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Con la 4ª Flowers & Food

La città termale
fiorita e bella

Domenica 5 giugno dalle ore 7 alle 23

Elezioni amministrative in 9 Comuni
per sindaco e consiglio comunale

Acqui Terme. Anche la quar-
ta edizione della manifestazio-
ne Flower&Food, dedicata al
mondo delle piante e del cibo, è
stato un successo. Organizza-
ta dai consiglieri delegati al Ver-
de e al Commercio, Mauro Rat-

to e Gianni Feltri, è stata parti-
colarmente apprezzata non so-
lo dagli acquesi ma anche da
numerosi turisti provenienti da
tutta la provincia.

Acqui Terme. Dei 1202 Co-
muni piemontesi 156 sono chia-
mati al voto domenica 5 giu-
gno (dalle ore 7 alle ore 23, su-
bito dopo inizierà lo spoglio) per
l’elezione diretta del Sindaco
ed il rinnovo del Consiglio co-
munale. In Italia i Comuni sono
7.999 e di questi votano il 5 giu-
gno 1.368 (1.175 appartenenti
a regioni ordinarie e 188 a re-
gioni a statuto speciale). 

Nella nostra zona sono 9 i
Comuni i cui elettori andranno
alle urne.

Si voterà per le elezioni am-
ministrative a: Provincia di
Alessandria: Castelnuovo
Bormida (popolazione resi-
dente 680), Merana (popola-
zione residente 185), Morbello
(popolazione residente 408),
Ponti (popolazione residente
618), Terzo (popolazione resi-
dente 907). Provincia di Asti:

Castelnuovo Belbo (popola-
zione residente 895), Nizza
Monferrato (popolazione resi-
dente 10.372), Olmo Gentile
(popolazione residente 90),
Quaranti (popolazione resi-
dente 907). Si vota anche nei
paesi limitrofi delle valli: Uzzo-
ne: Pezzolo Valle Uzzone (po-
polazione residente 354); Bor-
mida: Monesiglio (popolazione
residente 712), Prunetto (popo-
lazione residente 471); Belbo
anche a Santo Stefano Belbo
(popolazione residente 4.055). 

I nuovi Consigli nei nostri
paesi chiamati al voto (tranne
Nizza che supera i 3 mila abi-
tanti) saranno composti da 9
consiglieri: 6 più il sindaco per
la maggioranza e 3 per la mi-
noranza.

A Castelnuovo Bormida,
due liste (2 nel 2011). Lista 1:
“La torre campanaria”; candi-

dato a sindaco Gian Marco Pia-
na. Lista 2: “Progredire Insie-
me”; candidato a sindaco Gian-
ni Roggero, sindaco uscente.

A Terzo, una sola lista (2 nel
2011). Lista 1: “Torre civica”;
candidato sindaco Grillo Vitto-
rio Giovanni, sindaco uscente.

A Ponti, una sola lista (2 nel
2011). Lista 1: “Ponte antico
che si trasforma in un ponte
moderno proiettato verso il fu-
turo e la scritta noi per Ponti”;
candidato sindaco Roso Piero
Luigi, vice sindaco uscente. 

A Merana 2 liste come nel
2011 (una lista esterna della
Lega Nord da Acqui e d’intor-
ni). Lista 1: “Torre su sfondo
bianco e azzurro con scritta li-
sta civica insieme per Mera-
na”; candidato sindaco Isola
Claudio Francesco. Lista 2:
“Due spighe e un grappolo
d’uva con la scritta risorgimen-

to rurale all’interno di due cer-
chi concentrici”, candidato sin-
daco Sicco Silvana, sindaco
uscente. 

A Morbello, 2 liste come nel
2011. Lista 1: “Torre medioe-
vale circondata da alberi”, can-
didato sindaco: Repetto Mau-
ro. Lista 2: “Due mani che si
stringono recanti la scritta im-
pegno e collaborazione e sotto
la scritta Morbello”, candidato
sindaco Vacca Alessandro. 

Ad Olmo Gentile, 2 liste
(come nel 2011) e gli stessi
candidati a sindaco del 2011 e
cioè: Maria Grazia Aramini, e
Valter Luigi Gandini. Lista 1:
“Spiga di grano con scritta cre-
scere insieme delimitata da un
cerchio a sfondo azzurro (a co-
lori)”, candidato sindaco Gan-
dini Valter Luigi.

Così è cambiata
l’imposta

di soggiorno
ad Acqui Terme
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A Morsasco non possono farsi licenziare

Alla ex Cavanna
i lavoratori in un limbo

Nella seduta di lunedì 30 maggio

Il consiglio approva
il bilancio preventivo

Acqui Terme. Seduta con-
siliare dedicata alla discus-
sione sul bilancio preventivo
per il triennio 2016/2018,
quella convocata nella sera-
ta di lunedì 30 maggio, ma
c’era tanta altra carne al fuo-
co, tant’è che invece delle
consuete ultime velocissime
sedute ci si è attardati qua-
si fin verso l’una di notte.

Andando con ordine con-
vocazione alle 21, appello al-
le 21,23: assenti Bosio ed
Arcerito.

L’inizio è il tradizionale
ragguaglio del sindaco sulle
cose più importanti della vi-
ta comunale, ovvero ospe-
dale (il 7 giugno incontro ac-
quese con il dott. Gentili per

definire i contenuti dell’ac-
cordo raggiunto), terme (il 9
giugno scade il termine do-
po il quale la società sviz-
zera scenderà in campo) e
discarica di Sezzadio (l’11
giugno grande manifestazio-
ne ad Alessandria). 

Il consigliere Sburlati, pa-
tron dell’Acqui Storia, an-
nuncia che il premio Testi-
mone del tempo, assegnato
il 6 maggio a Giorgio Alber-
tazzi, ha visto purtroppo la
morte del grande attore e
quindi nella serata finale si
spera nella presenza della
moglie per ritirare il ricono-
scimento.

Morsasco. Nella mattinata
di martedì 31 maggio, nei lo-
cali della Uil di Alessandria, si
è tenuta una conferenza stam-
pa di UILM e FIOM per illustra-
re la situazione dei lavoratori
della Trafilerie del Monferrato,
ex Cavanna Trafilerie di Mor-
sasco.

L’azienda che impiegava 43
lavoratori (ma un anno fa era-
no 87), da anni ormai alterna-
va cassintegrazione ordinaria,
straordinaria e in deroga, ma
ora, a causa dell’introduzione
della riforma dell’autunno scor-
so che non prevede più la cas-
sintegrazione straordinaria per
aziende in fallimento, parecchi
lavoratori (31 su 43) si trovano
in un limbo: senza stipendio,
senza contributi, e senza nem-
meno potersi licenziare perché
non avrebbero diritto alla Na-
spi (la nuova disoccupazione)
e paradossalmente non resta
loro che sperare nel licenzia-
mento da parte dell’azienda
(meraviglie del Jobs Act…).

Ma il curatore fallimentare
non vuole chiedere la cassa in-
tegrazione straordinaria che
l’ultimo decreto legge del 2
maggio 2016 prevede per le
aziende in fallimento che han-
no un minimo di continuità la-
vorativa.

Le ragioni del rifiuto stanno
nei costi più alti della cassinte-
grazione per le aziende rispet-

to al passato e nell’assunzione
di una responsabilità sindaca-
le che va a tutelare un più am-
pio numero di lavoratori, oggi
in situazione precaria.

Il fallimento dell’azienda ri-
sale al 19 febbraio 2016. A ini-
zio maggio è avvenuto un in-
contro durante il quale UILM e
FIOM hanno deciso di non fir-
mare l’accordo, motivando
questo col fatto che in esso
erano previsti: deroghe sul
2012, finalizzato a garantire il
mantenimento dei diritti dei la-
voratori dopo la cessazione di
azienda o di un ramo di azien-
da, pesanti demansionamenti
dei lavoratori, nessuna garan-
zia di ricollocazione interna, at-
traverso un vincolo temporale
con la nuova azienda, legato
alla crescita del fatturato ed
esterno tramite la formazione
del personale, mancato rispet-
to dei criteri di legge sulla scel-
ta del personale da impiegare.

Antonio Bordon, UILM Ales-
sandria, e Ivan Gaetani, FIOM
Alessandria, nel corso della
conferenza stampa, si sono
detti «molto preoccupati per la
situazione che i lavoratori stan-
no vivendo» e temono che «ta-
le condizione, dovuta al buco
normativo, si possa ripetere,
anche a breve, in altre azien-
de del territorio».
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Lista 2: “Campanile di co-
lore marrone con orologio
delimitato da un cerchio a
sfondo azzurro (a colori)”,
candidato sindaco Aramini
Maria Grazia.

A Quaranti, 1 lista. Lista
1: “Bandiera compasso bi-
lancia”, candidato sindaco
Gabutto Alessandro, sinda-
co uscente. 

A Castelnuovo Belbo, 2
liste. Lista 1: “Castelnuovo
Belbo nel cuore”, candidato
a sindaco Aldo Allineri, vice
sindaco uscente. Lista 2: “Un
futuro per Castelnuovo”, can-
didato a sindaco Francesco
Garino, sindaco uscente.

A Nizza Monferrato, 6 li-
ste. Lista 1: “Insieme per
Nizza”, candidato a sindaco
Flavio Pesce, sindaco
uscente. Lista 2: “MoVi-
mento 5 Stelle”, candidato a
sindaco Alessandra Terzo-
lo. Lista 3: “Progetto Polis
per Nizza”, candidato a sin-
daco Maurizio Carcione. Li-
sta 4: “cambiamo Nizza”,
candidato a sindaco Simo-
ne Nosenzo. Lista 5: “Noi
per Nizza”, candidato a sin-
daco Pietro Mario Braggio.
Lista 6: “M.S.I.-Destra Na-
zionale”, candidato a sin-
daco Pietro Balestrino.

A Santo Stefano Belbo,
2 liste. Lista 1: “Le radici, il
futuro”, candidato a sindaco
Andrea Bertelli. Lista 2: “Vi-
vere Santo Stefano”, candi-
dato a sindaco Luigi Genisio
Icardi, sindaco uscente.

A Pezzolo Valle Uzzone, 1
lista. Lista 1: “Stretta di ma-
no”, candidato a sindaco,
Gianni Balbiano.

A Monesiglio, 2 liste. Li-
sta 1: “Si oggi per Monesi-
glio domani”, candidato a
sindaco, Enrico Bertola. Li-
sta 2: “Noi siamo Voi”, can-
didato a sindaco, Giuseppe
Galliano.

A Prunetto, 2 liste. Lista 1:
“Orizzonti nuovi”, candidato a
sindaco, Luigi Costa, sinda-
co uscente. Lista 2: “Insieme
per Prunetto”, candidato a
sindaco: Fiorina Bertola. 

DALLA PRIMA

Elezioni
amministrative

DALLA PRIMA

La città termale

Fra piazza Italia e corso Bagni
sono stati sistemati qualcosa co-
me 120 stand che proponevano
non solo tutte le novità nel cam-
po della floricoltura ma anche
degli abbinamenti con il cibo.
Una manifestazione Flower &Fo-
od che, anno dopo anno, conti-
nua a crescere ed è il risultato di
un vero lavoro di squadra. «Mi
sembra doveroso ringraziare
pubblicamente tutti coloro che a
vario titolo e con diverse com-
petenze hanno creduto alla ma-
nifestazione e ne hanno decre-
tato il successo» ha detto Mau-
ro Ratto, visibilmente soddisfat-
to per l’esito della manifestazio-
ne. «Un grazie di cuore va innanzi
tutto alla Biennale dell’Incisione
nella persona del suo presiden-
te, Giuseppe Avignolo, che ha of-
ferto una magnifica mostra di in-
cisioni a tema botanico allestita
nelle sale del Grand Hotel Nuo-
ve Terme e ha donato in premio
un’incisione agli espositori pre-
miati - ha aggiunto Ratto - Siamo
onorati del contributo di una isti-
tuzione acquese di caratura in-
ternazionale e ci auguriamo di po-
ter contare anche in futuro su
un’amicizia tanto importante dal
punto di vista culturale».

Ringraziamenti sono stati ri-
volti anche a Vittorio Invernizzi,
proprietario di Villa Ottolenghi,
da sempre pronto ad accogliere
gli stimoli provenienti dall’ammi-
nistrazione comunale in fatto di
promozione turistica, così come
all’Associazione Carabinieri in
congedo per la vigilanza, alla
Protezione Civile di Acqui e a
quella di Cartosio che hanno
messo a disposizione la grande

struttura sotto la quale sono sta-
ti ospitati gli animali da cortile di
Albino Cresta. «Un grazie deve
essere espresso anche per Emi-
lio Rapetti che ha guidato una de-
legazione di appassionati di trat-
tori d’epoca, così come la giuria
che ha valutato gli stand e ha at-
tribuito 4 premi e due menzioni:
Emanuela Rosa-Clot, direttore
della rivista Gardenia, Margheri-
ta Lombardi, agronoma e gior-
nalista, Fabio Bedini “il Giardi-
niere”, Maria Grazia Mazzitelli, di-
rettore editoriale di Salani e Pat-
ti Uccelli, curatore artistico della
Biennale dell’Incisione». Per la
pianta più interessante, è stato
premiato il vivaio pisano Piante
Innovative con Acmella leucan-
tha o “crescione del Brasile”. È
una piccola composita, parente
delle margherite, commestibile
che lascia un pizzicore in bocca
e per questo viene chiamata “friz-
zantina”.

È stato riconosciuto come mi-
gliore allestimento quello del vi-
vaio di Serravalle Scrivia “I giar-
dini e le fronde”, che ha presen-
tato fiori annuali associati con
gusto cromatico nell’abbraccio
di steccati in erica e castagno. Un
riconoscimento come collezione
più interessante di piante è an-
dato al Vivaio Montina di Cisano
sul Neva (SV), per la ricerca e il
recupero di vecchi frutti dimenti-
cati, a cominciare dal chinotto di
Savona. La giuria ha infine as-
segnato un premio per l’oggetto
più originale alle coperte in lana
e cotone biologico de I Segugi di
Prato, per la tecnica particolare,
il design originale e il rispetto del-
l’ambiente.

I primi due punti (pro-
gramma interventi edifici di
culto; determinazione quan-
tità, caratteristiche e prezzo
unitario aree fabbricabili de-
stinate alla residenza, alle
attività produttive e terziarie
da cedere in proprietà o in
diritto di superficie) passano
velocemente e la discussio-
ne si accende subito con il
punto 4 riguardante l’appro-
vazione del piano delle alie-
nazioni immobili comunali.

È De Lorenzi del centro si-
nistra a metter in guardia i
consiglieri tutti che l’opera-
zione di alienazione potreb-
be creare problemi, sia per-
ché è tutto da discutere che
tali immobili (via Moriondo,
parcheggio Malacarne, ca-
scina Mandela, area golf)
non siano più funzionali per
il Comune, sia perchè non è
detto che li si riesca a ven-
dere, sia perchè i comodati
scadono tra un bel po’ di an-
ni (2023, 2025) quindi è una
disdicevole operazione aver
imputato in bilancio (ma ap-
profondirà il concetto nel
punto successivo) tali entra-
te che non sono né sicure,
né immediate.

Bertero sottolinea che gli
immobili non sono e non so-
no mai stati funzionali per il
Comune, che con quello che
si potrà ricavare si potranno
fare interventi socialmente
utili.

Il voto vede l’astensione di
Gandini ed il voto contrario di
De Lorenzi, Volpiano e Can-
nito.

Il punto successivo è l’ap-
provazione nota di aggior-
namento al documento unico
di programmazione (dup)
triennio 2016/2018. Alla spie-
gazione dell’assessore Ro-
sos fa eco ancora De Lo-
renzi che richiama quanto
detto prima “il piano si basa
sui soldi della alienazione
degli immobili, che sono so-
lo una speranza ma non as-
solutamente sicuri”. Il vice-
sindaco Roso controbatte a
De Lorenzi dicendo che se
non si troverà la copertura
per certi interventi dalla ven-
dita degli immobili si trove-
ranno altri tipi di copertura.

Il voto vede i soliti 3 voti
contrari.

La discussione sul bilan-
cio di previsione, dopo pre-
sentazione sintetica da par-
te dell’assessore Roso con
macronumeri (euro
21.854.218,00 di entrate) vie-
ne anticipata dalla presenta-
zione dei tre emendamenti
del centro sinistra. Il primo,
presentato da Volpiano, chie-
de di ridurre di 10000 euro il
fondo destinato alle attività
commerciali per aumentare
gli aiuti alle famiglie in diffi-
coltà.

L’emendamento dà modo
alla maggioranza (Sindaco
ed assessore Salamano) di
spiegare tutta l’attività che
l’amministrazione sta da tem-
po svolgendo per combatte-
re il disagio sociale, dai pro-
getti dell’Asca a quelli seguiti
in prima persona dall’asses-
sore Salamano, tra cui spic-
ca quello del “custode so-
ciale”. A questo proposito da
registrare i complimenti fatti
in diretta dal consigliere Can-

nito all’attività svolta dall’as-
sessore Salamano a favore
della popolazione anziana,
attività che per la sua serie-
tà ed utilità non si può con-
figurare come campagna pro-
mozionale pre elettorale, es-
sendo oltretutto iniziata in
tempi ben precedenti e quin-
di non sospetti.

L’emendamento viene quin-
di bocciato dalla maggioranza.

Il secondo emendamento,
presentato da De Lorenzi,
prevede una diminuzione del-
le spese in attività di pro-
mozione turistica per
15.000€ (su un budget di
236 mila euro), con impiego
della stessa somma per at-
tività di progettazione infra-
strutturale a servizio sempre
della attività turistica.

Il sindaco dice che è inu-
tile iniziare a progettare in
un momento in cui nel set-
tore turistico termale è an-
cora tutto da definire, quindi
anche il secondo emenda-
mento viene bocciato.

Il terzo emendamento trova
invece favorevole accoglienza.
Si tratta della richiesta di impe-
gnare la somma di € 3.000
(detraendola dal fondo per at-
tività culturali che ammonta a
€ 439 mila) per implementare
anche ad Acqui il progetto
chiamato Pedibus, in pratica
un sistema per far sì che i
bambini delle primarie si rechi-
no a scuola in autonomia, sen-
za rischi, con minor traffico e
inquinamento e socializzando
con i compagni.

Il sindaco sottolinea che il
progetto era all’attenzione del-
l’amministrazione già da tem-
po, ma c’erano state sempre
difficoltà per la realizzazione.
Ora si coglie l’occasione per
affrontarlo ed impegnarsi ad
attuarlo. Per far questo l’emen-
damento viene ritirato e tutti,
maggioranza ed opposizione,
si impegnano a realizzarlo per
l’inizio del prossimo anno sco-
lastico.

Si torna alla discussione sul
bilancio con De Lorenzi che
analizza diverse situazioni cri-
tiche: entrate tributarie (Imu e
Tasi) che gli stessi revisori dei
conti giudicano “eccessiva-
mente ottimistiche”, percen-
tuale di indebitamento, investi-
menti discutibili, Avim, Econet
etc. In conclusione, conside-
rando che la proposta di bilan-
cio “non costituisce un valido
strumento di programmazione
politica ed economica; non è
stata un’occasione di parteci-
pazione e condivisione con la
cittadinanza; che, pur corretta
sul piano strettamente tecnico
ragionieristico, risulta priva
delle scelte prudenziali che le
circostanze imporrebbero” an-
nuncia voto negativo.

Un intervento difficile da se-
guire sia per la complessità
dell’argomento sia per un ap-
proccio problematico con il mi-
crofono da parte del consiglie-
re De Lorenzi (buona parte
delle parole sfuggono all’udito-
rio, come rilevato da più parti).

L’assessore Roso risponde
sui punti più critici (relativa-
mente agli investimenti parti-
colare attenzione è posta al
prolungamento della pista ci-
clabile, alle manutenzioni stra-
ordinarie delle infrastrutture
stradali, al rifacimento dei mar-

ciapiedi comunali e alle manu-
tenzioni del patrimonio edile,
l’ammodernamento dell’im-
pianto di illuminazione cittadi-
no con la sostituzione dei cor-
pi illuminati a Led e la costru-
zione delle nuove scuole se-
condarie di I grado) e ribadisce
ancora una volta l’intenzione
dell’amministrazione di chiu-
dere l’Avim, mentre per le de-
lucidazioni sull’Econet la paro-
la è lasciata all’assessore
Ghiazza (vedi articolo a pagi-
na 7).

Il voto vede i soliti tre con-
trari.

Unanimità, invece, sul pun-
to successivo riguardante lo
statuto del contribuente.

Il punto successivo è la mo-
difica al regolamento dell’im-
posta di soggiorno, su richie-
sta degli albergatori. Spiega
l’assessore Pizzorni (vedi arti-
colo a pagina 7); Cannito e
Volpiano chiedono di indivi-
duare bene come utilizzare i
soldi che si incassano dalla
tassa; Sburlati esprime il suo
parere contrario a far pagare la
tassa a chi viene in città per
cure o per problemi sanitari e
ad eventuali accompagnatori,
ma per “solidarietà con la mag-
gioranza” annuncia voto favo-
revole con i “distinguo” espo-
sti.

Bertero coglie l’occasione
per elencare quanto si è spe-
so per il turismo e per le mani-
festazioni nel 2015, dimostran-
do che i 128.000 euro incas-
sati dalla tassa di soggiorno
rappresentano solo un quinto
di quanto impiegato nel settore
turistico.

Il punto viene votato all’una-
nimità.

La presa d’atto della deci-
sione del Comune di Alice Bel-
colle di recedere dalla conven-
zione stipulata con il Comune
di Acqui Terme per lo svolgi-
mento associato delle funzioni
di polizia locale e polizia am-
ministrativa con decorrenza
dall’1 giugno 2016, vede 2
astenuti (Cannito e Ratto), De
Lorenzi momentaneamente
fuori aula, Volpiano che non
partecipa al voto sostenendo
ancora una volta che secondo
lui le prese d’atto non vanno
votate; tutti gli altri a favore.

Si finisce con due mozioni
presentate da Cannito: la pri-
ma riguarda la richiesta al Co-
mune di prendere una posizio-
ne contraria rispetto al TTIP, il
trattato transatlantico sugli in-
vestimenti e il commercio. 

La mozione, dopo lunga di-
scussione, viene ritirata in
quanto si concorda con la
maggioranza di approfondire il
tema e di organizzare una se-
rata informativa.

La seconda mozione sulla
diffida alla Provincia di Ales-
sandria all’utilizzo di diserban-
ti e disseccanti lungo le strade
provinciali, trova consenso nel-
la maggioranza, che tramite il
consigliere Ratto, approfondi-
sce l’argomento ed arriva al-
l’approvazione unanime della
mozione. La lunga discussione
sui danni ambientali e sui ri-
schi per la salute fanno chiu-
dere la serata con una battuta
del sindaco “un consiglio co-
munale non noioso, quasi una
puntata di Quark”.

A venti minuti all’una si va a
casa. 

DALLA PRIMA

Il consiglio approva il bilancio

Va detto che alla conferenza
stampa del 31 maggio non ha
partecipato la Fim-Cisl, sinda-
cato che ha invece firmato l’ac-
cordo proposto dall’azienda. Ab-
biamo interpellato i rappresen-
tanti locali del sindacato, che
però non hanno voluto rilascia-
re interviste. Al comunicato ag-
giungiamo una chiosa di Anto-
nio Bordon (UILM): «A nostro
parere, in virtù di un decreto
legge emanato il 2 maggio scor-
so, la possibilità di chiedere la
cassa integrazione in casi come
questo ci potrebbe essere. La
curatela, però, da un lato non
chiede la cassa integrazione,
dall’altra non paga nessuno [ov-
viamente, essendo l’azienda in
fallimento], ma soprattutto nem-
meno licenzia. Siamo arrivati al
punto di chiedere noi le lettere
di licenziamento per mettere in
mobilità persone che nel frat-
tempo sono a casa in attesa di

una chiamata che non arriva
mai…». La curatela fa presen-
te che la mobilità dovrebbe
sbloccarsi nel giro di dieci gior-
ni, ma precisa che il licenzia-
mento collettivo che permette-
rà di attivare la mobilità potrà ar-
rivare solo dopo aver ricevuto
l’autorizzazione del tribunale fal-
limentare e del comitato dei cre-
ditori all’affitto di ramo d’azien-
da. Per il periodo senza reddi-
to si ventila l’ipotesi di un’in-
dennità di 1500 euro a testa. E
per la cassa integrazione stra-
ordinaria? Secondo il curatore
sono i sindacati a doversi atti-
vare per ottenerla. Manca qual-
cosa? Sì, la testimonianza di
un operaio. Bruno Sommariva,
55enne di Castelnuovo Bormi-
da, (ex?) dipendente della ex
Trafilerie Cavanna, sintetizza
così: «Stiamo vivendo in una
sorta di limbo. Non siamo li-
cenziati, non siamo cassainte-

grati e non possiamo nemmeno
andare in mobilità. Per noi la
situazione è veramente tragi-
ca. Sono senza stipendio dal
dicembre scorso e il mio futuro
non lo vedo affatto… Ci hanno
detto che forse i soldi che ci
spettano da parte dell’Inps do-
vrebbero arrivare fra qualche
mese. Per quanto riguarda in-
vece i soldi che dovrebbero ar-
rivarci dall’azienda non sappia-
mo proprio nulla. È un’incogni-
ta… e c’è chi sta peggio di me:
ci sono persone con figli picco-
li e nessuna entrata». Meglio li-
cenziarsi, e restare per strada,
o “sperare” prima o poi nel li-
cenziamento per ottenere un
ammortizzatore sociale? «Non
ho la soluzione in tasca, ma mi
auguro che qualcosa venga fat-
ta al più presto. Non ne possia-
mo più di essere ostaggi di una
situazione che sta diventando
paradossale».

DALLA PRIMA

Alla ex Cavanna i lavoratori

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATOREVIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE

NAPOLI E COSTIERA: 08-12 Giugno

CROAZIA-BOSNIA-MONTENEGRO: 13-19 Giugno

BERLINO-MONACO-DRESDA-LIPSIA: 14-19 Giugno

GRAN TOUR della SPAGNA: 15-26 Giugno

CASTELLI della LOIRA: 15-19 Giugno

PRAGA SPECIAL: 15-19 Giugno

BUDAPEST SPECIAL: 15-19 Giugno

VIENNA e SALISBURGO: 15-19 Giugno

PRAGA-BUDAPEST-VIENNA: 20-26 Giugno

TOUR della BRETAGNA: 20-26 Giugno

CRACOVIA e VARSAVIA: 20-27 Giugno

ISOLE e PARCHI della CROAZIA: 22-26 Giugno

I SENTIERI della LAVANDA: 23-26 Giugno

ROMA CITTA’ ETERNA: 23-26 Giugno

TRANSILVANIA e DRACULA TOUR: 04-10 Luglio

TOUR SPAGNA CLASSICA: 11-18 Luglio

IRAN DEL NORD
“Tour archeologico e curioso”

4 - 14 ottobre

Tour 
PERÙ DEL NORD

25 agosto - 4 settembre

Gran Tour del
 PORTOGALLO

8 - 17 settembre

Gran Tour 
ISOLE CICLADI

Mykonos - Delos - Tinos - Naxos - Paros - Santorini - Ios
22 settembre - 1 ottobre

“WE LOVE THE WORLD”

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984

SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Nel pomeriggio di martedì
31 maggio si è tenuto nella
Cattedrale di Acqui il primo dei
festeggiamenti giubilari dedi-
cati al Duomo voluto dal Ve-
scovo Guido, che – come ha
ricordato S.E. Mons. Vescovo
– consacrò la cattedrale di N.
S. Assunta l’11 novembre del
1067. Si è trattato della
presentazione dei lavori che le
scuole secondarie di I grado
del territorio della Diocesi di
Acqui hanno prodotto in occa-
sione del Concorso sul Giubi-
leo della Cattedrale, organiz-
zato dall’Ufficio Diocesano
Scuola e dal Lions Club di Ac-
qui Terme HOST. 

Dopo il saluto del parroco
Mons. Paolino Siri, che ha ac-
colto i dirigenti scolastici, le
scolaresche e gli accompa-
gnatori con parole di plauso
per la partecipazione e l’impe-
gno dimostrato, si sono regi-
strati gli interventi del dott.
Claudio Incaminato, rappre-
sentante del Lions Club di Ac-
qui Terme Host, che ha elogia-
to i lavori e illustrato le iniziati-
ve filantropiche dell’associa-
zione, e del prof. Salvatore Ca-
orsi, che ha riferito sui lavori
della Giuria del Concorso da
lui presieduta. Si sono altresì
ricordate le motivazioni e le cir-
costanze che hanno caratte-
rizzato la realizzazione del
Concorso. Dopo una laboriosa
fase di ideazione e progetta-
zione, l’iniziativa era stata pre-
sentata pubblicamente lo scor-
so 3 ottobre, in occasione del-
la conferenza sulla storia della
Cattedrale tenuta dal prof.
Carlo Prosperi.

Va precisato che il program-
ma prevede la realizzazione di
tre Concorsi:

- Il primo, effettuato que-
st’anno, è rivolto agli studenti
della scuola secondaria di pri-
mo grado. Il Concorso ha inte-
so promuovere la conoscenza
della Cattedrale di Acqui nei
suoi aspetti storici, artistici e
sociali presso i giovani studen-
ti, chiamati a produrre elabora-
ti che attestassero lo svolgi-
mento di un adeguato percor-
so di approfondimento. Hanno
partecipato sette lavori.

- Il secondo Concorso, riser-
vato agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado
del territorio della Diocesi di
Acqui, dovrebbe tenersi du-
rante l’anno scolastico 2016-
17. Il condizionale è dovuto al
fatto che, per avere la certezza
della realizzazione, si dovrà at-
tendere la disponibilità al fi-
nanziamento da parte del
Lyons Club di Acqui Terme
HOST anche per il prossimo
anno.

- Riservato agli studenti uni-
versitari è il Concorso concer-
nente le tesi di laurea che han-
no per argomento la cattedra-
le di N. S. Assunta. Oggetto
delle tesi potrà essere l’aspet-
to artistico e architettonico, op-
pure, in un ambito più propria-
mente storico, l’influenza eser-
citata dalla Cattedrale sul terri-
torio e sulla società che attor-
no ad essa si formava e in cer-
to qual modo ad essa faceva
riferimento.

La Cattedrale di Acqui, co-
me tante altre coeve, era nel

Basso Medioevo il fulcro della
vita religiosa e sociale della cit-
tà e del suo territorio. Torna al-
la mente un celebre testo del
cronista Rodolfo il Glabro, che
scriveva: «Parve che la terra
stessa, come scrollandosi e li-
berandosi dalla vecchiaia, si ri-
vestisse tutta di un candido
mantello di chiese». Le cose
sono cambiate, e di molto, da
allora. L’intento delle articolate
iniziative sopra descritte è di ri-
chiamare sul 950º anniversa-
rio della Cattedrale l’attenzio-
ne del mondo della scuola e
dell’università, cioè di settori
non certo minoritari, ed anzi
strategici, del mondo giovani-
le, che talvolta appaiono estra-
nei alla sfera religiosa nelle
sue manifestazioni più tradi-
zionali. Quanto al Concorso
per le scuole secondarie di pri-
mo grado, è doveroso ringra-
ziare coloro che lo hanno reso
possibile, perché i progetti an-
che migliori sono destinati a
restare inattuati se non vi sono
persone ci credono, li sosten-
gono e si impegnano per essi.
Una riconoscente citazione,
dunque, per il Sindaco di Acqui
Enrico Bertero, che ha da su-
bito apprezzato l’iniziativa e
concesso il patrocinio della cit-
tà; per gli insegnanti, che han-
no saputo cogliere l’occasione
per avviare studi e ricerche
che hanno visto coinvolti, in un
rapporto sinergico, l’Insegna-
mento della Religione Cattoli-
ca ed altre discipline, nella
speranza che ciò sia stato di
stimolo a molti per conoscere
più da vicino la Cattedrale; per
il Lyons Club di Acqui Terme
Host, rappresentato in tutte le
fasi del progetto dal presiden-
te prof. Marco Orsi, che ha ga-
rantito il fondamentale contri-
buto economico; ai membri
della Giuria del Concorso, co-
stituita dal prof. Salvatore Ca-
orsi (Presidente), dall’ing.
Massimiliano Giacobbe, dal
prof. Marco Orsi, dal prof. Car-

lo Prosperi, dal prof. Vittorio
Rapetti, coadiuvati dal prof.
Massimo Arnuzzo nella veste
di segretario non votante.

Un rapido elenco dei lavori
esposti e presentati in Catte-
drale: i due libri-gioco realizza-
ti dall’Istituto Comprensivo di
Carcare e dall’Istituto N.S. del-
le Grazie di Nizza M.to; i pan-
nelli dell’Istituto Comprensivo
1 di Acqui Terme, Scuola se-
condaria di I Grado “Bella” (“Il
nostro trittico”); il concerto di
musica sacra delle sezioni mu-
sicali dell’Istituto Comprensivo
1 di Acqui Terme, Scuola se-
condaria di I Grado “Bella”; le
presentazioni in powerpoint e
acrobat dell’Istituto Compren-
sivo 2 di Acqui Terme (“Il por-
tale della cattedrale di Acqui”),
dell’Istituto Comprensivo di
Canelli, Scuola secondaria di I
grado “Gancia” (“La cattedrale
di Acqui”), dell’Istituto Com-
prensivo di Spigno Monferrato,
Scuola secondaria I primo gra-
do (“La facciata della cattedra-
le di Acqui Terme attraverso i
secoli”). La Giuria del Concor-
so procederà all’assegnazione
dei premi, compito non facile
proprio per la qualità di tutti i
lavori presentati; i contributi
economici andranno a vantag-
gio degli Istituti scolastici dei
vincitori. In un momento come
quello attuale, in cui anche il
sistema dell’istruzione risente
della crisi economica genera-
le, ci si augura che ciò possa
costituire un concreto soste-
gno alle realtà educative del
nostro territorio. Nell’animo dei
partecipanti rimarrà il ricordo di
un pomeriggio trascorso in
maniera differente dal solito in
uno scenario suggestivo, quel-
lo della Cattedrale, nel solco
tracciato dalle tante genera-
zioni che da quasi un millennio
vi trovano un ambiente di sicu-
rezza e ristoro spirituale, come
S.E. Mons. Vescovo ha ricor-
dato. 

Ufficio Scuola

Acqui Terme. La nomina-
tion ufficiale a “Testimone del
Tempo” gli era stata notificata
da Carlo Sburlati il 6 maggio
scorso. Giorgio Albertazzi, de-
finito da “Repubblica” “l’ultimo
imperatore del teatro”, è dece-
duto lo scorso 28 maggio, a 92
anni di età. Non sarà quindi
presente sabato 15 ottobre al
Teatro Ariston di Acqui Terme
per l’attesa cerimonia di pre-
miazione della 49ª edizione
del Premio Acqui Storia. Gli or-
ganizzatori sperano che, in
sua vece, a rappresentarlo e a
ricordarlo, venga la moglie Pia
de’ Tolomei. Questo annuncio
è stato dato dal responsabile
dell’Acqui Storia, Carlo Sburla-
ti, durante il consiglio comuna-
le di lunedì 30 maggio.

Di Albertazzi pubblichiamo
un profilo scritico scritto dal
prof. Carlo Prosperi:

«“Scompare con lui uno dei
massimi interpreti del teatro e
del cinema italiano contempo-
raneo” - ha ricordato il presi-
dente Mattarella - “le sue inter-
pretazioni dei grandi classici
restano una pietra miliare nel-
la storia dello spettacolo. Al-
bertazzi, che ha dedicato al
teatro l’intera esistenza, è sta-
to punto di riferimento e mae-
stro per generazioni di attori e
registi”.

In teatro aveva debuttato nel
1949 con Luchino Visconti, l’ul-
tima sua apparizione ne Il mer-
cante di Venezia. In mezzo ci
sta un po’ di tutto: dai fotoro-
manzi agli sceneggiati televisi-
vi, dal cinema al varietà, ma
soprattutto una serie infinita di
grandi classici del teatro. 

E donne, tante donne: da
Anna Proclemer a Bianca To-
cafondi, da Elisabetta Pozzi a
Mariangela D’Abbraccio... Per

lui le donne erano finestre
aperte sulla vita, un dono del
cielo, anche se personalmen-
te si dichiarava non credente.
Come Kafka. Avrebbe voluto
morire sul palcoscenico, come
Molière, perché il palcosceni-
co era davvero la sua vita.
Tanto che riteneva, pirandellia-
namente, più vere e più vive le
“forme”, vale a dire i grandi (e
immortali) personaggi teatrali -
come Amleto, come Edipo -
dei comuni mortali. Anche mi-
surandosi con il grande reper-
torio classico, non dimenticava
l’autoironia e la leggerezza,
“che aiuta a superare, a sop-
portare la pesantezza di vive-
re, tramuta la risata in un sorri-
so, la tristezza in malinconia”.

Una leggerezza che dimo-
strò, anche recentemente, par-
tecipando persino a uno show
come Ballando con le stelle.
Ed anche nella morte. “Dovun-
que stiamo andando - diceva -
cerchiamo di andarci con leg-
gerezza”.

Aveva vent’anni quando
aderì alla Repubblica Sociale
Italiana e mai rinnegò quella
scelta, che peraltro, finita la
guerra, gli costò due anni di
detenzione carceraria. 

Si schierò, in tempi non so-
spetti, a favore dei diritti umani
e rimase sostanzialmente un
anarchico, innamorato della
Bellezza, che era davvero
l’unica dea in cui credesse. Ne
divenne a suo modo un aedo
e un interprete fedele e appas-
sionato. Quando recitava
d’Annunzio - il “suo” d’Annun-
zio, fosse quello della Figlia di
Iorio o quello delle Laudi - s’in-
teneriva: pareva che la parola
dell’Immaginifico gli sgorgasse
dai precordi, pregna di quella
“sensualità rapita fuor de’ sen-

si”, che era poi la corda più ori-
ginale, lo stigma del grande
pescarese. Dotato di una
sprezzatura aristocratica che
gli inibiva i ruoli comici, eccel-
leva nelle parti drammatiche,
spaziando da Shakespeare a
Sartre, da Ibsen a Dostoevskij,
da Borges alla Yourcenar.

La sua voce, “fluente come
l’acqua e dorata come il miele”
(Giuseppe Conte), ammaliava
il pubblico; la sua memoria
aveva del prodigioso.

Ne L’anno scorso a Marien-
bad di Alain Resnais, che nel
1961 vinse il Leone d’oro a Ve-
nezia, si calò con grande em-
patia nel ruolo dello “straniero”,
riuscendo a rendere per così
dire palpabile e accessibile an-
che al grande pubblico l’idea
dell’incomunicabilità. 

Pure dell’Amleto diede una
interpretazione esistenzialista,
in maglione nero, facendo del
personaggio shakespeariano
una sorta di moderno anti-
eroe, quasi fosse uscito dalla
penna di un autore del nostro
tempo. Era infatti convinto
che la poesia fosse senza
età, eterna come le idee pla-
toniche e, in quanto tale, in
grado di trasmettere a noi co-
muni mortali una sensazione
d’immortalità. 

Come cantava Keats nel-
l’Endimione: “Una cosa bella è
una gioia per sempre: / si ac-
cresce il suo fascino e mai nel
nulla / si perderà; sempre per
noi sarà / rifugio quieto e son-
no pieno di sogni / dolci, e
tranquillo respiro e salvezza”.
Non per nulla anche Giorgio
Albertazzi credeva fermamen-
te - con l’amato Shakespeare
- che anche “noi siamo fatti
della medesima sostanza di
cui son fatti i sogni”».

Acqui Terme. Nelle sale di
Palazzo Robellini, dal 4 al 19
giugno, è possibile visitare la
nuova personale dell’artista al-
banese Gjergj Kola che, a di-
stanza di undici anni, torna ad
esporre in Acqui. Nell’estate
del 2005 la cinquantunesima
edizione della Biennale di Ve-
nezia ha visto la prima parteci-
pazione ufficiale dell’Albania e
nel luglio dello stesso anno il
Maestro Kola ha tenuto la sua
prima mostra proprio nella no-
stra città. Saranno esposte
sessanta opere, con tematiche
e tecniche diverse, realizzate a
partire dal 1991 quando l’autore
viveva ancora in Grecia. Ecco
come Kola presenta il suo lavo-
ro «Al centro di questi dipinti c’è
la figura umana con il dolore, le
difficoltà, le amarezze, con la
gioia, la felicità, l’amore, con la
lirica, le poesie e la freschezza
della vita». Ci fa poi da guida
nelle sale di Palazzo Robellini
dove le opere non sono espo-
ste con criterio cronologico, ma
seguendo «quattro tematiche:
nella prima stanza, con tema li-
bero, i ritratti dei famigliari e de-
gli amici; nella seconda sala i
quadri ispirati dalla povertà, dal-
la sofferenza e dal genocidio,
ma anche dalla speranza che

trovano il fulcro nella figura di
Madre Teresa; dedicati alla mu-
sica e all’uomo sono i dipinti
esposti nella terza, mentre nel-
la successiva, ed ultima, si tro-
veranno quelli che raffigurano le
mie più recenti emozioni».

Gjergj Kola è nato nel 1967 a
Durrësi (Durazzo) e oggi vive,
con la sua bella famiglia, in Ita-
lia a Fano. Ha studiato arte fi-
gurativa e litografia a Scutari e
Tirana. Ha insegnato disegno
prima in patria a Lezhë (Ales-
sio) e successivamente a Ko-
zan in Grecia, dove è vissuto
dal 1991 fino al 2013. Ha espo-
sto le sue opere in più di set-
tanta mostre collettive e per-
sonali in diversi paesi dell’Eu-
ropa e delle Americhe. Ha rea-
lizzato molteplici illustrazioni
per libri pubblicati in differenti
paesi e in svariate lingue. Le
opere di Kola fanno parte di
numerose e qualificate colle-
zioni private, statali e religiose
in parecchi paesi del mondo.
Konstantinos Fotiadhis, pro-
fessore di storia all’università
di Salonicco, ha raccolto nella
sua collezione più di venti ope-
re del Nostro dedicate all’atro-
ce tema del genocidio e ne ha
organizzato diverse esposizio-
ni in Grecia, a New York, Chi-

cago, Mosca, e Kiev.
Riportiamo le parole con cui

l’artista desidera esprimere la
sua riconoscenza a tutti coloro
– Enti, Istituzioni, giornalisti ed
amici – che hanno reso possibi-
le “Il mio diario” «Ringrazio mol-
to il Comune di Acqui Terme,
nella figura del Sindaco Enrico
Silvio Bertero, l’Assessorato al-
la cultura nelle persone di Ales-
sandra Voglino, Bruno Ghione
e Giuseppe Baldizzone, per
l’organizzazione e per il rispetto
del mio lavoro e della mia attivi-
tà artistica. Ringrazio di cuore
anche il mio amico Lionello per
l’appoggio per questa attività
nella bellissima città di Acqui
Terme. Ringrazio tutti i miei ami-
ci ad Acqui Terme ed in Pie-
monte». La mostra seguirà il
seguente orario: da lunedì a sa-
bato al mattino dalle 9 alle 13,
al pomeriggio dalle 16 alle 19.

Nel pomeriggio di martedì 31 maggio

Primi festeggiamenti in vista
del Giubileo della Cattedrale

La nomination consegnata 22 giorni prima della morte

Albertazzi “testimone del tempo”

A Robellini dal 4 giugno

“Il mio diario” di Gjergj Kola

VIAGGI DI UN GIORNO
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

ACQUI TERME  • Tel. 0144 356130 - 0144 356456 SEGUICI SU FACEBOOK

PELLEGRINAGGI
Dal 17 al 19 giugno
e dal 15 al 17 luglio
ROMA GIUBILEO
Dal 23 al 26 giugno
LOURDES

TOUR ORGANIZZATI GIUGNO
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

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

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

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

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

I VIAGGI DI LAIOLO Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Sebastiano Dario  TARDITO
1925 - † 8 maggio 2016

La famiglia Tardito memore
della grande dimostrazione di
stima e di affetto tributata al lo-
ro caro, sentitamente ringra-
zia. Ricorda che la santa mes-
sa di trigesima verrà celebrata
sabato 4 giugno alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore” in Acqui
Terme. Grazie a chi si unirà nel
ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Pasquale BRIGNETI
“La gioia di averti avuto con noi
non verrà mai cancellata dal
dolore di averti perduto”. Nel
suo dolce ricordo e con immu-
tato affetto, Dina e Fabio an-
nunciano che la santa messa
di trigesima sarà celebrata do-
menica 5 giugno alle ore 18
nell’Oratorio di Rivalta Bormi-
da e ringraziano anticipata-
mente e di cuore quanti vor-
ranno regalargli una preghiera.

TRIGESIMA

Vito MANNINA
“Ad un mese dalla scomparsa
vive nel cuore e nel ricordo di
quanti gli hanno voluto bene”. I
figli, il genero, i nipoti ed i pa-
renti tutti lo ricordano con im-
mutato affetto nella santa mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 5 giugno alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Palmina GARBERO
ved. Viazzi

La figlia Daniela con Donato e
Marta, nel ringraziare sentita-
mente e di cuore quanti hanno
espresso sentimenti di cordoglio
ed affetto, con rimpianto infinito
annunciano la santa messa di
trigesima che verrà celebrata do-
menica 5 giugno alle ore 10 nel-
la parrocchia di Cartosio. La più
sentita gratitudine a quanti vor-
ranno prenderne parte.

TRIGESIMA

Severina FORNARO
ved. Bogliolo

2005 - † 4 giugno - 2016
“Mamma, sei il nostro orgoglio
e il nostro grande rimpianto.
Sarai sempre la nostra luce, il
nostro faro per tutti i giorni del-
la nostra vita”.
Mirella ed Elda con i loro cari

ANNIVERSARIO

Mario RAGOGNA
“Da dieci anni, dal giorno della
tua dipartita, una nostalgia
struggente ci attanaglia il cuo-
re”. Venerdì 3 giugno ore 17
santa messa in suffragio nel
santuario della “Madonnina”.
La mamma, le sorelle ed il fra-
tello con le loro famiglie, i ni-
poti e pronipoti si uniranno in
preghiera per la bella anima di
Mario. Gesù e Maria pregate
per noi.

ANNIVERSARIO

Geom. Stefano COZZO
“Il tuo ricordo è sempre vivo nei
nostri cuori e ci sostiene nella vi-
ta di ogni giorno”. La moglie, la
figlia, il genero, le nipoti lo ri-
cordano con immutato affetto
domenica 5 giugno alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di Car-
tosio dove sarà celebrata la
santa messa nel 2° anniversa-
rio della sua scomparsa. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe GRATTAROLA
(Pino)

Nel 5° anniversario dalla
scomparsa la figlia Ginetta, i
generi Carlo e Dante, la nipote
Stefania con il marito Corrado
ed il pronipote Edoardo lo ri-
cordano con immutato affetto
e rimpianto a quanti l’hanno
conosciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Francesco RISCOSSA
(Franco)

Nel terzo anniversario dalla
sua scomparsa i familiari lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
5 giugno alle ore 11 nel san-
tuario della “Madonna Pellegri-
na”. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Patrizia ANGELERI
in Parodi

Nel 1° anniversario dalla
scomparsa, Marco e Piero la
ricordano con immutato affetto
e amore. La santa messa sarà
celebrata domenica 5 giugno
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di “San Francesco”.
Si ringrazia quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria PARODI Anna Maria BERTA
ved. Berta

1922 - † 23 aprile 2016 1951 - † 1° maggio 2016
“Da un mese ci avete lasciati, vivete nel cuore e nel ricordo dei
vostri cari e di quanti vi hanno voluto bene”. La sorella e zia Mo-
desta unitamente ai parenti ed agli amici tutti le ricordano con
immutato affetto nella santa messa di trigesima che sarà cele-
brata domenica 5 giugno alle ore 12 nella chiesa parrocchiale di
Sessame (AT). Un sentito ringraziamento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle preghiere.

TRIGESIMA

Maria Rita BAVA
ved. Gillardo

2015 - † 16 maggio - 2016
“Cara mamma, è passato già un anno da quando ci hai lasciato,
ma la tua presenza è sempre viva tra noi. Siamo certi che insie-
me al papà e “Cochy” ci guardi e proteggi come hai sempre fat-
to”. I figli Gian Carlo e Mario, le nuore Maria Grazia e Ornella, i
nipoti ed i parenti tutti la ricordano nella santa messa che verrà
celebrata domenica 5 giugno alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale dei “S.S.Pietro e Paolo” in Pareto. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Bruno GILLARDO Corrado GILLARDO
2005 - † 9 giugno - 2016 2006- † 21 marzo - 2016
“Ciao papà, ciao Cochy, gli anni passano ma voi siete vivi nei
nostri cuori, ci mancate tanto. Siamo sicuri che insieme alla
mamma vi fate compagnia”. I familiari tutti li ricordano nella san-
ta messa che verrà celebrata domenica 5 giugno alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale dei “S.S. Pietro e Paolo” in Pareto. Un sen-
tito ringraziamento a tutti quelli che vorranno partecipare.

