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Nella sera di lunedì 30 maggio il centrosinistra presenterà tre emendamenti
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Vinta la sfida contro il tempo

Si torna in consiglio comunale
La piscina ai Bagni
per approvare il bilancio di previsione aprirà il 9 giugno

Acqui Terme. Si preannuncia una seduta fiume quella del
consiglio comunale cittadino
convocata per lunedì 30 maggio, alle 21.
Non solo perché i punti all’ordine del giorno sono ben
dieci ma soprattutto perché si
andrà a discutere ed approvare il bilancio di previsione
2016-2018. Vale a dire il documento più importante cui è
chiamato ad esprimersi il consiglio comunale.
Il bilancio sarà dunque discusso al punto numero sei e
almeno tre sono gli emendamenti che andranno a proporre i consiglieri del centrosinistra De Lorenzi e Volpiano. Se
si esclude poi il punto numero
uno che dovrebbe scorrere liscio, visto che si tratta dell’approvazione del verbale della
seduta precedente, il punto

numero due prevede il programma di interventi con cui
l’amministrazione comunale
parteciperà per il recupero e
restauro degli edifici di culto
(interventi, tra l’altro, previsti
nel bilancio).
Procedendo con il programma di lavori, si andrà ad esaminare la problematica relativa
alla determinazione quantità,
caratteristiche e prezzo unitario delle aree fabbricabili destinate alla residenza e alle attività produttive e, poi, all’approvazione del piano di alienazione degli immobili comunali.
Si andrà anche a discutere
dell’approvazione di un aggiornamento del documento unico
di programmazione e poi, come accennato, si parlerà di bilancio.
Red.acq.
• continua alla pagina 2

Riccardo Nencini e
Oriana Fallaci: un
ritratto fiorentino.
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Al bilancio comunale

Tre emendamenti
del centrosinistra

Acqui Terme. I consiglieri di
minoranza del centrosinistra
Carlo De Lorenzi e Beppe Volpiano ci hanno inviato questo
intervento riguardante la prossima seduta consiliare:
«Nel prossimo consiglio del
30 maggio verrà discusso il bilancio di previsione del Comune di Acqui Terme.
Si tratta, come noto, del documento più importante di indirizzo politico-finanziario che
il Comune deliberi nel corso

dell’anno. In esso si indica da
dove vengono presi i soldi e
dove saranno spesi nel prossimo triennio. Vorremmo anticipare il contenuto di tre emendamenti a nostra firma che
verranno appunto discussi in
tale seduta.
Il primo riguarda una diminuzione delle spese in attività
di promozione turistica per
15.000€ (su un budget di 236
mila euro).
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. La grande piscina di zona Bagni aprirà. È
un dato di fatto. Succederà il
prossimo 9 giugno grazie all’impegno della società acquese Giordano Piscine che si è
aggiudicata il diritto di gestire
l’impianto, di proprietà delle

Terme, per la prossima stagione estiva. Una vera e propria
sfida, se si tiene conto del poco tempo a disposizione per
effettuare tutti i lavori di ristrutturazione.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. Il progetto si
chiama MOTUS, è stato realizzato dall’Agenzia Conform in
collaborazione con l’amministrazione comunale acquese e
altre della provincia oltre che
dal centro per l’impiego di Acqui Terme, e il suo obiettivo è
quello di fornire sbocchi professionali a giovani dai 18 ai
35 anni. Sbocchi professionali
che hanno a che fare con il turismo e, nella fattispecie, prevedono soggiorni di studio e
lavoro all’estero per maturare
esperienze. Questo progetto è
stato presentato il 25 maggio
presso l’Istituto Montalcini ed
erano presenti, oltre alla dottoressa Federica Ferrari, anima
del progetto, il dottor Dario

Cresta del Centro per l’Impiego e l’assessore Mirko Pizzorni che nel suo intervento ad inizio presentazione ha esortato
in ragazzo ad approfittare di
questa opportunità.
«Il nostro è un territorio a vocazione turistica - ha detto Pizzorni - un turismo che sempre
più spesso parla straniero e
necessita di professionalità
che sappiano interagire con
questa tipologia di viaggiatore». I dati forniti dallo Iat infatti
dicono che il 50% dei turisti acquesi proviene dal Nord Europa e prediligono tour che abbiano a che fare con l’ambiente.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Ovada. C’erano buone
aspettative, fra i pendolari della linea Acqui-Ovada-Genova,
per l’incontro in programma
giovedì 19 maggio a Palazzo
Delfino, ad Ovada. Ancora una
volta, però, l’esito della riunione (che prevedeva prima un
confronto istituzionale e quindi
l’incontro con giornalisti e utenti della linea) non è stato quello sperato. In sala, sono presenti, con sindaci o assessori,
molti dei Comuni che compongono il bacino d’utenza della linea (per Acqui presente Mario
Lobello). Ci sono ovviamente i
pendolari, ci sono i giornalisti.
Peccato che manchino gli assessori regionali ai Trasporti: il
piemontese Francesco Baloc-

co (richiamato a Roma d’urgenza per una riunione sulle
gare per l’affidamento del servizio) e l’omologo ligure Giovanni Berrino. L’incontro dunque non è andato molto al di là
di un semplice meeting fra funzionari dell’Agenzia Mobilità
del Piemonte e della Liguria.
Questi ultimi, inoltre, hanno lasciato la sala prima di incontrare giornalisti e pendolari, lasciando da soli i colleghi piemontesi. Ora, considerando
che la gestione della linea
spetta comunque alla regione
Liguria, è evidente che l’incontro non ha avuto gli esiti sperati.
M.Pr.
• continua alla pagina 2
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Si torna
in consiglio

Soggiorni di studio

La piscina ai Bagni aprirà il 9 giugno

Al punto sette è stato inserito il discorso legato alle
modifiche ed integrazioni allo statuto del contribuente,
mentre al punto otto le modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno. Gli ultimi due punti infine, riguarderanno la presa d’atto della decisione del comune di
Alice di recedere dalla convenzione stipulata con il comune di Acqui per lo svolgimento associato delle funzioni di polizia locale e polizia amministrativa e a due
mozioni proposte dal consigliere del Movimento Cinque
Stelle Pier Paolo Cannito.
Mozioni che hanno a che fare con la sfiducia contro il
TTIP e una diffida a perpetrare l’utilizzo di diserbanti
lungo le strade provinciali del
comune.

«Per questo motivo credo
che i giovani che vogliono intraprendere carriere lavorative
nel turismo debbano diventare
profondi conoscitori dei mutamenti in atto - ha aggiunto Pizzorni - e per far si che ciò ac-
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Tre emendamenti

Con impiego della stessa
somma per attività di progettazione infrastrutturale a
servizio sempre della attività
turistica; riteniamo sia opportuno risparmiare su una
notte bianca o su un buffet
per ospiti ed investire appunto in progettazione e futuro, soprattutto quando ci si
andrà a confrontare con gli
Enti pubblici (che, se stanziano soldi, vogliono in linea
di massima sapere dove vanno) e con i privati acquirenti delle terme.
Con il secondo chiediamo
di ridurre di 10.000€ il fondo destinato alle attività commerciali (nel quale però confluiscono - tra l’altro - anche
le spese per i fuochi di artificio ed attività collaterali alle fiere) per aumentare gli
aiuti alle famiglie in difficoltà (attualmente il fondo è di
circa 100.000 euro).
E questo emendamento
non pensiamo necessiti spiegazioni.
Con il terzo chiediamo di
impegnare la considerevole
somma di € 3.000 (detraendola dal fondo per attività culturali che ammonta a
€ 439 mila) per implemen-

tare anche ad Acqui il progetto chiamato Pedibus (in
pratica un sistema per far sì
che i bambini delle primarie
si rechino a scuola in autonomia, senza rischi, con minor traffico e inquinamento
e socializzando con i compagni).
Ovviamente sappiamo bene che tutto questo è poco,
insufficiente e che sarebbe
stato necessario presentare
decine e decine di emendamenti, sia in entrata che in
uscita, per poter vedere un
bilancio di previsione più
aderente alla nostra idea di
amministrazione.
Però gli emendamenti oltre
che presentati debbono esser anche approvati, e la
maggioranza in Consiglio Comunale (per 350 voti) non ce
la abbiamo…
Abbiamo quindi deciso di
proporre tre piccole cose
che ci sembrano importanti come segnale per ribadire tre concetti che debbono,
a nostro avviso, essere alla base della buona amministrazione: progettare il futuro, aumentare la solidarietà, rendere la città più vivibile».

cada è necessario viaggiare in
prima persona per rendersi
conto di quelle che sono le altre realtà». Il progetto Motus
quindi, prevede soggiorni di
studio e lavoro all’estero per
12 settimane. È rivolto a studenti, disoccupati e inoccupati
dai 18 ai 35 anni. Una delle
condizioni necessarie per partecipare alla selezione dei candidati che avverrà nel mese di
luglio, sarà avere la conoscenza base della lingua inglese e
anche, se possibile, di una seconda lingua. I posti a disposizione, in tutto il territorio Piemontese (per partecipare alla
selezione è necessario essere
domiciliati in Piemonte) sono
in tutto 48 e la partenza per lo
studio-lavoro è previsto per
l’ultima settimana di settembre. I paesi tra cui si potrà scegliere sono i seguenti: Spagna,
Portogallo, Germania, Grecia,
Lituania e Belgio. Le domande
di partecipazione dovranno essere spedite on line al seguente indirizzo di posta elettronica:
www.gruppoconfort.it entro
mercoledì 6 giugno. Per avere
invece maggiori delucidazioni
sul progetto ci si potrà rivolgere a questo indirizzo: info.motus@gruppoconform.it.

Il sito turistico

Acqui Terme. Il sito www.turismoacquiterme.it creato dall’ufficio d’informazione ed accoglienza turistica - Iat – e dedicato interamente a tutto ciò
che offre la città di Acqui Terme
e a tutto il lavoro svolto dall’ufficio. Si possono trovare notizie che variano dalla storia, ai
monumenti e i siti archeologici
da visitare, all’ospitalità al completo e così via...

RISTORANTE

La Risacca

Apericena nel dehors
dell’Hotel Valentino

Venerdì 3 giugno 2016 - Ore 20

Con piatti anche per intolleranti al glutine o celiaci
Riso nero di venere con gamberetti
Insalata di seppia con scamorza e zucchine
Crespella con verdurine e formaggio raschera - Vitello tonnato
Torta quiche tricolore (3 tipologie di quiche fatte con sfoglia senza glutine)
Pizza e focaccia dello chef
Primo caldo: Trofie con salsiccia e porri
(pennette di mais in alternativa per i glutenfree)
Dolce: Mousse alle fragole

BUFFET

€ 25

DEGUSTAZIONE
CON I VINI
Acqui Terme - Passeggiata Fonte Fredda, 20 (zona Bagni)
Tel 0144 356767 - Fax 0144 326977 - booking@hotel-valentino.com

Una sfida però già vinta a giudicare dai fatti.
La grande vasca posta all’ingresso delle piscine
è già stata riempita e, entro questa settimana, si
procederà con la seconda.
Un vero sollievo dunque per l’amministrazione comunale che con determinazione, nelle
scorse settimane, aveva chiesto la riapertura
degli impianti per la stagione estiva, ma anche
per i commercianti e albergatori della zona che
su quella struttura contano per vivacizzare il
quartiere. Si tratta di una soddisfazione anche
per i cittadini che considerano la piscina di zona Bagni quasi come un gioiello di famiglia. Un
gioiello nato nel lontano 1930, parte integrante
della storia acquese. Non a caso la ditta Giordono srl ha scelto come logo ufficiale un disegno comparso su un manifesto nel lontano 20
febbraio 1933. Una pubblicità che diceva che
quella piscina era la più grande d’Europa. E se
è vero che negli ultimi decenni poco o nulla si è
fatto per riportarla agli antichi fasti, lo è altrettanto che oggi c’è chi ha deciso di puntare su
questa struttura per farla diventare un punto di
riferimento del turismo cittadino.
«Stiamo lavorando con grande impegno e a
ritmi sostenuti – spiega Angela Giordano, moglie di Pino, titolare dell’Azienda, nel ramo manutenzione e gestione piscine ormai da trent’anni - l’impegno è su due fronti: la gestione e
il piano tecnico. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto in particolare, siamo dovuti intervenire in maniera mirata per riportare efficienza e
qualità delle acque. Con la società Acqui Pool
invece, composta da Pino Giordano, me e Fabio Briscese, già titolare del Buenavida, della
bracerie di Cavatore ed ex gestore della trattoria Gamondi, garantiremo i servizi collegati alla
piscina».
Entrando nello specifico, Fabio Briscese e
Vincenzo Granata saranno a capo del bar e del
ristorante, la signora Angela con i suoi collaboratori si occuperanno della organizzazione in
generale, mentre responsabile dei bagnini e dei
corsi di nuoto sarà Davide Pigollo, un vero professionista nel campo dell’insegnamento, con
anni di esperienza soprattutto nell’approccio
con i più piccoli. Come si diceva poi, la piscina
di zona Bagni diventerà un punto di riferimento
per la città. Per questo motivo, sarà organizza-

to un centro estivo in collaborazione con l’associazione “Bimbinfesta”, per ragazzi dai 6 ai 12
anni.
Moltissime le attività in programma dal 13 giugno al 9 settembre e per avere maggiori informazioni o per iscriversi ci si potrà rivolgere a
questo numero: 348 1220336. Tra gli appuntamenti in programma ce n’è già uno il 10 giugno
dedicato al buon cibo e al vino, mentre l’11 giugno ci sarà spazio per la festa di fine anno delle scuole cittadine. Ogni fine settimana poi, per
tutta l’estate, a partire dalle 19, la piscina si trasformerà in un luogo in cui sorseggiare un aperitivo oppure qualche buon piatto. Si trasformerà insomma, in un luogo di ritrovo che proporrà
anche una serie di eventi che saranno presentati nelle prossime settimane.
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La Acqui - Genova interessa

Ciò nonostante il grande impegno del consigliere regionale Walter Ottria, che ne è stato
il promotore e l’organizzatore,
e che molto ha lavorato per
renderlo possibile.
L’assenza della Regione Liguria è stata stigmatizzata fra
gli altri dal sindaco di Ovada,
Lantero, che ha espresso
«rammarico» per l’occasione
perduta.
Nella discussione fra i pendolari e i funzionari dell’Agenzia per la Mobilità del Piemonte sono comunque emerse se
non altro alcune notizie utili per
chi frequenta la linea. La prima
non è piacevole: la Acqui-Ovada-Genova sarà chiusa anche
quest’anno per un mese in
estate: dall’8 agosto al 4 settembre. Va detto però che appena un mese fa Trenitalia
aveva affermato di non avere
alcuna necessità di effettuare
lavori, e dunque la decisione è
probabilmente legata a ragioni
di contenimento costi da parte
della Regione Liguria.
La seconda notizia è moderatamente positiva: si sta lavorando per venire incontro al
‘buco’ nei collegamenti di inizio
pomeriggio che aveva causato molte lamentele fra i pendolari: probabilmente la soluzione sarà trovata con l’eliminazione del treno Genova-Acqui
delle 11,13, che sarebbe portato alle 15,13; la nuova definizione oraria potrebbe entrare
in vigore a giugno. Come conseguenza, il treno Acqui-Genova delle 12,17 verrebbe sostituito da un bus.
La sensazione però è che il
problema non riguardi tanto gli
orari, quanto il progetto stesso
che riguarda la linea AcquiOvada-Genova, ammesso che
ne esista uno.
Semplifichiamo con una domanda: siamo sicuri che alla
Regione Liguria e a Trenitalia
interessi veramente qualcosa
di una linea che, con i suoi mille problemi, rappresenta più
un costo che una risorsa per
chi la gestisce?
L’analisi del sindaco Lantero è impietosa: «Quando andavo all’università a Genova,
parliamo ormai di oltre ven-

t’anni fa, il tempo di percorrenza da Ovada a Genova era inferiore a quello di oggi. E questo nonostante ad ogni stazione il capotreno scendesse e
chiudesse manualmente tutte
le porte… Evidentemente il
servizio negli anni è peggiorato. Credo che si potrebbe fare
qualcosa a cominciare dai
tempi di percorrenza».
Altri fanno notare che i ritardi (legati anche all’introduzione del traffico merci un tempo
assente) sono peggiorati dalla
eliminazione, in una linea già
caratterizzata dal binario unico, di diversi punti di inversione, eliminati negli ultimi anni,
peraltro a prezzo di costi aggiuntivi, senza valutare le conseguenze di tale scelta.
Dai tecnici piemontesi arrivano pareri concordanti con
queste lamentele. Peccato che

a gestire la linea sia un’altra
regione…
***
Linea Ovada-Alessandria
A margine dell’incontro si è
anche parlato della possibilità
di riattivare la linea OvadaAlessandria. «Stiamo verificando - ha spiegato l’ingegner
Cesare Paonessa, direttore
generale dell’Agenzia per la
Mobilità - la possibilità che alcuni soggetti vogliano mettersi
in gioco prendendo in gestione
questa e altre tratte minori. Il
modello potrebbe essere quello di un collegamento veloce
tra i due estremi con bus a collegare le stazioni intermedie».
Il sindaco Lantero però ha corretto subito il tiro: «Non vogliamo la luna, ma servono tre
coppie di treni, ma soprattutto
le stazioni intermedie non possono essere lasciate fuori».

Chiamata per la leva del 1934

Acqui Terme. Gli irriducibili della leva 1934 intendono ritrovarsi domenica 29 maggio alla consueta e ricorrente festa. Quest’anno il locale prescelto sarà il ristorante Gamondi, situato sulla strada per Alessandria poco prima del Palladium, dove lo chef
preparerà un menu eccellente. L’appuntamento è fissato per le
10,45 sul piazzale della chiesa di Cristo Redentore per la Santa
Messa, che come di consueto precede il pranzo ed è un’occasione per ricordare i coetanei già scomparsi.
Per l’adesione rivolgersi al numero 0144/58545 oppure
338/3630765, oppure 0144/56014. È possibile anche prenotarsi
presso il panificio del Bagni al numero 0144/322930.
La raccomandazione è quella di essere numerosi, sono graditi
i rispettivi coniugi e si rende noto che quest’anno l’iniziativa della festa è partita dalle coscritte, a dimostrazione che le Signore
reggono meglio gli anni, ossia hanno una marcia in più: sta agli
uomini smentire questa impressione ed esserci tutti.
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La presentazione di lunedì 23 maggio

Promosso da Anpi e Isral il 21 maggio

Riccardo Nencini e Oriana
un ritratto fiorentino

L’incontro dei ricercatori
sul Dodecaneso dimenticato

Acqui Terme. Anche il Prefetto di Alessandria, anche il
Dott. Taverna della Fondazione CRAL, e i rappresentanti
dei più alti gradi delle Forze
dell’Ordine, e tanti alessandrini del Rotary (oltre a quelli acquesi) per l’Incontro con l’Autore promosso dall’ “Acqui Storia”, nel tardissimo pomeriggio
di lunedì 23 maggio, che ha
accolto Riccardo Nencini, vice
Ministro di Trasporti e Infrastrutture dell’attuale Governo.
In programma la presentazione del saggio Il fuoco dentro (Mauro Pagliai Editore), slittata in avanti di una buona
mezz’ora per un incidente sull’autostrada nei pressi di Ovada.
Per questo appuntamento
dedicato a Oriana Fallaci - e
brevemente introdotto da Carlo Sburlati (circa la sua affermazione di un Premio “lontano
dalla politica” si potrebbe eccepire...) e Carlo Prosperi - un
pubblico foltissimo come non
mai (facile attenderlo). Ma anche una sala del tutto inadatta
(“a norma” con 80 persone
presenti, e l’unica via di fuga
ostruita da gente in ascolto?
E con accesso impedito per
chi è sensibile alle barriere architettoniche?). Una sala che
fa ancora una volta rimpiangere quel Teatro Garibaldi “comunale” che poteva essere. E
non è stato. E sembra invitare
ad attrezzare (quando sono
impegnati gli ambienti delle
“Nuove Terme”: il caso di lunedì 23), per analoghe occasioni, la Sala Consiliare - decisamente più ariosa - di Palazzo
Levi.
Oriana “toscana
e fiorentina”
Al di là di una situazione logistica oggettivamente critica,
un incontro per l’ “Acqui Storia”
dei più preziosi. Centrato sulla
fiorentinità di Oriana Fallaci,
sul rapporto controverso con
quella “patria piccola” in riva
all’Arno, e sugli ultimi momenti - una volta tornata dall’America - della sua vita. Progettati
in modo lucidissimo.
“Quasi una costruzione della morte in modo scientifico”.
(Poiché il Male si sa come
avanza).
Di qui il racconto autobiografico di Riccardo Nencini:
della Fallaci amico (ma con
tante idee divergenti), impegnato nell’esaudirne gli ultimi
desideri in vita, e nel rievocare
il di lei rapporto, di amore ed
odio, nei confronti della sua città.
Coinvolgente, e coinvolgente al massimo grado, la narrazione: pronta a richiamare episodi medievali (ecco Dante e
Farinata; il priorato “di clausura” del primo e il concilio d’Empoli del secondo; gli esili dei
due; la vicenda della Torre dei
Mannelli-Pontigiani; ecco poi
le “padule” e i “bischeri”...) e
fatti del Novecento (Oriana
staffetta partigiana a 14 anni;
le sue corse alla casa di Carlo
Levi; le riunioni di “Giustizia e
Libertà” promosse dal padre
proprio in quella struttura duecentesca prossima al fiume; e
poi le sue ultime battaglie “locali” - sempre senza quartiere,

con l’Ordine dei Medici, e in
occasione del Social Forum
2002, con un prefetto Achille
Serra impegnato, invano, ad
arginarne la verve polemica (e
i conseguenti potenziali putiferi).
Interessante anche il ritratto
(non agiografico, non denigratorio) della Fallaci intellettuale:
“che come pochi conosce il Risorgimento”; che se non possiede la certezza assoluta dell’informazione non scrive; che
cura la forma evitando sistematicamente la ripetizione
(“nell’intorno di sei pagine”).
Coinvolgendo nella affabulazione ora Indro Montanelli,
ora Franco Zeffirelli e Franco
Cardini, il discorso di Riccardo
Nencini (finalista “Acqui Storia”
2010, nella sezione romanzo
storico) finisce per approdare
a due idee forti del Fallaci pensiero. E su questi aspetti si infiammerà anche il pur breve dibattito in sala (che non manca
di soffermarsi sulle radici, cristiane e laiche - dal diritto romano, alle concezioni liberali e
socialiste - del continente).
“Sulla trasformazione di Europa in Eurabia (con il timore
di una determinante prevalenza islamica) oggi possiamo dire che Oriana si sbagliava.
Poiché il processo di secolarizzazione porta chi viene da
noi ad uniformarsi ai nostri costumi. Ad un sostanziale assorbimento.
Con una positiva azione intrapresa, in particolare, dalle
donne.
(E, del resto, non è dall’azione dei principi sauditi che
nascerà ora il restauro del
Santo Sepolcro, e dei monumenti della Sicilia araba?)
Occorre certo prendere anche atto di un multiculturalismo
che è stato anche sterile, poco
significativo proprio quando ha

scritto deleghe in bianco rispetto alle tradizioni altrui che
andavano contro i diritti inalienabili della persona (si veda alle voci ‘infibulazione’ e ‘matrimonio coatto’): così dice Nencini.
Che non manca di sottolineare un altro concetto (che
sfuggiva, invece, al “buonismo” di Tiziano Terzani): quello delle attuali giovani generazioni di italiani “dalla pancia
piena”. In genere satolli. Pigri.
Viziati. Iperprotetti.
Pronti a rinunciare a quei valori (a quelle possibilità; a quelle vere e straordinarie “occasioni”: e ciò lo si vede bene a
scuola) per i quali hanno lottato gli avi. E per i quali si sentono “stanchi”.
Altro che “pericolo islamico”:
il vero problema è un altro.
G.Sa

Acqui Terme. Annullato
(ma lo si è saputo solo alla vigilia) l’incontro con il Generale
Rocca, il sabato acquese del
21 maggio ha visto il suo programma storico concentrarsi
esclusivamente sulle vicende
del Dodecaneso.
Presso la Sala convegni dell’Albergo “La Meridiana”, in salita Duomo, congiuntamente
promosso da ANPI e ISRAL,
un pomeriggio di studi che affrontava i temi del passato coloniale italiano, delle sue pagine scomode, delle rimozioni e
dei “vuoti di memoria” (con la
netta condanna degli “eroismi
fuori tempo”, che talora, purtroppo, sopravvivono).
Dopo i saluti portati da Roberto Rossi, presidente provinciale ANPI, dal dott. Veggi per
la Fondazione CRAL, e dal
Consigliere Ravera per il Municipio, le vicende dell’occupazione delle Sporadi dal 1912 al
1947 sono state ripercorse attraverso i contributi, assolutamente complementari, di Isabella Insolvibile (Kos 19431948. La strage, la storia Edizioni scientifiche italiane,
2010); Elisa Pierattoni Koukoulis (Kalymnos la ribelle, Le
mani, 2013) e di Andrea Villa
(Nelle isole del sole, Edizioni
SEB27, 2016) con gli autori invitati dalla moderatrice Luciana Ziruolo a cimentarsi su un
itinerario di quesiti. Essi riguardavano ora lo stimolo d’origine
per la ricerca, ora il metodo e
le fonti utilizzate, quindi le specificità della propria indagine,
per concludere con un racconto in qualche modo esemplare,
con il quale contraddistinguere
ciascuna opera. Che rappresenta, con le altre due, davvero il meglio finora disponibile riguardo l’occupazione del Dodecaneso. Oltretutto con questi tre contributi che presentano una straordinaria coerenza,
sia per quanto riguarda la leggibilità (“la Storia ha assolutamente bisogno di una narrazione cordiale, oltre che scientifica”, è stato ribadito), sia per
i dati di relazione e le intertestualità (poiché ogni lavoro
che segue guarda al precedente, e su questo si innesta).

Qui di seguito le principali linee complessivamente emerse tramite l’apporto degli studiosi.
Che si sono soffermati sul
forte irredentismo greco, che
spinge in direzione della riunificazione con Atene già subito
dopo la fine della guerra italoturca 1912, e spacca la popolazione locale in collaboranti e
dissidenti (con forme di boicottaggio clamorose: ecco i ragazzi tenuti a casa dalle scuole italiane che hanno ridotto
sensibilmente le ore dedicate
alla lingua greca: di qui una
istruzione clandestina; e poi
anche episodi di “battaglia delle pietre”); e poi sulla differente strategia bellica dei comandi USA e britannico (in questo
caso assai poco “alleati”) circa
lo scacchiere del Mediterraneo
orientale (secondario per gli
americani, che identificano nel
centro del continente il cuore
del problema; e il loro “lasciar
fare” non agevola gli sforzi inglesi, cui invece è molto cara
questa parte del fronte).
Per terminare i discorsi, poi,
sulla pagina, più triste e cruenta, delle vendette naziste, che
riconducono ovviamente ai fatti di Cefalonia (oggetto, è stato
ricordato, proprio della tesi di
laurea di Isabella Insolvibile) e
sulla non ammissibilità, rispetto al codice di guerra, della
rappresaglia.
Tante anche le figure citate,
da Giorgio De Vecchi a Mario
Lago, uomini di governo; ecco
poi il personaggio più nero che
risponde al nome del capitano

Ben accompagnato da Caterina Picasso

Andrea Nicolini incanto in Santa Maria

Acqui Terme. Musica &
Poesia (anche con una lirica
fuori programma di Giorgio
Caproni, magistralmente offerta al pubblico).
Il pianoforte al cimento della
prova del melologo, ad accompagnare la voce “strumento solista”.
I testi (coinvolgenti, curatissimi nella scrittura e nell’interpretazione) e le note dei grandi Autori dell’Ottocento.
E due validi interpreti - Andrea Nicolini, voce recitante:
notevolissima prova d’attore la
sua, e Caterina Picasso alla
tastiera.
In Santa Maria il concerto
“Antithesis” del 20 maggio

mette a segno una serata da
incorniciare, a metà tra teatro
e concerto.
Una serata da chiudere gli
occhi, per concentrarsi sul dato sonoro, e lasciarsi trasportare dalla fantasia: tra onde in
tempesta e battelli in balia dei
flutti, tra torri e soprannaturali
presenze...
Tanti applausi per I Fuggiaschi di Schumann-Shelley,
l’Enoch Arden di Strauss-Tennyson, e Il monaco triste di
Liszt-Lenau.
Ma un pubblico non foltissimo.
Peccato. Gli assenti proprio
non sanno cosa si son persi.
G.Sa
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d’artiglieria Camillo Nasca
(che, passato ai tedeschi, impedirà persino le esumazioni
dei suoi compagni: ma molteplici sono, in effetti, le sue malefatte: condannato a soli 15
anni, con la riconosciuta attenuante della vigliaccheria, sarà
poi amnistiato; e la vicenda, in
certo modo esemplare, riconduce al tema di una magistratura non ancora epurata e alla
mancata “Norimberga italiana”, a conti con la Storia che
da noi proprio non si fanno).
Ma nelle narrazioni significativo risulta essere lo spazio lasciato anche alle impressioni
dei sottoposti come, ad esempio, i cannonieri Flavio Villa ed
Ermindo Fagiolini.
I loro diari stanno così accanto alle carte degli archivi,
alle fonti orali, alle testimonianze materiali, ai monumenti della storiografia e alle nuove
risorse del web: ecco, dall’incontro acquese del 21 maggio,
anche un “discorso sul metodo” capace di restituire, a pieno, la complessità (ma anche
l’indubbio fascino) dell’indagine storica.
G.Sa

Il messaggio
del Gen. Rocca

Acqui Terme. Questo il testo del messaggio che il Gen.
Umberto Rocca ha inviato al
Consigliere dott. Matteo Ravera per comunicare l’impedimento a essere presente in
Acqui Terme all’evento sul terrorismo in Italia.
“Carissimo signor Sindaco
Enrico Bertero e carissima cittadinanza acquese, sono molto dispiaciuto di non aver potuto presenziare all’importante
iniziativa culturale e civile sulla
storia del terrorismo in Italia,
da quello rosso degli anni ’70
a quello islamico dei giorni nostri. Me ne scuso con tutti.
Quando il consigliere delegato dott. Matteo Ravera mi rivolse l’invito, accettai subito
con entusiasmo : ritengo vitale
ed essenziale che pubbliche
amministrazioni favoriscano la
divulgazione di fatti storici, non
disgiunta da un approccio critico costruttivo.
Purtroppo improvvisi motivi
di salute mi hanno impedito di
essere presente. Mi riprometto di ritornare in Acqui Terme e
salutare tutta la cittadinanza e
gli amici. Con i miei sinceri apprezzamenti porgo cordiali saluti.
Gen. Umberto Rocca»

I VIAGGI DI LAIOLO Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.
ACQUI TERME • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

SEGUICI SU FACEBOOK

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 5 giugno VENARIA
e la SACRA di SAN MICHELE
Domenica 12 giugno
Giro in battello delle 5 TERRE
Domenica 19 giugno
LUCCA e LAGO di MASSACIUCCOLI
Domenica 26 giugno DELTA DEL PO
in battello con pranzo a bordo
Domenica 3 luglio COURMAYEUR
Funivia SKIWAY sul MONTE BIANCO

Domenica 10 luglio
TRENTO - ROVERETO e il MART
Domenica 17 luglio Trenino Centovalli
+ Crociera LAGO MAGGIORE
Domenica 24 luglio
COGNE - Cascate di LILLAZ
e il PARCO del GRAN PARADISO
Domenica 7 agosto SAINT MORITZ
e il trenino del BERNINA
Ferragosto in montagna
GRESSONEY con pranzo tipico

PELLEGRINAGGI
Dal 17 al 19 giugno e dal 15 al 17 luglio
ROMA GIUBILEO

Dal 23 al 26 giugno
LOURDES

TOUR ORGANIZZATI GIUGNO

Dall’1 al 5
Crociera lungo
la COSTIERA AMALFITANA
con Amalfi, Capri, Positano, Pompei
Dal 2 al 5 PRAGA
Dall’11 al 12 CASCIA e NORCIA
Dal 21 al 26
Tour della PUGLIA
con i sassi di MATERA
Dal 23 al 26 BARCELLONA
Dal 25 al 26 VENEZIA e le isole
Consultate i nostri programmi su

www.iviaggidilaiolo.com

TOUR ORGANIZZATI LUGLIO

Dall’8 al 10 PROVENZA e la lavanda
Dal 9 al 10 TRENINO DEL BERNINA
Dal 20 al 24 AMSTERDAM
Dal 22 al 24 TOUR DOLOMITI
Dal 27 al 31 SALISBURGO e VIENNA
Dal 30 al 31 LUCERNA
e il TRENINO MONTE PILATUS

ARENA DI VERONA 2016
12 luglio La Traviata di G. Verdi
18 luglio Gala di Roberto Bolle
24 luglio Aida di G. Verdi
29 luglio Carmen di G. Bizet
10 agosto Trovatore di G. Verdi
19 agosto Turandot di G. Puccini

TOUR ORGANIZZATI AGOSTO

Dal 3 al 7
BUDAPEST e LAGO BALATON
Dall’8 al 15 Tour della POLONIA
+ Bratislava e Dresda
Dal 13 al 15
MONACO e i CASTELLI della BAVIERA
Dal 12 al 16
CASTELLI della LOIRA e NORMANDIA
Dal 15 al 20
LONDRA, WINDSOR e CANTERBURY
Dal 22 al 25
ROMA GIUBILEO + TIVOLI
Dal 24 al 29 BERLINO
Dal 25 al 28
Laghi di PLITVICE e ZAGABRIA
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Angela CHIABRERA
(Gianna)

Luciano BORGIO
1949 - 2016

Caterina
DE ALESSANDRI
ved. Furlan

Elia CRESTA
ved. Grillo

Lena RATTAZZI
in Capra

Felice GUALA

La moglie, il figlio, la mamma,
i fratelli e le sorelle con le rispettive famiglie, ringraziano
quanti, in ogni modo, hanno riservato a loro e al loro caro
amicizia, affetto e stima. Nel
suo dolce ricordo, si uniscono
nella santa messa di sabato 28
maggio alle ore 18 in cattedrale e porgono sentita riconoscenza a quanti vorranno regalargli una preghiera.

Dopo una vita interamente dedicata alla famiglia è mancata
all’affetto dei suoi cari. I familiari esprimono la più viva riconoscenza a quanti con fiori,
scritti e presenza hanno voluto
dare un segno tangibile della
loro partecipazione.

Improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari. Lo annunciano la moglie Elena, il
fratello Renzo unitamente ai
familiari ed agli amici tutti. I funerali si svolgeranno giovedì
26 maggio alle ore 15 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore” in Acqui Terme.

Sabato 21 maggio ci ha lasciato ed ha raggiunto, nella
luce del Signore, i suoi cari. La
figlia ed i familiari tutti lo annunciano con profonda tristezza a quanti le hanno voluto bene e l’hanno conosciuta. Caterina riposa nel Cimitero di Terzo.

Sabato 21 maggio è mancata
all’affetto dei suoi cari. La figlia
Paola con il marito Piero, il caro nipote Luca con Natalia e
Giovanni lo annunciano. Confortati dalla manifestazione di
affetto e cordoglio, ringraziano
di cuore quanti, in ogni modo,
sono stati vicino loro e hanno
voluto porgere a lei l’ultimo saluto.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Piero MIGLIARDI

Alberto GUGLIERI

Margherita BOTTO
in Caraccia

Maria Clementina PARODI
(Nuccia)
in Pillone

Franco CANOTTO

Ad un mese dalla scomparsa
dell’amatissimo Piero, esempio di lealtà, di generosità e
buon senso, la sua famiglia lo
ricorderà nella santa messa di
trigesima che verrà celebrata
domenica 5 giugno alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di Alice Bel Colle. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“Sei con noi nel ricordo di ogni

giorno”. Nel 4° anniversario
dalla scomparsa Patricia Trivino e famiglia lo ricorda nella

santa messa che verrà celebrata sabato 28 maggio alle
ore 17 nel santuario della “Madonnina”. Una preghiera.

“Nei pensieri di ogni giorno ti sentiamo con noi, nella preghiera
vogliamo ricordarti a chi ti ha conosciuto e voluto bene”. Nel 10°
anniversario dalla scomparsa il
marito, il figlio ed i parenti tutti la
ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica 29 maggio alle ore 10 nella parrocchia di
Alice Bel Colle. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Giovanni Battista MARTINO
1991 - † 8 settembre - 2016

Giovanna MIGLIARDI
ved. Martino
2015 - † 23 maggio - 2016

“Coloro che amiamo non sono mai lontani, perché il loro ricordo
è sempre vivo nel nostro cuore”. I figli Carlo e Franco, la nuora,
i nipoti unitamente ai parenti tutti, li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata sabato
28 maggio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al
suffragio ed alle preghiere.

“Chi ti ha amato, chi ti ha conosciuto, ti ricorderà per sempre”. Nel
1° anniversario dalla scomparsa
il marito Giancarlo, le figlie, i generi, la nipote ed i parenti tutti, la
ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 29 maggio alle ore 18 nella parrocchia di
“San Francesco”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Il marito Carlo ed il figlio Franco, la nuora Silvana e la sorella Giovanna, nel suo ricordo affettuoso, esprimono un sentito
ringraziamento a tutti coloro che
hanno voluto unirsi al loro dolore
e ricordano che sabato 28 maggio alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Melazzo sarà celebrata una santa messa ad un
mese dalla sua scomparsa.

TRIGESIMA

“Nei pensieri di ogni giorno ti sentiamo con noi, nella preghiera

vogliamo ricordarti a chi ti ha conosciuto e voluto bene”. Nel 3°
anniversario della scomparsa la moglie Bianca, i figli Antonio e
Pinuccia, il genero, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti lo ricorda-

no con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 29 maggio alle ore 10 nella chiesa par-

rocchiale di Alice Bel Colle. Grazie a chi si unirà nel ricordo e nella preghiera.

RICORDO

ANNIVERSARIO

Angela CAVANNA

Paolo RAPETTI

Fiorenza RAPETTI

† 5 giugno 1997

† 31 maggio 2007

† 15 aprile 2015

in Rapetti

in Licordari

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che avete lasciato nei nostri cuori”. La famiglia
unitamente ai parenti ed agli amici tutti, li ricorda con immutato affetto e profondo rimpianto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 5 giugno alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale “N.S.
della Neve” in Lussito. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Gianfranco ORSI

Nel 1° anniversario dalla
scomparsa i familiari ed i parenti, lo ricordano con affetto e
rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
5 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San Michele” in Strevi. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

“Ci sono persone speciali che donano, a chi le incontra, quoti-

dianamente il loro affetto senza mai stancarsi. Grazie di averci

voluto bene, sarai sempre nei nostri cuori”. Ad un mese dalla
scomparsa i familiari la ricordano nella santa messa che verrà
celebrata domenica 29 maggio alle ore 11 nella chiesa parroc-

chiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono uniti al loro dolore e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Maria Teresa ZOLA
ved. Perforato

“Un sorriso non dura che un
istante, ma nel ricordo può essere eterno”. Nel quarto anniversario dalla scomparsa la figlia, il genero e la nipote, la ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
29 maggio alle ore 18 nell’Oratorio di Rivalta Bormida.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Marco BECCO

“Caro Marco, tu che hai saputo affrontare prima la vita e poi
la morte con la luce negli occhi
e il sorriso sulle labbra, dal
Cielo aiuta e proteggi chi ti porta nel cuore”. Ti ricordiamo nel
4º anniversario durante la santa messa di suffragio che verrà
celebrata domenica 29 maggio
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Pareto.
I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Daniele LI VOLSI

“Caro Daniele sono trascorsi cinque anni. Ci hai lasciati creando
una voragine incolmabile perchè tu eri il figlio di cui essere fieri
per le tua bontà, il tuo altruismo, la tua gioia di vivere. Eri il fratello su cui ci si poteva sempre contare e con il quale ridere a crepapelle. Il cugino con cui giocare a calcio e alla “play” divertendosi
un mondo. Il nipote sempre sensibile ed affettuoso verso i nonni.
Insomma eri il sole che illuminava e scaldava la nostra famiglia.
Ci manchi tanto tanto, angelo biondo”. I genitori, la sorella unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con profondo amore nella santa messa che verrà celebrata giovedì 2 giugno alle ore 19 nella
chiesa parrocchiale di “San Michele” in Strevi. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

TRIGESIMA

Giuseppina PESCE (Giuse)

È passato già un mese da
quando ha lasciato la sua famiglia. Il suo silenzio si fa sentire...
“Giuse” era una donna mite, affettuosa, socievole e il suo calore umano, venuto repentinamente a mancare, ha lasciato
un vuoto difficilmente colmabile. I parenti tutti la ricorderanno
nella santa messa che verrà celebrata in cattedrale, giovedì 2
giugno alle ore 18.

ANNIVERSARIO

Geom. Pietro RAPETTI

A tre anni dalla scomparsa i
suoi cari lo ricordano, con immutato affetto, nella santa
messa che sarà celebrata giovedì 2 giugno alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore” e ringraziano
quanti si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

In ricordo di don
Alberto Rivera

Pubblichiamo un’offerta per
la mensa della fraternità in ricordo di don Alberto Rivera
«Caro don Alberto,
i parrocchiani e i giovani di
S.Ilario, i fedeli del santuario
dei Caffi, gli amici Tulli-Tulli, il
gruppo dei Tanti, i colleghi e
alunni del Pellati, tanti amici,
parenti e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrare il tuo sorriso e la tua grande
generosità, offrono la somma
di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per la mensa
della fraternita’ “Mons. Giovanni Galliano”.
Il seme che hai lasciato di
bontà e schietta allegria continui a germogliare fra noi nel
tuo ricordo e infinito rimpianto.
“Il Signore farà con te, suo
mendicante, come tu farai con
chi chiede a te, da’ e ti sarà dato”. (cf. Luca 6,38)».

In ricordo
di don Damiano
la “Equipe
Notre-Dame”

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di don Damiano
Cresto:
«Caro Don Damiano, te ne
sei andato così in fretta!
Sicuramente avevi l’urgenza
di incontrare quel Padre che
hai amato per tutta la vita e
che ti ha chiamato a sé quasi
inaspettatamente…
Da queste pagine vogliamo
ricordarti come un bravo fratello maggiore che ha accompagnato molte delle nostre coppie nel cammino del
Movimento “Equipe NotreDame”, sia come Consigliere di un gruppo, sia, per un
triennio, come Consigliere
del Settore di Alessandria.
E ti ricordiamo soprattutto in
questi ultimi tempi in cui, con
simpatia, molti di noi ti venivano a salutare al termine della
Santa Messa delle ore 8,30 a
San Francesco: per tutti avevi
un sorriso, una battuta spiritosa e una stretta di mano calorosa.
Nel tuo ricordo le équipes di
Acqui hanno raccolto la somma di € 240,00, che sono state consegnate a tuo fratello
Don Franco, perché le destini
alle attività caritative che riterrà opportune».
Acqui 1, Acqui 2, Acqui 3,
Acqui 4.

L’Oami
ringrazia
i benefattori

Acqui Terme. L’Oami Onlus di Acqui Terme ringrazia
i tanti benefattori che aiutano costantemente la struttura ed annuncia che pregherà per tutti loro nella Santa
Messa di venerdì 27 maggio
presso la cappella del Centro.
L’Oami ringrazia quindi:
Testa Maria, famigliari Anna
Scovazzi, famiglia Tardito
Poggio, famiglia Scanzi Spinato, famiglia Aprile di Terzo,
Parrocchia Cattedrale Acqui,
Parrocchia San Maurizio Terzo, Parrocchia S.Michele Rivalta, FoodService Rapetti,
Acqua Ciara, Autogomma
Corio, Nuova Acqui Frutta,
Visgel Visconti, Cestari Strevi, Camparo Auto, CFC Spigno, Collino Spa, Angela e
Sergio Corio, Avvocati Vittorio e Roberto di Alice, Marinelli di Caucino, Marta, Carla, Geom. Sacco, Dina e Tarcisio, Famiglia Ivaldi, Famiglia Fiorini Gotta di Cassine,
Martina e Davide, Farmacia
Centrale DeLorenzi, Angela e
Luigi Caccia di Rivalta.
Le ragazze ed i ragazzi dell’Oami ricordano che il Centro
è sempre aperto e sono molto
gradite le visite.

ANNIVERSARIO
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In Duomo e a Cristo Redentore

Messe di Prima Comunione

Acqui Terme. Domenica 22 maggio appuntamento importante
per molti giovani con la Messa di Prima Comunione. Nelle foto ricordo il gruppo del Duomo (foto Cavanna) e quello di Cristo Redentore (foto Tronville).

Processione con la statua
della Madonna Pellegrina

Acqui Terme. Domenica 29 maggio, solennità del SS. Sangue
e Corpo di Cristo, nella chiesa parrocchiale della Pellegrina, alle 21 S. Messa, presieduta dal Vescovo, alla quale farà seguito
la processione con la statua della Madonna Pellegrina a conclusione del mese mariano, con la recita del Rosario, intervallato
dalla musica del Corpo bandistico di Acqui Terme, e la partecipazione di alcune confraternite della Diocesi. Augurando a tutti,
con le parole di Papa Francesco, di essere “guidati dall’amore,
guidati dalla gratitudine, guidati dall’ammirazione per la Madre
di Cristo, per l’Immacolata, con il desiderio di avvicinare la nostra
vita umana a questo mistero divino a cui Maria ha dato inizio, o
meglio, a cui Dio ha dato inizio in lei”, un grazie a tutti i fedeli che
parteciperanno alla preghiera in onore della Madonna.

CENTRO DI ASCOLTO ACQUI TERME ONLUS
a sostegno delle nostre attività
e dei nostri progetti
aiutaci a contrastare i drammi
delle nuove emergenze del nostro territorio
destina il tuo 5 x 1000 al

Marco BADANO

2013 - † 6 giugno - 2016

Candido BADANO

2013 - † 11 giugno - 2016

“Vivete nella luce di Dio e nel cuore dei vostri cari”. Nel 3º anniversario dalla loro scomparsa la mamma e moglie Franca, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella san-

ta messa che verrà celebrata domenica 5 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

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

€ 26 iva compresa

M armi 3

90014570064
s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

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

con il tuo aiuto
siamo + forti
x aiutare
i + deboli
Via Cassino, 27 - Acqui Terme - Tel. 0144 311001
info@centrodiascoltoacqui.it - www.centrodiascoltoacqui.it

Servizio TAXI

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Tel. 330 200538
valter.19_62@libero.it
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Riflessioni sul Giubileo
Spesso sentiamo dire che
viviamo in tempi difficili in cui
siamo costretti ad assistere ad
avvenimenti terribili che si susseguono con ritmo incalzante.
E che ci fanno paura. Credo si
possa (forse si debba) avviare
la nostra riflessione di questa
settimana proprio a partire da
questo sentimento per certi
versi istintivo per la nostra specie e per numerose altre specie animali.
Sta di fatto che oggi viviamo
in tempi in cui il tasso di paura
è decisamente aumentato tanto che di essa si servono sempre di più i alcuni politici per ottenere consenso.
In sostanza alle vecchie
paure che accompagnano da
millenni la lunga storia dell’umanità (della morte, del
buio, dei luoghi sconosciuti,
ecc.) se ne sono aggiunte di
nuove (paura di perdere il lavoro, paura del futuro, paura di
invecchiare, paura dell’arrivo
di malattie sconosciute).
Paralisi o fiducia
La paura può avere nei nostri confronti due effetti: essa
può produrre una specie di paralisi (interiore, prima di tutto)
o la fiducia (se sappiamo trovare il modo per vincerla).
Ambedue questi effetti trovano riscontro nei Vangeli: il
primo (l’effetto paralizzante)
colpisce le donne andate al sepolcro di Gesù. Ne parla Marco nell’ultimo capitolo del suo
Vangelo: “Entrando nel sepolcro), videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo
dove l’avevano deposto. Ora
andate, dite ai suoi discepoli e
a Pietro che egli vi precede in
Galilea. Là lo vedrete, come vi
ha detto». Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché
erano piene di timore e di spavento. E non dissero niente a
nessuno, perché avevano
paura”.
Il secondo effetto (quello
della fiducia) lo possiamo leggere nel capitolo 14 del vangelo di Matteo: “I discepoli, a
vederlo camminare sul mare,
furono turbati e dissero: «È un
fantasma» e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono
io, non abbiate paura”.
Se ci lasciamo irretire dal
primo “effetto” la paura può paralizzarci tanto da portarci a vivere una stagione in cui focalizziamo il nostro sguardo solo
su noi stessi (come individui,
come società e come chiesa).
Guardando tutto (fatti e persone che non rientrano negli
schemi conosciuti) per lo meno con diffidenza e spesso con
dichiarata ostilità.
E questo atteggiamento può
avere effetti devastanti (sia all’interno della Chiesa sia nei
rapporti tra cristiani di confessioni diverse, sia nei confronti
di chi fugge da casa sua e viene a cercare da noi un futuro).
Segnali positivi: piccoli ma
autentici
Ma accanto alle innegabili
paure, ai terribili avvenimenti
dovuti alla violenza “ordinaria”
e terroristica, alle chiusure nei
confronti degli altri mi pare di
intravvedere anche dei segnali decisamente positivi.
Li conosciamo tutti perciò mi
limito a richiamarli:
1. Il 12 febbraio di quest’anno, papa Francesco e il patriarca di Mosca Kirill si incon-

trano (dopo secoli di ostilità o
almeno di freddezza tra le due
chiese) a Cuba, si abbracciano e sottoscrivono una dichiarazione congiunta.
2. A Lesbo, papa Francesco,
il 16 aprile di quest’anno (su invito del Patriarca ortodosso di
Costantinopoli Bartolomeo e
dell’arcivescovo di Atene e capo della Chiesa ortodossa greca, Ieronimos) incontra, con loro, i rifugiati presenti nel campo di raccolta sull’isola; gettano insieme una corona in mare a ricordo dei numerosi morti e firmano una dichiarazione
congiunta in cui si dice, tra l’altro: “Nella carità siamo già uniti” e “++”
3. Il 31 ottobre prossimo,
nella cattedrale luterana di
Lund in Svezia, il papa inaugurerà insieme al Presidente
della Federazione luterana
mondiale la celebrazione dei
500 anni dalla Riforma di Lutero che si terrà il prossimo anno in tutto il mondo.
Si tratta di tre “segni”, forse
piccoli, ma se sappiamo guardarli con attenzione possono
aprirci il cuore alla speranza, in
questo anno di Giubileo.
Dialogare senza paura
D’altra parte il papa, non
perde occasione per richiamarci al dovere del dialogo. Mi
permetto di trascrivere, qui di
seguito. le bellissime (non amo
il superlativo ma in questo caso ci vuole) parole pronunciate
da papa Francesco il 10 novembre scorso al Convegno
delle Chiesa Italiana a Firenze
(parole papali e convegno ecclesiale ormai purtroppo del
tutto dimenticati nella vita ordinaria della nostra Chiesa italiana!): “Vi raccomando anche,
in maniera speciale, la capacità di dialogo e di incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la
propria “fetta” della torta comune. Non è questo che intendo. Ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni
migliori per tutti. Molte volte
l’incontro si trova coinvolto nel
conflitto. Nel dialogo si dà il
conflitto: è logico e prevedibile
che così sia. E non dobbiamo
temerlo né ignorarlo ma accettarlo. «Accettare di sopportare
il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo»
Chiesa fermento
del dialogo
“La Chiesa sia fermento di
dialogo, di incontro, di unità.
Del resto, le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di
un dialogo e di un incontro tra
culture, comunità e istanze differenti. Non dobbiamo aver
paura del dialogo: anzi è proprio il confronto e la critica che
ci aiuta a preservare la teologia dal trasformarsi in ideologia”.
Dialogare è fare qualcosa insieme!
“Ricordatevi inoltre che il
modo migliore per dialogare
non è quello di parlare e discutere, fare progetti: non da
soli, tra cattolici, ma insieme a
tutti coloro che hanno buona
volontà.
E senza paura di compiere
l’esodo necessario ad ogni autentico dialogo. Altrimenti non
è possibile comprendere le ragioni dell’altro, né capire fino in
fondo che il fratello conta più
delle posizioni che giudichiamo lontane dalle nostre pur
autentiche certezze”.
M.B.

Cena di solidarietà per la mensa
“Monsignor Galliano”

Prosegue il progetto “Agape” della Caritas diocesana a favore della mensa della fraternità intitolata a “Monsignor Giovanni
Galliano”. Il prossimo appuntamento con la cena mensile di solidarietà è fissato per sabato 11 giugno.
Il menu, “A tutto pesce stoccafisso e baccalà” prevede come
antipasti fiori di zucchine in pastella, insalatina di mare e crocchette primavera; come primi un sontuoso risotto alla marinara e
gustosissime trenette alla crema di funghi; ecco poi i secondi con
stoccafisso in bianco, stoccafisso in umido e baccalà al verde
con patate.
Per terminare fragole con gelato, dolci assortiti e caffé. Il tutto, compresi bevande e vini (Barbera, Dolcetto e Gavi) per un
contributo di 25 euro.
È necessaria la prenotazione: ufficio Caritas 0144-321474 dalle 8,30 alle 12, oppure ai numeri 346.4265650; 384.847334.

A Spigno Monferrato

Lunedì 30 maggio

Restauro al baldacchino Festa di San Giuseppe
processionale
Marello alla Madonnina
Acqui Terme. Lunedì 30
maggio, al santuario della
Madonnina, sarà celebrata la
festa liturgica del santo Vescovo Giuseppe Marello, fondatore della congregazione
dei Padri oblati giuseppini di
Asti, largamente diffusa non
solo in Italia ma anche in diverse parti del mondo: Europa (Polonia), America
(Stati Uniti, Messico, Perù,
Bolivia, Brasile), Africa (Nigeria), Asia (India e Filippine), Oceania (Australia).
Il Marello fu anche amatissino pastore della nostra
diocesi, dal 16 giugno1889
fino al 30 maggio 1895, giorno della sua prematura nascita al Cielo a soli 50 anni
di età. Beatificato dal Papa
S.Giovanni Paolo II il 26 settembre 1993 ad Asti, fu canonizzato, sempre dallo stesso pontefice, il 25 novembre
2001, nella basilica di San
Pietro. La chiesa della Madonnina, che dal 2011 è retta dai reverendi Padri marelliani, festeggerà questa importante ricorrenza lunedì 30
maggio alle ore 17 con la

Spigno M.to. Sabato 28
maggio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di S. Ambrogio
di Spigno Monferrato si terrà la
presentazione al pubblico del
restaurato baldacchino processionale del Corpus Domini,
ritornato nella sua dimora dopo un lungo intervento di recupero conservativo affidato alla
Scuola di Alta Formazione del
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”.
Il restauro del baldacchino è
cominciato nel 2012 presso la
prestigiosa Scuola della “La
Venaria Reale” nell’ambito delle attività di laboratorio del
Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino
per il settore Manufatti Tessili,
consentendo così di realizzare
il complesso e lungo lavoro
senza alcun contributo economico da parte della Parrocchia
di Spigno.
I lavori hanno impegnato gli
allievi degli anni accademici
2012-2013 e 2013-2014, sotto
la supervisione della Docente
Simona Morales e con la collaborazione di Roberta Genta,
Coordinatore del Laboratorio
di Restauro Manufatti Tessili
dell CCR. Saranno proprio i ragazzi a presentare nel dettaglio i risultati del loro lavoro
che ha restituito alla Parrocchia e a tutta la Comunità Spignese un oggetto di particolare pregio e valore affettivo.
Il baldacchino processionale infatti fu confezionato a Roma nel 1814, su commissione
di Papa Pio VII che volle donarlo alla comunità di Spigno
in ringraziamento dell’ospitalità ricevuta sulla via del ritorno
dall’esilio a Fontainebleau, cui
lo aveva costretto Napoleone
Bonaparte nel 1812.
Utilizzato ancora oggi per la

tradizionale processione del
Corpus Domini, il baldacchino
è un grande drappo di stoffa di
forma rettangolare (cielo), lungo 2,65 m e largo 2,10 m, da
cui scendono quattro pendoni,
sostenuto da sei aste per il trasporto.
È decorato con ricami di alta
qualità, raffiguranti elementi
vegetali e simboli cristiani,
eseguiti con sete multicolori e
fili metallici su un tessuto di raso di seta color avorio.
Il programma della manifestazione prevede un’introduzione del parroco di Spigno,
don Pasquale Ottonello, quindi
la relazione dei giovani restauratori coordinati dalla loro docente, dott.ssa Simona Morales. Concluderà l’arch. Teodoro Cunietti, responsabile per la
tutela del patrimonio artistico
della Diocesi di Acqui.
Un sentito ringraziamento
va a tutti gli Enti che hanno reso possibile questa operazione, che costituisce un positivo
esempio di efficace collaborazione: la Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio, la Scuola di
Alta Formazione del Centro
Conservazione e Restauro “La
Venaria Reale”, la Curia Vescovile di Acqui Terme e la parrocchia di Spigno Monferrato.
La manifestazione di sabato
28 avrà il patrocinio della Pro
Loco di Spigno Monferrato
2014 che, attraverso alcuni soci fondatori, aveva avviato i
contatti con la Scuola di Alta
Formazione del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” che hanno portato al recupero del baldacchino.
La stessa Pro Loco, inoltre,
con i propri fondi annuali destinati a sponsorizzazioni ha contribuito all’acquisto della speciale scatola per la conservazione del delicato tessuto.

Calendario diocesano

Giovedì 26 – Alle ore 10 a Nizza Monf.to, presso l’Istituto N.S.
delle Grazie il Vescovo partecipa alla preghiera mariana con le
scuole dell’infanzia aderenti alla Fism di Asti;
- Alle ore 21 ad Acqui in San Francesco celebrazione del Corpus Domini. Alla S Messa segue la processione eucaristica fino
alla Cattedrale.
Sabato 28 – Alle ore 16,30 a Tagliolo Monf.to il Vescovo amministra la S. Cresima;
- ore 18 a Belforte Monf.to il Vescovo amministra la S. Cresima
Domenica 29 – A Rocchetta Palafea alle ore 9,30 il Vescovo
celebra la S. Messa a conclusione della Visita Pastorale;
- A Castelboglione, alle ore 11, il Vescovo celebra la S. Messa
a conclusione della Visita Pastorale;
- A Cartosio, alle ore 16 il Vescovo amministra la S. Cresima;
- Ad Acqui in Cattedrale ore 18 il Vescovo celebra la S. Messa in memoria di San Giuseppe Marello;
- Ad Acqui nel Santuario della Madonna Pellegrina, alle ore 21,
il Vescovo partecipa alla celebrazione per la conclusione del mese mariano.
***
Da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno il Vescovo è in visita pastorale nella Parrocchia di Incisa Scapaccino
***
Mercoledì 1 giugno
- Ad Acqui nella Canonica del Duomo si riunisce il Consiglio
Presbiterale.

santa messa solenne presieduta dal rev.mo vicario generale Mons. Paolino Siri e
concelebrata da Padre Winston insieme ai padri residenti nella comunità del santuario; tutti siamo invitati a
pregare ed onorare questo
grande santo, ringraziando il
Signore che lo ha inviato in
mezzo a noi, come prezioso
e fulgido dono alla nostra
Chiesa locale.
(e.b.)

Martedì 31 maggio

Giubileo della Cattedrale
premiazione del Concorso

Acqui Terme. Martedì 31
maggio alle ore 15, presso la
Cattedrale di Acqui, si terrà la
cerimonia di premiazione del
Concorso “Il Giubileo della
Cattedrale di Acqui”, promosso dall’Ufficio Diocesano
Scuola della Diocesi di Acqui e
finanziato dal Lions Club Acqui
Terme HOST. Il Concorso ha
inteso promuovere la conoscenza della Cattedrale di Acqui nei suoi aspetti storici, artistici e sociali presso gli alunni
delle Scuole Secondarie di I
Grado, chiamati a produrre
elaborati che attestassero lo
svolgimento di un adeguato
percorso di approfondimento.
A giudizio della Giuria del Concorso – costituita dal prof. Dino Caorsi (Presidente), dall’ing. Massimiliano Giacobbe,
dal prof. Marco Orsi, dal prof.
Carlo Prosperi e dal prof. Vittorio Rapetti – tutti i partecipanti hanno affrontato il tema
con impegno ed efficacia, presentando lavori apprezzabili e
sotto certi aspetti originali.
Di seguito l’elenco alfabetico delle Scuole che saranno
premiate e dei Docenti referenti:

- Istituto Comprensivo 1 di
Acqui Terme, Scuola Secondaria di I Grado “Bella”, Classi
I, II, III B, I II, III C (proff. Silvio
Verri e Simone Telandro).
Istituto Comprensivo 1 di Acqui Terme, Scuola Secondaria
di I Grado “Bella”, Classe II B
(proff. Zarina Novelli ed Emilia
Anna Carozzo).
Istituto Comprensivo 2 di Acqui Terme, Scuola Secondaria
di I Grado “Monteverde”, Classe II B (proff. Maria Clementina Arena, Ermanno Arnera e
Gabriella Ponzio).
Istituto Comprensivo di Canelli, Scuola Secondaria di Primo Grado “Gancia”, Classe III
C (prof.ssa Anna Maria Scasso).
Istituto Comprensivo di Carcare, Classe II B (prof.ssa
Claudia Serio).
Questo il programma della
cerimonia di premiazione del
31 maggio in Cattedrale: ore
15: esposizione delle opere
presentate; ore 15,30: concerto tenuto dagli alunni delle sezioni musicali dell’Istituto Comprensivo 1 di Acqui Terme; ore
16,30 circa: premiazione delle
classi vincitrici.

Il vangelo della domenica
Non si può essere cristiani
se non si ricorda l’ultima cena
di Gesù con gli apostoli nel cenacolo di Gerusalemme, il giovedì che precede la passione
del Maestro; altrettanto non si
può essere cristiani se non si
continua a celebrarla: “Ogni
volta che mangiamo di questo
pane e beviamo di questo calice annunciamo la morte del Signore, finchè egli venga”, così
la lettera di Paolo, che si legge
nella messa di domenica 29
maggio, festa del Corpus Domini, il Corpo del Signore.
Quello che amareggia l’apostolo è il comportamento dei
cristiani a Corinto: “Sento dire
che, quando vi radunate per la
cena, vi sono divisioni tra voi”.
Nella messa non si tratta solo
di commemorare la morte e la
risurrezione di Cristo, ma di
rendere, nella partecipazione e
comunione fraterna di sforzi e
intenti, sempre presente ed
operante la forza redentrice di
Cristo. L’eucarestia è non solo
testimonianza di comunione,
ma annuncio del vero amore di
Cristo, che nella sua morte in
croce, ha testimoniato la carità gratuita e totale, ecco per-

chè ripete: “Fate questo in memoria di me”; non tanto, non
solo la messa, lo spezzare il
pane, il condividere il calice,
nell’ascolto della parola, ma il
volervi bene. “Cristo infatti è la
nostra pace, abbattendo, per
mezzo della sua carne, ogni
inimicizia, il muro che ci divide”. La messa non può limitarsi ad essere mistero ripetitivo
del vecchio, con le sue divisioni e contrapposizioni, ma segno prefiguratore, quasi anticipazione, della comunione con
Dio e fra noi. È vero, l’apostolo Paolo applica le sue considerazioni e i suoi forti richiami
alla particolare situazione della comunità cristiana di Corinto, ma le sue parole si possono anche applicare ad altre divisioni, che si sono succedute
in altri contesti storici della vita
della chiesa e delle comunità
cristiane, e che, purtroppo,
possono ancora ripetersi ed
essere presenti oggi. Per questo il forte richiamo della festa
del Corpus Domini, che invita i
cristiani alla coerenza della solidarietà fraterna proprio mentre e in forza dello “spezzare il
pane”.
dg
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ACQUI TERME
Giovedì 19 maggio

Centro di incontro

Ambiente e salute

Rete antiviolenza
incontro a Robellini

L’assessore
Salamano risponde
alle lamentele

Formazione degli addetti
per lo “sportello amianto”

Acqui Terme. Giovedì 19
maggio, presso la Sala Conferenze di Palazzo Robellini
ad Acqui Terme, si è tenuto un
incontro, promosso dalla Provincia di Alessandria, a cui
hanno partecipato tutte le realtà del territorio che, a vario
titolo, fanno parte della rete
antiviolenza e si occupano del
fenomeno: A.S.C.A. (Associazione Socio-Assistenziale dell’Acquese), Comune di Acqui,
ASL-AL, Carabinieri, Polizia
Locale, Scuole, Ordine degli
Avvocati, Cooperative Sociali
e Associazioni di Volontariato.
Erano inoltre presenti, quali referenti politici della zona,
la dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alle Politiche
sociali ed abitative ed all’Istruzione, e Nicola Papa, presidente dell’Unione Montana
Suol d’Aleramo, ente capofila
dell’A.S.C.A.
La referente provinciale della Rete Antiviolenza, Maria
Grazia Morando, che ha introdotto la tematica, ha evidenziato la necessità di ampliare

la rete già esistente mentre il
consigliere regionale e Presidente della IV Commissione
Sanità Assistenza, Domenico
Rivetti, ha illustrato la nuova
Legge Regionale 4/2016 recante “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza
di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed
ai loro figli” nella quale vengono previste una serie di azioni
finalizzate proprio ad arginare
e prevenire questo dilagante
fenomeno.
Grazie alla presenza di numerosi “addetti ai lavori” ed al
contributo della Presidente
del Centro Antiviolenza Me.
dea Onlus, Sarah Sclauzero,
la discussione ha assunto un
taglio tecnico-operativo la cui
utilità è stata riconosciuta da
tutti i presenti in sala.
L’incontro si è concluso con
l’impegno da parte di tutti gli
attori, ognuno per il proprio
specifico ruolo, a tradurre in
azioni efficaci e prassi consolidate i principi ispiratori della
nuova normativa regionale.

Acqui Terme. L’Assessore
Fiorenza Salamano risponde alla lamentela sul centro di incontro di via Emilia:
«In riferimento alla lamentela
pervenuta alla vostra redazione
la scorsa settimana relativa al ritardo di un’ora nell’apertura del
centro di Incontro di Via Emilia il
giorno 17 maggio, in qualità di Assessore alle Politiche Sociali, desidero scusarmi con gli anziani
per il disagio subito che è stato
dovuto ad un problema di salute dell’operatore incaricato.
A differenza di quanto riportato nel trafiletto pubblicato, io, che
stavo partecipando alla seduta
della Giunta Comunale, ho prontamente risposto all’unica chiamata dei Vigili che mi avvisavano del disguido ed ho immediatamente provveduto a disporre la
sostituzione. I Centri di Incontro,
creati dalla sottoscritta ormai quasi dieci anni fa, rappresentano
davvero un punto di riferimento
per tanti pensionati che amano ritrovarsi ogni giorno per stare insieme, giocare alle carte, frequentare corsi. Proprio per il rilevante ruolo aggregativo, non si
è mai tassativi con gli orari e gli
incaricati, con grande disponibilità, consentono sempre di accedere e di rimanere nei locali
anche oltre i tempi di apertura e
chiusura stabiliti. La sottoscritta continuerà ad impegnarsi perché il servizio possa rispondere
sempre più alle esigenze dei cittadini».

Admo

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

Acqui Terme. Nei mesi
scorsi si è tenuto presso la
Scuola edile di Alessandria un
corso di notevole rilevanza per
il territorio che, con la collaborazione del dott. Massimo
D’Angelo, è stato finalizzato alla formazione di addetti allo
sportello amianto, a cui ha partecipato la dott.ssa Fabrizia
Vacca per conto del Comune
di Acqui Terme. Hanno partecipato al corso anche tecnici di
alcuni Comuni limitrofi, in particolare, Francesca Buffa per il
Comune di Fubine, Ricagno
Alessandro per il Comune di
Sezzadio, Mauro Massimiliano, Scaglia Gian Luigi, Deserventi Francesco, Stefano Malaspina e Danilo Caglieris per
il Comune di Novi Ligure, An-

drea Traverso e Pastore Paola
per il Comune di Basaluzzo,
Viviana Montanari e Brusoni
Gian Marco per il Comune di
Alessandria. Sono state affrontate le complesse tematiche relative alla legislazione
ambientale e alla salute e sicurezza in materia di amianto.
Questa iniziativa è stata fortemente apprezzata per l’aspetto ambientale e condivisa per
l’utilità al cittadino dal Sindaco
del Comune di Acqui Terme
Enrico Bertero, dall’Assessore
all’ambiente Guido Ghiazza e
dall’Assessore alle relazioni
con il pubblico Renzo Zunino,
nell’ottica di una maggiore informazione e assistenza al cittadino sulle problematiche
connesse alla presenza di
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amianto sul nostro territorio. Si
tratta di un tema rilevante in
materia ambientale ma che riguarda anche molto da vicino
la salute dei soggetti e quindi il
loro benessere e qualità di vita.
Pertanto chi fosse interessato a ricevere informazioni sulla
normativa relativa all’amianto e
alle procedure da adottare in
materia può quindi rivolgersi
presso l’Ufficio Relazioni con il
pubblico dell’Assessore Renzo
Zunino, per il Comune di Acqui
Terme, nelle giornate di martedì e mercoledì dalle ore 10 alle
ore 12, al primo piano del Palazzo comunale e nelle altre
giornate presso l’Ufficio Ecologia situato al secondo piano del
Comune di Acqui Terme.

Franca Arcerito risponde al Sindaco

Acqui Terme. Pubblichiamo la risposta di
Franca Arcerito al sindaco Bertero:
«Egregio Direttore il retrogusto amaro del nostro Sindaco in merito alla segnalazione fatta
dalla sottoscritta sul malfunzionamento dei servizi della macchina Comunale é esclusivamente da imputarsi a chi ha la Delega specifica alla
gestione del Personale.
In passato, caro spettabile Sindaco Enrico
Bertero, queste lacune non vi erano perché
c’era chi provvedeva ad evitare a Lei becere figure che suo malgrado non basteranno a venir
meno con gli assessori itineranti, in quanto, evidentemente il problema nasce proprio per una
scelta poco lungimirante fatta con tali nomine.
In merito all’oneroso lavoro svolto dal l’fficio
Economato lo conosciamo bene essendo passato sotto la lente di ingrandimento di una autorità che ha dato ammonizione sul rispetto delle regole “ANAC”.
Riguardo ai lavori pubblici addirittura superfluo commentare! La manutenzione ordinaria e
straordinaria rimane un dovere a carico dell’Amministrazione Comunale così come mio dovere e il suo, signor Sindaco, confrontarci laddove vediamo un mal funzionamento dei Servi-

zi Comunali. Infine ognuno è responsabile delle proprie scelte così come delle persone con le
quali decidere di condividere un percorso amministrativo.
Le sue felicitazioni mi confortano così come
le sue critiche, ho stima di lei, meno di coloro
che lei ha scelto per rilanciare Acqui Terme, cosa visibilmente non riuscita. Il plauso della gente “ci” dà modo e motivo di proseguire per questo ultimo anno di Amministrazione.
La Lista Acqui Sociale che rappresento in
Consiglio Comunale avrà certamente un peso
determinante alle prossime elezioni, sia che si
presenti con un proprio candidato a Sindaco sia
che decida di sostenerne uno, così sarebbe intelligente, da chi di fatto lo è, evitare di starnazzare e ridicolizzare perché saranno sempre voti determinanti per chi ambisce a vincere! Le
prossime elezioni si decideranno sul filo di lana, quindi ride bene chi ride ultimo! In merito invece alle persone che fanno parte della propria
famiglia é bene caro Sindaco che ognuno guardi tra le mura di casa propria. Ringrazio per lo
spazio dedicato, Capogruppo in Consiglio Comunale della Lista Acqui Sociale, Franca Arcerito».

Colorificio BM COLOR srl
SERRAVALLE SCRIVIA • Quartiere Ca’ del Sole (di fronte al McDonald’s) • Tel. 0143

61793 • serravalle@bmcolor.it

ACQUI TERME • Corso Divisione, 43 • Tel. 0144 356006 • acqui@bmcolor.it

MUFFA IN CASA?
Le muffe, come gran parte dei funghi, hanno la capacità di liberare microtossine
che causano allergie. Tra le principali patologie legate alla presenza di muffe in casa
vi sono riniti, tosse secca, asma, cefalee ed allergie.
Alcuni effetti si manifestano in forma acuta, dopo poco tempo dall'esposizione,
altri invece possono diventare cronici innescando processi patologici che continuano
a svilupparsi anche lontano dalla loro causa scatenante.

ECCO LE SOLUZIONI!
Pittura traspirante
antimuffa
Con elevato punto
di bianco

Disinfettante
Igienizzante
Per l’eliminazione
della muffa. Idoneo
per ambienti alimentari

Pittura termica
riflettente
Anticondensa
Antimuffa
Traspirante

Pittura traspirante
antimuffa
per interni umidi
e poco aerati

Il muffa stop
Elimina in pochi minuti
muffe - alghe - muschi

Pittura speciale
Con azione
antimuffa,
traspirante
e lavabile

Pittura antimuffa
Anticondensa
Termoisolante
Traspirante
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Cardiologia salva h 24

Consulenze e gestioni condominiali - Servizi assicurativi
Via Nizza, 27 - Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 440558 - 393 8427178
www.studiograttarola.com

Vi aspettiamo
DA

LUNEDÌ 30 MAGGIO

di Nicole Pastorino

E S T E T I C A
MANUALE CON PHITOCOSMESI NATURALE

MASSAGGI
TRATTAMENTI
VISO e CORPO
ACQUI TERME
Via Goito, 62/64 - Tel. 338 6762391
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Per “gli amici del cuore” una vittoria di Pirro
quella ottenuta nella vicenda dell’ospedale

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Lunedì 16
maggio l’Ass. Saitta e il Direttore Moirano hanno incontrato
la delegazione dei Sindaci dell’Acquese per illustrare le soluzioni “positive” cui la Regione
è giunta a favore dell’offerta
sanitaria pubblica nel territorio.
Noi, in qualità di cittadini, ci
sentiamo in dovere di esprimere i nostri dubbi, soprattutto
a fronte di dichiarazioni di soddisfazione per, ad esempio,
una cardiologia h 24, senza
scendere nei dettagli. Troppo
facile. Altrettanto facile, a nostro modesto avviso, ottenere
il plauso dei cittadini per una
“concessione gentilmente concessa” da parte della Regione,
a fronte di un servizio che ci
spettava e ci spetta.
Per quel che riguarda la
Cardiologia per la quale noi ci
stiamo battendo da mesi con
la Class Action, l’accordo consiste in – e riportiamo parte del
testo dell’accordo pubblicato
sul sito internet della Regione
– “nr. 4 letti monitorati e collocati presso la “S.S. Anestesia
e Terapia Intensiva e Sub-Intensiva Acqui T.” con responsabilità clinica in capo alla
“S.C. Medicina Generale Acqui
T. I Medici Cardiologi in dotazione sono nº5 con attività organizzate su: presenza diurna
H12 (turni: 8-14; 14-20) di nº1
unità dal lunedì al venerdì;
pronta disponibilità diurna H12
(turno: 8-20) di nº1 unità il sabato e i giorni festivi; pronta disponibilità notturna H12 (turno:
20-8) di nº1 unità 7 giorni su
7”. Cardiologia salva h 24?
Rabbrividiamo. Degli attuali 7
cardiologi ne rimarranno soltanto 5 e i 4 letti monitorati verranno coperti nelle 12 ore diurne dai cardiologi e durante la
notte, nelle restanti 12 ore, dai
colleghi della Rianimazione
supportati da un cardiologo reperibile (pronta disponibilità).
Questo dal lunedì al venerdì. Il
sabato e la domenica sembra
valere la regola del “si salvi chi
può”: il cardiologo sarà solo reperibile. È vero che il Medico
Rianimatore è perfettamente
in grado di salvare una vita e
ad Acqui in particolare, il reparto è di una competenza,
professionalità e umanità straordinari; ma è anche vero che

il Rianimatore non potrà sostituirsi al cardiologo e che quest’ultimo mancando sul posto
in quanto reperibile, arriverà in
un tempo che per chi soffre di
cuore non sarà il massimo.
Soffermiamoci tutti a riflettere su quello che si è perso (e
forse un giorno si perderà del
tutto) sui perchè e su cosa soprattutto questo comporterà
nella vita e malattia di ognuno
di noi. E vogliamo chiamarla
vittoria? Piuttosto un contentino ma di certo non la vittoria
del secolo. Cardiologia a parte, proseguendo nella lettura
dell’accordo, a nostro modesto
parere, non si può far altro che
ridere per non piangere.
Un elenco di giorni e orari
nei quali ci viene permessa
una visita ambulatoriale o il
lusso di star male per avere
assistenza. Forse quello che
sfugge ai vertici (tanto loro a
Torino hanno gli Ospedali attrezzati a dovere), è che avere
un tumore, una malattia cardiaca, una malattia fortemente
debilitante, distrugge non solo
fisicamente ma anche e soprattutto psicologicamente.
Vedersi declassare, ridimensionare un punto di riferimento
così importante e pretendere
che si accettino delle briciole
ottenute per di più lottando con
le unghie e con i denti, è inammissibile.
Noi, nel nostro piccolo, pur
avendo agito in questi mesi in
maniera del tutto autonoma,
con la nostra Class Action non
vogliamo accontentarci. Prendiamo atto di ciò che ci è stato
“concesso” ma proseguiamo
con il nostro ricorso e teniamo
alta la guardia. La Regione deve garantirci una Cardiologia
h24 ma seriamente, come in
un qualsiasi altro Ospedale e
come è sempre stato: con un
numero sufficiente di posti letto monitorati e la presenza fissa e non la reperibilità di un
cardiologo. Se oggi accettassimo il depotenziamento, perché
di fatto con questa proposta è
di questo che si tratta, chi ci dice che una tale situazione non
sia solo temporanea e che un
domani potrebbe portare alla
chiusura definitiva? La nostra
paura è proprio questa. Con 4
letti monitorati, molti di noi che
attualmente sono in cura ad
Acqui Terme
Via Palestro, 19
Tel. 0144 55615
331 7243140

Da giugno a settembre
al Castel Rocchero Horses
PER GIOVANI DAI 6 AI 15 ANNI

Dal martedì al sabato
orario continuato
Chiuso
domenica e lunedì

una notte in tenda (facoltativo)
Dal lunedì a venerdì
dalle ore 9 alle 18

NUOVO
SALONE

Erika, Ginevra
e Irene
ringraziano
tutte le persone
che hanno
condiviso
con loro
l’inaugurazione

Dalla domenica al sabato

Programma delle attività
Attività ludico-formative
con i cavalli e i cani
Laboratori didattici e orientering
Escursioni natura e ambiente

LE NOSTRE OFFERTE
• Biancheria mista
e abbigliamento sportivo

compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Piumone matrimoniale
sintetico o piuma d’oca
Per informazioni e prenotazioni
CASTEL ROCCHERO HORSES
Strada Castagnazza, 10
Castel Rocchero
Tel. 349 5571719
e-mail: mikiqh@hotmail.it

A partire da € 4,50

A partire da € 7,50

compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Ciclo asciugatura da 10 minuti

€ 1,50

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 7 ALLE 22,30

Acqui Terme - Piazza M. Ferraris, 9
sotto i portici, a lato del Supermercato Galassia

Per info: tel. 388 6239713 - acquiterme.lavapiu.it
AMPIO PARCHEGGIO

Acqui, si ritroverebbero comunque costretti ad andare o
essere portati altrove (con ulteriori spese a carico delle famiglie tra benzina, autostrada,
mangiare ecc..) E poi, gli ospedali di Novi Ligure o Alessandria, riusciranno a farsi carico
di tutte le persone che avranno bisogno di assistenza? Per
quelle che sono state in questi
mesi le esperienze di alcuni di
noi, anche su questo punto abbiamo qualche dubbio. Dovevano già chiudere il Reparto e
non lo hanno fatto. Ci hanno
dato un contentino e va bene
ma andiamo avanti. Mal che
vada rimarremo con una cardiologia zoppa, così come è
stata ridotta. Mal che vada,
pregheremo di riuscire ad arrivare in tempo vivi in un Ospedale attrezzato, con letti liberi

e un cardiologo h24. In tutti
questi mesi, c’è chi ci ha accusato di essere dei rompiscatole, chi ha ritenuto e ritiene la
nostra iniziativa una pagliacciata, chi è venuto a contestarci, chi a fronte di esperienze disastrose in altri reparti ci ha tirato in ballo pur non avendo
aderito alla nostra iniziativa,
chi mette in giro voci assurde,
chi ci accusa di non essere
mai contenti ma davanti a tutto
questo facciamo spallucce e
proseguiamo, non per avere riconoscimenti o chissà cos’altro, ma per noi stessi, le nostre
famiglie e i nostri figli.
Perderemo? Forse, ma non
saremo stati a guardare nè
a criticare o a lamentarci della
scarsità dei servizi sanitari,
senza aver fatto nulla».
Gli amici del cuore

Circolo di Gioventù Nazionale

Alessandro Caruso
nuovo responsabile

Bonante, Caruso, Cagnazzo.

