che attestano i riconoscimenti ottenuti
nelle edizioni del concorso
Premio Acqui Incisione. Premi
importanti per un’occasione
importante: le opere in palio
saranno esposte da venerdì 4
settembre nelle sale del Circolo Golf.
Danilo Poggio, direttore del
Golf Acqui, è a disposizione
per chiarimenti e prenotazioni,
questi i suoi recapiti telefonico
0144 312931 e mail acquitermegolf@tiscali.it
P.U.

Acqui Terme. Ravioli fritti, tagliatelle
con i funghi, porchetta allo spiedo e risotto al capriolo. Poi anche zabaione al moscato, frittelle, polenta con il cinghiale, crepes alla nocciola, crespelle al pesto. La
Festa delle Feste, in programma il 12 e 13
settembre sarà tutto questo e molto, molto di più. Organizzata dalla Pro Loco di Acqui Terme e ormai giunta alla 25ª edizione,
questa importante manifestazione enograstronomica, si pone come appuntamento di punta nell’estate acquese.
Un’estate che dal punto di vista climatico ha fatto boccheggiare tutti per il gran
caldo e che ora deve ancora essere spesa con il buon cibo. Prelibatezze che appartengono alla tradizione piemontese e
sono in grado di soddisfare il palato dell’intenditore più esigente. Ben ventotto sono le Pro Loco pronte a servire le proprie
specialità, decine e decine i cuochi che si
sono resi disponibili per preparare piatti
appetitosi. Sono parte integrante della
“Festa lunga” lo Show del vino e il Palio
del Brentau.

Lo Show dei vini si svolgerà in piazza
Levi in collaborazione con l’Enoteca Regionale. Ventuno le aziende agricole partecipanti. Si tratta dell’azienda agricola
Alessandro Motta di Castel Rocchero,
Bellati Carla di Acqui Terme, Bertolotto di
Spigno Monferrato, Il Cartino di Acqui Terme, Cavelli Davide di Prasco, Contero di
Strevi, Ghera di Molare, Ivaldi Andrea di
Nizza Monferrato, Marenco Paolo di Castel Rocchero, Tre Acini di Acqui Terme,
La Guardia di Morsasco, Ivaldi Franco di
Cassine, Pizzorni Paolo di Acqui Terme,
Banfi Piemonte di Strevi, la cantina sociale Tre Cascine di Cassine, Tre Secoli di
Mombaruzzo, Marenco di Strevi, la cascina Sant’Ubaldo di Acqui Terme, Cuvage
Spumanti di Acqui Terme, la Società Agricola Costa dei Platani di Acqui Terme e La
Cavaliera di Morsasco.
Lo Show dei Vini prenderà il via alle 15
di sabato 12 settembre e darà la possibilità di gustare i migliori nettari del territorio.
Il Palio del Brentau invece si svolgerà

domenica 13 settembre a partire dalle 17.
Si tratta della rievocazione di un antico
mestiere della città: il brentau che, armato di un pesante secchiello sulle spalle,
portava nelle case degli acquesi l’acqua
calda della Bollente. Non a caso il palio
prevede proprio il trasporto di secchi colmi d’acqua sulle spalle nel minor tempo
possibile.
Acqua che verrà prelevata direttamente
dalla Bollente come vuole la tradizione. Il
palio, ricordiamo, è aperto a tutti. Sia uomini che donne. Per quanto riguarda invece la grande abbuffata, ricordiamo che
le aree prescelte per la dislocazione degli
stand sarà quella di sempre. Vale a dire
piazza San Francesco, via Garibaldi, corso Italia, piazza della Bollente, i portici del
vecchio tribunale e piazza Italia. Faranno
da cornice alla Festa delle Feste una serie di spettacoli.
Fra questi, spicca l’esibizione del Corpo bandistico Acquese e il ballo a palchetto allestito in piazza Bollente.
Gi. Gal.

Con in complimenti all’agenzia

Nella sezione medici scrittori

Prima che la scuola cominci

Una foto ricordo
della gita a Budapest

Premio Pavese
alla dott.ssa Barisone

Quella rotonda
è da ultimare

Acqui Terme. Sabato 29 agosto, nel corso della cerimonia per
l’assegnazione del Premio Cesare Pavese 2015, la dottoressa
Silvia Barisone, noto medico acquese, ha ricevuto l’ambito riconoscimento per una sua creazione poetica dal titolo Me Nona
(Mia Nonna). L’opera era stata inserita dalla Giuria nella sezione medici scrittori come poesia inedita dialettale. La targa e la
motivazione sono state consegnate dal prof. Adriano Icardi. La
segnalazione e la foto ci sono state inviate da Sergio Rapetti.

Acqui Terme. Rischia di “finire nella polvere” un pezzo di scuola
acquese. E non metaforicamente. A pochi giorni dall’inizio delle lezioni (il 10 settembre per il “Levi Montalcini”), sono ancora in corso i lavori (iniziati al tempo degli Esami di Stato, due mesi e mezzo fa) di realizzazione della rotonda sistemata alla confluenza tra
Corso Divisione Acqui e Corso Carlo Marx. Con parte del traffico
diretto verso San Defendente che viene perciò deviato sulla sterrata Piazza Allende. Da cui si alzano (senza dimenticare le problematiche della sicurezza) nugoli di polvere… giusto a ridosso delle sedi ITC/ITT e ITIS, e anche della scuola dell’infanzia. Giusto
auspicare una conclusione rapida e veloce per l’opera.

Acqui Terme. Foto ricordo di una gita a Budapest per un
gruppo di acquesi ed alessandrini con “Laiolo viaggi”. All’agenzia giungano i ringraziamenti dei partecipanti per la professionalità dimostrata ed il commento sincero “è stato bello ed istruttivo”.

MELAZZO
Trattoria
IL GIARDINO DI LINDA Loc. Giardino, 9
Giovedì 3 e venerdì 4 settembre

BRANZINO e ORATA
€ 28 (con vino della casa)

Tel. 0144 342050
333 7356317
È gradita
la prenotazione

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

LEGNA DA ARDERE
Tel. 329 3934458 - 348 0668919
e-mail: ld_legnadardere@yahoo.it
Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

Vendita legna nazionale
tagliata e spaccata, di varie misure
CONSEGNA A DOMICILIO

Donare il sangue vuol dire
aiutare ammalati di ogni età

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

Prossima donazione domenica 6 settembre 2015
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ACQUI TERME
Scuola dell’infanzia

Aspettando il 50º della Corale

L’open day
al Sacro Cuore

Il Mº Carlo Grillo e quel viaggio del 1986

Acqui Terme. Si è svolta nel
fine settimana scorso l’apertura
al pubblico della scuola Sacro
Cuore di Acqui Terme, scuola
infanzia parificata e bilingue
che riaprirà a breve rianimando un luogo dove molti Acquesi hanno compiuto i primi anni
di scuola. In effetti in questi
giorni sono passati a visitare i
locali, molti bambini con le loro
famiglie, ma anche molti ex
alunni che desideravano rive-

dere la “loro” scuola. Inoltre tra
le gradite sorprese c’è stata la
visita di Suor Carla che per oltre 25 anni, tra gli anni ‘60 ed
’80, ha insegnato presso la
scuola. Per chi non fosse potuto passare in questi giorni, in
vista dell’iscrizioni per l’anno
scolastico 2015/16, può fissare un appuntamento telefonando al numero 344 3871056,
dove potrà ricevere tutte le informazioni necessarie.

Acqui Terme. In un coro
avere “un’anima” va di pari importanza con le qualità eminentemente tecnico musicali
delle voci.
E con la dirittura artistica e
umana del maestro. Che si
può tradurre, in due parole, sì
nella capacità di far cantare i
coristi, specie se non professionali, al massimo delle loro
possibilità; ma poi c’è la componente del “sentimento”. Del
Tempo (per dirla con Ungaretti). Degli uomini. E delle note
che accompagnan le parole. E
viceversa.
***
Si può dire che quest’anima,
nel passato (e nel passato perché di frammenti di Storia ci
occupiamo), la Corale “Città di
Acqui Terme” l’ha, certo, posseduta.
Altrimenti tanti successi, tanti traguardi, non sarebbero
giunti. Facendo della Corale
un polo capace di tante iniziative, capace di istituire così
preziose collaborazioni.
***
Una testimonianza di questa
“vita interiore” ci giunge da
Carlo Grillo, che tanta parte
dei 50 anni del coro (tra poco,
pochissimo i festeggiamenti,
fissati per giovedì 10, sabato
12 e domenica 13 settembre,
con tanto di libro, cd e concerti) ha accompagnato prima come corista, quindi come maestro.
***
Puntuale nella preparazione
delle voci, Carlo Grillo lo è anche ora, che del sodalizio non
fa più parte (dedicandosi, con
Simone Buffa, però, alla bellissima e giovane realtà delle Voci di Visone).
“In occasione del 50º della
Corale, tra i miei scartafacci ho
trovato questo pezzo che avevo preparato, forse, per il nostro bollettino… Non ricordo.
Adesso, rileggendolo - così
scrive Carlo - mi sembra un

po’ pesante, comunque se ti
può servire … il contenuto è
un po’ lungo, ma fin troppo
breve rispetto a quello che abbiamo visto.
Questa non era la Repubblica Ceca dopo la caduta del
Comunismo.
Nonostante tutte le difficoltà
qui di seguito presentate, una
bella amicizia nacque tra i coristi di Acqui e quelli di Brno: e
se essi tre volte ci fecero visita
[e il Coro “Kantila” in assoluto
fu, nel 1985, il primo coro straniero ospite di Corisettembre;
con successivo ritorno nel
1994.
E sempre da Brno giunse
nella rassegna 2006 il Mladost], noi cantammo da loro
nel 1995 e nel 2007. E anche
nel 1997, di ritorno dalla tournée in Polonia, facemmo una
deviazione per poter essere a
Brno, alla sera, e cenare col
coro ceco. (G.Sa)
Dopo che…. Quando…
“… una stretta al petto, un
silenzio impressionante, una
lacrima dignitosamente soppressa o nascosta.
È mezzanotte. Stiamo attraversando il confine tra l’Austria
e l’Italia.
La radio trasmette, inesorabile e puntuale, come tutte le
notti a quest’ora, l’inno di Michele Novaro, cioè Il canto degli Italiani, l’Inno di Mameli. Il
nostro inno nazionale.
***
Dopo che tu, nel 1986, per
la prima volta hai vissuto una
settimana in un paese straniero, non uno qualunque, ma
uno d’oltre cortina (prima della
caduta del muro!); quando non
si tratta di una gita organizzata
con le guide che ti fanno vedere solo le cose belle; quando
gli amici stranieri ti assicurano
che sei seguito a vista dalla
polizia, naturalmente ben mimetizzata, ma costantemente
presente.
Quando, pochissimi giorni

dopo il disastro presso la centrale nucleare di Černobyl, la
gente che ti ospita non sa nulla, e continua le abitudini alimentari come prima.
Dopo che nei giorni della tua
permanenza hai osservato le
code ai cosiddetti negozi, hai
visto chiudere le serrande in
faccia alla gente perché la
merce era finita, e bisognava
telefonare ed aspettare il nuovo rifornimento.
Quando hai visto vendere
gelati in vari posti, ma a un solo gusto per punto vendita;
quando non riuscivi a vedere
dalle vetrine cosa c’era nei negozi, perché sui vetri la polvere creava uno strato impenetrabile; quando hai usato il sapone che, messo in una rete,
era attaccato con una catenella al muro, per evitarne il furto,
e la stessa cosa per la carta
igienica; quando hai mangiato… hai dormito….
Quando alle quattro del mattino senti una folla immensa, in
assoluto silenzio, occupando
completamente la strada,
camminare per andare alcuni
a far la fila da qualche parte,
altri al lavoro.
Quando per telefonare per-

devi mezza giornata e parte
delle notizie, se non gradite alla censura, venivano occultate
con lunghi tempi di silenzio….
Dopo che, di contrasto, hai
ricevuto un calore umano che
solo chi ha sofferto può dimostrarti.
Dopo concerti in chiese o
castelli o luoghi incantati come
le grotte del Carso moravo.
Dopo tutto questo, e tanto
altro ancora, sentire l’Inno
d’Italia ti fa gelare il sangue.
Ti fa tenere il respiro, ti fa
chiudere la gola.
E non capisci se la lacrima
che vuole sgorgare e tu cerchi
di sopprimere significhi gioia,
emozione … o liberazione.
Anche Maria non ride più.
A poco a poco ti riprendi e
sogni un caffè, un caffè italiano, qualunque.
Ma, soprattutto, ti rimane nel
cuore quel calore umano, profondamente sincero, col quale
hanno dato tutto loro stessi,
con enormi sacrifici, perché tu
ti sentissi a tuo agio e potessi
ricordare quei giorni. Quei giorni come i più belli di quella che
è stata la prima tournée all’estero della Corale.”
Carlo Grillo

Corso di pittura al Centro Comunale

Acqui Terme. Come già anticipato nello scorso numero de
“L’Ancora”, da giovedì 1° ottobre riprenderà presso la sede del
Centro di Incontro Comunale di Via Sutto il Corso di Disegno e
Pittura organizzato dalla dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alle Politiche Sociali ed all’Istruzione.
Si tratta di un secondo ciclo di incontri che si terranno ogni
martedì e giovedì, dalle ore 15, ai quali possono partecipare non
solo coloro che hanno già frequentato il primo Corso, ma anche
i tesserati, di qualunque età, che vogliono cimentarsi per la prima volta con l’uso di matite e pennelli.
Per “riprendere le fila” di quanto già fatto e per conoscere quali saranno gli argomenti trattati dal professor Breschi nelle lezioni che inizieranno il 1° ottobre, tutte le persone interessate sono
invitate a partecipare agli incontri che si terranno da giovedì 3
settembre presso la sede di Via Sutto.
Sarà l’occasione per ritrovarsi, ripassare gli elementi acquisiti
nel corso precedente e per accogliere i “nuovi artisti” che vorranno unirsi al gruppo.

Colorificio BM COLOR

srl

Per liberare la tua fantasia entra nel mondo BM COLOR, potrai trovare
un vasto assortimento di pitture rispettose dell’ambiente, prodotti decorativi per le più svariate esigenze estetiche e funzionali.
Inoltre da noi troverai tutte le soluzioni per problemi di umidità, muffe,
isolamento termico, pavimenti in resina e molto altro.

Acqui Terme

Corso Divisione, 43
Tel. 0144 356006

Cortesia e professionalità
acqui@bmcolor.it - serravalle@bmcolor.it
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Serravalle Scrivia

Quartiere Caʼ del Sole
(di fronte al McDonaldʼs)

Tel. 0143 61793
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Acqui Terme. “Havendo
nuy, d’alcuni tempi in qua, pigliato delectatione de musica
et de canto, più che da veruno
altro piacere, havemo dato
opera de havere cantori per fare una Capella, et fin da mò
havemo conducto bon numero
de cantori ultramontani et da
diversi paesi”. 1472. Galeazzo
Maria Sforza scrive così al Papa Sisto IV, il savonese Francesco Della Rovere, “certificando”, con le sue parole, la
precoce fortuna dei fiamminghi: le loro voci sono quelle di
Gaspard van Werbecke, Henrico Knoep, Tomaso Leporis. E
anche Josquin Desprez, prossimo ai vent’anni, o di poco più
vecchio - non lo sappiamo di
preciso - alla data dell’anno
1459 biscantor nel Duomo a
Milano, dal 1474 entra in servizio presso il Duca Galeazzo
Maria. Per poi passare a Roma e a Ferrara. Mentre a Venezia Ottavio Petrucci, con la
stampa musicale a caratteri
mobili, dal 1501, diffonde le
sue messe, i sui mottetti, i suoi
canti.
Clima e cultura. Una polifonia “riscaldata” al sole
Il suo itinerario diventa paradigmatico.
Francien Meuwissen, direttore dei “Fortunelli”, introducendo il concerto - bellissimo di giovedì 27 agosto, nella
Cripta del Duomo, ha ricordato
che dalla contaminazione nascono sempre capolavori.
Ha ragione. Occorrerebbe
ricordarsene in tempo di spostamenti continui (spontanei o
obbligati). Di sospetto (di cui ci

Offerte al Centro
di Ascolto

Acqui Terme. In ricordo
della defunta Niside Assandri,
mamma della dott.ssa Daniela
Mussano, gli amici di Monastero Bormida e la famiglia
Grenna offrono al Centro di
Ascolto € 250,00.
Il Centro di Ascolto ringrazia
la fam. Marzetto di Melazzo
per la donazione di susine per
la distribuzione alimentare.

E ora altri concerti in Duomo e...

I Fortunelli voci d’oro della polifonia fiamminga

stupiremmo, certo, se solo noi
fossimo quelli che scappano
con i fagotti).
***
“I nordici, così puntuali, rigidi, impegnati, condizionati dalle cupezze delle giornate, così
“tecnici”; ma melanconici, che
fanno tesoro, in Italia, del calore, del sentimento, e della luce
(e lo stesso capita anche ai pittori che scendono da quelle
terre).
La combinazione sembra
fornire eccezionali risultati.
“Si come Josquino - dice Lorenzo Antinori - non ha ancora
avuto alcuno che lo arrivi [lo
raggiunga] nelle composizioni,
così Michelangelo [che nasce
circa dieci anni dopo il Nostro,
per poi morire un paio d’anni
prima, nel 1519] ancor infratutti coloro, che in queste sue arti sono esercitati, è solo e senza compagno”. (“Soli e senza
compagni” anche gli interpreti
della serata: ispiratissimi).
Agli ascoltatori, ammirati, è
però sembrato il magistero
compositivo eccezionale negli
oltramontani tutti. Da Isaac a
Clemens non Papa. Da Vinders a Sweelinck.
Una serata incantata. Un po’

come l’ultimo del Paradiso.
E, come spesso succede, è
il pubblico a percepire l’eccezionalità - stiamo quasi per dire l’irripetibilità - del momento.
Questione di dettagli. A cominciare dal “silenzio”. Vero. Di
una perfezione indicibile. Profondo. Sovraumano quanto è
perfetto. Che costituisce la indispensabile, rara, cornice.
Al quadro, splendido, pensano i cantori. Fare polifonia
come tirar su cattedrali: impalcature che sembra fragili, carichi sospesi, disegni che sembran impossibili, equilibri precari, roba da Torre di Babele.
E, invece, il miracolo della perfezione giunge.
***
“Havendo nuy d’alcuni tempi
in qua pigliato delectatione de
musica”… abbiam pensato di
correre ad ascoltare “I Fortunelli” di Pian Soave.
Favoloso il loro concerto
prevalentemente sacro (concluso dalla canzone villanesca
alla napoletana di Adriano Willaert Sempre mi ridesta).
Con, purtroppo, il Padrone
di Casa, proprio Lui, condotto
via dal Tabernacolo, nonostante i tanti brani a Lui dedicati

Potenziate le specialità
nel Poliambulatorio di Villa Igea

(Domine fiant dello Schuyt; O
bone Jesu di Compere, i Kirie
e i Gloria, i Sanctus e gli
Agnus Dei di Orlando di Lasso…).
E dire da trent’anni una chi-

tarra elettrica accompagna, in
Duomo, la messa domenicale
per i giovani...
Prossimi concerti in Duomo
e in Sant’Antonio
Poco possiamo, purtroppo,

dire dei Concerti d’organo, chitarra e fisarmonica di venerdì
4 e di lunedì 7 settembre, con
interpreti Arnold Meusburger e
Philipp Lingg.
Il programma organistico
dovrebbe comprendere una
Toccata per l’elevazione di
Frescobaldi, un ulteriore brano
di Domenico Zipoli per lo stesso momento della Messa, e
poi J.S. Bach, H. Genzmer, ed
Enrico Bossi.
Le serate avranno scopo
benefico (pro Duomo).
In mezzo a queste due date, sabato 5 il Concerto di Michele Marelli in Sant’Antonio
con il Quartetto di Lubiana (si
veda altro articolo di presentazione, sempre in queste colonne).
Un ulteriore appuntamento,
sempre in Duomo, nella Cripta
formidabile gioiello acustico,
sabato 19 settembre, nell’ambito di “Musica in Estate”
con il Duo Elena Buttiero &
Claudio Massola (spinetta e
flauti).
E il 4 ottobre, infine, sempre
sotto le volte della cattedrale,
concerto dei Cori acquesi “Mozart” e “Santa Cecilia”.
G.Sa

Circolo artistico Mario Ferrari

Acqui Terme. Dopo la mostra collettiva Immagini ad occhi chiusi a Palazzo Chiabrera
e la pausa di agosto, il Circolo
artistico Mario Ferrari si prepara per i primi appuntamenti autunnali. Da venerdì 4 settembre riprenderanno le riunioni di
soci e simpatizzanti nella sede
di Via XX Settembre 10, nel
corso delle quali predisporre al
meglio le prossime iniziative.
Domenica 20 settembre, dalle
ore 10 alle ore 19, è prevista la
decima edizione di “Arte in
Corso”, esposizione “en plein
air” aperta gratuitamente a tutti gli artisti (pittori, scultori, ceramisti, fotografi, ...) , anche
non soci del Circolo Ferrari,
che potranno esporre le loro
opere sotto i portici di via Saracco e i lati adiacenti in Piaz-

za della Bollente. Ad Acqui Terme, nelle giornate di sabato 10
e domenica 11 ottobre, si svolgerà il 18º Raduno del 1º Raggruppamento Alpini, che, secondo le previsioni, dovrebbe
portare in città, tra militari e famigliari, circa 20.000 persone.
Tra le varie iniziative che si
stanno approntando, il Circolo
Ferrari prendendo ispirazione
dall’evento, propone ai soci
un’esposizione di quadri, ceramiche, fotografie, ecc. ... che
interpretino il tema “Gli Alpini”.
Anche questa mostra si svolgerà sotto i centrali Portici di
via Saracco e lati adiacenti di
Piazza della Bollente.
Oltre a questi appuntamenti, il Circolo organizza anche
quest’anno corsi di pittura ad
olio, pittura ad acquerello, do-

ratura e argentatura di superfici lignee. Le lezioni, raggiunto
un numero adeguato di iscritti,
si terranno approssimativamente a partire dalla fine di ottobre presso la sede di via XX
Settembre 10 - Acqui Terme.
Ogni corso è strutturato in 10
lezioni serali, con cadenza settimanale, della durata di 2 ore
ciascuna. La data d’inizio e gli
orari saranno concordati mediando tra le esigenze dei docenti e quelle dei partecipanti.
Le iscrizioni sono aperte a tutti, anche a non soci del Circolo. Chi fosse interessato a uno
o più corsi, potrà iscriversi o ricevere informazioni più dettagliate su tutte le altre iniziative
del Circolo telefonando a Giò
Sesia ai n. 0144/57990 oppure
345/4561668.

in collaborazione con:

sezione Cacciatori
gruppo Alpini - Soms
e squadra A.I.B.

Comune di Bistagno

O RGA N I Z Z A

Sabato 5 Settembre
ore 19,00
Presso il Poliambulatorio di piazza Maggiorino Ferraris,

da settembre sarà potenziata la specialità di urologia
con equipe medica costituita dagli specialisti:

Dott. Leva Giancarlo - Dott. Ferretti Marcello
Dott. Germinale Francesco - Dott. Zaninetta Giovanni
Sempre nei prossimi mesi, sarà inoltre disponibile

la specialità di otorinolaringoiatria,

con l’ingresso di nuovi medici specialisti di rilevanza nazionale.

presso AREA FESTE (cortile Gipsoteca)
corso C.Testa - BISTAGNO (AL)
DOM
EN
" M E G ICA 6 SET
T
A
con r T O M B OEMBRE
icchi
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ORE premi!! "
2
(pres
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L'INTERO INCASSO DELLA SERATA SARA' UTILIZZATO
A FAVORE DELLE SCUOLE DI BISTAGNO!!!

Le prenotazioni delle visite potranno effettuarsi telefonando ai seguenti numeri:
0144 310801 • 0144 310851

Intrattenimenti musicali vari - Trucca bimbi - Giochi per bambini

Acqui Terme • Piazza Maggiorino Ferrairs

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone
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Acqui città dei capolavori – 1

Ci scrive Alzek Misheff:

Una grande serata

I graffiti di Murabito
a Villa Ottolenghi

Il giuramento di Ippocrate
...una questione di etica

Studio tributaristi
“Corso Bagni 82/A”

Acqui Terme. E ora che
l’Antologica dedicata a Picasso
ha chiuso i battenti, cosa rimane ad Acqui?
Moltissimo. Non c’è da aver
paura.
Anche se tanti luoghi d’arte
sono ancor più da valorizzare.
Naturale che l’idea di un progetto di Pinacoteca (oltretutto
con le tele di Maria Tarditi - immaginiamo - a far da nucleo
principale) sia da condividere.
Ma, se si vuole partire dal
presente, occorre cominciare
da ciò che è immediatamente
disponibile.
Un tesoro Villa Ottolenghi.
Un altro tesoro (poco conosciuto, tutto sommato) il Portale del Pilacorte della Cattedrale (su cui torneremo presto, se
non la prossima settimana).
Fa brillar gli occhi il Trittico
del Bermejo, con il Museo del
Castello che deve diventare
una attrattiva primaria (ora che
ci son due nuove sale per Foro
Romano e altri recenti scavi;
nostro articolo sull’ultimo numero prima della chiusura estiva), al pari del cimitero ebraico
e dell’itinerario negli altri luoghi
d’Israele.
Senza contare della bellezza
delle colline (e delle cantine),
specie nel tempo autunnale.
Un po’ condotti dalla cronaca, e un po’ dalle nostre personali scelte, dopo Picasso, riprendiamo la via per nuove
passeggiate nell’arte.
Cominciando proprio da
Monterosso.
Tanti i tesori
di Villa Ottolenghi
E splendidamente valorizzati dai testi e dalle immagini del
libro Allemandi & C. Villa Ottolenghi Wedekind. Una residenza del Novecento ad Acqui Terme, che si deve al lavoro di indagine compiuto da Federico
Fontana, Luca Giacomini e Renata Lodari, di cui queste colonne han riferito ad inizio estate.
E chissà che proprio quest’opera, capitale per la storia
dell’arte della nostra città, non
abbia dato impulso non solo ai
visitatori, ma anche alla stessa
proprietà, per recuperare i danni che il Tempo ha inflitto negli
ultimi decenni a questa acropoli, smisurata e imponente (e
quindi anche di non semplicissima gestione, va riconosciuto).
Ecco allora avviati, la data
quella del 24 agosto, a Villa
Ottolenghi i lavori di restauro
del grande graffito di Rosario
Murabito (Trecastagni, Catania, 1907 - Casoli di Camaiore, Lucca 1972) che si trova
sulla facciata del salone delle
feste.
Un restauro fortemente voluto dal proprietario della villa,
l’imprenditore Vittorio Invernizzi, che ha deciso di ridare nuovamente lustro ad un’opera
molto particolare del maestro
(le cui opere son ben documentate nel volume, con immagini a tutta pagina) che lavorò nel grande laboratorio artistico di questa straordinaria
dimora, ideata sotto la guida
dei mecenati Arturo Ottolenghi
ed Herta Von Wedekind.
L’intervento di recupero viene condotto dallo Studio Restauri Formica di Milano e fornirà anche l’occasione per una

rilettura iconografica dell’opera.
Ma chi era Rosario Murabito?
Un giovane che, dalla provincia siciliana, s’iscrive nel
1925 all’Accademia di Belle Arti di Roma. E che nel 1932 ottiene una borsa di studio della
“Scuola regia dell’Arte della
Medaglia” di Roma. Successive giungono le frequentazioni
con l’ambiente artistico europeo (tra Parigi, Berna, Monaco
e Zurigo).
Nel 1940 trasferisce il suo
studio da Firenze a New York,
in Greenwich Village, dove conosce Pollock, Dekooning, Kline, Archipenko, Edgar Varese,
Dylan Thomas.
Nel 1946, dopo la guerra,
parte per l’Italia. Riprende contatto con i vecchi amici di Roma: Amerigo Tot (suo il balcone
che dalla Villa Ottolenghi si
protende sulla città), Guttuso,
Capogrossi, Tamburi, Flaiano.
A Firenze cerca il suo vecchio fonditore per fare i bronzi
per New York. Torna in America liberato dall’angoscia della
guerra; inizia un periodo di
grande attività artistica, partecipa a mostre collettive e personali.
E crea, inoltre, il primo vero
Caffé all’italiana, il Caffé Reggio, seguito dai due famosi
“Peacock” - ritrovi d’artisti, musicisti, attori, giornalisti, da Arturo Toscanini a Dimitri Mitropulos, da Anna Magnani a Marlon Brando.
Nel 1948 sposa una celebrità del tempo: l’attrice-cantante
Grace Albert (Grayce Bradt,
scomparsa nel 2003).
Pur diventato cittadino americano, Murabito conserverà legami sempre forti con l’Italia,
dove tornerà per personali, collettive, e per seguire le fasi realizzative delle sue opere (come
nel 1950, per un altro bronzo
destinato alla “Metropolitan
Opera”).
E’ così che scopre, in Versilia, il paesino di Casoli, e vi
compra una casa, eleggendo
Pietrasanta a laboratorio.
Protagonista di una grande
mostra alla Galleria Schettini a
New York, grazie al gallerista
espone il suo corpus in Via
Brera a Milano.
Il suo trasferimento definitivo
in Italia viene determinato proprio quando il Astolfo Ottolenghi (tra 1951 e 1953 la morte di
Arturo e Herta) gli chiede di
eseguire una serie di grandi
graffiti a muro nella sua Villa di
Monterosso.
Essi son realizzati tra 1958 e
1962.
Altre committenze riguardano un “murale” per il Credito
Svizzero a Berna e una serie di
graffiti e lavori in ferro battuto in
ville e chiese della Versilia.
Dal 1962 una nuova stagione: una nuova espressione
personale con i “collages” ed “I
sassi inutili” in pelle.
La morte lo coglie improvvisamente nel 1972 nella sua dimora di Casoli. Un luogo che
anche Astolfo aveva scoperto,
grazie all’amico artista, tanto
da acquisire una casa nella
stessa località. Con tanto di
grande uliveto (3 mila piante),
donato dal Conte alla seconda
moglie Cecilia Maria.
G.Sa

Acqui Terme. Venerdì 28 agosto, si è tenuta una cena dello studio tributaristi “Corso Bagni 82/A”. Dopo 14 anni finalmente una
grande serata al Giapponese di Alessandria.

Valorizzazione Zona Bagni
sentire durante il mio esercizio
o anche fuori dell’esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò
che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili.
E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo
calpesto, sia concesso di godere della vita e dell’arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se
lo violo e se spergiuro».

Acqui Terme. Ci scrive Alzek Misheff:
«Il giuramento di Ippocrate e
la medicina.
Una questione etica, se oggi questa parola ancora può significare qualcosa. Per gli abitanti della piccolissima “Piazzetta dei dottori” che si trova
nel centro storico di Acqui. Per
la piccola città, per i paesi intorno mentre nelle metropoli e
le loro periferie in continuo
cambiamento, di flussi e di globalizzazione, forse significherebbe meno, ma ci si può sbagliare.
Nel IV secolo a.C. l’Europa
era più civile di adesso, vediamo se è vero lasciando a ogni
singolo giudizio su questo impegno etico e professionale.
«Giuro per Apollo medico e
Asclepio e Igea e Panacea e
per tutti gli dei e per tutte le
dee, chiamandoli a testimoni,
che eseguirò, secondo le forze
e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto:
di stimare il mio maestro di
questa arte come mio padre e
di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che
considererò i suoi figli come
fratelli e insegnerò quest’arte,
se essi desiderano apprenderla, senza richiedere compensi
né patti scritti; di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra
dottrina i miei figli e i figli del
mio maestro e gli allievi legati
da un contratto e vincolati dal
giuramento del medico, ma
nessun altro.
Regolerò il tenore di vita per
il bene dei malati secondo le
mie forze e il mio giudizio; mi
asterrò dal recar danno e offesa.
Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un
farmaco mortale, né suggerirò
un tale consiglio; similmente a
nessuna donna io darò un medicinale abortivo.
Con innocenza e purezza io
custodirò la mia vita e la mia
arte.
Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma
mi rivolgerò a coloro che sono
esperti di questa attività.
In qualsiasi casa andrò, io vi
entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa
e danno volontario, e fra l’altro
da ogni azione corruttrice sul
corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi.
Ciò che io possa vedere o

Acqui Terme. L’Amministrazione del Comune di Acqui Terme,
in particolare grazie all’impegno dell’Assessore Renzo Zunino,
ha eseguito alcuni interventi mirati. ad un’ulteriore valorizzazione della Zona Bagni della Città: in speciﬁco è stata installata una
graziosa e funzionale casetta per la distribuzione dell’acqua potabile in piazza Pipino Barisone (ﬁanco Gianduia) che, oltre a
rappresentare un’utilità economica per tutti i cittadini come servizio per l’approvvigionamento di acqua potabile, consente un
notevole risparmio nell’utilizzo di bottiglie di plastica e quindi
un’ulteriore beneﬁcio a favore della salvaguardia ambientale.
Si è provveduto inoltre alla sostituzione delle luci per l’illuminazione pubblica esistenti con nuovi punti luce a LED che, come
avverrà in altri aree cittadine, permetterà un risparmio energetico a favore del territorio comunale e quindi a beneﬁcio della cittadinanza.
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PONZONE

SAGRA DEL FUNGO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLO 0144.78409 34ª EDIZIONE

9-13 SETTEMBRE 2015
Litografia CARATTI - Acqui Terme

TUTTE LE SERE: cena a base di funghi
DOMENICA 13: solo a pranzo
LOCALI CLIMATIZZATI
MENU: antipasto a base di funghi e prodotti locali, primo ai funghi,
funghi fritti, dolce, frutta, acqua, vino, caffè e grappa.
Scegli il giorno del tuo primo piatto preferito!!!

MERCOLEDÌ 9 LASAGNE
GIOVEDÌ 10 POLENTA
VEN 11 - SAB 12 - DOM 13 TAGLIATELLE

COMUNE

Domenica 13, dalle ore 16, distribuzione
gratuita di polenta con sugo di funghi.
Esposizione e vendita di funghi
e prodotti locali

Malò

Le Grappe Ponzonesi

PONZONE
Via IV Novembre, 10
Tel. 0144 78116

mercoledì 9

Domenica 13 settembre

PROGRAMMA

Ore 16
Distribuzione gratuita
di polenta con sugo di funghi
Spettacolo musicale
Esposizione e vendita di funghi
e prodotti locali

Da mercoledì 9
a domenica 13 settembre
Mostra, borsa e scambio minerali
e fossili stranieri
Orario
Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
dalle 19 alle 23
Domenica dalle 9 alle 23

Tutte le sere la
Premiata Pasticceria malò
offrirà la grappa a tutti
e omaggerà
un commensale
estratto a sorte
con una specialità

Domenica 20 settembre

Festa patronale
di San Giustino

PRO-LOCO

LUneDÌ 21 settembre

Fiera di San Giustino

Grappe classiche

Moscato - Nebiolo - Barolo

Grappe aromatizzate

Liquirizia - Mirtilli
Genepy - Camomilla - Caffe
Miele - Salvia - Limone
Amaro ai funghi
di Piancastagna

Amaro alle erbe Ponzonesi

ore 20,15
Antipasto di funghi
Lasagne ai funghi
Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta
Acqua - Vino - Caffè

Giovedì 10

ore 20,15
Antipasto di funghi
Polenta ai funghi
Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta
Acqua - Vino - Caffè

La Pro-Loco si riserva la facoltà
di apportare piccole variazioni ai menu proposti

Venerdì 11

ore 20,15
Antipasto di funghi
Tagliatelle ai funghi
Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta
Acqua - Vino - Caffè

menu a € 27

sabato 12

ore 20,15
Antipasto di funghi
Tagliatelle ai funghi
Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta
Acqua - Vino - Caffè

Domenica 13

ore 12,15
Antipasto di funghi
Tagliatelle ai funghi
Funghi fritti e trifolati
Dolce - Frutta
Acqua - Vino - Caffè

informazioni e prenotazioni tel. 0144 78409
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ACQUI TERME
Il 5 settembre col quartetto di Lubiana

Conferenza a Monastero il 5 settembre

A palazzo Robellini dal 5 al 20 settembre

Michele Marelli
Vacchetti e Brunetti
concerto in Sant’Antonio maestri della ceramica
Acqui Terme. La rassegna
“Musica in Estate” riprende il
percorso classico con un concerto d’eccezione, a scavalco
tra classico e contemporaneo.
Da non perdere.
Sabato 5 settembre, alle
ore 21, in Sant’Antonio della
Pisterna, il clarinettista nostro
conterraneo (radici familiari a
Ricaldone) Michele Marelli uno dei musicisti prediletti da
Stockhausen, astro del concertismo internazionale, “Premio Rubinstein, una vita nella
musica giovani edizione 2014”
del Teatro “La Fenice” di Venezia, riconoscimento considerato dalla critica internazionale
come l’equivalente di un Nobel
- Michele Marelli proporrà infatti il progetto Mozart destrutturato.
Il quintetto K581 per clarinetto e quartetto d’archi (quello proposto in Santa Maria pochi mesi fa dal Mº. Roberto
Bocchio di Bistagno e dal
Quartetto Perosi in Santa Maria: era il 19 aprile) diventa così una sorta di cornice su cui la
contemporaneità (opere di
Stockhausen & Božič, di Ivan
Fedele) interagisce e si fonde
in modo indissolubile.
Gli interpreti
Il “Dissonance Quartet” –
Quartetto di Lubiana (Janez
Podlesek, violino I; Matjaž Porovne, violino II; Oliver Dizdarević Škrabar, viola; Klemen
Hvala, violoncello) è formato
dalle prime parti dell’Orchestra
Filarmonica di Lubiana. I quattro musicisti, solisti apprezzati
in tutta Europa, sono altresì
docenti dei rispettivi strumenti
presso le istituzioni più prestigiose della Slovenia come il
Conservatorio e l’ Accademia
superiore di Lubiana.
Michele Marelli, diplomato
in clarinetto con 10 e lode
presso il Conservatorio di
Alessandria sotto la guida del
prof. Giacomo Soave, laureato in Lettere Moderne presso
l’Università di Torino con una
tesi su Stockhausen, è internazionalmente conosciuto come un virtuoso del corno di
bassetto e come uno dei migliori solisti di musica contemporanea della sua generazione.
Già docente di clarinetto
presso i Conservatori di Messina, Ribera (Agrigento) e Foggia, attualmente detiene la
stessa cattedra presso il Conservatorio di Reggio Calabria,
dove è altresì docente di Semiografia della musica e Storia

della musica elettroacustica.
Collabora regolarmente con
l’Ensemble MusikFabrik di Colonia.
Vincitore di 6 edizioni del
Premio della Stockhausen Stiftung für Musik, del Premio “Valentino Bucchi” di Roma, del
Primo Premio assoluto al Concorso “Penderecki” di Cracovia, del Concorso di Composizione della Biennale di Koper,
di una Borsa di studio pluriennale della Desono di Torino,
del Master dei Talenti Musicali
della
Fondazione
CRT,
dell’Honorary Logos Award in
Belgio e di numerosi altri riconoscimenti internazionali, si è
esibito come solista nelle più
prestigiose sale da concerto,
non mancando nei grandi Festival internazionali. Ha così
calcato i palco del Teatro “La
Fenice” e della Biennale di Venezia, del Festival di Tanglewood, di Milano Musica, Staatsoper Unter den Linden, Berliner Philharmonie, Theatre de
la Ville di Parigi, Mozarteum di
Salisburgo, Wiener Festwochen, lavorando con direttori
quali Peter Eötvös, Susanna
Mälkki, Enno Poppe, Stephan
Asbury, Andrea Pestalozza.
Compositori quali Karlheinz
Stockhausen, Marco Stroppa,
Ivan Fedele e György Kurtàg
hanno appositamente concepito pezzi a lui dedicati.
Le sue incisioni (Stradivarius, Wergo, Neos) sono distribuite in tutto il mondo e hanno
vinto prestigiosi premi discografici quali la Nomination all’ICMA 2014 (International
Classical Music Awards) come
miglior Cd di musica contemporanea dell’anno, il 5 Diapason in Francia, la A di “Amadeus”, le 5 stelle di “Musica”.
G.Sa

Claudio Bonante nel direttivo
di Gioventù nazionale

Acqui Terme. C’è anche l’acquese Claudio Bonante tra la
ventina di giovani che sono stati chiamati a ricoprire l’incarico di
componente della Direzione Nazionale di Gioventù Nazionale, il
movimento giovanile di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, al
quale possono iscriversi i ragazzi e le ragazze che hanno tra i 14
e i 30 anni. I giovani, scelti in tutta Italia tra quelli che più si distinti
in questi anni per impegno, coerenza e militanza, avranno il compito di portare a Roma le istanze dei territori che rappresentano.
Claudio Bonante ha una lunga militanza nei movimenti giovanili della destra politica: è stato presidente acquese di Azioni Giovani (il movimento giovanile di Alleanza Nazionale), ha ricoperto ruoli di dirigenza nella Giovane Italia (il movimento giovanile
del PDL) a livello cittadino e provinciale e ora viene chiamato a
Roma per svolgere questo importante e prestigioso incarico.

Acqui Terme. Un pomeriggio di parole e riflessioni per
l’arte a Monastero Bormida.
Sabato 5 settembre, alle ore
16, presso il Castello, avrà luogo la seconda conferenza del
ciclo dedicato alla ceramica
Lenci, agli epigoni ed agli artisti.
***
Gli studi e gli approfondimenti compiuti, dal Pellegrino,
nel corso degli anni, permettono una analisi approfondita del
primo personaggio, in relazione sia al forte legame con la
Lenci e con la titolare Helen
Konig Scavini in particolare,
sia come titolare della Essevi,
la manifattura a cui ha dato origine nel 1934.
Nel monregalese è ancora
vivo il ricordo di Sandro Vacchetti come pittore, magnifico
illustratore della campagna
piemontese. Le sue opere sono intrise di stupore per la bellezza della natura e malinconia
per il tempo che passa. (Sul
prossimo numero de L’Ancora
una dettagliata scheda biografico critica).
***
La seconda conferenza avrà
come protagonista Mario Brunetti ed a parlarne sarà il genero a sua volta artista affermato, Martino Bissacco.
Brunetti emerge nella mostra di Monastero come il grande protagonista della ceramica
torinese dalla metà secolo in
poi. La sua abilità artistica e la
preparazione tecnica applicata
alla terracotta gli permettono di
posizionarsi in linea con i tempi, e di maturare una visione
artistica innovativa. Con il manifesto dello Spazialismo di
Lucio Fontana del 1950, Brunetti inventa la ceramica Spaziale-fantastica, seguendo le
teorie del grande Maestro italo-argentino, aprendo di fatto
un mercato alla nuova produzione.
La Vi.Bi. prima, e la Ariele
poi, costituiranno il percorso di
Brunetti e le basi per nuove
fornaci.
Artista curioso e volitivo, si
trasferirà in Venezuela per
compie l’ultima avventura
creativa.
Ceramiche Mario Brunetti
Mario Brunetti (Torino 1907
– Caracas 1995) possiede no
solo egregie capacità tecniche
ed artistiche per la realizzazione delle opere, ma anche per
la sua originalità nella creazione dei modelli. Essi si distinguono, oltre che per la libertà
espressiva, anche per la ricerca di nuovi linguaggi in linea
con le tendenze artistiche coeve.
Vero protagonista “trasversale”, Mario Brunetti passa
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“Raccont’..a”
di Marisa Garramone

dalla Vi.Bi., sorta nel 1952, in
cui è direttore artistico, per fondare nel 1956, con Mario Mesini, la Ariele ed influenzare direttamente Giovanna Maccagno (poi titolare della Aldebaran) ed addirittura M. Luisa
Rissone, successivamente decoratrice e, poi, moglie di Camillo Carlo Lusso nella omonima manifattura, attiva a Torino
fin dal 1948.
Nei vari percorsi collaborativi produce autonomamente alcuni pezzi con la propria firma,
forse in una sua fornace, o più
realisticamente presso le manifatture in cui operava. In
esposizione sono rappresentate due opere che, al contrario, si richiamano alla tradizione compositiva, le quali sono
marcate proprio Mario Brunetti senza alcuna altra sigla di
appartenenza.
Egli sembra recepire le novità dell’arte informale del dopoguerra, e con le difficoltà del
caso le applica alla arte ceramica. Inventa delle forme geometriche in cui la decorazione
lucida esula dalla figurazione e
permette anche una maggiore
velocità realizzativa. Il successo della plastica e dei contenitori realizzati con la nuova materia determina per la produzione ceramica uno scatto di
orgoglio ed un nuovo appeal
sul mercato.
Le opere si adeguano ad un
percorso commerciale che
coinvolge in particolare negozi
di fiori e di dolci.
Appare evidente da parte di
Mario Brunetti l’attenzione per
le teorie artistiche del dopoguerra e l’adesione, in particolare, alle novità del 1950.
In tale data, infatti, Lucio
Fontana presenta, in occasione del I Congresso Internazionale delle Proporzioni alla IX
Triennale di Milano, un nuovo
manifesto dello Spazialismo, in
cui si propone il superamento
della pittura, della scultura e
della poesia per andare oltre al
punto di arrivo dei futuristi.
L’arte è in sintesi colore, elemento dello spazio, suono,
elemento del tempo, e conseguente movimento che si sviluppa nel tempo e nello spazio.
Lorenzo Zunino

Acqui Terme. Sabato 5 settembre alle ore 17.30 presso la
Sala d’Arte di Palazzo Robellini, sarà inaugurata la mostra
“Raccont’..a” di Marisa Garramone che resterà aperta al
pubblico sino al 20 settembrecon il seguente orario: giovedì,
venerdì, sabato 15/19, domenica 11/19.
La pittrice astigiana Marisa
Garramone ama il suo territorio e lo dimostra attraverso le
sue opere che sanno descrivere con colori accesi e vivaci,
in uno stile contemporaneo e
figurativo, i dettagli più interessanti e le sfumature più suggestive del microcosmo astigiano. Le tele sono spesso
esposte in prestigiosi luoghi
simbolo della città come la Sala Consiliare del Comune di
Asti, nella Casa del Teatro ed
all’interno della Biblioteca
Astense. Asti con le sue Piazze, le Chiese, i suoi Monumenti vengono rappresentati
con la tecnica olio su tela, così come le manifestazioni artistiche e culturali della città. Un
tocco di “artista internazionale”
l’ha conquistata arricchendo,
con le sue tele, le case di turisti stranieri ,soprattutto norve-

gesi e svizzeri che scelgono le
nostre colline come luogo di riposo e relax; quadri con paesaggi collinari o con tutto ciò
che è collegato al mondo contadino sanno esercitare sui nostri ospiti un fascino e un’attrazione particolare. Arricchendo
le opere con numerose immagini che spesso l’artista sovrappone e intreccia, cerca di
dare all’occhio dell’osservatore un effetto cromatico dell’insieme che possa essere il più
gradevole ed accattivante possibile. La versatilità artistica si
concretizza anche con la realizzazione di ritratti spesso personalizzati, a richiesta del
committente, con episodi, oggetti, animali.., vicini alla persona che viene ritratta su tela.
Da sempre legata affettivamente alla città di Acqui Terme, nella quale ha operato all’interno di uno studio di Design d’Arredamento, oggi, Marisa Garramone, realizza un
sogno da tempo nel cassetto:
riportare su tela gli scorci più
suggestivi della città (ad Acqui
Terme non mancano) sperando di dare agli acquesi il piacere e l’orgoglio di appartenere a questa bella cittadina.

Danza orientale e make up

Acqui Terme. La scuola di danza asd Al Munaa, dopo una
breve pausa in cui le lezioni hanno lasciato il posto alle esibizioni estive, riaprirà i battenti giovedì 10 settembre con nuove lezioni di prova gratuita. Oltre ai corsi multilivello di danza orientale, sarà possibile frequentare il corso di make-up e gli stage durante l’anno con i maestri di kung fu, tai chi quan, yoga, danza indiana e fit-burlesque (danza-fitness). Una speciale promozione
sarà riservata a chi si iscriverà al corso di danza orientale per
mamme e bimbe. Per informazioni su sedi e orari dei corsi si prega di contattare il numero 3315212360.

Canottieri Tanaro
OPEN DAYdel TENNIS

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Tennis 2015-2016

se hai tra i 5 e i 16 anni
vieni a provare!
I nostri maestri F.I.T.
valuteranno
i migliori per
l’assegnazione
di BORSA DI STUDIO
I

DOMENICA 6 SETTEMBRE
dalle 10 alle 18

in collaborazione con:

(un anno di specializzazione
agonistica nella
nostra struttura)

a mezzogiorno PIZZA
per tutti i ragazzi partecipanti

Via Vecchia Bagliani 540 - ALESSANDRIA - Tel 0131 236592 - www.canottieritanaroalessandria.it - canottieritanaroalessandria@gmail.com

14

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ANCORA
6 SETTEMBRE 2015

Crollo del prezzo delle uve Brachetto?
Accordo sfumato in assenza di determina regionale?
Egregi Sig.ri Imprenditori Agricoli,
Giunti a metà delle operazioni di vendemmia
dell’uva brachetto, che in realtà per alcuni produttori è già terminata da giorni, si ripete, anche
quest’anno, l’increscioso ritardo della emissione della Determina sulle rese da parte della Regione Piemonte. L’accordo di filiera è stato sottoscritto lo scorso 31 luglio 2015 in Assessorato
tanto dalla rappresentanza industriale di parte
consortile che dalla rappresentanza agricola, da
Confagricoltura e ConfCooperative, con la successiva conferma dello stesso, su esplicita richiesta della regione Piemonte, da parte di
Confagricoltura, ConfCooperative e Cia.
Forte dell’ufficialità e della rappresentatività
delle parti firmatarie dell’accordo, il 18 agosto
2015 il Consorzio di Tutela ha richiesto ufficialmente alla Regione Piemonte di emanare la
relativa determina, nelle tempistiche dovute anche in vista dell’imminenza della vendemmia.
A frenare l’iter regionale, risulta un solo
parere negativo, espresso da Coldiretti, che
verrebbe giustificato dalla asserita volontà
manifestata dalla base, orientata ad un mercato libero.
La circostanza, per quanto consta allo scrivente, non pare essere espressione della volontà unanime degli associati che in alcuni
casi, in seguito a sondaggi effettuati verbalmente, si sono dichiarati CONVINTAMENTE FAVOREVOLI alla proposta consortile,
volontà confermate per iscritto e nella disponibilità degli organi Consortili.
Nel corso degli anni, nell’affrontare il delicato tema degli Accordi interprofessionali sulla
produzione dell’uva brachetto questo Consorzio di Tutela ha sempre lavorato nell’interesse
di tutte le parti in causa, con la consapevolezza
dell’importanza, economica e sociale, del mantenimento del valore dei vigneti nel tempo e
della salvaguardia del reddito degli agricoltori.
Sono purtroppo lontani i tempi in cui, grazie
agli accordi di filiera, un ettaro di vigneto è arrivato a garantire all’agricoltore cifre fino a 40
milioni di Lire.
Nel corso degli anni una concomitanza di
eventi negativi, dall’abbandono della commercializzazione del prodotto da parte di grandi etichette per finire con una crisi globale iniziata
ormai nel 2008 che ha inciso su tutti i comparti,
ha drasticamente ridotto la redditività della denominazione, che rimane comunque, a tutt’oggi, in grado di garantire un reddito certo pari a
circa 5.500 €/ha.

Si è reso quindi necessario, per affrontare la
situazione in modo efficace, con l’accordo di
filiera triennale 2014-2015-2016 iniziando dalla vendemmia 2014, prendere una decisione
difficile ma improcrastinabile: abbassare la resa
affinché tutto il prodotto potesse essere commercializzato dalle aziende e, contemporaneamente, assorbire le giacenze di prodotto stoccato, quest’ultimo frutto di una resa degli anni
precedenti che, con il deteriorarsi delle condizioni di mercato a livello globale, si è di fatto
dimostrata troppo alta. Questa sofferta decisione si è rivelata strategicamente valida, e si assiste finalmente ad una inversione di tendenza
che si traduce in un aumento degli imbottigliamenti, a fine anno 2014, pari al 4%, e con il
completo assorbimento delle giacenze in stock.
Forti di questi primi risultati positivi, si rende
quindi necessario continuare con un’azione che
guardi al futuro del comparto, quindi lo scorso
31 luglio 2015 questo Consorzio di Tutela ha
richiesto e sottoscritto, con accordo unanime di
parte agricola e parte industriale, una resa ad
ettaro fino a 36 q.li uva/ha sulla docg Acqui e
43 q.li/ha sulla doc Piemonte (corrispondente,
comunque, ad un aumento di resa rispetto all’anno precedente pari al 20%), mantenendo
tutte le “riserve vendemmiali” del caso e premiando in particolar modo la tipologia DOP
Brachetto tappo raso.
L’abbassamento di resa proposto dal Consorzio di Tutela in Regione Piemonte, sottoscritto
da tutte le parti in causa ad eccezione di Coldiretti, permette di:
- avere una produzione di vino a DOC/
DOCG che possa essere integralmente commercializzata dalle aziende sul mercato;
- mantenere il valore del vigneto e avere un
reddito certo sulle uve;
- fissare un prezzo certo delle uve e dei Superi;
- rendere probabile lo sblocco della riserva
vendemmiale per tutta la filiera con conseguenteaumento del reddito entro la campagna 2016;
- eliminare giacenze di prodotto stoccato non
gravando di ulteriori costi la filiera.
Questo meccanismo di programmazione
triennale consortile 2014-2015-2016, basato
su una logica di aumento di resa graduale nei
tre anni, viene però osteggiato da Coldiretti
che, invece, propone:
resa di 80 q.li di uva per ettaro; produzione
di circa 103.060 quintali di uva pari a 72.142

ettolitri di vino corrispondente a 9.618.933 bottiglie senza tenere conto che, allo stato attuale,
il mercato riesce ad assorbire meno della metà
di questo potenziale: 4.400.000 bottiglie. Con
la sottoscrizione di questo accordo assisteremmo ai seguenti scenari:
- le uve non avranno un prezzo predeterminato e fisso;
- le uve potranno non essere ritirate;
- le uve potrebbero essere pagate solo in caso
di vendita del prodotto finale;
- il vigneto subirebbe una svalutazione importante senza nessuna certezza del recupero del valore in futuro;
- accumulo di prodotto invenduto sul mercato
in quanto l’offerta (circa 9.600.000 bottiglie) sarebbe più del doppio dell’attuale domanda di prodotto (circa 4.400.00 bottiglie)
- svalutazione della DOP Brachetto e diminuzione del prezzo sullo scaffale
- insostenibilità economica della produzione
brachetto da parte dell’agricoltore.
Si assisterebbe, quindi, ad un impoverimento
di tutta la filiera, con pesanti e negative ripercussioni su tutti gli attori.
È quindi con sconcerto che, nonostante la delicatezza del momento e l’importanza di azioni
condivise tra gli attori, e nonostante tutte le parti coinvolte eccetto una abbiano firmato l’accordo di filiera triennale, dobbiamo prendere
atto come l’Assessorato agricoltura della regione Piemonte, non si adoperi con immediatezza per la soluzione del problema emettendo la relativa determina regionale che
permetterebbe di ratificare la volontà della
maggioranza dei produttori, vanificando un
lavoro che prosegue da anni e che, grazie anche
ai sacrifici dei produttori e dei loro rappresentanti che hanno operato in difficili condizioni
per assicurare un futuro alle aziende ed al prodotto, stava cominciando a dare i primi frutti.
Per questi motivi e con l’interesse primario
della valorizzazione del prodotto Brachetto che
coinvolge tutta la filiera, questo Consorzio di
Tutela è fortemente e convintamente contrario alla proposta Coldiretti rifiutandosi di
avallare una politica agricola e commerciale
suicida, che causerebbe l’inaridimento di una
risorsa e un prodotto al momento vitale pur se
in difficoltà, risultando ancora una denominazione DOC e DOCG tra le più importanti del
Piemonte e riconosciute per la propria eccellenza a livello nazionale ed internazionale.
Il Consorzio di Tutela Vini d’Acqui

Piazza Levi, 7 - 15011 Acqui Terme - info@brachettodacqui.com
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ACQUI TERME
I concerti di Antithesis dal 13 settembre

Sala Santa Maria
la stagione d’autunno

Acqui Terme. L’associazione
Antithesis ha reso noto il calendario dei concerti serali (cominceranno sempre alle ore 21;
ingresso a offerta libera sino ad
esaurimento dei posti) della Stagione d’autunno di Santa Maria.
Tre appuntamenti a settembre, cinque ad ottobre, e due a
novembre: il totale è un gratificante “dieci” , con proposte davvero interessantissime che spaziano dal Settecento all’avanguardia, musicisti stranieri e interpreti nostrani (Riipus/Lazzarino, Paolo Cravanzola; e Luca
Olivieri che, con Luca Serrapiglio, sonorizzerà dal vivo il film
capolavoro 1929 L’uomo dalla
macchina da presa di Dziga
Vertov, che si d’ora consigliamo
agli studenti dell’ultima classe
delle Scuole Superiori).
Ecco, in forma sintetica, il programma completo dei dati essenziali.
Domenica 13 settembre
Helsinki - Sinchrohell. “Concerto quasi palindromo per due chitarre e …”, con Lauri Hyvärinen & Riipus - chitarre.
Venerdì 18 settembre
Il clavicembalo nel Settecento francese, suona Luca Oberti. Presentazione del nuovo CD
dedicato all’integrale delle opere per clavicembalo di Marchand e Clérambault.
Venerdì 25 settembre

Concerto pianistico di Lorenzo Morra in collaborazione con
il Conservatorio di Alessandria.
Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre
L’Associazione Musica d’Oggi presenta “Omaggio al pianoforte” nell’ambito del XVIII Festival Internazionale di Musica
Contemporanea.
Sabato 24 ottobre
Sonorizzazione dal vivo de
L’uomo con la macchina da presa (1929) di Dziga Vertov, proposta da Luca Serrapiglio (sassofoni, clarinetto basso, elettronica) e Luca Olivieri (pianoforte, synth, programmazioni).
Venerdì 30 ottobre
Le voci della Corale “Santa
Cecilia” di Acqui Terme, con
Matteo Borio (trombone) e Paolo Cravanzola (pianoforte), In

collaborazione con il Conservatorio di Alessandria.
Venerdì 6 novembre
Free improvisation con Yoko
Miura (pianoforte), Patrizia Oliva (voce), Stefano Giust (percussioni), Riipus (chitarra, sax).
Sabato 7 novembre
Recital di Simone Gragnani
(pianoforte) In collaborazione
con il Festival Alessandria Barocca.
***
Sostenuta da Municipio di
Acqui e da Fondazione della
Cassa Risparmio di Alessandria, oltre ai partner sopra
menzionati, la stagione d’autunno 2015 si avvale dell’appoggio del Festival “Luoghi Immaginari” e del supporto tecnico della ditta “Lazzarino e Caviglia”.

In via Scatilazzi

Stato di degrado delle fioriere

Scuola di ballo

Acqui Terme. La scuola di
ballo Desa Dance Studio per
promuovere il ballo organizza
tre serate presso il salone della Croce Bianca: martedì 22
(ore 20 ballo liscio; ore 21 salsa portoricana e bachata; ore
22 kizomba) giovedì 24 (ore 21
salsa cubana e raeda de casino); venerdì 25 (ore 21 tango
argentino).

Università
Popolare

Acqui Terme. Ritorna ad Acqui l’Università Popolare (cui
contribuivano, cento anni fa,
l’Avvocato Francesco Bisio e
Chiaborelli Italus: un riscontro
sulla “Gazzetta d’Acqui” del
31 gennaio 1914).
Quella 2015 si chiama “Alto
Monferrato”, come modello
prende l’esperienza di Biella
(coinvolgendo il fondatore di
quella realtà David Coen Sacerdoti). Nella nostra città, con
le sue sedi (Istituto “Santo Spirito”, Mombarone, l’Ass. “Luna
d’Acqua” e le Scuole Elementari “Saracco”) proporrà, a breve, oltre 150 corsi, che abbracciano la danza, svariate
declinazioni dell’arte figurativa
(pittura ad olio, murale, disegno, mosaico…) e della musica (classica e contemporanea), il linguaggio dei segni e
quello delle parole (anche con
corsi di lingua straniera), la fotografia, l’informatica e i saperi tecnologici, e molto altro ancora.
Sotto l’insegna di un (per la
verità) assai ambizioso “reinventa te stesso!”, come cento
anni fa sono due i promotori
dell’iniziativa: i musicisti e insegnanti Eleonora Perolini e
Alessandro Buccini.
Per saperne di più (e anche
per scorrere l’elenco dei docenti, le loro proposte, le date
e gli importi per frequentare le
lezioni) si può consultare il sito
up.altomonferrato.it o consultare la pagina facebook.
Anche il Municipio d’Acqui
crede moltissimo nell’iniziativa,
tanto che la l’Università Popolare ha oggi la sua sede istituzionale al pian terreno di Palazzo Levi.
Red. acq.

AV ringrazia
Acqui Terme. Ci hanno segnalato con una foto lo stato di incuria
in cui versano le fioriere nel centro storico ed in particolare quelle di via Scatilazzi. Giriamo la segnalazione a chi di competenza.