Gian Carlo e Mario

RICORDO

Maria SUCCI Aldo BALDOVINO
in Baldovino

2002 - † 18 ottobre - 2016 2015 - † 3 giugno - 2016
“Per la loro vita laboriosa ed onesta, per il loro grande affetto fa-
miliare, viva a lungo onorata la loro memoria nei nostri cuori”. I
figli Gustavo, Guido e Giuseppe, le nuore, i nipoti, lo zio Giu-
seppe, le cognate ed i parenti tutti li ricordano con immutato af-
fetto nella santa messa che verrà celebrata sabato 4 giugno al-
le ore 18 nella chiesa parrocchiale di Malvicino. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

RICORDO
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Servizio TAXI

Tel. 330 200538
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Trasporto locale
e lunghe percorrenze

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

CENTRO DI ASCOLTO ACQUI TERMEONLUS

Via Cassino, 27 - Acqui Terme - Tel. 0144 311001
info@centrodiascoltoacqui.it - www.centrodiascoltoacqui.it

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

90014570064
con il tuo aiuto
siamo + forti

x aiutare
i + deboli

Angelo Alessandro
ZUNINO

ex elettricista MIVA
† 10 maggio 2016

Ad un mese dalla scomparsa
del caro Angelo, sabato 11 giu-
gno alle ore 18 in cattedrale
sarà celebrata una santa mes-
sa di suffragio per la sua ani-
ma buona. Gli amici ringrazia-
no quanti vorranno unirsi a lo-
ro nel ricordo e nella preghie-
ra.

TRIGESIMA

Nella PICOLLO
in Diotto

1939 - † 9 maggio 2016
La mamma Angela, i figli San-
dra, Roberto e Daniele con le
rispettive famiglie ed i parenti
tutti, ringraziano quanti hanno
partecipato al loro grande do-
lore per la perdita della cara
Nella. La santa messa di trige-
sima verrà celebrata domeni-
ca 12 giugno alle ore 9 nella
chiesa parrocchiale di Serole.

TRIGESIMA

Adelaide BIANCO
in Ingrosso

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 9° anniversario dalla
scomparsa  le figlie ed i paren-
ti tutti la ricordano nella santa
messa che verrà celebrata ve-
nerdì 10 giugno ore 18 nella
chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Si ringraziano tut-
ti coloro che vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

Franco BARISONE
“Grazie perché ogni giorno il
tuo esempio di bontà ci ricorda
di sorridere alla vita”. Nel 1°
anniversario dalla scomparsa
la famiglia lo ricorda nella san-
ta messa che verrà celebrata
sabato 11 giugno alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”.

ANNIVERSARIO

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

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Clelia RUA Angelo CAVALLERO
in Cavallero (Pierino)

“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Il
vostro ricordo ci accompagna nella vita di ogni giorno”. Nel 13°
e nel 6° anniversario i figli Beppe, Franco, Luciana con le rispet-
tive famiglie, li ricordano nella santa messa che verrà celebrata
domenica 5 giugno alle ore 18 nell’Oratorio di Rivalta Bormida.
Grazie a chi si unirà nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Ci è giunta
notizia della morte di un amico
di Acqui e di molti acquesi, il
prof. Giorgio Martini.

Sicuramente lo ricordano gli
alunni del ginnasio liceo ac-
quese, che lo hanno avuto co-
me insegnante.

Ma tanti altri che lo hanno
conosciuto e stimato per il suo
impegno cattolico e civile,

Nato a metà degli anni ’30
del secolo scorso, si era lau-
reato in Lettere classiche al-
l’Università di Genova, dove
per qualche anno ha eserci-
tato la funzione di “assisten-
te”, come si diceva allora,
nell’Istituto di Filologia clas-
sica, incaricato di “Papirolo-
gia” (materia in cui aveva
scritto qualche articolo pub-
blicato su “Maia”, la rivista
ufficiale dell’Istituto diretta in
quegli anni da Francesco
della Corte ed Ettore Para-
tore).

Era poi venuto ad Acqui per
far compagnia agli anziani ge-
nitori che gestivano una tabac-
cheria in Via Nizza e perciò ac-
cettò agli inizi degli anni ses-
santa un insegnamento di Ita-
liano, storia e geografia pres-
so l’Avviamento professionale
statale di Mombaruzzo (diven-
tato l’anno dopo Scuola me-
dia).

In questi anni diventa amico
fraterno con il compianto par-
roco di Mombaruzzo stazione
don Fausto Pesce, con cui si
terrà in rapporto epistolare fino
alla morte (qualche anno fa)
del sacerdote.

Approda, subito dopo, al
Ginnasio del Liceo Classico
“G. Saracco” di Acqui, dove
conosce la sua futura sposa,
Clara Pasqual, e rimane fino
alla nomina in ruolo in Sarde-
gna, dove si trasferisce con la
moglie, subito dopo il matrimo-
nio e dove rimane per un solo
anno.

Tornato ad Acqui (sempre
nel Liceo classico) mantiene il
profondo legame che lo univa
(già negli anni precedenti)  a
mons. Giovanni Galliano. Nel-
la nostra città gli nascono i due
figli Irene e Marcello.

Assume l’incarico di Presi-
dente dell’Associazione par-
rocchiale di Azione cattolica
della Cattedrale e diventa an-
che consigliere diocesano per

gli Adulti. Attivissimo in questo
ambito.

Si candida al Consiglio co-
munale cittadino nella lista del-
la Democrazia cristiana.

Da ricordare il suo profondo
impegno nell’UCIIM, l’Unione
Cattolica Italiana degli Inse-
gnanti Medi.

Verso la fine degli anni ‘70 si
trasferisce con la famiglia a
Genova, in via Sivori, ma con-
serva amicizie con molti ac-
quesi.

Viene in città come presi-
dente della commissione per
gli Esami di Stato nel 1990, ov-
viamente al Liceo classico.

Giorgio resta molto legato
ad Acqui ed in particolare a
mons. Galliano e alla prof.ssa
Rizzoglio.

Torna ad Acqui ancora per
ritiri spirituali con il Movimento
Cristiano Lavoratori, di cui è
parte attiva.

L’Ancora ha avuto il piacere
di ospitare numerosi suoi in-
terventi, sia di cultura (articoli
sulle epigrafi), che di storia lo-
cale (dall’eccidio di Cefalonia
agli eventi nella ex caserma
Cesare Battisti, al diario di pri-
gionia di suo padre Virgilio
Martini).

Di lui resta una memoria po-
sitiva, un forte esempio di im-
pegno cristiano ed una simpa-
tica ironia, che traspariva sem-
pre nei suoi interventi.

Red.acq.

Acqui Terme. Domenica 29
maggio è stata una giornata
non bella: al mattino buio ed
acqua abbondante, nel pome-
riggio il cielo si è aperto con un
timido sole. Ma per le parroc-
chie del Duomo e di Moirano è
stato un bel giorno, vissuto in
un clima di festa e di grande
partecipazione.

Alle 11 messa è stata cele-
brata da don Gian Paolo con
numerosi bambini del duomo e
alcuni di Moirano. Si è pregato
in occasione della conclusione
dell’anno catechistico, con la
presenza di varie catechiste e
e famiglie. A seguire il salone
parrocchiale era pieno come
nelle migliori occasioni, per un
pranzo semplice e veloce ma
gustoso  con un piatto unico di
ravioli. Subito dopo in chiesa
un altro momento specifico, il
catechismo a memoria: catec
memory. Una iniziativa per fa-
vorire il rafforzarsi della me-

moria anche a catechismo, per
ricordare soprattutto la vita di
Gesù, il Vangelo ed altri testi
utili  per la vita cristiana. I bam-
bini presenti sono stati cari e
bravi. Pur nella semplicità del-
lo svolgersi si sono impegnati
ed hanno espresso davanti a
tutti la loro recitazione. Tra tut-
ti Lorenzo è stato coinvolgente
per tutti  con la sua spontanei-
tà. Il pomeriggio è terminato
con la recita del Rosario a Ma-
ria Madonna delle Grazie. Un
grazie ai fedeli e alla catechi-
sta di Moirano che hanno pre-
parato l’ambiente.

Grazie alle famiglie presenti,
alle cuoche e a tutti coloro che
in silenzio lavorano per il bene
e la comunione nella parroc-
chia e tra le parrocchie. Un pic-
colo esempio di unità pastora-
le. Un piccolo esempio di gioie
semplici e belle in forma co-
munitaria.

dP

Sabato 7 maggio è stata
una giornata indimenticabile
per il nostro gruppo Scout Ac-
qui 1, poiché abbiamo avuto la
possibilità di aiutare gli opera-
tori di Casa Oz per un pome-
riggio. L’associazione CasaOz
Onlus nasce nel 2005 da un
gruppo di persone di Torino
che hanno scelto di mettersi a
disposizione delle famiglie in
cui vi sia un bambino malato e
tutt’oggi si offre di dare sup-
porto ai bambini degenti pres-
so le strutture ospedaliere di
Torino e alle loro famiglie,
presso la sede di corso Mon-
calieri 262. Abbiamo quindi
avuto l’occasione di vedere coi
nostri occhi il funzionamento
della casa. CasaOz è infatti in-
nanzitutto una casa diurna per
i bambini malati e per le loro
famiglie. Un luogo in cui trova-
re riposo e ristoro, dove legge-
re, chiacchierare, condividere
gioie, conquiste, progetti. Do-
ve i bambini che affrontano la
malattia possono trovare uno
spazio sereno in compagnia
delle loro famiglie e di persone
capaci di condividere giorno
per giorno difficoltà e conqui-
ste. Abbiamo potuto visitare gli
spazi: una cucina, qualche pic-
colo appartamento con came-
re e bagni e un salotto un po’
più grande del normale, per-
ché deve ospitare famiglie un
po’ più grandi del normale.

Casa Oz proprio questo sa-
bato ha festeggiato la sua fe-
sta di primavera, per i piccoli
ospiti e i bambini de quartiere,
così il nostro gruppo ha dato
una mano a rallegrare la festa

presentando un piccolo spet-
tacolino a stand a tema “Un
giorno nel Fantabosco”. Abbia-
mo avuto l’onore di ricevere i
sorrisi dei piccoli ospiti della
casa, che hanno tutti storie
personali o famigliari difficili e
che ci hanno rallegrato tanto e
ripagato delle fatiche organiz-
zative e del tempo che non è
stato clemente! 

Siamo stati quindi ospitati
per la notte dal gruppo Abele
di Torino e abbiamo approfitta-
to della domenica per riflettere
e organizzarci in vista dei pros-
simi impegni: la camminata

sensoriale, che si svolgerà il
19 giugno lungo il sentiero del-
le ginestre e i progetti per la
nostra Route di servizio a
Scampia. Abbiamo infatti in
programma una settimana di
servizio presso il Centro Hur-
tado delle “Vele” di Scampia,
un’esperienza che abbiamo
voluto per vivere in primo pia-
no le tematiche del servizio e
della criminalità organizzata e
che richiede una preparazione
dal punto di vista organizzati-
vo e conoscitivo, per poter es-
sere davvero utili al territorio
su cui ci troveremo ad agire.

Cattedrale e Moirano
insieme in festa

Molto legato alla nostra città

È morto il professor
Giorgio Martini

Una foto agli inizi degli anni
’70 che ritrae un sorridente
Giorgio Martini con mons.
Galliano. 

Il Centro di
Ascolto ringrazia

Acqui Terme. Il Centro di
Ascolto ringrazia per l’offerta di
€  135,00  raccolti dal Gruppo
di ascolto del Vangelo, guida-
to da Marco Simone e Beppe
Ricagno presso la famiglia Lil-
ley.

Offerte alla
Croce Bianca

Pubblichiamo le offerte perve-
nute alla p.a. Croce Bianca, che
sentitamente ringrazia: Gianni e
Rita Prina in ricordo di Luciano
Borgio, euro 50; in memoria di
Martinotti Giovanni, la moglie e i
familiari, euro 200.

Donatori
midollo
osseo
(Admo)

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

L’avventura dello scoutismo

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

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
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La presenza e l’azione di
Dio, in questo mondo, non è
mai evidente. Anzi, la Sua fle-
bile presenza consente a mol-
ti, che si definiscono atei, di
farne una delle prove della lo-
ro convinzione. 

Bertrand Russel, il grande fi-
losofo e matematico inglese
morto nel 1970, nel libro “Per-
ché non sono cristiano”, in cui
spiega le ragioni del suo atei-
smo, afferma: “Se, quando
morirò, scoprirò che Dio esiste
Gli dirò: “Bene, ma la Vostra
presenza dovrebbe essere più
evidente nel mondo”.
“Dio nessuno
l’ha mai visto”

Ma anche all’interno della
nostra tradizione cristiana si
era convinti, e molto tempo pri-
ma di Russell, della sostanzia-
le invisibilità di Dio. Tanto che
l’evangelista Giovanni ha po-
tuto dire che Dio “nessuno l’ha
mai visto” (1, 18). 

Eppure la “presenza-assen-
za” di Dio in questo nostro
mondo è un dono grande (for-
se “il dono più grande”). 

E noi cristiani lo dovremmo
sapere bene, vista la “pratica”
che abbiamo o dovremmo
avere con l’Eucarestia in cui
Dio è presente nel modo più
nascosto possibile.

Lo aveva capito il grande fi-
losofo e teologo Tommaso
d’Aquino, quando scrisse per
celebrare questa presenza di
Dio nell’eucarestia l’inno che,
in latino dice così: “Adoro te
devote latens deitas/ Quae
sub his figúris vere látitas:/ In
cruce latebat sola Deitas, /At
hic latet simul et humanitas”:
“Con devozione Ti adoro o Di-
vinità nascosta che, sotto que-
ste immagini, veramente stai
nascosta: sulla croce stava na-
scosta la divinità (di Cristo) ma
qui sta nascosta anche la sua
umanità”. 

Un inno che nella festa di
domenica scorsa (quella che
una volta chiamavamo “Cor-
pus domini”) la liturgia della
Chiesa ci ha riproposto. 
Dio fa posto a noi

In questo anno giubilare pro-
gressivamente siamo chiama-
ti a riflettere sul fatto che Dio ci
ama e, perciò, credo non sia
inutile, riflettere anche sul fatto
che Dio ci ama così tanto da
non schiacciarci con l’eviden-
za della la Sua presenza. In-
somma Dio fa posto a noi. 

È un tema grande che coin-
volge tanto ateismo moderno
che non si basa solo sui segni
labili della presenza di Dio nel
creato ma anche e soprattutto
sulla Sua ingombrante presen-
za: così ingombrante da to-
gliere ogni spazio all’uomo,
tanto ingombrante da incutere
paura.

A questo proposito, mi sem-
bra opportuno richiamare
l’idea veramente straordinaria
di Francesco d’Assisi relativa

al “timore di Dio” (un’espres-
sione spesso interpretata un
po’ sbrigativamente nei nostri
ambienti cristiani come “paura
di Dio”: “Dio ti vede!”: c’era
scritto nei collegi di una volta.
Come a dire: sta attento a
quello che fai, dici o pensi! È
inutile che ti nascondi Dio vede
dappertutto!). 

Il poverello di Assisi, invece,
sembra capovolgere questa
interpretazione. 

Almeno questa è l’opinione
di un grandissimo studioso
della vita e della spiritualità
francescana, il frate minore
olandese Theo Zweermann.

Secondo questo studioso, il
“timore del Signore” per Fran-
cesco è anche il ritegno, il ri-
serbo, il timore rispettoso che
il Signore stesso ha nei nostri
confronti, anche se noi siamo
solo le Sue creature. 
“Dio prova timore
nei nostri confronti”!

Bisogna, insomma, interpre-
tare il genitivo “del Signore”
come un genitivo che indica il
soggetto del timore: Colui che
prova il timore, cioè Dio!

Si tratta di una sorprendente
inversione, che solo uno che
ha fatto un’esperienza di Dio
come Francesco poteva sco-
prire.

E a questa tenerezza di Dio
nei nostri confronti ci richiama
papa Francesco “Il Signore ci
ripete: Non temete’. Come
hanno detto gli angeli ai pasto-
ri: ‘Non temete’. E anch’io ripe-
to a tutti voi: Non temete! Il no-
stro Padre è paziente, ci ama,
ci dona Gesù per guidarci nel
cammino verso la terra pro-
messa. Egli è la luce che ri-
schiara le tenebre. Egli è la mi-
sericordia: il nostro Padre ci
perdona sempre, Egli è la no-
stra pace”. (Omelia di papa
Francesco nella Messa della
Notte di Natale del 2013).
Dio umile, innamorato 
delle nostre piccolezze

Le parole del papa, so-
prattutto in occasione della
festa di Natale, insistono con
forza su questo concetto del-
la “tenerezza di Dio” verso
di noi. “L’amore di Dio ha
assunto la nostra fragilità, la
nostra sofferenza, le nostre
angosce, i nostri desideri ed
i nostri limiti.

E questo messaggio che tut-
ti aspettavano, quello che tutti
cercavano nel profondo della
propria anima, non era altro
che la tenerezza di Dio: Dio
che ci guarda con occhi colmi
di affetto, che accetta la nostra
miseria, Dio innamorato della
nostra piccolezza”. (Omelia di
papa Francesco nella Messa
della Notte di Natale del 2014).

Questa tenerezza di Dio,
continua il papa, va annuncia-
ta e accolta...: ma su questo
torneremo in una prossima oc-
casione sempre su L’Ancora.

M.B.

Riflessioni sul Giubileo

Tanti fedeli hanno partecipato alla solennità del Corpus Domini
nella serata di giovedì 26 maggio a San Francesco. Dopo la pro-
cessione che si è conclusa in Cattedrale è seguita l’adorazione
eucaristica a Sant’Antonio che si è protratta per tutta la notte fi-
no al giorno dopo.

Giovedì 26 maggio

La solennità
del Corpus Domini

Presso la casa di esercizi
spirituali di Altavilla d’Alba il 21
e 22 maggio, si è svolto il con-
vegno regionale dell’Azione
Cattolica piemontese e valdo-
stana con la Presidenza na-
zionale. Gli organizzatori (la
delegazione regionale AC)
l’avevano presentato come un
appuntamento “storico” per di-
versi motivi e lo svolgimento
non ha tradito le attese. ll pri-
mo momento del convegno è
stato l’incontro con la Confe-
renza Episcopale Piemontese,
presenti i Vescovi di Aosta,
Biella, Ivrea, Novara, Alessan-
dria, Acqui, Alba, Fossano,
Mondovì, Cuneo, Vercelli, Sa-
luzzo, con il vescovo emerito
mons. Dho: mons. Mana dele-
gato per il laicato e don Gio-
vanni Pavìn, assistente regio-
nale AC hanno introdotto un
dialogo schietto tra i Vescovi, il
presidente nazionale Matteo
Truffelli, l’assistente nazionale
ACR don Marco Ghiazza, i re-
sponsabili regionali di AC. Si
sono presi in considerazione i
problemi e le situazioni locali
dell’associazione, ma soprat-
tutto la prospettiva verso cui
orientare la pastorale delle no-
stre chiese e la necessità di ri-
lanciare la formazione e l’or-
ganizzazione del laicato asso-
ciato. Da qui è scaturita la ne-

cessità di ripensare il ruolo del-
l’AC ed il rapporto con le pa-
storali diocesane. L’esperien-
za, le difficoltà e le prospettive
dell’associazione sono state al
centro del secondo momento
del convegno che ha visto co-
me protagonisti gli assistenti
diocesani dell’AC (46 sacerdo-
ti provenienti da 15 diocesi) in
dialogo con don Tony Drazza e
don Michele Pace assistenti
nazionali dei Giovani e del
Mov. Studenti, introdotti da don
Fiorenzo Lana, assistente re-
gionale. 

La seconda fase del conve-
gno è stata dedicata all’attività
di base dell’associazione con
l’incontro dei responsabili delle

AC parrocchiali e interparroc-
chiali. Ben 183 i rappresentan-
ti di AC provenienti da tutte le
17 diocesi della regione hanno
partecipato ad un dialogo a più
voci con la presentazione di al-
cune esperienze significative
della vita associativa, dai mo-
menti formativi per adulti, gio-
vani e ragazzi, responsabili, a
quelli di una “AC in uscita” con
le iniziative rivolte al disagio,
all’accoglienza dei migranti, ai
rapporti con altre religioni, al
recupero della memoria del
territorio. E non è mancato l’in-
tervento diretto dei ragazzi del-
l’ACR che hanno presentato la
loro attività di gruppo. Il presi-
dente Truffelli ha sottolineato

l’importanza delle esperienze
di base, che rappresentano la
vitalità dell’associazione per
l’esistenza delle persone e il
contributo che l’associazione
offre alla vita delle comunità lo-
cali.

Anche la seconda giorna-
ta di convegno, rivolta ai re-
sponsabili diocesani di AC
ha registrato un’ottima par-
tecipazione (204 i presenti,
provenienti da tutte le AC
della regione). Esperienze e
nodi problematici hanno toc-
cato la formazione di edu-
catori e responsabili, il rap-
porto con la pastorale (in
particolare giovanile), i per-
corsi per adulti e giovani
adulti, il ruolo dell’AC nella
pastorale diocesana, la pro-
posta dei cammini per stu-
denti e lavoratori, l’orienta-
mento scolastico e profes-
sionale, l’impegno per la pa-
ce e l’accoglienza, i rappor-
ti ecumenici e interreligiosi
(con le altre confessioni cri-
stiane e con l’islam), l’atten-
zione alla dimensione socio-
politica e alla dimensione in-
ternazionale (presente la re-
sponsabile dei Forum Inter-
nazionale di AC, M.Grazia
Tibaldi). Anche in questo dia-
logo, puntuali sono giunte le
sottolineature del presidente
Truffelli e degli altri respon-
sabili nazionali, Carlotta Be-
nedetti segretaria nazionale,
Lucia Colombo v.presidente
Giovani, Adelaide Iacobelli
del Mov. Studenti, M.Grazia
Vergari, v.presidente Adulti,
che hanno poi animato il po-
meriggio, dedicato agli in-
contri di articolazione per
Adulti, Giovani, responsabili
ACR e presidenti diocesani. 

In breve, la buona notizia
è che anche nella nostra re-
gione e nelle nostre diocesi
l’AC non rinuncia ad esser-
ci, con l’intento di continua-
re a servire alla vita delle
nostre comunità, interrogan-
dosi su come “dar gambe e
testa” al rinnovamento av-
viato con il Concilio e pro-
mosso da papa Francesco.
Non per nulla il riferimento
costante della due giorni è
stata l’Evangelii Gaudium e
l’annuncio della misericordia.
Proprio su questo sarà in-
centrato il prossimo conve-
gno regionale AC rivolto agli
adulti, che si terrà a Susa il
prossimo 16 giugno, con una
riflessione sulle opere di mi-
sericordia, a partire dalla te-
stimonianza di Pier Giorgio
Frassati e di Emilio Giacco-
ne.

Con la presidenza nazionale

Convegno regionale di Azione Cattolica

Orario alla Cappella Carlo Alberto
Acqui Terme. Questo l’orario alla Cappella Carlo Alberto di

zona Bagni: domenica alle 17 rosario, alle 17,30 Santa Messa.

IX Cammino Confraternite Piemonte
al Santuario di Graglia di Biella

Organizzato dalla Confederazione delle Confraternite d’Italia e
dalla Confraternita di  Graglia, si terrà domenica 5 giugno il  IX
Cammino delle Confraternite del Piemonte al Santuario di Gra-
glia di Biella.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Fon-
dazione Santuario di Graglia, apre il ciclo di celebrazioni del 4º
centenario del Sacro Monte di Graglia. È prevista la partecipa-
zione di circa 40 Confraternite che porteranno al Santuario oltre
400 persone provenienti dalle Diocesi di Acqui, Cuneo, Ales-
sandria, Asti, Biella, Novara, Mondovi, Torino. Ci saranno an-
che alcuni Crocifissi delle Confraternite liguri.

Calendario diocesano
Giovedì 2 giugno – Alle ore 10,30 il Vescovo amministra la

Cresima a Molare;
- Alle ore 17 il Vescovo amministra la Cresima a Trisobbio.
Sabato 4 - Al mattino il Vescovo è disponibile per le confes-

sioni alla Basilica dell’Addolorata;
- Alle ore 17 il Vescovo amministra la Cresima a Visone
Domenica 5 – Alle ore 11 il Vescovo amministra la Cresima a

Incisa Scapaccino;
- Alle ore 16 il Vescovo amministra la Cresima a Sassello;
- Alle ore 18 il Vescovo amministra la Cresima a Carcare;
- Alle ore 16,30 in Cattedrale Giubileo della famiglia, con pel-

legrinaggio dalla Chiesa di S. Antonio.
Lunedì 6 - In mattinata il Vescovo è al Seminario di Valma-

donna per la conclusione dell’anno scolastico
Giovedì 9 - In canonica del Duomo si riunisce il Consiglio pa-

storale diocesano
***

Da martedì 7 a domenica 12 giugno il Vescovo è in visita pa-
storale nelle parrocchie di Calamandrana secondo il calendario
concordato con il parroco.

La liturgia della messa di
domenica 5 giugno, decima
del tempo ordinario, per due
volte, nella prima e nella terza
lettura, ha come tema la mor-
te di due giovanetti, pianti da
due mamme vedove: per mi-
racolo entrambi sono risusci-
tati. Nella prima lettura, dal li-
bro dei re, la mamma vedova
è di Zarepta e il profeta che in-
terviene è Elia; il vangelo di
Luca descrive invece la mam-
ma vedova di Nain e chi inter-
viene è Gesù stesso. In realtà
però tema delle due pagine bi-
bliche non è la risurrezione dei
due ragazzi ma la parola di
Dio, come viene evidenziato
dalle numerose analogie delle
due letture. “Ora so che tu sei
uomo di Dio e che la parola
del Signore nella tua bocca è
verità”: così esclama la mam-
ma di Zarepta dopo che Elia
“le consegnò suo figlio vivo”.
Per Elia il miracolo non fu faci-
le: di fronte alla grave malattia
del figlioletto, la mamma incol-
pò l’uomo di Dio, cui ella stava
dando gratuitamente ospitali-
tà: “Sei venuto da me per uc-
cidermi il figlio?”. Anche per
questo Elia prega Dio: per la
mamma, per il bambino e an-
che per sé, per la sua missio-
ne di profeta, portatore della
parola di Dio. Nulla di tutto
questo avviene a Nain: il fatto
sembra casuale, Gesù sta
passando, c’è molta folla, mol-

ti testimoni, soprattutto i disce-
poli. È Gesù che prende l’ini-
ziativa e si fa incontro alla
mamma e al feretro del ragaz-
zo e subito si lascia coinvolge-
re dal dolore dell’avvenimento
e lo fa suo: “Ragazzo, dico a
te, alzati”: non una preghiera
della mamma, non una parola
di partecipazione da parte di
Gesù, non una invocazione al
Padre, non un gesto di inter-
vento miracolistico, solo una
parola di suggestione, ma
quasi un ordine. Elia è il profe-
ta di Dio, intercede e chiede a
Dio: Gesù è egli stesso Dio e
l’autore della vita, il più gran-
de di profeti. L’intervento di
Gesù a Nain è gratuito, sgor-
ga da un suo personale senti-
mento spontaneo, non dal me-
rito o da richiesta di qualcuno.
Per questo vale la pena di ri-
portare anche la reazione del-
la gente davanti al miracolo
compiuto da Gesù lungo la
strada del cimitero di Nain a
cui è avviato il corteo funebre:
“Dio ha visitato il suo popolo”.
In Gesù si realizza la visita
perfetta e piena di Dio in mez-
zo agli uomini, una visita fra-
terna e misericordiosa, che si
fa carico del dolore umano. La
pagina del vangelo di Luca in-
vita a superare la paura stes-
sa della morte e a proclamare
che Gesù è la misericordia del
Padre che si manifesta nella
parola agli uomini. dg

Il vangelo della domenica

In occasione del convegno
regionale di AC sono state
presentate due contributi che
dalla storia associativa pro-
iettano nel cammino futuro
della chiesa e dell’AC. 

Nel primo, proposto dalla
delegazione regionale di AC,
“Laici nella chiesa, cristiani
nel mondo. Per una storia
dell’Azione Cattolica nelle
Chiese Locali del Piemonte e
Valle d’Aosta”, a cura di Vit-
torio Rapetti, con saggi di
Marta Margotti ed Ernesto
Preziosi, sono presentati 90
profili di laici, sacerdoti, reli-
giosi delle 17 associazioni
diocesane della regione, la ri-
costruzione della storia di
ciascuna associazione dio-
cesana e della dimensione
regionale dell’AC in Piemon-
te e Valle d’Aosta a partire
dalla seconda metà dell’800,
a cui accompagna una se-
zione dedicata al contributo
dei laici di AC alla Resistenza
e alla Costituente.

Questa edizione si collega
perciò idealmente al 70º del-
la Costituente e al percorso

verso il 2017, in cui ricorre il
150º anniversario della na-
scita dell’Azione Cattolica.
Passaggi di storia che non ci
inclinano alla nostalgia, ben-
sì sollecitano ad un impegno
attuale: la vocazione alla
santità si alimenta anche at-
traverso la memoria di quan-
ti ci hanno preceduti nel cam-

mino verso Dio e nel servizio
ai fratelli. Va in questa dire-
zione l’iniziazione della Fon-
dazione Pio XI “Santi e beati
di AC”, alla quale tutte le as-
sociazioni diocesane di AC
della regione hanno di recen-
te aderito, proprio per soste-
nere il recupero di questi te-
stimoni (per alcuni dei quali
sono già state avviate cause
diocesane come Bruno Co-
molli a Vercelli, Emilio Giac-
cone a Susa).

Passaggi di storia che ci
aprono ad uno sguardo sul
futuro. Ed è quanto prospetta
Matteo Truffelli in “Credenti
inquieti. Laici associati nella
Chiesa dell’Evangelii Gau-
dium”, volume appena edito
dall’AVE: un viaggio lungo
“l’enciclica dei gesti” di papa
Francesco, per una nuova
stagione di speranza e di re-
sponsabilità.

“E’ tempo di essere irre-
quieti non tiepidi, né timorosi.
Il tempo giusto per osare la
fede nel cammino gioioso e
arduo lungo le strade del
mondo” 

Tra memoria e futuro
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Acqui Terme. L’imposta di
soggiorno applicata nella città
ha subito delle modifiche.

Lo ha deciso il consiglio co-
munale dopo aver recepito le
richieste dell’associazione Al-
bergatori. 

Secondo quanto si evince
dalla delibera votata lunedì
scorso in Consiglio, si è deci-
so di modificare l’articolo 5 del
regolamento per l’applicazio-
ne dell’imposta che viene così
riformulato: sono esenti dal
pagamento dell’imposta di
soggiorno, i minori fino al
compimento dei 13 anni, gli
studenti che frequentano gli
istituti scolastici cittadini, i
soggiorni offerti a titolo gratui-
to dalle strutture ricettive.

Inoltre, sono esonerati dal
pagamento della tassa, gli
ospiti le cui spese d soggior-
no sono a carico degli enti
pubblici, i soggetti che allog-
giano in strutture ricettive a
seguito di provvedimenti adot-
tati dalle autorità straordinarie
o per finalità di soccorso uma-
nitario. Da tutto ciò si evince
che a pagare la tassa di sog-
giorno saranno quindi, fra gli
altri, coloro che assistono i
degenti ricoverati presso
strutture sanitarie del territorio
comunale.

Una richiesta questa, dice-
vamo arrivata direttamente
dall’Associazione Albergatori
come più volte sottolineato in
consiglio comunale dal sinda-
co Enrico Bertero.

«È necessario – ha detto –
per mettere la parola fine alle
polemiche scoppiate nei gior-
ni scorsi, ma soprattutto alle
assurde accuse mosse nei
confronti dell’amministrazione
comunale che, tra l’altro, ci
tengo a sottolineare, ha sem-
pre investito ogni singolo cen-
tesimo proveniente dalla tas-
sa proprio nella promozione
turistica».

E per dare più forza a que-
ste parole, il Primo Cittadino
ha anche snocciolato una se-
rie di cifre. 

«Questi sono i soldi che ab-
biamo speso lo scorso anno:
173 mila euro circa per la pro-
grammazione turistica, altri
441 mila euro per le manife-
stazioni culturali tra le quali
l’Acqui Storia. 

Circa 19 mila euro sono

stati spesi per manifestazioni
a carattere sportivo e altri 37
mila euro per manifestazioni
legate al commercio.

Ovviamente per organizza-
re tutto questo abbiamo avuto
degli sponsor e anche aiuti
concreti dalla Regione Pie-
monte e da Fondazioni, ma
quei 128 mila euro derivanti
dalla tassa di soggiorno, sono
finiti tutti qui». 

Esattamente come quelli
dei due anni precedenti visto
che la tassa di soggiorno è
entrata in vigore nel 2013. 

Parole e cifre quelle pre-
sentate da Bertero che si rife-
riscono alla polemica scop-
piata qualche giorno prima del
consiglio comunale e innesca-
te da un documento sotto-
scritto dalla Lega Nord, da
Fratelli d’Italia AN e dalla lista
civica Acqui Sociale.

«Quel documento io non
l’ho firmato» precisa Carlo
Sburlati di Fratelli d’Italia- AN,
seduto fra i banchi della mag-
gioranza. «Non ne sapevo
nulla.

L’unica cosa che ho detto
in commissione è che applica-
re la tassa di soggiorno per
motivi sanitari non è corretto».

Gi. Gal.

Acqui Terme. La vicenda
della tassa di soggiorno di-
scussa in Consiglio comunale
nella sera del 30 maggio trae
origine dalla richiesta di modifi-
ca della dichiarazione trime-
strale imposta di soggiorno in-
viata in data 8 aprile dall’ “As-
sociazione Albergatori di Acqui
Terme” agli associati ed al Co-
mune acquese:

«Egregi Associati,
con riferimento alla nostra ri-

chiesta inoltrataVi ieri per cono-
scenza, Vi informiamo che il
giorno stesso siamo stati im-
mediatamente contattati dal Sin-
daco in persona, il quale ci ha
subito fissato un appuntamento
per questa mattina con gli uffici
comunali competenti in mate-
ria, con cui abbiamo potuto svi-
scerare ie varie problematiche
esistenti da entrambe le parti,
concordando una soluzione al-
ternativa. Al fine di ridurre l’one-
re burocratico più ricorrente e
macchinoso per le strutture ri-
cettive, abbiamo suggerito di to-
gliere l’esenzione per motivi sa-
nitari, in modo da eliminare co-
sì anche l’attuale discriminazio-
ne nei confronti di chi effettua te-
rapie termali a carico del servi-
zio sanitario nazionale. Se la
nostra proposta, oltre che dai
tecnici verrà accettata anche
dall’Amministrazione comuna-
le, si potrà mantenere il modu-

lo di comunicazione trimestrale
attualmente predisposto, in
quanto la suddivisione delle al-
tre casistiche di esenzione è
molto meno frequente e più
semplice da conteggiare».

In data 26 maggio, a ridosso
del Consiglio comunale del 30
maggio, Acqui Sociale, Fratelli
d’Italia-Alleanza Nazionale e
Lega Nord emettevano un co-
municato dal titolo “Aboliamo la
tassa di soggiorno ad Acqui
Terme”. Questo il testo:

«La tassa di soggiorno, così
come è impostata oggi, è sol-
tanto un inutile balzello che
non serve al turismo e, anzi, lo
danneggia. Si tratta di una mi-
sura antituristica che va aboli-
ta. Ci sono tre elementi ogget-
tivi da considerare a sostegno
dell’abolizione della tassa: il
primo è che il settore alber-
ghiero ad Acqui è in continua
sofferenza a causa di una ca-
rente promozione turistica del-
la nostra città, che, unita al mo-
mento di crisi generale che sta
attraversando il nostro Paese,
non riesce a far venire ad Ac-
qui un consistente numero di
turisti. In secondo luogo, l’im-
posta, oltre a penalizzare gli al-
berghi acquesi, provoca un no-
tevole aggravio di lavoro agli
stessi, in quanto parrebbe che
siano gli stessi alberghi, ogni
tre mesi, a dover far fare i con-

teggi degli importi della tassa
per il Comune al proprio perso-
nale: conteggi non semplici, in
quanto la tassa ha diverse va-
riabili legate alla permanenza
della persona e alla struttura
che entrano in gioco. Terzo
punto, fondamentale, è che fi-
nora la tassa non è mai stata fi-
nalizzata davvero alla promo-
zione del territorio: le risorse,
più di 320mila euro in tre anni,
sono state dirottate su altre at-
tività e iniziative che invece do-
vrebbero essere finanziate dal-
la fiscalità comunale perché
non direttamente legate allo
sviluppo del turismo e al soste-
gno degli operatori del settore.
Agli albergatori si continua a
chiedere, senza creare, però,
le condizioni necessarie a fa-
vorire la ripresa e, quindi, nuo-
vi investimenti. E intanto ad Ac-
qui Terme la crisi del settore al-
berghiero continua e la città sul
mercato turistico ha un peso
sempre più scarso. Da quanto
emerso durante le ultime com-
missioni consiliari abbiamo ri-
levato che la posizione del-
l’Amministrazione Comunale
sia quella di confermare la tas-
sa di soggiorno non finalizzan-
do però gli introiti della stessa
ad opere di promozione turisti-
ca. Anzi, recentemente è stata
avanzata anche la proposta di
eliminare le poche esenzioni,
come, ad esempio, quella per
motivi sanitari per chi soggior-
na nelle strutture ricettive di Ac-
qui per assistere degenti rico-
verati presso strutture ospeda-
liere o per chi deve essere ri-
coverato il giorno successivo.
Siamo pronti ad ascoltare le
proposte dell’assessore con at-
teggiamento costruttivo, ma
questa soluzione non ci soddi-
sfa. La tassa, così come è im-
postata oggi, è da abolire, il tu-
rismo è in sofferenza e il setto-
re non può essere spremuto ul-
teriormente. Oggi più che mai
riteniamo fondamentale ‘fare

squadra’ per non disperdere
energie e risorse e per porsi sul
mercato come un unico pro-
dotto turistico in grado di sod-
disfare le esigenze di target
molto diversi. Dal turismo fami-
liare a quello legato all’arte, al-
l’enogastronomia, alla natura,
intesa come mare ed entroter-
ra. Riteniamo che, di questi
tempi, unire le forze sia la stra-
tegia vincente per un nuovo tu-
rismo, finalmente competitivo».

In data 28 maggio il comuni-
cato di Fratelli d’Italia - Allean-
za Nazionale Circolo “Arturo
Martini” di Acqui Terme:

«A parziale rettifica del co-
municato precedentemente in-
viato e a riguardo del punto ot-
to dell’Ordine del Giorno del
Consiglio Comunale del 30
maggio, inerente alla modifica
del regolamento dell’imposta di
soggiorno, si precisa che il
consigliere di Fratelli d’Italia
Carlo Sburlati, come eviden-
ziato dal verbale ufficiale della
Commissione Consiliare, ha
espresso diverse perplessità
sul fatto che la delibera vada
ad eliminare l’esenzione per
motivi sanitari per chi soggior-
na nelle strutture ricettive di Ac-
qui per assistere degenti rico-
verati presso strutture ospeda-
liere o per chi deve essere ri-
coverato il giorno successivo,
in quanto si andrebbe a colpire
una categoria di persone che
viene ad Acqui Terme non per
motivi voluttuari, bensì per ne-
cessità inderogabili. È stato
evidenziato il fatto spiacevole
che l’anziano ricoverato in cli-
nica o in ospedale e il suo
eventuale accompagnatore,
ora, se questa modifica verrà
approvata, dovranno pagare.

Il consigliere di Fratelli d’Ita-
lia Carlo Sburlati ha inoltre pre-
cisato che anche chi fa cure
termali per riabilitazione e pa-
tologie dovrebbe essere esen-
tato dal pagamento della tassa
di soggiorno».

Acqui Terme. Econet ora è
pubblica al 100%. Lo hanno
deciso la scorsa settimana i
45 sindaci che fanno parte
della società che si occupa
della raccolta dei rifiuti per i
comuni dell’acquese e del-
l’ovadese.

I sindaci, mercoledì scorso,
riunitisi ad Ovada, hanno di
fatto modificato lo statuto so-
cietario e poi deciso per la li-
quidazione del socio privato.
Vale a dire la società Gestione
Ambiente di Tortona che dete-
neva il 40% delle quote azio-
narie.

Questa scelta avrà natural-
mente un costo: un milione e
seicentomila euro che saranno
corrisposti in tre rate (la prima
delle quali intorno ai 500 mila

euro già liquidata l’altra sera). 
Artefici di questo cambia-

mento sono stati soprattutto i
comuni capofila Ovada e Acqui
Terme ma anche quelli di Bel-
forte, Bistagno, Strevi e Carto-
sio che vedono in questa ope-
razione un sicuro miglioramen-
to del servizio.

«Non potrà che essere così
– spiega Guido Ghiazza, as-
sessore all’ambiente del co-
mune di Acqui – Si tratta di un
risultato raggiunto al di là di
qualsiasi colorazione politica
e non da ultimo, questo nuo-
vo assetto societario ci darà la
possibilità di migliorare il pia-
no industriale e di conseguen-
za mettere in campo una nuo-
va metodologia di raccolta e
una tariffazione puntuale».

La scorsa settimana, oltre
alla modifica dello statuto, si è
anche provveduto a nominare
il nuovo consiglio di ammini-
strazione di Econet che, vista
la nuova realtà è stato ridotto
a tre membri. 

Il nuovo presidente è Pier-
giorgio Giacobbe, Marina Ber-
nardi è stata scelta quale vice
presidente. Fa parte della ter-
na anche Maria Grazia Do-
gliero. 

Questo nuovo assetto so-
cietario permetterà ai comuni
di riaffidare a Econet il servizio
di raccolta rifiuti che il Consor-
zio Servizi Rifiuti di Novi tra-
sformerà, nei prossimi mesi
con l’introduzione del porta a
porta spinto.

Gi. Gal.

Deciso in consiglio comunale

Così è cambiata
l’imposta di soggiorno

Liquidato il socio privato

Raccolta rifiuti: Econet è pubblica

I vari documenti

La vicenda acquese della tassa di soggiorno

Festa dell’Arma 
Acqui Terme. Il 5 giugno ricorre il 202º anno di fondazione

dell’Arma dei Carabinieri. Questo evento verrà commemorato con
il seguente programma, alla presenza del sindaco rag. Enrico Ber-
tero, del cap. Angeletti, di autorità civili e militari e di rappresentanti
delle varie Associazioni Militari d’Arma: ore 10, onore ai caduti di
tutte le guerre davanti al monumento dei giardini sella stazione
ferroviaria di Acqui Terme; ore 10,30, onore ai caduti dell’Arma da-
vanti al monumento in piazza Italia; ore 11, Santa Messa comuni-
taria presso la Chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Que-
st’anno sarà presente anche una rappresentanza di paracadutisti.

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

Per informazioni e prenotazioni
Via Galeazzo, 33

Acqui Terme
Tel. e fax 0144 57911

www.centromedico75.it
email: info@centromedico75.com

ODONTOIATRIA Responsabile Dott.ssa Paola Monti

URGENZE
Gestione delle urgenze odontoiatriche entro un’ora

LASER
Interventi di parodontologia

e piccola chirurgia senza utilizzo del bisturi

GEL PIASTRINICO
DI ORIGINE AUTOLOGA
Produzione di emocomponenti ad uso topico

per accelerare la ricostruzione dell’osso e dei tessuti molli

NOVITÀ IN ORTODONZIA
Collaboriamo con esperto ortodontista

per offrire un servizio completo
su apparecchi mobili, fissi e trasparenti.

La consulenza ortodontica
senza impegno comprende:

visita specialistica odontoiatrica; rx (ove necessario);
illustrazione piano di cura; preventivo;

omaggio per i più piccoli.
È compresa una consulenza logopedica.

IMPLANTOLOGIA

a €€ 450 (costo del solo impianto)

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

PROTESI
MOBILE

Protesi mobile
con consegna
in pochi giorni
al costo di € 650

per arcata

Ribasature e
riadattamenti
entro 2 ore

Riparazioni
entro 1 ora

Provvisori
immediati

Tutti i lavori
di protesica
sono eseguiti
dal laboratorio
odontotecnico

interno

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

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

OCULISTICA

Interventi

di cataratta

e chirurgia palpebrale

ambulatoriale,

senza tempi di attesa

e possibilità

di finanziamenti

a tasso zero

(0-24 mesi)

OCT - Tomografia

a coerenza ottica

Responsabile Dott. Emilio Rapetti

Medico Chirurgo

Specialista in Oculistica

Ci occupiamo anche di parodontologia,
consulenze gnatologiche e posturali;

test parodontali, test salivari e test genetici

La struttura è dotata
di sala chirurgica
ambulatoriale

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

e sabato dalle 9 alle 17
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Acqui Terme. Ci scrive Pier
Paolo Cannito consigliere co-
munale del MoVimento 5 Stel-
le:

«Nel Consiglio comunale di
lunedì 30 maggio oltre a di-
scutere del bilancio di previ-
sione e di altri punti importanti
che si sono protratti fino a do-
po la mezzanotte e sui quali
abbiamo espresso le nostre
perplessità, soprattutto in me-
rito ad alcune spese che rite-
nevamo evitabili, quali la ro-
tonda di corso Divisione, la
realizzazione dei due nuovi
poli scolastici (noi avevamo
proposto di riqualificare altri
immobili esistenti  per non con-
sumare ulteriore suolo) e il di-
sastro AVIM, abbiamo discus-
so due mozioni che ho pre-
sentato all’inizio del mese.
Queste riguardavano una diffi-
da alla Provincia di Alessan-
dria all’utilizzo di diserbanti e
disseccanti lungo le strade
provinciali e la richiesta al Co-
mune di prendere una posizio-
ne contraria rispetto al TTIP, il
trattato transatlantico sugli in-
vestimenti e il commercio. 

La prima, quella relativa ai
diserbanti, è passata all’unani-
mità, l’amministrazione ha ca-
pito l’importanza di tutelare
l‘ambiente e la salute e ha su-
bito provveduto a chiedere
spiegazioni alla Provincia. 

Non possiamo nascondere
la soddisfazione per l’approva-
zione di questo punto, ma non
certo per la vittoria simbolica,
quanto per aver ottenuto quel-
lo che più ci premeva, cioè il
divieto di utilizzare tali prodotti
che contengono il glifosato e
altre sostanze nocive per la
salute e l’ambiente, sui nostri
terreni. 

Queste sostanze nebulizza-
te in prossimità dei canali di
scolo finiscono nelle acque su-
perficiali e trasportate al resto

del territorio. Naturalmente ab-
biamo trovato terreno fertile
nell’amministrazione sensibile
a questo tema, che, con il
Consigliere Ratto,  esperto
nella tutela degli alimenti, ha
espresso l’assoluta condivisio-
ne delle nostre preoccupazio-
ni e dei cittadini che ci hanno
segnalato il problema. 

Ho ritirato invece la mozione
sul TTIP perché in accordo
con la maggioranza abbiamo
deciso di approfondire il tema
e di organizzare una serata in-
formativa per spiegare i possi-
bili danni che questo trattato
provocherebbe alla nostra
economia, alla nostra salute e
alla nostra sovranità popolare. 

Riteniamo doveroso ribadire
che la ripresa turistica dell’ac-
quese non può prescindere
dalla tutela del territorio e del-
l’ambiente, solo con una stre-
nua difesa di questi beni co-
muni potremo avere quel valo-
re aggiunto che ci permetterà
di rilanciare la nostra econo-
mia, a tal proposito vorremmo
ricordare che l’11 giungo alle
16 si terrà un’importante mani-
festazione ad Alessandria per
tutelare la falda acquifera da
cui attingiamo l’acqua potabile
e invitare tutti gli acquesi a par-
tecipare e a fare sentire la pro-
pria voce».