Acqui Terme. Nell’acquese si rinnova la guida di “Gioventù Nazionale”, il movimento under 30 di FdI-AN. Il circolo acquese di
FdI-AN “A. Martini” ha infatti indicato in Alessandro Caruso, classe 1997, studente delle scuole superiori, attuale Presidente della Consulta degli Studenti del Piemonte, il nuovo referente per
Acqui Terme del movimento giovanile. Alessandro raccoglie il
testimone dal Dott. Marco Cagnazzo che negli ultimi due anni è
stato il responsabile della fase costituente del movimento giovanile del circolo.
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ACQUI TERME
Gruppo Associazioni di Volontariato

Mercoledì 18 a palazzo Robellini

Gav: approvato
il nuovo statuto

Convegno sulle esche
avvelenate nell’acquese

Acqui Terme. Giovedì 19
maggio si è tenuta una assemblea straordinaria del Gav
– Gruppo Associazioni di Volontariato allo scopo di elaborare ed approvare un nuovo
statuto.
Il Gav si era costituito nel
giugno 2015 ad opera di un insieme di associazioni di Acqui
e dintorni intenzionate a sviluppare tra loro maggiori rapporti di collaborazione, ma in
seguito molte delle associazioni aderenti hanno riscontrato limiti nell’organizzazione allora
adottata, troppo burocratica e
che non metteva abbastanza
in rilievo l’indipendenza dalle
istituzioni pubbliche di qui l’esigenza di adottare un nuovo
statuto più rispondente alle necessità.
Con lo statuto approvato il
19, il nuovo Gav si configura
come un raggruppamento libero e autonomo di organizzazioni di volontariato, che nasce
“dal basso”, cioè dai bisogni
delle organizzazioni stesse, ha
l’organizzazione più leggera
possibile, sia pure adottando
delle regole che garantiscano
una adeguata rappresentanza
degli aderenti, ed è totalmente
indipendente, pur essendo
pienamente disponibile a dialogare e collaborare con le istituzioni (ad esempio Comuni o
Asl) senza alcuna dipendenza
o sudditanza.
Gli scopi principali del Gav
sono: favorire il confronto e lo
scambio di esperienze tra le
organizzazioni aderenti, in modo che ognuna possa accrescere le proprie conoscenze;
promuovere il volontariato sul
territorio, farne conoscere le
attività, collaborare alla formazione dei volontari; rappresentare di fronte alle istituzioni e
alla cittadinanza la posizione
unitaria delle associazioni aderenti su questioni di rilievo che
toccano i diritti dei cittadini. Il
Gav non ha invece il compito
di gestire servizi e strutture ri-

volte direttamente agli utenti finali.
Nella stessa riunione del 19
maggio è stato eletto presidente del Gav Giorgio Pizzorni
di Cittadinanzattiva, vicepresidente Dora Penzone dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (Agesci) e tesoriere Beppe Pavoletti del Gruppo
Volontariato Assistenza Handicappati Gva.
Attualmente aderiscono al
Gav 25 associazioni che hanno già inviato a questo scopo
atto costitutivo e/o statuto, e
sono le seguenti: Admo, Agesci, Aido, Aism, Aiutiamoci a
Vivere, Amici del Mondo World
Friends, Anffas, Auser, Avis
Dasma, Avulss, Centro Sportivo Italiano Csi, Cittadinanzattiva, Comitato del Territorio Acquese per la Salute, Consultorio Prematrimoniale e Matrimoniale, Croce Rossa Italiana,
Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati Gva, Gruppo
Volontariato Tutela e Assistenza Animali, Lunamenodieci,
Masci, Movimento per la Vita,
Need You, Nucleo Provinciale
Protezione Civile, Oami, Oftal,
Pensa. A queste associazioni
ovviamente potranno aggiungersi tutte quelle che lo desiderano e condividono gli scopi
e i metodi del Gav.
Chiunque sia interessato ad
altre informazioni, si tratti di associazioni o di singoli cittadini,
può rivolgersi direttamente all’indirizzo email del Gav gavacquiterme@gmail.com

Offerta
ad Aiutiamoci
a Vivere

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme desidera sentitamente ringraziare per l’offerta di € 20,00 ricevuta in memoria di Cecilia Ratti da Gabri.

CICLI E ATTREZZATURE SPORTIVE

I VA L D I
Vasto assortimento
biciclette
uomo-donna-bambino

Il fitness da casa

Acqui Terme. Mercoledì 18
maggio, a Palazzo Robellini, si
è tenuto un convegno che aveva come tema “Esche avvelenate nell’acquese”. Ad organizzare l’evento, che ha visto
la partecipazione di un pubblico numeroso ed attento, sono
stati il veterinario Mauro Ratto
e Mariano Negro dell’Asl Al, e
lo scopo di tale iniziativa è stato quello di informare la popolazione su quelli che sono i rischi cui vanno incontro non solo i nostri animali di affezione
ma anche la fauna selvatica.
Alla serata hanno infatti partecipato oltre ad alcuni veterinari dell’Asl Al, anche rappresentanti della Guardia Forestale,
della Polizia Provinciale, il capo delle guardie zoofile dell’Enpa Piero Rapetti e il professor Carlo Nebbia, ordinario
di Tossicologia Veterinaria dell’Università di Torino. Proprio al
professor Nebbia è toccato il
compito di far conoscere al
pubblico quali sono i principali
veleni utilizzati per uccidere gli
animali ma anche quali sono i
sintomi più comuni in caso di
avvelenamento. Tra i veleni
più comuni ci sono la stricnina
che provoca rigidità muscolare, attacchi convulsivi, aumento di sensibilità agli stimoli, fino ad arrivare purtroppo alla
paralisi dei muscoli respiratori
e alla morte. Ci sono poi i veleni neutropi che provocano la
morte dai trenta minuti alle due
ore dopo l’ingestione e che
provocano respiro difficoltoso,
convulsioni, vomito e diarrea,

e anche i veleni emorragici che
dopo alcuni giorni dall’ingestione provocano nell’animale
fenomeni emorragici anche dal
naso. Poi ci sono i veleni tossici sul sistema gastro-intestinale che provocano forti dolori
alla bestiola.
«Nel caso in cui si sospettasse un avvelenamento – ha
spiegato il dottor Nebbia, ma
anche gli altri medici presenti
alla serata – è necessario contattare il più vicino centro veterinario in modo da allertare il
medico affinché si renda disponibile al momento dell’arrivo dell’animale. È anche necessario mantenere il soggetto
tranquillo e mai somministrare
latte oltre ad evitare qualsiasi
stimolo sonoro». È stato anche
spiegato che è necessario
chiamare il centro veterinario
dell’Asl nel caso in cui si trovasse un animale selvatico
morente oppure già morto.
Questo perché è necessario
avviare un’indagine al fine di
evitare che altri animali possano essere uccisi in questo modo barbaro. Gli animali selvatici, solitamente vengono uccisi
perché considerati competitivi
per le attività venatorie oppure
perché causa di danni all’agricoltura, al pollame e agli allevamenti. Durante il convegno è
stato però ricordato che utilizzare bocconi avvelenati è contro la legge e che chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione
da tre a diciotto mesi. Gi. Gal.

TI STIAMO
CERCANDO
Vogliamo regalarti una bella soddisfazione:
vogliamo che tu diventi un volontario Auser.

Auser fa molto per il benessere delle persone anziane.
E se collabori con noi scoprirai la ricchezza di un impegno che ti metterà in contatto con tante persone diverse e che ti consentirà di esprimere il tuo desiderio
di essere utile a te e agli altri per un mondo migliore.
È sufficiente una piccola parte del tuo tempo libero.
Sono previsti brevi incontri di inserimento per metterti
in grado di operare bene.
Se vuoi saperne di più chiamaci: ci farà veramente piacere rispondere alle tue domande.
Volontariato
Acqui Terme

Acqui Terme - Via Palestro, 27/29
www.attrezzaturesportivepiemonteliguria.com
attrezzaturesportiveivaldi@gmail.com

Via Emilia, 67
Tel. 339 2834320 - 0144 354316
auservolontariato.acquiterme@gmail.com
www.auseracquiterme.it

Realizzato
con il sostegno
del Centro Servizi
Volontariato
Asti-Alessandria
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Sabato 28 e domenica 29 maggio

Al Centro di Incontro “San Guido”

Inviata da Daniele Borioli e 70 senatori

Con Flowers & Food
la campagna in città

Corso di cucito e maglia
prosegue con successo

Una lettera all’Anpi
per spiegare quel “sì”

Acqui Terme. Torna l’appuntamento con il profumato mondo dei fiori. Flowers&Food, manifestazione
giunta alla sua quarta edizione, si svolgerà il 28 e 29
maggio e, come tradizione
vuole, sarà l’occasione per
conoscere da vicino il mondo delle piante e dei fiori.
Naturalmente, abbinato al cibo. Voluta dal Comune di Acqui Terme e organizzata dall’ufficio Commercio del Comune in stretta collaborazione con il Settore Verde Pubblico, Flowers & Food quest’anno porta la campagna
in città, non solo ospitando
fiori, piante, ortaggi, arredi e
oggettistica da giardino come
le precedenti edizioni, ma accogliendo animali ornamentali da cortile e trattori d’epoca.
Si vedranno peonie, le ultime novità delle ortensie, orchidee, un grande stand di piante
carnivore e un altro di clematidi, un’intera collezione di agrumi toscani, una distesa di aceri giapponesi, bonsai, cactus,
piante da laghetto, vecchie varietà di frutta, bulbi a fioritura
estiva e naturalmente tutti i fiori d’estate.
In omaggio al tema dell’anno “La campagna va in città”
un intero settore dell’esposizione sarà dedicato allo stile
country, non solo per gli arredi

da giardino e la vaseria, ma
anche per gli accessori per la
casa, l’abbigliamento, numerose eccellenze alimentari, la cura e il benessere della persona. Sono confermati i laboratori gratuiti per grandi e bambini, le visite guidate al birdgarden del castello, la navetta
gratuita per la visita del giardino di Villa Ottolenghi. Come è
ormai tradizione, in omaggio al
nome Flowers & Food la sera
di sabato 28 maggio si potrà
cenare a base di petali e aromi
di fiori nei locali del Grand Hotel Nuove Terme. Gradita la
prenotazione presso l’info
point della manifestazione. Il
costo della cena sarà di 25 euro a persona.
Gi. Gal.

Prodotto
Made in Italy

Acqui Terme. Da circa un
anno e mezzo, al mercoledì
pomeriggio, un nutrito gruppo
di signore si ritrova presso il
Centro di Incontro Comunale
“San Guido” di Via Sutto per
frequentare il corso di cucito e
maglia.
L’iniziativa è stata pensata
dalla dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alle Politiche
Sociali e Abitative ed alla Pubblica Istruzione, che ha voluto
offrire sia a persone in pensione che anche a ragazze più
giovani l’opportunità di apprendere tecniche e consigli
per imparare appunto a cucire
e a lavorare con i ferri.
Grazie alla disponibilità di
due “esperte” - le sigg.re Lidia
Ivaldi e Luciana Parodi - che a

La qualità
la nostra
bandiera

• PRODUZIONE
E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI
IN PVC
• GRATE DI SICUREZZA
• RECINZIONI IN PVC
• TAPPARELLE IN PVC
E ALLUMINIO
• ZANZARIERE
• PORTE D’INTERNO
Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

Con i nostri
serramenti certificati

RECUPERI
IL 65%
dell’importo pagato
PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere molto meno!
BUBBIO (AT)
Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776
info@tecabo.it - www.tecabo.it

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

titolo completamente gratuito
si sono offerte di insegnare,
tante “allieve” hanno imparato
a fare orli, attaccare bottoni o
cerniere, confezionare sciarpe
o maglioni, ma anche borse e
gonne, il tutto sempre in un clima di grande allegria e serenità.
“Questi corsi” - dice l’Assessore Salamano - “hanno, sì, lo
scopo di insegnare qualcosa di
nuovo, ma sono soprattutto un
motivo per ritrovarsi e condividere passioni ed interessi, stimolando la creatività e favorendo l’incontro. Ci sono tante
persone in pensione che hanno voglia di fare, di imparare e
di dimostrare che la “terza età”
può essere davvero un momento pieno e gratificante”.

Comitato per il
SI al referendum

Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato di Acqui Terme per il SI
al referendum sulla revisione
della costituzione: «Il Comitato
per il SI di Acqui Terme alla riforma della Costituzione invita i
cittadini, residenti ad Acqui Terme, a recarsi presso l’ufficio comunale anagrafe-elettorale, nelle ore di apertura, per sottoscrivere la richiesta di sottoporre la
legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento,
secondo la procedura prevista
dall’art.138 della Costituzione,
a referendum popolare.
Ogni cittadino deve avere garantita la possibilità di esprimersi
sulla revisione della Costituzione. Il Comitato per il SI raccoglierà le firme pubblicamente
anche nelle vie della città con tavoli per l’autenticazione delle firme. Il Comitato per il SI fa appello a tutti i cittadini di partecipare al referendum che si terrà
ad ottobre perché con quel voto, se vincerà il SI, si darà una
svolta modernizzatrice all’ordinamento dello Stato poiché se
vince il SI diminuiscono le poltrone; se vince il no restiamo
con il Parlamento più numeroso
e costoso dell’occidente. Se vince il SI, per fare le leggi e votare la fiducia sarà sufficiente il
voto della Camera come accade in tutte le democrazie; se vince il no continueremo con il pingpong tra i due rami del parlamento. Se vince il SI avremo un
governo ogni cinque anni; se
vince il no continueremo con la
media di un governo ogni tredici mesi come avvenuto fino ad
oggi dalla prima votazione politica della Repubblica. Se vince
il SI avremo meno poteri alle regioni; se vince il no continueremo ad avere 20 burocrazie diverse per trasporti, infrastrutture, energie, promozione turistica. Se vince il SI i consiglieri regionali non guadagneranno più
dei sindaci delle città capoluogo;
se vince il no continueranno con
gli stipendi e rimborsi di oggi.
Se vince il SI aboliremo gli enti
inutili a partire dal CNEL. Questi sono alcune delle modificazioni su cui saremo chiamati a
decidere».

Acqui Terme. Daniele Borioli e più di 70 senatori del Pd
e del gruppo delle Autonomie
e dei Socialisti, hanno inviato
al Presidente nazionale dell’ANPI, senatore Carlo Smuraglia una lettera aperta, nella
quale esprimono alcune riflessioni in merito alla riforma costituzionale e al referendum
con il quale nel prossimo mese
di ottobre i cittadini saranno
chiamati ad esprimere su di
essa il loro voto. Ne pubblichiamo uno stralcio:
«Caro Presidente,
moltissimi tra gli iscritti, i sostenitori e gli amici dell’ANPI
esprimono sulla riforma costituzionale un giudizio complessivamente positivo. E voteranno SI al referendum di ottobre,
non seguendo perciò l’orientamento ufficiale che l’Associazione ha assunto a livello nazionale.
Tra loro, i firmatari di questa
lettera, che hanno precisa e
tranquilla coscienza, anche
per il loro ruolo di parlamentari, di aver consegnato al giudizio dei cittadini un testo che:
a) ha seguito rigorosamente
l’iter costituzionale previsto
dall’articolo 138, come la stessa ANPI chiedeva all’inizio del
percorso;
b) non tocca in alcuna benché minima misura le parti più
delicate della Costituzione, né
quella intangibile dei principi
fondamentali, né quella relativa al carattere parlamentare
della Repubblica, mantenendo
alla Camera dei Deputati, attraverso la fiducia, la legittimazione del Governo, e confermando al Presidente della Re-

pubblica il potere di nomina e
revoca dei ministri, nonché
quello di scioglimento della
Camera; né ancora quella relativa alla giustizia;
c) interviene su alcune parti
dell’ordinamento istituzionale:
il bicameralismo paritario, la
cui efficacia fu oggetto di molte divergenze e riserve, emerse già nella stesura del testo
originario e mai sopite nei decenni successivi; il riordino del
rapporto tra Stato, Regioni e
Autonomie locali, anche rimediando ad alcuni errori commessi con la riforma del Titolo
V del 2001;
d) attribuisce maggiore certezza agli istituti di democrazia
diretta, imponendo al Parlamento tempi certi per l’esame
delle leggi di iniziativa popolare e abbassando il quorum per
la validità dei referendum
abrogativi, quando le firme
raccolte per la loro indizione
siano almeno 800 mila.
Anche alla luce di queste
considerazioni di merito, ci teniamo a sottolineare, perciò,
come la nostra posizione favorevole alla riforma non sia “in
dissenso dall’ANPI” ma esattamente in nome dei valori che
essa rappresenta, che guardano a una democrazia piena ed
efficace nel dare attuazione
concreta ai principi e ai valori
che la Costituzione afferma
nella sua prima parte».
I sottoscrittori della lettera
chiedono al gruppo dirigente
dell’ANPI di farsi carico delle
loro ragioni, favorendo in primo luogo nelle stesse sezioni
e federazioni dell’Associazione
momenti di confronto aperti.

Referendum: le ragioni del “no”

Acqui Terme. Ci scrive il
dott. Eugenio Caligaris:
«Il neo costituito Comitato
per il Sì, che leggo sull’ultimo
di questo giornale, mi dà lo
spunto per esprimere in merito qualche riflessione, chiedendo gentilmente ospitalità a
L’Ancora.
L’Italia non è certamente un
paese ove si fanno le cose
semplice e chiare, qualche interesse prevalente, che non è
quasi mai l’interesse di tutti,
vaniﬁca, sovente, ogni tentativo di riforme serie.
Mi riferisco al prossimo Referendum di ottobre ove si dovrebbero avallare le riforme
del Governo Renzi e mi chiedo se votare “Sì” sarà la scelta
giusta.
Prendiamo ad esempio la
tanto declamata soppressione
delle province, leggendo il testo non mi sembra che vengano abolite, ma soltanto trasformate in città metropolitane e
dove si opponessero a questa
trasformazione, continuereb-

bero ad esistere le province insieme alle città metropolitane,
ossia qualche carozzone in più
con un proliferare di enti, di
poltrone per gli amici ed inevitabile aumento di costi.
Ma forse queste riforme,
che il referendum dovrebbe
avallare, sono viziate all’origine dalla mancata approvazione da parte di una larga maggioranza di parlamentari ossia
i due terzi, perchè se così fosse stato, non era necessario il
referendum Riforme, fra l’altro, approvate da una maggioranza risicata cui sono affluiti
oltre 60 parlamentari provenienti da altri schieramenti e
in presenza di un parlamento
eletto attraverso una legge
elettorale il “Porcellum” dichiarata illegittima dalla corte
costituzionale.
Pertanto le ragioni del “Nò”
probabilmente sono superiori
a quelle del “Sì” e approfondire queste ragioni seriamente,
ritengo possa essere per l’interesse di tutti».

Banda: concerto per il 2 giugno

Acqui Terme. Giovedì 2 giugno, come ogni anno, in occasione della Festa della Repubblica, avrà luogo il tradizionale concerto del Corpo Bandistico Acquese. La manifestazione avrà inizio alle 16,30 e si svolgerà all’interno del chiostro di San Francesco. Ad aprire lo spettacolo, come ci riferisce l’addetta stampa Alessandra Ivaldi, sarà naturalmente una serie di brani appartenenti al tradizionale repertorio del 2 giugno. Per citarne i più
noti, ricordiamo la Marcia di Radetzky, il famoso pezzo composto da Strauss dopo i moti rivoluzionari in Italia del 1848, la Battaglia di San Martino e la più recente ‘O surdato ‘nnammurato.
Con l’esecuzione di Rapsodia Regionale il pubblico verrà poi
trascinato in un vero e proprio viaggio lungo la penisola italiana.
Questo particolare pezzo è infatti costituito dall’insieme dei principali canti rappresentativi di ogni regione del nostro stivale.
Durante la seconda parte della manifestazione i musici eseguiranno un’altra serie di brani, sicuramente molto diversi da
quelli proposti all’inizio del concerto. Citandone solo alcuni, ricordiamo la Bamba e le colonne sonore Beauty and the Beast e
Pirates of the Caribbean.
A fianco ai musici della banda suoneranno inoltre gli allievi della scuola media G. Bella, che avranno così un’occasione per mostrare a tutti il risultato del loro impegno nell’apprendimento di
uno strumento musicale.

“Ubriacarsi di...” per il progetto “MenoalcolPiùgusto”

Acqui Terme. Venerdì 27 maggio, alle ore 21 presso il Teatro Romano in via Scatilazzi, l’associazione AGeSC con il contributo della Fondazione Social di Alessandria in collaborazione con il
Ser.D di Acqui Terme, ASL.AL, Crescere Insieme e Soroptimist, promuove il progetto di prevenzione e promozione alla salute “MenoalcolPiùgusto” e presenta con il gruppo teatrale Kerasia
dell’associazione culturale Bimbinfesta, “Ubriacarsi di...”. Sono invitati a partecipare genitori, educatori, insegnanti e soprattutto giovani desiderosi di ubriacarsi di emozioni.
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Sabato 4 e domenica 5 giugno

Domenica 29 maggio in corso Italia

Fiera della birra e artisti di strada

La quinta edizione
del “Red Carpet”

Acqui Terme. La Fiera della
Birra che si svolgerà ad Acqui
Terme il 4 e 5 giugno prossimi,
rappresenta già da questa seconda edizione un atteso appuntamento dove si uniranno i
migliori birrifici italiani, l’eccellenza della gastronomia tipica
del Monferrato e la spettacolarità degli artisti di strada. Degustazioni ed intrattenimento
saranno i protagonisti di questa promettente manifestazione realizzata dall’Associazione
La Banda della Bollente e patrocinata dal Comune di Acqui
Terme e dall’Ascom di Alessandria e Acqui Terme, in collaborazione con servizi foto e
grafica di Ottica Solari.
L’artigianato italiano rappresenta una delle più grandi eccellenze riconosciute a livello
mondiale, e grandi sono i risultati ottenuti dai professionisti e
mastri birrai nel nostro paese.
Sono stati ammessi a presentare i propri prodotti 8 birrifici,
con particolare attenzione sulla qualità e ricerca delle loro
produzioni.
In questo evento saranno
presenti stand gastronomici
delle aziende riconosciute come migliori produttrici di prodotti tipici locali e non solo.
Nuove creazioni e accostamenti per donare all’imprescindibile qualità piemontese nuove vesti, in accordo con una richiesta sempre più attenta da
parte dei consumatori. Selezioni di prodotti caseari, panificazione e gastronomia d’autore versione street food.
Durante le due giornate di
Fiera sono previste le esibizioni di Artisti di Strada provenienti da tutta Italia, selezionati per l’occasione dall’Associazione Culturale Masca in Langa.
Sempre nella mattina di domenica 5 giugno si assisterà
all’inaugurazione ufficiale della 3ª edizione del “FIT. Festival
identità e territorio” promosso

e curato dall’Associazione Masca in Langa, nell’ambito dei
progetti di valorizzazione territoriale denominati “Valle Bormida. Un’attività di pensiero” e
“Bormida Immaginario e futuro”. Al termine workshop con
enti locali e associazioni culturali, in una collaborazione tra il
progetto “Hangar re-inventare
il futuro”, voluto dalla Regione
Piemonte e dal Comitato Matrice.
Grazie alla collaborazione
con il MotoClub di Acqui Terme, domenica 5 sarà possibile partecipare gratuitamente

ad un tour in moto per le colline acquesi: dalle ore 10.30
con rientro entro le 12 e pranzo presso gli stand.
Per tutta la settimana a partire da lunedì 30 maggio nei ristoranti convenzionati si potranno degustare piatti a tema
in onore della grande festa della birra.
Lungo tutto il centro città si
potranno trovare Info Point con
distribuzione di materiale informativo, in collaborazione con
l’Istituto Rita Levi Montalcini –
indirizzo turistico.
L’evento verrà realizzato

con materiali a ridotto impatto
ecologico grazie al prezioso
supporto di CHS group, azienda leader nelle forniture alberghiere.
L’allestimento floreale e balloon art della fiera sarà curato
da Acqui Garden, già curatori
degli splendidi giardini della
città termale, mentre l’assistenza tecnica sarà a cura della ditta Danielli Maurizio.
Il programma della due giorni prevede: sabato 4 giugno
ore 16 inaugurazione Fiera e
apertura Stand; 17 “Kataboom” di Teatrulla Teatro spettacolo di bolle giganti; 18/21: Circo Luce di Luciano Straslo marionette; 18 “Happy Hoop” di
Silvia Martinl hu/a hoop, acrobatica, clown; 19 “Top Secret”
di Davide Fontana comicità,
clown; 20 “Street Coffee” di
Claudio Mutazzl giocoleria,
performance; 21 “Happy Hoop” di Silvia Martinl hula hoop,
acrobatica, clown; 22 “Top Secret” di Davide Fontana comicità, clown; 23 “Street Coffee”
di Claudio Mutazzl giocoleria,
performance.
Domenica 5 giugno ore 9
apertura Fiera e stand; 10
Apertura laboratorio partecipato dal titolo “La rete, opportunità o vincolo? Esiti, miraggi e timori del fare insieme” a seguire Presentazione FIT Festival
Identità e Territorio; 10.30 Tour
Motociclistico delle Colline con
Motoclub Acqui Terme; 13 “Top
Secret” di Davide Fontana comicità, clown; 17 “Fiabe nel
barattoli” di Teatrulla Teatro
narrazione per bambini; 18/21:
Circo Luce di Luciano Strasio
marionette; 18 “Happy Hoop”
di Silvia Martini hula hoop,
acrobatica, clown; 19 “Street
Coffee” di Claudio Mutazzi giocoleria, performance; 21 “Street Coffee” di Claudio Mutazzi
giocoleria, performance; 22
“Top Secret” di Davide Fontana comicità, clown.
m.c.

Acqui Terme. Tutto pronto
per la 5ª edizione di Red Carpet (Tappeto Rosso), la grande e coinvolgente sfilata di moda che si terrà lungo Corso Italia domenica 29 maggio alle
ore 16,30. I commercianti promotori della manifestazione
(Compagne di Scuola abbigliamento 0-16, Gusta 1958
food & drink, Manicò Abbigliamento e Ottica Solari con il patrocinio del Comune di Acqui
Terme) rilanciano la sfida per
la quinta volta. Ospite speciale
e conduttore d’eccezione per
questa nuova edizione sarà
Alessandro Genova, volto conosciuto sia come attore che
come protagonista di reality
show televisivi.
Il centro cittadino si trasformerà ancora una volta in uno
spettacolare tappeto rosso dove sfileranno le collezioni di
Compagne di Scuola, Manicò,
Ottica Solari, Mc Vision e Togo
Calzature. Ad intervallare le
uscite si potranno ammirare le
esibizioni delle ballerine della
scuola di danza ASD In Punta
di Piedi di Fabrizia Robbiano.
Grazie alle creazioni di Acqui
Garden e ad un impeccabile

servizio al tavolo del bar Gusta
(possibilità di prenotazione tavoli), sarà possibile godersi in
prima fila un’affascinante ed
unica Corso Italia, solcata da
più di cento modelli/e tra bambini e adulti. “Red Carpet rappresenta oramai un atteso appuntamento” scrivono gli organizzatori “modelli e modelle,
ballerine, genitori, nonni e addetti del settore... già da mesi
riceviamo richieste di partecipazione accompagnate da un
incredibile entusiasmo. Non
solo partecipanti ma addirittura le ditte produttrici stanno
manifestando uno spiccato interesse per questo evento, alimentando in noi un rinnovato
impegno ed una visione più
ampia delle potenzialità della
manifestazione”.
Grazie ad alcune modifiche
della logistica ed un allungamento della passerella Red
Carpet si prepara a mettere a
proprio agio il sempre crescente afflusso. Tutte le foto e
i video dell’evento saranno disponibili presso Ottica Solari in
via Garibaldi 88 oppure comodamente sul sito www.otticasolari.it

12

ACQUI TERME

L’ANCORA
29 MAGGIO 2016

Sabato 14 maggio con il Leo Club

Sfilata di moda
a scopo benefico

Acqui Terme. Su iniziativa
del Leo Club Acqui Terme, si
rinnova la tradizione, ormai
consolidata all’interno dell’associazione lionistica acquese,
della sfilata di moda Primavera-Estate.
Una sfilata, come sempre, a
scopo benefico; ma anche per
un fine ludico nei confronti
della cittadinanza. Il service
prefissato (al quale verrà devoluto interamente l’incasso
della serata) è quello di un
supporto economico nei confronti della famiglia di una ragazza quindicenne acquese
che, rimasta paralizzata dopo
una malattia virale fulminante,
ha dovuto subire un’operazione in ambiente ospedaliero
austriaco.
Questo intervento mira a ripristinare almeno in parte la
funzionalità motoria della ragazza, che dopo essersi rassegnata a una vita di infermità
ha ritrovato la speranza in questa equipe medica austriaca.
Dopo aver individuato alcuni
fasci nervosi ancora reattivi a
precisi stimoli nervosi, è stata
proposta un’operazione estremamente innovativa e, pertanto, molto costosa.
Grazie alla partecipazione
numerosa alla serata, anche la
cittadinanza acquese e il Leo
Club hanno potuto dimostrare
la loro vicinanza alla famiglia
della ragazza, sia dal punto di
vista emotivo che economico.
La sfilata, aperta dai simpaticissimi bambini di Mamma
Giò, è proseguita con la presentazione delle collezioni Pri-

mavera-Estate, che potrete
provare e acquistare nei negozi aderenti all’iniziativa: Ottica
In Vista, Marchiccia, Charme,
Gazzola, Foglio Bianco Wedding, 1969 Boutique e Trendy.
Le numerose modelle e i 3 modelli, con grande padronanza
della passerella, hanno entusiasmato il pubblico in sala deliziandolo con capi di tutti i gusti e tipi: dalla pelletteria agli
occhiali, dall’ abbigliamento da
spiaggia agli abiti più eleganti,
mostrando tutti gli articoli più
alla moda e suggerendo interessanti spunti di acquisto per
l’estate ormai alle porte. Va
quindi un grande grazie da
parte del club di Acqui ai negozi sopra citati, così come
agli sponsor della serata (Visgel, Fratelli Erodio, Studio Associato Bravin & Carli e Merceria Alvana), per aver permesso ancora una volta la realizzazione di questa sfilata. Si
ringraziano inoltre il Dj, Giovanni Caneparo, per aver
creato il sound della serata, e
la giovane Sara Cazzulo, che
con l’accompagnamento musicale di Francesco Ghiazza ha
incantato il pubblico in sala
con la sua magnifica voce.
Va inoltre un caloroso ringraziamento all’amico Danilo
Rapetti (presentatore della serata) per la sua disponibilità e
per aver ricordato più volte durante l’evento come questa importante forma d’arte italiana
possa fondersi perfettamente
con lo spirito lionistico di aiuto
nei confonti della popolazione
e dei più bisognosi.

Giovedì 26 a Robellini

Dal 4 luglio al 5 agosto

“Scherzi
Centro estivo
della memoria...
“Estate
prospettive
in allegria”
sulla demenza” alla materna Moro

Acqui Terme. L’A.S.C.A.
(Associazione Socio – Assistenziale dei Comuni dell’Acquese) ha attivato, da ottobre 2015, il progetto “Una
felicita’ possibile?” a sostegno dei familiari dei pazienti affetti da demenza o disabilità grave.
Nell’ambito di questo progetto, in collaborazione con
la Casa di Cura Villa Igea,
L’A.S.C.A., con il patrocinio
del Comune di Acqui Terme,
organizza un convegno dal
titolo “Scherzi della memoria... prospettive sulla demenza”, che si terrà giovedì
26 maggio alle ore 17 a palazzo Robellini.
Estremamente interessante scorre l’elenco dei relatori che saranno i seguenti:
dott. Massimo Trabaton Neurologo docente presso L’università di Genova; dott. Emilio Ursino Neurologo già Responsabile rep. Neurologia
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e BBiagio e Cesare Arrigo – Alessandria, dott.ssa
Antonietta Barisone Geriatra
già MMG e Responsabile
Struttura Complessa, divisione di Medicina O.C. Acqui
Terme. Geriatra Consulente
in Strutture Residenziali per
anziani non autosufficienti;
dott. Marco Pastorini Psicologo Psicoterapeuta Casa di
Cura Villa Igea; dott.ssa
Francesca Bonorino Psicologa Psicoterapeuta presso
ASCA.
Il programma del convegno è il seguente: ore 17
apertura del convegno e saluti; ore 17,15 dott. Massimo
Trabaton “Diagnosi e terapia
della malattia di Alzheimer:
il futuro prossimo”; ore 17,35
dott. Emilio Ursino “Patologie Degenerative e gestione
farmacologica”; ore 18
dott.ssa Antonietta Barisone
“Il decorso e l’assistenza del
malato di Alzheimer”; ore
18,20 dott. Marco Pastorini “Il
paziente demente: caratteristiche ed abilità residue”; ore
18,30 dott.ssa Francesca Bonorino Psicologa Psicoterapeuta presso ASCA “L’impatto della diagnosi a livello
famigliare”; ore 18,50 conclusioni.

Acqui Terme. Si apre anche
quest’anno il centro estivo
“Estate in allegria 2016” per
tutti i bambini dai 6 mesi ai 6
anni, del territorio acquese, nel
periodo dal 4 luglio al 5 agosto.
Per concessione della Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo 2 e in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, il Centro svolgerà le sue
attività, come negli anni scorsi,
presso i locali della Scuola Materna di S.Defendente, via
A.Moro, tutti i giorni, tranne il
sabato, dalle ore 7,30 alle ore
18. Per venire incontro alle varie esigenze, l’orario sarà reso
flessibile: giornata intera con
mensa 7,30/18, oppure mattino 7,30/12 - mattino con mensa 7,30/13,45 – pomeriggio
13,30/18.
I bambini potranno usufruire
dei pasti presso la Mensa della Scuola Materna.
Il personale qualificato per
questo servizio è fornito dalla
Cooperativa “Donne in valle” di
Acqui Terme, nata da un Progetto Europeo, che svolge le
sue attività nel campo dei servizi alla persona, con operatori qualificati per l’assistenza ai
minori. Nella tranquilla area
verde della Scuola Materna di
S.Defendente i bambini potranno divertirsi con varie attività ludiche e potranno usufruire dei locali della scuola appositamente preparati per il
gioco e il riposo. Verranno organizzati settimanalmente laboratori manuali e creativi che
riguarderanno vari temi come
lo sport, la musica, la cucina,la
sana alimentazione, tutto all’insegna del gioco e del divertimento. Si tratta di un’utile opportunità per i genitori che desiderano comunque offrire ai
loro figli la possibilità di trascorrere nella sicurezza di una
struttura scolastica adeguata
alcune ore serene con i loro
coetanei. Verranno anche distribuiti ai genitori interessati i
questionari per l’iscrizione presso tutte le Scuole Materne Comunali di Acqui e il Nido Comunale - Chiunque desideri ulteriori informazioni può rivolgersi
alla Coop. Donne in Valle, Via
Crispi, 25, tel. 0144/325600,
cell. 3456755243, orario ufficio
10,30/13 - 16/18,30.

Con la Parva Domus Cartae di Piero Spotti

Acqui in evidenza
al Salone del Libro

Acqui Terme. Si è concluso
da poco il Salone del Libro
2016 di Torino dove la Parva
Domus Cartae di Piero Spotti,
per la prima volta presente alla manifestazione con un proprio stand, ha dato visibilità ai
libri dei suoi due marchi editoriali: Grappolo di Libri ed Erba
Moly. Questo spazio esclusivo
ha consentito inoltre di portare
gli eventi acquesi delle “Notti
Nere”, delle “Grappoliadi” e
delle nuove “Le Letture Del
Riccio” all’attenzione del pubblico che per cinque giorni ha
affollato i padiglioni del Lingotto.
L’incontro,
organizzato
dall’Associazione Culturale
Grappolo di Libri, si è tenuto
nella Sala Arancio e gestito
dalla giornalista e scrittrice Cristina Marra, ha visto salire sul
palco autori del calibro di Annarita Briganti, Francesco Caringella e Roberto Centazzo
accanto alle tre scrittrici della
Casa Editrice Erba Moly: Martina Barosio, Michaela Benevolo e Donatella Taino.
Nel pomeriggio di venerdì,
Piero Spotti ha inoltre partecipato, quale relatore, all’incontro “La promozione della lettura a scuola, in famiglia e in libreria” in veste di libraio indipendente.
L’evento, diretto dal giornalista Antonio Prudenzano, ha
visto la partecipazione di importanti esponenti del mondo
del libro quali Luigi Spagnol
presidente Salani e Renata
Gorgani de Il Castoro ed ha
rappresentato un momento di
analisi della lettura e delle sue
problematiche a tutto tondo.

Piero Spotti ha portato la
sua esperienza maturata “sul
campo” ed il suo entusiasmo
nel perseguire obiettivi non
certo facili da ottenere ma realisticamente necessari per
mantenere vivo l’interesse ed
il piacere nei confronti della lettura anche nelle future generazioni unendo in questo pensiero tutti i partecipanti all’incontro.
È stata quindi una edizione
del Salone del Libro premiata
da grande partecipazione di
pubblico e con Acqui, la nostra
città, in evidenza forte del suo
fermento culturale e di desiderio di futuro.
G.B.

ANTICIPA L’ESTATE E GODITI

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
PREVENTIVI GRATUITI

FORNITURA ED INSTALLAZIONE
A PARTIRE DA € 1.200
(prezzo calcolato sulla fornitura ed installazione di un monosplit della potenza di 2,5 Kw con linee esterne in canalina sino a 3mt)

Cavelli Giorgio & C. S.n.c.
Vendita ed Assistenza di Caldaie e Condizionatori.
Realizzazione e manutenzione Impianti: Riscaldamento - Condizionamento - Gas - Sanitari - Solari.
Via Alessandria, 32 - 15011 Acqui Terme (AL) - Tel./Fax 0144 324280 - cavelligiorgio@gmail.com
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ACQUI TERME
Venerdì 20 maggio

Quinta di Santo Spirito

“Festa finale” all’asilo “Moiso”

Alunni in gita al Forte di Bard

Acqui Terme. “Benvenuti ad Ambientilandiafest”, così diceva il cartello che campeggiava all’ingresso
del parco della Scuola dell’Infanzia
paritaria “Moiso”, venerdì 20 maggio, pronto ad accogliere i bimbi, i
parenti e gli amici, per dare inizio ad
una delle feste più attese dell’anno
scolastico.
Il parco ha sfoggiato i suoi colori
più sgargianti e per l’evento è stato arricchito di “ornamenti molto ambientali”…
I piccoli, emozionati e scalpitanti, hanno iniziato questa meravigliosa festa con una “marcia” trionfale. Ogni gruppo si è presentato
agli intervenuti con canti e coreografie tutte “ecologiche”… and why
not?... anche in lingua Inglese…
Presenti come ospiti di eccezione la sig.ra Ecologilandia, la sig.ra
Energilandia, la sig.ra Terra e il mitico Scarty, personaggi conosciuti
dai bimbi nell’arco dell’anno scolastico, che li hanno condotti nel cammino didattico volto alla conoscenza, scoperta, utilità e necessità, del
rispetto dell’ambiente in cui viviamo.
Riciclare, differenziare, non sporcare: “verbi” che non solo si sono
appresi, ma messi in pratica. Ultima
tranche della festa, la più commovente, dove i bimbi dell’ultimo anno,
prima di ricevere il tanto ambito “diploma di laurea”, “bimbo in gamba”, indossando “tocco e mantellina”, dicono: “Caro “Moiso”, ti dobbiamo salutare, andiamo in prima
elementare… rimarrai nei nostri
cuori… siamo entrati piccolini ed
ora siamo Remigini…”, ed a questo
punto vai di fazzoletto…
Per concludere lo splendido pomeriggio, una luculliana cena-fredda ha deliziato i palati di tutti, grandi e piccini. Un ringraziamento a
tutti gli intervenuti che hanno reso la
festa memorabile, alle maestre che
ogni giorno si prodigano con cuore
ed amore alla cura dei bimbi, al presidente geom. Marco Protopapa,
la vice presidente Liliana Giribaldi,
la segretaria Luisa Morando, tutto il
C.d.A, sr. Michelina Pellegrino direttrice dell’Istituto Santo Spirito ed
al caro don Mario Bogliolo.

Acqui Terme. Martedì 17
maggio gli alunni della classe
5ª primaria dell’Istituto Santo
Spirito si sono recati in visita al
Forte di Bard, maestosa fortezza all’imbocco della Valle
d’Aosta. All’arrivo, i bambini e
gli insegnanti sono stati accolti da una gentilissima e preparatissima guida, che li ha accompagnati a visitare il “Museo delle Alpi”, alla scoperta
della fauna e della flora, degli
ambienti naturali e delle abitazioni tipiche delle nostre montagne. L’attività successiva ha
visto gli alunni protagonisti del
percorso didattico “Le Alpi dei
ragazzi”. Formando delle cordate, i ragazzi, come giovani
esploratori, si sono cimentati in
una virtuale scalata al Monte

Bianco, tra crepacci, vento e
creste da superare. Alla fine
della giornata, dopo la sosta
obbligata al negozio di souve-
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nirs, tutti a casa, contenti e più
informati sulle nostre Alpi e
sulle attrezzature vecchie e
nuove dell’alpinista.

Al Girotondo

Attività, laboratori pensando all’estate

Acqui Terme. Proseguono i laboratori e le attività presso il Girotondo, infatti se si è appena cocluso la scorsa settimana il percorso di Lingua Inglese Play English con il saggio conclusivo, è ancora attivo il laboratorio Bimbo Hip Hip che si rivolge ai più piccoli 3-5 anni, il lunedì e il venerdì
pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30.
Al Girotondo si sta tuttavia già pensando all’Estate che è ormai alle porte. Il Girotondo infatti
non interrompe neppure nei mesi estivi la sua attività, proponendo sia attività all’interno della struttura di piazza Dolermo, sia promuovendo attività in collaborazione con altri centri estivi: con le
“Piccole Canaglie” della Piscina Gianduja, con le attività sportive di “REstate Ragazzi” prsso il
Centro Estivo Mombarone e con le attività della Summer School della Scula Infanzia Sacro Cuore. Per tutti i dettagli dei programmi di queste attività e di altre che la cooperativa CrescereInsieme organizzerà in tutto l’Acquese e sud Astigiano, contattare il Girotondo, il Centro Infanzia di Acqui Terme, al numero 334.63.88.001 in orario di apertura dalle 8 alle 19.

MAGRA
ORTOFRUTTA

S.
N.
C.

VIA ALESSANDRIA, 32
ACQUI TERME
TEL. 0144 57266

VENDITA
AL DETTAGLIO
TUTTI I GIORNI
LA MIGLIOR QUALITÀ
AI PREZZI PIÙ CONVENIENTI
Aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Mattino: 8,30 - 12,30
Pomeriggio: 15,30 - 19,30
Sabato orario continuato: 8 -15
Parcheggio interno clienti
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La sera di venerdì 3 giugno in Santa Maria

Espongono soci del Ferrari

Variazioni Goldberg al clavicembalo

“Libertà di esprimersi”
a Palazzo Chiabrera

Acqui Terme. È ormai un appuntamento “tradizionale” quello delle Variazioni
Goldberg, in Santa Maria. In questi anni
diverse le proposte, per una pagina che
sedimenta - tanto sul pianoforte, quanto
sul cembalo - tanta parte del magistero
bachiano.
Data da non perdere quella di venerdì
3 giugno (alle ore 21, ingresso libero, ad
offerta, fino al completamento dei posti disponibili) nell’ambito della Stagione di Primavera “Antithesis”. Con l’opera di catalogo BWV 988 che sarà proposta questa
volta dalla cembalista Elisabetta Guglielmin.
L’interprete, specialista del repertorio,
presenterà le celeberrime trentadue variazioni composte fra il 1741 e il 1745 e
dedicate a Johann Gottlieb Goldberg, di
Bach allievo, a quel tempo in servizio come maestro di cappella presso il conte
von Brühl a Dresda. Un’opera senza
eguali nella storia della musica, insieme
all’Arte della fuga, vertice delle sperimentazioni, che nasconde schemi matematici
e simmetrie che le conferiscono una eccezionale coesione e continuità. E non
meno sorprendente è l’aspetto tecnicoesecutivo. Il grande valore strutturale,
l’abilità di toccare ogni possibilità espressiva del clavicembalo, e le doti richieste a

chi suona fanno delle Variazioni Goldberg
un vero monumento all’intelligenza musicale.
Chi suona
Brillantemente diplomatasi presso il
Conservatorio “Steffani” di Castelfranco
Veneto, sotto la guida del M° Massimo
Somenzi per il pianoforte e il M° Mario
Brunello per la Musica da Camera, Elisabetta Guglielmin segue fin da giovanissi-

ma i corsi tenuti in Italia e all’estero dai
Maestri Franco Rossi, Riccardo Risaliti,
Dario De Rosa, Michael Flaksmann, Erika Frieser, ecc.
Finalista e vincitrice di diversi concorsi
nazionali e internazionali, nel 1989 viene
scelta a rappresentare l’Italia al Festival
Internazionale dei giovani musicisti nella
città di Sofia (Bulgaria). Studia quindi nelle prestigiose università americane di Rochester (NY) e New York. Si interessa alla musica barocca diplomandosi in clavicembalo con il massimo dei voti nel 1996
nella classe di Lia Levi-Minzi.
Nel 1993, prima di diplomarsi, diventa
allieva del M°. Kenneth Gilbert, prima alla
Fondazione Cini di Venezia e in seguito
all’Accademia Chigiana di Siena, quindi al
Mozarteum di Salisburgo.
Ha tenuto concerti in sedi prestigiose
quali il Bach Archiv (Casa di Bach) a Leipzig nell’ambito dei Bach Fest Leipzig, la
Wiener Saal e la Paumgartner Saal del
Mozarteum di Salisburgo, il Palazzo ChigiSaracini Accademia Chigiana di Siena, la
Sala Verdi del Conservatorio di Milano per
la stagione “Il Quartetto” (diretta radiofonica nazionale RadioTre), l’Atelier Von Nagel a Parigi (marzo 2016), effettuando
tournée in Francia, Svezia, Germania,
Grecia, Austria e Stati Uniti.

Acqui Terme. Con il patrocinio del Comune di Acqui Terme, sabato 21 maggio è stata
inaugurata la Collettiva di pittura “Libertà di esprimersi” proposta da tre soci del Circolo
Artistico Mario Ferrari: Giuseppe Gandolfi, Alice Guglieri e
Carmen Stan. Un evento ormai tradizionale nato per dare
una vetrina e, nello stesso momento, promuovere gli artisti
del Circolo.
Dopo il saluto a tutti gli intervenuti e aver tracciato un breve profilo dei tre espositori, la
Presidente del Circolo ha ricordato che la Mostra collettiva di Luglio impegnerà tutti i
soci sul tema “Acqui nel tempo”. L’Assessore al turismo
Mirko Pizzorni ha rimarcato la
bontà di questa scelta, sottolineando come sia importante
che le associazioni artisticoculturali affianchino le iniziative del Comune indirizzate a far
conoscere la nostra città. Il
prof. Adriano Icardi, con il consueto entusiasmo, ha messo
in rilievo le diverse peculiarità
artistiche dei tre espositori. Era
presente il prof. Carlo Sburlati,
da tempo amico del Circolo
Ferrari, malgrado i pressanti
impegni legati al suo ruolo di
responsabile del prestigioso
Premio Acqui Storia.
È intervenuta all’inaugurazione la poetessa Egle Migliardi, le cui impressioni sono riportate a seguito.
«Nuvole nel vento, la bellezza perfetta dell’iris che fiorisce
selvatico, libertà di esprimersi,
di far scoccare scintille del nostro fuoco interiore. “I sogni
che ondeggiano chiusi / nel
fondo dell’anima, al buio, / lascia che irrompano al Sole!”
(R. M. Rilke).
Colori tenui, smorzati, velati
dal rimpianto: Giuseppe Gandolfi dipinge Langhe e Monferrato, piccoli borghi dalle case
di pietra dove il tempo è silenzioso: Montechiaro, Montabone, San Giorgio. Attimi di raccoglimento interiore, albe in cui
la luce deve ancora farsi stra-

da fra i velami delle nubi. Dai
tetti innevati in Pisterna si intravede il campanile dellla nostra Cattedrale. E’ assente la
figura umana, poiché spesso il
volto è una maschera: “e dietro il cangiante spolvero del
suo far vivace sapeva così ben
nascondersi, che davvero non
dava appiglio ad alcun sospetto”. (Luigi Pirandello).
L’approccio di Alice Guglieri
alle Langhe è meno esplicito:
su sfondo nero si diramano filamenti che, a ben guardare,
sono raspi d’uva. Sempre su
sfondo scuro linee che si intersecano come percorsi di vita.
Una monocromia scarlatta
sprizza energia volitiva e tenace. Sul bianco luminoso dello
spartito ondeggiano le note in
spirali avvolgenti: “Avverto
questa musica selvaggia e pericolosa / tutt’intorno a me, ed
è stupenda” (Emma Pretti).
Carmen Stan ama le armonie eleganti, si accorda alla
stagione primaverile con un tripudio di fiori dalle tinte calde:
rose, papaveri dalle corolle di
seta che evocano l’oblio del
mondo e dei suoi mali. Un attimo di pace, di dolcezza, dopo
il turbinare rapinoso del giorno.
Figure femminili assorte, un
po’ distanti: “Mani di donna,
nel prendere, nel prendere,
calde, / placide nel dare. / Coppe che hanno sete di farsi ricolmare”.
(R. M. Rilke)».

Venerdì 27 maggio a Cristo Redentore

Concerto del Coro ANA
Acqua Ciara Monferrina

Acqui Terme. Venerdì 27
maggio alle ore 20,30 nella
Chiesa di Cristo Redentore di
Acqui Terme avrà luogo il Concerto del Coro A.N.A. Acqua
Ciara Monferrina della Sezione di Acqui Terme ed il Coro
della Scuola Infanzia di Via
San Defendente 2° Circolo Acqui Terme, dal titolo “l Veci e i
Bocia”. Si tratta di un’occasione davvero speciale per festeggiare l’incontro tra l Veci
ed i Bocia, che dopo alcune lezioni di preparazione al canto
corale sono diventati cantanti
provetti. Il Coro A.N.A. Acqua
Ciara Monferrina della Sezione di Acqui Terme nato nel
2010, si esibisce quasi esclusivamente per beneﬁcenza. Il
coro sotto la direzione del
Maestro Mauro Carini esegue
brani che spaziano dai canti
della tradizione alpina, a quelli della tradizione popolare.
Scopo del coro è la condivisione della passione per il canto
e la volontà di sostenere tutte
le associazioni benefiche che

operano a l’avere della comunità.
Il ricavato della serata verrà
utilizzato per l’acquisto di giochi per il giardino della scuola
e materiale per i laboratori.
Quindi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al Concerto. L’entrata e gratuita: si è
voluto organizzare questo
evento, per offrire un piccolo
contributo di festa e di aggregazione con i futuri giovani. Il
consiglio direttivo del Coro rivolge un particolare ringraziamento al Parroco di Cristo Redentore, mons. Antonio Masi,
che ha concesso gratuitamente la chiesa.
L’augurio è quello di passare una stupenda serata, è che
i presenti possano conservare
in loro la tenerezza per il passato, che possano fare scorta
di coraggio per il presente, e
trovare nel cuore la speranza
per il futuro, e che la strada
della loro vita possa condurre
alla pace, all’amore e alla serenità.

Aperti il 2 giugno

Museo Archeologico
e Piscina Romana

Acqui Terme. Il Civico Museo Archeologico nel Castello dei
Paleologi e il sito archeologico della Piscina Romana di corso
Bagni saranno regolarmente visitabili anche nella giornata festiva di giovedì 2 giugno, con un’apertura straordinaria realizzata in
collaborazione con la sezione Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Questi gli orari di apertura al pubblico: Museo Archeologico
10-13 - 16-20; Piscina Romana: 17 - 19.

L’ANCORA
29 MAGGIO 2016

ACQUI TERME

15

L’isola che non c’è e plesso Saracco

Scuola Media Monteverde

Dalla media Monteverde

Bimbi dell’infanzia
al safari park

Alunni nei luoghi
delle Guerre Mondiali

“Quando la scuola
diventa una famiglia”

Acqui Terme. Venerdì 20 maggio i bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia “L’isola che non c’è e plesso Saracco“ si sono ritrovati al Movicentro per effettuare la gita al parco safari di Pombia. il viaggio in pullman è stato piacevole e i piccoli si sono dimostrati impazienti di raggiungere la meta. All’arrivo la comitiva
si è avventurata alla visita della struttura... l’acquario ed il rettilario hanno destato nei bambini interesse e curiosità ...nei loro
occhi si leggeva stupore e meraviglia alla vista di squali, murene, pirana, serpenti e cobra... il tour in pullman, supportato dalla guida, ha permesso ai piccoli visitatori di conoscere da vicino
animali come... leoni, zebre, tigri, giraffe, leopardi... e di apprenderne i comportamenti ed i rituali. La giornata si è conclusa con
lo spettacolo dei rapaci tenuto da un esperto falconiere per sensibilizzare gli spettatori alla tutela e al rispetto di questi magnifici esemplari. Il viaggio di ritorno è stato affrontato con un po’ di
stanchezza... ma anche con soddisfazione per la bella esperienza vissuta.

Acqui Terme. Nei giorni 27,
28, 29 aprile le classi terze della scuola Media Monteverde
sono state in Friuli Venezia
Giulia. I ragazzi, accompagnati dalle professoresse Monica
Laraville, Doris Sutto e Carla
Sciutto, hanno avuto modo di
visitare alcuni dei luoghi che
hanno segnato le tappe delle
due Guerre Mondiali. Luoghi
ricchissimi di storia dove si è
potuto toccare con mano
quanto appreso sui libri. In particolare, sono state visitate le
città di Palmanova, Aquileia e
Trieste. Poi si è visitato il Castello di Miramare, fino ad arrivare al sacrario di Redipuglia
e al campo di sterminio nella risiera di San Sabba.
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Acqui Terme. Grande successo ha avuto il corso fotografico organizzato dall’Istituto comprensivo 2 scuola media Monteverde
a cui hanno partecipato gli alunni delle classi IB, IIA, IIB, IIC ed
alcuni genitori. Organizzatrici del corso prof.sse Berretta e Larganà in collaborazione con il fotoreporter Andrea Busi. Il corso
“Oltre l’obiettivo” ha avuto nº19 partecipanti di cui 2 genitori; nº
lezioni 8 con uscite didattiche sul territorio; finalità: prime conoscenze della macchina fotografica reflex e digitale; tecniche della fotografia: profondità di campo, la luce, la velocità, gli obiettivi, la messa a fuoco, il reportage, con realizzazione di lavori fotografici in studio e all’aperto. È la prima volta che scuola e famiglia collaborano per la realizzazione di un progetto didatticoeducativo che si concluderà con l’esposizione dei lavori prodotti. Il gruppo ha visitato anche la mostra fotografica di S.Salgado
al Palazzo Reale di Genova intitolata “Genesi” sotto la guida del
fotoreporter. Vista la numerosa partecipazione ed il successo ottenuto, il corso probabilmente continuerà il prossimo anno scolastico. I genitori hanno gradito l’attività ed hanno, inoltre, avuto
l’occasione di passare una giornata diversa con i propri figli e di
avvicinarsi alla didattica laboratoriale che è ormai una costante
della scuola dei nostri tempi. La condivisione completa ed autentica dell’esperienza ha davvero avvicinato, anche grazie alle
insegnanti, le famiglie alla scuola. Un ringraziamento particolare va rivolto al fotoreporter Andrea Busi.

Campionati studenteschi di pallavolo

Acqui Terme. Le allieve dell’Istituto Comprensivo 2 di Acqui
Terme, Scuola Sec di primo grado Monteverde, hanno partecipato, lunedì 16 maggio, alla fase regionale dei campionati studenteschi di pallavolo, che si è svolta a Torino presso il liceo
Scientifico Copernico. Alla manifestazione hanno preso parte le
migliori squadre del Piemonte. Le ragazze, quasi tutte atlete della Pallavolo Acqui, hanno giocato partite avvincenti e molto combattute, dando prova della loro ottima preparazione. Fermate in
finale dalla squadra di Alba, le ragazze hanno visto sfumare il
sogno di poter accedere alle Finali Nazionali. Un ringraziamento speciale va alla ditta Eledil S.R.L. di Acqui Terme, in particolar modo nella persona del geom. Gabriella Aroba, che in qualità di sponsor ha fornito la divisa ufficiale alla squadra dell’Istituto Comprensivo 2 di Acqui Terme.
In foto da sinistra, in ginocchio, Viola Pesce, Alessandra Cavanna, Noel Pasero, Sara Moretti, Irene Bertin. In piedi Asia Boido, Simona Zunino, Cecilia Tosi, Desiree Cintia, Giorgia Malò,
Corina Bobocea, Sara Narzisi e l’insegnante Luisella Gatti.

KEYADV.net

Monteverde ai regionali

DEVI RISTRUTTURARE CASA?
TI ASPETTIAMO NEL NOSTRO PUNTO VENDITA!
Dall’edilizia alla ferramenta, dal colore all’arredobagno, dai pavimenti
ai tetti: nel Punto Vendita BigMat Pestarino & C. trovi i migliori prodotti
per ogni tipo di lavoro, grande o piccolo. In più, grazie alla consulenza
di personale altamente qualificato, sei sicuro di avere sempre
soluzioni professionali e di qualità.
Da 35 anni in Europa per i professionisti e per tutti.

Strada Alessandria
15011 ACQUI TERME (AL)
Tel. 0144 324818
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Con gli alunni dell’IC1 musica entusiasmante

ACQUI TERME
Con gli alunni della media Bella

Settimana della Musica
due concerti dell’IC1

Acqui Terme. Nel pomeriggio di lunedì 16 maggio, in piazza Bollente, insieme al corso ad indirizzo musicale della media Bella si
sono esibiti tantissimi alunni dell’IC1: le scuole dell’infanzia di via Savonarola, di via XX Settembre e di via Nizza con 5 brani; la scuola primaria Saracco con 8 brani. Pubblichiamo alcune foto dell’entusiasmante carrellata musicale.

Acqui Terme. L’orchestra
della Scuola Media G. Bella di
Acqui Terme ha iniziato ad affrontare i concerti che caratterizzano la fine dell’anno scolastico. Tali esibizioni sono occasioni di grande crescita culturale per i ragazzi: essi, infatti,
portano a compimento un percorso di apprendimento annuale che li ha resi protagonisti
di nuove sfide e nuove opportunità per mettersi alla prova.
Hanno potuto, grazie alla musica d’insieme, potenziare numerose attitudini individuali
con un apprendimento di natura puramente esperienziale. I
ragazzi hanno innanzitutto incrementato le loro capacità intellettive, imparando nuovi brani che i docenti hanno loro proposto, mettendoli alla prova
con differenti difficoltà tecniche
e interpretative. Suonando insieme, gli studenti hanno allenato la loro capacità di lavorare in team, hanno cooperato
tra loro, e hanno condiviso un
obiettivo comune. Essi hanno
dovuto confrontarsi con la disciplina che la musica necessariamente richiede in termini
di lavoro individuale e di rispetto per regole e compagni.
Per tutte queste ragioni, il percorso didattico dell’orchestra
non è solo divertimento, ma è
un potenziamento cognitivo di
grande valore.
Condividere questo percorso didattico con il pubblico rappresenta poi il valore aggiunto
della formazione musicale. È il
momento della verità, una verifica esperienziale sul campo,
senza reti di protezione, in cui
i ragazzi imparano a conoscere la tensione di un confronto
con un pubblico che ascolta
ciò che ognuno di loro sa produrre in quel momento, senza
possibilità di rifare o coprire
eventuali incidenti di percorso:
una vera e propria performance in cui giocarsi tutte le proprie carte. E questo banco di
prova può essere ancora più
difficile se di fronte hai tutte le
orchestre scolastiche provinciali, con tanto di docenti e dirigenti scolastici. È quanto è
avvenuto a Valenza il 13 maggio in occasione della prima

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

rassegna intitolata ad Alessandro Taulino. L’orchestra della
scuola media Bella ha qui fatto
registrare il primo successo, in
un contesto dove, al prestigio
della manifestazione, si è affiancato un bellissimo clima di
condivisione e confronto che
ha subito messo in secondo
piano la tensione per l’evento.
Occasioni come queste sono
momenti di crescita culturale,
in cui l’intero movimento musicale scolastico provinciale si
unisce, condividendo con il
pubblico il proprio prodotto formativo e culturale, frutto non
solo di divertimento, ma soprattutto di grande lavoro. Il 16
maggio invece l’orchestra della scuola si è esibita “in casa”
ad Acqui Terme in occasione
della Festa della Musica, presso la suggestiva location di
Piazza della Bollente. Il concerto ha riempito la piazza sia
di pubblico appositamente accorso per l’evento, sia di pubblico “generico” che si è fermato ad ascoltare quella che è
non più semplicemente una
formazione scolastica, ma inizia ad essere un’entità musicale dotata di un livello tecnico
non indifferente per degli adolescenti e che è in grado si
spaziare con disinvoltura fra
vari generi musicali. Anche in
questa occasione gli studenti
non hanno mancato di entusiasmare il pubblico accorso
per l’evento. Da segnalare, il
debutto concertistico dei musicisti più piccoli, quelli appartenenti alla classe prima che, per
la prima volta, hanno suonato in
orchestra in un’occasione concertistica e la partecipazione di
tutti gli alunni dell’Istituto, inclusi anche i bimbi dell’infanzia e
della primaria che hanno presentato diversi brani canori preparati grazie al coordinamento
e alla guida dei docenti di strumento della Bella. Presenti alla
manifestazione gli Assessori
Salamano e Pizzorni che hanno portato un saluto da parte
dell’Amministrazione comunale.
Al Sindaco Bertero, agli assessori presenti, alla dott.ssa
Cimmino e all’Ufficio Economato i più sentiti ringraziamenti per
la consueta collaborazione.
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Coinvolti gli alunni della primaria

Prima edizione a Moirano

Conad e il progetto “Mangiando s’impara”

“La Piccola Fattoria”
piacevole scoperta

Acqui Terme. Il progetto ha
per titolo “Mangiando s’impara” ed ha come obiettivo quello di educare i palati dei più
piccoli ad una alimentazione
sana e genuina. A mettere in
campo l’iniziativa è il gruppo
Conad presente in Città, sensibile alla realizzazione di progetti che abbiano a che fare
con la salute. Martedì pomeriggio, proprio nella sede del
punto vendite, si sono consumati i momenti conclusivi di
questo progetto che ha coinvolto, attraverso un percorso
ludico-formativo alla scoperta
dei sapori genuini, gli alunni
delle scuole elementari cittadine. Un progetto che ha visto
impegnato Conad a fornire,
negli ultimi quattro mesi, due
volte alla settimana, le merende per la ricreazione, rigorosamente a base di frutta di stagione. Il pomeriggio, che ha visto la partecipazione di una
rappresentanza dell’amministrazione comunale, in particolare il Sindaco Enrico Bertero
e l’assessore all’Istruzione Fiorenza Salamano, è stato suddiviso in due tempi. Nel primo,
dedicato ai genitori, ha previsto l’organizzazione di una tavola rotonda che ha avuto quale tema centrale, oltre al progetto, il ruolo educativo della

famiglia, della scuola e dei servizi sanitari nella diffusione di
corrette abitudini alimentari.
Sono intervenuti il dirigente
scolastico dell’istituto comprensivo 1, Silvia Miraglia, la
dietista Anna Cricenti, Davide
Reviglio, direttore Superstore
Conad Acqui Terme, Ugo Alloero, responsabile Assistenza
Rete Nordiconad Liguria e
Giampiero Gasparro, Responsabile ortofrutta Nordiconad.
La seconda parte del pomeriggio invece, è stata dedicata
esclusivamente ai ragazzi. È
stato organizzato uno spettacolo dal titolo “La merenda di
Margherita”, a cura di Paola

Ducci, attrice/animatrice e a
seguire, si è svolta la premiazione del concorso “Mangiando… si vive, si scopre, si comunica, ci si muove e… s’impara”.
Per Conad, organizzare
eventi che abbiano a che fare
con il sociale è un dato di fatto.
Oltre ad organizzare progetti
che hanno a che fare con
l’educazione alimentare sta
sostenendo il progetto “Sicurezza in bici” che ha preso il
via martedì 26 gennaio alla
Kaimano e si concluderà sabato 28 alle 14.30 proprio nel
piazzale del Superstore. Protagonisti sono i ragazzi che

Fino a mercoledì
1 giugno 2016

frequentano il primo anno della scuola media e a mettere in
campo il progetto è stato l’assessorato alla polizia locale
che ritiene che anche i ragazzi
che utilizzano la bicicletta come mezzo di locomozione
debbano usare giudizio e sapere quelle che sono le principali regole del codice della
strada. Il corso che ha previsto
lezioni teoriche in aula, si concluderà sabato pomeriggio con
una piccola prova pratica. Fra
i premi messi in palio ci sono
buoni spesa da 100 e 50 euro
da spendere da Conad e anche tre biciclette.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Bilancio molto positivo per la prima edizione di ”La Piccola Fattoria”,
manifestazione che si è svolta
domenica 22 maggio a Moirano in una bella giornata primaverile, trascorsa a contatto con
la natura dove i protagonisti
sono stati gli animali. I numerosi visitatori hanno potuto avvicinare, conoscere ed ammirare da vicino diversi animali
tra cui l’alpaca, i lama, gli asini tra cui il piccolo e meraviglioso asinello bianco, il pony,
le caprette, le oche, le pecore,
i conigli nani, le galline in compagnia di un bel gallo e le piccole quaglie.
Entusiasmante è stata l’esibizione cinofila curata da Barbara Massolo del Centro Cinofilo Skyland che ha saputo
coinvolgere tutti i presenti e in
particolare i bambini, in giochi
divertenti con i propri cani.
Altra attrazione di successo
è stato il laboratorio creativo
“Amici Animali” organizzato da
Valeria Malaspina, dove i più
piccoli si sono potuti cimentare in diverse e coinvolgenti attività. Il tutto contornato da una
gustosa merenda offerta dagli

organizzatori. Un sincero ringraziamento va a tutti i visitatori e a quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’evento: all’A.S.D. Animal
Walk di Cavatore, all’Associazione “Asini si nasce…” di Arzello, all’Agriturismo Cascina
Beneficio di Castelnuovo Bormida, a Fabrizio Bindolo, Giovanni Porta, Barbara Massolo
del Centro Cinofilo Skyland,
Valeria Malaspina e Lorenza
Parisi. ’appuntamento è per il
prossimo anno con una nuova, ricca ed entusiasmante
edizione.
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A Policoro dal 15 al 20 maggio

Dal Parodi e dal Montalcini

Istituto Comprensivo 1

Montalcini al Circolo
Velico Lucano

Attività di stage
per alunni acquesi

Classi terze in bici

Acqui Terme. Un gruppo di
67 allievi del Montalcini (classi
1ªG, 1ªH, 1ªI, 1ªL, 2ªG, 2ªH,
2ªL, 1ªB, 2ªA, 2ªB, 1ªC, 2ªD)
ha partecipato al corso di vela
nell’ambito del progetto “Not
only fair play”. I ragazzi dell’Istituto Montalcini sono stati
ospiti del Circolo Velico Lucano che sorge a pochi passi
dalla spiaggia incontaminata di
Policoro, in gran parte tutelata
dalla “Riserva Naturale Bosco
del Pantano”.
Le attività per i ragazzi sono
iniziate immediatamente al loro arrivo, con un primo “acclimatamento” sugli scafi, ad eccezione degli studenti propensi alla carriera nautica che si
sono subito sentiti a proprio
agio fra cime, rande e virate.
Tutti gli equipaggi hanno
preso confidenza con le imbarcazioni d’altura, manovrando al comando dello skipper.
Durante la navigazione apprendevano le tecniche di navigazione, che venivano successivamente analizzate nei
briefing a terra.
La proposta sportiva e didattica non si è fermata alla
vela, ma si è diversificata con
equitazione, orienteering, kitesurf e canoa. Ogni giornata veniva suddivisa in momenti di-

versi nei quali, a turno, tutti potevano sperimentare le diverse discipline.
Dal punto di vista ambientale la Riserva di Policoro è stata un ottimo campo gara per
l’orienteering e le osservazioni
a carattere naturalistico.
L’accogliente struttura, totalmente immersa nella pineta,
ha dato modo di socializzare e
di divertirsi, soprattutto in occasione dell’animazione serale; la disponibilità di tutto il personale del Centro velico e l’ottima cucina hanno poi contraddistinto il piacevole soggiorno. Attestati ed encomi sono stati rilasciati a termine del
corso a molti dei nostri allievi;
alcuni di essi si sono distinti
anche per altruismo e disponibilità. Riconoscimenti per Not
only fair play sono stati attribuiti a Molteni Luca, Ruci Axel,
Bobbio Irene, Pagliano Francesca, Biaggi Danilo e Garbarino Simone. All’ultimo giorno
una sosta ai Sassi di Matera e
poi rientro ad Acqui. Il bilancio
dell’esperienza è nettamente
positivo e il Progetto Vela sarà
riproposto quale strumento pedagogico ed educativo capace
di favorire l’inclusione sociale
e lo sviluppo di sani modelli di
vita sportiva ed alimentare.

Acqui Terme. Sullo scorso
numero de L’Ancora abbiamo
riferito dell’incontro che si tenuto martedì 17 presso la sala
“Belle Epoque” del Grand Hotel Nuove Terme, durante il
quale la locale sezione del Rotary Club, presieduta dalla
dott.ssa Elisabetta Fratelli
Franchiolo, ha offerto ad alcuni
studenti delle Scuole superiori
acquesi l’opportunità di relazionare sulle attività di stage alle
quali hanno potuto partecipare
grazie alla proposta del Rotary
che si è dimostrato ancora una
volta attento e disponibile ad
offrire ai giovani l’occasione di
vivere nuove esperienze formative. Le attività illustrate nell’ambito del “Progetto Giovani”
hanno visto come protagonisti
alcuni allievi dei Licei Classico
e Scientifico dell’Istituto di
Istruzione Superiore “G. Parodi” e dell’indirizzo Chimico-Biotecnologico dell’ IIS “Rita Levi
Montalcini”. Su questo numero
pubblichiamo i loro nomi: gli allievi dell’IIS “Parodi” Diletta
Pratile e Elisa Massucco e dell’indirizzo Biotecnologico dell’IIS “R.L. Montalcini” Jacopo
Ragno e Mohamed Hachlaf,
che hanno illustrato, la loro attività di ricerca nel comparto

Acqui Terme. Si son concluse, con grande soddisfazione generale, le due ore di pedalata degli alunni delle classi terze di scuola primaria dell’Ist. Comprensivo 1. Approfittando della bella giornata, i bambini hanno partecipato ad un’esperienza offerta dal
Pedale acquese allo scopo di stimolarli a usare in gran sicurezza questo mezzo conosciuto e apprezzato da tanti ragazzi e
adulti. Un momento per ritrovarsi, per staccare un attimo dalla
routine scolastica ormai giunta alla fine e per gioire, ancora una
volta, dello stare insieme condividendo, per tanti una passione…
la bici o per meglio dire, uno sport!

Primaria San Defendente

La 4ªD col Pedale Acquese
alimentare svolta durante lo
stage effettuato dal 22 al 26
febbraio 2016, sotto la guida di
esperti dottorandi, presso i laboratori della Facoltà di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Gli allievi Alexander N’Dour
dell’indirizzo turistico dell’IIS
“R.L. Montalcini” e Guerrina
Sara della sez. classica dell’IIS
“Parodi” hanno relazionato sull’attività formativa svolta nell’ambito del progetto “Rypen”
tenutosi a Serravalle Scrivia
nel corso del presente anno
scolastico.

Acqui Terme. Proseguono le attività sportive svolte dal Pedale
Acquese presso la scuola primaria di San Defendente. Lunedì 23
maggio la classe 4ªD ha potuto cimentarsi in un impegnativo percorso predisposto davanti alla chiesa del Cristo Redentore dagli
istruttori della gloriosa società ciclistica. Un sentito ringraziamento va ai sig.ri Tino Pesce, Gianni Gaino, Pascarella e Ramognini per la pazienza dimostrata!

All’Istituto Parodi

Arrampicata e incontro di rugby

Acqui Terme. La fine dell’anno scolastico è ormai prossima ed è tempo di consuntivi
nei Licei acquesi, anche in
campo sportivo. Due sono le
attività che vogliamo qui ricordare, svolte nel corso degli ultimi mesi: il corso di arrampicata sportiva e l’incontro di
rugby con l’I.S. R.L.Montalcini,
anche per ringraziare le due
associazioni, il CAI e la società Acqui Rugby, che hanno
consentito e incoraggiato queste attività. Le arrampicate si
sono appunto svolte in questi
mesi primaverili, con l’accompagnamento delle insegnanti
di Scienze motorie e sportive,
prof.sse M. Baracco, E. Gerzeli e C. Piotti e sotto l’attenta

supervisione degli istruttori
CAI, presso la palestra di roccia in Val Cardosa, presso
Cartosio, e coinvolgendo a rotazione diverse classi. L’attività si è rivelata interessante e
coinvolgente per tutti, anche
per quelli inizialmente più timorosi, e si è dimostrata non
solo attività sportiva ma vera e
propria palestra di vita.
Il secondo evento è stato
l’ormai tradizionale incontro di
Rugby
“Parodi-Montalcini”
presso il campo sportivo di
Strevi, ospiti della società “Acqui Rugby”. Le due squadre
hanno combattuto 60 intensissimi minuti, dimostrando capacità e passione, lealtà, determinazione, senso tattico e

creatività. Il Parodi vince 20 a
5 e ringrazia sentitamente gli
avversari per la bella partita
giocata e l’arbitro per la sua disponibilità. Un particolare ringraziamento va alla società
ospitante per tutto ciò che è
stato messo gratuitamente a
disposizione e per il “terzo
tempo” gentilmente offerto.
Giocatori del “Parodi”: Caucino Mario VC (capitano), Farinetti Giacomo IVG, Bo Edoardo IVA, Mariscotti Carlo IVA,
Ferraro Giacomo IVC, Tardito
Andrea IVC, Ivaldi Vittorio IVC,
Mazzarello Fabrizio IVB, Garbarino Gabriele IA, Pizzorni
Riccardo IIA, Bobbio Alberto
IIIA, Mignano Lorenzo IIC, Saglietti Edoardo IIC.
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A palazzo Robellini dal 4 giugno

Un altro bel concerto a Terzo

Il ritorno ad Acqui
del pittore Gjergj Kola

Il pianista bistagnese Mattia Niniano
molto apprezzato dal pubblico

Acqui Terme. Quando l’amico Xhuljano Lemi
mi chiese, nella primavera del 2005, di aiutarlo
a realizzare in Acqui la mostra di un pittore suo
connazionale fui abbastanza perplesso. Non è
il mio mestiere, tanto meno sono un critico d’arte, non conoscevo, soprattutto, la produzione
dell’artista. Temevo, insomma, un insuccesso
non per me, ma per quegli amici albanesi che
onorano la loro patria nella nostra.
Mi ricredetti immediatamente quando giunsero le riproduzioni dei suoi lavori, mi piacquero come piacquero a tutte le persone, del cui
gusto ero sicuro, cui le proposi.
Così nel luglio successivo nei locali dell’Enoteca acquese Gjergj Kola (nato a Durazzo nel
1967) espose, per la prima volta in Italia, le sue
opere alla presenza del console d’Albania a Torino Giovanni Firera.
Ed in quell’occasione Gjergj esprimeva il suo
«desiderio di poter offrire la propria arte a tutti
senza distinzione alcuna». Nella presentazione
Riccardo Brondolo scriveva allora «Non scorgiamo, oggi, traguardi raggiunti, esiti sicuri nella realizzazione propriamente artistica (accademica, se volete) delle opere di Kola: vi si coglie
piuttosto la misura di qualcosa di incompiuto, di
un metodo, di uno stile alla ricerca di se stesso,
dietro il quale s’avverte un urgere smisurato di
pulsioni, un viluppo or screziato or vinoso di
sensi caldi e insoddisfatti.
Ma se arte vuol dire anche testimonianza, la
sua è di prim’ordine.»
Mi piace considerare le parole dell’amico Riccardo come un auspicio realizzato: dal 2005, infatti, Gjergj Kola ha conseguito notevoli risultati in un succedersi di esposizioni.
Cito tra le personali più recenti: Malaga alla
Galleria Artdiscar, Pesaro nella Sala Laurana,
nella capitale della sua patria Tirana presso il
Museo Nazionale della Storia, in Grecia al Museo Storico di Kozani, a Fano – dove l’artista
oggi risiede – nella Rocca Malatestiana. Ha partecipato a diverse prestigiose collettive: Museum of Modern Art di New York nel 2014 e nello stesso anno al Louvre, nel 2015 a Casa Batlò a Barcellona, nella Cripty Gallery di Londra
ed al Museo di Arte Contemporanea di Roma, in
questi mesi ad Atene nella Sala delle mostre del
Parlamento.
L’artista è stato oggetto di importanti riconoscimenti internazionali: medaglia d’oro nella
rassegna di arte contemporanea tenutasi ad
Oslo presso l’Ambasciata del Brasile per il quadro “Pianista in natura”; il 23 ottobre 2015, nel-

l’esposizione organizzata a Parigi dalla fondazione Artists Across Continents al Museo del
Louvre, gli venne assegnata una nuova medaglia d’oro per il “Ritratto di Madre Teresa”.
Di ritorno da Dubai, dove nei giorni scorsi si è
conclusa una rassegna che ospitava alcune sue
opere, e prima di affrontare nel prossimo ottobre il vernissage alla “Galleria La Pigna” di Roma – ospite dell’Unione Cattolica Artisti Italiani
che ebbe il suo mentore in Monsignor Montini,
futuro Paolo VI – il 4 giugno il Maestro Kola presenterà la sua nuova mostra “Il mio diario” nelle sale di Palazzo Robellini.
Lionello Archetti-Maestri

Classi quarte al Museo Egizio

Acqui Terme. Le classi quarte della Scuola
Primaria di San Defendente negli ultimi giorni di
aprile hanno effettuato un interessante viaggio
d’istruzione a Torino, per visitare il rinnovato
Museo Egizio.
La bella e soleggiata giornata ha avuto inizio
come al solito con l’arrivo in classe per proseguire, a metà mattinata, verso la stazione ferroviaria di Acqui dov’era in partenza il treno per
Torino. Arrivati a destinazione, le singole classi
hanno potuto osservare, meravigliarsi ed entusiasmarsi per la storia e la cultura degli Egizi,
accompagnati nella scoperta da quattro simpatiche guide che li hanno saputi affascinare con
bellissime narrazioni.
Il ritorno a casa nel tardo pomeriggio/sera ha
visto gli alunni stanchi ma felici per un’esperienza condivisa insieme e decisamente unica.

Terzo. Altra importante presenza di pubblico per il secondo concerto della rassegna “Il
pianoforte nel mondo, il mondo nel pianoforte”, organizzata
dall’Associazione “Terzo Musica” con i comuni di Terzo e Acqui Terme e con il contributo
delle Fondazioni CRT e Cassa
di Risparmio di Alessandria.
Venerdì 20 maggio è stata la
volta del pianista bistagnese
Mattia Niniano.
Nonostante la giovanissima
età, appena più che ventenne,
il musicista ha saputo coinvolgere con passione il numeroso
pubblico accorso nella neonata Sala della Musica “Matilde
Signa Tavella”, presso la casa
“Benzi” di Terzo.
Mattia Niniano vanta già un
curriculum di tutto rispetto. Già
direttore artistico della stagione di concerti “Bistagno in musica”, ha al suo attivo una nutrita serie di concerti, come solista e in varie formazioni, prediligendo il campo dell’improvvisazione e del Jazz, disciplina
per la quale si sta perfezionando presso il Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Torino.
Al Jazz Mattia Niniano ha
dedicato buona parte del suo
concerto di venerdì scorso, alternando brani consolidati del
repertorio jazzistico internazionale, i cosiddetti “standard” (tra
cui ricordiamo Have You Met
Miss Jones, Night and Day, e
Straight no Chaser), a una nutrita serie di composizioni originali. Dopo l’esecuzione della
sua prima composizione “ufficiale”, “Ricordi” (che ha aperto
il concerto, quasi a simboleggiare l’inizio del suo percorso musicale e umano - compiuto
nei primi anni della sua carriera), Niniano è passato a proporre alcune composizioni di
ultima scrittura: “Tempi difficili”,
“Two Hours of My Night”, per

citarne solo alcuni. Il pubblico
ha così potuto apprendere le
tappe importanti del percorso
di crescita compositiva del pianista bistagnese che ha saputo coinvolgere gli intervenuti
anche con le parole. Niniano
ha infatti presentato con intensità e ironia i brani che via via
andava ad eseguire, giungendo anche a impegnare gli spettatori nella ricerca del titolo
adatto per una sua composizione appena nata.
Bello e convincente anche
l’intervento del sassofonista torinese, Camillo Nespolo, amico e collega di Niniano. Insieme, i due giovanissimi musicisti hanno eseguito la celeberrima “Confirmation”, di Charlie
Parker, e il brano originale
“Two Hours of My Night”. Ottime le esecuzioni, sostenute da
un suono di sax tenore caldo e
sicuro. Per il bis Mattia Niniano ha chiamato di nuovo sul
palcoscenico il giovane amico
con il quale ha proposto un altro Standard, la bellissima
“Alone Together”. E’ certamente nella scrittura e nell’invenzione tematica che il pianista
bistagnese ha datto la miglior
dimostrazione di sé… Sicura-

mente sentiremo ancora parlare, molto e bene, di Mattia Niniano che, da quello che ha
fatto vedere e sentire venerdì
sera, si pone agli occhi del
pubblico e della critica come
un “predestinato”, in questo
meraviglioso, e difficilissimo,
mondo della musica.
Sabato 28 maggio la rassegna si fermerà per lasciare posto ai giovanissimi esecutori
che giungeranno da ogni parte
d’Italia per partecipare alla
XXVIII edizione del Concorso
Nazionale per Giovani Pianisti
“Acqui e Terzo Musica”. Le audizioni avranno luogo a partire
dalle ore 9 presso la Sala della Musica “Matilde Signa Tavella” e proseguiranno sino alle premiazioni finali, nel tardo
pomeriggio.
Sabato 4 giugno un altro
bravissimo pianista del nostro
territorio, Francesco Ghione,
concluderà la rassegna proponendo un programma classico
dal titolo, affascinante e impegnativo, “Il pianoforte nel mondo…classico: Da Wolfgang
Amadeus Mozart a George
Gershwin”.
Un’altra occasione da non
perdere.
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In piazza Matteotti

Dopo Alice Bel Colle e Monastero Bormida

Il nuovo dehors
di Pappa e Vino

I motori Abarth rombano anche in piazza Bollente

Acqui Terme. A poco più di
un anno dalla sua apertura ad
Acqui Terme, nella tranquilla
piazza Matteotti a fianco del
teatro Ariston la trattoria Pappa & Vino ha inaugurato il proprio dehors.
Pappa: è una delle prime
parole che si insegnano ai
bambini e trasmette il senso
del cibo buono. Da qui la filosofia dei titolari fondata sulla
qualità delle materie prime,
provenienti dal nostro territorio e da quelli limitrofi, da utilizzare nella cucina e la scelta
di produrre “in casa” alcune
paste fresche, tutte quelle ripiene e i dolci nonchè la realizzazione delle portate “al
momento”, secondo i principi
e le regole della cucina
espressa.
Vino: è la seconda parola
scelta per il nome, anzi il cognome! Le scelte dei vini sono il frutto di innumerevoli assaggi compiuti nelle cantine
dei piccoli o grandi produttori,
conosciuti o ancora poco noti.
Leggere la carta o guardare le
esposizioni, sarà come farsi
una passeggiata tra i filari della nostra meravigliosa Italia.
Oltre alla “Carta dei piatti

Acqui Terme. Erano in tutto
sessantaquattro gli equipaggi
che, provenienti da tutto il
Nord Italia (il più lontano è arrivato da Massa Carrara) si sono ritrovati sul territorio per il 4°
“Abarth On the move contest”,
evento motoristico aperto a
tutti i tipi di auto equipaggiate
Abarth, e alle auto storiche
iscritte all’A.S.I.
Una bella opportunità per
riunire i cultori di un marchio,
quello dello scorpione, che da
decenni identifica la casa di
produzione italiana specializzata in “derivazioni” e assurta
all’onore del mondo per le particolari marmitte che garantiscono suono aggressivo e un
classici” e alle proposte giornaliere della “lavagna”, nel
nuovo dehor si potranno gustare aperitivi accompagnati
da deliziose tapas.
Un pensiero dei titolari:
“AverVi ai nostri tavoli, sarà
per noi, giornalmente, una sfida nel cercare la Vostra soddisfazione. Saremo sempre
pronti ad ascoltare le Vostre
singole esigenze, gli importanti suggerimenti, e rivederVi
ai nostri tavoli ci renderà orgogliosi”.
m.c.

piccolo aumento di potenza ai
motori. Dopo le operazioni di
ritrovo e accreditamento degli
equipaggi, che hanno avuto
luogo ad Alice Bel Colle Stazione, il rombo dei motori
Abarth ha raggiunto le cantine
sociali alicesi per una breve visita, al termine della quale piloti e navigatori, accompagnati come sempre dall’esperto team organizzativo composto da
Paolo Brusco e Mirko Pizzorni
hanno potuto sorbire un aperitivo di benvenuto.
Alle 12,15, le auto, in rombante colonna, si sono dirette
a Monastero Bormida, dove
presso il “Ristorante del Castello” si è svolto un pranzo

conviviale.
Nel pomeriggio, a partire
dalle 15, il trasferimento ad Acqui Terme, dove le auto Abarth
hanno effettuato un giro per la
città, prima della tradizionale
esposizione in Piazza Bollente, dove è stata scattata una
foto in ricordo della giornata.
Gli organizzatori hanno rivolto un sentito ringraziamento alla Protezione Civile di Ali-

ce Bel Colle, Monastero Bormida e Acqui Terme, all’Associazione Nazionale Carabinieri e alla Polizia Locale per avere vigilato sul perfetto svolgimento del raduno e dei trasferimenti. Appuntamento al prossimo anno: il 5° “Abarth on the
Move Contest” è già in programma per il 21 maggio
2017.
M.Pr

Neri fiori d’arancio in biblioteca

Acqui Terme. Giovedì 19 maggio 2016, ore 18 presso la Biblioteca civica di via M. Ferraris 15 lo scrittore e giornalista Riccardo Santagati ha presentato il suo nuovo thriller ambientato
nel Monferrato “Neri fiori d’arancio”, ed ha accompagnato i presenti alla scoperta del giallo, dalla Bibbia a Sherlock Holmes,
indagando su un genere dove la finzione è spesso più vera della realtà.