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus
desidera sentitamente ringraziare per l’offerta di € 325,00
ricevuta in memoria di Paolo
Berruti dagli amici del Bar.
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Disponibili per il prestito gratuito

Le novità librarie
in biblioteca civica

Acqui Terme. Pubblichiamo la prima parte delle novità librarie del mese di settembre reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di
Acqui.
SAGGISTICA
Cane - Comportamento
Katz, J., Frida: una storia
d’amore a quattro zampe,
Piemme;
Economia domestica Manuali
Kondo, M., Il magico potere del riordino: il metodo
giapponese che trasforma i
vostri spazi e la vostra vita,
Vallardi;
Francesco Papa; 1.] - Encicliche - Laudato si’
Franciscus «papa», Laudato si’: sulla cura della casa
comune: lettera enciclica,
Piemme;
Guerra Mondiale 19391945 - Resistenza - Partigiani
Cazzullo, A., Possa il mio
sangue servire: uomini e donne della Resistenza, Rizzoli;
Morte - Aspetti morali
Remuzzi, G., La scelta:
perché è importante decidere
come vorremmo morire,
Sperling & Kupfer;
Passioni
Alberoni, F., La passione
che ci fa vivere, Piemme;
Sport - Aspetti scientifici
Malvaldi, M., Le regole del
gioco: storie di sport e altre
scienze inesatte, Rizzoli;
LETTERATURA
Camilleri, A., La giostra degli scambi, Sellerio;
Casati Modignani, S., La
vigna di Angelica, Sperling &
Kupfer;
Costa, A., Non dormirai
mai più, Piemme;
De Giovanni, M., Il resto
della settimana, Rizzoli;
King, S., Revival, Sperling
& Kupfer;

Molesini, A., Presagio, Sellerio;
Morchio, B., Il testamento
del greco, Rizzoli;
Odifreddi, P., Il giro del
mondo in 80 pensieri, Rizzoli;
Pike, A., Forever, Sperling
& Kupfer;
Poli, C., Il mondo de Il trono di spade, Sperling & Kupfer;
Premoli, A., Tutti i difetti
che amo di te, Newton Compton;
Reichs, K., La verità delle
ossa, Rizzoli;
Sardelli, F. M., L’affare Vivaldi, Sellerio;
Scanzi, A., La vita è un ballo fuori tempo, Rizzoli;
Todd, A., After, Sperling &
Kupfer;
LIBRI PER RAGAZZI
Stilton, G., Operazione panettone, Piemme;
Stilton, T., Principessa delle foreste, Piemme;
Stilton, T., Una regata per
cinque, Piemme;
Stilton, T., Strega delle
streghe, Piemme;
STORIA LOCALE
Cuneo [Provincia] - Zone
montane - Guide escursionistiche
Pockaj, R., Delfino, S., I
sentieri della storia: 36 escursioni di scoperta sulle montagne cuneesi, Blu;
Iconografia Sacra - Piemonte
Grimaldi, R., Gallina, Maria
A., Cavagnero, S., Gli ex-voto: arte popolare e comportamento devozionale, Università degli studi di Torino, Dipartimento di filosofia e scienze
dell’educazione;
Novalesa - Casa degli affreschi - Restauro
Le Alpi ospitali: viaggio nella cultura storica e artistica di
Novalesa medievale, Clut.
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CERCO OFFRO LAVORO

27enne cerca lavoro nel campo edile, aziende, agricole,
operaio e altro. Tel. 349
7879509.
365 gg. l’anno pronto intervento idraulica, elettricità, serrature, tapparelle, infissi, tendaggi, mobili, saldature e
meccanismi posa piastrelle e
riparazioni di ogni genere.
Professionalità esperienza e
convenienza con garanzia.
Tel. 328 7023771 (Carlo).
44enne referenziata cerca lavoro anche part-time disponibilità immediata. Tel. 338
4687252.
Automunita italiana 50enne
cerca lavoro come assistenza
anziani, pulizie, baby sitter, zona Acqui Terme e dintorni. Tel.
338 9839563.
Cerca lavoro, pulizia, stiratura, assistenza anziani, con
esperienza. Cittadinanza italiana. Tel. 393 0790195.
Cercasi governante convivente per lavoro in villa poco fuori
Acqui Terme, con esperienza
di incombenze domestiche,
culinarie con patente, senza
vincoli familiari stretti. Inviare
curriculum con foto a sas.cica@gmail.com.
Cuoco, pizzaiolo, trentennale,
esperienza, cerca posto di lavoro in Acqui o limitrofi. Tel.
345 2968618.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo.
Serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Francese si impartiscono lezioni per studenti delle medie
e scuole superiori. Recupero
debiti. Tel. 333 2342168.
Idraulico elettricista offresi
per lavoro. Tel. 347 1855153.
Infermiera professionale cerca lavoro, disponibile per strutture anche come badante in
case private, zona Cairo e Vallebormida. Tel. 320 6158123.
Muratori italiani: ristrutturazioni edili, esterni ed interni,
imbiancatura interni-esterni
tecniche su richiesta. Prezzi
modici, preventivi gratuiti. Tel.
338 7158207.
Professore in amministrazione aziendale impartisce lezioni di economia aziendale: ragioneria a prezzi modici. Tel.
327 2626770.
Ragazzo italiano 44enne acquese cerca urgentemente lavori: taglio erba, lavori manuali. È garantita serietà, volontà.
puntualità e precisione nel lavoro. Prezzo molto modico.
Acqui Terme e paesi limitrofi
Tel. 340 9068677.
Referenze e serietà garantisco a chi può offrirmi lavoro a
tempo pieno o part-time. Residente in Valle Bormida. Tel.
348 1486454.
Sgombero locali di ogni genere, cantine, solai, alloggi,
negozi, magazzini, ecc. preventivi gratuiti, prezzi modici e
sconti su merce recuperata e

MERCAT’ANCORA
rivendibile. Tel. 333 3675833.
Sgombero locali di ogni tipo,
solai, alloggi, cantine, magazzini, prezzi modici e sconti su
recupero merce rivendibile.
Tel. 339 1106622.
Sgombero solai, cantine, magazzini. Anche gratuitamente.
Tel. 347 4153596.
Signora acquese referenziata
cerca lavoro come collaboratrice domestica, pulizie in case private o uffici, assistenza
anziani o baby sitter. Tel. 338
9072617.
Signora affidabile, acquese,
italiana, offresi a persona bisognosa, assistenza di giorno.
Tel. 377 4023345.
Signora italiana 45enne con
esperienza: cerca lavoro come badante, pulizie, compagnia anziani, disabili. No notti.
Tel. 331 4183597.
Signora italiana 57enne di
Ponzone cerca lavoro come
assistenza anziani autosufficienti, no notti, addetta alle pulizie, solo Acqui Terme e zone
limitrofe. Automunita. Tel. 347
1555152.
Signora italiana 57enne di
Ponzone cerca lavoro come
assistenza anziani autosufficienti, no notti, addetta alle pulizie, cuoca, solo Acqui e zone
limitrofe. Automunita. Tel. 347
7928984.
Signora italiana cerca lavoro
dal lunedì al venerdì come assistenza anziani, autosufficienti, no notti, cameriera, lavapiatti, aiuto cuoca, addetta
alle pulizie, negozi, bar, uffici,
collaboratrice domestica Acqui
Terme. No perditempo. Disponibilità immediata. Tel. 338
7916717.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come collaboratrice domestica, assistenza
anziani, autosufficienti, no notti, cameriera, lavapiatti, addetta alle pulizie, bar, negozi, uffici. No perditempo. Acqui Terme. Tel. 347 8266855.
Signora italiana genovese
cerca lavoro: assistenza notturna, o fare la badante. Tel.
333 3587944.
Signora italiana, cerca lavoro
come badante ad ore. Anche
in ospedale o case di riposo, o
fare notti, oppure altro lavoro
purché serio. Tel. 347
4734500.
Signora referenziata residente in Valle Bormida cerca lavoro a tempo pieno o part-time
disponibilità diurna o notturna.
Zone: Acqui, Canelli, Cortemilia. Tel. 377 2524455.
Taglio siepi e smaltimento ramaglie. Tel. 347 4153596.
VENDO AFFITTO CASA

A Genova San Martino, affittasi appartamento a lavoratovi

Si terrà ad Alessandria

Corso Onav
per assaggiatori vino

Acqui Terme. La Sezione
Provinciale ONAV di Alessandria comunica che sono aperte le iscrizioni per il prossimo
corso di “Assaggiatore” in programma in Alessandria dal 5
ottobre 2015 presso il Ristorante I Due Buoi – Via Cavour,
32. Le lezioni si svolgeranno
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 21 alle ore 23.
Per diventare “Assaggiatore
di Vino”, basta richiedere
l’iscrizione all’Onav, nella classe degli Aspiranti Assaggiatori
versando la quota di iscrizione
di € 115,00.
Il socio Aspirante Assaggiatore, versando la quota di partecipazione di € 285,00 può
partecipare al corso teoricopratico e, superato l’esame finale, riceve la patente d’Assaggiatore di Vino ed è automaticamente iscritto all’Albo
Nazionale ONAV.
Il programma ufficiale dei
corsi, adottato per l’intero territorio nazionale, si articola a
tutt’oggi in 18 lezioni di carattere teorico - pratico, che mirano a fornire un’informazione
generale sulla vitivinicoltura e

sulla legislazione vinicola nonché preparare all’esame organolettico dei vini, alle diverse
tecniche di assaggio e all’espressione delle valutazioni
relative.
La quota di partecipazione
(400,00 euro) comprende: A)
libro sull’assaggio del vino; B)
valigetta porta bicchieri; C) n.
6 bicchieri;
D) iscrizione biennale all’ONAV; E) rivista l’assaggiatore (direttamente a casa per
due anni.)
N.B. Gli studenti universitari di età inferiore ai 22 anni pagano l’iscrizione all’ONAV €
40,00 (allegando copia delle
ultime tasse universitarie pagate), quindi la quota di partecipazione al corso è di €
325,00 Il corso avrà inizio solo al raggiungimento di 25
iscritti. Per informazioni, iscrizioni e pagamento:
Segreteria ONAV dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 – Via
Montello 39 ALESSANDRIA
Delegato 335 5245718 – Tesoriere 335 240906 oppure email alessandria@onav.it Via
Montello n. 39 –Alessandria.

o studenti, 4 posti letto, comodo ospedale ed Università.
Tel. 0144 73268.
Acqui Terme affittasi a referenziati appartamento via del
Soprano: cucina, soggiorno,
camera letto, bagno, ingresso.
Tel. 339 6913009.
Acqui Terme affitto alloggio
ammobiliato, zona p.zza Matteotti, completamente ristrutturato, aria condizionata, tapparelle elettriche, allarme, mobili
nuovi ed ogni tipo di comfort,
ideale per 2 persone, euro
450. Tel. 0144 322996.
Acqui Terme c.so Bagni affittasi negozio mq. 72 c.a. per
uso commerciale o artigianale
con bagno e cantina. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme via Goito 62, affitto-vendo ufficio piano terra,
2 vetrine, adatto a diverse attività. Tel. 338 9001760.
Acqui Terme via Gramsci 17,
affittasi o vendesi box soppalcabile cm. 246x510 altezza
460, volume mc. 58, porta ingresso cm. 230 idoneo anche
per piccolo magazzino. Tel.
335 8220592.
Affittasi alloggio ammobiliato
composto da cucina, salone,
camera da letto, doppio armadio, bagno, cantina e garage,
zona regione Borgonuovo,
Strevi Alto. Tel. 339 3590825.
Affittasi alloggio arredato, Acqui Terme, centrale 5° piano
con ascensore, cucina, camera, bagno, ingresso, ripostiglio, cantina, ottimo stato, basse spese. Tel. 340 6977085.
Affittasi alloggio in Strevi “Girasole” 2° piano, 6 vani, cantina, box auto, ottimo stato di
conservazione, doppi balconi.
Tel. 334 8197987 (ore ufficio).
Affittasi alloggio non ammobiliato sito in Acqui Terme
composto da: ingresso, cucina, sala, 2 camere da letto, 2
bagni, grossa dispensa, balcone. Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio non ammobiliato sito in Acqui Terme
composto da ingresso, camera da letto, tinello, cucinino,
bagno, balcone. Tel. 349
4744689.
Affittasi appartamento indipendente: 4 stanze più servizi, posto macchina euro
300,00. No spese condominiali, paese vicinissimo ad
Ovada-Acqui. Solo referenziati. Tel. 340 6868829.
Affittasi Bistagno alloggio 2
camere, sala, cucina, grande
lavanderia, bagno, con cortiletto privato, senza spese,
senza riscaldamento. Tel. 328
3573329.
Affittasi in Prasco appartamento, comodo mezzi, senza
spese condominiali, termoautonomo. Tel. 0144 375726 (ore
pasti), 340 5019530.
Affittasi negozio già macelleria e cedesi attività. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affitto a Montechiaro in via
Roma appartamento: entrata,
cucina grande, sala, 2 camere
letto, servizi, 2 terrazzi, porte
finestre doppi vetri, garage.
Riscaldamento
autonomo,
stufa a pellet anche a legna o
metano. Tel. 0144 92257.
Affitto a Prasco appartamento vicino mezzi pubblici, termoautonomo con giardino,
prezzo modico. Tel. 333
7474458.
Affitto mansarda arredata in
Acqui Terme, zona Bagni via
Acquedotto Romano. Tel. 338
9001760.
Affitto referenziati alloggio arredato Acqui Terme centrale ristrutturato riscaldamento centralizzato max. 2 persone mq.
45. Tel. 348 0712958.
Affitto ufficio in Acqui Terme
corso Dante 28, stupenda posizione. Prezzo dopo visione.
Tel. 338 9001760.
Affitto-vendo appartamento
ampia metratura situato nel
comune di Strevi, comodo ai
servizi o ai negozi. No perditempo. Tel. 340 7982025.
Affitto-vendo grande ufficio
zona centrale, via Garibaldi
56, Acqui Terme. Tel. 338
9001760.
Cercasi in affitto alloggio composto da cucina, sala, bagno,

2 camere da letto, dispensa e
1-2 poggioli, preferibile zona
Corso Divisione. Tel. 347
7814495.
Cercasi urgentemente bilocale in Acqui Terme, ammobiliato in buono stato. Tel. 347
7872009.
Cerco in affitto monolocale in
Acqui Terme centro. Tel. 349
8413643.
In Acqui Terme vendesi appartamento bellissimo su 2 livelli immerso nel verde in piccola palazzina di sole 5 unità.
Riscaldamento autonomo, posto auto di proprietà, grande
terrazza, grande parco condominiale. Prezzo molto interessante. Tel. 340 9294712.
Pontinvrea vendesi villa a
500 metri dal centro. Subito
abitabile. Tel. 347 4088256.
Rivalta Bormida vendo casa
indipendente centro paese su
2 piani: cucina, sala, 2 camere
letto, 2 bagni, cantina, ripostiglio, box cortile chiuso. Tel.
340 2700343.
Spigno M.to vendesi casa indipendente ristrutturata ammobiliata 2 piani, riscaldamento autonomo, cantine, doppi
servizi, 3 camere, cucina, sala, salotto, camino. Euro
40.000. Tel. 347 7239890.
Terzo affittasi o vendesi mansarda condominio “Aurora” arredata composta da tinello,
camera da letto, cucina, bagno. Tel. 340 2381116 – 347
8446913.
Terzo vendesi o affittasi alloggio composto da camera da
letto, cucina, sala, disimpegno, bagno, cantina, garage,
tripla esposizione vista su Acqui Terme. Tel. 347 0165991.
Valtournenche: affittasi bilocale 3-4 posti letto per stagione sciistica 20015-2016 (da
novembre ad aprile). Tel. 329
8150302 – 0125 637168.
Vendesi a 2 km. da Acqui porzione di villetta bifamiliare
nuova costruzione, causa trasferimento. Disposta su 2 livelli con salone e cucina open
space, 3 camere da letto, 2
bagni, lavanderia, garage e
giardino. Tel. 349 6600930,
339 5921625.
Vendesi a Les Deux Alpes lato piste appartamento arredato con 4 posti letto, con stupenda vista, valuto permuta
con immobile in Acqui Terme.
Tel. 328 2186932.
Vendesi Acqui Terme in Galleria Matteotti, 4° piano,
ascensore, alloggio, ingresso,
sala, 2 camere letto, bagno,
cucina, dispensa, cantina, 2
balconi, porte blindate, tetto
facciata, galleria rifatte. Tel.
334 8197987 (ore ufficio).
Vendesi appartamento per
trasferimento lavorativo sito
nel comune di Strevi, ampia
metratura. No perditempo. Libero da subito. Tel. 333
8849608.
Vendesi casa indipendente in
Strevi, borgo superiore, composta da ampia cantina, pianterreno, ingresso, soggiorno,
cucina, bagno, 1° piano da ristrutturare. Giardino. Euro
60.000 trattabili. Tel. 347
4595440.
Vendesi in Acqui Terme alloggio ristrutturato comodo ai servizi: sala, cucina, 2 camere,
bagno, dispense, basse spese
condominiali.
Euro
115.000,00. Tel. 338 1928030.
Vendesi nel verde e nella
tranquillità dei Piani d’Invrea
Varazze (SV) monolocale arredato con angolo cottura e
bagno. Piccolo giardino e posto auto. Tel. 347 0139893.
Vendo casa a pochi km. da
Acqui Terme in buone condizioni con 4 camere, cantina,
magazzino, box, bagno, grande cortile recintato, riscaldamento a metano e legna impianto d’allarme classe energetica D. Due terrazzi. Tel.
340 7418059.
Vendo casa di paese costituita da 2 piani fuori terra, un sottotetto e un locale accessorio
termoautonomo, comodo parcheggio. 8 Km. da Acqui Terme. Tel. 338 3843547.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto moto d’epoca in
qualunque stato anche Vespa
o Lambretta anche per uso ricambi. Tel. 342 5758002.

Camper Mobilvetta Top Driver
52,
anno
1997.
Euro
12.500,00. Tel. 349 6472972.
Fiat Ulysse del 2005 color antracite, met. omologato 8 posti, buone condizioni, pronto
all’uso, vendo ad euro 4200
non trattabili. Tel. 328
3446297.
Opel Agila 1000 anno 2003
euro 4 perfetta, grigio metalizzato, 4 gomme da neve, tenuta sempre al coperto. Euro
2800,00. Km. 54000,00. Tel.
347 4246370.
Vendo auto Fiat 600 D anno
1967 funzionante revisionata
fino a tutto novembre 2015
possibilità iscrizione macchine
d’epoca. Tel. 348 4962092.
Vendo bellissima Seat Leon
2.0 diesel 140 cv. cambio automatico dsg 99.000 km., appena tagliandata e revisionata. Ottimo stato. Euro 8500
trattabili. Tel. 333 9635874.
Vendo Panda 4x4 Country
Club km. 73.000. Ottimo stato.
Tel. 377 6616764.
Volkswagen Golf GL 3ª generazione perfettamente funzionante vendo ad euro 950,
GPL/benzina, 5 porte, climatizzata, autoradio, 1600 cc.,
55Kw, tettuccio apribile, colore bianco. Tel. 338 3158053.
OCCASIONI VARIE

Affitto vigna di Brachetto con
bollino 350 ettari zona di Ponti (AL), solo a persone interessate. Tel. 349 8013425.
Antico lampadario (chinché)
bellissimo vendo a prezzo
modico e copritavolo fatto a
filet adatto per tavolo rotondo
o
quadrato.
Tel.
347
3675240.
Bidone aspiratutto a 2 motori,
vendo causa inutilizzo a poco
prezzo. Tel. 347 3675240.
Causa cessata attività vendo
a prezzo di realizzo mobili e
cose varie dell’800 e primi
‘900. Tel. 0144 88101.
Causa inutilizzo vendo taglierina per libri misura taglio cm.
60 e cesoia per cartoni misura
taglio cm. 100. Tel. 0144
88101.
Gabbietta per stagionatura
formaggio (robiole) con ripiani
in rete acciaio inox, vendo a
poco prezzo. Tel. 347
3675240.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Mobile vecchio ad euro 100;
condizionatore Pinguino ad
euro 50; 4 gomme per Panda
vecchia con cerchione n. 145,
80, R 13, 75T ad euro 30. Tel.
346 8379833.
Regalo water e bidet praticamente nuovi. Bicicletta Coppi,
uomo cambio Schimano, perfetta, vendo ad euro 70,00.
Tel. 0144 768177.
Sgombero
gratuitamente
cantine, solai, garage, box, alloggi, case di campagna. Tel.
339 4872047.
Si vende legna da ardere
secca di gaggia e rovere tagliata e spaccata per stufe e
camini. Consegna a domicilio.
Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Smarrita una gatta di razza: è
stata smarrita il 15 agosto
2015, a Cassinasco, in reg.
Caffi, una gatta di razza Kurilian Bobtail con la coda corta.
Utah, questo è il suo nome, si
è allontanata da casa. È gravida ed è necessario che torni
per ricevere tutte le cure preparto; è identificata con microchip n. 972270000213781.
Tel. 388 7530344 - truekurilians@gmail.com
Tel. 338 2547091.
Vendesi armadio 6 ante, comò 3 cassetti, 2 comodini, 1
specchiera, nuovi, colore pino
chiaro e 2 divani, “Divani & Divani” in pelle, 2 posti ciascuno
con una poltrona reclinabile.
Tel. 339 4682930.
Vendesi bicicletta Corsa Look.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti)
Vendesi per camper Fiat Ducato telo esterno coprigabina,
2 cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento, sgabello e pro-

lunga cavo elettrico, euro 210.
Tel. 347 6911053.
Vendesi terreno 17900 metri
quadri in Cremolino confinante
con strada Prasco-Morbello
esposto a sud-est ideale per
vigneto o casa se coltivatori,
con pozzo. Tel. 320 3726422.
Vendo 2 botti di vetroresina:
una da 3 ql., l’altra ql. 6, un
serbatoio di acciaio con 2 porte ql. 5 una pompetta da vino
elettrica, un torchio da 80 cm.
Tel. 0144 55110.
Vendo 3 lampadari a petrolio
(chinché) e 5 lampade da tavolo ministeriali. Tel. 0144
88101.
Vendo a poco prezzo 2 cronografi da polso nuovi in acciaio
marca Jaeger Le Coultre e
Seiko. Tel. 0144 88101.
Vendo ad euro 20 lavatrice
americana funzionante. Tel.
333 2633078.
Vendo attrezzatura per sviluppo e stampa di foto in bianco e
nero con ingranditore professionale e 10 annate di monete
della Repubblica in buste sigillate dalla Zecca. Tel. 0144
88101.
Vendo bicicletta da uomo, balloncino, anno 1928 perfettamente funzionante e autentica
e pronta all’uso. Se interessati tel. 0144 55324 (ore pasti).
Vendo caldaia a legna fuoco
rovesciato ottimo funzionamento da vedere. Tel. 345
7589687.
Vendo cassettone antico emiliano a 180 euro; vendo poltrona inglese in pelle da ripristinare ad euro 40. Tel. 333
2633078.
Vendo cassettone più specchiera molto bella ad euro
200; vendo poltrona inglese
antica ad euro 100. Tel. 333
2633078.
Vendo cipolle rosse tonde e
tropea. Tel. 328 3286067.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo enciclopedia europea
Garzanti composta da 18 volumi di oltre 1000 pagine, cadauno come nuova. Tel. 0144
88101.
Vendo grande cucina a quattro fuochi più spazio centrale
in buono stato, attualmente
funzionante con gas di città,
forno, grill e vano portaoggetti
euro 100. Tel. 333 2633078.
Vendo lampadari a due luci
molto belli ad euro 35 cad. Tel.
333 2633078.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo letto singolo composto
da rete più materasso, testata,
comodino e volendo lenzuola
sopra, sotto e federa, cuscino
e coperta ad euro 200. Tel.
333 2633078.
Vendo mobile/libreria per ingresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità
0,39, euro 70. Tel. 334
8026813.
Vendo ottima lavatrice usata
solo 8 volte, perfetta ad euro
220. Tel. 333 2633078.
Vendo pompa per vino da 3
cm. 220 v., pietre per tetti
“ciappe”, mattoni e coppi, ventilatore per cereali, contenitore di ferro quadrato, con botola 4.000 litri, montacarichi a
carello 220 v. tavole 2,5 cm.
Tel. 335 8162470.
Vendo stufa per officina/magazzino a legna o altro, con
ventola aria, con tubi per camino acciaio euro 900,00. Tel.
320 1169466.
Vendo torchio per vinacce Ofina 75 con martinetto idraulico
a leva euro 300. Tel. 0141
765247.
Vendo trattore cingolato con
fresa cv. 45 a normativa. Prezzo euro 6.800,00. Tel. 338
9001760.
Vendo trattore Same Centurion 75 4 ruote motrici con cabina prezzo euro 7.000,00.
Tel. 338 9001760.

CEDESI

in Acqui Terme

NEGOZIO

di giocattoli educativi
e articoli musicali
Tel. 338 3778729
339 7435515
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DALL‘ACQUESE
Dal 4 all’8, arte, cultura, musica, gastronomia

“Settembre spignese”

Spigno Monferrato. Dal 4
all’8 settembre la Pro Loco Spigno organizza, in collaborazione con il comune, il tradizionale “Settembre Spignese”.
L’appuntamento spignese si
apre con una serata (venerdì
4) all’insegna della musica e
del divertimento. I ragazzi della
leva 1997 festeggiano il raggiungimento della maggiore età,
special Guest dj Matrix, vocalist
Fabrizio Brignolo.
Nelle successive giornate si
alterneranno momenti di interesse culturale, musicale, artistico, sportivo e enogastronomico: Arte nel Borgo, 2ª edizione, da sabato 5, a martedì 8appuntamento per le vie del centro storico con artisti e le loro
opere d’arte; sabato ore 17, incontro con gli artisti in piazza IV
Novembre.
Mercatino di artigianato e antiquariato per gli appassionati
del recupero di ricordi e memoria storica per l’intera giornata di
sabato 5 settembre.
Aperitivo in Piazza, percorso
di degustazione di vini in abbinamento a sfiziosi stuzzichini
nel tardo pomeriggio nelle giornate di sabato e domenica. Domenica 6, in accompagnamento musicale boogia boogia, il dj
Set che non ti aspetti, un viaggio musicale attraverso i favolosi anni ‘50 e ‘60 alla riscoperta di ritmi e melodie impolverate.
Esposizione maglie Juve indossate da calciatori in partite
ufficiali, dalle ore 11, di domenica in corso Roma.
Partita di pallone elastico
campionato di serie A Pallonistica Araldica Pro Spigno contro
Monticellese, domenica ore 16,
presso lo sferisterio.
Presentazione del Libro “I
campi di grano. Ricordi della vita contadina di un tempo” di Nevio Visconti, L.Editrice, domenica alle ore 17, presso la sala

consigliare, Municipio di Spigno, piazza Garibaldi 18.
Concerto Lirico della Soprano giapponese Megumi Akanuma, al pianoforte il maestro Benedetto Spingardi Merialdi, lunedì 7, ore 21, sagrato della
chiesa parrocchiale S.Ambrogio.
Stand gastronomico nelle serate di sabato, domenica e martedì.
Serate con intrattenimento
musicale: sabato, orchestra i
Saturni ed esibizione della coppia internazionale FIDS Mauro
e Rita, campioni mondiali di tango argentino in carica; domenica, band rock italiano Show
Rum; martedì, orchestra Scacciapensieri Folk. Funzionerà
banco di beneficenza per raccolta fondi rinnovo adozioni in
Columbia. Infine domenica 27,
alle ore 8, trekking spignese a
piedi, mountain bike e cavallo;
ritrovo piazza 4 Novembre, al
termine pranzo.
«Siamo davvero orgogliosi –
dichiara Agostino Poggio, presidente della Pro Loco di Spigno, - di continuare nel percorso di valorizzazione dell’evento
“Settembre Spignese” con un
programma che alterna momenti ludici di puro intrattenimento ad iniziative di approfondimento artistico, storico, letterario. In particolare quest’anno abbiamo il piacere di ospitare un soprano di fama internazionale accompagnato dal maestro Spingardi Merialdi, per un
concerto lirico che permetterà
agli spignesi, e speriamo a molti visitatori, di godere di una serata magica nella cornice suggestiva del sagrato della nostra
chiesa parrocchiale. E poi la seconda edizione di Arte nel Borgo, anche quest’anno ricca della presenza di eccellenti artisti,
presenti durante la manifestazione per raccontare ai visitatori
la loro arte e le loro opere».

Domenica 6 settembre, dalle ore 9

Spigno Monferrato. Tra le
varie iniziative previste dall’agenda, quest’anno particolarmente ricca, dei festeggiamenti per il settembre spignese,
si segnala la presentazione del
libro “I campi di grano. Ricordi
della vita contadina di un tempo”
di Nevio Visconti. L’appuntamento è previsto per domenica
prossima, alle ore 17, nella sala consiliare di Spigno, e costituirà l’occasione per compiere
un salto all’indietro nel tempo, fino all’epoca dei nostri genitori,
nonni o bisnonni, generazioni
che legavano la loro esistenza
al trascorrere delle stagioni,
scandite dai lavori agricoli e dalle attività contadine.
Nevio Visconti è spignese
d’origine, anche se vive a Torino da molti anni. Non ha mai dimenticato l’infanzia e la giovinezza trascorse in paese, quando era parte di questa vita d’altri tempi, che sembra ormai così distante. Proprio per conservarne il ricordo, per far sì che le
consuetudini, il modo di pensare e le tradizioni della civiltà contadina non vadano perdute, ha
sentito il bisogno di raccogliere
i suoi ricordi in un testo che costruisce quindi la preziosa testimonianza di una vita ormai distante da quella odierna, così
profondamente trasformata dalla tecnologia della società dell’immagine.
In un’epoca in cui siamo continuamente sottoposti a ritmi
serrati e a al repentino scorre-

re del tempo, senza che nulla lasci una traccia veramente profonda, fermarsi a riflettere su
un momento storico in cui la
pazienza e, talvolta, la lentezza
che si infondeva nelle varie attività era all’ordine del giorno
potrebbe rivelarsi un’occasione
interessante e istruttiva. Nevio
Visconti ci conduce, passo dopo passo, in questa dimensione
e nei suoi vari aspetti, a ciascuno dei quali è dedicato un
capitolo. Ed eccolo parlare di
mietitura, dell’aratura con i buoi,
delle serata trascorse “in veglia”, delle notti d’inverno. Ogni
tematica è completata da aforismi, proverbi, citazioni di autori celebri che riprendono il discorso affrontato.
Arricchiscono l’opera molte
fotografie e cartoline d’epoca,
diligentemente raccolte dall’autore a testimonianza dei cambiamenti antropici che sono avvenuti, nel corso del tempo, sul
nostro territorio.
Un testo, dunque, che può
anche considerarsi un manuale sulle attività della campagna,
descritte minuziosamente in
ogni loro fase con una serie di
informazioni e consigli pratici
ormai sconosciuti ai più.
Alla presentazione seguirà
un rinfresco offerto dall’autore
agli intervenuti, che avranno la
possibilità di acquistare il libro,
pubblicato da L. Editrice, direttamente nella medesima giornata, oppure presso le librerie e
le cartolerie della zona.

Consegnato al prof. Roberto Margaritella

Roccaverano, dodicesima Premio “Torre di Merana
mostra caprina
in palcoscenico 2015”

Roccaverano. Riprendendo
un’antica tradizione contadina
che nel tempo si era smarrita,
l’amministrazione comunale e
la Pro Loco di Roccaverano,
con il patrocinio della Regione
Piemonte, dell’amministrazione Provinciale di Asti, dell’Associazione Provinciale Allevatori di Asti, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti e
della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizzano per domenica 6 settembre, la 12ª Mostra Caprina
di Roccaverano, 4ª edizione
regionale, per animali esenti
da Caev (Artrite encefalica virale caprina) attraverso la quale far conoscere ad un più vasto pubblico la particolarità delle caratteristiche della razza
Roccaverano e camosciata
dalle quali si ottiene il latte
usato per realizzare la famosa
robiola dop di Roccaverano.
Il programma della manifestazione: ore 9, arrivo capi ed
allestimento mostra caprina
presso campo sportivo comunale e valutazione dei migliori
capi presenti in mostra; ore
10.30, esposizione asini da lavoro, imbastatura delle some,
carovana per le vie del paese;
ore 11.30, relazione da parte
del dr. Antonio Quasso (Serv.
Vet. ASL AT) e del dr. Marco
Salvo (APA Asti) sulle caratteristiche delle razze caprine
presenti in mostra.
Intervengono Franco Serra,

presidente APA Piemonte e Simone Grappiolo, presidente
Sezione Ovi Caprina dell’ARAP Asti; ore 12.30, pranzo
a cura della Pro Loco di Roccaverano, a base di piatti tipici
langaroli; ore 15, saluto delle
autorità presenti; ore 15.30,
premiazione capi nelle varie
categorie.
La manifestazione sarà rallegrata dal Gruppo “Brav’om”;
per tutta la giornata: ricco mercatino dei prodotti tipici langaroli; durante la giornata sarà
possibile visitare la parrocchiale Maria SS. Annunziata, raro
esempio di architettura rinascimentale in Piemonte, la torre e
resti del castello medioevale,
la chiesa romanica di “San
Giovanni”, la storica Torre di
Vengore.
L’antica fiera caprina era un
importante appuntamento per
allevatori, contadini o semplici
curiosi, provenienti anche dalle regioni limitrofe, che si ritrovavano in un grande mercato.
Era un momento d’incontro,
d’aggregazione, in cui si confrontavano i capi, si contrattava la loro vendita e si aveva la
possibilità di scambiare le proprie esperienze. La naturale
evoluzione di quella che era la
fiera caprina è la mostra caprina.
Per informazioni: Municipio
(tel. 0144 93025, fax 0144
93356; e-mail: roccaverano@ruparpiemonte.it.

Dal 5 all’8 settembre

A Spigno 2ª edizione
di “Arte nel Borgo”

Domenica 6 la presentazione del libro

Spigno, I campi di grano...
di Nevio Visconti
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Spigno Monferrato. Dal 5
all’8 settembre torna a Spigno
Arte nel borgo. La rassegna,
nata lo scorso anno in occasione dei festeggiamenti del
Settembre Spignese, ha ottenuto un cospicuo successo di
pubblico, per l’idea innovativa
e originale a essa sottesa e
per l’elevato livello artistico culturale di cui si è fatta portatrice. Quest’anno, la 2ª edizione
si pone l’obiettivo ripetere i risultati precedenti.
Prerogativa principale dell’evento è, infatti, quella di dar
vita, all’interno del cuore di
Spigno che è il suo borgo, una
realtà virtuale e artistica che si
sovrappone alla tradizione storica e architettonica degli edifici.
Questi ultimi diventano così
gli spazi cardine deputati a
ospitare fotografie, creazioni,
installazioni, dipinti che li trasformano in angoli non solo
espositivi, ma soprattutto evocativi, capaci di comunicare
sensazioni, emozioni e storie.
Arte nel borgo costituisce,
dunque, la conferma della possibilità di arricchire, attraverso
l’arte, luoghi in cui si svolge
l’esistenza quotidiana di una
cittadinanza, attraverso la bellezza che si aggiunge alla bellezza.
Passeggiando attraverso i
portici, le piazzette, i vicoli che
dal Municipio di snodano fino
alle chiesa, sarà possibile ammirare opere di artisti dall’estro
creativo fervido e degno di nota. Tra i partecipanti a questa
edizione si annoverano il noto
pittore cairese Gianni Pascoli,

in questi giorni impegnato con
la mostra “La Val Bormida in
24.30” a Carcare, figura di
spicco nel panorama artistico
locale e nazionale; Roberto
Veglio, che della passione per
la fotografia ha fatto un’arte
ricca di spunti e di interessanti
prospettive; Gualtiero Caiafa,
con creazioni in ferro e in legno che combinano elementi
naturali ed antropomorfi, legati alla riflessione esistenziale e
cosmica; Piero Racchi, “pittoscultore”, come si autodefinisce, le cui opere hanno, come
tema dominante, “la natura
che tenta disperatamente di
affrancarsi dall’asservimento
umano”; ancora le sculture raku di Renza Laura Sciutto e le
opere polimateriche di Vittorio
Zitti, incentrate sulla continuità
della vita; poi il linguaggio visivo dal forte impatto di Marco
Misheff; gli scatti densi di significato di Carlo Ferrara; i panorami e i ritratti di Andrea Repetto; infine l’eclettismo “popsnob” di #themorbelli.
Un connubio di artisti di formazione varia per un percorso
alla ricerca di nuove ispirazioni
che consentirà di apprezzare,
al contempo, gli spazi quotidianamente sotto i nostri occhi, dati troppe volte per scontati.
Da sabato a martedì il borgo
di Spigno cambierà, dunque,
volto, per arricchirsi e impregnarsi d’arte, pronto a regalare
nuove esperienze emotive e
sensoriali a tutti coloro che saranno pronti a immergersi in
questa nuova e affascinante
realtà visiva.

Merana. Domenica 30 agosto al colle di San Fermo di
Merana erano in tanti per la 4ª
edizione del premio “Torre di
Merana in palcoscenico”. Quest’anno il premio è stato assegnato al prof. Roberto Margaritella, attualmente direttore artistico per le attività musicali
della città di Acqui Terme e docente di Educazione Musicale
presso l’Istituto Comprensivo
di Spigno Monferrato.
Un riconoscimento a Roberto Margaritella che dal 1985
svolge attività concertistica come solista ed in varie formazioni da camera e diverse collaborazioni con artisti di fama
internazionale, tra i quali Juan
Lorenzo (chitarra flamenca),
Marcello Crocco (flauto) e Carlo Aonzo (mandolino) e dal
2006 suona in duo con la chitarrista Angela Centola con cui
ha registrato il cd “Sueño – Impressioni Spagnole tra Classica e Flamenco”.
Margaritella artista preparato e competente è sempre propositivo e generoso non si risparmia, quando si tratta di
musica, sa coinvolgere i giovani appassionandoli alla cultura musicale, e diffondendola
sul territorio. Una passione autentica che coinvolge tutti, a
Merana si era esibito nel 2013
in concerto con Angela Centola.
In occasione del riconoscimento, domenica, ai piedi della torre di Merana, Roberto
Margaritella si è esibito in concerto per chitarra e mandolino
con il maestro Carlo Aonzo,
trasformando l’evento in un
momento artistico di grande livello. Carlo Aonzo savonese
mandolinista e ricercatore di
fama internazionale, ha fondato tra l’altro l’Accademia Internazionale di mandolino.
A consegnare il premio con
il sindaco di Merana Silvana
Sicco, il consigliere regionale
Walter Ottria che ha apprezzato il momento di bella musica

e bellissimo il panorama che si
gode dalla torre di Merana, su
un territorio marginale distribuito tra quattro province al
confine con la Liguria.
Artisti e gente, piemontese e
ligure, che vive un territorio
unico e ricco come quello appenninico della Valle Bormida.
Il direttore artistico del premio Agostino Poggio con Daniela Tessore di MusicStyle
L’Atelier Delle Voci di Cairo
Montenotte ha presentato le
giovani allieve Doriana Booh
Puccio, Chiara Malanzani, Alice Sunrise Arancino, Roberta
Blangero e Alessia Gallese. Le
giovani cantanti hanno dimostrato grande bravura e in anteprima, si è comunicata la notizia che a Roberta parteciperà
al Festival di Sanremo, gareggiando per una casa discografica con una canzone scritta
per lei dal cantautore Agostino
Poggio e da Daniela Tessore.
A conclusione una ricca merenda sinoira preparata e offerta dalla Pro Loco di Merana
presieduta da Jack Duncan,
che ha generosamente festeggiato, la fine di un estate che li
ha visti impegnati in manifestazioni enogastronomiche e
di spettacolo molto apprezzate.
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Sabato 5 e domenica 6 gran tombola

Dalla fusione dell’Istituto di Incisa e di Vesime

Presentata l’opera d’esordio “Poi iniziò la musica”,

Mega spaghettata
pro scuole di Bistagno

È nato l’Istituto
Comprensivo 4 Valli

Cortemilia, il romanzo
di Andrea Franchello

Bistagno. Sabato 5 settembre, ore 19, la Pro Loco unitamente alle associazioni bistagnesi: Alpini, Cacciatori, Soms
e Aib, organizzerà una grande
spaghettata. L’incasso dell’evento, al netto delle spese,
sarà utilizzato a favore delle
scuole di Bistagno. Spiega il
presidente Roberto Vallegra:
«Non è stato difficile organizzare questa serata perché i presidenti di tutte le associazioni sopra citate hanno dato la massima disponibilità per questo
evento. Con la speranza di incassare una buona cifra, chiederemo in seguito agli insegnanti come utilizzare al meglio
il denaro ricavato. In un periodo di crisi come questo ci sembrava doveroso organizzare
qualcosa del genere per dare il

nostro piccolo contributo ad
una realtà importante come
quella delle scuole bistagnesi.
Durante la serata di sabato non
verranno solo serviti spaghetti
a volontà, ma ci sarà anche l’intrattenimento musicale del bravissimo Massimo cozzo e l’animazione per bambini a cura
dell’associazione bimbinfesta di
Acqui Terme. La nostra grande
speranza è quella di vedere veramente tanta gente per una
giusta causa! Ricordo che domenica 6 settembre a partire
dalle ore 21 ci sarà la mega
tombola che era stata annullata
il 15 agosto per mal tempo. Saranno in palio ricchissimi premi!
Entrambe le serate avranno
luogo presso l’area festa di Bistagno sita presso il cortile della gipsoteca Monteverde».

Una residente scrive al Sindaco

Misteriose esalazioni
in via Moglia a Cassine

Cassine. In una lettera
aperta, inviata anche al sindaco Gianfranco Baldi, alla locale Stazione dei Carabinieri, e
all’Asl AL area medicina del lavoro, una cassinese residente
di via Moglia ha segnalato
l’emergere di un odore pungente, di chiara origine chimica, percepibile già dalla metà
di agosto. Nella lettera si fa
presente che “…da metà agosto, molte sere, intorno alle 20,
oppure alle 22, anche di sabato, nella zona dove abito (…) si

avverte un odore pungente di
tipo chimico, che potrei definire ‘simile a copertoni bruciati’.
È stato avvertito anche dai
miei familiari e dai nostri vicini
di casa”. Nella lettera si chiede
pertanto “qualora perduri la situazione, un intervento per verificare chi possa emettere tali
fumi e se le emissioni avvengano a norma di legge”.
Di eventuali sviluppi della vicenda vi riferiremo sui prossimi numeri del nostro settimanale.

Bistagno mercatino dell’antiquariato

Bistagno. Attesa per il Mercatino dell’Antiquariato di Bistagno,
di domenica 6 settembre, in crescendo dalla prima edizione del
7 giugno. L’appuntamento è destinato a ripetersi ogni prima domenica del mese (esclusi i mesi di gennaio e febbraio) dalle ore
8.30. Un evento che vuole promuovere la cultura del condividere e la passione per il particolare; accolto calorosamente dagli
amanti dell’acquisto d’occasione che, sono accorrono in gran numero, scegliendo di trascorrere una domenica diversa tra libri
nuovi e usati, cimeli d’antiquariato e modernariato, hobbismo collezionismo, prodotti alimentari di piccoli produttori locali. Riservato un posto speciale a tutti i bambini per i loro piccoli scambi. Per informazioni: Adele 346 8727696, Angelo 338 8464437,
Maria Teresa 347 4672927, www.comune.bistagno.al.it.

Bubbio, mercato agricolo
della Langa Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce questo stupendo territorio.
Il 2º e il 4º sabato del mese, è presente la Pro Loco di Castel
Rocchero con la sua insuperabile farinata. È una iniziativa della
ex Comunità Montana “Langa Astigiana - Val Bormida” e dall’amministrazione bubbiese. Con l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la vendita diretta dei prodotti agricoli sul
proprio territorio.

Roccaverano. Dove fare il
primo Collegio Docenti? Forse
a Incisa dove c’è la Presidenza? Meglio a Vesime? Cortiglione o Bubbio? Magari a Monastero Bormida dove c’è l’ufficio di segreteria distaccato?
Niente di tutto questo: si fa a
Roccaverano.
Roccaverano? Così lontano? Così in alto? Perché?
Queste e altre le domande
che a fine agosto i più di cento
docenti del nuovo Istituto
Comprensivo delle quattro valli - nato dalla fusione dell’Istituto di Incisa con quello di Vesime - si sono posti.
Martedì 1º settembre tutti
questi quesiti non hanno avuto
bisogno di risposte: hanno parlato la bellissima location messa a disposizione da madre
natura e da artisti di un glorioso passato, la perfetta organizzazione offerta dal sindaco
di Roccaverano Fabio Vergellato, l’abbondante e sfizioso
aperipranzo preparato dall’Osteria Bramante, i visi inizialmente un po’ smarriti ma
poi sorridenti ed appagati degli
insegnanti.
Ideatrice e coordinatrice di
questo inizio così insolito è
stata la Dirigente Scolastica
Isabella Cairo, che ha voluto in
questo modo dare il via a questa avventura, a questa nuova
scommessa educativa nella
quale credono in molti.
Ma andiamo per gradi.
Ore 10.15 ritrovo dei docenti in piazza Roma a Monastero
Bormida. Qui, coordinati dal
sindaco di Monastero Gino
Spiota, dalle insegnanti Cristina Arione e Patrizia Gallo, molti hanno preso posto nelle due
navette messe a disposizione
dal Comune di Roccaverano
ed hanno raggiunto la piazza
principale del bel paese montano. Altri sono invece arrivati
in macchina.
A Roccaverano gli insegnanti Barbara Gandolfo e
Giancarlo Molinari stavano verificando che tutto fosse a posto - ma a ben vedere non era
il caso - e il sindaco, dopo aver
disposto sedie, scrivania, ta-

voli e microfono è sparito solo
cinque minuti per mettersi elegante ed accogliere così il numeroso corpo docente che alle ore 11 ha preso posto nelle
sedie preparate sulla piazza,
davanti ad una scrivania occupata da un’emozionata e felice
Dirigente Scolastica.
Il collegio docenti “open air”
è così iniziato, ma poco dopo
l’emozione ha lasciato spazio
ad un po’ di preoccupazione
per alcune gocce di pioggia
che facevano presagire una
veloce ritirata nella chiesa alle
spalle.
In realtà il Bramante non è
stato scomodato perché un bel
sole settembrino ha rasserenato il cielo e gli animi, specie
di alcune maestre fresche di
piega dalla parrucchiera.
Mentre si parlava di plessi,
di orari, di abbinamenti, materie, nomine, precari, di ruolo,
prolungamenti, discipline, collaboratori, pof, rav, pei, pep, cisa, miur e altre sigle incomprensibili che solo la scuola è
in grado di partorire ogni anno,
alle spalle dei docenti Martina
e Simone, insieme ad altri aiutanti e sotto gli occhi vigili di
Giselda, stavano allestendo un
ricco aperipranzo che ha intrattenuto i lavoratori delle
scuole per un primo pomeriggio inconsueto e decisamente
piacevole. Poi, verso le ore 14
le navette sono tornate a riempirsi di insegnanti che si sono
portati via le ultime immagini di
un centro storico suggestivo e
la consapevolezza di aver partecipato al collegio meno noioso della propria carriera, anche se lunga, come quella della maestra Maria Rosa Poggio
che, pur essendo in pensione,
ha voluto condividere questo
momento con un’entrata a sorpresa in piazza davanti alla
scuola dove ha insegnato per
tanti, davvero tanti anni.
Da domani tutti gli insegnanti, fino al 14 di settembre
lavoreranno nei plessi per preparare al meglio l’organizzazione del nuovo anno scolastico. E se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera...

Cortemilia. Venerdì 28 agosto, presso i locali della biblioteca civica comunale di Cortemilia, si è svolta la presentazione della prima opera letteraria di Andrea Franchello, 34
originario del luogo. Il suo romanzo “Poi iniziò la musica”,
edito dalla Epsil Edizioni, nell’anno corrente è già stato
esposto al Salone Internazionale del Libro di Torino ed al
Siracusa
Book
Festival.
L’evento è iniziato nel tardo
pomeriggio davanti ad un nutrito pubblico, in mezzo al quale era presente anche il sindaco del paese Roberto Bodrito,
il vice sindaco Simone Dessino, l’assessore alla cultura Tiziana Morena ed altri amministratori. Tra gli astanti accorsi
per seguire l’incontro era presente anche Gianni Farinetti,
famoso scrittore, sceneggiatore e regista piemontese. La
presentazione si è svolta in
modo fluido, lineare e piacevole. L’autore ha parlato della
sua passione per la scrittura,
dell’impegno e del coraggio
che bisogna trovare per raggiungere uno scopo, della genesi del romanzo, della sua
particolare suddivisione dei capitoli e dei vari argomenti trattati nell’opera. Franchello è
stato affiancato dal prof. Giovanni Destefanis, stimato docente di lettere e poi dirigente
scolastico, che è intervenuto
per approfondire i concetti
principali trattati nello scritto ed
analizzare il particolare stile di
scrittura dell’autore. Una ulteriore menzione va a Marco
Chinazzo, noto produttore di
vino della cascina Besciolo e
runner esperto, che è intervenuto quando Franchello ha
parlato dei suoi progetti futuri.
Quest’ultimo ha spiegato che
sarà sua la penna che riporterà nero su bianco le tre imprese compiute fin ora dal runner:
Cortemilia - L’Aquila di corsa,
svolta in onore delle vittime del
terremoto dell’Aquila del 2009,
il giro d’Italia sempre di corsa
completato nel 2013 e la Via
Alpina itinerario rosso in
mountain bike portata a termine l’anno passato in solitaria.
“Molti progetti stanno prendendo forma” ha dichiarato Franchello “Ma, per ora, “Poi iniziò
la musica” rimane la pietra salda su cui costruire il mio domani”. La trama del libro ha
stuzzicato molto la curiosità
degli astanti ed a presentazione conclusa, molti hanno deciso di acquistare l’opera. La caratteristica più singolare dello
scritto è quella di avere i capi-

toli suddivisi sotto la forma
strutturale generica di una
canzone. La storia parte lenta,
proprio come l’intro di un brano
musicale e man mano che si
avvicina alla conclusione, aumenta d’intensità e di tono. Il
lettore si identifica nel protagonista e lo segue in un lungo
viaggio fisico e mentale, per
giungere infine alla riscoperta
di uno stile di musica oramai
dimenticato. Dietro ad una trama coinvolgente e leggera si
trova una critica al panorama
musicale dei giorni d’oggi, più
attento al guadagno facile e
sempre meno interessato all’aspetto tecnico degli artisti. Il
lungo applauso che ha determinato la fine dell’evento ha
toccato nel profondo l’autore
che ha successivamente confessato di essere stato piacevolmente colpito dal grande
numero di persone intervenute e dal calore che gli hanno
donato. “Poi iniziò la musica” è
senza dubbio un libro che ha
molto da regalare a chi ama la
lettura giovane e siamo certi
che in futuro sentiremo ancora
parlare delle opere di Andrea
Franchello.
Quarta di copertina del romanzo: «È troppo tempo oramai che la musica galleggia alla deriva di un mare di superficialità. Le melodie degli artisti
da leggenda sono state dimenticate per far spazio a brani concepiti e progettati per
soddisfare uno stile di vita frenetico e dalla memoria corta.
La musica scritta col cuore è
destinata a scomparire senza
far rumore? Forse esiste ancora una speranza. Lio è un ragazzo come tanti che vive le
sue giornate cullando un sogno conservato sul fondo di un
cassetto. Quando suona involontariamente un accordo perfetto con la sua chitarra, viene
magicamente catapultato all’interno di un’avventura piena
di prove da affrontare, decisioni difficili, ironia e situazioni al
limite dell’assurdo. Un amore
conteso. Un albero coi rami sui
quali germogliano plettri. Quattro cantanti leggendari di un
tempo dimenticato che tornano sulla terra sotto forma
di’ispirazioni per cercare di risvegliare la vera musica dal
torpore. Un destino incerto affrontato coraggiosamente utilizzando come arma le piccole
cose piacevoli che ci accompagnano durante la vita di tutti
i giorni. Un romanzo leggero
con una trama che viaggia sui
binari del non-senso, ritmata
sul tempo di una canzone».
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A Caranzano, frazione di Cassine, attivo dal 2009

Stabilito nel Consiglio del 28 agosto

“Altradimora”, laboratorio
culturale femminista

Rivalta: un mutuo per il nuovo scuolabus

Cassine. Da ormai 6 anni,
dal 2009, nel Comune di Cassine, in frazione Caranzano, è
attivo un progetto davvero particolare, che si propone come
una casa e un laboratorio
aperto a chi lavora per il cambiamento. Si chiama “Altradimora”, ed a volerlo e progettarlo è stata Monica Lanfranco,
femminista, giornalista scrittrice e formatrice, già collaboratrice per numerose testate nazionali e dal 1994 direttrice del
trimestrale femminista “Marea”, da molti anni attiva sui temi legati alla parità di genere e
al conflitto.
Altradimora è un luogo dove
sostare per un giorno, o molti
giorni, dove si può anche solo
riposare, oppure proporre un
seminario e partecipare agli
appuntamenti della “Officina
dei saperi femministi”, che si
svolgono dal 2009 ogni settembre, il primo week end.
Ma Altradimora è soprattutto un luogo nel quale si fanno
incontri, riunioni, seminari,
eventi, cercando di recuperare
uno spirito di condivisione e
autogestione andato perduto e
in voga negli anni ’70, proponendo argomenti di studio e discussione con ottica di genere.
Dal 2009 i seminari sono
stati occasione per affrontare
numerosi argomenti, tra cui
l’economia solidale, la storia
delle donne, la nonviolenza, le
scelte riproduttive e il fine vita,
l’insegnamento, la relazione
tra madri e figlie, la sessualità.
Dal 2009, la rivista “Marea”
vi ha organizzato 5 appuntamenti seminariali. L’anno scorso, il tema del seminario fu
“Nonviolenza e femminismo”,
mentre a giugno 2015 si è parlato di “In-segnare: come trasmettere i saperi”.
Con i suoi seminari, Altradimora ha portato a Cassine nomi di rilievo nazionale: la partigiana Lidia Menapace, le parlamentari Erminia Emprin Gilardini, Giancarla Codrignani e
Laura Cima, la scrittrice e terapeuta Rosangela Pesenti, l’attivista radicale Mina Welby, la
scrittrice Beatrice Monroy, numerosi gruppi teatrali.
In tutte queste occasioni sono stati registrati gli interventi
e messi on line su www.radiodelledonne.org e poi ripresi in
numeri speciali della rivista
“Marea”.
«Entrando nel sesto anno
da quando Altradimora e l’idea
di Officina dei saperi femministi sono germogliate – spiega
Monica Lanfranco - penso che
il problema non ancora risolto
sia quello, annoso e condiviso
dalla maggior parte dei luoghi
di donne, della povertà delle risorse economiche, a fronte, al
contrario, della ricchezza delle
idee e dei progetti che abbiamo.
Altradimora è una scommessa sul futuro in tempi presenti di buio e di povertà: quello che accade ogni volta che ci
incontriamo, mi pare, è il segno che l’offerta di luoghi non
rituali e preconfezionati di

scambio ed elaborazione, unitamente poi al fatto di tesaurizzare ciò che accade lì e renderlo disponibile con la rivista
e la radio, è ancora un bisogno
reale di molte, e una opportunità anche per donne di età diverse che non hanno alle spalle una formazione femminista
o politica di lunga data. Il progetto nasce da un mio desiderio personale di femminista e vi
ho investito una parte dell’eredità ricevuta dopo la morte di
mio padre, perché da sempre
sognavo un luogo dove mescolare vita, formazione, politica e convivialità.
Pur pensando, e sapendo,
che nulla è eterno e che l’Italia
non è terreno dove hanno successo le imprese di condivisione collettiva, sono convinta
che continuare a fare proposte
di elaborazione sui temi relativi alla differenza di genere, e
proporre anche appuntamenti
aperti agli uomini, sia non solo
una forma di resistenza, ma
anche un investimento doveroso.
Dal 2015 è partita anche la
proposta di Altradimora aperta,
che vuole essere la prima proposta italiana di condivisione
culturale gratuita per artiste,
artigiane e intellettuali (anche
uomini) che cercano un luogo
dove creare.
Ad Altradimora sono consultabili il lascito di libri e riviste di
Ermenegilda Uccelli Gravone,
femminista morta nel 2012 e
tra le prime in Italia ad approfondire il rapporto tra femminismo e nuove tecnologie, e
quello di Sandra Verda, scrittrice genovese morta nel
2014».
Da venerdì 4 a domenica 6
settembre, “Altradimora” ospiterà un nuovo, interessante
seminario, stavolta sulla sessualità. Il seminario, sul tema
“Quale libertà nel mio piacere?” prevede venerdì 4 l’accoglienza partecipanti a partire
dalle 17,30, con cena e, a partire dalle 21,30, la proiezione
di un documentario dal titolo
“The price of pleasure” di Miguel Picker e Chyn Sun.
Sabato 5, alle ore 10 Monica
Lanfranco parlerà di “Quale libertà nel mio piacere? Cenni
dal dibattito nel femminismo
sulla sessualità”. A seguire alle 10,50, uno spazio su “gli uomini e il sesso” e quindi alle
11,45 una discussione collettiva. Nel pomeriggio, alle 15,
Alessandro Marcellini sul tema
“io vengo dopo” e quindi alle
15,40 Graziella Priulla parlerà
di “Disinibizione apparente, disinformazione sostanziale: sono così le giovani generazioni”. Dopo una pausa per the e
biscotti, alle 16,40 è in programma una degustazione
collettiva, quindi alle 19,30 un
momento di bioenergetica con
Carmen Trizio e alle 21,45 uno
spazio per la danza di comunità con Annamaria Frammartino. La mattina di domenica 6,
a partire dalle 10, destinata al
dibattito e agli scambi. Quindi
alle 13,30 il pranzo di commiato.

A “Villa Tassara” incontri preghiera

Spigno Monferrato. Ogni sabato e domenica presso la Casa
di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91153, cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di
preghiera con inizio dalle ore 16. Possibilità di pernottamento,
previa prenotazione. Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.
Quest’anno continua ancora la lettura del libro degli Atti degli
Apostoli.

Rivalta Bormida. Erano tre
in tutto i punti da discutere in ordine del giorno, nella seduta del
Consiglio comunale di Rivalta
Bormida convocata per le ore 18
di venerdì 28 agosto.
La prima, e più urgente, questione (vista anche l’apertura del
nuovo anno scolastico, ormai alle porte) riguardava la necessità
di accendere un mutuo, presso
la cassa depositi e prestiti, finalizzato all’acquisto di un nuovo
scuolabus per il locale plesso
scolastico e in generale per il trasporto degli alunni all’interno dell’Istituto Comprensivo “Norberto
Bobbio”.
L’acquisto si era reso necessario dopo che le procedure estive di manutenzione avevano evidenziato la totale inadeguatezza
del precedente mezzo, ormai
usurato dopo 13 anni di utilizzo,
e soggetto a guasti continui.
Da qui la decisione della maggioranza di ricorrere ad un mutuo,
per un valore di circa 70.000 euro (ma sarà fatta una gara al ribasso, nel tentativo di individuare la migliore offerta).
La minoranza, pur dicendosi
favorevole ad ogni provvedimento che rappresenti una miglioria per la scuola, non ha nascosto le sue perplessità per la
formula utilizzata, ritenendo il
mutuo, anche storicamente, una

formula inadatta a questo tipo di
acquisti, e ritenendo preferibile il
ricorso alla formula del contributo da parte di enti o fondazioni,
oppure al leasing.
Da parte del sindaco Pronzato viene fatto notare che il ricorso al leasing sarebbe antieconomico e chiuderebbe ogni porta ad un possibile contributo. Al
momento, la situazione degli Enti, in primis la Regione, non consente di sperare in contributi, ma
il Comune spera di ottenerne da
parte di qualche fondazione, e in
questo caso il mutuo, a cui si fa
ricorso anche per l’urgenza del
provvedimento, potrebbe essere
poi rinegoziato ed estinto, in toto o in parte. Al voto, la minoranza opta per l’astensione.
Discussioni anche sul secondo punto all’ordine del giorno,
una variazione alla convenzione,
approvata nella precedente seduta, relativa alla centrale unica
di committenza. Nella formulazione originaria si stabiliva che capofila dell’accordo fosse il Comune di Trisobbio. Con la nuova
formulazione della convenzione,
Rivalta diventa invece capofila.
La minoranza incalza, e prima
consegna una memoria scritta
in cui si accusa il sindaco di dichiarazione mendace perché, a
detta dell’estensore, non avrebbe informato il Consiglio, nella

precedente seduta, dell’intenzione di rendere Trisobbio capofila.
Si tratta, evidentemente, di
una iperbole (più che di dichiarazione mendace si tratterebbe
semmai di omissione) e comunque di un errore materiale, visto
che – come abbiamo anche scritto sul numero 30 de “L’Ancora”
(pag.) il sindaco aveva correttamente spiegato, illustrando la
convenzione che “…nel gruppo
entra anche Trisobbio, come capofila, già dall’1 agosto 2015”.
Più pertinente, da un punto di
vista amministrativo, l’altro motivo di critica portato dalla minoranza, secondo cui sarebbe stato comunque assurdo scegliere
come capofila Trisobbio, Comune che vanta un bilancio dal fatturato decisamente inferiore a
quello di Rivalta. In ogni caso, il
problema viene sanato e il punto approvato col voto contrario
della minoranza. Il sindaco però,
punto sul vivo dall’accusa di dichiarazione mendace, annuncia
l’intenzione di agire di conseguenza.All’ultimo punto, senza
votazione, si discute sul fotovoltaico. Il sindaco, infatti, dopo che
la minoranza, nello scorso Consiglio, aveva sollevato la questione dei costi del fotovoltaico,
a suo dire superiori ai ricavi, si era
impegnato a riferire al riguardo.
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Questa la spiegazione, che
essendo molto tecnica, abbiamo tratto dal verbale della seduta: “L’importo valutato dalla minoranza di euro 548.325 è comprensivo del riaccertamento di
residui attivi per euro 32.765,
mentre per la spesa l’importo
considerato di euro 676.704 è
da considerarsi errato. C’è infatti un errore di trascrizione perché
a bilancio la cifra indicata è di euro 636.706. Questo importo è
comprensivo del riaccertamento
di residui passivi per euro
246.704, sovrastimati rispetto a
quanto dovuto, ma essendo ormai approvato il consutivo 2014
non si sono potute apportare rettifiche.
A seguito di tale errore, la previsione per il 2015 è stata sottostimata di euro 30.000 in eccesso dai residui. Dai predetti dati
contabili si evince che il Comune non solo non ha la perdita di
58.996 euro, ma anzi avrà un
utile (tenendo conto che siamo in
sede di previsione) di euro
95.560.
Sottolineiamo fra l’altro che è
stato sottoscritto un contratto di
manutenzione che riteniamo “capestro” per il Comune, con 9000
euro di spese fisse a prescindere dall’ammontare dei guadagni”.
M.Pr

Sezzadio, in mostra i quadri di Claudio Zunino

Sezzadio. Artista lo era già da
giovane, anche col pallone fra i
piedi, quando dispensava classe
con la maglia de “La Bollente”. Ma
è col pennello, che Claudio Zunino, pittore 59enne di Molare, ha
dipinto i suoi capolavori, proponendo al pubblico uno stile del tutto personale, fatto di attaccamento al classico e richiami ai
Grandi Maestri e tanti intriganti riferimenti alla pittura straniera e
anche alla musica (molte delle
sue opere sono ispirate a canzoni
di De Andrè), rielaborati secondo una grande creatività, con
una particolare attenzione ai giochi di luce. Negli anni Zunino ha
raccolto apprezzamenti in molte
rassegne di respiro nazionale e
internazionale: dal 2º premio ottenuto nel 2009 al contest “Cesare Pavese” di Santo Stefano
Belbo, al premio “Art in love” del
2011 a Roma, e poi ancora il
premio “Il Tempio” (Catania 2011)

e la soddisfazione di vedere le
sue opere esposte alla biennale
“Da Vinci” di Cesenatico, alla
Biennale di Palermo, al Carrousel du Louvre a Parigi, in Piazza
del Popolo a Roma, senza dimenticare la sua ‘personale’ ospitata ad Acqui, in Palazzo Chiabrera, nel 2013. Da sempre impegnato nel sociale, nelle scorse settimane Claudio Zunino ha
accettato l’invito, arrivato dai Comitati di Base, e ha esposto le sue
opere a Sezzadio, in una bella
mostra personale, ospitata nei
locali sottostanti al salone comunale “Saragat”. Una mostra,
purtroppo, poco pubblicizzata dal
Comune, ma comunque capace
di ottenere pareri entusiasti da
parte dei visitatori.
***
Pittura contro la discarica
La scelta di Zunino, di esporre a Sezzadio, proprio per la sua
grande attenzione ai temi legati

al sociale, ai diritti fondamentali
e alla stretta attualità, è strettamente legata alla scottante questione della discarica, e proprio il
pittore, a margine della sua esposizione, ha voluto lanciare una interessante proposta per unire arte e impegno sociale.
«Mi piacerebbe dare vita a
una mostra, aperta a diversi ar-

tisti di portata nazionale e internazionale, che potrebbe tenersi
in uno dei paesi del territorio, e
che potrebbe concludersi con la
messa all’asta dei quadri esposti. Il ricavato potrebbe essere devoluto alla lotta contro la discarica. Già nelle prossime settimane
avvierò contatti per tradurre in
pratica questo progetto».

Domenica 6. Il ricavato al restauro della sacrestia

Rivalta, cena pro Oratorio
nel Fosso del Pallone
DOMENICA 6 SETTEMBRE

CENA BENEFICA
ore 19.45 nel Fosso del Pallone

MENU €18.00

La corale di Santa Cecilia di Castelnuovo Bormida.

Rivalta Bormida. La Confraternita di S.Sebastiano di
Rivalta Bormida ripropone l’annuale cena benefica, che si
terrà come di consuetudine
nella storica cornice del “Fosso del Pallone” di Rivalta.
Un momento di ritrovo e aggregazione, che permetterà ai
presenti di gustare alcune delle più apprezzate specialità
gastronomiche piemontesi, a
cominciare dai favolosi ravioli
(nelle tre versioni al ragù, al
burro e salvia o al vino) e dalla tipica cima alla piemontese,
per concludere con le pesche
al moscato o al brachetto.
Il costo della cena (inizio ore
19,45) è fissato per 18 euro a
persona, e il ricavato dell’evento sarà destinato al re-

stauro della Sacrestia dell’Oratorio, opera ritenuta prioritaria da parte della Confraternita presieduta dal priore Luigi
Mario Caccia. A fine serata, a
rendere ancora più indimenticabile l’evento, sarà un concerto della Corale di Santa Cecilia di Castelnuovo Bormida,
diretta dal Maestro Giuseppe
Tibaldi che si esibirà in brani
sia classici sia tratti da opere
liriche.Il servizio e la preparazione saranno, come sempre,
affidati agli infaticabili ragazzi
della Pro Loco Rivalta Bormida. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare, per trascorrere una serata in amicizia nella bella cornice del Fosso del
Pallone, approfittando degli ultimi bagliori dell’estate.