Acqui Terme. L’amministra-
zione comunale acquese ha de-
ciso di fare propria la mozione
presentata in consiglio comu-
nale dal consigliere grillino Pier
Paolo Cannito. Una mozione
che riguarda l’uso dei diserbanti
da parte della Provincia per ri-
pulire i fossati delle strade ex-
traurbane, a ridosso del centro
termale. Un problema non da
poco, notato anche dai cittadini
che ora, in maniera massiccia
chiedono l’intervento da parte
del Comune per mettere la pa-
rola fine ad una pratica perico-
losa. «I fossati sono tutti secchi
– spiega Antonio Frisullo, resi-
dente a Moirano – basta recar-
si al confine con la provincia di
Asti, quindi poco dopo la fra-
zione di Moirano verso Castel
Boglione per rendersi conto del-
la differenza: al di là del confine
i fossi sono ripuliti con il dece-
spugliatore. Qui dalla nostra
parte invece con il diserbante».
Gli acquesi giudicano questa
pratica pericolosa per due mo-
tivi: il primo riguarda logica-
mente il pericolo dell’inquina-
mento, il secondo invece è re-
lativo alla possibilità che po-
trebbero propagarsi degli in-
cendi. «È tutto secco – continua
Antonio Frisullo – basta che uno
stupido qualunque getti un moz-
zicone di sigaretta dal finestrino

che potrebbe scatenarsi il peg-
gio». Motivi sufficienti questi per
far decidere il consiglio comu-
nale a qualcosa di drastico. In
pratica una diffida che impedi-
sca alla Provincia di perpetrare
nell’utilizzo di diserbanti e/o dis-
seccanti lungo le strade provin-
ciali insistenti sul territorio del
Comune di Acqui T. Inoltre, si
provvederà a richiedere alla Re-
gione Piemonte deciso inter-
vento contro l’uso di tali prodotti
chimici, «anche attraverso l’ela-
borazione di precise linee guida
a salvaguardia di un territorio
che, a parole, tutti vogliamo pro-
muovere e tutelare» si legge
nella mozione di Pier Paolo
Cannito approvata in consiglio
comunale. Va da se poi, che
nemmeno i privati cittadini pos-
sano fare un uso indiscriminato
di diserbanti. Perché se è vero
che il dito è puntato verso la
Provincia, lo è altrettanto che
ci sono acquesi che utilizzano
questi prodotti inquinanti per ri-
pulire i propri terreni. «I rischi
per la popolazione, intesi come
automobilisti, motociclisti, pe-
doni ecc. ci sono eccome –
spiega il consigliere Cannito –
tutto ciò tra l’altro espone le
scarpate sottoposte al diserbo a
frane e smottamenti e abbassa
drasticamente la biodiversità
vegetale e animale». Gi. Gal.

Acqui Terme. Venerdì 17
giugno, alle ore 21, a Palazzo
Robellini, il Comitato per il SI al
referendum costituzionale di Ac-
qui Terme, organizza un con-
fronto pubblico per approfondi-
re i contenuti della legge di re-
visione costituzionale che sarà
sottoposta a referendum. Pre-
senterà la legge di revisione co-
stituzionale l’onorevole Cristina
Bargero. Nel corso della serata
sarà possibile sottoscrivere la ri-
chiesta di referendum. La sot-
toscrizione può essere effet-
tuata anche presso il Comune,
ufficio anagrafe-elettorale, nel-
le ore di apertura. Il Comitato
per il SI al referendum costitu-
zionale di Acqui Terme anticipa
per i lettori de L’Ancora un pun-
to della legge di revisione. «Tra
le varie modifiche alla Costitu-
zione vi è anche la soppressio-
ne del CNEL, Consiglio nazio-
nale dell’economia e del lavoro,
ente di cui la stragrande mag-
gioranza dei cittadini non cono-
sce l’esistenza. Che cos’è il
CNEL? È un organo di consu-
lenza delle Camere e del Go-
verno per le materie e le fun-
zioni che gli sono attribuite per
legge. È previsto dall’art.99 del-
la Costituzione “Il Consiglio na-
zionale dell’economia e del la-
voro è composto, nei modi sta-
biliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza nu-
merica e qualitativa”. Il CNEL è
stato istituito dalla legge n. 33
del 5 gennaio 1957. La compo-
sizione e le attribuzioni sono di-
sciplinate dalla legge n. 936 del
30 dicembre 1986. Il Consiglio
è composto da sessantaquattro
consiglieri: dieci esperti, qualifi-
cati esponenti della cultura eco-
nomica, sociale e giuridica, dei
quali otto nominati dal Presi-
dente della Repubblica e due
proposti dal Presidente del Con-

siglio dei Ministri; Quarantotto
rappresentanti delle categorie
produttive, dei quali ventidue in
rappresentanza del lavoro di-
pendente, di cui tre in rappre-
sentanza dei dirigenti e quadri
pubblici e privati, nove in rap-
presentanza del lavoro autono-
mo e diciassette in rappresen-
tanza delle imprese; Sei in rap-
presentanza delle associazio-
ni di promozione sociale e del-
le organizzazioni del volonta-
riato, dei quali, rispettivamen-
te, tre designati dall’Osserva-
torio nazionale dell’associazio-
nismo e tre designati dall’Os-
servatorio nazionale per il vo-
lontariato. I membri del Consi-
glio durano in carica 5 anni e
possono essere riconfermati.
Chi sono i consiglieri? ad esem-
pio vi è l’ex segretario della UIL
Angeletti, l’ex segretario CISL
Bonanni, l’attuale segretaria del-
la CGIL Camusso, l’ex segre-
tario della CGIL Epifani, l’ex mi-
nistro Tiziano Treu, ecc. ecc.
Quanto percepiscono i consi-
glieri? Il Presidente nell’anno
2014 ha percepito ben
187.598,43 euro e i 63 consi-
glieri circa 25.000,00 euro cia-
scuno, oltre i rimborsi per mis-
sione. Quanto si riuniscono que-
sti esperti? L’Assemblea ovve-
ro i membri del Consiglio si riu-
niscono circa quattro volte l’an-
no, sic! Quanti dipendenti ha il
CNEL? 5 Dirigenti e 67 impie-
gati di vari livelli per una spesa
di € 2.254.101,00 al 31/12/2013
(conto annuale CNEL). Quanto
costa il CNEL? € 31.230.037,29
nell’anno 2014 (bilancio con-
suntivo 2014). A cosa è servito?
A produrre in 50 anni 970 do-
cumenti, ovvero 19,4 documenti
l’anno, (dati tratti dal sito istitu-
zionale del CNEL) sic! Con la
legge di revisione Costituzio-
nale il CNEL è soppresso. Pen-
siamo che i cittadini non ne sen-
tiranno la mancanza». 

Acqui Terme. Ci scrive
Adriano Icardi, presidente
A.N.P.I. Acqui Terme:

«Desidero ricordare a tutti i
cittadini che l’A.N.P.I. (associa-
zione nazionale partigiani), è
impegnata a raccogliere le fir-
me in difesa della Costituzione
nata dalla Resistenza, in vista
del referendum di ottobre.

Il nostro banchetto si può
trovare in C.so Italia, sulla
piazzetta dell’antica pretura,
dove i nostri giovani distribui-
scono i volantini con le spiega-
zioni importanti ed utili che in-
vitano a votare NO sulla sche-
da del referendum. La nostra è
una battaglia limpida e corag-
giosa che guarda alla linea
maestra dell’antifascismo e
della Resistenza italiana con-
tro il fascismo ed il nazismo da
cui ha preso vita la nostra Co-
stituzione, che è sempre stata
considerata una delle migliori
e più progredite del mondo. È
nata dalla grande lotta dei Par-
tigiani ed è stata preparata,
elaborata e discussa in circa
20 mesi di confronto e di di-
battito intenso e profondo nel-
l’Assemblea Costituente. La
Costituzione reca la firma di
Enrico De Nicola, capo provvi-
sorio dello Stato, di Alcide De
Gasperi, presidente del Consi-
glio dei Ministri, di Umberto
Terracini, presidente dell’as-
semblea Costituente.

È una costituzione che non

solo va difesa, ma attuata in
tutti i suoi articoli. È l’impegno
che ha sempre avuto l’A.N.P.I.,
quando ha difeso la Costitu-
zione contro la Legge Truffa
nel giugno del 1953 e poi nel-
l’estate 1960 contro il governo
Tambroni, appoggiato dai fa-
scisti ed ancora dieci anni fa,
nel 2006, contro la proposta di
Berlusconi e del centro destra.

Ed anche oggi, a maggior
ragione, perché l’abolizione
del Senato elettivo, con l’in-
gresso nella camera alta di
100 tra consiglieri regionali e
sindaci cooptati, e l’approva-
zione della legge elettorale Ita-
licum, che prevede la nomina
da parte dei partiti di oltre il
60% dei parlamentari, creano
un vulnus, cioè una ferita nella
democrazia italiana. La Costi-
tuzione è certamente la nostra
legge più bella ed importante
ed è anche un trattato di lingua
italiana, se è vero che Pietro
Pancrazi, il più grande lingui-
sta di allora, interpellato dal
presidente Umberto Terracini
per controllare la forma e la lin-
gua della Costituzione, rispose
con questa breve e bella frase:
“È un capolavoro di lingua e di
letteratura italiana”. E l’A.N.P.I.
ha nel suo Statuto il dovere “di
concorrere alla piena attuazio-
ne, nelle leggi e nel costume
della Costituzione, in assoluta
fedeltà allo spirito che ne ha
dettato gli articoli”.

Acqui Terme. Il problema
c’è ed è ben visibile agli occhi
di chiunque. Basta percorrere
la strada che da Villa Igea a
Moirano per capire come sia
messa male la carreggiata.
Le buche sono piuttosto nu-
merose. 

Esattamente come le la-
mentele di chi quella strada la
percorre quotidianamente.
«Sono stati effettuati dei rap-
pezzi ma francamente il risul-
tato non è per nulla buono – di-
ce Antonio Frisullo, residente a
Moirano – quella strada sta di-
ventando pericolosa soprattut-
to per chi questa strada la per-
corre in moto o in bicicletta, e
per giunta non è per nulla un
bel biglietto da visita per il turi-
smo». 

Ci sono buche e addirittura
in alcuni punti sta crescendo
l’erba fra l’asfalto. Pronta l’am-
ministrazione comunale. «Ci
rendiamo conto del problema
– spiega il sindaco Enrico Ber-
tero – ora che abbiamo appro-
vato il bilancio ci attiveremo
per programmare una fase di
intervento. Non solo a Moirano
ma laddove sarà necessario».

Inviate da Pier Paolo Cannito

Alcune considerazioni
sul consiglio comunale

Da una mozione di Cannito

No ai diserbanti
un coro unanime

Venerdì 17 giugno

Comitato per il SI
confronto pubblico

Una lettera a L’Ancora

Icardi, l’Anpi
e il NO al referendum

Strada verso Moirano

Una carreggiata
malridotta

Acqui Terme. Anche questa
volta la sezione della Lega
Nord di Acqui Terme si è distin-
ta per la sua attività organiz-
zando un pullman pieno di cit-
tadini  con partenza dal Movi-
centro per la manifestazione di
domenica pomeriggio della Le-
ga Nord a Milano con il segre-
tario federale Matteo Salvini.

Lega Nord Acqui
presente a Milano

Yo Yo Mundi a Rocca d’Arazzo
Acqui Terme. Serata di grande musica venerdì 3 giugno dal-

le ore 22 al Tambass Teatro e Cucina di Rocca d’Arazzo: show-
case di presentazione dell’album “Evidenti tracce di Felicità” de-
gli Yo Yo Mundi. La nota band di origini acquesi formata da Pao-
lo Archetti Maestri, Chiara Giacobbe, Andrea Cavalieri, Eugenio
Merico presenteranno sul palco della piccola casa degli artisti di
Rocca d’Arazzo il nuovo progetto discografico ”Evidenti tracce
di felicità”. 
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Acqui Terme. Ci scrive
Paolo Mighetti, consigliere re-
gionale M5S Piemonte:

«Da quanto leggiamo sui
vari comunicati stampa po-
tremmo dirci convinti di trovar-
ci davanti a nuovi supereroi
capaci in un sol colpo di ribal-
tare ogni situazione negativa
per la città. Dalla sanità alle
Terme è tutto un prendersi me-
riti di conquiste epocali. In re-
altà il PD piemontese, e in par-
ticolare quello alessandrino,
ha lavorato male chinando il
capo al governo torinese sul ri-
dimensionamento dell’ospeda-
le e compiendo pericolose leg-
gerezze nella vendita delle
Terme.

Più che a supereroi ci tro-
viamo di fronte a quei tipici
personaggi che, causato il
danno, si mettono in mostra
solo quando fingono di porvi ri-
medio. Insomma un sistema
tutto italiano e molto politico di
girare la frittata per salvare le
apparenze.

Ma non penso che in questo
caso si possa abboccare alla
novella raccontata nei giorni
scorsi. Se Saitta parla di tagli
inesistenti sa bene come sia
assurda la sua affermazione. I
tagli ci sono stati e solo la mo-
bilitazione di centinaia di citta-
dini dell’acquese, nelle mani-
festazioni di Acqui e Torino, ha
scosso i palazzi di Chiampari-
no e Saitta. Solo questo ha

consentito ai sindaci ed ai tec-
nici (che ringrazio sinceramen-
te) di sedersi a trattare con
l’assessorato. 

Ora però l’errore più grosso-
lano sarebbe quello di consi-
derare il nosocomio acquese
un ospedale di serie B. I reparti
e i servizi rimasti sono comun-
que affidabili e qualificati e
dobbiamo dimostrare che il bi-
sogno di sanità della Valle Bor-
mida c’era e c’è ancor oggi.
Non dobbiamo arrenderci al
giochino dei numeri della vec-
chia politica. Si depotenziano
gli ospedali dicendo che sono
poco utilizzati così si genera
sfiducia, disaffezione e ulterio-
re calo dell’utenza.

Il passo successivo è la
chiusura. Quindi il mio appel-
lo è netto e preciso: continuia-
mo ad utilizzare il nostro
ospedale.

D’altro canto continuo a
pensare che, conti alla mano,
questo taglio di servizi su tutto
il Piemonte non sia che una
briciola (circa lo 0,5% del bi-
lancio della sanità piemontese)
rispetto agli sprechi operati
con appalti milionari per far-
maci e forniture. Ma su questo
Chiamparino e Saitta non si
sbilanciano. Perché arrovellar-
si a creare un sistema traspa-
rente e virtuoso quando pos-
sono tagliare un po’ di sanità
pubblica ai cittadini dei luoghi
un po’ remoti del Piemonte?».

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Spett.le Redazione 
con la presente voglio se-

gnalare uno spiacevole even-
to che è capitato sabato po-
meriggio alla Tenda Incontri
della manifestazione Flowers
and Food installata nei giardi-
netti della scuola Liceo Classi-
co in corso Bagni.

A fine giornata, tardo pome-
riggio, chiusa la tenda e allon-
tanatisi gli operatori, alcuni
bambini presenti in quel mo-
mento presso i vicini giochi,
accompagnati e sotto l’occhio
vigile delle rispettive mamme,
sedute nelle varie panchine
circostanti, si sono introdotti al-
l’interno dello stand “prenden-
dosela” con il vario materiale
divulgativo che è stato buttato
a terra e in parte tagliato con
un cutter, trovato all’interno
della tenda e poi risultato man-
cante durante l’effettuato in-

ventario insieme ad altre po-
che cose.

Tra gli organizzatori, che da
cittadino ringrazio per l’impe-
gno offerto per riportare anche
quest’anno ad Acqui Terme
una delle più belle manifesta-
zioni del territorio, è sorto
sconforto e dispiacere, più che
altro per l’indifferenza espres-
sa da chi ha assistito al fatto e
tra i genitori presenti, che in-
terpellati hanno giustificato il
tutto perché si trattava sola-
mente di bambini che hanno
infierito su dei semplici libri e
giornali.

Oltre alla sempre più diffusa
abitudine a non preoccuparsi
se “il problema” non ti tocca di-
rettamente, ritengo che la peg-
giore educazione che può da-
re un genitore al proprio figlio
è giustificare un atto incivile e
questo naturalmente a pre-
scindere dall’origine famigliare
del bambino, che in questo ca-
so non è italiana, percependo
anche in questa occasione,
purtroppo, anche l’esistenza di
una certa tendenza alla “pre-
potenza” che francamente un
po’ mi preoccupa.

D’altronde io sono ancora
abituato a comportamenti di
quando il genitore, davanti alla
“marachella” del proprio bam-
bino, si avvicina e vede di ri-
mediare all’inconveniente
chiedendo anche scusa per il
proprio figlio.

Senza naturalmente fare “di
tutta l’erba un fascio” una dei
più grandi traguardi che potrà
raggiungere una sana integra-
zione in questa nuova era, che
stiamo vivendo e che vivranno
i nostri figli, sarà l’impegno di
tutti a rispettare e far rispettare
le regole: penso che una catti-
va abitudine potrebbe portare
ad un preoccupante non ritor-
no». Marco Protopapa

Ho appreso con grande pia-
cere dell’iniziativa della società
Publitre di realizzare per Acqui
Terme un album di figurine su
Acqui che fu. Ricordare come
era Acqui molti anni fa, addirit-
tura prima della mia nascita,
mi ha affascinato. Un ricordo
per noi, ma soprattutto per i
nostri figli, per andare orgo-
gliosi della nostra bella città.
Poi la passione delle figurine,
che ha accompagnato la no-
stra infanzia, mi fa ritornare in-
dietro di molti anni. E devo
constatare con piacere l’acco-
glienza avuta dagli acquesi
perchè gli edicolanti mi dicono
che per loro è il prodotto del-
l’anno. Ma ancora una volta lo
zampino del nostro sindaco ha
offuscato un po’ il tutto. Sono
molti quelli che hanno criticato
l’aver voluto entrare, con la fi-
gurina n. 1, sull’album da par-
te di Enrico Bertero. 

Capisco le prossime elezio-
ni comunali, ma sfruttare que-
sta ottima iniziativa per farsi
pubblicità gratuitamente, è sta-
ta proprio una pessima intro-
missione, anche perchè
aprendo i pacchetti delle figuri-
ne mi sono accorto che il no-
stro sindaco è presente su nu-
merose di esse, accampando
scuse ridicole. Se poi si consi-
dera che la raccolta continuerà
tutto l’anno e a settembre ci
sarà una manifestazione nelle
scuole per promuoverla ulte-
riormente, è proprio un’entrata
a gamba tesa nella nostra vita
quotidiana.

***
Ho letto alcuni giorni or so-

no che il Comune ha fatto rea-
lizzare da una ditta di Caserta
un notevole numero di gadgets
sui quali è riprodotta la scritta
Acqui Terme. 

Lo scopo era quello di porli
in vendita ai visitatori della no-
stra città, ma a detta dell’as-
sessore Pizzorni, ci si è accor-
ti che la vendita di tali gadgets
sarebbe stata complicata, per
cui si è deciso che verranno
omaggiati, forse agli amici de-
gli amici. Ma prima di delibera-
re di spendere 5.000 euro, an-
che se è una spesa modesta,
non si poteva analizzare tutte
le soluzioni possibili e decide-
re prima?

***
L’ultima volta criticai l’inizia-

tiva del sindaco di uscire in
strada per sollecitare consigli e
suggerimenti da parte degli ac-

quesi. E questa critica è stata
rafforzata dall’esempio di Ales-
sandria. Nel nostro capoluogo
è stata lanciata la stessa ini-
ziativa, ma invece della giunta,
per i rioni della città, è sceso
un cronista de La Stampa, che
sta avvicinando gli alessandri-
ni, prendendo nota delle se-
gnalazioni, pubblicandole sul
quotidiano e quindi a disposi-
zione dei lettori e contempora-
neamente della amministrazio-
ne della città. Un modo di ren-
dersi utile senza poter dubitare
sullo scopo dell’iniziativa.
“Honni soit qui mal y pense”

***
Per ultimo vorrei oltrepassa-

re i confini della nostra città.
Domenica Papa Francesco
durante la celebrazione del
Giubileo dei diaconi ha detto:
“A me fa male al cuore quando
vedo l’orario delle parrocchie,
poi non c’è porta aperta, non
c’è prete, non c’è diacono, non
c’è laico”. Pochi giorni fa, par-
lando con i vescovi italiani il
Papa aveva detto: “Avendo ac-
cettato di non disporre di sé (il
prete), non ha un’agenda da
difendere, ma consegna ogni
mattina al Signore il suo tem-
po per lasciarsi incontrare dal-
la gente e farsi incontro. Così,
il nostro sacerdote non è un
burocrate o un funzionario del-
l’istituzione; non è consacrato
a un ruolo impiegatizio, né è
mosso dai criteri dell’efficien-
za. Servo della vita cammina
con il cuore e il passo dei po-
veri; è reso ricco dalla loro fre-
quentazione.

È un uomo di pace e di ri-
conciliazione, un segno e uno
strumento della tenerezza di
Dio, attento a diffondere il be-
ne con la stessa passione con
cui altri curano i loro interessi”.
Poiché proprio in questi giorni,
con alcuni amici, ci si chiede-
va se non era meglio che i sa-
cerdoti stessero più in chiesa
e lasciassero a noi laici e pec-
catori lo sporcarsi le mani nel-
l’organizzare le varie iniziative
operanti per i più bisognosi;
anche perchè se le nostre
esperienze di lavoro potrebbe-
ro essere più concrete di chi
dovrebbe essere pastore di
anime, sarebbe opportuno che
i nostri sacerdoti facessero un
passo indietro dalle opere ma-
nuali della nostra città e la-
sciassero lavorare con più se-
renità noi volontari.

Mauro Garbarino

Acqui Terme Il Comm.
Giancarlo Bosetti, past presi-
dente della sezione ANA di Ac-
qui Terme, alpino doc, iscritto
all’associazione da oltre qua-
rant’anni, è entrato a far parte
del Consiglio Direttivo Naziona-
le dell’Associazione Nazionale
Alpini L’elezione è avvenuta
durante l’Assemblea dei Dele-
gati, tenutasi a Milano il 29
maggio scorso e la nomina sa-
rà ufficializzata nei prossimi
giorni. La notizia era nell’aria da
tempo, a cui manca ancora l’uf-
ficialità. Ma ormai è cosa fatta.
Bosetti vede così riconosciuto
anche a livello nazionale il suo
grande lavoro a favore del
mondo degli Alpini e la città di

Acqui Terme, che è balzata agli
onori delle cronache dopo il riu-
scitissimo Raduno del 1º Rag-
gruppamento svoltosi lo scorso
ottobre, ne è orgogliosa. L’11
giugno si terrà il primo consiglio
post elezioni e Giancarlo Bo-
setti saprà quale sarà il suo
nuovo ruolo all’interno del Di-
rettivo nazionale, oltre a svol-
gere la mansione di consigliere
nazionale di riferimento per le
sezioni ANA di Alessandria,
Asti, Casale Monferrato ed Ac-
qui Terme. Al nuovo consigliere
nazionale, il Presidente sezio-
nale, il Consiglio Direttivo e tut-
ti gli Alpini della Sezione ac-
quese porgono le loro felicita-
zioni ed un augurio di buon la-

Acqui Terme. Avevano
comprato quelle azioni convin-
ti della solidità della loro ban-
ca. E ci hanno perso un sacco
di soldi. Ammonta in tutto a 5
miliardi di euro (centesimo più,
centesimo meno) la perdita
complessiva degli 87.502 soci
di Veneto Banca, dopo che il
Cda dell’istituto di credito, riu-
nitosi lunedì 30 maggio, ha de-
ciso di fissare la nuova ‘for-
chetta’ di prezzo delle azioni
(che erano arrivate a valere fi-
no a 40,75 euro) fra i 10 e i 50
centesimi l’una. Un disastro.
Che purtroppo ha colpito in
maniera indifferenziata tutto il
territorio nazionale, visto che
gli azionisti della banca erano
disseminati in tutte le 20 regio-
ni. Ma quanto è costato il disa-
stro di Veneto Banca, ennesi-
mo capitolo della saga del ri-
sparmio tradito, sul nostro ter-
ritorio? Lo abbiamo calcolato,
secondo una mera operazione
matematica, effettuata utiliz-
zando l’elenco degli 87.502
azionisti di Veneto Banca e il
numero di azioni di ciascun so-
cio. È stato così possibile cal-
colare il valore delle perdite sul
territorio, utilizzando come va-

lore potenziale il valore massi-
mo raggiunto da ogni azione
(40,75 euro) e sottraendovi il
valore minimo delle azioni
stesse dopo il riallineamento
imposto dal Cda (10 centesi-
mi), ipotizzando dunque una
perdita secca di 40,65 euro per
ogni azione posseduta.

Sul territorio servito da
“L’Ancora”, nel complesso, so-
no andati in fumo 153.381 eu-
ro. Ma i dati disaggregati sono
sorprendenti.

Il centro zona più colpito,
purtroppo, è la nostra città, Ac-
qui Terme, dove gli azionisti
hanno complessivamente per-
duto 58.965 euro. Ma forse fa
più scalpore sapere che nella
piccola Cortemilia (circa 2500
abitanti) sono andati perduti
ben 42.787 euro cioè un totale
di 17 euro per abitante, neo-
nati compresi.

Detto che, per fortuna, i cen-
tri colpiti dal crac sono relati-
vamente pochi (sono attestate
perdite solo in 9 dei 90 Comu-
ni del nostro bacino), questi
sono i dati completi, in ordine
decrescente: Acqui Terme
58.965 euro; Cortemilia
42.787; Canelli 16.300; Mon-

tabone: 10.187; Incisa Sca-
paccino: 9.576; Ovada: 5.338;
Spigno Monferrato: 4.279; Cai-
ro Montenotte: 4.075; Castel-
letto d’Orba 1.874.

E ora? Il futuro della banca
si gioca sull’aumento di capita-
le tramite la collocazione (a
prezzi stracciati) di nuove azio-
ni in borsa. In pratica, il drasti-
co deprezzamento delle azioni
è legato alla volontà dei vertici
aziendali di collocarne altre sul
mercato, per cercare di au-
mentare il capitale sociale.

Si spera che l’ingresso sul
mercato, a prezzi da ‘toc ed
pan’ possa favorire il rilancio
dell’istituto di credito, e render-
lo più appetibile, conquistando
la fiducia di potenziali nuovi
azionisti. In teoria, può funzio-
nare. All’atto pratico, però, ci
viene spontanea una doman-
da: poiché chi compra azioni
sul mercato, in un certo modo,
deve potersi “fidare” di chi le
vende, voi vi fidereste di chi,
dopo avere venduto ad altri un
bene a 40 euro, decide unila-
teralmente di fissare il valore di
quel bene a dieci centesimi?
Ah, le meraviglie del libero
mercato… M.Pr 

Ci scrive Paolo Mighetti

Sanità: “le imprese
del Pd dei miracoli”

58.000 ad Acqui, 42.000 a Cortemilia

Veneto Banca: in zona
è costata 153.000 euro

Riceviamo e pubblichiamo

La cattiva educazione
non aiuta l’integrazione

Le pillole 
di Mauro Garbarino

Associazione Nazionale Alpini

Giancarlo Bosetti
nel Direttivo Nazionale
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Acqui Terme. Sabato 14 e
domenica 15 maggio si è svol-
ta, nella splendida cornice del
Golf Club di Acqui Terme, la
seconda edizione dell’Acqui-
print Scholarship Cup, iniziati-
va diretta a raccogliere fondi
per finanziare due borse di stu-
dio destinate a studenti univer-
sitari meritevoli, sponsorizzate
dalla Biennale Internazionale
per l’Incisione, che ha offerto le
7 opere grafiche consegnate ai
vincitori delle gare. 

«Esprimo – scrive il respon-
sabile della Biennale Giuseppe
Avignolo - la mia più sincera
gratitudine a tutti coloro che
hanno contribuito alla buona
riuscita della manifestazione,
dimostrando una concreta sen-
sibilità allo scopo benefico del-
la stessa. Un caloroso grazie
innanzitutto al Presidente del
Golf Club di Acqui, Claudio
Giannotti, che ha messo a di-
sposizione la splendida struttu-
ra ricettiva e un green così ben
curato da poter essere definito
un vero e proprio “gioiello” ver-
de. Ringrazio tutti i golfisti,
esperti e non, che hanno par-
tecipato con entusiasmo alle
due giornate di gara. Un rico-

noscimento particolare è dovu-
to inoltre alla generosità degli
amici, di seguito menzionati,
che hanno creduto nello spirito
della manifestazione ed hanno
offerto il loro personale contri-
buto: Rodolfo Pace; Flavio
Guala; Marco e Dede Rapetti;
Adriano Rapetti; Franco e Lil-
liana Piana; Silvia Miraglia;
Bruno e Gloria Lulani; Arnalda
Zanini; Alessia Giacchero;
Franco e Margherita Balbi; Die-
go e Sara Merlo; Nicola ed Ele-
na Merlo; Tanino Pitarresi; Raf-
faella Tealdo; Gabriele e Gian-
na Garbarino; Fiammetta Gian-
notti; Doretta Marenco; Pippi
Perazzo; Elisabetta Franchio-
lo; Luca e Clelia Lamanna; Ra-
petti Food Service; Barclay
Viaggi; Gruppo Benzi; Olio
Giacobbe; Hotel Acqui; Barba-
ra e Patrizia Erodio; Fausto di
Cavatore; Barbara Bonomo, Ti-
ziana Pastorino; Emanuela
Vella. Pompe Garbarino. Un
grazie di cuore a tutti i sosteni-
tori dell’iniziativa e un arrive-
derci alle prossime edizioni,
che verranno organizzate per
la prosecuzione di questo pro-
getto di beneficenza destinato
al mondo giovanile». 

Acqui Terme. La raccolta di
fondi per il progetto “Adottiamo
un ricercatore”, promossa dal
Soroptimist Club di Acqui Ter-
me, perseguita con la proposta
di uova pasquali a fronte di
una donazione, ha dato ottimi
risultati: sono state distribuite
580 uova con un incasso di
7500,00 euro. 

Al progetto hanno concorso
altri due eventi promossi dal
club nei mesi precedenti: la sfi-
lata di moda del 6 novembre
2015 e Aspettando il Natale te-
nutosi il 20 dicembre 2015.
L’incasso ricavato in tali occa-
sioni ha contribuito all’acquisto
delle uova pasquali che, grazie
alla disponibilità e sensibilità
dei numerosi sostenitori, ha
consentito al club acquese di
contribuire alla realizzazione di
un importante progetto.

L’intera somma è stata de-
voluta all’UOSD, Centro di
Neuro Oncologia dell’Istituto
Giannina Gaslini di Genova e
giovedì 26 maggio alle ore 19,
presso il Ristorante Nuovo Pa-
risio di Acqui Terme, il Club,

per ufficializzare la consegna
della donazione, ha ospitato la
dottoressa Maria Luisa Garrè,
stimatissimo medico respon-
sabile del suddetto Centro.

La dottoressa Garrè nel cor-
so della serata ha esposto le li-
nee guida del progetto trasfe-
rendo ai presenti la grande de-
dizione e professionalità che la
contraddistinguono.

È motivo di orgoglio per il
Club avere ospitato una gran-
de donna che pone le sue in-
discusse capacità tecniche e
umane al servizio dei bimbi
meno fortunati e delle loro fa-
miglie.

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

Carissimi lettori, 
queste si che sono belle no-

tizie, questa settimana il nostro
articolo lo chiamiamo “Verso il
futuro”. Lunedì 30 maggio alla
Scuola Saracco di Acqui Ter-
me, abbiamo inaugurato 2 tar-
ghe importanti per la scuola.

La prima targa per il Proget-
to Snappet, il tablet in classe,
un progetto avveniristico, che
nel 2015 abbiamo attivato in
collaborazione con il Lions
Club di Acqui Terme, con il suo
presidente dottor Marco Orsi.

Avevamo pensato di prova-
re ad inserire questo nuovo si-
stema almeno per una classe,
per fornire questo supporto al
percorso scolastico dei bambi-
ni, dati i grandissimi vantaggi
di apprendimento, dando una
nuova grande possibilità a
questi bambini. 

Abbiamo parlato del proget-
to alla dirigente dottoressa Mi-
raglia, e all’insegnante Benaz-
zo (nostra socia volontari On-
lus); dopo incontri, difficoltà di
ogni genere, operative, tecni-
che e burocratiche, si sono af-
fiancati al progetto 8 classi per
un totale di 155 bambini Incre-
dibile la felicità di questi bam-
bini e con quale semplicità l’in-
segnante riesce ad entusia-
smarli per farli imparare con
piacere e semplicità. Un suc-
cesso incredibile.

Questi bambini sono poi i
nostri futuri acquesi, e non di-
mentichiamoci, italiani, e do-
vranno poi competere con i lo-
ro coetanei inglesi, francesi,
tedeschi, con questi progetti
volti al futuro li mettiamo in
condizioni di essere preparati
alle sfide del futuro. Un grande
grazie alla Dirigente dottores-
sa Miraglia e alle insegnanti
che hanno con entusiasmo
coinvolto, aiutato e stimolato i
bambini, un grande grazie ai
genitori che sono intervenuti
con supporto economico e
hanno aiutato i loro figli, com-
prendendo il valore di questa
possibilità. Bravi genitori.

Con il supporto di tutti il
mondo si migliora, specie
quello dei vostri figli. Con som-
ma sorpresa e commozione ci
siamo trovati coinvolti in una

bellissima festa, potete vedere
dalle fotografie, emozionante
per me personalmente, per
l’ingegner Cavallo, in rappre-
sentanza del Lions Club , per
genitori e insegnanti, l’impor-
tanza del progetto e la gioia
dei bambini hanno illuminato
tutti noi.

Bravi e grazie Lions Club,
con il qualche da anni condivi-
diamo progetti in Africa. Solo
con la buona volontà si miglio-
ra questo mondo!

Un grazie particolare va al
Sindaco Enrico Bertero, sem-
pre presente e disponibile,
grazie a lui a ai suoi collabora-
tori siamo riusciti a trovare so-
luzioni per superare problemi
burocratici, tecnici, e vi assicu-
ro che sono tanti.

Grazie a tutte le insegnanti,
segretarie, assistenti della
Scuola Saracco che si sono
adoperate per il buon esito del
progetto… questo vale per tut-
ti: affiancatevi alla scuola,
quando aiutate la scuola aiuta-
te i vostri bambini. 

Un grazie particolare e di
cuore al nostro socio volonta-
rio ingegner Cazzola Emanue-
le di Errepi che si è reso di-
sponibile gratuitamente, senza
di lui, senza il supporto tecnico
informatico, verifiche per wi-fi,
sostegno alle insegnanti, non
sarebbe stato possibile, ha
davvero impegnato tantissimo
del suo tempo. Grazie !

La seconda targa è stata per
il “Progetto danza a scuola” Lo
vedete nelle foto, la nostra On-
lus si è messa a disposizione
affinché i bambini possano
ballare, divertirsi, vincendo co-
sì paure e timidezze.

La targa a ricordo è dedica-
ta a Saimir Balla, al suo impe-
gno per far ballare i bambini,
che lo hanno accolto con gran-
de entusiasmo.

Il ballo aiuta i bambini ad es-
sere disinvolti, meno timidi,
scatenare la loro immensa
energia, e credetemi che me lo
hanno dimostrato lunedì, che
di energia ne hanno davvero
tanta. Grazie a tutti.

Le poesie, le canzoni che mi
avete dedicato, mi hanno dav-
vero emozionato, mi avete stu-
pito, commosso, vi ringrazio di
cuore, certo qualche lacrimuc-
cia fa bene… e voi me lo ave-
te dimostrato….

La nostra Onlus con Lions
Club di Acqui Terme condivide
gli stessi principi, aiutare i
bambini, abbiamo costruito
scuole, ospedali, scuole di la-
voro, in tutto il mondo, più di
50.000,00 bambini, in 22 pae-
si del mondo, dal sud America
all’Africa, Mongolia, ovunque
ci chiamano per aiuti.

Il mondo lo cambiano tutti in-
sieme, con forza, e come dice-
va Don Orione Ave Maria e
avanti. 

Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Barbato
21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@nee-
dyou.it, sito internet: www.nee-
dyou.it. Per chi fosse interes-
sato a fare una donazione: bo-
nifico bancario Need You On-
lus: Banca Fineco Spa Iban
IT06 D030 1503 2000 0000
3184 112; Unicredit Banca
Iban IT63 N020 0848 4500

0010 1353 990; Banca Prossi-
ma Spa Iban IT36 D033 5901
6001 0000 0110 993; conto
corrente postale - Need You
Onlus: Ufficio Postale - C/C
postale 64869910 - Iban IT56
C076 0110 4000 0006 4869
910 oppure devolvendo il 5 X
mille alla nostra Associazione
(c.f. 900 170 900 60). 

Vi ricordiamo che le Vostre
offerte sono fiscalmente de-
traibili secondo le norme vi-
genti».

Acqui Terme. Nata nel
1991, la cooperativa sociale
CrescereInsieme scs onlus si
prepara a festeggiare il quarto
di secolo. Molti sono stati i be-
nefici che ha portato alle per-
sone e ai territori che ha servi-
to e serve ogni giorno; ne par-
leremo sul prossimo numero
de L’Ancora.

Per celebrare degnamente
questa ricorrenza si sta prepa-
rando una grande festa, in
piazza Bollente, prevista per
venerdì 10 giugno. Ecco il pro-
gramma:

ore 16, Giochi e storie per
piccoli e grandi; Spettacolo di
Mr Bloom in the street; Con-
certo “Bollente”; ore 19, Musi-
ca e parole con Le Note sono
Sette e Daniela Tusa; ore 21,
una storia lunga 25 anni: soffio
delle candeline; ore 21,30, Mu-
sica e danze con Baraonda
Meridionale. 

La giornata sarà animata da

Sussurratori di Storie inenarra-
bili. La direzione artistica della
giornata è a cura di Antonio
Catalano.

La giornata sarà l’occasione
anche per presentare a chi an-
cora non conosce la coopera-
tiva tutte le sue attività e il det-
taglio dei suoi servizi, alter-
nando momenti di divertimen-
to, svago, musica, riflessione
e... storie inenarrabili! 

Associazione Need You
Grazie agli acquesi

Per l’Acquiprint
Scholarship Cup

Somma devoluta al Gaslini

Attività benefica 
Soroptimist Club

Si festeggiano il 10 giugno

I primi 25 anni 
di CrescereInsieme

Al venerdì dalle ore 20 in poi…

APERICENA
a BUFFET

€ 10 (compresa una consumazione)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Sabato SERA e domenica A PRANZO

MENU FISSO € 25
4 antipasti - 2 primi - 1 secondo con contorno

dolce - caffè - vino e acqua inclusi

CARTOSIO
Loc. Isole, 2

Agriturismo
Cascina Isole

Tel. 338 4298204

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 im-
pegno che ti metterà in contatto con tante persone di-
verse 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 pia-
cere rispondere alle tue domande.

Volontariato
Acqui Terme

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

LE NOSTRE OFFERTE

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

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

• Biancheria mista
e abbigliamento sportivo
compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Piumone matrimoniale
sintetico o piuma d’oca
compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Ciclo asciugatura da 10 minuti

A partire da € 4,50

A partire da € 7,50

€ 1,50
SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 7 ALLE 22,30

AMPIO PARCHEGGIO
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Acqui Terme. Un pubblico
numeroso ed attento ha parte-
cipato, presso la Sala di Pa-
lazzo Robellini, al convegno
tenutosi giovedì 26 maggio dal
titolo “Scherzi della memoria...
prospettive sulla demenza”, or-
ganizzato dall’A.S.C.A. in col-
laborazione con la Casa di cu-
ra Villa Igea e il patrocinio del
Comune di Acqui.

Il convegno ha avuto inizio
con i saluti introduttivi della
dott.ssa Donatella Poggio, re-
sponsabile area tecnico-socia-
le dell’A.S.C.A, la quale, nella
veste di moderatrice, ha intro-
dotto il tema del convegno e i
relatori presenti.

Il primo intervento è stato te-
nuto dal dott. Emilio Ursino,
neurologo e responsabile del
reparto di Neurologia del-
l’Ospedale SS. Antonio e Bia-
gio e Cesare Arrigo di Ales-
sandria, il quale ha effettuato
una panoramica delle diverse
patologie dementigene dege-
nerative e della loro gestione
farmacologica.

Il convegno è quindi prose-
guito con l’intervento della
dott.ssa Antonietta Barisone,
medico chirurgo, specialista in
Geriatria e Gerontologia, la
quale ha fornito un inquadra-
mento del morbo di Alzheimer,
descrivendo il decorso della
malattia e proponendo sugge-
rimenti riguardo all’assistenza
al malato.

Ha poi preso la parola il dott.

Marco Pastorini, psicologo e
psicoterapeuta, il quale ha af-
frontato il tema della riabilita-
zione cognitiva con pazienti af-
fetti da demenza, riportando la
sua esperienza di psicologo
presso la Casa di cura Villa
Igea. L’incontro si è poi con-
cluso con l’intervento della
dott.ssa Francesca Bonorino,
psicologa e psicoterapeuta, la
quale si è occupata dell’impat-
to e delle ricadute provocati
dalla malattia sul nucleo fami-
liare. Il convegno ha rappre-
sentato l’occasione per pre-
sentare alla popolazione il pro-
getto “Una felicità possibile?”,
promosso dall’A.S.C.A in col-
laborazione con la Casa di cu-
ra Villa Igea. Fra le azioni pro-
poste dal progetto, finalizzato
al sostegno dei familiari dei pa-
zienti affetti da demenza o di-
sabilità grave, si prevedono:
un gruppo di sostegno per i fa-

miliari di pazienti affetti da de-
menza, condotto dalla dott.ssa
Francesca Bonorino, e un la-
boratorio di riabilitazione co-
gnitiva per i pazienti, tenuto dal
dott. Marco Pastorini.

Per informazioni relative al
progetto è possibile contattare
la referente - dott.ssa France-
sca Bonorino - presso
A.S.C.A. al numero 0144
57816

Acqui Terme. Giovedì 26
maggio si è concluso il corso
di Disegno e Pittura voluto ed
organizzato dalla dott.ssa Fio-
renza Salamano, Assessore
alle Politiche Sociali e Abitati-
ve ed alla Pubblica Istruzione
del Comune di Acqui, a favore
dei tesserati dei Centri di In-
contro Comunali.

Per il secondo anno conse-
cutivo, un gruppo di persone si
è ritrovato una volta la setti-
mana presso la sede di Via
Sutto per seguire le lezioni del
Maestro Pierluigi Breschi che
ha insegnato le tecniche per
disegnare e dipingere. Nel me-
se di aprile, nella Sala di Pa-
lazzo Robellini, proprio gli al-
lievi del corso hanno allestito
la mostra “I colori della prima-
vera” nella quale sono state
esposte le opere realizzate.
L’evento è stato dedicato al ri-
cordo del sig. Remo Marissi,

scomparso prematuramente il
1ºmarzo, al quale il sig. Aldo
Moraglio ha dedicato due bel-
lissimi quadri. 

La dott.ssa Fiorenza Sala-
mano desidera ringraziare tut-
ti i partecipanti per il loro impe-
gno costante e l’entusiasmo
che sempre dimostrano nel se-
guirla in ogni iniziativa e, natu-
ralmente, il sig. Breschi che
con grande pazienza e passio-
ne ha saputo trasmettere a tut-
ti l’amore per l’arte.

Il corso riprenderà nel mese
di settembre ma, nel frattem-
po, i tesserati continueranno
ad “esercitarsi”. Chiunque
avesse piacere di unirsi, può
presentarsi direttamente alla
sede di Via Sutto nei pomerig-
gi dalla domenica al venerdì o
chiedere informazioni all’Uffi-
cio Politiche Sociali e Abitative,
in P.zza M. Ferraris 3 (tel.
0144-770257).

Acqui Terme. Domenica 29
maggio si svolta la festa di le-
va 1934 all’insegna della tradi-
zione, con la santa messa ce-
lebrata da don Antonio Masi
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore nel ricordo
dei coetanei scomparsi.

Successivamente il pranzo
nell’ottimo ristorante Gamondi
ove, oltre alle succulenti porta-
te, si sono alternati canti e in-
trattenimenti vari, offerti dal pa-
tron Carlo Benzi, è stato

omaggiato un cofanetto del-
l’impareggiabile Brus Caffè di-
stribuito dal cav. Brusco in per-
sona, sono state date le con-
suete pillole della salute ed in-
fine una deliziosa torta, offerta
dallo chef e cosparsa di frutti
primaverili, quasi a ricordarci
che le primavere fin qui tra-
scorse sono state tante. Ma
l’impegno di tutti è stato di non
dare un limite a queste entu-
siasmanti feste continuando
ad oltranza.

Il convegno del 26 maggio

Scherzi della memoria
prospettive sulla demenza

Domenica 29 maggio

Festa della leva 1934

Centro di incontro comunale

Concluso il corso
di disegno e pittura

Concerto
alla Benedicta 

Acqui Terme. Avrà luogo
domenica prossima, 5 giugno,
alle 16,30, al Sacrario della
Benedicta, con inizio fissato al-
le ore..., l’ormai tradizionale
Concerto in occasione della
Festa della Repubblica.

Il programma è stato pre-
sentato a Palazzo Ghilini mar-
tedì 31 maggio. Per la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Alessandria, sponsor del Con-
certo, Pier Angelo Taverna ha
sottolineato la vicinanza del-
l’istituzione da lui guidata ai
luoghi prossimi al Monte Tob-
bio, e alle commemorazioni,
memoria viva del sacrificio dei
partigiani per la libertà. Don
Giampiero Armano, Presiden-
te dell’Associazione “Memoria
della Benedicta”, ha poi illu-
strato il programma musicale
che prevede il Concerto del
Coro della Scuola di Musica
per Adulti del Conservatorio
“Antonio Vivaldi” di Alessan-
dria (40 elementi) diretto da
Monica Elias, e accompagna-
to al pianoforte da Chris Iulia-
no. Nell’esecuzione non man-
cheranno classici del reperto-
rio partigiano, come Bella Ciao
e Fischia il vento.

Centro di incontro “incustodito”?
Acqui Terme. Dopo la risposta dell’assessore Salamano alle

lamentele provenienti dal Centro di Incontro di via Emilia, tre
“sempre giovani” frequentanti lo stesso centro sono venuti in re-
dazione per lamentare quelle che per loro sono veri e propri se-
gnali di cattivo funzionamento del Centro. 

“Il locale è abbandonato a se stesso... viene una persona ad
aprire alle 14,30 e poi a chiudere alle 18... ma per tutto il pome-
riggio resta incustodito e vista l’età media dei frequentanti è a
proprio rischio e pericolo la frequenza... Quest’inverno faceva un
freddo cane, eravamo tutti col cappotto, abbiamo chiamato qual-
cuno dell’assessorato e ci ha detto che dobbiamo avere pazien-
za...”. Chiediamo se l’assessore è sovente presente e ci rispon-
dono che non la conoscono perché non l’hanno mai vista. Giria-
mo le lamentele all’assessorato, che sappiamo molto attento a
queste problematiche. (Red.acq.) 

APERTURA
GIOVEDÌ 9 GIUGNO

ORARI
Da domenica a mercoledì

dalle 9 alle 19
Giovedì - Venerdì - Sabato

dalle 9 alle 22.30

- 10 giugno
V8 e Diego Bormida
body painting

- 11 giugno
Veglione
chiusura
scuole

primi eventi
TERRAZZA APERTA PER APERICENE

Per info tel. 334 9866545 - Piscine di Acqui Terme
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Acqui Terme. Tutto è pronto
per la seconda edizione della
Fiera della Birra che si svolge-
rà il 4 e 5 giugno in piazza Or-
to San Pietro ad Acqui Terme.
In questa edizione troveremo
birre artigianali italiane in abbi-
namento ai sapori ed alla cuci-
na del Monferrato, selezioni di
prodotti caseari, panificazione
e gastronomia d’autore versio-
ne street food e la spettacolari-
tà degli artisti di strada. 

Degustazioni ed intratteni-
mento saranno i protagonisti di
questa promettente manifesta-
zione patrocinata dal Comune
di Acqui Terme e organizzata
dall’associazione La Banda
della Bollente.Otto birrifici sono
stati ammessi a presentare i
propri prodotti, con particolare
attenzione alla qualità e alla ri-
cerca delle loro produzioni. E’
intenzione degli organizzatori
avvicinare clienti e ristoratori a
nuove deliziose esperienze
sensoriali.

Tra i birrifici artigianali sele-
zionati per l’evento troviamo: 

Il Birrificio dell’AltaVia è un
birrificio agricolo che nasce
nella borgata Badani, all’inter-
no nel comune di Sassello.  Il
birrificio è definito “agricolo”
perchè le birre sono prodotte
con materie prime coltivate nei
terreni aziendali nei comuni di
Sassello, Mioglia e Bista-
gno. Luppolo, orzo e un picco-
lo allevamento di api sono in-
fatti le attività che vedono ope-
rare l’azienda agricola in diver-
si comuni dell’entroterra ligure
e del basso Piemonte. 

Birrificio 2 Sorelle. In un
territorio come le Langhe, Fe-
derica ed Elisa hanno deciso di
affrontare una grande sfida: la
produzione di birra agricola!
Nei campi adiacenti al birrificio

si coltiva appunto orzo distico,
ideale per la produzione di bir-
ra, il quale, dopo essere stato
maltato, viene utilizzato per la
produzione delle birre del birri-
ficio 2 Sorelle. La natura gioca,
uindi, un ruolo di prim’ordine, in
quanto il terreno, la luce e il so-
le sono i primi alleati che con-
corrono a garantire la qualità e
la naturalezza delle birre agri-
cole.