Vecchia Cantina Sociale
di Alice Bel Colle e Sessame d’Asti

Domenica 29 maggio 2016

CANTINE APERTE
Casa Bertalero, della Vecchia Cantina di Alice Bel Colle e Sessame d’Asti, sarà lieta di
accogliervi per la degustazione dei suoi vini accompagnati da salumi e formaggi tipici
piemontesi e per guidarvi nella visita della Cantina.

PROGRAMMA
Ore 10, visita guidata al Museo del Moscato
Ore 12, aperitivo di benvenuto • Ore 12,30-13, pranzo presso il Ristorante Naso & Gola
Ore 15, estrazione lotteria • Ore 15,30, musica live Zeno
Dalle ore 10 alle ore 18 il punto vendita “Vino e non solo vino”
sarà a vostra disposizione con speciali promozioni per tutti

GRANDE OFFERTA 3 BOTTIGLIE
1 Barbera Monferrato “Terredavino” + 1 Vino rosso Aromatizzato
+ 1 Brachetto “Valle delle Rose” € 12
3 bottiglie di Brut Metodo Classico Casa Bertalero € 12
All’interno del punto vendita troverete altre promozioni
su vino sfuso, bottiglie e prodotti tipici
A tutti gli acquirenti sarà omaggiata una bottiglia di “Tardivo” Casa Bertalero

A pranzo il Ristorante
Naso & Gola
vi propone il suo menu
Insalata russa
Carne cruda all’albese
È GRADITA
LA PRENOTAZIONE
tramite e-mail
info@casabertalero.it
o telefonando dal martedì al sabato
(8-12 e 14,30-18,30)
allo 0144 745705-0144 745455

Vi aspettiamo ad Alice Bel Colle
Reg. Stazione, 14

Gnocchi al ragù bianco
Roastbeef con insalata primavera
Formaggetta con mostarde
Crostata
Vini sfusi della Vecchia Cantina
di Alice Bel Colle
Costo totale € 27
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ACQUI TERME
Rivista di studi locali EIG

Si avvicina il centenario della morte

Presto in edicola Iter n.35

Raffaele Ottolenghi
acquese e israelita

Acqui Terme. Sta per giungere in edicola il numero 35
della rivista ITER. Nelle 130
pagine del volumetto, che
esce dal 2005 per i tipi di EIG,
contributi che riguardano Il
museo della Chiesa di San
Francesco di Cassine, una
guida alla visita di Sergio Arditi; e poi l’indagine su Un processo di stregoneria in Val
Bormida, a Spigno, nel Seicento, ai tempi della peste... di
Antonio Visconti; quindi Il perdono di Don Bottero, una vicenda che ci conduce nella Trisobbio di più tre secoli fa, nel
1667, e che nasce da una ricognizione sulle carte d’archivio di Paola Piana Toniolo.
Quindi di Carlo Prosperi segue un breve saggio sulla figura di una vero e proprio “carneade” del tardo Seicento acquese: il pittore Giovanni Battista Sardo, che sappiamo operò a Castelnuovo Bormida, ma
era nativo di Fontanile, e sulla
cui famiglia tanti sono i ragguagli.
È poi Luigi Cattanei a fissare la sua attenzione su un garibaldino, già studente del Collegio degli Scolopi di Carcare,
che risponde al nome di Biagio
Caranti (da Sezze, classe
1837), cui si deve anche una

”lettera di raccomandazione” al
Generale per Cesare Abba.
Nel cuore della rivista un contributo che si deve a Gian Domenico Zucca u Stuk, dedicato a La conservazione degli alimenti col freddo. Neviere,
ghiacciaie e il Torrione di Castellazzo. Quindi i ricordi per
due figure che, pur in ambiti
assai diversi, hanno segnato il
Novecento acquese.
Da un lato ecco il ritratto
sportivo di un campione, “un
grandissimo” del pallone elastico: Pietro Allemanni “Uidùl”,
raccontato con l’inesauribile
passione di uno specialista come Nino Piana.
Dall’altro un nuovo contributo che riguarda “La scuola del
Puro Amore” e gli scritti inediti
di Clara Balduzzi”. Questa volta i quaderni 1935 e 1936 sono
stati riletti alla luce del concetto di “Misericordia”, frequentemente utilizzato dall’Autrice.
Nelle pagine, curate come di
consueto da Maria Letizia Azzilonna, anche un ricordo di
Suor Camilla Argentieri, dell’Ordine delle Francescane di
Nostra Signora del Monte di
Genova, già alunna - alle magistrali acquesi- della Balduzzi. Suor Camilla, figura ben conosciuta nel Ponzonese, è ve-

nuta a mancare proprio mentre questo numero di ITER stava andando in stampa. Fonte
Perla e Valtignosa, tra Caranzano e Ricaldone, e la domus
di Valtarius, tra epigrafi e ricordi di vecchi monaci agricoltori:
ecco la chiusa con Paesaggivitivinicoli.it di Ivana Ivaldi.
Ad incorniciare questo composito carnet la rubrica delle
recensioni (dedicate alle novità di Gianni Repetto, Raffaella
Romagnolo e Oscar Bielli) e
l’editoriale - di Giulio Sardi dedicato alla difesa delle falde,
agli acquedotti, agli Archi Romani e alle Terme.
E ad una dedizione (il pretesto è ancora una volta una pagina di una penna acquese di
prim’ordine: quella di Raffaele
Ottolenghi, classe 1860) che
proprio non può venire meno
anche in questo primo scorcio
di XXI secolo.

Asd “In punta di piedi”

Acqui Terme. Sul “Risveglio
cittadino”, testata consorella di
“Bollente” e “Gazzetta d’Acqui”; sul “Risveglio”, che è davvero giornale nuovo (poco più
giovane de “L’Ancora”), di pochi anni nel 1918; sul “Risveglio” testata così cara a Raffaele Ottolenghi, anche lì gli
Archi Romani. Nello spazio
delle testata.
E un sole nascente. Quello
di un’idea socialista che trova
ben presto nell’avv. Luigi Murialdi il suo paladino locale.
Atipico in tutto Raffaele. Basterebbe dire “Socialista e milionario”.
Da un lato entusiasta della
vita, e della sua “patria piccola”, con i suoi luoghi, con i suoi
scorci di sogno. Ma poi nel
1917 suicida (tramite arma da
fuoco, dicono le cronache).
Ma le sue pagine per la città
(su ITER 35 ampiamente citate nell’editoriale: tutto ha inizio
dalla lastra in rame di Gio Batta Scapitta, con un panorama,
dal lato nord, della Acqui gonzaghesca...e Raffaele soffre
nel non riconoscere Archi e fiume) sono significative del suo
sentirsi - lui giramondo, tra
Egitto e Americhe - profondamente “acquese”.
Radicato nella terra lambita
dalla Bormida.
Pronto ai colloqui con il fiume. Disponibile ad assorbire e
tramandare tante leggende,
della nostra città, che danno il
colore del secolo XIX. In cui a
lungo visse (essendo nato nel
1860, proprio alla vigilia dell’Unità). Ma forse, di decennio
in decennio, sempre più disorientato, stordito da i tempi “veloci” e dalla successione frenetica degli eventi, lui pacifista
convinto, sino all’epoca di
guerre - 1912 e 1914 - capitate all’improvviso, del tutto inattese (e, specie la seconda,

traumatizzanti).
Un personaggio da riscoprire, Raffaele: su cui nuova luce
getterà presto Marco Dolermo,
che da un po’ di tempo a tale
figura sta dedicando attente ricerche.
Il prossimo anno, nel 2017,
il centenario della sua morte.
La sua dipartita, all’epoca,
ebbe una eco nazionale. Tra i
ricordi più significativi a stampa quello di Filippo Turati, su
“Critica sociale”.
Dal “Giornale d’Italia” del 10
marzo 1918 (con un cammeo
prontamente rilanciato dal “Risveglio cittadino” in data 23
marzo), a firma - autorevole di Paolo Orano (ancora socialista, e vicino alla cultura ebraica; da lì a pochi anni una radicale trasformazione...) lo stralcio che segue.
***
“Il dieci giugno [1917] in Acqui si spegneva Raffaele Ottolenghi, l’israelita che in Italia
concentrava più intenso l’ardore tradizionale della Stirpe, e
più coraggiosamente l’irradiava.
Non è qui il luogo di considerare se l’opera strana, forse
unica del genere in Europa,
certo unica in Italia, Voci
d’Oriente […] sia tale da costituire quella vittoria del punto di
vista talmudistisco, nella critica ai fatti dell’origine cristiana
che alcuni studiosi vi trovano.
Io dico, qui, che Voci
d’Oriente è un libro che sopravviverà.
Quivi Raffaele Ottolenghi è
intero con la sua anima rabbinica tutta rivolta, con unilateralità spesso sublime, a considerare i momenti capitali del divenire d’Israele[...].
***
Ai più Raffaele Ottolenghi è
noto come libero pensatore e
come socialista.

Ma il suo spirito fu cosìfattamente israelitico che il libero
pensiero e il socialismo non
per altro venivano accolti da
esso, che quali due facili, due
comodi strumenti di critica alla
società, come economia e come morale.
Quantunque piemontese e
molto attaccato al suo Monferrato vinoso, ove egli era leggendario per l’esistenza di rinunzia che conduceva a malgrado [sic] dei favori straordinari delle sue condizioni economiche, quantunque memore
e riconoscente allo Statuto Albertino - per avere abolito ogni
differenza nei diritti, e messo
gli israeliti ad un tratto nello
stato giuridico e morale che ha
deciso dell’ampia molteplice
fortuna da loro acquistata, in
Italia, in ogni sfera della vita quantunque egli non sapesse
negare la bellezza umana tutta italica della Carta emancipatrice, negli ultimi anni, tuttavia, l’antica irrequietudine biblica aveva rifermentato, in
quell’anima.
E la condanna tragica della
Stirpe era riemersa con insolita immediatezza al solitario. E
la spedizione in Libia aveva
rincrudito la piaga; e l’intervento dell’Italia nella guerra di tutti aveva fatto rifiammeggiare
l’ira asiatica d’Israele. Che può
essere dissimulata, distornata,
sopita, magari. Ma abolita
mai”.
A cura di G.Sa

INAUGURAZIONE

BAR-PIZZERIA
RISTORANTE

Domenica 15 maggio l’ASD
“In punta di piedi” ha partecipato all’ambito concorso nazionale “Città di Rapallo” ottenendo ottimi risultati, davanti
ad una giuria di grande prestigio presieduta dall’ etoile Liliana Cosi. Martina Scaglione ha
vinto il primo premio (con borsa di studio per Arenzano danza) nella categoria solisti baby
contemporaneo, Asia Giraudo
e Alessandra Pagliano si sono
classificate prime nella categoria passi a due under, mentre tutto il gruppo under si è
aggiudicato il primo premio nei
gruppi-contemporaneo con la
coreografia “Calma apparente”. Grandi soddisfazioni anche nella categoria junior contemporaneo dove le giovani
danzatrici si sono classificate
seconde con la coreografia
“Fair play”, mentre Greta e De-

bora Rapetti hanno ottenuto il
secondo premio nella sezione
passi a due. Infine nella categoria senior le ballerine acquesi hanno ottenuto grandi riconoscimenti: primo premio
nei gruppi modern con la pluripremiata coreografia “Femmes”, primo premio nei gruppi
contemporaneo con la coreografia “Trust me”, primo premio
per Vanessa e Natalia Burlando nei passi a due e secondo
premio per la solista Francesca Orsi. L’insegnante Fabrizia
Robbiano desidera congratularsi con tutte le sue allieve per
averla rappresentata egregiamente in un contesto di tale importanza e porge loro i suoi più
sinceri elogi per la dedizione e
la serietà con cui si dedicano
allo studio professionale della
danza. I numerosi premi vinti a
Rapallo sono la splendida con-

LE PISCINE
DI PRASCO

Siete tutti invitati
Domenica 29 maggio
dalle ore 17,30

APERICENA CON GRAN BUFFET
PRASCO - Via Roma, 2c

clusione di un anno impegnativo e costellato di successi per
l’associazione acquese.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

VISONE
Domenica
29 maggio 2016

SOTTO LA TORRE
MEDIOEVALE
E NELL’ANTICA
PIAZZA D’ARMI

FESTA DEL

busìe
Ore 6,30
• Inizio cottura e confezione delle busìe (quantità 8 quintali); preparazione artigianale secondo la tradizione
con farina, burro, latte, uova, zucchero e lievito.
• Durante tutta la giornata le busìe saranno vendute in apposite bancarelle.
• Degustazione gratuita dei prestigiosi
vini delle colline visonesi offerta da rinomati produttori locali.

Ore 15
• Pomeriggio musicale con il gruppo
“Carlo e nao Quartet” (Naomi Pesce, Carlo Compostrini, Massi Ottonello, Holly Marco Olivieri).

Ore 15
• 1ª corsa podistica “del busìe”. Ritrovo in piazza Castello.

Ore 16
• turismo e cultura. Visita guidata a
castello, chiese e dimore storiche del
paese di Visone. Ritrovo sotto la torre.

Ore 9
• 1º raduno auto d’epoca: “Le veterane nel borgo antico”. Percorso turistico tra le colline del Monferrato Acquese e Ovadese.

Ore 16
• Spettacolo della scuola di danza
“in punta di piedi” di Fabrizia Robbiano di Acqui Terme.

PER TUTTA
LA GIORNATA
MERCATINO
ANTIQUARIATO E
MODERNARIATO
All’ombra
della torre medioevale
un percorso
fra le bancarelle
di cose di oggi,
ma anche di cose
del passato, usate,
vecchie e ritrovate.
“EL PIOGG FIURÌ”
Mercatino di fiori
e piante da orto
e da giardino
BANCARELLE
IN MOSTRA
Abiti - Bigiotteria
Artigianato creativo…
di tutto e di più
PITTORI
IN MOSTRA
NEL CENTRO
STORICO

“La butega ed Vison”
AlimentAri
Frutta e verdura - Salumi e formaggi
rivendita pane - latte - Surgelati
Detersivi - Alimenti per cani e gatti

Ili ringrazia i suoi clienti

VISONE - Via Acqui, 149
Consegne a domicilio cell. 349 0851932

CONCESSIONARI

PROMOZIONI
sulle CUCINE complete
di elettrodomestici

Lunedì: chiuso
Martedì - Mercoledì - Giovedì: 7.30-13 - Pomeriggio chiuso
Venerdì - Sabato: 7.30-13 - 16-19.30
Domenica: 8.30-12.30 - Pomeriggio chiuso

Consulenza e preventivi gratuiti

Via Acqui, 89 - Visone (AL) - Tel. 0144 395305
lamacelleriadivisone@gmail.com
www.facebook.com/lamacelleriadivisone

Via Acqui 5 - Visone (AL)
Tel. 0144 395160 - info@reseccoarredi.it
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DALL‘ACQUESE
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Monastero, domenica 29, il direttore de La Stampa

Ci scrive Riccardo Brondolo

Unione montana Alta Langa

La Langa si presenta
a Maurizio Molinari

Ospedale di Acqui
solo una presa in giro

Innovazione tecnologica
e terre alte

Monastero Bormida. In un
territorio montano e marginale
come la Langa Astigiana, tanto ricco di potenzialità turistiche e paesaggistiche quanto
di problematiche legate all’invecchiamento della popolazione, allo spopolamento delle
campagne e alla lontananza
dai servizi essenziali, spesso il
“giornale” rappresenta per tante persone un indispensabile
legame con il mondo, una occasione non solo per conoscere le vicende – cosa a cui possono supplire la televisione o,
per i più giovani, il web – ma
per approfondirle, per farsi una
opinione leggendo quelle degli
altri. Sia esso un quotidiano a
tiratura nazionale come “La
Stampa”, sia un settimanale
locale come “L’Ancora” o “La
Gazzetta d’Asti”, sia un periodico di territorio come “Langa
Astigiana”, il “giornale” rappresenta per un paese una parte
importante della vita sociale.
Immancabile nei bar, raggiunge molte famiglie a casa con il
servizio postale, oppure viene
acquistato in edicola ogni mattina per essere poi letto in giornata.
Certo sarebbe bello se fosse davvero così, peccato che
purtroppo in tante piccole realtà di alta collina la consegna
della posta avvenga a giorni
alterni, non ci sia nessun negozio per la distribuzione e
magari neppure un bar o un
circolo dove potersi fermare a
leggere.
Se poi si tiene conto che in
varie aree del territorio non
prendono i cellulari e il segnale tv è intermittente, lo scenario si fa indubbiamente preoccupante, anche in considerazione del fatto che gli ultraottantenni, spesso abitanti in
borgate o cascine isolate, rappresentano ben oltre il 10%
della popolazione residente.
A dire il vero c’è anche il rovescio positivo della medaglia:
natura incontaminata, paesaggi splendidi, aree inserite nel
patrimonio Unesco, sentieri
magnifici, torri, castelli, pievi
medioevali, robiole e salumi
squisiti, vini famosi e tanti turisti spesso stranieri che visitano queste terre, cenano nei ristoranti, pernottano negli agriturismi e parlano della Langa

Astigiana come di una terra affascinante e ricca di potenzialità. In mezzo a queste due realtà contrastanti ma conviventi resta a presidio del territorio
un manipolo di piccoli e piccolissimi Comuni, che grazie all’apporto insostituibile del volontariato riescono a tirare
avanti alla bell’e meglio tra esigenze di valorizzazione, rischi
di chiusura di servizi, incertezze di bilancio e continue complicazioni legislative e normative.
Una realtà in bilico tra tante
eccellenze e talune criticità,
che domenica 29 maggio, alle
ore 14,30 al castello di Monastero Bormida si presenterà al
Direttore de “La Stampa” Maurizio Molinari, desideroso di conoscere le problematiche dei
lettori del suo giornale sparsi in
ogni angolo del Piemonte; una
attenzione particolare quindi
per le aree montane, lontane
dalla capitale sabauda e spesso ignorate dai grandi mezzi di
comunicazione.
Organizzato dalla redazione
astigiana guidata da Fulvio Lavina e dal corrispondente della
Valle Bormida Oldrado Poggio,
l’incontro non sarà una conferenza, ma un confronto diretto
tra chi ogni giorno vive e lavora nella Valle Bormida e Langa
Astigiana e il giornale che intende dar voce a questo territorio.
Sono quindi invitati a partecipare non solo i lettori de “La
Stampa”, ma anche i protagonisti della vita economica, sociale e del volontariato.
Non solo per evidenziare i
problemi, ma anche per presentare le soluzioni che hanno
dimostrato di essere vincenti, i
giovani che hanno deciso di
restare e hanno avuto successo, i ragazzi che si impegnano
nella gestione del loro territorio, gli anziani che non demordono e custodiscono il patrimonio immateriale della memoria.
Sarà un pomeriggio ricco di
proposte, suggerimenti, idee,
anche su come i lettori vorrebbero il “loro” giornale del futuro.
Al termine del dibattito, un
rinfresco con i migliori prodotti
del territorio verrà offerto agli
ospiti e ai partecipanti.

Vesime. Ci scrive Riccardo
Brondolo: «Se ci mancasse
una buona ragione per stracciare i giornali prima di leggerli, ce la fornirebbero oggi le
agenzie di stampa: la regione
e i sindaci trovano l’accordo
per l’ospedale di Acqui: pronto
soccorso a 24h e salva cardiologia.
Poi leggi, e trovi che il pronto soccorso sarà solo diurno e
dal lunedì al venerdì, il resto su
reperibilità del personale, e la
cardio sarà una cardio burletta, con tre medici a turno e 4
posti letto.
Del resto, non ci si faceva illusioni: la class action contro la
regione Piemonte, che in pochissimi (meno di cento) abbiamo sottoscritto (pagando
l’equivalente di quanto arzillamente una coppia sborsa per
assistere ad un ‘concerto’), la
dice lunga sulla sensibilità di
questa nostra gente, pavida,
ottusa, neghittosa, capace solo, di fronte alle ingiustizie, di
cercare precipitosamente il
compromesso o la connivenza
con chi la schiaveggia: ci levino pure l’ospedale, ma teniamoci buoni il sindaco, il parroco, il medico, i loro referenti e,
in genere, l’establishment. Non
esponiamoci, non sprechiamo
100 €, tanto non serve a niente.
Poi, queste brave persone,
festeggiano il 25 Aprile e gli Alpini: tanto chi è morto per certi ideali e per la patria (?!) ha
già dato, anche per noi. Viviamo di rendita, da un lato, e dall’altro, pariamo...
Sì, la mia gente, la popolazione di questa mia valle sempre più spesso mi disgusta:
uomini e buoi, qui, son tutta
una razza, diceva Pavese; e in
fondo Sgarbi, a darle della capra, le fa un complimento: almeno, infatti, le capre dànno
ottimo latte per le formaggette.
Il contentino era chiarissimamente ‘programmato’, messo in conto da mesi, secondo
una strategia invalsa e usurata, e, lasciatemi dire, verisimilmente in qualche modo concordata con la controparte ‘ufficiale’, i.e. istituzionale.
Risibile la blaga di chi, con
le mani vuote ma -dubitare non
è vietato- chissà se nette, si arroga oggi il merito di questo

contentino.
Risibile per due ragioni: 1)
l’entità della concessione,
‘gentilmente concessa’ come
ai tempi dei re di Francia; 2) la
presunzione con cui maschera
la propria inettitudine e la propria disperata (mi auguro) vocazione a non perdere voti per
sé e per il partito.
Per entrare nella sostanza
del problema, è chiaro a tutti
come il lassismo, il permissivismo, la sciagurata applicazione di prassi insostenibili per
una corretta amministrazione
del budget assistenziale (costantemente applicati dalla regione e dallo stato) siano alla
base della catastrofe finanziaria in cui ci troviamo: certo, insieme a molto altro.
Ma per avere un popolo pravo consentito e subìto una politica dell’ammicco, della fraudolenta elefantiasi delle prestazioni sanitarie -dalle prescrizioni di medicamenti all’esenzione dai ticket-, non è
corretto ora schermirsi e rifarsi
alla leggerezza, alla tartufesca
disponibilità, alla connivenza di
molti degli utenti (per i quali,
certo, una chiamata di correo
ci sta): motivazioni con le quali chi ci governa cerca di nascondere le proprie colpe e
inadempienze: le leggi, i firmani preelettorali, le gentili concessioni in deroga le han fatte
loro, i sovrani: e il sovrano, il
re, è nudo. Purtroppo, per noi,
questo non è neppure consolatorio, dato che non è una bella vista…
Cosa fatta capo ha: è cinico
dirlo, ma le cose comunque
stanno così; e allora, per risarcire i cittadini di quanto quotidianamente viene loro tolto, si
ovvi con l’eliminare gli sprechi,
le spese inutili e anche quelle
inopportune[...]».

Sonafagun
a Montechiaro

Montechiaro d’Acqui. Sabato 28 maggio alle ore 21,30
presso Skube bar a Montechiaro d’Acqui si svolgerà una
serata in musica del gruppo
“Sonafagun” a favore della Comunità Lotta per la Sclerosi
Multipla.

Cortemilia. Un seminario su Innovazione tecnologica e terre alte è stato organizzato a Torino da Csi, Anci, Uncem e Regione
Piemonte per fare il punto sulle prospettive di cambiamento della pubblica amministrazione locale grazie alle nuove tecnologie
digitali e al possibile sviluppo della banda larga. L’occasione è
servita all’Unione montana per portare la propria esperienza, con
riferimento alla situazione della conversione digitale dell’organizzazione dei Comuni ed evidenziando come il territorio dell’Alta Langa si qualifichi per un alto livello qualitativo e quantitativo
di programmazione digitale. La strada intrapresa dall’Unione
montana Alta Langa è stata presentata dal segretario Carla Bue
e dal sindaco di Mombarcaro Simone Aguzzi. Il tema sarà a oggetto di un altro confronto nel convegno organizzato, giovedì 19
maggio, nella sala del Consiglio dell’Unione a Bossolasco.

Sabato 28 maggio doppio appuntamento

Voci dai Libri, e in coro
da Santo Stefano Belbo

Santo Stefano Belbo. Prosegue la rassegna “Voci dai Libri”, promossa dal Comune di
Santo Stefano Belbo e dalla
Biblioteca Civica “Cesare Pavese”. Sabato 28 maggio, alle ore 17.30, nel chiostro della
Biblioteca, sarà ospite Marco
Peano, autore de L’invenzione
della madre.
Pubblicato da Minimun Fax,
il libro è diventato il caso letterario dello scorso anno. L’opera racconta una storia d’amore, il più antico e forte, il più
puro che esista: quello tra madre e figlio. Lei è malata, le resta poco tempo, e il figlio – sapendo che non potrà salvarla
– dà il via a un’avventura privatissima e universale: non

sprecare nemmeno un’istante.
Grazie al coraggio della
grande letteratura, Marco Peano ridà senso all’aspetto più
inaccettabile dell’esperienza
umana: imparare a dire addio
a ciò che amiamo.
Alle ore 21.30, presso la
Chiesa dei Santi Giacomo e
Cristoforo, auditorium della Biblioteca e della Fondazione
Pavese, si terrà poi il concerto
primaverile del coro La soave
armonia, diretto da Francien
Meuwissen, composto da cantanti e musicisti di varie nazionalità, tutti residenti in Langa,
e che pregevoli recensioni si è
giustamente meritato su queste colonne. Un altro bell’appuntamento da non perdere.
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Domenica 29 maggio organizzato dalla Pro Loco

Due sere di teatro il 28 e il 29 maggio

“Passione Entusiasmo” 1ª al “Concours Mondial”

Bistagno, 7º motoraduno Castelnuovo Bormida: Il passito di Bragagnolo
“Alessandro Negro”
ove rimbomba l’OdisseA
ai vertici mondiali

Bistagno. Domenica 29
maggio, a Bistagno, prenderà
il via la 7ª edizione del motoraduno “Alessandro Negro”.
«Quest’appuntamento organizzato dalla Pro Loco, spiega il presidente Roberto
Vallegra, - fin dalla prima edizione è stato molto apprezzato e sentito perché sono davvero molte le persone che volevano bene e stimavano
Alessandro.
Il raduno è aperto a tutti i tipi di moto, con particolare
gradimento alla famosa Harley Davidson (la moto preferita di Alessandro).
Il ritrovo è fissato dalle ore
9, in piazza Monteverde con
partenza per il “giro delle nostre colline” alle ore 10,30 per
dar modo a chi arriva da lontano di poter raggiungere Bistagno con calma.
Questo il programma dettagliato della giornata: dalle ore
9, ritrovo in piazza Monteverde con iscrizione obbligatoria
ed offerta libera (il ricavato
sarà devoluto in beneficen-

za). Alle ore 10 circa ci sarà la
benedizione delle moto. Alle
ore 10,30, inizio del “giro delle nostre colline”. A metà percorso circa ci sarà un aperitivo offerto dai genitori di Alessandro.
La fine del giro è previsto
per le ore 13 circa. Vi aspettiamo numerosi».

L’attività dell’Associazione Pietro Rizzolio

Biblioteca di Cessole
tante novità 2016

Cessole. Sembrava che
l’avventura dovesse chiudersi... E invece no. Anna Ostanello ci ha scritto, chiedendo
di diffondere tante belle notizie.
La Biblioteca ‘Pietro Rizzolio’ di Cessole è ripartita...
Ha ripreso le sue attività all’inizio del mese di aprile, dopo la pausa invernale dovuta
alla mancanza di riscaldamento dei locali. Mercoledì, ore
16 – 18: questo l’orario di
apertura. Ma si può accedere,
anche diversamente, su richiesta, chiamando il nº 3478750616.
Entusiasmante l’ultimo periodo, per diversi motivi. Tre i
più significativi.
Il primo. Tra il 2015 e la primavera 2016 sono arrivati 500
volumi, generosamente donati alla Biblioteca dalla Fondazione “Bottari-Lattes” di Monforte d’Alba.
La Fondazione, da tre anni,
sostiene le Biblioteche delle
Langhe con libri nuovi e recenti, inviati, negli anni precedenti, dalle Case Editrici italiane che partecipano al prestigioso premio letterario.
Il secondo. La studentessa
- secondo anno del Liceo
Scientifico “Guido Parodi” di
Acqui - Antoaneta Atanasova, nostra brava aiuto bibliotecaria, – ha ricevuto il primo
premio per la ‘Sezione Artistica’ del Concorso “Premio Carmelo Salanitro 15/16, promosso dal Liceo Statale “Mario
Cutelli” di Catania.
Indetto ogni anno per onorare la memoria di un martire
della Resistenza, è dedicato a
uno dei ‘mai citati’ (a differenza di quelli universitari) insegnanti nelle Scuole Medie e
Superiori italiane che si rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo.
Il suo comportamento, dettato da un forte senso civile e
morale, testimoniato anche
dalle bellissime lettere alla
madre, gli costò la perdita della cattedra e una lunga persecuzione da parte del regime,
conclusasi a Mauthausen, ove
morì il 26 aprile 1945.
Ricordandosi di un ‘dittico’
rimasto a lungo esposto nella
Biblioteca ‘Rizzolio’, opera fotografica in bianco e nero dell’americano David Wittig, raffigurante tre partigiani uccisi e
messi in croce dai nazifascisti
sulla piazza di un paese delle
Langhe, Antoaneta ha realizzato un grande collage su cartone in cui quella crocifissione
è accostata alla celeberrima
Crocifissione di Guttuso, qua-

dro del 1941 denso di colori e
di dolore.
L’Autrice ha inteso sottolineare “l’unità” del sacrificio del
Professor Salanitro con quello
delle migliaia di uomini e donne, civili o ‘in armi’ (i partigiani), trucidati dai nazifascisti in
tutta Italia, ‘dalla Sicilia alle
Langhe’.
Le due immagini sono state
poi corredate da alcune frasi,
manoscritte, tratte dalle lettere di Salanitro alla madre, con
una chiusa costituita da una
celebre frase.
“Ora e sempre Resistenza”
[cfr. anche il monumento acquese collocato in Corso Bagni, ad Acqui, presso il giardino del Liceo Saracco- ndr.],
che Pietro Calamandrei scrisse per l’ufficiale nazista Albert
Kesserling, in risposta a
un’odiosa affermazione di
questi rivolta agli Italiani.
Terzo motivo di entusiasmo,
non meno importante del precedente: lo stage che Samuel
Reolfi, studente del terzo anno del Liceo Classico “Guido
Parodi” di Acqui Terme, e già
storico lettore del “Rizzolio”,
ha svolto presso la Biblioteca
di Cessole sino a metà maggio. Egli ha efficacemente collaborato alla catalogazione di
parte dei volumi donati dalla
Fondazione “Bottari-Lattes”.
E il bello è che molti altri libri, arrivati da diversi doni, attendono il ‘loro turno’
La richiesta di Reolfi di svolgere presso la Biblioteca ‘Rizzolio’ questa esperienza formativa, prevista dalle nuove
disposizioni del Ministero a
partire da quest’anno, rallegra
per davvero, anche perché essa costituisce un segnale - e
non è il primo - di quanto possa essere significativa, dal
punto di vista propositivo e di
socializzazione, la presenza di
una Biblioteca in una piccola
comunità rurale della Langa
Astigiana.
Terminato il suo periodo di
lavoro, Samuel Reolfi ha poi
deciso di continuare a collaborare alla catalogazione, nei limiti di tempo consentiti dallo
studio.
E non è un caso! Per gli
amanti dei libri e della lettura,
questa attività può costituire
un divertente stimolo culturale. E una “palestra” di pensiero di prim’ordine.
***
Piccola fin che si vuole, la
Biblioteca di Cessole dimostra
le infinite potenzialità dei libri.
Bene preziosissimo. Eccezionale risorsa per la comunità.
A cura di G.Sa

Castelnuovo Bormida. Un
tempo (ormai quasi 50 anni
fa: era il 1968) Bekim Fehmiu e Irene Papas, rispettivamente Odisseo e Penelope, in uno straordinario sceneggiato, affidato alla regia di
Franco Rossi, con una produzione firmata da Rai e Dino De Laurentiis.
Sabato 28 e domenica 29
maggio, invece, alle ore 21,
al Teatro del Bosco Vecchio
di Castelnuovo Bormida
L’OdisseA.
Va in scena lo spettacolo
conclusivo della stagione teatrale curata dal “Rimbombo”,
con il patrocinio della Provincia di Alessandria e del
Comune di Castelnuovo Bormida, un allestimento nato
dal primo progetto di “Cantiere Teatrale”.
Un viaggio di 10... mesi
Il grande poema di Omero è stato affidato a 9 membri della Compagnia, che da
agosto 2015 ad oggi, hanno
lavorato e messo insieme
idee, suggestioni, riflessioni
su una delle più belle storie
mai scritte.
Lo spettacolo è il risultato di
un lavoro iniziato con un intenso periodo di training fisico e di
approfondimento sul testo, sull’ambientazione e sui temi dell’opera, seguito da sessioni di
confronto da cui scaturiva
l’idea per la messa in scena
che, come spesso accade negli spettacoli della compagnia
del “Teatro del Rimbombo”,
sposta l’obiettivo. Per far guardare in una direzione inaspettata: dare voce ai personaggi
femminili, anche a quelli che,
nel testo originale, non prendono propriamente la parola.
Ma che bene possono concorrere a raccontare Anima e Animus dello stesso Ulisse.
Le suggestioni nate durante le improvvisazioni, e le
sensazioni costruite sui vari
personaggi, elaborate dai
membri del gruppo, consentono a Riccardo Sisto di
stendere una prima parte del
testo. Ambientato in un tempo di guerra indefinito, e -

udite udite... - in una casa di
tolleranza, dove le donne si
incontrano e si raccontano
tutte in attesa di qualcosa.
Anzi: di Qualcuno. O Nessuno.
Il lavoro di creazione, scrittura, condivisione e confronto continua nei mesi, fino ad
arrivare alla stesura finale
del testo, che può contare
sul supporto di Andrea Robbiano.
L’apporto creativo di tutti i
membri del gruppo ha consentito di curare anche
l’aspetto tecnico, scenografico e dei linguaggi espressivi utilizzati, servendosi di luci, musica e danza per dare
forza al racconto.
In scena: ecco chi c’è
Il gruppo di attori, composto da Barbara Arena, Daniela Castrogiovanni, Francesca Mantelli, Francesca
Mazzarello, Sara Siri, Riccardo Sisto ed Eleonora
Zampierolo si avvale del prezioso apporto di Roberto Pedaggio per la parte tecnica
(luci e aiuto regia) e della
regia di Silvia Bisio, che ha
supervisionato ogni fase del
progetto. Costumi e scenografie, come ormai da consuetudine della compagnia,
sono curati da di Francesca
Mazzarello.
Questa anche dell’ultima
occasione, per la stagione
15/16, di poter vedere il suggestivo teatro costruito dai
membri della compagnia tra
le vecchie mura di Santa Maria del Rosario.
Il costo del biglietto è di
10 euro.
Per informazioni e prenotazioni (sempre caldamente consigliata, per il limite dei posti) si prega di telefonare ai numeri 393
9129843 (Daniela) o 348
8238263 (Sara). Oppure di
scrivere a teatrodelbosco
vecchio@gmail.com.
Una volta effettuata la
prenotazione occorre presentarsi in biglietteria un
quarto d’ora prima dello spettacolo.

Grandi applausi per tutti i giovani talenti

Spigno gran concerto
“Here We Are Again”

Spigno Monferrato. Venerdì 13 maggio a Spigno
Monferrato presso l’ex cinema comunale, alle ore 21,
grande successo di pubblico
per lo spettacolo “Here We
Are Again”, che ha visto partecipi l’orchestra di chitarre e
solisti della scuola secondaria
di primo grado di Spigno e Bistagno.
Grandi applausi per tutti i
giovani talenti, in particolare
per Pietro Trinchero e le ex
alunne Elisa Muzio e Marta
Pippo che hanno intrattenuto
gli astanti von le loro esibizioni.
Un plauso veramente per
tutti, un ringraziamento agli
ospiti flautisti Marcello Crocco
e la sua allieva Veronika Holgstvood. Grande la presentazione di Agostino Poggio, in
veste di artista e di presidente

Strevi. Il passito di Strevi ha
concesso il bis. Nella ventitreesima edizione del “Concours Mondial de Bruxelles”,
uno dei tre appuntamenti più
prestigiosi al mondo nell’ambito dei concorsi vinicoli, il Moscato Passito “Passione Entusiasmo” del 2008, prodotto
dalla Bragagnolo Vini Passiti
con sede in Valle Bagnario ha
ottenuto la medaglia d’oro, un
riconoscimento che non è eresia paragonare a una sorta di
Premio Oscar dei vini.
Per comprendere la portata
del premio, basti dire che il vino strevese ha convinto una
giuria composta da oltre 300
degustatori professionisti, provenienti da oltre 50 diverse nazioni, ed è emerso vincitore su
un totale di ben 8750 campioni di vino provenienti da una
sessantina di paesi.
Per raggiungere il risultato,
lo “Strevi passione entusiasmo” ha dovuto ottenere un
punteggio complessivo fra
92,5% e 100% da sei diversi
giurati.
«A pensarci bene è proprio
questo che mi emoziona –
spiega Silvio Bragagnolo – il
fatto che sei giurati dotati di
palati diversi, abituati a culture, sapori e accostamenti alimentari differenti, abbiano tutti trovato ugualmente buono il
nostro vino.
Questa per me è una sensazione indescrivibile, oltre
che un motivo di vanto».
L’altro aspetto di cui andare
orgogliosi è che la medaglia
d’oro fa il paio con quella conquistata allo stesso concorso
due anni fa, e premia un vino
dell’annata 2008, cioè quella
successiva allo “Strevi Passione Noi”, annata 2007, che aveva ottenuto l’ambito premio nel
2014.
«Significa che il nostro vino
ha trovato una continuità nella
qualità. Non è un dato scontato. Presentare uno “Strevi” e
vincere, e poi presentare uno
“Strevi” dell’annata successiva
e rivincere, vuol dire che il livello qualitativo si è mantenuto
alto nel corso degli anni. Non è
solo un motivo di orgoglio per
noi, ma un motivo di orgoglio
per questo territorio. Infatti mi
piace notare che solo due passiti in Piemonte hanno ottenuto
questo riconoscimento: il nostro “Strevi” e un Caluso».
La sensazione, parlando

con Bragagnolo, è quella di
trovarsi al cospetto di un produttore che, oltre ad avere
consapevolezza delle proprie
capacità, è consapevole delle
potenzialità del proprio territorio. «La nostra personale
esperienza dimostra che un
piccolo territorio come il nostro, con le sue straordinarie
caratteristiche, se animato da
sincera passione da parte di
chi lo vive, non ha nulla da invidiare a realtà di dimensioni
più ampie.
Chi è piccolo non deve avere paura di chi è più grande:
impegnandosi si possono raggiungere comunque grandi risultati.
Non è un caso che per
quanto riguarda i nostri due vini premiati, il 2007 si chiamava “Noi”, ovvero un nome che
suggerisce l’importanza di fare
le cose insieme, mentre il 2008
si chiama “entusiasmo”, una
componente essenziale per ottenere risultati.
Mi dispiace in molti casi, non
vedere, sul territorio, questa dimensione di sogno e di entusiasmo, questa voglia di fare a
prescindere dai risultati. Anche
nei giovani troppo spesso c’è
poco entusiasmo, e forse anche poco ottimismo».
Il messaggio di Bragagnolo
è chiaro: le vittorie ottenute al
Concours Mondial de Bruxelles sono un segnale che tutto il
territorio deve saper cogliere:
«Il premio sta a dimostrare che
anche un piccolo territorio come il nostro può comunque riscuotere un consenso globale.
Qui da nove secoli si coltiva
l’uva: il vino per noi è una storia quasi millenaria, un aspetto
fondamentale della nostra cultura, una questione identitaria,
che deve diventare la nostra
bandiera. Non dobbiamo aver
paura di sognare».

Fontanile, 1ª Comunione
per Federico Vignone

della Pro Loco di Spigno, che
si distingue sempre per l’ impronta artistica e culturale delle sue iniziative. La serata rientra in una serie di iniziative musicali patrocinate dall’Istituto
Comprensivo di Spigno Monferrato, grazie al lavoro del
prof. Roberto Margaritella e alla sensibilità della dirigente
scolastica dott.ssa Simona
Cocino.

Fontanile. Domenica 8
maggio, alle ore 10, nella
parrocchia di San Giovanni Battista a Fontanile, Federico Vignone ha
ricevuto dal parroco, prevosto don Pietro Bellati,
la Prima Comunione.
La preparazione seguita da don Filippo Lodi è
stata esauriente a ricevere il Sacramento dell’Eucarestia.
L’intera comunità si è
stretta attorno Federico,
unitamente alla sua famiglia e agli amici ed è stato un momento significativo e commovente per
tutti.
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DALL‘ACQUESE
A gennaio era scomparso il figlio Giancarlo

All’Istituto Comprensivo “Bobbio”
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Caccia – Sono di Montaldo Bormida

Tragedia in mountain bike A Rivalta Bormida progetto Polotto e il cane Freccia
morto Luciano Borgio
“Un bosco in città”
vincitori ad Arezzo

Strevi. Si svolgeranno giovedì 26 maggio, alle 15, nella
parrocchia del Cristo Redentore ad Acqui Terme, i funerali
del biker morto sabato scorso
in seguito ad un malore. Luciano Borgio, 66 anni, originario di Strevi ma residente ad
Acqui con la moglie Elena, era
a Rocchetta Di Cairo con gli
amici per trascorre una giornata all’insegna dello sport. All’improvviso però, mentre stava attraversando alcuni sentieri tra i boschi in sella alla sua
mountain bike ha perso i sensi.
Luciano Borgio, idraulico di
professione, è morto dopo un
malore. A nulla sono serviti i
tempestivi aiuti da parte dei
medici e per i numerosi amici
ora non resta che il grande
vuoto lasciato da un uomo
speciale.
Luciano Borgio infatti era
molto conosciuto e stimato ad
Acqui. Non solo per il suo lavoro ma anche per la sua
grande passione per lo sport.
Una passione condivisa con il

figlio Giancarlo morto nel gennaio scorso durante un’escursione subacquea vicino a Lugano. Giancarlo, 39 anni, aveva perso la vita a circa 70 metri di profondità all’interno di
una sorgiva del Monte Generoso nei pressi di Lugano. E
anche in questo caso la notizia
suscitò grande commozione.
Giancarlo era partito per effettuare una escursione con due
amici.
Non vedendolo risalire questi ultimi avevano dato l’allarme ma ormai per il sub acquese era ormai troppo tardi.
Per papà Luciano era stato
un duro colpo e probabilmente
solo il conforto degli amici aveva potuto permettergli di elaborare il lutto. Non a caso ai
funerali di Giancarlo c’erano
un migliaio di persone. Molti
amici pronti a fare quadrato
per proteggerlo. Gli stessi che
ora, purtroppo, lo accompagneranno nel suo ultimo viaggio.
G.Gal

Stellio Sciutto ricorda Luciano Borgio

“Luciano, uno di noi”

Strevi. Proponiamo qui un
commosso ricordo di Luciano
Borgio scritto da Stellio Sciutto.
“La mia conoscenza con Luciano Borgio non era di lunga
data, e non si era concretizzata neppure nel breve periodo in
cui aveva abitato nel palazzo
posto a fianco a quello in cui
ho dimora abituale. Era stata
6/7 anni fa la comune passione
per la bicicletta a farci stringere
un iniziale sentimento di conoscenza/amicizia, che poi negli
anni si è sempre più rinsaldato.
Luciano per la bicicletta aveva una venerazione, e dopo
aver praticato qualche altra disciplina sportiva, era diventata
il suo chiodo fisso. Inizialmente
era la bicicletta da strada, poi,
con gli anni, ha preso sempre di
più i connotati della mountain bike e sue derivazioni. Con gli
amici dello “Zero” anni fa aveva
preso parte a granfondo cicloturistiche su strada, ripetendo
anche le mitiche classiche come
“Milano-Sanremo”, “Giro delle
Fiandre” e “Parigi-Roubaix”. Poi,
come dicevo innanzi, era venuta la mountain-bike, e per 3/4
volte la settimana era tra i promotori di pedalate tra amici sulle colline e sui monti che circondano l’Acquese e non solo.
Luciano, come si suol dire, era
un gran lottatore, nelle uscite
sui bricchi non era mai domo, e
ad ogni discesa che si presentava era quasi sempre il primo
a buttarsi giù con grande ardimento. Questa sua sfida al pericolo più o meno calcolata, in
qualche caso gli ha riservato
ammaccature varie e qualche
frattura nella cadute in cui ha
avuto la sventura di incorrere. E
poi c’è stata la tragedia che ha
coinvolto Giancarlo, il figlio di
Luciano, perito nei primi giorni di
questo funereo e bisesto 2016
per la famiglia Borgio. Una botta tremenda per Luciano, che
abbiamo sentito dire avrebbe
preferito la propria fine nella
“fortunata” caduta sul lavoro da
un palazzo di Via Monteverde,
piuttosto che vedersi preceduto da quella di “Gianky”. E delle iniziative benefiche in memoria di “Gianky” ultimamente

ne parlavamo, momenti in cui
mi illustrava quello che aveva in
cantiere. Ultima quella che aveva programmato per domenica
scorsa, 22 maggio, a Bistagno,
in occasione della pedalata ecologica in mountain bike, dove
l’evento era associato al ricordo
di “Gianky”, (e che poi purtroppo è diventato anche il suo), ed
in cui Luciano aveva contribuito con una propria dotazione.
Dallo scorso anno, con “Franchino”, Piero, Settimo e “Maurino”, cui quest’anno si erano aggiunti Aurelio e Maurizio, aveva
scoperto la mountain bike a pedalata assistita, e della novità ne
aveva fatto anche un mezzo
per uscite gastronomiche con gli
altri in sella alla “bici elettrica”. E
proprio in sella a questo velocipede e ad alcuni dei fidati amici pare avesse in programma di
raggiungere Sampeyre questo
venerdi, 27 maggio, per il passaggio della tappa del “Giro
d’Italia” sul Colle dell’Agnello,
asperità già da lui a suo tempo
affrontata in bicicletta. Luciano
comunque continuava nelle
uscite anche con altri amici, trovando il tempo in settimana, o
alla fine, per cimentarsi in escursioni più impegnative. E una di
queste gli è stata purtroppo fatale: Rocchetta di Cairo con le
sue ripide “compressioni”, che
inducono i più temerari come
Luciano a mollare i freni. Di Luciano mi rimarrà indelebile il ricordo dei suoi “bravo!” quando
magari in mountain bike riuscivo a superare qualche erta piuttosto ripida, o una discesa insidiosa (andando io piano s’intende!). Oppure l’aver fatto insieme percorsi fantastici programmati dal “capitano” Marco
Allemani, quali le Capanne di
Marcarolo, Deiva oppure la entusiasmante Altare-Spotorno.
Luciano e “Gianky”, hanno entrambi percorso una ripida discesa per poi raggiungere la
vetta più estrema: due uomini,
stesso sangue, che hanno profondamente amato lo sport e
lasciato moltissime amicizie.
Non è giusto che sia andata a finire così. Elena, forza e coraggio!”.

Rivalta Bormida. Si è concluso a Rivalta Bormida il progetto “Un bosco in città”, a cui
hanno aderito alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio”, in rappresentanza
sia della scuola primaria che di
quella secondaria di primo grado. Ci sono stati due incontri in
classe: il primo, avvenuto a marzo, ha avuto come argomento
centrale un discorso sull’importanza delle piante nella vita quotidiana, seguito dalla piantumazione di ghiande.
Nel secondo incontro, a maggio, è stata proposta la visione
di un filmato relativo alla storia
“L’uomo che piantumava gli alberi”. In coda alla visione del
filmato si sono tirate le conclusioni relative alla piantumazione
avvenuta a marzo: agli alunni è
stato consigliato di trapiantare la
piantina in un vaso più grande,

in attesa dell’inizio del prossimo
anno scolastico, quando le piccole piantine di quercia verranno poi piantumate in aree individuate e messe a disposizione
dai relativi Comuni.
Il progetto “Un bosco in città”,
proposto dall’Associazione Internazionale UPM (“Un Punto
Macrobiotico”), in collaborazione con la Regione Piemonte, è
stato ideato dal Professor Mario
Pianesi, e consiste nella messa
a dimora su terreni pubblici, individuati dalle Amministrazioni
Comunali, di piante autoctone,
in spazi interni o circostanti ai
centri abitati, per costituire fasce
verdi intorno e dentro gli abitati. Il progetto permetterà di abbellire spazi interni nei plessi
scolastici (cortili) o aree esterne
e di impegnare gli alunni nella
predisposizione e cura degli
spazi stessi.

Montaldo Bormida. Ritorna
alla ribalta della cronaca il
montaldese Guglielmo Polotto,
grazie alle sue imprese sportive nell’ambito della caccia. Il
campione, già pluripremiato in
passato insieme al fido Veleno, con vari titoli, in Coppa Italia e ai Campionati Italiani, si è
recentemente ripetuto domenica 1 maggio ad Arezzo con la
conquista di un nuovo prestigioso trofeo al Campionato
d’Italia nella specialità singola
per Razze da seguita su cinghiale, organizzata dal Fidasc,
Fedecat e col patrocinio del
Coni.
Orfano del devoto Veleno
deceduto per malattia, al suo
posto il poco più che cucciolo
Freccia, segugio maremmano
di un anno e mezzo, ma ugualmente trionfante insieme al

suo padrone al termine della
gara. Nel week end successivo, invece, Polotto era giunto
secondo al 7º Campionato Italiano all’Isola d’Elba. Un nuovo
titolo, dunque, per la stella di
Montaldo, non solo “miglior addestratore di provincia”, come
sostiene il padre con fin troppa
prudenza, ma probabilmente
tra i migliori cacciatori italiani di
tutti i tempi. Prova ne è il trofeo vinto nel 2010 a Sassetta,
in provincia di Livorno, in una
gara tra i 16 migliori cani d’Italia e la susseguente assegnazione del Premio Cac, la massima onorificenza che un cacciatore possa conseguire.
E all’orizzonte ora ci sono
nuove gare cui partecipare, altre finali da vincere, ancora
coppe da esporre in bacheca.
D.B.

26

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
29 MAGGIO 2016

Sezione Alpini di Acqui
oltre 200 sfilano ad Asti

Cassine. La Sezione acquese degli Alpini era presente in forze all’89ª Adunata che
quest’anno si è svolta nella
città di Asti, ricca di storia, con
le sue belle piazze e importanti palazzi, che testimoniano il
suo nobile passato.
Più di 200 Penne Nere acquesi hanno partecipato alla
manifestazione, tutti indossando la nuova camicia inaugurata per l’occasione, con in testa
il presidente sezionale Angelo
Torrielli, fresco di nomina e accompagnate dal coro “Acqua
Ciara monferrina”e dalla Fanfara sezionale. Hanno terminato la sfilata quando ormai il
sole stava tramontando sulle
rosse torri della città. «Erano
presenti – speiga il presidente
sezionale Angelo Mario Torrielli - tutti i Gruppi della nostra
sezione, rappresentati dai loro
gagliardetti. Ci hanno onorato
della loro presenza, sfilando
con noi, una folta rappresentanza di sindaci dell’acquese,
accolti da applausi e attestati
di stima da parte della popolazione astigiana, che faceva ala
al loro passaggio. A nome mio
personale e di tutto il consiglio
direttivo, voglio ringraziare in-

distintamente tutti gli Alpini appartenenti alla nostra bellissima Sezione, per il loro ottimo
comportamento e la loro massiccia partecipazione all’Adunata Nazionale di Asti. Desidero caldamente ringraziare, in
particolar modo: - tutti i capigruppo per la loro fattiva collaborazione alla buona riuscita
della manifestazione; - il presidente del Coro Sezionale “Acqua Ciara Monferrina” Claudio
Miradei, con il maestro Carini
e i suoi coristi;- il presidente
della Fanfara Sezionale Claudio Mungo, con il maestro Eros
Mungo e tutti i suoi musici; - il
coordinatore dello sfilamento
Luogotenente Andrea Di Domenico. Un particolare ringraziamento lo rivolgo ai numerosi sindaci dell’acquese, che ci
hanno onorato della loro presenza. Nella speranza di ritrovarci sempre più numerosi alle
prossime manifestazioni, porgo un caloroso saluto e un
ciao a tutti voi. Il prossimo appuntamento è a Treviso, per la
90ª Adunata Nazionale».
Nella foto il Gruppo Alpini di
Cassine ad Asti con il capogruppo Gianfranco Predazzi e
l’assessore Alessia Chianello.

A Pareto si presenta il libro
di Giancarlo Patrucco

Pareto. Sabato 28 maggio, in quel di Pareto, presso la struttura polifunzionale del comune, un interessante momento culturale con la presentazione del libro di Giancarlo Patrucco “Una
delle formiche”. Dopo aver presentato il suo lavoro un po’ in tutta la provincia, Giancarlo Patrucco approda nel bellissimo scenario di Pareto, a dialogare con lui una insegnante di scuola media, Marina Levo e un politico e uomo di cultura, il senatore Federico Fornaro. La scuola, la cultura, la politica, sono elementi
non disgiunti quando si parla della società umana attraverso la
metafora del formicaio, quando le lotte di minuscole creature come le formiche altro non sono che la speculare rappresentazione di quelle umane. Al termine seguirà un rinfresco offerto dalla
pro loco.

A “Villa Tassara” incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Sono ripresi con la santa Pasqua, nella primavera 2016 gli incontri di preghiera e di evangelizzazione,
nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno (tel.
0144 91153, 340 1781181). Incontri aperti a tutti, secondo l’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da padre Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana, Il tema del 2016 è la misericordia e le opere di misericordia. Gli incontri si svolgono, alla domenica pomeriggio, con inizio
alle ore 16. La messa, con alla fine l’adorazione Eucaristica e
la preghiera di intercessione, conclude il ritiro spirituale.
MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
PER LE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016
LʼANCORA soc. coop. a r.l., in ottemperanza al regolamento dellʼAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa che intende
diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento sul settimanale
cartaceo LʼAncora e sul sito web (www.lancora.eu) secondo le seguenti modalità:
• la pubblicazione degli avvisi è compresa nei 45 giorni precedenti
le elezioni;
• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli
spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso la sede de LʼANCORA, piazza Duomo 6, Acqui Terme,
tel. 0144323767;
• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto
e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di
linee ovvero di una critica motivata nei confronti dei competitori;
• tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la dicitura
“messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per lʼaccesso agli spazi di propaganda elettorale è la
seguente:
1. Settimanale cartaceo: € 14,00 + iva 4% a modulo
2. Sito web www.lancora.eu:
- Banner home page € 10 + iva al giorno
- Banner home page linkabile a: Video fornito dal committente +
programma elettorale + presentazione candidati lista + sito web
€ 20 + iva al giorno.
Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia. Il
pagamento dovrà essere effettuato contestualmente allʼaccettazione
dellʼordine di pubblicazione;
• le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno pervenire
entro le ore 18 del lunedì per la pubblicazione del giovedì.

Azienda di Morsasco con 30 dipendenti

Elezioni: Mauro Repetto sfida Alessandro Vacca

Fallimento Cavanna:
Morbello: programmi
se ne parla ad Alessandria a confronto delle 2 liste

Morsasco. Si svolgerà martedì prossimo, 30 maggio, alle
ore 10, ad Alessandria, presso
la sede della UIL, una conferenza stampa convocata dalla
Fiom-Cgil e dalla Uilm-Uil di
Alessandria, per discutere della difficile situazione della ditta
Cavanna Sergio di Morsasco.
Contestualmente alla convocazione della conferenza stampa i sindacati hanno emanato
un comunicato stampa in cui si
sottolinea la difficile situazione
dei lavoratori dell’azienda.
“L’azienda Cavanna Sergio di
Morsasco – recita il comunicato – è fallita il 19 febbraio 2016.
A seguito del fallimento i lavoratori non hanno più avuto la
possibilità di essere collocati in
cassa integrazione in quanto le
nuove normative in materia non
prevedono più la cassa integrazione straordinaria per procedura concorsuale. Resta possibile collocare i lavoratori in mobilità da parte del curatore fallimentare ma ad oggi, dopo tre
mesi dalla dichiarazione di falli-

mento i dipendenti sono ancora
in buona parte di fatto sospesi
senza salario e senza contribuzione, dipendenti di un’ azienda fallita. Nonostante le ripetute richieste da parte delle scriventi OO.SS. non ci sono tempi certi per arrivare a sbloccare
questa situazione paradossale
originata dal cambio della normativa di riferimento e a nostro
avviso anche da una certa “leggerezza” da parte della procedura nella gestione di questo
fallimento.
La situazione di difficoltà
estrema per questi lavoratori
(più di trenta) è data dal fallimento della propria azienda a
cui si aggiunge un vuoto salariale e contributivo non recuperabile che si protrae nel tempo
senza una soluzione in tempi
certi”. Da qui la decisione di
convocare una conferenza
stampa per portare a conoscenza dell’opinione pubblica
questo ennesimo problema occupazionale emerso sul nostro
territorio.
M.Pr

Giovedì 2 giugno parco del Fontanino

“Grognardo in vivaio”
piante, fiori, prodotti...

Grognardo. Giovedì 2 Giugno a Grognardo parte la prima edizione di “Grognardo in
vivaio” mercato di piante, fiori,
prodotti agricoli e qualche altro
banco in tema con la giornata.
L’idea é quella di proporre ai
visitatori un mercato dal sapore antico, gli operatori presenti sono stati scelti con molta
cura puntando sulla varietà dei
prodotti esposti per offrire ai visitatori una scelta ampia e di
qualità. La manifestazione si
svolgerà nel bellissimo piazzale del Parco del Fontanino (si
consiglia ai visitatori di parcheggiare le auto all’ingresso
del paese) ed é organizzata
dall’associazione La Turtâgna
in collaborazione con lo staff
del Fontanino” (sede della Pro
Loco). Durante la giornata l’associazione “‘L Ciar” di Castell’
Alfero (che ha gentilmente accettato l’invito della Turtâgna),

riproporrà mestieri così come
venivano svolti un tempo (tra
gli altri il materassaio che carda la lana, il “ripara - zoccoli”, il
cestinaio). Per l’occasione “il
Fontanino” propone un menù
a 10 euro (antipasti, farinata,
dolce, acqua, vino, caffé) o
spuntini a base di toast, panini,
hamburgher, patatine fritte e
molto altro ancora. Per chi volesse prenotare può farlo al n.
0144 762272. Gli organizzatori si augurano di veder premiati i loro sforzi, nel proporre
manifestazioni nuove, con una
presenza massiccia di tutti i
grognardesi (oltre all’augurio
ovviamente di riuscire a proporre a tutti i visitatori una giornata particolare). L’associazione “La Turtâgna” ringrazia la
Pro loco di Grognardo per aver
messo a disposizione il piazzale del Fontanino per organizzare l’evento.

Inaugurato e operativo da martedì 24 maggio

Morbello. Presentati i candidati sindaci a Morbello per le
elezioni del prossimo 5 giugno, passiamo al confronto diretto delle linee programmatiche delle due liste presenti: da
una parte il contrassegno “Torre medioevale circondata da
alberi”, con a capo Mauro Repetto, 55 anni e agente di
commercio. Dall’altra “Impegno e Collaborazione – Morbello” con il candidato Alessandro Vacca, 46 anni, pasticcere e artigiano e già consigliere della precedente amministrazione di Gianguido Pesce.
Il primo si avvale di 7 candidati consiglieri, il secondo di
10, di cui 2 provenienti dall’ultima amministrazione.
Passando all’analisi dei due
programmi elettorali, appare
più dettagliato, almeno formalmente e suddiviso in ben 17
commi, quello di Repetto; più
conciso ed essenziale quello
invece del rivale Vacca, composto comunque da 14 punti.

***
Il programma
di Mauro Repetto
Ma analizziamoli uno per
uno, cercando di trattare i principali e non potendo, per questione di spazi, elencarli tutti: ci
sono gli anziani e le categorie
più deboli al comma 1 del programma di Repetto, con servizi socio assistenziali come la
consegna di medicinali a domicilio tramite l’utilizzo di strutture comunali.
Segue l’adesione al nuovo
consorzio di raccolta differenziata e la creazione di un’isola
ecologica per la raccolta dei rifiuti ingombranti.
Dettagliato il comma 3, per
tutto ciò che concerne la categoria urbanistica: cura dei
manti stradali e di tutto ciò che
riguarda la manutenzione ordinaria sul territorio.
In seguito, agevolazioni alle
famiglie disagiate o con basso
reddito mediante distribuzione
di buoni pasto.
In tema Sport & Turismo,
completamento degli impianti
sportivi esistenti e creazione di
un centro relax previa posa in
opera di una piscina pubblica
e parco giochi.
Potenziamento corse AcquiMorbello a proposito dei tra-

sporti, mentre al comma 8 –
lavori pubblici – piano di installazione lampade a pannelli fotovoltaici ed aumento punti luci sul territorio. Telecamere
a circuito chiuso e creazione
di nuovi bagni pubblici.
Nodo importante il mantenimento delle vecchie tariffe sulle imposte comunali, così come l’idea del reintegro del
mercato rionale un giorno alla
settimana.
***
Il programma
di Alessandro Vacca
Passando al rivale Vacca,
punto primo occupato dal tema sicurezza con l’installazione di telecamere di videosorveglianza in zone strategiche
del paese (a cui va ascritto
l’impegno di installazione di un
cancello automatico in cimitero).
Segue l’ottimizzazione della
gestione degli uffici comunali
in un’ottica volta alla massima
trasparenza verso il cittadino.
Al punto 4 emergono le intenzioni di migliorare e ripristinare le strade comunali, la segnaletica stradale con un occhio di riguardo al problema
della pesa pubblica.
Menzione per la promozione di attività turistico-sportivoculturali, valorizzazione di risorse naturali e sviluppo di attività giovanili o forme di assistenza a sostegno degli anziani. Nel programma di Vacca
spicca anche la volontà di dotarsi di defibrillatori e partecipare a corsi per il loro utilizzo
in tema prevenzione e sicurezza, con annessa ricerca di
uno spazio d’atterraggio per
elisoccorso.
Collaborazione poi con
l’Unione Montana, Biodistretto
(di cui Morbello fa già parte) o
altri enti esistenti. In coda attenzione, controllo e ristrutturazione della Chiesa Patronale S.Sisto.
Per Repetto lo slogan è:
«Vogliamo lavorare, ridare vita
ad un paese pieno di virtù nascoste, per rimetterlo in moto
e favorire l’aumento della popolazione giovanile».
Vacca, invece, risponde con
un inno condiviso volto «all’impegno e al fare tutto il possibile per migliorare il sistema
di vita di chi abita a Morbello».
D.B.

Organizzata dall’associazione La Turtâgna

A Montechiaro d’Acqui Da Grognardo a Torino
in funzione il defibrillatore alla Reggia di Venaria

Montechiaro d’Acqui. Martedì 24 maggio è stato inaugurato e posto in opera il DAE
(Defibrillatore Semi Automatico), situato nei pressi della farmacia di Montechiaro d’Acqui
(Piana). Il defibrillatore è a disposizione della popolazione
in caso di necessità, ed è utilizzabile da personale avente
abilitazione, o previa indicazione delle autorità competenti.
Sul territorio montechiarese vi
sono diverse persone già abilitate all’uso del defibrillatore, e
in futuro si organizzeranno
corsi per incrementare il numero dei volontari addetti a tale servizio. Il DAE è ospitato in
una teca allarmata apribile,
con le indicazioni per il corretto utilizzo. L’acquisto dell’apparato è stato possibile grazie

al contributo della popolazione, di donazioni private, degli
esercizi commerciali, e grazie
alle attività svolte dalla Associazione Polisportiva e dalle
scuole. Alla inaugurazione
hanno partecipato, oltre all’Amministrazione comunale e
ai volontari della Associazione
Polisportiva, gli insegnati e gli
alunni delle scuole dell’infanzia
“Augusto Monti” e primaria
“Giuseppe Ungaretti”, che
hanno intrattenuto i presenti
con un breve saggio. Il sindaco
Angelo Cagno, a nome di tutta
l’Amministrazione e della Polisportiva, presieduta da Adriano Visconti, ha ringraziato tutti
coloro che hanno creduto nel
progetto e hanno preso parte
a questo momento importante
per il paese.

Grognardo. Sabato 21
Maggio alle ore 7.30 é partito
da Grognardo il pullman per la
prima gita organizzata dall’associazione “La Turtâgna”.
Il tour ha fatto tappa alla Reggia di Venaria di Torino e i suoi
splendidi giardini, agli appartamenti reali del Castello La Mandria (aperti al pubblico da pochissimo) e per finire alla vista
mozzafiato della Superga con la
sua Basilica e il commovente
monumento del Gran Torino. La
giornata di sole ha fatto da
splendida cornice ad una indimenticabile giornata trascorsa
in allegria con la narrazione per
tutto il tragitto di racconti storici
e aneddoti del vicepresidente
della Turtâgna Gianni Rosso
che riesce a ricoprire, di volta in
volta e in maniera eccelsa, i

ruoli richiesti dall’evento in corso organizzato dall’ associazione. Durante il viaggio di ritorno
si é già cominciato a pensare
alla prossima gita scegliendo
qualche possibile destinazione
che sarà poi con calma valutata. L’associazione é molto soddisfatta soprattutto per il lavoro
di gruppo all’interno del proprio
direttivo che permette di portare avanti con successo gli sforzi compiuti nello svolgimento
della propria funzione di promozione sociale.
Un ringraziamento particolare va prima di tutto ai partecipanti che con la loro simpatia
hanno rallegrato la giornata,
ad Isabella per il suo sopralluogo “ante-gita” a Torino e all’autista del pullman sig. Robertino.
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Claudio Isola sfida Silvana Sicco

Verso le amministrative, le proposte di Gian Marco Piana e Gianni Roggero

Merana, questi i programmi

Merana. I meranesi il 5 giugno saranno chiamati alle urne, due le possibilità: confermare Silvana Sicco, sindaco
uscente, o scegliere lo sfidante Claudio Isola. Una scelta
che sarà dettata, probabilmente, anche dall’esame dei 2 programmi elettorali, presentati
dai candidati a sindaco contestualmente alle liste a loro sostegno.
Lista nº 1, Claudio Isola
(“Insieme per Merana”), programma: La lista dei candidati
al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica
di Sindaco, espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica
degli organi del Comune.
Cesare Pavese scriveva
“Finché si avranno passioni
non si cesserà di scoprire il
mondo”.
Ed è proprio per questo motivo che vorremmo condividere con voi la nostra passione
per questo piccolo
Comune; “un paese vuoi dire non essere soli, sapere che
nella gente, nelle piante, nella
terra, c’è qualcosa di tuo”.
Partendo da questi presupposti dl convinzione e voglia di
cambiamento vi elenchiamo
parte del nostro programma;
un programma “partecipato”,
nato dalle idee di numerosi
meranesi, certi del fatto che
per sviluppare e rnigliorare un
territorio siano necessari percorsi di crescita sostenibile, riscontri concreti ai bisogni e garanzia nei servizi; risposte quotidiane per un futuro migliore.
Alcuni punti chiave del nostro programma sono i seguenti:
- Valorizzazione delle risorse del territorio: Tutti siamo
consapevoli di quanto l’acqua
sia un bene prezioso da preservare e sfruttare al meglio;
sul nostro territorio, nello speciﬁco in zona Varaidi, ci sono
grandi riserve d’acqua che attualmente non vengono utilizzate. La nostra proposta è di
allestire un acquedotto comunale; con un impegno finanziario limitato i basterà approvvigionare la vasca in località Rolando, posizionata nel punto
più alto del Comune), si potrà
servire tutta l’attuale rete idrica. Un’accorta manutenzione
e una costante pulizia delle vasche ci permetterà di godere di
un servizio idrico di ottima qualità, a tariffe notevolmente inferiori rispetto alle attuali. Verranno applicate agevolazioni al
settore zootecnico.
- Sviluppo sostenibile di prodotti locali e creazione di rete
d’impresa: Ogni prodotto locale creato dalle piccole realtà
agricole presenti è un valore
aggiunto al territorio, che va
sostenuto e aiutato a crescere.
Un’opportunità per tutti i produttori della vallata è sicuramente la creazione di un sistema che possa collegare e pubblicizzare i prodotti di nicchia in
mercati maggiori, con ottime
possibilità di sviluppo commerciale. In un’adeguata struttura
si potranno trasformare le materie prime locali in prodotti di
alta qualità, far conferire le
produzioni del territorio sviluppando una rete d’impresa che
aumenterà |’occupazione. Gli
aspetti economici verranno regolamentati dai produttori stessi, formando un distretto solidale di agricoltura sociale.
- Creazione di un polo didattico — educativo: Proponiamo
di stipulare un protocollo d’intesa con l’Ente Asini si nasce;
(Associazione nazionale con
riconoscimento ministeriale e
agenzia formativa accreditata
dalla Regione Piemonte), per
la creazione di un polo didattico relativo alla formazione teorico — pratica inerente al
(Llsg. 81/08; in particolar modo rivolto alle realtà agricole e
artigiane. Corsi base e di aggiornamento per profili professionali di diverse categorie.
Corsi di alfabetizzazione informatica.
- Controllo e salvaguardia del
territorio: Alcuni tratti delle strade comunali presentano criticità; sarà nostra cura rendere sicura la viabilità con interventi di

ripristino del manto stradale
ove necessario e di potenziamento dell’illuminazione pubblica, soprattutto nei tratti che collegano le abitazioni. Rendere
percorribili gran parte delle strade boschive e collinari con interventi di pulizia e costante
manutenzione. Questa fondamentale attività permetterà il
controllo del deﬂusso delte acque con relativa regimazione,
facilitando il monitoraggio sulle
zone a rischio frane. Si favorirà
il recupero dei terreni incolti, stipulando accordi con i proprietari e mettendoli a disposizione
delle aziende agricole che ne
faranno richiesta. Strade boschive percorribili faciliteranno
gli eventuali interventi di antincendio.
- Miglioramento e riduzione
costi della raccolta riﬁuti: Con
alcuni accorgimenti nel circuito della raccolta differenziata è
sicuramente possibile abbattere i costi di tutti. Verrà creato
uno spazio apposito, gestito
dal comune, per la raccolta costante di rifiuti ingombranti che
spesso creano disagio soprattutto ai cittadini anziani. Una
diversa collaborazione tra Comune e famiglie porterà notevoli miglioramenti del servizio.
- Sostegno alle associazioni
presenti sul territorio: Si collaborerà allo sviluppo e al potenziamento cli associazioni come
ia protezione civile; enti in grado di aiutare tutti i cittadini in
caso di bisogno (Numerosi sono stati negli anni gli interventi
della squadra AIB, che garantiscono un costante servizio su
tutto il territorio circostante).
- Valorizzazione dei beni culturali: Ci impegneremo per
rendere fruibili alcuni reperti
storici presenti sul territorio come “le prigioni dei Castello”
presenti in località Valle e il “levatoio” in località Varaldi. La
valorizzazione di questi luoghi
permetterà di inserirli in nuovi
circuiti per escursionisti.
***
Lista nº 2, Silvana Sicco
(“Risorgimento rurale”), programma: Gli obiettivi caratterizzanti il nostro programma
sono miglioramento dei servizi
al cittadino, sviluppo del territorio, dei suoi prodotti, dell’attività agricola e di quella turistica. Per il quinquennio prossimo 2016/2021 ci impegniamo
a continuare e a far progredire
le iniziative già avviate dall’Amministrazione uscente, anche nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020, partecipando a vari bandi e iniziative anche di
area vasta che sono di vantaggio per le imprese agricole
e per i cittadini.
l nuovi punti caratterizzanti il
programma del quinquennio
2016/2021 sono i seguenti:
- Viabilità: Interventi nel centro abitato volti a rendere più
sicura la circolazione delle persone e degli automezzi. Si realizzeranno percorsi più sicuri
peri pedoni. Saranno realizzati interventi di manutenzione e
miglioramento su tutta la viabilità comunale. Realizzazione
progetto già deﬁnito e autorizzato, per la costruzione della
passerella parallela al ponte
sul torrente Vatti, ricavando un
passaggio pedonale sicuro nel
centro abitato. Opera necessaria per eliminare un punto di
grave pericolo per i pedoni costretti a transitare sul ponte
della strada statale di dimensioni non più idonee a garantire la sicurezza pedonale e
che, di fatto, penalizza la percorrenza del centro abitato.
Saranno realizzati interventi su
alcuni punti della strada comunale che conduce al cimitero e
al bivio Caiti San Fermo con ri-
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faciment dell’attraversamento
“pontina” sull’affluente Vatti, al
ﬁne di agevolare il transito dei
veicoli nei due sensi di marcia.
È previsto il completamento
dell’intervento di asfaltatura e
regimazione acque piovane su
strada comunale Burci. Come
previsto dal bando del Programma di Sviluppo Rurale
20144020 si realizzeranno interventi importanti su strade
consorziali a libero transito e
piste forestali.
- Sicurezza: Si completerà il
progetto di videosorveglianza
del territorio comunale, che
oggi controlla già l’area del
municipio e il cimitero, sistemando altre videocamere in
punti strategici della viabilità
comunale, al ﬁne di collaborare in modo efﬁcace, con le forze dell’ordine e scoraggiare
eventuali malintenzionati. Sarà realizzata l’illuminazione del
vialetto della Stazione e si sistemeranno lampioni fotovoltaici a Ied nelle borgate e case
sparse o sulla viabilità rurale.
- Ambiente: Proposta di metanizzazione del paese. Sarà
realizzata la condotta idrica
dell’acquedotto (ex consorzio
Lescheia) che attraversa il
ﬁume Bormida, per ripristinare
il corretto approvvigionamento,
risolvendo il problema delle interruzioni nel servizio idrico
che si sono veriﬁcate in passato. Sistemazione scarichi fognari in località Varaldi e Casazze. Monitoraggio alveo del
ﬁume Bormida e ultimazione
progetti in corso con costruzione di arginature di controllo anti-alluvione e anti-erosione località Groppini. Costruzione
arginatura antierosione e briglie nel torrente Vatti in località
Prinzi. Manutenzione dei fossi
di guardia e degli scoli secondari per evitare dissesti idrogeologici ed erosioni a campi
e strade.
- Servizi al cittadino: Per rispondere efficacemente alle
emergenze sarà attrezzata
un’area, da utilizzarsi come pista per l’atterraggio notturno
delI’eIisoccorso. Sarà posto in
spazio accessibile a tutti, un
deﬁbrillatore e saranno predisposti corsi per l’autorizzazione all’uso. Grazie alla disponibilità di persone competenti in
diversi settori, si realizzerà una
“banca del tempo” per offrire
servizi gratuiti ai cittadini, come assistenza anziani e bambini, consegna medicinali e
prenotazioni visite mediche.
Sarà istituito uno sportello settimanale di assistenza per le
pratiche on-line che richiedono
l’uso del computer. Contributo
alle famiglie, per le spese di
trasporto pubblico, utilizzato
dai ﬁgli che frequentano la
scuola dell’obbligo. I cittadini
disporranno di un efficace servizio di awisatore telefonico, in
caso di allerta della protezione
civile, fenomeni atmosferici
particolari, emergenze di varia
natura, ma anche informazioni
di pubblica utilità, come la
chiusura delle scuole, la sospensione di servizi e lavori in
corso. Sarà vviato un progetto
per il miglioramento e controllo
della raccolta riﬁuti al fine di ridurre i costi dello smaltimento,
inoltre per agevolare gli utenti
del comune nel conferimento
dei riﬁuti ingombranti, sarà realizzata un’apposita area. Come da tempo previsto, si recupererà la stazione ferroviaria,
per ﬁnalità sociali di pubblica
utilità, stipulando con l’ente
proprietario della struttura un
comodato d’uso gratuito. Al fine di poter disporre di tutti gli
spazi dell’ediﬁcio comunale, si
procederà alla ristrutturazione
di una parte del seminterrato,
ora inagibile.
G.S.

Castelnuovo B.da: confronto programmi

Castelnuovo Bormida. È
tempo di scegliere, per i cittadini di Castelnuovo Bormida,
che il prossimo 5 giugno saranno chiamati alle urne per
rinnovare il Consiglio comunale e decidere il nome del loro
nuovo sindaco. Due le possibilità: confermare Gianni Roggero, sindaco uscente, nel segno
della continuità, o scegliere il
rinnovamento, eleggendo lo
sfidante Gian Marco Piana.
Una scelta che sarà dettata,
probabilmente, anche dall’esame dei due programmi elettorali, presentati dai candidati a
sindaco contestualmente alle
liste a loro sostegno; programmi di cui è giusto fornire un
sunto a beneficio dei lettori.
Il programma
di Gian Marco Piana
La lista n°1, di Gian Marco
Piana (“La torre campanaria”),
presenta un programma più discorsivo, orientato, più che all’analisi di singoli punti, alla visione di insieme di un Comune che sia patrimonio di tutti.
Si parte da un’analisi generale, con la considerazione
che “L’azione amministrativa
comunale in questi anni è stata resa più difficile e complessa a causa della condizioni
gravi in cui versa la finanza
pubblica. Dobbiamo farci carico di questo problema con
scelte politiche innovative e
forti e non semplicemente applicando il massimo delle aliquote che ci è permesso (…)
facendo di Castelnuovo Bormida un Comune traparente,
solidale, accogliente, con un
sistema di servizi sociali adeguato (…) capace di rispondere ai bisogni delle fasce di popolazione più deboli e bisognose (…)”.
Per riuscirci “Occorre perseguire la strada della gestione
associata dei servizi avendo
come scopo un aumento dell’efficienza e un’economia di
scala. Castelnuovo in quest’ottica vede l’associazionismo come un’opportunità (…)”.
L’idea è quella de “(…) il Comune come una grande famiglia in cui nessuno debba sentirsi escluso (…). Il principio di
solidarietà deve applicarsi soprattutto nelle politiche finanziarie (…) commisurate alle risorse delle famiglie e delle imprese”.
Per lo sviluppo del paese “È
necessario (…) anteporre il recupero dell’esistente rispetto a
nuovi interventi nell’area urbana e in quella rurale, ma anche
migliorare la qualità della progettazione e della costruzione
per ridurre in modo sensibile i
consumi dei fabbricati (…). Il
Comune deve attivarsi perché
nel paese rimanga un tessuto
commerciale di base tale da
garantire alla popolazione la
possibilità di trovare in loco i
beni principali” (…). Con una
convinzione: “Parlare del nostro territorio significa parlare
di agricoltura, dalla vite alla
nocciola e al pioppo, coltura
certificata oltre ai tradizionali
raccolti cerealicoli. Occorre
porre attenzione al comparto
agricolo soprattutto dal punto
di vista della qualità, che è
l’elemento vincente nel settore. Non dobbiamo neppure trascurare il settore dell’agriturismo (…)”.
Per quanto riguarda l’efficienza dell’amministrazione
“Le politiche di rigore imposte
alle pubbliche amministrazioni
in tema di personale ci impongono (…) di ottimizzare le risorse (…) potenziare l’informatizzazione dei processi interni (…) migliorando il processo di comunicazione con i cittadini”.
Un aspetto concreto è che

Una bella iniziativa

Le nostre idee… differenziate

Gli alunni della scuola media di Cassine hanno organizzato un mercatino per la vendita di magliette e borse in stoffa, stampate utilizzando
i loro disegni. A Cassine, nei giorni sabato 28 maggio e sabato 11 giugno al mattino presso i portici di Piazza Cadorna, e domenica 12 giugno
per tutto il giorno in Piazza Italia.
La raccolta dei fondi sarà destinata a finanziare le attività della scuola media di Cassine, partecipate numerosi.