APERITIVO
ANTIPASTI
Peperoni con bagnacauda
Bruschetta con pomodoro - Insalata di pollo
PRIMI
Ravioli sugo Ragù / Burro e salvia / nel vino
Assaggio di Cannelloni di zucchine
SECONDI
Cima alla piemontese - Peperonata con salamini
DOLCI
Crostata di marmellata
Pesche al moscato / brachetto
Vino e acqua compresi
Al termine concerto del coro Santa Cecilia
di Castelnuovo Bormida
diretto dal Mº Giuseppe Tardito
IL SERVIZIO SARÀ CURATO DAGLI INSTANCABILI
RAGAZZI DELLA PRO LOCO
Il ricavato sarà utilizzato per il restauro della Sacrestia dell’Oratorio
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Ci scrive l’avvocato Fabrizio Tagliafico

Sabato 5 e domenica 6 settembre a S. Secondo

“Discarica di Sezzadio: perché manifestare”

Arzello 7ª veglia
ecologico - religiosa

Sezzadio. Sulla annosa vicenda della discarica di Sezzadio riceviamo e pubblichiamo una interessante lettera
dell’avvocato Fabrizio Tagliafico:
«Un cittadino normale, leggendo le dichiarazioni di tutte
le parti politiche sull’eventualità di realizzare una discarica a
Cascina Borio, Comune di
Sezzadio, si chiede: “Com’è
possibile che ancora se ne
parli, se sono tutti contrari?”;
poi allarga un po’ il suo orizzonte, legge le intercettazioni
sullo scandalo di Tirreno Power, si ricorda quelle relative
all’ILVA di Taranto ed i ventennali silenzi delle più alte istituzioni sulla Terra dei Fuochi e,
se vuole accorgersene, si rende conto che la realtà non è
così semplice e lineare, specie in Italia, quando ingenti interessi economici entrano in
gioco con la loro subdola capacità di far cambiare idee e di
stemperare impegni politici
pur ampiamente sbandierati.
Decido di informarmi un po’
sulla questione e vedo che la
Conferenza dei Servizi del 27
febbraio 2014 aveva espresso
parere negativo alla realizzazione della discarica e che,
come prevedibile, la società
Riccoboni (interessata alla
realizzazione della discarica)
è ricorsa al TAR per l’annullamento di quella delibera, ottenendo in quella sede l’accoglimento della sua domanda.
Vengo a conoscenza, ahimè senza più provare sorpresa, di una sconcertante lettera
che la Presidente Rita Rossa
ritenne di inviare ai legali della

società Riccoboni a causa
pendente, con la quale, fra
l’altro dice: “auspico che la serietà della vostra iniziativa potrà già in quella sede (si parla
del Tar, ndr) trovare la corretta
risposta in termini di giustizia,
utile al superamento delle difficoltà operative finora riscontrate”. Gli avvocati della ricorrente non perdono certo l’occasione di sfruttare questo
inatteso assist e producono la
lettera sottolineandone l’unica
interpretazione logica possibile, cioè che la Provincia ha
cambiato idea e adesso appoggia l’iniziativa.
A questo punto (mentre tutti
continuavano a dichiararsi
contrari alla realizzazione della discarica), mi attendevo
che, quanto meno, la Provincia avrebbe impugnato la sentenza del TAR nanti il Consiglio di Stato e avrebbe difeso il
proprio provvedimento; invece
la Presidente Rita Rossa si
presentava ad una assemblea
indetta dai Comitati del Territorio in quel di Rivalta Bormida illustrando che la strategia
decisa dall’avvocatura (così riferiva) sarebbe stata quella di
non impugnare la sentenza
per attendere che l’impugnazione venisse fatta dal Comune di Sezzadio, per poi intervenire nel giudizio!
Si tratta evidentemente di
una tesi che non convince: intanto, come parte del giudizio
di primo grado la Provincia
non potrebbe non essere parte del giudizio di appello (al limite potrebbe rimanere contumace) e quindi l’idea di intervenire non è una scelta strate-

Ci scrive Giuseppina Corvaio

Discarica: un appello alle
donne della Val Bormida

Sezzadio. Riceviamo e pubblichiamo questo appello, idealmente inviato a tutte le donne della Valle Bormida dalla
nostra lettrice Giuseppina Corvaio:
“I Comitati di Base della Valle Bormida hanno organizzato
per il 26 settembre una grande
manifestazione a Sezzadio
contro la discarica progettata
dalla ditta Riccoboni, contro il
Terzo Valico e contro chiunque
voglia usare le cave di Sezzadio come discarica di rifiuti tossici e nocivi o depositi per lo
smarino del Terzo Valico contenente amianto, rischiando
così di contaminare la falda
acquifera sottostante, i nostri
campi, i nostri vigneti e così distruggere la nostra vita. Noi
cittadini della Valle Bormida
non possiamo permetterlo, soprattutto noi donne dovremmo
intervenire prima di tutti, perchè noi saremmo colpite più di
tutti.
La maggior parte di responsabilità della famiglia cade sulle nostre spalle e abbiamo
l’obbligo di salvaguardarla.
Questa discarica ci colpisce,
perché mette a rischio l’acqua
che beviamo, che usiamo per
far da mangiare, per lavare i
piatti e i vestiti.
Colpisce perché mette a rischio i nostri campi e così i nostri ortaggi, la nostra frutta e il
vino che beviamo.
Colpisce perché mette a rischio i nostri vigneti, che sono
conosciuti in tutto il mondo. Se
saranno inquinati non potremo
mangiare più la nostra uva,
non potremo più venderla, non
potremo più fare il vino che
viene esportato ovunque e
questo significa non più guadagno. Chi patirà sarà la nostra famiglia
I nostri figli, i nostri nipoti saranno costretti ad emigrare, (e
già il governo sta facendo di
tutto per mandarli via): non rischiamo di compromettere il
nostro territorio.
Parliamo anche della nostra
casa: se faranno la discarica
saremmo costretti a venderla.
…Ma chi vorrà comprare

una casa vicino ad una discarica, dove non può utilizzare
l’acqua potabile?
Saremo costretti a svenderla oppure lasciarla libera, se
abbiamo la possibilità di andare ad abitare altrove.
Ma se abbiamo solo quest’immobile saremo costretti a
rimanere lì, con il rischio magari di ammalarci di tumori e
leucemie.
Pensateci un attimo!
Finchè colpisce noi, sì: soffriremo.....
Ma se toccasse ai nostri figli
o ai nostri nipoti come ci sentiremmo? Vi assicuro che non è
facile, vederli soffrire e non poter far niente per aiutarli, sentirsi inerti, inutili e soprattutto
non essere riusciti a proteggerli. Questo vi affonderà, vi
porterete dentro quei momenti
di sofferenza, quegli occhi che
vi guardano cercando aiuto
che voi non potrete dare, voi
che per loro avreste dato la vostra vita... Sono cose che non
si dimenticano, rimaranno
sempre con voi e io purtroppo
le conosco bene perchè le ho
vissute.
Come ci sentiremo sapendo
che è stata anche colpa nostra?
Non facciamolo accadere!
Faccio un appello a tutte le
donne: non restiamo in disparte, togliamoci le fette di salame
negli occhi, non facciamo le indifferenti: se realizzata, questa
discarica potrebbe distruggere
noi e le nostre vite.
Noi saremo in prima fila alla
manifestazione del 26 settembre. Dobbiamo aprire noi il corteo, perchè siamo le più coinvolte, perchè noi difenderemo
la nostra famiglia.
Sin dall’Ottocento le nostre
nonne ci hanno insegnato a rivendicare i nostri diritti. Cerchiamo di essere degne di loro.
Donne! Vi aspetto tutte il 26
settembre alle ore 15 a Sezzadio!
Chi avesse voglia con me di
organizzare alcuni slogan o altro da scandire lungo il percorso della manifestazione può
chiamarmi al 320/6784640».

gica ma un obbligo processuale (litisconsorzio obbligatorio), ma soprattutto non vi è alcun motivo per ipotizzare una
miglior difesa da interveniente
rispetto quella che si potrebbe
svolgere da ricorrente.
Appare di tutta evidenza, invece, la portata politica che ha
avuto una mancata impugnazione della sentenza; il segnale inviato al Consiglio di Stato,
specie se analizzato in correlazione alla lettera di auspici di
cui sopra, può essere letto come... “la Provincia non è interessata a difendere il diniego
della Conferenza dei Servizi,
date pure il via libera alla Riccoboni”.
Pur continuando a cantare
nel coro di quelli contrari, la
nostra scrittrice di improvvide
epistole, ha recentemente autorizzato l’utilizzo delle tre cave site nel territorio Alessandrino per lo smaltimento dello
smarino proveniente dai cantieri del Terzo Valico; è pacifico
che si tratti di materiale contenente amianto, è pacifico che
molte cave della zona siano
già state attenzionate dalla
magistratura perchè utilizzate
per l’occultamento di rifiuti pericolosi, ma a quanto pare le
urgenti necessità del Terzo
Valico non possono attendere.
Una buona notizia è giunta
dalla Regione dove una mozione che ha visto primo firmatario il Consigliere Paolo
Mighetti (M5S) ha imposto
nuovi controlli da parte di ARPA sullo stato di predette cave; ciò porterà innanzitutto a
verificare che la discarica dello smarino non serva ad interrare definitivamente sotto milioni di metri cubi di terra eventuali porcherie che non avrebbero mai dovuto finire nelle
cave (come già accertato in alcuni casi dalla magistratura) e
contemporaneamente accenderà i riflettori sulla gestione di
quelle cave (ed anche di quella di Cascina Borio) per garantire che tutto venga fatto,
anche per il futuro, nel massimo rispetto della legge e quindi della salute dei cittadini.
E’ già stata emanata poi
una circolare inerente il piano
delle acque e la tutela delle
falde acquifere; tale provvedimento, se correttamente attuato, potrebbe essere davvero quello idoneo a mettere definitivamente una pietra tombale su ogni iniziativa (pubblica o privata è irrilevante) in
grado di mettere in pericolo la
potabilità della nostra acqua,
un bene la cui tutela non può
essere affievolita neppure parzialmente per il soddisfaci-

mento di altri interessi, come
hanno più volte ricordato la
Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, riconoscendo al diritto alla salute un valore primario ed incomprimibile, riconosciuto a tutti gli esseri umani.
Continua mediaticamente il
balletto; ultimo brano della pièce è una sorta di ultimatum
che la Presidente Rossa ha diramato agli organi che si occupano del Terzo Valico (opera che giorno dopo giorno appare sempre più priva di scopi
che vadano oltre quello del
movimento terra), ai quali
avrebbe imposto di adottare
politiche certe in tempi brevi,
pena il ritiro dell’autorizzazione all’utilizzo delle cave; vedremo, per il momento l’unica
certezza è che, mentre sul
versante ligure degli scavi è
stata riscontrata una tale presenza di amianto da far sospendere i lavori, l’ARPA non
ha i mezzi per effettuare tutti i
controlli dovuti, con la conseguenza che, al momento, è
palese che si stia procedendo
sostanzialmente con la cosiddetta “navigazione a vista”.
Lascio invece ai più maliziosi sottolineare poi che una
parte dei costi dei controlli di
ARPA, a perfetta norma di
legge si badi, sono a carico
del COCIV, cioè il consorzio
che esegue i lavori per il Terzo Valico, e che quindi il controllore è sovvenzionato dal
controllato.
Nel frattempo è importante
che tutti i cittadini, e soprattutto la stampa locale, mantengano alta l’attenzione, pretendano informazioni e verifichino
le stesse una volta ottenute,
facendo inequivocabili pressioni ai politici di riferimento:
solo così potremo evitare che
la Discarica di Sezzadio, con
tutti i pericoli gravissimi che
comporterebbe, diventi una
delle tante opere senza paternità politica (nessuno la vuole,
a parole) che i cittadini sono
condannati ingiustamente a
sopportare.
Un’ottima occasione per far
sentire la propria voce o
quanto meno per far intendere
che siamo una comunità attenta ed interessata alla nostra salute si presenterà il
prossimo 26 Settembre, data
per la quale i Comitati della
Valle Bormida hanno indetto
una manifestazione a Sezzadio contro la discarica; ritengo
che parteciparvi, quanto meno per informarsi meglio, sia
un dovere civico non fosse altro nei confronti dei nostri figli».

Melazzo. Sabato 5 settembre alle ore 21 a “San Secondo” di Arzello (Melazzo), ci sarà la 7ª veglia ecologico-religiosa, 10ª giornata per la Salvaguardia del Creato (preghiera, meditazione e canto), a
fianco dell’antica pieve romanica, del 1100, costruita da “San
Guido”, dai monaci del monastero da lui fondato ad Acqui.
Lì, alla chiesetta di “San Secondo”.
Domenica 6 settembre,
messa festiva alle ore 11, e
processione per la campagna.
Nel pomeriggio, dalle ore
14.30, gara alla bocce: baraonda di “San Secondo”, memorial “Romano Gagino”, premi per tutti i concorrenti e amichevoli intrattenimenti conviviali, frittelle e tanta allegria.
La 7ª veglia ecologica - religiosa. I partecipanti si radunano in raccoglimento ad ascoltare un messaggio ecologico,
specialmente quello biblico. Si
leggono i consolanti testi di
“San Paolo” agli Efesini (cap.
11) e ai Colossesi (cap. 1),
chiamati (inni cristologici), con
altri brani ecologici delle encicliche e discussioni sull’ambiente, specialmente sull’Erro.
Si parte dal prologo del van-

gelo di Giovanni e approfitteremo della grande enciclica recente “Laudato sì”, che invece
c’incoraggia molto, finendo per
concentrarci sul suo invito alla
ricerca di nuovi stili di vita e a
iniziative coraggiose per una
nuova agricoltura e ascoltando
anche i nostri sindaci.
La giornata per la custodia
del creato (10ª edizione) è
sempre stata preceduta, il 1º
settembre, dalla giornata per la
salvaguardia del creato, che
d’ora in poi, per una più precisa
traduzione (integrity) dello slogan inglese, sarà per la custodia del creato. Essa ricorre il 1º
settembre ed è stata indetta 10
anni fa dai vescovi italiani, seguendo gli inviti partiti dalle altre chiese (1983: Concilio ecumenico delle Chiese a Vancouver: 1989: Patriarca di Costantinopoli).
Il messaggio dei vescovi italiani per questa 10ª giornata,
consta di 5 punti. Lo si vuole inquadrato nella settimana italiana di Firenze, sul nuovo umanesimo, indetta dai vescovi in
autunno (2º e 4º). Al centro (3º)
si additano le sfide ed i compiti impegnativi, sulla scorta della menzionata enciclica... A sabato sera 5 settembre.

Il concerto del Trio Giachino

Jazz a Bistagno
epilogo della rassegna

“Urbe vi aspetta” a fare trekking
ogni fine settimana

Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Savona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema Turistico 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 villeggianti hanno
vissuto una bella estate grazie ai sentieri di “tuffati 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
ciaspole e programmare belle escursioni sulla neve.

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’Amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco
Marco Listello, in collaborazione con il circolo ‘’la Torre’’ ha deciso di dedicare la domenica pomeriggio ai turisti che vogliono godere del bellissimo panorama che si può ammirare dalla sommità di questo importante monumento.
Per l’occasione presso il circolo si potranno acquistare e degustare prodotti locali tipici.
Quindi l’amministrazione sarà lieta di ospitare a San Giorgio
Scarampi tutti coloro che cercano sollievo dall’afa e dal solleone
promettendo tramonti mozzafiato e venticello fresco.
Apertura pomeridiana la domenica 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):

Bistagno. Sono i nostri paesi del Jazz: Visone a valle degli archi romani, Bistagno a monte, con le acque della Bormida sempre a far da filo conduttore, chissà quasi per evocare il Mississipi (e difatti, la rassegna invernale che si teneva qualche anno fa,
al Teatro della SOMS, evocava proprio il grande fiume americano). Nelle immagini che uniamo al nostro testo una piccola cronaca visiva del concerto del Trio Giachino - per il pianista capofila un ritorno: poiché aveva preso parte anni fa al concorso musicale “Bruno Martino” - di domenica 30. Che si è tenuto, di sera, sulla terrazza (fresca, freschissima: un vero inatteso e deciso ristoro nei giorni caldissimi di questo fine agosto 2015) antistante la Parrocchiale. Piacevolissimi gli ascolti (proposti standard e musiche originali) offerti da piano, batterie e contrabbasso. Ad introdurre la serata le parole di Mattia Niniano (dir. artistico) e Riccardo Blengio (per l’amministrazione).
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A Monastero Bormida una vetrina della carne di razza piemontese

Un pubblico numeroso alla premiazione della 13ª edizione

Fiera bovina regionale di San Desiderio

Ponzone premio “Alpini Sempre”

Monastero Bormida. Il
mondo della fiera di una volta
si è ritrovato come da tradizione domenica 26 luglio sotto le
piante che circondano l’antica
pieve di San Desiderio a Monastero Bormida. La fiera, insignita da alcuni anni della qualifica di “regionale”, risale alla
metà del XIX secolo, quando il
re Carlo Alberto la istituì con
una bolla conservata nell’archivio comunale. Oggi è l’unica rimasta delle 15 che si svolgevano sul territorio di Monastero Bormida in ogni periodo
dell’anno, a testimonianza della vocazione agricola e commerciale del paese, ed è tuttora uno dei principali appuntamenti per la valorizzazione e la
promozione della razza piemontese.
Tanti i capi di bestiame
esposti (circa 80 di razza piemontese più una selezione di
cavalli), interessanti e varie le
offerte di prodotti tipici, e poi il
“mondo della fiera” ricreato
dalla suggestione della trebbiatura di una volta, curata dal
gruppo guidato da Emilio Rapetti, e dalla musica degli storici fisarmonicisti della Valle
Bormida capitanati dal mitico
“Brav’Om”, oltre alla rassegna
di prodotti tipici, tra cui le pregiate Robiole di Roccaverano
dop. Anche l’edizione 2015
della Fiera di San Desiderio ha
avuto il suo “angolo dei piccoli
animali”, dove i bambini e i ragazzi hanno portato in esposizione i loro piccoli amici a
quattro zampe. Una iniziativa
simpatica e riuscita, interamente gestita dai giovanissimi
del paese, riuniti nel Consiglio
Comunale dei Ragazzi, che
hanno dato prova di grande
abilità, organizzando anche diversi giochi di una volta.
Presenti in fiera l’assessore

all’Agricoltura della Regione
Piemonte Giorgio Ferrero, già
responsabile della Coldiretti
astigiana e regionale e profondo conoscitore del mondo agricolo della Langa Astigiana,
l’on. Massimo Fiorio, il presidente dell’APA Franco Serra, il
vice presidente della Coldiretti
Gianfranco Torelli, il direttore
Antonio Ciotta.
Il mondo della fiera di una
volta c’era tutto in questo angolo di paesaggio agricolo e di

A Giusvalla progetto “Liguria Wi Fi”

Giusvalla. A partire dal 29 luglio, è attivo a Giusvalla il servizio Internet gratuito “Liguria WiFi” grazie alla convenzione stipulata tra il Comune di Giusvalla e la Regione Liguria utilizzando il
sistema Liguria in rete e il Pat Liguria Wifi. L’hot spot gratuito sarà attivo presso il municipio e si estenderà nelle zone limitrofe di
Piazza del Municipio.
I giusvallini e i villeggianti, presenti soprattutto in estate, avranno 2 ore al giorno per navigare gratuitamente su internet.
Le modalità di attivazione sono semplici ovvero, una volta recati nell’area “Hot spot Liguria WiFi” ed attivato il proprio dispositivo wireless, bisogna lanciare il proprio Internet browser. Apparirà automaticamente la pagina di autenticazione di Liguria WiFi dove bisognerà iscriversi indicando nome utente e password.
Le stesse credenziali potranno essere utilizzate in tutte le reti WiFi delle amministrazioni pubbliche liguri che hanno aderito al circuito. La mappa degli hot spot e le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito www.regioneliguriawifi.it.

A Sassello il terzo settembre musicale

Sassello. Nel mese di settembre, nella sede del settecentesco
Oratorio dello splendido complesso della chiesa di San Giovanni Battista, si svolgerà il 3º Settembre musicale di Sassello, manifestazione di musica classica e lirica.
Dopo l’esordio del 28 si continua sabato 5 settembre, alle 21,
con un quintetto costituito: dal violinista Adrian Pinzaru (primo
violino del Delian Quartett e già del quartetto Casorati), dal violista Matteo Brasciolu (vincitore della Rassegna per violisti della
città di Vittorio Veneto), dal violoncellista Riccardo Agosti (già diplomato col massimo dei voti e lode al Paganini e solista in numerosi concerti diretti da famosi maestri come Oren e Yoram David), dal contrabassista Gabriele Carpani (primo contrabbasso
dell’Orchestra sinfonica Nazionale della Rai), dalla pianista Valentina Messa (premiata in numerosi concorsi nazionali e internazionali e affermata concertista). Il programma è costituito dal
Quartetto in sol minore K 478 di Mozart e dal Quintetto «La Trota» di Schubert.
Per maggiori informazioni rivolgersi al prof. Filippo Falchero
335 429865, o all’avv. Antonio Garibaldi 335 7635060.

storia locale. Allevatori, macellai, commercianti, appassionati e turisti hanno ammirato i
tanti capi di bestiame recati in
fiera dai vari allevatori di Monastero e non solo, a riprova
che la antica tradizione dell’allevamento di qualità mantiene
in questo angolo di Langa Astigiana tutta la sua importanza.
Splendidi monumenti del gusto, i bovini presenti sono stati
suddivisi nelle diverse categorie previste dal Comune, che
anche quest’anno grazie al
contributo della popolazione,
coinvolta in una lotteria, e di alcuni sponsor, si è sostituito alla Provincia per l’individuazione delle categorie e l’assegnazione dei premi. Le contrattazioni, i commenti, gli apprezzamenti hanno accompagnato
le visite accurate della commissione APA (Serra, Salvo e
Baino) che ha stilato le classifiche, non senza imbarazzo di
fronte all’obbligo di operare
scelte difficili.
Nel suo intervento il sindaco
Ambrogio Spiota ha ribadito la
necessità di valorizzare e sostenere la fatica e la caparbietà di quanti, soprattutto giovani, hanno deciso di lavorare in
campagna e di dedicarsi all’allevamento della razza bovina
piemontese, una tradizione
che è stata immortalata dalla
Regione Piemonte nel video
“Vard ‘l beu”, proposto in fiera
nel silenzio della antica pieve
di San Desiderio. Al termine
ecco le rituali premiazioni con
le belle gualdrappe rosse di
San Desiderio e le foto di rito,
accompagnate dalla sfilata di
due magnifici buoi grassi aggiogati. La giornata della fiera
si era aperta al mattino con la
celebrazione religiosa nella
chiesa di San Desiderio e si è
conclusa con la grande cena
sull’aia, dove tra le altre specialità è stato cucinato il famoso “bue intero”, gustoso e succulento piatto che ha deliziato
i palati di centinaia di golosi.

Ponzone. Un pubblico numeroso e attento
ha affollato domenica 30 agosto il salone del
Centro culturale “La Società” per assistere alla
consegna dei riconoscimenti ai vincitori del Premio letterario nazionale “Alpini Sempre”.
L’evento, giunto ormai alla 13ª edizione (un risultato di non poco conto per una comunità periferica e per un piccolo Gruppo alpini dell’ANA),
ha ancora una volta dimostrato l’interesse della gente e il valore degli scrittori che hanno posto al centro dei loro lavori la montagna e il ruolo degli alpini sia in pace che in guerra. Come
sempre la cerimonia della premiazione è stata
l’occasione per riunire gli alpini di parecchie Sezioni del basso Piemonte, oltre ad Acqui, presenti Alessandria e Casale Monferrato, è l’amico delle penne nere ponzonesi, il gen. Giancarlo Anerdi.
Dopo i saluti istituzionali del Capogruppo Alpini di Ponzone, Sergio Zendale, del sindaco
Fabrizio Ivaldi e del presidente della sezione
Ana di Acqui, Giancarlo Bosetti, è stato il prof.
Carlo Prosperi, Presidente della Giuria del premio, a illustrare i criteri di scelta dei vincitori, sottolineando la qualità delle opere presentate e la
varietà dei temi trattati, con la segnalazione di
un cambiamento nei temi affrontati nel corso
degli anni.
Una prima novità è giunta dalla attribuzione
di due riconoscimenti speciali: a Elisabetta Michielin con “Il quaderno di cucina degli alpini”,
un delicato e divertente libretto di ricette “alpine” e a Roberto Guerra per “Cohortes Alpinorum”, un ponderoso e documentato saggio sul
reclutamento alpino da parte dell’esercito romano, con un’ampia raccolta di “fogli di congedo”.
Passando alle sezioni classiche del premio, i
vincitori sono stati: Alessio Benedetti per la tesi
di laurea, dal titolo “E c’erano tre alpin, tornavano dalla guerra” (una ricerca sulle modifiche
nel tempo dei testi e delle musiche dei canti degli alpini); Antonio Ballerini col testo “Cristalli di
memoria” (editrice Alpinia) per la categoria Narrativa ed Enrico Camanni per il libro “Il fuoco e
il gelo” (editrice Laterza) per la categoria Storico - saggistica. Due testi che, pur partendo da
prospettive diverse, raccontano entrambi la
guerra attraverso le lettere di chi quelle vicende
ha vissuto e sofferto e con una attenzione poetica ai luoghi che hanno costituito in allora l’orizzonte di tante vite e oggi sono spesso sentieri di
memoria dolente.
L’occasione della consegna dei premi è servita anche per ringraziare ufficialmente l’alpino
Antonio Respighi (giunto a Ponzone grazie all’impegno della madrina del Gruppo, Angela
Maria Pettinati) che da anni si impegna per re-

cupero dei piastrini di riconoscimento dei soldati
italiani dispersi in Russia sul fronte del Don. Il
Comune di Ponzone ha voluto rendere omaggio al suo lavoro, anche per aver reso possibile la riconsegna dei piastrini ai parenti di due
ponzonesi caduti su quel fronte: Bartolomeo Discorbite e Sestino Merlo.
Prima della conclusione, con la recita della
Preghiera dell’alpino da parte di Bruno Chiodo,
vi è stato un simpatico intermezzo che ha coinvolto tutti i presenti. Il vincitore della tesi Alessio Benedetti, che è anche direttore di un coro,
assieme a Sergio Zendale, che fa parte del coro “Acqua Ciara Monferrina” della Sezione Ana
di Acqui, hanno deciso di cantare (e far cantare) un famoso brano: “Signore delle cime”. Un
imprevisto assai gradito, che ha reso la manifestazione forse meno compassata ma certo più
coinvolgente.
A condurre la cerimonia della consegna dei
premi è stato, come ormai è da un decennio,
l’impeccabile, prof. andrea Mignone, già sindaco per più legislature di Ponzone. Le ultime e
più colloquiali riflessioni durante il “rancio Alpino” nei locali della sede della Sezione Ana di
Acqui Terme. L’appuntamento è per la 14ª edizione del premio, con l’uscita del bando prevista
per l’anno nuovo.

Riceviamo e pubblichiamo

Rivalta, Pronzato: “Che
bella, l’estate rivaltese!”

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo
questo ringraziamento, giuntoci dal sindaco di
Rivalta Bormida, Claudio Pronzato:
«Siamo giunti al termine dei festeggiamenti
patronali di S.Domenico e voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questa
calda estate, hanno animato la nostra comunità attraverso l’organizzazione di eventi di ogni
genere. In particolare, questa Pro Loco, in carica da poco più di un anno,che ha offerto un
grande esempio di impegno e sacrificio oltre alle capacità di accoglienza e aggregazione.
La cosa più bella è stato vedere tutti i bambini e ragazzi di Rivalta aiutare i più grandi in un
clima sereno, divertente e spensierato.
L’estate rivaltese è stata un successo di pub-

blico e divertimento dovuto in primo luogo, al
piacere della nostra comunità di stare insieme,
dimostrando un forte attaccamento al nostro
paese. Colgo questa occasione per evidenziare un aspetto raro delle sagre paesane; la promozione del proprio territorio, dei nostri artisti
e delle nostre ricchezze enogastronomiche, segno di amore e passione per le tradizioni locali.
E questo è un bellissimo messaggio di speranza per il futuro di Rivalta, e della nostra gente. Questo grazie sia esteso, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale alla
Protezione Civile ed a tutti i volontari che hanno offerto e realizzato un programma di ottimo
livello».
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Cassine, nella serata di sabato 29 agosto

In concomitanza con la patronale

Venerdì 4 settembre alle ore 20

In 400 allo “Sticca”
A Morsasco quattro serate A Cimaferle si rinnova
per la merenda senoira gastronomiche in Pro Loco il rito della processione

Cassine. Più di 400 persone, distribuite lungo tutto l’arco
del tardo pomeriggio e della
serata di sabato 29 agosto,
hanno animato a Cassine la
“merenda senoira” organizzata nel giardino dell’Opera Pia
“Sticca”.
L’evento di solidarietà (il ricavato sarà utilizzato per rendere più confortevole il soggiorno degli ospiti della struttura) può dirsi pienamente riuscito, e in attesa di conoscere
l’ammontare esatto della cifra
raccolta (gli organizzatori per
rendere noto il ricavato attendono di completare il conteggio con le donazioni ‘extra’
pervenute da persone che non
hanno potuto presenziare alla
festa), ad attestarlo ci sono gli
oltre 20 chili di riso utilizzati per
la preparazione della paella, le
oltre 500 porzioni di farinata
servite, a cui si aggiunge una
quantità pari, se non superiore, di formaggi, salumi e frittini
di verdura, e circa 500 porzioni di dolci.
Entusiastici i commenti degli
avventori, che hanno tutti fatto
cenno alla piacevole atmosfera della serata, allietata anche
da alcune esibizioni canore e
da un concerto della Banda
“F.Solia”. Anche gli anziani,
che hanno potuto godere di
una serata “diversa” allietata
dalla compagnia di tanti visitatori, hanno dato l’impressione
di gradire molto la serata, organizzata grazie all’apporto

unitario di tutte le associazioni
cassinesi.
Maurizio Gotta, portavoce
degli organizzatori, sottolinea
che «La risposta del pubblico
è stata positiva, la serata è riuscita molto bene, e ha molto
beneficiato del bel tempo garantito da questo scorcio di
estate. Ringrazio personalmente le Pro Loco di Grognardo e Ovrano, che hanno disinteressatamente contribuito,
con la loro presenza e la loro
opera culinaria, alla piena riuscita della festa, la Pro Loco e
tutte le associazioni cassinesi,
e naturalmente tutti coloro che
hanno voluto partecipare all’evento, compiendo un’opera
di bene a favore dello “Sticca”,
patrimonio di tutto il paese».
Al riguardo, però, il cronista
non può fare a meno di notare
come, a fare da contraltare alla presenza anche di molti avventori provenienti da fuori
paese, si debba registrare
un’alta percentuale di assenza
da parte degli amministratori in
carica. A fronte della presenza
del sindaco Baldi, dei consiglieri di maggioranza Chianello e Ardito, e dei consiglieri di
minoranza Podestà e Pendino,
gli altri membri del Consiglio
Comunale hanno infatti disertato l’appuntamento. Premesso che ognuno, del suo tempo
libero, può fare ciò che vuole,
in certi casi il valore dell’esempio assume una certa importanza.

Morsasco. In occasione
della festa patronale di San
Bartolomeo, (24 agosto) la Pro
Loco Morsasco ha organizzato 4 serate gastronomiche, offrendo agli avventori, nella sede del circolo Pro Loco, venerdì 21 e sabato 22 un menu “a
tutto pesce”, domenica 23 un
menu a base di stocafisso e lunedì 24, dopo la processione e
le celebrazioni religiose in onore del patrono, un menu tradizionale.
Buoni i riscontri, con tanti
avventori, e commenti entusia-

stici alla fine delle varie serate.
«L’affluenza è stata superiore
alle previsioni - commenta il
presidente della Pro Loco,
Claudio Vergano - e alle nostre
aspettative, tanto che in molti
ci hanno chiesto una replica
delle serate».
Una richiesta che, pur con
un cambio significativo nel menu, la Pro Loco Morsasco ha
ritenuto di accogliere.
«Il 25 e 26 settembre - anticipa infatti Vergano - organizzeremo due serate “a tutto funghi”».

Bistagno, regione Cartesio
limite velocità 70km/h

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

che si snoda dalla chiesa, attraverso il concentrico, passa davanti al “Sanfront” e ritorna risalendo la provinciale nella chiesa
dove viene deposta sull’apposito sito “La Madonna”, che i volontari del paese, e non solo,
hanno portato in spalla, cambiando ogni tanto posizione per
il peso che la statua comporta, ornata da mille luci, ma con le sue
antiche strutture lignee.
Dopo la recita del rosario, le
preghiere di ringraziamento, le lodi affinché il futuro sia meglio
che il presente, don Franco benedice i fedeli e l’appuntamento
per il dopo è presso la Pro Loco
dove a tutti verrà offerta pasta e
fagioli e sarà il momento dei ricordi, dei propositi per il futuro e
ciao.
Ma volevo anche ricordare che
il territorio di Cimaferle è vasto e
soprattutto quello della chiesa è
contornato da una serie di croci
di legno dove nell’antichità venivano celebrate le “rogazioni” (manifestazioni di fede per ringraziare il Buon Dio del raccolto appena fatto, con la prospettiva che
il prossimo possa essere migliore) e una di queste croci presso
il Bricco a 200 metri dalla chiesa
è stata oggetto di atti vandalici, infatti è stata sradicata dal piedestallo di cemento e data al fuoco.
Questo è un atto vigliacco fatto da “imbecilli”, che di mestiere
fanno i nullafacenti ed allora il
paese tutto, invita questi personaggi a fare le stesse cose a casa propria.
È tardi e la nottata è veramente fresca, ma siamo rimasti
contenti di una serata così, fatta di cose semplici, di amicizie,
di persone come una volta
schiette e sincere, a loro abbiamo promesso che torneremo
presto a Cimaferle, perché il sindaco Fabrizio Ivaldi ha promesso che tutto è stato sistemato velocemente.
Lettera firmata

Serate di pesce anche all’Arci

Soddisfatta la Pro Loco

Morsasco, a S.Bartolomeo
le feste si… sdoppiano

Un’Estate Visonese
tutta da ricordare

A Visone due serate
con la Festa de l’Unità

Visone. Cambiano le date, ma la tradizione della “Festa de
l’Unità” di Visone prosegue nel tempo. Quest’anno si torna alla
“settembrata”, con due giorni di festa organizzati dai componenti del circolo del Partito Democratico di Grognardo - Prasco - Visone. Nelle serate di sabato 5 e domenica 6 settembre la “Festa de L’Unità”, dalle ore 20.30, sarà la giusta occasione per trascorrere dei bei momenti in compagnia, gustando gli squisiti piatti preparati dai volontari e, per i cultori del ballo, sarà l’occasione per danzare nella splendida cornice della Torre Medievale di
Visone. Non sono previsti quest’anno dibattiti, ma durante la festa è certa la presenza del senatore Federico Fornaro, con cui
sarà possibile scambiare alcune considerazioni sull’importante
attività parlamentare che riprenderà proprio al Senato nel mese
di settembre. Proprio nelle ore che precedono la stampa del nostro giornale, inoltre, gli organizzatori stanno inoltre prendendo
contatto con lo SPI della CGIL per tornare ad organizzare il pranzo dei pensionati nella giornata di domenica: l’auspicio è che sia
possibile riuscire in questo intento.

Ponzone. Cimaferle, bella frazione di Ponzone, rinnova il rito
della processione di settembre.
Venerdì 4 settembre alle ore 20
avrà inizio la processione che
ogni anno al termine delle vacanze di agosto il paese rinnova
la tradizione che si perde nella
notte dei tempi.
Ma vorrei parlare un po’ di
questo paese, che si trova nel comune di Ponzone a 600 metri
sul livello del mare, si può raggiungere da Acqui Terme in 19
chilometri, percorrendo una strada panoramica ricca di vegetazione, aria pulita, cielo terso, case in pietra rigorosamente ristrutturate mantenendo i materiali
e le strutture di un tempo.
Se invece vogliamo raggiungere Cimaferle da Ovada lo possiamo fare con grande ammirazione perché passeremo attraverso strette gole fatte di tufo,
ricca vegetazione boschiva, caprioli, nuclei di case che un tempo erano abitate da famiglie intere composte da vecchi e giovani. Ma se vogliamo salire dal
Mulino che si trova sulla strada
che da Sassello porta ad Acqui
Terme svoltiamo a destra. Attraversando il ponte azzurro sul torrente Erro e ci inerpichiamo per
4 km. attraverso una natura selvaggia notando scoiattoli, caprioli, cinghiali, boschi da funghi.
Siamo arrivati a Cimaferle dove in piazza ci attende il nuovo
“Sanfront” albergo -ristorante bar, con un ampio parcheggio,
oppure possiamo andare verso
il centro sportivo dove la Pro Loco è pronta a servire caffè, bibite, gelati, campi da tennis, campi da bocce, e parco giochi per i
bambini, ma la pizzeria “Il Laghetto” fuori paese verso Piancastagna, con la nuova gestione
ci può accontentare con la piazza più personale a nostro gusto.
Ma dobbiamo essere pronti
alle ore 20 per la processione

Visone. “Settembre è il mese dei ripensamenti sugli anni
e sull’età” cantava Guccini nella sua “Canzone dei dodici mesi” e, potremmo aggiungere, di
bilanci e valutazioni per le associazioni locali che si apprestano a chiudere la stagione
estiva con il week-end enogastronomico della “Festa delle
Feste”.
La Pro Loco di Visone vuole
ricordare in particolare due
eventi che hanno riscosso successo e grande partecipazione
di pubblico.
La serata di beneficenza
“Mangiando e Bevendo fra le
note nella notte del Castello”
ha dimostrato quanto il paese
di Visone e il pubblico in generale sia sensibile ai temi della
solidarietà e del sostegno reciproco, anche e soprattutto in
tempi di incertezza economica.
Lo dimostra il consistente incasso della serata devoluto all’Ospedale Pediatrico Gaslini di
Genova e alla Scuola dell’Infanzia “Don Lucio Chiabrera” di
Visone.
Grande soddisfazione per gli

organizzatori della Fashion’s
Night, dove il connubio tra moda e street food si è rivelato di
grande successo grazie alla
professionalità dei commercianti coinvolti nell’evento, sia
nell’allestimento della sfilata
che ha proposto al pubblico le
tendenze della nuova stagione
per l’abbigliamento, gli accessori e l’acconciatura sia nella
gestione della parte gastronomica con la qualità proposta
dai principali negozianti di alimentari visonesi.
Una serata che ha portato a
Visone, nel Borgo Medievale
del Castello, più di 400 persone e che ci auguriamo diventi
una manifestazione duratura
nel calendario estivo del paese.
La Pro Loco di Visone chiude la stagione estiva con la
partecipazione alla due giorni
di enogastronomia organizzata
dal Comune di Acqui Terme sabato 12 e domenica 13 settembre 2015 proponendo un menù
che comprende stinco al forno
con patate e calzone fritto dolce e salato.

Fiocco azzurro al Gruppo Alpini
di Ponzone

Morsasco. Le feste di Morsasco si sdoppiano. Infatti, il 23 e 24
agosto, in occasione della festività patronale di San Bartolomeo,
e in concomitanza con le serate gastronomiche organizzate nel
circolo Pro Loco, anche l’Arci Morsasco ha organizzato due serate “a tutto pesce”, nelle strutture adiacenti gli impianti sportivi.
Oltre 200 coperti in ciascuna delle due serate sono il positivo bilancio dell’iniziativa, rallegrata anche dall’esibizione di un gruppo di belle ragazze esperte in danze orientali. Al di là della riuscita che sembra aver coronato entrambi gli eventi, viene però
spontaneo interrogarsi sui motivi che possono aver portato all’organizzazione di due eventi simili, svoltisi la stessa sera e nello stesso paese. Misteri morsaschesi.

Ponzone. Fiocco azzurro nel Gruppo Alpini di Ponzone. Martedì 1 settembre, all’Ospedale di Alessandria è nato Riccardo,
nipote del capogruppo Sergio Zendale. Riccardo e la mamma
Chiara Zendale, per la gioia di papà Salvatore e dei nonni, godono di ottima salute.

Consiglio Unione Comuni del Beigua

Sassello. Il presidente dell’Unione dei Comuni del Beigua,
avv. Daniele Buschiazzo, sindaco di Sassello, ha convocato il
consiglio, per lunedì 7 settembre alle ore 17, presso la sede del
Comune di Sassello, in piazza Concezione 8. Iscritto all’ordine
del giorno un solo punto: Esame ed approvazione bilancio di previsione 2015-17 e relativi allegati.

L’ANCORA
6 SETTEMBRE 2015

DALL‘ACQUESE
Sabato 5 settebre grande evento nella parrocchia Del duo Nicolas e Frederic Munoz (cello e organo)
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Dal 4 al 27 settembre

Silvano Rodi a Cremolino Nella parrocchiale di Molare Ponzonese, un settembre
per un concerto d’organo
applaudito concerto
con numerosi eventi

Cremolino. Dopo una nutrita serie di concerti su organi
antichi, oppure ispirati all’arte
organaria del periodo barocco
di scuole straniere, la 36ª Stagione Internazionale di concerti d’organo della provincia di
Alessandria cambia tema e,
complici un paio di organi
grandiosi di stampo sinfonico,
come sono quelli di Cremolino
e di Masone, nei prossimi due
sabati sarà possibile ascoltare
in queste due località altrettanti concerti, dal repertorio assai
particolare.
Sarà un repertorio assai diverso da quelli fino ad ora proposti, grazie ad una timbrica di
effetto grandioso basata su
ampi amalgami di registri di diversa tipologia, secondo quella particolare estetica che fiorì
in Italia ed all’estero in reazione allo stile operistico, che
prendeva comunque a modello l’orchestra, non tanto quella
delle Ouvertures di Rossini ma
quella dei grandi compositori
dell’epoca, soprattutto stranieri.
Il progressivo cambiamento
di stile nel nostro Paese sarà
magistralmente rievocato nel
concerto che il noto organista
Silvano Rodi, proveniente da
Montecarlo, proporrà sabato 5
settembre alle ore 21 nella
Parrocchiale di Cremolino.
La scelta non è casuale: nella chiesa infatti è presente un
organo cosiddetto “di transizione”, costruito nel 1914 dalla
ditta “Vegezzi - Bossi”, e rivisto
nello scorso secolo dai Fratelli
Marin e recentemente ripristinato da Pietro Corna.
Grazie all’uso delle due
“consolles” sarà possibile
ascoltare brani che partendo
dal primo Ottocento e passando attraverso Moretti, Petrali e
Respighi, arriveranno a toccare tempi recentissimi con un
impegnativo brano del compianto concertista e didatta
Alessandro Esposito, e includendo anche la rarissima esecuzione di una composizione

del compositore ligure Antonio
Ascenso.
Il concerto, sul tema “Decadenza e Riforma dell’organo
italiano nell’Ottocento”, vedrà
eseguiti prima la “Sinfonia per
Organo” di Domenico Cimarosa, tratta dall’opera “Gli orazi e
i curiazi” del 1801, quindi la
“Sonata VI a uso offertorio” di
Niccolò Moretti, e un’Introduzione e Tema con variazioni finali di Giovanni Morandi, una
elevazione di Felice Moretti, i
“Tre versetti per il Gloria in Re”
di Vincenzo Petrali, il “Concerto Festivo” di Antonio Ascenso,
e quindi due composizioni di
Marco Enrico Bossi, il “Chant
de soir” e la “Entrèe pontificale”, un’ “Aria” del Respighi e le
“Variazioni sull’Ave Maria di
Fatima” di Alessandro Esposito.
Ad eseguire il concerto, Silvano Rodi, attualmente Organista titolare della chiesa di
Santa Devota del Principato di
Monaco, Organista onorario
della Basilica S. Giovanni Battista di Imperia-Oneglia, Ispettore Onorario del Ministero Beni e Attività Culturali per la tutela antichi organi, Conservatore degli organi storici della
Valle Roya e Bevera e dal
2006 titolare di cattedra come
Docente di Organo al Conservatorie Départemental des Alpes-Maritimes (Nice).
Si tratta di un concerto di altissimo profilo e dall’elevatissimo livello di esecuzione. La
cittadinanza è invitata a partecipare.

Domenica 6 alla “Casa dei Leoni”

Carpeneto, il Fai presenta
Gruppo “Colline dell’Orba”

Carpeneto. Il gruppo FAI “Colline dell’Orba” invita tutti alla sua
presentazione ufficiale, fissata per domenica 6 settembre alle
15,30, presso la “Casa dei Leoni” di via Terragni a Carpeneto.
Durante l’incontro, a cui parteciperanno il sindaco di Carpeneto,
Carlo Massimiliano Olivieri, il capo delegazione FAI di Alessandria, Ileana Spriano, e i referenti dei Gruppi Fai della Provincia,
saranno presentati i componenti del gruppo “Colline dell’Orba”.
Al termine della presentazione è in programma una suggestiva
passeggiata nel centro storico del paese con annessa visita ai
principali monumenti carpenetesi. Chiuderà l’evento un momento conviviale, con aperitivo e degustazione di vini locali presso il
Parco del Castello.

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

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

Molare. Dopo il concerto
ovadese, del 27 giugno (Oratorio dell’Annunziata, con l’organista francese Othar Chedlivili), a distanza di due mesi, la
XXXVI Stagione internazionale
di concerti sugli organi storici
della Provincia di Alessandria
è tornata protagonista nel nostro territorio.
Oltre una cinquantina di persone, sabato 29 agosto, nella
Parrocchiale di Molare, hanno
potuto applaudire il duo violoncello e organo composto da
Nicolas e Frederic Munoz, padre e figlio, francesi di Arlés,
che si son entrambi distinti, oltre che per l’attività concertistica, per la collaborazione con
l’etichetta discografica Naxos.
Una proposta molto
molto originale
Vero, i “Berliner”, nella stessa sera del 29, a Novi Ligure
hanno catalizzato l’attenzione
lontano da Molare, e portato
forse tanti musicofili nella città
del Campionissimo e di Romualdo Marenco. Ma la scelta
musicale ”territoriale” non ha
certo deluso gli ascoltatori al
cospetto della tribuna dell’Organo “Camillo Bianchi” (e l’organaro è un altro novese…),
sorto nel 1885, e restaurato
giusto dieci anni fa dai fratelli
Marin di Genova.
Qui, accanto alle canne di
facciata dello strumento, ha
trovato la sua postazione, in
grande evidenza, aereo quanto un angelo, il solista al violoncello Nicolas Munoz.
E questa è stata la prima
sorpresa.
La seconda è venuta da
particolarissime scelte di repertorio. Con le trascrizioni organistiche (suggestive: ecco
un pedale, e poi i diversi registri, e specie le ance, a dipanare melodie di chiaro colore
esotico…) capaci, a pieno, di
rendere il fascino di anonimi
canti arabo andalusi dell’ VIII
secolo.
***
Non sappiamo quanto filologicamente corretta, ma la l’associazione di idee che spontaneamente sorge ci conduce a
José Saramago. E alla Storia
dell’assedio di Lisbona. Al
muezzin cieco che percorre nelle tenebre: quelle di un giorno che deve ancora farsi; e le

sue - il parapetto circolare della torre, del minareto, sino al
segno in direzione della Città
Santa.
E’ qui che ripete le formule
in estatico canto, prendendo il
Mondo a testimone che non
c’è altro Dio, con una scienza
declamatorio che deve apparire sin dal primo grido. ”E lì che
si deve dimostrare la virtù, non
quando la gola si è addolcita
per l’opera della parola, e il
conforto del cibo”.
(In tempo di crociate, di
guerre sante e crudeli, di odi
assoluti: non sarà un caso che
le tre religioni monoteistiche riposino - somigliandosi, e straordinariamente - su questo
rapporto stretto tra Libro, Parola e Divinità? Che non abbia
ragione Boccaccio con la novella delle “tre anella”?…).
***
Le pagine di cui sopra erano
parte di un programma che dava l’impressione (chissà se
corretta… ma a noi è sembrato così) di preferire non i virtuosismi, ma una certa “facilità” nell’esecuzione (nei bis
l’Ave Maria di Gounod), e di
mettere a proprio gli ascoltatori, dilettandoli con larghe scelte nei registri (ecco “gli uccelletti”, la grancassa della “Banda turca”, i campanelli…) e
ben calibrati crescendo (come
nel brano peruviano senza autore del XVII secolo Hanacpachap Cussicuinin, in cui ogni
nuova ripetizione comporta
l’inserimento di nuovi registri
che conducono al fragoroso
Ripieno finale ).
Di Antonio Soler (Fanfara
Imperiale), Domenico Gabrielli (Ricercare II), Vivaldi (Sonata in la minore) - con inversione tra i due ultimi brani che
non è stata annunciata - e di
Caccini (con l’Ave Maria) gli altri brani in esecuzione.
Prossimo concerto della
stagione - che vede la direzione artistica di Letizia Romiti - il
5 settembre, alle ore 21, a
Cremolino, sul “Vegezzi Bossi 1914” restaurato l’anno passato in occasione del centenario.
Interessantissimo il programma che sarà proposto da
Silvano Rodi, di cui si riferisce
in altro articolo, sempre su
queste colonne.
G.Sa

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 struttura 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 esclusi dalla raccolta i materiali derivanti da
lavori edili, autoriparazioni, tossici e nocivi.
Funziona inoltre (solo per le utenze private) il ritiro gratuito ingombranti sino ad un massimo di 3 pezzi prenotando al numero
verde 800 085 312 (ECO net).

Ponzone. Il territorio ponzonese si prepara ad un settembre denso di appuntamenti,
augurandosi di trovare una
complice alleanza in un clemente inizio d’autunno.
La sera di venerdì 4 settembre la frazione di Cimaferle festeggerà la Natività della Beata Vergine con la celebrazione
della santa messa seguita dall’uscita della bella statua processionale raffigurante, appunto, la Madre di Dio che, sostenuta da robusti volontari,
percorrerà le vie dell’abitato
seguita dai fedeli unitamente
ai membri delle confraternite
presenti nel territorio comunale.
A cura della locale pro loco
seguirà un’offerta culinaria, ai
partecipanti all’evento, a base
di una invitante “pasta e fagioli”.
Nella mattinata di domenica
6 settembre, sempre la frazione di Cimaferle sarà protagonista dell’attesa “Marciaferle”:
una estenuante prova podistica che vedrà concorrere atleti
anche di alta levatura in un irto percorso, di oltre 16 chilometri, costituito da una impegnativa e progressiva ascesa
con partenza nella città di Acqui Terme ed arrivo, per definizione, nell’attraente località.
Un’intensa settimana gastronomica, assai rinomata,
sarà offerta dalla pro loco di
Ponzone e dagli esercenti locali, aderenti all’iniziativa.
A partire da mercoledì 9 settembre fino a domenica 13 il re
dell’autunno, il micete, sarà assoluto protagonista di gustosi
piatti e sfiziose ricette ne la
“Sagra del Fungo” giunta alla
34ª edizione con apprezzamenti che, negli anni, hanno
valicato anche i confini di regione.
Contemporaneamente, da

venerdì 11 a domenica 13, nel
capoluogo saranno attuate
operazioni simulate di pronto
intervento e soccorso pubblico
messe in campo dalla protezione civile del Corpo Nazionale degli Alpini. A fianco del
prestigioso ente si attiveranno
i volontari dell’autoctono gruppo alpino “Giuseppe Garbero”
e i corrispondenti della sezione di Acqui Terme, in sinergia
con operatori dello stesso Municipio di Ponzone.
E, sempre in sito, domenica
20 verrà celebrato il santo patrono dell’abitato ponzonese,
san Giustino.
Al rito liturgico presso la parrocchiale di san Michele seguirà la processione, con le
spoglie del Santo, che toccheranno, accompagnate dal corpo bandistico, gli estremi del
paese. L’organizzazione dell’evento religioso, in collaborazione con il parroco, don Franco Ottonello, sarà a cura dalla
confraternita di N.S. del Suffragio, sotto la direzione del
priore Andrea Mignone.
L’ultima settimana del mese,
nella giornata di domenica 27,
l’abitato di Piancastagna accoglierà la 18ª edizione della “Festa della Montagna”; evento
immerso in un comprensorio
che rispecchia, appieno, l’animo stesso della manifestazione completamente dedicata a
questo importante (e spesso
trascurato) settore orografico
del nostro territorio.
L’edizione,
ulteriormente
ampliata ed arricchita di eventi, sottolineerà gli aspetti culturali, economici, gastronomici e
sociali legati a tale ambito territoriale. Un territorio che, pur
tra evidenti difficoltà, concede
una qualità di vita ed una profondità di pensiero difficilmente
eguagliabili.
a.r.

Esposte opere pittoriche e scultoree di artisti locali

A Saquana la festa
di San Bernardo

Cartosio. Sabato 22 agosto, la frazione di Saquana, nel
comune di Cartosio, ha ospitato la tradizionale festa di San
Bernardo, al quale è dedicata
l’antica chiesetta del borgo che
è stata oggetto di uno studio
presentato nell’ambito della
settimana di convegni promossa dalla parrocchia di Cartosio
in occasione della festività di
San Concesso.
Quest’anno le celebrazioni
religiose per San Bernardo sono state arricchite dalla presenza di un’esposizione di
opere pittoree e scultoree degli

artisti locali: Paola Caglio, Ermes Cantù, Tino Fritzsche,
Ruth Ghawami, Monica Pronotto, oltre all’immancabile
presenza di Francesco Debernardi “Il Ce” con il suo artigianato in legno. L’esposizione,
promossa dal Comitato Amici
di Saquana, complice il clima
gradevole e la pace del contatto con la natura, ha riscosso
successo tra i visitatori che
hanno potuto “gustare” le opere in un’atmosfera conviviale
grazie al banchetto di sfiziosità
dolci e salate che ha fatto da
cornice all’evento.
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Da mercoledì 9 a domenica 13 settembre

Ponzone, 34ª edizione
della sagra del fungo

Ponzone. Ultimi preparativi
per la tradizionale “Sagra del
Fungo” che si aprirà i battenti
mercoledì 9 settembre e calerà il sipario domenica 13. Una
manifestazione organizzata
dalla Pro Loco di Ponzone in
collaborazione con il comune,
giunta alla sua 34ª edizione.
La sagra è ormai appuntamento tradizionale per i buongustai
e gli amanti della gastronomia
locale. Nata per unire il momento promozionale a quello
del mercato del porcino, ed anche per valorizzare i prodotti
locali, unitamente al turismo
ed alla gastronomia della zona
che appunto nel fungo ha la
sua tappa obbligata.
La sagra dura 5 giorni, e tutte le sere cena a base di funghi e domenica 13 anche a
pranzo, in locali climatizzati. Il
menù (27 euro) prevede: antipasto a base di funghi e prodotti locali, primo ai funghi,
funghi fritti, dolce, frutta, acqua, vino, caffè e grappa.

Scegli il giorno del tuo primo
piatto preferito: mercoledì 9: lasagne; giovedì 10: polenta; venerdì 11, sabato 12 e domenica
13 tagliatelle. E domenica, dalle ore 16, distribuzione gratuita
di polenta con sugo di funghi,
inoltre esposizione e vendita di
funghi e prodotti locali e spettacolo musicale. Con menù così c’è solo una cosa da fare:
prenotare (è obbligatorio) la serata prescelta per partecipare
alla cena telefonando allo 0144
78409. Da mercoledì 9 a domenica 13, mostra, borsa e
scambio minerali e fossili stranieri. Orari: mercoledì, giovedì,
venerdì, sabato dalle ore 19 alle 23, domenica dalle ore 9 alle 23. Un appuntamento quindi
da non perdere nella bella località collinare dell’Acquese. La
genuinità è fuori discussione,
quindi benvenuti nel ponzonese
dove operano Pro Loco di notevole interesse, come ad
esempio quella del paese e
quelle delle frazioni.

Dal 4 al 6 settembre esercizi spirituali per giovani Martedì 8, lungo la strada tra Spigno e Merana

Castello di Perletto
ospitalità per sacerdoti

Una breve intervista al maestro Margaritella

Scuola, concerti e CD
tra chitarre e mandolini

Carlo Aonzo e Roberto Margaritella in concerto a Merana.

Spigno (& Bistagno). Sapendo che difficilmente saremmo riusciti presto a rivedere il
Maestro Roberto Margaritella
(errato…: perché il concerto
dei Fortunelli, in Duomo, giovedì 27 agosto, ha riunito musicisti, musicofili e appassionati, nonché coristi & direttori…),
lo avevamo intervistato telefonicamente, proprio all’indomani della chiusura della settimana acquese dell’Accademia Internazionale del Mandolino.
E le sue parole ci spingono
a segnare un’originale data topica sull’articolo che qui stendiamo. “L’esperienza dell’Accademia (fantastica: piena
soddisfazione da parte di tutti…) - così ci ha detto il Mº
Margaritella - ha in qualche
modo consolidato il percorso
che, da qualche anno, abbiamo intrapreso nell’Istituto
Comprensivo di Spigno, ovvero quello di coinvolgere il più
possibile gli alunni della scuole medie di Spigno e Bistagno
in attività musicali – vere, mi
permetto di aggiungere – curricolari ed extracurricolari (collaborazioni con il Conservatorio, masterclass “a tema”, articolate preparazioni alle esibizioni pubbliche...).
E ciò con l’ambizione di riuscire a vederci assegnare di
un corso ad Indirizzo Musicale. Quest’anno ci siamo arrivati vicini, e la motivazione per ripresentare la candidatura non
ci manca di certo!”.
- Nelle tue parole una soddisfazione grandissima…
“La partecipazione di alunni
chitarristi della SMS all’Accademia è stata importante: erano sette in totale, di cui quattro
“ex” (la conclusione del triennio scuola media inferiore, per
un elemento, c’è stata nel
2013, e per un altro nel 2014;
due han sostenuto l’esame finale quest’anno); e tre “in attività” (un allievo entrerà in classe seconda, due in terza)”.
E, rispetto alla tua collaborazione artistica con Carlo
Aonzo, cosa ci poi dire, alla vigilia del Concerto di Merana

[che si è regolarmente tenuto,
domenica 30 agosto; lo ha seguito per “L’Ancora” Giovanni
Smorgon: si veda il suo contributo]. “Stiamo vivendo una
bellissima esperienza professionale: variegata, impegnativa, ma molto appagante (e divertente). Il programma che ultimamente proponiamo rappresenta un viaggio musicale
che parte dal Settecento italiano per approdare ai giorni nostri, con incursioni nella canzone napoletana e nel “choro”
brasiliano.
Naturalmente non mancano
“assaggi” di contemporaneità,
pur rimanendo nell’ambito della musica tonale. E spero presto che, oltre all’occasione del
concerto, per ascoltarci ci possa essere l’ausilio anche di un
CD musicale”.
***
In appendice all’intervista la
conferma che, anche il prossimo anno, la città di Acqui,
sempre in agosto, ospiterà i
corsi dell’Accademia Internazionale del Mandolino.
Una occasione a portata di
mano per tanti giovanissimi del
territorio per studiare in modo
intensivo la chitarra, o “buttarsi” su mandole e mandolini.
Noi festeggiamo l’annuncio
(pur ufficioso, ma dato per sicuro, senza riserve) con una
data e un nome.
Nell’ambito del filone dei
menu musicali (si veda la terza
pagina del precedente numero
de “L’Ancora”), grazie alla cortesia del collezionista Adriano
Benzi, possiamo segnalare un
significativo riscontro. Quello
“inglese” del 22 giugno 1939,
con l’esibizione, alla Grande
Loggia di Mark Master Masons
del virtuoso italiano del mandolino (e del banjo) Mario De
Pietro. In un ambito esclusivo
al massimo grado - la qualità
dei convenuti, unita alla finezza e all’organizzazione del cartoncino che ci è stato mostrato, toglie ogni dubbio - lo strumento, in quella riunione, assunse il ruolo di incontestata
star.
G.Sa

La chiesa di Nostra
Signora di Casato

Spigno Monferrato. Martedì 8 settembre alle ore 16,30
sarà celebrata, la tradizionale
santa messa dal parroco di
Spigno don Pasquale Ottonello e dal parroco di Merana padre Piero opreni, nella chiesa
Nostra Signora di Casato, posta lungo la strada statale che
da Merana va verso Spigno
Monferrato.
Una festa antica che vede la
partecipazione della gente di
Casato e delle borgate vicine.
La chiesa conserva all’interno importanti affreschi tardogotici del Maestro di Roccaverano (1480 circa). Si tratta di
uno dei più completi esempi di
pittura gotico - provenzale dell’alessandrino.
La chiesa visibile dalla strada statale, per la parte absidale, ha il portone d’ingresso rivolto verso la ferrovia dove anticamente transitava anche la
mulattiera che da Merana proseguiva per Spigno Monferrato.
Dopo la funzione religiosa ci
sarà il tradizionale rinfresco e
l’estrazione dei biglietti della
lotteria per la raccolta fondi.

Un momento conviviale che
tramanda la tradizione d’incontrarsi e salutarsi condividendo un momento di preghiera.

Al Todocco domenica 6, ore 17 conferenza

Beata Teresa Bracco
relatore Angelo Giudici

Perletto. Il castello di Perletto, nelle Langhe (altezza
446 metri s.l.m), da ormai oltre
57 anni ospita, nella stagione
estiva, sacerdoti e seminaristi.
Nato nel 1955 come casa estiva per seminaristi, a poco a
poco ha cominciato ad ospitare e continua tuttora ad essere
luogo di spiritualità, riposo, ricarica... per molti provenienti
da diverse diocesi.
Con le diverse ristrutturazioni del castello, le suore della
Pora (Piccola Opera Regina
Apostolorum, sede a Genova
via Curtatone 6, pora.ge@alice.it) hanno voluto rendere la
casa ancora più accogliente
per i sacerdoti che vengono a
trascorrere un periodo di riposo, per partecipare ai corsi di
aggiornamento e di esercizi
spirituali che annualmente vi si
tengono.
Aperto dal 25 giugno al 15
settembre, il castello di Perletto è dotato di oltre 24 camere
con servizio, 2 cappelle, biblioteca, giardino, sale di ritrovo. Il
clima di spiritualità, il paesaggio dolce delle Langhe ed il clima ventilato di Perletto contribuiscono a rendere piacevole
il soggiorno.
Il programma prosegue da
venerdì 4 e domenica 6 settembre: con gli esercizi spirituali per giovani, guidati da
don Stefano Colombelli. Tre

giornate che si svolgono nell’ascolto, nella preghiera, nella
condivisione, in un clima di silenzio, guidate da un Predicatore, secondo la forma classica degli Esercizi. Lunedì 14
settembre: ritiro spirituale per
sacerdoti, guidati: da don Stefano Olivastri “In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo”, verso il
Convegno Ecclesiale di Firenze. Il ritiro spirituale dei sacerdoti (ore 9,45-14) ha il seguente programma: Riflessione del Predicatore, Silenzio e
possibilità di confessarsi. Ora
Media e pranzo: i corsi di Esercizi si svolgono tutti in un clima
di silenzio.
Per informazioni e prenotazoni: 010 819090 pora.ge@alice.it 010 870405 opera.reginapostolorum@fastwebnet.it
0187 734322 e a Perletto (CN)
0173 832156, 0173 832256
pora.ge@alice.it.
Nelle foto gli incontri estivi
dei sacerdoti con mons. Guido
Marini, genovese presbitero
italiano, prelato d’onore di Sua
Santità e attuale maestro delle
celebrazioni liturgiche pontificie. Ha assistito le celebrazioni pontificie di papa Benedetto
XVI
(dall’1/10/2007
al
28/2/2013). Dal 13 marzo
2013 è a servizio di papa Francesco. E dei diaconi con mons.
Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui.
G.S.

Cortemilia scuola musicale “Vittoria
Caffa Righetti”, aperte le iscrizioni

Cortemilia. Il Comune di Cortemilia e la Scuola Civica Musicale “Vittoria Caffa Righetti”, comunicano che sono aperte le
iscrizione all’anno scolastico 2015-2016 corsi di base e di avviamento strumentale (pianoforte, pianoforte moderno, fisarmonica, finarmonica jazz, chitarra classica, elettrica e basso, saxofano, clarinetto, flauto, tromba, violino, percussioni, ecc.).
Corso “Musica per gioco” (bambini da 4 a 6 anni), corso corale, corso di canto e canto moderno, corso di direzione corale,
corso di musica d’insieme, corso di fonico live e studio.
Per ogni altro corso non presente su questo volantino è possibile chiedere informazioni al Comune. Ogni corso nuovo è attivabile con almeno n. 3 alunni interessati. Termine per le iscrizioni sabato 19 settembre.
Il materiale illustrativo e le schede di iscrizione sono disponibili presso il Municipio (tel. 0173 81027, 0173 81276).

Pezzolo Valle Uzzone. Per
l’estate 2015 la Madre della Divina Grazia, invita ed attende i
suoi figli al Santuario del Todocco, frazione di Pezzolo Valle Uzzone (Diocesi di Alba).
Concluso il programma dell’estate 2015 con il ritiro spirituale per ragazze al Santuario.
Domenica 6 settembre, alle
ore 17, presso il Santuario,
conferenza sulla figura della
Beata Teresa Bracco, relatore
Angelo Giudici, autore del libro
28 agosto 1944 Teresa Bracco, Storia di una ricerca, Edizioni dell’Orso.
Lavoro nato attraverso la
consultazione di documenti e
la testimonianza di protagonisti ancora viventi emerge così
a tutto tondo, grazie a un’incessante ricerca che non si è
fermata neppure di fronte agli
archivi militari tedeschi e al-

l’Archivio Segreto Vaticano, la
figura di questa semplice contadina di Langa, beata per la
Chiesa, modello di dignità femminile per tutti.
Angelo Giudici, nativo di Torino, vive oggi a Villanova
Mondovì (Cuneo).
Dopo gli studi superiori di filosofia in Germania e di lettere
in Italia, ha lavorato prima
presso alcune Case Editrici,
poi per anni presso un’Azienda nazionale di comunicazione
e pubblicità.
La sua passione per la storia e in particolare per le vicende della seconda guerra
mondiale lo ha spinto a dedicare alla ricerca tutto il suo
tempo libero. Autore di alcuni
saggi storici e romanzi,
Informazioni: Sorelle FMG,
(tel. 0173 87043, 87002, cell.
320 6658893).

Associazione sportiva dilettantistica in Valle Ferri

Cavatore, a “Animalwalk”
studentesse di Augsburg

Cavatore. L’A.S.D. (Associazione sportiva dilettantistica) “Animalwalk” ha il piacere
di ospitare da lunedì 7 a venerdì 11 settembre un gruppo
di studentesse del dell’università di Augsburg in Germania.
«L’Animalwalk – spiega la
signora Inge Lackerbeck presidente dell’asssociazione - è
stata fondata nel 2013 in Valle
Ferri 21 a Cavatore e da allora
offre passeggiate con Lama ed
Alpaca.
Ci proponiamo come un
luogo di incontro tra l’animale
e l’uomo in mezzo alle morbide
colline dei classici vigneti del
Monferrato.
Siamo convinti che l’esperienza di un armonioso rapporto con natura e animali sia
un esigenza basilare degli uomini. Perciò attraversiamo il
Monferrato in compagnia dei
nostri socievoli animali. Entrare in contatto con l’animale richiede rispetto e reponsabilità
reciproca. Gli animali non hanno pregiudizi, e non ne sono
influenzati.
Il comportamento animale è
sempre vero, sincero e puramente orientato verso la situazione attuale. Questa loro richiesta ci porta a riconsiderare il nostro essere.