BSA - Birrificio Sant’An-
drea. Un’azienda che ama i
cambiamenti cercando di evol-
vere al meglio i loro prodotti. Il
mezzo che permette di cresce-
re é la Qualità, dalle scelte ac-
curate e scrupolose delle ma-
terie prime al controllo e alla
tracciabilità, un miglioramento
continuo della produzione e dei
processi aziendali. Il desiderio
è unire alla ricercatezza estre-
ma dei gusti e dei sapori delle
Birre Artigianali una gran voglia
di divertirsi, esplorando tutte le
dimensioni del magico univer-
so della nostra amatissima Bir-
ra.

Birrificio Sagrin. Situato in
Calamandrana, nel Monferra-
to, a pochi passi da Langhe e
Roero. Dal settembre 2014
una serie di eventi han portato
alla convinzione di poter tra-
sformare un hobby in una sfida
artigianale. Grazie ad una full
immersion, è stata fatta la pri-
ma cotta, seguita da altre tipo-
logie differenti di marchio Sa-
grin. Ultimo passo la commer-
cializzazione della seconda
BunPat, la Chiara, fresca e
agrumata, che segue la filoso-
fia della Rossa, quella di birre
leggere da bere!

Kamun. La birra artigianale
Kamun possiede precise carat-
teristiche: non è filtrata, non è
pastorizzata, senza Co2 ag-

giunta ne stabilizzanti e con-
servanti. Creata con ingredien-
ti di altissima qualità secondo
ricette studiate nel tempo e
senza l’utilizzo di succedanei,
prodotta in quantità limitate. In
questo modo il lievito e gli aro-
mi degli ingredienti sapiente-
mente uniti dal mastro birraio,
hanno modo di regalare fra-
granze e vita a chi assapora la
birra in un carosello di aromi e
fantasia degustativa! 

Fermento. Nasce la prima
produzione di birra artigianale
a Tortona. Due soci, Andrea ed
Alessandro, hanno creato una
struttura dove da un lato avvie-
ne la produzione della Birra e
dall’altro viene servita all’inter-
no di un nuovissimo BrewPub.

Rolio Beer. La Birra Artigia-
nale è prodotta con materie pri-
me di qualità: acqua, malto,
luppolo e lievito. Questi ingre-
dienti vengono miscelati dal
birraio, per dar vita ad una be-
vanda vocata a trasmettere
aromi, sapori ed emozioni. Il ri-
sultato potrà avere un’infinità di
sfumature diverse proprio per
emozionare chi la beve. Il bir-
raio è un po’ un sognatore che
mette tutta la sua passione per
creare qualcosa di unico da
gustare, perchè ogni birra ha
una sua identità. 

Per la parte gastronomica gli
stand presenti saranno: Z Fast
Food Piemontese, Caseificio
dell’Altalanga, Be Vino, Panifi-
cio Ratto, La Macelleria di Si-
mone, Le Bontà della Carne,
Delizie di Langa, Antichi Sapo-
ri Genovesi, Caffè dei Mercan-
ti.  In collaborazione con il Mo-
toClub di Acqui Terme, dome-
nica 5 si svolgerà un tour in
moto per le colline acquesi:
dalle ore 10.30 con rientro en-
tro le 12 e pranzo presso gli
stand. Per le 2 giornate di Fie-
ra è previsto anche il Festival
degli Artisti di Strada prove-
nienti da tutta Italia, con loro
esibizioni. Nella mattinata di
domenica sarà inaugurata la
terza edizione del “Festival
Identità e territorio” un pro-
getto di valorizzazione della
Valle Bormida curato dall’As-
sociazione Culturale Masca in
Langa. m.c.

«Il Prefetto di Alessandria
comunica al Cav. Michelino
Rovera che, il signor Presi-
dente della Repubblica, con il
decreto del 2 giugno 2009, ha
conferito alla S.V. la distinzio-
ne onorifica di Ufficiale dell’Or-
dine “Al merito della Repubbli-
ca”». Questo il decreto prefet-
tizio che rendeva onore ad un
vero personaggio. Ma chi è Mi-
chelino Rovera e perchè ne
parliamo oggi? 

Bisogna partire da lontano.
I Rovera sono una grande

famiglia di venditori.
Nel 1900 cominciò Michele

Rovera arrivando dalla Val
Maira (Dronero), poi nel 1920
iniziò il mestiere di venditore di
acciughe Sebastiano (Bastian)
che cominciò a fare i mercati.

Michelino, protagonista nel
secondo ‘900 e continuatore
dell’attività, all’età di 14 anni
terminate le scuole Medie
“venne iniziato” dal nonno Mi-
chele alla frequentazione dei
mercati dell’acquese venditore
all’epoca di acciughe salate e
merluzzo.

L’affinamento è continuato
sotto la guida e quale coadiu-
tore nell’azienda dei genitori
Bastian e Gioconda, finché af-
fiancato e sostenuto dalla co-
stante collaborazione della
moglie Carla (dalla quale ha
avuto due figli in diciotto mesi)
ha ampliato l’attività in proprio,
celebrando nel 2004 cinquan-
t’anni di attività di venditore
ambulante.

Antesignano della normativa
igienico sanitaria, è stato fra i
primi a dotarsi di auto negozio,
equipaggiato con attrezzature
d’avanguardia, raccogliendo la
stima della clientela della Val
Bormida e Valle Erro alla qua-
le ha sempre riservato corte-
sia, simpatia gaiezza nonché
una selezione dei migliori pro-
dotti del settore.

Oggi il testimone è passato
ai figli Simona e Raffaello con
i rispettivi coniugi Corrado e
Marida, prosecutori di una atti-
vità ultra secolare, che riserva
soddisfazioni ma che esige
una grande dedizione e parti-
colare sacrificio alle levate di

prima mattina, quasi l’alba e
alle intemperanze metereolo-
giche.

Quattro generazioni di ven-
ditori apprezzate da cinque ge-
nerazioni di consumatori e
quest’anno il 23 maggio 2016
Michelino ha compiuto ot-
tant’anni ed è felice di poter
andare ancora al mercato.

Acqui Terme. Dopo 40 anni
di servizio il nostro stimato col-
lega Infermiere Professionale
Beppe Lupo va in pensione.

Beppe ha visto lo scorrere
del tempo di tutta la sanità ac-
quese, ha partecipato al tra-
sferimento dei reparti dal-
l’Ospedale Vecchio in via Ales-
sandria a quello nuovo in via
Fatebenefratelli.

Ha visto pazienti, allievi, col-
leghi coordinatori e medici
susseguirsi nella sua carriera.
Lascia a tutti un ricordo indele-
bile di se.

La sua allegria è sempre
stata contagiosa anche nei
momenti più tristi; i suoi pro-
getti, la sua professionalità,
specialmente nell’ultimo luogo

di lavoro ossia il Centro di Sa-
lute Mentale, ha contribuito ad
un notevole miglioramento del
lavoro in équipe per i pazienti

di questo servizio.
I suoi interessi extralavorati-

vi erano anche i nostri, la sua
amicizia ha sempre rincuorato
i nostri animi.

La sua ultima indisposizione
non ha scalfito nemmeno per
un attimo la giovialità, la pro-
fessionalità che lo hanno sem-
pre contraddistinto.

Ci mancherai caro Beppe
come collega, amico e consi-
gliere personale.

Con te va in pensione un
pezzo della storia della sanità
acquese.

Con affetto e profonda sti-
ma.
I colleghi del Centro di Salu-
te Mentale, del Poliambula-
torio e del Distretto

Acqui Terme. Mercoledì 8 giugno, alle ore 15
presso la Biblioteca Civica, sarà presentato il
“Progetto di Valorizzazione degli Archivi Storici
del Sistema Bibliotecario e Archivistico Acquese
e del Progetto del Portale Web del Sistema”. La
Regione Piemonte - Settore Biblioteche, Archi-
vi e Istituti Culturali e il Ministero dei beni e del-
le attività culturali e del turismo Soprintenden-
za archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta
hanno dato avvio nel 2009 al Censimento degli
archivi storici dei comuni con l’obiettivo di pro-
muovere la conoscenza della storia e della cul-
tura del territorio tramite la messa in rete degli
inventari degli archivi storici comunali o almeno
delle informazioni minime relative ai fondi do-
cumentari più antichi.

«Il progetto, coordinato e sostenuto dalla Re-
gione Piemonte, si è avvalso - sottolinea il Sin-
daco Enrico Bertero - della partecipazione
scientifica e organizzativa della Soprintenden-

za archivistica ed è attribuito ai Sistemi biblio-
tecari e archivistici del Piemonte per il territorio
di rispettiva competenza. Il Comune di Acqui
Terme capofila del Sistema Bibliotecario e Ar-
chivistico Acquese, ha sostenuto le varie fasi
del progetto affidando ad archivisti qualificati la
verifica dello stato degli archivi storici e dei re-
lativi inventari dei 31 Comuni facenti parte del
sistema bibliotecario acquese o compresi nel
territorio di competenza del sistema, nonché il
riversamento su applicativo Guarini Archivi de-
gli stessi inventari».

Interverranno: dott. Dimitri Brunetti, rappre-
sentante della Regione Piemonte, Settore pro-
mozione dei beni librari e archivistici, editoria ed
istituti culturali; dott. Luigi Gallareto, responsa-
bile del servizio archivistico del Comune di Mon-
techiaro d’Acqui e amministratore del Comune
di Monastero Bormida; dott. Francesco Ferrari,
archivista. 

Sabato 4 e domenica 5 giugno

Fiera della birra, gastronomia
degustazioni e artisti di strada

Michelino Rovera, cavaliere

80 anni ed è contento
di andare al mercato

Infermiere Professionale

Beppe Lupo va in pensione

Mercoledì 8 giugno in biblioteca

Progetto per valorizzare
gli Archivi Storici

Saggio di danza per Aiutiamoci a  Vivere
Acqui Terme. Mercoledì 8 giugno, alle  ore 21 presso il Tea-

tro Ariston, durante il Saggio di fine anno della scuola di Danza
A.S.D. Entrée di Acqui Terme, sarà effettuata una raccolta fondi
in favore dell’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus di Acqui
Terme. Il Consiglio Direttivo coglie l’occasione per ringraziare la
Direttrice della Scuola, Tatiana Stepanenko, per aver pensato a
questa iniziativa di beneficenza nonché occasione per l’Asso-
ciazione di far conoscere l’attività svolta.

Acqui Terme. Un lettore ci ha se-
gnalato il cartello divelto (e pensiamo
proprio non sia stato il vento...) del
Viale Balduzzi, che dalla zona Sta-
zione costeggia il muro di cinta dell’ex
ospedale oggi Casa di Riposo, sradi-
cato nella notte tra sabato 28 e do-
menica 29 maggio, verrebbe da dire
“sotto il vigile occhio delle telecame-
re”. 

Del resto, ci è stato segnalato in re-
dazione, più di uno schiamazzo ha
contraddistinto questo fine mese in
un’area (Parco del Castello, per la ve-
rità non “in formissima”... il tempo dei
giardinieri comunali è assai lontano,
e pieno di rimpianti è chi può ricorda-
re quella stagione...) che oltre che da-
gli occhi virtuali potrebbe essere me-
glio monitorata dagli addetti “in carne
ed ossa” della vigilanza urbana. 

I lettori segnalano

Un cartello divelto in viale Balduzzi

NUOVA APERTURA
Menu degustazione

4 antipasti - 2 primi - 2 secondi - dolce - vini esclusi • € 28

Aperto per la cena dal mercoledì al sabato
per il pranzo domenica e festivi

Sant’Andrea di Cassine - Via della Libertà 24 - traifilari@gmail.com
Tra i Filari - Tel. 328 1442447 È gradita la prenotazione

Acqui Terme - Via Palestro, 19
Tel. 0144 55615 - 331 7243140

Dal martedì al sabato
orario continuato

Chiuso domenica e lunedì

HYDRA
SUN CARE

protettivo
e rigenerante

per i tuoi
capelli

con estratto
di corallo

e semi di lino
Con l’acquisto
di 2 prodotti
uno splendido
regalo estivo!

Via Nizza, 27 - Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 440558 - 393 8427178

www.studiograttarola.com

StudioGrattarola

Consulenze e gestioni condominiali
Servizi assicurativi
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Terzo. Anche il XXVIII Con-
corso Nazionale per Giovani
Pianisti “Acqui e Terzo Musica”
è finito in archivio. È stata dav-
vero una bellissima edizione
quella appena conclusa. 

Giovanissimi pianisti, di va-
ria provenienza, si sono dati
appuntamento nel paese della
rocca per confrontarsi e cono-
scersi... Pur essendo una ma-
nifestazione competitiva (per
ogni categoria delle diverse
rassegne viene stilata una gra-
duatoria di merito), il Concorso
Nazionale per Giovani Pianisti
“Acqui e Terzo Musica” rimane
prevalentemente una “pale-
stra”, soprattutto di vita... I ra-
gazzi hanno l’occasione di
ascoltare i coetanei, di familia-
rizzare con loro. In nome della
Musica si diventa tutti amici.
La commissione, composta da
esperti della didattica pianisti-
ca italiana e concertisti, non è
un “nemico” bensì un “alleato”,
pronto ad ascoltare tutte/i e a
formulare giudizi numerici, a
cui si aggiungono sempre pa-
role post-concorso, parole mi-
rate all’approfondimento  degli
aspetti esecutivi di ogni esecu-
tore. Così si cresce, tutti insie-
me. 

Nella neonata Sala della
Musica “Matilde Signa Tavel-
la”, intitolata alla professores-
sa novese che tanto ha fatto
nella sua vita per i giovani pia-
nisti e per il concorso terzese,
sabato 28 maggio hanno avu-
to luogo le audizioni di tutte le
categorie. I risultati sono stati

ottimi. Ogni categoria ha avuto
il suo vincitore o la sua vincitri-
ce Ecco i nominativi dei vinci-
tori dei primi premi di tutte le
categorie delle rassegne “Pri-
mi Passi nella Musica” e “Ma-
tilde Signa e Angelo Tavella”:
Rassegna “Primi passi nella
musica”

Categoria A: Riccardo Arbu-
sti, primo premio assoluto
98/100; Mohamed Yassine
Feddaoui primo premio 95/100

Categoria B: Federico Me-
daglia Schonfeld primo premio
assoluto 100/100 - Categoria
C: Marco Federico Mattia Dru-
fuca primo premio 95/100. 
Rassegna “Matilde Signa e
Angelo Tavella”

Categoria A: Susanna Con-
sonni primo premio assoluto
98/100 - Categoria B: Ema-
nuele Nazzareno Piovesan pri-
mo premio assoluto 100/100 -
Categoria C: Federico Meda-
glia Schonfeld primo premio
assoluto 100/100

“Sono rimasto davvero favo-
revolmente colpito dalle capa-
cità delle giovani esecutrici e
dei giovani esecutori a cui va il
mio plauso. Il Concorso di Ter-
zo è davvero una mirabile ini-
ziativa di cui mi onoro di esse-
re stato presidente. Mi com-
piaccio con l’organizzazione,
col il direttore artistico, il Mº
Enrico Pesce, l’ottimo sindaco
Vittorio Grillo, il presidente di
Terzo Musica, il dott. Adalberto
Izzo, e l’onnipresente e dispo-
nibilissimo segretario, il Sig.
Beppe Balossino. Da parte

mia rinnovo la disponibilità a
tornare a presiedere le future
edizioni del concorso e a con-
tribuire allo sviluppo e alla co-
noscenza ulteriore della com-
petizione pianistica”. Queste le
parole del presidente della
commissione, il maestro Mau-
rizio Primo Carandini, pianista,
compositore, dirigente della
SMIM “G. Pascoli” di Valenza
e responsabile di tutti gli indi-
rizzi musicali del Piemonte. 

Accanto a lui, oltre al diretto-
re artistico, il Mº Enrico Pesce,
hanno partecipato ai lavori del-
la commissione il Mº Cristina
Leone, pianista, concertista  ed
esperta docente di Torino, il Mº
Marina Perfumo, pianista e di-
datta alessandrina, affezionata
amica del concorso terzese, e
il Mº Francesco Ghione, giova-
nissimo pianista, diplomato al
conservatorio di Alessandria
con 10 e Lode, un grande mu-
sicista del nostro territorio. Ac-
quese-bistagnese, è stato per

molti anni allievo di pianoforte di
Enrico Pesce, ha mosso i suoi
primi passi a livelli importanti
proprio sulla tastiera del Con-
corso Nazionale per Giovani
Pianisti “Acqui e Terzo Musica”
e ora si dedica a un’importante
attività concertistica, alternando
l’esecuzione di repertori classi-
ci a quella legata al mondo del
Blues e del Pop. Proprio Fran-
cesco Ghione concluderà la
rassegna terzese “Il pianoforte
nel mondo, il mondo nel pia-
noforte”, nata a corredo del-
l’edizione del concorso piani-
stico. Sabato 4 giugno, nella
sala della Musica “Matlde Signa
Tavella”, proporrà un recital pia-
nistico dal titolo “Il pianoforte
nel mondo... classico: da Wol-
fgang Amadeus Mozart a Ge-
roge Gershwin”.

Un’occasione da non perde-
re. L’ingresso è libero. Chi vor-
rà potrà prenotare il posto a
sedere scrivendo alla mail: ter-
zomusica@gmail.com.

Conclusa a Terzo la 28ª edizione

Concorso Nazionale per Giovani Pianisti 

Acqui Terme. Venerdì 3
giugno, alle 17,30, presso la
sala conferenze di Palazzo
Robellini, Francesco Bonicelli,
storico e ricercatore, già consi-
gliere comunale delegato alla
cultura, presenterà il suo ulti-
mo libro “Teleki Pal (uno scrit-
to semi serio), i nazisti obesi e
Dubcek”.

Era il 3 aprile 1941 quando
a Budapest Pal Teleki, primo
ministro ungherese, si suicidò
dopo avere lasciato un dram-
matico ed eloquente messag-
gio. Fu la fine di una vicenda
umana in cui si rispecchiava la
vicenda storica del suo paese
nel periodo tra le due guerre
mondiali. L’impegno di gover-
no di Teleki era iniziato nel pri-
mo dopoguerra quando la neo-
nata repubblica era stata forte-
mente penalizzata dal punto di
vista territoriale dai trattati pa-
rigini ed intere popolazioni di
lingua ungherese erano rien-
trate sotto la sovranità dei pae-
si confinanti. Il suo progetto
politico era rivolto a giungere
ad una revisione dei trattati e
alla ricomposizione della stori-
ca “grande Ungheria”, matura-
ta effettivamente tra il ‘39 e il
‘40 in concomitanza con l’an-
nessione tedesca della Ceco-
slovacchia e l’invasione della
Polonia. La Germania hitleria-
na appoggiava le istanze ma-
giare ma presentava il conto

ottenendo un’alleanza organi-
ca con Budapest. L’invasione
italo-tedesca della Jugoslavia
fece maturare il dramma: Tele-
ki, nazionalista ma anti-tede-
sco, si rese conto del pericolo
di quell’abbraccio mortale ma
si sentì altresì impotente a fer-
mare le conseguenze.

Sono inglobati nel testo vari
racconti, tra cui “Il cane di Dub-
cek”, “Il segreto delle mutande
a righe”, “Vengo io” e “Il pen-
narello giallo”.

Il libro sarà presentato dal
professor Giorgio Botto e i no-
ti attori acquesi Massimo No-
velli, Maurizio Novelli ed Enzo
Bensi interpreteranno alcuni
brani del libro.

Venerdì 3 giugno a Palazzo Robellini

Teleki Pal, i nazisti
obesi e Dubcek

Dall’edilizia alla ferramenta, dal colore all’arredobagno, dai pavimenti 
ai tetti: nel Punto Vendita BigMat Pestarino & C. trovi i migliori prodotti 
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Acqui Terme. Si inaugurerà
sabato 11 giugno alle ore
17.30 presso la Sala d’Arte di
Palazzo Chiabrera ad Acqui
Terme la Mostra Internaziona-
le di Libri d’Artista sul tema
“Acqua e Fango”.

L’evento, ideato ed organiz-
zato dagli artisti Carmelina
Barbato e Roberto Gianinetti,
è stato promosso e patrocina-
to dal Comune di Acqui Terme
e nello specifico dall’Assesso-
rato al Turismo nella persona
dell’Assessore Mirko Pizzorni
e realizzato con il fondamenta-
le contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria. L’idea di una mostra
di libri d’artista nasce dalla ne-
cessità di proporre alla Città di
Acqui Terme, ai suoi cittadini e
ad un pubblico interessato,
una manifestazione di alto li-
vello culturale e artistico in-
centrata su uno degli argo-
menti o temi più interessanti
nell’ambito del contempora-
neo. Le rassegne nazionali ed
internazionali di libri d’artista
nel mondo sono sempre più
frequenti ed apprezzate e rap-
presentano un importante luo-
go di scambio tra arte e cultu-
ra: per queste ragioni si è rite-
nuto interessante proporre il
Comune di Acquì Terme, da
sempre sensibile alle iniziative
culturali, come sede organiz-
zativa di una manifestazione
analoga, soprattutto configu-

rando, per la Città, un tema co-
mune molto interessante quel-
lo deII’ “Acqua e Fango” che
sarà il Ieitmotiv capace di ga-
rantire omogeneità all’evento.

In mostra le opere di 82 arti-
sti provenienti da tutta Italia
ma anche da nazioni estere:
Svizzera, Austria, Serbia, Po-
lonia, Inghilterra, Russia, Au-
stralia e infine Messico; molti
di questi sono studiosi, profes-
sori universitari e di Accade-
mia che hanno manifestato un
forte interesse a partecipare
alla rassegna e a visitare “da
turisti” la città termale e il suo
splendido territorio. Il catalogo,
presentato dai due curatori
della mostra Carmelina Barba-
to e Roberto Gianinetti, inclu-
de anche un’interessante ri-
cerca storica sul tema “Acqua
e Fango” firmata dal critico
d’arte Massimiliano Muraro.

Orari di apertura: tutti i gior-
ni dalle 16.30 alle 20 (lunedì
escluso, domenica su prenota-
zione +39 380.2922098).

Acqui Terme. “… Come
rondini in volo” è il nome della
rassegna di cori a cui ha par-
tecipato lo scorso sabato 21
maggio la Corale Città di Acqui
Terme. Il concerto ha avuto
luogo a Basilicanova in Emilia,
una terra ad alta vocazione ca-
nora in cui la corale acquese si
è già più volte esibita e tra cui
spicca il concerto al Teatro Re-
gio di Parma uno dei baluardi
della musica in Italia e all’este-
ro. È stato un successo, la co-
rale acquese ha eseguito do-
dici brani del suo repertorio, tra
cui un paio nel nostro dialetto,
che hanno riscosso applausi
scroscianti da parte del pubbli-
co che si è dimostrato caloroso
ma soprattutto preparato ed in
grado di apprezzare quei pez-
zi che presentavano una diffi-
coltà interpretativa non indiffe-
rente.

La Corale Città di Acqui Ter-
me, diretta da Anna Maria

Gheltrito ha ancora una volta
dimostrato, grazie al suo vasto
repertorio e alla bravura tecni-
ca e interpretativa, di essere
all’altezza di manifestazioni
importanti come quella che si
è svolta appunto nell’audito-
rium del Circolo Rugantino di
Basilicanova in provincia di
Parma. Una intensa attività
musicale è quella della Corale
Città di Acqui Terme, che ha
appena compiuto i cinquan-
t’anni come associazione, ma
dimostra l’energia di un giova-
ne per le continue iniziative le-
gate alla musica a favore della
nostra città. Sono previsti per
la corale numerosi concerti in
giro per l’Italia e non solo, ma il
prossimo appuntamento per la
nostra città è “Corisettembre”,
una rassegna di cori, giunta
quest’anno al suo quarantesi-
mo compleanno, di indubbia
bravura, a cui tutti sono invita-
ti a partecipare.

Acqui Terme. Annunciati,
sin dal passato numero, il pro-
gramma (le Variazioni Gol-
dberg al cembalo: ecco l’opera
BWV 988 di J. S. Bach) e l’in-
terprete (che è Elisabetta Gu-
glielmin), è prossimo l’atteso
concerto di Santa Maria, nel-
l’ambito della Stagione Anti-
Thesis di Primavera. La data
quella di venerdì 3 giugno, al-
le ore 21, con ingresso libero,
ad offerta, fino al completa-
mento dei posti disponibili. 

Ribadita la raffinatezza e la
densità della proposta musica-
le delle celeberrime 30 varia-
zioni incorniciate dall’aria/mo-
dello, l’inedita situazione (ine-
dita per questi tempi, in cui lo
spazio, sul nostro settimanale,
certe volte irrimediabilmente
manca), la confortante situa-
zione di aver assolto al dove-
re, necessario, della informa-
zione, ci spinge alla possibilità
di divagare. 

Sotto l’insegna del Signor
Caso, tanto caro a Norberto
Bobbio, possiamo segnalare
l’uscita, in allegato alla rivista
“Amadeus” (il numero quello
del maggio 2016, ancora in
edicola quando lunedì 30 scri-
viamo queste note) dell’inte-
ressante CD che presenta le
Goldberg in una inedita tra-
scrizione per quartetto d’archi
e cembalo (N.Robinson, E.
Citterio, G. Maraldi, J.A. Guer-
rero e T. Watanabe gli esecu-
tori). Una trascrizione che,
scopriamo oltretutto “essere
nata” non troppo lontano dalla
nostra città: a Pavia, nell’ambi-
to (e con il sostegno) del Col-
legio Ghislieri. E qui presenta-
ta, il 4 maggio scorso, nell’am-
bito di “Pavia Barocca”.

Insomma: le Goldberg non
rimandano solo alle incisioni
storiche di Wanda Landowska
(Parigi,1933), o di Glenn
Gould (1955), o di Trevor Pin-
nock, Gustav Leonhardt, Karl
Richter, Alexis Weissemberg,
o alle performance dal vivo di
Andrea Bacchetti: più di 150
(apprendiamo) sono le versio-
ni alla tastiera (cembalo e pia-
no), per trio d’archi (Sitkovet-

skij) orchestra da camera (La-
badie), jazz (di Jacques Lous-
sier), che testimoniano della
fortuna di una composizione
che equivale ad un capolavo-
ro della Letteratura. E, forse,
citare il Petrarca e il suo Can-
zoniere può aver un senso,
pensando all’opera di “ripresa”
e “rinnovamento” che ogni
poeta, minore o maggiore, se-
guace dell’umanista che ad
Arezzo ebbe i natali, fu capa-
ce di attuare.

Tema e variazioni in Bach.
Tema e variazioni nell’ambito
del Petrarchismo. E ancora
con le “derive” (arricchenti)
delle trascrizioni. Questa com-
presa. 

Con il disco che non esalta
solo il contrappunto. Nell’inter-
vista a Jorge Alberto Guerrero
colpisce una frase, quasi a de-
finire la poetica dell’insieme
strumentale che sta per accin-
gersi all’incisione: “Lasciamo
che questa musica parli da so-
la”. A significare una possibilità
d’interpretazione che si muove
non solo nella direzione del-
l’intelletto e della spiritualità,
ma anche delle passioni uma-
ne. Il che è assolutamente
coerente con pagine che vo-
gliono esplorare, in Bach, e
con Bach, tutte le possibilità
dello strumento solistico.

E che, secondo Peter Wil-
liams (divergente dalla tradi-
zione avvallata dal Forkel,
quella del principe von Key-
serling insonne...e tanto entu-
siasta da compensare l’autore
con un dono fiabesco, un vaso
pieno di monete d’oro...) di-
vengono, con i libri dei Klavie-
rubung - Esercizi per tastiera,
il biglietto da visita affidato al fi-
glio Wilhelm Friedemann (che
nasce nel 1710) in cerca di la-
voro, ovvero di scrittura pres-
so le corti.

Eppure la leggenda, a suo
modo, è veritiera. 

Non alla lettera, ma metafo-
ricamente, il vaso d’oro è ben
riscontrabile. E, ovviamente,
nelle Goldberg (“una monta-
gna d’oro”, nome omen) si so-
stanzia. Giulio Sardi

Acqui Terme. La compagnia teatrale La Soffitta, presenta gio-
vedì 9 giugno, alle ore 21,30, al teatro romano di via scatilazzi,
ad Acqui Terme, lo spettacolo “Parole leggere, parole d’amore”.

L’evento è organizzato in collaborazione e con il contributo del-
l’assessorato al Turismo della città di Acqui Terme.

Dal titolo, già si capisce, l’argomento della serata.
Si parlerà d’amore, ma l’amore verrà visto nelle sue mille sfac-

cettature. E così non sarà soltanto la classica storia d’amore. Ma
si parlerà anche delle conseguenze dellìamore. E così verrà da-
to spazio non solo ai classici pezzi lui e lei, ma ci saranno pro-
tagonisti anche I figli di lei e di lui, l’amante di lei.

Nella serata spazio dunque a racconti, lettere, favole, poesie
e canzoni.

Protagoniste sono le parole: lette, annunciate, recitate, canta-
te, declamate, urlate, sussurrate; “leggère”, perché non pesa
ascoltarle; “d’amore”, perché intense ed appassionate, propon-
gono le allegrezze e le tragedie che ci toccano il cuore.

Le canzoni, sono prese ancora una volta, dal repertorio italia-
no, il pubblico potrà ascoltare, Il cielo d’Irlanda, Scrivimi, La bal-
lata dell’amore perduto, Senza discutere, Quella carezza della
sere, Per dirti t’amo, per un repertorio senza tempo, tutto incen-
trato sull’amore. A calcare le tavole del teatro romano saranno,
Alberto Calepio, Felice Cervetti. Carla Delorenzi, Marco Gastal-
do. Alla chitarra Bruno Oliveri. La regia è di Marco Gastaldo. L’in-
gresso è libero.

Libri d’Artista a palazzo Chiabrera

Mostra Internazionale
“Acqua e Fango”

A Basilicanova in Emilia

Concerto della Corale
Città di Acqui Terme 

Venerdì 3 giugno in Santa Maria

Una montagna d’oro
le variazioni di Bach 

Con La Soffitta giovedì 9 giugno

“Parole leggere
parole d’amore”

Archeologia in Monferrato
Acqui Terme. Da segnare tra gli appuntamenti da non perde-

re quattro incontri a palazzo Robellini a cura della Sezione Sta-
tiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

Sabato 11 giugno, ore 17,30, Gian Battista Garbarino (So-
printendenza Archeologia del Piemonte) Il villaro di Ticineto (AL):
dalla villa tardoantica all’abitato e alla chiesa altomedievale.

Giovedì 16 giugno, ore 21, Gabriella Parodi (Archivio Storico
Diocesano di Acqui Terme) La romanizzazione del territorio e le
strade consolari: la via Aemilia Scauri.

Mercoledì 22 giugno ore 21, Alberto Bacchetta (Civico Museo
Archeologico di Acqui Terme) La città ritrovata. Il foro di Aquae
Statiellae e il suo quartiere.

Venerdì 8 luglio, ore 21, Alessandro Quercia (Soprintenden-
za Archeologia del Piemonte), Melania Semeraro (archeologa
libera professionista) Un insediamento rurale di età romana lun-
go la via Aemilia Scauri: i recenti ritrovamenti a Strevi, località
Braida.
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Acqui Terme. Tra violini e
tastiere, batterie e chitarra
elettrica, eleganti violoncelli,
arpa e tasti del pianoforte, sen-
za dimenticare i cantanti rock,
domenica 29.05 si è tenuto al-
l’ist. Santo Spirito il saggio di fi-
ne anno degli allievi che se-
guono i corsi dell’associazione
Mozart 2000, che da anni col-
labora con la scuola e coltiva
talenti in erba educando alla
musica e alla crescita di ogni
aspetto della persona: creativi-
tà e disciplina, concentrazione
ed esercizio, individuazione
dello strumento più congenia-
le a sé per esprimere i propri
sentimenti ed emozioni. 

La passione e la competen-
za dei maestri, la fiducia delle
famiglie e l’entusiasmo degli
allievi, dalla classe 1ª Primaria
fino alla 3ª Sec. di I grado han-
no riscosso meritati applausi e

permetteranno di continuare a
valorizzare un’esperienza di
qualità anche il prossimo an-
no. L’appuntamento più imme-
diato la settimana musicale a
Tiglieto, un’immersione tra le
note nella cornice di un pae-
saggio ispiratore.

***
“Un sacco di festa, un sacco

di cuori, un sacco di grazie!” si
è sentito tante volte e in modi
diversi ripetere venerdì 27
maggio nell’ampio cortile del-
l’istituto, dove tra balletti e can-
ti, riflessioni e commozione, al-
legria e un meritato ghiacciolo
conclusivo si è svolta la festa
finale dell’anno scolastico.

Seguendo il tema “Un grazie
di cuore”, ogni classe della
scuola Primaria e Secondaria
di I gr., diversa per età ma uni-
ta dall’amicizia e dallo stile di
casa che la scuola si impegna

a vivere, ha indossato la ma-
glietta predisposta per l’occa-
sione e dato il via a un ben co-
struito spettacolo, che la regia
dell’impagabile maestro A.
Buccini e il lavoro di tutti gli in-
segnanti ha reso allegro e
commovente. 

***
C. Marenco e A. Ricci della

classe terza della scuola Se-
condaria di I gr., che ha parte-
cipato con la guida della prof.
L. Prato al concorso proposto
dall’assessore alla cultura “La
città che vorrei”, hanno merita-
tamente vinto il primo e secon-
do premio dello stesso con i lo-
ro elaborati. A loro i compli-
menti e l’augurio di continuare
ad amare la loro città, a so-
gnarla migliore e a lavorare in
futuro per renderla tale e… in
bocca al lupo per i prossimi
esami!!!

Acqui Terme. Sabato 28
maggio, dalle ore 8,30 alle ore
16 nella sede della scuola di
San Defendente ad Acqui Ter-
me  si sono tenuti gli esami
Cambridge Young Learners
Starter, Movers, Flyers e “ Ket
for schools”.

L’Istituto Comprensivo 2 or-
mai da anni è sede degli esa-
mi, ed è divenuto Centro Pre-
paratorio Cambridge in colla-
borazione con  l’Associazione
Italo Britannica di
Genova.  Questo risultato ha
permesso all’istituto di utilizza-
re il logo Cambridge, dato il co-
stante aumento del numero
degli studenti dell’IC2 che so-
stengono i suddetti esami ad
oggi circa 100 in totale (scuola
primaria e scuola secondaria),
di cui il circa 60% iscritti alla
scuola primaria (classi V). 

La prova d’esame consiste
in una parte scritta e un collo-
quio orale.

Come tutti gli anni gli stu-
denti riceveranno gli Attestati
delle Certificazioni di Inglese
secondo il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per la
conoscenza delle lingue
(CEFR).

I risultati ottenuti dagli stu-
denti lo scorso anno  sono sta-
ti  molto buoni e parecchi han-
no raggiunto punte di eccel-
lenza, infatti un terzo degli al-
lievi delle classi terze della
scuola secondaria ha avuto

una valutazione tra i 90 e i 100
punti con lode e un terzo ha
conseguito un punteggio tra 80
e 90 con merito.

Ci si augura un esito altret-
tanto eccellente anche que-
st’anno.

Un ringraziamento va alla
professoressa Cinzia Traversa

figura strumentale alla Proget-
tualità europea, all’insegnante
Tiziana Pastore referente per
la Scuola Primaria e a tutti gli
insegnanti di Lingua Inglese
che hanno preparato i ragazzi
durante l’anno scolastico e li
hanno sostenuti durante  le
prove d’esame. 

Istituto Santo Spirito IC2: esami Cambridge Young Learners

Alle radici del movimento politico cristiano
Acqui Terme. Nella richiesta di un partito «più cristiano», meno legato alle esigenza della poli-

tica quotidiana, che lo portò allo scontro con De Gasperi, Giuseppe Dossetti pensò di aver perso:
lasciò la vicesegreteria della Dc, prese i voti, indossò il saio, e partì per Gerico. Ma il «dossettismo»
(con Moro, Fanfani, La Pira, Lazzati, Baget Bozzo per citare solo qualche nome) vinse e governò
per quarant’anni, ponendo la politica sociale e l’edificazione dello Stato sociale alla base dell’azione
di governo.

È questo il tema di fondo del doppio volume “La passione e il disincanto – Dossetti e “Cronache
sociali”. Alle radici del movimento politico cristiano”, edito da Il Settimo Libro, che venerdì 10 giu-
gno alle 17,30 sarà presentato ad Acqui Terme, Palazzo Rebellini, piazza Levi.

Presieduto da Lionello Archetti-Maestri, presidente di Italia Nostra di Acqui, nel dibattito inter-
verranno: Gian Luigi Capurso, giornalista, scrittore ed editore, curatore dei volumi; Agostino Pie-
trasanta, storico, docente, impegnato in particolare nel progetto formativo “Giorno della Memoria”;
Vittorio Rapetti, docente di storia, ricercatore Isral, già delegato regionale dell’Azione Cattolica; e
Giuseppe Sangiorgi, uno dei maggiori studiosi del movimento politico cristiano, prefatore del vo-
lume, autore di un recente libro su De Gasperi, già segretario generale dell’Istituto Sturzo.

  
Le nuove generazioni si fanno strada. Arriva Suzuki Jimny Evolution, con il suo 
design tutto nuovo che mette d’accordo chi ha voglia di avventura e chi insegue 
lo stile. E con la garanzia della massima sicurezza e , grazie alla 
tecnologia e all’esperienza Suzuki, il marchio giapponese che ha scritto la storia 
del 4x4. 

Nella foto Jimny 1.3 VVT 4WD Evolution+. Consumo urb/extraurb/comb: 8,9/6,0/7,1 l/100 km. Emissioni CO2: 162 g/km. 
La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Via Nizza, 133 - ACQUI TERME (AL) 
Tel. 0144.322227 - info@marinellisnc.it

marinelli sncwww.marinellisnc.it

Frixion Clicker € 3,90 

Frixion Ball 0,7 € 3,70 

Set 3 refil Frixion € 7,10 

€ 2
€ 2
€ 4

,70

,40

,50

€ 17,00

a partire da 

ZAINI

SCUOLA

€ 0,90
a partire da 

MAXIQUADERNI
80gr/100gr

€ 2,95
a soli 

Risma da 500fg
max 3 risme

PRENOTAZIONE LIBRI SCOLASTICI
SCUOLE ELEMENTARI

SCUOLA
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Acqui Terme. Giovedì 19
maggio, gli alunni delle classi
5ªB e 5ªC della primaria di San
Defendente (IC2) si sono re-
cati in gita alla Cascina Tiole di
Piancastagna, per una giorna-
ta di studio sul tema della bio-
diversità. Il primo impatto con
la natura è stato camminare
attraverso un sentiero e grazie
al dott. Cacciabue conoscere
vari tipi di piante, arbusti, pini
e abeti. Grazie ai volontari ella
squadra AIB di Bistagno è sta-
to servito un gustoso pranzo
con dolce finale. Nel primo po-
meriggio giochi sulla raccolta

differenziata con le Guardie fo-
restali dello Stato e a seguire
un’interesssante le zione sul-
l’importanza della cura e del ri-
spetto per l’ambiente. Una si-
rena ha poi attirato l’attenzione
di tutti: erano i volontari del-
l’AIB che simulavano un picco-
lo incendio. Ogni alunno si è
improvvisato volontario ed ha
provato la lancia per lo spegni-
mento. Insegnanti e alunni rin-
graziano il dott. Cacciabue, il
dott. Florian, il personale del
Corpo Forestale dello Stato di
Acqui Terme e di Ovada, e la
squadra AIB di Bistagno.

Primaria San Defendente

Alunni di quinta
a tu per tu con la natura

Acqui Terme. Venerdì 27
maggio nel teatro della Scuola
“G.Saracco”, gli alunni delle
classi quinte hanno avuto un
incontro con il dott. Maurizio
Molan, medico chirurgo e vo-
lontario della Need You Onlus
che da anni si dedica alle mis-
sioni nei paesi più poveri per
aiutare chi ha bisogno.

Il suo penultimo viaggio è
stato in Perù nel settembre
2015, esattamente a Chacas,
dove ha prestato la sua opera
di volontariato in un ospedale
italiano.

Ha mostrato ai ragazzi un vi-
deo, realizzato da lui, in cui si
sono susseguite immagini di
bellissimi edifici del centro sto-
rico e di chiese in stile barocco
di Lima, panorami montani da
togliere il fiato, oltre che pae-
saggi con terrazzamenti stu-
pendi, persone vestite con i lo-
ro tipici abiti variopinti, villaggi,
situati in zone rurali, costituiti
da capanne di pietra e tetto in
paglia, dove le persone vivono
ancora senza acqua e luce e
tra queste molti bambini. 

In Perù 4,5 milioni di bambi-
ni con un’età inferiore agli 11
anni vivono in povertà e circa
la metà dei bambini tra gli 0 e
gli 11 anni risiedono in zone ru-
rali.

Il dott. Molan, con disponibi-
lità e semplicità è riuscito a
catturare l’attenzione degli
ascoltatori parlando del Perù
sotto il profilo geografico, stori-
co, economico e culturale: le
città più importanti, i confini,
l’avversità del territorio, il cli-
ma, la Cordigliera delle Ande, il
sito archeologico più importan-
te al mondo, Machu Picchu
considerato una delle sette
nuove meraviglie del mondo,
la civiltà degli Inca, la coloniz-
zazione spagnola, la vita quo-
tidiana delle persone, la scuo-
la, le lingue, la moneta...

Il dott. Molan è gia stato
“prenotato”, la Saracco lo
aspetta a settembre per un’al-
tra bellissima lezione sulla sua
ultima missione, terminata pro-
prio pochi giorni fa in Madaga-
scar... lezione, soprattutto di
generosità e umanità! 

Per le quinte Saracco

Una lezione “diversa”
con il dott. Molan

Acqui Terme. Dirigente e
docenti della scuola seconda-
ria Bella di Acqui Terme desi-
derano porgere un vivo ringra-
ziamento al Sindaco Bertero e
a tutta l’Amministrazione Co-
munale, per avere realizzato
un utile percorso formativo di
educazione stradale specifica-
tamente rivolto a tutte le classi
prime delle scuole secondarie
di Acqui.

ll grazie sentito si rivolge, in
modo particolare alla dott.ssa
Cimmino, Comandante della
Polizia Municipale, alla Vice-
sindaco Franca Roso, all’As-
sessore Renzo Zunino, al Vice
Commissario Mauro Gilardo,
al geom. Bottero, e a|l’ing. Cri-
stiano Guglieri de||’Autoscuola
Repetto che ha saputo inte-
ressare e coinvolgere i ragaz-
zi in lezioni propedeutiche al-
l’uso della bicicletta in città.

Finalità dell’iniziativa è stata
quella di avviare ì ragazzi alla

conoscenza delle norme di
comportamento e della segna-
letica stradale indispensabili
per sapersi muovere senza
pericolo su strada.

È da segnalare, infatti, che
la guida di un motorino preve-
de il conseguimento di un pa-
tentino, non richiesto per l’uti-
lizzo di una bicicletta altrettan-
to potenzialmente pericolosa,
se non usata con tutte le do-
vute accortezze del caso.

Il percorso che alla Bella ha
coinvolto 5 classi e più di cen-
to ragazzi, è stato articolato in
tre incontri frontali a scuola e
con una prova su strada svol-
tasi sabato 28 maggio di fron-
te al Piazzale Conad, con pre-
mi gentilmente offerti dal su-
permercato sopra citato, dai
negozi di bici Ivaldi Cicli di Via
Palestro, la Bicicletteria di via
Nizza, e Cicli 53X12 di Corso
Divisione Acqui e dagli spon-
sor del progetto.

Il ringraziamento della Bella

Sicurezza in bici
con il “ciclopatentino”

Mostra di mail art
Acqui Terme. Non si può vivere senz’acqua: niente acqua,

niente vita. O per dirla in inglese, “No water, no life”. È proprio
questo il titolo del concorso di Mail Art indetto dalla associazio-
ne Zenzel di Visone, che troverà conclusione in una grande
esposizione che per due giornate, il 4 e 5 giugno, occuperà gli
spazi del Chiostro di San Francesco. Il concorso, indetto sul te-
ma della difesa delle falde acquifere dalle multinazionali dei rifiuti
(particolarmente sentito sul territorio), ha richiamato l’attenzione
di artisti anche al di fuori dei confini nazionali e all’associazione
sono giunti via email elaborati provenienti da ogni angolo del glo-
bo.

Il risultato saranno due giornate incentrate sull’arte, e sulla ne-
cessità di raggiungere una comune consapevolezza di come so-
lo unendo le forze, sia possibile arginare le mire di potenti azien-
de che antepongono il profitto alla tutela di una risorsa collettiva
di primaria importanza come è l’acqua.

Per vivacizzare ulteriormente le due giornate di esposizione,
sabato 4 giugno dalle 16,30 fino a mezzanotte saranno a dispo-
sizione birra artigianale, vino biologico, stuzzicherie e musica dal
vivo; stesso copione domenica 5, con inizio fissato però alle
10,30, e la possibilità di partecipare a un pranzo conviviale e da-
re il proprio contributo in alcuni dibattiti sul tema della mostra,
pensati per informare in vista della manifestazione contro la di-
scarica di Sezzadio già indetta per l’11 giugno. 

E in serata… jam session musicale. L’ingresso alla mostra è
libero, tutti sono invitati a vederla. M.Pr 

Acqui Terme. Il 30 maggio,
il Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale
ha promosso l’uscita del ban-
do di servizio civile nazionale,
della durata di 12 mesi, aperto
ai ragazzi e alle ragazze di cit-
tadinanza italiana o stranieri
residenti con regolare permes-
so di soggiorno di età compre-
sa tra i 18 e i 28 anni. Il servi-
zio civile è riconosciuto dallo
Stato Italiano e si svolge, in
Italia o all’estero, negli Enti ac-
creditati  che presentano pro-
getti finanziati dal Dipartimento
della Gioventù e del Servizio
Civile. Per il servizio civile l’uf-
ficio nazionale riconosce un
rimborso mensile di 433,80 eu-
ro.

Dalla pubblicazione c’è un
mese di tempo per presentare
la propria candidatura, diretta-
mente all’Ente che propone il
progetto scelto e solo a quello,
pena l’esclusione. Seguirà un
colloquio di selezione e, se
idoneo/a selezionato/a, l’anno
di servizio civile, che prevede
un periodo di formazione. che
quest’anno inizierà a settem-
bre 2016.

L’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII, fondata
da Don Oreste Benzi nel 1968,
opera in situazioni di disagio in
Italia e all’estero attraverso la
condivisione diretta e la rimo-
zione delle cause adottando
una stile di vita solidale e una
metodologia nonviolenta, con
numerose strutture di acco-
glienza e progetti sul territorio
e in tutto il mondo. 

Per il bando 2016 sono stati
approvati diversi progetti sia in
Italia che all’Estero (Caschi
Bianchi),

In Piemonte, in provincia di

Cuneo e di Biella, mentre in Li-
guria è stato presentato il pro-
getto “Un passo al giorno” con
sedi di servizio in provincia di
Genova (a Sampierdarena,
Busalla, Campomorone) e in
provincia di Savona (Finale Li-
gure). Per un ragazzo o una
ragazza è un’esperienza unica
di formazione ed acquisizione
di competenze, spendibili nel
mondo del lavoro. Un’occasio-
ne per essere cittadini attivi di-
fendendo gli ultimi, educarsi
ed educare alla pace e alla
non violenza, formarsi sotto
l’aspetto professionale, civico
e sociale. Tutto questo, attra-
verso la condivisione diretta e
l’impegno con altri giovani sul
territorio.

Per informazioni, per cono-
scere e partecipare ai progetti
dell’Associazione: Anna Mala-
spina - Ovada 3487948994 o
consultare il sito www.odcpa-
ce.org 

Servizio civile nazionale
alla “Papa Giovanni XXIII”

Servizio civile
alla Misericordia

Acqui Terme. La Misericor-
dia di Acqui Terme apre uffi-
cialmente il bando per la sele-
zione di nº4 volontari da inseri-
re nel progetto di Servizio Civi-
le con partenza a settembre
2016.

Tale progetto volgerà sul-
l’assistenza alla persona, con
l’attivazione di attività mirate
alla socializzazione basata sul-
l’aspetto ludico di coloro che
sono ospiti all’interno di una
CDR.

L’impegno del Servizio Civi-
le della durata di 12 mesi, oltre
a fornire crediti spendibili a li-
vello curriculare, viene coadiu-
vato da un rimborso spese.

Per informazioni sul proget-
to e sulla presentazione della
domanda, contattare la Miseri-
cordia di Acqui Terme allo
0144 – 322626.

Per presentare domanda,
occorre recarsi personalmente
presso la sede della Confra-
ternita che si trova in Acqui
Terme in via Mantova, 2 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12,30, muniti di carta
d’identità, curriculum vitae ag-
giornato ed eventuali attestati
e riconoscimenti acquisiti.