“La futura amministrazione si
farà carico di abbattere gli
ostacoli che frenano il pieno
utilizzo di internet dotando il
paese di una struttura wi-fi free
e utilizzando le nuove tecnologie per tenere sempre informata la cittadinanza”.
Per quanto riguarda le famiglie e gli anziani, il proposito è
“anteporre i servizi scolastici e
sociali su ogni altra voce di
spesa. Asilo nido, costo della
refezione scolastica, costo dello scuolabus, vacanze assistite, centro ragazzi, devono essere argomenti chiave (…). La
nostra politica di sostegno sociale (…) vuole concretamente sostenere le famiglie”.
Infine “Non ultimo il problema della sicurezza”. Su cui il
programma di Piana è chiaro:
“non crediamo che la soluzione sia nel trasformare le nostre
case in fortezze e noi stessi in
altrettanti Rambo. Per noi la sicurezza è la più alta forma di
libertà di cui possa godere
l’uomo: la libertà dalla paura.
Nonostante questo ci impegnamo a incrementare il controllo dell’abitato tramite telecamere e soprattutto col telecontrollo dei varchi automobilistici”.
L’ultima parte del programma è infine dedicata al proposito di incrementare il decoro
dell’arredo urbano e promuovere misure per combattere il
degrado.

***
Il programma
di Gianni Roggero
La lista n°2 “Progredire Insieme” di Gianni Roggero, affronta invece la questione programmatica in modo meno discorsivo, attraverso una elencazione puntuale di quanto è
stato fatto nel primo mandato,
delle opere in fase di realizzazione e passando quindi a
nuovi progetti. Lasciamo da
parte quanto già realizzato.
Per quanto riguarda le opere in
itinere, si sottolinea che “alcuni progetti necessitano di ulteriore impegno per essere completati o ampliati”. Tra questi,
“l’impianto per il tiro a volo o tiro al piattello sito in ex cava di
ghiaia in Località Pianburlo, il
completamento dell’area sportiva/parco giochi con la collocazione di postazioni-barbecue (…), la riqualificazione del
Parco della Rimembranza,
l’ampliamento del piano di sicurezza (…) con la collocazione di impianti di vigilanza nei
punti principali del paese e di
monitoraggio del transito sui
tratti di strada Provinciale; il
completamento della messa in
sicurezza del fiume Bormida
con interventi sull’alveo (…)”.
Per quanto riguarda i nuovi
progetti, invece, anche qui si
parte dall’aiuto alle famiglie al
fine di “aumentare i servizi

scolastici già in essere grazie
alla collaborazione coi vari Comuni: un esempio è la convenzione col Comune di Rivalta
che garantisce lo scuolabus alla cittadinanza (…). Collaborare alla creazione di un punto
ludico ulteriore al campo sportivo (…) ed il rinnovo della convenzione con le Piscine di
Cassine che consente ai nostri
concittadini l’ingresso a prezzo
agevolato”. Si parla anche di
“migliorare l’ambulatorio” e
“Creare un’area parcheggio
adiacente alla comunità-alloggio per anizani”.
Proprio per gli anziani, gli
obiettivi sono “potenziare il sistema domiciliare nel suo
complesso con particolare attenzione all’assistenza domiciliare integrata e ai centri diurni” e “garantire l’assistenza
medica domiciliare unita all’inserimento di un punto pediatrico”.
Per valorizzare il territorio, si
punta sul “completamento della ristrutturazione della pavimentazione al fine di migliorare la viabilità sulle strade comunali (…); la promozione turistica mediante la promozione
e la valorizzazione dei prodotti e delle risorse locali; la collaborazione con le scuole al fine
di far conoscere in territorio
l’agricoltura locale e valorizzare le risorse naturali; l’attuazione di un nuovo piano regolatore più moderno e in linea con i
nuovi canoni urbanistici; l’ampliamento della zona cimiteriale e la ristrutturazione del monumento ‘Donna Placidia’
(…)”.
Si parla anche di aggiornare
la toponomastica mediante “la
realizzazione di piastrelle in
ceramica riportanti i numeri civici, resa possibile grazie alla
collaborazione con le Pari Opportunità e la Scuola di Ceramica di Castelnuovo Bormida”
e di un “miglioramento delle
piazzole ove sono ubicati i
cassonetti, con il posizionamento di barriere di delimitazione al fine di evitare il deposito selvaggio della spazzatura e il miglioramento della raccolta differenziata”.
Chiusura con una dichiarazione di principio: “Sarà nostro
dovere valorizzare il territorio
sia sul piano naturale che agricolo, sensibilizzare maggiormente i cittadini perché comprendano l’importanza del rispetto e della tutela dell’ambiente quale bene comune,
nonché impegnarci nel rispetto dei valori sociali e ciivli attuando politiche sociali che
possano migliorare la qualità
di vita di tutti i concittadini. Lo
sviluppo economico e sociale
del paese sarà il nostro unico
scopo, accompagnato da un
fermo significato di democrazia, libertà e dignità di ogni
concittadino”.
M.Pr

MORBELLO
DEVE RINASCERE
È questa la “parola d’ordine” della lista N. 1 capeggiata
da Mauro Repetto come candidato sindaco del Comune di Morbello per le elezioni comunali che si svolgeranno il 5 giugno prossimo.
Il programma elettorale, molto articolato e dettagliato,
è stato redatto da persone legate a Morbello da radici
profonde e che pertanto conoscono bene problematiche, esigenze ed aspettative dei Morbellesi che saranno
parte attiva dell’attività amministrativa.
Lo “slogan” scelto da questa lista è SERIETÀ (S=Sicurezza, E=Economia, R=Rifiuti, I=Internet, E=Ecologia,
A= Ambiente) senza trascurare altri obiettivi fondamentali.
Le iniziative finalizzate all’attuazione del programma di
cui sopra verranno condivise con la popolazione sabato
28 maggio 2016 alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune in via Roma 1 ed in tale occasione
verrà presentata la “squadra” dei collaboratori del candidato sindaco.
Messaggio elettorale - Committente responsabile: Mauro Repetto
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DALL’ACQUESE

L’ANCORA
29 MAGGIO 2016

Domenica 29 maggio

Sabato 28 maggio con il ballons party

Organizzato da “Lunamenodieci” e Marenco Vini

“Cantine Aperte”, tre
appuntamenti sul territorio

Il Nido di Rivalta
compie 8 anni

The Dude’s Company
in concerto a Strevi

Alice Bel Colle. Creato nel
1993 fa dal “Movimento Turismo del Vino”, è l’evento più
importante del panorama nazionale. Parliamo ovviamente
di “Cantine aperte”, la manifestazione enoturistica che, come sempre accade nell’ultima
domenica di maggio, attira l’attenzione di appassionati,
esperti del settore, ma anche
di semplici turisti, e che rappresenta un’esperienza di
grande interesse, permettendo
un contatto diretto tra il visitatore il vino e il suo background
territoriale e culturale.
Seguendo il solco della tradizione, tra le “Cantine aperte”,
ci saranno anche alcune delle
cantine di maggiore importanza del nostro territorio, decise
a proporre ai visitatori programmi corredati di molteplici
attività, per rendere l’esperienza in cantina ancor più indimenticabile.
***
Cantina di Alice Bel Colle
La Cantina di Alice Bel Colle, domenica 29 maggio propone una “Festa in Cantina”,
con visite guidate e degustazioni all’interno della struttura,
dalle 9 alle 13. Tra le opzioni
c’è anche (a partire dalle ore
10) un “vigneto trekking”, ovvero una camminata fra le vigne alla scoperta di filari e
paesaggi, e la degustazione di
una “Gran Farinata” a partire
dalle ore 11.
Dalle ore 11 alle 13 seguirà
l’aperitivo “Winemusic”: si assaggerà il vino direttamente in
cantina al prezzo di 4 euro per
persona, comprensive della
consegna ai partecipanti di un
bicchiere di vetro in sacca che
resterà a loro disposizione come bel ricordo di una giornata
indimenticabile.
Nel corso della giornata, eccezionalmente, sono previste
facilitazioni e sconti del 10%
sull’acquisto dei vini e all’interno della struttura è prevista la
degustazione e la vendita di riso e altri prodotti tipici.
***
Cantina Vecchia di Alice Bel
Colle e Sessame
“Cantine Aperte” si ferma
anche alla Cantina Vecchia di
Alice Bel Colle e Sessame –
Casa Bertalero che si farà trovare pronta al prestigioso appuntamento con una giornata
ricca di eventi. Qui il programma prevede alle 10 la visita
guidata al Museo del Moscato,
alle 12 un aperitivo di benvenuto, quindi dalle 12,30 il pran-

zo, presso il ristorante “Naso &
Gola” (è gradita la prenotazione allo 0144 745705), con ricco menù (insalata russa, carne
cruda all’albese, gnocchi al ragù bianco, roastbeef con insalata primavera, formaggetta
con mostarda, crostate e vini
sfusi della Vecchia Cantina di
Alice Bel Colle. Prezzo abbordabile: 27 euro a persona).
Nel pomeriggio si prosegue
con l’estrazione di una lotteria
e quindi alle 15,30 la musica live di Zeno.
Sono previste numerose
promozioni su vino sfuso, bottiglie e prodotti tipici, a disposizione al punto vendita “Vino e
non solo vino” dalle 10 alle 18,
ed a tutti gli acquirenti sarà anche omaggiata una bottiglia di
“Tardivo” di Casa Bertalero.
***
Cantina Tre Secoli
di Ricaldone e Mombaruzzo
Non può mancare fra i protagonisti di “Cantine Aperte” la
“Tre Secoli”, cooperativa nata
nel 2008 dalla fusione tra le
Cantine Sociali di Mombaruzzo e Ricaldone, che eccezioalmente, domenica 29 maggio,
offrirà agli appassionati la possibilità di conoscere i piaceri
della viticoltura mediante un
percorso educativo.
Per tutto il giorno gli enoturisti potranno spostarsi da una
cantina all’altra e visitare due
nuclei distinti ma accomunati
dal costante dialogo tra passato e presente, le storiche cantine con le barriques da invecchiamento ed i moderni impianti di vinificazione, dove
l’acciaio e la tecnologia la fanno da padroni.
Al pomeriggio alle 17 da Ricaldone partirà la camminata
di dieci chilometri che consentirà di inoltrarsi sulle colline tra
i due paesi; a metà percorso è
prevista una sosta in una caratteristica cascina da cui si
potranno ammirare paesaggi
incantevoli, mentre un tecnico
viticolo illustrerà le caratteristiche del territorio ed i sistemi di
allevamento delle viti utilizzati
dai 400 soci, che coltivano circa 1.100 ettari.
In entrambe le cantine per
tutto il giorno sarà possibile
abbinare ai vini locali piatti e
prodotti tipici, accompagnati
da musica dal vivo.
I punti vendita rimarranno
aperti fino a sera per consentire ai turisti del vino di assaporare eleganti bianchi e preziosi rossi serviti da esperti sommelier.

Rivalta Bormida. Sabato
28 maggio il Nido Comunale di
Rivalta Bormida “Il Melo Dorato” che quest’anno celebra 8
anni di attività, vivrà un momento di festa in compagnia
dei bambini che frequentano e
i futuri ospiti e quanti altri vorranno prendere parte alla festa
che si annuncia spettacolare…
in programma c’è infatti il primo “Ballons Party” trasformerà l’accogliente struttura.
L’appuntamento prevede alle 15.30 giochi e laboratori, ma
anche giochi gonfiabili ed altre
sorprese oltre all’immancabile
taglio della torta e merenda.
Durante l’orario, si potrà
inoltre visitare la struttura accompagnati dalle operatrici,
conoscere i servizi ed incontrare i Responsabili comunali e
della CrescereInsieme, cooperativa sociale di Acqui Terme,
che quest’anno festeggerà

quest’anno 25 anni di attività,
ha deciso di organizzare una
festa davvero speciale, ghiotto
antipasto dell’iniziativa in programma ad Acqui Terme venerdì 10 giugno.
La festa è aperta a tutti, ma
si presenta come una occasione soprattutto per coloro che
sono interessati a frequentarlo, sia residenti del comune di
Rivalta che in altri comuni circostanti, sia per l’anno scolastico 2016/17 che per un inserimento a partire dal prossimo
mese. Il Nido inoltre nel mese
di luglio proporrà “Estate sotto
il Melo Dorato” che prevede
anche attività per i bambini
della scuola dell’Infanzia.
Per maggiori informazioni
contattare il “Melo Dorato” dal
lunedì al venerdì durante l’orario di apertura dalle 7.30 alle
17.30 chiamando il numero
0144 363033 o 334 6387997.

Strevi. Tornano in scena a
Strevi le serate dell’associazione “Lunamenodieci” che
stavolta, in concomitanza con
l’evento di “Cantine Aperte”,
organizza, sabato 28 maggio,
in collaborazione con la Marenco Vini, una serata vivacizzata dalla musica di “The Dude’s Company”.
Il gruppo è nato nell’estate
del 2011 dall’incontro tra l’armonicista Alessandro Roveda
ed il chitarrista Umberto Chiodi (poi sostituito, a causa di impegni personali, a fine 2014,
da Alessandro Balladore), a
cui si aggiungono presto il bassista Andrea Imelio ed il batterista Massimo Grecchi.
Il progetto The Dude’s Company parte dal desiderio di dare libero sfogo alle esperienze
maturate dai suoi componenti
in decenni di attività musicale,
un eclettismo che propone
contaminazioni blues, jazz,
soul, rock e cantautorali, un re-

pertorio che non si ferma agli
standard ma va alla ricerca fin
dal primo momento di raffinate
ed originali proposte attingendo in parte alla musica americana ed anglosassone, anche
perchè tutti i musicisti della
band provengono da numerose esperienze in ambito musicale sia in Italia che all’estero.
Il risultato è un sound scarno e
di impatto, costantemente caratterizzato dalla presenza dell’armonica e della chitarra senza superflui virtuosismi e con
incisivi interventi della sezione
ritmica.
A maggio 2014 The Dude’s
Company hanno fatto uscire il
loro primo disco, “On”, contenente nove brani inediti e una
cover. A Strevi si esibiranno a
partire dalle ore 21 di sabato
28 maggio, nel piazzale della
Marenco Vini, nel Borgo Superiore del Paese, in una serata
che si annuncia da non perdere.

Dedicati ai genitori

All’istituto “Bobbio”
i “Pomeriggi tablet”

In Sant’Antonio distribuite le rose

Mombaruzzo, festa
di Santa Rita da Cascia

Provenienti dalla diocesi di Spira

A Ricaldone una messa
con sacerdoti tedeschi

Mombaruzzo. Sabato 21 maggio, alle ore 17, nella chiesa di
Sant’Antonio abate, nel corso della celebrazione della santa
messa sono state benedette e distribuite le rose, in occasione
della festa di Santa Rita (la santa degli impossibili) da Cascia
(provincia di Perugia). Rose che sono raccolte dalle donne mombaruzzesi capeggiate da Isabella Aresca.

Rivalta Bormida. L’Istituto Comprensivo di Rivalta Bormida si è
recentemente distinto per l’ideazione di “Pomeriggi tablet”, in cui
i genitori degli alunni che hanno sperimentato l’uso dei tablet nell’attività scolastica di quest’anno, sono stati invitati a scuola per
realizzare di persona l’efficacia di questo nuovo strumento, da intendersi non come mero sostitutivo dei libri di testo, ma come
mezzo didattico integrativo in un contesto di dematerializzazione.

Camminata ecologica coinvolge i sezzadiesi

Ricaldone. Hanno celebrato insieme la messa, dando prova di
come l’universalità della Chiesa non sia solo un concetto astratto, ma possa trovare dimostrazione pratica. Con questo spirito,
il parroco di Alice Bel Colle e Ricaldone, don Flaviano Timperi, e
un gruppo di sacerdoti provenienti dalla diocesi di Spira (Speyer), hanno concelebrato giovedì 19, la Santa Messa, nella chiesa parrocchiale di Ricaldone. Giunti in Italia per visitare il Piemonte, i sacerdoti tedeschi hanno fatto tappa ad Alice, alloggiando all’Hotel Belvedere, e qui sono stati raggiunti da don Flaviano, che li ha accolti e ha pensato di coinvolgerli nelle funzioni. Nella mattinata di giovedì hanno cantato in tedesco le lodi al
Signore nella parrocchiale di Alice; al pomeriggio la messa celebrata insieme a Ricaldone. Per superare gli imbarazzi legati alle differenze linguistiche, è bastato utilizzare il latino, lingua universale della Chiesa.

Sezzadio. Ha riscosso un grande
successo in termini di partecipazione
l’edizione 2016 della “Camminata Ecologica”, organizzata per domenica 22
maggio dalla Pro Loco Sezzadio, con
l’intento (riuscito) di coinvolgere i sezzadiesi in una bella giornata all’aria
aperta da vivere come un’escursione

in famiglia. All’appello hanno risposto
circa un centinaio di escursionisti, che
si sono goduti una bella giornata in
compagnia.
Due le soste lungo la passeggiata, che
ha toccato le aree più suggestive nei dintorni di Sezzadio: nella prima, una grande grigliata ha allietato gli escursionisti,

che hanno potuto effettuare un pranzo
all’aperto in piena campagna; nella seconda, presso il centro cinofilo “Hakuna
Matata” di Regione Boschi, ai camminatori più giovani è stata servita una simpatica merenda, mentre tutti hanno potuto assistere a una dimostrazione di
agility dog.
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Domenica 29 maggio

Il 5 giugno la 15ª edizione

Sabato 28 maggio alle ore 21

“Festa delle busie”
52ª edizione a Visone

“Passeggiata slow”:
è conto alla rovescia

Al teatro di Ricaldone
‘I ponti di Madison County’

Visone. Il 29 maggio è l’ultima domenica del mese che
per eccellenza simboleggia la
primavera e secondo una tradizione che si ripete da oltre 50
anni, per Visone e i visonesi è
il momento di dare appuntamento nella suggestiva Piazza
d’Armi, sotto il Castello e l’antica Torre Medievale, a tutti coloro che vorranno trascorrere
una giornata spensierata e serena gustando le dolci e prelibate “busie”, vanto gastronomico del paese e della Pro Loco. Sarà una festa per grandi
e piccini, con tante attrazioni,
come un raduno d’auto d’epoca, una corsa podistica, la festa delle busie e mille altre occasioni per stare insieme e divertirsi.
Anche quest’anno la festa
sarà occasione per riscoprire
antichi sapori: dolci e vini del
nostro territorio, ma soprattutto
per stare insieme, e immergersi in una spirale di eventi e appuntamenti così coinvolgente
da costruire quasi una dimensione parallela.
La festa
Già dalle prime luci dell’alba
(alle 6,30), la Pro Loco inizierà
a cuocere e confezionare le
“busìe”: ne verranno prodotti
ben 8 quintali, tutti seguendo
scrupolosamente la ricetta artigianale che prevede l’utilizzo
di farina, burro, latte, uova,
zucchero e lievito. Durante l’intera giornata le “busie” saranno a disposizione su apposite
bancarelle e potranno essere
abbinate alla degustazione
gratuita dei prestigiosi vini del
territorio, forniti dai migliori produttori locali.
Una vera delizia del palato,
che sarà accompagnata anche
da uno scenario estremamente suggestivo: per tutta la giornata, all’ombra della torre medievale, sarà allestito un mercatino dell’antiquariato e modernariato, un percorso di bancarelle dove sarà possibile trovare oggetti del passato, materiale usato, robe vecchie e
recuperate, accanto a banchetti di abiti, bigiotteria, artigianato creativo, mentre chi ha
il pollice verde (o chi vuol provare a farselo venire) potrà trovarsi a suo agio nello spazio
dedicato a “El piogg fiurì”, un
mercatino di fiori e piante da
orto e da giardino che dovrebbe rappresentare un’interessante polo di attrazione per gli
appassionati. Inoltre, per gli
amanti dell’arte, le vie del centro storico ospiteranno per tutta la giornata una mostra di pittura allestita con le opere di artisti del territorio, mentre nelle
vie del paese faranno bella
mostra bancarelle di abiti, bi-

giotteria, artigianato creativo e
molto altro ancora.
Sulla scia del grande successo ottenuto lo scorso anno,
sarà di nuovo possibile effettuare una visita guidata al Castello, alle Chiese e alle dimore storiche di Visone, che avverrà alle 16: il ritrovo, per tutti coloro che vorranno partecipare, sarà sotto la torre civica.
Ma veniamo alle novità, che
sono tante. Per gli appassionati di arte, è giusto cominciare dalla mostra fotografida di
Andrea Repetto “Andato via –
le cave di Visone”, che sarà visitabile all’Oratorio di San Rocco, dalle 9 alle 12, e di nuovo
dalle 15 alle 18.
L’esposizione è frutto di una
ricerca fotografica che mira a
raccontare la storia di luoghi
nel momento in cui essi hanno
perduto le caratteristiche e le
motivazioni del proprio essere,
del perché sono stati costruiti.
In questo caso si tratta sempre
di aree, edifici o complessi in
cui in tempi piuttosto recenti è
stata di fondamentale importanza la presenza umana,
spesso zone destinate a produzione più o meno industriale.
Per chi invece al fascino silenzioso della fotografia preferisce il rombo dei motori, spazio al primo raduno di auto
d’epoca “Le veterane nel Borgo Antico”, in programma a
partire dalle ore 9, con la presenza di tante vetture di assoluto pregio.
C’è chi corre in macchina e
chi corre a piedi: sono tanti i
podisti attesi al via, alle ore 17,
della prima “Corsa podistica
del busìe”, organizzata in collaborazione con Acquirunners.
Le iscrizioni si raccolgono dalle 15,30 in poi nella zona della
Torre Medievale; in palio ricchi
premi.
Per chi invece preferisce
aspettare i podisti sul traguardo, suggeriamo due diversi
spettacoli: il primo a partire
dalle 15,30, è all’insegna della
musica, con il “Pomeriggio Musicale” affidato a Carlo e Nao
Quartet”, con il suo vasto repertorio e la sua grande simpatia. Il secondo, a partire dalle 16, è invece uno spettacolo
della scuola di danza di Acqui
Terme “In punta di piedi”, di
Fabrizia Robbiano.
Come si può facilmente
comprendere, la Pro Loco di
Visone quest’anno ha fatto
davvero le cose in grande: la
“Festa del Busie” promette
molto, e, potete starne certi,
manterrà le aspettative. Non
per nulla un proverbio visonese ricorda che “Le busie si
mangiano, ma non si dicono”.

Strevi. Giugno è alle porte,
e si avvicina sempre più l’appuntamento con la tradizionale “Passeggiata ‘slow’ in Valle
Bagnario”, che si svolgerà a
Strevi domenica 5.
Per la bella manifestazione,
organizzata dall’Associazione
Produttori di Moscato Passito
della Valle Bagnario di Strevi,
con il patrocinio del Comune,
dell’Assessorato alla Promozione dei Prodotti Tipici e Pregiati della Provincia e del locale Presidio Slow Food,
quella di quest’anno sarà la
quindicesima edizione: un traguardo importante che dimostra come l’evento strevese
sia stato capace di ritagliarsi
uno spazio nelle consuetudini
e nelle tradizioni del territorio
di riferimento.
La formula è sempre la
stessa: un percorso enogastronomico a tappe nelle cascine e tra i vigneti della storica Valle Bagnario, culla della
viticoltura strevese, depositaria di un panorama tra i più
suggestivi del Piemonte, in
grado di spaziare dall’Appennino Ligure alle Alpi e alla Pianura Padana, ma soprattutto
‘sancta sanctorum’ di vini dal
gusto incomparabile di prodotti tipici locali di elevata
qualità.
Una giornata a contatto con
la natura, a passeggio tra vigneti e cascine, senza l’assillo del tempo che passa, in
una dimensione di ovattata
tranquillità.
Cinque le tappe in programma, lungo il percorso, che in

totale misura circa 2,5 chilometri: partenza alle 10,30 per
una passeggiata a portata di
tutti (anche se sarà comunque
allestito un servizio navetta
per i collegamenti fra le varie
cascine).
Tante quante le aziende
aderenti, ognuna delle quali si
impegnerà a servire ai partecipanti un piatto tipico, da abbinare ai vini strevesi.
L’azienda agricola “Bagnario” di Giampaolo Ivaldi proporrà dei dolci, mentre l’azienda vitivinicola “Bragagnolo Vini Passiti” servirà la Cruda di
Strevi. Sarà invece la Farinata l’attrazione presso l’azienda agricola “Cà di Cicul” di
Salina, mentre all’azienda vitivinicola “Cà du Ruja” di Domenico Roglia gli escursionisti potranno gustare i ravioli al
sugo.
La casa vinicola Marenco,
dal canto suo, proporrà invece della robiola con mostarda.
I coupons saranno al costo di
25 euro per persona comprensivi di una degustazione
di Moscato Passito (possibilità
di sconto per i soci slow food;
gratis i bambini sotto i 10 anni).
Saranno possibili ulteriori
degustazini di Moscato Passito a 2 euro al bicchiere.
Gli organizzatori precisano
che le iscrizioni saranno accettate fino all’esaurimento
dei posti.
È possibile prenotarsi scrivendo a vinipassitivallebagnario@interfree.it o telefonando
al numero 348 4915598.

Ricaldone. Nuovo appuntamento con l’associazione “Amici
del Teatro” di Ricaldone, che stavolta, sabato 28 maggio, a partire dalle ore 21, propongono un appuntamento da non perdere.
Di scena sarà la Compagnia “Mare Tempestoso” dell’associazione culturale Symbol 2000 di Albenga, che presenterà “I ponti di Madison County”, una lettura teatralizzata tratta dal celebre
romanzo dell’autore americano Robert James Waller e basata
su un riadattamento operato da Giuseppe Grieco (che è anche
attore nella stessa compagnia).
L’opera di Waller, pubblicata nel 1992, è certificata come uno
dei romanzi di maggior successo del ventesimo secolo, e vanta
oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo.
La sua versione teatrale, proposta dalla compagnia albenganese, ha ottenuto notevole successo di pubblico e ampie attestazioni da parte della critica, tanto da essere stata interamente
registrata dalla Vitale Edizioni di Sanremo, che la distribuirà prosismamente anche in versione DVD. A Ricaldone lo spettacolo
sarà proposto con la formula dell’ingresso ad offerta. Regia di
Gianfranco Piastra, mentre gli interpreti saranno: Emilio Cartasegna, Giuseppe Grieco, Angela Repetto.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

Festa sabato 21 per 15 ragazzi e gruppo ACR

Cresime a Orsara
e Rivalta Bormida

Successo per il 5º raduno

Le Citroen 2CV
protagoniste a Strevi

Puntate a Cremolino, Cassine, Castelletto d’Orba

In onda su Retequattro
“Ricette all’Italiana”
I cresimati di Orsara, quelli di Rivalta e il gruppo di educatori ACR.

Cassine. Settimana tutta dedicata alla provincia di Alessandria
sui teleschermi di Retequattro. È iniziata infatti lunedì 23, e proseguirà fino a sabato 28 maggio, la messa in onda delle puntate di “Ricette all’Italiana” realizzate sul territorio. Le puntate, in
onda tutti i giorni alle 10,10 sono condotte da Davide Mengacci
affiancato da Michela Coppa che, con i suoi “Diari di viaggio” ha
toccato una decina di località della provincia, fra cui anche alcune del nostro territorio, come Cassine, Castelletto d’Orba e Cremolino. La realizzazione delle puntate è stata possibile grazie alla convenzione che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha rinnovato con Mediaset al fine di promuovere il territorio.

Strevi. Colorate e rumorose, col caratteristico suono del motore
a due cavalli, le Citron 2cv e derivate hanno vivacizzato Strevi e
i suoi dintorni. Il 5º “Raduno 2CV nel Moscato”, organizzato in
sinergia dagli “Amici della 2CV” in sinergia con Comune di Strevi, Asd Nordicwalkingincisa e Centro Sportivo di Acqui Terme, ha
ancora una volta colto nel segno, radunando in paese tantissime
auto con i loro equipaggi, per una tre giorni tutta dedicata al mito della Citroen 2CV, più che un’auto, uno stile di vita. Tanti gli
eventi che, già dalla serata di venerdì, hanno impegnato gli equipaggi presenti, ma il momento culminante del raduno è stato certamente nella giornata di domenica, con il tradizionale giro per le
colline acquesi, che si è concluso proprio ad Acqui Terme, dove
è stato servito a tutti un aperitivo. Nel pomeriggio, il “Citro-triathlon” ha impegnato tutti gli equipaggi in una serie di vivaci giochi che hanno permesso ai più bravi di portare a casa qualche
buona bottiglia di vino, a degno ricordo di un weekend davvero
indimenticabile. A tutti gli altri, il ricordo indelebile dei momenti di
allegria trascorsi tutti insieme, con le inseparabili 2CV.

Rivalta Bormida. Sabato scorso, 21 maggio alle ore 16, il Vescovo di Acqui mons Pier Giorgio Micchiardi, ha amministrato il
sacramento della Confermazione a due ragazzi della parrocchia
di Orsara Bormida: Fancesco Muntoni e Sara Prigioni. Per tutto
l’anno sono stati preparati da suor Rita, che i ragazzi e i loro familiari ringraziano di cuore, anche per i bel rapporto di amicizia
che ha saputo instaurare con loro. Il medesimo giorno, alle ore
18, il Vescovo ha impartito il sacramento della Confermazione a
13 ragazzi della parrocchia di Rivalta B.da: Ivan, Giorgio, Emanuela, Isabella, Simone, Andrea, Arianna, Federico, Nicolò, Kevin, Gabriele O., Matteo, Gabriele S. Per molti di questi ragazzi
la parola “Confermazione”, in qualche modo, ha assunto un doppio significato: oltre a quello di confermare il Battesimo, anche
quello di confermarli nella loro appartenenza e nel loro servizio
nell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi). Dopo la foto - ricordo con i
neo-cresimati, il Vescovo ha posato anche per una foto con tutti gli “Acierrini”, perché sabato scorso è stata una festa di tutti gli
amici dell’ACR. Il loro prossimo impegno sarà il “centro estivo”
che inizierà lunedì 13 giugno per concludersi venerdì 1 luglio. Alla fine della santa messa, i neo-cresimati, i loro familiari e i moltissimi partecipanti alla solenne celebrazione, con un fragoroso
e convinto applauso, hanno espresso tutta la loro riconoscenza
ai catechisti Rosa, Sabrina e Stefano per la loro testimonianza e
per la preparazione catechistica.
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Già 8 Comuni hanno detto sì

Scrive il prof. Emiliano Bruno

Ad Alice Bel Colle

Urbano: “Per l’11 di giugno “Per la discarica valgano “Pranzo del parrocchiano”
pullman da tutta la Valle” le parole del card. Sepe” per sistemare le campane

Sezzadio. Mancano solo tre
settimane al grande appuntamento dell’11 giugno, con la
manifestazione “Con l’Acqua
non si scherza” che, indetta
dai Comitati di Base della Valle Bormida, porterà ad Alessandria la voce di tutti coloro
che in Valle Bormida, e in generale in provincia, si oppongono alla realizzazione di progetti industriali potenzialmente
nocivi sulla falda di SezzadioPredosa.
A scandire il conto alla rovescia, la voce di Urbano Taquias, che a nome dei Comitati di Base riferisce sullo stato
dei preparativi.
«La mobilitazione prosegue
e l’attesa è palpabile. Sul territorio sono già stati affissi 120
manifesti e distribuiti 1800 volantini, ma il grosso della propaganda arriverà nelle prossime settimane, quando porteremo il totale dei volantini distribuiti addirittura a quota
20.000.
Intanto, con un certo piacere, possiamo annunciare che
sono già molti i Comuni che
hanno deciso di organizzare
dei pullman per facilitare l’afflusso della popolazione alla
manifestazione: ci saranno
pullman da Acqui, Strevi, Rivalta, Sezzadio, Cortemilia,
Mantovana, Castelspina, mentre da Terzo sarà a disposizione un minibus. Siamo in attesa della risposta da parte degli
altri Comuni che fanno parte
del coordinamento, ma siamo
ottimisti.
Intanto proseguono anche
gli appuntamenti informativi sul
territorio: venerdì 20 ci siamo
ritrovati a Gavonata, frazione
di Cassine, per un’assemblea
che ha visto un’ottima risposta
degli abitanti della frazione. Oltre a spiegare la gravità della
situazione, siamo riusciti ad ottenere l’adesione di diversi
agricoltori che parteciperanno
all’11 giugno coi loro trattori. Lo
stesso era già accaduto la settimana precedente a Sezzadio, dove in un’altra assem-

blea il comparto agricolo aveva aderito in maniera massiccia, dando la propria disponibilità anche per partecipare al
presidio in programma giovedì
26 davanti alla Conferenza dei
Servizi, nel tentativo di difendere la loro terra dagli espropri.
Proseguiremo con la nostra
campagna, così come con la
propaganda. Al riguardo, rinnoviamo l’appello per cercare
volontari disposti ad aiutarci
nel volantinaggio. Abbiamo già
avuto una quindicina di adesioni, ma ne servono molte di
più, perché vogliamo arrivare
in ogni angolo del territorio: ci
sono 20.000 volantini e 500
manifesti da distribuire. Non è
facile, ma la ricompensa che
offriamo è importante. Offriamo l’orgoglio di avere difeso la
Valle che abitiamo, offriamo la
felicità di poter dire di avere
partecipato alla buona riuscita
della giornata, offriamo la possibilità di mantenere intatta
una fonte d’acqua pulita a vita
per se stessi e le future generazioni. Siamo certi che in tanti verranno a darci una mano.
Una cosa che ci fa particolarmente piacere è constatare
che fra i volontari che finora
hanno risposto all’appello la
maggioranza sono donne: è
un bel segnale, perché vuol dire che la sensibilità femminile
ha ben compreso l’importanza
della nostra causa e la serietà
con cui i Comitati di Base la
portano avanti.
Per finire, vorrei concludere
ricordando a tutti un importante appuntamento: martedì 31
maggio, a Castellazzo Bormida, terremo un’assemblea a
cui parteciperanno i tre candidati a sindaco; chiederemo loro di impegnarsi, di fronte alla
popolazione, a partecipare alla
manifestazione, a entrare, una
volta eletti, nel coordinamento
dei sindaci, e magari, se possibile, anche ad allestire un
pullman per l’11 di giugno. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa».

Dal 27 al 29 maggio con Castel Rocchero Horses

“Trekking nel Barbera”
a Castel Rocchero

Castel Rocchero. L’associazione Sportiva Dilettantistica Castel Rocchero Horses,
propone, per il fine settimana
dal 27 al 29 maggio, un appassionante “Trekking nel Barbera” per tutti gli appassionati
di equitazione.
Al costo di 250 euro a persona il programma prevede:
per sabato 27 maggio, l’arrivo
in giornata a Castel Rocchero
e la sistemazione dei cavalli
presso Castel Rocchero Horses in comode poste. I cavalieri invece potranno sistemarsi in hotel e quindi cenare al
saloon.
Sabato 28 alle 9 si parte per
il trekking nei boschi, con pranzo fra il verde, e rientro a Castel Rocchero per il tardo pomeriggio, con cena a partire alle ore 21 presso Castel Rocchero Horses, con musica dal
vivo e una esibizione di falconeria a cavallo.
Il giorno seguente, domen-

cia 29, alle 9 si torna a cavalcare in mezzo ai vigneti, con
una sosta per degustazione
presso la Cantina La Torre (in
omaggio alla rassegna “Cantine Aperte”). Poi alle 12,30 il
rientro e il pranzo a Castel
Rocchero Horses, e alle 15 la
distribuzione di premi a tutti i
cavalieri partecipanti.
***
Summer Camp 2016
La Castel Rocchero Horses
ricorda che da giugno a settembre sarà possibile per i giovani dai 6 a 15 anni partecipare al “Summer Camp 2016”.
Due le opzioni: il ‘day camp’,
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 con possibilità opzionale
di una notte in tenda, o il ‘full
camp’, da domenica a sabato.
Per tutta la durata del camp, i
ragazzi potranno effettuare attività ludico formative con cavalli e cani, laboratori didattici
e orienteering, escursioni nella natura circostante.

Sezzadio. Ci scrive da
Sezzadio il prof. Emiliano
Bruno. «Sono profondamente
convinto che in un territorio
come il nostro, ovviamente
non paragonabile alle dimensioni della Terra dei Fuochi,
ed in particolare nel territorio
di Sezzadio ci si stia avvicinando ad una situazione analoga, legata alla “voracità” di
alcuni operatori della zona e
temo anche che il processo
possa divenire irreversibile.
Già una trentina di anni fa
autocarri provenienti da località distanti più di duecento
chilometri trasportavano e
scaricavano in quella che allora si riteneva essere la discarica del Comune di Sezzadio (località Zienda) rifiuti
altamente inquinanti. Il successivo intervento di bonifica
(iniziato diversi anni dopo la
collocazione dei rifiuti) si è interrotto e una parte dei rifiuti
inquinanti a tutt’oggi giace
ancora sotterrata nella discarica stessa.
Come è noto, a poca distanza dalla discarica ora descritta si è giunti alla proposta
di predisporre un’ampia superficie, in prossimità della
Cascina Borio, per una nuova
discarica in cui si scaricherebbero tonnellate di materiali probabilmente provenienti
dallo “smarino”dei trafori dei
tunnel dell’ “alta velocità” ferroviaria tra Genova e Milano.
In questo contesto i proprietari dei terreni si sono affrettati a vendere ai responsabili della discarica di Borio
ampi appezzamenti che, a
quanto pare, arrivano fino ai
limiti meridionali del centro
abitato di Sezzadio e, questa
è la cosa addirittura incredibile, a lambire i terreni che circondano l’Abadia di Santa
Giustina. Non si può dimenticare che il parco dell’Abadia
fa parte dei 122 Giardini d’Italia ideati da Judith Wade.
A me pare infine che le parole del Cardinale Crescenzio
Sepe possano servire a descrivere una realtà che se
non ha ancora raggiunto gli
orrori citati dal Cardinale,
possa degradare (spero non
rapidamente).. e raggiungere
le oscenità della Terra dei
Fuochi (…).
Che Dio ci aiuti !»
Queste le parole usate dal
Card.Sepe. il 5 gennaio 2014.
“Fate presto, sentiamo il
dovere di dire a quanti hanno
ruolo, responsabilità e autorità di intervenire e decidere
per frenare il dilagare di timore, di paura e di mali.
Al di là di qualche provvedimento, pur necessario e importante, ancora si discute
sul da farsi, mentre urgono
bonifica, controllo sanitario,
sostegno all’economia, incoraggiamento per far emergere dal lavoro nero tante piccole imprese nascoste e
spesso inquinanti, perimetrazione dei terreni malati, tutela
della buona agricoltura e dei
produttori onesti, gravemente
danneggiati da giudizi generalizzati se non da vergognose speculazioni di chi, non
potendo prevalere con la concorrenza lecita, cerca di trarre vantaggio da incolpevoli
sventure altrui.
Di fronte a questa realtà,
ancora una volta esprimiamo
preoccupazione e dolore per
il dramma che stanno vivendo tante famiglie e tante comunità di quella parte del territorio campano, tristemente
definita come ‘Terra dei fuochi’.
Troppi stanno pagando,
sulla propria pelle, l’arroganza, la prepotenza, l’inciviltà,
l’avidità e la stupidaggine di
criminali che, senza avere
pietà neppure per i propri figli
e i propri familiari, non hanno
esitato a vendere la propria
terra a persone disoneste
quanto loro, violentandola e
avvelenandolo con rifiuti altamente tossici e nocivi; forte è
il grido di rabbia e di sofferenza che viene da tante

mamme e tante persone della nostra amata terra, per i
danni, anche luttuosi e irreparabili, subiti o temuti ed anche per l’attesa di atti chiari,
concreti e rassicuranti rispetto al presente e al futuro. Come Chiesa, non abbiamo
competenza per dare suggerimenti e indicazioni, ma nella
nostra azione pastorale siamo pronti ad affiancare e a
sostenere tutti gli uomini di
buona volontà, facendoci interpreti dell’angoscia, delle
attese e dei diritti di quelli che
sono più deboli e indifesi, di
quelli che non riescono a far
sentire la propria voce e il loro pianto. Il disastro ambientale che denunciammo (…) si
è trasformato in un vero
dramma umanitario, anche
per il tasso di patologie tumorali (…).
Durante lunghi questi mesi
responsabile e costante è
stata l’attenzione e apprensione espresse dall’Episcopato e dalla Chiesa (…), spiritualmente e umanamente vicine a chi è stato colpito negli
affetti più cari, ma anche discretamente accanto ai tanti
che si sono fatti testimoni del
meraviglioso risveglio delle
coscienze e di un ammirevole
senso civico.
Nel rinnovare la più ferma
condanna del tanto male provocato dalle forze del malaffare, esprimo profondi sentimenti di vicinanza e di sostegno alle tante famiglie colpite
dalla incredibile tragedia provocata a una parte del territorio regionale ed auspicano
che il percorso avviato dalle
istituzioni pubbliche possa
proseguire rapidamente ed
efficacemente, affinché torni
serenità nelle comunità coinvolte».

Alice Bel Colle. Un nutrito
gruppo di alicesi ha partecipato, domenica 22 maggio ad un
momento di aggregazione,
che con il titolo di “Pranzo del
Parrocchiano” ha avuto luogo
nella sede della Pro Loco di
Alice Bel Colle. Nel corso del
pranzo, nato da un’idea di don
Flaviano Timperi, che ha trovato pronta e fattiva collaborazione da parte della Pro Loco
alicese, sempre propositiva ed
attenta, la generosità dei parrocchiani ha permesso di raccogliere offerte che saranno
utilizzate per la sistemazione e

il recupero delle campane del
campanile della Chiesa Parrocchiale del paese.
Il parroco ha voluto lodare,
oltre che l’attivismo della Pro
Loco e il sostegno da questa
fornito all’iniziativa, il clima di
fraternità e amicizia che si è
respirato nel corso del pranzo,
oltre che, ovviamente, la generosità dei parrocchiani alicesi, che dimostrano una volta di
più di avvertire la parrocchia
come cosa propria, mostrando
il senso di appartenenza che è
tipico di una grande famiglia
unita dai valori cristiani.

Visone, alla “G. Monevi” inaugurate
le lavagne interattive multimediali

Visone. Mercoledì 18 maggio
nei locali della Primaria “G. Monevi” di Visone, sono state inaugurate le due Lavagne Interattive Multimediali acquistate dal
Comune per la scuola visonese.
Alla presenza della dirigente
scolastica, professoressa Elena Giuliano, del sindaco, Marco
Cazzuli, di tutte le autorità amministrative del paese, del tecnico signor Piccardo e dei genitori, sono state illustrate le enormi potenzialità che questo strumento tecnologico può dare all’apprendimento degli alunni.
L’utilizzo nella didattica di sussidi
multimediali è ormai indispensabile, nell’era digitale in cui i nostri bambini sono quotidiana-

mente immersi, senza comunque tralasciare le metodologie
tradizionali a cui la nostra scuola ha sempre dato primaria importanza. I bambini hanno rallegrato la festa con l’esecuzione
di canti in dialetto, magistralmente accompagnati dal grup-

po musicale de “J Amis” e con
un balletto tradizionale diretto
da Maria Clara Goslino. Alla fine grande abbuffata di dolci preparati dai genitori. Le insegnanti e i ragazzi ringraziano di cuore tutti gli intervenuti per l’impegno e la disponibilità.
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Con il Club auto e moto d’epoca “Reporter”

I ringraziamenti del sindaco Barbara Ravera

A Sezzadio un successo
2º raduno di S. Giustina

A Montaldo tanta gente
per “Flora & Bacco”

Sezzadio. Per il secondo
anno consecutivo, domenica
22 maggio a Sezzadio il Club
Auto e moto d’Epoca “Reporter”, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 30 anni dalla fondazione, nella figura della signora Rita Demartini, ha
organizzato il II “Raduno di
S.Giustina”. Quest’anno il numero di auto e piloti partecipanti è stato più del doppio
dello scorso anno: da 18 mezzi si è arrivati a circa 50.
Le auto d’epoca sono giunte
sulla piazza del paese per le
iscrizioni, già alle 9 del mattino, mentre in via Lanzavecchia i volontari hanno preparato il percorso a gimkana.
Alle 9,30 in punto il corteo
delle auto è partito per il tour
panoramico guidato dalla staffetta, formata da alcune moto
d’epoca del Moto Club di Castellazzo Bormida. Già lo scorso anno si era accennato di fare un percorso che era stato
definito “alternativo” e così è
stato, incrociando l’Abbazia di
S.Giustina e la via Aemilia
Scauri, fino ad arrivare alla frazione Boschi attraverso le verdi campagne per proseguire
poi alla volta della Cantina di
Mantovana dove è stato allestito il tavolo delle colazioni, innaffiate da buon vino del territorio Dopo questa tappa “enogastronimica”, il rientro toccando Rivalta Bormida e Castelnuovo Bormida per tornare poi
sulla bella piazza del Comune
di Sezzadio.
Dalle Cinquecento alle Jaguar E Type, dalle Mitsubishi,
alle Lancia HF, fino alla Lancia
Appia, una bella carrellata di
Porsche, ed un simpaticissimo
e bellissimo furgone Citroen
del 1932, di color giallo sgargiante e cassone in legno, con

guida a destra, si sono abilmente cimentate nella gimkana di guida sicura con divertimento degli organizzatori e dei
piloti, che non si sono di certo
lasciati spaventare dal percorso.
Al termine gli aperitivi al Bar
Giulia sono stati il tramite per
arrivare ad un momento conviviale con il pranzo presso
l’Osteria degli Amici che ha
preceduto la premiazione. A
tutti i partecipanti sono stati
consegnati dei gadget mentre i
primi sei assoluti hanno ricevuto la coppa dalle mani della
signora Demartini e del sindaco Piergiorgio Buffa. Questa la
classifica: 1º assoluto: Buggia;
2º assoluto: Buscemi; 3º Barberis; 4º Bolla; 5º Robutti; 6º
Cavagnolo.
La giornata è poi giunta al
suo fine con l’augurio di proseguire anche nei prossimi anni
con questa manifestazione dove tutti hanno espresso la propria soddisfazione sia per il
tour panoramico, vera novità di
quest’anno, che per la prova e
per la grande collaborazione
trovata nell’Amministrazione
comunale, che ha voluto anche quest’anno rendere la
giornata un evento da ricordare. Appuntamento quindi al
2017.

Domenica 29 maggio a Rivalta

Comitati di Base della Valle Bormida
pranzo a sostegno dell’11 giugno

Rivalta Bormida. In vista della grande manifestazione contro
la discarica dell’11 giugno, col supporto dell’Associazione Lavoratori Cileni Esiliati, i Comitati di Base della Valle Bormida organizzano per domenica 29 maggio alle ore 13, in regione Sottorocche, a Rivalta Bormida, un grande pranzo conviviale.
«Sarà un grande momento di unione e di allegria, dove sarà
possibile mangiare tutti insieme i prodotti genuini del territorio e
brindare per sconfiggere chi vuole rovinare il nostro paesaggio»,
spiega il portavoce dei Comitati, Urbano Taquias.
Il ricavato del pranzo sarà devoluto a sostegno della manifestazione dell’11 giugno ad Alessandria. Il menu prevede due diverse varianti, una “normale” e una “vegan”, per andare incontro
ai gusti di tutti. Chi vuole partecipare può prenotarsi al 335
6990774 oppure attraverso la pagina Facebook dei Comitati di
Base della Valle Bormida.

Montaldo Bormida. La benedizione del bel tempo, la
compagnia del cibo e del buon
vino, i colori e i profumi della
primavera: tutto è andato per il
meglio. A Montaldo Bormida,
la seconda Edizione di Flora &
Bacco di domenica 22 è stata
un successo sotto tutti i punti
di vista. Tantissima gente accorsa, ad ammirare la profusione di colori e fiori di un paese addobbato nelle sue vie del
centro storico. Soddisfatti tutti
i presenti coinvolti, a partire dal
Primo Cittadino, Barbara Ravera, che spende parole di ringraziamento verso chi si è reso disponibile a dare una grossa mano alla riuscita della manifestazione. «È stata una bellissima giornata, per fortuna
accompagnata dal bel tempo.
Vorrei ringraziare tutti coloro
che hanno collaborato per la
realizzazione dell’evento e in
particolare Andrea Marenco,

Silvia Fortunato, Caterina Dichiarante, Mario Grimaldi. Un
grazie anche alle maestre dell’Asilo Infantile Padre Schiavina, al Gruppo Alpini di Montaldo Bormida, la Nuova Pro Loco, i proprietari del Palazzo
Schiavina, l’Istituto Comprensivo Norberto Bobbio di Rivalta Bormida, l’Istituto Rita Levi
Montalcini di Acqui Terme,
l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione “G.Boccaccio” di Carpeneto, i dipendenti
comunali e il Servizio di Polizia
Municipale dell’Unione dal
Tobbio al Colma.
Un grazie speciale anche ai
vari sponsor presenti e a Claudio Repetto, Beatrice ed Elena
Alpa per i servizi fotografici. È
stato un grande successo, ripagato dal duro lavoro dei mesi addietro spesi nella preparazione di ogni particolare, e
per questo siamo molto felici».
D.B.

Premiato alla Camera di Commercio

Il rivaltese Luigi Caccia
‘Imprenditore di Successo’
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Ciglione, Ambaradan
natura e arte in fiera

Ponzone. Come afferma
l’attore teatrale Marco Paolini
in un suo monologo: “ogni tanto le cose, per definizione, devono andare...”
E, sicuramente, sabato 21
maggio le cose, a Ciglione, sono andate... molto bene.
L’Ambaradan proposto dalla
pro loco in collaborazione con
il comune di Ponzone ha richiamato un considerevole numero di ospiti che hanno gustato i poliedrici inviti offerti da
tutta la frazione. Nello svoltare
ogni angolo, nel percorre ogni
acciottolato si scoprivano colori, sapori, voci e profumi troppe volte accantonati o smarriti
all’interno di una vita complessa, rigorosamente scandita da
un tempo alquanto despota.
Nella splendida giornata
inondata dal primo caldo sole
di fine maggio l’intero borgo ha
manifestato se stesso nella
sua più accogliente visione.
Dalla fragranza di un pane
rustico all’ambra di un miele
genuino papille, narici ed occhi
si sono inebriati di un autentico
mondo contadino che, molto
spesso, viene accantonato pur
essendo vivace testimone di
solide radici e di alti valori di
una vita “agreste”.
Nella visione di questo mondo “di fianco” la parte del “leone” l’hanno esternata gli animali: quelli da cortile e dall’allevamento che, per secoli,
hanno rappresentato ausilio,
compagnia e sostentamento di
questo mondo rurale. Ed al ragliare degli asinelli, allo chiocciare delle galline, allo zigare
del coniglietti, si è unito il belato delle pecore e l’intenso richiamo di un caprettino che
aveva visto la prima luce di vita proprio la mattina stessa.

Ed i piccoli ospiti già affascinati da tali creature, la cui conoscenza è limitata ad un superficiale apprendimento scolastico, sono stati coinvolti dai
“magheggi” dei prestigiatori,
da perfette raffigurazioni di
questi luoghi durante il periodo
ligure -romano e da antiche
storie narrate attraverso la preziosa arte dei burattini. Storie
nelle quali tutto è semplice,
chiaro, diretto ed alla fine il
“cattivo” viene punito ed il bene trionfa sempre…
Al colore, al suono, al movimento si sono uniti i gustosi
profumi di frittelle, di farinata,
di crostate “fatte a mano”, di
una buona birra artigianale il
tutto condito da una rappresentazione di danze di antica
memoria, cristallizzate in irte
valli piemontesi che conservano costumi, lingua e modi di vivere rari e preziosi come preziosa è la comunità “Occitana”.
Al calar delle prime ombre
dalla sera, come si usa in campagna, i graditi visitatori, hanno trovato ristoro in una ricca
cena presso le strutture dell’ostello e della pro loco.
Ma la stessa Ciglione ha voluto far ascoltare la sua voce e
le campane del possente campanile della splendida chiesa
di San Bernardo, hanno
espresso, con eleganti rintocchi immersi in melodie di tradizionale richiamo, la loro squillante voce. Giusto per sottolineare che spesso, troppe volte, solo Dio si ricorda di questi
luoghi…
Comunque, in tutto questo
“Ambaradan”, Ciglione è riuscita a trasmettere, con dolcezza, un semplice messaggio: la vita, qui, ha un altro sapore. Gustatela!
a.r.

Dodicesima edizione del raduno d’auto storiche

Rivalta Bormida. C’è anche un rivaltese fra i nove imprenditori
premiati dalla Camera di Commercio di Alessandria per essersi
distinti nei diversi settori nell’ambito dei confini provinciali (commercio, industria, agricoltura, artigianato, cooperative). Una cerimonia, quella della consegna dei riconoscimenti agli “Imprenditori di successo” che è stata preceduta da un’analisi della situazione locale compiuta dal presidente della camera di Commercio, Gian Paolo Coscia e da un intervento di Antonio Tonini,
direttore dei servizi di InfoCamere, che ha trattato il tema del digitale come risorsa per il futuro e nuova frontiera per il commercio. Fra gli imprenditori premiati come detto c’è un volto noto:
quello di Luigi Caccia, rivaltese, presidente della Newcoop di Novi Ligure, specializzata nella gestione in autonomia totale di magazzini. Per Caccia, che è anche vicesindaco di Rivalta Bormida, un riconoscimento tanto ambito quanto meritato, che gli è
valso i complimenti di tutti i presenti alla cerimonia e ancor più dei
suoi concittadini rivaltesi, primo fra tutti il sindaco Claudio Pronzato, che ha voluto essere presente alla cerimonia al pari del sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, il presidente di Confcoperative di Alessandria e Asti Mario Sacco.

Giovedì 2 giugno a Cremolino
rombano le ‘veterane’

Cremolino. Giovedì 2 giugno, a Cremolino, si rinnova la tradizione del raduno d’auto d’epoca, “Le veterane nel Borgo Antico”, in ricordo di Giorgio Giacobbe e Stefano Varosio. Il raduno
giunge alla sua 11ª edizione, e prende le mosse dalla collaborazione fra l’associazione “Cormorinum”, che raggruppa i produttori Dolcetto di Ovada del territorio di Cremolino, e il Vespa Club
Ovada, si avvale del patrocinio del Comune e della collaborazione della Pro Loco e occuperà l’intero arco della giornata. Le
iscrizioni saranno raccolte in piazza Vittorio Emanuele, nel centro del paese, e si apriranno alle ore 8 per restare poi aperte fino alle 10. Alle 10,30 via alla manifestazione con il consueto giro turistico delle colline dell’Alto Monferrato. Da qui, alle 11,45 le
vetture raggiungeranno località San Bernardino dove è previsto
un aperitivo con annessa premiazione, offerti dall’associazione
“Cormorinum”. Alle 13 il pranzo, al ristorante “Vetta” (con limite
fissato a 100 posti).
Il raduno di auto d’epoca inaugurerà un mese di giugno ricco
di eventi per Cremolino, che proseguirà domenica 5 con l’edizione 2016 della camminata gastronomica “Quattr pass e… na
bela mangioda”, ma di questo parleremo meglio sul prossimo numero.
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Gruppo alpini Ponzone
all’adunata di Asti

Ponzone. Domenica 15
maggio, assieme agli altri
gruppi della Sezione ANA di
Acqui Terme e alle centinaia di
migliaia di alpini che sono
giunti da ogni dove, anche gli
Alpini del Gruppo Giuseppe
Garbero di Ponzone hanno
partecipato alla grande adunata nazionale che si è svolta ad
Asti. «Si è sfilato praticamente
– spiega il capogruppo Sergio
Zendale - quasi per ultimi poiché essendo tra le Sezioni più
vicine alla città che organizza
l’adunata, la nostra sfilata per
le vie di Asti è iniziata nel tardo
pomeriggio.
Questo ha dato l’opportunità al nostro Gruppo di gustarsi
finalmente la sfilata dall’inizio
potendo così notare che praticamente tutto il mondo era
rappresentato poiché hanno
sfilato Sezioni di tutti e 5 i continenti.
A detta della maggior parte

degli intervenuti, quella appena conclusa è stata veramente
una “grande adunata”, non solo per il numero veramente imponente di alpini e famigliari
che vi hanno preso parte ma,
anche, per la splendida accoglienza e simpatia che la popolazione di Asti ha riservato
agli alpini.
Alcuni del Gruppo avevano
anticipato l’arrivo in città già il
sabato pomeriggio per essere
presenti alla sera alla grande
kermesse di cori e bande musicali che hanno allietato le
chiese e i teatri di Asti con le
loro cante e musiche alpine.
La giornata si à chiusa dopo
oltre 10 ore di sfilata ininterrotta con la promessa di rivederci l’anno prossimo a Treviso
dove sarà sicuramente un’altra
giornata di grande pathos e di
allegria come succede sempre
quando sono protagonisti gli
Alpini».

Ciglione, Ugo Galassi
“La vita in un istante”

Ponzone. A volte, purtroppo
raramente, percorrendo le numerose feste e sagre che costellano questi luoghi, si rilevano passioni assurte ad arte. È
successo in un sabato pomeriggio di maggio, nella frazione
di Ciglione quando, transitando nel serrato percorso del
paese, semicelate all’interno di
un piccolo verziere, grandi
istantanee di volti, sospesi tra
il chiaro di un sole e lo scuro
della notte, osservano, quasi
evocati e disgiunti nell’infinito
tempo di un’istantanea e
l’istante, ratto, di un ritratto.
Ugo Galassi, classe 1976,
sorride leggero e schivo davanti a questo stupore. Le sue
opere non imprecano un’arte
prepotente od ostile ma attraverso i netti contorni di volti
stagliati in preminenti ricami
scemanti dalla luce all’ombra,
narrano di percorsi di vita solidificati all’interno di un frammento di tempo.
Lo stesso autore, alessandrino di nascita, illustra quanta
esuberanza vitale traspira attraverso ogni scatto imprigionato tra quei due marcati colori, opposti eppure contigui.
Ogni ritratto, alcune volte sottratto ma mai trafugato, è l’api-

ce di un intero percorso in cui il
soggetto racconta se stesso
nel muto riquadro di un’immagine.
È puerile il tentativo di delimitare, in incongrue parole,
quello che un tale concetto visivo può colmare di sensazioni l’astante che si sofferma ed
indugia di fronte a queste fotografie.
Non rimane che lasciare palesare, in silenzio, se stesse…
a.r.

Riceviamo e pubblichiamo

Nidi di rondine a Rivalta Bormida
scrivono le guardie zoofile

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questa comunicazione, inviata al nostro
giornale da Piero Rapetti, capo del Nucleo Guardie Zoofile, a proposito della vicenda
dei nidi di rondine abbattuti
dal Comune di Rivalta Bormida.
«Da un articolo [ndr: si trattava per la precisione di una
lettera] pubblicato recentemente su questo Giornale si è
appreso che a Rivalta Bormida una quindicina di nidi di
rondine posti sotto il cornicione del Palazzo Comunale sono stati abbattuti, impedendo
di fatto la possibilità di nidificazione di questi animali, che
come ben sappiamo sono in
costante diminuzione in Europa. L’Enpa ritiene che tali
sconsiderati atti, siano ancor

più gravi in questo caso perché posti in essere da una
pubblica
amministrazione,
che invece di dare il buon
esempio, provvede a fornire ai
privati cittadini il via libera per
fare altrettanto presso le proprie abitazioni.
Si tratta anche di un atto incivile e diseducativo, considerato che a pochi metri di distanza c’è il palazzo delle
scuole. Fortunatamente non
tutti i comuni agiscono in tale
modo: molti comuni in Italia si
sono dotati di regolamento tutela animali vietando le distruzioni di nidi di rondine.
Le indagini delle Guardie
Zoofile che hanno accertato i
fatti, proseguono per verificare se esistano eventuali responsabilità penali in merito a
questa triste vicenda».

Sabato 28 maggio in chiesa con Jamming Live Duo Domenica 29 maggio, relazione Andrea Mignone

A Castelletto d’Erro
concerto di Primavera

Castelletto d’Erro. L’Amministrazione comunale presenta il “Concerto di Primavera” a
cura di Jamming Live Duo (alla chitarra Manuel Rodella, voce Sara Icardi), sabato 28
maggio, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di “SS. Annunziata”.
Il programma prevede: 1.
Shape of my heart, Sting
(1993). Magico brano scritto e
interpretato da Sting con il chitarrista anglo-argentino Dominic Miller. 2. Your love, Dulce
Pontes (2007). Celebre colonna sonora del film “C’era una
volta il West”, composto da
Ennio Morricone nel 1968 e interpretata dalla cantante portoghese Dulce Pontes. 3. Adagio, Lara Fabian (1999).
Noto come “Adagio di Albinoni”, la composizione fu realizzata nel 1958 dal musicologo Remo Giazzotto, ispiratori a
una serie di frammenti del
compositore Tommaso Albinoni, ritrovati nella Biblioteca di
Dresda e successivamente
scomparsi. 4. Canzone dell’amore perduto. Fabrizio de
André (1966). Scritta dal cantautore genovese, reinterpretata da vari artisti, tra cui Anto-

nella Ruggiero e definita una
delle più famose ballate della
storia della musica italiana,
racconta la storia di un amore
ormai finito. 5. The power of love, Jennifer Rush (1985). Brano reinterpretato da numerosi
artisti e da Celine Dion nel
1993, raggiungendo il vertice
di numerose classifiche in tutto
il mondo. 6. Cavallo bianco,
Matia Bazar (1976). Celebre
brano, interpretato da Antonella Ruggiero, che ha rappresentato uno dei primi successi
dei Matia Bazar. 7. Caruso, Lucio Dalla (1986). Definita una
delle canzoni di maggior successo in Italia e nel mondo,
omaggio alla grande canzone
napoletana, ispirato al ricordo
del tenore Enrico Caruso e
dell’amore che nutriva per una
giovane allieva. 8. Georgia on
my mind, Ray Charles (1960).
Scritta da H. Carmichael e S.
Gorrell e resa popolare dal
grande Ray Charles, dal 1979
divenne la canzone ufficiale
dello Stato della Georgia. 9.
Hallelujah, Leonard Cohen
(1984). Ode all’amore e alla vita, portata al successo dal chitarrista e cantante Jeff Bachley
nel 1994.

“Ponzone 1946
primavera di democrazia”

Ponzone. Il Comune di
Ponzone ha deciso di ricordare gli avvenimenti del 1946, in
occasione del 70º anniversario
del voto alle donne e del referendum istituzionale, con
un’interessante iniziativa di recupero della memoria storica.
La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio di domenica
29 maggio.
Alle 16,30, dopo la deposizione di una corona d’alloro al
monumento ai caduti di tutte le
guerre, nel salone di Palazzo
Sanfront - Thellung, Andrea
Mignone – dopo il saluto del
Sindaco Fabrizio Ivaldi - riferirà su come sono state vissute
le vicende del 1946 a Ponzone, dalle difficoltà del dopoguerra alle elezioni comunali
del marzo e a quelle che por-

tarono alla vittoria della repubblica e all’elezione dell’assemblea costituente a giugno.
Uno spaccato di storia locale in un periodo di grandi speranze. Il 1946 fu un anno di
transizione: strascichi della
guerra e della lotta partigiana,
situazione economica terribile,
comuni senza risorse. Fu epoca di grande voglia di riscatto
e desiderio di un futuro migliore. E fu anche l’anno in cui gli
italiani, e i ponzonesi, tornarono al voto libero, allargato per
la prima volta alle donne: la
grande partecipazione alle diverse tornate elettorali nell’arco di pochi mesi segna la voglia di democrazia e l’urgenza
di un ritorno dell’Italia tra le
grandi nazioni democratiche
europee.

A Mioglia nella chiesa di Sant’Andrea

Prima Comunione
per quattro bambini

Scade il 31 maggio il bando del premio letterario

Ponzone, 14ª edizione
“Alpini Sempre”

Ponzone. Scade domenica
31 maggio 2016 (fa fede il timbro postale) il termine per la
presentazione delle opere al
premio letterario nazionale di
narrativa e ricerca scolastica
sugli Alpini.
Spiega Sergio Zendale, capogruppo alpini di Ponzone:
«La 14ª edizione, come sempre è organizzata dal Gruppo
Alpini “Giuseppe Garbero” di
Ponzone della Sezione di Acqui Terme, il comune di Ponzone e tutti quegli Enti, istituzioni o privati cittadini che vorranno collaborare ad una iniziativa che con il passare degli anni ha varcato le mura del
ponzonese ed è diventata
evento di portata nazionale;
ha mosso l’attenzione di piccole e grandi case editrici che
hanno affidato anche ad “Alpini Sempre” la promozione di
libri editi scritti da illustri autori e altri che hanno semplicemente raccontato le loro
esperienze “Alpine”.
La 14ª edizione ha il patrocinio della Regione Piemonte
e della Provincia di Alessandria e vive grazie all’impegno
dell’Amministrazione comunale che continua a supportare
l’evento, che non si discosta
di molto dalle ultime edizioni.
C’è la sezione “Libro edito”
(per le pubblicazioni avvenute
dopo il 1º gennaio 2010 ),
suddiviso in due categorie:
storico - saggistica e narrativa, per meglio identificarne
l’appartenenza, poi il premio
alla “Tesi di Laurea o Dottorato”, discusse dopo l’1 gennaio 2010, e alla “Ricerca scolastica originale”.
La giuria del premio che è
presieduta dal prof. Carlo Prosperi, scrittore, storico e critico letterario, è composta da
esponenti del mondo della
cultura e delle associazioni locali con una rappresentanza
dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini).
Esaminerà elaborati che riguardano la vita, le attività, la
cultura, il ruolo sociale, militare, umanitario svolto dagli Alpini sia in pace sia in guerra,
senza limitazioni di luogo e
tempo.
Le opere dovranno pervenire entro il 31 maggio al seguente indirizzo: Gruppo Alpini Ponzone – Segreteria Premio “Alpini Sempre” c/o Zendale Sergio, via Crispi 75,
15011 Acqui Terme (Al).
Le stesse dovranno altresì

pervenire, pena l’esclusione
dal premio, in 5 copie cartacee per il libro edito, 2 copie
oppure una copia cartacea ed
un Cd-Rom sia per la tesi di
laurea o di dottorato che per
la ricerca scolastica.
Gli elaborati dovranno essere corredati dei dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del partecipante; volumi
ed elaborati non saranno restituiti.
I premi: libro edito 1º premio
900 euro per entrambe ler categorie, tesi di laurea o dottorato 250 euro, ricerca scolastica 250 euro.
A fine agosto a Ponzone
presso il Centro Culturale “La
Società”, si svolgerà la cerimonia di consegna dei premi
alla presenza di autorità civili
e militari, esponenti delle diverse associazioni, Alpini in
congedo e appassionati di
storia alpina, provenienti da
ogni parte d’Italia.

Mioglia. Domenica 22 maggio, solennità della SS. Trinità, nella
chiesa parrocchiale di Sant’Andrea gremita di fedeli, Giulia, Roberto, Francesco e Noemi hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucarestia. Accanto a loro papà e mamma, fratelli e sorelle, parenti e amici... I comunicandi si sono avvicinati a
Gesù presente sotto le specie del pane e del vino con l’entusiasmo proprio della loro età ma anche un po’ segnati dall’emozione. Ora la fede di questi giovanissimi cristiani dovrà ulteriormente
maturare e questo sarà possibile soltanto con l’aiuto costante
dei loro genitori e delle persone che sono loro vicine. Giorno dopo giorno dovranno crescere con la consapevolezza che l’Eucaristia è stata voluta da Gesù perché diventiamo fratelli; viene
celebrata perché da estranei e indifferenti gli uni gli altri, diventiamo uniti, uguali ed amici; ci è stata data perché diventiamo
una comunità che ha un cuore solo e un’anima sola.

Gruppo interparrocchiale di Montaldo, Carpeneto, Rocca Grimalda

A Mornese da Madre Mazzarello

Mornese. Domenica 22 maggio, quello che
fino a pochi anni fa era il gruppo giovani interparrocchiale e che ora, di fatto, si è trasformato
in un gruppo coppie e giovani famiglie, ha celebrato il Giubileo della Misericordia presso il santuario di Madre Mazzarello a Mornese, una delle Porte Sante presenti in diocesi.
L’idea è nata dallo scambio settimanale con
don Tommaso, il sacerdote del santuario che
accompagna il gruppo con i commenti al Vangelo della domenica che invia tramite posta
elettronica.
È stata inoltre una gradita sorpresa rivedere
Enrico il diacono che insieme a don Tommaso

ha presieduto il momento di preparazione e benedizione al passaggio attraverso la Porta Santa e la Celebrazione eucaristica animata dal
gruppo.
Don Tommaso ha ricordato che probabilmente quella di Mornese ha il primato di essere la
Porta santa più piccola del mondo, perché situata in un paesino di 750 abitanti, ma ha la
stessa dignità di quella di San Pietro a Roma.
Durante la santa messa ci ha ricordato l’impegno cui siamo chiamati durante questo anno
giubilare, accogliere le occasioni di compiere
opere di misericordia, secondo quanto ci è stato suggerito da papa Francesco.
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Notizie dal Municipio di Bistagno

Protagonisti 34 alunni della scuola Bella di Acqui

È deceduto ad 84 anni

Pagamento tributi
saggio musica e palestra

Merana, “Uscite sul
territorio con il CAI”

Langa e valli piangono
Costantino Corrado

Bistagno. Notizie dal comune di Bistagno:
- Pagamento tributi 2016:
«Anche per l’anno 2016, il comune di Bistagno – spiega il
sindaco Celeste Malerba mette a disposizione la consulenza gratuita per il calcolo delle imposte comunali. Il responsabile del servizio (rag. Federica Monti) è consultabile tutti i
giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 12.30 anche
telefonicamente al numero
0144 79106 int.3. Tutte le informazioni sono anche consultabili sul sito internet del Comune
(www.comune.bistagno.al.it) dove il cittadino potrà
utilizzare il “calcolatore Imu e
Tasi” ed effettuare autonomamente il proprio calcolo relativamente a IMU e TASI (se dovuti).
Si informa che per l’anno
2016 l’abitazione principale
(fatte salve alcune eccezioni) è
esente da IMU e TASI e ritornano esenti da IMU i terreni
agricoli. Le scadenze per i versamenti sono individuate nel
16 giugno per il versamento
dell’acconto e nel 16 dicembre
per il saldo. Tutte le tariffe sono rimaste invariate.
Anche la tassa rifiuti (TARI),
non ha subito variazioni. Il pagamento è stato suddiviso in
tre rate con scadenze al
16.6.2016, al 16.8.2016 e
17.10.2016.
Per la raccolta rifiuti, si informa che è possibile ritirare
presso gli Uffici comunali i sacchetti gialli, il calendario aggiornato della raccolta differenziata porta a porta e le
istruzioni per poter usufruire
dei servizi di raccolta ingombranti ed inoltre come poter
smaltire l’umido, dotandosi di

compostiera, qualora si abbia
la disponibilità di un terreno
idoneo. Questi comportamenti
virtuosi, ci porteranno sicuramente ad una diminuzione della tariffa, ma occorre che tutti
si impegnino a separare e differenziare i rifiuti secondo le
istruzioni e quindi sia eliminata l’enorme quantità di rifiuti indifferenziati che ancora riempiono i cassonetti della raccolta stradale posizionati in alcuni punti del territorio bistagnese. Il percorso procede lentamente ma se vogliamo veramente spendere meno occorre cambiare metodo provando
a consegnare il minor peso
possibile di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento.
(tutte le notizie sono sul sito internet del Comune)».
- Saggio musicale. Si svolge
mercoledi 1 giugno alle ore 21,
presso il salone teatrale della
Soms di Bistagno il saggio musicale dei giovani che hanno
frequentato il primo corso di
musica con l’Associazione
“C.E.M. – Centro Esperienze
Musicali” di Santo Stefano Belbo. Ingresso libero e gratuito,
tutti sono invitati a partecipare.
- Palestra comunale e centro estivo ricreativo. La palestra comunale, situata in via 2
Giugno, 9 è gestita dal Centro
Sportivo Sirius che da quest’anno oltre ai vari corsi per
adulti e ragazzi, propone l’organizzazione di un “Centro Ricreativo Estivo” riservato a
bambini e ragazzi dai 5 ai 13
anni, a partire dal 13 giugno al
29 luglio. Per tutte le informazioni rivolgersi a Maurizio 348
3040425, oppure consultare il
sito internet del Comune di Bistagno (www.comune.bistagno.al.it).

Monastero Bormida. Dopo
lunga malattia, è mancato,
martedì 3 maggio, Costantino
Corrado; avrebbe compito 85
anni il prossimo 18 agosto. E
proprio il 3 maggio avrebbe celebrato il suo 62º anniversario
di matrimonio con Maria Conti.
Lascia nel dolore la moglie
Maria, i figli Anna e Michele ex
assessore a Santa Margherita
Ligure e presidente dell’Area
Marina di Portofino. Costantino era stato attivista nel partito
socialista con l’on. Fulvio Cerofolini; si era dedicato con
grande passione sia al settore
sociale sia a quello sportivo e
col suo impegno era riuscito a
far costruire un campo da pallone nel Ponente genovese. Si
era anche dedicato molto, e
con successo, per ottenere la
bonifica del fiume Bormida e il
risanamento della valle bormida dall’inquinamento dall’Acna
di Cengio; proprio per prevenire casi di tumore di cui poi lui
stesso è stato vittima. I funerali si sono svolti giovedì 5 maggio, alle 15,30 a Monastero
Bormida, il paese era solito
passare lunghi periodi sino a
quando le condizioni di salute,

sue e della moglie, gliel’anno
consentito. Costantino, unitamente alla moglie Maria Conti
era anche stato consigliere comunale a cavallo tra gli anni
’80 e ’90. Persona vivace, intelligenza viva, aveva numerosi amici in paese ed in Langa
Astigiana, dove aprezzavano
le sue battaglie, contro l’inquinamento, contro il ridimensionamento dell’ospedale di Acqui e l’isolamente di queste
terre.

Un bel gruppo all’89ª Adunata nazionale di Asti

Gruppo Alpini Terzo

Ragazzi della scuola primaria di Bistagno

Dagli alunni della classe 5ª
un grazie a Luciana Visca

Bistagno. Noi ragazzi della classe 5ª Primaria di Bistagno, attraverso le pagine di questo giornale, vogliamo ringraziare la signora Luciana Visca, responsabile del laboratorio della Gipsoteca di Bistagno che, con professionalità e competenza, ci ha seguiti nel corso di questi cinque anni. Abbiamo potuto, durante gli
incontri, accostarci alle varie tecniche e manipolare materiali diversi: argilla, creta, gesso, pirofila... creando “opere” particolari e
originali. È stata un’entusiasmante esperienza intraprendere un
percorso iniziato con semplici oggetti fino a creare ogni anno un
manufatto attinente al programma di Storia. Negli ultimi mesi abbiamo costruito un tempio, un lavoro complesso e di precisione.
Infatti abbiamo dovuto trafilare le colonne dividerle in parti uguali, incollarle alla base, precedentemente realizzata, con la giusta quantità di barbottina per passare poi alla trabeazione e all’esecuzione del frontone. Questo è stato possibile grazie all’esperta guida della signora Luciana che ha spiegato in modo
esauriente e costruttivo supportando poi le fasi di realizzazione.
Questo percorso intrapreso ci ha arricchiti e gratificati e ha concluso piacevolmente il quinquennio della Scuola Primaria.

A Vesime prima giornata ecologica

Vesime. Il Comitato “Insieme per la Valle Bormida” organizza
la “1ª Giornata Ecologica” “We love Vesime”.
Domenica 29 maggio dalle ore 9,30, ritrovo area scuole.
Sono invitate le famiglie e tutti coloro che hanno a cuore il paese. Puliremo, ritinteggeremo, daremo insieme un piccolo contributo per rendere più gradevoli e accoglienti spazi utilizzati da tutti. È consigliabile presentarsi muniti di guanti.

Tradizionale paella a Malvicino

Malvicino. La Nuova Pro Loco di Malvicino, con il patrocinio
dell’Unione Montana “Tra Langa e Alto Monferrato” e del Comune, organizzano per sabato 28 maggio alle ore 20,30 presso il
salone della Pro Loco la “Tradizionale Paella”. Per informazioni:
tel. 333 5796311, 340 2100246.

Merana. Lunedì 23 maggio,
gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, del Cai erano
sui sentieri di Merana con 34
allievi della scuola “Bella” di
Acqui per il progetto: “Uscite
sul territorio con il CAI”.
Un bel progetto realizzato
grazie alla collaborazione del
Cai di Acqui Terme e la Scuola
Secondaria di 1º grado “Giuseppe Bella”, con 8 uscite programmate su vari sentieri Cai
del territorio. Gli allievi e i docenti sono stati accolti nei locali della pro loco di Merana
sempre disponibile per gli
escursionisti, e con il prezioso
supporto scientifico del prof.
Renzo Incaminato, seguendo il tracciato del sentiero 575,
hanno raggiunto la torre, inerpicandosi sui ripidi calanchi,
attraversandoi boschi di roverella e orniello, già illuminati
dalle fioriture delle ginestre.
Una giornata di scuola atti-

va, fuori dall’aula, dove gli
alunni imparano a muoversi in
ambiente naturale, ad osservare e comprendere aspetti legati alle scienze e al paesaggio del territorio in cui vivono.
Progetto che si realizza grazie al lavoro di molte persone
che svolgono attività di volontariato come i componenti del
Cai e Protezione Civile di Acqui Terme, nonché i vari gruppi Alpini dei territori interessati
e alla disponibilità dei docenti
accompagnatori che sanno investire sul futuro della nostra
regione.
La bella giornata meranese
si è conclusa a Piana Crixia
con la visita alla notevole formazione geologica del fungo.
La sezione Cai di Acqui ringrazia il sindaco di Merana Silvana Sicco, la Pro Loco e gli
Alpini di Merana, la Protezione
Civile di Acqui per la preziosa
collaborazione.

Grazie al Comune
di Rivalta Bormida

Acqui Terme. Ci scrive
Adriano Icardi: «Caro Direttore, desidero esporre il mio più
sincero ringraziamento al comune di Rivalta Bormida, al
sindaco Pronzato e all’assessore Caccia per aver organizzato una Mostra antologica di
Colombotto Rosso, un artista
grande e geniale, scomparso
alcuni anni fa.
La mostra è stata allestita
con acume e alta competenza
da Giorgia Cassini, giovane e
preparata critica d’arte.
Enrico Colombotto Rosso
era un artista straordinario,
che sapeva dipingere figure
macabre ed animali, spesso
pensando ai malati gravi del
Cottolengo, ma anche quadri
dai colori intensi, come i “rossi” scarlatti di alcuni suoi capolavori, oppure gli animali
come gli amatissimi gatti o gli
uomini insetti che danzano,
con una ispirazione acuta e

profonda. Un artista tormentato e dissacrante, spesso inquietante, che cercava di descrivere nelle sue opere il disagio esistenziale in un mondo complesso e difficile.
L’uomo, che ho conosciuto
e frequentato in tanti incontri
in Alessandria e Cassine, nella sua bella casa ora museo
d’arte, era gentile ed elegante, radioso nei suoi atteggiamenti e dotato di grande, raffinata cultura.
Ho avuto il piacere e l’onore
di allestire una importante mostra delle sue opere nella galleria di Palazzo Guasco,
quand’ero assessore alla cultura della provincia di Alessandria.
Questa di Palazzo Bruni a
Rivalta Bormida è una mostra
completa, importante ed interessante, degna di essere
guardata ed ammirata con attenzione».

Terzo. Il Gruppo Alpini di Terzo, Sezione di Alessandria, che comprende numerosi alpini di Montabone, ha partecipato, come da
tradizione, all’89ª Adunata Nazionale di Asti delle penne nere. Come sempre un bel gruppo, capeggiato dal capogruppo di Terzo
Luigi Ghiazza e dai sindaci di Terzo e di Montabone, Vittorio Grillo e giovanni Grillo. La sfilata è iniziata al mattino con la partecipazione dei gonfaloni dei comuni della Provincia; presente il comune di Montabone portato dall’alpino Marco Penna. Lo sfilamento del gruppo è avvenuta nel tardo pomeriggio con rappresentanza dei sindaci di Terzo e di Montabone. Il capo gruppo Luigi Ghiazza ringrazia tutti i partecipanti sempre numerosi.

A Mombaldone sagra delle frittelle

Mombaldone. Come da tradizione domenica 29 maggio a
Mombaldone a partire dalle ore 15 e per tutto il pomeriggio avrà
luogo la “Sagra delle Frittelle”, presso i locali della Pro Loco del
campo sportivo “Antonio Anselmino”. La sagra è organizzata dalla Pro Loco di Mombaldone in collaborazione con il Comune e
con il patrocinio dell’UNPLI (Unione Nazionale Proloco d’Italia
Piemonte). Il programma prevede: ore 15: distribuzione frittelle,
spettacolo di cabaret e magia con il “Mago Ito”. L’area antistante è adibita a fiera mercato. Ci sarà anche una bellisima ed interessante mostra fotografica di Renato Olivieri, acquese di nascita e canellese di adozione, che come pochi altri maestri del
clic, sà cogliere attimi e luminisità della flora e fauna di queste
valli e dela natura. Continua anche il progetto di realizzare
un’area giochi, adiacente al campo Anselmino, e per questo verranno anche cotte bugie e il ricavato andrà per la sua realizazzione. La manifestazione si svolgerà anche in caso di cattivo
tempo. Per informazioni: 349 7006024 (Pro Loco).

“Roccaverano e la sua Langa...”
di Bruno Barbero

Roccaverano. “Roccaverano e la sua Langa: bellezze di cielo e di contrada” è il tema della bella mostra ad opera di Bruno
Barbero, che il Comune e la Pro Loco di Roccaverano organizzano domenica 5 giugno, in occasione della sagra del polentone, presso l’ex chiesa dei Battuti e che sarà inaugurata alle ore
11,30. Barbero è un noto artista cairese, dove vive e lavora da oltre 40 anni. Barbero attento studioso di sempre nuove tecniche
pittoriche è acquarellista di grande fama. La mostra rimarrà aperta fino al 19 giugno e sarà visibile esclusivamente nei fine settimana.