L’Istituto Multidisciplinare di
Scienze della Formazione “IIE
– Interdisziplinäre Erlebnispädagogik” dell’Università di Augsburg offre un corso di studi in
pedagogia dell’avventura e
dell’esplorazione.
Questo corso nasce dall’unione della facoltà di pedagogia e di scienze motorie.
Professori, studenti e ricercatori si sono uniti a creare un
centro di conoscenza di teorie
e pratiche concentrato sullo
studio derivato dalle esperienze e azioni. L’istituto é riconosciuto a livello internazionale
per la sua ricerca e offerta di
formazione. La pedagogia dell’avventura si basa sull’effetto
inconsapevole che l’esperienza ha sul sistema di valori delle persone e sul nostro comportamento».
Temi del programma: lunedì: introduzione della pedagogia sostenuta agli animali.
Martedì: consapevolezza con
movimento. Mercoledì: manageriato e leadership. Giovedì:
caminare con Lama ed Alpaca
sull’Alta Via Ligure. Venerdì: riflessione e la possibilità di
trasmissione.
Informazioni: Inge Lackerbeck tel. 338 3729076, e-mail:
inge@animalwalk.eu
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Domenica 6 settembre all’Ottolenghi

Acqui ancora sul mercato
ma il campionato non aspetta

Acqui, grana tesseramenti
alla “prima” col Borgosesia

Acqui Terme. Senza fretta,
ma senza sosta. Il nuovo Acqui prende forma, e prosegue
la preparazione con l’abituale
sequela di amichevoli. Due i
test della settimana appena
trascorsa, che ha visto i bianchi (in maglia nera: le divise
bianche sono arrivate solo
martedì 1 settembre) affrontare in sequenza prima l’Al-Arabi, mercoledì, e poi, sabato, il
Cassine.
***
Arabi e arrabbiature
Tutta da raccontare, ed è
difficile trattenere il sorriso,
l’amichevole con l’Al-Arabi. Ai
giornali e al pubblico era stato
indicato come avversaria la
squadra qatariota allenata dal
duo Zola-Casiraghi (che aveva
già effettuato alcune amichevoli in Italia), ma in campo… si
è presentato un altro Al-Arabi,
l’omonima squadra kuwaitiana
(c’è un Al-Arabi in quasi ogni
nazione del Golfo Persico), allenata dal portoghese Felipe
Louis e decisamente di minore
appeal. Qualche sospetto, a
dire il vero, a chi scrive era già
venuto quando tre giocatori
kuwaitiani gli avevano chiesto
indicazioni per un supermercato vicino allo stadio, dove intendevano comprare «souvenir» (sic), e da cui in effetti,
erano tornati tenendo in mano
borse con merci pregiate quali minestre pronte, sughi in
scatola e, chissà (non ce ne
saremmo stupiti) frollini di Papà Barzetti.
Sul campo, a dire il vero, il
test è stato comunque utile.
L’Acqui, dopo aver tenuto a
lungo lo 0-0, è uscito battuto 02 per le reti di tali Tyiago e Abdullah, ma fornendo a mister
Buglio utili indicazioni. Meno
gradevole il fatto che alcuni
spettatori abbiano pagato un
biglietto di ingresso del costo
di 10 euro, pensando di vedere un’altra squadra. A quanto
pare, l’Acqui in questa faccenda sarebbe vittima di una disinvolta operazione portata
avanti da una società di intermediazione che ha organizzato l’amichevole (promettendo
l’Al-Arabi, senza specificare
quale, e poi forse ricamandoci
sopra). Anche alla luce di questo appare inspiegabile il nervosismo palesato nel dopogara nei confronti dei giornalisti,
di cui comunque la società si è

Acqui-Cassine: il gol di Simoncini.

prontamente scusata.
***
Derby col Cassine
Buon pubblico anche sabato 29, per il test contro il Cassine, ambiziosa formazione di
Prima Categoria, che non ha
deluso le aspettative, giocando una buona gara. È finita 31 per l’Acqui con reti di Simoncini di testa, del giovane Castelnovo, che portano l’Acqui
sul 2-0. Poi Dellaira su rigore
per il Cassine, quindi il gol di
Arasa che chiude il tabellino.
***
Indicazioni e novità
Cominciamo dalle novità:
contro il Cassine non è dispiaciuto il play Juculano, che inizialmente pareva destinato a
essere ingaggiato, ma a cui si
è preferito rinunciare per questioni non strettamente agonistiche. Prova positiva invece
per il giovane Pira, ex Asti, che
è stato tesserato.
Per ora Buglio ha lavorato
su due-tre assetti (4-2-3-1 e 41-4-1), e qualche progresso si
è visto, ma è evidente che la
squadra ha ancora delle carenze. La difesa, incentrata su
Simoncini, appare il reparto
migliore: il comparto portieri
con Scaffia e Gaione offre garanzie, Giambarresi a sinistra
è giocatore di categoria, e a
destra Debiase deve solo calarsi nella parte. Il centrale
Thierry Kmaon è un acquisto
molto importante, anche perché under (1997). Lunedì sembrava fatta per il ritorno di Luca
Ungaro, ma la trattativa è sfumata. Un difensore, però, dovrebbe arrivare entro domenica; si tratta con Iannone, centrale scuola Samp.
Il centrocampo è invece ancora un cantiere: accanto a

Genocchio, che dovrà dare
leadership ed esperienza,
manca ancora il regista. Sulla
fascia, Marcelin ha gran fisico,
è un ’96 e sicuramente può
meritare un posto da titolare.
Ha destato buona impressione
anche il giovane Castelnovo,
classe 1997, mentre sotto vari
aspetti devono ancora crescere sia Gabriel Cleur (classe
1998 dalle buone doti fisiche)
che Daniele Cerutti (1996). In
attacco, in attesa di trovare
una prima punta (si spera molto negli svincoli della Lega Pro,
che sono stati resi noti il 31) ha
giostrato l’argentino Lautaro
Arasa, un classe 1992 che ci
ha messo impegno, ma semplicemente non è un centravanti. L’ultima novità è il quasi
certo ritorno di Anania dal
S.Domenico Savio, comunicatoci proprio poco prima di andare in stampa.
***
Il mister fa il punto
Le parole di mister Buglio,
raccolte dopo il test col Cassine, danno l’esatta dimensione
della situazione. «Stiamo crescendo, ma c’è molto da lavorare. Trovare una prima punta
è indispensabile».
***
Ascoli ad Arma di Taggia
Intanto, fra le possibili rivali
del girone dei bianchi, sempre
effervescente la situazione
dell’Argentina Arma di Taggia.
Dopo l’addio di mister Fossati,
che lamentava la mancanza di
garanzie da parte della società, il nuovo allenatore è… Nicola Ascoli. Quello che aveva
lasciato Acqui perché lamentava la mancanza di garanzie da
parte della società.
Qualcosa non torna.
M.Pr

Acqui Terme. Quelli che
speravano (mister Buglio in
primis) in un rinvio al 13 settembre sono stati delusi. Il
campionato di Serie D comincia domenica 6, e per l’Acqui
la ‘prima’ sarà in casa, davanti al pubblico amico dello stadio “Ottolenghi”. E per i bianchi
il primo problema sarà la grana
dei tesseramenti.
Fatti salvi nuovi arrivi, sempre possibili, a giornale ormai
stampato (speriamo tutti nella
punta), ci sono complicazioni
nel tesseramento di tre giocatori: gli argentini Debiase e
Arasa e l’ivoriano Kmaon, che
per il loro status di extracomunitari provenienti da federazione estera necessitano di documentazioni ad hoc, e rischiano
seriamente di saltare la prima.
Tutto bene invece per Marcelin Zeutsa, che è in prestito dal
Brescia. Ma i tre possibili assenti sono un grave problema
per una squadra con l’organico ancora da completare come
l’Acqui, e nel conto c’è anche
la sicura assenza di Genocchio, squalificato per la vicenda Voghera. Sarà dura.
Ma parliamo anche dell’avversario. Il Borgosesia è formazione ormai da anni stabilita in categoria, che in questa
stagione ha intrapreso un piano di rinnovamento, ringiovanendo la squadra.
Le novità iniziano dall’allenatore: nuovo titolare della
panchina è Alessio Dionisi (da
giocatore fu difensore centrale, fra gli altri, del Varese), lo
scorso anno all’Olginatese. Ai
suoi ordini un gruppo giovane
che, come l’Acqui ha come
obiettivo la salvezza e, al pari
dell’Acqui, è alla ricerca di un
assetto definitivo. I granata
sembrano però più avanti col
lavoro. Vengono da un precampionato fatto di sole vittorie (contro squadre di Eccellenza, però), fatta eccezione
per l’ultimo test, domenica,
quando sono stati sconfitti in
casa dalla Bustese neopromossa per 1-2.
Mister Dionisi in precampionato ha sempre lavorato sul 42-3-1 ed è probabile che sia
quello l’assetto anche domenica ad Acqui.
Fra i pali il giovane Lassandro, 1996 ex Castiglione, poi
linea a 4 con Gusu (riconfermato), Colombo, Pavan (altro

Il Borgosesia contro l’Acqui.

riconfermato) e Nava. Davanti alla difesa giostrano Tomasi, ex Liventina Gorghense, e
Brancato, ex Alto Vicentino,
che dovrebbero essere gli elementi di sostanza della mediana. Sulla trequarti, il giovane Romano a fare la spola, il
più offensivo Sansonetti (ex
Caronnese, pericoloso in zona gol) sul lato opposto, e il
confermato bomber Piraccini
(15 gol nello scorso campionato) a svolgere il ruolo di seconda punta alle spalle del
centravanti, Bottone, ex Borgomanero.
Un 4-2-3-1 che può facilmente diventare 4-4-1-1 in fase difensiva, e che di solito svi-

luppa il suo gioco con improvvise accelerazioni, con flussi
diretti soprattutto sulle corsie
esterne.
Ecco le possibili formazioni,
sperando che quella dell’Acqui
possa essere rafforzata prima
di domenica
Probabili formazioni
Acqui (4-5-1): Scaffia; Menescalco, Simoncini, Iannone
(?), Giambarresi; Castelnovo,
Mondo, Cerutti (Mugnai), Anania (?), Pira; Marcelin. All.: Buglio
Borgosesia (4-2-3-1): Lassandro; Gusu, Colombo, Pavan, Nava; Tomasi, Brancato;
Romano, Piraccini, Sansonetti;
Bottone. All.: Dionisi.

Serie D: il girone dell’Acqui

Sarà a 20 squadre il girone dell’Acqui nel prossimo campionato di serie D. Con i bianchi altre 10 piemontesi (Borgosesia,
Bra, Chieri, Derthona, Gozzano, Novese, Castellazzo, Pro Settimo, Bellinzago e Pinerolo), 7 liguri (Argentina, Fezzanese, Ligorna, Sestri Levante, Lavagnese, RapalloBogliasco e Vado) e
2 lombarde (Oltrepovoghera e Caronnese). Si parte domenica,
6 settembre, si finisce, salvo slittamenti in corso d’opera, l’8 maggio 2016. Favorite, si dice, sono il Gozzano, il Chieri, forse il RapalloBogliasco, con il Sestri Levante e il Vado indicate come mine vaganti e tante squadre ancora in cerca di una identità definitiva.
Turni infrasettimanali il 16 settembre (Acqui-Derthona), il 14
ottobre (Argentina-Acqui), 11 novembre (Sestri Levante-Acqui),
6 gennaio (Borgosesia-Acqui), 24 febbraio (Acqui-Argentina) e
24 marzo (Acqui-Sestri Levante). Pausa invernale dal 21 dicembre al 5 gennaio.
Tutto deciso, anche se poi, a giornale già chiuso, la Figc dovrà
decidere ancora del ricorso proposto da 6 squadre per un ripristino delle 60 iscritte in Lega Pro, e dell’appello di Asti e Gebilson
contro l’esclusione dal campionato di D. Se questi fossero accolti, salterebbe tutto, e - facendo finta di avere scherzato - si dovrebbero rifare gironi e calendari. È il bello dei dilettanti… M.Pr

Calcio Coppa Liguria Eccellenza

Calcio Coppa Liguria Promozione

Calcio 3ª categoria

Cairese batte Voltrese
decisivo Ninivaggi

Il Bragno comincia
con un bel pari a Pietra

La Castellettese c’è
il mister è Dino Grassano

Cairese
1
Voltrese
0
Cairo Montenotte. Inizia
con un successo in coppa italia la nuova stagione della Cairese ancora targata Giribone
che si impone 1-0 nel match
interno contro la Voltrese.
La Cairese parte subito con
il piede sull’acceleratore con
Sanci e Murabito che chiamano il portiere a due ottimi interventi per tenere la propria porta inviolata.
La Voltrese si fa vedere intorno al 30º con Bianco che effettua un autentico miracolo
sulla punta ospite Sirigato dopo indecisione di Manfredi.
Giribone nella ripresa si gioca la carta Ninivaggi, e proprio
il neo entrato sarà decisivo per
la vittoria finale quando al 68º
Eretta va sul fondo dopo aver
effettuato scambio con Salis e
serve Ninivaggi che di piatto fa
passare la sfera sotto il corpo
dell’estremo difensore ospite
1-0.
Nel finale un sussulto per
parte: prima i locali con Sanci
(punizione dai 25 metri che termina di poco alta), poi gli ospiti si rendono pericolosi con Sirigato che calcia fortunosamente addosso a Bianco in
uscita bassa.
Al termine, felice del successo Giribone: «abbiamo fatto bene ma è solo Coppa e noi
dobbiamo essere concentrati

sul campionato sapendo che
come sempre dobbiamo salvarci quanto prima».
Formazione Cairese: Bianco, Domeniconi (90º Prato),
Bresci, Spozio, Manfredi, Eretta, Pizzolato, Salis, Murabito,
Sanci (78º Monticelli), Ferraro
(46º Ninivaggi). All.: Giribone.
E.M.
Domenica 6 settembre
Cairese - Genova Calcio
Cairo Montenotte. Due
match di Coppa Liguria attendono in settimana i ragazzi di
mister Giribone. Il primo match
settimanale è previsto mercoledì 2 settembre alle ore 18
contro la Sestrese al “Piccardo” di Genova Sestri Ponente,
poi i gialloblu torneranno in
campo nella giornata di domenica 6 settembre alle ore 15,
contro il Genova Calcio.
Sicuri i rientri, già per il secondo match di coppa, di Torra
e Nonnis, che erano squalificati, così come quello di Zizzini, che daranno più varianti di
formazione a mister Giribone.
Difficile ipotizzare una formazione standard per domenica, considerando anche l’impegno infrasettimanale, ma ci
proviamo ugualmente.
Probabile formazione Cairese: Bianco, Prato, Bresci,
Spozio, Manfredi, Eretta, Pizzolato (Nonnis), Salis, Murabito, Sanci, Ferraro (Ninivaggi).
All.: Giribone.

Pietra Ligure
1
Bragno
1
Pietra Ligure. Inizia con un
buon pareggio esterno 1-1 a
Pietra Ligure, l’avventura del
Bragno del neo mister Cattardico nella prima giornata di
Coppa Liguria di Promozione.
La gara sembra mettersi sui binari giusti per i locali, che passano in vantaggio al primo vero affondo con punizione calibrata di Baracco che supera
Binello.
Ma c’è la reazione del Bragno e al 19º un tiro di Sigona
dal limite sibila fuori di poco,
con lo stesso Sigona che poi
chiama al 29º alla gran respinta l’estremo di casa Ceccarelli.
Nel finale di primo tempo il pietrese Serra sfrutta un errato disimpegno di Negro, ma calcia
a lato.
La rete del pari meritato del
Bragno arriva nel finale, all’85º
con azione da calcio d’angolo,
su cui Cervetto è bravo a risolvere una mischia nell’area piccola.
Formazione Bragno: Binello, Tosques, Negro, Cosentino
(80º Magliano), Facello, Monaco, Sigona (82º Dorigo), Talento, Marotta, Cervetto, Boveri.
All: Cattardico
***
Prossime gare
Mercoledì 2 settembre, a
giornale in stampa, ci sarà la
seconda gara stagionale, fra

Andrea Cosentino

Bragno e Quiliano, cui seguirà
domenica 6 settembre la sfida
in trasferta contro la Loanesi,
sempre valevole per il gironcino di Coppa.
Probabile formazione Bragno: Binello, Tosques, Negro,
Cosentino (Magliano), Facello,
Monaco, Sigona, Talento, Marotta, Cervetto, Boveri. All: Cattardico.
E.M.
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Castelletto d’Orba. Per un
attimo, alla fine di giugno, si
era temuto che la squadra potesse sparire.
Invece, la Castellettese del
presidente Mario Ozzano riparte, e sarà regolarmente al
via del campionato di Terza
Categoria.
Già poco prima della pausa
estiva ci eravamo occupati sul
nostro giornale della costruzione della nuova squadra, affidata all’esperienza di mister
Dino Grassano, che sarà il tecnico dei biancorossi.
Ora il presidente Ozzano
può annunciare la piena riuscita di questa prima fase di assemblaggio.
«Saremo al via del campionato, coerenti col progetto che
abbiamo portato avanti in estate, che mirava a formare una

squadra giovane con ragazzi
di Castelletto e dintorni, ragazzi che in molti casi Dino Grassano aveva già allenato in precedenza.
È nostra intenzione dare
modo di giocare e cercare di
nel contempo valorizzare in
una società sana ragazzi che
in alcuni casi hanno un passato anche nelle giovanili dell’Ovada.
Abbiamo attualmente circa
25 giocatori che si stanno allenando agli ordini di mister
Grassano. La preparazione è
iniziata il 22 agosto, e stiamo
lavorando per essere pronti
per la partenza del campionato il 20 settembre. Siamo contentissimi della risposta avuta
dai ragazzi, che ci sembrano
entusiasti di aver formato questo gruppo».

Aics calcio a 5 e a 7 iscrizioni aperte

Asti. Sono aperte le iscrizioni al prossimo campionato di calcio a 5 targato Aics. Il campionato inizierà a ottobre. Le squadre
iscritte riceveranno ad inizio campionato il calendario completo
di tutte le partite sia di andata che di ritorno. La squadra vincente avrà diritto alla partecipazione ai campionati regionali e italiani Aics. Il Comitato provinciale sta inoltre valutando la possibilità
di organizzare un campionato di calcio a 7.
Per ulteriori informazioni su entrambi i campionati e sulle modalità di partecipazione: www.aicsasti.it, asti@aics.it, 0141
595695, 331 9118269 (presidente Aics), 331 8792193 (responsabile campionato).
La sede è aperta anche nel mese di agosto secondo i seguenti
orari: lunedì, martedì, giovedì dalle 17 alle 19.

26

SPORT

L’ANCORA
6 SETTEMBRE 2015
11/11/15

Calcio - Campionato dilettanti

SERIE D - Girone A

ACQUI U.S. 1911
6/9/15

13/9/15

16/9/15

20/9/15

27/9/15

4/10/15

1ª GIORNATA
Acqui 1911 - Borgosesia
Argentina S.R.L. - Fezzanese
Bra - Rapallobogliasco
Calcio Chieri 1955 - Derthona 1908
Gozzano - Novese S.R.L.
Oltrepovoghera - Castellazzo B.da
Pro Settimo E E. - Caronnese
Sestri Levante - Ligorna 1922
Sporting Bellinzago - Lavagnese 1919
Vado - Pinerolo
2ª GIORNATA
Borgosesia - Gozzano
Caronnese - Acqui 1911
Castellazzo B.da - Vado
Derthona 1908 - Sporting Bellinzago
Fezzanese - Oltrepovoghera
Lavagnese 1919 - Bra
Ligorna 1922 - Pro Settimo E E.
Novese S.R.L. - Chieri 1955
Pinerolo - Sestri Levante
Rapallobogliasco - Argentina S.R.L.

3ª GIORNATA
Acqui 1911 - Derthona 1908
Bra - Fezzanese
Calcio Chieri 1955 - Rapallobogliasco
Castellazzo B.da - Pinerolo
Gozzano - Lavagnese 1919
Oltrepovoghera - Ligorna 1922
Pro Settimo E E. - Novese S.R.L.
Sestri Levante - Borgosesia
Sporting Bellinzago - Argentina S.R.L.
Vado - Caronnese

4ª GIORNATA
Argentina S.R.L. - Bra
Borgosesia - Pro Settimo E E.
Caronnese - Sestri Levante
Derthona 1908 - Gozzano
Fezzanese - Castellazzo B.da
Lavagnese 1919 - Chieri 1955
Ligorna 1922 - Vado
Novese S.R.L. - Acqui 1911
Pinerolo - Oltrepovoghera
Rapallobogliasco - Sporting Bellinzago
5ª GIORNATA
Acqui 1911 - Rapallobogliasco
Calcio Chieri 1955 - Bra
Castellazzo B.da - Caronnese
Gozzano - Argentina S.R.L.
Oltrepovoghera - Borgosesia
Pinerolo - Ligorna 1922
Pro Settimo E E. - Lavagnese 1919
Sestri Levante - Derthona 1908
Sporting Bellinzago - Fezzanese
Vado - Novese S.R.L.
6ª GIORNATA
Argentina S.R.L. - Chieri 1955
Bra - Sporting Bellinzago
Borgosesia - Vado
Caronnese - Oltrepovoghera
Derthona 1908 - Pro Settimo E E.
Fezzanese - Pinerolo
Lavagnese 1919 - Acqui 1911
Ligorna 1922 - Castellazzo B.da
Novese S.R.L. - Sestri Levante
Rapallobogliasco - Gozzano

6/1/16

11/10/15

10/1/16

14/10/15

17/1/16

18/10/15

31/1/16

25/10/15

7/2/16

1/11/15

14/2/16

8/11/15

7ª GIORNATA
Acqui 1911 - Bra
Calcio Chieri 1955 - Fezzanese
Castellazzo B.da - Novese S.R.L.
Gozzano - Sporting Bellinzago
Ligorna 1922 - Caronnese
Oltrepovoghera - Derthona 1908
Pinerolo - Borgosesia
Pro Settimo E E. - Argentina S.R.L.
Sestri Levante - Rapallobogliasco
Vado - Lavagnese 1919

8ª GIORNATA
Argentina S.R.L. - Acqui 1911
Bra - Gozzano
Borgosesia - Castellazzo B.da
Caronnese - Pinerolo
Derthona 1908 - Vado
Fezzanese - Ligorna 1922
Lavagnese 1919 - Sestri Levante
Novese S.R.L. - Oltrepovoghera
Rapallobogliasco - Pro Settimo E E.
Sporting Bellinzago - Chieri 1955

9ª GIORNATA
Acqui 1911 - Chieri 1955
Caronnese - Borgosesia
Castellazzo B.da - Lavagnese 1919
Gozzano - Fezzanese
Ligorna 1922 - Novese S.R.L.
Oltrepovoghera - Rapallobogliasco
Pinerolo - Derthona 1908
Pro Settimo E E. - Sporting Bellinzago
Sestri Levante - Bra
Vado - Argentina S.R.L.
10ª GIORNATA
Argentina S.R.L. - Sestri Levante
Bra - Pro Settimo E E.
Borgosesia - Ligorna 1922
Calcio Chieri 1955 - Gozzano
Derthona 1908 - Castellazzo B.da
Fezzanese - Caronnese
Lavagnese 1919 - Oltrepovoghera
Novese S.R.L. - Pinerolo
Rapallobogliasco - Vado
Sporting Bellinzago - Acqui 1911

11ª GIORNATA
Acqui 1911 - Fezzanese
Borgosesia - Novese S.R.L.
Caronnese - Derthona 1908
Castellazzo B.da - Argentina S.R.L.
Ligorna 1922 - Lavagnese 1919
Oltrepovoghera - Bra
Pinerolo - Rapallobogliasco
Pro Settimo E E. - Gozzano
Sestri Levante - Chieri 1955
Vado - Sporting Bellinzago

12ª GIORNATA
Argentina S.R.L. - Oltrepovoghera
Bra - Vado
Calcio Chieri 1955 - Pro Settimo E E.
Derthona 1908 - Ligorna 1922
Fezzanese - Borgosesia
Gozzano - Acqui 1911
Lavagnese 1919 - Pinerolo
Novese S.R.L. - Caronnese
Rapallobogliasco - Castellazzo B.da
Sporting Bellinzago - Sestri Levante

21/2/16

15/11/15

24/2/16

22/11/15

28/3/16

29/11/15

6/3/16

6/12/15

13/3/16

13/12/15

20/3/16

20/12/15

13ª GIORNATA
Borgosesia - Lavagnese 1919
Caronnese - Rapallobogliasco
Castellazzo B.da - Sporting Bellinzago
Ligorna 1922 - Argentina S.R.L.
Novese S.R.L. - Derthona 1908
Oltrepovoghera - Chieri 1955
Pinerolo - Bra
Pro Settimo E E. - Fezzanese
Sestri Levante - Acqui 1911
Vado - Gozzano
14ª GIORNATA
Acqui 1911 - Pro Settimo E E.
Argentina S.R.L. - Pinerolo
Bra - Castellazzo B.da
Calcio Chieri 1955 - Vado
Derthona 1908 - Borgosesia
Fezzanese - Novese S.R.L.
Gozzano - Sestri Levante
Lavagnese 1919 - Caronnese
Rapallobogliasco - Ligorna 1922
Sporting Bellinzago - Oltrepovoghera
15ª GIORNATA
Borgosesia - Argentina S.R.L.
Caronnese - Bra
Castellazzo B.da - Gozzano
Derthona 1908 - Lavagnese 1919
Ligorna 1922 - Sporting Bellinzago
Novese S.R.L. - Rapallobogliasco
Oltrepovoghera - Acqui 1911
Pinerolo - Chieri 1955
Sestri Levante - Fezzanese
Vado - Pro Settimo E E.

24/3/16

3/4/16

10/4/16

16ª GIORNATA
Acqui 1911 - Vado
Argentina S.R.L. - Caronnese
Bra - Ligorna 1922
Calcio Chieri 1955 - Castellazzo B.da
Fezzanese - Derthona 1908
Gozzano - Oltrepovoghera
Lavagnese 1919 - Novese S.R.L.
Pro Settimo E E. - Sestri Levante
Rapallobogliasco - Borgosesia
Sporting Bellinzago - Pinerolo
17ª GIORNATA
Borgosesia - Bra
Caronnese - Sporting Bellinzago
Castellazzo B.da - Acqui 1911
Derthona 1908 - Rapallobogliasco
Lavagnese 1919 - Fezzanese
Ligorna 1922 - Chieri 1955
Novese S.R.L. - Argentina S.R.L.
Oltrepovoghera - Pro Settimo E E.
Pinerolo - Gozzano
Vado - Sestri Levante

17/4/16

24/4/16

18ª GIORNATA
Acqui 1911 - Ligorna 1922
Argentina S.R.L. - Lavagnese 1919
Bra - Derthona 1908
Calcio Chieri 1955 - Borgosesia
Gozzano - Caronnese
Pro Settimo E E. - Pinerolo
Rapallobogliasco - Fezzanese
Sestri Levante - Castellazzo B.da
Sporting Bellinzago - Novese S.R.L.
Vado - Oltrepovoghera
19ª GIORNATA
Borgosesia - Sporting Bellinzago
Caronnese - Chieri 1955
Castellazzo B.da - Pro Settimo E E.
Derthona 1908 - Argentina S.R.L.
Fezzanese - Vado
Lavagnese 1919 - Rapallobogliasco
Ligorna 1922 - Gozzano
Novese S.R.L. - Bra
Oltrepovoghera - Sestri Levante
Pinerolo - Acqui 1911

1/5/16

8/5/16

1914

1947-1948

1965-1966

1982-1983

2002-2003

2014-2015
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Calcio Coppa Piemonte Promozione

Domenica 6 settembre

Domenica 6 settembre

Canelli - Santostefanese
un derby senza pepe

Canelli, il debutto
contro il San Giuliano

Santostefanese, la prima
è sul campo del Cit Turin

Canelli
0
Santostefanese
0
Canelli. Il primo derby stagionale tra le due realtà della
Valle Belbo di Promozione termina sul nulla di fatto, ossia un
pareggio ad occhiali per 0-0
che è sintesi di un match avaro di emozioni e giocato sotto
una calura torrida in un pomeriggio che più assolato non poteva essere.
Dalla lettura delle formazioni, salta all’occhio nel Canelli
l’assenza di Rosso, neanche
in panchina, e quella di Cherchi, fuori dall’undici titolare.
Sul fronte Santostefanese,
Ammirata dà spazio al giovane
Fenocchio tra i pali, con l’assenza di A.Marchisio, espulso
contro le Colline Alfieri.
La gara stenta a prendere
forma, i muscoli sono ancora
arrugginiti dalle scorie della
preparazione e la prima azione da segnalare è al 17º,
quando Paroldo in posizione
dubbia scaglia un fendente alto di poco; replica belbese con
sassata da dentro l’area di
F.Marchisio respinta da Bellè,
poi ancora Santostefanese
avanti con cross di Caligaris e
Corapi che manca di un nulla
l’impatto da pochi centimetri. Al
29º inzuccata di Rizzo e Bellè
si ritrova d’istinto la sfera tra le
mani.
Nella ripresa succede poco
o niente, se si eccettua una

staffilata di Gulino deviata in
angolo da Bellè, e una ciabattata fiacca e priva di forza di
Zanutto nel finale: troppo poco
da parte di entrambe gli undici
per cercare di far loro il derby
Hanno detto. Per Robiglio
«Faceva troppo caldo ed era
impossibile giocare»; sul fronte opposto Ammirata si rammarica: «Dovevamo fare due
reti nel primo tempo, nella ripresa il caldo ha prevalso».
Formazioni
Canelli: Bellè, F.Menconi,
Macrì, Sandri, Balestrieri, Penengo (54º Cherchi), Bosetti,
Dessi (73º Basile), Pietrosanti,
Paroldo, Giusio. All: Robiglio.
Santostefanese: Fenocchio, Caligaris, M.Rizzo, Zillio,
Garazzino, Nosenzo (46º Maghenzani), Lomanno (73º Gatto), Meda, Gulino (69º Mecca),
Corapi, F.Marchisio. All.: Ammirata.
E.M.

Calcio Acsi

C’è tempo fino al 5 settembre per iscriversi ai campionati di calcio a 5 e calcio a 7 Acqui - Ovada, organizzati dal
comitato provinciale di Alessandria dell’Acsi. Per avere
tutte le informazioni sui campionati:
347
4780243,
acsi.alessandria@gmail.com www.acsialessandria.it

Canelli. Sarà il San Giuliano
Nuovo del mister astigiano
Pontarolo l’avversario che bagnerà l’esordio in stagione del
Canelli di mister Robiglio al
“Piero Sardi”.
Gli ospiti hanno mantenuto
l’intelaiatura della passata stagione ma necessitano ancora
di una punta di categoria in
grado di scardinare le difese
avversarie; nella casella nuovi
arrivi si segnalano i nomi di Cimino, centrocampista ex Castellazzo e Savoia, il difensore
astigiano Boschiero dalla Nuova Sco e il portiere Sculeac
che sarà la riserva del confermato e ricercatissimo Maniscalco. È un San Giuliano che
vanta in mezzo al campo
l’esperienza e la classe del
centrale Taverna scafato e navigato in categorie superiori.
Il Canelli, parola di mister
Robiglio, «deve iniziare con
una vittoria e sono anche curioso di vedere a che punto
siamo; Cherchi non è al meglio
causa problema ad un ginocchio e anche Rosso e Zanutto
sono un po’ indietro nella preparazione».
Sul fronte formazione rispetto alla coppa ci dovrebbero essere le varianti Rosso per Penengo e Cherchi per Paroldo.
Probabili formazioni
Canelli (3-4-3): Bellè, Macrì, F.Menconi, Sandri, Rosso,
Pietrosanti, Bosetti, Balestrie-

Simone Giusio

ri, Dessì (Basile), Giusio, Cherchi. All: Robiglio.
San Giuliano Nuovo (4-23-1): Maniscalco; Marcon, Ferrari, Giuliano, Bastita (Salhi);
Cimino, Taverna; Orsi, Fossati,
Cerruti (Pasino); Fuiano. All.:
Pontarolo.
E.M.

Santo Stefano Belbo. Subito una trasferta nel torinese
per la Santostefanese del neo
mister Ammirata, che andrà ad
affrontare il Cit Turin, che la
scorsa stagione fu la sorpresa
del campionato, e sino all’ultima giornata si giocò l’Eccellenza con il San Domenico Savio Rocchetta.
Sulla gara ecco cosa ci hanno detto i due allenatori, cominciando da Garau per i locali: «Siamo ancora un cantiere aperto; in settimana guarderemo di mettere a posto anche il settore dei giovani. Rispetto alla passata stagione
abbiamo perso la punta Gabella, passata al Cavour in Eccellenza, ed il centrocampista
Cirone. Ricordo che sul mercato cerchiamo brave persone
prima che calciatori e che qui
tutti giocano gratis».
Sul fronte Santostefanese
Ammirata dice «Ci sarà l’assenza di A.Marchisio per squalifica e mancherà Bertorello
per infortunio; per il resto ho
tutti a disposizione». Compreso il nuovo acquisto Alberti che
però dovrebbe partire in panchina.
Probabili formazioni
Cit Turin: Controverso,
Sangiorgi, Alesci, Cemich,
Moncalvo, Cottarella, Salis,
Vargiu, Panarese, Gagliardi,
Bungaro. All: Garau
Santostefanese: Lisco, Zi-

Mister Ammirata

lio, Caligaris, Rizzo, Garazzino, Mecca (Gulino), Nosenzo,
Meda, Lo Manno, F.Marchisio,
Maghenzani. All: Ammirata.

CALCIO PROMOZIONE - Girone D - Piemonte

CANELLI - SANTOSTEFANESE
6/9/15

1ª GIORNATA
Arquatese - Barcanova Salus
Bonbonasca - Lucento
Canelli - San Giuliano Nuovo
Cbs Scuola Calcio - Cenisia
Cit Turin Lde - Santostefanese
Colline Alfieri Don Bosco - Mirafiori
Rapid Torino - Atletico Torino
Vanchiglia 1915 - Pozzomaina

13/12/15

4/10/15

6ª GIORNATA
Atletico Torino - Bonbonasca
Barcanova Salus - Santostefanese
Canelli - Arquatese
Cbs Scuola Calcio - Coll. Alfieri D.Bosco
Cenisia - Vanchiglia 1915
Mirafiori - Pozzomaina
Rapid Torino - Lucento
San Giuliano Nuovo - Cit Turin Lde

21/2/16

13/9/15

2ª GIORNATA
Atletico Torino - Arquatese
Barcanova Salus - Colline Alfieri D.Bosco
Cenisia - Canelli
Lucento - Cbs Scuola Calcio
Mirafiori - Vanchiglia 1915
Pozzomaina - Cit Turin Lde
San Giuliano Nuovo - Rapid Torino
Santostefanese - Bonbonasca

24/1/16

11/10/15

7ª GIORNATA
Arquatese - Rapid Torino
Bonbonasca - San Giuliano Nuovo
Cit Turin Lde - Cenisia
Colline Alfieri Don Bosco - Canelli
Lucento - Mirafiori
Pozzomaina - Barcanova Salus
Santostefanese - Atletico Torino
Vanchiglia 1915 - Cbs Scuola Calcio

28/2/16

20/9/15

3ª GIORNATA
Arquatese - San Giuliano Nuovo
Bonbonasca - Pozzomaina
Canelli - Cbs Scuola Calcio
Cit Turin Lde - Mirafiori
Colline Alfieri Don Bosco - Atletico Torino
Lucento - Santostefanese
Rapid Torino - Cenisia
Vanchiglia 1915 - Barcanova Salus

31/1/16

18/10/15

8ª GIORNATA
Arquatese - Lucento
Atletico Torino - Pozzomaina
Barcanova Salus - Mirafiori
Canelli - Vanchiglia 1915
Cbs Scuola Calcio - Cit Turin Lde
Cenisia - Bonbonasca
Rapid Torino - Colline Alfieri Don Bosco
San Giuliano Nuovo - Santostefanese

24/9/15

4ª GIORNATA
Atletico Torino - Vanchiglia 1915
Barcanova Salus - Cit Turin Lde
Canelli - Lucento
Cbs Scuola Calcio - Rapid Torino
Cenisia - Arquatese
Mirafiori - Bonbonasca
Pozzomaina - Santostefanese
San Giuliano N. - Colline Alfieri D.Bosco

7/2/16

25/10/15

27/9/15

5ª GIORNATA
Arquatese - Cbs Scuola Calcio
Bonbonasca - Barcanova Salus
Cit Turin Lde - Atletico Torino
Colline Alfieri Don Bosco - Cenisia
Lucento - Pozzomaina
Rapid Torino - Canelli
Santostefanese - Mirafiori
Vanchiglia 1915 - San Giuliano Nuovo

14/2/16

1/11/15

8/11/15

11ª GIORNATA
Barcanova Salus - San Giuliano Nuovo
Bonbonasca - Rapid Torino
Cit Turin Lde - Arquatese
Lucento - Atletico Torino
Mirafiori - Cenisia
Pozzomaina - Cbs Scuola Calcio
Santostefanese - Canelli
Vanchiglia 1915 - Colline Alfieri D.Bosco

3/04/16

15/11/15

12ª GIORNATA
Arquatese - Bonbonasca
Canelli - Pozzomaina
Cbs Scuola Calcio - Mirafiori
Cenisia - Barcanova Salus
Colline Alfieri Don Bosco - Cit Turin Lde
Rapid Torino - Santostefanese
San Giuliano Nuovo - Atletico Torino
Vanchiglia 1915 - Lucento

10/04/16

6/3/16

22/11/15

13ª GIORNATA
Atletico Torino - Cenisia
Barcanova Salus - Cbs Scuola Calcio
Bonbonasca - Colline Alfieri Don Bosco
Cit Turin Lde - Vanchiglia 1915
Lucento - San Giuliano Nuovo
Mirafiori - Canelli
Pozzomaina - Rapid Torino
Santostefanese - Arquatese

17/4/16

9ª GIORNATA
Bonbonasca - Cbs Scuola Calcio
Cit Turin Lde - Canelli
Colline Alfieri Don Bosco - Arquatese
Lucento - Barcanova Salus
Mirafiori - Atletico Torino
Pozzomaina - San Giuliano Nuovo
Santostefanese - Cenisia
Vanchiglia 1915 - Rapid Torino

13/3/16

29/11/15

14ª GIORNATA
Arquatese - Pozzomaina
Canelli - Barcanova Salus
Cbs Scuola Calcio - Atletico Torino
Cenisia - San Giuliano Nuovo
Cit Turin Lde - Lucento
Colline Alfieri D.Bosco - Santostefanese
Rapid Torino - Mirafiori
Vanchiglia 1915 - Bonbonasca

24/4/16

10ª GIORNATA
Arquatese - Vanchiglia 1915
Atletico Torino - Barcanova Salus
Canelli - Bonbonasca
Cbs Scuola Calcio - Santostefanese
Cenisia - Pozzomaina
Colline Alfieri Don Bosco - Lucento
Rapid Torino - Cit Turin Lde
San Giuliano Nuovo - Mirafiori

20/3/16

6/12/15

15ª GIORNATA
Atletico Torino - Canelli
Barcanova Salus - Rapid Torino
Bonbonasca - Cit Turin Lde
Lucento - Cenisia
Mirafiori - Arquatese
Pozzomaina - Colline Alfieri Don Bosco
San Giuliano Nuovo - Cbs Scuola Calcio
Santostefanese - Vanchiglia 1915

1/05/16
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Calcio 1ª categoria girone H - domenica 6 settembre

Calcio Juniores

Cassine sfida al debutto il Castelnuovo Belbo

Cassine. Parte dal “Peverati”, contro il
Castelnuovo Belbo il cammino del Cassine nel campionato di Prima Categoria girone H.
I grigioblu, che puntano senza mezzi
termini ad un campionato di vertice, sono
reduci dalla buona esibizione all’Ottolenghi contro l’Acqui, e in settimana hanno
effettuato l’ultima rifinitura contro il Sexadium.
Per mister Pastorino, la certezza di avere un gruppo già rodato, e un unico dubbio
in difesa: stante il rientro di F.Perfumo che

giocherà centrale, c’è da decidere se a sinistra giostrerà Gamalero o invece Russo.
Da Castelnuovo Belbo, invece, mister
Musso fa capire che sarà dura, ma lascia
intendere di avere fiducia nei suoi ragazzi. «Il Cassine è una squadra fortissima,
ma proprio per questo ritengo sia meglio
affrontarla ora, mentre è in fase di assemblaggio, che più avanti. Faremo del nostro
meglio, sapendo che non è in partite come
questa che dovremo raccogliere punti».
In formazione, dubbi su Molinari (al suo

posto potrebbe giocare Pennacino) e
qualche incertezza sull’assetto: di solito il
Castelnuovo pratica il 4-3-3, ma potrebbe
anche optare, per una volta, per il 4-4-2.
Probabili formazioni
Cassine (4-2-3-1): Decarolis; Perelli,
Briata, F.Perfumo, Gamalero (Russo); Costantino, Randazzo; Bongiovanni, Giordano, Dellaira; A.Perfumo. All.: Pastorino.
Castelnuovo Belbo (4-3-3): Bova;
Pennacino, Tartaglino, Rivata, Borriero;
Mighetti, Madeo, Sirb; Dickson, Balla, Brusasco. All.: Musso.
M.Pr

Silvanese - La Sorgente ed è subito big-match

Silvano d’Orba. Si parte subito con un
grande match nel girone H di Prima Categoria, ossia Silvanese-La Sorgente, ed
ecco come vedono il match i due allenatori, cominciando dal mister locale Tafuri:
«Da domenica si farà sul serio e conterà il
risultato; da parte della mia squadra, siamo a questa difficile prima gara e cercheremo di dare il massimo pur sapendo che
la condizione non è ancora ottimale».
Sul fronte ospite, la parola a Marengo:
«temo molto questa prima gara per vari
motivi: anzitutto il campo di Silvano che è

di ridotte dimensioni, poi la squadra, rodata e collaudata, potenzialmente in grado di giocare un ottimo calcio e ben allenata.
Per questi motivi mi aspetto di trovare
delle difficoltà, ma speriamo di saper soffrire e di uscire dal campo con un risultato positivo».
Sul fronte formazioni, Akuku e Cirillo dovrebbero prendere posto negli undici nel
reparto avanzato, mentre ne La Sorgente, si valuterà in settimana lo stato fisico
di Reggio e Carozzo; i problemi sono in

mezzo al campo. In avanti, ceduto Alberti
alla Santostefanese, potrebbe giocare
Ivaldi.
Probabili formazioni
Silvanese (4-2-3-1): Fiori, Ravera,
Massone, Cairello, Montalbano, Badino,
Olivieri, Giannichedda, Krezic, Scarsi (Cirillo), Akuku. All: Tafuri.
Probabile formazione La Sorgente
(4-3-3): Gallo, Grotteria, Marchelli, Cesari, Vitari; De Bernardi, Maldonado, Carozzo; Sofia, Ivaldi, Valente. All: Marengo.
E.M.

Pro Molare alla prova del Villaromagnano

Molare. Dopo l’antipasto di Coppa il
primo impegno di campionato della Pro
Molare porta i giallorossi a Villaromagnano, sul terreno di una squadra che lo scorso anno è stata la sorpresa del torneo. Un
impegno non facile, anche perchè l’ossatura dell’avversario è rimasta praticamente invariata.
Per il Villaromagnano l’estate ha portato un calciomercato ridotto al minimo:
l’unica novità di un certo rilievo è il ritorno
in rosa del centrocampista Andrea Da-

miano, ex Montegioco, fermo da un anno
a seguito di un infortunio.
Per il resto, il cambiamento più rilevante è sicuramente quello avvenuto in panchina, con l’addio di mister Cornaglia e
l’approdo sulla postazione di comando di
Gianluca Lombardo, reduce dal successo
nel campionato provinciale alla guida della Juniores.
Nella Pro Molare, formazione che potrebbe ricalcare quella vista in Coppa, con
l’aggiunta, importantissima, di Barone in

avanti. La formazione di mister Carosio è
ancora alla ricerca di un paio di tasselli,
ma è pronta a vendere cara la pelle.
Probabili formazioni
Villaromagnano (4-3-3): Ballotta; Mura, Albanese, Scotti, Cremonte; Stramesi,
Rolando, Damiano, Bordoni; De Filippo,
Felisari. All.: Lombardi
Pro Molare (4-4-1-1): Masini; Morini,
Lanza, Barisione, Marek; Ouhenna, Siri,
Subbrero, Nanfara; Perasso; Barone. All.:
Carosio.
M.Pr

La Sorgente
3
Cassine
0
Sabato 29 agosto, sul campo
di via Po, le formazioni Juniores
de La Sorgente e del Cassine
hanno disputato la prima gara
precampionato del torneo valido
per qualificarsi al campionato regionale. Primi minuti di studio, in
una giornata torrida, poi i padroni di casa prendono in mano le redini della partita. Dopo qualche
azione dove è mancato l’ultimo
passaggio, arriva il gol di Pellizzaro dopo una percussione sulla destra. Il raddoppio arriva alla
mezz’ora quando Allam anticipa
l’uscita del portiere e deposita la
palla nella porta sguarnita. La ripresa incomincia a ritmi lenti per
via del caldo, con pochi sussulti
fino ad arrivare al terzo gol ad opera di Cebov che piazza la palla

nell’angolino su lancio di Cambiaso. Da segnalare un palo per
il Cassine ed altre occasioni per
La Sorgente nel finale di gara. La
prossima partita per i sorgentini
sarà il 12 settembre contro la Roretese 75 e si giocherà a Roreto
di Carasco alle 15.
Formazioni
La Sorgente: Correa, Rabellino (63º Tuluc), Prigione,
Vitale, Cambiamo, Mazzoleni,
Barresi (68º Pastorino), Gianfranchi (59º Balla), Pellizzaro
(52º Cebov), Allam (80º Carta),
Bosio. All. Roberto Bobbio.
Cassine: Campanella; Carangelo (67° Giuso), Sardella,
Toselli, Montorro; Cavelli (63°
Battaglia), Montobbio, Cossa;
Romano, Barresi (8° Cavallero;
60° Provenzano), Barletto. All.
Pagliano.

Calcio Coppa Liguria 1ª categoria

Campese, Cogoleto, Rossiglionese

Campo Ligure. Comincia domenica anche la Coppa Liguria riservata alle formazioni di Prima Categoria. Fra le squadre impegnate
anche le due formazioni della Valle Stura, Campese e Rossiglionese, inserite entrambe nel girone D, che comprende anche il Cogoleto calcio. Nella prima giornata, domenica 6 settembre, alle ore 16,
la Campese affronterà in casa, al “F.lli Oliveri”, il Cogoleto, mentre
la Rossiglionese osserverà un turno di riposo. Nella seconda giornata, in programma domenica 13 settembre, la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita (o, in caso di
parità nella prima partita, contro la squadra che ha pareggiato in casa). Nella terza giornata, mercoledì 7 ottobre, sarà completato il programma di gare con le sfide mancanti. Nel primo turno sono stati composti 14 gironi (13 triangolari e 1 quadrangolare). Da ognuno passerà solo la prima. Nel secondo turno saranno composti 2 gironi triangolari e 2 quadrangolari, da cui le vincenti accederanno alle semifinali, che metteranno in palio la finalissima con formula di andata-ritorno. La finale è prevista in gara unica, campo neutro, il 30 marzo.

CALCIO PRIMA CATEGORIA - Girone H - Piemonte

CASSINE - CASTELNUOVO BELBO
LA SORGENTE - PRO MOLARE - SILVANESE
8/11/15

11ª GIORNATA
Canottieri Quattordio - Cassine
Castelnuovo Belbo - Auroracalcio AL
Fortitudo F.O. - Libarna U.S.D.
Pozzolese - La Sorgente
Pro Molare - Silvanese
Savoia Fbc - Audace Club Boschese
Viguzzolese - Felizzano
Villaromagnano - Luese

3/04/16

15/11/15

12ª GIORNATA
Audace Club Boschese - Pro Molare
Auroracalcio AL - Pozzolese
Canottieri Quattordio - Viguzzolese
Cassine - Villaromagnano
La Sorgente - Felizzano
Libarna U.S.D. - Castelnuovo Belbo
Luese - Savoia Fbc
Silvanese - Fortitudo F.O.

10/04/16

6/3/16

22/11/15

13ª GIORNATA
Castelnuovo Belbo - Silvanese
Felizzano - Auroracalcio AL
Fortitudo F.O. - Audace Club Boschese
Pozzolese - Libarna U.S.D.
Pro Molare - Luese
Savoia Fbc - Cassine
Viguzzolese - La Sorgente
Villaromagnano - Canottieri Quattordio

17/4/16

9ª GIORNATA
Canott. Quattordio - Audace C. Boschese
Cassine - Luese
Castelnuovo Belbo - Felizzano
Fortitudo F.O. - La Sorgente
Pro Molare - Auroracalcio AL
Savoia Fbc - Libarna U.S.D.
Viguzzolese - Pozzolese
Villaromagnano - Silvanese

13/3/16

29/11/15

14ª GIORNATA
Audace C. Bosc. - Castelnuovo Belbo
Auroracalcio AL - La Sorgente
Canottieri Quattordio - Savoia Fbc
Cassine - Pro Molare
Libarna U.S.D. - Felizzano
Luese - Fortitudo F.O.
Silvanese - Pozzolese
Villaromagnano - Viguzzolese

24/4/16

10ª GIORNATA
Audace Club Boschese - Villaromagnano
Auroracalcio AL - Fortitudo F.O.
Cassine - Viguzzolese
Felizzano - Pozzolese
La Sorgente - Castelnuovo Belbo
Libarna U.S.D. - Pro Molare
Luese - Canottieri Quattordio
Silvanese - Savoia Fbc

20/3/16

6/12/15

15ª GIORNATA
Castelnuovo Belbo - Luese
Felizzano - Silvanese
Fortitudo F.O. - Cassine
La Sorgente - Libarna U.S.D.
Pozzolese - Audace Club Boschese
Pro Molare - Canottieri Quattordio
Savoia Fbc - Villaromagnano
Viguzzolese - Auroracalcio AL

1/05/16

6/9/15

1ª GIORNATA
Audace Club Boschese - Felizzano
Canottieri Quattordio - Fortitudo F.O.
Cassine - Castelnuovo Belbo
Libarna U.S.D. - Auroracalcio AL
Luese - Pozzolese
Savoia Fbc - Viguzzolese
Silvanese - La Sorgente
Villaromagnano - Pro Molare

13/12/15

4/10/15

6ª GIORNATA
Audace Club Boschese - Viguzzolese
Auroracalcio AL - Canottieri Quattordio
Castelnuovo Belbo - Fortitudo F.O.
Felizzano - Savoia Fbc
La Sorgente - Villaromagnano
Libarna U.S.D. - Cassine
Pozzolese - Pro Molare
Silvanese - Luese

21/2/16

13/9/15

2ª GIORNATA
Auroracalcio AL - Silvanese
Castelnuovo Belbo - Canott. Quattordio
Felizzano - Luese
Fortitudo F.O. - Villaromagnano
La Sorgente - Audace Club Boschese
Pozzolese - Cassine
Pro Molare - Savoia Fbc
Viguzzolese - Libarna U.S.D.

24/1/16

11/10/15

7ª GIORNATA
Canottieri Quattordio - Libarna U.S.D.
Cassine - Silvanese
Fortitudo F.O. - Pozzolese
Luese - Audace Club Boschese
Pro Molare - Felizzano
Savoia Fbc - La Sorgente
Viguzzolese - Castelnuovo Belbo
Villaromagnano - Auroracalcio AL

28/2/16

20/9/15

3ª GIORNATA
Audace Club Boschese - Auroracalcio AL
Canottieri Quattordio - Pozzolese
Cassine - Felizzano
Luese - La Sorgente
Savoia Fbc - Fortitudo F.O.
Silvanese - Libarna U.S.D.
Viguzzolese - Pro Molare
Villaromagnano - Castelnuovo Belbo

31/1/16

18/10/15

8ª GIORNATA
Audace Club Boschese - Cassine
Auroracalcio AL - Savoia Fbc
Felizzano - Fortitudo F.O.
La Sorgente - Pro Molare
Libarna U.S.D. - Villaromagnano
Luese - Viguzzolese
Pozzolese - Castelnuovo Belbo
Silvanese - Canottieri Quattordio

24/9/15

4ª GIORNATA
Auroracalcio AL - Luese
Castelnuovo Belbo - Savoia Fbc
Felizzano - Canottieri Quattordio
Fortitudo F.O. - Pro Molare
La Sorgente - Cassine
Libarna U.S.D. - Audace Club Boschese
Pozzolese - Villaromagnano
Silvanese - Viguzzolese

7/2/16

25/10/15

27/9/15

5ª GIORNATA
Audace Club Boschese - Silvanese
Canottieri Quattordio - La Sorgente
Cassine - Auroracalcio AL
Luese - Libarna U.S.D.
Pro Molare - Castelnuovo Belbo
Savoia Fbc - Pozzolese
Viguzzolese - Fortitudo F.O.
Villaromagnano - Felizzano

14/2/16

1/11/15
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Calcio Coppa Piemonte 1ª categoria

Calcio Coppa Piemonte 1ª categoria

Il Castelnuovo sconfitto
dice addio alla Coppa

La Silvanese vince il primo derby dell’anno sul campo della Pro Molare

Castelnuovo Belbo
1
Boschese
2
Castelnuovo Belbo. Un
Castelnuovo Belbo sciupone
perde in casa contro la Boschese ed esce dalla coppa
Piemonte di Prima Categoria.
Nel primo tempo, Mighetti
sciupa un gol da pochi passi,
poi la Boschese passa al 10º
con tiro di Brondolin che carambola su A.Falciani.
Il Castelnuovo sciupa il pari
con Brusasco e Balla, che non
finalizzano da pochi passi, ma
pareggia al 30º con Mighetti di

testa su angolo di Dickson; nel
finale di primo tempo un tiro
flebile di A.Falciani dal limite
dell’area si infila alle spalle di
Bova e fa 1-2.
Nella ripresa Conta, Brusasco e Balla sprecano la palla
del pari una volta ciascuno
per una sconfitta che brucia
assai.
Castelnuovo Belbo: Bova,
Molinari (70º Pennacino), Tartaglino, Rivata, Borriero, Mighetti, Dickson, Balla (82º Rascanu), Madeo (50º Conta),
Sirb, Brusasco. All: Musso.

Calcio 1ª categoria girone F

Al “Bersano” la Nicese
sfida la Montatese

Nizza Monferrato. Il ritorno
in Prima Categoria per la Nicese avverrà in casa domenica 6
settembre alle ore 15, contro
una delle favorite del girone
“F”, ossia la Montatese, che in
estate ha effettuato una vera
rivoluzione con il cambio di mister e l’ingaggio di Battaglino,
ex Corneliano e Roero al posto di Mascarello. Molte novità
anche a livello di uomini, con
gli arrivi dei portieri Bledig e Ingrassia, dei difensori Mazzitelli e Baracco e della punta Pani.
Sul fronte Nicese «Cercheremo di fare una gara accorta
rischiando il meno possibile dice mister Calcagno - e di fa-

re risultato, ma sappiamo che
vista anche la preparazione effettuata, nella prime gare non
saremo al top.
Comunque cercheremo di
calarci subito nella nuova categoria».
Probabili formazioni
Nicese: Ferretti, Strafaci,
Stati, Mossino, Giacchero
(Merlino), Gulino, Griffi, Mazzetta, Cantarella, Pavese, Dogliotti. All: Calcagno.
Montatese: Bledig, Viberti,
Gonella, Giacone, Mazzitelli,
Proglio, Ienco, Massano, Accossato, Pani, Sacco. All: Battaglino.
E.M.

Molare. La Silvanese espugna
1-0 il campo della Pro Molare nel
primo derby ovadese dell’anno.
a gara, valevole per il secondo
turno del triangolare che comprende anche la Pozzolese (vittoriosa a tavolino sulla Silvanese nella prima gara per la posizione di tesseramento irregolare di un giocatore ovadese) si è
disputata sotto un grande caldo.
Pur priva dei due attaccanti titolari, la Silvanese ha mostrato le
cose migliori nel primo tempo,
andando in gol al 26º con Giannichedda, che servito da Carminio trafigge Masini con diagonale dalla destra dell’area. Nel
finale di primo tempo, Carminio
potrebbe raddoppiare, ma dopo aver dribblato anche il portiere, si vede respingere il tiro sul-

Ultime “pillole” di calciomercato in vista dell’inizio della stagione. Ecco alcune novità relative agli ultimi acquisti compiuti
nelle categorie minori.
PROMOZIONE
Santostefanese. Rafforzato
il reparto giovani con l’arrivo dell’esterno Gatto (ex Cheraschese)
che era stato anche in trattativa
con il Canelli; definiti anche gli innesti di due ex juniores regionale del Ponti, ma di proprietà dell’Acqui: i fratelli Luca e Lorenzo
Barisone. Trattativa ancora in via
di definizione per un centrocampista, che potrebbe essere Conti, ex San Domenico Savio Rocchetta, e per una punta per completare e rafforzare l’organico.
Canelli. Innesti per completare le caselle dei giovani: dopo Ba-

la linea da una scivolata disperata di Lanza. Al 45º però Montalbano reagisce a un fallo di
Morini con una manata e viene
espulso, e in parità numerica la
Pro Molare nella ripresa preme
alla ricerca del pareggio. Sale in
cattedra Fiori che dice di no due
volte a Ouhenna e due volte a
Nanfara, quindi alla mezzora anche Lanza viene espulso e ristabilisce la parità numerica. La
partita si chiude senza altre emozioni. Mercoledì 2 settembre ultima gara di triangolare a Pozzolo
Formigaro fra Pozzolese e Pro
Molare. Ai novesi basta il pari per
passare il turno.
Formazioni
Pro Molare (4-4-1-1): Masini;
Morini, Lanza, Barisione, Marek; Guineri (78º Valente), Siri,

Uscita disperata di Masini.

Subbrero, Ouhenna; Perasso;
Nanfara (85º Bello). All.: Carosio.
Silvanese (4-2-3-1): Fiori; Ravera (62ºCirillo), Massone, Cai-

“Pillole” di calciomercato

sile (’97) e Bosetti (’96), sono arrivati alla corte di Robiglio il giovane portiere Roffredo, ex Ponti e il ’97 Rizzo, nell’ultimo scorcio di stagione nella juniores nazionale dell’Acqui, cosi come dai
termali arriva anche il classe ’98
Cortesogno.
Bragno. Ultimo rinforzo per il
Bragno, che aggiunge alla difesa il contributo di Andrea Cosentino, che già lo scorso anno
aveva indossato la casacca biancoverde. Cosentino, proveniente dalla Cairese, ha già debuttato nella gara di Pietra Ligure.
***
PRIMA CATEGORIA
Nicese. Si cerca ancora un

portiere in alternativa a Ferretti,
mentre sono certi gli innesti di
Giuseppe Pergola, ex Sexadium,
nel reparto avanzato, che raggiunge così il fratello Sebastiano.
Il passaggio in giallorosso dal
Canelli di Luca Menconi, sempre
in attacco, che dovrebbe essere
definito a breve.
Silvanese. Tafuri sta lavorando sodo per il reparto giovani e
ha ottenuto le firme del difensore Panzu, classe ’95 nell’ultima
stagione nella Pro Molare, così
come sempre ’95 è Gonzales,
esterno alto ex Ovada.
Altarese. Tre arrivi negli ultimi
15 giorni, che corrispondono al difensore Bruzzone dal Millesimo

rello, Montalbano; Badino, Olivieri; Giannichedda, Krezic (46º
Marasco), Scarsi; Carminio. All.:
Tafuri.
M.Pr

al centrocampista Buba, ex Legino, e al classe ’92 Federico Armellino, fratello di Riccardo, già
presente in rosa.
***
SECONDA CATEGORIA
Bergamasco. Altro puntello
per dire che il Bergamasco vuole essere protagonista: il difensore Cazzolla, classe ’93, ex
Quargnento.
Carcarese. La società biancorossa ha ufficializzato gli ingaggi del portiere classe 1988
Eros Pesce, proveniente dal Millesimo. Dal Mallare è stato invece tesserato l’attaccante ventitreenne Andrea Bertone, mentre
dalla Cairese arriva in prestito
Mattia Sozzi, difensore che può
giocare a centrocampo leva ’96.
M.Pr - E.M.

CALCIO PRIMA CATEGORIA - Girone F - Piemonte

NICESE
6/9/15

1ª GIORNATA
13/12/15
Atletico Santena - Pro Asti Sandamianese
Baldissero - Moncalieri
Nicese - Polisp. Montatese
Nuova S.C.O. - Cerro Praia
Pro Villafranca - Pertusa Biglieri
Sommariva Perno - Cambiano
Stella Maris - Bacigalupo
Trofarello - Cmc Montiglio M.to

4/10/15

6ª GIORNATA
Bacigalupo - Cambiano
Cerro Praia - Sommariva Perno
Cmc Montiglio M.to - Atletico Santena
Nuova S.C.O. - Stella Maris
Pertusa Biglieri - Baldissero
Polisp. Montatese - Moncalieri
Pro Villafranca - Nicese
Trofarello - Pro Asti Sandamianese

21/2/16

11/10/15

7ª GIORNATA
Atletico Santena - Cerro Praia
Baldissero - Pro Villafranca
Cambiano - Cmc Montiglio M.to
Moncalieri - Bacigalupo
Nicese - Nuova S.C.O.
Pro Asti Sandam. - Polisp. Montatese
Sommariva Perno - Pertusa Biglieri
Stella Maris - Trofarello

28/2/16

8/11/15

11ª GIORNATA
Atletico Santena - Trofarello
Bacigalupo - Cerro Praia
Baldissero - Nicese
Cambiano - Nuova S.C.O.
Moncalieri - Pro Villafranca
Polisp. Montatese - Pertusa Biglieri
Pro Asti Sandam. - Cmc Montiglio M.to
Sommariva Perno - Stella Maris

3/04/16

15/11/15

12ª GIORNATA
Baldissero - Pro Asti Sandamianese
Cerro Praia - Cmc Montiglio M.to
Nicese - Sommariva Perno
Nuova S.C.O. - Moncalieri
Pertusa Biglieri - Bacigalupo
Pro Villafranca - Polisp. Montatese
Stella Maris - Atletico Santena
Trofarello - Cambiano

10/04/16

2ª GIORNATA
Bacigalupo - Nicese
Cambiano - Atletico Santena
Cerro Praia - Trofarello
Cmc Montiglio M.to - Stella Maris
Moncalieri - Sommariva Perno
Pertusa Biglieri - Nuova S.C.O.
Polisp. Montatese - Baldissero
Pro Asti Sandamianese - Pro Villafranca

24/1/16

20/9/15

3ª GIORNATA
Atletico Santena - Moncalieri
Baldissero - Bacigalupo
Nicese - Cmc Montiglio M.to
Nuova S.C.O. - Pro Villafranca
Pro Asti Sandamianese - Cambiano
Sommariva Perno - Polisp. Montatese
Stella Maris - Cerro Praia
Trofarello - Pertusa Biglieri

31/1/16

18/10/15

8ª GIORNATA
Bacigalupo - Polisp. Montatese
Cerro Praia - Cambiano
Cmc Montiglio M.to - Moncalieri
Nuova S.C.O. - Baldissero
Pertusa Biglieri - Atletico Santena
Pro Villafranca - Sommariva Perno
Stella Maris - Pro Asti Sandamianese
Trofarello - Nicese

6/3/16

22/11/15

13ª GIORNATA
Atletico Santena - Nicese
Bacigalupo - Pro Villafranca
Cambiano - Stella Maris
Cmc Montiglio M.to - Pertusa Biglieri
Moncalieri - Trofarello
Polisp. Montatese - Nuova S.C.O.
Pro Asti Sandamianese - Cerro Praia
Sommariva Perno - Baldissero

17/4/16

24/9/15

4ª GIORNATA
Bacigalupo - Sommariva Perno
Cerro Praia - Nicese
Cmc Montiglio M.to - Baldissero
Moncalieri - Cambiano
Nuova S.C.O. - Pro Asti Sandamianese
Pertusa Biglieri - Stella Maris
Polisp. Montatese - Atletico Santena
Pro Villafranca - Trofarello

7/2/16

25/10/15

9ª GIORNATA
Atletico Santena - Pro Villafranca
Baldissero - Trofarello
Cambiano - Pertusa Biglieri
Moncalieri - Cerro Praia
Nicese - Stella Maris
Polisp. Montatese - Cmc Montiglio M.to
Pro Asti Sandamianese - Bacigalupo
Sommariva Perno - Nuova S.C.O.

13/3/16

29/11/15

14ª GIORNATA
Baldissero - Atletico Santena
Nicese - Cambiano
Nuova S.C.O. - Bacigalupo
Pertusa Biglieri - Cerro Praia
Pro Villafranca - Cmc Montiglio M.to
Sommariva Perno - Pro Asti Sandam.
Stella Maris - Moncalieri
Trofarello - Polisp. Montatese

24/4/16

27/9/15

5ª GIORNATA
Atletico Santena - Bacigalupo
Baldissero - Cerro Praia
Cambiano - Polisp. Montatese
Nicese - Pertusa Biglieri
Pro Asti Sandamianese - Moncalieri
Sommariva Perno - Cmc Montiglio M.to
Stella Maris - Pro Villafranca
Trofarello - Nuova S.C.O.