Le domande dovranno es-
sere presentate entro il giorno
28 giugno alle ore 12,30.

Servizio civile
nelle p.a. Anpas

Acqui Terme. Opportunità
di servizio civile nazionale in
Anpas (Associazione naziona-
le pubbliche assistenze) per
ragazze e ragazzi di età com-
presa fra i 18 e i 29 anni non
compiuti. Anpas con oltre
2.500 posti si conferma il pri-
mo Ente in Italia. Nelle Pubbli-
che Assistenze Anpas del Pie-
monte sono 296 i posti dispo-
nibili. Si potrà presentare do-
manda entro le ore 14 del 30
giugno, i settori di attività sono
i servizi di emergenza 118 e di
trasporto socio sanitario di tipo
ordinario come servizi di ac-
compagnamento per visite, te-
rapie e dialisi.

Ad eccezione degli apparte-
nenti ai corpi militari o alle for-
ze di polizia, possono parteci-
pare alla selezione i giovani,
senza distinzione di sesso,
che abbiano compiuto diciotto
anni e non superato i ventotto
anni (28 anni e 364 giorni) al
momento della presentazione
della domanda e in possesso
dei seguenti requisiti: cittadini
italiani, cittadini degli altri Pae-
si dell’Unione europea, cittadi-
ni non comunitari regolarmen-
te soggiornanti e non aver ri-
portato condanne.

La durata del servizio è di
dodici mesi, 30 ore settimana-
li. Ai volontari in servizio civile
nazionale spetta un assegno
mensile di 433,80 euro.

Tra le Pubbliche Assistenze
province di Alessandria, Asti e
Cuneo coinvolte nei progetti
“118 Arriviamo” (emergenza
118) e “Un trasporto con il cuo-
re” (sociale) e numero di posti
disponibili troviamo Croce
Bianca Acqui Terme (9), Croce
Verde Ovadese (7), Croce Ver-
de Nizza Monferrato (9). 

Donazioni di
sangue e plasma

Acqui Terme. L’Avis Comu-
nale di Acqui Terme “Dasma”
ricorda che permane sempre
la carenza di sangue e pla-
sma. Si invitano pertanto le
persone che abbiano compiuto
18 anni, non superato i ses-
santa e di peso corporeo non
inferiore a 50 kg a presso
l’Ospedale di Acqui Terme dal-
le ore 8.30 alle ore 10, dal lu-
nedì al venerdì, oppure nella
seconda e ultima domenica di
ogni mese (giugno 12 e 26).
Informazioni tel. al n. 333
7926649 e-mail: avisda-
sma@gmail.com 

Acqui Terme - Via Nizza
VENDESI
GARAGE

m 4,75 x m 4,90
con basculante elettrica
Rivolgersi a Maurizio

tel. 338 7339223
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CERCO OFFRO LAVORO
Acquese italiana, offre assi-
stenza a persone anziane di
giorno anche per poche ore.
Sono paziente e ho buon ca-
rattere. Tel. 377 4023345.
Artigiano macedone referen-
ziato in Italia da 15 anni ese-
gue lavori vari di manutenzio-
ne in case, appartamenti, giar-
dini. Prezzi modici. Tel. 334
9506075.
Cerco lavoro assistenza an-
ziani, baby sitter, aiuto cucina,
pulizie, zone Acqui Terme, Ca-
nelli, Cortemilia, paesi limitrofi.
Tel. 347 1064397.
Diplomata Oss offresi per as-
sistenza anziani, disponibile
anche per notti in ospedale.
Tel. 348 3726705.
Dog sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo,
serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Giardiniere offresi per cura e
manutenzione giardini, potatu-
ra siepi e frutteti e abbattimen-
to alberi con mezzi propri e
procedendo allo smaltimento
dei residui; prezzi modici. Tel.
329 0822641.
Laureata referenziata disponi-
bile per sostegno alla didattica
ad alunni della scuola primaria
e secondaria di primo livello.
Tel. 347 6878457 (ore pasti).
Laureato in Giurisprudenza
impartisce lezioni di diritto a
studenti universitari e non. Tel.
328 0918314.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata: recupero scuole medie e
superiori. Preparazioni esami.
Esperienza pluriennale. Tel.
0144 56739 - 331 2305185.
Pizzaiolo-cuoco esperienza,
serietà, cerca posto fisso.
Astenersi perditempo. Miti pre-
tese. Tel. 345 2968618.
Ragazza 35enne cerca lavoro
part-time (solo mattina) come
collaboratrice domestica, stira-
trice ad ore in Acqui e dintorni.
Massima serietà. No perditem-
po. Tel. 338 9262783.
Ragazza italiana automunita
disponibile per assistenza an-
ziani diurna o notturna e puli-
zie zona Acqui Terme e dintor-
ni. Tel. 349 1923105.
Ragazzo con esperienza svol-
go lavori di edilizia, tinteggia-
tura interna e decori a prezzi
molto vantaggiosi. Massima
professionalità. Tel. 329
8872566.
Signora affidabile referenziata
cerca lavoro anche part-time.
Disponibile fine settimana. Tel.
347 1064397.
Signora automunita, cerca la-
voro serio, zona Acqui Terme e
dintorni come assistenza an-
ziani, pulizie, baby sitter. Tel.
338 9839563.
Signora cerca lavoro come
badante, oppure fare notti, da-
re cambio, fare compagnia.
Tel. 333 3587944.
Signora cerca lavoro come
collaboratrice domestica, aiuto
cuoca, lavapiatti, cameriera,
addetta alle pulizie negozi, uf-
fici. Disponibilità immediata.
No perditempo. Zona Acqui
Terme. Tel. 338 7916717.
Signora italiana 58enne cerca
lavoro come badante a perso-
na sola per accudirla. Refe-
renziata. Anche part-time. Fare
spese o lavori vari. Libera da
subito. Automunita. Tel. 342
1555152.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani auto-
sufficienti, no notti, collabora-
trice domestica, lavapiatti, aiu-
tocuoca, cameriera, addetta
alle pulizie e negozi, uffici,
scuole, condomini zona Acqui
Terme. No perditempo. Dispo-
nibilità immediata. Tel. 347
8266855.
Signora italiana offresi per as-
sistenza a persona anziana di
giorno anche solo per mezza
giornata. Tel. 349 5393858.
Signora residente in Acqui
Terme cerca lavoro come assi-
stenza anziani 24 ore su 24,
anche nei week-end, massima
serietà e affidabilità. Ottime re-
ferenze. Libera da subito. Tel.
328 8084806.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme affitto alloggio
via Emilia ultimo piano compo-
sto da cucina, bagno, sala, ca-
mera da letto, balcone, non
ammobiliato. Tel. 333
8205543.
Acqui Terme affitto in zona
semicentrale bilocale ad uso
commerciale adatto anche per

studio. Comodo ai servizi.
Prezzo buono. Tel. 338
3843547.
Acqui Terme centro, affittasi
quadrilocale con servizi, bal-
coni e cantina, piano alto si-
lenzioso bella vista soleggiato,
libero. Tel. 331 9661358.
Acqui Terme centro, affittasi
trilocale semiarredato, con ba-
gno terrazzo e cantina dispo-
nibile. Euro mensili 250,00.
Tel. 338 2794060.
Acqui Terme vendesi condo-
minio “Due Fontane” negozio
anche uso ufficio mq. 30 con
servizi. Basse spese condomi-
niali. Richiesta euro 39.000,00.
Tel. 320 0638931.
Acqui Terme vendo-affitto
box, via Torricelli, vendo-affitto
box via Crenna. Tel. 347
9602170.
Acqui Terme via Lagrange af-
fittasi alloggio composto da in-
gresso, cucina, 2 camere, ba-
gno, dispensa, un balcone.
Euro 270,00 mensili. Tel. 335
1493365.
Affittasi a Torino monolocale
per studente. Tel. 377
4023345.
Affittasi Acqui Terme piccolo
monolocale arredato mansar-
dato comodo ai servizi. Tel.
334 8070795.
Affittasi alloggio ammobiliato
composto da cucina, sala, ca-
mera, ripostiglio, bagno, bal-
cone, sito in Acqui Terme, co-
modo al centro. Tel. 334
8070795.
Affittasi alloggio composto da:
entrata, cucina, salone, came-
ra da letto, bagno, 2 terrazzini,
garage e cantina il tutto ammo-
biliato sito a Strevi Regione Bor-
go Nuovo. Tel. 339 3590825.
Affittasi alloggio in Acqui Ter-
me di mq. 50 composto da in-
gresso, tinello, cucina, camera
da letto, bagno. Non ammobi-
liato. Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio in frazione
Piancastagna comune di Pon-
zone (AL), anche solo mesi
estivi. Tel. 0144 56749 – 333
8582046.
Affittasi alloggio sito a Rivalta
Bormida in via Oberdan 76,
composto da: cucina, sala, ba-
gno, camera da letto, corridoio
lungo, terrazzo di 10 mq., di-
spensa. Alloggio molto soleg-
giato, 2° piano, con ascenso-
re. Comodo ai mezzi. Tel. 347
7814495.
Affittasi appartamento Albiso-
la Marina mese giugno, set-
tembre, 2 camere letto, sog-
giorno, vista mare, 50 metri dal
mare, 4° piano con ascensore,
aria condizionata, ristrutturato.
Tel. 346 2408707.
Affittasi box in Acqui Terme
via Goito. Libero subito. Tel
338 1054103.
Affittasi capannone a Bista-
gno, reg. Torta mt. 400 + 400.
Tel. 335 8162470.
Affittasi in Acqui Terme locale
centrale di 35 mq. adatto a di-
verse attività. Tel. 347
5647003.
Affittasi in Acqui Terme zona
centrale, cucinino, soggiorno,
camera letto, disimpegno, ba-
gno, mansardato alto, arreda-
to. Minime spese. Euro
250,00. Tel. 0144 56594 (ore
ufficio).
Affittasi in Acqui Terme zona
residenziale “La Meridiana” via
Salvadori, bilocale più riposti-
glio, cantina, ampio balcone,
termoautonomo. Tel. 0144
311821.
Affittasi in Ricaldone apparta-
mento ristrutturato, centro pae-
se, ammobiliato, soggiorno,
cucina, 2 camere, doppio ba-
gno, box, cantina, riscalda-
mento autonomo. Tel. 335
8220592.
Affittasi negozio anche uso
ufficio condominio “Due Fonta-
ne” Acqui Terme mq. 30,
230,00 euro mensili. Basse
spese condominio. Tel. 320
0638931.
Affittasi negozio già macelle-
ria. Zona centrale Acqui Ter-
me. Tel. 338 5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, an-
che uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282 
Affitto a Savona camera a
studenti o persone trasferite
con uso cucina e bagno vicino
alla stazione ferroviaria e cen-
tro commerciale. Ascensore e
riscaldamento. Tel. 347
9035110.

Affitto ampia cantina a Strevi,
località “Girasole”. Libera subi-
to. Tel. 347 9035110.
Affitto appartamento in Pon-
zone (AL) arredato per i mesi
luglio-settembre o tutto l’anno
senza spese condominiali a
prezzo modico. Tel. 347
9027155.
Affitto auto box in Acqui Ter-
me zona via Casagrande. Tel.
338 2993976 (ore serali).
Affitto casa a Genova, 6 vani,
zona “San Martino”. Tel. 348
8079591.
Affitto in Acqui Terme, nego-
zietto in zona centrale con 2
vetrine, ottimo passaggio e
basse spese condominiali.
Adatto per uso espositivo. Ca-
none vantaggioso. Tel. 338
3843547.
Affitto mansarda di mq. 75 ad
Acqui Terme via San Defen-
dente, di fronte Scuole Ele-
mentari. Affitto box auto, stes-
sa zona. Tel. 348 5614740.
Artesina (CN) privato vende
bilocale nuovo arredato. Euro
35.000,00. Tel. 338 1648188.
Bistagno affittasi alloggio con-
dominio “Ester” composto da
cucina, tinello, camera letto, ri-
postiglio, riscaldamento con
valvole, cantina. Tel. 0144
322593.
Bistagno condominio “Ester”
corso Italia 48, affittasi allog-
gio, composto da camera da
letto, sala, cucina, bagno, ripo-
stiglio e cantina. Riscaldamen-
to con valvole. Tel. 340
2381116.
Cannes (Francia) affitto bilo-
cale (4 posti letto) con giardino
vista mare, vicino al mare al-
l’interno villaggio vacanze 450
euro settimanali. Tel. 320
0638931.
Cercasi alloggio in Acqui Ter-
me in affitto prezzo contenuto
composto da cucina, sala, ba-
gno, 2 camere letto, 2 terrazzi
o uno unico grande. Basse
spese condominiali, possibilità
riscaldamento autonomo. Tel.
347 7814495.
Cerco appartamento in Acqui
Terme a prezzo di affitto modi-
co e basse spese condominia-
li. No perditempo. Tel. 338
7916717.
Cerco casa in campagna in af-
fitto con terreno nelle vicinanze
di Acqui Terme. Tel. 339
1867875.
Cerco piccolo appezzamento
di terreno recintato per coltiva-
zione orto ad uso familiare con
acqua e piccolo locale per ri-
covero attrezzi. Tel. 339
3052934.
Cerco piccolo magazzino in
affitto. Acqui Terme. Tel. 345
2968618.
In Acqui Terme vendesi allog-
gio, cucina, sala, 2 camere da
letto, 2 bagni, 2 balconi più ter-
razzone, 1° piano con ascen-
sore, cantina. Da visitare. Tel.
373 5335831.
Si cerca in Acqui Terme picco-
lo terreno in affitto ad uso fa-
miliare con acqua, piccolo ri-
covero attrezzi, possibilmente
cintato. Tel. 350 5114651.
Signora cerca appartamento
a prezzo modico, no spese
condominiali (possibilmente)
oppure a basse spese condo-
miniali, in Acqui Terme. No
perditempo. Tel. 347 8266855.
Spigno Monferrato vendesi
casa indipendente ristrutturata
ammobiliata, due piani, riscal-
damento autonomo, doppi ser-
vizi, 3 camere, cucina, sala,
salotto, camino. Euro 38.000.
Tel. 347 7239890.
Terzo vendo alloggio compo-
sto da 2 camere da letto, salo-
ne, tinello, cucina, dispensa,
bagno, cantina, garage dop-
pio, riscaldamento con valvo-
le. Tel. 340 2381116.
Terzo vendo alloggio compo-
sto da cucina, camera da letto,
sala, bagno, cantina, dispensa
e garage, tripla esposizione su
Acqui Terme. Tel. 347
0165991.
Torino affittasi o vendesi mo-
nolocale arredato. Tel. 347
1022104.
Vacanze mare Toscana, Mari-
na Donoratico (LI) apparta-
mento 3 vani, 6 posti letto, ter-
razzi, giardino privato, la
spiaggia a pochi minuti a pie-
di. Tel. 338 8922844.
Vendesi a Spotorno, ampio
box auto, al piano terra e vici-
no al centro. Tel. 348 6929596.
Vendesi a Visone, casa indi-

pendente su 2 piani, 3 camere
da letto, cucina abitabile, salo-
ne, doppi servizi. Ampio giardi-
no con box per 2 auto, forno a
legna, gazebo, nuova caldaia
pellet, doppi vetri, allarme,
cancello automatico, ecc. Tel.
334 1522655.
Vendesi Acqui Terme, centro
storico, alloggio, via Domenico
Barone, indipendente autono-
mo, 1° piano, collegato a gara-
ge, via Fra Michele, piano ter-
ra, ingresso, riscaldamento,
gas, luce. Autonomo. Tel. 334
8197987.
Vendesi affittasi in Strevi, “Gi-
rasole” alloggio 6 vani, 2° pia-
no, cantina, garage, 3 balconi,
ascensore, veramente ordina-
to, comodo ai negozi, fermata
autobus, ampio parcheggio al-
berato. Tel. 333 8609113.
Vendesi alloggio sito in Rival-
ta Bormida, con bella vista, po-
sto comodo ai mezzi. Ampia
metratura. Tel. 347 7814495.
Vendesi in Acqui Terme via
Soprano, dietro panificio “So-
le” box auto. Tel. 0144 311821.
Vendesi in Acqui Terme via
Torricelli 8 box auto di 21 mq.
Tel. 333 8454391.
Vendesi nel comune di Pon-
zone fraz. Piancastagna (AL),
casa libera sui quattro lati in
zona tranquilla ma non isolata
a 10 metri dalla strada provin-
ciale. Subito abitabile. Tel.
0144 56749 – 333 8582046.
Vendesi o affittasi box in Acqui
Terme, via Gramsci 17. Tel.
335 8220592.
Vendesi privatamente lussuoso
alloggio in Acqui Terme via Mo-
riondo 160 mq. 5° piano tripla
esposizione, teleriscaldamento
con termovalvole, finiture lus-
so classe C IPE 134,7572
Kwh/M2. Tel. 329 4073905.
Vendo Acqui Terme alloggio
alle “Due Fontane”, 2 camere,
sala, tinello, cucinino, servizio.
Ampio terrazzo, cantina. Pos-
sibilità box. Tel. 348 7536427
(ore pasti).
Vendo appartamento 60 mq,
camera, sala, cucinotta, ba-
gno, cantina, balcone, buono

stato, 3° piano, ascensore, Ac-
qui centro euro 44.000. Tel.
336 3144167.
Vendo appartamento a Cima-
ferle (AL), composto da 2 ca-
mere, tinello, cucinino e servi-
zi. Grande poggiolo. Tel. 0144
765113 (ore pasti).
Vendo appartamento ampia
metratura ad un buon prezzo
di realizzo, comodo ai mezzi
pubblici o uffici. No perditem-
po. Sito nel comune di Strevi.
Libero da subito. Tel. 340
7982025.
Vendo bellissimo appartamen-
to sito nel comune di Strevi,
comodo ai servizi. Ottimo inve-
stimento. No perditempo. Li-
bero da subito. Tel. 333
8849608.
Vendo casa a pochi km. da
Acqui Terme abitabile subito
con 4 camere, bagno grande,
box, cantina, magazzino, cor-
tile recintato, impianto d’allar-
me, riscaldamento a metano e
legna. Class. Energ. D. Tel.
340 7418059.
Vendo villa indipendente di
nuova costruzione a Melazzo
composta da: cucina, sala, 2
camere da letto, 2 bagni, ripo-
stiglio e ampio garage con
giardino e cortile. Riscalda-
mento a pavimento a gas e
pannelli solari cl. B. Richiesta
euro 275.000,00 trattabili. Ve-
ra Occasione. Tel. 333
2392070.
Villetta completamente indi-
pendente vendo ad euro
90.000 con certificato energe-
tico composta da: sala, cucina,
2 camere, bagno, portico, 2
cantine, legnaia, 3.000 mq. di
terreno. Agevolazioni. Tel. 333
2633078.

ACQUISTO AUTO MOTO
Acquisto moto d’epoca qua-
lunque modello in qualunque
stato anche per uso ricambi.
Massima serietà. Tel. 342
5758002.
Vendesi Scooter marca Italjet
FRH formula 50 anno 1997
km. 19200 usato pochissimo,

revisionato, richiesta euro
400,00. Colore nero. Tel. 339
7719071.
Vendo Lambretta J 50 anno
1965 da restaurare completa
euro 580,00, trattabili. Tel. 347
1267803.
Vendo Skoda Yeti TD, 140 cv
4x4, del 2009, ottime condizio-
ni, a 10400 euro. Tel 328
1117323.
Vendo Yamaha XT 350 Endu-
ro km 10.000 anno 1986 av-
viamento a pedale, colore
bianco-rosso, ottime condizio-
ni. Tel. 348 2828869.

OCCASIONI VARIE
Acquisto antichità, mobili, og-
getti, biancheria, libri, cartoli-
ne, argenti, quadri, ceramiche,
giocattoli, cristalli, statuine,
bronzi, cineserie, violini, orolo-
gi, vasi, bigiotteria, figurine,
ecc. Tel. 333 9693374.
Acquisto vecchi violini, man-
dolini, chitarre, bastoni da pas-
seggio, 500 lire d’argento, cap-
pelli, divise, medaglie militari.
Tel. 368 3501104.
Camere da letto anni trenta ot-
timo stato vendonsi solo a
150,00; prezzi bassissimi an-
che per poltroncine, piccoli
elettromodestici, ceramiche
varie. Tel. 320 0638931.
Cameretta bimbo Pali compo-
sta da lettino, fasciatoio, cas-
settiera e scrivania, color cilie-
gio. Ben tenuta già smontata.
Tel. 339 5424313 (ore serali).
Cercasi persona disponibile a
portare armadio 4 stagioni
presso cassonetti spazzatura
(prendo in considerazione an-
che da regalare a chi avesse
bisogno, l’armadio è ancora
buono). No perditempo. Tel.
347 8266855.
Compro VHS usato in buone
condizioni. Tel. 0144 41265
(ore serali).
Contadinerie varie vendesi
prezzi bassissimi. Tel. 320
0638931.
Donna italiana 58enne cerca
lavoro anche ad ore pratica:
badante, pulizie anche indu-
striali, golf, pulizie giardini e
terrazzi, lavoro alberghiero,
piani cucina. Tel. 333
2633078.

• continua alla pagina 18
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REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

Terapia che sfrutta le caratteristiche della
luce laser come regolatore dello stato bioe-
lettrico dei tessuti per ottenere un notevole
effetto antidolorifico e antinfiammatorio
nelle distorsioni, contusioni ed esiti di traumi
in genere.
Utile nelle malattie infiammatorie dei nervi

(nevriti).
Si avvale di particolari tipi di frequenze

della luce laser per ridurre il dolore di diversa
origine dovuto a processi artritici e artrosici.
Utilissima nel trattamento delle contratture

muscolari dolorose e delle conseguenze da
traumi.
Sfrutta l’effetto della stimolazione laser as-

sociato ad un rapido effetto antidolorifico, ri-
duce rapidamente il gonfiore e il dolore delle
articolazioni trattate.
Sfrutta il micromassaggio muscolare per

migliorare il flusso di sangue dagli arti al
cuore e viceversa.
Utilissimo nel trattamento dei dolori alle

gambe, formicolii, senso di pesantezza, ecc.
tipici delle vasculopatie periferiche e della li-
podistrofia localizzata (cellulite).

Indicata per:
Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista
Artrosi della colonna

vertebrale
Artrosi della

spalla/anca/ginocchio
Patologie lombari
Patologie muscolari

Distorsioni
Tendinopatie
traumatiche

dei tessuti molli
Nevralgie del trigemino

Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale
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Galline nostrane allevate in
casa vendo vive ad euro 8,50
al kg. Tel. 346 8379833.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Macchina per cucire anni ’50
marca Borletti con mobiletto in
legno, ben conservata. Euro
150,00 trattabili. Tel. 333
3760658.
Mattoni vecchi puliti ad euro
0,40 cad, vendo. Tel. 346
8379833.
Per inutilizzo vendo macchi-
na leviga pavimenti motore
220 più materiale annesso.
Tel. 338 7642906.
Pianoforte vendesi solo ad
euro 300,00. Tel. 320
0638931.
Radio cd casse, bluetooth
completo di microfono Cera
montato su un Fiat Pickup ven-
do euro 100,00. Tel. 346
8379833.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere sec-
ca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Specchio da bagno con men-
sola in legno frassino, cappa
da cucina bianco e altro vendo
causa trasloco, tutto in ottimo
stato a prezzo modico. Tel.
347 3675240.
Tavoli per mangiare all’aperto,
1 da metri 4 piegabile a metà,
1 da metri 2 compresi di caval-
letti da appoggio, più 20 sedie
in legno, in buono stato vendo
anche singolarmente a prezzo
modico. Tel. 347 3675240.
Tavolino da salotto stile mo-
derno colore nero, vendo otti-
mo stato a prezzo modico. Tel.
328 8984921.
Vendesi a modico prezzo cal-
daia a legna a fiamma rove-
sciata “Unical” 30 Kg. perfetta-
mente funzionante. Tel. 333
5940793.
Vendesi macchina per tappa-
re bottiglie e (tappi sughero)
euro 35,00 trattabili. Tel. 338
7530267.
Vendesi per camper Fiat Du-
cato telo esterno coprigabina,
2 cunei livellanti, oscurante in-
terno cabina, due piastre anti-
sabbiamento, sgabello e pro-
lunga cavo elettrico, euro 210.
Tel. 347 6911053.
Vendesi rotopressa Supertino

legatura a spago in buone
condizioni con catene nuove.
Tel. 347 4065886.
Vendo 10 damigiane l. 50
cad., vendo torchio piccolo co-
me nuovo. Il tutto per euro
150,00. Tel. 339 4815305.
Vendo 4 inferriate a cancellet-
to apribili per finestre altezza
m. 1,45, larghezza 1,40 e una
altezza 1,45 e larghezza cm.
70. Spessore cm. 5. Modico
prezzo. Tel. 339 6946329.
Vendo ad euro 100 trattabili
stufa a colonna smaltata cm.
77x35 funzionante a legna e
carbone. Tel. 338 9461216.
Vendo ad euro 500,00 sala
completa composta da: tavolo
di 2 metri, tappeto, mobile sog-
giorno a parete, lampadario, 4-
6 sedie, divano a 2 posti, qua-
dri e 1 servizio piatti bianco.
Tel. 333 2633078.
Vendo amplificatore per chi-
tarra Fender Frontman 10 G
ad euro 70,00 usato poco ven-
do casa passaggio ad uno di
capacità superiore. Tel. 388
3238048.
Vendo armadio antico da re-
staurare, a cinque ante (quella
centrale specchio), 2 cassetti.
Ad euro 100,00. Tel. 333
2633078.
Vendo bicicletta “Graziella” ad
euro 50,00, vendo stufa di ghi-
sa 4 fuochi buono stato ad eu-
ro 50,00. Tel. 348 5614740.
Vendo camera da letto stile Li-
berty, primi ‘900 dipinta a ma-
no completa nove elementi,
condizioni ottime euro
1900,00. Tel. 335 8713813.
Vendo contenitori l. 4000,
1000 damigiane l. 54, pietre
per tetti, ciappe mattoni e cop-
pi, ventilatore per cereali, idro-
pulitrice 220 w acqua calda,
motocompressore diesel 2400
l. montacarichi a carello 220
w., puntelli, tavole. Tel. 335
8162470.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, eu-
ro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo fresa cm. 100 semi-
nuova usata poco. Solforatore
per trattore. Prezzo modico.
Tel. 340 3892092.
Vendo lampadario antico ben
tenuto con boccia centrale 6
attacchi lampadina fatti a cam-
pana in ceramica decorati.
Prezzo modico. Tel. 328
8984921.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo massaggiatore elettrico

a cuscinetti regolabili a 3 velo-
cità causa inutilizzo a poco
prezzo. Tel. 347 3675240.
Vendo mobile/libreria per in-
gresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità 0,39,
euro 70. Tel. 334 8026813.
Vendo pedana vibrante Glo-
bus G – Vibe 200. Bastano 10
minuti al giorno per modellare
il corpo comodamente a casa
tua. Praticamente nuova. Euro
400. Tel. 345 2409485.
Vendo per 150,00 euro, 2 reti
singole, uguali più 2 materassi
singoli uguali. Tel. 333
2633078.
Vendo persiane in legno nuo-
ve mai usate, già colorate ver-
de e complete di ferri misure
90x150. Tel. 0144 765113 (ore
pasti).
Vendo portone in ferro a dop-
pia anta con vetro luce sopra-
stante, larghezza 3 metri, alto
2,40 di colore beige. Occasio-
ne a prezzo euro 200,00. Tel.
331 3670641.
Vendo scrivania porta compu-
ter con due piani sotto, casset-
to, piano base e 3 piani rialza-
ti, ad euro 60,00 trattabili. Tel.
333 2633078.
Vendo supporto a colonna uni-
versale per trapano a mano e
set punte assortite per trapano
e botte in vetroresina da 800 li-
tri. Tel. 340 2700343.
Vendo tapis roulant magnetico
ad euro 140,00 trattabili. Mar-
ca Jeat Stream. Tel. 333
2633078.

Mercat’Ancora
• segue dalla pagina 17

Incisa Scapaccino. Dome-
nica 12 giugno si svolgerà il 2°
Convegno F.A.T.A. Onlus (Fa-
miglie Adottive Territorio Asti-
giano).

L’associazione per questo
2º convegno ha fatto suo un
pensiero del compianto mons.
Giovanni Galliano, parroco
della Cattedrale di Acqui Ter-
me per oltre 50 anni. «I nostri
figli ci guardano: “Se rallentia-
mo, essi si fermeranno. Se ci
mostriamo deboli, cederanno.
Se ci sediamo, si metteranno
a dormire. Se dubitiamo, si di-
sperderanno. Se vacilliamo,
essi cadranno.

Ma se offriamo le nostre
menti e doneremo il nostro
cuore, essi si riaccenderanno
e diverranno fuoco ardente”».

L’associazione si rivolge
proprio a quanti vogliono pro-
seguire un cammino di condi-
visione di esperienza e di pro-

blemi anche dopo la conclu-
sione della pratica adottiva.
L’associazione si è istituziona-
lizzata nel 2012 (presidente è
Carlo Gallo) ed ha sede a Ca-
nelli in via Risorgimento 48. 

Il programma del convegno
prevede: ore 15,30: ritrovo
presso Foro Boario; ore 16: ini-
zio lavori, apertura con la pre-
sidenza della dott.ssa Mara
Begheldo e saluto delle autori-
tà presenti; ore 16,20: relazio-
ne programmatica del presi-
dente F.A.T.A.; ore 16,30: in-
tervento dott.ssa Sara Lom-
bardi del C.T.A. “Le radici nel
processo di costruzione nel-
l’identità dell’adolescente”, la
scuola ed i genitori come faci-
litatori del processo di integra-
zione e strutturazione del-
l’identità dei figli; ore 17: mo-
stra e proiezioni con commen-
to degli elaborati borsa di stu-
dio: “Le mie radici in immagini”

a cura del fotografo Alberto
Cavanna; ore 17,30: dibattito e
tavola rotonda: “Fare rete per
l’adozione oggi”, relatori: Sara
Lombardi (psicologa e psicote-
rapeuta - consulente e refe-
rente settore formazione
C.T.A. di Milano), Maurizia De
Cesaris (psicologa consultorio
ASL-AT), Concetta Magnano
(Assistente sociale servizio
adozioni C.I.S.A. Asti Sud), Gi-
gi Gallareto (presidente
C.I.S.A.), Isabella Cairo (Diri-
gente scolastico Istituto Com-
prensorio Scolastico Quattro
Valli), Giancarlo Molinari (vice
dirigente, maestro referente).
Moderatori: Oldrado Poggio
(La Stampa), Mario Piroddi
(L’Ancora); ore 18: consegna
dei premi ai vincitori della bor-
sa di studio e conclusione la-
vori; ore 18,30: apericena.

È gradita la partecipazione
di tutte le persone interessate.

Domenica 12 giugno dalle ore 15,30

A Incisa il 2ª convegno F.A.T.A. Onlus

Continua il progetto “custode sociale” 
Acqui Terme. La dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alle Politiche Sociali ed alla Pubblica

Istruzione, desidera informare la cittadinanza che, nell’ambito del progetto “Il custode sociale” da
lei ideato, stanno proseguendo le sue visite presso le case degli ultrasessantacinquenni soli.

Ricordiamo che si tratta di un’iniziativa promossa dallo stesso Assessore che, previo un atten-
to monitoraggio delle situazioni socio-economiche degli acquesi over 65 che vivono da soli, in-
tende attivare la figura del “custode sociale”, un operatore che attraverso un contatto costante con
i destinatari, dovrebbe monitorarne i bisogni e fare da raccordo con le istituzioni. Tra i suoi com-
piti, anche quello di occuparsi dell’espletamento di alcuni semplici incarichi: accompagnamento per
piccoli spostamenti, spesa, tempo libero, accesso ai servizi socio-sanitari.

Ad oggi la dott.ssa Fiorenza Salamano ha visitato circa la metà delle persone (in Acqui, da una
verifica anagrafica, risultano vivere da soli indicativamente 2000 soggetti appartenenti alla fascia
di età interessata) e nelle prossime settimane proseguirà il suo giro, accompagnata da un funzio-
nario comunale. 

Molti cittadini hanno dimostrato grande entusiasmo per questa iniziativa e sono numerose le
persone che, pur essendo al momento adeguatamente supportate da parenti o conoscenti, sono
comunque spaventate del futuro e credono che una figura di questo tipo possa veramente esse-
re utile.

Inizio attività nel Chiostro San Francesco
Acqui Terme. Quest’anno l’apertura della stagione spettacoli nel chiostro San Francesco, che

solitamente competeva ai concerti di fine corso della scuola di musica “Gianfranco Bottino”, è af-
fidata al corpo bandistico acquese con il concerto del 2 giugno per la festa della repubblica. Sa-
bato 4 giugno alle 21,15 invece il concerto “Solo musica italiana” il consueto concerto dedicato al-
la musica leggera che negli anni scorsi è stato dedicato alla musica anni 60-70-80 e che que-
st’anno si è concentrato sulla musica Italiana con canzoni che vanno dalla storica e nostalgica
“mille lire al mese” fino alla più recente “Solo tu” dei Matia Bazar e tante altre. La formazione com-
posta da insegnanti, coristi e frequentatori della Corale Città di Acqui Terme vede alla batteria e
percussioni Beppe Balossino, Chitarra e voce Beppe Marengo, voce Olimpia Marangon, tastiera
e voce Marco Bisceglie, tromba Paolo Pallanzone, basso elettrico Giorgio Camassa.

I concerti di fine anno degli allievi della scuola di musica Gianfranco Bottino, giunti alla 27ª edi-
zione, si svolgeranno la prossima settimana precisamente martedì 7 giugno con la musica classi-
ca e mercoledì 8 giugno con la musica leggera, questi ultimi avranno inizio alle ore 21.

Anche quest’anno vi saranno due commedie dialettali, il tradizionale appuntamento con la poe-
sia e i canti piemontesi con “Na seira tic ansema”, e si rinnoverà la serata “Al chiaro di luna” che
è stata proposta per la prima volta l’anno scorso, ma su questi ed altri appuntamenti vi daremo con-
to sui prossimi numeri.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, per ulteriori informazioni info@coraleacquiterme.it
cell.360440268

Mostra d’arte
contemporanea
Monastero B.da. Sabato 4

giugno, alle ore 17,30 sarà
inaugurata la Mostra d’Arte
contemporanea “Hic et nunc -
qui e ora” presso il Castello di
Monastero Bormida. Nei sug-
gestivi locali del Castello che
fu dei Marchesi del Carretto
saranno presenti in mostra
una sessantina di opere di pit-
tori,  scultori ceramisti e cera-
misti provenienti dalla Liguria,
dal Basso Piemonte e dalla Si-
cilia (tra essi anche l’acquese
Renza Laura Sciutto)

La mostra rimarrà aperta dal
4 al 26 giugno con il seguente
orario: venerdì, sabato, dome-
nica dalle ore 17 alle 19. Per
visite fuori orario 0144.88012;
328.0410869.

Altro servizio a pag.19
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Spigno Monferrato. Si è
concluso nei giorni scorsi il
progetto musicale che ha visto
protagonisti gli alunni della
scuola primaria di Spigno.
L’iniziativa, promossa dall’Isti-
tuto Comprensivo di Spigno,
guidato dalla dott.ssa Cocino,
si è articolata in 4 lezioni da 2
ore ciascuna. I bambini sono
stati coinvolti in attività motorie
e ludiche finalizzate allo svi-
luppo delle competenze musi-
cali. Inoltre, gli esperti Federi-
ca e Andrea della Cooperativa
“Crescere Insieme” hanno
messo a disposizione degli
alunni delle cinque classi una
strumentazione per far com-
prendere i diversi tipi di suono
e di timbri. Gli alunni hanno ap-
prezzato le attività e si sono di-
vertiti molto, sono stati guidati

nel raggiungimento degli obiet-
tivi della progettazione didatti-
ca di musica in un modo diver-
so da quello tradizionale.

Monastero Bormida. È sta-
ta una giornata davvero stra-
ordinaria quella vissuta dalla
Langa Astigiana domenica 29
maggio al castello di Monaste-
ro Bormida, in occasione del-
l’incontro con il Direttore de
“La Stampa” Maurizio Molina-
ri, in visita nelle aree margina-
li del Piemonte per conoscere
realtà molto distanti da Torino
ma altrettanto vivaci e ricche di
proposte, di idee, di progetti
ma anche di problematiche e
di difficoltà. L’intento del diret-
tore Molinari – accompagnato
dal responsabile della redazio-
ne astigiana Fulvio Lavina e da
vari colleghi, tra cui Oldrado
Poggio, storico corrispondente
della Valle Bormida, applaudi-
tissimo dai presenti - è stato
proprio quello di ascoltare, di
conoscere, di entrare in con-
tatto con le varie “anime” della
Langa Astigiana e di capire, at-

traverso le testimonianze e i
pareri più diversi, le esigenze,
le aspirazioni e le anche le ri-
vendicazioni del territorio. La
sala “Ciriotti” del castello me-
dioevale di Monastero non riu-
sciva a contenere il gran nu-
mero di partecipanti all’evento,
a cui sono stati graditi ospiti il
neo-prefetto di Asti Paolo For-
micola, il Colonnello dei Cara-
binieri Bernardino Vagnoni e il
Capitano di Canelli Repetto, il
vice questore Donatella Bo-
scassi, la Comandante della
Forestale Chiara Arnaudo, il
Maggiore Segreto della Guar-
dia di Finanza, l’on. Massimo
Fiorio, numerosi sindaci ed
esponenti delle associazioni,
del mondo agricolo, dello
sport, tra cui il campionissimo
della pallapugno Massimo
Berruti.

Ampio resoconto sul prossi-
mo numero. G.S.

Monastero Bormida. Da sa-
bato 4 a domenica 26 giugno al-
cuni suggestivi locali del piano ter-
reno del castello di Monastero –
già refettorio e cantine dell’ab-
bazia benedettina – ospiteranno
una importante collettiva d’arte
contemporanea intitolata “Hic et
Nunc – Qui e ora”, curata dal-
l’Associazione Culturale “Qui Ar-
te” di Quiliano. Questa tappa pie-
montese è un momento impor-
tante per la storica associazione
Quiliano Arte che dopo vari  an-
ni di sperimentazione e di pre-
senza attiva sul territorio, negli ul-
timi anni è cresciuta e ha svilup-
pato contatti e iniziative di valo-
re con artisti e realtà operanti in
tutta Italia. Dopo l’organizzazio-
ne della mostra Riciclickamente,
sui temi del riciclo, che ha raccolto
l’interesse e la partecipazione di
un folto pubblico, e di numerose
scuole, l’associazione Quiliano
Arte ha rinnovato la propria im-
magine con un nuovo logo e un
nuovo nome che è già un as-
sunto della nuova filosofia artistica
del movimento. L’arte diventa
così un richiamo e uno stimolo a
riflettere sul qui e ora, e l’arte in
quanto “fenomeno” è sempre
qualcosa che si manifesta in un
dato tempo e luogo, e di questi
è il prodotto e il risultato.  Per que-
sto il nome QUI ARTE, è da un
lato abbreviazione di Quiliano
Arte, ma soprattutto espressione
di una nuova sensibilità e visio-
ne, incentrata sulla consapevo-
lezza di essere artisti della con-
temporaneità, e quindi capaci di
interpretare i segnali del presen-
te. La mostra vedrà coinvolti nu-
merosi protagonisti – pittori e

scultori soprattutto – provenien-
ti da varie parti d’Italia, una sele-
zione qualificata degli oltre 60
artisti che hanno partecipato al-
l’edizione 2015 di Quiliano, pres-
so la Galleria d’Arte del Cavallo.
La mostra renderà più completo
il percorso di vista al castello me-
dioevale (prima apertura dome-
nica 5 giugno, ogni ora dalle 15
alle 18): dopo anni di restauro e
riqualificazione degli ambienti, si
è poi valutato che un simile “con-
tenitore” dovesse ospitare “con-
tenuti” altrettanto importanti e di
qualità, per inserire la struttura e
il territorio in un circuito di pro-
mozione che, senza dimentica-
re le radici territoriali, spaziasse
anche verso un orizzonte più va-
sto. Pertanto per tutta l’estate,
in una virtuosa sinergia di reci-
proca valorizzazione, si alterne-
ranno mostre temporanee di ar-
tisti locali e non, che a rotazione
espongono nei saloni del piano
terreno del castello, arricchen-
do in modo variegato e qualitati-
vamente importante l’offerta cul-
turale del territorio. 

La mostra è aperta nei fine
settimana, venerdì, sabato e do-
menica dalle 17 alle 19. Inoltre è
possibile visitarla durante la ras-
segna “Castelli Aperti“ e in oc-
casione di eventi culturali am-
bientati nel castello, oppure, in
settimana, chiedendo agli uffici
comunali o concordando un ap-
puntamento ai numeri 0144
88012, 328 0410869, e.mail: in-
fo@comunemonastero.at.it.
L’apertura inaugurale della mo-
stra è prevista per sabato 4 giu-
gno alle ore 17, alla presenza
degli autori.

Vesime. Un successo la “1ª Giornata Ecologica” “We love Ve-
sime” organizzata dal Comitato “Insieme per la Valle Bormida”
domenica 29 maggio, nonostante il disturbo della pioggia. Era-
no presenti bambini, adulti di buona volontà, famiglie e tutti co-
loro che hanno a cuore il paese. È stata data la vernice impre-
gnante allo steccato del parco giochi e a tutti i giochi, sono sta-
ti raccolti rifiuti in tutta l’area scuole e campo sportivo, tagliate le
aiuole, comprese quella antistante e retrostante l’asilo. Alla se-
ra tutti stanchi ma soddisfatti. Si replica domenica 5 per fare ciò
che la pioggia ha impedito. Sempre ritrovo ore 9,30 area scuo-
le, poi si fanno le squadre e si va. Puliremo, ritinteggeremo, da-
remo insieme un piccolo contributo per rendere più gradevoli e
accoglienti spazi utilizzati da tutti. È consigliabile presentarsi
muniti di guanti.

Roccaverano. Ogni anno,
la prima domenica di giugno
(quest’anno il 5), si rinnova
un’antichissima tradizione che
risale al XVII secolo della sa-
gra del Polentone di Roccave-
rano è particolare per l’am-
bientazione: infatti la stupenda
piazza sulla quale si affaccia-
no i resti del Castello e della
Torre medioevali è nota per es-
sere una delle più belle ed ar-
moniche Piazze del Piemonte,
anche per la presenza impo-
nente della bramantesca chie-
sa parrocchiale “Maria SS. An-
nunziata”, di cui si è celebrato
il 500º nel corso del 2009.

Ma la caratteristica principa-
le di questa manifestazione è
quella di accompagnare la po-
lenta con la famosa Robiola di
Roccaverano Dop, fiore all’oc-
chiello di queste colline, insie-
me a gustosissima salsiccia,
sugo di carne, il tutto innaffiato
da buon vino locale. 

La novità è che i cuochi ini-
ziano la cottura della polenta e
delle pietanze fin dal mattino,
per poi scodellare il tutto a par-
tire da mezzogiorno, fino alla
sera, per una edizione non –
stop, e distribuire fino ad esau-
rimento.

Il polentone, che richiama
ogni anno migliaia di persone,
viene organizzato dall’Asso-
ciazione Turistica Pro Loco di
Roccaverano che provvede, in
collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale, anche al-
l’organizzazione di manifesta-
zioni collaterali, quali rappre-
sentazioni fokloristiche, ballet-
ti in costume medioevale e

musicali, un ricco ed assortito
banco di beneficenza, tanti
prodotti tipici da degustare ed
acquistare nel Mercatino alle-
stito nel parco del Castello.

Programma: ore 8: inizio
iscrizioni camminata “Dui pas
an Langa” in memoria di Silva-
no Garbarino, organizzata da-
gli amici di San Gerolamo, con
partenza alle ore 9. 

Ore 9: allestimento mercati-
no per le vie di Roccaverano,
esposizione lavorazioni e pro-
dotti tipici langaroli, con i pro-
duttori della famosa robiola
Dop. 

Ore 11.30: inaugurazione
della mostra di pittura “Rocca-
verano e la sua Langa: bellez-
ze di cielo e di contrada” ad
opera di Bruno Barbero, pres-
so l’ex chiesa dei Battuti, aper-
ta sino al 19. 

Ore 12, inizio distribuzione
polenta fino al tramonto (con
sugo di carne, salsiccia e ro-
biola Dop). 

Ore 15: visite guidate alla
chiesa di San giovanni che
conserva il più importante e
completo ciclo di affreschi Go-
tici dell’Astigiano, proseguen-
do poi alla torre di vengore
punto di riferimento inconfon-
dibile del panoram di Langa. 

L’intera giornata sarà ani-
mata dal gruppo con la loro di-
dattica sulle armi medievali e
duelli d’arme per le vie del bor-
go; si potrà tentare la sorte al
banco di beneficenza e sarà
possibile visitare la torre del
castello. Accompagnerà la
giornata Renzo Turello con la
sua musica.

Bubbio. Giovedì 26 maggio, presso il complesso scolastico di
Bubbio, la premiazione del concorso «Riciquark» bandito da Ga-
ia di Asti, che ha visto le classi 4ª e 5ª della scuola primaria di
Bubbio classificarsi al 3º posto. Cerimonia alla presenza di Ro-
berto Trinchero vice presidente Gaia spa, Stefano Reggio, sin-
daco di Bubbio, Giancarlo Molinari vice preside dell’Istituto Com-
prensivo 4 Valli, con una targa ricordo, un attestato, dei palloni da
basket e del materiale informativo sulle attività di Gaia. Gli alun-
ni coordinati dalle insegnanti Silvana Testore e Mirella Giusio,
hanno partecipato al concorso di Gaia, che è Gestione ambien-
tale integrata dell’Astigiano (rifiuti civili, industriali e speciali) pro-
ponendo un «libro – ricerca» completamente realizzato dagli
alunni con intervistae a casa ai nonni, ai genitori confrontando
successivamente i dati. Gli alunni si sono resi conto che i nostri
nonni producevano pochissimi rifiuti e sapevano riutilizzare tut-
to, rendendo qualsiasi cosa una risorsa e non uno scarto, obiet-
tivo questo da raggiungere al più presto dalla nostra società del-
l’usa e getta. Infine due educatrici hanno incontrato tutti i ragaz-
zini per un colloquio sul trattamento dei rifiuti e della raccolta dif-
ferenziata.

Nella foresteria “Ciriotti” domenica 29 maggio

La Stampa in Langa
con il direttore Molinari

Dal 4 al 26 giugno con ass. “Quiarte” di  Quiliano

Al castello di Monastero 
mostra “Hic et Nunc”

Domenica 5 giugno e mostra di Bruno  Barbero

Roccaverano, no stop
sagra del polentone

3º posto al concorso di Gaia di Asti

Primaria di Bubbio
premiata al “Riciquark”

Domenica 5 giugno, ore 9.30, area scuole

A Vesime si ripete
la giornata ecologica

Della scuola “P. Spingardi” di Spigno

Alunni della primaria
progetto di musica

“Castelli aperti”
a Monastero Bormida

Monastero Bormida. Domenica 5 giugno Castelli Aperti con-
siglia in provincia di Asti la scoperta del castello di Monastero
Bormida che apre per la prima volta nella stagione 2016 con vi-
site guidate nel pomeriggio ogni ora (15, 16, 17, 18).

Originariamente il castello era un monastero e la attuale tor-
re era il campanile. Nel corso del XV secolo fu aggiunta una pri-
ma struttura difensiva dai marchesi del Carretto a cui fecero se-
guito successive ristrutturazioni ed ampliamenti, come l’arco di
epoca medioevale che unisce il castello alla torre. La torre, alta
27 metri in stile lombardo, presenta fregi ed archetti pensili rea-
lizzati in mattoni e pietre. Oggi il castello ha una facciata sei-
centesca e mantiene sul retro la loggia cinquecentesca. La fa-
miglia Della Rovere a metà del XIX secolo cedette la proprietà al-
la famiglia alla famiglia Polleri di Genova che la vendette al Co-
mune, attuale proprietario. Il costo del biglietto intero è di 3 eu-
ro, ridotto (da 7 a 14 anni) 2 euro, bambini fino a 7 anni gratuito.
Per gruppi di almeno 30 persone l’ingresso è scontato a 2 euro,
così come per le scolaresche. Info: tel. 0144 88012; 328
0410869; fax: 0144 88450, Email: info@comunemonastero.at.it
- Web: www.comune.monasterobormida.at.it
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Spigno Monferrato. La Pro
Loco di Spigno Monferrato, or-
ganizza una cena sabato 4
giugno, presso i locali dell’ex
cinema, a partire dalle ore
19,30. Un’occasione per cele-
brare la ricchezza gastronomi-
ca italiana, attraverso la pre-
parazione di piatti originari di
diverse Regioni d’Italia. 