Tap room del Nuovo Birrificio Nicese

Nizza Monferrato. Sabato 28 maggio, ore 21, inaugurazione
Tap Room del Nuovo Birrificio Nicese, più di 10 birre artigianali
alla spina, in strada Bossola 29 a Nizza. Il 28 la prima birra è
gratis. Musica e spettacolo e degustazioni guidate. Il Nuovo Birrificio Nicese ha cambiato sede, rinnovato i locali e impianto produttivo. E dal primo fine settimana di giugno, dal venerdì alla domenica, ci si può andare...
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Intanto Groppi cerca un campo per trasferire la squadra

Calcio serie B femminile

Acqui Calcio, arriva pure la messa in mora Accademia Acqui fa 8 gol al Bologna
chiude quarta e dice addio

Acqui Terme. Altri sette
giorni sono passati e la situazione del calcio acquese resta
in apparente stallo, fra le peripezie del glorioso Acqui calcio,
letteralmente finito in mezzo a
una strada, e le possibili alchimie per dar vita ad un nuovo
soggetto sportivo (o nuovo impulso a un soggetto già esistente). Eppure, dietro lo stallo
apparente, ferve l’attività, da
una parte e dall’altra della barricata.
Abbiamo lasciato l’Acqui
fuori dall’Ottolenghi, in senso
letterale: il Comune ha deciso
di sfrattare la società, rescindendo la convenzione di gestione degli impianti, e ora la
situazione è davvero critica.
In questo momento, l’Acqui
non ha più una sede sociale,
sta per perdere tutti i giocatori
della prima squadra (sono tutti in procinto di svincolarsi a
giugno per l’articolo 108), non
ha un allenatore, non ha dirigenti (il dg Ratto, dimissionario, è in carica per l’ordinaria
amministrazione ma lascerà a
breve) non ha più (da un anno)
un settore giovanile, non ha un
campo su cui giocare. E non
ha un soldo, ma a questo ormai siamo abituati.
Secondo voci di corridoio,
per ora verificate solo parzialmente, il presidente Groppi
avrebbe preso malissimo la
decisione del Comune di sfrattare la società e deciso a prendere misure drastiche, avrebbe avviato contatti per cercare
un altro campo su cui disputare il prossimo anno l’Eccellenza.
I terreni più vicini, omologati
per la categoria, su cui provare a “trasferire” l’Acqui sono il
“Bersano” di Nizza (che però è
fuori provincia) e il “Geirino” di
Ovada, che sarebbe forse lo
sbocco più semplice. Risulta
un primo abbozzo di contatto.
Vedremo.
Parallelamente,
Groppi
sembra ormai avere rotto gli
indugi per quanto riguarda la
vendita della società: il patron
vede lo sfratto come uno ‘sgar-

Giuseppe D’Antuono

ro’ da parte del Comune, e a
questo punto potrebbe non curarsi più dell’affidabilità a lungo
termine di un potenziale compratore. Ambienti lombardi vociferano di una possibile cessione delle quote ad un imprenditore che sarebbe legato
alla figura (calcisticamente assai discussa) di Giuseppe
D’Antuono, più volte avvistato
all’Ottolenghi già nella scorsa
stagione. Se sono voci veritiere, non sono positive.
Ma al passaggio di proprietà
si potrebbe anche non arrivare mai, perché il Comune di
Acqui Terme, dopo averlo
sfrattato, ha deciso di mettere
in mora l’Acqui calcio, una
mossa che potrebbe preludere
al fallimento della società.
Spiega il sindaco Bertero:
«Lo ritengo un atto dovuto: abbiamo constatato uno scoperto
di circa 54-55000 euro, fra affitto e utenze (preciso che con
le sole utenze siamo oltre
50.000 euro). Inoltre, nel corso
di un sopralluogo che, attenzione, non è stato improvvisato, ma comunicato con notifica
controfirmata, abbiamo riscontrato un generale stato di incuria. Ricordo ad esempio un rubinetto lasciato completamente aperto. Abbiamo documentato la situazione con 70 fotografie. Spero solo che si arrivi
presto a una conclusione».
Nel frattempo occorrerà trovare un nuovo gestore a cui affidare gli impianti. «Credo fa-

Sante Groppi

remo tutto la prossima settimana. Devo verificare, ma potrebbero esserci le condizioni
per designare un gestore senza procedere a gara, essendo
una questione da trattare con
urgenza, perché gli impianti
devono essere in condizioni
perfette entro agosto, che è il
mese dei ritiri e della Coppa
Italia».
E il futuro del calcio in città?
«Appena superata la questione degli impianti ci metteremo
in movimento, come abbiamo
fatto tre anni fa, come abbiamo
fatto l’anno scorso».
Appare abbastanza chiaro
che le speranze che il calcio
ad Acqui possa proseguire, sono a questo punto legate alla
decisione di Patrizia Erodio di
intervenire, dando vita a un
nuovo soggetto sportivo o cercando di appoggiarsi a soggetti già esistenti. La condizione primaria perché l’impegno
degli imprenditori acquesi possa diventare realtà, resterebbe
però quella di poter fare calcio
senza doversi sobbarcare il
peso di situazioni debitorie
pregresse.
Il sindaco chiude con una
frase che sembra buttata lì, ma
che forse è molto più densa di
significato di quanto appare:
«Non conta se in Eccellenza o
in Promozione, ma è giusto
che a rappresentare il calcio in
città ci sia una realtà sana». Ad
maiora.
M.Pr

Calcio 1ª categoria Liguria - playoff

Straordinaria Campese
conquista la Promozione

Bologna
1
Accademia Acqui
8
Bologna. Ci sta che una
partita fra Acqui e Bologna
possa essere sbilanciata. Magari è meno prevedibile che lo
sia a favore dell’Acqui. Invece
nel calcio femminile capitano
anche queste cose.
E così l’Accademia Acqui
chiude in gloria la sua ultima
partita con l’aquilotto sul petto.
Al centro sportivo “Gravina”
(sede delle giovanili rossoblu
sino alla Berretti) le bianche
comandano il gioco dall’inizio
alla fine con una supremazia a
tratti addirittura stucchevole.
Quattro a uno al riposo, con
rete di Di Stefano, doppietta di

Bagnasco e quarto centro di
Ravera, e quindi il gol della
bandiera bolognese, dovuto a
una disattenzione difensiva
susseguente a calcio di punizione.
Nel secondo tempo, le acquesi sbagliano almeno quattro gol, ma ne segnano altrettanti, mandando in rete Arroyo,
ancora Bagnasco e poi due
volte Montecucco che con
questi due centri sale a quota
18 nella classifica cannonieri.
L’Accademia Acqui chiude al
quarto posto in classifica.
A fine gara, l’ufficializzazione di quanto già anticipato da
“L’Ancora” sette giorni fa, ovvero l’annuncio dell’addio

dell’Accademia Acqui alla città
attraverso un comunicato del
presidente Davide Saccone.
“(…) preso atto dell’Assemblea dei Soci riunitasi il 20
maggio 2016, l’attività sportiva
presso le strutture del Comune
di Acqui Terme terminerà il 30
giugno 2016 (…)”.
Di questo però parliamo in
un articolo a parte.
Formazione e pagelle Accademia Acqui: Cazzato 6;
Castellan 6,5, Rigolino 6 (50º
Rossi 6,5), Gallo 6,5, Lardo
6,5, Mensi 6 (50º Rolando
6,5), Bagnasco 7, Di Stefano
7, Arroyo 6,5, Montecucco 6,5
(66º Mariano 6), Ravera 7. All.
Fossati.

Accademia Acqui, parla mister Fossati

“Andiamo via da Acqui.
Spiace per il disinteresse”

Acqui Terme. Per mister
Maurizio Fossati e le sue ragazze è tempo dei saluti. Ma
quest’anno, a fine stagione,
non c’è l’arrivederci, ma un addio. Quella contro il Bologna è
stata l’ultima partita della squadra femminile acquese, che
non può continuare la sua attività. Spiace, sul piano sportivo,
vedere la città perdere una formazione che, disputando un
campionato nazionale, ha comunque reso onore alla città,
portandola a giocare alla pari
con realtà dai nomi importanti
come Torino, Bologna, Alessandria.
«Chiudiamo al quarto posto,
con la quarta difesa e il secondo miglior attacco del campionato. Gli avversari ci hanno fatto pubblicamente complimenti
per la nostra correttezza, le ragazze hanno dato il massimo spiega Fossati - diciamo pure
che il risultato sportivo è stra-

positivo. Ci sono altri aspetti
che lo sono meno».
Quali? «Spiace per il disinteresse verso una squadra che
ha rappresentato la città ai vertici nazionali. Spiace perché il
disinteresse di una città fa male. Ho chiesto più volte aiuto dal
Comune e dal primo cittadino…
non so se le mie richieste non
gli siano giunte o se ci siano
state altre ragioni, ma non c’è
stata risposta. Abbiamo fatto
sacrifici enormi per portare
avanti la stagione, andando anche oltre il lecito con trasferte in
auto, e così via… ma non possiamo proseguire così. Si parla
spesso di pari opportunità, ma
per quanto ho visto, nel calcio
di Acqui non ci sono state, se è
vero che nell’utilizzo dei campi
non abbiamo avuto precedenza nemmeno sui Giovanissimi
provinciali».
Come se lo spiega?
«Evidentemente il calcio

femminile ad Acqui conta poco.
Peccato. Voglio ricordare i pochi intimi che ci hanno dato una
mano coi fatti: Daniela della lavanderia, Carmen Lupo del
Csi, il signor Giacomo Orione,
che ci ha aiutato a trovare la
sponsorizzazione col marchio
della Need You Onlus. E voglio
aggiungere le figure di Arturo
Merlo e Fabio Cerini, che ci sono stati vicini quando tutto è iniziato, e che purtroppo sono stati allontanati quasi subito… ma
questa è un’altra storia».
Cosa succederà ora? «Cercheremo di dare continuità a un
progetto sportivo molto bello
che è nato e cresciuto ad Acqui. Non so ancora dove andremo: abbiamo dei contatti,
ma al momento non abbiamo
purtroppo ancora alcuna certezza. Un saluto agli sportivi acquesi e a chi ha creduto in noi,
o comunque ha guardato alla
nostra squadra con simpatia».

Calcio play off Liguria - Fra due squadre già promosse

Campese
2
Forza e Coraggio
1
Chiavari. Grandissima impresa della Campese: i ‘draghi’
sul neutro di Chiavari superano 2-1 i temibilissimi spezzini
della Forza e Coraggio e conquistano l’accesso alla Promozione, anche se resta ancora
da giocare la finalissima playoff contro il Varazze.
Per dare l’idea della portata
del successo ottenuto al “Daneri”, basti dire che gli spezzini erano reduci da 15 vittorie
consecutive e che nelle loro fila l’ossatura era quella del Lerici Castle che lo scorso anno
aveva vinto la Promozione salendo in Eccellenza: una squadra, insomma, di una categoria e mezzo sopra. Sulla carta.
Le partite però si giocano sul
campo e grazie anche alla perfetta disposizione tattica di mister Esposito, i ragazzi di patron Oddone hanno saputo
sovvertire ogni pronostico.
Dopo una fase di studio, la
Campese passa in vantaggio

al 18º per merito del suo uomo
di maggior classe: Codreanu
approfitta di un errore difensivo, ruba palla sula trequarti e
scappa verso Mozzachiodi,
battendolo imparabilmente.
La risposta degli spezzini è
immediata: al 22º Laudicina
sfrutta un assist di Giuseppe
Esposito e batte Burlando per
l’1-1. Partita viva: al 32º Pietro
Pastorino impegna severamente Mozzachiodi, che però
salva in angolo, mentre al 37º
non è da meno Burlando, che
si supera su un colpo di testa
di Laudicina.
Nella ripresa, le prime fasi
sembrano favorevoli alle “Furie Rosse” del Forza e Coraggio: al 55º è un’uscita kamikaze di Burlando a salvare il risultato su Bariti, lanciato a rete. Ma la Campese resiste, con
grande rigore tattico e tanta
concentrazione e al 75º si riporta in vantaggio con un calcio piazzato di Criscuolo che
dallo spigolo dell’area azzecca
una parabola imprendibile su

cui Mozzachiodi nulla può. Il
forcing finale della Forza e Coraggio non cambia le carte in
tavola: la Campese vince e la
Promozione è cosa fatta.
Hanno detto. Piero Oddone
(presidente Campese): «Evviva. Abbiamo fatto davvero una
grande impresa, perché questi
erano forti, forti davvero. Forse anche più di noi. Una partita meravigliosa dove soprattutto la difesa ha giocato benissimo, e dove Codreanu è
stato devastante. Mi fa piacere
soprattutto una cosa: la squadra ha giocato con testa, concentrata, e se Solidoro fosse
stato più freddo, nel finale
avremmo potuto anche fare il
terzo gol».
Formazione e pagelle
Campese: Burlando 7, Amaro
8, Merlo 7,5; Ravera 8, Caviglia 8,5, R.Marchelli 8, Codreanu 9, D.Marchelli 7 (70º
S.Damonte 7,5), P.Pastorino 7,
Criscuolo 7, Solidoro 6,5. All.:
Esposito.
M.Pr

Campese contro Varazze
la finale si gioca a Voltri

Campo Ligure. Si giocherà
domenica 29 maggio, alle 16,
sul campo di Voltri, la finale
playoff di Prima Categoria Liguria fra Campese e Varazze.
Entrambe le squadre sono
già certe poter giocare il prossimo campionato in Promozione dopo le due sorprendenti
vittorie nelle semifinali playoff
contro le favorite Forza e Coraggio e Ronchese.
Se la Campese ha compiuto
una vera e propria impresa,
battendo sul campo 2-1 le favorite “Furie Rosse” spezzine,
non sono stati da meno i neroazzurri savonesi, capaci di rimontare da 0-3 a 3-3 nella sfida con la Ronchese, e di imporsi 7-4 ai calci di rigore. Certo, nell’andamento della sfida
ha avuto un certo peso l’arbitraggio del signor Valentini di
Spezia,che ha molto scontentato la squadra di Ronco Scrivia. I favori ottenuti dalla terna
però non devono far dimenti-

care le qualità del Varazze
che, sotto la guida di mister
Ceppi, annovera una serie di
ottimi elementi di categoria,
come il portiere Provato, il difensore Delpiaz, e soprattutto
l’attaccante argentino Grabinski, tornato in Riviera dopo la
parentesi in D nella Novese,
che nonostante un fisico un po’
logoro e una scarsa mobilità a
questi livelli è ancora in grado
di fare la differenza grazie alla
sua classe cristallina.
Nella Campese, che vincendo la finale metterebbe la ciliegina sulla torta di un’annata
che comunque è già da incorniciare, dovrebbero essere disponibili tutti gli effettivi visti in
campo a Chiavari col Forza e
Coraggio. In settimana, a giornale già in stampa, si conoscerà l’esito del ricorso opposto dalla Campese contro la
squalifica di tre giornate comminata a Mirko Pastorino a seguito della rissa in campo che

era divampata nel corso della
sfida fra i ‘draghi’ e il Pontedecimo. Secondo il presidente
Oddone ci sono speranze che
il trequartista possa addirittura
essere della partita a Voltri…
per prudenza, lo abbiamo comunque escluso dalla probabile formazione che forniamo in
calce.
Ricordiamo che la sfida di
Voltri si giocherà con la formula della gara unica, con eventuali supplementari e, in caso
di perdurante parità dopo 120
minuti, sarà decisa ai calci di
rigore.
Probabili formazioni
Campese: Burlando, Amaro, Merlo, Ravera, Caviglia,
R.Marchelli; Codreanu, D.Marchelli, P.Pastorino, Criscuolo,
Solidoro. All.: Esposito.
Varazze: Provato, Vanoli,
Rebagliati, Camogli, Dalpiaz,
Gagliardi, Damonte, Colombi,
Piovesan, Vallerga, Grabinski.
All.: Ceppi.
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Persone di sport

Santostefanese, la favola
finisce contro il Lucento

Lerma fa il colpaccio
e approda in finale

Carpignano: “Presidente
contento del Bistagno”

Lucento
1
Santostafanese
0
Lucento. La rincorsa della
Santostefanese all’Eccellenza
termina nella prima gara playoff, sul campo del Lucento,
con una sconfitta amara e bruciante per 1-0. I ragazzi di
Amandola avevano solo un risultato a disposizione, ossia la
vittoria, visto il peggiore piazzamento in regular season
(quinto posto finale contro il
secondo dei locali) e hanno
sciorinato una gara quasi perfetta: i tre legni colpiti sono la
risposta e insieme al rigore solare non fischiato su Alberti lasciano l’amaro in bocca alla
società di patron Bosio. Prima
occasione al 2º per il locale Riva Governarda, che non trova
lo specchio della porta; poi la
gara vive di pochissime emozioni, per ravvivarsi nel finale
di primo tempo. La prima opportunità è del Lucento con un
tiro di Amedeo che esce di pochissimo, a cui replica la Santostefanese con una staffilata
d’esterno di Conti che si stampa sul palo a Dinaro battuto.
Gol mancato, gol subito: il Lucento passa al 39º con Martorano, classe ’96, che servito da
una giocata illuminante di
Amedeo batte Calabrò.
La ripresa è tutta della San-

tostefanese, che prima manca
l’1-1 con tiro di Meda dai 25
metri, poi coglie in pieno la traversa, quindi si vede negare
un galattico rigore per fallo su
Alberti. Amarezza finale per
Dispenza, che prova con un
“tocco sotto”, che viene salvato sulla linea di porta; riprende
F.Marchisio, ma manda la sfera sul palo. La dea bendata è
stata tutta per il Lucento.
Hanno detto
Amandola: «Un vero peccato: tre legni, un rigore negato,
tanta amarezza. Il futuro? Non
so se la società vorrà tenermi:
ricordo bene di essere stato allontanato la scorsa stagione
dopo aver fatto i playoff, perciò
tutto è possibile».
Dispenza: «Sono arrivato
quando eravamo terz’ultimi,
abbiamo terminato la stagione
al quinto posto e la gara di oggi ha dimostrato il grande valore della squadra. Usciamo a
testa altissima, siamo stati veramente un grande gruppo».
Formazione e pagelle Santostefanese: Calabrò 6, Rizzo
6 (60º Pollina 6,5), Garazzino
6, Lo Manno 6 (75º Caligaris
sv), A.Marchisio 6, Meda 6,
Conti 6,5, Feraru 6, Dispenza
6,5, Zunino 6, Alberti 6 (50º
F.Marchisio 6). All.: Amandola.
E.M.

L’intervista

Bellè: “Voglio tornare
al più presto fra i pali”

Canelli. Non è stata certamente una stagione fortunata
per Edoardo Bellé, portiere del
Canelli di Promozione, che negli ultimi mesi ha subito sui
campi ben due gravi infortuni:
il primo, un trauma cranico, nel
derby in casa dell’Asti; l’ultimo,
molto più grave dal punto di visto medico, nell’ultima giornata del campionato contro l’Atletico Torino.
È ora lo stesso portiere a
rassicurarci sulle sue condizioni.
Prima di tutto: come sta, fisicamente e mentalmente?
«Ora bene, diciamo. Ho fatto
10 giorni d’ospedale, necessari per valutare bene la situazione clinica e scongiurare
qualsiasi complicazione. Dal
punto di vista mentale non vedo l’ora di recuperare al 100
per cento».
Raccontaci qualche particolare.
«Ho subito una operazione
per la riduzione delle fratture
multiple che avevo subito: alla
mascella, allo zigomo, all’orbita e alla fronte. Inoltre si era
creato un varco tra il naso e il
cervello e questo era molto pericoloso, perché poteva creare
infezioni. L’intervento è perfettamente riuscito: l’unico problema che ancora persiste è
che non riesco ancora a vedere dall’occhio destro, ma sono
stato rassicurato dai medici
che mi hanno riferito che ci
vorrà ancora un po’ di tempo

fulmicotone dai 18 metri, per il
resto nel primo tempo ci avevano provato i locali con Barbierato e Sterpi poi esce il Lerma con Bisio che si fa stoppare da Fossati e con Balostro
che chiama al tuffo l’estremo di
casa, nel finale di ripresa Zimbalatti para anche le mosche
salvando sui fratelli Atzeni e su
Rigobello. Alla fine è vittoria e
soprattutto finale playoff: domenica 29 maggio, al Geirino
di Ovada, nel derby contro
l’Ovada Calcio. In palio la Seconda Categoria.
Formazione e pagelle Lerma: Zimbalatti 7, Balostro 6,
Scapolan 6.5, Mercorillo 6, Subrero 6, Ciriello 6, Rago 6, Vignolo 6.5, Amellal 5.5, Barletto
6.5 (72º Prestia 6), Bisio 7 (88º
Bono s.v). All.: Cirielli (Filinesi).

Ovada batte Vignolese
con Pelizzari e Sorbino

Asd Ovada
2
Vignolese
0
Ovada. Una vittoria netta e
decisiva nel momento-clou
della stagione. L’Ovada di Ajjor fa fuori la Vignolese nella
Semifinale dei Playoff di Terza
e si rialza all’improvviso dopo
un finale di campionato un po’
altalenante e a singhiozzo. 20 indiscutibile, maturato nella
ripresa dopo un primo tempo
equilibrato e senza particolari
emozioni di sorta. Unica occasione per gli ospiti nei piedi di
Coniglio, al 15º, ma centravanti ospite che grazia Tagliafico
calciano fuori. È nel secondo
tempo che i padroni di casa
sbloccano e vincono il match:
ci pensa la coppia del gol Pelizzari-Sorbino, che nel giro di

5’, dal 51º al 56º, mette in cassaforte il risultato. Per la Vignolese un colpo durissimo al
morale. Potrebbe poi addirittura dilagare l’Ovada, ma Di Leo
sbaglia il rigore del possibile 30. Poco male, non succede più
nulla fino al fischio finale. Sarà
dunque derby tra Ovada e Lerma per l’ultimo posto buono
per la Seconda Categoria: mal
che vada, un’ovadese festeggerà comunque.
Formazione e pagelle Asd
Ovada: Tagliafico 6, Priano
6,5, Di Leo 6,5, Sciutto 6 (73º
Varona sv), Oddone 6, M’Baye
6,5 (88º Martinez sv), Giuttari
6 (88º Cigna sv), Bruno 5,5,
Ravera 6, Sorbino 6,5, Pelizzari 6,5 (82º J.Ajjor sv). All.
S.Ajjor.
D.B.

Calcio 3ª categoria - domenica 29 maggio

Asd Ovada contro Lerma:
derby per la promozione
Edoardo Bellè

per recuperare la vista al 100
per cento».
Pensi che la prossima stagione continuerai a giocare, o
prenderai un anno sabbatico?
«Continuerò sicuramente a
difendere i pali della porta, dove non lo so ancora. La mia
priorità va sicuramente al Canelli, società dove mi sono trovato veramente bene, anche
se non ho condiviso la scelta
societaria di lasciare libero dopo la fine del campionato un
grande allenatore, forse il più
bravo della Promozione, quale
è Massimo Robiglio».
Bellè che chiude con una
battuta «se avessero dato al
Canelli tutti i punti che mi hanno tolto dal cuoio capelluto
avremmo certamente stravinto
il campionato».
E.M.

Al campo sportivo venerdì 27 maggio

Cassine, festa Promozione
con le vecchie glorie

Cassine. Per celebrare degnamente un campionato vissuto a suon di record il Cassine calcio ha deciso di organizzare una grande serata di celebrazioni, che si svolgerà venerdì 27 maggio a partire dalle
ore 20, presso il campo sportivo “Peverati”.
Il programma prevede una
serata enogastronomica con
intrattenimento musicale e
premiazioni, con annessa
una cena (per prenotazioni
basta rivolgersi alla segreteria della società), che verrà
poi conclusa da uno spetta-

Cassano
0
Lerma
1
(giocata a Frugarolo)
È corsaro il Lerma sul campo di Frugarolo contro il Cassano, nella semifinale playoff
di Terza Categoria. Contro i
secondi in classifica della regular season e con la vittoria
come unico risultato possibile,
Balostro e compagni sfoderano una prestazione matura e
impeccabile. Soffrono quando
c’è da soffrire (soprattutto nel
primo tempo), si affidano alle
parate del portiere Zimbalatti,
ma colpiscono quando se ne
presenta occasione, non lasciando scampo agli avversari.
A decidere e a far esplodere di
gioia lo spogliatoi dei ragazzi
di patron Pezzoni è la rete di
Bisio al 67º con un sinistro al

colo pirotecnico.
Fra leccornie, euforia, premi
e riconoscimenti, particolarmente significativa la presenza, già annunciata, di un gruppo di vecchie glorie grigioblu,
componenti del “Grande Cassine” degli anni ’70, che in un
ideale passaggio di testimone
saranno presenti per applaudire i giocatori che, dopo tanti
anni, hanno saputo rinverdire
quei fasti riportando la squadra
grigioblu a disputare il campionato di Promozione.
La cittadinanza è invitata a
partecipare.

Ovada. A distanza di soli 20
giorni Ovada e Lerma si ritrovano di fronte, una contro l’altra. Era l’8 maggio e il Lerma,
vincendo 3-1, si garantiva i
playoff in uno stato di forma
perfetto poi confermato dallo
0-1 contro il Cassano di domenica scorsa. Per l’Ovada un
passaggio a vuoto, già matematicamente qualificata alla
poule tra le pretendenti alla
promozione. Domenica però
sarà tutta un’altra storia e sicuramente un’altra partita: in
palio la Seconda Categoria.
Ovada che beneficerà del fattore campo e di due risultati su
tre anche se solo dopo i supplementari. Formazione e assetto tipo per gli uomini di Ajjor, in finale ai playoff per il se-

condo anno consecutivo.
Il Lerma invece deve solo
vincere, ma doveva farlo (e lo
ha fatto) anche con il Cassano.
Nelle fila dei biancorossi assente Balostro per squalifica;
mister Filinesi punta su Amellal per risolvere una gara che
si prospetta intensa e ricca di
pathos e d’emozione. Come è
giusto per un derby che mette
in palio la promozione.
Probabili formazioni
Asd Ovada: Tagliafico, Priano, Di Leo, Sciutto, Oddone,
M’baye, Giuttari, Bruno, Ravera, Sorbino, Pelizzari. All: S. Ajjor. Lerma: Zimbalatti, Scapolan, Mercorillo, Subrero, Ciriello, Rago, Vignolo, Amellal, Bisio, Prestia, Barletto. All.: Filinesi.
E.M. - D.B.

Calcio 3ª categoria - play off

Calamandranese dice
subito addio ai playoff

Mombercelli
3
Calamandranese
1
Mombercelli. La Calamandranese di mister Bincoletto
saluta i playoff già alla prima
partita, uscendo battuta 3-1
dal campo del Mombercelli. Si
sapeva che sarebbe stata dura, visto che il Mombercelli
aveva a disposizione due risultati su tre nei centoventi minuti, e purtroppo l’impresa non
è fallita, e al termine anche il
tecnico ha deciso di staccare
la spina: «Questa - ha dichiarato Bincoletto - è stata la mia
ultima partita da allenatore.
Ora vado in pensione».
Sul fronte della cronaca, da
segnalare due occasioni mancate nel primo tempo da Abdouni; poi il vantaggio locale al

18º con stacco imperioso di
Fanzelli. Il pari arriva al 43º con
il rigore trasformato da Grassi,
nella ripresa 2-1 al 55º di Poncino e poi la Calamandranese
sfiora il pari con traversa di
D.Scaglione,
un’occasione
mancata da Milione e una gran
parata di Solaro su Tigani. Nel
finale, in pieno recupero, arriva
al 94º il 3-1 di Saluzzi, su azione di contropiede.
Formazione e pagelle Calamandrana: Ameglio 7,
M.Scaglione 6,5, Rivetti 6,5 (82º
Fiorio sv), Tigani 6 (57º Smeraldo 6), Cusmano 6,5, Fogliati 6,5, Massimelli 6 (75º Milione
6), A Bincoletto 6 (57º Roccazella 6), Abdouni 5, Grassi 6,
D.Scaglione 6 (89º Oddino sv).
All: R.Bincoletto.

Bistagno. Nato proprio alla
metà del secolo scorso, aria
giovanile, Ezio Carpignano è
nativo di Cortazzone, nell’Astigiano, paese che ha lasciato a
22 anni per Bistagno dove poi
è stato operativo per ben 42
anni nel settore della panetteria/pasticceria. Il “football” per
lui ha voluto dire due calci tra
amici e tanto Torino, abbonato
ai granata per circa vent’anni,
e poi la presidenza del Bistagno con il “Toro” solo in tv.
Andiamo ai cenni storici.
«Il Bistagno è sorto nel 1972
per volontà dell’avv. Giancarlo
Barberis con allenatore Pio
Moro, e poi solo per un anno a
metà anni ‘80 era stato in 2ª».
Cosa è per te il calcio?
«L’unica e vera grande passione. A Bistagno ho iniziato
nel 1986/87 quando la società
stava per sparire: l’ho fatto per
il paese che mi ha accolto e
permesso l’attività professionale. E per fortuna qui ho trovato le persone giuste: Amerigo Capello, Roberto Traversa,
Lanfranco Taretto, Luciano Rabino ed un grande amico, purtroppo prematuramente scomparso: Claudio Zola. Negli anni poi, mi hanno cercato anche
da fuori, ma decisamente ho
sempre risposto no».
Tanti anni alla guida del Bistagno e poi…
«Poi, dopo venticinque anni
ho detto stop, e non per qualche ripicca nei confronti di
qualcuno».
Due società calcistiche ora a
Bistagno...
«Il Valle Bormida è stata una
iniziativa di Gianni Caligaris,
che dopo l’esperienza con le
giovanili ha voluto provare con
gli adulti. Premetto comunque
che ci sono buoni rapporti tra
noi due».
Torniamo indietro nel tempo,
in quale anno hai avuto le
maggiori soddisfazioni: risultati o gruppo?
«Direi l’anno della promozione dalla 3ª alla 2ª, era il
1992, oltre alla vittoria c’era un
bel gruppo di ragazzi di Bista-

Ezio Carpignano

gno che giocavano».
Il tuo ritorno al Bistagno ha
coinciso con una promozione...
«Sono stato trascinato dalla
coppia formata da Marco Pesce
ed Alessandro Malvicino, ma
anche da Beppe Rabellino, che
mi hanno voluto presidente. E
sono contento: abbiamo centrato la promozione anche se
sconfitti nella finale regionale di
Coppa Piemonte. E poi la Coppa Disciplina, un trofeo a cui
tengo moltissimo! Spero però
che trovino un altro presidente».
Nel prossimo campionato ci
sarà il derby, non con Caligaris ma con il Ponti…
«Con Gianni ho lavorato nel
calcio per alcuni anni, e con
soddisfazione credo reciproca;
mi spiace che siano retrocessi
e spero li rispeschino così ci
sarà il vero derby. Il Ponti mi
dicono che nella prossima stagione avrà grosse ambizioni.
Da parte dei miei ragazzi vedo
comunque tantissimo entusiasmo».
Parliamo di sport a Bistagno, funziona?
«Funziona perché ci sono impianti adatti, che stanno ancora
per migliorare. La pallapugno a
livello giovanile con Arturo Voglino ha fatto grandi cose, con
le ragazzine campionesse italiane, poi citerei il settore giovanile del Valle Bormida, la palestra che funziona ed infine la
mountain bike ed il podismo con
Roberto Vallegra».
(5 - continua)
Stellio Sciutto

Calcio giovanile - 2ª la Virtus Canelli

L’Alessandria vince
il “Torneo Picollo”

Esordienti 2003.

Canelli. Si è concluso il “torneo Picollo” edizione 2016 riservato alla categoria Esordienti 2003.
Come da copione la finale
regala sempre grandi emozioni e le partite non sono mai
scontate, anzi hanno tenuto
con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto il numeroso pubblico intervenuto ad incitare i propri beniamini.
Nella finale per il 3º/4º posto
si incontrano l’Asti ed il Colline
Alfieri, e danno vita ad un
match equilibrato che termina
con il punteggio di 1-1, quindi
sotto con i rigori che decretano la vittoria della compagine
del Colline Alfieri.
Nell’attesa finalissima dunque si incontrano i padroni di
casa della Virtus Canelli e
l’Alessandria in una partita che
si direbbe scontata, vista la
bravura tecnica dei grigi. I ragazzi della Virtus entrano in
campo determinatissimi e per
nulla intimoriti dalla bravura
degli avversari, ne scaturisce

così una partita tiratissima,
combattuta su ogni pallone come se fosse l’ultimo della serata. Il primo tempo termina a
reti inviolate. Nel secondo tempo la musica non cambia ma
l’Alessandria, con una classica
azione di percussione con l’inserimento del centrocampista,
beffa la difesa e si porta in vantaggio. Ma la Virtus non ci sta,
alza il baricentro e su mischia
in area colpisce di testa e raggiunge il meritato pareggio.
Nel terzo ed ultimo tempo
l’equilibrio in campo dura fino
all’ultimo minuto quando, su
azione di calcio d’angolo e
successiva mischia in area
con una spettacolare rovesciata, l’Alessandria riconquista il
vantaggio e il primo posto del
trofeo. La serata si è quindi
conclusa con le premiazioni
dei giocatori sul campo.
Risultati delle finali: 3º/4º
posto Colline Alfieri - Asti 1-1
(3-2 d.c.r.); 1º/2º posto Virtus
Canelli - Alessandria 1-2 (per
la Virtus gol di Valletti).
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ACSI campionati di calcio

Calcio giovanile Allievi ’99

Intervista

Continua il sogno
della Nicese

Il presidente Dessino
e il futuro del Cortemilia

La Cantera del Paco.

B&B Cascina Bricco.

Calcio a 5 Acqui Terme
La Cantera del Paco
campione 2016
Settimana di verdetti per il
campionato acquese; la finale è
stata intensa, con continui capovolgimenti di fronte e risultato acquisito all’ultimo minuto.
Le due pretendenti al titolo,
La Cantera del Paco e Technology BSA, si sono combattute fino alla fine con grande grinta ed
intensità.
Il risultato finale è stato di 5 a
4 per gli acquesi, ma i nicesi
sono stati in vantaggio per 4 a
2, facendosi rimontare dalla giovane compagine. Per i campioni in gol Lorenzo Basile, due
volte entrambi Lorenzo Frulio e
Geraldo Balla, per gli avversari in gol Zakaria Barouayea, Kofi Dickson e due volte Gabriel
Rascanu. Al termine della gara
sono state premiate le compagini del Campionato e i migliori
giocatori, capocannoinere del
campionato Gabriel Rascanu,
miglior portiere Alessio Facchino. Gianni foto FC vince il titolo di Campione nel girone di
bronzo, battendo in finale La
Longobarda per 3 a 2 grazie ai
gol di Giuseppe Accusani, Nicolò Martino e Nicolò Andreos,
per gli avversari in gol due volte Stefano Moretti.
Il terzo posto se lo aggiudica
Tabacchi Turco Ekom, battendo
nella seconda finale l’Autorodella per 4 a 1 grazie ai gol di
Mirko Adrono, Simone Borgatta e la doppietta di Alberto Siccardi, per gli avversari in gol Michele Ravaschio.
Nella finale per il titolo di
Campione del girone argento,
vittoria del Gas Tecnica sui Bad
Boys per 6 a 4 grazie ai gol di
Samuele Ministru, Walter Macario, Patrizio De Vecchis e tre
volte Gianni Manto, per gli avversari in gol quattro volte Giacomo Battaglino.
***
Calcio a 7
Acqui Terme - Ovada
Turno eliminatorio per l’ultimo posto disponibile al provinciale.
6 a 2 per B&B Cascina Bricco contro Farmacia Bobbio grazie alle triplette di Flavio Hoxa
ed Enrique Gonzalez, per i padroni di casa in gol Marco Scorrano e Pier Paolo Cipolla.
Vince l’Araldica Vini contro la
Pro Loco di Morbello per 4 a 1
grazie alle doppiette di Domenico Corapi e Vito Franzelli, per
gli avversari in gol Alessandro
Bambara.
È Araldica Vini ad aggiudicarsi il secondo posto per i Provinciali del 22 maggio. Nella finale ha battuto B&B Cascina
Bricco per 5 a 4 grazie alle cinque reti di Domenico Corapi,
per gli avversari in gol Eugenio
Delfino, Enrique Gonzalez e
due volte Flavio Hoxa.
***
Provinciale 2016
Una strepitosa giornata di

sport, è stata domenica 22 maggio. La manifestazione provinciale di calcio marchiata ACSI,
organizzata a Tortona presso il
Centro Sportivo Audax, ha mostrato un ottimo livello tecnico
da parte dei giocatori, ma soprattutto uno spirito sportivo e
sociale non indifferente.
Si sono affrontate 10 squadre
nella disciplina del calcio a 7 e
12 per il calcio a 5, oltre 200 ragazzi di ogni età.
Compagini arrivate dai rispettivi campionati, Acqui, Ovada, Basaluzzo, Novi, Tortona,
Pozzolo, Stazzano, Alessandria, Casale. Tantissima gente
ha portato il proprio sostegno.
Dalle 9 del mattino sino alle 14
si sono svolti i gironi eliminatori, successivamente sono iniziati i quarti di finale, per terminare alle 19 con le premiazioni.
Un susseguirsi di incontri, senza sosta e con tanta voglia di
giocare.
Nel calcio a 5 i gironi eliminatori hanno portato ai seguenti
quarti di finale: Furia’s Grill
Rest. - Gen Italia A Team 1-3,
B&B Cascina Bricco - Paco Team 2-1, Cantera del Paco - FC
Aless. Achbarou 3-1, Cortilese
- Tabacchi Turco Ekom 4-0. Semifinali: B&B Cascina Bricco Cantera del Paco 4-2 (d.c.r.),
Gen Italia A Team - Cortilese 24. Finale: Cortilese - B&B Cascina Bricco 1-3.
Nel calcio a 7, quarti di finale: Asd Capriatese - Romania
1-2, Bunet - Asd Tortona 1-4,
Sammarco - I Padrini 3-0, Dissesto - Arseniato 4-2. Semifinali: Asd Tortona - Sammarco
1-4 (d.c.r.), Romania - Dissesto 3-4. Finale: Sammarco Dissesto 0-1. Le compagini che
hanno vinto (B&B Cascina Bricco e Dissesto) affronteranno
una manifestazione ancora più
competitiva, il Regionale ACSI
del 12 giugno che si svolgerà a
Cuneo.
Il presidente provinciale di
Alessandria, Enrico Uccello, durante le premiazioni, ha ringraziato tutti i partecipanti alla giornata, ma anche tutti coloro che
hanno dato vita alla stagione
2015/2016, oltre 140 squadre
tra calcio a 5 e calcio a 7 suddivise in campionati zonali di
tutta la Provincia di Alessandria. «Un ringraziamento alla
classe arbitrale che come ogni
anno si mette a disposizione
per lo svolgimento di competizioni con ogni genere di campo,
di orario e di meteo. Un ringraziamento ai gestori degli impianti sportivi e di tutti coloro
che rendono possibile le gare.
Un ringraziamento speciale ai
giornali e ai rispettivi giornalisti, che ogni settimana riescono
a far risaltare i nostri sacrifici,
dando lustro alle manifestazioni. Ora, visto il numero di squadre sempre in aumento, stiamo
già programmando la nuova
stagione con interessanti novità».

Continua il volo senza sosta della Nicese ’99 che dopo aver
vinto il proprio campionato, affronta ora la fase regionale iniziando con una vittoria in casa del Villar Perosa per 2-1.
I nicesi conquistano quindi i primi tre punti nel mini girone a
quattro formazioni che li vedrà impegnati mercoledì 25 maggio
alle 18.30 (mentre il giornale è in fase di stampa) in casa al “Bersano” contro il Busca e poi domenica 29 maggio contro il Lucento in campo neutro.
Dopo un primo tempo controllato, senza rischiare quasi niente, la rete del vantaggio della Nicese arriva al 53º con Diotti con
tiro secco e forte dal limite su respinta corta della difesa locale;
la gioia del vantaggio viene rotta al 60º con il pareggio del Villar
su contropiede, ma il decisivo vantaggio arriva al 73º con Becolli che con un paio di dribbling calcia da posizione defilata infilando la rete.
Nell’altra gara del girone, il Lucento batte il Busca per 2-0.
Formazione Nicese: Binello, Gambino (52º Grimaldi), Grasso, Virelli (68º Granara), Larganà, Galuppo, Camporino (52º Zanatta 70º Bernardinello), Diotti, Becolli (77º Berta), Hurbisch, Trevisiol (62º Travasino). All: Nosenzo, Bianco.

All’asta anche una maglia di Pogba

Con Telethon 1600 euro
per il piccolo Diego

Cortemilia. È da due stagione al timone del Cortemilia Calcio: stiamo parlando del giovane presidente Simone Dessino,
nella vita di tutti i giorni affermato geometra (oltre che vicesindaco del paese) ma con una
passione da tifoso vero, anche
se sempre misurato, responsabile e mai sopra le righe. Ecco
come valuta la stagione appena andata in archivio. Come
giudichi la stagione della tua
squadra? «In questa stagione
abbiamo fatto bene per tutto
l’arco del campionato, come era
anche successo nell’anno prima, abbiamo centrato il settimo
posto con una squadra costruita a zero euro e con tutti giocatori della zona, dei quali tantissimi provenienti dal nostro settore giovanile; la nostra politica
da due stagioni è quella di valorizzare i giocatori del posto e
quindi di fare le cose con i giocatori che abbiamo; certo, nella
seconda parte di stagione un
pensierino ai playoff l’avevo fatto, ma qualche scontro diretto
andato male in cui siamo usciti
sconfitti ci ha fatto riporre il sogno nel cassetto, anche se rimane una stagione più che eccellente anche senza la ciliegina sulla torta finale».
Quale giocatore può essere
considerato l’mvp della stagione e chi invece avrebbe potuto
dare qualcosa di più?
«Non ritengo giusto parlare
dei singoli, ma esprimo un ringraziamento per coloro che durante la stagione per intere domeniche sono andati in panchina senza calcare il rettangolo di
gioco, ma hanno fatto gruppo e
creato uno spogliatoio granitico
ed unito dalla prima giornata sino al termine della stagione».
Il suo rapporto con mister
Ferrero?
«Ci confrontiamo spesso e
volentieri e ritengo che con il

suo arrivo abbiamo fatto un bel
passo in avanti; oltre ad essere
il nostro allenatore ci dà un
grosso risalto curando la pagina Facebok della società, seguendo il settore giovanile e
aiutando anche i due allenatori
delle nostre due squadre dei
pulcini».
L’obiettivo della prossima
stagione?
«Alzare lievemente l’asticella
e provare ad approdare ai playoff. Per questo con il mister
Ferrero, riconfermato, ci stiamo
già muovendo sul mercato,
dando priorità alla conferma dei
giocatori che hanno fatto parte
della squadra nell’ultima annata». Dove crede la sua squadra
debba essere rafforzata?
«Ci servirà sicuramente un
portiere, visto che Roveta ha
deciso di appendere i guantoni
al chiodo… Ma spero ancora
che ci ripensi, visto che quest’anno ci fatto parate che hanno portato punti importanti; altrimenti di certo rimarrà con noi
come preparatore dei portieri.
Per gli altri giocatori da inserire,
vedremo prima chi per problemi
di studio o di lavoro non potrà rimanere più con noi. Per ora di
nomi, sia in uscita che in entrata, non ne voglio fare». E.M.

Rugby giovanile

Al 25º “trofeo Topolino”
4 atleti dell’Acqui Rugby

Ovada. 1600 euro: è la cifra raccolta durante la manifestazione di calcio giovanile organizzata dall’Asd Boys
Calcio, domenica 22 maggio,
presso la struttura di Castelvero a Castelletto d’Orba a favore di Telethon.
Grazie alla perfetta organizzazione le squadre si sono divertite sui campi alla
presenza di un numeroso
pubblico e del responsabile
provinciale di Telethon Vincenzo Fasanella.
Nessun vincitore nello spirito di questa iniziativa, ma
tutti vittoriosi; ad ogni squadra è stata poi consegnata
una targa ricordo e un cuore di cioccolato. Ma nell’ambito della giornata per Telethon un altro momento di
commozione ha fatto da cornice alla festa.
L’Asd Boys ha infatti ricevuto la maglia bianconera del
calciatore Paul Pogba autografata da tutti i giocatori della Juventus.
La maglia, messa all’asta
è stata acquistata dai genitori dei Boys 2004 e da Allosio dei 2005 e il ricavato di
130 euro verrà devoluto al
giovane Diego Barbieri, di
Ceranesi bambino di 9 anni
al quale è stato dedicato il
torneo di sabato 28 maggio,
mentre la maglia è stata donata al giovane ovadese Simone Ferrari.
Intanto sabato 28 maggio
la struttura di Castelletto
d’Orba sarà nuovamente protagonista con il torneo a fa-

Elia Pasqua

vore di Diego.
Si gioca nel pomeriggio a
partire dalle 15. Nei Piccoli
Amici per il girone A: Boys Pozzolese e per il B triangolare tra D.Bosco, Pozzolese 2, Acqui; nei Pulcini
2007 per il girone A: Boys Pozzolese e per il B triangolare tra Castellazzo, BonBonAsca e Olympic Pra Pegliese; nei 2006 per il girone A: Boys Calcio - Campomorone S. Olcese e per il B
triangolare tra Audax Orione, G. Siri e San Fruttuoso;
infine nei 2005 triangolari per
il girone A tra Don Bosco,
Felizzano, Orti e per il B tra
Boys Calcio, Pozzolese e
Aurora Alessandria. Dopo le
qualificazioni le finali e le
premiazioni.

Acqui Terme. “Abbiamo
giocato in uno dei luoghi sacri
del Rugby italiano dove i grandi della palla ovale sono stati
protagonisti di feste sportive
straordinarie, una emozione
senza eguali”. Potrebbe essere questa la sintesi efficace
della splendida avventura dei
“baby” dell’Alessandria Rugby
al 25º Trofeo Topolino.
Un intero week-end passato
a giocare e incontrare nuovi
amici, a divertirsi e a scoprire
campioni come Lo Cicero, Giovannelli, Gori e molti altri. A Treviso e nei centri vicini, dove il
rugby è una fede laica praticata
quasi da tutti, dopo due giorni di
partite sui volti dei bambini un
po’ di fatica ma soprattutto un
sorriso, occhi sognanti e ricordi
indelebili che resteranno a distanza di anni e da trasmettere
ai futuri minirugbisti per contagiarli con la loro passione. Edizione da record per numero di
partecipanti, anche l’Alessandria Rugby cresce con due formazioni Under 8, due formazioni Under 10, una Under 12 e
ben 110 bambini tra i quali si
sono distinti quattro atleti dell’Acqui Rugby: Bennardo Fe-

Federico Bennardo

Enrico Dantini e Edoardo
Novello con un giocatore
della Benetton Treviso.

derico, Dantini Enrico, Novello
Edoardo e Pasqua Elia. Vale la
pena di sottolineare il clima di
festa e l’esperienza unica per i
piccoli atleti che contro formazioni blasonate non hanno affatto sfigurato facendo la loro
parte a testa alta con piazzamenti più che dignitosi. Un grazie a collaboratori, educatori,
accompagnatori e alla presenza massiccia dei genitori che
hanno permesso ai bambini di
vivere una delle esperienze più
belle della loro vita.
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Calcio giovanile FC Acqui Terme

Quadrangolare Acqui,
Audax, Fulvius, ValliBorbera
Torneo amichevole di fine stagione per i ragazzi ’99 a Sarezzano. I bianchi hanno sfidato
nella seconda semifinale di martedì il ValliBorbera. Nonostante
una grande partita gli acquesi
vengono sconfitti alla lotteria dei
rigori per 4-3. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2.
Le reti acquesi sono state segnate entrambe da Vela.
Al sabato, dunque, finalina per
il 3°- 4° posto per i ragazzi di
Talpo contro la Fulvius. L’Acqui
si sbarazza facilmente degli avversari con un perentorio 8-1
grazie alla tripletta di Daja, alle
doppiette del solito Conte e di
Hysa e alla marcatura di Cavanna. I bianchi chiudono così
sul gradino più basso del podio.
Formazione: Cazzola, Pascarella, Licciardo, Pastorino,
Benhima, Ponzio, Hysa, Cavallotti, Conte, Daja, Gatti. A disp:
Lequio, El Mazouri, Congiu, Cavanna, Vela. All: Talpo Enrico.
PULCINI 2005
Torneo Pontecurone
Sabato 21 maggio i Pulcini
2005 di mister Vela e Ottone
hanno partecipato al torneo organizzato dall’Aurora Pontecurone. Ottima prestazione com-

plessiva che ha portato i termali a chiudere il torneo al 4º posto.
Da segnalare il premio come miglior giocatore al portiere Scorzelli Riccardo. Convocati: Abdlhana Salman, Abdlhana Zayd,
Arhoum, Barisone, Cresta, Eremita, Fava, Lazzarino, Novello,
Ottazzi, Sahraoui e Scorzelli. Mister: Vela, Ottone.
Torneo Lesa (No)
Domenica 22 maggio i Pulcini 2005 hanno partecipato a Lesa, bellissima cittadina che si affaccia sul Lago Maggiore, al torneo organizzato dalla Società
Lesa Vergante. Splendida giornata di sport trascorsa all’insegna del fair play ed in un clima di
gita goliardica. Per la cronaca,
ottimo torneo disputato dai termali che chiudono con un meritatissimo 3º posto finale, senza
subire nemmeno un gol. Da segnalare il premio come miglior
portiere a Guerreschi Jacopo ed
il premio di squadra assegnato a
Marchisio Alessandro. Convocati: Abdelhana Salman, Avella,
Facci, Garello, Guerreschi, Leardi, Marchisio, Martorana, Novello, Robbiano, Santi e Soave.
Mister Vela, Ottone.
PULCINI 2006
Torneo Telethon
Ottima prova dei ragazzi di

mister Alberti che in occasione
del torneo Telethon di Castelletto d’Orba dimostrano tutto il loro valore raggiungendo un importante secondo posto.
Risultati: Don Bosco - FC Acqui Terme 1-2 (gol Luparelli, A.
Lanza), Boys Ovada - FC Acqui
Terme 0-1 (A. Lanza), James FC Acqui Terme 1-0.
Nell’ultimo scontro Acqui e James danno vita ad un match
combattuto ed equilibrato ma alla fine sono gli avversari a prevalere di misura.
GIOVANISSIMI 2001
Torneo Omegna
I ragazzi di mister Pesce si
sono distinti in quel di Omegna
arrivando quarti ed esprimendo
una buona trama di gioco e tenendo testa a formazioni blasonate come il Pedona e il Baveno.
Acqui seconda classificata del
proprio girone, va ad affrontare
la semifinale contro il favorito
Pedona. I bianchi riescono a disputare una gran partita limitando i forti attaccanti e riuscendo a
creare qualche buona occasione, ma per una piccola disattenzione subiscono il gol della
sconfitta. Finale 3º-4º posto contro Viscontini Milano. L’Acqui affronta questa gara con grande
cuore tentando il tutto per tutto

Dall’alto e da sinistra: Pulcini 2006; Giovanissimi 2001;
Riccardo Scorzelli (Pulcini
2005).

per vincere, ma sul finire subiscono l’1 a 0 con un tiro da fuori area dove Mecja non può fare
nulla. “Complimenti ai miei ragazzi - dice il mister - che hanno
affrontato questo torneo con tanta voglia di far bene e tanto impegno per cercare di esprimere
le loro qualità anche contro formazioni che hanno disputato il
campionato regionale ai vertici... Portiamo a casa il quarto
posto e il premio di miglior portiere da questa bellissima esperienza”.

Memorial “Guido Erodio” Giovanissimi 2002

minuti ciascuno, sono cominciate nel primo pomeriggio con la sfida tra Genova e
Campomorone valida per il settimo posto
e vinta dai genovesi per 3-0.
In contemporanea, su un altro campo,
si è giocata la finale 5°-6° posto che è stata vinta dal Voghera che ha battuto 2-0
l’Albissola.
La partita tra Cossato e Neive è valsa il
gradino più basso del podio al Cossato,
vincente per 2-0. La finalissima, andata in

scena sul campo principale ha visto battersi i padroni di casa dell’FC Acqui e
l’Orizzonti United. Una partita tiratissima
conclusa ai rigori e vinta dall’Orizzonti per
4-3, che alza la coppa nelle premiazioni finali. Si ringraziano tutte le squadre per
l’amichevole partecipazione.
***
Domenica 29 maggio si svolgerà il torneo riservato alla categoria Pulcini 2006,
memorial “Luigi Giacobbe”.

Karting

Badminton

Esordio vincente per Simone Minguzzi

Al Challenge di Novi
Manfrinetti vince l’Under13

Canelli. Inizio di stagione
con il botto per Simone Minguzzi, il giovane driver canellese che alla pista Winner di
Nizza Monferrato ha tagliato
per primo il traguardo alla
quindicesima edizione del Trofeo Primavera.
Un esordio importante per il
giovane e promettente pilota
che, sull’autodromo nicese, ha
potuto testare i nuovi materiali
per la stagione karting appena
iniziata, alla quale prenderà
parte nella categoria 125 prodriver under con telaio bestkart
spinto dal motore Modena Engines. «Quest’anno - dice Simone Minguzzi - cercherò di
essere presente ai quattro appuntamenti del Challenge Italia Karting, area nord, che si
svolgerà a Nizza Monferrato il
19 giugno, a luglio a Lonato
del Garda, ai primi di settembre a Caselle di Treviso per
chiudere a fine settembre ancora a Nizza».
Quattro gare che lo stesso
pilota giudica “difficoltose”. Importanti, e di grande impegno,
le due che si svolgono fuori dal

tracciato di casa «proprio perché - dice - non conosco le piste e dovrò essere molto attento e concentrato. Io e mio
padre Mauro, grazie anche a
chi ci supporta, cercheremo di
ben figurare in questo campionato, e chissà, magari poterlo
aggiungere ai due campionati
di zona già conquistati nel
2011 e nel 2014».

Acqui Terme. Si è disputato
sabato 21 e domenica 22
maggio a Novi Ligure il campionato regionale Under nelle
categorie giovanili Under 11
(promozionale), U13, U15,
U17 e U19.
Nella categoria Under 11,
vittoria per Fava in finale su
Trezza, poi Delfitto e Giorgi a
seguire sul podio. Nel torneo
Under 13, bella vittoria per
l’acquese Marco Manfrinetti
con Stan, Vasquez e Andrade
alle piazze d’ onore.
Nell’Under 15 al primo posto
Bruzzone con, a seguire, Demicheli, Sposato e Filippo Avidano classificati nell’ordine.
Nell’Under 17, invece, oro
per D’Elia ed argento per Foco
con Porta e l’acquese Giglioli
al terzo posto.
Nel maschile Under 19, primo posto per Pescarmona, 2°
Demicheli, 3° Borgogno e 4°
Campo, mentre nel singolare
femminile Under 17 ha prevalso l’acquese Elena Avidano,
con Bonino, Delfitto e Fava a

Basket giovanile Cairese

L’Under 12.

Calcio giovanile FC Acqui Terme

Un’altra bella giornata di calcio, con i
tornei organizzati dall’FC Acqui Terme.
Domenica 22 maggio è toccato ai Giovanissimi leva 2002 scendere in campo
per il memorial “Guido Erodio”.
Otto squadre, divise in due gironi da
quattro, si sono sfidate in tempo unico da
25 minuti nelle qualificazioni del mattino
per determinare gli accoppiamenti delle finali pomeridiane.
Le finali, giocate in due tempi da venti
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seguire. Nel singolo femminile
Under 19 (solo due novesi presenti) vittoria della Negri sulla
Zacco. Due le categorie dei
doppi misti disputati. Nell’Under15 hanno prevalso Bruzzone-Delfitto, con Stan-Foti al secondo e le coppie acquesi
Marco Manfrinetti e Adele Bobbio e fratello e sorella Avidano
al terzo.
Nell’Under 19 davanti a tutti
Demicheli–Negri e quindi
D’Elia-Zacco, Campo–Fava e
Borgogno–Bonino.
Nel doppio maschile Under
17 oro per gli acquesi Giglioli–
Marchisio con Bruzzone–Stan,
Foco–Porta e Cagno-Tartaglino a seguire.
Nel doppio maschile Under
19, solo due le coppie partecipanti e vittoria di D’Elia -Andrea Demicheli su Borgogno –
Campo. Altra vittoria acquese
nel doppio femminile Under 17
con Elena Avidano-Parrillo su
Bobbio–Fava, con Delfitto–Perinio e Costiuc–Foti appaiate al
terzo posto.

UNDER 16
New Panthers-Cairese 10-9
al 3° inning supplementare
Splendida partita dei Cadetti cairesi sul campo di Avigliana contro i New Panthers di
S.Antonino, un alternarsi di
emozioni e colpi di scena: allo
scadere dei tempi regolamentari le squadre sono ancora in
parità, e ci vorranno ancora tre
riprese spettacolari per decretare il vincitore.
Il risultato sarà capovolto ripetutamente, fino ad arrivare
all’ultima ripresa regolamentare (la settima).
Lazzari è spinto a casa da
Ceppi il quale raggiungerà la
seconda con Granata sul sacchetto di terza, Bloise batte
una tesa in campo opposto come da manuale, ma il prima
base piemontese incredibilmente riesce a tenerla nel
guanto, così si va in difesa con
un solo punto di vantaggio.
Durante la fase difensiva i
ragazzi hanno in mano la palla
che chiuderebbe la partita con
una vittoria ma una valutazione sbagliata porta a giocare la
palla per l’out facile, regalando
così agli avversari il punto del
pareggio.
Si va agli extra innings; nessuno vuole perdere e per due
riprese si resta a secco di punti, si gioca oramai da oltre tre
ore.
È il decimo inning e con orgoglio i cairesi passano ancora in vantaggio, ma nella foga
sprecano la possibilità di allungare ulteriormente il vantaggio
con l’ultimo attacco che spetta
alla squadra di casa, la quale,
con due out, mette a segno la
battuta della vita che chiude la
partita.
“Personalmente - ha commentato il tecnico Pascoli a fine gara - sono molto orgoglioso di questo gruppo che ha
giocato senza risparmiarsi,
senza darsi mai per vinto; tutti
hanno dato il loro contributo fino alla fine, peccato, vincere
sarebbe stata la giusta ricompensa per come abbiamo giocato, ma purtroppo i padroni di

casa ci hanno creduto un secondo di più”.
Prossimo turno il 4 giugno a
Cairo contro il Fossano, mentre per il 2 giugno è prevista la
partita delle stelle a Torino che
consiste nella sfida tra le due
selezioni scelte e votate da tutti i tecnici.
I ragazzi cairesi votati faranno parte della selezione Piemonte Sud insieme agli atleti
del Fossano, Grizzlies e New
Panthers.
***
UNDER 12
Cubs Albisola-B.C.Cairese
4-12, 2-15
Domenica 22 maggio è una
giornata molto calda ad Albisola e sembra che il sole abbia
dato energia anche ai ragazzi
del Baseball Club Cairo che si
sono imposti nei due incontri
con i pari età dell’Albisola
Cubs.
I coach biancorossi Simone
De Bon e Simone Lazzari si
sono detti soddisfatti, in particolare, della voglia di battere e
dell’aggressività dimostrata in
fase offensiva dai propri giocatori.
La prossima giornata prevede la sfida con i Rookies di Genova nel diamante di Cairo,
gara uno alle 10 e gara due alle 12, ma i valbormidesi si
stanno anche preparando per
la loro partecipazione ad un
torneo internazionale che si
svolgerà a in Francia a Tolone
il 4 e 5 giugno e prevede addirittura la partecipazione di una
selezione della nazionale francese di Baseball Under 12.

Calcio giovanile Juniores provinciale

La Juniores dell’Ovadese pareggia per 2-2 con il G3 Real Novi nella penultima di campionato. Dopo una prima frazione chiusa sul nulla di fatto, con buone occasioni capitate sui piedi di Parodi e Di Cristo. Nella ripresa si sblocca il punteggio con il vantaggio novese di El Berd, poi il momentaneo pari di Panzu su
azione in velocità, quindi il raddoppio di Parodi al 15º e il pari definitivo di Potomeanu. Nell’Ovadese espulso Panariello.
Sabato 28 maggio trasferta a Cassine.
Formazione: Cremon, Barbato, Pollarolo, Panariello, Ravera,
Napelo, Di Cristo, Bertrand, Panzu, Tine Silva (Costerelli), Parodi (Mallak). A disp. Caputo, Porata, Del Santo, Montobbio, Mongiardini.

Hockey coppa Liguria tappa di Cairo M.tte

Cairo Montenotte. Si è svolta domenica 22 maggio la tappa
di Cairo della coppa Liguria 2016, per le categorie Under 8, Under 10 e Under 12. Diciotto le squadre partecipanti, suddivise in
cinque gironi: U8 girone A: Moncalvo A, Quezzi, Superba A e
Scuola I.S.; U8 girone B: Genova 80, Moncalvo B, Pippo Vagabondo A, Pippo Vagabondo B; U10 girone A: Pippo Vagabondo,
Quezzi, Superba A; U10 girone B: Bra, Lagaccio, Superba B;
U12: Liguria, Pippo Vagabondo, Superba A, Superba B.
Dopo le gare di qualificazione del mattino, nel pomeriggio si
sono svolte le finali che hanno determinato le seguenti classifiche:
Under 8: 1° Moncalvo A, 2° Pippo Vagabondo A, 3° Genova
1980, 4° Quezzi, 5° Moncalvo B, 6° Pippo Vagabondo B, 7° Superba A, 8° Scuola I.S.
Under 10: 1° Lagaccio, 2° Quezzi, 3° Superba A, 4° Superba
B, 5° Pippo Vagabondo, 6° Bra.
Under 12: 1° Superba B, 2° Superba A, 3° Liguria, 4° Pippo
Vagabondo. Per la categoria U12, la squadra Superba B si è aggiudicata il “trofeo Libertas - Città di Cairo Montenotte”.
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Ciclismo – Ai “Bricchi Bistagnesi”

Pedale Acquese

Gli applausi per Rebagliati
e le lacrime per Luciano Borgio

Bistagno. La due giorni bistagnese dedicata ai bikers è
iniziata sabato 21 maggio con
la “Baby Bike” riservata alle
categorie giovanili FCI. Una
settantina i bambini tra i sette e
i dodici anni che hanno movimentato il percorso creato sul
terreno dove ha sede la A.I.B.
I ragazzi de La Bicicletteria agguantano un 3º posto nella categoria G1 con Iacopo Ivaldi,
nella categoria G2 un 4º posto
con Meo Francesco e nella categoria G3 2º posto, nonostante una caduta, per Pietro Pernigotti e un ottimo 4º posto per
Nicolò Barisone.
Domenica 22 maggio, invece, è andata in scena la 5ª edizione de “I bricchi Bistagnesi”,
la manifestazione in mountain
bike che nel corso degli anni è
diventata importante e seguita
dalle maggiori squadre professionistiche ed amatoriali del
nord Italia e non solo… Spesso sono al via anche atleti stranieri.
Più di 400 i biker schierati alla partenza. Al via i più forti e
accreditati alla vittoria della
Coppa Piemonte con il duo
Martucci e Rebagliati, già protagonista sette giorni fa a Masserano, che fa subito letteralmente il vuoto. I due distaccano tutti con Martucci che tira
forte e Rebagliati che a fatica
riesce a tenere il ritmo. Dietro
si forma un gruppetto con Pesse, Lamastra, Cina, Costabello, Caratide e Simone Ferrero
(La Bicicletteria) che nonostante una caduta in discesa
chiude 7º assoluto.
Alla fine, a vincere la quinta
edizione della gara è Marco
Rebagliati, mentre nella categoria femminile Valentina Frasisti bissa la vittoria dell’anno
scorso.
Per quanto riguarda, invece,
gli atleti acquesi, questi sono i
risultati: Simone Pont chiude
10º assoluto e 2º tra gli Under
23 categoria nella quale Alberto Polla si classifica 11º. Ottimo 2º tra gli Juniores è stato
Luca Patris, Luca Rovera e
Giovanni Giuliani sono stati rispettivamente 13º e 14º tra gli
Elite, Marco Testera è stato il
5º tra gli M5.
La presenza in gara di Ferrando, Pasquariello, Bormida,
Ferro, Edoardo Viglino, Ballini
e Curino porta la Bicicletteria
Racing Team al secondo posto
nella classifica per società.
Un ottimo pasta party, offerto al termine delle premiazioni,
ha concluso la giornata ottimamente organizzata dalla Pro
Loco di Bistagno in collaborazione con La Bicicletteria di
Acqui Terme.
Questo il commento del presidente della Pro Loco di Bistagno, Roberto Vallegra:
«Purtroppo sabato 21 maggio,
giorno prima della gara, abbiamo ricevuto una notizia sconvolgente; la morte improvvisa
di Luciano Borgio, papà di
Giancarlo a cui era stata intitolata la manifestazione.
Una situazione che ci ha lasciati senza fiato, increduli e
frastornati… Facendoci coraggio l’uno con l’altro siamo riusciti a trovare un po’ di energia, un po’ di forza e grinta per
andare avanti e continuare i
preparativi…
Se avessimo annullato la
gara, il Borgio da lassù ci
avrebbe detto: “ma sa chi fei
balurd!!!” (ma cosa fate balordi!).
Tutto lo staff dei Bricchi Bistagnesi porge le più sentite
condoglianze alla moglie Elena ed al gruppo “Ribotarive”,
una vera e propria famiglia per
Luciano.
La manifestazione complessivamente è andata bene. Alla
partenza il numero degli atleti
è stato di 441. Da un primo
sondaggio sono arrivate in
paese circa 700 persone.
La macchina organizzativa
ha funzionato bene e come al
solito il picco di gradimento di
tutti è stato il pasta party finale
ricco di prelibatezze.
È stato apprezzato anche
tutto il resto: l’area camper, il

Simone Carròcon Boris Bucci.

Acqui Terme. Bisognava
solo aver pazienza. Le avvisaglie c’erano state: tanti buoni
piazzamenti ma mancava ancora l’acuto. E da attore consumato Simone Carrò ha scelto la 68ª Coppa Giacosa per
lasciare il segno.
Sulle strade monregalesi il
forte Allievo gialloverde ha disputato la miglior gara della
stagione, di fronte ai più gettonati interpreti piemontesi e non
della sua categoria. Al primo,
dei tre passaggi previsti sul
G.P.M., scattano tre corridori e
vanno in fuga. Il ritmo è buono
e sembra cosi la fuga decisiva.
Nell’ultimo giro vengono ripre-

Podio assoluto maschile.

si dal gruppo scatenato e così
si và all’epilogo, sul lungo rettilineo che porta allo striscione
dell’arrivo. La volata di Simone
è sontuosa, sul traguardo a
mani alzate con una decina di
metri di vantaggio sul resto dei
corridori. Vittoria che assume
ancora più valore per l’asprezza della prova: caldo e andatura hanno falcidiato i corridori, dei 70 partiti all’arrivo solo in
24. Raggiante dopo la vittoria,
Simone ha dedicato il trionfo al
duo Oliveri - Bucci sempre prodighi di consigli nei suoi confronti.
Bravi anche i Giovanissimi
impegnati sabato 21 maggio

nella “Baby Bike” a Bistagno.
In G1 doppia vittoria: Stefano
Rabino nella maschile e Carola Ivaldi nella femminile. In G2
Stefano Lampello chiude 7º
mentre Emiliano Deprati è 9º.
In G3 Ryan Malacari è 5º. In
G4 il quartetto giallo verde si
presenta al traguardo con
Alessandro Ivaldi in 6ª posizione, Enrico Filippini in 8ª, Alexandru Neag in 9ª e Daniele
Begu in 10ª. In G5 Yan Malacari vede svanire nel finale la
vittoria e si deve accontentare
dell’argento, con Errico Deprati che in rimonta chiude 4º. In
G6 Leonardo Mannarino finisce 8º.

Pedale Canellese
Podio categoria Elite.

Podio femminile.

percorso di gara preparato nei
minimi dettagli, l’accoglienza
degli atleti e la logistica in generale. A nome di tutta la Pro
Loco ringrazio la Biclicletteria
di Acqui Terme, il Comune di
Bistagno, le associazioni locali (A.I.B, gruppo Alpini, sez.
Cacciatori e Soms) per il grande supporto, le associazioni
dei paesi limitrofi, tutti gli sponsor dell’evento, i commercianti bistagnesi e tutte le persone
che sono venute a Bistagno in
qualità di atleti, accompagnatori o spettatori.
Tanti atleti e tante squadre a
fine giornata hanno manifestato l’intenzione di tornare anche
per periodi di allenamenti ed
altro.
Domenica, a nostro avviso

non ci sono stati grossi problemi, tranne alcune lamentele di
pochi automobilisti che si sono
arrabbiati per le brevi attese…
In futuro cercheremo di ridurre
ulteriormente questi piccoli disagi. In paese erano presenti
due deviazioni principali che
permettevamo (con qualche
piccolo disagio…) una quasi
normale circolazione.
È sicuramente un errore dare per scontato che a tutti facciano piacere le manifestazioni e tanta gente in paese, però
a volte è bene avere un minimo di pazienza (soprattutto di
domenica e solo per quattro o
cinque ore…).
Grazie ancora a tutti ed arrivederci al prossimo anno per
la sesta edizione!».

Ciclismo gruppo Macelleria Ricci

Canelli. Sabato 21 maggio il
Pedale Canellese ha partecipato alla 6ª edizione della
“Strasasso”, pedalata per le
vie di Canelli in memoria di
Alessandro Lazzarino.
Una pomeriggio di festa in
cui i piccoli ciclisti si sono potuti cimentare nella gimcana
amatoriale allestita dallo staff
canellese in piazza Cavour.
Alle 18 un numeroso gruppo
di piccoli e grandi cicloturisti ha
formato una lunga carovana di
magliette rosa che hanno colorato le vie del centro storico
della cittadina spumantiera.
Con il ricavato della vendita
delle magliette, da sempre interamente devoluto in beneficenza, quest’anno gli organizzatori della “Strasasso” doneranno alla squadra ciclistica
biancoazzurra un defibrillatore
che permetterà di aumentare
la sicurezza dei piccoli corridori. Buona giornata anche per i
Giovanissimi strada del Pedale Canellese, che sono stati
impegnati nel trentennale “G.P.
Barricalla” a Collegno. Nonostante fossero in pochi, sono
riusciti a far valere i colori del

Da sinistra: Songia Matteo, Gjorgjiev Davide, Urso Danilo,
Songia Nicolòe Gjorgjiev Antonio
Pedale Canellese con la loro
bravura e destrezza conquistando ottimi posti.
Al terzo posto Davide Gjorgjiev categoria G3 mentre suo
fratello Antonio Gjorgjiev conquista il sesto posto nella categoria G6. Bellissima gara per
i G5, Urso Danilo conquista il
secondo posto dopo un’accanita battaglia con i suoi “amici

avversari” mentre il suo compagno Songia Nicolò arriva nono. Questa è stata una gara
con un percorso molto tecnico
pieno di insidie e difficoltà che
hanno fatto animare e divertire tutti gli atleti partecipanti.
Un grande ringraziamento
va alla società organizzatrice,
Borgonuovo, per la buona riuscita del “Pasta Party” finale.

Pattinaggio artistico

Acqui Terme. Domenica 22 maggio il gruppo ciclistico “Macelleria Ricci” ha partecipato a Bistagno alla gara “I Bricchi Bistagnesi”, valida come prova della Coppa Piemonte di MTB. Buone
le prestazioni di tutti gli atleti del sodalizio, che hanno gareggiato sul percorso della “Medio fondo” (27,1 km). Questi i componenti della squadra acquese: Gallo Augusto, Viglino Pietro, Ricci Bruno, Balbo Stefano, Mastrolunardo Mirko, Baldizzone Enrico, Calzato Pierpaolo, Cavallo Lorenzo.

Castelletto d’Orba. Ultima giornata di gare
FIHP sabato 21 maggio a Novara conclusa con
la categoria delle più piccole, giovanissime
2008.
Alla loro prima gara regionale, le giovanissime atlete della Polisportiva Castellettese si sono ben difese, qualche imprecisione negli esercizi obbligatori le ha costrette però ad accontentarsi del 5º e 6º posto rispettivamente per Azzurra Picasso e Erika Vardanyan, mentre nel libero buon 4º posto per Azzurra e 6º per Erika.
Grande soddisfazione per il team degli allenatori Alessia Puppo, Simona Maranzana e Ivana
Conto.
Altra grande soddisfazione arriva domenica
22 maggio sempre a Novara, al trofeo dell’Amicizia dove i tecnici castellettesi Mario Ottonello
e Lorena Bisio hanno fatto incetta di medaglie
con Eva Pomella, Annagiulia Del Punta, Sara
Daló, Beatrice Caneva, Arianna Barisone, Costanza Scarsi, Viola Priano, Giulia Pesce, Emma Pastorino, Agnese Peruzzo Matilda Bisagno, Arianna Torriani.
Prossimi appuntamenti: sabato 28 e domeni-

Erika Vardanyan e Azzurra Picasso.

ca 29 maggio a Novi Ligure per i regionali Uisp,
mentre domenica 29 a Pozzolo si disputerà un
trofeo ed infine le coppie saranno a Rossiglione
domenica pomeriggio per esibirsi alla “22ª Sagra della fragola”.
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Al circolo tennis Cassine

Tennis
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Basket giovanile Cairo

Concluso il ‘Trofeo Kinder’
È finita a Torino
ecco tutti i vincitori
la favola del TC Cassine

Cassine. Si è concluso nel
fine settimana (21-22 maggio)
al Circolo Tennis Cassine il trofeo Kinder, che ha visto ai nastri di partenza circa 120 atleti
provenienti da tutto il Piemonte la Liguria e la Lombardia. Si
sono disputate ben 11 finali,
suddivise in varie categorie di
età, partendo dai più piccoli.
Nell’Under 9 maschile, vittoria di Pietro Baroglio del Dlf
Alessandria, che ha sconfitto
Adriano Capitani del TC Bonaccossa di Milano.
Nell’Under 10, la vittoria e
stata di Filippo Apolito del Park
Ovada, vittorioso su Riccardo
Giacosa del Dlf Asti. Fra gli
Under 11 invece a conquistare
il trofeo è Francesco Burzi del
Dlf Alessandria, a spese di
Alessio Sorrentino del Csc Orti. Si prosegue con l’Under 12
e la vittoria di Simone Bianco,
della Nuova Casale, su Tommaso Cristini, del Quanta Village Milano.
Nella Under 13, trofeo a Jacopo Pastorino, Dlf Alessandria, su Samuele Cottone del
Conutry Club Vho.
Quindi la Under 14, col successo di Nicolò Angeleri del
TC Voghera, su Pietro Taverna, del DlfAlessandria. Per
concludere, in campo maschile l’Under 16 è stata vinta da
Riccardo Cattarin del Dlf Ales-

sandria su Davide Boccaccio
dello Sporting Mombarone.
Passiamo alle categorie
femminili: nell’under 10 vittoria
di Agnese Taverna del Dlf
Alessandria, che ha sconfitto
Guendalina Grosso della Canottieri Alessandria; nell’Under
11 derby tra due atlete del TC
Bonaccossa Milano: ad avere
la meglio è stata Carolina Gobba su Alice Resmini. L’Under
12 premia Clara Annarratone,
del Dlf Alessandria, davanti a
Greta Lorenzoni del TC Gavi,
mentre nell’Under 16 prima
Noemi Di Martino, della Canottieri Casale, su Matilde Caligaris del TC Alba.
Si chiude così un’edizione
ricca di soddisfazioni per il circolo cassinese, che ha ricevuto, da parte dei partecipanti,
molti complimenti per l’ottima
organizzazione nonostante nei
primi giorni di gara il maltempo
avesse complicato assai i programmi.
L’attività del Circolo però
non si ferma: si conclude un
torneo e già ne inizia un altro.
L’appuntamento è da sabato
28 maggio con la 9ª edizione
del “Trofeo Rinaldi” di singolare maschile, riservato ai giocatori di quarta categoria; in contemporanea si disputerà la
quarta edizione del “Trofeo
Porzio” di singolare femminile.

Cassine. Si è conclusa sui
campi del circolo La Stampa
Sporting di Torino, la corsa verso la serie B del Circolo Tennis
Cassine: la squadra cassinese, opposta alla forte formazione torinese, niente ha potuto
per ribaltare il pronostico sfavorevole. Resta comunque un
risultato storico per il piccolo
club di Cassine, che mai prima
d’ora aveva raggiunto un traguardo di questa portata: essere arrivati ad un passo dalla
fase finale per la promozione in
serie B è risultato di grande rilevanza, viste le società con cui
la squadra cassinese si è fronteggiata nell’arco di tutto il campionato. Inoltre, è la prima volta che un club espressione del
movimento tennistico l’acquese
arriva ad ottenere questo risultato e questo fa si che la delusione lasci subito il posto a propositi di ulteriore miglioramento per gli anni a venire. Per questo, già da alcuni anni il CT Cas-

sine sta sviluppando in modo
accurato il settore giovanile,
che quest’anno per la prima volta ha portato due squadre al
tabellone finale dei rispettivi
campionati. La Under14 di Benzi e Zito si è dovuta arrendere
alla fortissima formazione del
Sisport di Torino, mentre la Under16 di Lirio e Zunino ha dato
vita ad un incontro appassionante con il Match Ball di Bra
conclusosi con la vittoria della
formazione braidese solamente al doppio, dopo che gli incontri di singolare si erano conclusi in parità.
Ottimi anche i risultati ottenuti nel campionato di D2 e D3
dalle formazioni cassinesi capitanate da Carlo Maruelli e da
Gianfranco Castaldo, che hanno sconfitto le formazioni del
Nuovo Paradiso Valenza e del
tennis Park Ovada. Prime sconfitte, invece, per le due formazioni, maschile e femminile, che
disputano i campionati di D3.

Tennis Canelli
campionato a squadre

Dall’alto: Aquilotti, Scoiattoli, Under 14.

Canelli. Domenica 22 maggio a Canelli si è svolta la terza giornata del Campionato a squadre di serie D3: il T.C. U.S. Acli Canelli ha battuto il T.C. Canale 3-1. Questi i risultati delle partite:
Porta (3.5) b. Oggero (3.4) 6-2 6-1; Bellotti (3.5) b. Delfino (4.1)
6-0 6-1; Boero (4.2) b. Morando (4.3) 6-4 6-7 6-0. Porta/Bellotti
b. Morone/Icardi 6-0 6-1. Domenica 29 maggio l’U.S. Acli si recherà a Nizza per affrontare il T.C. Vallebelbo.

Ciclismo

Successo delle iniziative su Fausto Coppi a Bozzolina

Castelletto d’Orba. Per ricordare la prima vittoria ufficiale di Fausto Coppi nel luglio
del ’38 a Castelletto d’Orba,
l’Associazione Amici di Bozzolina ha programmato per sabato 21 maggio un’iniziativa
con i piccoli bikers della scuola di MTB “I Cinghiali” che hanno pedalato sul percorso in costa tra i vigneti da Silvano
d’Orba a Castelletto d’Orba,
circa 9 km, attraversando la
campagna con scorci panoramici sul Monte Tobbio, il fiume
Orba, i castelli di Lerma, Casaleggio, Silvano, Montaldeo e
Martinenghi, la Torre di Albarola, per arrivare alla borgata
Bozzolina dal Museo del Torchio dove gli attori Emanuele
Arrigazzi e Fabio Martinello
hanno rappresentato con una
divertente fiaba chi era Fausto
Coppi. A completare la giornata percorsi tecnici e un rinfresco offerto dalle signore della
Borgata a base della tipica focaccia locale. Un sentito ringraziamento ai bambini e ai loro maestri guidati dal “vulcanico” Gigi Fiorone.
La sera è stata invece dedicata a una presentazione storico-culturale sulla vicenda della vittoria di Coppi con diversi
interventi quali quelli dello storico dott. Carlo Delfino di Varazze che ha dettagliatamente
descritto con documenti le prime vittorie del Campionissimo,
Roberto Basso ha poi illustrato
come era la vita sociale nel
paese a quell’epoca con i vari
alberghi e fonti che animavano
con un turismo interessante,
dal Ghisallo sono poi giunti in

bicicletta due “staffette” che
hanno portato un invito all’indimenticabile Imerio Massignan;
tutti gli interventi sono poi stati
collegati da pezzi teatrali di
Emanuele Arrigazzi che ha
magicamente trasportato i presenti nei personaggi di Cavanna il massaggiatore cieco di
Coppi, nella bottega dove
Coppi ragazzino con il papà
comprò la sua prima bici e infine il figlio di Coppi che ricorda
quando imparò ad andare in
bici. A completare la serata
Gianni Pederzolli noto biomeccanico che ha illustrato le differenze costruttive delle bici
dell’epoca insieme ai fondatori del “Museo il Cortile” di Acqui, Olivero Angelo e Pronzati
Claudio che hanno esposto biciclette e cimeli d’epoca. Presenti anche il sig. Giovannino
Meazzo ciclista e costruttore
alessandrino, Pierfranco Romero che ha raccontato testimonianze di quella giornata,
per la Federazione Ciclistica
Boris Bucci del Comitato pro-

vinciale.
“Le iniziative - dice Fabrizio
Tacchino - hanno lo scopo di
promuovere il territorio, il Museo del Torchio è nato sulla
spinta di queste proposte conquistando la fiducia dell’Amministrazione Comunale di Castelletto d’Orba cui vogliamo
ringraziare il sindaco Mario
Pesce che ha sostenuto le ini-

ziative che vedranno durante
l’estate appuntamenti importanti come la “Lucciolata”, abbiamo in Paola Tacchino la
presidente dell’associazione,
un gruppo di giovani che con
l’aiuto di saggi anziani proporranno valide idee orientate a
valorizzare i posti con progetti
futuri di una rete sentieristica
tra i paesi”.

Aquilotti senior
Ottimo torneo disputato dai
cinghialotti del Basket Cairo
che si piazzano secondi al bellissimo torneo riservato alla categoria Aquilotti 2005, il “5º
memorial Alberto Massa” svoltosi a Caraglio Cuneo.
Si parte sabato contro Caraglio, presenti i tre gemelli Rebora, Diana, Coratella, Marenco, Giordano Valle e Butera,
gara difficile che lascia ben poco nelle mani dei cairesi, si
perde 42 a 22.
Domenica mattina l’obbiettivo è vincere contro Imperia per
andare in semi finale e i ragazzi non si smentiscono, così
battono gli imperiesi per 34-29.
Raggiunta la semifinale, si
gioca contro Vado. Per i primi
3 quarti, i cairesi sembrano in
difficoltà, ma ecco che all’inizio
dell’ultimo tempo suona la sveglia. Gara per ben due volte ribaltata fino al definitivo 27-26
per i valbormidesi.
In finale contro Caraglio non
c’è storia ma i cinghialotti combattono e spinti da un gran
Diana chiudono 21-36 migliorando lo score del giorno prima.
***
Scoiattoli
Si conclude alla grande il
primo campionato degli Scoiattoli 2007 vincendo per 5
tempi a 3 contro gli Arenzano
Ducks. In questa partita oltre al
risultato si è raggiunto anche
un ottimo gioco, frutto degli allenamenti e delle partite di tutta la stagione. Il coach Oliva è
davvero molto soddisfatta di
quanto è stato raggiunto e si
auspica di ripetere la bellissima esperienza l’anno prossimo.
Gli atleti: Addis Andrea, Casanova Edoardo, Fracchia Nicoló, Giordano Alberto, Grenno Arianna, Guzzone Giulio,
Matarazzo Matteo, Molinari
Annalisa, Pregliasco Nikki.
***
Under 14
Nella settimana conclusiva
del girone di qualificazione della Coppa Liguria la squadra
U14 è chiamata a due trasferte in tre giorni: venerdì sera, 20
maggio, a Loano e domenica
22 pomeriggio a Pietra Ligure.