14/2/16

1/11/15

10ª GIORNATA
Cerro Praia - Polisp. Montatese
Cmc Montiglio M.to - Bacigalupo
Nicese - Pro Asti Sandamianese
Nuova S.C.O. - Atletico Santena
Pertusa Biglieri - Moncalieri
Pro Villafranca - Cambiano
Stella Maris - Baldissero
Trofarello - Sommariva Perno

20/3/16

6/12/15

15ª GIORNATA
Atletico Santena - Sommariva Perno
Bacigalupo - Trofarello
Cambiano - Baldissero
Cerro Praia - Pro Villafranca
Cmc Montiglio M.to - Nuova S.C.O.
Moncalieri - Nicese
Polisp. Montatese - Stella Maris
Pro Asti Sandamianese - Pertusa Biglieri

1/05/16

13/9/15
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Calcio 3ª categoria

Podismo

L’Ovadese in passerella
ad “Ovada in Festa”

“Kilometro Verticale”
a El Mounin e Bavazzano

Ovada. Seconda amichevole per l’Ovadese e passerella
nel corso di “Ovada in Festa”
di sabato 29 agosto. La squadra di Mauro Sciutto ha sostenuto un test a Capriata d’Orba
contro la locale formazione di
Fabrizio Andorno, al via in 2°
Categoria. Al di là del risultato
(vittoria ovadese 4-1), Sciutto
si è dichiarato soddisfatto del
lavoro svolto e dell’attenzione
dei ragazzi alle sue indicazioni.
«Ho buone risposte da tutti,
compresi i giovani - ha detto il
Mister - Stiamo provando due
moduli; uno che prevede l’utilizzo di Carosio esterno alto e
l’altro col giocatore esterno
basso, senza contare che non
ho ancora disponibile Ferraro,
che sarà pronto per l’avvio del
campionato». Contro la Capriatese, grande prova di Coccia autore di una tripletta, mentre la quarta rete porta la firma
del giovane Rossi, in evidenza
in questo avvio di preparazione. Buono soprattutto il primo
tempo.
Utilizzati Bertrand, Carosio,
Sola, Oddone, Donà, Ferraris,
Coccia, Oliveri, Carnovale,
Rossi, Panariello. Utilzzati:
Alan Panzu, Ravera, Pietra-

mala, Nappelo, Tine Silva.
Le amichevoli continuano
giovedì 3 settembre alle 20,30
al “Moccagatta” contro il G3
Real Novi e domenica 6 alle
20,30 al “Pedemonte” di Gavi
con la Gaviese. Dopo la partita di Capriata d’Orba, giocatori e dirigenti hanno preso parte
ai festeggiamenti di “Ovada in
Festa”. Apericena al Circolo
Ricreativo Ovadese di Corso

Liberta grazie all’interessamento di Paolo Esposti e alla
disponibilità dei gestori, di Marica Arancio per l’allestimento
e del contributo di Claudio Parodi, Giacominetta, la Spiga e
Turkish Kebab e Pizza ed altre
attività commerciali. Dopo il
momento conviviale passeggiata per le vie del centro storico di Ovada con foto e selfies.

L’Asd Ovada prosegue
i test precampionato

Ovada. Non solo Ovadese: nel calcio cittadino c’è anche l’Asd
Calcio Ovada, allenata da Samir Ajjor, che sabato scorso ha affrontato in amichevole la Silvanese (cedendo 5-1). In settimana,
a giornale già in stampa, la formazione allenata da Samir Ajjor ha
affrontato, mercoledì, la Capriatese. Domenica 6 settembre nuovo test contro il Mornese. Concluderà la serie degli impegni precampionato un’amichevole col Masone in data ancora da definire (forse mercoledì 9).

Calcio: il Mornese si presenta

Mornese. Mercoledì 9 settembre in piazza G. Doria, si terrà la
presentazione della squadra calcistica dell’Asd Mornese, la compagine del paese, che, dopo la rocambolesca salvezza dell’anno scorso, anche quest’anno affronterà il campionato di Seconda Categoria.

Calcio giovanile Boys Ovada

Via alla stagione, 1º torneo a Castelletto d’Orba

Ovada. Riparte a Ovada la stagione del calcio giovanile con l’Asd Boys Calcio e il primo
torneo in programma, che si giocherà al campo
sportivo di Castelletto d’Orba in località Castelvero, nell’ambito della “Sagra dell’uva e del vino”, organizzata dalla Pro Loco di Castelletto
d’Orba.
Si gioca domenica 6 settembre e il torneo è riservato ai Pulcini 2005-06 a sette giocatori ed
Esordienti 2004 a 9 giocatori. Tre gironi per i
2004: per il gruppo A alle 9,30 triangolare tra
Boys Calcio, Castelletto d’Orba, Felizzano e Aurora; per il girone B alle 10,50 Don Bosco Ales-

sandria-Valli Borbera e Scrivia, per il girone C
alle 11,40 Boys Calcio Ovada-Alessandria
Lions; finali in programma a partire dalle 15. Per
i Pulcini 2005 qualificazioni alle 10 e alle 11 tra
Boys Calcio-Felizzano e Don Bosco Alessandria-Libarna; finali alle 15 e alle 16. Per i Pulcini 2006 qualificazioni con il triangolare a partire
dalle 10 tra G.Siri Liguria, Pozzolese e Don Bosco Alessandria e alle 11,20 gara tra Boys Calcio-Aurora Calcio Alessandria; finali alle 16.
Per tutte le squadre e famiglie è anche previsto il servizio ristorante con un menu bambini e
adulti.

Tennis Acqui

Tennis Club Regie Terme
cambia la dirigenza

Acqui Terme. Nuovo staff
dirigenziale all’Asd Tennis
Club Regie Terme di Zona Bagni: dopo 5 anni di presidenza, l’avvocato Ciarmoli cede la
carica presidenziale ad Antonio Oddone, figura assai nota
a livello tennistico acquese, già
fondatore della storica Stecat.
Tra i primi obiettivi della nuova
dirigenza c’è quello di riportare
il movimento tennistico acquese ad un buon livello, sia in
ambito agonistico, sia in quello puramente amatoriale.
Per ottenere ciò, il primo
passo è stato quello di intraprendere una fattiva collaborazione con il circolo Tennis
Cassine, da anni tra i più organizzati ed ospitali del circuito
piemontese.
La base di questa unione
sportiva sarà costituita dalla
Scuola Tennis, guidata dall’istruttore della Fit Danilo Caratti, coadiuvato dall’altro
istruttore Eugenio Castellano e
dal preparatore atletico Stefa-

no Perfumo; verranno organizzati corsi di tennis rivolti a tutte le fasce di età e per tutti i livelli, con la possibilità di allenarsi tutto l’anno su due superfici di gioco diverse, il nuovo greenset di zona Bagni e la
terra rossa dei campi di Cassine.
La Scuola Tennis dà appuntamento a tutti i ragazzi dai 5
ai 16 anni che vorranno provare a cimentarsi con questo
sport venerdì 11 settembre,
dalle 15,00 alle 18,00, mettendo a disposizione tutto lo staff
per impartire le prime nozioni
tennistiche. La settimana dal
14 al 18 Settembre sarà utilizzata per rendere nota agli interessati l’attività della Scuola
Tennis, che inizierà i suoi corsi
il successivo 28. Entrambe le
manifestazioni saranno completamente gratuite, per far sì
che il maggior numero di persone si avvicini al mondo del
tennis.
Nel fine settimana, sino al

Acqui Terme. Ancora AICS
nell’ultima settimana di agosto,
e precisamente giovedì 27 sera a Frassineto Po, partenza
alle 19,45 e percorso di circa 6
km in misto pianeggiante. All’arrivo una novantina di atleti
ai quali si sono aggiunti una
quarantina di non competitivi.
Vittoria di Maurizio Di Pietro,
Solvay 21’21” e Margherita
Grosso, Brancaleone 25’04”.
Ottime prove per il rivaltese
Diego Scabbio, Atl.Novese,
brillante secondo, e per Simone Canepa, Avis Casale (ma
Acquirunners
nelle
gare
UISP), con l’ennesima terza
piazza.
Venerdì 28 sera appuntamento a Basaluzzo con AICS
e Atl.Novese. Partenza alle
19,30 con allineati sotto “l’arco” ben 154 competitivi e 115
non. Gara solo in apparenza
facile nei suoi 5.6 km, ma che
nasconde insidie nel percorso
in parte su sterrato, con qualche salita verso il finale e tutto
un cambio di direzione nel percorso all’interno dell’abitato.
Ottima l’organizzazione con
speaker e musica. A prevalere
Leandro Demetri, SAI in 18’41”
e la “solita” Ilaria Bergagli,o
Solvay 21’26”. Per i nostri ATA,
brillante quarta piazza di Davide Pari e 6° posto tra le donne
e 72° assoluto di Concetta
Graci. Buoni riscontri per gli
Acquirunners con Beppe Torielli 28° e 2° in cat., Fabrizio
Fasano 43°, Mauro Nervi 51°,
Pier Marco Gallo 92° e 5° in
categoria, Gian Franco Martino 101°. Buona prova anche
per l’acquese “Maratoneta Genovese” Piero Garbarino, 88°.
A chiudere la bella serata un
apprezzato pasta party.
Un solo giorno di sosta e poi
si gareggia domenica mattina
30 agosto ad Acqui Terme in
quel di Mombarone per il “Kilometro Verticale” con UISP /

El Mounim e Bavazzano con Pier Marco Gallo. (foto Gina Mita)

Ovada in Sport e l’organizzazione di Pier Marco Gallo ed i
suoi collaboratori. Gara insolita e “sperimentale” questo K/V
che non presenta, come sarebbe “canonico” i 1000 metri
di dislivello, difficili da trovare
qui da noi, ma la dura e continua salita che dal Centro Polisportivo di Mombarone porta
verso la frazione di Moirano.
Insolita anche la partenza che
è avvenuta a coppie distanziate di un minuto. Al via una sessantina di atleti con quasi tutto
il meglio del podismo nostrano
e ligure, a partire da Gabriele
Poggi, 2°, Saverio Bavosio, 3°,
Diego Picollo, 4° Simone Canepa, 5°. Ma a vincere a sorpresa, ma non troppo, nell’ottimo tempo di 3’52”.1 è stato il
forte rappresentante del Città
di Genova, Mohammed El
Mounin. Anche in campo femminile, ottima rappresentanza
con Cristina Bavazzano, ATA,
prima in 5’27”.9, Concetta Graci, ATA 3ª, Susanna Scaramucci 5ª. Acquesi presenti con
gli ATA Giancarlo Manzone,
10°, Giuliano Benazzo, 13° e
Luciana Ventura 47ª e 2ª in categoria.

Per l’Acquirunners 15° Beppe Torielli, 20° Fabrizio Fasano, 24° Arturo Panaro e 26°
Massimo Melis. Ancora atleti
dell’acquese in evidenza con
l’ottimo Gianni Caviglia, UISP,
12°, e Piero Garbarino, 33°
Percorso completamente chiuso al traffico grazie alla collaborazione della Protezione Civile acquese. Un ringraziamento al personale del Centro
Polisportivo di Mombarone
che ha cortesemente messo a
disposizione la struttura sia per
le iscrizioni che per spogliatoi
e docce. Una doverosa segnalazione per Giovanna Moi portacolori della Delta Spedizioni
di Genova che ha raggiunto le
100 gare disputate dall’inizio
dell’anno.
Prossima gara
Domenica 6 settembre si
corre ancora ad Acqui Terme
con la “classica” Acqui/Cimaferle gara UISP/Acquirunners
con Nando Zunino ed i suoi
collaboratori in prima linea.
Una gara davvero dura con i
suoi oltre 16 km di salita, ma
anche davvero bella e suggestiva.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Baseball Cairese
Cairo M.tte. L’attività del Baseball Cairese è ripresa, dopo
la pausa estiva, con la partecipazione al quinto Torneo “Amici del Baseball” a Sant’Antonino di Susa, manifestazione che
da anni è entrata a far parte del
calendario dei valbormidesi;
quest’anno, però, non poteva
essere letto come un evento
normale, perché sembrava impossibile immaginare il torneo
di S. Antonino senza la presenza di Gino presidente della
società piemontese, allenatore,
nonno, presenza instancabile
ed appassionata, mancato prematuramente all’inizio dell’anno. Non senza dolore la società New Panthers, la famiglia
Sottocasa e tutti gli amici che
gli hanno voluto bene hanno
fatto in modo che l’atmosfera,
pur densa di commozione, non
turbasse la gioiosa allegria dei
giovani atleti che si sono misurati sul campo con sano agonismo.
Al primo memorial “Amici di
Gino” erano presenti le formazioni di: Settimo T., Avigliana
Rebels, Chiavari S. Sabina,
Nettuno 2, Porta Mortara Novara, Castellamonte Canave-

se, Cairese, Desperados di Torino e dei New Panthers; dopo
quattro giornate di gare il titolo
è andato per la categoria Ragazzi alla compagine del Nettuno 2, per gli Allievi al Porta
Mortara, per gli Amatori il titolo
è andato alla squadra “Amici di
Gino” composta da ragazzi
che nel corso degli anni hanno
giocato con lui e provenienti da
varie società.
La formazione Cairese degli
Allievi si è ben comportata e si
è posizionata al 3º posto battendo in finale il Castellamonte; hanno preso parte alla trasferta: Scarrone Andrea, Gandolfo Guido e Fabiola, Zaha-

rian Casian, Chiarlone Emanuele, Torello Davide, Carpentieri Vladislav, Dionizio Kayo,
Granata Luca, Marenco Leonardo, Miari Marco e, in prestito dal Sanremo, Arieta Nicola
e Ciliberto Lorenzo, con i tecnici Pascoli Giampiero e Ceppi
Gianluca.
Prossimi impegni
Sabato 5 e domenica 6 settembre i Ragazzi Under 12
giocheranno i quarti di finale a
Settimo contro i padroni di casa, il Codogno e il Bollate,
mentre la prima squadra giocherà domenica sul diamante
di Cairo una amichevole contro i Grizzlies.

Tamburello a muro serie B

Ovada in Sport vince la semifinale promozione

Danilo Caratti

20 settembre, avrà invece inizio il 2° Torneo Regie Terme di
singolare maschile e femminile, per giocatori di classifica
non superiore alla 3.1, sponsorizzato dalla “Collino Group”
di Acqui Terme.
Gli incontri si svolgeranno
nel week-end a partire dalle 9
alle 21, mentre nel corso della
settimana le gare si svolgeranno dalle 17 alle 21.

Ovada. Nella partita di semifinale di andata, giocata sabato 29 agosto allo Sferisterio
di Ovada, i padroni di casa
(terzi classificati in campionato) hanno superato agevolmente per 19 a 9 il Vignale
Mongetto (secondo classificato).
Dopo un inizio gara equilibrato, il primo trampolino è degli ovasesi per 2-1, poi ancora
i locali avanti sul 6-1, e quindi
7-2 già al terzo trampolino. La
gara è a senso unico con Macciò molto preciso nelle battute.
Ovadesi sempre avanti sul 14-

7, poi 16-8 ed infine 19-9.
Formazioni
Ovada in Sport: terzini Luca Bisio e Giorgio Pizzorno;
mezzovolo: Marco Corbo; fondo: Stefano Frascara e Attilio
Macciò. A disposizione Matteo
Chiappino.
Vignale: Alessio Costanzo,
Pierluigi Cotti, Cesare Deambrosis, Marco Re e Giacomo
Santopietro. A disposizione
Giorgio Severino e Marco Ottone.
Sabato 5 settembre a Vignale si giocherà la partita di
ritorno.

Esultanza di Macciòe Corbo
(foto di Simona Repetto)
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La Bicicletteria

Pedale Acquese
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Ciclismo - “Macelleria Ricci”

Tre acquesi campioni
regionali Liguria

La Bicicletteria-il podio Junior con Luca Cibrario 3º e Simone Olivetti 4º.

Acqui Terme. Riprende la
Coppa Piemonte Mtb con la
“Gran Paradiso Bike” e La Bicicletteria è subito sugli scudi,
piazzando parecchi atleti nelle
top ten delle categorie. La gara si è corsa domenica 30 agosto con partenza dalla località
Crétaz di Cogne.
Il ligure Simone Ferrero, che
a metà gara a causa di una foratura deve abbandonare il treno dei primi, si deve accontentare della 15ª posizione assoluta e 9ª della categoria Elite,
seguito in 12ª posizione dal
compagno di squadra Luca
Ghidella. La coriacea Roberta

Gasparini non delude e sale
sul 2º gradino del podio della
gara femminile ad un paio di
minuti dalla vincitrice Giulia
Gaspardino.
Cinque gli Junior nei primi
10: la coppia di Junior composta da Luca Cibrario e Simone
Olivetti chiude in 18ª e 19ª posizione assoluta, (3º e 4º di categoria) il pari età Simone Pont
è 7º e il valenzano Marcello
Merlino 9º, Andrea Ferrero
10º.
Tra gli Under 6º e 7º Alberto
Polla e Biagio Curino. Bene
anche i Master con Testera,
Dusi e Pasquariello.

Esposizione in via Goito ad Acqui Terme

Il ciclismo degli anni d’oro
rivive nel “Cortile di Acqui”

In alto una fase di gara degli Allievi a Berzonno; sotto, Giacomo Lampello.

Acqui Terme. Domenica di
fine agosto e di fatica per gli Allievi a Berzonno. Un circuito
duro di 8,5 km da percorrere
10 volte, con curve e strappi
sulle alture del Lago d’Orta.
Buono l’impegno e la costanza
dimostrata in gara. Strapotere
e vittoria per il campione italiano della categoria a cronometro, il ligure dell’Alassio Manfredi, scattato alla fine del 6º giro. Bravissimo Simone Carrò,
forte di una condizione fisica
smagliante, che è stato l’unico
capace di resistergli, anche se
per pochi chilometri. Troppo
superiore lo stato fisico di Manfredi per sperare di rimanere
alla ruota sino alla fine. Il ligure

arrivava sul traguardo con quasi due minuti sugli inseguitori. I
corridori giallo verdi non sono
dispiaciuti al ds Bucci, contento per la condotta in gara. Simone Carrò ha concluso poi in
17ª posizione. Con lui, in gruppo, Diego Lazzarin 19º e Simone Callegari 26º. Sfortunato
e costretto al ritiro Gabriele
Drago. Risultati incoraggianti
anche per i Giovanissimi impegnati a Canelli. In G1 Giacomo
Lampello è di bronzo. In G3
Alessandro Ivaldi conclude in
ottava posizione. Terzo gradino
del podio anche per Yan Malacari in G4. In G5 Samuele Carrò è buon 5º con Leonardo
Mannarino 8º.

Acqui Terme. Domenica 9
agosto a Pietrabruna (Imperia)
si è corsa la 3ª “Granfondo
Pietrabruna Bike”. La gara era
divisa in due percorsi: il percorso lungo valido per il campionato italiano Acsi Offroad e
quello corto valido come tappa
del circuito grantour enti Piemonte/Liguria e come quarta e
ultima tappa del campionato ligure Acsi mtb con assegnazione maglie.
Quasi 100 atleti, provenienti
da tutto il nord Italia, si sono
sfidati per i tre circuiti previsti.
Tra questi anche i bikers acquesi del Gruppo Macelleria
Ricci che hanno gareggiato
per il campionato regionale ligure Acsi, ottenendo ben tre
maglie di “campione regionale”, ovvero: Bruno Ricci nella
categoria Supergentleman; Alice Cherchi categoria Primavera Donne e Pietro Viglino nella
categoria Primavera. Ottimo
secondo posto per Stefano
Balbo, categoria Primavera.
L’attività del gruppo ciclistico acquese non si ferma, infatti il prossimo impegno sarà

In alto: Bruno Ricci, Alice
Cherchi (primi a sinistra) e
Pietro Viglino (penultimo da
sin) con le maglie di campione regionale; sotto, Stefano
Balbo.

il “Giro della provincia di Savona” di MTB che avrà inizio il 27
settembre. Poi sarà la volta del
ciclocross, sempre con il giro
della provincia di Savona, con
la prima tappa, unica in provincia di Alessandria, che si
svolgerà il 1 novembre ad Acqui Terme. La stagione ciclistica si concluderà il 26 dicembre.
D.S.

Ciclismo Macelleria Ricci

Pedale Canellese

Acqui Terme. Per gli appassionati sportivi di ciclismo, ma
più in generale per tutti gli
amanti delle due ruote, in città
c’è un’esposizione che non si
può ignorare. È quella allestita,
nei locali di Via Goito, da Claudio Pronzati e Angelo Olivero,
due grandi appassionati, uniti
dall’amore per le imprese degli
sportivi del pedale.
Tanto da realizzare un vero
e proprio museo, che hanno
chiamato “Il Cortile di Acqui”.
Dalle bici d’epoca alla “mitica”
maglia della Bianchi del Campionissimo Fausto Coppi, fino
ad alcune rare pubblicazioni
d’epoca. Claudio e Angelo
hanno allestito un ambiente a
metà fra la vecchia officina ciclistica e l’esposizione vera e
propria. Con un’idea in testa:
«creare qualcosa che potesse
riprodurre e in un certo modo
far rivivere gli anni d’oro del ciclismo».
Uniti dal tifo per Francesco
Moser, il campione preferito da
entrambi, Pronzati e Olivero
hanno deciso di assecondare
la loro passione. “Il Cortile di
Acqui” nasce così, dalla loro
creatività, con all’interno tanti
cimeli, e tante bici, dall’inizio
del Novecento fino agli anni Ottanta, in molti casi recuperate
sui mercatini o acquistate da
privati che volevano disfarsene, e poi restaurate, con amore e con passione. «Il nostro
desiderio è condividere questa

passione con altri, la nostra
speranza che qualcuno magari ci porti anche i suoi cimeli,
per esporli nel “Cortile”, anche
solo per poco tempo. Abbiamo
già alcuni pezzi pregevoli». Come una bici Anni’20 con i cerchi ancora in legno, o una bicicletta da donna che risale addirittura al 1905, ma sono tante anche le biciclette da corsa,
che permettono di ripercorrere
la straordinaria evoluzione
compiuta dalla tecnica e dalla
tecnologia su telai, pedali, impianti frenanti e cambio. Le bici però non sono in vendita.
Lo spazio espositivo, per ora
ridotto, sarà presto ampliato e
potrà contare anche su un’altra
area, che riprodurrà un’officina
ciclistica di quelle in auge fino a
qualche decennio fa.
Per tutti gli appassionati e
per i curiosi, un’anteprima sulle esposizioni e le peculiarità
dell’esposizione di via Goito,
può essere trovata sulla pagina facebook “Il Cortile di Acqui”. Nei progetti di Angelo e
Claudio c’è comunque anche
un sito internet, che potrebbe
vedere la luce nei prossimi
mesi.
Per chi invece volesse visitare di persona la piccola, ma
curata esposizione, “Il Cortile di
Acqui” è aperto su appuntamento. Basta telefonare al
3355249068 o inviare una
email all’indirizzo ilcortilediacqui@gmail.com.
M.Pr

Appuntamenti con il Cai di Ovada

Sabato 5 e domenica 6 settembre, escursionismo, Rif Albani - La Presolana, mt 2521; difficoltà E/EEA.
Domenica 20 settembre, alpinismo, ferrata “stringhe rosse”;
difficoltà D. Domenica 4 ottobre, escursionismo, “polentata” sul
Monte Tobbio; difficoltà E.
Informazioni: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.
0143 822578 - ovada@cai.it - La sede è aperta ai soci e simpatizzanti mercoledì e venerdì dalle 21.

Giorgio Roso, primo a sinistra.

Acqui Terme. Sabato 8 agosto, gli acquesi Giorgio Roso e Davide Levo, da poco approdati nelle fila del gruppo ciclistico “Macelleria Ricci”, hanno partecipato alla 3ª prova del giro “Strade
dei Campionissimi - memorial Genovese Grosso”. Buoni risultati per Giorgio Roso, che si è classificato 3º nella gara giornaliera, 11º in classifica generale e 2º classificato nella categoria Veterani; buono anche il piazzamento ottenuto da Davide Levo nella categoria Cadetti. La premiazione finale, al termine delle gare, si è svolta nella cornice del Museo dei Campionissimi.

Golf

Ilam Avignolo vince
“l’ultima pallinata d’estate”

In alto, Fabio Pagliarino, sotto, Urso Danilo, primi sul podio.
Canelli. Ottimo successo della gara di domenica 30 agosto “Gran
Premio Città di Canelli” organizzata dal Pedale Canellese e dedicata alla memoria del socio-fondatore Aldo Domanda, scomparso due anni fa per un incidente ciclistico. Alla manifestazione
era presente anche la famiglia di Aldo Domanda. La gara, su strada, era riservata alla categoria Giovanissimi; 67 gli iscritti e 54 i
partenti. Questi i risultati degli atleti canellesi nelle varie categorie: in G2 buon 3º posto per Massimo Pasquetti, 5º posto per Davide Gjorgjiev; G3 bella vittoria per Fabio Pagliarino, 7º posto per
Federico Lucato e 9º per Gabriele Gatti; G4 ottimo primo posto
per Danilo Urso; G5 buon 2º posto per Simone Bodrito, 4º Riccardo Grimaldi, 7º Simone Aleksov, 10º Antonio Gjorgjiev; in G6
5º posto per Luca Teofilo e 6º Daniele Bastianelli.

Acqui Terme. È Ilam Avignolo ad aggiudicarsi “L’ultima
pallinata d’estate”, il trofeo golfistico 18 buche stableford categoria unica disputato sul green del Golf Club Acqui.
In splendida forma dopo le
vacanze, Avignolo, con 40 punti, ha preceduto Cristiano Visconti, secondo a quota 39, e
Andreino Guglieri, terzo a 37. A
vincere il lordo, “lo specialista”
Gianni “Ciamper” Barberis.
Domenica 6 settembre è in
programma il Trofeo Poggio
Calzature, una 18 buche stableford 2 categorie aperta agli
Nc e valevole anche per l’acquisizione di handicap di gioco. Si tratta della gara sponsorizzata dal “socio anziano” (ma
junior nello spirito) Nanni Guglieri. La gara “a la doyenne” si
disputa ormai ininterrottamente da oltre 15 anni: un traguardo importante per il quale il
Golf Club si sente in dovere di
ringraziare questo sponsor.

Cristiano Visconti
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Basket - è il primo americano nella storia del club

Volley serie B2 femminile

Volley maschile

Ovada acquista in America Prima uscita a Mombarone Acqui riparte da Varano
arriva William Barber
contro Biella e Canavese sarà lui il nuovo coach

Ovada. Nel suo piccolo è
una rivoluzione nella storia
sportiva ovadese. La Red Basket Ovada avrà il suo primo
giocatore americano nella stagione 2015-2016. È William
Barber, classe 1990, proveniente da St.Thomas University dove lo scorso anno ha giocato 19 partite con una media
di quasi 20 punti e più di sei
rimbalzi a partita: è un esterno
in grado però di giocare diversi ruolo, alto 1.93 centimetri
dotato di notevole atletismo.
Fa parte della scuderia
“Mansfield & associates”,
agenzia con licenza per la Nba
e la Fiba. Il giocatore è arrivato in Italia qualche giorno fa ed
è già a disposizione della società biancorossa. «Sappiamo
di doverci confrontare - spiegano dal sodalizio ovadese con una realtà di pallacanestro
in cui il livello medio è molto
più alto rispetto al recente passato. Per contro, la disponibilità di giocatori, specie in questa
zona è sempre più esigua. Abbiamo avviato un lavoro nel
settore giovanile che potrà dare i frutti tra qualche anno. Nel
frattempo vogliamo tenere la
prima squadra ai livelli alti che
le sono consoni».
Il suo arrivo potrebbe non
essere l’unico, dato che è intenzione del club cercare anche un giocatore da mettere
sotto canestro. La società è
poi al lavoro per completare un
organico che vedrà anche una
forte componente proveniente
dal vivaio: i giovani Ferrando,
Cruder e Grossi già testati l’anno scorso, i semi debuttanti
Cardano e Paro.
Il contesto è quello di una

Serie C “Silver” che ridisegna i
confini regionali: 4 squadre
(Spezia, Follo, Loano fusa con
Vado, e Cus Genova) l’anno
scorso in categoria superiore.
Le due finaliste dell’anno scorso, Chiavari e Sarzana, la
stessa Ovada, Ospedaletti e
Santa Margherita l’anno scorso ai playoff e l’Ardita Nervi.
Quella del 2015 è stata l’estate della grande crisi nel basket
ligure. Due società storiche come Granarolo e Sestri Ponente non hanno fatto la squadra
per il campionato Senior. Spariscono dal radar anche Alcione Rapallo, Pontremoli, che riparte dalla Promozione, e Cogoleto, retrocessa l’anno scorso.
Dalla D nessuno ha voluto
riempire i buchi. «Ci abbiamo
pensato tanto anche noi - concludono dalla Red - L’ultima
stagione un po’ deludente aveva lasciato strascichi di stanchezza. Poi è prevalso il desiderio di andare avanti col nostro sodalizio che ha più di
trent’anni. Ma le difficoltà sono
sempre di più».
M.Pr

Centro Karate-Judo Acqui

Allenamento di alta
specializzazione

Acqui Terme. Sabato 8
agosto, alcuni atleti dell’Asd
Centro Karate-Judo Acqui Terme hanno partecipato ad un
allenamento di alta specializzazione di karate e meditazione zen, svoltosi a Pray Biellese, tenuto dal maestro Francesco Penna. All’allenamento
hanno partecipato Alessio
Cammisa, Pietro Trinchero,
Elisa Deriu, Maurizio Abbate,
Valerio Musso e Franco Marci.

La giornata è stata anche
un’occasione di incontro in attesa della ripresa degli allenamenti nella palestra dell’associazione acquese, sita in piazza Duomo 6.
Martedì 8 settembre, infatti,
riprenderanno gli allenamenti
per gli adulti, mentre martedì
15 settembre sarà la volta dei
ragazzi ed infine il 1º ottobre
inizieranno i corsi per i bambini.

Acqui Terme. Dopo la prima, intensa fase di allenamenti nell’ambito della preparazione al prossimo campionato, la Pallavolo Acqui
di Ivano Marenco è pronta
per il primo test stagionale,
nel lungo cammino che la
porterà ai nastri di partenza
del torneo di B2.
Domenica 6 settembre, al
Palazzetto dello Sport di
Mombarone, che per l’occasione svelerà al pubblico il
suo “nuovo look”, si disputerà un torneo triangolare
che vedrà le acquesi opposte al Canavese Volley di
Barbara Medici e alla Logistica Biellese, dell’ex Romana Roci.
Prima uscita, dunque, per le
pallavoliste acquesi: più che il
risultato, sarà importante testare quale sia il livello di preparazione raggiunto dopo 15

giorni di duro lavoro.
Nelle fila acquesi alcune
assenze giustificate: non sarà infatti della partita l’opposto Erika Grotteria, alle prese con la convalescenza dopo un piccolo intervento chirurgico, così come il nuovo
acquisto Chiara Bellei, che
sta svolgendo una preparazione individuale differenziata e specifica per evitare recidive al ginocchio.
Per coach Ivano Marenco,
carta bianca per gli esperimenti.
Nessun impegno per le acquesi, invece, è in programma
nel fine settimana del 12-13
settembre: coach Marenco ha
infatti deciso di optare per un
weekend di riposo, per consentire alle Under 16 di partecipare al torneo “Perbacco Volley” ad Occimiano.
M.Pr

Volley serie C

Domenica 6 a Torino
premiazioni e sorteggi

Torino. Domenica 6 settembre, a Torino, presso la sede
della Fipav, e alla presenza
del Presidente Ferro, sono in
programma i sorteggi per la
composizione dei gironi regionali di serie C maschile e femminile.
Oltre a essere importante
per conoscere quali saranno
nella prossima stagione le avversarie dei team acquesi nel
settore maschile e femminile,
l’evento è importante perché,

in questa occasione, saranno
premiate le selezioni piemontesi maschili e femminili che
hanno disputato il Trofeo delle
Regioni.
Fra gli atleti impegnati, ben
quattro erano i rappresentanti
della Pallavolo Acqui: in campo femminile Annalisa Mirabelli ed Elena Bisio (appena passata nelle fila del Settimo Torinese di coach Massimo Moglio), in quello maschile Fabio
Rinaldi e Paolo Aime.

Volley giovanile femminile

Al via il settore giovanile
stabiliti gli allenatori

Acqui Terme. Dopo la prima squadra, anche il settore
giovanile della Pallavolo Acqui
Terme ha ripreso il lavoro in
palestra.
Un giorno dopo l’altro, tutte
le squadre Under sono tornate
o stanno tornando al lavoro
sotto l’occhio vigile dei rispettivi tecnici. L’organico degli allenatori mantiene l’ossatura della scorsa stagione («squadra
che vince, non si cambia»,
commenta il ds Claudio Valnegri).
Il Minivolley, che quest’anno
sarà riservato a bambini e
bambine nati nelle classi 2006
e 2007, prenderà il via il 14
settembre alle 17 e sarà affidato alle mani esperte dei coach Giusy Petruzzi e Diana
Cheosoiu, coadiuvate da atle-

te delle squadre di B2 e C.
Per quanto riguarda le altre
formazioni, la U12 Rombi
Escavazioni-Visgel (2005-06)
sarà affidata a coach Diana
Cheosoiu; la U12 INT (2004)
sarà allenata da coach Roberto Ceriotti, che si occuperà anche della U13 Tsm-Tosi (annata 2003) e della U14 Tsm TosiTecnoservice Robiglio (200203).
La U16 regionale, riservata
quest’anno alle classi 2000-01
e abbinata agli sponsor Robba-Arredofrigo Cold Line sarà
diretta da coach Ivano Marenco, mentre Diana Cheosoiu allenerà la U16 provinciale Sicursat, e coach Luca Astorino
siederà sulla panchina della
U18 La Lucente-Virga (annate
1998-1999-2000).

CAI Acqui Terme
gita intersezionale 2015

Acqui Terme. Il 10 e l’11 ottobre il Cai organizza la gita intersezionale 2015 “Sul sentiero del pellegrino” n. 531 Acqui - Tiglieto - Arenzano; da Acqui al mare sul sentiero di Bruno Buffa.
Sono previsti due persorsi: quello lungo con partenza alle 7 di
sabato 10 ottobre dalla bacheca del Cai in piazza Pisani; arrivo
a Tiglieto dopo 11 ore, cena e pernottamento; partenza domenica alle 8 per il ritorno. Il percorso breve con partenza sabato
con bus di linea alle 13.15 presso il Movicentro per raggiungere Piancastagna alle 14 e seguire il sentiero fino a Tiglieto in 4
ore. Quota iscrizione euro 65. Info e prenotazioni: 348 6623354,
333 3217868.

Acqui Terme. Nuova avventura nel campionato regionale di serie C per la squadra
di punta del settore maschile
della pallavolo Acqui Terme,
che si presenta ai nastri di partenza del torneo per il quarto
anno consecutivo. Dopo la
buona stagione scorsa, vissuta fra alti e bassi e conclusasi
con il settimo posto finale, quest’anno Claudio Valnegri e Stefano Negrini si sono mossi in
anticipo e già a maggio hanno
trovato l’accordo con coach
Roberto Varano per affidargli
non solo la prima squadra, ma
anche parte del settore giovanile e in particolare l’under 19
e l’under 17 formate da atleti
che saranno parte anche della
formazione principale. Per
quanto riguarda le altre formazioni del settore giovanili, minivolley u12, u13,u14 e u17, prosegue il progetto intrapreso da
due stagioni con coach Enrico
Dogliero, che allenerà e seguirà in panchina i giovanissimi
atleti della pallavolo Acqui Terme.
Molte le novità, la prima a livello di sponsor poiché tornerà
ad affiancare la squadra, dopo
un anno di sosta, il nome della
Gioielleria Negrini con la ditta
Rombi Escavazioni, marchio
storico per il volley, da oltre un
decennio impegnatosi con la
pallavolo acquese; importanti
anche le novità sul terreno di

gioco, per la prima squadra
l’idea del ds Stefano Negrini e
dei suoi collaboratori è quella
di far crescere i giovani “talenti” forgiati negli ultimi anni dal
settore giovanile acquese, su
tutti Boido, Rinaldi, M.Astorino,
Gramola, Aime, Emontille, affiancando loro giocatori giovani ma con esperienze in categorie superiori; oltre al riconfermato Claudio Libri nel ruolo
di libero, sono stati ingaggiati:
Valerio Graziani - già ad Ovada e Voltri - nel ruolo di schiacciatore/ricevitore e il giovane
Matteo Garbarino, classe
1997, nel ruolo di banda già titolare, nonostante la giovane
età, in serie C nella passata
stagione.
Come centrale la scelta è
caduta su Cesare Durante,
giocatore con esperienze in B2
ad Alessandria e Vado e in B1
a Gaeta e La Spezia. Per ultimo è stato coperto il ruolo di
opposto con l’ingaggio di Leonardo Boccone, giocatore negli anni passati di Vado e Nuncas Chieri in B2. Ora la palla
passa a coach Varano, che
avrà il compito di amalgamare
i nuovi arrivi nell’ossatura della
squadra, già rodata da tre
campionati di serie C, e forgiare un team capace di ben figurare a livello regionale.
La preparazione è iniziata il
2 settembre al centro polisportivo di Mombarone.

Volley: dall’11 al 13 settembre

Settimo torneo
“Sempre con Noi”

Carcare. È quasi tutto pronto per la 7ª edizione del Torneo
Internazionale di Pallavolo
Femminile ‘Sempre con Noi’,
in programma dall’11 al 13 settembre a Carcare e Cairo
Montenotte.
Il torneo, organizzato dall’Asd Pallavolo Carcare, si preannuncia ancora una volta come un evento pallavolistico di
altissimo livello.
Un evento importante che
vedrà impegnate, sul parquet
del Palazzetto di Carcare e del
Palazzetto di Cairo Montenotte, titolate giocatrici estere e
nazionali.
Le squadre partecipanti saranno divise in due gironi: girone A Pallavolo Carcare, Pol.
Libertas Martignacco, Seat
Adro Monticelli Bte, Vbc-Cheseaux (CH); girone B Po. Sport
in Cuneo, L.P.M. Pallavolo
Mondovì, Agil Volley Novara,
VC Tirol (AU).
Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una kermesse di alto
livello, capace di coniugare
sport e territorio.
Programma degli incontri
Venerdì 11 settembre al palazzetto di Carcare: ore 19 Pol.
Sport in Cuneo - Agil Volley

Novara; ore 21 Pallavolo Carcare - Seat Adro Monticelli Bte.
Sabato 12 settembre: al palazzetto di Carcare, ore 9 Pol.
Libertas Martignacco - VbcCheseaux, ore 10.30 Seat
Adro Monticelli Bte - Vbc-Cheseaux, ore 12 Pallavolo Carcare - Pol. Libertas Martignacco, ore 15.15 Pol. Libertas
Martignacco - Seat Adro Monticelli Bte, ore 16.45 Pallavolo
Carcare - Vbc-Cheseaux.
Al palazzetto di Cairo M.tte:
ore 9 LPM Mondovì - VC Tirol,
ore 10.30 Agil Volley Novara LPM Mondovì, ore 12 Pol.
Sport in Cuneo - VC Tirol, ore
15.15 LPM Mondovì - Pol.
Sport in Cuneo, ore 16.45 Agil
Volley Novara - VC Tirol.
Domenica 13 settembre a
partire dalle 9 alle 12.15, in
contemporanea a Carcare e
Cairo saranno disputati i quarti di finali e le semifinali. A seguire nel pomeriggio si giocheranno le finali: alle 14 per il
7º/8º posto nella Tensostruttura di Carcare, per il 5º/6º posto
al Palazzetto di Carcare. Alle
15.15, sempre al Palazzetto di
Carcare, finale per il 3º/4º posto mentre alle 17.30 finalissima 1º/2º posto.

A Mioglia torneo
di Green Volley con il CSI

Mioglia. Il CSI Savona-Albenga organizza a Mioglia, sabato 5
settembre, un torneo amatoriale di ‘green volley’ (pallavolo sull’erba) con la formula 2x2 lui-lei, aperto a tutti.
La quota di iscrizione è di 15 euro a squadra, il limite è fissato a 16 squadre. Si giocherà dalle 9 alle 13, e quindi, dopo una
pausa pranzo, dalle 14 in poi. Il torneo prevede premi dalla prima alla terza classificata. Per informazioni si può telefonare al
340 4709335.
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Pallapugno Coppa Italia

Pallapugno serie A

In serie A vittoria dell’Albese
contro la Canalese

Sconfitta imprevista per l’A. Manzo
Cortemilia fa suo il derby

Si è conclusa domenica 30
agosto la “tre giorni” dedicata alle finali di Coppa Italia; tutte le
partite sono state giocate sul
campo di Madonna del Pasco
(frazione di Villanova Mondovì).
SERIE A
Albese
11
Canalese
1
Eravamo stati buoni profeti
nell’annunciare un’unica grande
favorita per la vittoria finale e così è stato, con l’Albese di Massimo Vacchetto che nella finale
di sabato 29 agosto, ha “schiantato” per 11-1 la Canalese di
Bruno Campagno.
Non c’e proprio stata partita,
con i langaroli volati via sul punteggio di 8-0, che sui primi otto
hanno rischiato di perdere solo
il 2° gioco, vinto alla caccia, così come per il 7° gioco. Al riposo qualche spettatore lascia già
lo sferisterio di Madonna del
Pasco, visto l’eloquente punteggio di 9-1. Nella ripresa finisce presto la gara, per l’11-1 finale.
Al termine il d.t. della Canalese, Sacco, ha detto «Sapevamo che loro erano in forma, al
contrario di noi, ma non pensavamo certo di perdere facendo solo un gioco». Per l’Albese
Araldica Massimo Vacchetto dice «Siamo soddisfatti del risultato e della prestazione, stiamo crescendo e ora non ci rimane che centrare l’ultimo
obiettivo il più importante della
stagione».
***
SERIE B
San Biagio
11
Bubbio
4
Nella serata di venerdì 28
agosto il Bubbio esce sconfitto
dal campo “Madonna del Pasco” nella finale di Coppa Italia
di serie B, contro il San Biagio
di Pettavino, per 11-4.
Le formazioni in campo, sono
quelle previste alla vigilia: il San
Biagio con Pettavino in battuta,
Curetti spalla e come terzini al
muro Vinai e al largo Aimo. Il
Bubbio con Marcarino in battuta e Pola spalla, ai cordini contro il muro Busca e al largo Ferrino. La partenza della gara è
subito ad alti ritmi, con scambi
di ottima fattura tra i due capitani. Primo gioco del San Biagio, risolto sul 40 pari al primo
vantaggio. Ancora determinante il vantaggio questa volta, con
caccia unica, sempre conquistata da Pettavino per assegnare il 2-0. Nel 3° gioco, Pettavino gioca sciolto e lo fa suo
a 30, portandosi sul 3-0. Marcarino accorcia, sbloccando la
casella dello 0, con gioco marcato a 30. Il San Biagio allunga
ancora, va sul 4-1, sul 40-40 al
primo vantaggio, conquistando
il 3° gioco dei 4, ai vantaggi e
obbligando il d.t. del Bubbio al
time out di pausa gara.

L’Albese vittoriosa in serie A.

Il Valli Ponente di serie C1.

Nel 6° gioco ancora decisiva
la stoccata unica sul 40-40 con
5-1 di Pettavino. Il Bubbio non
molla, fa sul il 7° e 8° gioco, entrambi vinti a 30, portandosi sotto 5-3. Il direttore tecnico, Ricki
Aicardi sprona i suoi e nel 9°
gioco, ancora sul 40-40, risolto
sempre a favore del San Biagio,
per il 6-3 che diventerà 7-3 di
metà gara, con altro 40-40. Nella ripresa non cambia l’andamento dell’incontro: Pettavino
va sull’8-3 e poi 9-3, entrambi a
30. Ultimo sussulto di Marcarino per il 4-9 a 15 e poi il San
Biagio fa suoi gli ultimi due giochi, 10-4 a 30 e l’11-4 finale a 15
e alza meritatamente la Coppa
Italia 2015. Al termine Pettavino
dichiara «Nei primi 6 giochi la
gara è stata gradevole, combattuta e lottata. Marcarino ha
giocato bene, ma è stato poco
aiutato dalla squadra. Da parte
nostra siamo stati bravi nel sfruttare i loro errori e cinici e bravi
nel far nostri i giochi sul 40 pari». Marcarino, capitano del
Bubbio, dice «Ci abbiamo provato, abbiamo fatto una discreta gara, ma abbiamo commesso tutti qualche errore, anche
marchiano, che ci poteva permettere di risolvere i molti giochi sul 40 pari, che ci sono stati durante la gara».
***
SERIE C1
Albese
10
Valli Ponente
11
È stata definita da tutti la finale più bella, la più combattuta, come dimostra il risultato;
stiamo parlando della finale di

C1 nella quale l’Albese del santostefanese e capitano Fabio
Gatti, è stata sconfitta per 11-10,
dalla formazione ligure del Valli Ponente di Grasso.
Tribune gremite e folta presenza da parte dei tifosi delle
due pretendenti; in campo
l’equilibrio regna sovrano, e le
squadre che si rincorrono con
vantaggio del Valli Ponente 6-4
al riposo.
Nella seconda parte Gatti aumenta i giri, spinge in battuta e
al ricaccio, si avvicina portandosi 6-7, poi Grasso sembra allungare in maniera decisa sul 96, ma Gatti non cede arriva 8-9,
fallisce di un soffio il 9-9, ma
anche quando va sotto 8-10,
rientra sul 10-10. Nell’ultimo gioco perfetta parità a quota 30 e
poi le due stoccate decisive sono liguri. Applausi scroscianti
che vanno, per una volta, sia ai
vincitori che ai vinti.
***
SERIE C2
Spec
5
Virtus Langhe
11
La Virtus Langhe di Bertola si
aggiudica la Coppa Italia di serie C2, imponendosi nella finale di Madonna del Pasco, con
un secco 11-5, contro lo Spec di
Suffia. Incontro già vinto prima
scendere in campo a causa delle parecchie defezioni che avevano portato la Spec Cengio a
presentarsi regolarmente alla
gara, ma con soli tre giocatori.
La Spec ha dovuto chiedere il
prestito di Luca Lingua dalla
Merlese e Marco Giordanengo
dal Peveragno.

Classifiche della pallapugno
SERIE A
Play Off
1ª di ritorno: Monferrina-Augusto Manzo 11-6, SubalcuneoAlbese 7-11, Imperiese-Canalese 11-8.
Classifica: Albese 29, Imperiese 23, Canalese 20, Augusto Manzo 19, Subalcuneo 16,
Monferrina 10.
2ª di ritorno: giovedì 3 settembre ore 21 ad Alba: AlbeseImperiese. Venerdì 4 settembre
ore 21 a Canale: Canalese-Monferrina. Sabato 5 settembre ore
21 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Subalcuneo.
Play Out
1ª di ritorno: Virtus LangheMerlese 8-11, Cortemilia-Pro
Spigno 11-5. Riposa Monticellese.
2ª di ritorno: Merlese-Cortemilia 7-11, Monticellese-Virtus
Langhe (giocata mercoledì 2 settembre). Riposa Pro Spigno.
Classifica: Merlese 15, Cortemilia 13, Pro Spigno 11, Virtus
Langhe, Monticellese 8.
SERIE B
Play Off
1ª di ritorno: Neivese-Pro

Paschese 4-11, Alta LanghaSan Biagio 7-11, Castagnolese-Bubbio 4-11.
Classifica: San Biagio 32,
Bubbio 24, Alta Langa 23, Pro
Paschese 22, Neivese 16, Castagnolese 15.
2ª di ritorno: giovedì 3 settembre ore 21 a Bubbio: Bubbio-Neivese; a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Alta Langa. Venerdì 4 settembre ore
21 a San Biagio Mondovì: San
Biagio-Castagnolese.
Play Out
1ª di ritorno: Imperiese-Caragliese 0-11, Speb-Bormidese
11-7. Riposa Valle Arroscia.
Classifica: Caragliese 19,
Valle Arroscia 14, Bormidese
11, Imperiese 10, Speb 6.
2ª di ritorno: venerdì 4 settembre ore 21 a Caraglio: Caragliese-Speb. Domenica 6 settembre ore 16 a Pieve di Teco:
Valle Arroscia-Imperiese. Riposa: Bormidese.
SERIE C2
Quarti di finale: Subalcuneo
- Peveragno andata 3 settembre ore 21 a Cuneo, ritorno 10
settembre ore 21 a Peveragno.

Gottasecca - Mombaldone
andata 4 settembre ore 21 a
Gottasecca, ritorno 13 settembre ore 16 a Mombaldone.
Augusto Manzo - Albese andata 4 settembre ore 21 a Santo Stefano Belbo, ritorno 10 settembre ore 21 ad Alba.
Virtus Langhe - Pontinvrea
andata 8 settembre ore 21 a
Dogliani, ritorno 12 settembre
ore 21 a Pontinvrea.
FEMMINILE
Semifinali: Monferrina-Pro
Paschese 9-0, Don DagninoAugusto Manzo 1-9.
Monferrina e Augusto Manzo
in finale.
COPPA ITALIA 2015
Serie A: Canalese-Albese
1-11. Serie B: San BiagioBubbio 11-4. Serie C1: Albese-Valli Ponente 10-11. Serie
C2: Spec-Virtus Langhe 0-11
(a tavolino). Under 25: Benese-Caragliese 4-11. Juniores: Bistagno A-Virtus
Langhe 8-9. Allievi: Araldica
A-Ricca 8-2. Esordienti: Canalese A-Valle Arroscia 7-2.
Pulcini: San Biagio-Merlese
7-4.

Play Off
La prima di ritorno si è giocata
in contemporanea, nella serata
di mercoledì 26 agosto, ed ha
visto la vittoria esterna dell’Albese Araldica, del leader Massimo Vacchetto, contro la Subalcuneo di Federico Raviola.
Ma la vera sorpresa della giornata è l’inaspettato tonfo esterno che pregiudica di molto la
corsa al 3º posto, dell’Augusto
Manzo, ko per 11-6 in casa della Monferrina di Galliano che
non aveva più nulla da dire. Nel
big match di giornata continua il
percorso della ormai non più
sorpresa Imperiese che si impone a Dolcedo, per 11-8 contro la Canalese di Campagno e
la stacca in classifica di 3 punti.
Monferrina
11
Augusto Manzo
6
Continua il momento no di
Roberto Corino e compagni,
che escono battuti da Vignale
Monferrato contro la Monferrina
e infilano la terza sconfitta consecutiva.
Locali che pur non avendo
più nulla da dire in questo girone dei play off hanno onorato la
gara e si sono battuti fino a farla propria. Ma l’Augusto Manzo
è sembrato troppo arrendevole
per essere vero, pur avendo
tante ragioni per recriminare.
A partire meglio è Galliano
che fa suo il 1° gioco a 30; ospiti che impattano immediatamente con gioco ancora a 30, 11, poi Corino va sul 2-1 con gioco a 15, pari Monferrina “pulito”
a 0. Ancora vantaggio dei ragazzi del d.t Raimondo con intra decisivo di Giampaolo a 0.
Nel 6° gioco Giampaolo nel colpire la sfera si stira e viene rilevato da spalla da Andrea Corino, con 3-3 dei locali sul 40-40
al primo vantaggio. Altri 2 giochi
per Galliano a 15 sul 40-40, poi
2 giochi per Roberto Corino per
il 4-5 con intra di Cocino e 5-5
con facile gioco a 15 al riposo.
Nella ripresa l’Augusto Manzo esce quasi subito dalla gara,
con la Monferrina che ci crede
e vuole vincere. 6-5 ancora belbese alla caccia unica, poi e un
assolo dei locali 6-6 a 0, 7-6 a
15, 8-6 a 15 con intra decisiva
di Alessandro Re e l’entrata in
campo di Raimondo per Andrea
Corino. 9-6 ancora a 0 per la
Monferrina con un Roberto Corino molto falloso che manca il
7-9, con caccia sui 7 metri, alla
caccia unica e diventa 6-10. Ultimo gioco con gli ospiti che non
sfruttano un 40-15 e si vedono
sconfitti, con tante riflessioni da
fare in merito quando sono
scoccate le ore 23 e 58 minuti.
Al termine il presidente Fabrizio Cocino dice «Brutta sconfitta, brutta prestazione, non so
cosa ci stia succedendo, ma
dobbiamo invertire il trend. In
questo momento dobbiamo difendere la 4ª posizione, altro
che pensare al posto diretto in
semifinale!».
PROSSIMO TURNO
Doppio turno (2 gare in tre
giorni) da non fallire, per l’Augusto Manzo di capitan Corino,
se vorrà ancora provare ad arrivare almeno al 3º posto in
classifica.
Augusto Manzo - Subalcuneo. Sabato 5 settembre alle
ore 21, la 2ª di ritorno con l’Augusto Manzo, impegnato nel
match interno contro la Subalcuneo di Raviola. L’incognita
sul match è quella della presenza della spalla Giampaolo
stirato nel 6º gioco nella sfida
contro la Monferrina con lo stesso d.t. Raimondo che dice «Sosterrà un ecografia e vedremo
se riusciremo a recuperarlo. Se
non dovesse farcela Cocino,
dovrebbe agire da “spalla” con
Raimondo o Andrea Corino a
prendere il posto vacante sulla
linea dei terzini».
Probabili formazioni Augusto
Manzo: Corino, Giampaolo, Cocino, Marenco; Subalcuneo: Raviola, Arnaudo, Unnia, Giraudo.
Imperiese - Augusto Manzo. Impegno in trasferta martedì 8 settembre per la 3ª di ritorno per Corino e compagni
che dovranno affrontare la tra-

sferta più lunga della stagione a
Dolcedo in Liguria, contro i ragazzi di Balestra, che sono ormai la 2ª forza del campionato,
non più sorpresa e che soprattutto in casa paiono in grado di
battere chiunque.
Probabili formazioni: Imperiese: Giordano, Dotta, Iberto,
Novaro; Augusto Manzo: Corino, Giampaolo, Cocino, Marenco.
***
Play Out
Importante successo della
Merlese di Danna nella 1ª di ritorno che si impone in casa della Virtus Langhe. Allungo in
classifica, in testa a +4 sulla
Pro Spigno, che viene sconfitta
da un ottimo Cortemilia, forse il
migliore della stagione, con Parussa e compagni che si impongono per 11-5 contro la Pro
Spigno e vede la salvezza lì a
pochi passi.
Cortemilia
11
Pro Spigno
5
Giovedì 27 agosto il Cortemilia di Parussa, Amoretti, Rivetti, Arossa batte per 11-5, la
Pro Spigno nella 1ª di ritorno e
vede la luce in fondo al tunnel,
della corsa salvezza, visto il +2,
su Virtus Langhe e Monticellese. Avevamo visto giusto nel
presentare la gara e nell’indicare come il fattore campo tra i
due capitani fosse importante e
potenzialmente decisivo al fine
della vittoria e così è stato anche nella gara odierna dove “la
fame di vittoria” dei locali ha
avuto la meglio sulla poca verve degli ospiti. Locali del d.t.
Grasso che vanno sul doppio
vantaggio ma lo Spigno rientra
e impatta a quota 2. Ancora allungo del Cortemilia che si porta 4-2. Paolo Vacchetto prova
una timida reazione che lo fa accorciare a 3, ma poi Parussa
coadiuvato dalla squadra vola in
poco tempo sul 7-3.
Nella ripresa, nella Pro Spigno, fuori Voglino per problema ad un ginocchio, Papone
passa spalla e Ghigliazza fa il
terzino. Ospiti che fanno 2 giochi e che rimangono sotto, 8-5.
Nel 14° gioco Paolo Vacchetto
manca l’8-6 e la gara scivola
via con la vittoria legittima e meritata da parte di Parussa e
compagni per 11-5.
Merlese
7
Cortemilia
11
Continua il brillante momento del Cortemilia di capitan Parussa che, sorretto dalla “spalla” Amoretti e dai terzini Rivetti
e Arossa e poi in corso d’opera
durante il match da Bogliacino,
si impone in casa della capolista dei play out Merlese per 11-

7. Ora il Cortemilia vede la salvezza dietro l’angolo, con addirittura una flebile speranza anche di raggiungere il primo posto di Danna e compagni che dista solo due punti.
La gara giocata nella serata
di lunedì 1 settembre ha visto le
due squadre alternarsi al comando del match con equilibrio
sovrano e allungo Merlese nel
finale che porta al 6-4 di metà
gara. Nella ripresa Danna e
Riella sembrano tenere il vantaggio, ma il Cortemilia rientra
nel match, impatta sul 7-7; e da
qui in poi sembra avere più benzina nel motore, con Parussa e
Amoretti che giocano in maniera divina infilano quattro giochi
di fila e fanno loro il match per
11-7, centrando la seconda vittoria consecutiva esterna stagionale dopo quella ottenuta
contro la Monticellese con due
punti che sanno di salvezza.
Ma attenzione: forse si potrebbe fare anche un pensiero al
primo posto.
Al termine il d.t. Grasso ha
detto “Prestazione maiuscola
da parte di tutta la squadra; ora
non rimane che continuare così sino al termine della stagione
e poi vedremo dove saremo;
l’ho sempre detto che questa
squadra aveva ampio margine
di miglioramento”.
PROSSIMO TURNO
Virtus Langhe - Cortemilia.
Gara importantissima sabato 5
settembre contro la Virtus Langhe di Levratto, che, se vinta,
potrebbe garantire al Cortemilia
di Parussa la matematica salvezza.
Dubbio tra i locali per il ruolo
di spalla, con possibile riproposizione di Molli o con il ritorno di
Ambrosino. Cortemilia che
scenderà in campo con la voglia
e il piglio giusto per centrare la
seconda vittoria esterna della
stagione.
Probabili formazioni Virtus
Langhe: Levratto, Ambrosino
(Molli), Lanza, Cavagnero; Cortemilia: Parussa, Amoretti, Arossa, Rivetti.
Pro Spigno - Monticellese.
Si aggrappano alla fiammella
della speranza Pro Spigno e
Monticellese che domenica 6
settembre alle ore 16 si affrontano per continuare a inseguire
i rispettivi obiettivi. Con i primi
che cercano di accorciare sulla
Merlese capolista e con la Monticellese di capitan Dutto che
vuole continuare ancora a credere nella salvezza. Probabile
formazione Pro Spigno: Vacchetto, Voglino, Papone, Bonavia, Monticellese: Dutto, Giribaldi, Rosso, De Giacomi.

Pallapugno

Meeting giovanile
il 5 settembre a Torino

Dopo l’invasione pacifica
che un centinaio di squadre
hanno messo in atto sulla riviera ligure (tra Pietra Ligure,
Loano e Borgio Verezzi) nel
2014, quest’anno è la volta di
Torino. Il capoluogo regionale
del Piemonte, capitale europea dello sport 2015, ospiterà
la quattordicesima edizione del
meeting nazionale giovanile di
pallapugno, previsto per sabato 5 settembre.
Si apre al mattino, alle 9, sede di riferimento piazza Solferino, con la presentazione e la
sfilata di tutte le squadre partecipanti, seguita dalle gare eliminatorie giocate sui campi
tracciati in piazze, viali, parchi
e campi sportivi della città. Nel
pomeriggio, dalle ore 15.30, lo
sferisterio comunale di corso
Tazzoli 78 diventerà il teatro
delle finali e delle premiazioni
che concluderanno la manifestazione verso le 19.30.
Partecipano al 14° Meeting
Nazionale Giovanile di Pallapugno 75 squadre per circa
400 giovani atleti dai 7 ai 19
anni nelle serie Promozionali,

Pulcini, Esordienti, Allievi e Juniores.
Sono 17 i campi allestiti in
città. Nell’impianto sportivo di
Mirafiori, sede delle finali, ci
saranno tre campi, lo sferisterio e due allestiti sull’erba sintetica dell’hockey, mentre
nell’adiacente anfiteatro del
quartiere sarà allestita un’area
gioco per la serie femminile.
Nello storico borgo San Paolo,
nel parco Ruffini, è situato lo
sferisterio comunale del tamburello e nel parco un campo
di calcio con i suoi viali, dove
ci saranno sette campi per
ospitare le giovani promesse
della pallapugno.
Il Meeting ha anche l’onore
di essere inserito nel programma della settimana europea
dello sport ed è un buon ritorno di immagine per il movimento che dopo le finali di
Coppa Italia del 2007 vede
un’altra manifestazione di prestigio ritornare nella metropoli
torinese dove, dal 13 al 15 novembre, si giocheranno le fasi
finali dei campionati italiani di
pallapugno leggera.
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Pallapugno serie B - play off
Nell’anticipo della 2ª giornata di ritorno di play off, vittoria
netta della Pro Paschese che
batte la Neivese per 11-4 e si
mantiene in quarta posizione,
ma a ridosso della seconda,
che è nuovamente diventata il
Bubbio di Marcarino, che ha
vinto netto a Castagnole; torna
terza l’Alta Langa di capitan
Dutto, che cede in casa 11-7 al
San Biagio di Pettavino, in grado di recuperare dopo che al
riposo era andato sotto 6-4.
***
Castagnolese
4
Bubbio
11
Dopo la sconfitta, seppur lottando, in Coppa Italia contro il
San Biagio, Marcarino e compagni tornano in campo nella
serata di lunedì 31 agosto e si
impongono 11-4 in trasferta a
Castagnole delle Lanze.
Bubbio che si presenta in
campo con la novità tattica di
Busca “spalla” e Pola al muro.
Per la Castagnolese tante assenze, oltre a quella prolungata di Dogliotti; manca anche la
giovane spalla Matteo Voglino,
così al fianco di Burdizzo, gioca Prandi. Manca anche Carlidi, che entrerà solo nella ripresa, e quindi dentro Violardo e
con così tante assenze il
match si presenta improbo già
in partenza.
Il Bubbio parte meglio, fa
suo il 1º gioco a 15. Burdizzo
spinge e impatta 1-1 con gioco
ancora a 15. Nel 3º gioco, Castagnole avanti 40-0, ma non
chiude, Bubbio fa suo il gioco
alla caccia unica 2-1. Bubbio
che sembra padrone della gara con il 3-1 a 30, 4-1 addirittura a 0 e con time out dei locali
di Sergio Corino.
Il Bubbio sembra ancora andare sul velluto 5-1 e poi 6-1 a
15. Burdizzo reagisce, marca
3 giochi consecutivi, 2-6 a 0, 36 a 15, fino al 4-6 che segna la
pausa ottenuto alla prima caccia sul 40-40. Alle 22,22 si va
al riposo.

Nella ripresa non c’e più gara: 7-4 a 0 di Marcarino, 8-4
ancora sul 40-40 alla prima
caccia, 9-4 ancora a 0 e ultimi
due giochi alla caccia unica e
a 15.
Nel post gara il d.t. Marco
Scavino rimarca: «Era importante vincere per mantenere
almeno il terzo posto, poi diventato secondo con la sconfitta dell’Alta Langa; la squadra
ha risposto bene e tenuto bene la gara».
PROSSIMO TURNO
Doppio turno anche per
quanto concerne il campionato cadetto, con il Bubbio di capitan Marcarino che affronta
due gare interne, tentando di
mantenere il terzo posto in
classifica e magari raggiungere anche l’Alta Langa al secondo posto
Bubbio - Neivese. Si torna
sulla piazza del balôn, giovedì
sera, 3 settembre, con il match
interno dei ragazzi di patron
Bianchi che ricevono la visita
della Neivese. Gara che riserverà spettacolo, lotta, con Marcarino da una parte e Barroero
dall’altro che divertiranno sicuramente il pubblico. Favoriti i
locali, ma occhio che la Neivese non ha nulla da perdere.
Probabile formazione Bubbio: Marcarino, Pola, Busca,
Ferrino; Neivese: Barroero, Milosevic, Marchisio, Gili.
Bubbio - San Biagio. Lunedì 7 settembre seconda gara
interna per Marcarino che riceve il San Biagio di Pettavino,
dominatore del campionato, e
l’unico che negli ultimi anni dal
suo ritorno a Bubbio è riuscito
ad espugnare la piazza. I bubbiesi hanno sicuramente voglia di rivalsa e di provare a
vincere una gara contro il top
team della stagione, per poter
mettere al sicuro il terzo posto.
Probabile formazione Bubbio: Marcarino, Pola, Busca,
Ferrino, San Biagio: Pettavino,
Curetti, Aimo, Vinai.