Il menù non poteva non ini-
ziare con l’antipasto piemonte-
se, poi dei ricchi gnocchetti
sardi con un succulento ragù
di salsiccia; a seguire il coni-
glio alla ligure, tipico piatto del-
la gastronomia ligure di terra.
Dolce conclusione con una tor-
ta valtellinese che unisce la ru-
videzza del grano saraceno al-
la dolce asprezza dei mirtilli
neri. 

Una prima tappa di un idea-
le giro d’Italia a tavola, itinera-
rio ricco di esperienze culina-
rie figlie della tradizione di ter-
ritori tra loro molto diversi, in
particolare per materie prime,

ingredienti, gusti e profumi.
«Seppure la nostra tradizione
gastronomica sia molto ricca e
varia crediamo sia bello poter
proporre ai nostri ospiti nuove
esperienze gastronomiche, -
sostiene il presidente della Pro
Loco di Spigno Agostino Pog-
gio. - La fortuna è di avere
concittadini che provengono
da diverse regioni d’Italia e che
si sono resi disponibili a pre-
parare i piatti della loro tradi-
zione». Menù completo: 18 eu-
ro a persona (bevande inclu-
se), menù ridotto bambini, fino
a 12 anni, 10 euro. Gradita la
prenotazione. 

La serata proseguirà, negli
attigui locali dell’ex cinema,
con una serata disco. Una se-
rata dedicata ai ragazzi, ormai
in prossimità della chiusura
dell’anno scolastico sarà un
momento ideale per fare festa
e accogliere l’estate e i suoi di-
vertimenti. Dj Jack animerà la
serata a partire dalle ore 22.

Terzo. Domenica 29 giugno, solennità del Corpus Domini, 8
bambini di Terzo hanno ricevuto, dal parroco don Giovanni Pa-
vin, la Prima Comunione: Elisa, Martina, Federica, Alessia, Mar-
co, Manuel, Davide e Luca. Com’è andata? Facile la battuta: è
“andata” bene se è ”rimasta”, nel cuore e nella pratica. Ma, an-
che dal punto di vista formale, bisogna dire che è stato tutto mol-
to bello, perché ognuno (bambini, catechiste, genitori, amici...)
ci ha messo tutto quello che aveva e che sapeva: Preghiere, can-
ti, addobbi... gioia, e ottima partecipazione alla santa Messa e
all’adorazione al SS.mo (in mancanza della processione, impe-
dita dalla pioggia); (foto Nino Farinetti).

Spigno Monferrato. Si è svolta venerdì 20 maggio la manife-
stazione “Artinfestival” a Denice. L’iniziativa rivolta a tutti gli alun-
ni della zona dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria ha vi-
sto coinvolti vari plessi dei paesi limitrofi tra cui Spigno M.to, e
della provincia di Savona. L’evento, giunto alla seconda edizio-
ne, aveva come tema la tradizione e la storia nella dimensione
artistica e musicale. L’arte è stata l’indiscussa regina della gior-
nata: i bambini si sono cimentati incanti e balli, inoltre hanno par-
tecipato attivamente a un laboratorio artistico sui geroglifici e
hanno assistito alla performance del musicista Loris Lombardo
che ha fatto loro conoscere un originale strumento: l’handpan.
In particolare gli alunni della primaria “P. Spingardi” di Spigno si
sono esibiti nel tradizionale e antico ballo della Monferrina. A con-
clusione della giornata i bambini hanno potuto ammirare la dan-
za verticale sui muri della torre realizzata da due esperte balle-
rine. Le forme artstiche sono state per i bambini un veicolo im-
portante per la conoscenza delle tradizioni, per un tuffo nel pas-
sato e per un ripasso di storia.

Bistagno, mercatino  dell’antiquariato
Bistagno. Mercatino dell’Antiquariato di Bistagno, domenica

5 giugno. L’appuntamento è destinato a ripetersi ogni prima do-
menica del mese (esclusi i mesi di gennaio e febbraio) dalle ore
8.30. Un evento che vuole promuovere la cultura del condivide-
re e la passione per il particolare; accolto calorosamente dagli
amanti dell’acquisto d’occasione che, sono accorrono in gran nu-
mero, scegliendo di trascorrere una domenica diversa tra libri
nuovi e usati, cimeli d’antiquariato e modernariato, hobbismo –
collezionismo, prodotti alimentari di piccoli produttori locali. Ri-
servato un posto speciale a tutti i bambini per i loro piccoli scam-
bi. Attrattive musicali a sorpresa, intervenite numerosi. Per infor-
mazioni: Adele 346 8727696, Angelo 338 8464437, Maria Tere-
sa 347 4672927, www.comune.bistagno.al.it. 

Castelletto Molina. Di nonna Filomena, che domenica 22 maggio
ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, ne parla il nipote Massimilia-
no Caruso, sindaco di Castelletto Molina: «La nonna era sposata con
nonno Antonio deceduto nel 1985, ha avuto 2 figli, Innocenzo (de-
ceduto nel 2007) e Carmine, ed è circondata dall’affetto di 3 nipoti
e 6 pronipoti». Trasferitasi da Montefalcone in Piemonte, dopo una
breve parentesi a Quaranti, si è stabilita definitivamente a Castelletto
Molina con il marito e i giovani figli, portando avanti un’azienda agri-
cola tutt’ora attiva. I festeggiamenti sono stati caratterizzati da una
messa di ringraziamento nella locale parrocchia di San Bartolomeo
e, a seguire, un rinfresco con amici e parenti presso il locale bar -
trattoria. La neocentenaria ha ricevuto dal consigliere provinciale e
sindaco di Nizza Flavio Pesce la pergamena con il titolo di “Patriar-
ca dell’Astigiano” accompagnata dagli auguri del presidente della Pro-
vincia di Asti Marco Gabusi, sindaco di Canelli e da una bottiglia di
“Amaro del Centenario” omaggio della ditta Punto Bere di Canelli,
da quest’anno partner dell’iniziativa. Nella foto il sindaco di Castel-
letto Molina Caruso Massimiliano, il consigliere provinciale Pesce e
il parroco don Filippo Lodi.

Grognardo. Giovedì 2 giu-
gno a Grognardo parte la 1ª
edizione di “Grognardo in vi-
vaio” mercato di piante, fiori,
prodotti agricoli e qualche al-
tro banco in tema con la gior-
nata. L’idea é quella di pro-
porre ai visitatori  un mercato
dal sapore antico, gli operato-
ri presenti sono stati scelti con
molta cura puntando sulla va-
rietà dei prodotti esposti per
offrire ai visitatori una scelta
ampia e di qualità. La manife-
stazione si svolgerà nel bellis-
simo piazzale del Parco del
Fontanino (si consiglia ai visi-
tatori 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’asso-
ciazione  “‘L Ciar” di Castell’
Alfero (che ha gentilmente ac-
cettato l’invito della Turtâgna),
riproporrà   mestieri così co-

me venivano svolti  un tempo
(tra gli altri  il materassaio che
carda la lana, il “ripara - zoc-
coli”, il cestinaio).

Per l’occasione “il Fontani-
no”  propone  un menù a 10
euro (antipasti, farinata, dol-
ce, acqua, vino, caffé)   o
spuntini a base di toast, pani-
ni, 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 grognarde-
si (oltre all’augurio ovviamen-
te di riuscire a proporre a tutti
i visitatori una giornata parti-
colare). 

L’associazione “La Turtâ-
gna” ringrazia la Pro loco di
Grognardo per aver messo a
disposizione il piazzale del
Fontanino per organizzare
l’evento.

Mombaruzzo. In occasione dell’89ª adunata nazionale degli al-
pini di Asti, sabato 14 maggio, alle ore 21, nella chiesa di San-
t’Antonio abate, si è esibito il coro Stelutis della Sezione Alpini di
Lecco, diretto dal maestro Sala. Ad accogliere e a presentare il
coro è stato il capogruppo di Mombaruzzo, Carmelo Cairone, il
parroco arciprete don Pietro Bellati e l’Amministrazione comu-
nale. hiesa gremita da pene nere e non, che hanno applaudito e
apprezzato l’esibizione del coro, che ha concesso numero si bis.
E poi domenica 15 tutti ad Asti, dove il Gruppo Alpini di Momba-
ruzzo ha sfilato con il cappellano (l’arciprete don Bellati). 

Montechiaro d’Acqui. Mer-
coledì 25 maggio gli alunni del-
la scuola Primaria di Monte-
chiaro si sono recati in gita
scolastica al Parco “Zoom” di
Torino.

I bambini hanno trascorso
un’intera giornata immersi nel-
la natura a contatto con varie
specie di animali.

Il viaggio nel parco è stato
un susseguirsi di emozioni e
divertimento: la passeggiata
accanto ai teneri lemuri, le ca-
rezze alle testuggini giganti,
l’affascinante volo dei fenicot-
teri rosa, l’avvicinarsi delle ele-
ganti giraffe ai bambini, le im-
ponenti tigri, i tuffi dei simpati-
ci pinguini e non per ultimo il
suggestivo volo dei rapaci...

Un percorso sorprendente
alla scoperta di due continenti,
l’Africa e l’Asia, gli animali era-
no liberi in spazi molto simili ai
loro habitat naturali... 

Esperienza interessante che

ha sensibilizzato gli alunni al ri-
spetto dell’ambiente e degli
animali, soprattutto quelli in via
di estinzione.

La bella giornata di sole ci
ha accompagnati in questa in-
dimenticabile avventura!

Sabato 4 giugno dalle ore 19.30 locali ex cinema

A Spigno Monferrato
“Giro d’Italia a tavola”

Il 2 giugno nel parco del Fontanino

A Grognardo piante
fiori e antichi mestieri

A Mombaruzzo in Sant’Antonio concerto

Coro Stelutis
Sezione Alpini di Lecco 

Alunni della scuola primaria “G. Ungaretti”

Da Montechiaro a Torino
in gita al parco “Zoom”

È la nonna del sindaco di Castelletto Molina 

Filomena Paoletti
ha compiuto 100 anni

Nella parrocchiale di “San Maurizio martire”

Prima Comunione
per otto bambini a Terzo

La scuola primaria “P. Spingardi” di Spigno 

Alunni a Denice 
per il 2ª Artinfestival 

Pareto. Domenica 29 maggio nella chiesa parrocchiale di “S. Pie-
tro apostolo” a Pareto durante la solennità liturgica del Corpus Do-
mini, 5 bambini hanno ricevuto la Prima Comunione dalle mani del
parroco don Lorenzo Mozzone e una bambina ha ricevuto il Batte-
simo. I bambini che hanno ricevuto la prima comunione si sono: Chia-
ra Curti, Penelope Tomaghello, Sara Pisano, Pierpaolo Costa e Emi-
lio Ciaravola. La bambina che ha ricevuto il battesimo si chiama Giu-
lia Canale ha otto anni e ha partecipato al percorso di catechismo
con gli altri bambini della parrocchia. I bambini si sono preparati con
serietà e impegno a ricevere i Sacramenti partecipando assiduamente
al catechismo tutti i mercoledì pomeriggio dalle 17,30 alle 18,30, han-
no anche partecipato con entusiasmo alla 79ª festa dei chierichetti
ad Acqui il 25 aprile e alla domenica fanno sempre il loro servizio di
chierichetti alla santa messa. La comunità parrocchiale di Pareto au-
gura a questi bambini una vita piena di gioia serenità e di continua
comunione con il Signore Gesù. 

A Pareto battesimo
e 5 Prime Comunioni
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Strevi. Giunta alla sua 15ª
edizione, la “Passeggiata
Slow” in Valle Bagnario è da
tempo un appuntamento fisso
ed imprescindibile sul calen-
dario degli appassionati del
buon vino e delle eccellenze
territoriali. La manifestazione,
organizzata dall’Associazione
Produttori di Moscato Passito
della Valle Bagnario di Strevi,
con il patrocinio del Comune,
dell’assessorato alla Promo-
zione dei Prodotti Tipici e Pre-
giati della Provincia e del loca-
le Presidio Slow Food, è pron-
ta a prendere il via, domenica
5 giugno. La formula è quella
di un percorso enogastronomi-
co a tappe nelle cascine e tra i
vigneti della Valle Bagnario,
culla della viticoltura strevese,
depositaria di un panorama tra
i più suggestivi del Piemonte,
ma soprattutto “sancta sancto-
rum” di vini dal gusto incompa-
rabile di prodotti tipici locali di
elevata qualità. Una giornata a
contatto con la natura, a pas-
seggio tra vigneti e cascine,
senza l’assillo del tempo che
passa, attraverso un percorso
di 2,5 chilometri scandito da 5
tappe. Partenza alle 10,30 e
tracciato alla portata di tutti. Si
può affrontare a piedi, oppure
approfittare di un servizio na-
vetta fra le varie cascine,
ognuna delle quali servirà ai
partecipanti un piatto tipico, da
abbinare ai vini strevesi.
L’azienda “Bagnario” di Giam-
paolo Ivaldi proporrà dei dolci,
la “Bragagnolo Vini Passiti”
servirà la Cruda di Strevi;
l’azienda agricola “Cà di Cicul”
di Salina, preparerà la farinata,
la “Cà du Ruja” di Domenico
Roglia, i ravioli al sugo, la Ma-
renco Vini, della robiola con
mostarda. Coupons al costo di
25 euro per persona, com-
prensivi di una degustazione di
Moscato Passito; sono possi-
bili ulteriori degustazioni di
Passito a 2 euro al bicchiere.

Fin qui, la parte “istituziona-
le”: ma chi affronta la “Passeg-
giata Slow” sa che dietro le de-

gustazioni c’è molto di più. C’è,
anzitutto, la tradizione pluri-
centenaria di una valle che è
una delle culle più antiche del
vino in Piemonte. C’è l’amore
queste colline dal paesaggio
incomparabile (a proposito: in
concomitanza con la passeg-
giata, alla Scrapona, in uno dei
punti più suggestivi della Valle
Bagnario, sarà posizionata la
‘big bench’, la Grande Panchi-
na, colorata di giallo moscato,
realizzata dall’artista america-
no Chris Bangle), c’è l’impe-
gno di chi, prima ancora di pro-
durre vino, vive quotidiana-
mente la propria passione e la
propria vocazione. C’è un pas-
sito, lo “Strevi” (dal 2005 si fre-
gia anche della Doc), di straor-
dinaria qualità, che è una delle
più antiche espressioni del pa-
norama piemontese, con un
metodo di produzione è inalte-
rato da secoli: completamente
naturale e manuale, seleziona
le migliori uve Moscato, pro-
dotte nei vigneti più soleggiati,
della Valle Bagnario di Strevi,
fatte appassire sui graticci, di-
rettamente al sole come da
tradizione. Dopo non meno
due anni di cure in cantina, il
Moscato Passito può essere
commercializzato. Siamo di
fronte ad una piccola realtà
che rappresenta un gioiello
prezioso da proteggere, e che
non a caso è stato individuato
per la collocazione di un presi-
dio Slow Food.

I presidi sono progetti che
sostengono le piccole produ-
zioni tradizionali che rischie-
rebbero, altrimenti, di scompa-
rire.  Nel 2000 la Fondazione
Slow Food ha incontrato la
passione dei produttori di que-
sto storico Passito ed insieme
hanno stilato un “disciplinare di
produzione” per conservare e
rispettare tradizioni che si per-
dono nella notte dei tempi.   Il
risultato è un vino unico, dalle
qualità straordinarie, che meri-
ta di essere scoperto. Anche
attraverso la “Passeggiata
Slow Food”.

Spigno Monferrato. Nella
splendida cornice della chiesa
parrocchiale di S. Ambrogio di
Spigno Monferrato, sabato 28
maggio, alle ore 16, si è tenu-
ta la presentazione al pubblico
del restaurato baldacchino
processionale del Corpus Do-
mini, ritornato ‘a casa’ dopo
l’intervento di restauro conser-
vativo cominciato nel 2012 nel-
l’ambito delle attività di labora-
torio del Corso di Laurea in
Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali dell’Università di
Torino per il settore Manufatti
Tessili, presso la prestigiosa
Scuola di Alta Formazione del
Centro Conservazione e Re-
stauro “La Venaria Reale”. 

Sono stati proprio gli allievi
degli anni accademici 2012-
2013 e 2013-2014, guidati dal-
la docente Simona Morales, a
raccontare ad un nutrito pub-
blico di spignesi e non solo, i
dettagli del loro paziente e
complesso lavoro, che ha re-
stituito alla Parrocchia e a tut-
ta la Comunità di Spigno un
oggetto di particolare pregio e
valore affettivo. Ricordiamo in-
fatti che il baldacchino proces-
sionale fu confezionato a Ro-
ma nel 1814, su commissione
di Papa Pio VII che volle do-
narlo alla comunità di Spigno
in ringraziamento dell’ospitali-
tà 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 Domi-
ni, il baldacchino è un grande
drappo di tessuto di raso di se-
ta color avorio, di forma rettan-
golare, decorato con ricami di

alta qualità, lungo 2,65 m e lar-
go 2,10 m, da cui scendono
quattro pendoni, sostenuto da
6 aste per il trasporto. 

Oltre agli interventi sul tes-
suto, completamente “rimesso
a nuovo”, gli allievi della Scuo-
la della Venaria Reale hanno
studiato e realizzato un nuovo
sistema di sospensione dell’in-
tero baldacchino, realizzato in
modo da essere molto versati-
le e facile da utilizzare anche
da coloro che non sono re-
stauratori “addetti ai lavori”.

La presentazione è stata in-
trodotta dalle parole commos-
se del parroco don Pasquale
Ottonello, che ha ringraziato
tutti coloro che hanno permes-
so la buona riuscita di un’im-
presa non consueta, nata dal-
la proficua collaborazione tra
diversi enti: Parrocchia di Spi-
gno, Diocesi di Acqui, Scuola
di Alta Formazione del Centro
Conservazione e Restauro “La
Venaria Reale”, il tutto sotto la
tutela della Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio per la
provincia di Alessandria. Que-
sta collaborazione ha permes-
so di realizzare il complesso e
lungo lavoro senza alcun con-
tributo economico da parte
della Parrocchia di Spigno. 

Dopo i saluti e i ringrazia-
menti dell’arch. Teodoro Cu-
nietti, responsabile per la tute-
la del patrimonio artistico della
Diocesi di Acqui, che ha anche
ricordato l’importanza di con-
servare e tramandare il nostro
patrimonio artistico, tutti i pre-
senti hanno potuto festeggiare
con un piccolo rinfresco orga-
nizzato dalla Pro Loco di Spi-
gno Monferrato 2014. 

Pareto. Sabato 28 maggio nei locali del centro polifunzionale del
comune di Pareto, alle ore 21, è stato presentato per la secon-
da volta nell’acquese il libro di Giancarlo Patrucco “Una delle for-
miche”. Dopo gli onori di casa del sindaco Walter Borreani, il sen.
Federico Fornaro ha presentato il lavoro di Patrucco mettendo-
ne in rilievo gli aspetti metaforici e narrativi più importanti. Una
trasferta in collina per l’ex direttore didattico, storico e giornalista
alessandrino, che ha ormai girato la provincia con il suo apprez-
zato lavoro letterario. Un ringraziamento a Roberto Dorato per
aver organizzato la serata,  a Walter Ottria consigliere regionale
per la partecipazione e alla Pro Loco di Pareto per il rinfresco a
fine presentazione.  

Bubbio. Domenica 22 maggio durante la santa messa, nella par-
rocchiale di “N.S. Assunta” di Bubbio, hanno ricevuto la Prima
Comunione dal parroco don Pietro Macciò ben 15 bambini: Si-
mone Abrile, Mirko Ariano, Morgana Arione, Luca Bertonasco,
Gabriele Bosca, Martina Brondolo, Sofia Cresta, Simone Guer-
riero, Edoardo Ioja, Simone Mione, Michelle Muratore, Luca Ne-
grini, Marta Penna, Aldo Satragno, Riccardo Visconti. “Fate in
modo che a partire da questo giorno speciale, Gesù sia sempre
parte fondamentale della vostra vita”. Le catechiste Barbara e
Pinuccia augurano a tutti un felice cammino con Gesù.

Mombaruzzo. Domenica 8 maggio, alle ore 16, festa del-
l’Ascensione al cielo di Gesù, come da antica tradizione, a con-
clusione delle rogazioni, la comunità mombaruzzese sale alla
chiesetta del Presepio per la funzione conclusiva. Qui l’arcipre-
te don Pietro Bellati, ha celebrato la santa messa impartendo la
solenne benedizione al paese e alla campagna. Al termine sul
sagrato della chiesetta una merenda offerta dalle volontarie che
hanno cura dell’edifico di culto, che dista circa mille metri dal con-
centrico del paese. 

Ricaldone. La musica leg-
gera di nuovo protagonista in
paese. 

Sabato 11 giugno, alle ore
21, presso il Teatro Umberto I,
a fianco del Municipio, il con-
certo di Aldo Ascolese, che ri-
sulta essere annoverato, con
pieno merito, tra i migliori in-
terpreti nazionali di Fabrizio De
André, oltre a presentarsi, au-
tonomamente, come valentis-
simo cantautore. A De André
(e non solo alla sua produzio-
ne) è dedicato il programma
del concerto (nel prossimo nu-
mero tutte le informazioni di
corredo che qui siam costretti
a saltare per motivi di spazio),
che in un’ottica larga si può ve-
dere come “anteprima” de
“L’isola in collina”. 

Sarà una serata in onore
della vecchia Genova, così vi-
cina e “legata” al Monferrato,
per descrivere il clima dei vico-

li, e della gente che ci viveva, e
l’atmosfera inconfondibile di
una città che in gran parte, og-
gi, sotto i colpi della globaliz-
zazione, e di un generale ap-
piattimento, si è perduta. 

Ad accompagnare l’inter-
prete vocale il pianoforte di
Domenico Berta, che attual-
mente, sempre in compagnia
di Aldo Ascolese e Cristina
Sarti, sta portando in giro per
l’Italia, in tour, lo spettacolo La
cattiva strada, un viaggio tra le
canzoni e la vita di De André
attraverso l’analisi delle figure
femminili che popolano le sue
canzoni. Di Berta tanti i con-
certo in duo con Aldo Ascole-
se, per recital e rappresenta-
zioni, in ultimo al “Memorial
Tenco 2016”, dove il pianista
ha accompagnato anche Ame-
deo Minghi.

Appuntamento da non per-
dere per gli appassionati.

Mombaruzzo. Domenica 29 maggio nella bella chiesa di San-
t’Antonio Abate, Vanessa, Carola, Alessandra e Veronica, hanno
ricevuto per la prima volta il Sacramento dell’Eucarestia dalle
mani del parroco, arciprete don Pietro Bellati. Le bambine si so-
no accostate a Gesù al termine di una preparazione curata da
suor Alessandra e dall’arciprete di Castelletto Molina don Filippo
Lodi. A rendere ancor più solenne la celebrazione, i canti del co-
ro di Isola d’Asti e il gran finale all’organo di Andrea. Oltre ai fa-
migliari, parenti e amici, l’intera comunità mombaruzzese si è
stretta attorno alle 4 bambine per questo importante inizio di
cammino di vita cristiana. 

In Valle Bagnario domenica 5 giugno

“Passeggiata Slow”
quindicesima edizione

Presentato il lavoro nella bella parrocchiale

A Spigno restaurato 
baldacchino  processionale

Opera del prof. Giancarlo Patrucco

Pareto, il libro
“Una delle formiche”

Nella chiesa di “N.S. Assunta”

Bubbio, Prima  Comunione
per quindici bambini

Mombaruzzo, al Presepio
concluse le rogazioni

Sabato 11 giugno, al teatro Umberto I

Aldo Ascolese
in concerto a Ricaldone

Nella chiesa di Sant’Antonio Abate

Mombaruzzo, 1ª  Comunione
per quattro bambine 
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Santo Stefano Belbo. Ro-
berto Vecchioni e Gian Luigi
Beccaria, Claudio Magris e Se-
bastiano Vassalli, il giornalista
Beppe Severgnini, Vittorio Sgar-
bi, Alessandro Baricco, Luciano
Canfora ed Emanuele Severino,
la poetessa Maria Luisa Spa-
ziani e il filologo Carlo Ossola,
Gad Lerner, Andrea Camilleri,
Enzo Bianchi, il Nobel Imre Ker-
tész, l’iracheno Younis Tawfik,
Umberto Eco...: questi i prota-
gonisti (e tutti non si potevan
qui citare... lunghissimo l’elenco;
un altro esempio della “vertigi-
ne della lista”?) della cultura na-
zionale e internazionale, con-
vocati presso la Casa di Cesa-
re Pavese negli anni. Una tra-
dizione che continuerà anche
nel 2016. Per testimoniare
quanto dello scrittore - che sul
Belbo nacque nel 1908 - è vivo.
Ma anche per riflettere su quan-
to sia problematica la contem-
po-raneità. Letterati e artisti in-
torno a Pavese: un omaggio,
ma anche un modo per moni-
torare le tendenze dell’arte con-
temporanea.
Una data (di scadenza),
un Premio 

Fino al 20 giugno è possibi-
le partecipare alla 33ma edi-
zione del Premio Cesare Pa-
vese 2016 per opere letterarie,
di pittura e di scultura ispirate al-
la poetica pavesiana. Una ini-
ziativa nata a Santo Stefano
Belbo per rendere omaggio al-
l’autore di La luna e i falò: un
classico della letteratura italiana
e internazionale che ha saputo
mantenere un forte legame con
le sue radici piemontesi.  Il ban-
do completo è online sul sito
www.centropavesiano-cepam.it. 
Un “Pavese” per tutti 

Organizzato e promosso dal
Museo Casa Natale, con il con-
tributo della Regione Piemonte,
del Comune di Santo Stefano
Belbo, della Fondazione Cr Cu-
neo e della Fondazione Cr To-
rino, con la collaborazione del-
la Provincia di Cuneo, e della
Fondazione “Cesare Pavese”,
la manifestazione principale as-
segna ogni anno riconoscimenti
a scrittori e intellettuali che
meglio abbiano saputo tra-
smettere il legame con il terri-
torio, il valore dell’impegno civile
o fornire punti di vista stimolan-
ti su tematiche attuali. Accanto
alla sezione letteraria com-
prende comprende inoltre il Pre-
mio di Pittura (giunto alla 27ma
edizione) e il Premio di Scul-
tura (arrivato alla 20ma edizio-
ne).

***
Per la parte letteraria il Pre-

mio Cesare Pavese prevede
due sezioni: opere edite e ope-
re inedite. Per le prime questi
i riconoscimenti, che riguarde-
ranno un premio di narrativa;
un premio della Giuria destina-
to a un’opera di narrativa, sag-
gistica o poesia; un premio di
saggistica generale o di critica
pavesiana; un premio di poe-

sia.
A tale sezione possono par-

tecipare le opere pubblicate tra
il 1º gennaio 2015 e il 20 giugno
2016. La premiazione a questi
vincitori è fissata sabato 27 e
domenica 28 agosto a Santo
Stefano Belbo, presso la casa
natale dello scrittore, alle porte
del paese, (dove ha sede il Ce-
pam) per una serata di dibatti-
to e per la cerimonia finale di
consegna del riconoscimento.

Per la sezione opere inedite,
la Giuria assegnerà il premio di
narrativa; il premio di poesia; il
premio di saggistica; il “Premio
Giovani” per un’opera di narra-
tiva o poesia o saggistica, de-
stinato a chi non ha superato i
trent’anni di età; il premio a una
tesi di tesi di laurea o di dotto-
rato che abbia affrontato uno
studio o una critica dell’opera di
Pavese (promosso dall’Azienda
Agricola Giacinto Gallina); un
riconoscimento a una ricerca
scolastica su Pavese; il premio
per medici scrittori in lingua ita-
liana e francese (promosso dal-
l’Associazione Medici Scrittori
Italiani e dall’Union Mondial Mé-
decins Escrivains) e il premio di
narrativa e di poesia in lingua
piemontese.La premiazione
delle opere inedite avrà luogo
sabato 27 agosto sempre
presso la casa natale dello scrit-
tore.

***
Presieduta dalla docente uni-

versitaria Giovanna Romanel-
li , la Giuria del Premio Cesare
Pavese è composta da Adriano
Icardi, Luigi Gatti, Andrea Ron-
dini, Patrizia Valpiani, Franck
Senninger, Giuseppe Rosso,
Luciana Bussetti Calzato. Le
opere partecipanti (edite e ine-
dite) dovranno pervenire in sei
copie entro il 20 giugno pres-
so la segreteria, eletta nella se-
de del Cepam (Via Cesare Pa-
vese 20 – 12058 Santo Stefano
Belbo – Cn).

***
Il Premio Cesare Pavese è

aperto anche a opere delle ar-
ti visive che sappiano espri-
mere al meglio il tema Luoghi,
personaggi e miti pavesiani.

Il Premio di Pittura è rivolto
a lavori realizzati con qualsiasi
tecnica che dovranno perveni-
re all’indirizzo sopra citato entro
il 10 luglio, e che saranno
esposti alla sede del Cepam
dal 7 agosto al 25 settembre,
giorno della premiazione. 

Il Premio di Scultura rivolto
a opere realizzate con qualsia-
si tecnica, materiale e dimen-
sione, dovranno essere inviate
entro l’11 settembre; rimarran-
no esposte presso la casa del-
lo scrittore dal 25 al 30 set-
tembre, giorno della premia-
zione.

Ulteriori informazioni tele-
fonando ai numeri 0141.
844942, cell. 333.9379857, o
scrivendo a info@centro pave-
siano-cepam.it.

G.Sa

Castel Rocchero. Domenica 29 maggio al termine della cele-
brazione della santa messa, si è svolta la “mini” processione del
Corpus Domini. Nonostante il tempo minacciasse pioggia, si è
voluto ugualmente dare svolgimento a questa grande tradizione
delle nostre comunità. Il parroco, mons. Renzo Gatti ha portato il
Santissimo per un brevissimo tratto per le contrade del centro del
paese, anche a causa di importanti lavori di pavimentazione a
porfido di alcuni tratti. Nonostante i primi goccioloni comincias-
sero a cadere, la gente ha seguito il parroco in forma processio-
nale, seguita dal gonfalone del Comune, il sindaco Luigi Juppa e
l’amministrazione comunale. In questo mese di maggio dedicato
alla Madonna, tutti i giovedì la comunità Castel Rocchese si è riu-
nita nella parrocchiale per la recita del santo rosario. 

Morsasco. Giornata di festa
a Morsasco, per i coscritti del-
la leva 1946, che hanno cele-
brato i loro primi 70 anni in al-
legria e spirito cameratesco
domenica 29 maggio.

I baldi 70enni si sono ritro-
vati nella mattinata, parteci-
pando insieme alla messa ce-
lebrata dal parroco di Morsa-
sco, don Luis Giraldo. Termi-
nata la funzione, un pensiero è
stato dedicato a tre coetanei
prematuramente scomparsi, ri-
cordati affettuosamente con
una visita e al cimitero di Mor-
sasco accompagnata da
un’accorata preghiera.

Poi, tutti attorno ad un tavo-

lo, per ricordare, all’insegna
dell’allegria e con lo spirito de-
gli anni d’oro, le tante belle
giornate trascorse insieme in
gioventù e non solo, durante
un lauto pranzo a base di pe-
sce consumato presso il Circo-
lo Unpli/Pro Loco.

Per molte ore, tutti sono ri-
masti riuniti attorno al tavolo,
fra racconti, aneddoti e risate.

Al termine della giornata,
che tutti hanno trascorso feli-
cemente, il dispiacere di do-
versi salutare, ma anche la
promessa di rivedersi al più
presto, magari per festeggiare
insieme anche il settantunesi-
mo compleanno.

Alice Bel Colle. Sabato 28
maggio, la comunità religiosa
di Alice Bel Colle si è ritrovata
in preghiera nella chiesa di Ali-
ce Stazione, intitolata alla Re-
gina Pacis, per la tradizionale
festività annuale. 

Alle 21, il parroco, don Fla-
viano Timperi, ha celebrato la
santa messa, allietata e resa
ancor più solenne dalla parte-
cipazione del coro interparroc-
chiale di Alice -Ricaldone. Nel-
la sua omelia, don Flaviano ha
sottolineato «l’importanza di
scoprire nella propria vita la
presenza materna della Ma-
donna come sostegno e guida
per il cammino di tutti i creden-
ti».

Ancora una volta, la comu-
nità alicese si è ritrovata nu-
merosa per un’occasione atte-
sa da tutti, e per la quale non a

caso è sempre numerosa la
partecipazione dei fedeli. La
comunità del Borgo Stazione è
profondamente legata alla
chiesa della Regina Pacis,
cuore pulsante dell’attività reli-
giosa della borgata.

Orsara Bormida. Domenica 15 maggio alle ore 10, festa gran-
de ad Orsara Bormida per la messa di Prima Comunione delle
due sorelline Alice e Matilde Tartaglia. A Rivalta Bormida, inve-
ce, la messa di Prima Comunione è stata celebrata domenica 29
maggio. Erano 8 i bambini: Chiara Brero, Beatrice Damiani, Mat-
tia Ferrato, Alice Lodi, Giulia Scabbio, Steven Guala Solis, Emi-
ly Vivolo, Michele Garbato. I dieci bambini hanno frequentato
tutti insieme il catechismo a Rivalta Bormida, e sono stati ben
preparati da suor Assunta a cui sono andati i più accorati rin-
graziamenti, a nome delle due comunità, di tutti i bambini e del-
le relative famiglie.

Strevi. Riceviamo questo rin-
graziamento inviato dal vice-
sindaco di Strevi e relativo al
raduno delle Citroen 2Cv svol-
tosi in paese la scorsa settima-
na.

«Anche quest’anno il raduno
Citroen 2cv e derivate ha colo-
rato Strevi e dintorni. Da ve-
nerdì 20 a domenica 22 maggio
sono giunti presso il campetto
sportivo del borgo inferiore cir-
ca 75 equipaggi. Si sono con-
fermati all’incirca i numeri del-
l’anno scorso, con persone che
hanno percorso molti km an-
che solo per un saluto. Il pro-
gramma variegato, volto al di-
vertimento e alla conoscenza
del nostro bel territorio, si é rea-
lizzato senza grossi intoppi so-
prattutto grazie a quanti hanno
collaborato affinché tutto pro-

cedesse per il meglio. Il sole ha
scaldato i cuori dei partecipan-
ti che hanno così potuto rilas-
sarsi un po’ ed ammirare il no-
stro paesaggio che ogni volta
stupisce per la sua bellezza.

Un ringraziamento particola-
re va a sponsor e partner della
bella iniziativa [ndr: il vicesin-
daco li nomina uno a uno], al
Comune di Strevi, al Comune e
alla Polizia Municipale di Acqui
Terme ed a tutta la popolazione
che ha dato una mano, con un
riferimento particolare a Franca
Pesce, Franco Casanova e Ma-
rio Tortarolo che con i fatti sono
sempre di grande aiuto. Gra-
zie! Non ultimo, ma fondamen-
tale, il CSI di Acqui Terme per
aver coordinato tutta la manife-
stazione. Un arrivederci dagli
“Amici della 2cv”». 

Montaldo Bormida. Lasciata alle spal-
le la seconda Edizione di “Flora & Bacco”,
di domenica 22 maggio, un successo in
termini di affluenza e di colori, il Comune
di Montaldo con in testa la Nuova Pro Lo-
co è già pronto a tuffarsi sull’enogastro-
nomia. Da venerdì 10 a domenica 12 giu-
gno è infatti prevista la “Sagra della Fari-
nata”, appuntamento fisso e che si repli-
ca di anno in anno a Montaldo, ormai da
lunghissima data. 

Tre le serate, organizzate presso Piaz-
za Nuova Europa, in compagnia di buon
cibo e musica, in grado di soddisfare tutti
i gusti e tutti i palati. 

Farinata come da tradizione ma non so-
lo: nel menù anche ravioli, lo specialissi-
mo gulash “alla Miky”, grigliate, assorti-
menti vari di formaggi, dolci e l’immanca-
bile presenza di vini tipici del territorio. 

Venerdì inoltre si ballerà con la musica
di Dj Lollo, per la gioia del pubblico più

giovane ed esigente. Sabato e domenica,
invece, le serate musicali saranno affida-
te all’orchestra Gianni Piazza. Per tutte e
tre le serate, gli stand gastronomici sa-
ranno aperti a partire dalle ore 19: la po-
polazione ed i visitatori sono invitati in
massa ad assaggiare la deliziosa e tipica
farinata montaldese, a base di farina di
ceci, cotta come una volta nelle tipiche te-
glie di rame nei forni a legna che si affac-
ciano direttamente sulla piazza. D.B. 

Dal bando un invito a scrittori, pittori e scultori

Premio Cesare Pavese
come partecipare

“Mini” processione nonostante tempo e lavori

Corpus Domini
a Castel Rocchero

Dieci bambini hanno ricevuto il sacramento

Prima Comunione 
a Orsara e Rivalta

Strevi, scrive il vicesindaco Ugo

“Il raduno delle ‘2CV’
frutto degli sforzi di tutti”

A Morsasco fanno festa
i coscritti del 1946

Ad Alice Bel Colle festa
alla chiesa “Regina Pacis”

Dal 10 al 12 giugno

A Montaldo preparativi per la “sagra della farinata”
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Alessandria. Segna il passo
la realizzazione della nuova cir-
convallazione di Sezzadio, in-
dicata dalla Provincia come
“opera di compensazione” sul
territorio dove è già stata auto-
rizzata, a seguito di un decreto
firmato dalla Presidente Rita
Rossa, la realizzazione della di-
scarica di rifiuti (1,7 milioni di
metri cubi) dell’azienda Ricco-
boni, che dovrebbe sorgere nel-
l’area della ex cava di Cascina
Borio, proprio in prossimità del-
le aree di ricarica della sotto-
stante falda acquifera.

La nuova strada, che la mul-
tinazionale dovrà realizzare a
proprie spese, sarà lunga 3,5
chilometri, con 4 rotonde, sot-
topassi e ponti, e un costo che
dovrebbe costare intorno ai 5,5
milioni di euro.

Per ora però, di costruirla non
se ne parla: la Conferenza dei
Servizi, riunitasi ad Alessandria
giovedì 26 maggio, e accom-
pagnata da un presidio di circa
50 cittadini, organizzato davan-
ti alla sede di via Galimberti dai
Comitati di Base della Valle Bor-
mida, ha infatti respinto il pro-
getto nella sua prima stesura.

La Conferenza dei Servizi,
alla quale hanno preso parte
anche i sindaci di Sezzadio,
Cassine e Castelspina (che
hanno espresso tutti parere
contrario) ha deciso la sospen-
sione dell’iter della strada, de-
cretando che la Riccoboni deb-
ba modificare il tracciato, so-
prattutto per la sua vicinanza
all’abbazia di Santa Giustina,
ritenuta eccessiva. 

La sensazione però è che,
per rendere il progetto confa-
cente alle prescrizioni della
Conferenza Servizi, non baste-
ranno piccoli aggiustamenti:
servirà probabilmente un pro-
getto elaborato ex novo, che ri-
chiederà parecchi mesi per la
stesura.

Una notizia accolta con pia-
cere dai manifestanti riuniti in
presidio, che non hanno esita-
to a esprimere la loro contrarietà
al progetto, con cartelli e stri-
scioni, ma anche con alcune di-
chiarazioni. Secondo il rappre-
sentante degli agricoltori, Mau-
rizio Daniele, «La strada sarà
utile solo ai camion della Ric-
coboni e del Terzo Valico, per lo
smarino destinato anch’esso a
Cascina Borio. Il progetto inol-
tre taglierà i campi, distruggen-
do un’importante area agricola,
un settore, già in difficoltà, che
così rischia il tracollo. L’econo-
mia locale, con l’avvio del polo
di recupero rifiuti previsto a Pre-
dosa dalla Riccoboni e dalla
Grassano, potrebbe modificar-

si da agricola ad industriale, e
da parte nostra temiamo di su-
bire le conseguenze legate al
movimento e al deposito dei ri-
fiuti».

Vale la pena ricordare che la
Riccoboni, in base all’autoriz-
zazione concessa da Rita Ros-
sa, potrebbe già ora iniziare a si-
stemare la ex cava e, una vol-
ta approvata la circonvallazione,
ad avviare il deposito dei rifiuti,
fra l’altro avvalendosi della va-
lutazione di pubblica utilità, at-
tribuita all’opera dalla Provin-
cia nonostante la contrarietà e
l’opposizione di 24 sindaci e
della popolazione della zona.
«Un’assurdità», secondo Pier-
giorgio Camerin, di Sezzadio
Ambiente, che sottolinea come
gli abitanti della zona siano
«pronti anche alle barricate».

Secondo Urbano Taquias,
portavoce dei Comitati di Ba-
se, «L’esito della Conferenza
Servizi non è stato negativo co-
me temevamo: è evidente che
abbiamo guadagnato tempo
prezioso, e visto che l’azienda
pensava di realizzare que-
st’opera in dieci anni, e ne sono
passati già cinque senza pro-
gressi sostanziali, i 10 anni so-
no già diventati 15. 

Finirà prima o poi che la di-
scarica non si farà e l’azienda
avrà speso inutilmente i suoi
soldi, e scoprirà che non è pos-
sibile calpestare i diritti e la di-
gnità di un’intera Valle. La no-
stra lotta ha un carattere sem-
pre più strategico: in questi gior-
ni tutti stanno guardando alla
nostra acqua come l’unica ri-
masta per soddisfare bisogni e
consumo della popolazione: se
ne sono accorti a Novi, dove
per un breve periodo è stata di-
chiarata la non potabilità del-
l’acqua, e ci pensano anche dal
Tortonese, dove decine e deci-
ne di pozzi sono chiusi per in-
quinamento da idrocarburi. An-
che per questo, tutta la provin-
cia deve guardare alla nostra
causa con simpatia e parteci-
pazione».

Rivalta. Sguardi curiosi, e
qualche commento a mezza
voce, hanno fatto seguito a Ri-
valta Bormida alla comparsa,
di alcuni manifesti, affissi in di-
verse aree del paese dalla mi-
noranza consiliare “Insieme
per Rivalta”, in cui si critica
piuttosto aspramente l’operato
del sindaco, Claudio Pronzato,
e della sua giunta.

Riportiamo integralmente il
testo dei manifesti, intitolati “La
primavera è tornata quaggiù,
ma le rondini non volano più”.

“Cari cittadini di Rivalta, ab-
biamo scritto queste parole
con un velo di tristezza. Abbia-
mo amministrato Rivalta per
molti anni e abbiamo sempre
cercato di agire in modo im-
parziale e di realizzare opere
pubbliche utili.

Nel tempo abbiamo fatto
l’acquedotto nuovo, la comuni-
tà alloggio “La Madonnina”, la
biblioteca, la pavimentazione
del centro storico, l’acquisto e
ristrutturazione di Casa Bruni,
il micronido, l’istituto compren-
sivo delle scuole dell’obbligo,
ci siamo impegnati per la va-
riante di Strevi. 

Sicuramente avremo fatto
degli errori, si tratta di opere
che tutti possono giudicare nel
bene e nel male.

Anche ora che siamo la mi-
noranza abbiamo proposto la
realizzazione di un nuovo am-
bulatorio medico, rispondente
alle esigenze della comunità ri-
valtese, utilizzando l’attuale
sala riunioni di via F.Bocca, do-
ve possono essere allestiti due
studi medici e un’ampia sala di
attesa con servizi igienici ade-
guati.

La proposta è stata bocciata
dal sindaco e dalla maggioran-
za. 

I tempi sono cambiati e sia-
mo consapevoli che alimenta-
re polemiche e spaccare il

paese sarebbero azioni inutili
e dannose per i cittadini, ma
non possiamo chiudere gli oc-
chi davanti al fatto che i rival-
tesi pagano tasse per oltre
990.000 euro, e questi soldi
sono stati sinora utilizzati solo
per aumentare le spese di fun-
zionamento del Comune, le
spese per gli amministratori e
per i funzionari.

Lo sguardo è rivolto verso il
palazzo comunale e non ai
problemi veri delle persone,
tanto è vero che dal cornicione
del Municipio sono stati di-
strutti 15 nidi di rondini.

Da tantissimi anni le rondini
erano un elemento caratteristi-
co della primavera e della
piazza di Rivalta, con pena le
abbiamo viste volare all’impaz-
zata per diverse settimane, ma
ora sono scomparse per non
fare più ritorno.

Una gestione familiare del
Comune avrà i suoi lati positivi,
ma è lontanissima dal nostro
modo di pensare, è emblema-
tico quanto è successo con la
tassa rifiuti: un vero pasticcio
che ha prodotto una tassazio-
ne ingiusta ai danni di nume-
rosi rivaltesi. 

Il risultato è che locali che
producono rifiuti non pagano
nulla e altri, che non produco-
no rifiuti, pagano le tasse.

Inoltre, per alcune categorie,
le pertinenze sono state eso-
nerate dal pagamento, mentre
altri pagano cifre piuttosto alte.

Si sono verificate delle vere
e proprie cadute di stile, come
il sub appalto al cognato del
sindaco, “dipendente pubblico”
nei lavori di tinteggiatura delle
scuole e la nomina del suoce-
ro del sindaco a responsabile
dell’ufficio tecnico comunale.

La primavera è tornata
quaggiù, ma le rondini non vo-
lano più…”.

M.Pr 

Sezzadio. Mancano solo
due settimane alla manifesta-
zione dell’11 giugno in difesa
della falda di Sezzadio - Pre-
dosa. I Comitati di Base fanno
il punto sulla marcia di avvici-
namento al grande evento
dell’11 giugno. Ovviamente af-
fidando la descrizione della si-
tuazione al portavoce Urbano
Taquias. Che si dice «Conten-
to, perché la mobilitazione dei
cittadini della Valle Bormida e
dei Comitati di Base ha rag-
giunto livelli molto alti in questi
giorni. Il nostro appello e la no-
stra propaganda hanno tocca-
to ogni punto della Valle. Dalla
montagna alla pianura, dovun-
que stiamo distibuendo i nostri
volantini. Ne abbiamo stampa-
ti 20.000, e ne abbiamo già di-
stribuiti circa 15.000, con l’ag-
giunta di 400 manifesti affissi
per ogni dove. Addirittura alcu-
ni Comuni, in primis Acqui, si
sono presi premura di attac-
carli di loro iniziativa. Con la
nostra azione abbiamo tocca-
to anche Novi (1000 volantini)
ed Alessandria (oltre 2000) e
stiamo cercando di coprire l’in-
tera provincia. Il clima che in-
contriamo fra la gente ci pare
molto favorevole e siamo certi
che saranno in tanti, comitati,
cittadini e associazioni, a scen-
dere in piazza con noi sabato
11 giugno. Lo vediamo anche

dall’interesse che accompa-
gna le nostre assemblee, che
si susseguono senza sosta. 

Abbiamo toccato Cassine,
Sezzadio, Castellazzo, e ab-
biamo portato le nostre istan-
ze anche ad Alessandria, dove
intendiamo tornare ancora, per
dimostrare il carattere legittimo
della nostra protesta e la soli-
darietà che sta trovando nel-
l’opinione pubblica.

Invitiamo sin d’ora la popo-
lazione a contattare o a recar-
si presso il Comune di riferi-
mento per lasciare il proprio
nominativo e prenotarsi per la
manifestazione, e usufruire nel
caso dei pullman eventual-
mente allestiti per l’occasione.
Ai sindaci del coordinamento
chiediamo di fare la loro parte
mettendo a disposizione un in-
dirizzo o un recapito dedicato
a tutti coloro che vogliono pre-
notarsi». Una caratteristica im-
portante della manifestazione
sarà la presenza degli agricol-
tori… «Il comparto agricolo è
molto preoccupato delle possi-
bili conseguenze di un even-
tuale inquinamento della falda.
Non mi stupisce che da parte
degli agricoltori ci sia una
grande effervescenza. Ci
aspettiamo molti trattori a sfila-
re coi cittadini per rivendicare
il sacrosanto diritto ad avere
una Valle Bormida pulita».

Rivalta Bormida. Ad un an-
no di distanza dalla sua elezio-
ne a sindaco, per Claudio Pron-
zato, primo cittadino di Rivalta
Bormida, è tempo di fare il pun-
to sui suoi primi dodici mesi di
amministrazione. 

Signor sindaco, un anno è
passato. Cosa si è fatto per Ri-
valta? C’è qualcosa di cui si
sente particolarmente soddi-
sfatto? 

«Se per cominciare devo in-
dicare un punto di cui vado par-
ticolarmente fiero, cito quanto è
stato fatto per l’ambiente. Ab-
biamo approvato una impor-
tante variante al Prg che impe-
dirà per sempre l’insediamento
in paese di attività insalubri…
variante peraltro controfirmata
dalla Presidente della Provin-
cia Rita Rossa, che, per una
volta, ha firmato anche qualco-
sa di utile all’ambiente.