Loano
37
Basket Cairo
49
(13/11, 5/14, 12/8, 7/16)
Gli U14 di coach Vignati affrontano in trasferta il Loano,
con l’obiettivo dichiarato di fare risultato per ipotecare il primo posto nella classifica del
loro girone di Coppa Liguria
che darà diritto a disputare la
finale.
Partita sostanzialmente che
non ha fatto vedere molte cose
positive, ma forse l’unica cosa
che contava era proprio quella
di portare a casa il risultato;
obbiettivo che anche se con
più fatica del dovuto è stato
centrato.
Tabellino: Rebasti 18, Siboldi 2, Zitta 4, Perfumo 3,
Ogici 7, Rossi, Arrighini 9, Cavallero, Bottura 6, Facelli.
Finale di Coppa Liguria
Pol. Maremola
33
Basket Cairo
78
(13/17, 6/16, 7/26, 7/19)
A causa di alcune assenze
per influenza, Cairo si vede costretto a presentarsi alla partita in casa del Maremola con
otto giocatori, sperando che le
rotazioni in campo forzatamente corte non creino più
problemi del dovuto.
Con uno sforzo non eccessivo il primo quarto si chiude
sul +4 per il Cairo. La gara prosegue a step; nel secondo
quarto poco cambia in fase di
attacco, ma in compenso la difesa alza il muro e la percentuale realizzativa degli avversari diminuisce in maniera evidente, consentendo ai gialloblu di fare il primo break importante allungando di altri 10
punti. Dopo l’intervallo di metà
gara il Cairo implementa il suo
gioco anche con l’upgrade in
attacco. Nell’ultimo quarto la
partita ha più poco da dire se
non per le statistiche personali e di squadra e si conclude
con un ampio divario finale.
L’obbiettivo del primo posto
nel girone è stato raggiunto e
con merito, i ragazzi affronteranno ora le gare di finale con
il massimo impegno ed un
nuovo stimolo per poter
Tabellino: Rebasti 20, Siboldi 4, Zitta 7, Ogici 8, Arrighini 12, Cavallero 4, Bottura
15, Marenco 8.
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Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

Tamburello serie A

Cortemilia, S.Stefano e Bubbio vince e resta primo
Il Cremolino perde
Pro Spigno: solo sconfitte nella sfida di solidarietà ma mantiene il 5º posto

Egea Cortemilia
9
Castagnole Lanze
11
Rammarico, recriminazione
e un pizzico di delusione, per
l’Egea Cortemilia di un volitivo
Parussa, che con un Dotta in
versione stratosferica e i terzini Busca (apparso in netta difficoltà) e Prandi (sufficiente)
mette paura e più di un brivido
al Castagnole di M.Vacchetto
ma alla fine cede per 11-9.
Match che parte nel segno
del Cortemilia, che si porta in un
amen sul 2-0, lasciando nel 1º
gioco solo un 15, e per giunta
con l’infortunio della “spalla”
ospite Re, che lascia il campo
rilevato da Rigo sulla linea dei
terzini, con l’avanzamento di El
Kara sulla linea avanzata. Raddoppio pulito a zero, così come
il 3-0, e Parussa sembra in controllo della gara, anche quando
M.Vacchetto realizza il primo
gioco: il Cortemilia infatti allunga fino al 5-1, con giochi conquistati sul 40-40 al primo vantaggio, e poi il quinto alla caccia unica. Qui però qualcosa si
inceppa nei meccanismi locali,
con un vivace alterco tra il dt
Grasso e Parussa. Il capitano si
deconcentra per un po’ e gli
ospiti riprendono quota, infilando quattro giochi: il 1º sul 40-40,
il 2º alla caccia unica e gli ultimi due a 30 e a 0, confezionando il 5-5 con cui si arriva
alla pausa delle 23.
Alla ripresa, un gioco per parte, poi l’allungo di M.Vacchetto
sull’8-6, ma Parussa firma la
parità sull’8-8 e sorpassa 9-8
con gioco sul 40-40; il finale
vede Parussa avanti 30-0 che
però non sa sfruttare l’occasione: il Castagnole che fa suo il
punto segnando gli ultimi due
giochi a zero.
Hanno detto. Parussa: «Abbiamo giocato un buon match,
partendo veramente forte e giocando anche bene, certo contro M.Vacchetto bisogna essere perfetti sino alla fine, se si
vuole vincere e noi nel finale
abbiamo commesso qualche
errore di troppo».
***
Canalese
11
Araldica Pro Spigno
8
«Abbiamo sprecato e gettato alle ortiche la partita facendo
errori per la nostra troppa foga».
Sono queste le parole a caldo del presidente Traversa, che
nella sua disamina dopo la gara prosegue: «Siamo una squadra forte e coesa e potremmo
far bene in campionato, ma
ognuno dei quattro deve sapere sempre cosa fare, ed i compiti in certi frangenti del match
vanno equamente divisi, e perché questo succeda devono
essere ben definiti».
È stata una gara di grande
equilibrio, con parecchi giochi risolti sul 40-40 a favore di Campagno o di P.Vacchetto.
Break iniziale della Canalese
che va subito sul 2-0: P.Vacchetto, sorretto da Amoretti,
reagisce ed impatta sul 2-2, e il
match prosegue equilibrato, fino al primo vantaggio della Pro
Spigno, per 5-4. Poi l’ultimo gioco della prima parte della gara,
firmato Canalese per il 5-5 pari del riposo.
Nella ripresa, una Pro Spi-

gno più convinta e vibrante si
porta 7-5, con Ernesto Sacco
che stoppa la partita e effettua
un cambio sulla linea dei terzini, con Vincenti al largo e Nimot
al muro che dà i suoi frutti, con
il risultato che dice 8-8 sul 4040. Nel finale, Campagno prende le redini del match in mano
fino al 10-8 che matura ancora
sul 40-40, e quindi la chiusura
dopo oltre tre ore e mezza di
gioco.
***
S.Stefano Belbo
5
Cuneo
11
Aveva letto la partita nella
maniera ottimale la “spalla” locale Michele Giampaolo, che
nel pre-partita aveva dichiarato:
«oggi ci aspetta una partita importante e a mio avviso da parte nostra soffriremo i 20 giorni
passati senza gare ufficiali».
Così è stato, e in campo si sono visti un Raviola in palla e
un Corino che ha deluso, lasciando un match che soprattutto nella prima parte di gara
era stato in equilibrio, ma poi la
mancanza di convinzione da
parte dei locali e i tanti errori
hanno servito l’11-5 finale per la
formazione cuneese, gettando
tante ombre nella stagione della 958 Santero di Santo Stefano Belbo.
Corino passa in vantaggio
con gioco a 15; poi il pari d Raviola, anch’esso a 15, e il nuovo vantaggio 958, con gioco
sul 40-40; poi ancora aggancio a 30 e altro vantaggio belbese a 0. Ancora il 3-3 di Raviola a 15, ed ancora il 4-4, prima degli ultimi due giochi che
vedono Cuneo imporsi a 15 e a
0. Alla pausa Cuneo è avanti 64.
La ripresa vede il Santo Stefano portarsi 40-0 ma perdere
il primo gioco per il 7-4 avanti
alla caccia unica, e qui si chiude il match: ancora un gioco
per Corino a 15, ma i locali poi
escono dal match lasciando l’85 sul 40-40 con finale di gara alle 19,40 e sconfitta pesante e
dura da ingerire per 11-5
Hanno detto. F.Cocino (presidente): «Una partita veramente negativa. Andare avanti così non va assolutamente
bene»
***
PROSSIMO TURNO
La sesta giornata d’andata
vedrà la 958 Santo Stefano Belbo in campo sabato 28 maggio
nell’anticipo delle 15 contro il
Castagnole Lanze del Campione d’Italia Massimo Vacchetto. Corino e compagni sono desiderosi di riscatto e di far
vedere il loro reale valore, che
deve essere ben diverso da
quanto visto contro il Cuneo di
Raviola.
Per Parussa, che cerca punti pesanti, impegno in trasferta
domenica 29 sul campo della
Merlese di Pettavino, che in
settimana, in casa, giocherà
anche il match di recupero contro la 958 di Corino.
Giocherà domenica 29 alle
15 anche la Pro Spigno, che
cerca certezze e vittoria nel
match interno contro l’Alta Langa reduce di Dutto, reduce dalla prima vittoria stagionale contro la Merlese di Pettavino.
E.M.

Amici Castello (versione clown) e Bubbio.
Amici del Castello
8
Bubbio
11
Il Bubbio di Massimo Marcarino vince 11-8 a Diano Castello e resta primo, ma stavolta
hanno vinto anche i padroni di
casa, gli Amici del Castello,
che entrano in campo vestiti
da pagliacci, sia per rispondere a un cartello ironico che mani anonime avevano affisso
nello sferisterio, sia per sostenere due onlus che i ‘pagliacci’
li fanno sul serio nelle corsie
d’ospedale: Sorrisi in Pillole e
Fondazione Theodora. Naso
rosso, parrucca multicolor: non
è un abbigliamento ideale per
una gara già condizionata dal
forte vento, e gli errori infatti
sono tanti da una parte e dall’altra. Parte meglio il Bubbio,
con Marcarino coadiuvato da
Giribaldi, Nada e Bogliacino; i
padroni di casa rispondono
con Fabio Novaro sostenuto
da Ranoisio, sfruttano la rete
molle e tengono il match in
equilibrio con parecchie soluzioni sul 40-40, con un gioco
per parte e scatto decisivo degli Amici. Al riposo il punteggio
recita: 6-4 per i locali.
Nella ripresa Ghigliazza
sprona i suoi, Marcarino alza
l’asticella e impatta sul 6-6; poi
lo scatto dei ragazzi di patron

Tamburello a muro

“Ovada in Sport”
ancora in serie negativa

SERIE A
Nulla da fare per l’Ovada in
Sport nella gara casalinga che
la vedeva opposta al Grazzano. Gli ospiti, che cuciono sulla maglia lo scudetto tricolore,
si sono dimostrati troppo forti
per gli ovadesi, che comunque, almeno nella prima parte
dell’incontro, si sono difesi con
onore. Nelle battute iniziali le
due squadre sono rimaste appaiate nel punteggio, poi sul 64 per gli ospiti il primo errore
grossolano degli ovadesi. Sul
40 pari il reparto avanzato dei
biancorossi non chiudeva una
facile pallina, consentendo il
recupero avversario che poi si
tramutava nella conquista del
gioco. Poco dopo, con l’esito
della gara ancora aperto la formazione di casa si trovava a
condurre per 40-0 ma, in maniera sconsiderata, riusciva a
perdere il gioco. Quindi erano

Pallapugno serie C1

Cortemilia batte Canalese, il Bistagno ko nel finale

Cortemilia
11
Canalese
4
Terza vittoria stagionale per
il Cortemilia di capitan Cane,
che coadiuvato da Dogliotti e
dai terzini Gazzano e Fontana,
batte tra le mura amiche la Canalese di Battaglino.
Partenza sprint da parte di
Cane che si porta sul 3-0 rimontando due giochi in cui era
sotto 40-15; la Canalese rientra infilando due giochi prima
del 7-3 della pausa.
Nella ripresa non c’e praticamente più partita, con la vittoria finale del Cortemilia per
11-4.
Hanno detto. Cane: «Bella

gara e bella vittoria, che ci rilancia in campionato. Ora dobbiamo proseguire su questa
strada».
***
Priocchese
11
Bistagno
9
Segnali di miglioramento per
il Bistagno, che lotta nella trasferta contro la Priocchese,
ma è costretto a lasciare il
punto. Finisce con un 11-9 che
premia Cavagnero e l’ex spalla del Bubbio, Pola.
Gara in equilibrio in avvio,
con un gioco per parte, poi Vigna e compagni trovano l’allungo decisivo sul finire di prima frazione, con il 6-4 del Bi-

Roveta, che vanno in vantaggio 7-6; gli Amici del Castello
controsorpassano sull’8-7, ma
Marcarino marca gli ultimi
quattro giochi imponendosi 118.
Hanno detto. Marcarino: «È
stata una partita lottata e tirata,
non certamente bella, ma
quello che contava era solo
portare a compimento il punto;
i nostri avversari hanno giocato bene commettendo qualche
errore in meno di noi; da parte
nostra abbiamo risolto parecchi 40-40 a nostro favore».
***
PROSSIMO TURNO
Si torna al doppio turno settimanale con la prima gara interna della undicesima giornata che vedrà il Bubbio giocare
tra le mura amiche della piazza, giovedì 26 maggio, alle ore
21, contro la formazione ligure
dell’Imperiese, capitanata dal
giovane e promettente battitore Gerini, coadiuvato dalla
spalla Semeria; tre giorni dopo, altra gara, questa volta in
trasferta a Monticello D’Alba,
contro i locali capitanati dal
Gatti dalla spalla Riella. Due
test difficili che, se vinti entrambi, potrebbero proiettare il
Bubbio in fuga già nel girone
d’andata.

stagno che porta al riposo.
Nella seconda parte, Pola
sorregge Cavagnero e la gara
torna in parità; nel finale l’allungo decisivo è della Priocchese che vince e raggiunge la
vetta del girone.
***
PROSSIMO TURNO
Sarà derby venerdì 27 maggio alle ore 21, nello sferisterio
di Bistagno, tra i locali di capitan Vigna che cercheranno la
vittoria del rilancio, per iniziare
a vincere, e di contro il Cortemilia di Cane, che cercherà il
quarto punto stagionale in una
gara che vede lievemente favoriti gli ospiti.

alcuni errori gratuiti con “vole”
assurde a regalare agli ospiti,
che di certo non ne avevano
bisogno, punti importanti.
Risultato di tutto ciò è che il
Grazzano si imponeva per 198 e portava a casa i due punti
in palio. Certo è che con una
maggiore attenzione e, soprattutto, senza buttare via palline
neppure tanto insidiose, la
compagine dell’Ovada in Sport
avrebbe potuto contrastare il
successo avversario, ma così
non è stato.
Nel prossimo turno, in programma domenica 29 maggio,
i biancorossi ovadesi faranno
visita al Moncalvo, formazione
che li precede in classifica con
soli due punti all’attivo, guarda
caso quelli conquistati nella
gara di andata allo Sferisterio
ovadese.
Risultati 1ª di ritorno: Tonco - Rilate 15-19, Il Torrione –
Vignale St.Or 14-19, Ovada in
Sport – Grazzano Badoglio 819, Montechiaro – Montemagno 19-6. Ha riposato Moncalvo.
Classifica: Pro Loco Montechiaro 17, Rilate Montechiaro
15, Grazzano Badoglio 14, Vignale St.Or 14, Il Torrione 8,
Tonco 6, Montemagno 4, Moncalvo 2, Ovada in Sport 0.
***
SERIE C
Risultati 9ª giornata: Moncalvo Max - Torrione 15-15, Vignale Agorà - Alegra Settime
16-5, Tonco - Montemagno 1610. Rinviate Ovada in Sport Frassinello, Montaldo Bormida
- Moncalvo Fred’s.
Classifica: Vignale Agorà
14, Il Torrione 11; Tonco 10;
Montemagno 9; Moncalvo Fred’s e Ovada 8; Alegra Settime
6; Moncalvo Max 3; Frassinello 2; Montaldo Bormida 1.

Il Cremolino mantiene la posizione di quinta in classifica,
nonostante la (prevista) battuta
d’arresto sul campo del quotato mantovano Solferino, terzo
in graduatoria, nella decima
giornata del campionato di serie A di tamburello. A Solferino
i padroni di casa hanno prevalso un po’ per tutta la gara, dimostrandosi superiori in ogni
reparto. D’altra parte i ragazzi
del presidente Bavazzano
hanno sbagliato l’approccio
con la partita e con gli avversari, tanto è vero che i primi
due trampolini si sono chiusi
sul 6.0 per i padroni di casa,
formazione veramente forte ed
attrezzata. 7.2 alla fine del terzo, poi 9-3, quindi 10-5 ed il finale.
“Loro nella seconda parte
dell’incontro hanno vinto sette
giochi, noi cinque. Ci può stare, col Solferino. Quello che
non va è stata la prima parte di
gara, dove non abbiamo giocato, perdendo a zero i primi due
trampolini. Speriamo di partire
meglio domenica prossima col
fortissimo Castellaro e di fare
almeno bella figura”.
In campo per il Cremolino il
solito quintetto: Pavia e Merlone a fondo campo, Briola mezzo volo e davanti Di Mare e

Basso. Dunque domenica 29
maggio, arriva al Comunale la
prima della classe, quel Castellaro che domenica scorsa
sì è preso il lusso di battere i
campioni d’Italia del Cavaion,
dopo oltre cinque ore di lotta,
colpo dopo colpo. Sarà una sfida tutta da vedere ed i tifosi accorreranno in tanti sugli spalti
per incoraggiare il Cremolino
del presidente Bavazzano, alle prese con una prova difficilissima, sulla carta proibitiva. In
campo alle ore 16.
Risultati 10ª giornata:
Sommacampagna - Sabbionara 5-13, Fumane - Cavrianese
11-13, Ciserano - Medole 7-13,
Guidizzolo - Castiglione 13-11,
Solferino - Cremolino 13-5,
Castellaro - Cavaion 13-9.
Classifica: Castellaro 30,
Cavaion 26, Solferino 24, Sabbionara 23, Cremolino 18, Medole 15, Cavrianese 11, Fumane e Guidozzolo 10, Sommacampagna 9, Ciserano e Castiglione 2.
Prossimo turno, domenica
29 maggio ore 16: Sommacampagna - Fumane (ore
16.30), Cavrianese - Ciserano,
Medole - Guidizzolo, Castiglione - Solferino, Cremolino - Castellaro, Sabbionara - Cavaion.
E.S.

Pallapugno serie C2

Mombaldone vince
Monastero va ko

Cengio
7
Mombaldone
11
Con un secondo tempo giocato in maniera perfetta, il
Mombaldone di capitan Patrone, della spalla Gonella e dei
terzini Fallabrino e Cartosio, rilevato nella ripresa da Gallina,
riesce a capovolgere il match
che l’aveva visto soccombere
nella prima frazione per 6-4,
imponendosi alla fine per 11-7.
Locali in campo senza Suffi,
a con in battuta S.Dogliotti,
che si appoggia al muro mettendo in costante crisi il duo
mancino formato da Patrone e
Gonella, che nella ripresa riescono però a prendere le redini del gioco con il Mombaldone che marca così il punto in
classifica.
***
Monastero Bormida
4
Albese
11
Prestazione scarsa, per il
Monastero di capitan Viazzo,
che cede senza lottare e per-

de malamente in casa 11-4
contro la non certo irresistibile
Albese, in una gara che sembrava ed era alla portata del
team del direttore tecnico
Stanga, che non si capacita
della prestazione, anche se
sembra palese la difficoltà della sua squadra in fase di ricaccio.
***
PROSSIMO TURNO
Sarà derby venerdì 27 maggio alle 21 nello sferisterio di
Monastero Bormida.
Il Monastero di capitan Viazzo, è voglioso di rivincita e di
dare un’impronta positiva per il
continuo della stagione: e quale occasione migliore se non
imporsi nel derby?
Sul fronte Mombaldone, invece, Patrone vuole trovare
continuità di vittorie per scalare posizioni in classifica e avvicinarsi alla parte alta della
graduatoria.
E.M.

Tamburello serie C
Ovada. Bella vittoria in trasferta dell’Ovada Paolo Campora a Monale, dove si è imposta per 13 a 5. Buona la prestazione collettiva: Luigino Materozzi e William Wahl a fondocampo, mezzovolo Gandini,
terzini Vignolo e Materozzi. “È
stata una prova impegnativa parla William Wahl - il Monale
è una bella squadra giovane,
ma ben organizzata, tanti 40
pari che siamo riusciti a concretizzare a nostro favore”.
Risultati 10ª giornata: Rilate-Chiusano 10-8 tie-break
(12-12), Viarigi-Settime 4-13,

Piea-Castell’Alfero 8-13, Monale-Ovada 5-13, CremolinoAlfiano 13-9. Riposava Cerrina. Da recuperare CerrinaChiusano (28/5), Alfiano-Ovada e Settime-Rilate (25/5) e
Monale-Castell’Alfero.
Classifica: Cerrina a quota
24, Chiusano 20, Rilate 19,
Ovada 18, Alfiano 15, Settime
14, Cremolino e Castell’Alfero
8, Piea 7, Monale 5, Viarigi 0.
Prossimo turno: domenica
29 maggio Ovada Paolo Campora-Rilate Montechiaro; Castell’Alfero-Cremolino. Inizio
ore 16.

Tamburello serie D
GIRONE A
Risultati: Antignano-Ovada
13-10, Tigliole-MombelloTO
13-11, Rilate-Basaluzzo (rinviata a mercoledì 25/5).
Classifica: Tigliole 19, Antignano 15, Rilate 11, Ovada
8, Mombello TO 4, BasaluzzoA 3.
Prossimo turno: sabato 28
maggio Ovada Paolo Campora - Rilate Montechiaro. Inizio
ore 16.

GIRONE B
Risultati: Carpeneto-Piea
13-8, BasaluzzoB-Cerro Tanaro 13-8, Gabiano-Real Cerrina
9-13.
Classifica: Cerrina 21, BasaluzzoB 12, Carpeneto 11,
Gabiano 9, Cerro Tanaro 4,
Piea 3.
Prossimo turno: Carpeneto in trasferta contro il Basaluzzo B, sabato 28 maggio. Inizio ore 16.

L’ANCORA
29 MAGGIO 2016

SPORT

41

Volley serie C maschile

Volley B2: giocata gara-1. Sabato gara-2

Tanti grandi nomi in gara

Atroce beffa per Acqui:
perde ed è fuori dai playoff

Acqui sfida Bergamo
cominciano i playoff

Beach Volley, domenica
gran torneo a Trisobbio

Negrini Rombi
2
Pmt Torino
3
(21/25; 25/21; 25/16; 22/25;
13/15)
Acqui Terme. «Restare con
un pugno di mosche in mano
dopo tanti sacrifici fa male, molto male». Così, a caldo, appena terminato il match di playoff
fra Negrini Gioielli Rombi Escavazioni e Pmt Torino, finito 2-3
a favore dei torinesi, con l’ultimo
set 13-15, il commento di Foglino Fabrizio, dirigente a bordo
campo, attonito di fronte alla
sconfitta. «È un boccone amaro, difficile da digerire, su tante
cose si potrebbe recriminare, a
partire dalla formula, ma se
avessimo vinto non saremmo
qui a spiegare: bravi gli avversari a crederci sempre, anche
dopo il terzo set; grazie al numeroso pubblico che in questo
scorcio di stagione ci ha sostenuto come non mai e a cui stasera, purtroppo, abbiamo dato
un grosso dispiacere; ai ragazzi un plauso per una stagione
eccezionale, a cui è mancata
solo la classica ciliegina sulla
torta; dalla loro hanno l’età,
avranno occasioni per rifarsi e
gioire come meritano». La panchina è lo specchio della fine di
un sogno, ammutoliti e stanchi
dopo un match durato due ore,
gli atleti acquesi escono alla
spicciolata e non hanno voglia
di parlare mentre sulla panchina ospite scatta la festa per la
finale conquistata, che vedrà i
torinesi opposti da mercoledì 25
al Savigliano, vittorioso sul Santhià ancora sul filo di lana. La
cronaca della partita è densa,
Varano sceglie il sestetto base
Boido-Boccone, Durante-Rinaldi, Graziani-Cravera, Libri libero ma l’inizio è con il freno a mano tirato: imprecisioni ed errori
(16 a fine set) fanno grandi gli
avversari che hanno un break
sul 5/8 e addirittura arrivano al
10/21. Varano cambia Cravera
con Garbarino e Boccone con
Gramola, pian piano inizia la ri-

monta, un po’ troppo tardiva però, e si arriva al 21-25 finale; la
rimonta mette le ali agli acquesi, che nel parziale successivo
giocano meglio ed in breve,
grazie ad un Boccone efficace,
si portano sul 16/11. Torino è
quasi un “one man show”, con
Serini che cerca di ricucire il
parziale ma sul 21/18 si spengono le ultime speranze e l’incontro si impatta 25/21.
La fiducia cresce in casa termale e il terzo set è la espressione della miglior pallavolo, gli
ospiti sembrano annichiliti, il
divario incolmabile sotto gli attacchi di Graziani e Boccone e
il muro invalicabile. Il sorpasso
è sintetizzato nel 25/16 finale.
L’incontro sembra incanalarsi
sui giusti binari ma i torinesi
non sono mai domi e si mantengono, nel quarto set, incollati agli acquesi, che non riescono più a ad essere efficaci.
Sul 21/20 a proprio favore, tre
errori consecutivi in attacco
consegnano il set agli ospiti. Si
va al tie-break, e ci si gioca
una stagione in quindici punti:
quindici minuti adrenalinici
che, quest’anno, sono senza
possibilità di replica. Nessuno
vuole perdere anche se Torino
mantiene sempre il break di
vantaggio sino al sorpasso acquese sul 13/12. Sembra fatta,
ma due errori in attacco (alla fine saranno 49 contro i 34 avversari) sono il simbolo della
resa. Non ci resta che spiegare. Si chiude così una stagione bellissima con 21 vittorie su
26 partite disputate ed una sola sconfitta casalinga ma fatale; con un girone di playoff
chiuso a pari punti con la PMT
Torino, un miglior quoziente
punti ma una vittoria in meno e
tante recriminazioni in più.
Negrini Gioielli - Rombi
Escavazioni: Boido, Rinaldi,
Graziani, Boccone, Durante,
Cravera, Garbarino, Gramola,
Libri, Astorino, Basso, Negrini,
Emontille. All. Varano.

La Plastipol esce
a testa alta dai play off

Santhià
3
Plastipol Ovada
2
(25/17, 25/12, 20/25, 20/25,
15/10)
Si è conclusa mercoledì 18
maggio l’avventura nei play off
della Plastipol.
Gli ovadesi escono a testa
alta dalla gara contro il San-

thià; dopo aver rimontato due
set, perdono al tie break col
punteggio di 10 a 15.
Plastipol Ovada: Nistri, Baldo, Morini, Castellari, Crosetto,
Capettini. Libero: Bonvini. Utilizzati: Bisio, R. Di Puorto, Ravera, Romeo (L). Coach: Sergio Ravera.

Volley serie D femminile Liguria

La Vitrum & Glass
conclude il campionato

Albaro Nervi
3
Vitrum e Glass Carcare
0
(25/21, 25/23, 25/23)
Si conclude la stagione
2015-2016 per la Vitrum e
Glass Carcare che nell’ultima
gara play off viene sconfitta in
casa dell’Albaro Nervi.
Le biancorosse, comunque,
giocano una buona partita,
senza regalare nulla alle av-

versarie, come si può intuire
anche dai parziali. Per le carcaresi ora un periodo di meritato riposo, poi inizieranno la
preparazione per la prossima
stagione sportiva. Vitrum e
Glass Carcare: Odella, Iardella, Zefferino, Ivaldo Ca., Amato, Di Murro, Briano A., Briano
F., Ivaldo Ce., Gaia, Moraglio,
Rognone. All. Bertola.

Acqui Terme. È la Pneumax Lurano Bergamo di coach
Mazzatinti, che ha eliminato in
gara-3 la Abo Offanengo, la rivale della Arredo Frigo Makhymo nel primo turno dei playoff
di B2 Femminile di Volley. Le
ragazze di coach Ivano Marenco affrontano le orobiche in
una sfida al meglio di tre partite (il che vuol dire che si qualifica la squadra che per prima
se ne aggiudicherà due) in
programma a partire da questo
mercoledì 25 maggio.
La gara-1 si è giocata alle
ore 21, quando il nostro giornale era già in distribuzione,
ma gli appassionati di pallavolo troveranno, nella giornata di
giovedì, un resoconto della sfida on line sulla nostra pagina
web www.lancora.eu.
Gara-2 è in programma in
casa delle bergamasche sabato 28 maggio. Eventuale gara3 ancora ad Acqui, mercoledì

prossimo 1 giugno.
Le acquesi si sono preparate alla sfida lavorando sodo e
disputando, nelle ultime due
settimane, altrettante amichevoli, una contro Igor Volley
(B1) e l’altra contro le pari categoria del Lilliput Settimo. Nel
frattempo, il “servizio spionaggio” ha cercato di saperne di
più sulle avversarie… «Siamo
andati a ‘spiarle’ - rivela l’assistant coach Garrone - ed è
inutile dire che sono una squadra molto forte. Da tenere
d’occhio l’opposto Selmi e i
due posto-4 Donida e Cester».
Il ds Claudio Valnegri invece
è contrariato: «Purtroppo nell’allenamento di venerdì 20 si
è infortunata la palleggiatrice
Linda Ivaldi e il nostro centrale
Francesca Mirabelli non è ancora al cento per cento. La serie poteva cominciare meglio.
Daremo comunque battaglia».
M.Pr

Volley giovanile femminile Acqui

Finisce l’avventura
della U13 Tosi-Rombi

UNDER 13
Union Volley
2
Tsm Tosi-Rombi
1
(25/19; 26/28; 25/16)
***
BreBanca Cuneo
3
Tsm Tosi-Rombi
0
(25/12; 25/13; 25/17)
Ultimo atto della stagione,
purtroppo, per la Under 13
Tsm Tosi di coach Ceriotti, che
a Rivalta Torinese ha ceduto
perdendo entrambe le partite
del triangolare contro Union
Volley e BreBanca Cuneo.
Una doppia vittoria avrebbe
permesso alle acquesi di tornare in gioco per le Final Four
di categoria.
Purtroppo così non è stato e
a coach Ceriotti non resta che
l’ultimo commento stagionale:
«Ci é mancata un pizzico di
cattiveria in più per portare a
casa la prima partita. Forse
avrebbe voluto dire il passag-

gio del turno. Ma, tant’è… Nella seconda sfida invece abbiamo perso le motivazioni ed é
stata colma di errori. Non accetto che si giochi così senza
motivazioni ma abbiamo dato
tutto nella prima, ed é comprensibile un po di frustrazione. Peccato».
U13 Tsm Tosi-Rombi: Moretti, Narzisi, Boido, Pasero,
Bobocea, Scassi, Garzero,
Persenda, Vacca, Bertin, Cafagno. Coach: Ceriotti
***
MINIVOLLEY
Prosegue intanto il circuito
del minivolley. Domenica 22
maggio si è svolto un concentramento a Terruggia, nel Casalese, dove Acqui ha partecipato con sei rappresentative,
raccogliendo risultati lusinghieri: per le formazioni termali un 1º, un 4º, un 9º e un 10º
posto.

Trisobbio. Come da tradizione, anche quest’anno la
Regione Piemonte e in particolare la Provincia di Alessandria saranno teatro di un torneo doppio torneo di beach
volley a livello federale (dove
si assegnano punti validi per il
ranking Fipav), quest’anno,
grazie soprattutto alla Gasparini Forge e al Beach Volley
Club Alessandria, si sono fatte
le cose in grande.
L’evento si svolgerà domenica 29 maggio presso le piscine di Trisobbio.
Nello scorso inverno l’associazione A.STE.MA., in collaborazione con il comune di Trisobbio, ha preso la coraggiosa decisione di trasformare un
campo da calcetto in 3 campi
regolamentari da Beach volley, per promuovere e incentivare questo sport giocato prevalentemente nel periodo estivo.
Il 28 e 29 maggio la stessa
struttura ospiterà 2 tornei federali di beach volley: un serie
“Beach 2” maschile a 24 coppie con montepremi da 800
euro, ed un “Beach 2” femminile a 12 coppie da 500 euro.

Il weekend è stato scelto in
maniera strategica essendo
l’unico torneo FIPAV di livello
abilitato nel Nord Ovest Italiano, per permettere alle coppie
di spicco del campionato italiano di poter effettuare un autentico warm up in vista dell’inizio del campionato italiano
assoluto che avrà inizio la terza settimana di giugno.
Trisobbio, piccolo paese incastonato tra le colline dell’alto Monferrato, diventerà per
un fine settimana la capitale
del beach volley italiano.
L’evento è stato reso possibile grazie alla ASD Beach
Volley club Alessandria e alla
partnership della Gasparini
pompe SRL, della Banca Cr
ASti e della GrandiAuto srl.
Tutti gli amanti della sabbia
sono invitati a partecipare a
questo favoloso doppio torneo, primo per montepremi e
per grandi nomi che calcheranno la sabbia trisobbiese.
Nelle settimane successive
lo stesso arenile ospiterà le
sedute di allenamento della
Selezione Regionale Beach
volley sia maschile che femminile. Stay tuned!

Appuntamenti con il Cai di Ovada

Da sabato 4 a domenica 12 giugno, trekking in Sicilia; difficoltà E.
Domenica 5 giugno, escursionismo LPV, Pont d’Ael (Valle
d’Aosta); difficoltà E.
Domenica 12 giugno, cicloescursionismo, il Roero e le sue
rocche (Pocapaglia); difficoltà BC.
Tutti i martedì sera, dal 21 giugno al 26 luglio, il consiglio direttivo invita a... “Passeggiate sotto le stelle” (escursionismo).
Sabato 25 e domenica 26 giugno, alpinismo - stringhe rosse; rif. Deffeyes (Valle d’Aosta), possibilità di salire la Testa del
Rutor (m 3486); difficoltà F.
Sabato 9 e domenica 10 luglio, escursionismo (difficoltà E)
e alpinismo (difficoltà F), week end in Val Maira.
Sabato 23 e domenica 24 lugio, alpinismo - stringhe rosse;
rif. Mantovana (Valle d’Aosta), possibilità di salire “un 4000” del
Monte Rosa.
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 ore 21.

Equitazione: 3ª tappa campionato endurance

Bubbio. Si è svolga domenica 22 maggio, al campo
sportivo in regione Cafra, la
gara di Endurance valida come terza tappa del campionato regionale.
La tappa è stata ottimamente organizzata dall’Asd Scuderia Icaro di Bubbio con la
collaborazione della Pro Loco e del gruppo AIB di Bubbio ed il supporto degli sponsor e delle sellerie che hanno permesso l’acquisto di un
ricco montepremi.
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Moto enduro: 4ª prova
del campionato regionale

Dall’alto: Younes Jamal Eddine al 1º posto; Emanuele Oliveri (a sinistra); Giorgio Gaglione (a sinistra).

Acqui Terme. Si è svolta
domenica 22 maggio, a Cortemilia, la quarta prova del campionato regionale enduro. Numerosi i piloti partecipanti, tra
cui ben 14 del Moto Club Acqui. A questo proposito abbiamo chiesto al presidente Diego Gaglione, di raccontare come si è svolta la gara dei piloti
acquesi.
«14 i piloti del MC Acqui che
hanno partecipato alla quarta
prova del campionato regionale enduro perfettamente organizzata dal MC 100torri a Cortemilia.
La splendida giornata di sole e le temperature estive hanno reso i 50 km di percorso e
le tre prove speciali ripetute
nei tre giri impegnativi e selettivi per i 231 partenti.
Grandi risultati, nelle rispettive categorie, per tutti i nostri
ragazzi: 2º Emanuele Oliveri,
4º Giacomo Pannocchia, 9º Simone Serventi, 12º Lorenzo

Tusa, 21º Mauro Lequio, 38º
Fabio Banchero, 39º Marco
Giuliano, 58º Massimo Asinaro, 59º Luca Oberto, 61º Giovanni Oberto, 2º posto nella
categoria ultra territoriali per
Giorgio Gaglione, 148º posto
invece per Riccardo Pizzorni
che ha saltato la prova piemontese per cimentarsi a Dego (SV) nel campionato ligure.
Giornata da dimenticare per
Stefano Levratti e Andrea Calvi che non hanno concluso la
gara.
Il grande exploit invece è arrivato da Younes Jamal Eddine che si è classificato 1º di
classe e 10º assoluto, il nostro
“anima lunga” ha letteralmente macinato le pietre di Cortemilia raggiungendo un grande
risultato».
Il prossimo appuntamento
con il campionato sarà a San
Giacomo di Roburent il 19 giugno.
G.B.

Podismo

Circolo scacchistico acquese

Caviglia vince a Nizza
il “Memorial Guastello”

Si è tenuto il corso
sui finali di scacchi

Nizza Monferrato. Settimana
intensa per i podisti della provincia, che con l’inizio delle gare serali si sono trovati ad affrontare anche quattro competizioni in sette giorni.
Si inizia mercoledì 18 maggio
a Valmadonna nell’alessandrino
con l’AICS e il 15º “Trofeo Avis”.
Organizzazione molto accurata
per una 6 km collinare su terreno misto. Alla partenza allineati 150 podisti oltre ad un buon
numero di non competitivi e
camminatori. A prevalere il duo
Solvay, Alex Zulian 21’17” ed
Elehanna Silvani 25’33”. Per i
nostri buon 6º Simone Canepa, Avis Casale/Acquirunners, e
7º Achille Faranda, Brancaleone Asti/ATA. Per l’Acquirunners
ancora 88º Pier Marco Gallo 2º
tra gli SM65 e Massimo Prosperi 122º. Buona prova anche
per Luciana Ventura in forza alla Cartotecnica 120ª. Serata
fredda e ventosa “riscaldata” da
un’abbondante pasta party con
bruschetta.
Venerdì 20 altra serale in quel
di Novi Ligure con AICS ed Atletica Novese per la 35ª Stranovi, una “non competitiva” (tra
molte virgolette) che ha visto
allineati molti atleti ed anche
tanti giovani delle scuole cittadine. Premi per le società e i
gruppi più numerosi ed anche riconoscimenti ai primi tre arrivati uomini e donne. Sui poco
meno di 5 km di un nervoso
percorso cittadino, a prevalere
un duo “famoso”: Diego Picollo
ed Ilaria Bergaglio.
Ottima terza piazza femminile per l’acquese Concetta Graci. Atleti nuovamente impegnati nel pomeriggio di sabato a
Stazzano con la “Cronoscalata
del Monte Spineto” di 3,5 km.
Una quarantina i partecipanti e
nessuno dei nostri. I migliori
Corrado Pronzati Maratoneti
Genovesi 13’34” ed Elehanna
Silvani Solvay 19’08”.
Domenica 22 maggio il “panorama podistico” ha presentato due gare di “spessore”.
A Mantovana con l’AICS e la
Cantina Sociale si è disputato
l’Anello di Mantovana 13º “Memorial Giuseppe Colla“. Sugli
11,3 km di un percorso collinare misto, privo di impegnative
salite, ma comunque non facile
da interpretare, anche per la
temperatura improvvisamente
alzatasi a valori quasi estivi, si
sono classificati poco meno di
120 competitivi. Vittorie agevoli per Corrado Pronzati, Maratoneti Genovesi, 41’45” e Teresa Repetto, Atl.Novese, 49’38”.
119 i classificati, con buone prove per i due Acquirunners presenti: Fabrizio Fasano, al rientro alle gare, si è piazzato 31º;
Pier Marco Gallo, 59º e al 2º
posto tra gli SM65.
Sempre domenica mattina a
Nizza Monferrato 3ª edizione
de “Sulle colline del Nizza” con
UISP e Cartotecnica. Gara di
12 km assai impegnativa per le
numerose salite. Oltre i 160 gli
atleti classificati con vittorie di

Giovanna Caviglia vittoriosa
a Nizza.

Diego Picollo, Maratoneti Genovesi, 44’06” e Giovanna Caviglia, bergamaschese della
Brancaleone Asti, 50’13”. Abbastanza nutrita la “pattuglia”
di atleti termali con in bella evidenza Simone Canepa, Acquirunners 3º assoluto.
Quindi per l’Acquirunners
138ª Cinzia Grasso e 139º Alessandro Florian. ATA in bella evidenza con Stefano Pregno 38º,
Martina Garbarino 62ª e più giovane atleta in gara, Concetta
Graci 63ª e seconda tra le
SF45, Maurizio Mondavio 97º e
Rosanna Lobosco 147ª. Bene
anche Luciana Ventura Cartotecnica 119ª e Piero Garbarino
Maratoneti Genovesi 120º.
Prossime gare
Giovedì 26 maggio, si riprende con UISP e Cartotecnica in
quel di Valenza, quartiere Fogliabella con l’11ª “I Gelsi di villa Rosa”. Partenza alle 20,15
per 8 km collinari/misti.
Venerdì 27 ancora serale
AICS a Bosco Marengo con la
14ª “Ra Bisranna” di 6 km. Partenza alle 20.30.
Tre le gare di domenica 29: a
Sezzadio il 3º “Girolungo dei
boschi”, di 16 km quasi completamente in sterrato pianeggiante. Egida UISP e Cartotecnica. Partenza alle ore 9.
A Vignole Borbera con l’AICS
per il 10º “Giro dei Mocchi” di
10,5 km in misto/collinare. Partenza alle ore 9,30.
Nel pomeriggio ritorno alle
gare ‘nostrane’ con la 1ª “Corsa
del Busie”, al suo debutto a Visone: egida UISP/Acquirunners
ed organizzazione della Pro Loco. Partenza dal piazzale delle
Torre Medioevale alle 17 per
poco più di 5 km di gara alternati
su asfalto e sterrato, senza eccessive difficoltà, ma con l’incognita del caldo.
Ad inizio giugno, altre due
gare: giovedì 2 a Camagna
Monferrato con l’AICS per la 2ª
“4 colli del Monferrato” di 15 km
collinari/asfalto. Partenza alle
ore 9,30.
Sempre il 2 giugno, si corre a
Pareto l’11ª “Tra i boschi del
monte Orsaro” di poco più di
10 km collinari/misti: egida
UISP/Ovada in Sport ed organizzazione della Pro Loco che
allestirà anche un ottimo pasta
party finale. Partenza alle 10.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Domenica 29 maggio

Motoincontro della Barbera
Trekking dalla Val d’Orba per sostenere la ricerca
al Monte Dente

Tiglieto. Si svolgerà domenica 29 maggio un trekking lungo un
percorso suggestivo, una delle più importanti Vie del Sale che
collegavano, attraverso la Valle dell’Orba, il basso Piemonte al
mare.
Partendo dal borgo di Acquabianca, la strada regalerà tracce
di storia antica, poiché ancora caratterizzata dai segni delle lezze e dai posatoi, incontrando sulla via le rovine della Gattazzé;
come pellegrini e mercanti del passato si scavalcherà lo spartiacque appenninico, fino ad arrivare alla panoramica cima del
Monte Dente, dove lo sguardo spazia dalla pianura padana alla
Corsica.
Sul ritorno si seguirà un altro sentiero appartenente all’antica
rete delle Vie del Sale, che porterà al crocevia tra la Valle dell’Orba e la Valle Stura, per giungere infine sul crinale che domina Tiglieto, cingendo così la valle con un trek ricco ed affascinante.
Il ritrovo è alle ore 10 in località Crocetta di Tiglieto; durata percorso 7 ore; pranzo al sacco. Quota di partecipazione 11 euro
adulti, 8 euro ragazzi 8-14 anni, gratis bambini fino a 7 anni. Info e iscrizioni: guida ambientale ed escursionista Serena Siri, tel.
347 8300620.

Castelnuovo Belbo. Si
svolgerà domenica 12 giugno
il 18º Motoincontro della Barbera, consueto appuntamento
organizzato dall’A.S.D. “New
Castle”, in collaborazione con
il Comune e la Pro Loco di Castelnuovo Belbo. Questa 18ª
edizione sarà dedicata alla solidarietà: il ricavato della manifestazione sarà devoluta a Parent Project onlus, associazione di genitori di bambini e ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker, patologia genetica rara che colpisce un bambino ogni 3500 nati. Il ritrovo è alle ore 9, presso
la piazza del Municipio di Castelnuovo Belbo, con la “colazione contadina” offerta dall’associazione “New Castle”.
Alle 10 partirà il giro in moto; si
effettuerà una tappa a Mom-

bercelli, presso la storica Cantina Sociale “Terre Astesane”,
dove sarà possibile degustare
i vini pluripremiati nel corso
dell’ultima edizione di Vinitaly.
Il tour proseguirà in direzione
di Nizza Monferrato, dove si
svolgerà, infine, il pranzo “del
giorno di festa” presso la prestigiosa Cascina Lana, a base
di prodotti del territorio e accompagnato dagli ottimi vini
della Cascina. L’iscrizione alla
giornata ha il costo di 10 euro,
ai quali si aggiunge la quota di
15 euro per il pranzo. Il ricavato, come detto, sarà devoluto
a Parent Project per sostenere
la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker
e le attività a sostegno delle famiglie. Per informazioni sull’evento: 347 4527822, 393
0559959, 347 6489004.

Acqui Terme. Venerdì 20
maggio, nei locali del circolo
scacchistico acquese “Collino
Group” in via Emilia 7, si è tenuto un interessante corso di
approfondimento sui finali nel
gioco degli scacchi.
Il docente è stato il Maestro
F.I.D.E. Raffaele Di Paolo, capitano dell’AcquiScacchi “Collino Group” A, squadra reduce
dal conseguimento della salvezza nel “Master”.
Una ventina gli appassionati scacchisti, locali ma anche
provenienti dai circoli vicini,
che hanno partecipato e molto
apprezzato questo stage di approfondimento che verteva su
come impostare la fase finale
di una partita di scacchi cercando di volgerla a proprio favore.
La serata di studio era totalmente gratuita in quanto sponsorizzata dall’Agriturismo “La
Viranda” di San Marzano Oliveto che, ormai da molti anni,
sostiene le attività sportive del
circolo scacchistico acquese.
Visto il buon interesse suscitato, queste serate di perfezionamento verranno ripetute,

Il maestro Raffaele di Paolo.

con cadenza mensile o bimestrale, probabilmente con una
limitata (ma purtroppo indispensabile a coprire i costi)
quota d’iscrizione a carico dei
partecipanti.
Si ricorda agli appassionati
che venerdì 3 giugno si disputerà il quarto torneo semilampo valido per l’assegnazione
del titolo di campione acquese
di gioco rapido.

Danza sportiva

Santo Stefano Belbo. Sabato 14 e domenica 15 maggio
a Budrio (Bo) si sono svolti i
campionati di ballo per la coppa Italia Danza Standard e Latine settore nord, alcune coppie astigiane e non vi hanno
partecipato con la scuola Star
Dence di Damiano Ferrero,
l’insegnante ha accompagnato questi giovanissimi insieme
ai loro genitori. Le coppie hanno dato tutto non si sono arrese durante le selezioni per la finale, alcune sono arrivate quasi a toccare la finale altre il sogno lo hanno raggiunto, è stato un turbinio di emozioni sia
per i ragazzi che per le loro famiglie. Alle finali sono arrivate
3 delle sette coppie tra cui: ca-

tegoria B1 (16/18) Francesca
Schiero e Gabriele Palumbo,
B2 (16/18) Giada Picciolo e
Andrea Padoan, B3 (16/18)
Francesca Buonadio e Davide
Carmine; è doveroso ricordare
anche chi ha lottato per raggiungere la finale quasi toccandola: B2 (16/18) Francesca
Messina e Nicolò Abrile B2
(14/15) Michela Giordana e
Emanuele Cappeletti ed infine
nella categoria B2 (19/34) le
coppie Sonia Pia e Daniele
Gugliermi, Chiara Massocco e
Riccardo Dagna.
Queste coppie ed altre ancora della scuola Star Dance
affronteranno i campionati Nazionali che si terranno a Rimini dal 4 al 10 luglio.

Escursione botanica
nel Parco Capanne Marcarolo

Domenica 29 maggio, escursione botanica nella Riserva Naturale del Torrente Neirone: accompagnano prof.ssa P. Barberis
e prof. F. Orsino (ricercatori UNIGE collaboratori del Parco) con
i guardiaparco. Ritrovo: ore 9.30 piazza G. Mameli (Gavi AL) costo: 5,00 € a partecipante (min 10 - max 25 partecipanti). Referente: guardiaparco Giacomo Gola (cell 335 6961784; e-mail giacomo.gola@parcocapanne.it).
Per informazioni: Aree Protette Appennino Piemontese - tel
0143 877825 - info@parcocapanne.it
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OVADA
Doppia seduta del consiglio comunale

È la famiglia Bianchi di “La Pignatta”
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All’ospedale civile

Il bilancio preventivo passa Presentata nuova gestione Imminente la riapertura
coi voti della maggioranza dell’Enoteca Regionale
del reparto di chirurgia

Ovada. Prima della seconda
seduta del Consiglio comunale
(18 maggio), il sindaco Lantero ha riferito che alcuni componenti del comitato cittadino
sorto contro l’eventuale installazione di una centralina idroelettrica sullo Stura, presso il
Mulino Mandelli, ha chiesto di
incontrare il Consiglio comunale.
E’ seguita la la relazione
programmatica dei cinque assessori comunali, per il triennio
amministrativo 2016/18.
Simone Subrero, assessore
ai Servizi: per le case popolari
ad Ovada non vi sono i problemi riscontrati in altri centri zona
perché si dà sempre una risposta alle esigenze periodiche ma non c’è vera e propria
emergenza abitativa. Su
Jov@net: è singolare la richiesta (della minoranza consiliare, ndr) di trasferimento in
piazza Castello perché la struttura ha bisogno di 400 mq. per
operare. E’ aperta il mercoledì/
giovedì/ venerdì dalle ore 15
alle 18 e vi lavorano tre persone; nel 2015 sono passati
1400 ragazzi e contiene tra
l’altro laboratori teatrale, cinematografico e informatico. Sui
rifiuti: ciò che verrà (il sistema
porta a porta, ndr) servirà a migliorare l’esistente e la differenziata, che ora è ferma al
34% circa, troppo poco.
Roberta Pareto, assessore
alla Cultura: la scuola di Musica “A. Rebora” conta 110 allievi e i nuovi corsi, come il rock,
stanno andando bene. La Biblioteca Civica è un polo culturale importante e il Museo Paleontologico “Maini” propone
laboratori interessanti. Questi
tre poli culturali stanno funzionando bene e quindi devono
continuare ad operare. Il Parco storico dell’Alto Monferrato
di via Novi registra un’associazione che collabora alla sua
gestione (Limes Vitae, rievocazioni storiche, ndr): di recente lo hanno visitato 60 bambini
di Masone.
Grazia De Palma, assessore all’Urbanistica: sono stati
fatti, e si fanno, importanti investimenti. L’area del Pip della
Rebba si sta popolando, anche se con calma. La garanzia
dell’assistenza scolastica in
senso urbanistico è un altro

settore che riveste particolare
importanza e su cui l’assessorato continuerà a lavorare e a
puntare.
Sergio Capello, assessore
ai Lavori Pubblici: questa è
una fase in cui si passa dal
patto di stabilità al vincolo del
pareggio di bilancio, quindi si
possono fare previsione di entrate e di uscite tenendo presente il saldo di competenza.
Tra i maggiori interventi di
questo assessorato spiccano il
rinnovamento dell’illuminazione pubblica cittadina, per cui si
passerà a nuovi punti luce a
led, più efficaci, quasi senza
costi di manutenzione e che
abbatteranno l’emissione inquinante di Co/2. C’è una convenzione di nove anni con
l’Enel Sole e insieme si vedrà
dove e come intervenire (si
parla di una prima tranche di
300 sostituzioni). 350mila€ saranno investiti per l’ampliamento del Cimitero urbano, in
due lotti, per la realizzazione di
nuovi loculi, dato che i liberi
ora sono appena 73. La rotatoria di piazza XX Settembre è
un altro intervento primario:
sono stanziati 150mila € per
renderla definitiva. Il Cine Teatro Comunale: vi sono 200 mila euro a bilancio nel 2017 e
20mila quest’anno per la progettazione di un intervento per
rendere la struttura a norma ed
efficiente, quindi nuovamente
agibile. Il Canile municipale:
con circa 120mila€ si realizzerà un nuovo prefabbricato con
sei nuovi box per i cani, cucine, infermeria ufficio e bagno.
Capello ha poi annunciato
l’acquisto di telecamere per
presidiare gli accessi alla Ztl
(zona traffico limitato).
L’intervento di Giacomo Pastorino, assessore al Bilancio
e alle Attività economiche, è
pubblicato a parte.
Il bilancio preventivo triennale 2016-2018 è passato con i
voti degli 11 consiglieri di maggioranza più il sindaco; i cinque della minoranza hanno votato contro (Rasore e Gaggero
di “Essere Ovada” si sono
astenuti sul Documento unico
di programmazione).
La seduta del Consiglio comunale è terminata a mezzanotte inoltrata.
E. S.

Concerto finale martedì 31 maggio

Esibizioni degli allievi
della Scuola di Musica

Ovada. Iniziative a cura dell’assessorato comunale alla
Cultura e della Civica Scuola
di Musica “Antonio Rebora”.
La Civica Scuola di Musica
“A. Rebora” di via San Paolo si
appresta a terminare l’anno
accademico 2015/2016 con la
programmazione dei tradizionali saggi finali. Nelle serate
del 23, 24, 25 e del 27 maggio
alle ore 21, presso il salone di
Palazzo Maineri Rossi in via
San Paolo 89 (sede della
Scuola), esibizione degli allievi
che, sempre più numerosi,
hanno frequentato i corsi musicali. Il concerto finale si terrà
presso il Teatro Splendor di via
Buffa alle ore 21 di martedì 31
maggio. Durante la serata suoneranno alcuni degli allievi più
maturi e sarà possibile ascoltare le formazioni che rappresentano le novità assolute dell’ultimo anno. Si tratta dei giovanissimi fiati della “Rebora
Junior Band” (progetto Orche-

stranDo Yamaha) e del Quartetto dei nuovi corsi jazz, pop
e rock. La chiusura del concerto sarà a cura della rinnovata Orchestra della Scuola.
In questo contesto i giovani
del Leo Club di Ovada consegneranno alla “A. Rebora” lo
spartito in braille della parafrasi di Franz Liszt su opere di
Verdi. Parteciperà il m.º Luciano Lanfranchi, pianista non vedente di fama internazionale. Il
service “Uno spartito in braille”
vuole diffondere la cultura musicale ed è inserito nel progetto di valorizzazione territoriale
e culturale “Territori da vivere”
della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, finanziato
dalla Compagnia di San Paolo. Gli appuntamenti musicali
si concluderanno col saggio
degli allievi del corso di propedeutica musicale il 6 giugno,
sempre al Teatro Splendor.
Tutte le serate sono a ingresso libero.

Concerto dai Padri Scolopi

Ovada. Domenica 29 maggio “In show & concert”, concerto di
Hermann Ferrari per raccogliere fondi per le Missioni in Costa
d’Avorio.
Il concerto alle ore 20.45, nel salone “Grazia Deprimi” presso
cortile dei Padri Scolopi, in piazza San Domenico.
Ingresso ad offerta.

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

Ovada. Una ricerca di tre
mesi ha portato ad una nuova
strutturazione dell’ente e ad
nuova gestione dei locali commerciali, prerequisiti fondamentali per il rilancio dell’Enoteca Regionale di Ovada e del
Monferrato (presidente dell’associazione il sindaco di Carpeneto Massimiliano Olivieri, vice Stefano Ferrando, nella foto con la nuova gestione Bianchi).
Il nuovo CdA ha da subito
camminato con la convinzione
che il fine dell’ente dovesse
essere quello di far scoprire,
anche al di fuori dei confini
ovadesi, di cosa sono capaci i
produttori locali e quanto la
qualità del prodotto vino sia
cresciuta, specie con l’Ovada
docg. Uno dei principali nodi
che il nuovo CdA dell’Enoteca
ha affrontato è stato quello della gestione del ramo commerciale dell’azienda, dato che la
vecchia gestione “Balloon”
aveva esaurito il suo ciclo. Il
primo segnale positivo colto è
stata la buona varietà delle richieste pervenute in risposta
all’avviso pubblico del CdA.
Tutte le domande effettive
(quattro, a fronte di una trentina di visite) sono state di buon
livello, con peculiarità interessanti. Con un percorso trasparente e partecipato, i membri
del CdA sono arrivati ad una
scelta chiara e condivisa.
Quella di una famiglia storica della ristorazione ovadese,
gli attuali titolari del ristorante
“La Pignatta” di vico Madonnetta di fianco alla Parrocchia,
con Francesco Bianchi (45 anni) figlio di Angelo.
“Abbiamo deciso di affidarci
a professionisti del settore” ha detto Olivieri. “La gestione
virtuosa dell’Enoteca è importante anche per l’associazione
che così può svolgere, ancora
più efficacemente, il ruolo di
promozione e di divulgazione
dei nostri vini e delle eccellenze enogastronomiche.
La famiglia Bianchi è motivata e vogliosa di dare un’impronta di tradizione e competenza all’Enoteca e siamo certi che la collaborazione sarà
fruttuosa per entrambi.
Per noi è il giusto volano per
continuare un percorso che sta
dando risultati e aprendo nuo-

ve prospettive”.
Francesco Bianchi sottolinea: “Io e la mia famiglia abbiamo deciso di intraprendere
questa sfida con l’ambizione di
riuscire a portare avanti una
mission incentrata sul mondo
del vino ma anche del turismo:
Conosciamo bene il territorio,
abbiamo un’attività conosciuta
e stimata e per noi questo è il
volano migliore per un rilancio
dell’Enoteca e anche del suo
territorio”.
Giacomo Pastorino, vice
sindaco del Comune di Ovada
(proprietario dei locali che
ospitano l’Enoteca), che da un
paio d’anni segue da vicino
(con i colleghi degli altri Comuni) le sorti dell’ente puntualizza: “Oggi si compie un altro
passo importante nel cammino
dell’Enoteca del Monferrato
Ovadese, iniziato molti anni fa
con l’idea, poi con il progetto,
infine con la realizzazione e le
prime esperienze nella gestione del locale e nella promozione di un vino particolare, con
punte di eccellenza e con
un’immagine forse da irrobustire. I tempi cambiano, gli strumenti si devono adeguare ma
l’obiettivo rimane quello della
promozione del territorio in generale e della produzione enologica in particolare.
Credo che le Amministrazioni del Monferrato Ovadese non
faranno mancare il loro apporto e sostegno neanche per il
futuro”.
Il locale vedrà la riapertura
al pubblico in ottobre, per un
totale di 46 ore settimanali. I
prossimi mesi saranno dedicati ad eventi promozionali (degustazione il 4/5 giugno per
“Fiorissima”) e l’Ente sarà presente nei momenti più importanti del calendario di appuntamenti estivi. In autunno e inverno sarà dato spazio a momenti di studio e di confronto,
per un percorso di promozione
organico ed efficace.
Dell’associazione Enoteca
fanno parte 40 soci produttori
di vino privati, quelli pubblici
sono 18 Comuni della zona più
la Provincia. L’affitto mensile
da corrispondere al Comune è
attualmente di 600 euro.
L’affidamento alla nuova gestione Bianchi andrà avanti sino al 2018.
Red. Ov.

La minoranza consiliare critica:
“È una città dormitorio...”

Ovada. “Ovada? Ormai è una città dormitorio, una casa di riposo per anziani...”. Non la mandano a dire Emilio Braini e Giorgio Bricola, i due consiglieri comunali che hanno sparato a zero,
la settimana scorsa in Consiglio, sulle proposte operative della
maggioranza contenute nel Bilancio di previsione per il triennio
2016/18. Il documento di programmazione per l’anno incorso pareggerà a 13 milioni e 340mila euro ma poi, nel biennio successivo, scenderà e si assesterà sui 12 milioni. Per il pentastellato
Braini, il nuovo Bilancio preventivo ”è una fotocopia di quello passato e non si è fatta alcuna programmazione per far uscire la città dalla crisi in cui è caduta”. L’altro consigliere di minoranza, il
dott. Mauro Rasore di “Essere Ovada”, ha evidenziato almeno tre
settori su cui l’Amministrazione comunale dovrebbe puntare seriamente ed in modo continuativo: la sanità, l’energia e lo sport.
Giorgio Bricola di “Patto per Ovada”: “Ovada è destinata a diventare presto un dormitorio. La città manca di una linea programmatica seria per il 2016.”

Perceva acquista la Cauval

Silvano d’Orba. Il fondo di investimento Perceva si è aggiudicato
l’acquisizione della Cauval, la multinazionale del settore dei materassi in lattice, casa madre della Sapsa Bedding della Caraffa, lungo la Provinciale per Lerma. La decisione è di lunedì 24 maggio, dopo che la settimana scorsa il Tribunale francese competente di Meaux si era dato una pausa per la riflessione. L’offerta prevede il mantenimento di 1445 posti di lavoro a fronte degli attuali 1661, tra occupazione in Italia ed in Francia. L’investimento di ingresso proposto si aggira sui 70 milioni. Ma gli interrogativi rimangono: si auspica che anche la Sapsa Bedding sia inserita nel complesso di recupero generale.

Ovada. È imminente la riattivazione del reparto di Chirurgia all’Ospedale Civile di via Ruffini, dopo essere stato chiuso per alcuni anni. Sarà una ripresa per interventi minori e secondari, come cisti, ernie e lipomi, ma comunque sarà pur sempre un reparto, diretto stavolta dal dott. Marco Amisano, primario di Chirurgia di Casale, che tornerà finalmente a funzionare. Ce n’era
bisogno...Nel reparto si stanno ultimando i lavori di ripristino, come l’imbiancatura delle pareti ed i controlli microbiologici e quindi le due sale operatorie presenti potranno nuovamente essere
attivate. Per al verità al momento si pensa di aprirne una sola, di
sala operatoria, appunto per piccoli interventi sopracitati.In ogni
caso, è un passo avanti verso la riqualificazione dell’Ospedale
Civile, che serve un bacino d’utenza di circa 40mila persone
(compresa la Valle Stura e Tiglieto) ed è a pochissimi chilometri
da un’autostrada trafficatissima tutto l’anno. L’imminente riapertura di Chirurgia (ormai è questione proprio di qualche settimana) è annunciata dall’Asl-Al (direttore generale Gilberto Gentili).

Abbinati ai premi in palio

I 15 biglietti vincenti
lotteria del tamburello

Ovada. Sono stati estratti,
nel tardo pomeriggio del 20
maggio presso il Caffè Trieste,
i quindici biglietti vincenti della
lotteria “Giochiamo per il tamburello”, organizzata dalla Asd
Paolo Campora con la collaborazione della Croce Verde
Ovadese.
Il presidente del sodalizio
sportivo Mario Arosio, nell’introduzione all’estrazione dei
quindici fortunati biglietti, ha ribadito che il ricavato dell’iniziativa servirà a finanziare il settore giovanile tamburellistico
(bambini di 3ª/4ª elementare)
e le due squadre militanti in serie C e D regionale ma una
parte dei proventi andranno
anche alla Croce Verde.
E proprio per questo con lui,
col presidente Croce Verde
Giuseppe Barisione e il consigliere comunale delegato allo
Sport Fabio Poggio, erano presenti i giocatori William Wahl
della C e Vincenzo Tripodi della D.

I biglietti sono stati estratti
dal bambino Alberto Alloisio
mentre Elisabetta Bruzzo e
Marco Lanza hanno collaborato alla riuscita della manifestazione.
In tutto sono stati venduti in
città 5258 biglietti, nei quattro
mesi utili, dalla metà di gennaio.
Ecco i premi abbinati ai numeri vincenti: Tv, biglietto numero 227; fotocamera Canon,
n. 1478; video camera Gopro,
n. 3041; lettore Kindle, n.
5050, cuffia Trust n. 197; tuta
sport n. 3483; cuffie sportive,
n. 677; borsone sportivo, n.
3415; zainetto tempo libero, n.
1817; cappellino lana Sportika,
n. 2613; cappellino lana Sportika, n. 3751; guanti sport, n.
6895; guanti sport, n. 2137;
guanti sport, n. 1411; guanti
sport, n. 4866.
I premi si possono ritirare
presso il negozio Expert di
Garrone & Garbarino, in piazza XX Settembre.

Sulla carta di identità
la disponibilità alla donazione organi
Ovada. La settimana scorsa da Palazzo Delfino è stato dato
il via al progetto “Una scelta in Comune”, consistente nella dichiarazione sulla propria carta di identità, alla disponibilità alla
donazione di organi.
Pertanto chi si reca in Comune per ritirare la sua carta di identità, può esprimersi sulla possibilità di aderire al Sistema Informatico Trapianti nazionale.
Ad Ovada tutto era nato a luglio del 2015 quando il consigliere
comunale pentastellato Emilio Braini presentò una mozione in
tal senso, recepita poi da tutti i consiglieri all’unanimità.
D’ora in poi dunque i cittadini ovadesi hanno la possibilità di
rendersi disponibili per la donazione di organi, con la propria dichiarazione sulla carta di identità.
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L’intervento dell’assessore in consiglio comunale

Con una nuova asfaltatura

Primo turno

Pastorino: “Nel bilancio Via ai lavori in via Torino
La Prima Comunione
triennale non solo tasse...” dureranno circa un mese in parrocchia e al San Paolo

Ovada. Dal dibattito in Consiglio comunale (16/18 maggio), sono arrivati, con alcuni
ritornelli collaudati, anche diversi spunti interessanti.
Intanto la prospettiva: si è
ragionato
del
bilancio
2016/2018 e quindi di ciò che
si può (o non si può) fare nel
futuro per la città.
L’assessore al Bilancio e alle Attività economiche Giacomo Pastorino: “Credo che il
passato sia utile, come bagaglio di esperienza e di conoscenza, poi però occorre la forza e la capacità di chiedersi:
adesso, da qui in avanti, cosa
si può fare? Poi ci sono le valutazioni e le opinioni, che sono soggettive e rispettabili.
Quindi non intendo commentare le valutazioni negative sull’operato dell’Amministrazione. Mi permetto solo di
osservare che chi vuole bene
alla propria città e al proprio
territorio non li denigra ad ogni
piè sospinto solo per motivi di
dialettica politica. Meraviglia
sempre un po’ ascoltare in
quest’aula apprezzamenti negativi sulla città e le sue potenzialità, quando invece spesso chi capita ad Ovada per la
prima volta o anche chi la frequenta di tanto in tanto ne decanta le caratteristiche positive. Mi è ancora capitato di recente, incontrando per motivi
istituzionali persone della Toscana e del Veneto. Ovada
non è perfetta ma, a volte,
ascoltando certe affermazioni
viene da pensare ad uno disastro. Fortunatamente non è così e i dati sul turismo della consigliera Repetto (vedi penultimo numero del giornale) sembrerebbero confermarlo.
Sul commercio (e sull’economia in generale) grava una
crisi diffusa e perdurante. Lo
sappiamo tutti perfettamente,
ce lo hanno ricordato molti interventi consiliari. Non è una
crisi ovadese ma non risparmia l’Ovadese. Però anche i
dati bisogna darli tutti, per
comprenderli fino in fondo.
Nel 2015 hanno chiuso 26
attività commerciali, però ne
sono state aperte 21. Il saldo
negativo è quindi di 5, circa
l’1,5% degli esercizi presenti in
città. Da un articolo apparso su
un quotidiano, abbiamo appreso che in provincia il settore
del commercio ha perso il
2,38% delle aziende. E’ una
precisazione che non è motivo
di soddisfazione per la città, né
motivo di vanto per l’Amministrazione, solo amore per la
verità. Siamo stimolati dunque
ad individuare nuove risorse
per sostenere i commercio e
l’artigianato. L’Amministrazione non è sorda su questo argomento, non ne ha mai fatto
mistero, anzi ne ha fatto uno
dei cardini del programma di
governo. Perciò ha sempre tenuto ben vivo il rapporto con le
associazioni di categoria non
solo locali ed è disponibile ad
esaminare in commissione
consiliare proposte concrete o
individuare iniziative condivise.
Il vino e l’Enoteca: nessun
produttore ovadese è presente ad Eataly... (lo ha detto il
consigliere di minoranza Braini, ndr). In compenso c’erano
produttori ovadesi non solo al
Vinitaly di Verona ma anche al
Prowein di Duesseldorf, con
un certo successo. Sta aumentando la presenza di produttori locali sulle guide più
prestigiose e quest’anno due
aziende della zona si sono aggiudicate il riconoscimento più
noto. Un manipolo di viticoltori
appassionati ed intraprendenti

“Yoga della risata”

sta percorrendo le strade italiane, e non solo, per diffondere la conoscenza dell’Ovada
docg. Qualche uscita pubblica:
Londra, Roma, Bologna, Campobasso, Ferrara, Senigallia,
Piacenza, Licata, Pietrasanta… Tutto questo non è merito
né dell’Enoteca né dell’Amministrazione. Sappiamo bene
che il mondo del vino ha conosciuto e conosce grossi problemi, di vario genere; tuttavia
occorre riconoscere quanto di
buono si sta facendo. Il compito istituzionale dell’Enoteca
non è quello di fare il procacciatore d’affari, di scovare questo o quel canale commerciale; è piuttosto quello di una vetrina, di uno strumento di promozione. In tal senso credo
che dobbiamo essere grati agli
amministratori precedenti che
hanno deciso, come Comune
di Ovada, di fare investimenti
importanti – che hanno comunque permesso di recuperare una porzione di patrimonio dell’Ente – e che oggi consentono all’Enoteca di operare. E che la promozione cominci a dare qualche frutto lo
dimostra la presenza in Ovada
del curatore della guida italiana più nota (che ha guidato tra
l’altro una degustazione di Dolcetti superiori del 2007), nonché la tappa di alcuni blogger
internazionali, con la regia di
Alexala.
Il bilancio: il consigliere Gaggero ha ricordato che questo è
un bilancio che guarda al futuro, che garantisce il futuro.
Questo è possibile grazie alle
buone politiche del passato
che – se ci riusciamo – vorremmo continuare. Non credo
che sia perfetto ma sono sicuro che non è vero che “”non c’è
niente di quello che serve”. C’è
il sostegno alle politiche sociali, anche facendoci carico talvolta di compiti che non ci
competono; c’è attenzione al
mondo della scuola, del volontariato, della cultura, del tempo
libero; c’è sensibilità ambientale e senso di rispetto verso il
passato e fiducia verso il futuro.
E non ci sono solo tasse, né
ci sono spese dissennate. Sulla tassa dei rifiuti non è vero
che ci sono delle duplicazioni.
Da una parte il piano finanziario prevede una piccola cifra
(poco più del 2%) a copertura
delle previsioni cosiddette “indebite” (esempio: utenze che
cessino in corso d’anno); dall’altra il legislatore da quest’anno impone anche agli Enti il
comportamento che da tempo
adottano le imprese: accantonare una quota legata al rischio insolvenze. E’ ciò che ha
fatto il Comune di Ovada, attenendosi scrupolosamente alle
percentuali previste dalla norma.
Solo tasse e solo spese dissennate.... Si provi a fare
un’indagine comparata con i
centri zona della provincia; si
scoprirà che che sia le entrate
tributarie pro capite che le spese correnti pro capite ad Ovada sono largamente inferiori
agli altri. Però se non saranno
presi provvedimenti legislativi
sul fronte delle assunzioni, siamo veramente al limite della
funzionalità.
Pesare il meno possibile sulle spalle dei cittadini, garantire
però la funzionalità dell’Ente;
mantenere sane le finanze e
provare a immaginare i percorsi dei prossimi anni. Questo significa guardare al futuro ed è
ciò che proviamo a fare.
Gli ovadesi valuteranno se
ci siamo riusciti oppure no.”

Ovada. Il 27 maggio alle ore 21, 13º “Venerdì dell’idea”, iniziativa organizzata dalla Banca del Tempo - “l’idea”, con il patrocinio del Comune. La serata, dedicata allo “yoga della risata”, si
svolgerà alla Soms in via Piave 30. Questa particolare tecnica
sarà illustrata da Emanuela Gottero, diplomata della Federazione
Italiana Yoga, che ha al suo attivo una vasta esperienza nel mondo dello yoga, sia tradizionale che appunto “della risata”.
“Ridere non conosce confini, non fa distinzioni di razza, credo religioso o colore ed è un linguaggio universale che può unificare il mondo”.

Ovada. È iniziato il 19 maggio l’intervento in via Torino,
che prevede la riasfaltatura
della seconda metà della via
(sino all’incrocio con via Gramsci, circa 180 metri) entro
25/30 giorni, come ha puntualizzato in Consiglio comunale
l’assessore ai Lavori Pubblici
Sergio Capello.
I lavori continueranno quindi
sino al 15/20 giugno circa,
confidando nel bel tempo...
Dopo il taglio del manto attuale dell’asfalto, la sua “scarificatura”, la sistemazione e la
canalizzazione dei “sottoservizi” (luce, telefono, gas, acqua),
la stesura di un nuovo asfalto
e la posa di alcune “zebre” rialzate diversi centimetri, per ridurre la velocità dei veicoli in
transito.
Di una nuova asfaltatura, la
centralissima e trafficatissima
via Torino aveva veramente bisogno: buche ed avallamenti
di ogni dimensione ne erano la
caratteristica costante, ad ogni
stagione. Quindi dopo la prima

parte della via sistemata alcuni anni fa, ora finalmente tocca
alla seconda...
Gli inconvenienti per i cittadini: divieto di sosta e senso
unico di marcia dei veicoli, con
semaforo, nella parte della via
coinvolta nell’intervento, per
un mese circa.
In Consiglio comunale Capello ha ribadito che i lavori appena iniziati sono slittati di
qualche mese anche per andare incontro alla richiesta dei
commercianti di non intervenire durante i periodi di feste. Ha
precisato che anche il problema sorto con Acque Potabili,
che non poteva provvedere alla sistemazione della rete come richiesto dal Comune, è
stato finalmente risolto e cessa dunque di essere causa di
ritardi per l’intervento nella via:
si faranno delle tubature di attraversamento, per far sì che
non si creino inconvenienti in
caso di eventuali guasti.
La ditta interessata ai lavori
è la Eledil di Acqui.

Venerdì 3 e sabato 4 giugno

La “Festa nel Borgo”
per ravvivare il quartiere

Ovada. E dopo l’aiuola la festa!
Dopo i numerosi consensi
ed apprezzamenti per la messa a nuovo dell’aiuola di piazza Nervi, i componenti della
società “Ovada in Sport” non si
fermano e si lanciano in una
nuova sfida, quella di organizzare la “Festa nel Borgo”.
“Una manifestazione che
nasce dalla volontà di tenere
vivo un quartiere che negli ultimi anni ha avuto poche iniziative - puntualizza Roberto Corbo, presidente del sodalizio
sportivo - e così ci siamo impegnati ad offrire ai residenti, e
non solo, la possibilità di trascorrere due serate in compagnia con musiche, esibizioni e
ristorante”.
Le date sono quelle di venerdì 3 e sabato 4 giugno, con
inizio alle ore 19 quando verrà
aperto al pubblico il ristorante,
mentre dalle 21 avranno inizio
gli spettacoli. Sede della manifestazione sarà l’area in cui, fino a qualche anno fa, operava
la ditta Marmi Torrielli.
“Una scelta voluta - dice
Vanda Vignolo, vicepresidente

di “Ovada in Sport” - perché
abbiamo scelto di privilegiare
l’accesso al Borgo dalla città,
ed al tempo stesso abbiamo rimesso a nuovo un’area, che
seppur privata, ha una superficie che consente di ospitare
iniziative come quella in programma.
Ancora una volta il dato positivo è che abbiamo riscontrato apprezzamento da parte degli abitanti della zona e questo
ci spinge a proseguire nel nostro lavoro di interventi nel sociale.
L’incasso della manifestazione, infatti, sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore da
collocare allo Sferisterio Comunale, struttura in cui giocano a tamburello le nostre due
squadre impegnate nei rispettivi campionati a muro”.
L’iniziativa trova anche la
collaborazione della Pro Loco
di Ovada, che intende espandere il proprio raggio d’azione
anche alle periferie e non solo
al centro storico tradizionale,
sede delle numerose manifestazione che promuove durante l’anno.

Personale di pittura
ed “Incontri d’Autore”

Ovada. Presso la sala Mostre di piazza Cereseto, sabato 28
maggio la Biblioteca Civica “Coniugi Ighina”, con la Banca del
Tempo - “l’idea”, presenta una doppia iniziativa: la personale di
Rosalba Locatelli con l’esposizione delle opere sul tema della
Resistenza, che l’artista ha donato al Comune di Ovada e, nell’ambito della XX rassegna di “Incontri d’Autore”, la presentazione del libro di Andrea Villa “Nelle isole del sole”. Sabato 28 maggio alle ore 16.30, inaugurazione della personale di Rosalba Locatelli Alle ore 17.30, presentazione del libro “Le isole del sole”
di Andrea Villa. Domenica 29 maggio, la mostra della Locatelli
rimarrà aperta dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 17 alle 19.

Linea ferroviaria Ovada-Genova

Sindaci e Comitato ringraziano
l’Agenzia per la Mobilità Piemontese

Ovada. “I Sindaci ed il Comitato pendolari CDTVSeO presenti
all’incontro del 19 maggio in Comune (per la linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova), ringraziano per la partecipazione l’Agenzia
per la Mobilità Piemontese rappresentata dall’ing. Paonessa e
l’arch. Stanghellini, per la loro disponibilità e competenza dimostrata durante l’incontro.
Biasimano l’assenza dei rappresentanti politici e tecnici della
Regione Liguria. Ringraziano la partecipazione della Provincia
di Alessandria, rappresentata dal prof. Carlo Buscaglia.
Auspicano che il clima di collaborazione tra parti tecniche delle
due Regioni attuato ad Ovada (in una riunione tecnica avvenuta
nel primo pomeriggio) possa proseguire con incontri periodici e
sia utile al miglioramento delle condizioni di viaggio sulle linee
locali.
Ringraziano il consigliere regionale Walter Ottria per la
presenza ed il fattivo impegno, invitandolo a proseguire il lavoro
sin qui svolto, portando le istanze dei viaggiatori di questi territori
ancora e di più ai vertici del governo della Regione Piemonte.”

Ovada. Nelle due foto, la Prima Comunione di domenica 15
maggio, in Parrocchia ed al San Paolo, per tanti bambini ovadesi, rispettivamente col parroco don Giorgio Santi ed il vice don
Domenico Pisano. Si è trattato del primo turno delle Comunioni
cittadine. Foto di EuroFoto e Ottica Foto Benzi.

A Silvano d’Orba domenica 29 maggio

Antiquariato e corteo
di figuranti anni ’50

Silvano d’Orba. Giornata di
grande festa domenica 29
maggio in paese.
Il mercato dell’antiquariato
per tutta la giornata, la sfilata
di trattori d’epoca in mattinata,
il corteo pomeridiano di figuranti ed animali a tema anni
50/60, la presentazione serale
di un volume su 50 anni di storia dei cantautori genovesi:
questo il nutrito programma
con cui la comunità silvanese
intende accogliere i visitatori.
Mercato dell’antiquariato: a
Silvano non poteva mancare
l’occasione di presentare un
mercato antiquario che punta
sulla qualità. Si dice che la “prima” potrebbe deludere ma
stando alle prenotazioni dei
broccanti parrebbe proprio che
quest’eventualità sia scongiurata. Saranno tanti, di qualità e
con un ampio ventaglio di generi in esposizione per accontentare la curiosità e il gusto
dei più esigenti esperti in materia. Dietro ogni piccolo pezzo c’è una storia da comprendere... piccoli e grandi oggetti,
suppellettili, mobili, arnesi
scomparsi all’uso quotidiano
raccontano storie di artigianalità, estro e creatività.
Sfilata di trattori d’epoca: in
mattinata raduno di trattori d’epoca, a testa calda e non.
Iscrizione gratuita, appuntamento lungo la centrale via XX
settembre quasi all’incrocio
con viale Saragat. Seguirà la
sfilata che farà tappa in piazza
San Sebastiano, per ricevere
la benedizione di mons. San-

dro Cassulo e quindi, prima del
ritorno, di fronte al Municipio.
Corteo di figuranti: dalle ore
16 circa, dopo una dimostrazione di tamburello praticato
da ragazzi in costume d’epoca
sulla piazza centrale, si snoderà (stesso percorso mattutino)
un corteo composto da figuranti, attrezzature e carri del
secolo scorso, trainati da animali. Carrozze, carri, cavalli,
buoi, figuranti in costume,
scanditi al passaggio da un ottuagenario battitore con tanto
di raganella, per regalare ai
presenti la sensazione e
l’emozione d’un tempo passato...
In più il contributo sonoro e
festante della Banda Musicale
e quello canoro di gruppi folcloristici della tradizione popolare, con una voce narrante
che illustrerà temi e ragioni di
alcuni personaggi rappresentati.
Presentazione di “Note genovesi”: la manifestazione si
concluderà con un appuntamento in tema, alle ore 21 in
Municipio nell’aula consiliare,
con la presentazione del lungo
lavoro di ricerca compiuto dall’autore, Roberto Paravagna,
eclettico personaggio dello
spettacolo, presentatore e autore televisivo nonché cantante ed autore ed ora anche arguto narratore.
Tra aneddoti, reminiscenze,
frammenti di storia della canzone e dei suoi autori, racconterà mezzo secolo di musica ligure e del suo entroterra.