Pallapugno femminile

Augusto Manzo vince
e vola in finale

Beach Volley

Al via i corsi dell Academy Hontai Yoshin Ryu

Il “Torneo de clausura”
conclude la stagione

Ovada, riparte il ju-jitsu

Beach Volley, le coppie finaliste a Cartosio.
Acqui Terme. Si conclude
nel migliore dei modi la stagione 2015 del “Beach volley
Acqui Terme”: col consueto
torneo “De Clausura”, in
omaggio al Brasile, stato in
cui il beach volley è molto diffuso.
L’evento, che si è svolto
presso la piscina di Cartosio,
prevedeva un girone all’italiana seguito da un tabellone ad
eliminazione diretta.
Ad aggiudicarsi le semifinali
è stata la coppia cartosiana
costituita da Gallitto e Calcagno che hanno dovuto capitolare contro gli acquesi Faraci e
Tacchella, mentre la seconda
semifinale si è disputata tra
Garrone e Oggero contro i savonesi Muscari e Caiffa.
Il secondo incontro è stato
vinto al terzo set dal duo acquese/rivaltese al terzo set.
La finale è stata il giusto epilogo dell’incontro già disputatosi nel girone mattutino. Faraci e Tacchella si sono aggiudi-

cati in due set la finalissima.
Il “Torneo de Clausura” è
l’ultimo evento della stagione
estiva, quindi al termine di
questo bisogna tirare le somme.
Ad aggiudicarsi il circuito
maschile in classifica generale
è stato Fausto Oggero, che è
riuscito a staccare proprio sul
filo di lana l’avversario, ma anche socio, Andrea Picardi.
Nella graduatoria femminile
vittoria per Veronica Scarso,
mentre il misto 1+1 va a Benedetta Gatti.
Con l’occasione si ringraziano pubblicamente gli sponsor
Grandi Auto, Powerade e Cr
Asti, e il personale delle piscine che hanno ospitato gli
eventi “Beach volley Acqui Terme” per l’infinita pazienza e disponibilità.
Ora il beach volley si sposterà al chiuso presso il Play
Off Club di Molare per i consueti corsi invernali.
M.Pr

Pallapugno serie C1
al via i quarti di finale

Cortemilia. Il Cortemilia di Jacopo Cane ha perso l’ultima giornata di ritorno contro il Ricca, lasciando il pass dei quarti di finale a Rissolio e compagni.
Il Ricca andrà quindi ad affrontare l’Albese di capitan Gatti:
l’andata è venerdì 4 settembre, alle ore 21, al Mermet di Alba,
mentre per il ritorno la data è ancora da definire.
Gli altri quarti certi sono: la Subalcuneo di capitan Torino, contro la Virtus Langhe di Molli, con andata domenica 6 settembre,
alle ore 21, a Cuneo.
Il terzo quarto di finale vede il vincitore della Coppa Italia di C1
Grasso del Valli Ponente, venerdì 4 settembre, ore 21, sfidare in
casa, a San Biagio della Cima, la Benese con ritorno ancora da
definire.
L’ultimo quarto di finale vede invece la certezza della presenza della Canalese, che affronterà la Pro Paschese; quest’ultima
infatti ha vinto per 11-8 lo spareggio contro la Priocchese.

Basket giovanile

Pro Dagnino
1
Augusto Manzo
9
L’unione fa la forza e la coesione è sempre la principale
dote che deve avere un quartetto per vincere. Credenziali
che sembra possedere l’Augusto Manzo femminile, che si
impone, nella serata di giovedì
27 agosto, contro la Pro Dagnino in maniera nettissima
che si rispecchia appieno nel
9-1 finale.
Augusto Manzo che scende
in campo con Garbarino, Cocino, Banaj, Stevanovic e fa suo
il 1º gioco, conquistato rapidamente a 0, dalle ragazze ospiti e poi 2-0 marcato a 15. Al-

lungo decisivo con 3º, 4º e 5º
gioco griffati ancora a 0 e poi il
6-0 a 30. Si sbloccano le locali con l’1-6. Il 7-1 della pausa
ancora a 30. Finale di gare con
ultimi 2 giochi, il primo a 30 e il
9-1 finale, pulito a zero.
Al termine il d.t. presidente
Fabrizio Cocino ha detto «Partita a senso unico: troppa la
differenza a nostro favore come dimostra il risultato finale.
Martina Garbarino spicca su
tutte, buona la prova di mia figlia Giulia così come quelle
della Banaj e della Stevanovic;
ora concentriamoci sulla finale
di sabato 12 settembre a Dogliani».

Pallapugno serie C2
iniziano i quarti di finale

Iniziano i quarti di finale con la gara di andata giovedì 3 settembre, tra Subalcuneo e Peveragno, che si affronteranno, alle
ore 21, a Cuneo. Nella serata di venerdì 4 settembre sempre, alle 21, si affronteranno Gottasecca e Mombaldone con impegno
improbo per Viazzo e compagni. Sempre venerdì 4 ci sarà la sfida tra l’Augusto Manzo di capitan Vigna e l’Albese di Penna, gara equilibratissima. Nell’ultimo quarto di finale, tra la Virtus Langhe di Bertola opposta al Pontinvrea di capitan Adriano, di venerdì sera 4 settembre, gara che sulla carte vede la Virtus Langhe nettamente favorita.

Ovada. Ripartono ad Ovada
i corsi della Ovada Academy
Hontai Yoshin Ryu, la società
di ju jitsu che da tanti anni è attiva in città.
I corsi sono cominciati in
settimana, mercoledì 2 settembre, presso la palestra Body Tech. L’obiettivo del direttivo è sempre quello di formare
ragazzi allo sport, con la giusta
attenzione ai risultati, ma senza mai esasperare i toni, e facendo in modo che la pratica
delle arti marziali rappresenti
anche un modo per divertirsi e
crescere in armonia, con un
corpo sano e nel rispetto dei
valori morali e dell’educazione.
Sono comunque attivi anche
corsi per adulti. Da quest’anno
è stata aperta anche una suc-

cursale a Castelletto d’Orba, e
la società, comprendendo sia
la sede centrale di Ovada che
quella distaccata, ha raggiunto la ragguardevole cifra di circa 45 iscritti.
Primo appuntamento dell’anno sarà un raduno internazionale di arti marziali, in programma a San Marino dal
prossimo 30 ottobre all’1 novembre.
Gli allenamenti si svolgono
ogni mercoledì e venerdì dalle
17,30 alle 18,30 per le fasce di
età comprese fra i 3 ed i 7 anni. A seguire, dalle 18,30 alle
19,30, le sedute per i bambini
fra gli 8 e i 12 anni. Dalle 19,30
in poi invece si svolgono i corsi per i ragazzi over 13 e gli
adulti.

Rugby

Acqui Rugby: sul campo
di Strevi via alle giovanili

Strevi. Ha preso il via, presso il Campo Rugby di Strevi,
martedì 1 settembre, l’attività
dell’Acqui Rugby per l’annata
sportiva 2015-16.
Al primo raduno, come ad
ogni inizio stagione, qualche
volto nuovo, e tutti i veterani
presenti (nella foto la U14 con
gli allenatori).
Il club acquese recluta anche quest’anno giovani motivati da avviare alla pratica del
gioco del rugby, nelle categorie Under 14, Under 16 e Under 18.
Per chi volesse provare a cimentarsi con la palla ovale, è
sufficiente inviare una mail a:
rugbyacqui@gmail.com, oppure consultare il sito www.rugbyacqui.com.

«Sappiamo che a volte i genitori sono riluttanti a lasciare
che i loro figli giochino a rugby,
forse a causa dell’idea che si
tratti di uno sport eccezionalmente pericoloso. - spiegano i
dirigenti acquesi - In realtà, occorre dire che l’avvicinamento
al gioco di pieno contatto è attentamente calibrato e che i loro figli non si troveranno davanti Castrogiovanni e Parisse…
Il rischio di farsi male è presente in ogni sport ed i nostri
educatori certificati fanno il
massimo per minimizzare i rischi, attraverso un’attenzione
ad ogni fase degli allenamenti,
scegliendo esercizi adeguati
all’età ed alla struttura fisica
dei giovani atleti».

Storico fondatore degli ultras US Cairese

Sinergie fra Cairo e Ceva Cairo, raduno vespistico
per il gruppo Under 16 “Memorial G. Bogliolo”

Cairo Montenotte. Cairo e
Ceva provano ad unire le forze nel basket. La Reviglio Towers Borsi Ceva e il Basket
Cairo, infatti, hanno emesso
un comunicato stampa congiunto, per far sapere della loro volontà di dare vita ad un
gruppo unico nella categoria
Under 16.
Le sinergie, in realtà, hanno
già trovato realizzazione, perché, dopo il raduno svoltosi lunedì 24 agosto al palasport di
Cairo Montenotte, già dalla
scorsa settimana i ragazzi cai-

resi e quelli cebani si allenano
insieme agli ordini di coach
Danilo Spedaliere e del suo
staff composto dai preparatori
Maggiolo e Zitta.
Gli allenamenti si svolgono
in alternanza a Cairo e a Ceva.
L’intenzione delle due società è di partecipare con un’unica squadra al prossimo campionato Under 16, anche per
consentire ai ragazzi di competere a più alto livello e dunque di acquisire una maggiore
preparazione a livello sportivo.

Cairo Montenotte. Seconda edizione con pieno successo per
il “Memorial Gianluca Bogliolo”, organizzato a Cairo Montenotte dal gruppo “Vespisti Valbormida” in collaborazione con Pietro
Carta, in ricordo di Gianluca Bogliolo, storico fondatore del gruppo di tifosi organizzati della US Cairese. Il raduno si è svolto domenica 30 agosto in piazza della Vittoria: tanti i modelli in mostra della mitica “Vespa”, con esemplari che spaziavano dal
1946 ai modelli anni Novanta. Una volta radunati, i vespisti hanno percorso in corteo le vie della città, rombando e raccogliendo applausi e sorrisi dai cairesi, accorsi numerosi a vedere la
manifestazione.
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OVADA
Italo Danielli, presidente zonale C.I.A.

Erano destinati a piazza Castello

“C’è ottimismo per la vendemmia
ma i danni degli ungulati...”

Arrivano 72mila euro
del Piano territoriale integrato

Ovada. Nell’imminenza della vendemmia (le uve bianche,
chardonnay, cortese, pinot e
moscato, dovrebbero essere
staccate già in questa settimana o poco più), abbiamo chiesto ad Italo Danielli, presidente zonale della Confederazione Italiana agricoltori (C.I.A.) di
fare il punto della situazione.
“(Eccoci qui, la lunga attesa
sta per finire, la vendemmia
2015 per le uve Dolcetto nell’Ovadese sta per iniziare.
Come speravamo, il caldo
torrido è cessato prima che potesse arrecare problemi nella
maturazione, con uve ricche di
zuccherina ma carenti di acidità, lasciando spazio a temporali in alcuni casi anche di forte intensità ma che nel complesso non hanno arrecato
danni... anzi hanno rifocillato le
viti e contribuito ad abbassare
le temperature notturne, elemento questo importante per
una maturazione equilibrata.
Adesso speriamo in un settembre… normale, senza più
pioggia che ci accompagni all’inizio della raccolta. Presumibilmente, nei vigneti che non
hanno subito problemi di siccità, la vendemmia (dell’uva rossa, ndr) inizierà attorno al 15
settembre, con una settimana
di anticipo rispetto al 2014.
I due fattori fondamentali,
andamento climatico (fino ad
oggi), ed il grande lavoro dei
viticoltori nel vigneto fanno sì
che ci sia ottimismo per la qualità delle uve che porteremo in
cantina. Purtroppo l’ottimismo
crolla quando, dopo aver fatto
tutto il necessario per ottenere
buone uve, ci scontriamo con i
problemi per i quali non abbiamo gli strumenti per intervenire. Mi riferisco a quello che erroneamente viene chiamato
“emergenza ungulati” .
Chiamarla emergenza è falso, sono ormai più di dieci anni che denunciamo questa situazione e nessun rimedio efficace è stato messo in atto,
tanto che le popolazioni di ungulati continuano a crescere in
maniera esponenziale.
La violenza dei danni che
abbiamo nei vigneti è difficilmente comprensibile per chi in
quei filari non ci passa la vita,
quando i primi acini o i primi
grappoli maturano... trovarseli

sfregiati, buttati a terra è uno
spettacolo deprimente che
continua fino al giorno della
raccolta.
Abbiamo provato a difendere le nostre produzioni che sono il nostro reddito, sperimentando tutti i tipi di difese con recinzioni di tutti i tipi, spesso a
nostre spese, con scarsi successi.
Deprimente è constatare
che questo problema nelle nostre zone è il primo motivo di
abbandono dei vigneti.
Deprimente è assistere al
balletto di responsabilità tra i
vari enti.
Deprimente è ascoltare promesse e ricette che non vedono mai la luce.
Deprimente è accorgersi
che nemmeno le tre vittime
delle settimane scorse a causa di cinghiali hanno suscitato
una reazione.
Deprimente è constatare
che chi ha le caratteristiche
per richiedere i danni li deve
aspettare anni. E questo è l’
unico “ rimedio” a cui siamo arrivati.
Deprimente è immaginare
con questi fondi quante cose si
potrebbero fare per l’ agricoltura e l’ ambiente.
Deprimente è ascoltare negli innumerevoli convegni, da
quelli locali fino ad arrivare all’
Expo, dove ci spiegano che l’
agricoltura in genere, e quella
dei prodotti di eccellenza in
particolare, è il settore che ha
maggiori opportunità di crescita ed ha un ruolo fondamentale per la salvaguardia dei territori nelle nostre colline, salvaguardando il paesaggio e rendendolo fruibile per tutti. E tutto questo, di cui noi siamo con-

vinti, è messo a rischio da orde
di animali selvatici
Deprimente è essere messi
in contrapposizione con i temi
ambientalisti, per noi che dal
rispetto dell’ambiente nasce il
nostro lavoro in sintonia con la
fauna autoctona, così come
abbiamo fatto da sempre.
Deprimente è constatare come questo problema distolga
attenzione ed energie dalle sfide che l’agricoltura deve affrontare per i problemi di reddito, di burocrazia, di mercato,
di innovazione, ecc.
Le associazioni di categoria
denunciano il problema da anni, la Confederazione Italiana
Agricoltori di Alessandria nello
specifico con i colleghi di Confagricoltura ha indetto e raccolto nel 2013 più di 11mila firme, con il sostegno di più di
cento sindaci della provincia,
gli unici amministratori a subire
con noi il problema come responsabili dell’ incolumità dei
cittadini.
Da allora abbiamo continuato effettuando innumerevoli incontri con tutti gli enti interessati, portando il problema a livello nazionale con la manifestazione del 13 luglio in tutte le
Prefetture d’ Italia.
Questa ennesima denuncia
viene dalla consapevolezza
che dalla soluzione di questo
problema va del futuro dell’
agricoltura nei nostri territori e
noi continueremo a batterci
per questo. Il tempo delle promesse è finito, la speranza è
che chi ha la responsabilità di
risolvere il problema abbia la
volontà, le capacità per trovare
soluzioni efficaci e tempestive.
In attesa… buona vendemmia a tutti.”

Iniziativa solidale Coop per la scuola

mente disponibile per il ritiro da parte delle associazioni. Molte associazioni hanno già comunicato la propria disponibilità a rinnovare l’impegno della raccolta.
Inoltre per sostenere direttamente gli istituti
scolastici, la Coop Liguria promuoverà nuovamente l’iniziativa “Coop per la scuola”, che prevede la possibilità, per i soci ed i clienti, di raccogliere un bollino ogni 10€ di spesa, tra l’8
setttembre ed il 16 dicembre. I bollini potranno
essere donati ad una scuola liberamente scelta
che, collezionandoli, potrà richiedere i premi,
contenuti in un catalogo dedicato (materiale informatici, di cancelleria, per la creatività, per la
pulizia delle aule). Nel 2014, in Liguria e nel
Basso Piemonte, sono state distribuiti gratuitamente beni per oltre 600mila€.
Le scuole che desiderano fruire di tale opportunità dovranno iscriversi, in forma del tutto
gratuita, sul sito www.coopperlascuola.it
Saranno presenti nella raccolta, oltre al presidente Coop Ovada Paolo Bavazzano, i volontari della Caritas Parrocchiale ovadese. Il materiale raccolto (lo scorso anno circa due quintali,
solo nel punto vendita di Ovada) verrà distribuito agli studenti degli Istituti scolastici ovadesi.

Sante Messe ad Ovada e frazioni

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

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

all’intonaco) scalinata di piazza Castello, con
l’intenzione che ad occuparsi della loro gestione (ed uso) potrebbero essere commercianti
oppure associazioni locali.
Comunque Palazzo Delfino presto dovrà valutare come impiegare questa somma derivata
dal Piano territoriale integrato, di cui fa parte anche Acqui con diversi altri Comuni della sua zona.

Le regole per la raccolta

Funghi, che passione!
Ma ci vuole la pioggia

Ovada. Funghi, che passione!
E di questi tempi di magra, che continuano
purtroppo dal 2008, anche una buona risorsa
economica per la gente di montagna prima di
tutto e poi per i tanti appassionati che, se fortunati oppure bravi cercatori, possono ritornare a
casa con vere prelibatezze culinarie, da gustare in famiglia o con i milgiori amici.
Funghi sì, tempo e meteo permettendo perchè è necessaria la pioggia, unita poi al caldo
conseguente, per far scaturire quella muffa da
cui si originano i gustosi porcini ed i prelibati
ovoli.
Per ora (aggiornamento a lunedì 31 agosto)
sulla zona di Ovada (salvo la Colma) di pioggia
benefica per i funghi non ne è caduta (sta meglio in tal senso la Valle Stura, soprattutto Masone ma anche la zona del Berlino di Rossiglione). Al contrario il vento nemico dei funghi
(perchè secca i pendii) si è fatto sentire un po’...
Ovvio che se piove i primissimi giorni di settembre, la prima “bolata” di funghi potrebbe avvenire ancheprima della metà del mese.
Ma come si va per funghi nei boschi, per essere in regola con la relativa normativa? Intanto
bisogna essere in possesso dello specifico tesserino annuale, valido per l’intero Piemonte; co-

sta 30 euro e la marca da bollo di 16 non esiste
più. I cercatori possono quindi scegliere la Comunità Montana cui intestare il versamento al
Servizio tesoreria. Quella di riferimento per la
zona di Ovada è l’Appennino Aleramico Obertengo, n. 12743159; la causale deve recitare
“tesserino raccolta funghi anno 2015 Regione
Piemonte”. Dal tesserino sono esclusi i proprietari di terreni e fondi boschivi.
E chi si inoltra per boschi alla ricerca di funghi
senza tesserino? Per la raccolta senza tesserino è prevista una sanzione da 80 sino a 240 euro! In ogni caso si possono raccogliere sino a
tre chili di funghi al giorno; per chi li supera, 30
euro di multa per ogni 100 grammi in eccedenza.
Ma vi sono anche sanzioni e multe più particolari: ad esempio 90 euro per chi raccoglie
l’Amanita caesarea allo stato di ovolo ancora
chiuso; sempre 90 euro per l’uso di rastrelli ed
uncini ed altrettanti se si danneggia l’humus o
funghi anche non commestibili; sempre 90 euro se si usano borse di plastica per trasportare
i funghi o altri contenitori non idonei alla diffusione delle preziose spore.
Tutte queste sanzioni sono anche cumulabili
tra di loro.
Red. Ov.

Trattati temi importanti

Nasce il progetto “Da giovani a giovani”

Nel corso di settembre

Ovada. La Coop Liguria promuoverà, anche
quest’anno, l’iniziativa solidale “Una mano per
la scuola”, nel punto vendita di via Gramsci, nelle giornate di venerdì 11, sabato 12, venerdì 18
e sabato 19 settembre.
Si tratta di una raccolta di materiale didattico
da donare alle famiglie in difficoltà, effettuata in
collaborazione con la associazioni di volontariato del territorio ovadese. L’obiettivo è sostenere le molte famiglie che oggi faticano ad acquistare il corredo-scuola per i propri figli: quaderni, astucci, penne, matite ed altro materiale
di cancelleria. Lo scorso anno la raccolta ha ottenuto un risultato straordinario: oltre 14 tonnellate di prodotti di cancellerie raccolti tra Liguria e Basso Pieomonte. I materiali raccolti alle sezioni Soci Coop, in collaborazione con i volontari delle associazioni locali, sono stati donati
alle famiglie in difficoltà o utilizzati dalle stesse
associazioni, secondo i propri fini istituzionali,
per promuovere attività di sostegno, come ad
esempio, il dopo scuola.
Presso i punti vendita Coop saranno forniti i
cartoni per la raccolta, il materiale promozionale
i sacchetti. Al termine della raccolta, previa pesatura dei cartoni, il materiale sarà immediata-

Ovada. Ci sono circa 72mila euro a disposizione di Palazzo Delfino.
Che farne dunque di questo fondo derivante
dal Piano territoriale integrato (Pti) “Le energie,
le acque e la natura”, di cui beneficiano, oltre
ad Ovada, anche diversi altri Comuni della zona (tra cui Rocca Grimalda, Tagliolo, Mornese,
Trisobbio, Castelletto, Morsasco), più le due
Comunità Montane Appennino Aleramico Obertengo e Terre del Giarolo.
Il fondo in questione era destinato ai lavori di
ristrutturazione di piazza Castello ma ora che il
suo rifacimento è opera conclusa da tempo, che
farne appunto di oltre 70mila euro?
Intanto va detto, come precisa il vice sindaco
ed assessore comunale al Bilancio Giacomo
Pastorino, che tutti questi soldi Palazzo Delfino
non li ha ancora visti. In ogni caso li vedrà ed
allora?
Da ambienti del Comune ventila l’ipotesi che
l’ingente (visti i tempi di magra ricorrente) somma potrebbe essere usata per la sistemazione
dei due torricini alla base della nuova (peraltro
già rivisitata nei lavori per problemi di umidità
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Ovada. Il progetto “Da giovani a giovani” (referente la
consigliera comunale di maggioranza Elena Marchelli), è
stato presentato ufficialmente
durante il Consiglio comunale
di fine giugno.
Il progetto “Da giovani a giovani” prevede un periodo di
formazione dedicato ai ragazzi
dai 14 ai 25 anni. Sono previsti
percorsi differenti per le fasce
d’età da 14 anni sino a 17 e
quindi da 18 anni sino ai 25.
Precisa la Marchelli: “Saranno trattati temi importanti ed
impegnativi, quali il Codice della strada e la sicurezza stradale; l’uso di sostanze psicotrope
ed i loro effetti; l’omicidio stradale: sviluppi legislativi; il concetto di reato; il protagonismo
e la responsabilità.
L’ultimo punto (protagonismo e responsabilità) sarà fondamentale per preparare i ragazzi alla fase conclusiva del
progetto: infatti terminato il periodo di formazione, i giovani
protagonisti diventeranno rela-

Ritornano i treni sulla Ovada-Genova

Ovada. Con settembre ritornano a viaggiare i treni sulla linea
Ovada-Genova.
Il servizio ferroviario era stato sospeso ad agosto ed erano entrati in funzione i bus al posto dei treni.
Nel corso di questo mese ricominceranno anche i colloqui
per l’eventuale riapertura ai treni sulla linea Ovada Alessandria.
Le probabilità di vedere nuovamente i treni in viaggio verso il
capoluogo di provincia, sono legate all’acquisizione da parte
del Piemonte delle linee rivolte verso la Liguria, con l’apertura
del collegamento Asti-Genova. In tal modo si risparmierebbero,
secondo Torino, quei soldi necessari anche per poter far viaggiare nuovamente i convogli ferroviari da Ovada ad Alessandria.

tori di conferenze che saranno
proposte agli ovadesi.
Il nome del progetto, “Da
giovani a giovani”, vuole sottolineare lo scambio costruttivo e
naturale che avverrà tra i ragazzi, che potranno confrontarsi su temi rilevanti direttamente nel loro gruppo di amici.
Il passaggio di conoscenze
ed esperienze tra amici è la
base dell’idea che stiamo portando avanti attraverso questo
progetto. I partner che ci aiuteranno occupandosi della formazione dei ragazzi sono: la
Polizia locale; i Carabinieri
(Stazione di Ovada e di Acqui);
il SerT (Dipartimento di prevenzione di Alessandria e di
Ovada); l’associazione Sentirsi per star bene.”
Il progetto “Da Giovani a
Giovani” sarà presentato nel
corso del mese di settembre
nelle scuole e nei centri di ag-

Elena Marchelli

gregazione giovanile.
Il progetto si inserisce bene
nel “contenitore” di iniziative
inerenti le politiche giovanili,
ovvero “Young Ovada”.

Assegni familiari erogati
anche agli stranieri in regola

Ovada. La Giunta comunale (di cui fanno parte il sindaco Paolo Lantero ed i cinque suoi assessori (Giacomo Pastorino, Sergio Capello, Simone Subrero, Roberta Pareto e Grazia Dipalma)
ha deciso nella recente sua seduta a Palazzo Delfino che gli assegni familiari e di maternità saranno erogati anche alle famiglie
straniere (con almeno tre figli minori) il cui capofamiglia è a posto con la normativa che regola i permessi di soggiorno o di lavoro, anche temporaneo.
L’assegno di famiglia natuarlmente è erogato dall’Inps, sulla
base dei dati e delle relative notizie documentate trasmesse dall’Amministrazione comunale.
Quanto sopra è previsto dalla normativa italiana sull’immigrazione e dalle direttive europee nonché in base agli accordi firmati congiuntamente tempo fa dall’Unione Europea e dai Paesi
rivieraschi del Mediterraneo, come il Marocco e la Tunisia.
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Cassinelle, Castelletto, San Cristoforo, Mornese...

Iniziative dal 4 all’8 settembre

Sagre e feste settembrine Festa del Santuario di
nei paesi della zona
Madonna delle Rocche

Cassinelle. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, “Sagra del
fungo porcino”, giunta alla 18ª
edizione. Nel ricco e variegato
menu, tagliatelle con funghi o
ragù, polenta, funghi fritti, arrosto con patate al forno e
buon vino locale, presso lo
spazio attrezzato e con ristorante al coperto, a cura della
Pro Loco. Le serate saranno
allietate dalla musica, venerdì
con l’Orchestra “I Bamba” e
sabato con l’Orchestra “Laura
Fiori”.
Castelletto d’Orba. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, per la rassegna “Andar
per Castelletto d’estate e d’autunno 2015”, “Festa dell’uva e
del vino” presso il Palazzetto
dello Sport di Castelvero. A cura della Pro Loco.
Cremolino. Sabato 5 settembre, per la “Stagione Internazionale di concerti sugli organi storici”, giunta alla XXXVI
edizione, si esibisce Silvano
Rodi, alle ore 21 presso la
Chiesa Parrocchiale. A cura
degli “Amici dell’organo” della
provincia di Alessandria.
Bosio. Sabato 5 settembre,
al Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, per “Fatti veri
dalla natura” (quarto incontro –
disegno), corso di disegno e
acquerello botanico, a cura
della dott.ssa Lucilla Carcano.
Ritrovo alle ore 9.30 presso
l’Ecomuseo di Cascina Moglioni. Info, programma e costi
presso gli uffici del Parco e sul
sito www.parcocapanne.it
San Cristoforo. Sabato 5
settembre, “Sulle tracce dell’architettura genovese - Alla riscoperta di storia, arte e tradi-

zioni”, presso il parco del Castello. Alle ore 17.30 presentazione del libro: “La formula del
bene- un castello ed il suo evidente mistero” di Gianni Caccia; relatore Andrea Scotto.
Per la gastronomia, “anloti foci
a man” (agnolotti fatti a mano)
ed altre specialità locali. Alle
ore 21, “Alla scoperta di aie,
cascine e cantine”, spettacolo
teatrale itinerante. Con la partecipazione di “Scak’n’kaos”.
Degustazione di vini ed altre
specialità territoriali.
Belforte Monferrato. Domenica 6 settembre, per la
rassegna “Tracce liguri nell’Oltregiogo”. “Processioni 2015 Natività di Maria Vergine”. Info:
Associazione Oltregiogo.
Rocca Grimalda. Domenica 6 settembre, per “Castelli
Aperti”, visita del Castello Malaspina e del bel giardino annesso. Banco-incontro: “come
l’erboristeria aiuta la salute”.
Info e prenotazioni: tel.
0143/873128 - 334 3387659.
Mornese. Sabato 5 settembre, “Il punteggiar d’arte l’armonia sublime”, presso la sala
consiliare alle ore 21. Musiche
di Bach, Scarlatti, Mozart,
Schumann, Chopin, Debussy,
eseguite al pianoforte dagli allievi di Fiorenza Bucciarelli. Intervento di Ermanno Luzzani,
artista e studioso d’arte. Ingresso gratuito. Info: Comune
di Mornese, associazione Arti
e Fondazione Social 2015.
Lerma. Dal 3 al 6 settembre, sagra del fungo, accompagnata dal buon vino locale e
giunta alla 47ª edizione. Gastronomia a base di porcini ed
ovoli, con altre specialità.

Termosifoni alla palestra
della scuola di via Dania

Ovada. Il Comune, settore tecnico, indice una procedura per
la fornitura e la posa di protezioni per radiatori e pilastri mediante il cottimo fiduciario, tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Base d’asta di € 1.671,23 per i lavori di manutenzione della
scuola di via Dania, alla posa in opera di quattro semipilastri e
cinque termosifoni nel locale della palestra.

Quasi 172mila euro all’Econet
per otto mesi di pulizia delle strade

Ovada. La Giunta comunale, nella seduta del 30 giugno, ha
approvato la prosecuzione dell’affidamento alla società Econet
srl del servizio di pulizia delle aree pubbliche e strade comunali
ed attività accessorie, per il periodo dal 1 luglio 2015 al 28 febbraio 2016, attraverso la stipula di un contratto di servizio costituente appendice al contratto per la gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell’area omogenea
Ovadese-Acquese.
In data 12 agosto il settore tecnico ha impegnato la somma di € 171.971,65 iva compresa, per la gestione all’Econet del servizio di pulizia delle aree pubbliche e delle strade comunali.

Incarico per progetto sicurezza
sponde fluviali dello Stura

Ovada. Con il decreto n. 588 del 24 luglio, il settore tecnico
comunale ha conferito l’incarico professionale all’ing. Pier Giuseppe Boccaccio per la progettazione preliminare definitiva ed
esecutiva, direzione contabilità, emissione certificato regolare,
esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di manutenzione, delle sponde dello Stura nel tratto compreso tra il ponte di Belforte e la confluenza con l’Orba.
In riferimento all’evento alluvionale dell’ottobre 2014, per un
importo complessivo di € 13.322,40.

“Monferrato Ovadese in mostra”

Ovada. Sabato 19 e domenica 20 settembre, in piazza Martiri della Benedicta (piazza rossa), “Monferrato Ovadese in mostra”, manifestazione fieristica dei prodotti tipici e caratteristici
dell’antica terra monferrina, a cura delle associazioni artigianali
locali. In mostra serramenti, mobili, prodotti in ferro-rame, vino e
prodotti alimentari ed informatica.

Madonna delle Rocche.
Ecco la locandina con gli eventi della festa del Santuario di
Madonna delle Rocche, come
comunicato da padre Andrea
Redaelli, vice rettore del Santuario molarese.
Venerdì 4 settembre, alle
ore 20,45 veglia di preghiera
ed inizio della visita pastorale
da parte del Vescovo diocesano Piergiorgio Mocchiardi.
Sabato 5 settembre, alle ore
20,45 spettacolo per i più piccoli con il Mago Giò e Magik
music.
Domenica 6 settembre, alle
ore 9.30 circa incontro del Vescovo con i catechisti, i ragazzi che frequentano il catechismo, chierichetti e genitori. Seguirà alle ore 10.30 la celebrazione della Santa Messa.
Nel pomeriggio alle ore 16
Santa Messa con il Vescovo e
incontro con la comunità della frazione molarese di Olbicella.

Alle ore 18 Santa Messa
con il Vescovo ed incontro con
la comunità della frazione molarese di San Luca.
Alle ore 20,45 in Santuario
benedizione dell’organo restaurato, con il concerto del
maestro Alessando Minetti e
della Corale del Santuario.
Lunedì 7 settembre, visita ai
malati e sofferenti della comunità, con il conforto del Vescovo. Alle ore 20,45 presentazione delle opere d’arte presenti
nel Santuario.
Martedì 8 settembre, tradizionale e sentita festa del Santuario: le Sante Messe sono
celebrate alle 8.30, 9.30, 10.30
ed alle 15. Alle ore 17 Santa
Messa solenne, presieduta dal
Vescovo mons. Piergiorgio
Micchiardi.
Seguirà una cena fraterna
con l’incontro di tutti i volontari
che svolgono il loro servizio in
Santuario e conclusione della
visita pastorale.

“La modella per l’arte 2015”

Ovada. Fra i 20 autorevoli pittori protagonisti della manifestazione nazionale “La modella per l’arte”, quest’anno è stata invitata anche Barbara Callio. La pittrice ha al suo attivo oltre 30 mostre personali in Italia e Francia. Numerosi anche i riconoscimenti
conseguiti in 35 anni di attività artistica. Ha studio ed atelier in via
San Paolo. Per la prestigiosa manifestazione la Callio realizzerà un quadro sulla “donna d’oggi”, avendo come musa ispiratrice la studentessa universitaria in Biologia Denise Chiabrera di
Castelletto Merli (Al). Denise è stata recentemente premiata ad
Alassio alla selezione della Liguria.
I festeggiamenti finali ad ottobre a Stresa e all’hotel Villa Carlotta di Belgirate.

Dieci spazi nel centro storico
per l’imprenditoria agricola

Ovada. C’è tempo sino a mezzogiorno preciso di lunedì 7 settembre per rispondere ed aderire al bando comunale che assegna i posti del nuovo mercatino dei prodotti agricoli.
Il mercatino agricolo si svolgerà la mattina del sabato in Vico
Chiuso San Francesco, adiacente piazzetta Peppino Impastato.
A disposizione dieci spazi quadrati di tre metri per tre, accessibili prima di tutto da parte di imprenditori agricoli ovadesi, poi
della zona di Ovada, quindi della Valle Stura e dei Comuni del circondario. Al bando sono ammessi i seguenti settori imprenditoriali agricoli: verdura e derivati, vino e derivati, latte e derivati, cereali, piante e fiori, frutta, miele.

Costata tanti soldi

La Via del Fiume
assalita dal verde...

Ovada. La foto è di per sé
già eloquente e riporta lo stato
attuale (aggiornamento ad
agosto) della Via del Fiume,
nel tratto che costeggia via
Voltri.
La Via del Fiume, realizzata
con cospicui fondi europei cioè
nostri, avrebbe dovuto valorizzare l’ambiente fluviale, la flora e la fauna presenti lungo le
sponde dello Stura ma anche
dell’Orba, magari con opportuni e specifici cartelloni esplicativi. Sarebbe stato in tutto un
bel chilometro e mezzo di passeggiata fluviale, in mezzo al
verde ed alle porte di Ovada,
fruibile soprattutto dagli ovadesi ma anche dai villeggianti.
La realizzazione della Via

del Fiume in effetti c’è stata ma
evidentemente, quando si richiedono (e si ottengono) parecchi soldi per un’opera di
pubblico interesse, bisogna
anche pensare alla sua cura
ed alla manutenzione conseguenti.
Ma così non é stato e la foto
ne dimostra la realtà attuale.
Peccato, si è persa nel tempo
una buona occasione di valorizzazione del patrimonio fluviale locale, anche se l’Amministrazione attuale (l’assessorato ai Lavori Pubblici) corre
periodicamente ai ripari, ordinando un po’ di pulizia (assolutamente necessaria) in loco.
E dire che Ovada è stata costruita proprio su due fiumi...

Manifestazioni nelle piazze centrali

“Ovada in festa 2015”
per salutare l’estate

Schiamazzi notturni

Ovada. E’ giunta in Redazione una breve lettera, peraltro non
firmata e dunque non pubblicabile, che pone l’accento sui rumori
e schiamazzi notturni provenienti da locali cittadini, tanto da diventare ”palco di karaoke”.
L’autore della lettera asserisce che questo non dà beneficio
alla comunità ma disturba naturalmente chi si alza di buon mattino per andare poi a lavorare.
Infine una notizia, desunta sempre dalla lettera: nelle prossime settimane, nei giorni di mercato, sarà presente un banchetto per raccogliere firme allo scopo di chiedere al Comune di chiudere i locali cosiddetti “fracassoni”.

Settimane Musicali Internazionali

Ovada. In pieno svolgimento la rassegna “Settimane Musicali
Internazionali”, organizzata dall’associazione Musica e Cultura
“Pentagramma”, quest’anno sotto l’illustre egida della Lilt – sezione di Novi. L’iniziativa è ripartito con un quintetto di ottoni.
Sabato 8 agosto a San Cristoforo, l’Atomic BomBrass Quintet
nel concerto “Dal Barocco al jazz”, presso la Casa Lunga all’interno del parco del castello. L’Atomic BomBrass Quintet è una
formazione di giovani musicisti che hanno un percorso comune
presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, con alle spalle
già diverse esibizioni pubbliche.Il concerto ha spaziato dalla musica rinascimentale, barocca e classica sino alle più svariate atmosfere del ‘900. Il secondo appuntamento di venerdì 21 agosto
a Voltaggio, presso la Quadreria del Convento dei Cappuccini,
ha visto l’esibizione del pianista Alessandro Marano.
Terzo appuntamento sabato sera 29 agosto, a Carrosio presso l’Auditorium comunale, con un duo pianistico d’eccezione
composto da Simone Sarno e Ciro Noto. La rassegna si concluderà in settembre con altri due appuntamenti molto importanti:
uno a Basaluzzo il 6 e l’altro ad Arquata Scrivia il 25. Si esibirà
tra l’altro il giovane e già affermato pianista Gianluca Faragli.
L’ingresso è ad offerta ed il ricavato sarà devoluto dalla Lilt al
finanziamento di un progetto di ricerca relativo alla sperimentazione di un nuovo marcatore oncologico per i tumori dell’intestino.

Centro estivo a Cassinelle

Cassinelle. Sino a venerdì 4 settembre, funziona un Centro estivo. Dalle ore 8 tante attività: preparazione alla scuola, laboratori
creativi, gonfiabili. Info e iscrizioni: 349 2834070 - 339 4884494.

Lotta alle zanzare

Ovada. La Giunta comunale ha deliberato, ad agosto, la realizzazione degli interventi di lotta alle zanzare per l’anno 2015,
secondo il progetto definitivo approvato dalla Regione, con una
quota a carico del Comune di € 6mila.

Ovada. Successo di “Ovada
in festa”, iniziativa della Pro
Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese nel centro città,
per chiudere in bellezza e nel
segno del divertimento la calda estate 2015.
In programma tutta una serie di manifestazioni dal tardo
pomeriggio fino a notte inoltrata, unitamente alla tappa finale del Festival della Resilienza
del Piemonte meridionale.
In piazza Garibaldi, mostramercato di antiquariato e di
piccolo artigianato di qualità,
con il banco delle frittelle della
Pro Loco di Costa e Leonessa,
il banco dei ravioli rustii della
Confraternita di San Giovanni
Battista e la degustazione dei
vini dell’Enoteca Regionale di
via Torino.
Sul sagrato della Parrocchia
di N.S. Assunta, concerto serale dei Bedda Madre ed a seguire il dj Set Shantel.
In piazza Mazzini, alcuni di-

vertenti gonfiabili per i bambini
ed il banco dei dolci di Mombaruzzo.
In piazza San Domenico,
esibizione della Asd Mamborico-danze ed una lotteria a cura dell’Enpa.
In piazza Cereseto, degustazione di prodotti della Bottega Equosolidale ed il gioco
“la pesca delle bottiglie”.
In piazza Cappuccini, esibizione della palestra Vital.
In piazza XX Settembre, esibizione della scuola di danza
New Terpsichore.
In piazza Matteotti, esibizione di arti marziali.
Dal tardo pomeriggio esibizione del gruppo itinerante
Bandakadabra.
Il pomeriggio molto caldo ed
ancora pienamente estivo ha
contribuito al buon esito dell’iniziativa, richiamando nelle
piazze del centro città tanta
gente, grandi e piccini.
Red. Ov.

Degustazione del vino
in piazza Assunta

Ovada. Un vero successo il banco di degustazione allestito
dall’associazione Enoteca Regionale per “Ovada in festa”.
In piazza Assunta la musica del Festival della Resilienza e
l’enogastronomia locale sono state le protagoniste. Più di 200 le
degustazioni di vini del territorio: grande protagonista l’Ovada
docg, come il Dolcetto e le altre produzioni della zona. Gli intervenuti hanno dimostrato interesse e curiosità per i vini, hanno
chiesto informazioni sui vari produttori e sul territorio.
“E’ stata una grande soddisfazione” - dice Stefano Ferrando,
vice presidente dell’Enoteca. “E’ necessario fare un sforzo ulteriore per promuovere la zona. Il livello del nostro vino è molto migliorato e siamo pronti a competere.
Saremo presenti anche durante “Ovadese in mostra”, il 19 e
20 settembre. Il nostro vino è la chiave per rendere riconoscibile l’intero territorio”.
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OVADA
A Madonna delle Rocche

Tante richieste di partecipazione

50º fondazione “Società Trasferta per il gruppo
Acquedotto Rurale”
mascherato della Lachera

Molare. A Madonna delle
Rocche, in occasione dell’assemblea generale dei soci dell’Acquedotto, riunitasi per l’approvazione del conto consuntivo anno 2014, è stato festeggiato il 50º anno della fondazione “Società Semplice Acquedotto Borgata rurale Santuario Rocche”, con la partecipazione del sindaco Nives Albertelli e di alcuni consiglieri
del Comune.
Un socio fondatore della
Società, prima del rinfresco,
ha dato lettura di una breve
cronistoria, qui di seguito riportata.
“Nel primo periodo degli anni ‘60, in questa nostra località, come del resto in quasi tutto il territorio italiano, ci fu un
risveglio dell’attività edilizia: il
materiale costava poco (i mattoni pieni, per esempio, 10 lire
l’uno) per cui, chi poteva si faceva una casa.
L’approvvigionamento dell’acqua per uso potabile domestico e per l’abbeveramento del bestiame nelle località
Terio, Amione, Cerreto, Cascine Nuove, Peruzzi e Camminaie era dato esclusivamente
da pozzi e il progressivo aumento delle abitazioni richiedeva maggiore fabbisogno di
acqua.
La maggior parte della popolazione residente era contadina ed in quel tempo i politici
erano molto attenti ai problemi
agricoli emanando leggi per lo
sviluppo del settore.
Venimmo a conoscenza della possibilità di attingere ad un
finanziamento tramite il ministero dell’Agricoltura e delle
Foreste e, dopo varie discussioni che avvenivano in piazza
durante la domenica mattina finita la Santa Messa, decidemmo di fondare una società
semplice rurale per la costruzione ed il mantenimento di un
acquedotto.
Successivamente a un primo tentativo fallito per documentazione incompleta, il 27
aprile ‘65 ci recammo allo studio notarile Napolitano in Ovada per il deposito delle firme.
Venne incaricato della progettazione l’ing. De Paoli, già consulente del Comune di Molare,
che seguì tutta la realizzazione dell’opera.
Nacque cosi’ l’Acquedotto
Rurale Madonna delle Roc-

che, con una vasca di raccolta
e deposito alimentata dalle
sorgenti di Bancarelle e Lazzarino, donate dalla marchesa
Camilla Salvago Raggi.
Molte furono le vicissitudini
che le varie Amministrazioni di
questo acquedotto dovettero
affrontare in quegli anni con il
loro presidente Marcello Venturi, a cui va il nostro sentito
pensiero riconoscente.
Di seguito ricorderemo le
cose positive più importanti effettuate grazie anche ai contributi del ministero Agricolture
Foreste: il potenziamento dell’acquedotto con l’aggiunta
delle sorgenti: Bancarelle inferiore, Pian del Capitano superiore ed inferiore, Moia del
Sacco; la sostituzione di tutta
la rete di alimentazione e distribuzione (12 km.) di tubazioni in ferro con tubazioni in
politilene; la costruzione di altre due vasche di deposito per
migliorare la distribuzione
(l’una accanto a quella già esistente nella zona sopra al
Santuario e l’altra nei pressi di
loc. Terio); il collegamento mediante la prosecuzione della
rete fino all’allacciamento dell’acquedotto di Molare, che in
tempi di siccità ha fornito supporto al nostro approvvigionamento; il prolungamento della
rete fino alle palazzine Enel
sprovviste di concessione di
acqua potabile; la costruzione
del pozzo e del sistema di
pompaggio nell’Orba a monte
del ponte vecchio di Molare
(diga bassa) da usare nel caso di emergenza.
Nel 50º della fondazione
dell’acquedotto rocchese vogliamo ringraziare il Comune
di Molare per i supporti logistici dati nel tempo; la marchesa Camilla Salvago Raggi
per la donazione di sei sorgenti e per l’autorizzazione all’interramento di quasi tutta la
rete esistente; suo marito
Marcello Venturi primo presidente della nostra società ed
in carica per oltre quarant’anni e tutti coloro che, con la loro disponibilità e dedizione,
hanno dedicato in questi anni
parte del loro tempo gratuitamente per il funzionamento e
per l’amministrazione di questo nostro bene comune, augurandoci che anche in futuro
ci sia chi ne seguirà l’esempio.”

Braini: “Il sindaco dice no
alla mensa biologica”

Ovada. Ci scrive Emilio Braini, consigliere comunale di minoranza del Movimento 5 Stelle.
“Il sindaco Paolo Lantero si è fatto un baffo della delibera del
Consiglio comunale, che ha adottato la mensa biologica per le
scuole.
Ha preferito rinnovare l’appalto alla Camst alle condizioni preesistenti, anzichè indire una gara d’appalto che avrebbe permesso di adottare la mensa biologica.
Il tempo per la gara c’erano ma ha preferito soprassedere fino al Ferragosto, per poi rinnovare l’affidamento alla cooperativa
che si è sempre dimostrata molto vicina al Pd.
Anche questa volta il sindaco, che a parole fa finta di essere
un campione di democrazia, non ha esitato ad usare i suoi poteri per portare avanti gli interessi che contraddistinguono il partito a cui appartiene.
Cari genitori e cari ragazzi, se anche quest’anno non potrete
contare su pasti privi di residui di diserbanti o anticrittogamici magari più gustosi e con alimenti di stagione, potete ringraziare di
questo il sindaco di Ovada.”

“Camminfacendo”
e la sana alimentazione

Ovada. Quest’anno il Centro di aggregazione per minori
“Camminfacendo”, gestito dal Consorzio dei servizi sociali
di Ovada (responsabile Maria Virginia Benzo), per il periodo estivo ha strutturato le attività ispirandosi all’Expo di Milano 2015.
I bambini hanno così potuto capire l’importanza di una sana
alimentazione ed hanno conosciuto alcuni prodotti del nostro territorio.
Durante il centro estivo, si sono svolte numerose attività educative tra cui l’orto domestico in cassetta, la realizzazione della
piramide alimentare, laboratori di cucina e di decorazione del legno.
Sono state organizzate gite istruttive ed i bambini e gli educatori ringraziano per la disponibilità: la Fattoria degli asinelli che si
trova nei dintorni di Ovada, il frantoio Tavian in Liguria, la “scuola di cucina” al ristorante Bel Soggiorno di Cremolino, il Molino
Cagnolo di Bistagno (che ha gentilmente offerto la visita e la farina), il commestibili Ferraris per la raccolta delle patate e la visita all’orto, l’azienda agricola Dal Pian di Tiglieto.

Rocca Grimalda. La Lachera rocchese ha partecipato al 4º raduno delle maschere antropologiche, svoltosi ad agosto a Tricarico di Matera, in Basilicata. Al raduno, organizzato dalla Pro Loco locale, hanno partecipato quattordici gruppi, arrivati dall’Italia
e dall’Austria. Al corteo tra maschere, balli, danze e colori, appunto anche la Lachera, con tutti i suoi figuranti, come dimostra
la foto di gruppo. La Lachera esegue da sempre danze e balli (la
Giga, la Monferrina, il Calissone, ecc.) caratteristici e peculiari,
propiziatori di un buon raccolto in campagna. La leggenda vuole che i balli si riferiscano anche alla rivolta popolare rocchese
contro il feudatario locale, reo di voler perpetuare il meschino diritto dello “ius primae noctis”

La camminata notturna
di San Lorenzo

Ovada. Tutte le escursioni e le camminate organizzate dal Cai
ovadese sono sempre interessanti, belle ed apprezzate.
Dice Giovanni Sanguineti: “Ma la fiaccolata notturna a S. Lorenzo che si è svolta la notte del 10 agosto ha avuto un fascino
ed un “sapore” particolari. Circa un centinaio di camminatori
(sempre tante le gentili escursioniste), muniti di torcia elettrica, si
sono dati appuntamento alle ore 20,30 in piazza Nervi e, dopo
aver imboccato Strada S. Evasio passando poi da Cascina Bacciarini ed attraversando boschi e vigneti, sono arrivati alla chiesa di S. Lorenzo. Due ricchi ristori a base di bevande ed anguria erano presenti lungo il percorso.
Mauro, il gestore dell’osteria “I tre moschettieri”, ha offerto anche delle gustose penne al pomodoro. Nella chiesa, dopo la cerimonia religiosa officiata dal parroco don Giorgio, il Coro diretto dalla maestra Sara ha eseguito tre pezzi: “Davanti a questo
amore”, “Il tuo amore per me”, “Ascolta queste mie parole”. Poi
con la lettura di Sandro Rasore e ancora il canto del Coro abbiamo ascoltato insieme “Il testamento di Gesù”: tutti pezzi molto applauditi!
E’ stata una camminata davvero unica! Ancora grazie agli infaticabili organizzatori del Cai ovadese ed un arrivederci alla
camminata notturna fino alla chiesa di S. Lorenzo, che si svolgerà la notte del prossimo 24 dicembre”.

A Mornese la festa
patronale di San Nicola

Mornese. Il mese di settembre si apre con la Festa Patronale
di San Nicola, manifestazione che da sempre è molto sentita dai
mornesini e non solo. Anche quest’anno il Comune di Mornese
e l’Associazione Giovanile Mornese E20 hanno programmato
una serie di eventi ed iniziative che fanno da contorno alla Festa
Patronale stessa e che contribuiscono a terminare in allegria e
compagnia l’estate.
Mercoledì 9 settembre in piazza G. Doria, si terrà la presentazione della squadra calcistica dell’A.S.D. Mornese, la compagine del paese, che, dopo la rocambolesca salvezza dell’anno
scorso, anche quest’anno affronterà il campionato di Seconda
Categoria.
Giorno della Festa Patronale è il 10 settembre, quando alle
ore 11 verrà celebrata la santa messa solenne in onore di San
Nicola, presieduta da Padre Domenico Parietari nel quarantesimo di sacerdozio. Durante la celebrazione rinnoveranno la loro
professione religiosa suor Brunetta (60° di professione) e suor
Sara (50° di professione).
Nel pomeriggio alle ore 17 santi vespri, cui seguirà la solenne
processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale e dai tradizionali Cristi. Al termine rinfresco nel piazzale
della Chiesa.
In serata, in piazza G. Doria, si danza con l’orchestra “Graziella Group”, degustazione di prodotti tipici locali, lotteria e mostra di fotografie antiche.
Venerdì 11 settembre è da anni il “giorno della Fiera”. Anche
quest’anno, dall’alba al tramonto, le vie del centro storico di Mornese ospiteranno un cospicuo numero di bancarelle riguardanti
qualsiasi genere di prodotto, compresa la degustazione sotto la
Loggia dei vini tipici del territorio e l’esposizione di moto e trattori
d’epoca. Novità di quest’anno sarà il “Mercatino del disco, del fumetto e del libro da collezione”, appuntamento che nessun collezionista potrà assolutamente perdere, e che godrà di un apposito spazio riservato nel centro della Fiera, con l’esposizione
di libri usati anche molto antichi, vinili, CD, DVD, videocassette,
fumetti di ogni tipo, giochi di società e volumi dedicati alla storia
mornesina. Contemporaneamente nel cortile del Castello Doria
esposizione e performance d’arte con artisti provenienti dai paesi limitrofi e non solo.

La “A bretti” in scena a Gavi

Ovada. Successo della compagnia teatrale ovadese “A bretti”
a Gavi, in occasione della manifestazione del Consorzio di tutela del bianco locale.
Forte di otto attori, la “A bretti” ha portato in scena il tema vendemmiale: la scenetta rappresentata risale ad un evento storico, accaduto nel settembre del 1795 quando si vendemmiò contravvenendo alla normativa imposta da Genova.
La scenetta rappresenta appunto contadini. Il podestà, l’avvocato dell’accusa e due armigeri.
L’accusa infine cade perché la ragione dice che settembre è il
mese ideale per raccogliere l’uva.
La A Bretti si è esibita nel pomeriggio di domenica 30 agosto
in una suggestiva corte della cittadina, arricchita dalla scenografia ideata per l’evento da Emanuele Luzzati.
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A Rocca Grimalda loc. Colombara

Il caso di un tubo
dell’acqua potabile

Rocca Grimalda. Riceviamo una lettera firmata.
“Gentile direttore, sono a
chiedere spazio sul suo giornale per porre all’attenzione
Sua e dei suoi lettori una situazione di cui, purtroppo, sono
costretto a pagare le spese.
Una di quelle situazioni in
cui, a causa della prepotenza
della politica, sono i cittadini
comuni a rimetterci.
La situazione è relativa al recente guasto che ha interessato un tubo per l’acqua potabile
a Rocca Grimalda, in località
Colombara, ed alla dispendiosa decisione di come intervenire per ripararlo.
Il tubo era stato posto nella
sua attuale collocazione negli
anni ’80, con spese per la posa nel terreno sostenute dai
cittadini che sarebbero stati
serviti dal tubo stesso.
Si è verificato di recente un
guasto, che ha interessato la
parte finale del tubo.
Per riparare il guasto bisognerebbe intervenire su un
tratto di circa 40 metri del tubo
stesso.

Semplice e chiaro. Invece si
decide di procedere con interramento di circa 300 metri di
tubo nuovo, che passerà su un
tracciato diverso, con una spesa per la collettività ben superiore a quella per la riparazione.
Oltretutto la posa del nuovo
tubo causerebbe notevoli disagi ai vicini, in quanto il tubo
porterà alla chiusura temporanea di strade ed a lavori sulle
proprietà circostanti.
Io mi chiedo quanto sia giusto un atteggiamento di questo
tipo da parte di amministratori
pubblici.
È questa la domanda che,
con rabbia mista purtroppo a
rassegnazione, mi pongo e
vorrei porgere a Lei e ai lettori
del suo giornale.
Questa è una piccola vicenda, che però è indicativa di
quale sia la situazione nel nostro Paese e di quanto sia importante l’impegno da parte di
tutti per modificare questi comportamenti.
La ringrazio per lo spazio e
l’attenzione che mi dedica.”

Serata medioevale

Ovada. Sabato 5 settembre, “Serata medioevale” presso il
Parco tematico dell’Alto Monferrato (ex Story Park) di via Novi.
Dalle ore 18 sino alle 23, vestizione del cavaliere, scene di vita quotidiana, tiro con l’arco, scuola d’armi, combattimenti con le
spade, mercatino medievale, visita guidata del parco.
Ingresso € 3 a persona, gratis i bambini fino a 6 anni. Cena su
prenotazione: cell. 340 2681955.

A Molare

Barisone: “La maggioranza
non condivide con la minoranza”

Ovada. Ci scrive ancora
una volta Andrea Barisone,
consigliere comunale di minoranza.
Lunedì 10 agosto, in qualità
di consigliere comunale, presentavo formale richiesta (prot.
N.°2939) per poter partecipare
come uditore allo svolgimento
della gara di affidamento del
servizio di refezione scolastica.
Il giorno seguente, lAmministrazione rispondeva che lo
svolgimento della gara si sarebbe diviso in tre fasi: la prima, (pubblica), relativa alle
operazioni di verifica della correttezza formale delle offerte;
nella seconda (segreta), la
commissione composta da un
presidente e due testimoni
avrebbe valutato tecnicamente ed economicamente le proposte fatte dalle ditte; nella terza (pubblica) si sarebbe assegnata l’aggiudicazione provvisoria al miglior offerente. Per
via della seconda fase, l’Amministrazione comunicava che
“non può accogliere la sua richiesta ma naturalmente potrà
esercitare il suo diritto d’accesso agli atti in qualità di consigliere a procedura conclusa”.
Mi recavo quindi presso l’ufficio della responsabile (...),
per chiedere che si mettesse
nero su bianco in modo chiaro
che io, in qualità di consigliere
comunale, non avrei potuto assistere alle operazioni di affidamento del servizio, neppure
nelle parti “pubbliche” del procedimento, oppure che mi informasse rispetto al giorno e
all’ora in cui si sarebbe svolta
la gara. Venivo informato che
l’apertura delle buste sarebbe
avvenuta il giorno seguente, il
12 agosto, alle ore 12.
L’indomani mi recavo quindi
alle ore 11,50 presso gli uffici
comunali (…) e chioedevo al-

l’assessore al Bilancio De Prà
notizie in merito all’affidamento
del servizio mensa. Mi rispondeva che la gara era sospesa/rinviata (...).
Vista la situazione paradossale, iniziai a scrivere una breve descrizione di quanto accaduto negli ultimi tre giorni in
modo da lasciare, a protocollo
del Comune, uno scritto che
testimoniasse la gestione assurda che caratterizza il nostro
Comune. Concluso il mio breve memorandum (...) e dopo
aver comunque fatto protocollare (n.° 2972) il mio scritto, mi
recavo presso gli uffici per richiedere spiegazioni (…) e
chiedevo quindi alla segretaria
i motivi del rinvio della gara.
Lei mi rispondeva che avrei ricevuto le comunicazioni in merito attraverso il personale del
Comune (...)
Verso sera però era possibile visionare all’albo pretorio la
determina n°26 del segretario
comunale, in cui si rinvia a data da destinarsi l’affidamento
del servizio per motivi organizzativi. Ora il servizio non è stato ancora affidato ed a settembre iniziano le scuole.
Ritengo questo comportamento grave nei miei confronti
essendo consigliere comunale
ma anche verso tutta la cittadinanza, che rischia di incontrare grossi problemi all’avvio dell’anno scolastico. Chiediamo
ancora una volta che questa
Amministrazione rispetti quanto promesso in campagna elettorale e che si impegni ad una
dovuta trasparenza. Quello
che si ricava da questo ennesimo episodio è il tentativo di
non condividere informazioni
con i consiglieri di minoranza
(...).
[a quanto ci risulta, il servizio è stato poi affidato, presente Barisone- ndr]
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Soddisfazione degli amministratori

Campo Ligure: interventi per 400.000 euro per il recupero del centro storico

Campo Ligure. L’amministrazione del sindaco Andrea
Pastorino ha ottenuto un importante finanziamento da parte del Governo. Grazie al programma “nuovi progetti d’interventi” – decreto legge Sblocca
Italia 133/14, il comune ha presentato il progetto per “lavori di
recupero e riqualificazione delle aree degradate del centro
storico e di protezione dai rischi di allagamento dei fabbricati di via Trieste”. Progetto
che è stato approvato con decreto ministeriale n. 284 del 7
agosto 2015.
C’e grande soddisfazione
tra gli amministratori comunali,
ed il più contento è sicuramente il sindaco che ci ha rilasciato questa dichiarazione: “dopo
tanti anni difficili speriamo che
questo sia l’inizio per il nostro
comune ma anche per il nostro
Paese di un periodo di crescita e sviluppo. Che si possa ritornare a programmare e a finanziare opere per i nostri
concittadini. Questo importante finanziamento, sono ben
400.000 euro!, ci consentirà di
ultimare la riqualificazione dell’intero borgo, ed insieme alla
consegna dei lavori sulla demolizione della copertura di S.

Sebastiano fatta il 31 agosto finiremo per dare nei prossimi 2
anni un po’ di disagio ai nostri
concittadini ma anche tanto lavoro ed alla fine siamo sicuri
avremo un centro storico che
a pieno titolo ci ha già qualificati e ci qualificherà ancora di
più come uno dei “borghi più
belli d’Italia”.
Il progetto esecutivo elaborato dagli architetti Agostino
Barisione e Mirko Massardo
prevede il rifacimento delle
condotte delle acque bianche
delle zone interessate dall’intervento, i relativi pozzetti con
caditoie e chiusini in ghisa, e
per via Trieste la realizzazione
di un marciapiede rialzato a
contorno dell’abitato di altezza
18 centimetri.
Per tutta la zona è poi prevista la pavimentazione con pietre di porfido dello spessore tra
i 4 e gli 8 centimetri per le aree
carrabili, tra i 3 e i 5 per le aree
esclusivamente pedonali. Come previsto dal decreto governativo, il comune dovrà, entro
il 31 ottobre prossimo, pubblicare il bando di gara ed andare entro fine anno all’aggiudicazione dei lavori che avranno
una durata prevista di 210
giorni.

Masone, al Paese Vecchio

Preparativi per la festa
di Maria Bambina

Masone. Sono in corso al
Paese Vecchio i preparativi
per la solenne celebrazione
della Natività di Maria SS. promossa dall’omonima Arciconfraternita masonese.
Questo il programma religioso:
- sabato 5 settembre: ore
9,15 Ufficio dei defunti; ore
9,30: S.Messa, ore 20,30:
Canto dei Primi Vespri. Processione con la Cassa di Maria Bambina, gli artistici Crocifissi e la Banda Musicale Amici di Piazza Castello. Benedizione Eucaristica.
- domenica 6 settembre: ore
9,30: S.Messa solenne, animata dal Coro Polifonico di Tiglieto, in suffragio di tutti i benefattori dell’Arciconfraternita;
ore 20,30: Canto dei Secondi
Vespri e Benedizione Eucaristica
La festa sarà preceduta, nelle serate del 2-3-4 settembre,
dal triduo di preparazione con
la recita del S.Rosario, pensie-

ro mariano e Benedizione Eucaristica.
Oltre alle funzioni religiose
sono previste numerose altre
iniziative a partire dagli stand
gastronomici che saranno
aperti tutte le sere da venerdì 4
settembre alle ore 19 mentre
domenica 6 settembre funzioneranno anche alle ore 12.
Nella serata di venerdì è
previsto anche un concerto di
giovani musicisti masonesi cui
farà seguito il Karaoke mentre
al sabato e domenica sera è in
programma, rispettivamente,
l’esibizione del gruppo “Effetto
Immediato” e de “La Combriccola” che presenterà canzoni
del folk genovese.
Domenica 6 settembre, infine, si svolgerà la 115º Mostra
Zootecnica con l’esposizione
del bestiame e la Fiera Agricola. I presenti potranno anche
assistere alla forgiatura a mano dei chiodi, prodotto che per
secoli ha caratterizzato l’economia masonese.

Al Museo Tubino

Grave lutto inspiegabile

Rassegna di successo
con Chiara Samugheo

Fabrizio “Babi” Vigo
morto per meningite

Masone. A qualche settimana dalla chiusura della XVIII
Rassegna Internazionale di
Fotografia, fissata per il prossimo 20 settembre, già i volontari del Museo Civico Andrea
Tubino possono tracciare i primi lusinghieri bilanci della tradizionale manifestazione estiva masonese.
La mostra, inaugurata dal
sindaco Enrico Piccardo lo
scorso 4 luglio, ha fatto registrare, alla fine d’agosto, oltre
1100 presenze di interessati visitatori alcuni dei quali appositamente prevenienti dalla
Francia per ammirare le opere
di un grande nome della fotografia: Chiara Samugheo celebre, soprattutto, per i suoi ritratti
attori, attrici, personaggi dello spettacolo e culturali che
hanno rappresentato indimenticabili momenti della società
degli anni ‘50 e ‘60.
Chiara Samugheo, barese
di nascita, inizialmente si dedicò alla professione di giornalista di cronaca nera, ma, dopo
l’incontro con Federico Patellani, uno dei fotografi più importanti del secolo scorso, decise di iniziare a lavorare per
lui.
I suoi primi lavori furono di
reportage e di denuncia sociale ritraendo i “tarantolati”, le
baraccopoli napoletane, le zingare in carcere.

Domenica 6 settembre

Storia in castello Campo nei secoli

Campo Ligure. Sarà il nostro
cittadino onorario Franco Paolo Oliveri ad intrattenere domenica 6 settembre, alle ore
21, all’interno dell’esagono, i
partecipanti all’incontro: “Storia in castello Campo Ligure
nei secoli”. Nella suggestiva
cornice Franco Paolo, aiutato
da immagini suggestive, tratterà di un millenio di storia campese. Un appuntamento importante per chi ama la storia,
ma anche per chi vuole approfondire le conoscenze sulle radici del nostro comune e della
nostra comunità.

In seguito realizzò servizi fotografici per i maggiori periodici internazionali, le copertine
per importanti riviste, e pubblicò diversi libri e fotografa, a
partire dalla fine degli anni ‘50,
le maggiori star internazionali
tra cui Monica Vitti, Sophia Loren, Claudia Cardinale e Gina
Lollobrigida.
Il periodo della “dolce vita”
decretò il successo di un nuovo tipo di fotogiornalismo e di
riviste, dove lo star-system
rappresentava il motore del
progresso in cui copertine e
servizi dovevano documentare
la figura della “diva”, della donna cinematografica, come oggetto del desiderio.
Le foto di Chiara Samugheo
presero le mosse da questo
contesto, ma con l’obiettivo di
restituire al corpo-oggetto delle dive una femminilità e una
personalità reali, qualcosa di
intimo, in contrapposizione all’ambiente effimero costruito
intorno ai loro corpi, contribuendo così ad alimentare la
mitologia del cinema italiano.
La Rassegna masonese
presenta 80 foto dell’artista,
concesse dalla Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche, e, fino al 20 settembre, resterà aperta al sabato e domenica dalle 15,30 alle 18,30 con
possibilità di visite per gruppi
anche nei giorni feriali contattando il numero 347 1496802
Oltre alle foto di Chiara Samugheo,il Museo Tubino ospita anche la suggestiva e ammirata mostra “Uno sguardo
nel profondo” realizzata dal fotografo subacqueo masonese
Ruggero Pastorino che è andato alla scoperta di minuscole presenze nelle acque marine ed ha ricevuto i complimenti dei numerosi visitatori.