Mi piace anche ricordare che
abbiamo attivato un sistema di
raccolta e smaltimento per i ny-
lon agricoli usati, che è stato
accolto molto bene dal settore,
che ne sta facendo ampio uso.
In questo modo evitiamo che i
nylon vengano bruciati o sep-
pelliti.

Per quanto riguarda la rac-
colta rifiuti, infine, col porta a
porta ci sarà una riduzione per
chi farà il compostaggio dome-
stico al di fuori del centro abita-
to». Passiamo ad altri aspetti
dell’attività amministrativa.

«Parliamo di sanità. Abbia-
mo attivato 5 posti Cavs per la
continuità assistenziale presso
la Comunità Alloggio, ma so-
prattutto, visto che la regione
ha approvato il piano “Rsu Aper-
te”, stiamo per essere attivato
un servizio con cui sarà possi-
bile per le strutture effettuare
con proprio personale attività e
prestazioni infermieristiche a
domicilio, utili soprattutto per i
malati afflitti da patologie croni-
che: una tendenza che rientra
appieno nella nostra linea am-
ministrativa.

Approfitto dell’occasione per
parlare di uno dei temi più di-
battuti: ci attiveremo per dare ai
cittadini un ambulatorio medico
adeguato, ma lo faremo solo
quando saremo certi di realiz-
zare una struttura al passo con
le linee normative che in questo
momento stanno subendo pro-
fondi cambiamenti».

Si è molto discusso sulle po-
litiche fiscali e amministrative
di questo suo primo anno da
sindaco…

«Rispondo con le cifre. Tan-
to per cominciare, abbiamo ri-
dotto le spese per il personale
da 286.000 a 269.000 euro, e
azzerato i costi degli ammini-
stratori per quanto riguarda i
rimborsi di trasferta e le spese
telefoniche. Abbiamo istituito un
ufficio tributi, dato sostegno al
settore agricolo esentando i ca-
pannoni dalla Tasi. 

Questo perché non produco-
no rifiuti solidi urbani, ma rifiuti
speciali che già, per legge, de-
vono essere smaltiti con costi a
carico di chi li produce… Inoltre
abbiamo perseguito l’obiettivo di
far ruotare gli incarichi profes-
sionali facendo lavorare a turno

tutti gli artigiani e i professioni-
sti del territorio». Si è molto di-
scusso della questione delle ta-
riffe Tari. «Appena insediati ci
siamo trovati di fronte a due
possibilità, nessuna delle quali
era perfetta. La prima, era chie-
dere ai contribuenti di pagare
secondo i criteri della Tarsu, su-
perati e illegittimi; il secondo
era, approvare le aliquote se-
condo criteri in linea con le nor-
mative regionali, ma in ritardo ri-
spetto ai tempi stabiliti. 

Acquisiti pareri qualificati al ri-
guardo, abbiamo optato per
questa seconda strada». Più
volte lei ha sottolineato l’impe-
gno dell’amministrazione per la
scuola. «Grazie agli interventi
per la sicurezza, all’investimento
nei tablet per la didattica, alla
realizzazione di un’aula di arte
e un’aula di computer e grazie
anche all’impegno di preside e
docenti, stiamo registrando in
questi giorni un boom di prei-
scrizioni. Credo sia l’indicatore
migliore».

Qualcos’altro? «Sì, due pa-
role le vorrei spendere sulla si-
curezza: il controllo del territorio,
grazie alle convenzioni stipula-
te dal Comune è oggi in mano
a due vigili (quello di Castel-
nuovo e quello di Rivalta) che
due volte a settimana pattu-
gliano il territorio come deter-
rente contro i furti. Inoltre ab-
biamo provveduto, secondo
porgramma, ad altre migliorie,
come per esempio la riqualifi-
cazione dell’ingresso del cimi-
tero e i cordoli stradali, grazie
anche all’aiuto di operatori del
settore fioriero e avvalendoci di
personale iscritto al centro per
l’impiego».

Bilancio del primo anno?
«Personalmente sono soddi-
sfatto di questo primo anno. Il
nostro atteggiamento di fami-
liarità verso i cittadini trova ri-
scontri positivi. Posso promet-
tere che il nostro operato sarà
sempre improntato a principi di
lealtà e trasparenza abbando-
nando metodi di governo che ri-
teniamo superati».

Secondo quanto apparso su
alcuni manifesti però, c’è chi vi
fa degli addebiti…

«Premesso che per quanto
riguarda la programmazione
delle opere, l’attuale situazione
riduce notevolmente gli spazi
di manovra per il Comune, com-
prendiamo la necessità della
minoranza di contrapporsi alla
nostra linea politica anche pro-
vando a impartirci nozioni di sti-
le. Siamo certi che i rivaltesi,
che ben conoscono l’onestà di
tutti i componenti dell’ammini-
strazione, sapranno distinguere
la reale natura delle cose.

Da parte nostra non posso
che auspicare, per il bene del
paese, un atteggiamento più
costruttivo da parte della mino-
ranza.

Una sola cosa voglio aggiun-
gere: a ulteriore garanzia, pos-
so assicurare che da parte mia
e della maggioranza mai è sta-
to dato o consentito un incarico
a parenti, mentre forse qualcun
altro, per quanto riguarda il pas-
sato, non può proprio dire le
stesse cose…».

Necessaria per la discarica servirà nuovo  progetto

Tangenziale di Sezzadio
se ne riparla fra 6 mesi

“Insieme per Rivalta” attacca Pronzato

Rivalta, dalla minoranza 
manifesti contro il  sindaco

“Sempre stato onesto nel mio operato”

Claudio Pronzato
un anno da sindaco

“Chiamate i Comuni per iscrivervi ai pullman”

Manifestazione 11 giugno
distribuiti 15000 volantini

Rinviata per il maltempo

Comitati di Base, la cena
slitta a venerdì 3 giugno

Rivalta Bormida. Anche chi si batte in difesa dell’ambiente
talvolta deve inchinarsi… di fronte al meteo. 

Il maltempo che ha imperversato sull’Acquese nel fine setti-
mana ha indotto i Comitati di Base della Valle Bormida a rinvia-
re il pranzo, previsto per domenica 29 maggio in regione Sotto-
rocche a Rivalta Bormida. Il pranzo, pensato per raccogliere fon-
di in vista della grande manifestazione contro la discarica di Sez-
zadio in programma il 30 giugno, diventa ora… una cena. Che si
svolgerà, sempre in regione Sottorocche, venerdì 3 giugno a par-
tire dalle ore 20. Spiega Urbano Taquias: «Sarà un grande mo-
mento di unione e di allegria. Invito tutti a venire a gustare con
noi la “cucina del popolo”, mangiando prodotti genuini e brin-
dando per sconfiggere chi vuole rovinare il nostro paesaggio».

Il popolare Urbano precisa che il ricavato del pranzo sarà de-
voluto a sostegno della manifestazione dell’11 giugno ad Ales-
sandria, e aggiunge che il menu prevede due diverse varianti,
una “normale” e una “vegan”, per andare incontro ai gusti di tut-
ti. Chi vuole partecipare può prenotarsi al 335 6990774 oppure
attraverso la pagina Facebook dei Comitati di Base della Valle
Bormida.

Visone. Erano molto emozionati i 6 bambini che domenica 22
maggio, festività della Santissima Trinità, hanno ricevuto per la
prima volta il sacramento dell’Eucaristia, nella parrocchiale di
“Santi Pietro e Paolo” di Visone, dalle mani del parroco, arcipre-
te don Alberto Vignolo e accompagnati dai bei canti del coro di
Santa Cecilia di Visone. Alex Alemanni, Andrea Dealessandri,
Bianca Parodi, Vittorio Ratto, Arianna Repetto, Francesca Maria
Ughetti, in questo importante momento della loro vita, erano cir-
condati dai genitori, dai parenti e da numerosi fedeli che, uniti
nella preghiera, hanno invocato su di loro la benedizione del Si-
gnore. I bambini sono stati adeguatamente preparati dalle cate-
chiste, Alessia Zunino e suor Anu e suor Anni che li hanno gui-
dati con impegno ed entusiasmo verso questo importante in-
contro con Gesù. A ricordo di questo grande giorno, il parroco
ha donato ai bambini una pergamena, il Vangelo con un pensie-
ro per ciascuno e ai genitori il libro “L’essenziale per la vita” di
mons. Pietro Principe e li ha ringraziati per essere rimasti vicini
ai bambini in questo periodo e per preparazione della chiesa.

Nella bella parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo

A Visone Prima Comunione
per sei bambini

A “Villa Tassara” incontri di preghiera
Spigno Monferrato. Sono ripresi con la  santa  Pasqua, nel-

la 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’espe-
rienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organiz-
zati da padre Piero Opreni, rettore della casa e parroco  di Me-
rana,  Il tema del 2016 è la misericordia e le opere di misericor-
dia. 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.
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Sezzadio. Storia e cultura
sono state protagoniste, nella
serata di martedì 24 maggio a
Sezzadio, con la presentazio-
ne del libro “Conoscerli per ri-
cordarli”, frutto del lavoro di
Giuseppe Ricci e Ireneo Pa-
gella.

Il libro, presentato nel salo-
ne comunale “G.Saragat” alla
presenza del sindaco Buffa e
delle autorità comunali, è frut-
to di un grande e minuzioso la-
voro di ricerca, svolto sia pres-
so gli archivi che attingendo al-
la memoria storica dei sezza-
diesi, e fa luce su tutti i soldati
provenienti da Sezzadio che,
nella Grande Guerra, sacrifica-
rono la loro vita per il compi-
mento dell’Unità d’Italia. 

Il volume, per molti sezza-
diesi rappresenta anche
un’occasione per scoprire
volti e vicende di compaesa-
ni, e magari anche di loro pa-
renti, più o meno prossimi, ad
un secolo di distanza da quei

tragici eventi.
La scelta del 24 maggio,

non è stata casuale, coinci-
dendo con l’anniversario del-
l’entrata in guerra dell’Italia nel
primo conflitto mondiale: un ul-
teriore segnale della volontà
degli autori di tenere viva nella
popolazione di Sezzadio la
memoria dei fatti della Grande
Guerra e soprattutto le vicen-
de umane dei compaesani ca-
duti.

Cessole. “Un paese ci vuo-
le...”, diceva Cesare Pavese,
settanta anni fa. 

Ma - forse - oggi, vivendo in
una delle nostre “terre” (assu-
miamo qui un termine caro an-
che al Manzoni, un termine
che lunga tradizione mostra
nell’indicare i piccoli insedia-
menti, i nuclei di poche case, o
tante, raggruppate, ben stret-
te, intorno al campanile), lo
scrittore di Santo Stefano sa-
rebbe costretto a modificare
un poco l’assunto. “In un pae-
se, una associazione, una pro-
loco, un circolo, un gruppo ca-
pace - nel segno dell’entusia-
smo - di promuovere iniziative,
e di aggregare, di riunire, è as-
solutamente necessario...”.

Quale il programma delle at-
tività dell’Associazione “Pietro
Rizzolio” di Cessole per l’anno
2016? Nelle righe che seguo-
no una sintetica esposizione,
che anche alla luce di quanto
sopra presentato, rende l’idea
della sua dotazione di vitalità,
che si innesta su tante belle
iniziative realizzate nel recen-
te passato. Talora così riuscite
da “migrare” (come subito rife-
riremo) verso i centri ben più
grandi. 
Laboratorio di Restauro
e Rilegatura, ad Asti

Dopo alcune difficoltà di na-
tura logistica, all’inizio di aprile
è iniziato ad Asti il 2º Labora-
torio di Restauro e Rilegatu-
ra di Libri, organizzato e ge-
stito dall’Associazione Cultura-
le ‘Pietro Rizzolio’.

Il Laboratorio si tiene ogni
giovedì, dalle ore 17 alle
19,30, presso le Case dell’As-
sociazione Effatà, Via Madre
Teresa di Calcutta nº11, e du-
rerà sino a fine dicembre. La
sua conduzione è affidata a
Anna Ostanello. 

Il programma riguarda un
ventaglio assai largo di temi:
Restauro di rilegature a bros-
sura - Cuciture senza nastri -
Restauro di dizionari a fogli
singoli e a segnature cucite -
Rilegature a dorso piatto (caso
particolare: Tesi di Laurea) -
Restauro di rilegature a incas-
so - Coloritura dei tagli dei libri
(escludendo sempre dai mate-
riali le pelli di animali).

Riservato agli Allievi che
avevano partecipato al 1ºLa-
boratorio di Rilegatura, già
componenti della Redazione
de “La Gazzetta Dentro” della
Casa Circondariale di Quarto
d’Asti, è aperto a quegli stu-
denti che sono attualmente in
libertà per svolgere attività la-
vorative in Asti, in base al-
l’Art.21 . Il 1ºLaboratorio - svol-
tosi ad Asti, da settembre 2014
a febbraio 2015 - si era con-
cluso il 26 febbraio 2015 con
una bella Mostra presso il Tea-
tro Regio di Torino. Con ben
sessantacinque libri esposti. E
con i testi, originali degli Allievi,
da loro stessi messi in pagina,
e rilegati con tecniche moder-
ne non invasive, che non uti-
lizzano colle né cuoio.
Letture serali 
sulle colline di Cessole

La partecipazione dei giova-
ni alle attività della Biblioteca
ha consentito di formulare un
Programma di attività gestite
dai giovani stessi a partire dal
mese di luglio, quando impe-
gni scolastici ed esami di ma-
turità saranno terminati.

Per i mesi di luglio e agosto
saranno organizzate delle Se-
rate di lettura sulle colline di
Cessole, dedicate ai ‘classici’
di fantascienza, da Herbert
G. Wells ad Isaac Asimov a
Philip K. Dick. Come si convie-
ne alle serate estive, non man-
cheranno dolci locali e bevan-
de fresche. Ad alcune letture
saranno abbinate proiezioni di
vecchi film di fantascienza,
che ormai appartengono al no-
vero dei ‘classici’, Il program-
ma dettagliato sarà reso pub-
blico a fine giugno.
Concorso di fotografia

È in corso di preparazione il
Bando del 4º Concorso di Fo-
tografia aperto a tutti (giovani
e adulti). Cessole, la valle e le
colline nelle diverse stagioni
dell’anno: questo il suo titolo.

Il termine ultimo per la pre-
sentazione dei lavori è stabilito
per la fine di ottobre. I lavori
saranno valutati da una Com-
missione mista, che assegne-
rà due premi ‘per ogni stagio-
ne’. Il catalogo sarà disponibi-
le in occasione della Mostra
prevista per dicembre 2016, in
concomitanza con la festa in ri-
cordo del Dottor Pietro Rizzo-
lio. Il Bando di Concorso, inve-
ce, sarà reso pubblico all’inizio
di giugno, con tutte le indica-
zioni utili per partecipare.
Ma i libri son sempre in testa

La Biblioteca del “Rizzolio” è
aperta tutti i mercoledì, dalle
ore 16 alle 18; oppure su ri-
chiesta, chiamando il nº 347
8750616. G.Sa

Prasco. Nonostante una
mattinata di vento, pioggia e
freddo, nel pomeriggio di do-
menica 29 giugno il sole ha fat-
to capolino tra le nuvole e l’inau-
gurazione della piscina di Pra-
sco, sotto una nuova gestione,
è stata un successo. Tanta gen-
te ad assistere al “taglio del na-
stro” del Sindaco Piero Bariso-
ne insieme al nuovo responsa-
bile di gestione, il commercian-
te Viktor Bardhi, già gestore del
bar della stazione. Da giovedì 2
giugno, la piscina sarà aperta a
tutti gli effetti per la stagione
estiva, almeno fino al 31 ago-
sto, dalle 8;30. Durante i wee-
kend”. In programma poi eventi
a tema, preferibilmente a bordo
piscina. D.B. 

Rivalta Bormida. Sabato
28 maggio il Nido Comunale di
Rivalta Bormida “Il Melo Dora-
to”, gestito da CrescereInsie-
me, ha celebrato gli 8 anni di
attività. È stato un momento di
festa in compagnia dei bambi-
ni che frequentano e i futuri
ospiti e quanti altri hanno volu-
to prendere parte alla festa
molto spettacolare… che ha
trasformato il nido in una stu-
penda cornice di palloncini che
hanno reso suggestivi gli ac-
coglienti spazi interni e il giar-
dino, è stato il primo “Ballons
Party”. CrescereInsieme, coo-

perativa sociale di Acqui Ter-
me, festeggerà quest’anno i 25
anni di attività, organizzerà
una festa davvero speciale, in
programma ad Acqui Terme
venerdì 10 giugno.

Il Nido inoltre nel mese di lu-
glio proporrà “Estate sotto il
Melo Dorato” che prevede an-
che attività per i bambini della
scuola dell’Infanzia.

Per maggiori informazioni
contattare il “Melo Dorato” dal
lunedì al venerdì durante l’ora-
rio di apertura dalle 7.30 alle
17.30 chiamando il numero
0144 363033 o 334 6387997.

Strevi. L’anno scolastico vol-
ge al termine, ed è tempo di bi-
lanci anche per i plessi scolastici
del territorio. Fra quelli che si so-
no distinti per la varietà di attività
svolte e per l’impegno e il pro-
fitto degli studenti c’è sicura-
mente il plesso di Strevi, dove
soprattutto le classi terza e
quarta della scuola primaria si
sono distinte per la partecipa-
zione (accompagnata in alcuni
casi anche dalla conquista di
un premio) a diversi concorsi,
occasioni stimolanti per riflette-
re sulle tematiche proposte.

Nel filone letterario, da ricor-
dare il 1º posto conquistato al
concorso “Ballando sotto le vi-
ti”, con un libretto sulla realtà
delle migrazioni di ieri e di oggi
atraverso il canto “Mamma mia
dammi cento lire”. Primo posto,
ex aequo, anche al concorso
del Serra Club Acqui Terme, do-
ve gli alunni di Strevi hanno pro-
posto un libro pop-up sul tema
“Dare è più importante che ri-
cevere”. Completa un presti-
gioso trittico di vittorie il 1º posto
al concorso fotografico indetto
dalla Cooperativa “Crescere In-
sieme” di Acqui Terme ed in-
centrato sul tema “Gesti ed
Emozioni”. Fra i successi sco-
lastici dell’annata, anche un 3º
posto, ottenuto al concorso
“Cuore e parole onlus”, con un
filmato sul tema “Scrivo come
mangio”. Inoltre, gli alunni di
Strevi sono stati finalisti nel con-
corso “Mou Mou Cameo”, con
un filmato sulla tematica della
buona e sana alimentazione, e
hanno partecipato al concorso
“Canson” con un libro pop-up
sul tema “Il cibo è gioia per-
ché…” e al concorso “Ambara-
bà Ricicloclò”, sul tema del rici-
clo dell’acciaio, con due storie il-
lustrate nello stile del signor Bo-
naventura. Gli alunni hanno par-
tecipato inoltre al concorso a
tema “La pazzia del clima”, con
la creazione di un burattino con
materiali di riciclo che rappre-
sentasse la ‘Fata del clima’, al
concorso “lo sport”, con la rap-
presentazione di cartelloni co-
lorati realizzati da ogni classe e
raffiguranti le varie discipline, 

Per quanto riguarda le altre
attività svolte all’interno del ples-
so, oltre al giornalino scolastico
sperimentale realizzato grazie al
contributo della Gryss, partico-
lare spunto per creare lezioni
di attualità, sono le attività al-
ternative relative al progetto
“Eco-sosteniamoci”, il cui tema
centrale è stato lo spreco ali-
mentare con le possibili solu-
zioni pratiche a questo proble-
ma di dimensioni ormai mon-
diali. Si è partiti dalla semplice
filosofia della bontà genuina del-
la cucina della mamma, per

passare a creare ed utilizzare il
compost, studiare ricette sem-
plici col cibo avanzato ed, infine,
creare un vero tg ragazzi sul-
l’importanza del cibo ed il ri-
spetto degli elementi naturali.

Poi la partecipazione al con-
corso “Eco Rifiuti, con la regi-
strazione di brevi video per sen-
sibilizzare alla raccolta diffe-
renziata. A conferma di una par-
ticolare sensibilità ai temi eco-
logici, anche la partecipazione
di una classe al concorso lette-

rario indetto dai Comitati di Ba-
se a difesa della falda acquife-
ra di Sezzadio, al quale molti
alunni strevesi hanno parteci-
pato redigendo alcuni brevi sag-
gi. Insomma, al plesso di Stre-
vi è stata un’annata davvero im-
pegnativa, che però i ragazzi
hanno saputo portare a termine
con impegno e profitto. Per chi
li volesse visionare, i lavori rea-
lizzati dai bambini saranno di-
sponibili fra pochi giorni sul sito
www.comprensivorivaltab.gov.it.

“Conoscerli per Ricordarli” al salone “Saragat” 

Un libro per i sezzadiesi
caduti nella Grande  Guerra

A Cessole l’associazione vive d’entusiamo

Libri, letture e foto
il 2016 del “Rizzolio”

Dal sindaco Pietro Barisone

Prasco, inaugurata nuova
gestione della piscina

Con il primo ballons party 

Il Nido di Rivalta
ha compiuto 8 anni

Strevi, scuola primaria vince 3 concorsi

Dal 3 all’8 giugno alunni Istituto Comprensivo 

A Cortemilia piccoli artisti crescono
Cortemilia. Grazie al progetto “Stiamo tutti bene in classe –

piccoli artisti crescono” finanziato dalla Fondazione San Paolo
di Torino gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cortemilia - Sali-
ceto hanno seguito, durante quest’anno scolastico, molte attivi-
tà interessanti e coinvolgenti. 

Si inizierà, venerdì 3 giugno alle ore 17, nella piazza del Muni-
cipio a Monesiglio con il concerto delle Primarie di Castino, Ca-
stelletto Uzzone, Camerana, Monesiglio, Prunetto e Saliceto; il
progetto è stato realizzato grazie alla competenza ed al suppor-
to della Scuola Civica Musicale di Cortemilia. Sabato 4 giugno a
Cortemilia, presso il Centro Sportivo Polivalente, dalle ore 10 al-
le ore 12 si svolgerà invece il saggio di danza sportiva dei picco-
li alunni dell’Infanzia di Cortemilia, Levice e Pezzolo, della Pri-
maria di Cortemilia, Castino e Castelletto, preparati da Anna Ma-
ria Giovarda della scuola di ballo Universal Dance di Canelli. Mar-
tedì 7 giugno alle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Cortemilia si
terrà la rappresentazione teatrale della Primaria di Castino, Ca-
stelletto, Cortemilia ed anche della Secondaria di Cortemilia. I ra-
gazzi sono stati seguiti dal Teatro delle Orme di Cortemilia. Mer-
coledì 8 giugno, infine, presso il castello di Prunetto si terrà, alle
ore 18.30, il concerto degli alunni delle scuole Secondarie di Cor-
temilia, Monesiglio e Saliceto. In seguito vi sarà la proiezione dei
cortometraggi realizzati dagli alunni dell’Istituto che hanno fre-
quentato il Progetto Cinema con il regista Emanuele Caruso.
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Ricaldone. Giovedì 26
maggio, le comunità di Alice,
Ricaldone e Maranzana si so-
no ritrovate insieme per vivere
e condivudere la solennità del
Corpus Domini. La celebrazio-
ne è iniziata alle 21 presso la
Parrocchiale di Ricaldone, e
ha visto la partecipazione di
numerosissimi fedeli prove-
nienti da tutte e tre le comuni-
tà e dei bambini che lo scorso
8 maggio avevano ricevuto la
Prima Comunione.

Al termine della messa, è
seguita la processione con che
ha condotto l’effigie del Santis-
simo per le vie del paese, ani-
mata da canti e preghiere, e
accompagnata dai membri
della Confraternita di S.Anto-
nio Abate. L’unione fra le tre
comunità di Alice Bel Colle, Ri-
caldone e Maranzana, è un
modo per vivere questa impor-
tante festa in un clima di cri-
stiana fraternità, e fa parte del
percorso condiviso di vita in-

sieme che le comunità di Ri-
caldone, Alice e Maranzana
hanno da tempo intrapreso al
seguito del loro pastore, don
Flaviano Timperi. L’anno pros-
simo la festa del Corpus Domi-
ni toccherà un’altra delle tre
parrocchie, che potranno così,
nel tempo ospitare a turno
questa importante solennità
cristiana.

Morsasco. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera,
inviata al nostro giornale da un
lettore di Morsasco.

“Due anni fa si insediava la
nuova amministrazione comu-
nale: il Sindaco Luigi Barbero,
coadiuvato dall’assessore An-
tonio Checchin, dal Vicesinda-
co Ilaria Rapetti e da un grup-
po di consiglieri. Nonostante i
problemi del paese fossero
tanti, la prima azione è stata
quella di contrapporsi con de-
terminazione alla Pro Loco di
Morsasco, non rinnovare più le
convenzioni aperte riguardanti
le strutture sportive e ricreati-
ve.

In consiglio qualcuno della
minoranza ha azzardato dire
che era una scelta sbagliata,
non avevamo “un’altra Pro lo-
co” in sostituzione; seppur di-
scussa e non amata da tutti, la
Pro Loco aveva sempre assol-
to ai suoi compiti con capacità
e serietà; perché non aspetta-
re la fine del mandato della
Pro Loco prima di prendere
queste decisioni? 

Era il giugno del 2014, tutti
ricordiamo scontri e battibec-
chi che certo non hanno arric-
chito la fama del nostro bel
paese.

Due lunghi anni sono pas-
sati e ad oggi, maggio 2016,
abbiamo una Pro Loco che si
è rintanata all’interno di un cir-
colo privato, senza più orga-
nizzare feste. Con la Pro Loco
si può solo e sempre mangia-

re… non è questo ciò di cui il
paese avrebbe bisogno

E l’amministrazione? cosa
ha fatto? Dopo un misero ten-
tativo di far nascere una nuo-
va associazione, fallito ancor
prima di trovare i partecipanti,
il nulla. Oggi restiamo con un
campo da calcio in stato di ab-
bandono e un campo da bocce
dimenticato, trascurato, dove
l’erba è altissima e nessuno
può più giocare a bocce…

Queste vicende dovrebbero
far riflettere tanto gli ammini-
stratori quanto la Pro Loco.
Nessuno ha agito per il bene
del nostro paese.

E intanto, chi paga lo scotto
di queste diatribe sono i Mor-
saschesi, in primis i bambini di
Morsasco. Ricordiamo tutti
quella lettera, scritta ai tempi
da un giovane di 18 anni che
rivolgendosi a Pro Loco e am-
ministrazione diceva “State uc-
cidendo Morsasco”. Questa
lettera è stata letta in Consi-
glio, ma è stata ignorata da tut-
ti, eppure quel ragazzo aveva
visto lontano.

Cari amministratori, avete
“ucciso” Morsasco: avete pri-
vato la Pro Loco delle sue
strutture e non siete stati ca-
paci neppure minimamente di
sostituirla.

Ultimo appello: Amministra-
zione, affidate nuovamente al-
la Pro Loco le strutture sporti-
vo – ricreative! Pro Loco, met-
tete da parte i rancori, fate
qualcosa per il paese”.

Strevi. Anche Strevi avrà la
sua “Big Bench”. La Grande
Panchina, inserita nel progetto
“Big Bench Project”, ideato e
voluto dall’artista americano
Chris Bangle, che sta diffon-
dendo le proprie opere d’arte
in numerosi paesi inseriti all’in-
terno dell’area Unesco “Lan-
ghe Monferrato Roero”.

La Grande Panchina di Stre-
vi è stata presentata in ante-
prima, in occasione di “Canti-
ne Aperte” presso la sede del-
la “Marenco Vini”, e sarà posi-
zionata nella sua sede definiti-
va, in valle Bagnario nell’area
della Scrapona, una delle più
panoramiche dell’intera valle,
domenica prossima 5 giugno,
in occasione della “Passeggia-
ta Slow” di cui raccontiamo in
altro articolo.

Realizzata dalla CMF (Co-
struzioni Meccaniche Foglino),
ditta di Strevi che ha la sua se-
de in località Oltrebormida, la
panchina strevese verrà dipin-
ta in settimana e sarà la prima
della serie colorata in “giallo
moscato”. Come tutte le altre
panchine del “Big Bench Pro-
ject” è stata realizzata rispet-
tando tre condizioni: per rea-
lizzarla non si fatto uso in al-

cun modo di fondi pubblici, la
sua collocazione avverrà in un
punto di alto valore panorami-
co, e tutti potranno accedervi
liberamente.

«Siamo particolarmente
contenti di aver potuto ospitare
e mostrare in anteprima que-
sta opera d’arte – spiega Mi-
chela Marenco – che tra pochi
giorni andrà ad impreziosire il
nostro territorio. Mi sembra
giusto sottolineare l’impulso
dato all’iniziativa dal Comune,
perché il primo ad avere l’idea
di posizionare una “big bench”
sul territorio di Strevi è stato il
vicesindaco Michael Ugo».

La Grande Panchina ha rac-
colto unanimi apprezzamenti
fra tutti i (tanti) visitatori che,
durante “Cantine Aperte” han-
no fatto tappa presso l’azienda
strevese. Oltre alla panchina
hanno potuto effettuare visite
alla cantina e all’area di affina-
mento, al museo del vino rea-
lizzato al piano superiore, ap-
prezzare degustazioni di vino
passito in abbinamento con la
cioccolata, sperimentare inte-
ressanti cocktail a base di vi-
no, e apprezzare la musica
della violoncellista olandese
Natalie De Waard.

Montechiaro d’Acqui. Domenica 29 maggio, Solennità del Cor-
pus Domini, nella parrocchiale dei “Santi Anna e Giorgio martire”,
Anna, Domenica, Francesco, Giada, Meredith, Simona, Stefano
e Valentina dopo una seria preparazione catechistica hanno in-
contrato la prima volta il Signore Gesù nella comunione eucari-
stica, tra la gioia dei loro familiari ed amici e di tutta la comunità
parrocchiale. Purtroppo la pioggia ha impedito lo svolgersi della
processione eucaristica  dove avrebbero sparso i petali di fiori
dinnanzi a Gesù.  La comunità parrocchiale ha già goduto del lo-
ro impegno durante il mese di maggio dove insieme ai loro com-
pagni che si preparano alla Cresima, hanno animato e guidato
con impegno e serietà la preghiera del rosario che si è svolta
ogni venerdì nelle varie vie del paese. (foto Tronville)

Domenica a Cremolino 
“Quattr pass e… na bela mangioda”

Cremolino. Una bella camminata, mangiando e bevendo fra
l’arte, la storia e i paesaggi mozzafiato dei vigneti di dolcetto che
punteggiano le colline a cavallo fra Acquese e Ovadese.

Torna in scena a Cremolino il tradizionale appuntamento con
la camminata gastronomica organizzata dalla Pro Loco. “Quattr
pass e… na bela mangioda”, questo il titolo dell’evento, si svol-
gerà domenica 5 giugno.

La fatica (relativa: la camminata è a portata di tutti) del per-
corso sarà adeguatamente ricompensata dalla vista delle belle
vallate, dei casali e dei vigneti che gli escursionisti incontreran-
no lungo il percorso e ancor più dalle attrattive gastronomiche
offerte dai punti di ristoro dislocati lungo i sentieri:

La Pro Loco fa sapere che il via della camminata sarà a parti-
re dalle ore 8, e che per partecipare è necessaria la prenotazio-
ne, che può essere effettuata anche telefonicamente.

Prasco. Con la sagra della pizza, della farinata e della focac-
cia di sabato 4 e domenica 5 giugno, si apre ufficialmente la sta-
gione della grandi abbuffate a Prasco. Appuntamenti all’insegna
del buon cibo e della buona compagnia, come da tradizione per
la Pro Loco capitanata dal Presidente Gianna Vivan, sempre at-
tiva nell’organizzare cene a tema nel corso dell’anno. Il via, dun-
que, questo sabato con la focaccia servita in qualsiasi gustoso
abbinamento: farcita, al formaggio, con salame o pancetta, op-
pure quella più sfiziosa con la nutella. In alternanza pizza, fari-
nata e come dolce bunet e panna cotta. Appuntamento dalle 19,
con la musica de I Bamba, mentre domenica saranno Rossetto
e Cioccolato ad allietare i presenti. Si svolgerà invece lunedì 18
e martedì 19 luglio la tradizionale ed immancabile Festa d’esta-
te del Pollo alla Cacciatora. Da venerdì 22 luglio a domenica 24
ecco invece la Festa ed San Lazé, tradizionale sagra annuale
per il Patrono S. Nazario. Specialità tipiche del territorio quale
menù proposto; dai ravioli al ragù, allo stinco al forno, dalla for-
maggetta con mostarda alle pesche ripiene alla piemontese. 

Agonismo e sport invece in programma mercoledì 3 agosto,
con la 13º “Corsa podistica tra i vigneti”. Ritrovo presso la piaz-
za del Comune e partenza alle ore 19;45, con in programma qua-
si 5 chilometri di saliscendi tra sterrati e colline. Ultima, ma non
per importanza, una nuova doppia serata all’insegna della fo-
caccia farcita, per chi si fosse incautamente perso la prima. Ap-
puntamento sabato 27 e domenica 28 agosto. D.B.

Strevi. Ancora una volta
l’anno scolastico di Strevi sta
per chiudersi all’insegna del-
l’allegria. Sabato 4 giugno sa-
rà un gran giorno, per tutti gli
studenti della scuola primaria
“Vittorio Alfieri”, che festegge-
ranno l’imminente fine delle le-
zioni, ma soprattutto per cin-
que di loro, uno per classe,
che dopo essersi distinti parti-
colarmente durante l’anno
scolastico appena concluso,
per il loro profitto e la loro con-
dotta all’interno del plesso, ri-
ceveranno come è ormai tradi-
zione, un premio in denaro
messo in palio da Massimo
Segre, non nuovo.

La consegna dei premi, inti-
tolati a Domenico Bruna, non-
no di Massimo e padre di
Franca Bruna Segre, si svol-
gerà come sempre al termine
della tradizionale recita che se-
gna la fine dell’anno scolasti-
co, e che ogni anno gli alunni
della primaria mettono in sce-
na, dopo mesi di lavoro, fatti di
ideazione, stesura dei testi,
drammatizzazione e allesti-
mento di scene e costumi,
sempre sotto la guida dei loro
insegnanti, con un meccani-
smo consolidato che negli an-
ni ha anche permesso di assi-
stere a spettacoli di ottimo li-
vello.Quest’anno la recita si
svolgerà alle ore 10 presso
l’area attrezzata turistico-spor-
tiva “Valle Bormida Pulita” nel-
la piazza di fronte alla stazio-
ne, nel Borgo Inferiore.

Tema centrale dello spetta-
colo sarà la rappresentazione
de “Il Gigante egoista”, una fia-
ba di Oscar Wilde. Narra la fia-
ba che da tanto tempo il giar-
dino del gigante era abbando-
nato e i bambini avevano pre-
so l’abitudine di giocare tra gli
alberi e i fiori. Un giorno però
l’uomo fece ritorno e volle co-
struire un muro dicendo che
quel giardino era soltanto
suo.  Anche la Primavera e
l’Estate non riuscirono ad en-
trarvi e Neve, Gelo, Vento del
Nord e Grandine diventarono i
padroni assoluti ...ma,  come
tutte le fiabe, anche questa tro-

verà il suo lieto fine, al termine
di un percorso rappresentativo
che comprenderà, oltre alla re-
citazione, anche forme espres-
sive come musica, coreografie
e ballo.

Allo spettacolo saranno pre-
senti, oltre alle autorità comu-
nali una delegazione dei Lions
Club Host di Acqui Terme che,
con il loro importante sussidio,
hanno permesso l’acquisto di
utilissimo materiale idoneo per
un’alunna non vedente di Stre-
vi. Ci saranno inoltre l’Associa-
zione A.D.I.A. (Associazione
Diabete Informato ed Assistito)
e Gryss, grazie al cui contribu-
to è stata possibile la realizza-
zione di un giornalino scolasti-
co sperimentale, molto ap-
prezzato dagli alunni della
classe quinta, protagonisti e
“redattori” in prima persona del
giornale, e da tutti i bambini
della scuola primaria.

Dopo la rappresentazione,
come detto, spazio alla ceri-
monia di consegna della borsa
di studio “Domenico Bruna”,
che premierà, su segnalazione
degli insegnanti, agli alunni più
meritevoli dell’istituto. 

Anche bambini esclusi dai
cinque premi, comunque, non
resteranno a mani vuote, visto
che tradizione vuole che al ter-
mine della cerimonia ad ognu-
no di loro venga elargito un
piccolo dono, e lo stesso ac-
cadrà per le insegnanti.

Domenico Bruna, padre di
Franca e nonno di Massimo
Segre, soleva spesso ricorda-
re con grande commozione i
premi in denaro che il nipotino
Massimo riceveva dalla Scuo-
la Ebraica di Torino per il suo
alto profitto scolastico; pen-
sando a questo episodio, e per
ricordarne la figura, sua figlia
Franca, e il marito Giulio Se-
gre, istituirono anni fa questo
premio, che ora il figlio Dome-
nico porta avanti anche nel lo-
ro ricordo. La cittadinanza è in-
vitata a partecipare numerosa
a questo evento, che per tradi-
zione è da tanti anni un mo-
mento centrale nella vita della
comunità strevese. 

Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana 

Corpus Domini
per tre parrocchie

Presentata alla “Marenco Vini” 

Una “Grande Panchina”
per la Valle Bagnario

Premiazione al circolo Valle Bormida Pulita

Per gli studenti di Strevi
premio “Domenico Bruna”

Nella solennità del Corpus Domini

Prima Comunione
per otto bambini

Scrive un morsaschese

“Comune contro Pro Loco
ma chi perde è il paese”

A luglio la festa del pollo alla cacciatora

Prasco, Sagra della pizza
e calendario Pro Loco



26 DALL’ACQUESEL’ANCORA
5 GIUGNO 2016

Carpeneto. Fervono i pre-
parativi a Carpeneto in vista
dell’imminente prima edizione
di “Cortili Fioriti e…”, in pro-
gramma domenica 5 giugno
per le vie del paese, con la col-
laborazione del Comune e di
tutte le associazioni presenti
sul territorio. Giornata che sarà
all’insegna dei colori e della
musica e che avrà inizio dalle
ore 9. 

Le vie e i cortili del centro
storico saranno addobbati a
festa, cornice perfetta per gli
espositori florovivaistici, i pro-
duttori di tipicità locali e anche
mercatini dedicati all’hobbisti-
ca tematica. Colori, profumi
ma non solo: attività ludiche e

creativa saranno dedicate in-
teramente ai bambini, ci sarà
poi la possibilità di visitare in
paese facendo un panoramico
giro in carrozza, magari toc-
cando qua e là i vari punti di ri-
storo disseminati per le vie del
borgo. Il pomeriggio, che si
spera possa essere accompa-
gnato dal bel tempo, sarà poi
caratterizzato da tre mostre
d’arte legate a tre diverse for-
me artistiche: l’acquarello, la
fotografia e la scultura. Tutto
questo con il sottofondo musi-
cale della Filarmonica Marghe-
rita e i balli con il gruppo I fiori
danzanti. L’appuntamento è
per domenica 5 giugno a Car-
peneto. D.B. 

Acqui Terme. Si apre que-
st’anno il centro estivo “Estate
in Allegria Cartosio” per tutti i
bambini da 2 a 11 anni, del ter-
ritorio, nel periodo dal 4 luglio al
5 agosto. Per concessione del-
la Direzione Scolastica dell’Isti-
tuto Comprensivo di Spigno e,
in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale, il Centro
svolgerà le sue attività, tutti i
giorni feriali, tranne il sabato,
presso i locali della Scuola Ma-
terna di Cartosio e tre giorni la
settimana, al mattino nella pi-
scina comunale. Per venire in-
contro alle varie esigenze,
l’orario sarà reso flessibile: gior-
nata intera con mensa 8/17,30,
oppure mattino 8/13,30 - po-
meriggio 13,30/17,30. I bambi-
ni potranno usufruire di un ser-
vizio di somministrazione pasti.
Il personale qualificato per que-
sto servizio è fornito dalla Coo-
perativa onlus “Le Valli Acque-
si” di Acqui Terme, che svolge
le sue attività nel campo dei
servizi alla persona, con opera-
tori qualificati per l’assistenza ai

minori. Nella tranquilla area
verde della piscina e della
Scuola Materna i bambini po-
tranno divertirsi con varie attivi-
tà ludiche e potranno usufruire
dei locali della scuola apposita-
mente preparati per il gioco e il
riposo. Verranno organizzati
settimanalmente: laboratori
manuali e creativi che riguarde-
ranno vari temi come lo sport
(piscina), la musica, tutto all’in-
segna del gioco e del diverti-
mento. Si tratta di un’utile op-
portunità per i genitori che de-
siderano comunque offrire ai lo-
ro figli la possibilità di trascorre-
re nella sicurezza di una strut-
tura scolastica adeguata alcu-
ne ore serene con i loro coeta-
nei. Verranno anche distribuiti
ai genitori interessati i Questio-
nari per l’iscrizione presso tutte
le Scuole comprese nel Com-
prensivo di Spigno. Chiunque
desideri ulteriori informazioni
può rivolgersi alla Coop “Valli
Acquesi” tel. 0144 325600 op-
pure 347 9676653; 345
2171850.

Sassello. Domenica 29
maggio a Sassello tradiziona-
le appuntamento con l’Infiorata
del Corpus Domini, festività re-
ligiosa che si celebra la nona
domenica dopo la Pasqua.
Quella di Sassello è tra le più
importanti d’Italia, famosa per
la qualità ed il numero di dise-
gni floreali che vengono alle-
stiti dai sassellesi. Le vie e le
piazze del centro storico di
Sassello vengono addobbate
con disegni ispirati a soggetti
religiosi mediante l’uso di mi-
gliaia di petali colorati. Petali e
fiori, frasche dei boschi del
sassellese, trasformano per
una mattinata le vie del centro
storico, da piazza Concezione
sino al borgo di San Rocco, in
un percorso suggestivo e colo-
rato. L’infiorata a Sassello è un
coro di colori in cui ogni sas-
sellese inserisce la sua voce. I
disegni, infatti, sono realizzati
e allestiti direttamente dai sas-
sellesi, che sentono molto
questo evento religioso. 

Alle 11 don Mirco Crivellari
ha celebrato la santa messa;
al termine la processione con
il passaggio dell’Ostensorio

seguito dalle Confraternite con
i Cristi e la moltitudine di sas-
sellesi. 

Nella foto il lavoro fatto dai
ragazzi, professori e genitori
della scuola secondaria di pri-
mo grado di Sassello come se-
gno di collaborazione tra la
scuola e le famiglie e come ri-
cordato dal Don durante l’ome-
lia “pane donato come segno
di condivisione e appartenen-
za che porta con sé questa fe-
sta”.

Ponzone. Con l’avanzare
della stagione primaverile si in-
tensifica la manutenzione del
sistema viario locale: in primis,
con lo sfalcio dell’erba lungo le
principali direttrici stradali. E,
come negli anni precedenti,
emerge nuovamente l’annosa
questione dell’utilizzo di disse-
cante impiegato dalla Provin-
cia di Alessandria al fine di li-
mitare l’intervento umano (si-
curamente con un netto rispar-
mio monetario) nel manteni-
mento del ciglio erboso lungo
le strade di competenza.

Per quanto riguarda il comu-
ne di Ponzone, il Municipio è
intervenuto, in sinergia con la
stessa provincia, con proprio
personale che ha operato di-
rettamente (ed in maniera ma-
nuale), sulla provinciale 210,
nelle tratte di maggiore difficol-
tà (per la presenza di guard rail
a raso, segnaletica verticale o
altri ostacoli limitrofi alla sede
stradale).

Tale intervento, che si è di-
panato a partire dallo stesso
capoluogo, Ponzone, fino al
confine regionale con la pro-
vincia di Savona, ha permesso
di evitare l’utilizzo del “famige-
rato” dissecante il cui effetto
cromatico (una coltre erbosa di
un giallo spento e stopposo),
rasenta l’obbrobrio. 

Fino ad oggi, per quanto ri-
guarda la “non perniciosità” da
un punto di vista ambientale e
biologico di questo agente chi-
mico non è stata espressa al-
cuna incontrovertibile rassicu-
razione, supportata da prove
documentali, da parte di nes-
sun ente coinvolto in tale utiliz-
zazione.

Nell’attesa di corposi confor-
ti sulla innocuità di tale stru-
mento, nonché del suo futuro,
certo impiego nei periodi a ve-
nire a causa della difficoltà fi-
nanziaria in cui si muove la
provincia, istituto in fase di tra-
sformazione politica ed econo-
mica (quando?), non rimane
che rassegnarci a percorrere
queste strade delimitate da un
poco confortevole color giallo -
tristezza… 

Magari l’uso di un paio di oc-
chiali da sole, di buona quali-
tà, potrebbe attenuare il disa-
gio…

In merito alla competenza
comunale, il personale tecnico
del municipio di Ponzone sta
progressivamente intervenen-
do, con opere di manutenzio-
ne e pulizia, nelle tratte di per-
tinenza e presso i cimiteri del-
le varie frazioni.

Interventi che continueran-
no, periodicamente, anche
nella stagione estiva. a.r.

Pareto. Prima Comunione a Miogliola per Angelo, Chiara, Gioe-
le e Michele, domenica 29 maggio, solennità del Corpus Domi-
ni. I giovanissimi comunicandi si sono avvicinati al sacramento
dell’Eucarestia visibilmente emozionati ma confortati dall’affetto
e dalla preghiera dei loro cari e dei numerosissimi fedeli che han-
no partecipato a questa commovente celebrazione. Purtroppo le
avverse condizioni del tempo non hanno permesso lo svolgersi
della tradizionale processione che ogni anno di snoda all’interno
del borgo, momento privilegiato di riflessione sull’Eucarestia co-
me cibo, come pegno della vita eterna e come mezzo di unione
di tutti i fedeli in un solo corpo. 

Ovada. Due incantevoli
giornate da trascorrere in uno
splendido parco privato, una
mostra dedicata al florovivai-
smo, ove sarà possibile incon-
trare vivaisti con piante inusi-
tate e rare, ma anche esplora-
re esposizioni di alto artigiana-
to, attrezzi ed arredi per giardi-
no, tipicità. Tutto questo (e
molto di più) è “Fiorissima”, la
rassegna in programma il 4 e
5 giugno ad Ovada, al parco di
Villa Schella. Voluta e organiz-
zata da un’associazione di vi-
vaisti, è una manifestazione
dedicata a chi si interessa di
parchi e giardini: molti dei vivai
presenti alla rassegna, parte-
cipano alle più importanti mo-
stre florovivaistiche nazionali,
e poterli incontrare tutti insie-
me ad Ovada è un’opportunità
molto interessante sia per i
cultori del giardinaggio che per
chi vi si sta da poco dedican-
do. Ma non mancheranno altri
eventi, in tema con la mostra,
attività ed esperienze pensate
per arricchire l’offerta turistica
dedicata alle piante.

Si potranno incontrare per-
sone che dedicano la loro vita
ai giardini, alle piante: sabato
mattina Alessandro Biagioli
parlerà in modo approfondito
sugli Aceri e sulle varietà più
adatte al Monferrato: ad intro-
durlo l’architetto Giovanna Zer-
bo. Sabato pomeriggio, Simo-
netta Chiarugi con il suo nuovo
libro “Più orto che giardino”,
scritto insieme a Camilla Za-
narotti: a presentarla Cinzia
Robbiano, in un garden mo-
ment di gran classe. Sempre
sabato Eddi Volpato, coautore
de “Il giardino svelato”, assicu-
rerà amabili conversazioni
agresti a tema giardinaggio,
mentre domenica sarà presen-
te la professiressa Elena Ac-
cati con “Le storie che non ti
ho raccontato”: a presentarla
sarà Maria Zagnoli Tarò, pro-
prietaria di Villa Schella. Il ra-
mo femminile della sua fami-
glia si occupa, dal 1800, del
parco.

Non mancano altre interes-
santi attività come visite al par-
co, un’ora di yoga immersi nel
verde, momenti di empatia con
il mondo vegetale.

Sono previste anche attività
dedicate ai bambini: caccia al
tesoro tra gli alberi, piccoli
paesaggi con l’argilla, ed indo-
vina l’erba aromatica a cura
dell’Orto Botanico di Genova.
Sul sito internet sono specifi-
cati il giorno e gli orari in cui
queste attività saranno svolte.

La mostra ha il suo fulcro di
interesse nei vivai specializza-
ti: piante grasse, rose antiche
e moderne, erbacee perenni,
piante annuali, frutti antichi,

agrumi, piante acquatiche, car-
nivore, aromatiche. Fra le altre
esposizioni ci saranno l’artigia-
nato ( ceramica, legno, ferro,
cotto, saponi artigianali) e le ti-
picità (taralli, sciroppo di rose,
miele, dolci, spezie, frutta di
stagione), ma anche attrezzi
per giardinaggio e manuten-
zione.