Rinnovo Consiglio direttivo Croce Verde

Ovada. Rinnovo nella continuità per il Consiglio direttivo della Croce Verde Ovadese.
Dalle elezioni del 22 maggio è emersa la formazione che gestirà l’ente di Largo 11 Gennaio per i prossimi tre anni. Di seguito gli eletti, in ordine di preferenze: Giuseppe Barisione (104 voti, presidente uscente), Antonio Barbieri (104), Gianfranco Maggio (100), Roberto Cazzulo (97), Alberto Nicolai (96), Giandomenico Malaspina e Fabio Rizzo (90), Giuseppina Canepa (79),
Andrea Baretto (76), Sergio Scarsi (67), Vincenzo Nervi (66).
Alle elezioni hanno partecipato in tutto 18 candidati. Nella prima seduta del Consiglio saranno ridistribuite le carica sociali.
Prosegue intanto il 70º anno di attività, con gli eventi ideati per
celebrare la ricorrenza.
Prossimo appuntamento il 12 giugno, con la premiazione dei
militi.
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OVADA
“Fiorissima” sabato 4 e domenica 5 giugno

Riceviamo e pubblichiamo

Parco Villa Schella, mostra “Sto perdendo la speranza
mercato florovivaistica per una sanità funzionale”
Ovada. “Fiorissima” sabato
4 e domenica 5 giugno al parco di Villa Schella.
Voluta da un’associazione di
vivaisti, è una manifestazione
per chi si interessa di parchi e
giardini: due giornate da trascorrere in uno splendido parco privato, una mostra dedicata al florovivaismo per incontrare vivaisti con piante rare.
Presenti, come generi complementari, alto artigianato, attrezzi ed arredi per giardino, tipicità.
Molti dei vivai di “Fiorissima”
partecipano alle più importanti
mostre florovivaistiche nazionali: incontrarli tutti insieme ad
Ovada è un’opportunità molto
interessante, per chi ha la passione del giardinaggio o vi si si
sta dedicando.
Chi va a “Fiorissima” parteciperà ad eventi interni in tema
con la mostra, attività ed esperienze per arricchire l’offerta
turistica dedicata alle piante. Si
incontrerà chi dedica la sua vita ai giardini, alle piante: sabato mattina Alessandro Biagioli
parlerà degli Aceri e sulle varietà più adatte al Monferrato;
ad introdurlo l’arch. Giovanna
Zerbo. Sabato pomeriggio, Simonetta Chiarugi con il suo
nuovo libro Più orto che giardino, scritto insieme a Camilla
Zanarotti, a presentarla Cinzia
Robbiano; sempre sabato Eddi Volpato, coautore de Il giardino svelato, con le sue amabili conversazioni agresti sul
giardinaggio e domenica la
prof.ssa Elena Accati con “Le
storie che non ti ho raccontato”, a presentarla Maria Zagnoli Tarò, proprietaria di Villa
Schella, il ramo femminile di
famiglia che si occupa, dal
1800, del parco.
Proposte altre interessanti
attività: visite al parco, un’ora
di yoga immersi nel verde, momenti di empatia con il mondo
vegetale. Previste anche attività per i bambini: caccia al tesoro tra gli alberi, piccoli paesaggi con l’argilla, ed “indovina
l’erba aromatica” con l’Orto
Botanico di Genova. Sul sito
internet, specificati giorno e
orari di tali attività.
La mostra ha il suo fulcro di
interesse nei vivai specializzati: piante grasse, rose antiche
e moderne, erbacee perenni,

piante annuali, frutti antichi,
agrumi, piante acquatiche, carnivore, aromatiche. Per l’artigianato: ceramica, legno, ferro, cotto,saponi artigianali. Tra
le tipicità: taralli, sciroppo di rose, miele, dolci, spezie, frutta
di stagione. Attrezzi per giardinaggio e manutenzione.
“Fiorissima” è un’occasione
per conoscere il territorio dell’Alto Monferrato. Ovada ne è
il portale, ruolo ancora più importante da quando parte del
Monferrato è diventato dal
2014, patrimonio Unesco, con
“I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”.
Con “Fiorissima”, si ammireranno le statue lignee di A.M.Maragliano (1664-1739), custodite nell’Oratorio di S. Giovanni in città, aperto con visite guidate gratuite; all’Enoteca
regionale di Ovada, sotto il
Municipio, dalle 18 alle 20,
degustazioni di vini locali: uno
dei rossi piemontesi di eccellenza è l’Ovada docg.
Chi arriva da lontano forse
non immagina nemmeno che la
storia abbia voluto qui, in Alto
Monferrato, tanti castelli di origine feudale: sabato e domenica
è aperto e visitabile il castello
di Rocca Grimalda con lo
splendido parco suddiviso in
“stanze”: il giardino all’italiana
settecentesco, il giardino segreto di tipo medievale con le erbe
officinali e, infine, il boschetto
romantico, tipico dell’Ottocento.
Sempre nel fine settimana, passeggiata nel borgo antico di
Trisobbio, a soli 10 km. da
Ovada. Un paese con il centro
storico dalla particolare conformazione urbanistica ad anelli
concentrici che culminano nella
torre del castello. Un paese antico, con il senso dei secoli che
lì si sono susseguiti senza alterarne l’immagine.
Domenica pomeriggio, visitabile il castello di Prasco, di
proprietà dei discendenti di
Giorgio Gallesio (1772-1839),
diplomatico e botanico illustre,
nonché autore della Pomona
Italiana.
“Fiorissima” val bene una visita!
Sul sito www.fiorissima.it
elenco completo espositori, attività interne e collaterali. Info:
347 0377427.

Ovada. “Rendo noto il tempo perso con danno economico, risultato inconcludente e la
prospettiva che l’odissea continui ancora e non per demerito della paziente o dei familiari.
Lunedì 16 maggio: mia madre, 83 anni, per una forte
perdita emorragica dalla vescica, alle 15 circa con mezzi
propri è trasportata al Pronto
Soccorso dell’Ospedale dove
si effettuano le prestazioni del
caso e inserito un catetere vescicale (CV), quindi dimessa
alle 16,30 in codice verde con
diagnosi di ematuria.
Inoltre è prenotata una visita urologica per il giorno dopo
all’Ospedale di Novi.
Il responsabile del Pronto
Soccorso consiglia, in caso di
nuova emorragia, di trasportare la paziente direttamente
ad un altro centro ospedaliero. Infatti sempre lunedì alle
ore 18,15 nuova forte emorragia; con mezzi propri la paziente è trasportata all’Ospedale di Acqui, il più vicino.
Si effettuano le prestazioni
del caso, riscontrata una notevole disidratazione, attuata
una terapia infusionale endovenosa, quindi sostituito e
reinserito il CV perché quello
introdotto precedentemente risultava fuori sede. (…)
7 maggio: la paziente, sempre con mezzi propri, è trasportata all’Ospedale di Novi
per la visita urologica richiesta. Per difficoltà motorie e
per il CV chiedo al Pronto
Soccorso una carrozzella, si
risponde che non sono disponibili perché rubate o sottratte
da pazienti privi di scrupoli.
Recuperatane una da Ortopedico, lasciando in pegno la
carta d’identità, con la paziente si cerca di raggiungere il reparto ambulatoriale.
Si chiede ad una dipendente come arrivare alla visita, si
risponde senza fornire un’indicazione precisa; per fortuna
una donna ci indica dove è
ubicato l’ascensore giusto con
un volontario CRI, quindi raggiungiamo l’ambulatorio per
l’attesa della chiamata.
L’urologo ci informa che
senza una cistografia per valutare la possibilità di rimuovere il CV e senza un Etg ad-

dome superiore/ inferiore non
può fare nulla, aggiungendo
perchè la paziente è stata
portata a Novi quando l’urologo è presente ad Ovada il
giorno dopo?
L’urologo compila le impegnative per le prenotazioni,
aggiunge una visita ginecologica e precisa che possono
effettuarsi tutte all’Ospedale di
Ovada.
18 luglio: vado al Cup di
Ovada, l’impiegata riscontra
che il codice di esenzione è
trascritto solo su un’impegnativa e la cistografia + Cum non
si può effettuare in ospedale.
Dico che a Novi avevano dato
un’indicazione opposta, al telefono dal reparto di Radiografia rispondono che la richiesta è effettuabile in loco,
però l’impiegata suggerisce di
rivolgermi allo sportello Accettazione di Radiologia.
Raggiunto lo sportello e
consegnate le impegnative,
mi è comunicato dall’impiegato che la Cistografia+Cum
non è effettuata ad Ovada ma
a Novi e di andare dallo sportello Cup per le prenotazioni.
A questo punto l’esasperazione fa venire meno l’educazione, con il risultato che dopo un po’ le prenotazioni, cistografia e Etg, sono fatte, da
eseguirsi lo stesso giorno a
distanza di pochi minuti.
Una volta a casa, sulle indicazioni da seguire per l’Etg, si
legge: “…il paziente deve
presentarsi con la vescica
piena”. Peccato che la paziente abbia il catetere vescicale… come indicato sull’impegnativa relativa alla cistografia.
Il viaggio a Acqui era evitabile così come quello a Novi.
Oltre al danno economico, per
tre giorni non ho potuto lavorare per dei viaggi inutili, cercare la carrozzella, girare da
uno sportello all’altro, ecc.
Sto perdendo la speranza
che la gestione ospedaliera
possa funzionare correttamente e che che tramite essa
non siano create ulteriori sofferenze a chi ha bisogno di
assistenza specialistica, specie ad anziani non completamente autosufficienti, e con
disagi gratuiti ai familiari.”
lettera firmata

Alla Loggia il 27 e il 28 maggio

I ragazzi del “Barletti” sperimentano

“Diversi da chi?
Per un futuro senza muri”

Arrampicata indoor
al “Rock Garage”

Ovada. Il Centro per la pace
e la non violenza “Rachel Corrie”, con l’Associazione per la
pace di Alessandria, ha promosso un concorso sul tema
“Diversi da chi? Alla scoperta
dell’altro per costruire un futuro
senza muri”, per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Media della zona di Ovada. Educare alla
pace è responsabilità di tutti ma
la scuola ha una responsabilità
speciale. L’educazione alla pace, ai diritti umani e, quindi, alla
cittadinanza democratica è lo
“sfondo integratore” dell’intero
processo formativo. Nel contesto attuale, particolarmente
frammentato, multi-identitario e
conflittuale, fare la pace mediante l’educazione è diventato
quanto mai necessario e urgente. In questo processo ogni
scuola deve divenire sempre di
più un punto di riferimento positivo per la comunità.
I partecipanti, dopo aver lavorato su un percorso di educazione alla pace e alla cittadinan-

za in classe, hanno prodotto diversi elaborati sul tema in oggetto, in forma di disegni, testi
in cartaceo, ipertesti e video. “I
lavori pervenuti, dice Sabrina
Caneva, presidente del Centro
“Rachel Corrie”, hanno dimostrato una partecipazione attiva
e impegnata da parte di alunni e
insegnanti. Ringraziamo e classi partecipanti delle Scuole Primarie “Damilano” e “Giovanni
Paolo II” di Ovada, di Silvano e
Rivalta B.da; quelle dell’Infanzia
di Molare e dell’Istituto S.Caterina, nonché le numerosi classi
della Scuola Media “Pertini” e di
quella di Rivalta. Abbiamo pertanto pensato di allestire una
mostra coi lavori pervenuti alla
Loggia di San Sebastiano.” La
mostra, patrocinata dal Comune, è aperta venerdì 27 maggio
dalle ore 8 alle 16 con orario
continuato; sabato 28, dalle ore
9,30 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 18. Premiazione dei lavori
vincitori del concorso sabato
28, alle ore 11.

Lavori nell’ufficio postale di Silvano

Silvano d’Orba. In servizio in paese l’ufficio postale mobile sostitutivo. Per consentire la realizzazione di un intervento di riqualificazione che ne migliorerà accoglienza, comfort e immagine, l’ufficio postale di Silvano d’Orba, in piazza Cesare Battisti 48, è temporaneamente chiuso al pubblico da martedì 24 maggio. Dalla
stessa data e fino alla conclusione dei lavori, il servizio sarà assicurato da un ufficio postale mobile dislocato in un’area adiacente,
che opererà nei consueti orari di apertura al pubblico. Ad intervento concluso, il nuovo ufficio postale si presenterà ai clienti negli allestimenti previsti dal moderno lay out di Poste Italiane.
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Lerma, Silvano, Capanne di Marcarolo

Iniziative primaverili
ad Ovada ed in zona

Ovada. Giovedì 26 maggio,
per l’interessante rassegna dei
“Corsi e percorsi - appuntamenti da ottobre 2015 a maggio 2016”, visita mattutina per
“I colli di Ovada”.
Informazioni e iscrizioni:
Punto soci Coop, via Gramsci.
Lerma. Domenica 29 maggio, iniziativa “Un libro per amico”, VII concorso di pittura su
“Lo sguardo dei pittori su Lerma”. Inoltre Premio speciale
“Migliore idea per il recupero
delle stazioni della Via Crucis
del Santuario della Rocchetta”,
offerto da Assolerma. Mostra
delle opere di artisti di Lerma e
dell’Ovadese. Approccio all’arte: tecniche e dimostrazioni.
Mercato dell’antiquariato. Mostra fotografica “Lerma e i Lermesi nel tempo”.
“Lerma apre le porte”: visite
guidate sul territorio. Musica
dal vivo. Punto ristoro con frittelle e aperitivo a cura della
Pro loco lermese.
Alle ore 18, nella piazzetta

del castello, premiazione. Tel.
338 2176078 – 335 5384645.
Info: Comune Lerma, Assolerma, Osservatorio astronomico, Associazione A.Ferrari I. Merlo, Pro Loco e Società Filarmonica lermesi.
Capanne di Marcarolo. Domenica 29 maggio, per la rassegna “Il Parco Racconta
2016”, escursione botanica
nella Riserva Naturale del torrente Neirone: accompagnano
i proff. P. Barberis e F. Orsino
(ricercatori Unige e collaboratori del Parco), con i guardiaparco. Ritrovo: ore 9.30 piazza
G. Mameli (Gavi) Costo: 5
€/partecipante (min 10 - max
25 partecipanti) Referente:
guardiaparco Giacomo Gola
(cell. 335 6961784.
Silvano d’Orba. Domenica
29 maggio, la Comunità di Silvano d’Orba organizza una
giornata di festa per le vie del
paese (vedi altro spazio nelle
pagine ovadesi). Info: cell. 348
7632844.

La Prima Comunione
a Tagliolo Monferrato

Tagliolo Monf.to. Nella foto i tredici bambini della Prima Comunione con il parroco don Roberto Caviglione, Nicola ed i chierichetti.

Le parrocchie in pellegrinaggio
al Santuario delle Rocche

Ovada. Domenica 29 maggio per la solennità del Corpus Domini, S. Messa in Parrocchia alle ore 10.30, Processione per le
vie della città e benedizione eucaristica. I bambini della Prima
Comunione parteciperanno con l’abito bianco (non ci sarà la
Messa delle 11 al San Paolo).
Martedì 31 maggio, pellegrinaggio al Santuario di Madonna
delle Rocche, con le Parrocchie della zona ovadese. Raduno alle ore 20.45 all’inizio della salita al Santuario; pellegrinaggio a
pedi partendo dalla Chiesa di S. Paolo alle 18,30. Quest’anno
col pellegrinaggio ci sarà la possibilità di celebrare il Giubileo ed
ottenere l’indulgenza plenaria, preparandosi ad esso con la confessione (nei giorni precedenti), con la S. Comunione (ricevuta in
quel giorno). Al Santuario, passaggio dalla Porta Santa e preghiere prescritte.
Giovedì 2 giugno, pellegrinaggio al Santuario della Madonna
della Corona e Sirmione. Partenza da piazza XX Settembre alle
ore 6, Messa e visita al Santuario, pranzo al sacco; trasferimento a Sirmione, escursione in battello presso la penisola e tempo
libero per visitare il centro di Sirmione e passeggiare lungo la penisola. Rientro previsto per le ore 22,30.

“Grazie ai ragazzi dello Splendor
per lo spettacolo”

Ovada. Gli studenti dell’istituto Superiore “C. Barletti”, durante le lezioni di Scienze motorie, con le insegnanti Mariella Parodi Mariella e Lucia Saviozzi si sono recati presso la
nuova Asd ovadese di arrampicata indoor “Rock Garage”,
gestita da Edoardo Ottone e
Yaela Castellano, coadiuvati
da Matthias Paini e Danilo Canepa.
All’interno sono presenti sia
“vie” che “boulder”. Le prime
sono percorsi numerati in ordine crescente, e suddivisi per
difficoltà in base ad una tabella di colori, che vanno dal bianco al nero. Queste vie variano
di lunghezza, possono essere
lunghe da 12-13 movimenti
delle mani, fino ad un massimo
di 124, allenando principal-

mente la resistenza e la tecnica.
I “boulder” o “blocchi” invece
sono percorsi molto più brevi e
muscolarmente esplosivi. Prevedono l’utilizzo di poche prese, da un minimo di 3-4 ad un
massimo di 6-7, che possono
essere indistintamente toccate
sia con le mani che coi piedi a
seconda della propria fisicità,
altezza e attitudine.
Gli alunni si sono soffermati
sui boulder, visto che, in questo caso, non esiste un modo
giusto od uno sbagliato per
eseguirli, ma piuttosto un modo più adatto ad ogni persona
che li esegue.
L’esperienza è stata positiva
ed un’occasione per conoscere e provare, a livello scolastico, una nuova attività.

Rocca Grimalda. “Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione e Ospiti Opera Pia Paravidini al gruppo ragazzi dello
Splendor di Ovada, per un pomeriggio dedicato agli ospiti dell’Ipab di Rocca Grimalda.
Sabato pomeriggio 21 maggio spettacolo gratuito di circa
un’ora, per la ventina di ospiti della struttura. Sono intervenuti anche i bambini del Catechismo.
Al termine, piccolo rinfresco offerto da parenti degli ospiti e dai
volontari. L’intrattenimento ha avuto un’ottima riuscita e si è creata una partecipazione attiva tra gli attori e i bambini.
Soddisfatti della riuscita anche i ragazzi dello Splendor, che si
sono già resi disponibili anche per altri pomeriggi.”
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Spettacoli in Valle Stura

Solenne inaugurazione campo scuola

Martedì 17 maggio

Con la tradizione
popolare sarda

Nuovo campo rugby
per Le Api SOL

Festa dello sport
con tanti alunni

Valle Stura. Il “Gruppo di
Cultura Popolare” di Monserrato (Cagliari), invitato in Valle
Stura dal Coro A.N.A. “Rocce
Nere” di Rossiglione in occasione dei 35 anni di attività, è
stato ospite a Masone del locale Gruppo Alpini domenica
22 aprile, nella sede in località
Romitorio e quindi ha attraversato, con i tipici costumi sardi,
la centrale via Roma per poi
offrire un breve ma applaudito
spettacolo in viale Vittorio Veneto. Sabato mattina il gruppo
è stato ricevuto alle 11,30 nel
salone consigliare dal sindaco
e dagli assessori e consiglieri
di Campo Ligure che hanno
fatto omaggio al capogruppo
del volume fotografico del paese.
Insieme si è quindi raggiunto il civico museo della filigrana
“Pietro Carlo Bosio” dove hanno potuto ammirare la grande
collezione di oggetti provenienti da tutto il mondo. La lo-

cale associazione Pro Loco ha
quindi offerto il pasto nel salone del civico museo.
Nel pomeriggio il gruppo
sardo si è esibito in piazza Vittorio Emanuele II con musiche
balli della tradizione popolare
sarda
Per il gruppo sardo, era programmata l’esibizione nei tre
centri della Valle Stura con lo
spettacolo finale a Rossiglione
Superiore.
La sua fondazione risale al
1975 ed è composto da 16 elementi tra ballerini e strumentisti. Promuove canti e danze
della tradizione folkloristica
dell’isola ed è guidato dal presidente Matteo Piras.
L’evento, organizzato dal
Coro Rocce Nere è stato possibile anche grazie all’ausilio
dei Gruppi Alpini di Rossiglione e Masone e delle associazioni della Valle Stura con il
supporto dei comuni dei tre
Comuni.

Il 27 maggio esame gratuito M.O.C.

Campo Ligure. Si rinnova l’appuntamento annuale con l’esame
di densitometria ossea computerizzata (M.O.C.) esame importante per la prevenzione di problemi relativi alla struttura ossea come
osteoporosi artrosi ecc. la Croce Rossa ormai da tanti anni si occupa dell’organizzazione della giornata mettendo a disposizione i
locali di via don Badino 2 con la consueta disponibilità della volontaria Antinisca Oliveri che si occupa dell’organizzazione e della gestione della giornata che comincerà alle 14 per proseguire fino alle 18. Si avrà a disposizione un’apparecchiatura all’avanguardia
gentilmente messa a disposizione da una ditta del settore. I cittadini che volessero usufruire di tale opportunità, completamente gratuita, possono prenotare rivolgendosi alla signora Antinisca al
3771514666. È utile sottolineare l’importanza della prevenzione in
determinate malattie come quelle ossee, può fare la differenza tra
il prendere la cosa in tempo e quindi curarla adeguatamente e arrivare tardi con conseguenze gravi per le persone.

Domenica 29 maggio

A Rossiglione
la 22ª Sagra della fragola

Rossiglione. Domenica 29
maggio l’Associazione pro
Loco di Rossiglione organizza presso l’Area Expo ex ferriera la 22ª Sagra della fragola.
L’inizio della manifestazione è prevista per le ore 14
con l’8º mercatino di primavera, gastronomia di aziende
locali ed esposizione oggetti d’epoca a cura del Museo
Passatempo.
Alle 15 inizio della manifestazione “Fragole e sport”,
con la gara di Gimkana (le
iscrizioni a partire dalle 14 a
cura del Gruppo ciclistico
Vallestura). Contestualmente ci sarà “Proviamo il gioco
del rugby” con l’Asd Rugby

Le Api S.O.L. e una esibizione di Kick Boxing – Savate del team Ponte di Genova.
Alle 15,30 esibizione di
pattinaggio della società Asd
PGS Arca di Campo Ligure
ed alle 16,15 esibizione di
ginnastica artistica della Società Ginnica Vallestura; alle 17 esibizione di boxe francese del Team Sciutto Vallestura ed alle 18 esibizione
ed animazione Banda Latina con balli caraibici.
Durante la manifestazione
funzionerà il servizio bar e,
molto importante, in caso di
cattivo tempo la sagra si
svolgerà comunque in struttura coperta.

Masone. Venerdì 20 maggio è stato inaugurato ufficialmente il campo scuola di rugby
“Giovanni Calcagno”. Si tratta
del terreno di gioco masonese
dell’A.S.D. Le Api S.O.L.
(Unione Comuni Valli Stura,
Orba e Leira) che diffonde la
pratica giovanile della palla
ovale , dalla scuola dell’infanzia ai 12anni, mediante l’attività sportiva, educativa e formativa.
All’importante evento hanno
preso parte Katia Piccardo,
sindaco di Rossiglione e Presidente Unione dei Comuni
delle Valli S.O.L., Enrico Piccardo, primo cittadino di Masone, Mirko Ferrando di Mele e
Andrea Pastorino di Campo Ligure. In rappresentanza della
Città Metropolitana di Genova,
era presente Cristina Lodi con
Pippo Rossetti, vice presidente del Consiglio della Regione
Liguria, Daniele Rosi consigliere comunale delegato alla
Sport di Campo Ligure. E’
giunto anche il saluto parte di
Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria.
Le Api S.O. L. hanno sede a
Mele, gli allenamenti si svolgono due volte la settimana presso il campo Comunale Ronco
di Mele e gli impianti sportivi di
Masone. Il direttivo è così
composto: Presidente Giovanna Boero, vicepresidente Mauro De Angelis, Consiglieri:
Paolo Ottonello, Alessandra
Pastorino, Veronica Leveratto,
Luca Pastorino, Marco Pesce,
Antonio Zazzu. La direzione
tecnica è curata da Mauro De
Angelis. Durante l’anno scola-

stico 2014/15 si è molto ampliata la platea dei giovani praticanti in Valle Stura, grazie ai
molteplici interventi scolastici
molto proficui, agevolati dai Dirigenti Scolastici Maria Garlando e Ivana Ottonello. Questo
importante elemento, e la
pronta e fattiva risposta da
parte delle famiglie S.O.L.,
hanno portato alla decisione di
trasferire la gran parte degli allenamenti presso le strutture di
Masone. La concessione in
comodato d’uso dell’appezzamento di terreno presso il Sacrario del Romitorio di Masone, offerto generosamente dalla signora Elsa Calcagno Guida, ha permesso di compiere
questo passo decisivo verso
un futuro più roseo.
La presidente Giovanna
Boero, dopo la benedizione
impartita dal Parroco Don
Maurizio Benzi, ha ringraziato
per l’accoglienza il Gruppo Alpini di Masone, cui sono affidate custodia e cura del Parco
intitolato a Sandro Pertini. Il 17
di gennaio scorso sono cominciati i lavori sul campo adeguando la scarpata che ha reso il campo più regolare, eliminando le pietre (a mano), per
rendere il fondo omogeneo,
seminando l’erba. Questo
grande impegno di e volontario non ci sarebbe stato senza
la famiglia Calcagno Guida, di
Sara, Monica e della loro
mamma Elsa, per questo il
campo è stato è stato intitolato
alla memoria di Giovanni Calcagno, papà della signora,
grande amico di Masone.
O.P.

Consiglio comunale a Campo Ligure

Campo Ligure. Nella serata di venerdì 27 maggio, alle ore 21,
presso la casa comunale è convocata la seduta ordinaria del
consiglio comunale. Saranno trattati i seguenti punti all’ordine
del giorno:
- Approvazione verbali della seduta precedente;
- Approvazione aliquote IMU 2016;
- Approvazione Piano Finanziario dei Servizi Indivisibili e aliquote TASI;
- Approvazione Programma Incarichi di collaborazione autonoma 2016/2018;
- Documento Unico di programmazione (DUP) periodo
2016/2018. (art 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione
e conseguente deliberazione;
- Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – Bilancio pluriennale 2016/2018 e relazione previsionale e programmatica
2016/2018.

Masone. Durante la mattinata di martedì 17 maggio si è svolta,
promossa dalla locale amministrazione comunale, la festa dello
sport che ha coinvolto otto classi delle scuole elementari e medie dell’istituto comprensivo della Valle Stura. Suddivisi in ventisei formazioni i giovani atleti hanno partecipato alla staffetta nel
campo sportivo Gino Macciò ed alla gara di orientamento al Paese Vecchio. Al termine della manifestazione tutti hanno ricevuto
una medaglia ed una maglietta ricordo dell’evento sportivo, alla
presenza degli assessori comunali Stefano Nino Bessini, Anna
Carlini e del vicesindaco Lorenza Ottonello nonché del dirigente
scolastico Ivana Ottonello e dei rispettivi insegnanti.

Processione con la statua

La Madonna di Fatima
torna in via Pallavicini

Masone. Venerdì 20 maggio, al termine della recita del
Rosario per il Mese Mariano, è
stata trasferita la statua della
Madonna di Fatima dalla chiesa parrocchiale, dov’era sistemata provvisoriamente, nella
sua abituale collocazione sul
ponte di via Pallavicini.
Il corteo processionale ha
raggiunto l’edicola dove i volontari della parrocchia, con la
collaborazione del Gruppo Alpini, hanno infatti completato
l’intervento di restauro della
cancellata e delle strutture murarie migliorando notevolmente tutte le parti deteriorate dalle intemperie.
Il parroco don Maurizio Ben-

zi, che ha guidato la funzione,
ha impartito la benedizione ed
ha ringraziato quanti hanno
collaborato alla realizzazione
dell’intervento e il donatore
della coroncina del Rosario sistemata sulla statua.
L’effigie della Madonna di
Fatima è stata collocata in via
Pallavicini nel 1951 in seguito
all’accoglienza della Madonna
Pellegrina in tutte le famiglie
masonesi in una visita durata
quasi tre anni.
Rappresenta ormai tradizionalmente un punto in cui numerosi fedeli, soprattutto i meno giovani, transitando sul
ponte salutano la “Madonnetta” con il segno della Croce.

Gli alpini masonesi all’adunata di Asti

Domenica
15
maggio
75.000 alpini giunti ad Asti da
tutta Italia e dall’estero hanno
sfilato ininterrottamente per
dodici ore accompagnati lungo
il percorso da applausi e balconi imbandierati. E’ stato il
momento centrale dell’adunata nazionale delle penne nere
alla quale hanno partecipato
anche una ventina di masonese ed altri valligiani.
Gli alpini del gruppo di Masone hanno sfilato nel tardo
pomeriggio guidati dal responsabile Piero Macciò davanti alla tribuna delle autorità che ha
visto la presenza, durante la
giornata, del presidente dell’Ana Sebastiano Favero, del
sindaco di Asti Fabrizio Brignolo e quello di Torino Piero
Fassino, del presidente della
Regione Sergio Chiamparino,
dei vertici della Difesa e dell’Esercito e del ministro Roberta Pinotti. Durante la manife-

stazione è arrivato anche l’atteso saluto di papa Francesco
che ha rivolto un pensiero speciale agli alpini riuniti ad Asti e
li ha esortati ad essere testimoni di misericordia e di speranza, imitando l’esempio del

Beato don Carlo Gnocchi, del
Beato fratel Luigi Bordino e del
venerabile Teresio Olivelli che
onorarono il corpo degli alpini
con la santità della loro vita. Il
gruppo masonese è rientrato
in serata dopo una tappa per

la cena ad Oviglio. Domenica
prossima, 22 maggio, le penne
nere di Masone ospiteranno
un gruppo folcloristico proveniente dalla Sardegna che si
esibirà nel pomeriggio in viale
Vittorio Veneto.
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Dopo la denuncia del Gruppo Antipolitico Savonese

Il 26, il 27 e il 28 maggio a Cairo Montenotte

L’amianto sul tetto della Croce Bianca:
il Comune assicura che è in sicurezza

Casearia Valbormida: un evento
grandioso all’insegna del gusto

Cairo M.tte. L’intervento del
Gruppo Antipolitico Savonese
ha richiamato prepotentemente l’attenzione sui problemi, veri o presunti, relativi all’amianto di cui è costituita la copertura del fabbricato in cui alloggia
la sede della Croce Bianca e
del magazzino dell’Ufficio tecnico, in via Cortemilia, a Cairo.
È inverosimile che non ci
siano stati controlli da parte del
Comune su degli immobili di
sua proprietà e peraltro di uso
pubblico. Secondo l’Amministrazione la situazione non è
cambiata rispetto all’ultima verifica che aveva dato esito positivo. Tuttavia, a fronte delle
proteste di alcuni residenti, sono stati effettuati dei prelievi di
materiale per ulteriori accertamenti e nei giorni scorsi, come
era stato previsto, l’ingegner
Gianbattista Mazzini ha eseguito un sopralluogo sui tetti
incriminati.
Il Comune non ha potuto
inoltre ignorare l’esposto presentato alla Polizia Municipale
da parte del Gruppo Antipolitico Savonese che nei giorni
scorsi, dalle pagine di Facebook, ci aveva dato giù pesante:
«Abbiamo fatto una segnalazione su un fatto per noi grave.
A pochi metri di distanza dalle
scuole medie di Cairo Montenotte ci sono edifici comunali
con tettoie in amianto con presenze di buchi. Sappiamo bene il rischio che comporta respirare polveri di fibre si questa sostanza. Il comune dice
che è tutto in regola. A noi non
sembra. Presto provvederemo
a realizzare foto più dettagliate
e nitide dei buchi presenti nelle lastre di eternit. Quindi c’è
uno sversamento nell’aria di
queste fibre.. e ci troviamo di
fronte a delle scuole....tutto
questo è inaccettabile».
L’ufficio tecnico del Comune, per parte sua, mette avanti quanto realizzato per mettere in sicurezza altri edifici di
proprietà comunale che hanno
rappresentato un notevole impegno finanziario come la bonifica nel vecchio Palazzetto
dello Sport di Via XXV Aprile,
delle caldaie comunali, della
ex stazione ferroviaria di Cairo
e della Casa del Fattore a Ferrania. L’Amministrazione si sarebbe dunque dimostrata mol-

to attenta alle problematiche
derivati dall’amianto. L’ispezione annuale dovrebbe svolgersi entro la fine del mese di
maggio ma, visto l’allarmismo
che si è venuto a creare, si è
deciso di accelerare i tempi.
Gli stessi tecnici che lo scorso anno avevano confermato
che la copertura in questione
si trovava in perfetto stato di
conservazione hanno dichiarato, ad un primo esame, che
non si sono verificate variazioni tali da compromettere la sicurezza della struttura.
Tutto in regola, dunque, ma
per precauzione sono stati
messi in atto alcuni interventi
di verifica anche per rassicurare chi abita a pochi passi dalla
struttura. È ormai risaputo che
la pericolosità dell’amianto deriva dal grado di libertà delle fibre, ovvero dalla capacità dei
materiali contenenti amianto di
rilasciare nell’aria fibre potenzialmente inalabili.
Essendo l’asbesto un materiale friabile e fibroso, è facile
che vengano sprigionate nell’aria, per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione (lavorazione e manipolazione, vibrazioni, infiltrazioni di umidità) particelle di dimensione ridottissima che, una volta inalate, sono in grado di depositarsi negli
alveoli polmonari, nei bronchi
e nella pleura provocando
danni irreversibili ai tessuti e
l’insorgenza di malattie polmonari.
È comprensibile pertanto
che anche una situazione di
dubbio possa creare allarmismo e Ned Täubl, portavoce
del Gruppo Antipolitico Savonese, richiama l’attenzione sulle chiazze di umidità createsi
dopo la pioggia che starebbe-

ro a significare uno stato di
conservazione non proprio ottimale.
Di contro il Comune ribadisce che le rotture meccaniche
accidentali causate dalla violenza del vento non hanno nulla a che vedere con il rischio
globale relativo all’intera copertura.
PDP

Cairo M.tte. Inizia a Cairo
Montenotte, nell’ultimo weekend di maggio, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28, «Casearia Valbormida», un’esposizione
di formaggi e casari delle valli
della Bormida, che propone una
serie di eventi: rassegna di formaggi a chilometri zero, laboratori di degustazione, Cooking
Show, Street Food e cucina di
strada, Talk show, incontri, dibattiti, film. Casearia Valbormida nasce dall’ambiziosa idea di
salvaguardare le biodiversità a
partire proprio dal formaggio
delle valli della Bormida che,
per tre giorni, sarà il protagonista di una manifestazione realizzata con l’obiettivo di promuoverlo, di diffonderlo e di valorizzarlo.
Il progetto, condiviso con un
protocollo d’intesa fra il Comune di Cairo Montenotte, la Condotta Slow Food Alta Val Bor-

Riceviamo e pubblichiamo

S.O.S.: aiuto urgente cercasi

Cairo M.tte. Facendo conto
sulla disponibilità de L’Ancora
desidero segnalare ai lettori la
situazione di disagio economico e psicologico in cui, negli ultimi tempi, sta vivendo un giovane uomo cairese. Abita da
solo nel centro storico e, alcuni
anni fa, ha perso il lavoro poiché
l’azienda per cui lavorava si è
trasferita all’estero. Ha un percorso lavorativo di oltre 30 anni ma è ancora troppo giovane
per la pensione, nonostante l’invalidità che lo ha colpito. Quando lavorava si è sempre impegnato con dedizione. Da un po’
di tempo è in difficoltà, tanto
che gli hanno tagliato la luce e

il gas. Ha bisogno di essere aiutato nell’organizzazione della
vita quotidiana ed anche economicamente. Non chiede soldi, ma di ritornare ad avere un
lavoro dignitoso per poter arrivare alla pensione. Come amico mi sembra doveroso che la
nostra comunità aiuti le persone che soffrono in silenzio e
che non hanno la forza di chiedere. Mi rivolgo al Sindaco, ai
Servizi Sociali, alla Caritas e a
quegli imprenditori che potrebbero risolvere la situazione.
Grazie.
Cirio Renzo
Per info rivolgersi a Cirio Renzo, C.so XXV Aprile- 53, Cairo
M.tte. Tel. 019/504898.

Morto a 73 anni Andrea Pollero

Carcare. Sono stati celebrati il 19 maggio scorso a Carcare i
funerali di Andrea Pollero, meglio conosciuto col soprannome di
«Uccio», morto il 18 maggio, all’età di 73 anni. Alla cerimonia,
che si è svolta nella parrocchiale si San Giovanni Battista, ha
partecipato tutto il paese e non mancavano naturalmente i militi
della Croce Bianca, di cui Pollero è stato fondatore e vicepresidente. Il parroco Don Italo Levo ha commentato la massiccia presenza delle associazioni di volontariato sottolineando la generosa disponibilità di Andrea verso le esigenze della comunità.
Andrea Pollero lascia la moglie Fernanda, i figli Marco e Roberto e i nipoti.

mida e l’Associazione Produttori
Valli Bormida e Giovo, soggetti
promotori, si pone l’obiettivo di
realizzare le condizioni per diffondere la piccola produzione
casearia attraverso la sua promozione su vasta scala, senza
rinunciare alla sua qualità.
Con questa iniziativa si intende portare valore aggiunto
alla produzione locale, invogliando i micro produttori a strutturare meglio la propria attività
di produzione ed anche a divenire strumento di stimolo per la
nascita di nuove attività.
La Valbormida risulta essere
un prezioso “giacimento” di casari: solo fra Cairo, Dego, Carcare, Altare, Osiglia e Bardineto sono in attività decine di piccole aziende casearie e laboratori di affinazione, che presentano una produzione variegata e sempre di altissima qualità. Casearia Valbormida proporrà una serie di eventi, incontri professionali, degustazioni, nonché momenti formativi in collaborazione sia con
l’ONAF, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi,
con l’Unione Regionale Cuochi
Liguri e Valbormida Formazione. Il programma dell’evento è
denso di iniziative. Giovedì 26
maggio alle ore 21, presso il
Teatro di Città: “Aspettando Casearia”, proiezione del cortometraggio “Maasai in the Alp”,
inerente la cultura casearia con
dibattito e approfondimenti coordinati da Alessandro Marenco. Ingresso libero. Al termine
dell’iniziativa buffet con prodotti Terre di Bormia. Venerdì 27

maggio alle ore 18 in Corso Verdese: Cerimonia di apertura del
locale (galleria sotto il Castello)
predisposto per l’affinamento e
la stagionatura dei formaggi dei
casari delle valli della Bormida.
Alle ore 21 (Palazzo di Città):
“Talk show”, confronto con
esperti del settore caseario,
commerciale, sanitario e gestionale. Al termine della serata ancora buffet con prodotti
delle Terre di Bormia. Sabato
28 Maggio in Piazza della Vittoria, a cominciare dalle ore 9,
inaugurazione ufficiale di Casearia Valbormida con presidio
del gusto caseario. Cooking
Show con Unione Regionale
Cuochi Liguri: 3 Cooking show
da 50 minuti relativi a tre piatti…
alternati dalle 10 fino a sera,
ogni ora. E ancora, dimostrazione della conservazione delle formaggette sott’olio con i vasi di vetro Vetreria Etrusca e
Verralia. E poi cucina di strada,
Street Food By Valbormida Formazione che offrirà piatti a base di formaggio e non solo. E
tanto altro ancora.
La manifestazione si concluderà con un grande concerto
della banda musicale “Giacomo Puccini” di Cairo Montenotte. Casearia Valbormida ha un
sito web attraverso il quale si
può essere aggiornati sul programma e sulle iniziative, attraverso il quale si può prenotare
la partecipazione ai laboratori
ed essere costantemente aggiornati sull’evento.
http://www.caseariavalbormida.it; info@caseariavalbormida.it
RCM

Il 28 e 29 maggio 2016 a Rocchetta Cairo

Il primo concorso fotografico

La 12ª edizione della Festa Medievale

“Medioevo a Rocchetta”

Rocchetta Cairo. Dopo il
successo delle scorse edizioni torna il 28 e 29 maggio
2016 a Rocchetta Cairo, frazione di Cairo Montenotte, la
12ª edizione della Festa Medievale organizzata dal Gruppo storico “Palio delle Contrade”, dall’Ordine del Gheppio e
dall’Associazione Turistica
Pro Loco in collaborazione
con la Scuderia Ponteromano, Atmosfera danza di Gabriella Bracco e l’associazione fotografica ZeroISO.
Il momento storico rievocato dall’edizione 2016 è la presa di possesso della castellana di Rocchetta, un tempo libero Comune, da parte del
Marchese Giovanni Scarampi
dopo l’acquisto del feudo avvenuto ilo 7 febbraio 1337 a
lui ceduto dai Marchesi di Saluzzo.
A cornice di quest’evento
prenderà vita “il mito del Santo Graal”.
Il Graal era il calice usato
dal Cristo nell’ultima cena con
i suoi discepoli per mutare il
vino nel suo sangue e lo stesso oggetto in cui sarebbe stato raccolto il sangue colato
dalle sue piaghe mentre era
sulla croce.
Secondo la tradizione, Giuseppe d’Arimatea, uno dei
componenti del Sinedrio di
Gerusalemme, contrario a
quella condanna, portò con
sé il Calice dell’Ultima Cena e
raccolse il sangue colato dal-

la ferita prodotta dal colpo di
lancia nel costato del Cristo.
Egli conservò il sangue e lo
custodì fino alla sua morte,
quando lo affidò al fratello minore che lo portò in Bretagna,
nel castello di Corbenic.
Da quel momento, del Santo Calice non se ne seppe
più nulla fino al Medio Evo:
scomparso, si diceva, a causa delle iniquità degli uomini.
Fu proprio allora, intorno all’anno 1000-1100, che si aprì
la “caccia” alla Reliquia; ebbe
inizio, cioè, una ricerca su dove fosse finito il Calice.
La più famosa ed operosa
fu quella, secondo una leggenda, intrapresa dai Cavalieri della Tavola Rotonda di
re Artù, i quali, dopo lunghe ricerche, finirono per rintracciarlo e lo portarono all’abbazia di Glanstorbury, dove il
Santo Calice fu messo sotto
custodia.
In quella ricerca, re Artù
(personaggio, in verità, di cui
sono in tanti a dubitarne l’esistenza), si sarebbe ispirato
all’Ordine dei Cavalieri Templari (anche questi, custodi e
cacciatori di reliquie di ogni
genere); perfino il mantello
dei Cavalieri della Tavola Rotonda era come quello dei
Templari: bianco e con una
Croce Rossa.
A partire dalle ore 18 di sabato 28 a Rocchetta ci si potrà così calare in un misterioso e suggestivo mondo pas-

sato; girando per le vie del
borgo ci si potrà rifocillare
nelle taverne e nei vari punti
di ristoro; si potranno ammirare gli accampamenti; soffermarsi ad osservare artigiani
intenti a riproporre i mestieri
antichi o acquistare un ricordo dalle numerose bancarelle
di artigiani ed artisti.
Alle ore 20,30 la presa di
possesso da parte dei nuovi
Signori, sul sagrato della
Chiesa, sarà accompagnata
da spettacoli di musici, giullari, falconieri, odalische, danze, fuoco, duelli in arme e storie sul Santo Graal che proseguiranno fino a tarda serata.
Domenica 29 maggio sarà
ricca di avvenimenti: per festeggiare l’avvenuto passaggio di potere dai Signori di
Saluzzo ai Marchesi Scarampi, sono stati organizzati spettacoli di intrattenimento, danze, musici, ed altresì la presentazione delle quattro
squadre rappresentanti le
contrade di Rocchetta che
per l’occasione si cimenteranno nella caccia al tesoro indetta dallo stesso marchese.
Nel pomeriggio la caccia al
“Tesoro” per le vie del borgo
prenderà il via alle ore 15 e si
concluderà alle ore 16,30 sul
sagrato della Chiesa.
Alle ore 18 nella Chiesa
Parrocchiale di S. Andrea in
occasione della solennità del
Corpus Domini verrà celebra-

ta la Santa Messa cui farà seguito la processione che terminerà con la benedizione sul
sagrato.
In serata i festeggiamenti
proseguiranno, sempre sul
sagrato della Chiesa, con
duelli d’arme, spettacoli di
danza e musici, giullari e falconieri con didattica sui rapaci; i bambini potranno osservare da vicino splendidi rapaci notturni e diurni che daranno prova della loro destrezza
e abilità di volo e saranno rallegrati dagli scherzi e dai giochi dei giullari. Inoltre, potranno cavalcare come veri cavalieri per le vie del paese
Spettacoli d’arme, gara di
spade leggere e pesanti, tiro
con l’arco, tiro di ascia e combattimento di bastoni, danze
e musica nelle piazze diletteranno tutti i presenti.
Vita d’accampamento, antichi mestieri e bancarelle animeranno la vita del paese.
SDV

Rocchetta Cairo. L’edizione 2016 della Festa Medievale di Rocchetta Cairo, il 28 e 29 maggio sarà più bella del solito e ricca di
sorprese. Per assicurare all’evento il massimo risalto l‘Associazione Fotografica ZeroISO, in collaborazione con l’ASD Ordine
del Gheppio, ha deciso di bandire il primo Concorso Fotografico
“Medioevo a Rocchetta”. L’obiettivo è quello di valorizzare la manifestazione e promuovere il territorio. Per partecipare al concorso è sufficiente inviare immagini e scatti realizzati durante la
Festa Medievale 2016, e aventi come tema la Festa in ogni suo
aspetto e manifestazione, nelle modalità previste dal regolamento disponibile sulla pagina facebook ZeroISO. L’iscrizione è
gratuita, il concorso è aperto a tutti senza limiti d’età. In palio un
week end in una capitale europea.

Riparte il magico mondo del Grest

www.lancora.eu

Cairo M.tte. Il magico mondo del Grest (Gruppo estivo) è pronto, per accogliere i bambini con tanti colori, tanta gioia e canti, giochi, attività e una miriade di sorprese. L’iniziativa si incentra sul tema «In giro per il mondo… cercando Te». Lo scopo è quello di approfondire le conoscenza di chi è diverso da noi. Si cercherà il dialogo tra varie culture attraverso la conoscenza dei piatti tipici. La
scadenza è stata fissata al 31 maggio. Ci si prenota presso la canonica il martedì, il mercoledì e venerdì, dalle ore 16 alle 18. Per
il mese di luglio sono previsti i campi solari per i bambini della scuola materna.
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Lo Zonta Club Valbormida aiuta l’asilo di Cairo

Ultima puntata il 26 maggio al Cinema Roma Vallechiara

Insieme per il Bertolotti Verso la conclusione “Sol de Mayo”
all’Osteria del Vino Cattivo i diritti umani in Italia e in Argentina

Cairo M.tte. Qualche mese
dopo la donazione da parte del
Leo Club Valbormida, che ha
rallegrato i bimbi dell’asilo Bertolotti con giochi di ogni tipo,
anche lo Zonta Club Valbormida ha deciso di prendersi cura
dello storico asilo con un apprezzatissimo contributo in
tappeti colorati e in denaro.
Parte della donazione è stata ricavata grazie ad una piacevole serata, a base di trucco, organizzata dallo Zonta
Club , con la partecipazione di
Claudia Blengio, esperta e
simpatica “make up designer”.
“Scegli in trucco adatto a te”
ha coinvolto, all’Osteria del Vino Cattivo, una sessantina di
persone, che hanno avuto modo di passare una serata davvero rilassante e originale, apprendendo le norme basilari
per un trucco semplice, ma efficace, utile per sentirsi bene
con se stesse e per affrontare
con un po’ di leggerezza in più
i tanti impegni quotidiani delle
donne di oggi. Il contributo di

tutti i partecipanti alla serata e
dello Zonta Club Valbormida,
che ha ideato l’iniziativa, sarà
molto utile per l’asilo, che è da
tempo impegnato in importanti
lavori di ristrutturazione dell’ala
dell’edificio ex teatro Della Rosa. L’asilo ringrazia tutte le
aziende, le associazioni ed i
privati che hanno contribuito
negli ultimi mesi ai lavori di ristrutturazione e ricorda l’indirizzo del sito in cui trovare tutte le
informazioni sui lavori in corso
e le modalità di donazione
ww.asilobertolotti.com M.M.G.

Redazione di Cairo Montenotte
Via Buffa, 2 - Tel. 338 8662425

Altare. Si avvia alla conclusione l’edizione 2016 di Sol de
Mayo, che si svolge annualmente al Cinema Roma Vallechiara di Altare durante il mese
di maggio. Nell’ultima serata, il
26 maggio, verranno approfonditi argomenti di interesse storico e civile, con particolare focalizzazione sui diritti umani,
con la presenza del Consigliere
Sebastián Rosales, Responsabile della Sezione Diritti Umani
dell’Ambasciata Argentina in
Italia di Roma. L’Ambasciata
della Repubblica Argentina in
Italia, nel concedere il patrocinio istituzionale alla manifestazione, ha voluto trasmettere «il
proprio apprezzamento per
questa nuova edizione, tesa a
sensibilizzare la comunità su
queste importanti tematiche, e
a rafforzare i legami ormai consolidati tra l’Italia e l’Argentina»,
presentando i complimenti e
rinnovando gli atti della più distinta considerazione al Comune di Altare, che la organizza
per il tramite del Comitato per i
Gemellaggi.
L’evento del 26 maggio è incentrato sulla celebrazione di
due ricorrenze: il bicentenario
della Dichiarazione di Indipendenza dell’Argentina del 9 luglio
1816, e il 40º anniversario del
colpo di stato del 24 marzo 1976.
Verranno presentate due figure
emblematiche per i due eventi,
entrambe legate a doppio filo all’Italia, oltre che all’Argentina:
Manuel Belgrano e Vera Vigevani. Manuel Belgrano, economista, politico e generale argentino, fu protagonista della
guerra di indipendenza argenti-

na e fu tra l’altro l’inventore della bandiera biancoazzurra, con il
sol de mayo nel centro, issata
per la prima volta a Rosario nel
1812 e poi scelta come bandiera nazionale dal Congresso di
Tucumán, che dichiarò l’indipendenza argentina nel 1816.
Vera Vigevani Jarach, invece, è
una doppia testimone della memoria, per l’Italia e per l’Argentina. Nata a Milano nel 1928 da famiglia ebrea, emigra dall’Italia
all’Argentina nel 1938 per sfuggire alle leggi razziali. Vera, una
signora di 88 anni, che si definisce “militante della memoria”,
viaggia instancabilmente tra l’Argentina e l’Italia per portare con
semplicità, forza e determinazione la sua testimonianza e il
suo messaggio per la difesa della democrazia contro tutte le dittature. Ha avuto una figlia desaparecida. Nella serata verrà proiettato il film «Il rumore della memoria.
Il viaggio di Vera dalla Shoah
ai desaparecidos» di Marco Bechis, in cui Vera ripercorre insieme allo spettatore la propria
storia, con un cammino che attraversa alcuni luoghi significativi, tra i quali il Binario 21 di Milano, da cui partivano i convogli
diretti ai campi di sterminio, e la
Esma, uno dei centri di detenzione clandestina attivi durante
il regime di Videla. Gli organizzatori si augurano che da questo
evento possa nascere un progetto da condividere con le scuole superiori della Valbormida e
della provincia di Savona, che
porti in queste zone Vera Vigevani in occasione di un suo prossimo viaggio in Italia.

Sabato 21 maggio in parrocchia a Cairo

Le nozze d’oro dei coniugi Sambin

Cairo M.tte. – Nel corso della santa messa prefestiva delle ore 18 di sabato 21 maggio,
celebrata dal parroco don Mario nella chiesa parrocchiale di
San Lorenzo, i coniugi Sandro
Sambin e Benzo Maria Rosa
hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario di
matrimonio.
I coniugi Sambin si erano
sposati proprio sabato 21
Maggio dell’anno 1966 conse-

gnando il loro “Si” nelle mani
dell’allora vice-parroco Don
Carlo Ceretti nella stessa chiesa parrocchiale di Cairo.
Sandro e Maria Rosa hanno
confermato la freschezza e la
tenerezza del loro rapporto anche con un po’ di malcelata
commozione accompagnati
dai figli Caterina, Pietro e Marco e dall’affetto dei nipoti Francesco, Alice e Pietro e dei loro
familiari.
SDV

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

È mancata all’affetto dei suoi cari
Rosetta BALOCCO
ved. Giordano di anni 94
Ne danno il triste annuncio la figlia Angela, il genero Giovanni,
le nipoti Lorenza con Claudio e
Loredana con il marito Claudio,
l’adorato pronipote Emiliano, i
nipoti e i parenti tutti.
I funerali sono statti celebrati
nella chiesa parrocchiale di Dego sabato 21 maggio.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Iole MINETTO in Poggio
di anni 85
Ne danno il triste annuncio a
funerali avvenuti i familiari tutti.
È mancato all’affetto dei suoi cari
Giulio PENNINO
di anni 92
Ne danno il triste annuncio il figlio, la nuora, il nipote Alberto la
pronipote Elisa che tanto amava, la cognata, i nipoti e i parenti
tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di
Cairo Montenotte martedì 24
maggio.

Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici 14 - Cairo M.tte - Tel. 019 504670

È mancata all’affetto dei suoi cari
Rosalia SIRI
ved. Barlocco
di anni 86
Ne danno il triste annuncio i figli Pierluigi, Maria Grazia e
Graziano, i genero, le nuore e
i nipoti.
I funerali sono stati celebrati
Giovedì 19 Maggio alle ore 15
nella Chiesa Parrocchiale di
San Lorenzo in Cairo Montenotte.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Aldo DELFINO
di anni 90
Ne danno il triste annuncio il figlio Marino, la nuora Irene, i nipoti Gill con Valentina e Sami
e i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati
sabato 21 maggio alle ore
15,00 nella Chiesa Parrocchiale “San Giovanni Battista”
in Carcare.

Dopo una vita laboriosa dedicata al lavoro e alla famiglia è mancata all’affetto dei suoi cari
Maria ROSSI
ved. Tortarolo
di anni 91
Ne danno il triste annuncio il figlio Mauro, la nuora Vanna, la
nipote Elena, le sorelle, il fra-

tello, il cognato, la cognata i nipoti e parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati
nella Chiesa Parrocchiale di
“San Lorenzo” di Pontinvrea
sabato 21 maggio alle ore
10,00.

Nel settimo anniversario della
scomparsa dell’amatissimo
Ivo DEMATTEIS
Il suo ricordo, la sua grande
umanità ed il suo sorriso vivono nel cuore della mamma, dei
familiari, degli amici e di tutti
colore che gli vollero bene.
La Santa Messa di suffragio è
stata celebrata nella Chiesa
Parrocchiale di Cairo Montenotte lunedì 23 maggio alle
ore 18,00.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Maria GRENNO
ved. Pollero
di anni 90
A funerali avvenuti ne danno il
triste annuncio i figli Giuseppina e Pierluigi, il genero, la nuora, la nipote Laura, il fratello
Angelo e parenti tutti.
La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata nella Chiesa
Parrocchiale di Cairo Montenotte Venerdì 26 maggio alle
ore 18,00.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Altare. Il 19 maggio scorso, poco dopo le 14, si è verificato l’ennesimo incidente sulla A6 Torino Savona. Una vettura, che stava dirigendosi verso il capoluogo savonese, si è capottata nel
tratto compreso tra il casello di Altare e quello di Savona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e la Croce Bianca di Altare che ha trasportato il conducente al Pronto
Soccorso dell’ospedale San Paolo. Il conducente non avrebbe
fortunatamente accusato traumi particolarmente gravi.
Carcare. Dovrebbe essere risolto il problema delle distanze
tra il Conad e il supermercato Lidl. Quest’ultimo ha pertanto
presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive la richiesta di proseguire la sua attività, che peraltro non si è mai
interrotta. Nel dicembre scorso il Conad aveva fatto ricorso al
Tar contro il nuovo supermercato sorto in località Cirietta. Il Tar
aveva accolto l’istanza e pertanto decadevano le autorizzazioni concesse al Lidl che a sua volta aveva inoltrato ricorso al
Consiglio di Stato. I parametri sarebbero ritornati ora nella norma con l’acquisto da parte del Lidl di una striscia di terreno.
Ferrania. Ancora un furto al “Laura Bar” di Ferrania. A nulla
sono serviti l’antifurto e il sistema di videosorveglianza: sono
state portate via due slot machine e la colonnina cambia monete. La proprietaria è subito accorsa e immediato è stato l’intervento dei carabinieri ma i ladri avevano già fatto tutto. Due
pattuglie dei carabinieri di Cairo e una di Savona si sono immediatamente attivati per trovare i malviventi ma i loro sforzi
sono stati vani. Il furgone è poi stato rinvenuto al Santuario
con dentro slot e cambiamonete scassinati. L’effrazione è stata effettuata alle tre di notte di martedì 17 maggio.
Millesimo. Brutta sorpresa per una commerciante che al suo
rientro in casa sorprende i ladri che probabilmente la pensavano ancora dedita alla sua attività. In effetti la commerciante
avrebbe dovuto essere in negozio ma aveva fatto un salto a
casa, situata poco distante, per prendere qualcosa. Come è
entrata in casa si è accorta che c’era qualcuno ma in un primo momento ha pensato si trattasse della madre e ha cominciato a chiamarla. Non avendo ricevuto risposta è andata verso la camera da dove proveniva il trambusto e ha visto due
uomini che stavano fuggendo attraverso la finestra che avevano scassinato.
Rocchetta. Sono in corso le indagini per scoprire gli autori del
furto messo a segno nel cimitero di Rocchetta. Sono state rubate le lettere poste sulle lapidi dei defunti. A parte la mancanza di rispetto verso i defunti e i loro cari, si tratta di un gesto inspiegabile in quanto non si riesce a capire a cosa possano servire gli oggetti trafugati.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00.
Torre Bormida. Azienda del Piemonte assume, tempo determinato full - time, 1 operatore socio sanitario; sede di lavoro:
Torre Bormida (CN); titolo di studio: licenza media inferiore;
durata 6 mesi; patente B; età min: 20; età max: 50; esperienza richiesta: 1 anno. CIC 2622.
Spotorno. Negozio di abbigliamento assume, a tempo determinato part time; 1 commessa negozio di abbigliamento; sede di lavoro: Spotorno (SV); durata 3 mesi; 20 ore settimanali; esperienza richiesta: 3/4 anni. CIC 2021.
Basso Piemonte. Locanda del basso Piemonte assume, a
tempo determinato, 1 cuoco, auto propria; turni: diurni, festivi;
iscritto nelle liste di mobilità; patente B; CIC 2620.
Cairo M.tte. Ristorante pizzeria assume, a tempo determinato - full time, 1 cuoco/a; sede di lavoro: Cairo Montenotte; turni: diurni, notturni, festivi; durata 3 mesi; età min: 18. CIC 2619.
Cairo M.tte. Ristorante della Valbormida cerca, a tempo indeterminato part time, 1 cameriera di sala; sede lavoro: Cairo
Montenotte; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; patente B. CIC 2616.
Cairo M.tte. Ristorante della Valbormida cerca, a tempo indeterminato - part time, 1 lavapiatti; sede lavoro: Cairo Montenotte; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; patente B.
CIC 2615.
Cairo M.tte. Ristorante della Valbormida cerca, a tempo indeterminato - part time, 1 aiuto cuoco; sede lavoro: Cairo Montenotte; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; patente B.
CIC 2614.
Cairo M.tte. Ditta della Valbormida assume, tempo determinato - full time, 1 saldatore; sede di lavoro: Cairo Montenotte;
trasferte; turni: diurni, notturni, festivi; titolo di studio: licenza
media; durata 3 mesi; età min: 20; età max: 50; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2611.
Cairo M.tte. Ditta della Valbormida assume, in tirocinio - full time, 1 impiegato/a tecnico; sede di lavoro: Cairo Montenotte;
auto propria; lingue: francese buono; durata 3 mesi; patente B;
età min: 23; età max: 35. CIC 2609.

- Millesimo. Nell’ambito della XXI stagione teatrale “Insieme
teatro 2015/2016” al cinema teatro LUX ultimo spettacolo
domenica 29 maggio alle ore 16,00 con la Compagnia Piccolo Teatro delle valli di Morbegno che presenta “La famiglia
dell’antiquario” di Carlo Goldoni.
- Plodio. Si svolgerà domenica 29 maggio, per festeggiare
quindici anni di attività del gruppo di Protezione Civile ora
guidato da Franco Sottile, la prima “Fiera Arcobaleno di Plodio”, in collaborazione con le associazioni del paese. Una
domenica per presentare non solo il lavoro svolto, come la
pulizia dei sentieri, ma anche di aggregazione, alla quale sono
state invitate tutte le delegazioni provinciali della Protezione
civile. Oltre agli stand gastronomici, che funzioneranno sia a
pranzo che a cena a cura della Pro loco, in località Piani saranno presenti bancarelle di merci varie e si potrà prenotare
un’escursione guidata a bordo dei quad. Il programma della
manifestazione prevede: dalle ore 15 giochi per bambini con
la collaborazione di Simone Rudino (VB Factorr); dalla stessa
ora prova gratuita sui pattini con dimostrazione pattinaggio
artistico “Le Torri Aurora” di Cairo M.; dalle ore 16 alle 19 Maratona di Spinning. Per tutta la giornata mostra di quadri, gonfiabili a disposizione e palloncini per tutti i bambini.
- Cairo M.tte. Prosegue, per tutto il mese di Maggio, la Campagna Tesseramento 2016 della Pro Loco. La tessera può
essere ritirata ogni giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 presso il negozio “Sottozero” di Via Roma 41 o nella sede della
Pro Loco a Porta Soprana. Il tesseramento dà un contributo alle iniziative socio-culturali di Cairo e consente di beneficiare di
innumerevoli agevolazioni e sconti su tutto il territorio nazionale.
- Savona. Sabato 28 maggio alle ore 16 presso la Sala Rossa del Comune di Savona verrà presentato il n. 5 del giornale
dell’Associazione “Pigmenti Cultura”, durante la quale sarà
consegnato l’annuale “Premio Alluto” alla nuotarice Erica
Musso che ha conquistato la medaglia d’argento ai mondiali
di Kazan 2015, nella staffetta 4x200m stile libero insieme ad
Alice Mizzau, Chiara Masini Lucetti e Federica Pellegrini. Copia omaggio a tutti presenti. Questa presentazione, che tradizionalmente si svolge a fine maggio, intende, anche, ricordare la nascita dell’associazione “Aiolfi” avvenuta all’inizio di giugno 2003: tredici anni di intense proposte culturali e di crescita numerica grazie al Pubblico che segue e che si associa,
spronando l’Associazione Aiolfi a far sempre meglio.
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Sabato 21 maggio a Carcare al Teatro Santa Rosa

Lunedì 16 maggio al Santuario N.S. delle Grazie

Il seminario di Intrabormida sui Comuni
snobbato dagli amministratori locali

L’incontro con Don Pietro Zorza

Carcare - La qualità degli
argomenti sviluppati e il successivo dibattito, con le domande del pubblico ai relatori,
sono state il successo del seminario tematico promosso
dall’Associazione INTRABORMIDA.
Un convegno, come enunciava chiaramente il suo “titolo”, che ha messo la lente di ingrandimento sull’ente locale
più vicino ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, il Comune.
In ordine di intervento, lo storico e scrittore Guido Araldo ha
contribuito a ripassare il percorso storico della costituzione
delle Municipalità in Italia a
partire dall’anno mille sino all’età contemporanea. Il Professor Giorgio Grasso ha illustrato i principi giuridici sanciti, in
materia, dalla Carta Costituzionale Italiana e dall’intero
corpo legislativo in continua
evoluzione. Il dottor Costa ha
sviluppato un’analisi comparata tra il sistema italiano e quello dei maggiori stati membri
dell’Unione Europea. L’assessore del Comune di Carcare
Christian De Vecchi ha portato
la testimonianza di chi sul territorio locale è impegnato a coniugare la legislazione nazionale con i bisogni dei cittadini.
Un successo la presenza di
pubblico, composto soprattutto da cittadini che interessati
dalla qualità delle argomentazioni trattate hanno animato un
dibattito di approfondimento.
Scarsa la presenza in sala di
amministratori locali, cui era diretto il seminario.
“Quella di Sabato 21 Maggio
2016, a Carcare nel Teatro
Santa Rosa, è stata la prima di
una serie di giornate dedicate

Corpus Domini
alle “Grazie”

Cairo M.tte. La ricorrenza
del Corpus Domini sarà celebrata a Cairo presso il Santuario della Madonna delle Grazie. Alle ore 18 Santa Messa
sul piazzale che si trova a lato
del Santuario. Al termine della
celebrazione eucaristica avrà
luogo una breve processione
con ingresso nella chiesa attraverso la Porta Santa.

all’approfondimento locale di
temi amministrativi che riguarderanno una pluralità di enti locali sul nostro territorio nazionale: Comuni; Provincie; Regioni” continua il referente di
Intrabormida l’Avvocato Incorvaia Gio Lucas, anche consigliere comunale a Plodio “Il
Comune è l’ente locale maggiormente vicino ai bisogni e
alle esigenze dei cittadini, tuttavia, da circa una decina
d’anni è al centro di una riforma amministrativa e contabile,
che ne ha stravolto il ruolo e le
potenzialità operative. La stessa Corte dei Conti ha definito

sproporzionata la stretta finanziaria imposta agli enti locali. I
continui tagli di questi anni alla
spesa pubblica hanno ridotto
sensibilmente i trasferimenti ai
Comuni e conseguentemente
sono diminuiti i servizi verso i
Cittadini. Per approfondire seriamente questi temi, abbiamo
coinvolto alcuni professori Universitari. La finalità, in linea
con il Convegno appena concluso, è offrire agli amministratori locali e a tutti i cittadini alcuni spunti e stimoli utili per
capire la direzione che prenderà il nostro sistema legislativo e costituzionale”.

Col suo studio critico: “Aldo Capasso e il realismo lirico“

Vinto da Landolfi il Trofeo Padus Amoenus

Sissa Trecasali - Sabato 21 maggioha avuto luogo a Sissa Trecasali
(Parma) la 21ª edizione della rassegna internazionale “Padus Amoenus” che rende molto importante il
borgo dell’Emilia Romagna dove
hanno ricevuto il riconoscimento insigni protagonisti della vita sociale e
culturale Italiana ed Europea.
Nel ‘97, anno dalla scomparsa
dell’illustre poeta e critico, con l’attiva partecipazione della vedova, il
Padus Amoenus ha istituito nella sezione il premio speciale intitolato ad
Aldo Capasso. L’ allora Assessore
alla Cultura di Sissa, tutt’ora presidente e fondatore della rassegna internazionale, Silvia Ragazzini Martelli, ha voluto così ricordare lo scrittore valbormidese amico di Zavattini
e di tanti altri autori locali in campo
mediatico con loro già negli anni ‘30
nell’Emilia Romagna.
A Sissa, dal 97, il trofeo Aldo Ca-

passo, nel quadro del Panus Amoenus, è stato conferito a personaggi
di merito fra cui il prof. Angelo Rescaglia (Cremona) già senatore della Repubblica e operatore culturale,
la prof.ssa Piera Bruno, critico letterario già addetto culturale presso
l’ambasciata d’Italia (Bengasi, Ankara), il prof. Fulvio Bianchi (Savona) dirigente del Liceo Scientifico
“O.Grassi”, critico letterario ed organizzatore del Convegno Nazionale di Studi: “Aldo Capasso 2012, Liceo Calasanzio Carcare “, e inoltre
curatore della pubblicazione degli
atti del convegno (ed. Zaccagnino,
Genova, 2013) in collaborazione
con i proff. Giannino Balbis e Paola
Salmoiraghi, il prof. Filippo Secchieri, docente di italianistica presso l’Università degli Studi di Ferrara, curatore della pubblicazione: “Aldo Capasso - critica e poesia “ Atti
del Convegno Nazionale di studi

Celebrata domenica 22 maggio

La Prima Comunione a Piana Crixia

Piana Crixia. Domenica 22
Maggio, prima comunione a
Piana Crixia per cinque bambini preparati dalle due catechiste Barbara e Claudia e
dal Parroco Don Natalino.
Presente anche la corale di
Dego che ha reso più solenne la celebrazione, alla quale hanno partecipato quattro
maestri elementari che hanno voluto restare vicini ai loro ragazzi in un momento così importante: Alessandro, Alma, Cristina e Grazia.
Qui di seguito il ringraziamento dei genitori che non è
potuto mancare per una tale
dimostrazione di impegno,
cura e dedizione:
“Desideriamo ringraziare
Don Natalino per la sua vicinanza e disponibilità, nel
tempo trascorso con i nostri
figli.
Ringraziamo inoltre le catechiste che, con costanza e
impegno sono testimoni credibili di una chiesa viva, concreta, anche attraverso il loro
esempio, non solo per i bambini ma anche per ciascuno
di noi.
In una società dove il successo individuale e prevaricare “l’altro” vengono sempre
messi al primo posto, dedicarsi al prossimo e in questo
caso ai bambini assume
un’importanza considerevole.”
I genitori dei bambini della
prima comunione di Piana

“Conobbi Don Pietro Zorza nel 1987 in occasione di un pellegrinaggio a Medjugorje.
Ricordo che in quel pellegrinaggio andammo a Thialjna per partecipare alla preghiera
con Padre Jozo Zovko, Parroco di Medjugorje
al tempo delle prime apparizioni, per difendere le quali egli subì il carcere duro, perché l’intento era di sopprimerlo come accadde per
tanti sacerdoti e frati. Grazie a una petizione
presentata al Presidente Sandro Pertini per interessamento di pellegrini italiani (firmai anche
io senza ancora conoscerlo), Padre Jozo venne scarcerato e destinato alla Parrocchia di
Thialjna a 30 km da Medjugorje.
Purtroppo ora a Padre Jozo è impedito di
parlare di Medjugorje, vive a Zagabria, segue
i seminaristi e tiene esercizi spirituali a Zagabria. Per 6 anni consecutivi ho partecipato agli
esercizi spirituali da lui guidati (1994-2000). Vi
assicuro che mi addolora molto questa repressione nei suoi confronti da parte della Chiesa,
oltre a quella dello Stato.
Non ho mai riscontrato in lui qualcosa che
mi facesse dubitare della sua persona e di
quello che ha sempre testimoniato, anzi penso
che “il zittirlo” sia la conseguenza di un incontro di Domenica 9 Novembre 2008, al quale ho
partecipato, in cui disse: “Vescovi svegliatevi!”,
una verità certamente scomoda..
Ma torniamo a Don Pietro Zorza, che già
vent’anni fa venne in Val Bormida.
Il recente incontro di preghiera con lui al
Santuario N.S. delle Grazie di Cairo di lunedì
16 Maggio è iniziato alle ore 14.30: dapprima
c’è stato l’ingresso presso la Porta Santa del
Santuario, preceduto dalla preghiera del Giubileo e seguita dalle altre preghiere per l’ac-

Su lancora.eu
Le imprese aprono ai bambini
delle primarie: Verallia e Araldica

dell’Ateneo veneto (Venezia 2009),
Dario - G . Martini (Genova ), giornalista e storico recentemente
scomparso, autore in gioventù, dell’opera: “Aldo Capasso, ovvero la
pietà della condizione umana” (ed.
Sabatelli).
Nella rassegna Padus Amoenus
2016, il vincitore del trofeo è stato il
prof. Mario Landolfi, laureato in lettere, pedagogia e scienze politiche,
arrivato appositamente a Sissa da
Caserta: fu l’illustre docente che insegnò anche all’Università di Cassino ed ha vista riconosciuta dalla giuria la validità del suo studio critico:
“Aldo Capasso e il realismo lirico “.
L’opera è uscita recentemente in
Campania con prefazione di Mario
Bottaro, già vicedirettore del quotidiano il Secolo XIX ed attuale docente di teorie e tecniche del linguaggio giornalistico presso la Facoltà di Scienze Politiche di Genova.

Smart City Lab:
terzi gli alunni
del liceo
Calasanzio
di Carcare

Carcare. Tre alunni di IV
Scientifico del Liceo Calasanzio di Carcare si sono classificati terzi nell’ambito del corso
“Smart City Lab”, indetto dai
Rotary club del Ponente ligure
, in collaborazione con l’Ufficio
III – Ambito Territoriale di Savona, l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia e l’Università di Genova.
A guadagnarsi la terza posizione, ovvero un bel buono
del valore di 500 euro a testa,
sono stati Paolo Alloisio, Giovanni Costa, Gabriele Dealberti, tutti e tre di quarta A,
con un bel progetto dal titolo
“Share the future” nel quale
vengono proposte interessanti idee innovative per le cittadine di Carcare e Cairo, quali
Car Sharing, ICT turismo, la
realizzazione di parcheggi forniti di ricariche per auto elettriche e la valorizzazione delle forme di energia rinnovabile. La premiazione si è svolta
lunedì scorso, 16 maggio,
presso il Polo universitario di
Savona.

quisto dell’indulgenza, poi è stato esposto il
SS. Sacramento e abbiamo adorato Gesù e
pregato Maria, con la preghiera del Santo Rosario.
Don Pietro e Don Roberto durante i Misteri
della Gioia e del Dolore confessavano. I misteri sono stati intercalati da canti e da due meditazioni di Don Pietro sui messaggi della Regina della Pace. Abbiamo ricevuto la Benedizione Eucaristica, ci siamo consacrati al Sacro
Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria,
abbiamo partecipato con fede alla Santa Messa, infine per chi lo desiderava c’è stata la Benedizione Sacerdotale con l’imposizione delle
mani. A conclusione della partecipata preghiera è seguito un momento conviviale.
L’incontro di preghiera di lunedì 16 Maggio
ha rinsaldato nel mio cuore l’amore per Dio,
Padre, Figlio e Spirito Santo e per la Madonna,
è stato di sprone a continuare nel cammino di
fede nonostante le difficoltà che si incontrano.
Dio Trinità e la Vergine Maria ci sono vicini nella misura in cui li accogliamo, ci lasciano la libertà di rifiutarLi, ma sono con noi.
Si tratta di essere disponibili alla loro chiamata, di essere seri, sinceri e ubbidienti ai Loro insegnamenti. Possiamo dare per scontate
tante cose nel cammino di fede, ma il tempo è
breve e non si deve essere superficiali nelle
cose di Dio.
Occorre pregare senza banalizzare la preghiera ed invocare i doni dello Spirito Santo già
dal mattino e nell’arco della giornata, in modo
da fare ogni attività con “Loro”.
Dobbiamo essere, secondo l’invito di Maria,
“ Apostoli dell’Amore di Dio, della Pace di Dio,
semplici di cuore e ubbidienti. Apostoli sinceri,
decisi, umili, responsabili, portatori di fede speranza e amore. Dobbiamo pregare, per capire
il progetto che Dio ha su ciascuno di noi e essere di aiuto alla gente che il Signore ci pone
accanto”. A Radio Canalicum San Lorenzo Venerdì 27 Maggio alle ore 11.10 e alle ore 16.10,
viene trasmesso uno stralcio dell’incontro e alle ore 22 la catechesi completa di Don Pietro.”
Alda Oddone

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 26 maggio 1996
L’improvvisa decisione del Comune
di chiudere la piscina appena nata
Cairo M.tte. Il 22 dicembre dell’anno 1992, attesa da oltre un
decennio, apriva i battenti la piscina comunale di Cairo, realizzata al piano terreno dell’immobile, di proprietà della provincia di Savona, che in Corso XXV Aprile ospita, tra l’altro, la
palestra del complesso scolastico conosciuto come “Il Paletta”. Nella realizzazione del più atteso impianto sportivo del
capoluogo della Valle Bormida furono impegnate in estenuanti trattative l’amministrazione provinciale di Savona, proprietaria dell’immobile, e l’amministrazione comunale cairese,
maggiore beneficiaria del realizzando impianto natatorio.
Purtroppo le attese e le promesse si dimostrarono di gran lunga ottimiste rispetto ai risultati: appena avviato l’impianto iniziò a manifestare lacune tecniche di non poco conto. A parte
alcune perdite dalla vasca principale, l’istituto Paletta iniziò sin
dai primi mesi di funzionamento della piscina a lamentare infiltrazioni di umidità nei locali soprastanti. Anche l’esterno dei
muri della palestra poste al primo piano si ricoprirono ben
presto di macchie di umidità e di muffa.
Le verifiche tecniche dell’impianto pare abbiano evidenziato
la mancanza di una idonea canna di sfiato dei vapori prodotti
copiosamente, specialmente durante i mesi invernali, dalla
vasca a dal riciclo dell’acqua opportunamente riscaldata. Anche i vapori di cloro, nei locali tecnici sottostanti le vasche,
pare stiano danneggiando le condutture dell’impianto di riscaldamento della palestra del Patetta.
Tanti piccoli inconvenienti dunque, ma nulla che lasciasse presagire la drastica decisione piovuta proprio in questi giorni
come un fulmine a ciel sereno sui gestori e sugli utenti dell’impianto. Con una laconica ed indeterminata lettera raccomandata, datata 16 maggio, l’amministrazione comunale ha
infatti intimato alla società Rari Nantes Cairo di sgomberare i
locali della piscina entro il 15 giugno 1996 per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti opportuni e necessari dall’ingegnere incaricato degli accertamenti sulle deficienze dell’impianto.
La chiusura per un lungo ed indeterminato periodo di tempo
vanificherebbe quasi sicuramente tre anni di iniziative che
hanno tatto sì che, fatta la piscina, la sfessa cominciasse ad
essere anche frequentata da un numero di persone e di associazioni sufficienti a garantire una adeguata copertura dei
suoi salatissimi costi d’esercizio.
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Venti giorni in Africa

Domenica 8 maggio al Palasport

Viaggio benefico in Malawi
con il dott. Luigi Bertola (Cis)

Alla cooperativa “Vasko”
il 4º torneo di Futsal “Sasho Antov”

Canelli. Appena ritornato dall’
ultimo viaggio umanitario in Africa, nella prima decina di maggio,
il dott. Pier Luigi Bertola, presidente del C.I.S., con grande entusiasmo racconta la sua benefica impresa.
«A metà aprile è iniziato il
viaggio umanitario per portare
un’ambulanza all’ospedale di
Mangochi in un ecografo a quello di Kirundo in Zambia ed altro
materiale sanitario tra cui elettrocardiografo e defibrillatore ad
un ospedale congolese. All’aeroporto di Dar Es Salaam, fino a
pochi anni fa capitale della Tanzania, siamo in quattro: Padre Kimu che è venuto a prenderci dalla sua missione in Malawi, Piero
ingegnere edile bresciano e vecchio amico di famiglia, Wolfgang
ingegnere elettronico di Vienna
che vende apparecchiature sanitarie ed il sottoscritto. La compagnia di bandiera Emirates,
scelta per la sicurezza, è una
delle migliori. Breve scalo nella
fantastica e lussuosa Dubai. Puntualissimo padre Joseph ci aspetta all’aeroporto, anche se avevo
già chiesto a suore italiane canossiane un eventuale passaggio. Finalmente arrivati alla missione ci riposiamo perché sull’aereo non abbiamo dormito e
perché con il caldo umido dobbiamo farci almeno tre docce al
giorno. Comincia qui il nostro
viaggio durante il quale saremo
sempre ospitati in missioni di preti o suore, interpellati per maggior
sicurezza. Al mattino successivo,
siamo al porto dove la nave della Messina con l’autoambulanza,
è arrivata puntuale, ma, dalla dogana ci dicono che dovremo attendere 10-12 giorni per lo sdoganamento. Non faccio una piega, ma al responsabile Hassan
Omari Dinya prometto un ringraziamento sulla stampa italiana, se consegnerà il mezzo entro due giorni. Arrivati alla missione, Wolf ci invita a cena fuori. Ci rilasciamo e Piero fa subito amicizia con Wolf che trova
molto simpatico. Al rientro padre
Joseph ci avverte che in 48 ore
ci consegneranno l’ambulanza. Il
giorno successivo siamo tutti e
quattro invitati a cena dalle Canossiane, dove Piero e Wolf, raccontando storie amene, creano
un clima allegro e cordiale.
Il mattino successivo, al porto,
ritiriamo il mezzo con tutto il grosso del materiale, caricato 25 giorni prima, ancora lì.
Con guida a sinistra, Wolf dopo due ore di code, ci fa uscire
dalla caotica città.
Dalla dogana ci avvertono che
il registratore che avevano messo sul mezzo indica che abbiamo
preso un’altra strada. Certo che
non ci perdono d’occhio! Un bel
temporale riduce la nostra velocità. Ad un posto di blocco dobbiamo pagare una multa perché,

per le leggi tanzaniane nell’ambulanza devono rimanere solo
due persone davanti e nessuna
dietro! All’una e mezza di notte arriviamo dai salesiani di Iringa che
ci offrono ancora un buon pasto.
Nella mattinata seguente riceviamo la telefonata da Fabio di
Radio Vallebelbo che ci permette di fare una diretta da quel posto sperduto, a due passi dal
Malawi. Alla frontiera del Malawi
dobbiamo rimanere per circa sei
ore. Pare non accettino gli euro.
Dobbiamo fare il visto ma, come
sempre, ci viene in aiuto padre
Joseph che risolve la questione.
Ad un altro posto di blocco altra
multa perché dicono che anche
chi occupa i sedili posteriori deve portare le cinture di sicurezza.
Verso mezza notte arriviamo a
destinazione: la cittadina di Karonga, sul lago Malawi. Siamo
stanchi e, dopo un frugale pasto,
andiamo a letto perché alle cinque dovremo ripartire.
Il giorno dopo è una bella giornata di sole. Attraversiamo una
zona di montagna dove incontriamo rare scimmie. Piero si alterna a Wolf alla guida. Nella capitale del Malawi siamo ospitati
dalle suore carmelitane. Il giorno
successivo è il mio turno di guida; il paesaggio è suggestivo
con molti corsi d’acqua e lunghe
file di persone lungo la strada. Pochi chilometri prima della missione di padre Kimu gli cedo la
guida. All’ora di pranzo arriviamo
accolti con gioia dalle persone
della missione. Siamo stanchi,
ma soddisfatti. Mi congratulo per
l’ottimo lavoro svolto: Piero al
fondo comune, Wolf al controllo
del mezzo che, il giorno prima,
per un piccola perdita di olio, l’abbiamo fermato qualche ora dal
meccanico. Anche se siamo stanchi non ci opponiamo all’invito
di visitare la missione dove incontriamo anche la piccola Clara cui è stato asportato un occhio
per un grave trauma riportato
giocando, l’anno prima, quando
aveva 4 anni. In effetti padre Joseph ha veramente trasformato
questo posto, un tempo inospitale, in un paradiso terrestre dove ogni cosa è stata creata per

l’accoglienza dei tanti bambini
orfani od abbandonati. Joseph,
ottimo organizzatore, ha predisposto un turn over con gli italiani (in genere bergamaschi) che
apposta dall’Italia vanno a lavorare alla missione dove i bambini ricevono un’istruzione ed imparano un lavoro. Il tutto condito da tanto amore. Non bisogna
avere una qualifica particolare
per venire qui a lavorare per un
certo tempo, basta avere un po’
di buona volontà. Vitto e alloggio
sono garantiti, e, a giudicare dalla nostra esperienza, tutto il personale del posto è formato molto bene, cuoche incluse. Al nostro
arrivo ci aspetta un’ottima pastasciutta al dente, come si fa in
Italia. Conosciamo anche una
infermiera milanese che vive qui
alla missione da oltre 30 anni e
non sente la nostalgia dell’Italia.
In serata collegamento in diretta
con Radio Veronica di Torino cui
ognuno di noi quattro ha potuto
partecipare grazie a mio fratello
Gian Carlo ed all’impareggiabile
speaker Stefania.
Il giorno dopo ci predisponiamo per mettere l’occhio artificiale alla piccola Clara. Anche se
stanco, non ho dormito la sera prima, perché preoccupato sulla
sua applicazione.
Mia figlia Barbara mi aveva
scritto di stare attento a non metterle l’occhio storto! La piccola ha
seguito il mio consiglio di non
muoversi anche se avrebbe sentito un po’ di male. Dopo averglielo messo qualche lacrimuccia
è scesa ma la bimba non si è
mossa». (La descrizione proseguirà) Il dott. Bertola ricorda che
in sede di dichiarazione dei redditi la Onlus “Cooperazione italiana solidarietà” può ricevere il
5×1000 “che ci permetterà di fare operare in Italia un altro bimbo già da me scelto durante questo viaggio e spero che la onlus
di Aosta Ana Moise continui ad
aiutarci per questo ennesimo intervento. l codice fiscale della
onlus è: 91009530055 CIS. Anche quest’anno abbiamo supportato alcuni ospedali africani
aiutando finanziariamente tanti
centri medici incontrati. Grazie”.