Masone. Si è svolto martedì
1º settembre, in forma civile, il
funerale di Fabrizio Vigo, per
tutti Babi, di anni trentatré, deceduto la scorsa settimana a
causa di una forma acuta di
meningite.
Nato a Masone, viveva a
Rossiglione, dove insieme ai
fratelli maggiori lavorava nell’officina di serramenti metallici
fondata dal padre, anch’egli
prematuramente scomparso.
Nel porgere alla famiglia le
più sentite condoglianze del
nostro giornale, ricordiamo Fabrizio in veste di promettente
calciatore e in seguito di appassionato chitarrista in un
complesso musicale locale.
Per questi motivi, uniti alla
sua giovane età e allo sconcerto per la dimissione da due
ospedali prima del definitivo ricovero al Galliera di Genova,
l’intera Valle Stura è rimasta
profondamente colpita e scossa dal tragico evento.
Pubblichiamo il comunicato
diramato dalla Asl 3 - Genovese, senza alcun commento.
«Genova, li 28 agosto 2015.
Precisazioni sul caso di meningite. Il paziente è giunto all’osservazione del PS di Villa
Scassi alle ore 20.01 del 26
agosto, inviato dal PS dell’ospedale Evangelico di Voltri
per effettuazione di consulenza
e prosecuzione dell’osservazione in ambiente specialistico
specifico. Durante il periodo di
osservazione, si è osservata la
rapida e totale remissione dei
sintomi senza evidenziazione
di ulteriori segni che potessero
orientare verso sospetti diagnostici indicatori di specifiche
patologie.
Il paziente comunque è stato
trattenuto in osservazione e,
già dal primo mattino del 27
agosto, si presentava in buone
condizioni generali: asintomatico, vigile, perfettamente orientato. Veniva dimesso alle ore
11.05 con la prescrizione di
esami ematochimici di controllo
e prenotazione di visita specialistica presso l’ambulatorio
competente per il quadro clinico evidenziato alle ore 16.00
dello stesso giorno.
Il medico di guardia forniva
al paziente il proprio numero di
cellulare invitandolo ad usarlo
per qualsiasi necessità.

Al momento della notizia del
decesso e della causa dello
stesso, il servizio di Igiene di
Asl 3, peraltro già attivato al
momento della comunicazione
del sospetto avvenuto tramite
notifica dall’ospedale Galliera,
alla conferma della patologia riconosciuta, si attivava per effettuare l’indagine epidemiologica e individuare i contatti che
il paziente aveva potuto intrattenere».

Libro di poesie
masonesi

Masone. Durante i festeggiamenti per la festa della Natività di Maria SS. è anche previsto un appuntamento culturale con la presentazione del
libro di poesie in dialetto masonese di Giacomo Pastorino
dal titolo: “Ra vuxe du rian”.
L’iniziativa, organizzata dall’Arciconfraternita masonese in
collaborazione con l’Associazione Amici del Museo Tubino,
vedrà la presenza dello storico
ed esperto del dialetto locale
Pasquale Pastorino nonché
della scrittrice Anna Maria Fattorosi curatrice a Telemasone
della rubrica “L’angolo della
poesia”.
Giacomo Pastorino anche
recentemente, durante la serata “Assaggi musicali” al Museo Tubino, ha riscosso fragorosi applausi per la presentazione di alcune sue poesie dialettali ricche di sensibilità, di ricordi e tradizioni del passato.
La presentazione del libro è
fissata alle ore 17 di sabato 5
settembre in piazza Castello al
Paese Vecchio ed in caso di
pioggia si trasferirà all’interno
del Museo Tubino.
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Per i lavori della chiesa parrocchiale…

Inchiodata al 32% in Liguria

Dopo che Don Mario si è spiegato
ora si pensa a come “battere cassa”

Resta un grave problema
la raccolta differenziata

Cairo Montenotte. Dopo
che Don Mario, il parroco della parrocchia San Lorenzo in
Cairo, ha la scorsa settimana
ufficializzato l’avvio dei lavori
di rifacimento del tetto della
chiesa parrocchiale e di ripristino delle parti ammalorate
delle torre campanaria, sono
stati allestiti in fondo all’edificio sacro un espositore con i
dettagli del progetto, i costi e
le possibilità di contribuire
usufruendo delle agevolazioni
fiscali “ai sensi della legge
n.106 del 29 luglio 2014”.
Dai cartelloni esposti si evidenzia che i costi dell’’intervento avviato, molto oneroso,
saranno per il 50 per cento
coperti dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) attraverso l’8 per mille e di un ulteriore 10 per cento se ne dovrebbe far carico la Diocesi di
Acqui Terme. Quel che manca
resta a carico della parrocchia
di Cairo Montenotte.
Così come a totale carico
del bilancio parrocchiale resteranno i lavori di ripasso del
tetto della casa canonica ed
alcuni interventi di ristrutturazione interna che sono stati
avviati proprio in questi giorni.
Interventi non più rinviabili in
quanto ad ogni temporale
l’edificio che ospita i sacerdoti e gli uffici parrocchiali si trasforma in un colabrodo, con
l’acqua che cola dai soffitti e
che impregna i muri raccolta,
alla meno peggio, con stracci
e contenitori.
Per non parlare, poi, del degrado dei pavimenti realizzati
su tavole un po’ scombinate
e, talvolta, anche decomposte, trasformate in tana dai
sorcetti che sfrecciano per la
canonica e ne ammorbano
anche un tantino l’atmosfera.
Qualche lavoro, infine, riguarda la risistemazione degli
uffici parrocchiali, da rendere
più accessibili e funzionali, e
di alcune camere da letto che
verranno dotate dei servizi
igienici, ora inadeguati ed in
comune.
Non sono i lavori radicali e
molto costosi che Don Mario,
assistito e consigliato dal
Consiglio degli affari economici, da anni sperava di poter attuare ma a cui si è dovuto rinunciare per la carenza di ri-

sorse: mancanza resa ancora
più grave dalla crisi economica e dalle sue conseguenze
sociali che hanno messo un
po’ in ginocchio anche la città
di Cairo M. e la comunità parrocchiale di San Lorenzo.
Tuttavia si è deciso di intraprendere almeno i lavori indispensabili, prima che il degrado delle strutture della canonica diventasse irreversibile,
confidando
cristianamente
nella Provvidenza: quella con
la “P” maiuscola che, per chi
ha Fede, sarà sicuramente in
grado di tamponare anche
l’attuale mancanza di fondi del
bilancio parrocchiale.
Consapevoli però anche
che il detto “Aiutati che il ciel
t’aiuta” suggerisce di dare una
mano a questa benedetta
Provvidenza celeste.
Così, spemendo le meningi visto che le casse parrocchiali più di così non si potrebbero spremere, è balenata un’idea, che dovrà ancora
essere approfondita e confrontata, ma che è subito apparsa buona: quella di porre
in libera sottoscrizione dei fedeli e dei cittadini cairesi almeno 2500 delle nuove tegole necessarie per il rifacimento dei tetti della chiesa che potrebbero essere “comperate”
al prezzo di 10 - 15 euro cadauna.
Un piccolo onere, sostenibile da chiunque, che consentirebbe di ragrannellare una
consistente somma aggiuntiva dei contributi già ricevuti e
delle offerte deducibili che si
attendono da parte delle imprese ed aziende commerciali cittadine.
Ecco quindi che, se l’iniziativa sarà approvata e risulterà
attuabile, un terzo tabellone
sarà presto posizionato nella
navata laterale della chiesa
presso quelli già riportanti i
dettagli ed i costi del progetto.
Un bel cartellone riproducente, in grande formato, il
profilo del tetto con ben evidenziate tutte le tegole: su
ognuna della quali potrà essere riportato, ad offerta avvenuta, il nome del benefattore… ad imperitura memoria.
Noi de L’Ancora, avuto sentore dell’iniziativa, non abbiamo ritenuto prematuro lancia-

Il tetto della chiesa.

I cartelloni con i dettagli del progetto, i costi e le possibilità
di contribuire usufruendo delle agevolazioni ﬁscali.

re re la pietra nello stagno della nostra comunità: pronti a
dar risalto ai “cerchi” prodotti
dall’impatto della notizia, piccoli sussulti che si spera si
traducano in valutazioni e
commenti da parte dei nostri
lettori; ci diciamo sin d’ora
pronti a mettere a disposizione le pagine del nostro settimanale… prima per dar modo
a chi di dovere di valutare la
condivisione dell’idea e poi,
eventualmente, anche per ringraziare pubblicamente, citandoli settimanalmente per
nome, i generosi benefattori
che riterranno di aderire all’iniziativa.
SDV

Il “Workshop”
della Zeroiso
Personale di Rosanna Costa autrice del
a Villa De Mari
Monumento ai donatori: Gesto d’Amore
Organizzata dall’AVIS Cairo a Palazzo di Città

Cairo M.tte - La sezione dei
volontari del sangue “AVIS” di
Cairo M.tte nella ricorrenza del
“65º anno dalla fondazione del
Gruppo” e nel “15º anno dall’inaugurazione del loro Monumento “simbolo” nell’ambito
delle manifestazioni celebrative previste allestirà, nel Palazzo di Città a Cairo Montenotte,
una mostra personale dedicata a Rosanna Costa, autrice
del “Monumento ai donatori:
Gesto d’Amore”.
L’amministrazione Comunale di Cairo M.tte ringrazia i
componenti del Gruppo Donatori per la scelta privilegiata di
porre l’esposizione quale
evento conclusivo dei festeggiamenti e invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di apertura della manifestazione che si terrà al Pa-

lazzo di Città, Piazza della Vittoria, Sabato 5 settembre 2015
alle ore 16.30.
L’esposizione si potrà visitare tutti i giorni, compresi i festivi, fino a Domenica 20 settembre 2015 con il seguente orario: mattino ore 10-12, pomeriggio ore 17-19.

Corsi di ballo

Carcare. Presso la SOMS
in Piazza del Municipio il maestro Modenesi ed i suoi collaboratori danno appuntamento
a tutti gli appassionati di ballo
valbormidesi per Venerdì 25
settembre per la presentazione dei nuovi corsi di ballo (principianti - intermedio - avanzato). Per informazioni cell. 347
3329558 e 335 8390964.

Cairo M.tte - L’Associazione Fotografica cairese Zeroiso, in attesa del programma
dettagliato dei corsi e delle attività della prossima stagione,
presenta il suo primo workshop fotografico nella splendida cornice di Villa De Mari e
il suo parco a Cairo Montenotte per domenica 13 settembre.
Il tema sarà il ritratto di moda
e tecniche di illuminazione artificiale, chiunque pùò partecipare.Il Workshop verrà tenuto
dall’autorevole fotografo Fabio
Camandona, fotografo ufficiale della Reggia di Venaria, uno
dei migliori fotografi professionisti a livello nazionale ed internazionale, membro dei Fear Less Photographer, testimional Fujifilm Italia, nei primi
50 fotografi della classifica MyWed.I posti sono limitati, 12
posti.
Per info:
afzeroiso@gmail.com - Daniele 338 3117799

Bau Bau Show

Cairo M.tte - Il Canile di
Cairo M. organizza, venerdì 4
settembre alle ore 20 presso
l’anfiteatro del palazzo di Città,
il “Bau bau Show 2015”, sfilata
canina di beneficenza.
Le iscrizioni sono accettate
a partire dalle ore 19 con iscrizione obbligatoria all’anagrafe
canina.
Il costo dell’iscrizione è di
Euro 10 per ogni cane. In caso di maltempo la manifestazione darà rinviata a venerdì
11 settembre, stessi orari e
luogo.

Cairo M.tte. Si stanno facendo i conti sull’andamento,
a livello regionale, della raccolta differenziata è i risultati
non sono per nulla incoraggianti.
Aumento complessivo del
2,83% in tutta la regione ma
media per Comune inchiodata
al 32%, ben lontana da quel
65% che sarebbe obbligatorio
per legge: la raccolta differenziata dei rifiuti rimane un grande problema per la Liguria, indietro da tempo e ancora tra le
ultime regioni in Italia nonostante qualche miglioramento
in zone ristrette.
Un deciso balzo in avanti
era d’obbligo, invece si va
avanti a passo di lumaca e, in
alcuni casi, si va all’indietro
come i gamberi.
Se a questo si somma la situazione disastrosa delle discariche, che obbliga la Liguria a chiedere aiuto alle regioni confinanti senza alternative
praticabili a breve, il quadro
globale dello smaltimento dei
rifiuti è preoccupante.
L’assessore
Giacomo
Giampedrone parla di emergenza permanente: «Sono dati, questi, che noi consideriamo assolutamente negativi.
Se si considera che la legge prevedeva il raggiungimento del 65% nel 2012 e che
a oggi non abbiamo neanche
raggiunto lo step del 45% che
in un anno siamo passati da
11 a 16 comuni in regola che
non rappresenta neanche il
10% dei comuni liguri, la situazione è drammatica, esplosiva».
Sono appena sedici i comuni, tutti con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che
hanno raggiunto e superato la
percentuale del 65% di raccolta differenziata.
Tra questi Seborga e Taggia
nell’Imperiese, Noli, Pietra Ligure, Tovo San Giacomo,
Vendone, Garlenda, Arnasco,
Villanova d’Albenga, Ortovero
e Giustenice nel Savonese,
Pieve Ligure, Recco, Portofino
e Lavagna in Provincia di Genova, Levanto in provincia della Spezia.
Nessuno tra gli 11 comuni
che superano i 15 mila abitanti, compresi i quattro capoluoghi, ha invece raggiunto quo-

ta 65 %, fatta eccezione il
buon risultato del Comune di
Chiavari che incrementa di
quasi il 20% la raccolta del
2013, arrivando al limite del
62%.
A fronte di questa catastrofica analisi ci sarebbero alcuni
comuni più piccoli che avrebbero registrato buone performance che vanno verso il
65%, tra i quali Armo (63,86) e
Montalto Ligure (62,93) nell’Imperiese, Ceriale (62,08),
Cairo Montenotte (60,36), nel
Savonese, Framura (62,07) e
Ameglia (62,91) nello Spezzino.
Cairo Montenotte solo
60,36? Il 27 settembre scorso
il sindaco Briano faceva un resoconto del nuovo sistema di
raccolta pubblicando i dati definitivi, relativi al mese di agosto 2014: «La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale dell’80,62, superando ampiamente quella prevista dal Decreto Legislativo n.
156 del 3/04/2006 (il cd “Codice” dell’ambiente) fissata al
65%.
Questo dato fa di Cairo
Montenotte il comune più virtuoso della Liguria, nella sua
fascia demografica.
Per comprendere appieno
la valenza di questa percentuale basta ricordare da dove
eravamo partiti: il 2013 si era
chiuso con la raccolta differenziata attestata al 32,80%.
Si tratta di un incremento
del 47,82%, realizzato in soli
otto mesi».
C’effettivamente una bella
differenza tra i dati resi pubblici da Briano e quelli della Regione.
Ma bisogna considerare
che questi ultimi tengono conto della media annuale che
comprende anche i mesi in cui
la raccolta porta a porta non
era ancora stata introdotta.
Sarebbe bello ora che si potesse anche realizzare quanto
aveva previsto il sindaco Briano: «Ora diventa importante
proseguire su questa strada,
traguardando la possibilità di
introdurre dal prossimo anno
la cosiddetta “tariffa puntuale”,
in base alla quale ciascuno
paga esattamente per quello
che produce».
PDP

Dopo l’abbattimento del capannone che ospitava la sagra

“Sotto un tetto di stelle”, ma torna,
la festa di fine estate in frazione Ville

Cairo M.tte. Un pochettino ridimensionata
ma la festa alle Ville si farà anche quest’anno.
Sotto un tetto di stelle! Il titolo rimanda, con un
tono garbatamente polemico, all’abbattimento
del capannone che ospitava la sagra. Una storia che ebbe inizio nella primavera del 2013
quando il Comune fece eseguire dei controlli
secondo i quali mancavano alcuni standard tali da soddisfare la normativa che regola la sicurezza e la ristorazione sulle sagre.
Il Presidente della Proloco Milano aveva cercato la collaborazione del Comune per poter sanare la situazione, in modo tale da poter mettere a norma la struttura, viste anche le ingenti
spese che questo tipo di intervento avrebbe
comportato.
Tale intesa, però, non fu possibile anche perché il Sindaco Briano, perplesso per le richieste
di Milano, ricordò anche il difficile momento che
tutte le amministrazioni locali stavano passando, combattendo con bilanci sempre più ristretti, sottolineando che molti dei fondi prima elargiti a società sportive e culturali, erano stati rivisti e ridimensionati.
Lo smantellamento della struttura metteva in
forse il futuro di una sagra che rappresenta l’orgoglio e l’identità di questa frazione poco abitata ma molto vivace e determinata. La demolizione non fu tuttavia immediata e il capannone
continuò a funzionare nel 2013 e nel 2014.
Bisogna tener presente che non si tratta soltanto di una struttura di cortesia ma di un qualcosa di molto utile se non necessario visto che
la festa si svolge in un periodo dell’anno particolarmente soggetto ad improvvisi acquazzoni
mentre la temperatura comincia ad abbassarsi
soprattutto nelle ore serali.
Per questi motivi la festa di San Matteo, che
di per sé ricorre il 21 settembre, era stata anticipata negli ultimi anni tra l’ultima settimana di

Una fase dell’abbattimento del capannone
delle Ville.

agosto e la prima di settembre, sempre confidando in più miti condizioni atmosferiche.
Ma la sparuta comunità delle Ville non si è lasciata scoraggiare e ha deciso di fare comunque la festa e il 4 settembre prossimo, alle
19,30, avrà luogo l’apertura dei festeggiamenti
con un’apericena, naturalmente sotto le stelle
che tutti si augurano siano ben visibili in modo
che non vada tutto all’aria o, per meglio dire, all’acqua. Alle ore 21 serata danzante con i “Saturni”. Il giorno successivo, alle ore 19, polenta
per tutti e alle 21 serata danzante con l’orchestra “Scacciapensieri”.
E tanto per affondare il coltello nella piaga la
dice lunga il messaggio finale: «È gradita la
giacca a vento». Un invito certamente utile ma
più che altro ironico, fatto apposta per rendere
più accettabili gli eventuali disagi dovuti alle intemperie, acqua e vento gelido. E poi, che cosa c’è di più stimolante di una bella bagnata di
fine estate?
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Dai racconti di Mario Capelli, lo Steccolini

La Brennata: una tradizione
troncata dai mariti infedeli

Non credo siano molti in Valle Bormida a conoscere la famigerata usanza della Brennata.
Fu praticata fino agli inizi del
1900, poi improvvisamente
cadde in disuso e se ne volle
perdere perfino il ricordo.
Era un gioco un po’ crudele;
si potrebbe considerare come
l’antenato degli attuali “graffiti”
stradali dei ragazzi di leva:
quando si sposava una ragazza del paese era inevitabile
che, nella notte della vigilia,
qualche buontempone si prendesse la briga di imbracciare
un sacco di farina di crusca, in
dialetto brenn, e, dopo avervi
praticato un foro, tracciava una
linea che partiva dall’abitazione della sposa e raggiungeva
gli usci dei precedenti fidanzati e amanti.
Facile immaginare le risate
del popolino, l’imbarazzo degli
sposi e degli ex amanti, specie
se coniugati. Ma improvvisamente l’usanza sparì in tutta la
valle e nessuno ne volle più
parlare.
Cos’era successo? Una volta capitò grossa davvero, fu
quando si sposò Lulù, una delle ragazze di Mimì; servì qualche quintalata di brenn per
tracciare un’autentica rete che
si snodava in tutte le vie e toccava quasi tutti gli usci, sia di
quelli che si sapeva che di
quelli che si sospettava, senza
risparmiare né sposati né pre-

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

www.lancora.eu

ti. Che grana per i mariti! All’alba di quella domenica i mattarelli stirarono più teste che lasagne. Non ebbero modo di ridere nemmeno gli ignorati dalla Brennata perché, essendo
veramente pochi, non ci facevano certo la figura dei virtuosi. Tra di essi qualche moglie
sospirava invidiando le vicine
inferocite e qualcuno fu visto
farsi furtivamente un piccolo
allacciamento abusivo. Ma il
guaio era che la settimana dopo si sarebbe sposata un’altra
delle ragazze di Mimì: Frufrù,
più giovane e bella di Lulù.
Si dichiarò guerra alla Brennata: chi più aveva peccato più
faceva la voce grossa invocando l’intervento delle autorità che peraltro erano già allertate perché anch’esse coinvolte in privato. Così si perseguirono i Brennanti come novelli
untori. Da quel giorno in poi
chiunque fosse stato sorpreso
con le mani nel sacco avrebbe
pagato anche per quell’alba
memorabile. La vigilia del matrimonio di Frufrù nessuno dormì e la Brennata morì.
Tratto dal libro “Cairo nei
giornali d’epoca” (50 storie
buffe, semiserie e serie) di
Mario Capelli, lo Steccolini.

Più servizi
dalla Coop
“I Girasoli”

Cairo M.tte - La cooperativa
“I Girasoli” soc.coop. onlus,
con sede a Cairo Montenotte,
nata nel 2002 ha ampliato il
proprio oggetto sociale nell’atto costitutivo aumentando il
ventaglio dei servizi offerti ai
cittadini della Valbormida e di
tutta la Provincia Savonese.
Oltre ai servizi di assistenza
domiciliare ed ospedaliera e
socio educativi, ha attivato servizi di pulizie per appartamenti, uffici, locali, alberghi e strutture, servizi di sgombero locali, servizi di manutenzione verde, taglio erba, ornamenti giardini, servizi di imbiancatura e
verniciatura per locali e pareti
interne ed esterne, piccoli lavori di manutenzione ordinaria.
Accompagnamento con auto aziendale della coop e autista per i soci iscritti per brevi
viaggi e visite mediche.
Per ogni informazione contattare i seguenti numeri cell.:
333-2111895 (Barbara), 3939070044 (Ugo).

Dopo una vita tra Cairo e la Valle Uzzone

Se n’è andato Angelo Bogliacino

Cairo M.tte. Riceviamo e
pubblichiamo un ricordo di Angelo Bogliacino inviatoci dal
Prof. Renzo Cirio.
Oltre un mese fa a Castelletto Uzzone, improvvisamente, ci ha lasciati Angelo Bogliacino, di anni 65, personaggio
molto conosciuto in Valbormida, ma soprattutto in Valle Uzzone e nella Langa. In primo
luogo a Cairo, dove negli anni
60 aveva frequentato la scuola per ragionieri, all’epoca ubicata nel fabbricato delle
OPES. Uno studente molto valido che con sacrificio (spesso
tornava a casa a piedi perché
mancava il servizio pullman) si
diplomò e di lì a poco fu assunto come cassiere proprio al
San Paolo di Cairo conquistando la stima e la fiducia di
tutti i clienti.

Andato in pensione, la voglia di fare lo portò alla politica
e venne eletto per due legislature sindaco di Castelletto. La
sua conoscenza del territorio e
la sua competenza lo fecero
eleggere presidente della Comunità Montana.
Lasciata la politica, il ritorno
alle passioni domestiche: la
campagna, gli animali, l’adorata famiglia. Alla fine degli anni
90 ho avuto come alunni alle
medie di Cortemilia i due figli,
Gioele e Maria Cristina, due
ragazzi luminosi. Angelo è stato una persona molto impegnata e disponibile.
Adesso si è formato un
grande vuoto che la moglie,
anche lei impiegata al San
Paolo di Cairo, e i figli dovranno colmare. A loro le più fraterne condoglianze.

Mancato lo scorso 27 agosto

Fiorenzo Carsi ricorda Scorzoni

Cairo M.tte. Pubblichiamo questo ricordo di Renato Scorzoni
inviatoci dal nostro abbonato Fiorenzo Carsi. Il 27 agosto scorso
è mancato all’affetto dei suoi cari Renato Scorzoni, un uomo buono, modesto e umile, munito di acume che utilizzava sul lavoro e
presso il Tennis Club di Cairo. Ha lavorato come dirigente presso la fabbrica “Ilsa” di Carcare e spesso si recava all’estero per
lavoro (vendita di piastrelle). Fu ottimo conoscitore delle lingue
francese ed inglese. Il sottoscritto l’ha conosciuto negli anni 80,
quando Renato era presidente del Tennis Club di cui era stato
uno dei fondatori. Io facevo parte del direttivo mentre lui, già da
alcuni anni, rivestiva il ruolo di presidente. Ed è stato proprio in
questa occasione che ho avuto modo di apprezzare le sue non
comuni qualità. Era ammirato e stimato da tutti, dialogava con i vicini di casa e con i cittadini in maniera molto semplice.

Partita per il cielo nel giorno dell’Assunta

Don Roberto ricorda “Battistina”

Cairo M.tte. Pubblichiamo
un ricordo di Gazzano Battistina inviatoci da Don Roberto.
Dal sorriso al sorriso. Nell’aura mariana dell’Assunta sono stato visitato intensamente
dalla partenza all’eterno cielo
di Battistina. L’avevo trovata
diverse volte nel nostro ospedale. Malata seriamente, nei
miei incontri doverosi, mi trasformava in una gioia improvvisa e sempre più intensa. In
mezzo al normale scenario
della sofferenza, della tristezza, della nostra nullità dinanzi
al dolore e qualche volta dinanzi alla disperazione, incontravo lei, dal sorriso al sorriso.
E mi chiedevo dove trovava
questo atteggiamento spontaneo, se era un dono di carattere normale o una grazia divina.
Ed ora posso pensare alle
due risposte umane e divine,
insieme. Mai una volta ho notato un movimento di stanchezza e di tristezza. A questo
punto si può pensare che sia
stato un dono di natura? Credo
soltanto in minima parte, perché come è possibile sorridere
in un ambiente di dolore, e
quando capisci, ancor più da
anziani, che questo ti sta distruggendo sino alla morte?
Solo la forza divina ti sorregge!
Così è stato per te, carissima, sino all’ultimo istante della
tua vita. Grazie infinite a te che
mi hai convertito con il tuo sorriso smagliante, grandissima
forza divina. Il “sorriso” non è
un ridere sguaiato, ma è una
sensibilità finissima di una
grande gioia che ti sta dentro il
cuore. Tu, nella tua sincera
umiltà e santità, mi aiuterai a
sorridere dinanzi a quelli che
mi faranno soffrire in qualsiasi
occasione, come mi suggeri-

sce il Vangelo di Luca (6,2223) oppure San Paolo nella
Lettera ai Romani (12,12):
«Abbiate gioia nella speranza,
siate costanti nelle avversità»;
e anche in 15,13: «Il Dio della
speranza vi ricolmi di ogni gioia e pace nel credere, in modo
che voi abbondiate nella speranza in forza dello Spirito
Santo». Ormai tu sei nell’eterna gioia del paradiso e sorriderai ancor di più. Ricordati di
noi che sorridiamo troppo poco! Tuo riconoscente amico
Don Roberto
Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019 504670

Serenamente è mancato
Renato SCORZONI (Cocco)
di anni 84
Ne danno il triste annuncio la
moglie Lidia, il figlio Paolo con
la moglie Sandra, le nipoti Cassandra e Greta. I funerali sono
stati celebrati sabato 29 agosto nella Chiesa Parrocchiale
“San Lorenzo” in Cairo M.tte.

È mancato all’affetto
dei suoi cari
Ezio FERRARO (Tavin)
di anni 59
Ne danno il triste annuncio la
moglie Elisabetta, la figlia Ottavia Eleonora e parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati a
Milano nella Chiesa Parrocchiale Santi Arbore e Felice.

Redazione
di Cairo Montenotte
Via Buffa, 2 - Tel. 338 8662425
dallavedova.sandro@libero.it

Onoranze funebri Parodi
C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019 505502

Dopo una vita dedicata
alla famiglia è mancata
all’affetto dei suoi cari
Angela GHIGLIA
Ved. Rebufello di anni 88
Ne danno il triste annuncio la figlia Paola, il genero Celso, l’adorata nipote Michela con Alberto,
le cognate, i nipoti e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di Cairo M.tte mercoledì 26 agosto.
È mancato
all’affetto dei suoi cari
RENATO PILOTTO
di anni 72
Ne danno il triste annuncio la
moglie Marinella, la figlia Barbara, il genero Marco, i nipoti
Matteo e andrea, il cognato, le
cognate, la nipote, i consuoceri e i parenti tutti. I funerali sono
stati celebrati presso la parrocchia di Dego venerdì 28 agosto.

È mancato
all’affetto dei suoi cari
GIUSEPPE SABATINI
(Beppe) di anni 68
Ne danno il triste annuncio la
moglie, i figli, i parenti e gli amici
tutti. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di Rocchetta
di Cairo venerdì 28 agosto.
È mancato
all’affetto dei suoi cari
Armando ZUCCHERO
di anni 78
Ne danno il triste annuncio i figli, i nipoti, la sorella, la cognata, parenti e amici tutti. I funerali sono stati celebrati nella
chiesa parrocchiale di Cairo
M.tte lunedì 31 agosto.

ANNIVERSARIO

CIRIO LUIGI
+ 31/08/2003

Sono trascorsi 12 lunghi anni
dalla sua scomparsa: il suo
esempio e ricordo sono sempre vivi nel nostro cuore. La
moglie Botto Arpalice e il figlio
Renzo Cirio.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Carcare. Si sono svolti il 31 agosto scorso, a Miogliola, i funerali di Giorgio Briano, 81 anni, residente in via dei Gaggioni a Carcare, deceduto per un malore improvviso mentre si accingeva ad entrare nel bosco per cercare funghi. L’uomo è stato trovato il 29 agosto scorso, verso le 8,30, ai bordi di un sentiero nei pressi del Comune di Malvicino dove aveva posteggiato la sua auto. A ritrovarlo sono stati due escursionisti che
hanno immediatamente dato l’allarme ma i carabinieri e i volontari della pubblica assistenza non hanno potuto fare altro
che constatare il decesso. La salma è stata poi traferita all’ospedale di Acqui per il riconoscimento. Il Briano si trovava in
villeggiatura nella sua casa di Miogliola, frazione di Pareto,
Comune piemontese situato al confine con la Liguria.
Mallare. Una signora ultraottantenne di Mallare, residente in loc.
Acque, stava per essere raggirata da due signori che si erano
presentati qualificandosi come inviati del Comune con il compito di consegnare i nuovi contenitori per la raccolta differenziata.
Ma quando i due truffatori hanno chiesto alla signora se avesse i soldi per pagarli, questa si è insospettita e ha risposto:
«Aspettate che chiamo mio figlio che è di sopra e sta dormendo». I due hanno detto che non era il caso di disturbarlo e, con
un rapido dietrofront, hanno rinunciato e si sono velocemente
dileguati. Il nipote ha poi chiamato i Carabinieri di Altare.
Millesimo. Una signora di novantun anni è stata raggirata a
Millesimo da una donna che si è presentata come una ispettrice dell’Inps. La truffatrice ha messo in atto le solite strategie
atte a confondere le vittime che solitamente sono persone anziane. È pertanto riuscita a farsi consegnare mille euro in contanti. Una volta raggiunto il suo scopo si è allontanata velocemente insieme ad un complice.
Cosseria. Alcune abitazioni di Cosseria sono ste visitate dai ladri. I fatti si sono svolti nel primo pomeriggio, presumibilmente
nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 agosto, in una zona particolarmente frequentata dato che le case si affacciano sulla strada provinciale. È plausibile pertanto che i ladri abbiano pianificato con cognizione di causa il loro intervento e fossero soprattutto a conoscenza della assenza dei proprietari. Si sono diretti verso le camere da letto per sottrarre contanti e gioielli.
Dego. Il 29 agosto scorso un grosso serpente si è avvicinato ad
una abitazione di Dego mettendo in allarme il proprietario che ha
immediatamente chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Il rettile misurava un metro e mezzo e aveva pertanto tutti i requisiti per incutere
timore. Si trattava tuttavia di un’uccellaia, una specie molto appariscente ma totalmente innocua. L’animale è stato ricuperato
dai vigili del fuoco, sta bene ed è stato rilasciato nel bosco.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE. Indirizzo: via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019
510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte
le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.
Cengio. Società Coop. Onlus assume, a tempo determinato
full time, 1 Badante convivente; sede di lavoro: Cengio (SV);
turni: diurni, notturni, festivi; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2558.
Cairo M.tte. Erboristeria assume, a tempo determinato part
time, 1 Farmacista iscritto all’Ordine; sede di lavoro: Cairo
Montenotte (SV); lingue: nozioni di inglese; possibilità di tempo indeterminato; titolo di studio: L. Farmacia - CTF; durata 3
mesi; patente B; età min: 25. CIC 2557.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato full time; 1 Impiegato Tecnico in ambito elettrotecnico industriale; sede lavoro: Cairo Montenotte e cantieri vari; auto propria; turni: diurni; competenze informatica: disegno tecnico
- programmi cad/cam - software per automazione industriale e
programmazione PLC e sistemi supervisione; lingue: inglese
buono; capacità consolidata nella progettazione e sviluppo di ingegneria progettuale in ambito di impianti elettrici industriali
ambito elettrotecnica/elettronica; titolo di studio: laurea triennale
in ingegneria/diploma Itis; durata 6 mesi; patente B; età min: 22;
età max: 45; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2556.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo assume, in tirocinio full time, 1 Ragioniere; sede lavoro: Cairo Montenotte (SV); auto propria; turni:
diurni; buone conoscenze informatica; lingue: francese buono; attività contabili inserimento dati-smistamento traffico telefonico; titolo di studio: diploma Ragioneria; durata 3 mesi; patente tipo B;
età min: 23, max: 40; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2555.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume, in tirocinio full time, 1 Geometra; sede lavoro: Cairo Montenotte (SV); auto
propria; turni: diurni; buone conoscenze di informatica; lingue:
francese buono; disegno tecnico, inserimento dati; titolo di studio: Diploma Geometra; durata 3 mesi; patente B; età min: 23;
età max: 40; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2554.
Valbormida. Cooperativa della Valbormida assume, a tempo
indeterminato part time, 1 Operatore Socio Sanitario; codice
Istat 5.5.3.4.10; sede di lavoro: Valbormida; titolo di studio:
qualifica OSS. CIC 2553.
Valbormida. Cooperativa della Valbormida assume, a tempo
determinato part time, 1 Mediatore culturale; codice Istat
3.4.3.4.01; sede di lavoro: Valbormida; lingue: francese molto
bene; inglese molto bene; titolo di studio: diploma qualifica Mediatore Interculturale; patente B. CIC 2552.

- Cairo M.tte. La Confcommercio di Savona organizza per sabato 5 e domenica 6 settembre l’ormai tradizionale “Desbarzaz” di fine estate. Aderiscono all’iniziativa i seguenti
esercizi commerciali: Benetton Adulti, Via Roma; Da Anto abbigliamento bimbi 1-16, Via Roma; Dellepiane Preofumeria,
Via Roma; La casa del caffè, Via Roma; La Coccinella abbigliamento, Corso Italia; L’Etoile profumeria, Corso Dante;
L’isola che non c’è abbigliamento 0-16, Via Roma; Miss & Miss
abbigliamento, Via Roma; New Fantasy gioielleria, Via Roma,
Original Marines, Piazza Della Vittoria; Patrizia biancheria per
la casa e neonato, Via Roma; Poster calzature, Via Roma; Su
il Sipario abbigliamento, Via Roma.
- Mallare. Domenica 6 settembre, dalle ore 8 alle ore 22, si terrà a Mallare il 29º mercatino dell’antiquariato “Cose d’altri tempi”. Contemporaneamente la Pro Loco Mallare in collaborazione con il Comune ha organizzato la 34ª “Sagra dei fassini e
dei tourcet”. Nella stessa occasione il circolo fotografico “La mela verde” allestirà una esposizione temporanea di fotografie
del centro storico. La manifestazione sarà coronata dal pomeriggio musicale con,alle ore 21, la serata danzante.
- Cengio. A grande richiesta la Consulta Giovanile di Cengio presenta a tutti la prima Edizione della “Caccia al tesoro itinerante
per le vie di Cengio”. La manifestazione si terrà sabato 5 settembre, alle ore 14, in Loc. Isole. Si tratta di un gioco a squadre composte da massimo 4 persone: se vi sono under 14 è necessaria la presenza di almeno un adulto per ciascuna della
squadre che si sfideranno a suon di giochi di abilità.
- Altare - Nell’ambito della manifestazione Altare Glass
Fest fino a sabato 19 settembre, sarà visitabile la mostra “Trasparenze dipinte”, rassegna delle opere di Giuseppe Carta. La
mostra espone la raffinata pittura dell’artista sardo, un affascinante viaggio attraverso il mondo del vetro fissato, con maestria
straordinaria, sulla tela in oli anche di grande formato.
- Carcare. In collaborazione con Leano Service la leva di Carcare è orgogliosa di presentarvi “FLUO PARTY Leva 1997”.
Un evento a cui non potete mancare. Vogliamo dare inizio alla settimana di leva nel migliore dei modi; e come potremmo
fare senza di voi? Vi aspettiamo mercoledì 9 Settembre al
Bar Milly per ballare con noi tutta la sera.
- Calizzano, Domenica 13 settembre, alle ore 8, si terrà la
gara ed escursione in mountain bike lungo i sentieri dei
nostri meravigliosi boschi. La gara consiste nella quinta prova
del campionato giovanile MTB CSEN UCE. Non prendetevi
impegni vi aspettiamo! Per info: Ufficio IAT, tel. 0197904043;
Pro loco 3711879327.
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CAIRO MONTENOTTE
Il film sarà diffuso in tutta la provincia da Ottobre 2015
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Descritta su La Gazzetta del Popolo dell’epoca

Presentato il trailer del cortometraggio Una domenica del mese di agosto 1889
“Lo strano caso della maestra scomparsa” alla festa della “Madonna del Dego”

Cairo M.tte - Generazioni
Solidali è un progetto Anteas
con l’adesione di Prefettura di
Savona, Questura di Savona,
Carabinieri Savona, Diocesi
di Savona, Diocesi di Acqui,
Diocesi di Mondovì, Diocesi
di Albenga, Direzione Scolastica Provinciale, Fondazione
De Mari, Camera di Commercio di Savona che si arricchisce nel 2015/2016 di una
nuova esperienza, un film che
darà l’avvio ad un concorso
per favorire volontariato e solidarietà.
E’ stato presentato il trailer
del cortometraggio dal titolo
“Lo strano caso della maestra
scomparsa” girato in parte nello scorso mese di maggio ad
Altare nelle scenografie del
Museo del Vetro tra Villa Rosa
e Villa Agar.
Il film sarà proiettato e diffuso in tutta la provincia di Savona e distribuito agli Istituti di
Istruzione Secondaria a partire da Ottobre 2015, unitamente al regolamento per partecipare al concorso “Un’idea in
giallo” ad esso collegato. Ideato e diretto da Marta Arnaldi, il
film è ambientato tra scenari
suggestivi ed atmosfere molto
caratterizzate: l’interno di
un’abbazia millenaria, i castelli medioevali che si snodano
lungo le strade della Val Bormida, i laboratori di ricerca di
un istituto scolastico superiore
ed infine le sale seicentesche
di uno storico liceo.
Fra gli attori anche studenti
dell’ ITIS di Savona e del Calasanzio di Carcare. Si tratta di
un corto di genere poliziesco:
la vicenda inizia collegata casualmente ad un gesto di solidarietà e la trama ruota intorno alla sparizione in circostanze misteriose di due persone,
una maestra a Carcare ed uno
studente a Savona.
Vengono offerti allo spettatore alcuni indizi che conducono in direzioni diverse nell’ambito della criminalità; il film si
interrompe alla fine del primo
tempo senza fornire la conclusione della storia.
A questo punto parte l’invito
agli spettatori ad ipotizzare un
possibile finale; dovrà contenere la citazione di un gesto di
solidarietà che contribuisca alla risoluzione del caso. Da una

Due immagini delle riprese del cortometraggio effettuate ad
Altare nello scorso mese di maggio.

giuria competente verrà premiata l’idea migliore tra quelle
pervenute entro il mese di gennaio 2016.
Per informazioni contattare
il numero verde Anteas nº

800555315 o utilizzare la sezione “contatti” di questo sito.
Il Presidente Provinciale Anteas Roberto Grignolo ringrazia la Fondazione De Mari per
il sostegno al progetto.

Cairo M.tte - Nel 1800 la
notorietà della festa dell’Assunta di Dego aveva superato
i confini locali e nel 1889 fu descritta su La Gazzetta del Popolo, giornale a tiratura nazionale.
L’articolo era la cronaca di
una gita a Dego di alcuni ragazzi cairesi per partecipare
alla famosa festa. Tra le righe
del testo sono citati anche alcuni particolari orripilanti relativi alle battaglie napoleoniche
di Dego (14 e 15 aprile 1794 e
21 settembre 1796).
“Cairo, agosto 1889...Una
domenica del mese di agosto
uno della nostra comitiva, il
quale ha la fortuna di possedere carrozza, carri, cavalli e
denari, ci dice, appena ci incontra di buon mattino:
- Ragazzi! Quest’oggi è la
Madonna del Dego. Lasceremo passare la festa senza porvi piede? Andiamoci. Faccio
attaccare e, se siete del mio
avviso, di che non dubito, saqlite con me e prima di mezzo-

Sabato 5 settembre in piazza Della Vittoria

Un polentone alpino benefico
condito con ragù e simpatia

Cairo M.tte - La locale sezione dell’ANA organizza il 13º
Polentone Alpino: la manifestazione avrà luogo Sabato 5
Settembre a Cairo Montenotte
in Piazza della Vittoria con inizio della distribuzione alle ore
18.30. La serata sarà allietata
dalla partecipazione della Banda Musicale cairese Giacomo
Puccini.
La sagra con il gustoso piatto Alpino condito con ragù di
salsiccia, oltre ad avere il consueto scopo benefico, suggella ancora una volta il profondo
legame storico tra la cittadinanza Cairese e il corpo degli
Alpini, che ha radici nella nostra città da 130 anni.
La popolazione cairese accoglierà certamente con entusiasmo, come per le precedenti edizioni, l’invito a partecipare alla tavolata benefica or-

ganizzata in Piazza della Vittoria affollando lo stand che ogni
anno vede il simpatico “battaglione” di vecchie penne nere

locali impegnato a rimestare la
polenta nel gigantesco caglierone appositamente allestito.
SDV

Casa dell’acqua
anche a Carcare
in p.zza Collegio

Domenica scorsa 30 agosto a Cairo Montenotte

In tanti hanno aderito al Vespa Day
nel 2º Memorial Gianluca Bogliolo

Cairo M.tte - Domenica
scorsa 30 agosto, con la preziosa collaborazione del gruppo “Vespisti Valbormida”,
presso piazza Della Vittoria di
Cairo Montenotte, si è svolta
il “Vespa Day - 2º Memorial
Gianluca Bogliolo”, fondatore
del gruppo dei tifosi organizzati dell’U.S. Cairese.
Durante la manifestazione,
in bella mostra, svariati modelli della mitica vespa, che
ha motorizzato intere generazioni di giovani e non a partire dal 1946, fino ad arrivare
agli ultimi modelli degli anni
90.
Dopo il ritrovo alle ore 10 in
piazza della Vittoria, i vespisti
hanno sfilato in corteo nel
centro sorico della cittadina
cairese, raccogliendo applausi e sorrisi dagli appassionati

accorsi alla manifestazione:
subito dopo il rombante corteo di vecchie glorie della
Piaggio si è trasferito a Santa
Giulia di Dego transitando per
Dego e facendo tappa all’Agriturismo Cascina Palazzo
per la colazione; per l‘aperiti-

vo la comitiva di Vespisti era
attesa, dopo esser ritornata a
Cairo M.tte passando per il
Carretto, al”Ristoro da Paolone” a Carcare per l’aperitivo
prima del pranzo consumato
a Pallare negli stand della locale Pro Loco.

dì siamo a fare colazione a
Dego.
- Bene! Bravo! Fa attaccare
e nessuno di noi mancherà al
tuo appello.
- Adagio, adagio. Quanti siamo? Due, quattro, sette, otto...
otto non ci si sta in vettura.
- Allora fa prendere il carro.
- Si, il carro lungo che adopera il mio garzone quando va
a Savona a fare le provviste
per la bottega. Su quel veicolo
ci stiamo tutti. Figuratevi che ci
stanno dodici corbe, sei per
parte. E’ un po’ duro! Ci darà
dei sobbalzi... delle scosse...ma sarà un bel ridere! Tutti insieme, presto,presto!
Venti minuti sono trascorsi
che una decina di giovani, desiderosi di divertirsi, pigiati come le acciughe sul carro che
serviva al trasporto dei vermicelli e del merluzzo, allegramente si avviavano alla volta
di Dego.
Arriviamo alla Rocchetta di
Cairo, ove altri due dei nostri si
aggiungono a noi e ci obbligano a restringerci ancora di più;
lasciamo addietro questo villaggio, saliamo il Colletto e ci
troviamo in vista di un’angusta
valletta, chiusa tutt’all’intorno
da monti, tranne che verso tramontana, ove s’apre una gola
che dà passaggio alla Bormida, allo stradone provinciale
ed alla ferrovia Cairo - Acqui;
tre strisce sorelle queste, Bormida, strada provinciale e strada ferrata che dai fianchi degli
Appennini, presso la stazione
di San Giuseppe di Cairo, ora
parallele, ora intersecandosi,
ora allontanandosi, ma di poco, corrono insieme e sempre
in vista, come tre sorelle amiche, dall’Appennino fino alla
pianura di Alessandria.
Sulla sommità del Colletto il
cavallo, che era solito quando
passava per quella via a trascinar derrate alimentari, si ferma, senza aver avuto bisogno
di voce alcuna, a ripigliar lena.
Il cocchiere, vistolo fermo, gli
dice:
-Povera bestia! Fermati pure un poco. Hai tirato su tanta
gente, che stanco lo sarai!
Il villaggio del Dego, diviso
in tanti cascinali o frazioni di
tre o quattro case l’una, ci apparve tutto disteso davanti a
noi. Di fronte, in mezzo alla

La manifestazione si è poi
conclusa, nel pomeriggio, con
la premiazione dei partecipanti avvenuta a Cairo nella piazzetta antistante il Bar “L’Azzardo” che ha offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.
SDV

Carcare - Sabato 1 Agosto
alle ore 9.00 in Piazza del Collegio a Carcare è stata inaugurata la Casa dell’Acqua.
Collegata all’acqedottto comunale somministrerà nel rispetto delle normative ASL acqua
naturale e gassata.
La costruzione e gestione è
stata aggiudicata alla ditta F.lli
Zanti, specializzata da anni nel
settore degli impianti a risparmio energetico e delle energie
rinnovabili, la quale negli ultimi
anni si è diversificata nel trattamento dell’acqua da bere a
Km0 sia domestica che per
grandi comunità.
Si tratta della prima installazione di questo tipo nel Comune di Carcare, cui ne seguirà a
breve una seconda nella frazione del Vispa, la stessa avrà
funzione complementare alla
rete delle fontane pubbliche
già diffuse sul territorio comunale.

stretta valle, sur un promontorio che dal monte vicino si
avanza in essa sino alla Bormida, sorgono alcune case,
che quei del luogo chiamano
pomposamente il Borgo, colla
nuova chiesa parrocchiale: il
Borgo è la parte principale di
tutto il comune. Sempre di
fronte, ma più in alto di noi,
che sul Colletto siamo già ben
alti, il Castello con la vecchia
parrocchia, e, più alto ancora
del Castello, i Magliani; a destra, su alti cocuzzoli scoscesi,
Costa Luvera e povere casupole; a sinistra, di là dal fiume,
in faccia al Castello, ma un po’
più basso le case di Supervia.
Se un sasso rotolasse a sinistra di Supervia ed un altro rotolasse a destra del Castello, o
da Costa Luvera, cadrebbero,
questi sassi,, ad incontrarsi
nella Bormida, e si dice, e i
vecchi l’hanno sentito raccontare dai loro padri che ne furono testimoni, si dice che nel
94, e specialmente nel 96 del
secolo scorso, invece di sassi
rotolassero cadaveri di ragazzi
Francesi ed Austriaci in così
gran numero che per poco non
ostruirono i due archi del ponticello, formando come un gran
lago all’insù e lasciando correre all’ingiù più sangue che acqua.
Dopo aver contemplato il
panorama del Dego, i suoi
monti, i suoi ridotti, entriamo
nel primo albergo del villaggio
ove a stento troviamo di che
fare una modesta refezione di
pane, salame, zuppa, lesso e
cacio nostrale.
Pagato lo scotto, usciamo a
goderci la festa, che consiste
tutta in una giostra piantata in
mezzo a un campo ove avevano mietuto il grano; in quindici
o venti banchi posticci con sopra caramelle, torrone, dolciumi e rinfreschi; in ceste di frutta primaticce qua e là esposte
in vendita, e, quello che più attirava gli sguardi, un ampio
ballo pubblico.
La moltitudine accorsa alla
festa aggirasi attorno ai banchi, al ballo pubblico e ad una
fontana. Il ballo ha luogo sotto
un gran padiglione, coperto di
strisce rosse, bianche e celesti, come una giostra di Porta
Palazzo a Torino in tempo di
carnevale, circondato da frasche di carpino e di castagno,
e diviso, per mezzo d’una
grossa fune, in quattro compartimenti. Per ogni danza si
paga un soldo od una marca
da un soldo, e ad ogni suonata trenta o quaranta coppie di
ballerini pare che gareggino
nel pestare il suolo di quel prato dove ogni traccia d’erba è
già scomparsa.
L’orchestra composta di due
o tre violini, di un clarinetto e di
un contrabbasso, dopo una
suonata ne incomincia immediatamente un’altra, perchè,
come poi venni a sapere, i
suonatori, oltre alla loro paga
fissa, hanno un tanto sugli introiti del ballo. Quindi le polche
e le mazurche succedono,
senza tregua, alle gighe ed alle monferrine che sono il ballo
classico del luogo. e i giovanotti e le forosette, tenendosi
per le mani, all’antica, od abbracciati, alla moderna, ballano senza posa sollevando un
nugolo di polvere, quantunque
un contadino, in manica di camicia, con un innaffiatoio, che
un giorno fu una cassa di petrolio, spruzzi di tanto in tanto il
suolo ed anche, senza far tanti complimenti i piedi ai focosi
danzatori. Ammirata al ballo la
forza di resistenza dei nostri
montanari, ci avviamo alla fontana. E’ dessa provveduta
d’acqua da una sorgente che
scaturisce dal monte dietro la
parrocchia e, condotta in mezzo ad un piccolo spianato accanto alla chiesa, zampilla in
mezzo ad una vasca circondata da acacie, da platani e da
altri alberi ombrosi. E’ la miglior cosa, il miglior sito di tutto il paese.”
Tratto da “Cairo, Rocchetta
e Dego nei giornali d’epoca” di
Mario Capelli, lo Steccolini
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Oltre all’indagine della Finanza

Indagine della Finanza
Vendemmia: “Volevamo braccia e sono arrivati uomini” sulle cooperative agricole

Canelli. Il tempo della vendemmia con la partecipazione
di tutta la famiglia del proprietario, dei parenti, degli amici
per raccogliere i grappoli in pesanti ceste di vimini (gurbon),
tra i canti che si incrociavano
tra una collina e l’altra della
frazione, non esiste più. Era un
festa, contrassegnata anche
da tanti sudori e fatiche.
Ai bordi dei filari con l’auto,
abbiamo trovato, tra i filari, silenziosi vendemmiatori, intenti
a scaricare, cassettine di Moscato nei capaci trattorini.
Nell’aia, il proprietario con la
sua bella famiglia si intratteneva con la famiglia del suo vendemmiatore straniero.
Non è stato difficile, con i
produttori e i vendemmiatori,
iniziare un discorso sulla quarantina (tra Canelli ed Alba) di
cooperative registrate e sui
prezzi del lavoro a ora.
Problema non risolvibile, sul
momento, tra i filari.
«Perché, a Canelli si è aperta una polemica, prima ancora
che iniziasse la vendemmia?
Non si capisce più niente.
Noi non usufruiamo di mano
d’opera a basso costo, perché
abbiamo dipendenti fissi tutto
l’anno e non reclutiamo sulla
piazza. Se poi c’è qualche
cooperativa che fa lavorare a
basso costo è tutto da verificare. Il produttore cerca la cooperativa e la paga.
Noi abbiamo assunto anche
lavoratori italiani. Se questi ragazzi sono contenti di 5/6 euro

l’ora! Altrimenti siamo costretti
a chiudere».
In zona sono arrivati i carabinieri, finanzieri, quelli dell’Ispettorato che hanno sentito
i vendemmiatori sullo stipendio
orario.
«Noi prendiamo 6 euro l’ora,
e siamo contenti, anche perché accompagnati da moglie e
figli, disponiamo di una casa
con corrente, luce, acqua gratis».
Ma sul territorio ci sono cooperative senza scrupoli che offrono a lavoratori dell’Est paghe nette dai 3 ai 5 euro l’ora.
Finito di lavorare, il riposare, il
mangiare, il dormire non li tocca.
A colpire però l’opinione
pubblica è stato il fatto che l’inchiesta della Finanza ha riguardato in modo particolare
la cooperativa presieduta da
Piero Montaldo, il cui legale
Fassone afferma che l’accusa
è tutta da dimostrare, che la
cooperativa ha sempre pagato
l’assicurazione infortuni per
tutti i soci lavoratori e si occupava anche della formazione
lavorativa, dell’integrazione
anche linguistica e di trovare
una sistemazione abitativa.
Claudio Riccabone, presidente della Caritas interparrocchiale: «Ogni sera, nella
nostra sede di accoglienza, in
piazza Gioberti, si ripetono le
strazianti richieste di famiglie
alla ricerca di un letto. I posti
sono solo una ventina. Purtroppo sappiamo che ci sono

Canelli. Le Fiamme Gialle di
Canelli hanno concluso un’ attività ispettiva, iniziata un anno
fa, nell’ambito dell’impiego della manodopera irregolare in
tutta la filiera enologica, che
ha consentito di individuare
una serie di cooperative agricole, spesso classificate come
“evasori totali”.
In particolare, l’attività di verifica svolta nei confronti di una
cooperativa appaltatrice di servizi ha evidenziato il ricorso a
prestazioni di manodopera pari ad oltre 12.500 giornate uomo, per le quali non sono state operate e versate ritenute

stranieri che dormono lungo il
Belbo, i rii, nei boschi, nelle case abbandonate nei paesi limitrofi.
Noi, comunque, riusciamo a
fornire, tutte le sere, ‘sacchetti’
con alimentari non deperibili
per i quali continuiamo a sollecitare la sensibilità dei canellesi e non, unitamente alla raccolta di vestiti da lavoro (scarpe, tute, ecc.). Chiunque volesse dare la propria disponibilità può scrivere a caritascanelli@gmail.com o tel. al
3473660046 (Claudio)».
Il parroco don Luciano:
«Siamo contenti di fare tutto il
possibile per aiutare chi ne ha
bisogno. Peccato non riuscire
ad accontentarli tutti. Comunque siano benvenuti i volontari disponibili sia a preparare i
‘sacchetti’ che a fare assistenza nelle sere, dalle ore 19 alle

Dal Consiglio di Stato

Respinto il ricorso Zonin
Asti fuori dalla zona docg

Canelli. Dopo circa due anni di attesa, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di Giovanni Zonin, proprietario dell’azienda agricola Castello del
Poggio, di Portacomaro d’Asti.
Di fatto, il Consiglio di Stato,
giovedì 20 agosto 2015, ha
annullato il decreto ministeriale del 2012 che inseriva nel disciplinare dell’Asti i vigneti dell’Istituto agrario Penna di Asti
e dell’azienda di Zonin di Portacomaro.
Per la sentenza della Corte
“il decreto ministeriale non trovava la sua necessaria corrispondenza con la proposta iniziale del Consorzio, e non la
trovava perché dagli atti del
Consorzio non emergeva una
esplicita, precisa e chiara manifestazione di volontà riguardo all’inserimento dei terreni
dell’azienda agricola Castello
del Poggio. Affermazione che
trova conferma, sia pure indiretta, ma significativa, nell’atteggiamento singolarmente
sfuggente del Consorzio. Que-

Giovanni Satragno

st’ultimo, secondo la logica del
sistema, avrebbe dovuto essere il dominus della proposta e il
primo interessato a sostenerla, e, invece, l’ha dichiaramente abbandonata al suo destino,
quasi disconoscendola”.
Quindi, per il Consiglio di
Stato, il ministero non può di-

sciplinare i confini delle Docg
per cui serve una richiesta di
organi rappresentativi come il
Consorzio.
Ovvia quindi la soddisfazione dell’Associazione produttori Moscato, il comune di Santo
Stefano Belbo, l’associazione
dei 52 Comuni del Moscato, la
federazione regionale Coldiretti Piemonte, l’associazione
Moscatellum.
Giovanni Satragno, presidente della Produttori Moscato : «Ce l’abbiamo fatta a
smontare il loro teorema! Speravamo in una favorevole soluzione, ma il rischio c’era.
Una vittoria dovuta grazie all’intelligenza e, ancor più, al
cuore dei nostri meravigliosi
avvocati: Lodovico Isolabella,
Antonio Papirossi, Nicola Pietroantoni. Ovvio anche il grande impegno da parte dei nostri
associati che non hanno voluto (più del 95%) che Asti entrasse nella docg. Parlano di ricorrere a Bruxelles? Li seguiremo!»

“Pasti a domicilio per anziani”, da settembre

Canelli. L’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Canelli ha ultimato le procedure per l’affidamento in concessione dei servizi comunali di ristorazione. Fra questo il servizio di consegna
“pasti a domicilio per anziani” che riscontra un elevato grado di soddisfazione da parte dell’utenza. La ditta CAMST, che è risultata concessionaria, con l’intento di apportare un ulteriore miglioramento, a partire da settembre, fornirà agli utenti abituali, gratuitamente, le derrate necessarie a
preparare la prima colazione (latte, the, zucchero, fette biscottate ……). Coloro che lo vorranno potranno altresì chiedere la fornitura in comodato d’uso gratuito di un forno a microonde da utilizzarsi
secondo necessità.L’Amministrazione Comunale ritiene che si tratti di un ulteriore passo avanti
verso il soddisfacimento dei bisogni degli appartenenti alla terza età. Nel corso degli anni, decine
di cittadini hanno usufruito del servizio. Per maggiori informazioni, rivolgersi all’Ufficio servizi alla
Persona del comune, negli orari abituali.

22». Il maestro Romano Terzano, prendendo spunto da
Max Frisch “Volevamo braccia,
sono arrivati uomini”, scrive:
«Volevamo braccia che, nelle
vigne, non avessero bisogno,
nella calura estiva, neanche di
un goccio d’acqua. Sono arrivati degli uomini con le braccia, con lo stomaco e con la
mente.
Volevamo braccia. Sono arrivati uomini con le loro sofferenze, con le loro aspirazioni,
con le loro fatiche, col loro sudore, coi loro bisogni.
Volevamo braccia e non uomini che la sera vagassero per
le nostre terre in cerca di un
giaciglio, di un tavolo dove
consumare la loro frugale cena. Sono arrivati uomini con le
loro braccia e col loro corpo.
Sono arrivati uomini, volevamo
braccia!»

Tanto per sapere
e partecipare

La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincenzo
de’ Paoli”, in via Dante, che
svolge la sua apprezzata attività a favore delle numerose
(troppe) persone che si trovano in difficoltà rende noto che
la distribuzione dei vestiti avviene al martedì dalle ore 9 alle ore 11, mentre gli alimenti
vengono assegnati al mercoledì dalle ore 15 alle 17. L’attività della San Vincenzo, però,
non si limita alla distribuzione
di alimenti e abbigliamento.
La Croce Rossa locale. In
via dei Prati, ogni martedì, la
Cri locale distribuisce, nei vasti seminterrati, alimenti, indumenti ed altro a chi ne ha veramente bisogno.
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.
Festa antiquariato. Ogni
seconda domenica del mese,
a partire dal 13 settembre, nel
piazzale della Stazione.
Mostra Fuoco e Colore. Da
sabato 5 settembre, nelle vetrine dell’ex Piano Abbigliamento, in corso Libertà, in mostra le opere del concorso
Fuoco e Colore.
Sportello lavoro. In via dei
Prati 4, è aperta la nuova
agenzia del lavoro “Apro”.
Donazione sangue. Sabato
5 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 12, nella sede FIDAS, in
via Robino 131, a Canelli, donazione sangue.
Pellegrinaggio Caffi. Sabato 5 settembre, alle ore 19, da
strada Cavolpi, partenza del
pellegrinaggio al santuario dei
Caffi.

alla fonte per un importo di oltre 120.000 euro.
Dall’attività ispettiva, che ha
coinvolto 144 aziende agricole, è emersa una base imponibile sottratta a tassazione
superiore a 750.000 euro, ed
un’ Iva dovuta di oltre 160.000
euro. Sono stati contestati al
Presidente della cooperativa
Piero Montaldo ed alla cooperativa omessi versamenti di
contributi dovuti ammontanti ad oltre 706.000 euro, cui
vanno aggiunte le sanzioni dovute per l’impiego irregolare di
106 lavoratori in nero pari a circa 312.000 euro.

Per il sindaco di Canelli, Gabusi:
“Controlli più severi”

Canelli. Quest’anno il comune non ha concesso una
piazza, un campo, (così aveva
fatto l’anno scorso in una piazza della Dota, con due servizi
chimici ed una doccia fredda!),
disponibile ad accogliere le
tende o le auto per dormire dei
lavoratori stranieri. Ora le tende e le auto sono sistemate
lungo il torrente Belbo, lungo i
rii, nei boschi o nelle casupole
abbandonate dei dintorni.
“Non voglio dare una mano
ai ‘caporali’ – ha rilasciato il
sindaco Marco Gabusi - Noi
canellesi paghiamo colpe non
nostre. Qui ci vuole più chiarezza e controlli più severi. Per
esempio, perché carabinieri o
finanza non potrebbero seguire i furgoni e le auto fino alle vigne?»
Non pochi i commenti al suo
operato: «Certo che il sindaco
Gabusi poteva gestire meglio il

problema. Non occorre avere
le maniche larghe, ma se dalla
Regione gli sono stati promessi aiuti, perché non ha voluto
provare un tentativo di concordato?
A Canelli contiamo molto
sull’Unesco, ma qui stiamo facendo una brutta figura».

Pellegrinaggio a piedi
alla Madonna dei Caffi

Canelli. Sabato 5 settembre, alle ore 19, all’inizio di
strada Cavolpi, partirà il pellegrinaggio a piedi verso il santuario della Madonna delle
Grazie dei Caffi.
Ai caffi i pellegrini saranno
accolti da don Alberto Rivera e
da coloro che non se la sono
sentita di salire a piedi, ma che
vogliono lo stesso onorare la
Vergine Maria. Il pellegrinaggio
si concluderà con l’ascolto della parola di Dio, la riflessione
di don Alberto e la benedizione del Signore.

“L’appalto” e il disastro del mare
d’Aral del prof. Grea

S. Marzano O. Numeroso
ed interessato il pubblico che,
venerdì 28 agosto, ha affollato
la Chiesa dei Battuti a San
Marzano Oliveto, per assistere
alla conferenza del prof. Sergio Grea sul tema: «“L’appalto”, una storia dal disastro ecologico del mare d’Aral”». Il relatore, muovendo da esperienze personali vissute nelle lontane terre dell’Asia Centrale,

ha illustrato il dramma che gli
uzbechi hanno patito in seguito alla catastrofe ambientale
che ha visto la quasi totale
scomparsa di quell’immenso
specchio di acqua. Da quella
disastrosa vicenda il prof.
Grea ha tratto ispirazione per
scrivere “L’appalto”, un romanzo giallo che ha appassionato
e che continua ad appassionare numerosi lettori.
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Andrea Bosca su RaiUno
in Gran Hotel Paradiso

Canelli. Da martedì 1º settembre, va in onda su Rai Uno,
in prima serata, la nuova fiction, in sei puntate, Grand Hotel Paradiso, melodramma storico tinto di giallo e di mistero,
ambientato a Trento, nel 1905,
con la regia di Luca Ribuoli. E’
un’aperta sfida della Rai a Canale 5, perché il debutto della
serie tv ha coinciso con l’esordio della super collaudata fiction di Canale 5 L’onore e il rispetto 4 con protagonista Gabriel Garko.
Già dalla prima puntata non
è mancata la suspence. Caterina Neri (Federica De Cola),
cameriera del lussuoso hotel
dell’Impero austro-ungarico,
primo a dotarsi della luce elettrica e a diventare la destinazione di villeggiatura della miglior aristocrazia italiana e mitteleuropea, scompare improvvisamente.
Suo fratello Pietro, ragazzo
di origini contadine, interpretato da Eugenio Franceschini, si
fa assumere come cameriere
stagionale per indagare sulla
sua scomparsa. Scoprirà così
che Caterina non è stata licenziata per aver rubato come tutti dicono. Qualcuno sta mentendo e vuole nascondere
un’altra verità, ma quale? Dietro la facciata di balli, cene di
gala e battute di caccia, l’albergo di lusso, circondato da
alte montagne e vicino ad un
lago suggestivo, nasconde
molti segreti.
Adele Alibrandi (Valentina
Bellè), figlia dei proprietari dell’albergo, in occasione de ‘La
Festa della Luce’, che inaugura l’avvento della luce elettrica,
vi fa ritorno. Nonostante la differenza sociale, i due protagonisti si innamoreranno. Adele
Alibrandi, promessa in sposa
dalla madre Donna Vittoria
(Marion Mitterhammer) a Marco Testa (Andrea Bosca), direttore dell’albergo, per risana-

re i debiti del Grand Hotel Paradiso, farà di tutto per aiutare
Pietro Neri a scoprire quel mistero.
Ma ritrovare Caterina Neri
non sarà semplice. Un serial
killer crearà tensione tra gli
ospiti dell’albergo. Ad indagare sull’omicida arriverà il commissario Venezia (Ugo Dighero), che cercherà il colpevole
con metodi “rivoluzionari” per
l’epoca.
Tanti i giovani che formano il
cast e molti volti noti al pubblico di RaiUno. Oltre ai due giovani protagonisti, Eugenio
Franceschini e Valentina Bellè,
ci sono: Emanuela Grimalda
(Ave in Un medico in famiglia);
Cornelio Grandi (in La Dama
Velata); Ugo Dighero (nel ruolo del commissario Venezia),
Giulio (in Un medico in famiglia); Dario Aita (Bernardo in
Questo nostro amore), Federica De Cola, Asia (in Braccialetti Rossi); Pierpaolo Spollon
(Pierluigi in Una Grande Famiglia).
E, nel ruolo di personaggio
chiave, Marco Testa, interpretato dal canellese Andrea Bosca. Qui, nei panni del direttore del Grand Hotel Paradiso,
ambizioso e sicuro di sè, Bosca è un volto noto delle fiction
Rai (si pensi a Guido di “Raccontami” e al perfido Cornelio
de “La Dama Velata”). Qui interpreta anche il l’appassiona-

to promesso sposo di Adele di
cui non riesce a conquistare la
fiducia.
Nato e cresciuto tra i vigneti
di Canelli e il profumo della pasticceria di famiglia, Andrea
Bosca, gli stessi occhi azzurri
del padre Sergio, seguendo la
sua passione precoce per il
teatro, si è dapprima trasferito
nel capoluogo piemontese per
studiare recitazione allo Stabile di Torino.
Cinema, fiction, teatro e una
prima esperienza da regista.
Per il cinema ricordiamo, tanto
per citarne qualcuno, Magnifica Presenza di Ferzan Özpetek e Outing, Fidanzati per
sbaglio diretto da Matteo Vicino. In televisione, di recente è
comparso su RaiUno in A Testa Alta – I Martiri di Fiesole e
su Canale 5 in Romeo e Giulietta. A teatro, insieme ad Elisa
Galvagno, ha curato lo spettacolo Come Vivo Acciaio, tratto
da Una Questione Privata di
Beppe Fenoglio. Poi la prima
esperienza come regista con il
cortometraggio A Tutto Tondo,
realizzato allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla realtà di Tondo, una bidonville nei pressi del porto di
Manila, nelle Filippine.
Andrea Bosca vive da qualche anno a Roma, ma non dimentica la sua terra e quando
può torna a casa. I suoi concittadini possono così rivederlo
nei panni di pasticciere in cui si
muove con molta naturalezza
“per non smarrire le origini“.
“Sono rimasto sorpreso dalle qualità di tutto il cast – sottolinea Luca Ribuoli –. La maggior parte di loro non ha trent’anni e ha vissuto con nuova
professionalità il mestiere
dell’attore. Sono portatori di
una energia diretta e incontaminata, che si chiama ancora
determinazione”. E questo vale anche per Andrea.
G.A.

Che fine hanno fatto i “voucher”?

Canelli. Enrico Cavallero,
consigliere comunale di Costigliole, interviene a proposito
dei vignaioli utilizzati nel periodo vendemmiale.
«Negli anni 70-80, le aziende agricole, coinvolgevano i
famigliari, gli anziani e i bambini. Nelle aziende più grandi,
si aggiungevano lavoratori, casalinghe, studenti, pensionati.
Si lavorava con il sole o la
pioggia anche 10 o 12 ore al
giorno.
Tutti poi potevano contare
su una paga dignitosa e comunque proporzionata al rendimento del proprio lavoro. Il
rapporto di lavoro era regolato
dagli interessati. Le cose, oggi
sono mutate e per i viticoltori
che vogliono regolarizzare i la-

voratori, seppur per brevi periodi, sono aumentati gli adempimenti burocratici; per gli inadempienti, si sono intensificati
i controlli che talvolta comportano sanzioni salatissime. Per
questi motivi le aziende, si affidano alle cooperative che utilizzano, con il sistema del “caporalato”, i lavoratori stranieri
spesso sfruttati e malpagati.
Fra l’altro centinaia di migliaia
di euro sfuggono ad ogni controllo finendo all’estero.
Per ovviare a questa situazione si era trovato il sistema
dei voucher. Pare che questa
forma di regolarizzazione, almeno in agricoltura, non sia
mai decollata o comunque sia
stata utilizzata pochissimo, forse perché, ai più, poco cono-

sciuta.
Rivedere la concretezza di
quella proposta, servendosi
della collaborazione di associazioni di categoria o dei Comuni, che potrebbero istituire
un apposito albo, non sarà forse la soluzione definitiva, ma
potrebbe essere una risposta
alle esigenze delle aziende e
per fare in modo che i soldi
che comunque le aziende pagano vengano reinvestiti nel
territorio e possano finire nelle
mani di tanti giovani, disoccupati, cassa integrati o comunque nelle tasche di chi ne ha
diritto, garantendogli una paga
dignitosa e mai più nelle tasche di speculatori improvvisati, imprenditori senza scrupoli,
come avviene adesso».

Da Valle Belbo Pulita

L’ambiente è bene collettivo
custodirlo è responsabilità di tutti

Canelli. Durante l’estate l’Associazione Valle
Belbo Pulita ha esaminato le proposte del Piano
Regionale Rifiuti 2015/2020 ed ha suggerito le
sue osservazioni che sono state favorevolmente esaminate dalla Commissione Ambiente della Regione Piemonte.
Nella conferenza stampa dei giorni scorsi, i
membri dell’associazione VBP hanno illustrato le
proposte. Di seguito ne riportiamo una sintesi.
«Si suggerisce di avviare una puntuale opera
di informazione e di educazione ambientale da
parte delle Istituzioni territorialmente competenti (Regione, Province e Comuni), da avviare con
il supporto delle associazioni ambientalistiche di
volontariato, delle scuole e di tutte le agenzie educative al fine di far prendere consapevolezza
sulla impellente necessità di custodire, tutelare l’
ambiente, di ridurre il consumo di materie prime,
di differenziare i rifiuti, di non disperderli nell’
ambiente e di evidenziare il potenziale rischio per
il territorio dovuto alla non corretta differenziazione
di frazioni di rifiuto ancora recuperabili e riutilizzabile. L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e custodirlo è responsabilità di tutti.
Compostaggio pubblico
VBP è favorevole alla promozione di sistemi di
compostaggio in aree verdi pubbliche intesi come laboratori didattici a sostegno formativo dei
provati cittadini.
I fanghi dei depuratori
I fanghi provenienti da insediamenti civili, possono essere usati direttamente in agricoltura e
unicamente come ammendanti. (Non deve essere ammesso come smaltimento). Quelli da insediamenti misti civili-industriali devono essere
pretrattati prima dell’ impiego in agricoltura. Il
pretrattamento deve avvenire in idonei digestori anaerobici di biomasse, in grado di eliminare
materiali e sostanze non biodegradabili. Inoltre da
questa attività si ottiene un abbondante produzione di biogas che può essere utilizzato per la
produzione di energia elettrica.
I costi ambientali
Nella valutazione dei costi / benefici delle
aziende che producono rifiuti occorre anche tenere conto dei costi ambientali per il risanamento degli ambienti inquinati (Bonifica obbligatoria
per legge a carico di chi inquina).
Compostaggio domestico
Notevoli possono essere i vantaggi del compostaggio domestico: arricchimento del terreno
di sostanza organica, maggior permeabilità per
l‘acqua, riduzione di impiego di concimi chimici,
sviluppo nel terreno di microrganismi attivi. La frazione verde dovrebbe essere utilizzata come
materiale da pacciamatura che protegge le coltivazioni dall’ eccessiva evaporazione in estate,
con conseguente minor impiego di acqua, per irrigazione e dà protezione dal gelo in inverno.
Porta a porta
La raccolta porta a porta merita di essere estesa il più possibile. Occorre collegare la quantità e
la qualità del rifiuto alla singola utenza, per individuare facilmente il produttore, per applicare nei
suoi confronti la tariffa puntuale (chi inquina paga!) in modo che egli paghi secondo la quantità
e la qualità del rifiuto prodotto. In base a questo
principio l’ utente è indotto a contenere la quantità dei rifiuti prodotti. La produzione di un rifiuto

diventa una precisa responsabilità sociale che
evita di chiamare la comunità al pagamento in solido. (Produco molto, intanto pagano gli altri!).
Modello Contarina
Gli estensori delle osservazioni alla Regione
Piemonte hanno preso a modello il sistema Contarina, uno dei migliori a livello italiano e forse anche europeo ( http://www.contarina.it/). E’ una
società totalmente pubblica che gestisce i rifiuti di
550.000 abitanti per 50 Comuni ed ha portato ai
seguenti risultati: ottimizzazione del servizio, riduzione dei costi, riconoscimento dell’ utente per
l’applicazione della tassa in rapporto alla sua produzione, recupero di utili dati statistici al fine di razionalizzare il servizio, aumento della percentuale di rifiuti differenziati all’ 85%, aumento conseguente della sensibilità dei cittadini e del senso di appartenenza ad una comunità solidale,
salvaguardia del decoro del territorio visto come
la propria casa, azzeramento del fenomeno dell’
abbandono dei rifiuti lungo le strade perché esse
sono viste come un patrimonio pubblico.
Contenitori
E’ necessario uniformare per macroaree (territori più ampi possibili meglio se a livello di ATO)
i tempi di raccolta, i modi, i contenitori delle varie frazioni di rifiuto, in modo che l’utente possa
immediatamente orientarsi nella differenziazione,
senza alcuna confusione. Attraverso la marcatura
individuale dei contenitori assegnati a ciascuna
utenza o condominio, è possibile assicurarsi che
ciascun contenitore venga utilizzato per la specifica tipologia di rifiuto da ciascun utente. La
lettura automatica del codice e il peso del rifiuti
prodotti e la gestione computerizzata delle informazioni offrono possibilità organizzative, gestionali e tariffarie che consentono ed incentivano la
riduzione della produzione di rifiuti, il controllo del
costo del sistema di raccolta e l’ottimizzazione del
servizio.
Accorpamento At-Al ?
La legge regionale n. 7/2012 prevede per il nostro territorio l’accorpamento con la provincia di
Alessandria (ATO 2). La raccolta differenziata in
Provincia di Asti è intorno al 65%, quindi di gran
lunga superiore a quella della provincia di Alessandria. Se le tariffe fossero pianificate in modo
uniforme le comunità virtuose che ora fanno bene la differenziata sarebbero mortificate e disincentivate con il peggioramento della qualità generale».
Direttivo VBP
Il direttivo di Valle Belbo Pulita:
Stefania Canton, Umberto Gallo Orsi, Alessandro Negro, Mirella Paci, Claudio Riccabone,
Gian Carlo Scarrone, Romano Terzano.

32 ragazzi al Campo scuola
della Protezione civile

La “Rotatoria” rallenta a causa
dei tubi dell’acqua potabile

Canelli. “Nel giro di 5/6” settimane, i lavori della ‘Rotatoria’, il più importante incrocio
della città tra corso Libertà,
viale Indipendenza, viale Risorgimento e piazza Cavour,
con il contestuale smantellamento di tutti i numerosi semafori che si trovano nella zona,
avrebbero dovuto essere ultimati.
L’opera, da circa 100.000
euro, affidata alla Malabaila&Arduina di Villafranca, ha
aperto il cantiere il 13 luglio.
Si tratta di un delle opere più
importanti del programma amministrativo e, ancora prima
elettorale, della Giunta Gabusi.
Nell’occasione, la società
Acqua Potabile avrebbe dovuto anche sostituire le condotte
dell’acqua pubblica sottostanti
l’incrocio. Un lavoro che si è dimostrato più complicato del
previsto e che ha portato ad un
rallentamento dei lavori.
“ È, almeno, da 30 anni che

si parla di questa rotonda – afferma il Sindaco Marco Gabusi - ma nessuno ha mai avuto il
coraggio di progettarla, né tantomeno di realizzarla. A lavoro
compiuto, con finanziamento
già individuato, verrà istituito,
in maniera permanente, un
senso unico di marcia per l’immissione su piazza Gancia.

Sarà così possibile recuperare
30 parcheggi liberi, in una zona da sempre alla ricerca di
posti auto”.
“Ma non solo – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Firmino Cecconato – Siamo riusciti a far svolgere i lavori nel
periodo meno intasato dell’anno e con le scuole chiuse”.
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Canelli. Dal 17 al 22 agosto, a Roccaverano, organizzato dalla Protezione civile di Canelli dalla Regione Piemonte Sistema
Protezione Civile e Antincendi Boschivi, si è svolto il campo scuola di Potezione civile cui hanno partecipato hanno partecipato ben
32 ragazzi, tra gli 11 e i 15 anni.
Il campo ha visto la partecipazione di funzionari regionali, provinciali, del Dipartimento Nazionale, e del gruppo Protezione Civile di Canelli.
Nella sessione formativa con l’ausilio di presentazioni e filmati
multimediali, i funzionari hanno illustrato il sistema, le sue componenti e i maggiori rischi del territorio delle Langhe astigiane,
con particolare attenzione sui comportamenti corretti da assumere in caso di emergenza. Nell’intenso programma, sulle attività di Pronto Soccorso, sono intervenuti i medici del 118, di Vigili
del Fuoco, con una simulazione d’intervento in caso d’incendio
boschivo. Sono pure intervenuti volontari specializzati nelle diverse attività dalla prevenzione al soccorso, oltre naturalmente a
molte altre attività ludiche, sportive e ricreative.
«Il Campo Scuola per i volontari di Canelli - ha rilasciato il presidente Stefano Martini - é uno strumento collaudato. Anche quest’anno ha costituito una bella ed utile esperienza per ragazzi che
vi hanno partecipato. Essi infatti hanno avuto la possibilità di apprendere molte tecniche dai volontari, ma soprattutto di percepire l’entusiasmo, la dedizione e la passione per questo lavoro».
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Smarrita gatta

Cassinasco. In regione
Caffi, a Cassinasco, il 15 agosto, è stata smarrita una gatta
di razza Kurilian Bobtail con la
coda corta. “Utah” (è il suo nome), si è allontanata da casa
ed è gravida. E’ identificata
con microchip n. 9722 7000
0213 781. Contattare il seguente numero: cell. 388
7530344 - truekurilians @
gmail.com

Festeggiano i 65
alla Reggia
di Venaria

Canelli. La leva del 1950 ha
trovato un originale modo di festeggiare i primi 65 anni di partecipazione alla vita del mondo, organizzando per domenica 11 ottobre una gita a “La
Venaria reale” all’originale costo di 65,00 euro comprensivo
del viaggio, della visita alla
Reggia e del pranzo.
Le iscrizioni, con acconto di
15,00 euro, entro il 30 settembre, da Edo Calabrese, barbiere, (334.5715336) o da
Giancarlo Fiorini, infermiere
(329.4386805).

44

VALLE BELBO

L’ANCORA
6 SETTEMBRE 2015

Con 18 amministratori e dirigenti per vicenda ATC

Dopo i piazzamenti sarà vittoria al Palio di Asti?

Incontro su Ospedale della Valle Belbo

Archiviazione per Flavio Pesce Ancora G.Arzeni “Tittia” Guardia medica, ambulatori
da Procura Corte dei Conti a difendere Nizza M.to con punto di 1º intervento

Nizza Monferrato. Con decreto del 6 agosto 2015 la Procura della Corte dei Conti ha
disposto l’archiviazione della
posizione del sindaco di Nizza
Flavio Pesce, dal 2005 al 2010
presidente dell’ATC astigiana
unitamente a quella di altri 18
amministratori, dirigenti e revisori contabili.
Il primo cittadino di Nizza, in
una conferenza stampa, ha
voluto rendere nota la sentenza della Corte dei Conti che
con questa decisione assolve
suo operato come presidente
dell’ATC e certifica la sua
estraneità, anche sotto l’aspetto contabile, su quello penale
non c’è mai stato nessun addebito.
Flavio Pesce ha voluto ripercorrere le tappe della vicenda ATC con la scoperta a
gennaio 2014 da parte dei Revisori dei Conti di un ammanco quantificati in 8,4 milioni di
euro da parte del Direttore Pierino Santoro.
Da allora il sindaco Pesce
non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni o rispondere alle
insinuazioni suo operato come
presidente ATC preferendo
aspettare l’esito finali delle indagini. Per accertare eventuali responsabilità contabili 28
persone fra amministratori, dirigenti e revisori contabili, sono state invitate dalla Corte dei
Conti ad inviare le loro controdeduzioni in merito alla vicenda in oggetto. La Corte dei
Conti ha disposto per 19 nominativi l’archiviazione del procedimento in quanto il Consiglio
di Amministrazione non aveva
il compito di redigere il Bilancio
e di vigilanza ma doveva solo
approvarlo dopo la certificazione del Collegio sindacale.
Il primo cittadino di Nizza
non nasconde la sua soddisfazione per la conclusione della

vicenda e conclude “I cittadini
nicesi devono avere la consapevolezza che il loro sindaco
ha sempre agito con trasparenza e onestà. Anche quando
è stato chiamato ad incarichi
provinciali lo ha sempre fatto
con diligenza e con onore così
come tutti i giorni si dedica con
passione a questa Città, alla
sua gente. alle sue imprese.
Esco dall’ATC consapevole di
aver fatto un lavoro importante”.
A proposito di ATC, Pesce ricorda il “programma casa” della Giunta Bresso per la costruzione in Piemonte di 10.000 alloggi in 3 anni; l’ATC di Asti ha
potuto usufruire di 25 milioni di
euro per tutto il territorio della
Provincia che hanno consentito di rispondere alle richieste
ed al bisogno di 350 famiglie.
Anche il vice sindaco Gianni
Cavarino si associa alle parole
di Pesce “Come amministratori nicesi8 siamo soddisfatti perchè abbiamo sempre avuto fiducia nel suo operato. Ha lavorato sempre con onestà e
eravamo tutti convinti del suo
comportamento”.

In comodato al Comune di Nizza Monferrato

Nizza Monferrato. Sarà ancora il fantino senese Giovanni Atzeni detto “Tittia” a difendere i colori di Nizza Monferrato al prossimo Palio di Asti del
20 settembre. “Tittia” arriva a
Nizza come fresco vincitore
(per la contrada della Selva) al
Palio dell’Assunta di Siena del
17 agosto scorso ed, inoltre, in
questo 2015 anche primo classificato al Palio di Legnano.
Queste ultime due vittorie, credenziali di tutto rispetto, confermano la fama del fantino senese e fanno ben sperare che
anche ad Asti i colori giallorossi della città del Campanon
possano trionfare e riportare il
città il famoso drappo che
spetta al vincitore che Nizza
seppe conquistare nel lontano,
ormai, 1986 (sono passati ben
29 anni) con il fantino Leonardo Viti detto “Canapino” con
Bruno Verri, rettore del Comitato Palio di Nizza.
Con la prestigiosa conferma
di Tittia, si può considerare
uno dei più titolati fantini in attività delle gare della monta a
pelo, il rettore nicese Pier Paolo Verri, visto le premesse, ritiene a ragione che sia giunta
l’ora, dopo i piazzamenti degli
ultimi due anni (quarto posto
nel 2013 e terzo nel 2014), che
la vittoria “sorrida” ai colori nicesi e lo stendardo arrivi in riva
al Belbo, sponda Nizza, perché dice il proverbio “Non c’è
due senza tre” e quindi secondo questa teoria ecco, dal gergo calcistico, il “triplete”: Legnano, Siena e…Asti!
Per la cronaca ricordiamo il
nutrito palmares di vittorie di
Tittia: 5 al Palio di Siena; 2 a
Legnano, 2 al Palio di Asti; e
ancora una vittoria a Fucecchio, a Castel del Piano, a
Piancastagno.
Tutti impegnati quelli del Comitato Palio dal rettore Verri

agli altri componenti a preparare al meglio la partecipazione di Nizza al Palio per fare,
come sempre, una eccellente
figura a cominciare dalla tradizionale sfilata per le vie di Asti
presentata al mattino della domenica per le vie di Nizza con
la consueta licenza “di correre
il Palio” del sindaco e la benedizione del cavallo; in anteprima al palio, sabato 19 settembre, un nutrito gruppo sarà
presente alla sfilata dei bambini. Naturalmente non mancherà nella serata di sabato 19
settembre la “cena propiziatrice” in collaborazione con la
Pro loco, in piazza del Comune (in caso di condizioni meteo
non favorevoli sotto il Foro
boario) con un menu a base di:
3 antipasti, un primo, un secondo, dolce, acqua e vino al
costo di euro 25. Prenotazioni
e informazioni al n. 347 084
4054 o c/o Ufficio turistico (sotto il Foro boario) al n. 0141
727 516.
Anche quest’anno prevista
una grandiosa lotteria con numerosi premi: Televisore 40
Sony”, Robot aspirapolvere,
Tablet Samsung 7”, Telefonino
Samsung, Macchina caffè
espresso, Cesto prodotti alimentari “Macelleria Diotti”, Cena per 2 persone c/o “Le due
lanterne”, Jeroboam, 3 litri
“Cascina Lana”, Grattugia gigante Alessi “Todo”, Sterilizzatore Beghelli.

Sabato 5 settembre nel centro storico

La Collezione d’arte Lajolo Notte della vendemmia
nelle sale di Palazzo Crova “Red Wine Red Passion”

Nizza Monferrato. Con la
firma di una apposita convenzione con la signora Laurana
Lajolo e figlia Valentina Archimede, la “Collezione d’arte
Davide Lajolo” sarà data in comodato al Comune di Nizza
Monferrato che da parte sua si
impegna ad allestirne una mostra permanente, aperta al
pubblico, sotto la denominazione “Art. 900 – Collezione
d’arte Davide Lajolo”; di garantire adeguata visibilità all’evento; di pubblicare materiale promozionale; di farsi carico
di un catalogo della Collezione
in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione.
Saranno 111 le opere dalle
“Collezione Lajolo” concesso e
comprendono opere di illustri
artisti, offerte a Davide Lajolo.
A titolo esemplificativo citiamo alcuni nomi: Franz Borghese, Raffaele De Grada, Renato Guttuso (2 opere), Giacomo
Manzù, Armando Pizzinato,
Giusepep Zigaina.
Nella convenzione con ciascuna opera, specificato il titolo ed il valore.
I quadri della collezione troveranno sistemazione nelle
sale del palazzo baronale Crova nei locali già occupati dalla
Biblioteca civica che verrà trasferita nelle sale dell’ex Giudice di pace. Nella convenzione
oltre al titolo delle singole opere anche il valore stimato.
Oltre ai quadri della “collezione”, inoltre, il Comune riceverà in dono 10 opere che verranno esposte nella sala conferenza nella nuova sede Biblioteca in via Crova 4 che sarà intitolata a Davide Lajolo.
L’Assessore alla cultura,
Massimiliano Spedalieri ha
espresso la sua soddisfazione
per questa opportunità che
con questa “galleria d’arte” ar-

Nizza Monferrato. Venerdì
28 agosto gli Amministratori nicesi, rappresentati dal sindaco
Flavio Pesce e dall’Assessore
alle Politiche sociali, Massimiliano Spedalieri in un incontro
a Torino presso l’Assessorato
alla Sanità della regione Piemonte hanno incontrato l’Assessore Antonio Saitta ed il Direttore generale dell’Asl Asti,
Ida Grossi che hanno messo
al corrente i rappresenti nicesi
delle “scelte” in merito alla sanità astigiana ed in particolare
di quelle sull’Ospedale della
Valle Belbo. Al termine dell’incontro è stato emesso un comunicato in merito, che pubblichiamo integralmente:
«Abbiamo utilizzato i mesi
estivi per studiare, oggi abbiamo illustrato al sindaco di Nizza Monferrato un quadro di
azioni per far ripartire con urgenza il cantiere del presidio
sanitario della Valle Belbo: la
Regione Piemonte è dalla
stessa parte delle amministrazioni locali e soprattutto della
popolazione, abbiamo tutti
l’obiettivo comune di vedere
completata e utilizzata interamente quella struttura. Non
dobbiamo perdere tempo in
inutili contrapposizioni, ma lavorare tutti per lo stesso obiettivo: io voglio vincere la scommessa di rafforzare l’offerta sanitaria e di assistenza territoriale dell’astigiano far ripartire i
lavori, tra cui l’appalto in concessione o il leasing in costruendo”.
“Valle Belbo diventa un presidio territoriale con grandi potenzialità” - ha spiegato Ida
Grossi – “alla luce dell’analisi
dei dati sulle prestazioni attuali nell’intero territorio astigiano
- e lo doteremo di quanto è necessario alle esigenze di salute attuali della popolazione:
puntiamo su un numero importante di posti letto di continuità

assistenziale che serviranno ai
pazienti cronici quando devono essere dimessi dagli ospedali, ma anche sull’hospice per
i malati terminali. Sarà sede di
guardia medica, del punto di
primo intervento, delle attività
ambulatoriali oggi attive a Nizza, ma vogliamo sperimentare
anche letti di cronicità gestiti
direttamente dai medici di famiglia, come già avviene positivamente in altre zone d’Italia.
So che dall’amministrazione
comunale di Nizza Monferrato
arriverà il pungolo costante a
fare presto” - conclude l’assessore Saitta – “ma sono io il primo ad avere fretta: dal sindaco
Pesce mi aspetto che lavori
anche sul tema del collegamento fra il centro abitato e la
sede della struttura di Valle
Belbo, perché l’aspetto del trasporto pubblico locale dovrà
essere seguito con la massima
attenzione e costituirà parte integrante del nuovo progetto”.
Chiamato a commentare l’esito dell’incontro e le sensazioni
ricevute dopo l’incontro, il sindaco Pesce ha espresso un
certo ottimismo sulla volontà di
portare a termine, da parte della Regione, la struttura della
Valle Belbo e la volontà di ricercare in tempi brevi la via
per ottenere fondi per terminare l’opera (leasing o cooperative o imprese che si facciano
carico della spesa in cambio
della gestione futura) con l’assicurazione di mantenere tutto
quanto ora c’è al Santo Spirito
di Nizza ed anzi di potenziare
ulteriormente alcuni servizi
“che in definitiva è quello che
noi chiedevamo” e nel nuovo
Ospedale c’è tutto lo spazio
per ospitare anche un hospice
ed altro che fosse necessario
per aumentare il livello dei servizi sanitari in provincia di Asti
e nel sud astigiano in particolare.

Hanno scelto Maranzana
per il loro matrimonio

ricchisce il patrimonio culturale
della città di Nizza che va ad
unirsi al Museo del Gusto ed
alla Quadreria della Trinità, un
richiamo per tutto il territorio,
insignito del titolo di Patrimonio
dell’opportunità.
L’assessore Spedalieri ritiene che, appena terminati i lavori (in corso) di sistemazione
dei locali dell’Ex Giudice di pace si potrà effettuare il trasloco
di tutti i libri e di sistemare nelle sale lasciate libere, per le
quali gli interventi sono minimi,
la “Collezione Lajolo”. Per i lavori sono stati stanziati circa
50.000 euro a carico del Comune.
Anche il Museo del Gusto
sarà interessato da alcuni interventi, necessari dopo tanti
anni, in particolare anche cartellonista in lingua inglese.
Se non ci saranno intoppi ed
imprevisti, Galleria d’arte e Biblioteca comunale, saranno
pronti all’apertura nelle nuove
sedi, entro fine ottobre, prima
della Fiera di S. Carlo, per
l’inaugurazione ufficiale.

Nizza Monferrato. Sabato 5
settembre la città del “Campanòn” torna a vestirsi a festa per
l’ultima manifestazione all’aperto della stagione estiva in
via di conclusione. L’Associazione Commercianti e Artigiani
organizza la Notte della Vendemmia a tema “Red Wine
Red Passion”, sull’indissolubile legame tra la Barbera “rossa” nicese e il colore rosso; per
l’occasione decorazioni e vetrine saranno tutte di colore
rosso. Apertura serale dei negozi e specialità enogastronomiche per le vie, mentre in alcuni punti musicali si esibiranno band, dj e solisti. Questo
l’elenco dei locali con le relative proposte gastronomiche:
Mama Caffè: panino con la
salsiccia e musica live; Bar
San Siro: ravioli, lumache;
Centro
Lounge
Bar:
fish&chips; Ristorantino Tantì:
farinata e musica live; Vulcano: carne alla brace, pizza e

concerto degli Honey Trap; La
Signora in Rosso: menu alla
carta e vini dell’Enoteca Regionale di Nizza; Catacaffè:
aperitivo in musica con gli
Aspirinda; Nizza Caffè: piadina
rucola e squacquerone; Gelateria Nina: gelato al moscato;
Bar La Via Maestra: spiedino
con patate; Cafè Cirio: Trippa;
Gelateria da Mimmo: gelato alla Barbera; Pasticceria Lurgo:
brioches, focaccia e pizza; Andy & Ro: Grigliata. I negozi Kevin, La Botteguccia e il Bottone offrono I M.I.L.F. in concerto in via Carlo Alberto. Ospiti
d’eccezzione inoltre i vini Bersano presso il Centro Lounge
Bar in via Carlo Alberto; Bonfante Vini presso Catacaffè in
via Carlo Alberto; Clemente
Guasti presso Nizza Caffè in
via Balbo angolo via Pio Corsi;
Cascina Pariot presso Bar La
Via Maestra in via Carlo Alberto; Azienda Agricola Spertino
presso il Bar San Siro.

Maranzana. Domenica 2 agosto 2015 al Comune di Maranzana
si sono uniti in matrimonio l’imprenditrice Alessandra Parise di
Marostica e il musicista Christian Montanarella di Torino (che è
il batterista del complesso internazionale “Linea 77”). Il ricevimento è stato organizzato all’agriturismo “Ma Che Bel Castello”,
con numeroso gruppo di parenti, amici e conoscenti. A loro vanno gli auguri e le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale che li ha omaggiati del libro “Maranzana per non dimenticare
“ scritto da Mario Bartolomeo Ottazzo. A detta degli sposi stessi
è stato scelto Maranzana per il loro matrimonio per la bellezza
del paesaggio (buffer zone Unesco), per il suo castello e per la
caratteristica del paese. Nella foto i neo sposi con il sindaco Marilena Ciravegna.
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VALLE BELBO
Sabato 5 e domenica 6 settembre

Un romanzo di Ernesto Chiabotto

45

Dal 27 al 30 agosto

Auto moto cicli e accessori All’Auditorium della Trinità 4 giorni di festeggiamenti
mostra scambio Veteran motor si presenta “Il custode” con “Gli amici di Bazzana”

Nizza Monferrato. L’area di
Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato ospiterà, sabato 5 e domenica 6 settembre 2015, la
tradizionale mostra scambio di
Auto, moto, cicli d’epoca ed
accessori (27.ma edizione) organizzata dal Veteran Motor
Club di Nizza Monferrato.
L’appuntamento del primo fine settimana di settembre a
Nizza Monferrato è diventato
nel corso degli anni un richiamo imperdibile e di rilevanza a
livello nazionale per i tanti appassionati del motorismo
d’epoca, collezionisti e non,
tanto da richiamare sulla piazza nicese visitatori da ogni parte d’Italia.
Sui 18.000 metri quadri di
piazza Garibaldi si potranno
trovare auto, moto e biciclette
d’epoca con relativi accessori
e pezzi di ricambio, dal bullone al carburatore, dal volante

al pistone, ecc.; e ancorsa,
pubblicazioni del settore e capi di abbigliamento.
La manifestazione, curata
con professionalità ed impegno dal Veteran Motor Club nicese, è ormai una macchina
oliata e lo staff organizzativo
del presidente Antonio Saponaro è impegnato a preparare
al meglio e nel dettaglio anche
ogni particolare.
L’area espositiva di piazza
Garibaldi e del Foro baorio è
già aperta nella serata di venerdì 4 settembre, dalle ore 19
alle ore 24, mentre sabato 5
settembre gli espositori potranno accedere dalle ore 6 alle ore 18,30 e domenica 6 settembre dalle ore 7. I visitatori
potranno accedere alla “mostra” dalle ore 8,30 alle ore
18,30; il tagliando d’ingresso
del sabato non sarà valido per
la domenica.

Nizza Monferrato. Venerdì
4 settembre l’Auditorium Trinità di via Pistone a Nizza Monferrato, nella sua funzione di
“salotto della città”, ospiterà un
appuntamento con la cultura,
la presentazione del romanzo
“Il custode” dello scrittore torinese Ernesto Chiabotto. La
trama è presto raccontata:
«L’egittologo Hupper del Museo egizio di Torino viene contattato da un vecchio signore
che gli offre la possibilità di
una sensazionale scoperta archeologica: la tomba del mitico Re Scorpione, figura leggendaria di cui non si hanno
prove storiche. L’uomo la cui
misteriosa identità fa pensare
a una storia internazionale di
traffici o di spionaggio (ma la
realtà si mostrerà al di la di
ogni possibile ipotesi) chiede
però al professore una rilevante contropartita…».
Un romanzo che si dipana

fra mistero, amore e fantasia.
La serata è organizzata in collaborazione fra l’Associazione
culturale Politeia e l’Accademia
di cultura nicese L’Erca per la
serie degli incontri culturali con
la presentazione di libri, mostre, ed incontri musicali. Quello di venerdì’ 4 settembre è il
primo incontro della stagione
culturale 2015/2016 con la collaborazione del Circolo Politeia
e L’Erca.

Il giovane in un cast internazionale

Alessandro Danzi
in “The Broken Key”

Domenica 27 settembre con gli ex allievi

Gita a Valdocco
e al Colle don Bosco

Nizza Monferrato. Gli Ex allievi dell’Oratorio Don Bosco di
Nizza Monferrato hanno programmato per Domenica 27
settembre una gita-pellegrinaggio sui “Luoghi di Don Bosco” a Torino Valdocco ed al
Colle Don Bosco.
Il programma della giornata:
ore 7,30: partenza da Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato;
ore 8,00: fermata ad Asti in
Corso Savona per far salire gli
amici Ex allievi dell’Unione di
Asti che hanno aderito all’iniziativa;
ore 9,15: arrivo a Torino Valdocco;
ore 9,45: visita guidata alla
Basilica di Maria Ausiliatrice,
alle camere di Don Bosco, alla
cappella Pinardi;
ore 11,45: partenza per il
Colle Don Bosco;
ore 13,00: pranzo presso il
Ristorante “Mamma Margherita” – Menu: antipasto fantasia,
2 primi, 1 secondo con contorno, dolce della casa, vino, acqua, caffè;
ore 14,30: visita del Colle
Don Bosco;
ore 17,00: Santa Messa;
ore 18,00: partenza per il ritorno (arrivo a Nizza intorno alle ore 19,30).
Costo della gita, comprensivo di viaggio, guida, pranzo:

Nizza Monferrato. Il giovane attore nicese Alessandro Danzi reciterà al fianco di Rutger Hauer, l’attore di origini olandesi reso
immortale dalla parte dell’androide di Blade Runner. È stato infatti
scelto, a seguito di un affollato casting, per una piccola parte nel
film The Broken Key di Louis Nero. Le riprese sono previste a Torino a settembre, comprese quelle a cui partecipa il giovane Danzi. Tra gli altri nomi di fama internazionale coinvolti nel progetto si
parla di Geraldine Chaplin, e Franco Nero. “Non so ancora molto del mio ruolo” anticipa l’attore nicese “Ma sono molto felice di
questa nuova esperienza”. Alessandro Danzi, figlio di Sergio, che
recita sui palcoscenici nazionali e insegna recitazione con l’associazione L’Arcoscenico di Asti, a 23 anni ha già all’attivo alcune interessanti esperienze tra cinema, televisione (Un passo dal
cielo, con Terence Hill) e teatro. Intanto prosegue lo studio della
recitazione: di recente ha frequentato un corso con il regista e attore torinese Michele Di Mauro.

Mombaruzzo. Tre giorni di
iniziative hanno animato tra il
27 e il 30 agosto il piazzale
della frazione Bazzana di
Mombaruzzo, per la manifestazione a cura dell’Associazione Amici di Bazzana. Il ricco
menu in programma in ciascuna delle serate prevedeva antipasti, ravioli al plin, tajaren,
grigliate e farinata, più un piatto speciale ogni giorno. Giovedì e venerdì “in cartellone” il
prelibato fritto misto alla pie-

montese, sabato gli gnocchi al
sugo di salsiccia e domenica il
“super” fritto misto. Animata
anche la piazza grazie al luna
park, con giostre per i più piccoli. Lo spazio concerti ha
ospitato giovedì sera rock’n’roll
anni ‘50 con la band Roll Drive, venerdì il gruppo Fuori Programma, sabato serata danzante con l’orchestra Ciao
Pais e, per concludere, domenica ancora liscio con I Nuovi
Ciao Ciao.

Festa di San Sebastiano
a Maranzana

Alla cantina “La Maranzana”

“Calici di stelle”
e gastronomia
euro 38,00:
iscrizioni entro mercoledì 16
settembre con versamento acconto di euro 20,00 (saldo entro venerdì 25 settembre)
presso: Cristina Calzature –
piazza Garibaldi 72 – Nizza
Monferrato oppure Gandolfo
Giovanni c/0 Ufficio Cisl – Via
Pistone 71 – Nizza Monferrato.

Dalle parrocchie nicesi
Venerdì 4 settembre – Celebrazione Primo venerdì del mese:
S. Giovanni, ore 8,30, inizio confessioni; ore 9,00, S. Messa;
S. Siro – Preghiera animata da Gruppo S. Padre Pio: ore
16,00, confessioni; ore 16,15: Coroncina della Misericordia; ore
17,00, S. Messa e Vespri;
S. Ippolito – ore 17,30: S. Messa e adorazione eucaristica.
Santuario della Bruceta in Cremolino – celebrazione Giubileo
2015: mercoledì 2 settembre, giornata dedicata alla zona Nizza
– Canelli.
Pellegrinaggio Caravaggio – Il Gruppo di preghiera S. Padre
Pio parteciperà, domenica 20 settembre, all’inocntro dei Gruppi
di preghiera del Nord Italia; prenotazioni in parrocchia (telef.
0141 721 247).
Messa alla Chiesa del Martinetto - Fino a Domenica 27 settembre, alle ore 21,00, sarà celebrata la S. Messa al Martinetto.

Maranzana. Numerosa e partecipata la solennità di S. Sebastiano a Maranzana, la tradizionale ricorrenza, riproposta il 23
agosto scorso, anche in questo 2015, con la celebrazione della
S. Messa, officata dal parroco Don Flaviano Timperi, nella chiesetta dedicata al santo, addobbata con cura, dopo i lavori di restauro eseguito da numerosi volontari che si sono fatti carico degli interventi necessari. Ad animare la funzione religiosa, brani
musicali eseguiti dal violinista Mauro Beretta. Al termine a tutti i
partecipanti, offerto un delizioso e lauto rinfresco.

Presso il seminario vescovile di Albenga

“Una vacanza per crescere”
per i ragazzi del Centro diurno

Nizza Monferrato. Sabato 8 agosto presso la Cantina “La Maranzana” serata speciale per l’Anno internazionale della luce
2015”: brillante conferenza sul tema “Le stelle guida in marina” a
cura del prof. Roberto Violante, metereologo presso l’aeroporto di
Linate e presidente dell’Associazione Astrofil di Alessandria. Fra i
numerosi partecipanti, con Maria Teresa Scarrone, presidente dell’Associazione “Giacomo Bove” e organizzatrice della serata, la
presidente della Cantina di Maranzana, Barbara Pastorino e il primo cittadino di Maranzana, la sindachessa Marilena Ciravegna.
La parte gastronomica della serata è stata curata dalla Pro loco e
si è brindato con il “Vega” il vino a cui è stato dato il nome della nave che condusse Giacomo Bove a scoprire il passaggio a nordest. Inoltre “la novità” della serata: sul Belvedere di S. Rocco sono stati montati diversi telescopi con i quali molti dei presenti hanno potuto esplorare il cielo guidati dalle spiegazioni degli esperti.
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - franco.vacchina@alice.it

Nizza Monferrato. I ragazzi
del centro diurno del Cisa Asti
Sud di viale Umberto I a Nizza
Monferrato sono partiti, martedì 1 settembre, per una settimana di vacanza presso il soggiorno marino del Seminario
vescovile di Albenga.
Il soggiorno dei ragazzi (una
trentina) è reso possibile grazie al progetto “Vivomeglio” sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ed alla fattivo impegno dell’Associazione di volontariato G.V.A.
che da anni è di supporto ao
“diversamente abili” del centro
diurno Socio terapeutico rieducativo e del servozio di educativa territoriale del CISA Asti
Sud, gestita dalla GE.S.S.TER
srl.

La vacanza sarà seguita da
animatori specializzati ed i ragazzi potranno beneficiare di
una spiaggia specificatamente
attrezzata, di visite didattiche e
di interventi individualizzati.
Grazie alla collaborazione con
l’allenatore Stefano Ancona
potranno divertirsi in partite di
calcio con gruppi di ragazzi del
posto. L’organizzazione di
questo soggiorno - vacanza,
oltre a consentire ai destinatari del progetto di vivere una
nuova esperienza, finalizzata
all’acquisizione di nuove competenze, avrà ricadute positive
anche sulle famiglie di origine
e sulla comunità locale, che attraverso i volontari verrà sensibilizzata sulle problematiche
relative alla disabilità.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), chiusura estiva; riapertura il 19 settembre.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 3 a lun. 7 settembre: Minions (orari: gio. e ven. 21.00; sab. 17.30-20.15-22.30; dom. 16.00-18.3021.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 3 a lun. 7 settembre: Città di
carta (orari: gio. e ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. 16.0018.30-21.00; lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 4 a dom. 6 settembre: Minions (orari: ven. 20.30; sab. e dom. 17.30-19.3021.30).

Weekend al cinema
CITTÀ DI CARTA (USA 2015), di Jake Scheirer, con C. Delevingne, A. Abrams, H. Sage, N. Wolff, J. Smith.
Tratto dal Romanzo besteller di John Green (“Colpa delle Stelle”), Città di carta è la storia di Quentin e della sua enigmatica vicina di casa Margo, amante del mistero al punto da diventarlo lei
stessa. Dopo averlo trascinato in un’unica notte di avventure in giro per la città, Margo scompare improvvisamente lasciando degli
indizi che Quentin dovrà decifrare. La ricerca porterà Quentin e i
suoi amici attraverso un’avventura che sarà al tempo stesso commovente e divertente. Infine, sulle tracce di Margo, Quentin troverà la consapevolezza del significato di vera amicizia e vero amore.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Civico Museo Archeologico
- Castello dei Paleologi: fino
a marzo 2016, “La città ritrovata. Il Foro di Aquae Statiellae e
il suo quartiere”, scoperta archeologica nel corso degli scavi compiuti nell’area dell’ex ristorante “Bue Rosso” in corso
Cavour. La mostra seguirà
l’orario del museo, per informazioni 0144 57555 info@acquimusei.it
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al 6 settembre,
mostra personale di Serena
Baretti, “Dal realismo all’astrattismo... di tutto un po’”. Orario:
giovedì 17-20, venerdì, sabato
e domenica 17-20, 21-24.
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 5 al 20 settembre, “Raccont’ ..A” mostra di Marisa
Garramone. Inaugurazione sabato 5 settembre ore 17.30.
Orario: giovedì, venerdì e sabato 15-19; domenica 11-19.
***
BOSIO
Parco Capanne di Marcarolo
- ecomuseo di Cascina Moglioni: fino al 27 settembre,
mostra fotografica “36 istanti
alle Capanne” a cura dell’associazione culturale 36º fotogramma. Orario: domenica e
festivi 10-13, 14-19, nei mesi
di giugno e luglio sabato ore
14-19. Info: tel 0143 877825,
info@parcocapanne.it,
www.parcocapanne.it
***
BUBBIO
Tra i vigneti dell’azienda agricola “Mario Torelli” - regione
San Grato: fino al 30 settembre,
mostra personale di cartoons
“Vignette in Vigna” di Roby
Giannotti, esposte all’aperto tra
i filari di vite. Orario: ingresso libero tutti i venerdì, sabato e domenica “finché c’è luce”. Informazioni: 348 6052341, info@robygiannotti.com
***
MASONE
Museo civico Andrea Tubino: fino al 20 settembre, 18ª
rassegna internazionale di fo-

tografia, esposizione di fotografie di Chiara Samugheo.
Orari di visita: sabato e domenica 15.30-18.30; Possibilità di
visite per gruppi anche nei
giorni feriali chiamando 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,
info e contatti: Associazione
Museo del Monastero tel. 331
8810202 - arteneidintorni@libero.it. Inoltre sono previste
alcune conferenze: sabato 5
settembre ore 16 “Gli epigoni
torinesi. Le fornaci e gli artisti”; sabato 10 ottobre ore 16
“Gli artisti: ceramisti, scultori e
pittori”.
***
ORSARA BORMIDA
Palazzo del Municipio: fino al
4 novembre, mostra “Gli orsaresi nella Grande Guerra”.
Orario: fino al 30 agosto nei
giorni di sabato e domenica
ore 17-19; dal 1º settembre solo su prenotazione, per scolaresche e gruppi di visitatori. Info: 0144 372114, 0144
367174, 0144 56802/56796 amicidelmuseo@libero.it - info@comune.orsara.al.it - 0144
367021 - Iat Acqui Terme 0144
322142.
***
OVADA
Sala esposizione in piazzetta Cereseto: dal 12 al 19 settembre, “Cinema in Ovada Ubaldo Arata”, mostra itinerante sul grande cittadino ovadese e direttore della fotografia di
oltre 100 film e del capolavoro
“Roma città aperta”. Apertura
della mostra sabato 12 settembre ore 10.30. Orari di
apertura: sabato e domenica
10.30-12 e 16-19; feriali 16.3019. Inoltre sabato 12 alle ore
16, percorso sulla vita professionale di Arata curato da Paolo Bavazzano; mercoledì 16 alle ore 21 proiezione del film
“Roma città aperta”.

VENERDì 4 SETTEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 17
presso i locali del Centro Diurno Aliante in galleria Volta, presentazione del “doposcuola”
specialistico per DSA (disturbi
specifici dell’apprendimento),
con la dr.ssa Laura Landi psicologa.
Mioglia. Sagra del bollito misto alla piemontese: dalle ore
19 apertura stand gastronomico; serata con il cantastorie
“Brav’Om”. Info 335 1351499.
Molare. Festa al Santuario di
Nostra Signora delle Rocche:
ore 20.45 incontro di preghiera
ed ascolto con mons. Pier
Giorgio Micchiardi.
Spigno Monferrato. “Settembre Spignese 2015”: serata di
Leva 1997, special guest dj
Matrix, vocalist Fabrizio Brignolo; cocktail bar e spaghettata di mezzanotte.
Acqui Terme. Per la 16ª Giornata europea della cultura
ebraica, in biblioteca civica ore
16, “Il rapporto uomo - Dio:
Ebraismo, Islam, Cristianesimo”, prof. Raffaello Zini.
SABATO 5 SETTEMBRE

Acqui Terme. Dalle 9 alle 9, in
piazza Foro Boario, mercatino
biologico.
Acqui Terme. I commercianti
del centro organizzano “Festa
del commercio” in piazza e
corso Italia, bancarelle e giochi
gonfiabili; ore 21 sfilata di moda e spettacolo di burlesque.
Acqui Terme. I commercianti
di corso Bagni organizzano
“Serata country e fitness”: dalle 19 alle 24 balli e musica,
animazione di gruppo, esibizioni delle palestre cittadine e
stand enogastronomici.
Acqui Terme. 7º concorso nazionale di poesia “Città di Acqui Terme”: nella sala Belle
Epoque Grand Hotel Nuove
Terme, ore 15.30 incontro-dibattito su tematiche relative alla poesia, ore 21.30 cerimonia
di premiazione.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella chiesa di Sant’Antonio, per
“Musica in estate”, concerto di
Michele Marelli & Quartetto di
Ljubljana: clarinetto e quartetto
d’archi.
Cremolino. Per la 36ª stagione internazionale di concerti
d’organo della provincia di
Alessandria, alle ore 21 nella
chiesa parrocchiale concerto
di Silvano Rodi.
Mioglia. Sagra del bollito misto alla piemontese: dalle ore
19 apertura stand gastronomico; serata danzante con l’orchestra Rossella. Info 335
1351499.
Molare. Festa al Santuario di
Nostra Signora delle Rocche:
ore 20:45 serata per bambini
spettacolo del Mago Giò e Magic Musik.
Mornese. “Il punteggiar d’arte
l’armonia sublime”, alle ore 21
nella sala consiliare, musiche
di Bach, Scarlatti, Mozart,
Schumann, Chopin, Debussy
eseguite al pianoforte dagli allievi di Fiorenza Bucciarelli. Intervento di Ermanno Luzzani,
studioso d’arte. Ingresso gratuito.
Ovada. Presso lo Story Park,
dalle ore 18 alle 23, si svolgerà una serata medievale organizzata dalla Limes Vitae di
Morbello in collaborazione con
i gestori dello Story Park: ve-

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):

stizione del cavaliere, scene di
vita quotidiana, tiro con l’arco,
scuola d’armi, combattimenti
con armi infuocate, visita guidata del marco, mercatino medievale. Ingresso 3 euro a persona, gratis bambini da 0 a 6
anni. Info 340 2681955.
San Cristoforo. Alle ore 17.30
nel cortiletto del Castello, incontro con l’autore, serata dedicata al narratore novese
Gianni Caccia, conduce Andrea Scotto; incontro organizzato da “Puntoacapo Editrice”.
Spigno Monferrato. “Settembre Spignese 2015”: dalle ore
10 mercatino antiquariato e artigianato, dalle ore 11 “Arte nel
borgo” 2ª edizione; ore 17 incontro con gli artisti; ore 18.45
benedizione della lapide “cella
pisside ritrovata” di corso Roma, recentemente restaurata;
dalle ore 18 aperitivo in piazza; ore 19.30 apertura stand
gastronomico; serata danzante con l’orchestra I Saturni, esibizione della coppia internazionale Fids Mauro e Rita
campioni mondiali in carica di
tango argentino.
DOMENICA 6 SETTEMBRE

Acqui Terme. 16ª Giornata europea della cultura ebraica: visita guidata per “Il museo diffuso dell’ebraismo acquese”, partenza da piazza Levi ore 10.
Acqui Terme. In corso Bagni,
mercato straordinario a cura
della Confesercenti.
Belforte Monferrato. Festa
patronale Natività di Maria Vergine.
Molare. Festa al Santuario di
Nostra Signora delle Rocche:
ore 20:45 Concerto d’Organo
e benedizione dello strumento
restaurato.
Spigno Monferrato. “Settembre Spignese 2015”: ore 8.30
raduno di pesca alla trota, torrente Valla loc. Sottoripa; dalle
ore 11 “Arte nel borgo” 2ª edizione; dalle ore 11 esposizione
maglie Juve indossate da calciatori in partite ufficiali; ore 14
giochi per bambini presso giardini pubblici; ore 15 giornata di
jiu jitzu con le palestre di Cengio e Spigno; ore 17 presentazione del libro “I campi di grano. Ricordi della vita contadina
di un tempo” presso la sala
consiliare; ore 17 aperitivo in
piazza con accompagnamento
Boogia Boogia; ore 19.30
apertura stand gastronomico,
serata rock italiano con la
band Show Rhum.
Roccaverano. 12ª Mostra Caprina - 4ª edizione regionale:
ore 9 arrivo capi ed allestimento della mostra presso il
campo sportivo comunale, ore
10.30 esposizione asini da lavoro, carovana per le vie del
paese, ore 11.30 relazione da
parte del dr. Quasso e dr. Salvo sulle caratteristiche delle
razze caprine presenti in mostra; ore 12.30 pranzo a cura
della Pro Loco; ore 15 saluto
delle autorità; ore 15.30 premiazione capi nelle varie categorie.
Trisobbio. Mercatino “vendo,
compro, scambio”, dalle 9 alle
18 in via Mazzini. Info: 0143
871198, 340 4067550, 349
6131405.
lUNEDì 7 SETTEMBRE

Molare. Festa al Santuario di
Nostra Signora delle Rocche:
ore 20:45 serata culturale dedicata al Santuario con proie-

zione e spiegazione dei dipinti
ed affreschi.
Spigno Monferrato. “Settembre Spignese 2015”: dalle
18.30 2ª edizione di “Arte nel
borgo”, ore 21 concerto lirico
della soprano giapponese Megumi Akanuma, sul sagrato
della chiesa parrocchiale di
Sant’Ambrogio.
MARTEDì 8 SETTEMBRE

Acqui Terme. Nella sala conferenze di palazzo Robellini alle ore 10, presentazione del laboratorio di teatro “Essere o
non essere...umano”.
Molare. Festa al Santuario di
Nostra Signora delle Rocche:
Festa liturgica del Santuario:
sante messe ore 8.30, 9.30;
10.30, 15. santo rosario ore
16. Ore 17 santa messa presieduta da mons. Pier Giorgio
Micchiardi. Al termine di ogni
messa distribuzione del pane
benedetto. Rimane aperto il
Banco di Beneficenza.
Spigno Monferrato. “Settembre Spignese 2015”: dalle ore
11 2ª edizione di “Arte nel borgo”; ore 11 santa messa e processione per le vie del paese,
ore 16.30 santa messa nella
chiesa della Madonna del Casato, a seguire “merenda sinoira”; ore 19.30 esibizione degli
alunni della scuola “Atmosfera
danza” di Cairo M.tte e Spigno;
apertura stand gastronomico
specialità trippa e stinco; serata danzante con l’orchestra
Scacciapensieri Folk.
MERCOlEDì 9 SETTEMBRE
Ponzone. 34ª Sagra del fungo: cena a base di funghi e lasagne. Prenotazione 0144
78409.
gIOVEDì 10 SETTEMBRE

Acqui Terme. La Corale Città
di Acqui Terme compie 50 anni: alle ore 21 nella sala Belle
Epoque Grand Hotel Nuove
Terme presentazione del libro
e del cd commemorativo.
Mornese. Festa patronale di
San Nicola: ore 10 santa messa solenne; ore 17 santi vespri, seguirà la processione

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

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

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

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail
Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

Mornese. Festa patronale di
San Nicola: le vie del centro
storico ospiteranno la tradizionale “fiera” con bancarelle di
vari generi; sotto la Loggia degustazione dei vini tipici del
territorio, esposizione di moto
e trattori d’epoca, inoltre “mercatino del disco, del fumetto e
del libro da collezione”; nel
cortile del Castello Doria esposizione e performance d’arte
con artisti provenienti dai paesi limitrofi e non solo.
Ovada. Alle ore 21 presso il
parco S. Pertini, “Giulietta e
Romeo - Odio e amore a Verona” musical con musiche di
Riccardo Cocciante e testi di
Pasquale Panella. Prevendita
biglietti presso ufficio IAT Via
Cairoli 107 Ovada.
Ponzone. 34ª Sagra del fungo: cena a base di funghi e tagliatelle. Prenotazione 0144
78409.
SABATO 12 SETTEMBRE

Acqui Terme. Festa delle Feste: nell’isola pedonale la “festalunga” e show del vino: dalle ore 15 apertura degli stand
delle Pro Loco; ore 17 stilata e
concerto del Corpo Bandistico
Acquese in piazza Bollente,
ore 21 ballo al palchetto con
l’orchestra “Nuova Idea 2000”;
ore 21 in piazza Levi musica
con Fauzia e Alberto; ore 21 in
piazza Italia musica con Gianni Sensi dj.
Acqui Terme. Corisettembre:
ore 21 nella chiesa di San
Francesco, concerto del coro
Piccole Voci Bianche e della
Corale Città di Acqui Terme accompagnata
dall’orchestra
d’archi Quod Libet.
(segue sul prossimo numero)

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it
n. 2 operatori di impianti
per la fabbricazione della
carta, rif. n. 2510; azienda dell’ovadese ricerca 2 addetti alla
produzione e alla manutenzione impianti - contratto di lavoro
iniziale a tempo determinato
per anni uno con possibilità di
trasformazione - orario di lavoro full time su turni anche notturno, preferibile esperienza
anche minima nella mansione
manutentiva, si richiede patente B, automunito, buona capacità organizzativa e relazionale.
n. 1 pasticciere artigianale, rif. n. 2508; pasticceria di
Ovada ricerca 1 pasticciere finito con esperienza documentabile preferibile residenza in
zona Ovada - Ovadese - patente B - automunito - orario
full time con articolazione da
concordare contratto iniziale a

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

PROMOZIONE CARD
Telefono:

per le vie del paese, al termine
rinfresco nel piazzale della
chiesa; in serata in piazza Doria, si balla con l’orchestra
“Graziella Group”, degustazione di prodotti tipici locali.
Ponzone. 34ª Sagra del fungo: cena a base di funghi e polenta. Prenotazione 0144
78409.
VENERDì 11 SETTEMBRE

costo 15,00 €
già ricaricata di 20,00 €

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

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

tempo determinato mesi tre.
n. 1 pizzaiolo, rif. n. 2495;
ristorante pizzeria di Ovada
ricerca 1 pizzaiolo con molta
esperienza - iniziale contratto
di lavoro a tempo determinato
con possibilità di trasformazione - orario di lavoro full
time - residenza in Ovada o
nei comuni limitrofi - patente B
- automunito.
n. 1 cuoco/a, rif. n. 2496;
ristorante pizzeria di Ovada
ricerca 1 cuoco/a con buona
esperienza nella mansione documentabile - età compresa
tra i 30 e i 50 anni - automunito si richiede: residenza nella
zona ovadese - contratto di lavoro: iniziale tempo determinato, mesi 3/6 tre - iniziale part
time con orario da concordare.
n. 5 agente amministrativo, rif. n. 2436; azienda leader
nel settore dei servizi ricerca 5
agenti commerciali plurimandatari per la vendita di servizi
alle imprese (telecomunicazioni - luci led - energia elettrica gas) compenso a provvigione
- è previsto un rimborso spese,
orario di lavoro full time o part
time. Sono previsti corso preparatorio gratuito e iniziale affiancamento - no vendita porta
a porta - si richiede conoscenza internet e posta elettronica.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

L’ANCORA
6 SETTEMBRE 2015

INFORM’ANCORA
La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Canone montante
Ho un negozio che è vuoto
da un po’ di tempo. Finalmente avrei trovato una persona
interessata a prenderlo in affitto per aprire una attività commerciale.
L’unico punto sul quale ci
sono delle divergenze è l’importo dell’affitto. Io gli ho
chiesto una certa cifra, che
lui mi darebbe, ma gradualmente. Per i primi tre anni
vorrebbe un affitto più basso
per consentirgli di avviare
l’attività.
Per quello che mi riguarda io
potrei anche essere d’accordo,
ma non vorrei che stabilendo
un affitto basso che aumenta
per i primi tre anni, si facesse
una cosa che la legge non
consente di fare ed io mi trovassi poi nei guai.
Gradirei quindi un chiarimento.
***
Nelle locazioni commerciali
vale il principio della libera determinazione del canone. In
base a ciò le parti contraenti
possono liberamente concordare il canone di locazione
senza alcun particolare vincolo.
E nel corso degli anni, sino
alla scadenza contrattuale il
canone stabilito all’inizio non

può aumentare, salvo che per
la sola variazione ISTAT di recupero dell’inflazione.
È consentito alle Parti prevedere la determinazione di un
canone in misura differenziata
e crescente nel tempo?
Questa facoltà è stata ritenuta valida da alcune pronunzie della Corte di Cassazione,
la quale ha previsto come divieto l’adozione di questo meccanismo di aumento quale
espediente per aggirare la regola generale della immutabilità del canone nel corso del
rapporto.
Nel caso proposto dal Lettore, il meccanismo di aumento
proposto dall’inquilino pare legittimo, sul presupposto che
egli ha la necessità di avviare
la propria attività commerciale,
che inizia nello stesso momento in cui parte il contratto
di locazione.
Ad evitare future contestazioni, nel contratto si dovrà dare atto che l’aumento per i primi tre anni di una cifra predeterminata è legato alla necessità di avviare la attività commerciale.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La maggioranza
per la conferma
dell’Amministratore
Nel nostro Condominio si è
tenuta la solita Assemblea annuale per la approvazione del
consuntivo, del preventivo e
per la conferma dell’Amministratore.
Alla Assemblea eravamo in
pochi ed avevamo raggiunto
una quota complessiva di 450
millesimi.
L’Amministratore ci ha informato che con tale quota millesimale potevamo approvare il
consuntivo dell’anno in corso
ed il preventivo dell’esercizio
futuro, ma non potevamo decidere sulla sua conferma, per la
quale occorrevano almeno
500 millesimi.
Noi però incuranti del suo
consiglio, ci siamo avventurati
nella sua conferma. Ora siamo
venuti a sapere che un proprietario rimasto assente alla
Assemblea sarebbe intenzionato ad impugnarla. Non ci sono speranze di rimediare all’errore?
***
Per rispondere correttamente al quesito, dobbiamo
innanzitutto premettere che le
delibere sulla nomina e sulla
revoca dell’Amministratore
devono essere sempre approvate con la maggioranza degli

intervenuti, che rappresenti
almeno la metà del valore dell’edificio.
Nel quesito proposto siamo
però di fronte non ad una nomina od una revoca, ma ad
una semplice conferma dell’Amministratore uscente. Ed
alcune pronunce ritengono
che non sia necessaria la
maggioranza qualificata sopra
indicata, ma che sia sufficiente
quella occorrente per la approvazione dei rendiconti consuntivo e preventivo delle spese
ordinarie.
In ogni caso non conviene
correre il rischio che il condòmino assente impugni la delibera e sottoponga all’esame
del Tribunale la legittimità della delibera stessa. È senz’altro
preferibile far indire dall’Amministratore una nuova Assemblea che venga ad annullare la
precedente delibera e la sostituisca con un’altra, questa volta emanata con le dovute
maggioranze. In questo modo
si correrà tempestivamente ai
ripari e si regolarizzerà una delibera che potrebbe essere annullata.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
- 15011 Acqui Terme.

Visite guidate

Acqui Terme. Queste le visite guidate in programma in città nei
prossimi giorni: giovedì 3 settembre “Acqui Romana” - visita guidata a tutti i siti archeologici in città, alla piscina romana, al Castello
dei Paleologi e Museo Archeologico e al giardino botanico. Il Tour
si conclude presso l’Enoteca Regionale con degustazione di vini
locali in abbinamento a prodotti tipici; venerdì 4 settembre “zona
Antiche Terme” - visita guidata all’acquedotto romano, alle sorgenti
termali al di là del fiume Bormida e al parco delle Terme. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’ufficio IAT.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 6 settembre - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 3 a ven. 11 settembre - gio. 3 Cignoli (via
Garibaldi); ven. 4 Terme (piazza Italia); sab. 5 Bollente (corso
Italia); dom. 6 Vecchie Terme h24, Cignoli 8.30-12.30 e 15-19;
lun. 7 Bollente (corso Italia); mar. 8 Baccino (corso Bagni); mer.
9 Cignoli; gio. 10 Terme; ven. 11 Bollente.
Sabato 5 settembre: Bollente h24; Centrale e Cignoli 8.30-12.30;
Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-19.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Q8,
via Voltri; Q8 e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Q8 con Gpl a Belforte, vicino al centro commerciale. Sabato pomeriggio aperto Q8 di via Gramsci; per altri, sabato pomeriggio e festivi self service.
EDICOLE - Domenica 6 settembre: 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 5 a sabato
12 settembre farmacia Moderna, via Cairoli 165, tel 0143/80348.
Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale,
esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Cavallo, il 4-5-6 settembre 2015; Farmacia Boschi, il 7-8-9-10 settembre 2015.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 4 settembre
2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) –
Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Sabato 5 settembre
2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre
1 - Canelli; Domenica 6 settembre; Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 7 settembre 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Martedì 8 settembre 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 9 settembre 2015: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato;
Giovedì 10 settembre 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721
353) – Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica:
10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti) 800
803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Stato civile Acqui Terme

Nati: Caffarino Emily, Xheka Ina, Vlashi Eneida, Capurro Stefano, Biato Micol.
Morti: Levo Maria, Cordara Luigi, Frola Celestina, Gatti Irma Elia,
Biollo Maria Adriana, Benazzo Giuseppe Domenico, Vaccarin Antonino, Sinigaglia Lucia, Cellerino Maria, Pertino Rosalia Angela, Lesina Pietro Francesco, Pellerino Maria Luigia, Debandi Eda,
Prato Antonio.
Matrimoni: Perfumo Gian Pietro con Prenga Flutura; Marchelski
Arkadiusz con Ponzio Annalisa.

Numeri di emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale

112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 4 settembre 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Sabato 5 settembre 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 6 settembre; Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 7 settembre 2015: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Martedì 8
settembre 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX
Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 9 settembre 2015: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Giovedì 10 settembre 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353) – Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto
intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Domenica 6 settembre: O.I.L., Via Colla, Cairo;
TAMOIL, Via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 6 settembre - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di Pallare e Dego.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ACQUI TERME (AL): Via Cassarogna 21, Tel. 0144.322252 - Via Fleming 44, Tel. 0144.313748 OVADA (AL): Via Torino 16/A, Tel. 0143.81100 Via Nuova Costa 1 - Tel. 0143.835270 • CANELLI (AT): Via Solferino 25 - Tel. 0141.832097

Scarica l’offerta completa sul sito:
www.supergulliver.it