Brillante laurea di “Universi Sensibili” per tutti i bambini
Antonio Denicolai
di Antonio Catalano
Canelli. La Biblioteca G.
in giurisprudenza Monticone
propone per tutti i

Canelli. Il giorno 23 aprile
2016 presso l’Ateneo di Alessandria si è brillantemente laureato in Giurisprudenza Antonio Denicolai circondato dall’affetto di parenti e amici che
hanno gioito con lui per il conseguimento di questo traguardo. Al neo Dottore gli auguri
per un futuro pieno di successi e soddisfazioni personali.

bambini lo spettacolo Universi
sensibili dell’artista Antonio
Catalano, della “Casa-teatro
degli Alfieri” di Castagnole
Monferrato.
L’evento, realizzato grazie al
contributo di Bosca S.p.A.,
avrà luogo sabato 4 giugno,
alle ore 16, nel cortile dell’Enoteca di Canelli, in via G.B.
Giuliani, e completerà il ciclo di
letture animate che, anche
quest’anno, la Biblioteca ha
proposto a circa 700 bambini
di Canelli, Mombercelli, Calosso e Calamandrana, all’interno
del progetto Nati per leggere.
Antonio Catalano, da anni
attivo con le sue esplorazioni
teatrali e i suoi percorsi d’arte
interattivi, realizza incontri artistici che coinvolgono “spett-attori” di ogni età, in cui riesce
ogni volta a creare poesia,
emozione e meraviglia. Catalano gioca con le cose semplici e naturali, con tutto ciò che è
quotidiano, infantile, apparentemente banale, e lo rivaluta,
suscitando stupore ed entusiasmo. Oltre a creare in giro per

l’Europa tanti universi sensibili e mondi immaginari, Catalano scrive, racconta e canta
storie, poemi, canzoni e filastrocche che, insieme ai suoi
disegni, ha raccolto in diverse
pubblicazioni.
Sono invitati allo spettacolo,
che si concluderà con una golosa merenda, tutti i bambini e
genitori per concludere insieme, in allegria e con un pizzico
di magia, questo anno ricco di
libri, storie e fantasia!

Canelli. Domenica 8 maggio il quintetto della Società
Cooperativa “Vasko” ha vinto
la quarta edizione del torneo di
futsal “Sasho Antov” organizzato dall’associazione di volontariato “Il Ponte di Pietra”.
La sfida tra i sette team in
gara si è giocata al Palasport
di Canelli ed al termine degli
incontri i ragazzi della “Vasko”
hanno potuto alzare la coppa
al cielo.
Il team era composto da: Kliment Dimitrov, Dalibor Mitrov,
Boban Novikevik, Ivan Atansaov, Aleksandar Stankov, Martin
Stefanov, Vlatko Zlatkovski,
Miki Mitev e Martin Stefanov.
Ogni anno la comunità macedone del Sud Piemonte si
riunisce a Canelli, città con il
15% della popolazione proveniente dal paese balcanico,
per una domenica di sport e
solidarietà.
Ad organizzare il torneo
l’Associazione di volontariato
“Il Ponte di Pietra” presieduta
da Ilona Zaharieva, da 5 anni
impegnata ad abbattere le barriere culturali favorendo l’integrazione.
Sasho Antov fu uno dei fondatori. In sua memoria la comunità, ogni anno, si riunisce
per una domenica di sport e
fratellanza.

Sette le squadre in campo:
Stari Volci; Ristorante Pizzeria “Paradiso”; Società Cooperativa “Lavorare Insieme”;
Uila Alessandria; Canove;
“Vasko” Società Cooperativa
e “Il Ponte di Pietra”.
Questo è il secondo evento
sportivo a cui ha partecipato,
in meno di un mese, la comunità macedone astigiana. Infatti, domenica 10 aprile, al
Palasanquirico di Asti, le ragazze ed i ragazzi karateka
della Shotokan Karate Club
“Niko”, allenati da Marina Nikolova e Goce Stojanov hanno onorato al meglio la gara
“Trofeo cucciolo Asti”.
La pattuglia del Niko Club,
che si allena al Pala Morino di
Nizza Monferrato, ha parteci-

pato con 32 ragazzi vincendo
24 medaglie, tra cui 10 ragazzi invitati speciale dalla Macedonia provenienti da Blatec. Tre le categorie a cui i
giovani allievi macedoni ed
italiani, tra i 5 ed i 14 anni,
hanno partecipato: kata, kumite e prova tecnica palloncino.
Marina Nikolova, l’ideatrice
e capo allenatrice del “Niko
Club” è una delle fondatrici
del Ponte di Pietra. Sul tatami
della palestra di Nizza insegna a ragazze e ragazzi di
ogni nazionalità la disciplina
ed i valori di una delle arti
marziali più nobili ed antiche.
Il Ponte di Pietra parteciperà prossimamente al Festival
Classico 2016.

Dal 16 al 20 maggio a Canelli

Decima edizione
della Settimana della Sicurezza

Canelli. La decima edizione
della “Settimana della Sicurezza e della Sostenibilità” realizzata in collaborazione fra Comune di Canelli, Oicce, AssoForma e Informati in Sicurezza
si è appena conclusa. I risultati sono stati presentati, venerdì
20 maggio, in un incontro pubblico presso la Sala delle Stelle del Comune. I rappresentati
degli enti organizzatori: Paolo
Gandolfo e Claudia Massari
(Comune di Canelli), Pierstefano Berta e Giusi Mainardi
(OICCE), Fabio Bosticco (AssoForma e Informati in Sicurezza), insieme ad una rappresentanza del Comando dei carabinieri di Canelli, hanno tirato le somme delle attività svolte non solo nel corso di questa
settimana, ma anche nei 10
anni passati, da quando si è
cominciato a realizzare l’importante iniziativa sociale.
La Settimana ha ripassato i
corsi di formazione, le prove
pratiche sui luoghi di lavoro e
incontri nelle scuole, i numerosi momenti di informazione
sulla sicurezza, sugli aspetti di
sostenibilità ambientale, sul risparmio energetico con la presentazione dei concetti base
dello sviluppo sostenibile e
l’importanza della divulgazione
della cultura della sicurezza.
Nelle aziende. Fra le diverse iniziative, nelle aziende si
sono tenuti due rilevanti incontri: un importante workshop
sulla Manutenzione Preventiva
(martedì 17 maggio) riferito alle macchine delle linee di im-

bottigliamento e un incontro
sull’applicazione del Decreto
231 (giovedì 19 maggio) riguardante le responsabilità
aziendali nella tutela della sicurezza ed anche un corso
sull’uso dei defibrillatori e un
corso per la conduzione sicura
dei carrelli elevatori con conducente a bordo (18 -19 maggio).
Nella “Settimana” si è parlato di direttiva macchine, della
sicurezza delle linee di imbottigliamento e dei loro operatori,
si sono organizzate prove pratiche di prevenzione e momenti di formazione nelle
aziende, in Comune e anche
negli istituti scolastici. Imprese
vitivinicole e meccaniche hanno potuto avere aggiornamenti e approfondimenti su temi
come la responsabilità aziendale e sugli Organi di Vigilanza. Si sono presentate anche
informazioni sulle fonti di energia, con considerazioni di assoluto interesse riguardo alla
necessità di controllo sullo sta-

“Incontriamoci con tutto il cuore”
con il Sacro Cuore

Canelli. Incontriamoci “con tutto il cuore” con la parrocchia
del Sacro Cuore. E’ il programma ben preparato ed entusiasta
della festa patronale che si svolgerà dal 4 al 12 giugno. Sarà visibile la prossima settimana.

to dei pannelli solari, ormai diffusi in aziende, costruzioni
pubbliche e case private, pannelli che possono essere causa di incendi se non opportunamente controllati.
Si sta già programmando la
prossima edizione della “Settimana della Sicurezza” che si
svolgerà nel maggio 2017 con
nuovi progetti che porteranno
utili informazioni e aiuteranno
a vedere la sicurezza non come una imposizione legale,
ma come valore fondamentale
per la vita di tutti.
Protagonisti degli eventi, più
volte ringraziati dal presidente
Oicce Stefano Berta, sono stati alcune importanti aziende
del territorio, le Forze di Pubblica Sicurezza, i legali specializzati nel settore della sicurezza sul lavoro, oltre che i consulenti aziendali e le Istituzioni
Scolastiche.
Il calendario completo degli
eventi è visitabile sul sito del
Comune di Canelli e su quello
dell’Oicce.
Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it
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Il 6 e 7 giugno in Senato per il concorso “Art. 9 della Costituzione”

Lunedì 30 maggio alle ore 10

La prima media finalista a Roma

“Skarrozzata”, passeggiata per la disabilità

Canelli. La prima D di Canelli è stata selezionata tra i finalisti del concorso “Articolo 9 della Costituzione” del MIUR. Meritato riscontro
dall’ambizioso progetto della classe I D dell’Istituto Comprensivo di Canelli che ha avuto accesso alla fase finale dell’edizione 2015/2016
del progetto e concorso nazionale “Articolo 9
della Costituzione” promosso dal Ministero dell’Istruzione aperto alle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane, italiane all’estero,
europee, statali e paritarie.
I bambini hanno partecipato con l’elaborato
video “La mappa del tesoro” e sono stati selezionati per la finale, che si svolgerà a Roma, alla presenza di un docente e due studenti in rappresentanza della classe. I video ricevuti da valutare erano 1000.
Nello specifico, i ragazzi saranno presenti alla tavola rotonda di lunedì 6 giugno e alla cerimonia di premiazione di martedì 7 giugno, ore
11 presso il Senato della Repubblica.
“Grande soddisfazione – hanno commentato
le insegnanti - per il lavoro svolto e l’impegno
dimostrato dai piccoli scenografi e attori. In concorso c’era la scuola secondaria di primo e secondo grado: loro erano i più piccoli, ma hanno
avuto una grande idea vincente: paragonare il
nostro territorio ad un Tesoro. Un Tesoro da
scoprire, valorizzare e tramandare alle generazioni future”. L’elaborato, visibile su youtube,
racconta il ritrovamento di un’antica mappa di
Canelli che guida la scolaresca attraverso il fascino e la riscoperta del territorio in cui vivono,
di cui notano pregi e difetti, con un occhio di riguardo al patrimonio culturale, paesaggistico e
ambientale, e alle sue risorse.
La classe ha usufruito di strumenti culturali di
lettura e analisi critica del territorio ponendosi
come esempio di impegno civico e culturale nella tutela e nella valorizzazione del paesaggio e
dell’ambiente. Il Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della Costituzione, finalizzato a diffondere la conoscenza e la riflessione da parte

degli studenti sull’articolo 9 della Costituzione:
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», è giunto alla quarta edizione a sostegno della progettazione dei docenti e dei
consigli di classe nell’ambito dell’insegnamento
di “Cittadinanza e Costituzione”.
Il concorso persegue gli obiettivi di diffusione
della progettazione didattica delle scuole, nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, attraverso modalità formative multidisciplinari e laboratoriali utilizzando competenze trasversali e
comunicative attraverso linguaggi e tecnologie
multimediali.
Il concorso è promosso, oltre che dal Ministero dell’Istruzione, da Università e della Ricerca-Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Fondazione Benetton Studi Ricerche e Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo-Direzione generale Educazione e ricerca, in collaborazione con Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, «Domenica» de «Il
Sole 24 Ore», media partner Rai Cultura e Rai
Radio3.

“Una bandiera da ogni balcone”
per la festa della Repubblica il 2 giugno

Canelli. Anche quest’anno, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, l’Associazione Memoria Viva Canelli propone l’iniziativa “Una bandiera da ogni balcone”.
Tutti i cittadini canellesi sono quindi invitati ad esporre il tricolore da sabato 28 maggio a domenica 12 giugno.
Si raccomanda un’esposizione ‘prolungata’, per due ordini di
motivi:
1. la ricorrenza del 70º anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana e dell’elezione dell’Assemblea Costituente;
2. il Raduno Regionale dei Bersaglieri, che si terrà a Canelli
l’11 e 12 giugno.
È un’iniziativa che ha avuto l’approvazione dell’intero Consiglio
Comunale di Canelli nel 2012 e che viene ripetuta ogni anno. Un
gesto semplice, chiaro, alla portata di tutti, in grado di aiutare la
crescita del senso di comunità.
Un segno di inclusione, non di separatezza. Chiediamo a tutti, associazioni e privati cittadini, di aderire a questa iniziativa e
di contribuire a diffonderla, per avere una città, ogni anno e sempre di più, tricolore. Buon 70º anniversario della Repubblica!

Sequestrati a Calamandrana
70 mila litri di vino taroccato

Canelli. Le verifiche eseguite dalle Fiamme Gialle di Nizza
Monferrato nei confronti di due aziende con sede nel “distretto industriale di Canelli – Santo Stefano Belbo” hanno portato al rinvenimento ed al sequestro di circa 70 mila litri di vini doc e docg,
ottenuti con mosti giunti prevalentemente dalla Moldavia.
Nel corso dei controlli, le Fiamme Gialle e i Funzionari della
Repressione Frodi, hanno comparato i dati contabili dei registri
di cantina delle imprese ispezionate con le qualità di vino e mosto giacenti in magazzino, riscontrando numerose irregolarità.
In un caso, i responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per “frode nell’esercizio del commercio” e
“contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari”.
Dall’esame dei documenti ed attraverso l’incrocio dei dati e notizie riconducibili ai rapporti commerciali intrattenuti da due imprese di Calamandrana imprese, i Finanzieri nicesi hanno constatato ricavi sottratti a tassazione per oltre 1,5 milioni di euro ed
un’I.V.A. evasa pari a circa 400 mila euro.
L’azione di prevenzione e contrasto della Guardia di Finanza,
nel settore vitivinicolo, oltre a garantire la sicurezza e la qualità
dei prodotti, contribuisce a rafforzare la fiducia dei consumatori
verso il sistema produttivo delle imprese che operano nel rispetto della legalità.

“L’Essenziale” di Spinoglio-Zavarte
un omaggio a Paolo Spinoglio

Canelli. Le forme stilizzate, i tratti essenziali, i visi appena
abbozzati eppur così espressivi, la flessuosità che descrive
l’essenza di una sensazione di vita universale. L’hanno intitolata “L’essenziale” la retrospettiva che Pier Vassallo e Raffaella Spinoglio hanno dedicato a Paolo Spinoglio inaugurata. sabato 21 maggio. nel “cubo” espositivo della gioielleria Zavarte
di piazza Cavour, a Canelli. Sette opere, a mezzo busto, a tutta altezza e prospettiche, e due bozzetti originali che percorrono un tratto di vita, non solo artistica, dell’eclettico scultore
scomparso nel 2002.
«E’ un omaggio che vogliamo offrire a questo artista, spesso
incompreso quando era in vita e riscoperto, attraverso le sue
creature, dopo la morte» spiega Pier vassallo, titolare della gioielleria Zavarte. File rouge della mostra la figura femminile come
solo Paolo Spinoglio sapeva interpretare e rappresentare: nella
sua accezione di madre, amorevole, al dolore del femminicidio
sino al rapporto di coppia. «Un affresco notevole che rende
omaggio all’uomo e all’artista».

Canelli. Quale modo migliore per rendersi conto di come
anche un piccolo gradino possa trasformarsi in un grande
ostacolo, se non quello di sedersi su una sedia a rotelle e
provare in prima persona cosa
significa farne uso?
Da qui l’idea di riproporre anche a Canelli la “Skarrozzata”,
manifestazione inventata da
“Arcobaleno”, movimento culturale nazionale che realizza passeggiate con sedie a rotelle nei
centri storici delle città d’Italia,
per far provare la disabilità. Lunedì 30 maggio, ore 10, ritrovo
in piazza della Repubblica e la
premiazione dei lavori degli
alunni della 4ª e 5ª della Scuola primaria U. Bosca dove verrà piantato l’albero dell’amicizia. Una passeggiata per provare la disabilità nelle vie di Canelli. La skarrozzata di ispira all’articolo della Convenzione
ONU, sui diritti della persone
con disabilità! L’evento è stato
organizzato dall’Associazione
Arcobaleno, disabili motori per
una vita indipendente e autodeterminata, in collaborazione
con l’associazione APRI onlus,
proretinopatici ed ipovendenti,
sezione di Asti. Associazione
progetto Radis, LOA, (Laboratorio ortopedico astigiano) che
ha messo a disposizione le carrozzine da provare su un percorso delimitato, il sostegno del
CSV Asti e Alessandria (centro
servizi volontariato), e il supporto del movimento la “Skar-

Presentata a Torino
la 25ª edizione dell’Assedio

Paolo Gandolfo, Maria Luisa Coppa e Marco Gabusi.

Canelli. L’edizione venticinque dell’Assedio di Canelli è
stata presentata giovedì 19
maggio, a Torino in un’affollata
conferenza stampa nella sede
di Ascom-Confcommercio.
Sotto le volte settecentesche
dell’elegante palazzo, nel cuore della città sabauda, la presidente Maria Luisa Coppa, Coppa (vicepresidente nazionale di
Confcommercio), ha accolto i
figuranti che hanno fatto rivivere uno spaccato seicentesco,
attirando la curiosità e l’interesse dei giornalisti ed ha ricordato le valenze e le peculiarità di
Canelli, «città che ho conosciuto nell’ultimo anno e che, grazie
alle sue bellezze, al riconoscimento Unesco, alle sue cantine
storiche, ai paesaggi e all’enogastronomia ha intrapreso un
rilancio che noi sosteniamo e
che si concretizzerà in azioni
congiunte nel prossimo futuro».
Il sindaco Marco Gabusi ha parlato di una manifestazione «simbolo di un territorio, capace di
coinvolgere la gente e attirare
migliaia di turisti», ricordando
che «l’Assedio è una tappa degli importanti appuntamenti canellesi, in continua crescita sia
in qualità sia in interesse, quali Canelli, la Città del Vino, la
giornata dedicato al Moscato
“Canelli” e la Fiera del Tartufo».
A Paolo Gandolfo, assessore a
manifestazioni e turismo, il compito di tratteggiare la rievoca-

zione storica del 18 e 19 giugno
prossimi. «L’evento si svolgerà
nella parte vecchia della città
ed avrà come epicentro la collina di Villanuova con tre porte
monumentali di accesso al borgo seicentesco (due nella parte bassa, la terza a San Leonardo) con le battaglie ospitate
nuovamente nei prati Gancia.
La sera di sabato una scaramuccia con un suggestivo incendio al castello mentre, la domenica, la spettacolare battaglia. E, poi, giochi seicenteschi,
musica, momenti teatrali con i
militari che saranno protagonisti». La gastronomia, con hosterie e taverne, avrà un suo
luogo privilegiato: la sommità
della collina di Villanuova «dove ci saranno tutti i punti-ristoro
seicenteschi così da poter fruire in un unico luogo dell’offerta».
Tra le visite alle “cattedrali sotterranee”, le cantine storiche
Patrimonio Unesco con ciceroni in costume del ‘600, tiletto e
la gogna.
Novità sarà la visita ai giardini “all’italiana” del Castello Gancia. «Ma le sorprese non finiscono qui – ha ammiccato l’assessore - i visitatori le scopriranno strada facendo».
In chiusura, rinfresco con
stuzzichini seicenteschi e gli
spumanti di Canelli, molto apprezzati dai giornalisti, offerti da
Meri Gioda del Gruppo Asinari
di Costigliole.

rozzata” di Bologna! «La manifestazione è in memoria di Fernando Imbriano e Tommaso
Principe. Fondatore e sostenitori della vita indipendente senza barriere nonostante la disabilità – ci ha commentato Maria
Teresa Montanaro -Hanno
scelto di dedicare parte della loro vita al volontariato, convinti
che sia necessario far sentire
alta la nostra voce di persone
disabili e rivendicare il nostro
essere parte integrante della
società e il nostro diritto alle pari opportunità e uguaglianza!
Adeguare le macchine della
burocrazia alle esigenze di come me, come noi Persone disabili che chiedono dignità, diritti e libertà! Molti di noi sognano delle opportunità, un abbattimento delle barriere mentali,
non sentirsi tagliati fuori dalla
vita normale di un paese civile.
Diritto alla vita, allo studio, al lavoro, al divertimento, all’amore,
all’avere una abitazione accessibile, al potersi muovere liberamente in città! Quindi poter
frequentare scuole, partecipare
a riunioni, compiere atti quotidiani come la spesa, andare al
cinema, in pizzeria, vivere insomma.
Un ciclo di vita, attivo, produttivo, creativo e costruttivo.
Noi non siamo solo in vita, ma
dentro la vita! Partecipe, impegnato seppur nell’immobilità, il
disabile può essere una risorsa
per la società accettata come
un valore positivo! Questa ini-

Successo alla 6ª edizione ‘Strasasso’

Canelli. Successo per la sesta edizione della “Strasasso”, sabato 21 maggio, la pedalata cicloturistica con la partecipazione
di oltre trecento appassionati. Abbinata al memorial “Alessandro
Lazzarino”, organizzata dall’ASD Pedale Canellese con il patrocinio del Comune e un pool di sponsor privati, a ricordo dell’amico prematuramente scomparso il 16 settembre 2010, a 42
anni. Un variopinto serpentone su due ruote ha colorato di fucsia le vie di Canelli. E decine di ragazzi che hanno “fatto amicizia” con la bici in un modo inusuale. Preceduta da una gimkana
in piazza Cavour, la carovana sì è snodata sul percorso cittadino, sulla cui incolumità hanno vigilato Croce Rossa, gli Amici dei
Vigili del Fuoco, i Carabinieri in congedo, Fidas e gli alpini dell’Ana. La diretta è stata affidata a Radio Vega. Il ricavato dell’incasso sarà devoluto in beneficenza.

Sfilata “Lo stile è di moda”

Canelli. È prevista per giovedì 26 maggio l’attesa performance “Lo stile è di Moda”, appuntamento nato in collaborazione tra Apro, l’Agenzia di formazione professionale Alba-Barolo con succursale a Canelli in via dei Prati, Pro loco Antico
Borgo Villanuova, Comune e un gruppo di commercianti che,
alle 21, nell’area pedonale di piazza Cavour, farà incontrare le
allieve dei corsi di acconciatura e la moda in una sorta di gioco
gioioso e coinvolgente.
Alla sfilata hanno aderito le attività commerciali Piccole Cose,
Il guardaroba di Simona, Enrico Moda Uomo, L’Intimo di Vanità,
la gioielleria Zavarte, Atelier di Castelgherlone e il Caffè Torino..
La singolarità sta nelle modelle. Ad indossare gli abiti saranno
allieve ed allievi dei corsi Apro. A loro toccherà il compito di portare in passerella i capi indossati, nel sottile gioco dell’eleganza
abbinata alla seduzione.
Lo spettacolo sarà inframmezzato dalle performance degli acconciatori, con attrazioni ed esibizioni delle allieve Apro. Presentano Valeria Sartoris e Fabrizio Carosone, regia di Radio Vega, decorazioni floreali di Risso e Pinuccia Fiori. «E’ il prosieguo
di una collaborazione importante con una realtà di formazione
che si è radicata sul territorio – spiega il vicesindaco Paolo Gandolfo - Il mondo della scuola si incontra con le professioni, un
connubio che, in situazioni difficili come quella attuale, fa ben
sperare. Offrendo, anche, un momento di svago e di spettacolo
per la città».

“Hands”: mostra fotografica di Adriano Bacchella

Canelli. L’idea della mostra fotografica
di Adriano Bacchella è tutta contenuta nel
titolo: “Hands”. Sarà inaugurata, venerdì
27 maggio, alle 18.30, a Canelli, nello storico podere settecentesco dei Tre Poggi
(regione Merlini 22), ristrutturato, nel cuore delle colline patrimonio Unesco, riportato ai suoi antichi splendori dall’imprenditore Massimo Argonauta.
Le opere appartengono ad una collezione limitata e numerata. Ogni fotografia

ziativa è organizzata per sensibilizzare politici e autorità sui
problemi della disabilità e in
particolare sulle barriere architettoniche! Superare questo
problema costituirebbe sicuramente una grande conquista
che renderebbe la vita più facile anche a chi ha semplicemente problemi di difficoltà momentanea o legati all’età, o chi
è affetto da impedimenti provvisori! Lanciamo un appello perché tutti si mobilitino a chiedere
più attenzione! Ci vorrebbero
città senza scalini, senza ostacoli alla mobilità, né barriere architettoniche, un paese civile
dove tutti possano vivere esercitando i diritti: non essere ombre, ma persone!
Questo è l’obiettivo della
“Skarrozzata”, una passeggiata lungo un breve percorso nel
centro città, con lo scopo di incentivare i disabili a riappropriarsi della città, sensibilizzare
tutti i cittadini alla diversità e alla disabilità, impegnandosi a
costruire un futuro migliore»!

è stampata, in sei copie, su carta di altissima qualità, ideale per stampe che durino nel tempo.
Negli scatti di Bacchella (ha pubblicato
più di 40 libri di immagini) il gesto delle
mani viene incontro, attrae, sorprende,
portatore di un messaggio denso di significato, carico di energia, profondo, intenso. Ogni foto rimanda ad un contenuto
corporeo e tangibile, ma al tempo stesso
affettivo e immateriale: le mani diventano

strumento di vita, di sopravvivenza, di trasformazione.
«Il mio lavoro da fotografo è profondamente cambiato negli anni: reportages di
viaggio negli anni Ottanta e Novanta, poi
il mio occhio si è posato su microcosmi più
vicini a noi ed i libri che ho realizzato raccontano storie di casa nostra. La fatica
dell’uomo, le mani che lavorano sono
sempre le stesse, ieri in Africa, oggi in Piemonte.» www.adrianobacchella.com
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Elezioni amministrative di Nizza

Tre motivi per scegliere
il sindaco e la sua lista

Nizza Monferrato. Ai 6 candidati sindaci che con la loro lista si presentano all’esame
dei cittadini abbiamo chiesto di
indicarci in sintesi tre motivi
per cui dovrebbero essere votati dagli elettori nicesi.
Di seguito le risposte fornite
che pubblichiamo secondo
l’orine di lista.
Candidato sindaco Flavio
Pesce (Lista Insieme per Nizza):
1. Gli uomini e le donne di
Insieme per Nizza sono un
gruppo operativo che mette
assieme volontà, sapere e
progetto; si impegna a realizzare cose vere e sogni reali.
Persone normali di età diverse; chi porta più entusiasmo,
chi porta più esperienza.
2. Abbiamo preso in mano
questa Città dopo le lacerazioni e la vergogna del Commissariamento, governato questo
Comune nei tempi duri dei tagli
folli del governo Monti/Fornero
ed abbiamo cresciuto in questi
tempi una nuova generazioni
di giovani amministratori.
3. A questo gruppo non piace piangersi addosso e non
accorgersi del mondo che
cambia. Nizza sarà ancora terra di grandi servizi per tutto il
Territorio dalla Sanità alle
Scuole, all’Ordine Pubblico, di
Agricoltura, di Barbera e di
Commercio, in cui percorso
Unesco ed accoglienza porterà nuova ricchezza sviluppo
per la nostra gioventù.
Candidata sindaco Alessandra Terzolo (Lista Movimento5Stelle):
1. Non siamo professionisti
della politica, né vogliamo diventarlo. Siamo semplici cittadini che vogliono risolvere i
problemi della comunità senza
perseguire interessi personali.
2. Vogliamo che Nizza torni
ad essere il fulcro della Valle
Belbo.
Il nostro impegno nella amministrazione comunale sarà
quello di creare le condizioni
necessarie affinché le persone
possano vivere nel territorio nicese con dignità ed armonia
con la certezza che nessuno
di noi tratterà il bene comune
come cosa propria.
3. Il nostro programma è
semplice, concreto, fattibile. E’
a misura d’uomo, è un percorso che raccoglie le necessità
della popolazione: politiche
sociali, maggiore attenzione
alla sicurezza, progetti per il
lavoro per creare occupazione
grazie alle borse lavoro, per
dare un nuovo impulso alla città.”
Candidato Sindaco Maurizio
Carcione (Lista Progetto Polis
per Nizza):
1. Perché ho l’esperienza
acquisita nel corso degli anni,
indispensabile per guidare una
struttura complessa qual è
l’Amministrazione Comunale
di Nizza.
2. Perché ho dimostrato di
saper realizzare e creare le
condizioni per attuare opere
fondamentali per la città, quali
ad esempio: Il nuovo ospedale della Valle Belbo (quasi ter-

minato); Foro boario; Circonvallazione; Opere a difesa dal
rischio alluvionale; Giardini di
Palazzo Crova ed Enoteca
Regionale.
3. Perché sono un uomo libero, indipendente da partiti
politici e da interessi di parte,
come testimonia la composizione della lista “Progetto Polis
per Nizza” ed il programma
costruito con i cittadini.
Candidato sindaco Simone
Nosenzo (Lista CambiAmo
Nizza):
I tre motivi per votare la lista
cambiAMO NIZZA sono i punti principali del nostro programma: :
1. Incremento della sicurezza e del decoro urbano
2: Incentivazione e incremento del turismo utilizzando
come capisaldi: il patrimonio
UNESCO, Il Nizza, Il cardo
gobbo, l’agricoltura, i produttori....
3. Attenzione altissima nei
confronti dei bambini, degli anziani, della scuola, delle attività sportive. La nostra lista,
inoltre, accoglie positivamente
l’appello del Comitato Pro Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato, e precisa che il punto
8 (che ciascuno potrà controllare) del Programma Amministrativo è specifico sulla risoluzione definitiva della “Questione Oratorio”.
Candidato sindaco Pietro
Braggio (Con Braggio-Noi per
Nizza):
1. Al centro del nostro impegno ci sono i cittadini nicesi
che lavorano in ogni settore
produttivo e che rispettano le
regole.
La pubblica amministrazione deve essere efficiente,
“amica” e, soprattutto, in grado di intervenire per ridurre le
tasse e recuperare risorse con
il taglio dei compensi agli amministratori per aiutare le fasce
più deboli in difficoltà.
2. Altro fondamentale obbiettivo sarà quello di rendere
la cittadina più sicura ed accogliente e sfruttare l’inserimento
nell’UNESCO, con progetti
che consentano il reperimento
di fondi europei e l’organizzazione di eventi e
manifestazioni di adeguato
livello.
3. Infine, preso atto della
quasi totale perdita dei servizi,
si farà tutto il possibile, anche
con iniziative giudiziarie, ed in
sincronia con le altre comunità
della Valle Belbo, per mantenere almeno un degno presidio ospedaliero, quanto meno
per le emergenze.
Candidato sindaco Pietro
Balestrino (Lista M.S.I.-Destra
nazionale):
1. Rompere i paradisi degli
inciuci nicesi.
2. Far rivivere il primato della Nicesità. Rinascimento e risorgimento del popolo nicese:
essendo io un uomo del fare.
3. Dice una candidata consigliera: ho scelto Balestrino
per la sua onestà, correttezza,
schiettezza, sincerità, capacità e forza eruttiva per il bene
comune.

Dalle parrocchie nicesi

Nizza Monferrato. Giovedì 26 maggio – Chiesa di San Siro,
alle ore 21,00, S. Messa; al termine partenza per la processione
del Corpus Domini per le vie della città (via Bona, via C. Alberto,
piazza XX Settembre, via Savoia, via Cirio, piazza Cavour, via
Pio Corsi, chiesa S. Siro). Venerdì 27 maggio – Chiesetta di Loreto, alle ore 20,30, recita del santo Rosario a seguire (ore 21,00)
S. Messa.
Sabato 28 maggio – Sante Rogazioni a S. Anna.
Martedì 31 maggio – Chiesa del Martinetto: chiusura del mese mariano con S. messa (ore 21,00), seguita dalla processione.
Venerdì 3 giugno – presso la Chiesa di S. Siro: 24 ore di adorazione dalle ore 18 (al termine della consueta S. Messa delle
ore 17,00) alle ore 17,00 di sabato 4 giugno; chi vuole dare la sua
disponibilità di tempo per un’ora di adorazione può iscriversi sul
cartellone in fondo alla Chiesa di S. Siro.
Pellegrinaggio a Collevalenza ed Assisi: il Gruppo di preghiera S. Padre Pio organizza una pellegrinaggi, 23 e 24 giugno 2016
a Collevalenza ed Assisi; chi è interessato può rivolgersi presso
l’Ufficio parrocchiale di via Ciro per ulteriori informazioni e prenotazione.
Festa dei matrimoni – Domenica 5 giugno nelle parrocchie nicesi e di Vaglio “Festa degli anniversari di matrimonio”, 5, 10, 20,
25, 35, 50 e oltre. Chi volesse partecipare e ricevere pergamena-ricordo è pregato di iscriversi entro il primo giugno presso l’Ufficio parrocchiale.

Sabato 21 maggio in piazza Cavour

Sabato 21 maggio il via all’Ecocentro

Inaugurata nuova sede In strada Baglio inaugurata
Associazione Carabinieri la nuova isola ecologica

Nizza Monferrato. Sabato
21 maggio l’Associazione Carabinieri ha inaugurato la nuova sede di piazza Cavour a
Nizza Monferrato alla presenza di autorità militari e civili e
numerosi soci dell’Associazione Carabinieri in congedo con
il presidente della sezione locale. Graziano Traversa, che
con particolare fervore ha ringraziato per la possibilità offerta di avere una sede e per
la partecipazione di tutti coloro che con la presenza all’inaugurazione della nuova
sede hanno dimostrato particolare attaccamento all’Arma
ed ha coloro che ne hanno
fatto parte.
Il gen. di Brigata Gino Micale, Comandante della Legione
Carabinieri Piemonte e Valle
d’Aosta, nel suo saluto ha ricordato il sacrificio di Giovanni
Cavallaro, le cui spoglie ripo-

sano del cimitero nicese, perito nell’attentato di Nassirya.
Fra i presenti l’Ispettore regionale del Piemonte Anc, gen.
Franco Caldarelli, il gen. in
congedo CC e diacono di Acqui, gen. Giambattista Giacchero che ha svolto le funzioni
di speaker, il coordinatore provinciale Anc di Asti, Maurizio
Madonia e la Consigliera regionale Angela Motta, oltre a
numerosi Comandanti delle
Stazioni Carabinieri del territorio e sindaci dei paesi limitrofi.
Al termine degli indirizzi di saluto, l’alza bandiera, consegnata dalla madrina Lucrezia
Cavallaro, al suono della tromba, la lettura della preghiera
del Carabiniere, e la benedizione dei locali della nuova sede da parte del vice parroco
Don Gianluca Castino.
Nelle foto: alcuni momenti
della cerimonia inaugurale.

Nizza Monferrato. Da sabato 21 maggio i residenti della
città di Nizza Monferrato potranno usufruire di un nuovo
servizio per lo smaltimento dei
rifiuti. In strada Baglio è stato
inaugurato il nuovo “Ecocentro”, l’isola ecologica nella quale sarà possibile smaltire ogni
qualità di rifiuti.
In appositi box e contenitori
sarà possibile portare: vetro,
rsu, carta e cartone, plastica e
lattine, organico, abbigliamento, abiti usati, ferro, metallo, legno, macerie (da piccoli lavori
edili), olii e grassi vegetali, ingombranti, toner e cartucce,
R1-freddo e clima frigoriferi;
R2 altri grandi bianchi; R3-televisori-monitor;
R4-piccoli
elettrodomestici; R5-apparecchi illuminanti-neon: sfalci, ramaglie, farmaci scaduti, pile e
accumulatori diversi.
Per ogni rifiuto è stata stabilita una tabella della quantità
che è possibile smaltire di volta in volta.
L’Ecocentro sarà aperto nei
seguenti giorni: il lunedì ed il
giovedì dalle ore 8,00 alle
12,00 e dalle ore 14,00 alle ore
17.00; il sabato dalle ore 9,00
alle ore 13.00.
Per accedere al servizio è
necessario munirsi dim apposita tessera che sarà rilasciata
presso l’Ufficio relazioni con il
pubblico (primo piano del palazzo Comunale) a tutti i contribuenti (leggi pagamento tassa rifiuti) di Nizza Monferrato.

Per la cronaca già alle ore
9,00 di sabato 21 maggio è arrivato il primo contribuente a
smaltire “erba” (nella foto con
la responsabile dell’Ufficio rifiuti Patrizia Masoero e il direttore del CBRA Piercarlo Udo),
seguito subito dopo da un secondo con un carico di bottiglie. Nella giornata inaugurale
personale del Comune provvedeva a soddisfare le richieste di informazioni sul funzionamento della nuvoa isola
ecologica nonché al rilascio
della tessera di accesso, previo consultazione degli elenchi
degli aventi diritto.
Con questo nuovo servizio
si spera che possa aumentare
ulteriormente la percentuale
della differenziata per arrivare
al 70% (una percentuale ottima), oggi ferma intorno al
65%.
Per ulteriori informazioni:
Settore lavori pubblici, Ufficio
ambiente: telef. 0141 720 514
– 528 – 527; fax 0141 720 540;
regerente DEC Geom. Patrizia
Masoero; e.mail: p. HYPERLINK "mailto:masoero@comune.niza.at.it"masoero@comune.nizza.at.it;
Uffr. URP – Ufficio relazione
con il pubblico: tele. 0141 720
517-511.
Sarà possibile accedere
all’Ecocentro sia da Strada Baglio che da Corso Alessandria
(zona industriale) poco oltre la
Cantina Sociale di provenendo
da Nizza Monferrato.

La serata “gospel nigth” al Foro Boario

Per la tutela e la difesa della prodotto

Tanti applausi per
“The joy singer choir”

Costituito il Consorzio
del cardo gobbo

Nizza Monferrato. Foro
boario gremito venerdì 20
maggio per la serata “Gospel
night” voluta dall'Associazione
A.Ge.S.C. (Genitori scuola cattolica) di Nizza Monferrato in
collaborazione con l'Istituto
N.S. delle Grazie.
Sul palcoscenico del Foro
boario di piazza Garibaldi di
Nizza, scelto per questa serata in luogo del tradizionale appuntamento presso la Madonna, il Coro gospel “The joy singer choir” di Valenza che si è
presentato per la settima volta
al pubblico nicese con il suo

spettacolo di canti della tradizione gospel e di brani spirituals. Oltre un'ora e mezza di
intrattenimento senza soluzione di continuità, senza un attimo di pausa, di alta qualità per
l'esecuzione offerta, con il pubblico chiamato a più riprese al
coinvolgimento ed al ritmo musicale con battimani ed applausi. Una sera ta godibile, vivace. trascinante in perfetto
stile della musica gospel, con
l'ovazione finale a salutare e
ringraziare gli artisti, coristi e
formazione musicale, per lo
spettacolo offerto.

Nizza Monferrato. Nelle
settimane scorse in uno studio
notarile nicese un gruppo ristretto di produttori ha apposto
la firma sotto lo Statuto del
neonato Consorzio del Cardo
Gobbo di Nizza.
Successivamente in una riunione presso la sala consigliare del Comune di Nizza si è
svolto un incontro, al quale
erano stati invitati tutti i produttori, durante il quale Piercarlo
Albertazzi di Slow Food ha illustrato le finalità dell’Associazione ed “spiegato” il nuovo
statuto del Consorzio appena

formato del quale tutti i produttori potranno farne parte sottoscrivendo l’adesione.
Il Consorzio appena nato si
propone di difendere la produzione seguendo precise regole, di intraprendere un percorso per ottenere al DOP del
prodotto, di valorizzare, promuovere ed incentivare il prodotto e, attraverso la collaborazione con il Politecnico di Torino studiare un miglior sistema di confezionamento del
Cardo gobbo al fine di allungarne il periodo di conservazione.

Il Maestro Marcello Rota dirige orchestra e coro del Conservatorio A. Vivaldi

Nizza Monferrato. Evento di eccezionale importanza e qualità, sabato 28 maggio, alle ore 20,45 a Nizza Monferrato.
Nella Chiesa di San Siro il maestro Marcello Rota dirigerà l’orchestra ed il coro del
Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria,
con Simone Sammicheli (solista al pianoforte) e Marco Berrini e Monica Elias
(maestri dei cori). In repertorio brani di Bi-

zet, Grieg, Brahams, Beethoven.
Il cast della manifestazione musicale,
oltre al maestro Rota, che arriverà a Nizza dopo aver diretto un concerto a Cracovia il giorno 27, sarà composto da circa 90
elementi tra concertisti e coristi che arriveranno con i loro strumenti a bordo di
due autobus.
Oltre ai cittadini nicesi ed ai tanti ap-

passionati della musica classica, l’invito è
esteso agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore, ai rappresentanti della
Curia, a tutte le istituzioni.
L’iniziativa della serata è partita dall’Accademia di Cultura Nicese L’Erca. Il Comune ha concesso il suo patrocinio ed il
parroco della parrocchie nicesi la sua fattiva collaborazione.
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VALLE BELBO
Presentato al Cisa Asti Sud il progetto SUPER

La risposta aI bisogno
della comunità

Nizza Monferrato. Venerdì
20 maggio, nella sede del Cisa Asti Sud è stato presentato
il Progetto S.U.P.E.R. (SUPportare e sostenere la realizzazione di una rEte teRritoriale sociale in risposta ai bisogni
della comunità locale). Ad illustrare l’iniziativa il presidente
del Consorzio Socio Assistenziale, Luigi Gallareto: un'idea
nata dalla constatazione dei
profondi mutamenti del problema assistenza sociale in questi ultimi anni. Di qui l’esigenza
di “entrare” nel tessuto delle
famiglie e conoscerne le situazioni ed “andare oltre i disagi”.
Per questo si è pensato a questo progetto: approvato e sostenuto dalla Compagnia S.
Paolo con il contributo del
Banco Alimentare e la collaborazione dell’Associazione Vides Agape onlus e del Comune di Nizza Monferrato che ha
messo a disposizione il locali.
La Direttrice del Cisa, Mara
Begheldo sottolinea come
questo progetto sia uno strumento per far crescere un rapporto di fiducia.
L’Assistente sociale, Marina
Carosso, attraverso una serie
di slide illustra alcune cifre: i richiedenti, contrariamente a
quanto si possa credere è
composta per il 55% da italiani
ed il 45% da stranieri; i riceventi sono: il 64% famiglie con
minori; il 23% famiglie senza
minori ed il 13% singoli; su 210
utenti, 162 sono adulti e 48 mi-

nori. Gli assistiti risiedono dei
paesi di competenza del Cisa
Asti Sud: le prime richieste sono pervenute da Agliano Terme, Calamandrana, Canelli,
Cassinasco, Castagnole Lanze, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Costigliole, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato Vaglio Serra.
Invitata alla presentazione la
Consigliera regionale Angela
Motta, prima firmataria della
proposta di legge (approvata
lo corso anno), mancano ancora le norme attuative, per un
“Sistema Piemonte” per l’utilizzo ed il recupero di alimenti invenduti, che ha illustrato le finalità della legge e l’impegno
della Regione con uno stanziamento di 500 mila euro.
Presente anche il dr. Giuseppe Ferrero, direttore del
Banco Alimentare con alcuni
dati: 567 strutture convenzionate con il “Banco” ed il Cisa
Asti Sud è la prima struttura
pubblica a farne parte; nel
2015 distribuite 6.500 tonnellate di alimenti a 116.000 persone per un valore totale di 19
milioni di euro; baget a disposizione 680.000 euro. Il progetto prenderà il via il 28 maggio prossimo.
Soddisfazione
è
stata
espressa dai volontari del Vides per l’opportunità e la collaborazione.
Nella foto: Angela Motta,
Luigi Gallareto, Mara Begheldo e Marina Carosso.
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Venerdì 13 maggio alla Trinità

“Fiori, profumi e sapori”
per le vie del centro storico Auditorium tutto esaurito
per “Il respiro che c’è”

Nizza Monferrato. Sabato 21 e domenica 22 maggio le vie del
centro storico di Nizza (via Carlo Alberto via Pio Corsi) sono state animate da numerose bancarelle stand con “Fiori, profumi, sapori, aromi, cosmesi naturale, eccellenze del territorio, articoli da
giardino”. L’iniziativa è stata voluta dall’Associazione commercianti e si può dire che sia pianamente riuscita vista la numerosa partecipazione di visitatori che per due giorni si sono alternati a curiosare ed anche comprare fra tanti colori e profumi. A corollario della manifestazione, sabato 21 maggio, l’Auditorium Trinità di via Pistone ha ospitato “La canapa antica nuova risorsa”,
seminario organizzato in collaborazione con l’Assocanapa.

Nizza Monferrato. Auditorium Trinità tutto esaurito venerdì 13
maggio per l'evento Il respiro che c'è. Sul palcoscenico Massimo
Ricci, Graziano Viola, Davide Parlato e Renato Sorba hanno dato vita a un'inedita esperienza artistica, senza tema obbligato,
tra canzoni, melodie ed espressione visuale. Repertorio a base
di inediti e classici della musica internazionale. Il gruppo “Corde
e battiti” è formato da Davide Parlato, chitarra solista; Massimo
Ricci, chitarra a 12 corde; Graziano Viola, cajon. La componente visuale, tramite disegni in diretta, era demandata a Renata
Sorba. Ogni brano era presentato dall'attore e speaker Matteo
Campagnoli. La serata era curata dall'Accademia di Cultura Nicese “L'Erca”.

Anche le elementari
al Memorial Guastello

La Prime Comunioni
nelle parrocchie nicesi

Giovedì 19 maggio in San Giovanni

Il concerto d’estate
della media musicale

Nizza Monferrato. La terza edizione del Memorial Beppe Guastello (la cronaca della corsa agonistica nelle pagine dello sport)
di domenica 22 maggio a Nizza ha introdotto la novità di far correre lungo un percorso per le vie del centro storico della città anche i ragazzi delle scuole elementari, Rossignoli e Istituto Madonna, suddivisi in due gruppi: prime e seconde e terze, quarte
e quinte. per loro premi ai primi cinque classificati. Nelle foto: due
momenti della loro competizione.

Torneo di scacchi femminile

Nizza Monferrato. Giovedì
19 maggio, nella chiesa di san
Giovanni hanno eseguito il loro tradizionale “concerto
d’estate” per presentare al
pubblico, genitori, parenti ed
amici quanto hanno appreso
durante l’anno scolastico. Impegnati tutte le Classi del Corso E (indirizzo musicale) della
Scuola media “Carlo Alberto
Dalal Chiesa” di nizza Monferrato.
Suddivisi in gruppi due o più
ragazzi hanno presentato un
programma di brani con i loro
strumenti, chitarra, clarinetto,
pianoforte, violino, terminando.
con un’esibizione delle single

orchestre: Classe prima. seconda, e terza.
Un’esibizione molto apprezzata ed applaudita da tutti i
presenti che hanno potuto rendersi conto della preparazione
dei ragazzi nei singoli strumenti e nel lavoro d’assieme e
orchestrale, preparati e diretti
dai loro insegnanti: Ivana Maimone (chitarra); Teresio Alberto (clarinetto); Marina Delle
Piane (pianoforte); Sabina
Cortese (violino).
Nella foto: l’Orchestra della
classe terza con i ragazzi che
con quest’anno termineranno
questo loro ciclo di studi dopo
gli esami di licenza media.

Calciobalilla all’oratorio

Nizza Monferrato. Domenica 5 giugno all’Oratorio Don Bosco
di Nizza alle ore 14,45 ci sarà un torneo di calciobalilla dove si
possono iscrivere tutti in quanto non ci sono limitazioni di età.
Chi è intenzionato a partecipare deve iscriversi entro venerdì 3
giugno versando 3 euro per coppia o da Cristina Calzature in
piazza Garibaldi 72 Nizza Monferrato o da Nicola all’Oratorio
Don Bosco di Nizza. Al termine del torneo merenda per tutti e la
premiazione.

Nizza M.to. Durante il mese di maggio, come da consuetudine,
nelle parrocchie della città di Nizza Monferrato i ragazzi ricevono
la loro prima Comunione. Domenica 8 maggio è stato il turno di
quelli di San Siro. Una ventina di ragazzi hanno ricevuto il Sacramento dalle mani del parroco Don Aldo Badano. Domenica 15
maggio è stato il turno di quelli di San Giovanni con un gruppo
molto numeroso, una quarantina. Ultimi in ordine di tempo i ragazzi di S. Ippolito, 25 coloro che hanno ricevuto il Sacramento
della Prima comunione domenica 22 maggio. Ad accompagnare
e testimoniare questo importante momento per i ragazzi tutte le
comunità parrocchiali che si sono uniti a genitori e parenti. Nelle
foto, gentilmente concesse da Il Grandangolo, i tre gruppi di ragazzi delle Parrocchie di S. Siro, S. Giovanni, S. Ippolito.

La media nicese
alla finale nazionale

Brevi dal Nicese

Teatro a Vaglio Serra. Nuova replica per l'ultimo spettacolo
della compagnia teatrale “Gli Aslanti”, “Taxi” su testo di Riccardo
Fassone che ne cura anche la regia. L'appuntamento è per venerdì 27 maggio alle ore 21,15 presso il “Cruton” di Vaglio Serra
con ingresso ad offerta. Info: 3357233321 o crasl19@asl.at.it. Al
termine rinfresco offerto dal Comune e preparato dalla Proloco.
Incontri d’autore a Fontanile. Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore” di Fontanile la biblioteca civica “Luciano Rapetti”
in collaborazione con la locale Cantina Sociale propone un dibattito sul tema “Vini e mercati. Produzioni alimentari e vinicole contraffatte o di qualità scadente. Quali danni per i produttori corretti”. L’incontro si svolgerà domenica 29 maggio, alle ore 16 presso la Cantina Sociale di Fontanile.

Nizza Monferrato. La squadra di scacchi femminile della scuola
media Dalla Chiesa composta da Elisa Romeo, Isabele Anton,
Marcella Lovisolo, Gaia Tobuffo, Federica Abruzzese, Hafsa Haddine, accompagnate dal loro insegnante Claudio Camera, ha conquistato il terzo posto ai Campionati regionali studenteschi. Sfiorata inizialmente l’ammissione ai Nazionali in programma a Sibari dal 12 al 15 maggio, riservata alle prime due squadre classificatesi, dopo la rinuncia della “Frassati” la squadra nicese è stata ammessa al torneo nazionale, a cui prendono parte oltre mille
studenti dalle scuole elementari agli istituti superiori.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 26 a mar. 31 maggio: Money
Monster (orario: gio. 21.00; ven. 20.30-22.40; sab. 16.30-20.3022.40; dom. 16.30-18.30-21.00; lun. e mar. 21.00).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 28 a lun. 30 maggio: Captain America - civil war (orario: sab. e lun. 21.00; dom.
16.00-21.00). Gio. 26 maggio (per la rassegna di film argentini):
proiezione de “il rumore della memoria” (ore 21.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 26 e lun. 30 maggio: Alice attraverso lo specchio (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 17.00-20.0022.30; dom. 16.00-18.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 26 a lun. 30 maggio: La pazza gioia (orario: gio. e ven. 21.00, sab. 20.00-22.30; dom. 17.0021.00; lun. 21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 27 a dom. 29 maggio: Alice attraverso lo specchio (orario: ven. 21.15; sab. e
dom. 16.00-18.15-21.15).
SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 27
maggio: Race - il colore della vittoria (ore 21.15).
ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 27 a lun. 30 maggio: Captain America - civil war (ore 21.00).

Weekend al cinema
MONEY MONSTER (Usa, 2016) di J.Foster con G.Cloony,
J.Roberts, G.Esposito, J.O’Connel.
Pellicola di Jodie Foster (autrice e attrice da Oscar in “Il silenzio degli innocenti” e “Sotto accusa”) che torna alla regia a cinque anni da “Mr Beaver” con questa pellicola prodotta e recitata
da George Clooney con coprotagonista Julia Roberts, recentemente presentata al Festival Internazionale del Cinema di Cannes seppur fuori concorso. L’opera pone i riflettori sul mondo della finanza e della comunicazione; protagonista Lee Gates, nei
cui panni entra Clooney, un guru televisivo della finanza che conduce un programma dal titolo “Money monster”. Il tracollo in borsa di un importante fondo è l’oggetto di una puntata del programma; durante la trasmissione Lee viene preso in ostaggio da
un piccolo investitore che nella disavventura ha perso tutti i suoi
risparmi, si cerca di giungere ad una soluzione ma le iniziative e
gli interventi di vari mediatori non fanno desistere l’uomo dai suoi
propositi omicidi e, come ultima soluzione, per cercare di calmarlo Lee insieme alla regista del programma Patty (Julia Roberts) decidono di aiutarlo a scoprire la verità ed il giallo sarà pieno di sorprese.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Chi paga le spese condominiali deliberate prima della
vendita
Io e mia moglie abbiamo
comperato un alloggio in un
Condominio poco più di un anno fa. Dopo tre mesi da che
avevamo comperato, sono iniziati lavori di rifacimento del
tetto che sono durati quasi un
mese. Dopo un po’ ci è arrivato il conto dell’Amministratore.
Vista la cifra piuttosto salata, abbiamo chiesto a lui il motivo di questi lavori che noi non
abbiamo mai deciso di fare. E
lui ci ha detto che i lavori erano
stati decisi un paio di anni fa.
Abbiamo quindi informato il
vecchio proprietario dicendogli
che toccava a lui pagare, visto
che i lavori erano stati decisi
quando lui aveva ancora il nostro alloggio. Lui si è rifiutato
dicendo che chi ha beneficio
dei lavori siamo noi, visto che
ora siamo proprietari. Chi ha
ragione dei due ? La cifra in
ballo è piuttosto alta e noi non
vorremmo fare delle spese che
non ci toccano.
***
Su questo tema si sono avuti in passato molti contenziosi.

Così come rilevato dal Lettore,
le spese in questione spesso
sono di notevole entità. E stabilire chi tra acquirente e venditore deve pagarle non è cosa
di poco conto. Fino a qualche
tempo fa prevaleva l’ipotesi
secondo cui deve pagare gli
interventi il condòmino che è
proprietario al momento in cui
la spesa viene sostenuta. E in
questo caso, sarebbe tenuto al
pagamento il Lettore, visto che
la spesa è stata sostenuta nel
momento in cui egli è proprietario dell’alloggio. Ultimamente la regola è stata rivoluzionata nel senso che, ai fini dell’obbligo di pagamento, conta
il momento in cui viene deliberata la approvazione dei lavori
e l’affidamento degli stessi all’Impresa appaltatrice. In questo caso, il Lettore sarebbe
esonerato dal pagamento, dovendovi provvedere colui che
ha partecipato alla deliberazione dell’opera.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
- 15011 Acqui Terme.

Acqui Terme. Alle ore 17 a palazzo Robellini, convegno su
“Scherzi della memoria... prospettive sulla demenza”; organizzato dall’Asca in collaborazione con la casa di cura Villa
Igea e il patrocinio del Comune
di Acqui.
Capriata d’Orba. Alle ore 21
nella sala della Saoms, presentazione del libro “Quando a
Novi c’era Raggio - l’uomo più
ricco d’Italia”, di Lorenzo Robbiano. Introduce Carlo Campora, presenta il volume Federico
Fornaro.
Cengio. Alle 10.30, a Palazzo
Rosso, incontro pubblico su “La
Bormida: un fiume, due regioni,
quattro province”; interverrà
Giovanni Berrino, assessore trasporti, turismo della Regione Liguria.
vENERdì 27 MAggiO

Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Romano, l’associazione
AGeSC, per il progetto “menoalcolPiùGusto”, presenta con il
gruppo teatrale Kerasia, “Ubriacarsi di...” (emozioni).
Acqui Terme. Alle ore 20.30
nella chiesa di Cristo Redentore, concerto del coro ANA Acqua Ciara Monferrina e del coro della scuola infanzia via San
Defendente.
Ovada. Alle ore 21 presso la
Soms in via Piave, incontro su
“Lo yoga della risata” a cura di
Emanuela Gottero. Info: associazione Banca del tempo
“l’idea” 349 6130067.
SAbATO 28 MAggiO

Acqui Terme. “Flowers&Food”
dalle 9.30 alle 19.30, in corso
Bagni, piazza Italia, corso Italia,
corso Dante: mostra mercato
di piante e fiori, artigianato, incontri con esperti e studiosi,
scoperta degli animali della
campagna, laboratori per grandi e bambini, “i fiori nel piatto”,
mostra trattori d’epoca, esposizione dipinti e fotografie.
Malvicino. La Pro Loco organizza, alle ore 20.30, “La tradizionale Paella”, cena a 20 euro;
info: 333 5796311, 340 2100246.
Mornese. Il Gruppo FAI di Mornese organizza, alle ore 18
presso il Castello Doria, la conferenza “Dagli Appennini all’Amazzonia: racconti di piccoli
animali” a cura di Emanuele
Biggi. Informazioni: 347
7637270 - gruppofai.mornese@gmail.com
Rocchetta di Cairo. 12ª edizio-

ne della Festa medievale: dalle
ore 18, per le vie del borgo, punti ristoro, taverne, accampamenti,
antichi mestieri, bancarelle di artigiani e artisti; ore 20.30 rievocazione storica, spettacoli di musici, giullari, falconieri, danze,
duelli in arme ecc.
Santo Stefano belbo. Alle ore
21 nella chiesa dei santi Giacomo e Cristoforo, concerto primaverile del coro La Soave Armonia. Ingresso ad offerta libera, il ricavato sarà destinato all’Avav. Seguirà rinfresco offerto
dalla Pro Loco.
dOMENiCA 29 MAggiO

Acqui Terme. “Flowers&Food”
dalle 9.30 alle 19.30, in corso
Bagni, piazza Italia, corso Italia,
corso Dante: mostra mercato
di piante e fiori, artigianato, incontri con esperti e studiosi,
scoperta degli animali della
campagna, laboratori per grandi e bambini, “i fiori nel piatto”,
mostra trattori d’epoca, esposizione dipinti e fotografie.
Acqui Terme. C.so Italia, ore
16.30, “Red carpet” sfilata moda.
Acqui Terme. In occasione di
Cantine Aperte, dalle 10 alle 18,
l’azienda Cuvage offre una giornata di approfondimenti alla
scoperta del Metodo Classico.
La giornata permetterà di seguire dal vivo (ore 14.30) l’opera dell’artista Vittorio Valente
che sarà poi esposta alla galleria GlobArt. Dalle 10 alle 16 sarà possibile visitare la cantina;
alle 16.30 intervento di Barbara
Ronchi della Rocca; ore 18 presentazione de “I ristoranti della
tavolozza”, guida gastronomica curata da Claudio Porchia.
Info: visit@cuvage.com
Fontanile. In occasione di
Cantine Aperte, iniziative promosse dalla Cantina di Fontanile dalle 10 alle 18 (info 0141
739179); ore 16 dibattito su
“Vini e mercati. Produzioni alimentari e vinicole contraffatte
o qualità scadente. Quali danni per i produttori corretti?”
Lerma. 7º concorso di pittura
“Lo sguardo dei pittori su Lerma”, inoltre premio speciale “Migliore idea per il recupero delle
stazioni della Via Crucis del
Santuario della Rocchetta” offerto da Assolerma; mostra delle opere di artisti di Lerma e
dell’Ovadese; mostra fotografica “Lerma e i lermesi nel tem-

po”; visite guidate sul territorio;
musica del vivo; punto ristoro fritelle e aperitivo a cura della Pro
Loco, ore 18 piazzetta del Castello premiazione. Info: 338
2176078 - 335 5384645.
Mombaruzzo. In occasione di
Cantine Aperte, dalle 9 alle 19,
Distillerie Berta presenterà le
‘punte di diamante’ della sua
produzione, in una giornata che
propone pic-nic all’aperto, da
colazione a merenda; visita agli
impianti di produzione, al museo
dell’Alambicco e alle Cantine di
invecchiamento. Info: 0141
739528.
Monastero bormida. Alle ore
15 nella sala Ciriotti del Castello, “Val Bormida e Langa Astigiana” con Maurizio Molinari.
Ovada. Alle 20.45 nel salone
Grazia De Primi del palazzo degli Scolopi, concerto di Hermann Ferrari per raccogliere
fondi per le Missioni in Costa
d’Avorio. Ingresso ad offerta.
Rivalta bormida. Alle ore 13
in regione Sottorocche, pranzo
per sponsorizzare la grande
manifestazione dell’11 giugno
in difesa dell’acqua. Info: 320
6784640, 335 6990774.
Rocchetta di Cairo. 12ª edizione della Festa medievale:
ore 15 caccia al tesoro per le vie
del borgo e si concluderà sul
sagrato della chiesa; ore 18 nella chiesa parrocchiale santa
messa, seguirà processione e
benedizione; in serata duelli
d’arme, spettacoli di danza e
musici, giullari e falconieri con
didattica sui rapaci; gara di spade leggere e pesanti, tiro con
l’arco, tiro di ascia e combattimento di bastoni; antichi mestieri e bancarelle.
Rossiglione. 22ª Sagra della
fragola e 8º mercatino di primavera, dalle ore 14, presso
l’area Expo; inoltre esibizioni di
vari gruppi sportivi.
San Marzano Oliveto. In occasione di Cantine Aperte, giornata di musica, cibo, vini all’azienda vitivinicola e fattoria
Carussin. Info: vinicarussin@gmail.com
Sezzadio. 3ª edizione del trail
“Giro Lungo dei Boschi” corsa
podistica competitiva e non
competitiva libera a tutti: ritrovo
e iscrizioni ore 8 in piazza della Libertà; ore 9 partenza gara
competitiva e non di 16 km, ore
9.15 partenza gara non com-

MARTEdì 31 MAggiO

Ovada. Alle ore 21 al cinemateatro Splendor, concerto finale degli allievi della Scuola di
Musica Rebora.
giOvEdì 2 giugNO

Acqui Terme. Alle 16.30 nel
chiostro di San Francesco,
concerto del Corpo Bandistico
Acquese.
Acqui Terme. Apertura straordinaria del museo archeologico (10-13, 16-20) e della piscina romana (17-19).
Cremolino. “Le veterane
nell’antico borgo” raduno di
auto d’epoca.
Lerma. Alle ore 21 nella sala
polifunzionale di piazza Genova, concerto dal titolo ‘’70 anni
di Repubblica, parole e musica per il settantesimo anniversario della Repubblica Italiana”; con l’orchestra di Alessandria “I Cameristi della JuniorClassica”; l’attore Massimo
Rigo voce recitante.
Ovada. Mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato nelle
vie e piazze del centro storico.
Ovada. Alle 16.30 nel giardino
della Scuola di Musica in via
San Paolo, concerto in onore
della Festa della Repubblica.
Ovada. “L’arte racconta la resistenza - due passi nel Medioevo” dalle 9 alle 19 presso il
Parco Storico dell’Alto Monferrato. Ingresso 3 euro a persona.
Tagliolo Monferrato. Festa di
Primavera sul Monte Colma:
ore 8.15 ritrovo in Località Magnoni, ore 8.30 partenza per
camminata lungo un sentiero
del Monte Colma, ore 12 pranzo all’aperto, ore 15 giochi
campestri per grandi e piccini,
merenda con focaccini sulla
ciappa.

Centro per l’impiego - Acqui e Ovada
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it
n. 1 cuoco di ristorante, rif.
n. 3085; albergo nell’Acquese
ricerca 1 cuoco - tempo determinato con prospettiva di trasformazione - requisiti: esperienza lavorativa nella stessa
mansione almeno biennale automunito/a - domicilio zona
acquese
n. 1 ausiliario di vendita, rif.
n. 3083; attività commerciale in
Acqui Terme ricerca 1 ausiliario
di vendita - tirocinio durata mesi 3 con prospettiva d’inserimento lavorativo - requisiti: età
18/29 anni - diploma maturità flessibilità e motivazione -domicilio zona acquese
n. 1 cameriere di sala, rif.
n. 3080; ristorante nell’Acque-

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):

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

Appuntamenti in zona

petitiva di 8 km, ore 9.30 partenza bambini gara di 300 mt; a
fine gara un ristoro per tutti. Info: 338 7291488, 335 6602523,
335 7291202, 340 7148724.
visone. “Festa del Busìe sotto la torre medioevale e nell’antica piazza d’Armi: ore 9 raduno auto d’epoca; ore 15 partenza prima corsa podistica
“Del busie”; pomeriggio musicale con la band “Carlo e Nao
Quartet”, ore 16 spettacolo
della scuola di danza “In punta
di piedi”; ore 16.30 visita guidata al castello alle chiese e
alle dimore storiche; inoltre
mercatino antiquariato e modernario, mercatino di fiori e
piante, bancarelle varie.

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

se ricerca 1 cameriera/e sala tempo determinato con prospettiva di trasformazione - requisiti: età 18/30 anni - automunita/o, esperienza lavorativa nella mansione
n. 1 camerieri di albergo,
rif. n. 3079; agriturismo a 15
km da Acqui Terme ricerca 1
cameriera/e al piano e sala - tirocinio mesi 3 con prospettiva
d’inserimento lavorativo - full time - requisiti: diploma maturità, indispensabile conoscenza
lingua straniera (inglese o francese o spagnolo), richiesta residenza zona acquese, automunita/o
n. 1 inserviente in esercizi
alberghieri ed exatralberghieri, rif. n. 3078; albergo in
Acqui Terme ricerca 1 inserviente camere e cucina - contratto full-time stagionale - requisiti: resistenza fisica, buona
conoscenza lingua italiana,
motivazione, flessibilità oraria,
gradita esperienza lavorativa
nella mansione
n. 1 commesso di vendita,
rif. n. 3075; attività commerciale in Acqui Terme ricerca 1
commessa /o - età 18/35 anni
- tempo determinato mesi 3 requisiti: diploma maturità gradita esperienza lavorativa
nella vendita settore abbigliamento
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 2 barista, rif. n. 3084; società di gestione bar ricerca n.
2 baristi/e età minima 20 massima 50 - automuniti esperienza anche minima nella mansione - per gestione bar
in un paese dell’Ovadese contratto di lavoro a tempo determinato mesi tre - orario di
lavoro part time 20 ore setti-

manali con orario da concordare su turni anche nel week
end
n. 1 badante, rif. n. 3082;
famiglia ovadese cerca 1 badante non convivente per assistenza e cura a persona anziana (uomo) + cucina - iniziale prova con pagamento con
voucher - orario part time - 30
ore settimanali articolate su 2
pomeriggi - lunedì - e venerdì
dalle 13 alle 17 e tre mattine
martedì mercoledì e giovedì
dalle 7,30 alle 14,30 preferibile residenza zona ovadese
n. 1 addetto attività di preparazione e vendita al pubblico, rif. n. 3081; attività di produzione e vendita prodotti dolciari in modalità street food ricerca 1 addetto per l’attività di
preparazione e vendita al pubblico – si richiede licenza scuola media – preferibile formazione istituto alberghiero o similari – discreta conoscenza della
lingua inglese – esperienza anche minima nella mansione di
barista – addetta/o alle vendite
al banco in pasticceria – caffetteria – gelateria – patente B –
automuniti – disponibilità a trasferte – buone capacità relazionali – contratto di lavoro a
tempo determinato 3 mesi –
orario di lavoro full time articolato anche su festivi
n. 1 cuoca/cuoco, rif. n.
3062; ristorante della zona
ovadese ricerca 1 cuoca / cuoco - età 20/45 anni - con esperienza anche minima nella
mansione - preferibile diploma
dell’istituto alberghiero - indirizzo cucina
n. 5 OSS, rif. n. 3043; azienda privata ricerca 5 OSS - sede di lavoro valle stura - contratto di lavoro iniziale a tempo
determinato 6 mesi - orario di

lavoro full time articolato su
turni
n. 1 cameriere di ristorante, rif. n. 3031; ristorante pizzeria di Ovada ricerca 1 cameriere con esperienza età minima 25 anni massima 40 - patente B - automunito - contratto di lavoro a tempo determinato sei mesi con possibilità di
trasformazione
n. 1 chef de rang, rif. n.
2988; albergo ristorante dell’ovadese ricerca 1 chef de
rang con esperienza almeno
quinquennale nella mansione
in strutture cat. 3 - 4 e 5 - stelle - fondamentale buona conoscenza della lingua inglese prefer. anche discreta conoscenza del tedesco- disponibilità a lavorare su turni 7/11 e
serv. dinner 18/23 - patente B automunito - iniziale contratto
a tempo determinato con probabile trasformazione in tempo
indeterminato
n. 1 pizzaiolo, rif. n. 2974;
ristorante pizzeria di Ovada ricerca 1 pizzaiolo con esperienza età minima 35 anni
massima 55 - disponibile a lavorare su doppio turno - si richiede patente B - automunito
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni
ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per l’impiego sito in
via Crispi 15, Acqui Terme (tel.
0144322014 - fax 0144326618).
Orario di apertura: al mattino:
dal lunedì al venerdì dalle 8.45
alle 12.30; pomeriggio: lunedì e
martedì dalle 14.30 alle 16; sabato chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada,
fax 0143 824455.
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INFORM’ANCORA
La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La usucapione
della servitù di passaggio
Da molti anni mio papà è
passato a piedi in un campo
del vicino. Mancato mio papà,
il vicino di casa mi ha detto che
vuole recintare il suo campo
per mettere in sicurezza la sua
casa che è di fronte. Io gli ho
detto che avendo io il diritto di
passare di lì non può recintare
ed al limite deve mettere un
cancellino con la consegna a
me di una chiave. Lui mi ha
detto che non ho nessun diritto di passaggio lungo il suo
campo, visto che il mio passaggio esiste da un’altra parte.
Posso dire che visti gli anni
in cui prima di me mio padre è
passato, io ho preso questo diritto?
***
Il Lettore pensa che avendo
suo padre attraversato il campo del vicino per molti anni, è
maturato il diritto di passaggio
per usucapione.
Perché possa ritenersi concretizzato questo diritto, occorre che il passaggio sia stato

esercitato continuativamente
per almeno venti anni. Ma non
basta: occorre anche che sul
terreno dove è stato esercitato
il passo esistano opere visibili
che rendano apparente il passaggio stesso (ad esempio
l’esistenza di un sentiero che
partendo dalla proprietà del
Lettore attraversi il campo del
vicino). In assenza di questi
segni visibili di opere di natura
permanente, la usucapione
della servitù non potrà avvenire, anche se è trascorso il ventennio.
Nel caso in questione è probabile che il vicino di casa del
Lettore abbia ragione, perché
non si ha notizia di opere visibili che concretizzino l’avvenuta destinazione al passaggio
della porzione di campo. Il Lettore dovrà quindi rassegnarsi e
cessare il transito sul fondo del
vicino.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

Mostre e rassegne
ACQUI TERME

Civico Museo Archeologico
- Castello dei Paleologi: fino
a dicembre 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 5 giugno: “La libertà di esprimersi” mostra
collettiva di tre pittori del circolo artistico “Mario Ferrati”. Orario: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 16-19, sabato e
domenica 16-19, 21-23.30.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 29 maggio, mostra di
pittura di Sergio Arditi. Orario:
mercoledì, giovedì, sabato, domenica dalle ore 16 alle 18,45.
***
MASONE
Museo civico Andrea Tubino: fino al 29 maggio, “San
Giorgio” immagini, documenti
e memorie di una grande industria genovese. Orario: sabato
e domenica 15-18. Info: 010
926003, 010 926493 - museo.masone@libero.it
***
OVADA
Museo paleontologico Giulio Maini: fino al 19 giugno,
“Ingegneria della natura” esposizione fotografica temporanea
a cura del club fotografico ovadese “Photo 35”. Orario: sabato 15-18, domenica 10-12 e,
solo fino al 31 maggio, 15-18.

PARCO CAPANNE
DI MARCAROLO
Ecomuseo di Cascina Moglioni: fino al 2 ottobre, mostra
di pittura “Ricordo della Bionda
Tortonese” dell’artista Piero
Leddi. Orario: domeniche e festivi 10-13, 14-19; dal 4 giugno
al 31 luglio anche il sabato 1419. Info: tel 0143 877825 - info@parcocapanne.it
***
PONTI
Nei locali dell’agriturismo
“Punto verde”: fino al 2 giugno, “L’emozione di un paesaggio”, mostra fotografica per
la promozione del patrimonio
ambientale delle nostre zone,
a cura di Manuel Cazzola.
Orario: feriali 15-20; sabato e
domenica 9-22.
***
ROCCAVERANO
Ex Chiesa dei Battuti: dal 5 al
19 giugno, “Roccaverano e la
sua Langa: bellezze di cielo e di
contrada” ad opera di Bruno Barbero. La mostra sarà visitabile solo nei week end. Inaugurazione
domenica 5 giugno ore 11.30.
***
CASTELLI APERTI
Le proposte di visita per domenica 29 maggio, in provincia di Alessandria: Acqui Terme, museo civico archeologico nel Castello dei Paleologi
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
20; Villa Ottolenghi è visitabile
nel pomeriggio con unico turno
di visita alle 14.30.
Castello di Morsasco (turni di
visita alle 11 e alle 15.30) guidati dai proprietari.
Gipsoteca Giulio Monteverde
di Bistagno (dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18) ripercorre in termini cronologici e
tematici le tappe salienti dell’attività artistica dello scultore,
nato a Bistagno nel 1837.
Castello di Rocca Grimalda
(ore 15-18) ingresso a pagamento.
Per informazioni e conoscere tutte le strutture in dettaglio:
www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde
800329329.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 29 maggio - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio). Gio. 2 giugno - tutte aperte solo al mattino.
FARMACIE da gio. 26 maggio a ven. 3 giugno - gio. 26 Albertini (corso Italia); ven. 27 Vecchie Terme (zona Bagni); sab. 28 Centrale (corso Italia); dom. 29 Baccino (corso Bagni); lun. 30 Terme
(piazza Italia); mar. 31 Bollente (c.so Italia); mer. 1 Albertini; gio.
2 Vecchie Terme h24 e Centrale 8.30-12.30; ven. 3 Centrale.
Sabato 28 maggio: Centrale h24; Baccino e Vecchie Terme
8.30-12.30 15-19.30; Cignoli 8.30-12.30.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI: Esso con bar e Gpl, via Molare; Eni e Q8 via
Voltri; Eni, con bar, via Gramsci; Keotris, solo self service, con
bar, strada Priarona; Api con Gpl, Total, con bar, Q8 via Novi; Q8
con Gpl a Belforte vicino al centro commerciale.
Festivi self service.
EDICOLE - Domenica 29 maggio: corso Via Cairoli, Via Torino,
piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 28 maggio ore
8,30 a sabato 4 giugno, ore 8,30: Farmacia Frascara, piazza Assunta 18 - tel. 0143 80341. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia BorgOvada è aperta con orario continuato dalle ore
8,30 alle ore 19,30 dal lunedì al sabato. Tel 0143 821341.
***
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 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): Giovedì 26
maggio 2016: Farmacia S. Rocco (telef. (0141 702 071) – Corso Asti 2 - Nizza Monferrato. Venerdì 27 maggio 2016: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Sabato 28 maggio 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Domenica 29 maggio 2016: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza
Monferrato; Lunedì 30 maggio 2016: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato;
Martedì 31 maggio 2016: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) –
Via XX Settembre 1 – Canelli; Mercoledì 1 giugno 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Giovedì 2 giugno 2016: Farmacia Gai Cavallo (telef. (0141 721 360) –
Via Carlo Alberto 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.

Numeri
di emergenza

Stato civile
Acqui Terme

118 Emergenza sanitaria

Nati: Gallo Enrico.
Morti: Morcone Donato, Artuffo Luigi Pietro, Vela Franca
Pierina, Nervi Giuseppe, Gaffeo Silvia, Carcione Maria,
Ratti Cecilia, DeAlessandri Caterina, Cresta Elia Francesca.
Matrimoni: Olivieri Riccardo
con Molino Paola, Di Vara Salvatore con Oliveri Orsola.

115 Vigili del Fuoco

113 Polizia stradale
112 Carabinieri

114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-12,30 / 15,30-19,30): Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353), il 27-28-29 maggio 2016;
Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) il 30-21 maggio, 1-2
giugno 2016.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 27 maggio 2016: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) - via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Sabato 28
maggio 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - via Alfieri
69 - Canelli; Domenica 29 maggio 2016: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) - via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Lunedì 30
maggio 2016: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) - via
Carlo Alberto 44 - Nizza M.to; Martedì 31 maggio 2016: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - via XX Settembre 1 - Canelli;
Mercoledì 1 giugno 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449)
- via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 2 giugno 2016: Farmacia Gai
Cavallo (telef. (0141 721 360) - via Carlo Alberto 44 - Nizza M.to.
***
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
0141.720.581; 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).

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI - Domenica 29 maggio: Tamoil, Via Adolfo Sanguinetti; Kuwait, c.so Brigate Partigiane, Cairo. Giovedì 2 giugno:
A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE - Domenica 29 maggio - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Rodino, Via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: sabato 28 e domenica 29 maggio:
Ferrania; lunedì 30: Carcare; martedì 31: Vispa; mercoledì 1 giugno: Rodino, via dei Portici, Cairo; giovedì 2: Dego e Pallare; venerdì 3: San Giuseppe.
***
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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Il sapiente equilibrio tra Cuvêe e Perlage

Cuvage: la cattedrale delle bollicine
Cuvage des artistes:
il metodo classico per Telethon

Nata sotto il segno dell’amore per l’arte e del metodo classico di qualità, la
cantina Cuvage intraprende un viaggio
che fa della solidarietà per Telethon la
sua destinazione più ambita. Una sinergia che si veste di creatività con Sergi
Barnils e racchiude un cuore di eleganti
bollicine millesimate Cuvage de Cuvage
Pas Dosè e Nebbiolo d’Alba Doc Rosè
Metodo Classico Cuvage per dar voce
alla ricerca contro l’Osteogenesi imperfetta, conosciuta anche come “Malattia
delle Ossa di Vetro”, da tre anni sotto la
guida dalla dott.ssa Antonella Forlino,
dell’Università di Pavia.

Il metodo classico firmato dall’azienda
di Acqui Terme sposa infatti l’arte internazionale di Sergi Barnils, esprimendo
una veste ricca di colori, che accompagna 1.500 bottiglie di metodo classico infatti due delle prestigiose opere prodotte dall’artista catalano sono state riprodotte sui rivestimenti con uno sliver, in un’edizione speciale e limitata. Vere e proprie opere d’arte, acquistabili presso la cantina di
Acqui Terme oppure in occasione degli eventi organizzati da Cuvage
e attraverso le quattro aste benefiche che avranno luogo a Milano,
Forte dei Marmi, Torino e Verona. Un piccolo gesto per contribuire al
sostegno di una ricerca vitale.
Cuvage de Cuvage Pas Dosè nasce da uve di Pinot Nero, Chardonnay e Nebbiolo selezionate nei vigneti migliori, dopo la raccolta manuale delle uve nel momento perfetto per esprimere la
finezza ricercata.
Ottenuto dopo 30 mesi di maturazione sui lieviti, la rifermentazione in bottiglia avviene lentamente ad una temperatura costante di 13-14°C e nelle condizioni ottimali di luce ed umidità,
secondo il rigoroso metodo Classico Cuvage.
Nebbiolo d’Alba Doc Rosè Metodo Classico Cuvage ricavato
da uve 100 % Nebbiolo, raccolte a mano. Dopo un primo processo di vinificazione viene sottoposto ad una rifermentazione
in bottiglia, dove rimane a contatto con i lieviti per 24 mesi, secondo il metodo tradizionale che contraddistingue Cuvage.

Il metodo classico Cuvage
esalta il genio di Salvador Dalì

La cantina Cuvage inaugurerà la
mostra allestita presso il Palazzo Liceo Saracco di Acqui Terme dal 16 luglio al 4 settembre 2016, dedicata al
talento dell’eclettico Maestro contemporaneo, all’interno della rassegna
“Materie dialoganti”. I riflettori della
cantina Cuvage e dei suoi spumanti
metodo classico si accenderanno sulle opere ed il talento di Salvador Dalì,
in occasione della 45° edizione dell’Antologica acquese.
Un evento dall’incredibile valore artistico, sostenuto dalla cantina piemontese, sponsor dell’esposizione,
che brinderà allo spirito multidimensionale del surrealista spagnolo, grazie al progetto dell’architetto Adolfo
Francesco Carozzi, curatore della rassegna.
L’unione tra la Cantina e l’arte eterogenea di Dalì pennellerà i tratti dello spumante Metodo Classico in una cornice onirica, all’interno del Palazzo Liceo Saracco di Acqui Terme. Cuvage regalerà inoltre un’esperienza unica: l’abbinamento tra la visita alla sua “cattedrale delle bollicine” e quella alla mostra dedicata a Dalì. La proposta dell’azienda piemontese è un tour che porta alla scoperta dei segreti dello spumante Metodo Classico e allo stesso tempo invita ad
ammirare le tele del maestro spagnolo. A coloro che visiteranno la cantina, per
tutta la durata della mostra, Cuvage offrirà infatti l’ingresso omaggio all’esposizione di Palazzo Liceo Saracco ad Acqui Terme, che continuerà fino al 4 settembre 2016.
Locali interni e spazi esterni saranno il palcoscenico dell’eclettica produzione
del grande Maestro: dalle opere di grandi dimensioni, all’arte sulla carta, passando per i giochi di luce e colore in continuo movimento del vetro, e terminando con dodici oggetti in oro, componenti d’arredamento e sculture monumentali. Una mostra dal forte impatto visivo, in grado di suscitare negli spettatori le
emozioni più disparate, all’interno di un metodo espressivo fantastico ed allo
stesso tempo iconografico.
Chi vuole scoprire l’affascinante mondo degli spumanti piemontesi, immerso
nell’incantevole panorama di una delle aree vitivinicole più suggestive d’Italia,
Patrimonio dell’Unesco, ha l’occasione di intraprendere un viaggio nel gusto e
nella qualità delle produzioni enologiche di Cuvage in abbinamento alle specialità gastronomiche del territorio.