Fiorissima oltre che un ap-
puntamento importante per chi
ama i giardini ed i fiori, è un’oc-
casione per conoscere il terri-
torio dell’Alto Monferrato.

Ovada ne è la porta, ruolo
ancora più importante da
quando parte del Monferrato è
diventata dal 22 giugno 2014,
patrimonio UNESCO: “I Pae-
saggi Vitivinicoli del Piemonte:
Langhe-Roero e Monferrato”. 

Contestualmente a “Fiorissi-
ma”, si potranno ammirare
opere artistiche quali le statue
lignee di A.M. Maragliano
(1664-1739), custodite nel-
l’Oratorio di S.Giovanni ad
Ovada, aperto con visite gui-
date gratuite, non ultimo nel-
l’Enoteca regionale di Ovada
(palazzo comunale, piano ter-
ra) dalle 18 alle 20 si propor-
ranno degustazioni di vini lo-
cali: uno dei rossi piemontesi
di eccellenza è l’Ovada docg;
è quindi un’opportunità note-
vole poter dedicare ai visitato-
ri di Fiorissima un momento di
approfondimento… enologico.

Per chi giunge da lontano ad
Ovada forse non immagina
nemmeno che la Storia abbia
voluto qui, in Alto Monferrato,
così tanti castelli di origine feu-
dale, sabato e domenica rima-
ne aperto e visitabile il castello
di Rocca Grimalda con lo
splendido parco suddiviso in
“stanze”: il giardino all’italiana
settecentesco, il giardino se-
greto di tipo medievale con le
erbe officinali e, infine, il bo-
schetto romantico, tipico del-
l’Ottocento. 

Sempre nel fine settimana si
propone una passeggiata nel
borgo antico di Trisobbio a so-
li 10 km da Ovada. Un paese
con il centro storico dalla parti-
colare conformazione urbani-
stica che culmina nella torre
del castello, un paese antico,
che emana ancora il senso dei
secoli che si sono susseguiti
sino ad oggi senza alterarne
l’immagine.

Domenica pomeriggio sarà
visitabile il castello di Prasco,
di proprietà dei discendenti di
Giorgio Gallesio (1772 -1839),
diplomatico e botanico illustre,
nonché autore della Pomona
Italiana. 

Sul sito www.fiorissima.it
elenco completo degli esposi-
tori e delle attività interne e col-
laterali, info. 347 0377427.

Domenica 5 giugno dalle ore 9

Per le vie di Carpeneto
“Cortili fioriti e…”

Sfalcio erba e uso dissecanti

Ponzone, manutenzione
sistema viario locale

Sabato 4 e domenica 5 giugno

Al parco di Villa Schella
c’è “Fiorissima”

È tra le più importanti d’Italia

A Sassello l’Infiorata
del Corpus Domini

Per Angelo, Chiara, Gioele e Michele

Comunioni a Miogliola
ma senza la processione

Dal 4 luglio al 5 agosto a Cartosio

Centro estivo
“Estate in allegria”

A Trisobbio torna il mercatino
del “Vendo-compro-scambio”

Trisobbio. Prima domenica del mese con mercatino, a Tri-
sobbio: dopo il successo dello scorso anno, torna in scena, nel-
la mattinata di domenica 5 giugno, il “Mercatino Vendo-Compro-
Scambio”, dove tutti possono vendere la propria merce.

La partecipazione al mercatino come venditori della propria
merce è gratuita: tutti possono allestire un banchetto telefonan-
do per informazioni allo 0143/871198 o al 349/6131405. Il mer-
catino è aperto dalle 9 alle 18 in via Mazzini: gli affari sono lì che
aspettano…

Orario museo Perrando 
Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello re-

steranno aperti la seconda e la quarta domenica del mese dalle
ore 15 alle 17.

Il Museo “Perrando” racconta la storia e le attività produttive
del territorio, oltre a conservare diverse opere della grande scuo-
la pittorica ligure. 

Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cu-
ra dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

A Toleto è morta Luigina Garbarino
vedova Ivaldi

Ponzone. Se ne andata nel modo in cui avrebbe voluto. Se-
rena, in pace nel suo angolo di mondo. Sabato 21 maggio, in
una calda giornata di fine maggio, ambasciatrice di un’imminen-
te estate, Luigina Garbarino, vedova Ivaldi, 86 anni, ha intrapre-
so il suo ultimo viaggio terreno che dalla sua cara Toleto d’ado-
zione la porterà verso altro ameno luogo, proseguendo quel-
l’esistenza sostanziale, solida che l’ha sempre contraddistinta.

Con il suo allontanamento, Toleto si priva di un’altra radicata
memoria del XX secolo. Una figura immersa nello sfondo della
realtà rurale di questo piccolo borgo di cui rappresentava una
pietra d’angolo; uno di quei grandi, imprescindibili punti fermi,
concreto caposaldo di un’intera comunità.

Al figlio Walter, priore della Confraternita san Giacomo Mag-
giore, alla nuora Maura, agli amatissimi nipoti Mirko e Debora, in
questo momento di afflizione, l’affetto dei Confratelli diocesiani e,
in particolare, di tutti gli amici, residenti ed ospiti della frazione to-
letese. 
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Acqui Terme. La data di lu-
nedì 6 giugno segnerà proba-
bilmente l’inizio di una nuova
fase per le vicende del calci
acquese, da troppe settimane,
ormai, precipitato nel limbo
dell’incertezza, dopo la retro-
cessione dei Bianchi e lo sfrat-
to e la messa in mora decise
dal Comune.

Il 6 giugno infatti, scade il
termine ultimo (per la verità
scadrebbe il 5, ma è una do-
menica) entro il quale la diri-
genza dell’Acqui calcio è tenu-
ta a restituire al Comune le
chiavi dell’impianto sportivo
“Ottolenghi”.  Un passaggio
che potrebbe rappresentare la
porta per una ‘fase-2’ che, si
spera, dovrebbe rappresenta-
re una sorta di ripartenza per il
movimento calcistico in città.

Attenzione, però: l’Acqui cal-
cio, anche se non se la passa
bene, non è morto. Il presiden-
te Sante Groppi continua i suoi
colloqui alla ricerca di poten-
ziali compratori, e la settimana
appena trascorsa sembra ab-
bia portato due novità sostan-
ziali, piuttosto importanti. 

La prima novità: il Presiden-
te potrebbe avere trovato un
soggetto interessato. Le noti-
zie sono frammentarie e la pi-
sta è difficile da seguire, ma si
sa che il potenziale acquirente
sarebbe lombardo, e che
avrebbe già chiesto (e ottenu-
to) di visionare i bilanci. La se-
conda notizia, e non è un dato
scontato, è che persone solita-
mente bene informate indica-
no il soggetto individuato da
Groppi come “affidabile” e ad-
dirittura suggeriscono che il
potenziale compratore abbia
lasciato spiragli per una even-
tuale richiesta di ripescaggio in
serie D. 

Premesso che sembra tutto
troppo bello per essere vero, di
sicuro non ci sentiamo, in que-
sta fase, di alimentare speran-
ze che potrebbero andare de-
luse. Ai lettori suggeriamo
quindi di prendere queste po-
che righe per quello che sono:
voci – seppure molto qualifica-
te – che devono ancora trova-
re riscontri precisi. A comincia-
re dalla conferma di un even-
tuale interesse dopo la presa
di visione dei bilanci (con an-
nessi debiti da pagare).

Passiamo oltre. E proviamo
a vedere cosa succede sull’al-

tra sponda calcistica cittadina,
quella de La Sorgente.

Abbiamo provato a chiedere
a Patrizia Erodio quali siano le
sue idee circa il prossimo futu-
ro. Sia pure mantenendo un
certo riserbo, la first lady del
calcio acquese concede qual-
che dichiarazione da cui rica-
viamo qualche spunto che va-
le la pena riferire. 

«L’unica cosa certa è che
andremo avanti e cercheremo
di investire il più possibile sui
giovani, che è l’aspetto che ci
interessa maggiormente. Per
tutto il resto, a breve ci vedre-
mo per fare le opportune valu-
tazioni, ma non è stata ancora
presa nessuna decisione…».

Proviamo a incalzare con
qualche domanda. 

La prima: si vocifera di una
possibile domanda di ripe-
scaggio che potrebbe essere
avanzata per portare La Sor-
gente a disputare il campiona-
to di Promozione. 

La risposta è possibilista:
«Non c’è nessuna decisione
presa, ma posso dire che que-
sta è una possibilità che non
escludiamo».

La seconda: c’è possibilità
che La Sorgente cambi deno-
minazione? 

«A questo riguardo la prima
cosa da fare è approfondire i
regolamenti. Poi valuteremo».

Su tutto il resto, invece, nes-
suna concessione al cronista,
almeno per qualche giorno an-
cora.

La sensazione comunque è

che il momento delle decisioni
stia per arrivare.
L’Accademia Acqui
trasloca a Novi Ligure

Intanto, a margine delle vi-
cende delle due formazioni
maschili cittadine, un aggior-
namento, a questo punto pro-
babilmente l’ultimo, sulle vi-
cende della squadra femmini-
le, la ormai ex Accademia Ac-
qui. Ex perché ormai anche
l’ultimo legame con la città,
cioè la denominazione sociale,
si può dire scomparsa.

Il titolo con cui l’Accademia
Acqui può iscriversi alla serie
B nazionale sarà trasferito a
Novi Ligure, alla nascente No-
vese Calcio Femminile. Presi-
dente sarà Davide Saccone,
mentre la panchina sarà affi-
data a Maurizio Fossati; i due,
fino a pochi giorni fa, avevano
ricoperto gli stessi incarichi
nell’organigramma delle Bian-
che. M.Pr 

Bragno. Progettualità e vo-
glia di alzare l’asticella: que-
ste sono le parole d’ordine del
Bragno, già al lavoro per co-
struire la squadra in vista del-
la prossima stagione. 

C’è da onorare il campiona-
to di Promozione e si ripartirà
dalla solidità, con la conferma
in panchina di mister Cattardi-
co dopo la brillante stagione
appena andata in archivio. 

Il tecnico appare carico:
«La mia prima stagione in
panchina è stata, penso, mol-
to positiva sotto tutti gli aspet-
ti, sia del gioco che dei risul-
tati; sono in una società ambi-
ziosa e in questa stagione vo-
gliamo alzare l’asticella e pro-
vare ad arrivare ai playoff.

Credo che questo obiettivo
sia raggiungibile attraverso il
gioco e il carattere, tutte cre-
denziali che abbiamo avuto la
passata stagione, quando con
un pizzico in più di cinismo
che troppo ci è mancato, sa-
remmo riusciti a vincere gare
che pur meritando ci sono in-
vece sfuggite».

Emergono le prime idee, da
parte del mister e del direttore
sportivo Abbaldo, anche in fa-
se di campagna rafforzamen-
to: «Prima di tutto stiamo cer-
cando una punta in grado di
rimpiazzare Marotta, che ha
smesso di giocare».

Sul fronte conferme il diret-
tore generale Ferrari chiari-
sce: «Abbiamo già parlato con
i “senatori” del gruppo che
hanno deciso di rimanere, e
tra questi ci sono sicuramen-
te il portiere Binello, i difenso-
ri Tosques, Dorigo e Cosenti-
no, il trequartista Cervetto e i
centrocampisti Monaco e Fa-
cello».

E.M.

Castelnuovo Belbo 2
Trofarello 3

Castelnuovo Belbo. Le fa-
vole spesso hanno un lieto fi-
ne. Ma alcune volte, come nel
caso del Castelnuovo Belbo, ai
protagonisti rimangono solo gli
applausi scroscianti, ed il rin-
graziamento per una strepito-
sa stagione, che va in archivio
con un secondo posto finale
dietro al fortissimo Cassine, e
una bella prestazione nei pla-
yoff, che ha portato a superare
la Luese. 

Non è arrivata, però, per i
belbesi, la tanto sperata vitto-
ria contro il Trofarello: il Ca-
stelnuovo ha dovuto cedere,
sia pure con l’onore delle armi,
tra le mura amiche per 3-2.

La gara era partita in manie-
ra ottimale, ossia con il van-
taggio dei belbesi, maturato al
8°: Mighetti serve con una ra-
soiata Brusasco, che uncina la
sfera e la mette alle spalle di

De Biasio. 
Il Trofarello sfiora il pari con

tiro di La Morte, smorzato da
Gorani, e quindi impatta al 16°
quando per un fallo in area
(non limpidissimo) di Mazzeo
non su Aiello, l’arbitro concede
il rigore trasformato da Arlorio
nell’1-1. 

Il Castelnuovo ci prova con
Corapi, il tiro a giro termina al-
to, e poi con Dickson, colpo di
testa parato; infine con Mi-
ghetti su punizione, mentre il
Trofarello sfiora il 2-1 su un
clamoroso quasi-autogol di te-
sta di Borriero, salvato dal
gran volo di Gorani.

Nella ripresa, il Trofarello
mette a segno un terribile uno-
due che spezza la partita: al
48° Milana si libera (con tocco
di mano) e calcia a rete: Gora-
ni respinge, ma nulla può sul
successivo tocco di Gatti che
fissa il 2-1. 

Al 52° i gol da recuperare di-

ventano due con 3-1 di F.Bo-
sco. 

Musso le prova tutte: si gio-
ca la quarta punta inserendo
Lotta nel quarto d’ora finale e i
frutti portano al 2-3 all’86°,
quando proprio Lotta serve
Sirb, per il piattone che riac-
cende la speranza. Non basta
però un generoso finale: il Tro-
farello resiste e porta via il ri-
sultato.

Hanno detto. Moglia: «Ap-
plaudo i ragazzi che hanno fat-
to una stagione memorabile,
dando tutto in ogni gara: il Tro-
farello però ha dimostrato di
essere superiore a noi».

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo: Gorani 7,
Tartaglino 6, Borriero 6, Maz-
zeo 6 (75° Lotta 6), Mighetti 6,
Conta 6, Sirb 6.5, Lleschi 5.5
(62° La Rocca 5.5), Dickson
5.5, Corapi 5.5, Brusasco 6.5.
All: Musso. 

E.M.

Gagra (Abcasia). Prose-
gue, e approda alla seconda
fase, l’avventura della selezio-
ne padana ai Mondiali di calcio
Conifa, in corso di svolgimento
in Abcasia (regione dell’ex
URSS, attualmente apparte-
nente alla Georgia). La com-
petizione, che raggruppa sele-
zioni provenienti da nazioni
non riconosciute, è iniziata lo
scorso sabato, e mentre il gior-
nale è in corso di stampa, è
giunta alla fase ad eliminazio-
ne diretta.Va detto che la com-
posizione della selezione Pa-
dania FA è a forte “componen-
te acquese”: vengono dalla no-
stra città il tecnico, Arturo Mer-
lo, e il Presidente della Fede-
razione, Fabio Cerini, e in
squadra ci sono diversi volti
noti agli appassionati di calcio
locale: dal portiere Zarri (già
‘secondo’ di Scaffia all’Acqui)
all’ex dei Bianchi, Morabito, fi-
no al trequartista del Castel-
lazzo William Rosset.  La Pa-
dania era arrivata a Gagra, in
Abcasia, dopo un lungo ma in-
teressante viaggio con scalo a
Istanbul e atterraggio a Sochi,
nella giornata di venerdì. A
nemmeno quarantott’ore dopo
l’arrivo, i ragazzi di Arturo Mer-
lo erano già in campo, per af-
frontare nella prima gara del
gironcino a tre la squadra di
Cipro del Nord.

***
Cipro del Nord 2
Padania FA 1

Non è stato l’esordio spera-
to per i ragazzi di Merlo: pas-
sati in vantaggio al 2º della ri-
presa con un rigore trasforma-
to da Prandelli, hanno patito la
stanchezza alla distanza e nel-
la ripresa, nel giro di quattro
minuti, fra il 61° e il 64°, hanno
subito le due reti che sono val-
se ai nord-ciprioti la rimonta e
la vittoria finale. Tutte le spe-
ranze di passare il turno erano
dunque riposte nella seconda
e ultima partita del gironcino,
contro la Retia.

***
Padania FA 6
Retia 0

Il riscatto è arrivato pronta-

mente, con una goleada sulla
selezione alpina: apre le mar-
cature Mercorillo al 21°, poi
dopo un rigore negato allo
stesso giocatore al 30°, un er-
rato retropassaggio permette a
Prandelli di inserirsi, scartare il
portiere e depositare il 2-0 po-
co prima della fine del primo
tempo. Nella ripresa i verdi di-
lagano con altri due gol di
Prandelli (54° e 61°), e gli ulti-
mi centri di Farina e Rota.
Quasi certamente, l’ampia vit-
toria varrà il passaggio del tur-
no, dove però i ragazzi di Artu-

ro Merlo potrebbero trovare il
Kurdistan, fra i favoriti alla vit-
toria finale.

***
Hanno detto. Per Fabio Ce-

rini: «Nella prima partita abbia-
mo patito il fatto di non esserci
mai allenati insieme, visto che
la squadra ha diversi elementi
nuovi, e un po’ di stanchezza
legata al viaggio.

Ora vedremo che accadrà
nei quarti di finale. Per tutti co-
munque è stata ed è una bel-
lissima esperienza, culturale e
sociale».

Calcio 1ª categoria playoff

Il Trofarello infrange
il sogno del Castelnuovo Belbo

Sembra sia in corso la valutazione del bilancio societario

Acqui, Groppi ha davvero
trovato un acquirente?

Ai “Mondiali” ConIFA.

La Padania di Arturo Merlo
passa il turno in Abcasia

Calcio Promozione Liguria

Bragno pensa in grande
e va in cerca di una punta

Lucchetti al “Giuliano Bari-
sone”, anche lo stadio “Ot-
tolenghi” per ora rimane
chiuso.

Sante Groppi, ha trovato un
acquirente?

Christian Cattardico

Calcio Liguria

La Cairese prova
a trattenere Sanci

Cairo Montenotte. Dopo la scelta di Cristiano Chiarlone co-
me nuovo Direttore Generale, e in attesa di vedere se la venti-
lata riconferma di Matteo Giribone come allenatore si concre-
tizzerà, la Cairese prova a trattenere i suoi pezzi da novanta. 

A cominciare dal bomber Gabriele Sanci, forse il pezzo più
pregiato nel gruppo gialloblu.

L’attaccante avrebbe già ricevuto diverse proposte da squa-
dre di Eccellenza, ma sembra intenzionato quantomeno a va-
lutare la possibilità di rimanere al “Brin”: Secondo indiscrezio-
ni, Sanci si sarebbe già detto pronto a dare la precedenza al
nuovo progetto Cairese, anche per gratitudine verso una so-
cietà che per serietà, strutture, tifoseria e potenzialità, rappre-
senta comunque una piazza prestigiosa su cui lavorare.

L’attaccante ha fatto sapere che a breve comunicherà le pro-
prie decisioni. A Cairo ci sperano.
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Varazze 0
Campese 1
(giocata a Voltri)

Genova. Una grande Cam-
pese batte anche il Varazze e
si aggiudica la finale playoff di
Prima Categoria. Un risultato
che conta solo per il blasone
(entrambe le squadre erano
già certe della Promozione)
ma che corona in un’annata
davvero da incorniciare per i
Draghi.

Partita vibrante, che la cam-
pese fa sua con merito, ma
che regala diverse emozioni.
Al 10° subito un legno per i val-
ligiani, su incornata di Solido-
ro che spizzica la parte alta
della traversa. Pareggia il con-
to al 24° il Varazze: punizione,
da sinistra, batte Grabinski a
giro, traversa piena. Al 27° ter-
zo palo di giornata: Criscuolo
imbecca Solidoro che centra in
pieno il montante calciando dal
cuore dell’area. Il primo tempo
finisce sullo 0-0, ma solo per
un caso non si sono viste reti.

Nella ripresa, le emozioni
proseguono. Al 63° Solidoro,
smarcato da un lancio lungo, si
presenta a tu per tu con Pro-
vato, che però respinge il tiro.
Poi entra Merlo al posto di Re-
mo Marchelli, e sarà la mossa
decisiva. Infatti, al 68° proprio
Merlo a conclusione di una
prolungata azione offensiva,
riesce a deviare alle spalle di
Provato il pallone dell’1-0. Il
Varazze fatica a reagire e Pa-
storino al 72° avrebbe la palla

per il 2-0, ma fallisce la ghiotta
occasione. Così, nel finale, i
nerazzurri savonesi possono
provare il forcing e vanno vici-
nissimi al pareggio all’82°
quando su angolo di Vallerga,
Grabinski ha lo spunto dei
giorni migliori e anticipa tutti,
ma di testa manca la porta di
qualche millimetro. Nei minuti
di recupero, miracolo di Bur-
lando a salvare il risultato. 

È l’ultima emozione: la Cam-
pese vince e si gode il suo
trionfo, con in testa già il pen-
siero del prossimo campiona-
to di Promozione.

Hanno detto. «Abbiamo fat-
to una grandissima partita.
Siamo in gran forma, e se
avessimo concretizzato il risul-
tato sarebbe potuto essere
ben più ampio, anche se il Va-
razze sul piano tecnico mi ha
positivamente impressionato.
Ora pensiamo a costruire la
squadra per il prossimo anno.
Non sarà facile, forse ci sarà
qualche addio, ci sarà anche
qualche nuovo arrivo, ma so-
prattutto rispetto all’ultima av-
ventura in Promozione, stavol-
ta abbiamo una Juniores. Ci
sarà di grande aiuto».

Formazione e pagelle
Campese: Burlando 8, Amaro
8 (84° Bardi 8), Damonte 8,
Rena 8, Caviglia 8, R.Marchel-
li 8 (64° Merlo 8), Codreanu 8,
Ravera 8, Criscuolo 8, P.Pa-
storino 8, Solidoro 8 (81°
G.Pastorino 8). All.: Esposito.

M.Pr

Asd Ovada 3
Lerma 2

Ovada. È l’Ovada di Ajjor a
staccare l’ultimo pass per la
Seconda Categoria, nella fi-
nalissima playoff contro il Ler-
ma. 

Con un 3-2 ricco di emozio-
ni e gol si completa così la
missione della neonata socie-
tà, quello di tornare ad ambi-
re a palcoscenici più consoni
e prestigiosi. 

Si rinnoverà tra l’altro an-
che il derbissimo con l’Ova-
dese, campione nella regular
season ma nuova avversaria
dal prossimo anno nel cam-
pionato di Seconda. 

Esce comunque a testa al-
ta il Lerma di Filinesi, ad un
passo dal sogno, e capace di
coltivarlo fino al 90° nono-
stante un avvio ad handicap e
due gol subiti in neanche 15’. 

È infatti irruente l’avvio dei
padroni di casa (cui sarebbe
bastato a dire il vero il pari
nell’arco dei 120’ per vince-
re), che mordono la partita e
al primo affondo già esultano. 

Indecisione di Subrero in
area e Sorbino fa esplodere i
suoi dopo appena 3’. 

Colpo durissimo per gli
ospiti, già orfani dello stantuf-
fo Balostro per squalifica, e
che soccombono ancora al
13°. Varona lancia bomber
Pelizzari che si incunea in
area a fa 2-0. La partita sem-
bra in ghiaccio e la vittoria or-
mai scontata. Il Lerma invece

non demorde e mostra carat-
tere. 

Ci prova prima Bisio al 25°,
ma è bravo Tagliafico a re-
spingere, poi dopo un’occa-
sionissima sciupata da Cutuli
è lo stesso giocatore locale a
commettere fallo da rigore ai
danni di Barletto. 

Dal dischetto il numero 10
non sbaglia e la gara è ria-
perta. 

Nella ripresa succede poco
nulla nel primo quarto, poi è
ancora Sorbino ad allungare
nuovamente e mettere dentro
il 3-1 su assist di M’Baye. Ma
ancora non è finita.

Al 28° Amellal fa 3-2 e il
rosso ai danni di Oddone in-
cendia ancor di più il finale di
gara. Sale in cattedra Tagliafi-
co, Mercorillo di testa sfiora il
pari ma il finale non cambia
più: è l’Ovada a salire in Se-
conda. L’obiettivo ora è cen-
trato per davvero.

Formazioni e pagelle 
Asd Ovada: Tagliafico 7,

Priano 6, Di Leo 6,5, Oddone
5,5, Facchino 6,5, Ravera
5,5, Giuttari 6 (85° J.Ajjor sv),
Varona 6 (58° M’Baye 6,5),
Cutuli 6,5, Pelizzari 7,5, Sor-
bino 7. All. S.Ajjor.

Lerma: Zimballatti 6,5, Ci-
riello 6,5, Scapolan 6, Merco-
rillo 5,5 (62° Bono 5,5), Su-
brero 6,5, Tortarolo 6, Rago
5,5, Vignolo 5,5, Barletto 6,5
(75° Prestia sv); Bisio 6,5,
Amellal 6,5. All. Filinesi.

D.B.

Nella splendida cornice del-
l’impianto sportivo polivalente
di località “Castelvero” a Ca-
stelletto d’Orba si è svolto il
torneo di calcio e tamburello
“Tutti insieme per Diego”, un
bambino di Ceranesi (Ge) che
a seguito di un grave incidente
necessita di cure molto costo-
se in giro per il mondo.

Per questo motivo l’Associa-
zione sportiva dilettantistica
Boys Calcio in collaborazione
con la Polisportiva Comunale
Castelletese ha organizzato
un evento benefico con lo sco-
po di raccogliere fondi per con-
tribuire alle spese sostenute
dalla famiglia per le cure.

Per il calcio hanno parteci-
pato in rappresentanza delle
categorie Pulcini 2005, 2006
2007 e Piccoli amici: Boys cal-
cio, Orti, Aurora Al, Bobona-
sca, S. Fruttuoso, Castellazzo,
Campomorone S. Olcese, Don
Bosco Al, Audax Orione, Poz-
zolese, Acqui e G. Siri Ge.

Per il tamburello hanno par-

tecipato invece la ATD Paolo
Campora Ovada, Tamburello
Varazze, Tamburello Finale Li-
gure, A.T.D Genova Voltri, ATD
Basaluzzo.

Non ci sono stati né vinti né
vincitori ma con l’evento si è
raccolta la consistente cifra di
€ 1.350,00 oltre ad un contri-
buto aggiuntivo offerto dalla
Polisportiva Castelletto conse-
gnati al papà del piccolo Diego
presente alla manifestazione.

Si concludono così le due
manifestazioni benefiche a
Castelletto d’Orba con la rac-
colta fondi a favore di Telethon
di 1600 euro e a favore di Die-
go 1350 euro oltre ad un con-
tributo aggiuntivo della Poli-
sportiva Castellettese. Il deus
ex machina Carmelo Barca, di-
rigente dell’A.S.D. Boys Calcio
ringrazia tutte le società parte-
cipanti nonchè i genitori dei
Boys 2004 di Castelletto e
Boys 2005 di Ovada che han-
no contribuito alla riuscita del-
la manifestazione.

Cassine. Se ogni vittoria
merita una festa, una grande
vittoria vale bene una grande
festa. La sa lunga il Cassine,
che per celebrare la storica
ascesa alla Promozione, dove
la società grigioblu è tornata
dopo 40 anni, nella serata di
venerdì 27 maggio ha organiz-
zato al campo sportivo “Peve-
rati” una grande “Festa della
Vittoria”. Quattro lunghe tavo-
late, preparate sotto una ten-
sostruttura, hanno radunato
giocatori, dirigenti, familiari,
simpatizzanti, autorità, e gra-
zie al ‘catering’ garantito dalla
Pro Loco di Rivalta, anche la
gola ha avuto la sua parte. 

Poi l’immancabile angolo ri-
servato alle premiazioni, che
ha avuto almeno tre momenti
topici. Alla presenza del sinda-
co Gianfranco Baldi, i primi a
salire sul palco sono stati gli ex
presidenti del sodalizio: Salva-
tore Barbasso, Maurizio Betto,
Antonio Favelli, Luigi Negrino,
Andrea Pastorino e Piero Trin-
chieri, e il sindaco ha voluto ri-
cordare anche le figure indi-
menticabili di Pipino Ricci, ‘sto-
rico’ patron cassinese, e del-
l’avvocato Peverati, presiden-
te onorario e grande tifoso. Poi
i dirigenti emeriti Pierino Man-
telli (autore anche di una bel li-
bro sulla storia dei grigioblù) e
Andrea Toselli.

Il primo grande momento è
arrivato poco dopo, con la
chiamata sul palco delle vec-
chie glorie, giocatori che han-
no fatto grande il Cassine nel-
le epoche passate: hanno sfi-
lato Mario Anselmi, Giovanni
Caligaris, Gino Capocchiano,
Bruno Della Torre, Danilo Lom-
bardi, Gianfranco Lombardi

(detto “ir franseis”, il francese,
perché, pur lavorando in Fran-
cia, non esitò a sottoporsi a
due viaggi internazionali per
disputare le partite contro Ac-
qui e Canelli, ai tempi del
“grande Cassine), Giuseppe
Cassinera, Giuseppino Gratta-
rola, Giampiero Laguzzi, Fran-
co Peola I (Ir Prufessur) e
Franco Peola II (Ir Cocari), Sil-
vestro Priarone, Angelo Ro-
butti e Giampiero Porrati.

Poi la premiazione di tutti i
componenti la prima squadra,
dei dirigenti e di tutti coloro che
hanno contribuito alla promo-
zione, con un colpo di teatro:
la nomina di Giampiero Laguz-
zi a presidente onorario del so-
dalizio cassinese: un giusto
premio per un personaggio
che ha dedicato (e ancora sta
dedicando) la sua vita al Cas-
sine da oltre 50 anni.

A seguire, l’atteso taglio del-
la torta (rigorosamente grigio-
blu) e uno spettacolo pirotec-
nico che ha illuminato la notte
cassinese. Fra birra e spu-
mante, fra canti e cori. Che fe-
sta, per il Cassine.

Sezzadio. Cena tra giocato-
ri e tifosi, atmosfera da “ultimo
dell’anno” e il taglio della torta
del Presidente Carlo Baldizzo-
ne. Per il Sexadium la festa
della storica promozione in Pri-
ma è completa e ha trovato il
suo culmine domenica 29
maggio presso il salone comu-
nale “G.Saragat”.

Tantissima gente presente,
a tributare l’ultimo applauso di
una stagione trionfale ai ra-
gazzi di Moiso. 

Serata da slogan: il più im-
ponente è racchiuso in uno
striscione, appeso al muro, e
recita: “con il talento si vinco-
no le partite, ma è con il lavo-
ro di squadra che si vince il
campionato”. 

Più tardi, con l’arrivo della
gigantesca torta con stampi-
gliati i colori e lo stemma del
Sexadium, ecco la citazione
latina “Ubi maior minor cessat”
(che è anche il motto della so-
cietà). Tradotto in soldoni: in
presenza del più valoroso, il
secondo (in classifica, si può
dedurre) il meno valoroso de-
cade. Altro riferimento alla sta-
gione da record. E tra balli e
canti di squadra, mentre il ds
Fallabrino si diletta anche co-
me cameriere, e Moiso assicu-
ra la sua conferma (un atto do-
vuto), il Sexadium saluta defi-
nitivamente la Seconda. 

Da settembre, per Gallisai e
compagni, si aprirà una nuova
pagina. D.B.

Pareggio per 2-2 nell’ultima
di campionato della Juniores
provinciale dell’Ovadese a
Cassine.

Una buona prestazione per i
ragazzi di Emiliano Repetto
passati in vantaggio sul 2-0
grazie ad un’autorete e al gol
di Parodi e poi vistisi negare
un calcio di rigore che poteva
chiudere la gara.

Formazione: Caputo, Polla-
rolo, Barbato (Ravera), Porata,
Sola (Costarelli), Bertrand, Di
Cristo, Napelo, Panzu, (Tine
Silva), Parodi. A disp. Del San-
to, Montobbio, Mallak. Chiude
così il campionato durante il
quale l’Ovadese con le sue po-
tenzialità poteva senz’altro fa-
re meglio, ma rimane comun-
que da sottolineare che ben ot-
to undicesimi della squadra
sono stati impiegati anche in
3ª categoria. Tra le altre for-

mazioni giovanili i piazzamen-
ti migliori sono stati ottenuti da-
gli Allievi di Albertelli secondi a
pari merito con il Val Borbera
con 37 punti dietro alla capoli-
sta Europa; quindi brillante il
terzo posto dei Giovanissimi
fascia B di Librizi terzi con 40
punti dietro alla Don Bosco
Alessandria con 41 e la capo-
lista Novese con 43; poi il
quarto posto degli Allievi fascia
B di Marco Bisio con 29 punti
dietro alla capolista Derthona,
Novese e Casale; sesti infine
con 18 punti i Giovanissimi di
Fontana nel girone vinto dal-
l’Audax Orione.

***
Torneo Allievi ’99

Bella prestazione degli Allie-
vi ‘99 dell’Ovadese, allenati da
mister Albertelli, nel classico
torneo di fine stagione in quel
di Arenzano. La squadra con-
quista il secondo posto ceden-
do in finale ai forti padroni di
casa, non senza però aver lot-
tato alla pari, concludendo co-
sì la competizione a testa alta.

I ragazzi durante il weekend
lungo (venerdì 27 maggio han-
no avuto luogo le eliminatorie)
hanno affrontato squadre ligu-
ri di un certo rilievo che in sta-
gione hanno militato nel cam-
pionato regionale Ligure. Altre-
sì va detto che i ragazzi da ini-
zio maggio non hanno più po-
tuto allenarsi per inagibilità del
Moccagatta, quindi ottima im-
presa. Speriamo che i ragazzi
riescano a ripetersi nel prossi-
mo ed ultimo torneo della sta-
gione, il 4 e 5 giugno ad Alas-
sio.

Formazione: Puppo, Berta-
nia, Ivaldi, Zanella, Tognocchi,
Marchelli, Villa, Benzi, Vacca-
rello, Russo, Giacobbe, El Ab-
bassi, Isola, Potomeanu, Bar-
bato, Pastorino, Vercellino.

Nizza Monferrato. Gli Allie-
vi 1999 della Nicese chiudono
al secondo posto il mini girone
di 4 squadre della fase regio-
nale, con 7 punti in 3 gare: tan-
ti quanti il Lucento seppure
con una peggiore differenza
reti, ma accedono comunque
alla final four regionale.
Nicese 2
Busca 0

La Nicese trova il pass diret-
to già nel turno infrasettimana-
le imponendosi per 2-0 contro
i cuneesi del Busca e chiuden-
do la pratica già nella prima
mezzora; il vantaggio arriva al
24° con Zanatta, abile nell’infi-
lare sulla corta respinta della
difesa dopo una punizione di
Hurbisch.

Il raddoppio arriva al 30° con
tiro di Becolli qualche metro ol-
tre l’area.

Nella ripresa, puro e mero
controllo con Binello che sven-
ta da campione su tiro ravvici-
nato da Bernardi.

Formazione Nicese: Binel-
lo, Gambino (18° st Grimaldi),
Grasso, Virelli (31° st Grana-
ra), Larganà, Galuppo, Trevi-
siol (25° st Stefanato), Diotti
(14° Ratti), Becolli, Hurbisch,
Zanatta (6° st Camporino). All:
Nosenzo. 

***
Lucento 2
Nicese 2 

Sul pessimo campo, gibbo-
so e pieno di buche, di Poirino,
la Nicese sciorina una grande

gara e impone il pari al Lucen-
to. 

Primo tempo che si chiude
sullo 0-0. Nella ripresa la rete
del Lucento al 5° per merito di
Lo Giudice, ma la Nicese im-
patta sette minuti dopo con
Larganà di testa su angolo di
Hurbisch. Lucento ancora
avanti con D’Angelo, poi rigore
solare negato a Zanatta e pari
dello stesso a due minuti dal
termine con tiro al volo da den-
tro l’area. 

Formazione Nicese: Binel-
lo, Gambino (10° st Grimaldi),
Grasso, Virelli (1° st Travasi-
no), Larganà, Galuppo, Trevi-
siol, Diotti (19° Zanatta), Be-
colli, Hurbisch (27° Granara),
Camporino. All: Nosenzo.

Calcio 1ª categoria Liguria, finale playoff

Una grande Campese
batte anche il Varazze

Calcio 3ª categoria playoff

Ovada batte Lerma
e sale in “Seconda”

Torneo calcio e  tamburello
“Tutti insieme per Diego”

Per la Promozione anche i fuochi d’artificio

Cassine, serata di festa
con le vecchie glorie

Al Salone “Saragat”

Dopo la promozione
il Sexadium fa festa

Calcio giovanile Ovadese

Calcio giovanile Nicese

Gian Piero Laguzzi (a destra)
nominato presidente onora-
rio.

Gli Allievi ’99.
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PULCINI 2007
Torneo a Tortona
«Chi lo dice che nel calcio

quello che premia sono i singoli
e non la squadra? Oggi i nostri ra-
gazzi hanno dimostrato che il
gruppo e la volontà vince sem-
pre… Partiti per Tortona con il pro-
gramma di far giocare ben 2
squadre e trovarsi poi con i ra-
gazzi contati al punto di poter
iscrivere una sola squadra e vin-
cere un torneo alla grande pren-
dendosi anche delle belle rivincite
sportive dimostra tutto questo.
In particolare, rimasti senza por-
tieri nella rosa, è stato necessa-
rio “prendere in prestito” il portiere
classe 2008 che si è comporta-
to egregiamente come del resto
tutta la squadra! Complimenti a
tutti...». Risultati: FC Acqui Ter-
me – Voghera 4-2, FC Acqui Ter-
me – Fulvius 8-0, FC Acqui Ter-
me – Derthona 2-1. Finale: FC
Acqui Terme – Fulvius 2-1.
PULCINI 2005
Torneo di Cengio

Sabato 28 maggio, i Pulcini
2005, dei mister Vela e Ottone,
hanno partecipato al torneo di
Cengio. Al loro primo torneo con
9 giocatori, i termali hanno otte-
nuto un ottimo 2º posto finale, co-
struendo sempre buone trame di
gioco, evidenziando inoltre una
considerevole organizzazione e
compattezza di squadra. Per un
soffio è mancata la vittoria, ma re-
sta la consapevolezza che que-
sto gruppo sta facendo enormi
progressi, che lasciano ben spe-
rare per il futuro. 

Convocati: Abdelhana Sal-
man, Abdelhana Zayd, Avella,
Barisone, Bosio, Facci, Garello,

Guerreschi, Lazzarino, Leardi,
Marchisio, Martorana, Novello,
Robbiano, Santi e Soave. Mister
Vela, Ottone.
ALLIEVI
Novara - FC Acqui Terme

Amichevole di lusso per gli al-
lievi di mister Cavanna, ospiti del
Novara Calcio Spa nello stu-
pendo centro sportivo di Nova-
rello, dove si allena la prima squa-
dra del Novara e le giovanili del-
la Primavera e Allievi Nazionali.
Una bella trasferta che ha fatto
assaporare ai ragazzi il “clima”
che si respira all’interno di una so-
cietà professionistica e sicura-
mente rimarrà nei piacevoli ri-
cordi delle esperienze giovanili e
chissà che un domani qualcuno
di loro non possa raggiungere
certi traguardi sportivi. Dal pun-
to di vista della prestazione spor-
tiva, chiaramente il divario tecni-
co era ampio ma nella prima fra-
zione di gioco i bianchi hanno
retto ottimamente il confronto e
il Novara è riuscito a sbloccare il
risultato solo al 25º e su calcio da
fermo, così come il raddoppio. I
bianchi hanno avuto una chiara
occasione con Cavanna che non
angola abbastanza e con un tiro
di Vela fuori di poco. 

Questa amichevole chiude l’ot-
tima stagione sportiva 2015-16
degli Allievi 2000 che ricordiamo
si sono ottimamente piazzati al
quinto posto del girone D del
campionato regionale. 

Convocati: Lequio, El Ma-
zouri, Bernardi, Congiu, D’Urso,
Mignano, Cavanna, Marengo,
Vela, Garruto, Lika, Marenco,
Badano, Goldini, Mouchafi, Cer-
rone. All: Cavanna, Ponte.

Chieri. Il Canelli di mister Pernigotti si impone nel torneo orga-
nizzato dal Leo Chieri, per la categoria Giovanissimi 2001. Nel-
la finale il Canelli ha avuto la meglio sui torinesi del Cambiano
per 3-0, grazie alla rete singola di Capra e alla doppietta di Ta-
gnesi; nella semifinale invece gli spumantieri avevano piegato i
pari età del Carmagnola per 4-2 ai calci di rigore. Formazione
Canelli: Pelazzo, Origlia, Aluffo, Cantarella, Pernigotti, Castella-
no, Avertano, Laiolo, Borgatta, Savina, Riccio, Tagnesi, Capra,
Celenza. All: Pernigotti.

Acqui Terme. Venerdì 3 giugno, presso la sede del circolo scac-
chistico acquese “Collino Group” in via Emilia 7 con inizio alle
ore 21.15, si giocherà la quarta prova del campionato acquese
gioco rapido.
Si tratta di un torneo semilampo (cioè con 15 minuti di riflessio-
ne concessi a ciascun giocatore per ogni partita) che si dispute-
rà su cinque partite in unica serata. Quota d’iscrizione più che
popolare fissata in 3 euro (ridotti a 2  euro per ragazzi sotto i 18
anni). Ogni prova assegnerà 10 punti al primo classificato, 8 al
secondo, 7 al terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al set-
timo, 2 all’ottavo  ed un punto dal nono in poi a tutti i partecipanti.
Al termine delle dieci prove previste, (ogni torneo è in program-
ma il primo venerdì di ogni mese), verrà assegnato al giocatore
che guiderà la classifica (sommando i punti totalizzati nelle sin-
gole prove disputate)  il titolo di campione acquese di gioco ra-
pido 2016.

Acqui Terme. Settimana
davvero intensa per i podisti,
che si sono trovati a decidere
quali e quante gare disputare
ad iniziare da giovedì 26 mag-
gio in quel di Valenza con l’11ª
edizione de “I Gelsi di Villa Ro-
sa” gara Fidal/UISP con la
Cartotecnica. Alle 20 partenza
di una foltissima pattuglia di
non competitivi, quindi alle
20,20 il via ai “competitivi” sui
difficili 8 km del tracciato di ga-
ra in parte su sterrato e con
due tratti di salita decisamente
impegnativi. 

A primeggiare sui 206 clas-
sificati all’arrivo Alex Zulian,
Solvay, 28’16”, e Loretta Giar-
da, Cento Torri Pavia, 33’53”.
Bene i nostri rappresentanti,
con gli Acquirunners Simone
Canepa 9º assoluto e Pier
Marco Gallo 126º e 3º tra gli
over 65. Per l’ATA, 92ª e 10ª
donna Concetta Graci con il
primato tra le over 45, 117ª la
figlia Martina Garbarino prima
tra le JF, quindi 161º Maurizio
Mondavio e 194ª Rosanna Lo-
bosco. Accurata, come al soli-
to tutta l’organizzazione. 
Venerdì 27, altra “serale” a

Bosco Marengo, con la 14ª
“Ra Bisranna”, gara AICS di 6
km. Partenza alle 20,30 e oltre
110 podisti al via. Vince il duo
Solvay; Abdessalam Ma-
chmach, 21’09”, ed Ilaria Ber-
gaglio, 24’55”. Ottime prove
per gli Acquirunners: Simone
Canepa 6º assoluto e Giusep-
pe Torielli 40º con il primato in
categoria. ATA in bella eviden-
za con Davide Pari 5º assoluto
ed il fratello Luca giunto 31º. 
Domenica 29 è stata una

giornata “campale” per le gare
podistiche, forse troppe, con-
centrate in un raggio di non più
di 50 km, un dato che, unito ad
un tempo davvero inclemente
per la stagione, ha finito per
penalizzarle un poco tutte.
Partiamo da Sezzadio, con
UISP/Cartotecnica per la terza
edizione del “Girolungo dei bo-
schi” di 16 km, quasi comple-
tamente su sterrato e con una
prima parte sempre in leggera
ascesa. 

Al via alle ore 9 una settan-
tina di atleti che, per fortuna la
pioggia ha risparmiato. Vittorie
per Mario Mollo, Atl.Alba,
1h02’05” e Giovanna Caviglia,
Brancaleone Asti, 1h08’33”.
Acquirunners con 5 atleti in ga-
ra: il migliore Aldo Sardo 17º e
3º in categoria, quindi 19º Die-
go Fittabile 5º in cat., 27º Gio-
vanni Gaino, 30º Arturo Pana-
ro 3º in categoria e 38º Pier
Marco Gallo, 1º tra gli SM 65.
ATA ancora in evidenza con la
23ª piazza di Corrado Sutto, la
35ª e 4ª donna di Concetta
Graci 1ª tra le SF45, la 60ª e
61ª con Rosanna Lobosco e
Maurizio Mondavio.

Sempre domenica mattina si
è corsa ad Asti una “mezza”
Fidal con al traguardo quasi
330 classificati. Vittoria per
Youssef Sbaay, Team Mara-
thon, 1h12’13” ed Elisa Stefa-
ni, Brancaleone Asti, 1h20’01”.
Due i rappresentanti Acquirun-
ners: Alessandro Fiora, 254º in
1h54’27”, e Cinzia Grassi,
257ª 1h54’40”.

Ancora domenica mattina,
gara AICS a Vignole Borbera,
per i 10,5 km del 10º “Giro dei
Mocchi”, gara impegnativa ed
in buona parte su sterrato.

Partenza alle 9,30 Al traguar-
do anche qui poco meno di 60
atleti, con successi per Diego
Picollo, Maratoneti Genovesi,
41’10”, ed Ilaria Bergaglio, Sol-
vay 47’10”. Nessuno dei “no-
stri” in gara.

Nel pomeriggio, esordio alle
gare di Visone in concomitan-
za con la Festa delle “Busie”,
anzi un ritorno, purtroppo for-
temente penalizzato sia dalle
competizioni della mattina che
da una pioggia che, dalle 12
alle 14, ha anche messo in for-
se la gara stessa, consideran-
do che nella vicina Liguria la
precipitazione è stata intensa
e continua. 

Al via delle 17 sotto un bel
sole (sic!) una quindicina di “in-
trepidi” ad affrontare i 5,2 km di
un bel percorso in asfalto e
con un’unica iniziale salita.
Davvero ottima tutta l’organiz-
zazione della Pro Loco, che si
è avvalsa dell’egida UISP/Ac-
quirunners. A vincere, con una
certa facilità, Davide Cane, Sai
Frecce Bianche, in 19’00” e
Concetta Graci, reduce dalla
gara di Sezzadio, in 26’25”. Ot-
time prove per i tre Acquirun-
ners presenti: Luca Berruti 3º,
Dennis Crivellari 4º e Fabrizio
Fasano 5º. 

Atleti davvero “coccolati”
dall’organizzazione che non
ha lesinato premi ed un ristoro
finale apprezzatissimo. Un
grazie anche alla Protezione
Civile di Acqui Terme, che ha
garantito la sicurezza del pre-
corso nei tratti maggiormente
a rischio. Per il prossimo anno
si spera di trovare una data
meno “intasata” di gare, che
consenta a questa competizio-
ne di raccogliere il numero di
atleti che davvero merita. Re-
sta la soddisfazione dei com-
menti decisamente positivi di
quanti hanno partecipato.
Prossime gare

Prossimi giorni nuovamente
molto intensi, ad iniziare da
giovedì 2 giugno con gara a
Pareto, UISP/Ovada in Sport e
Pro Loco, per l’11ª “Corsa tra i
boschi del monte Orsaro” po-
co più di 10 km collinari ed in
parte su sterrato. Partenza al-
le ore 10 e pasta party in Pro
Loco.

Sempre giovedì appunta-
mento AICS a Campagna
Monferrato con la 2ª edizione
della “4 Colli del Monferrato” di
15 km in asfalto/collinare. Par-
tenza alle 9,30.
Venerdì 3 giugno, serale a

Castellazzo Bormida con
UISP/Cartotecnica per la 6 km
pianeggiante ed in parte su
sterrato delle 25ª Notturna Ca-
stellazzese, con partenza alle
ore 20,15.
Domenica 5 appuntamento

UISP/Atl Ovadese a Tagliolo
Monferrato nell’ovadese per il
35º Trofeo “Le 7 cascine”, di
poco più di 9 km collinari. Ri-
trovo in piazza Bruzzone, par-
tenza alle ore 10.

Ancora gara martedì 7 a
Pozzolo Formigaro, nel nove-
se, con la 26ª “Strapozzolo” di
6,5 km pianura/asfalto. Egida
AICS e partenza alle ore 20.
Informiamo anche che l’8ª edi-
zione dell’Acqui Classic Run
programmata dall’Acquirun-
ners per venerdì 10 giugno è
stata annullata. 

(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Acqui Terme. Giornata di calcio per i
Pulcini 2006 impegnati, domenica 29
maggio, nel memorial “Luigi Giacobbe”.

Sui campi dell’FC Acqui Terme, 12
squadre hanno dato vita ad un emozio-
nante torneo. 

Divise in tre gironi da quattro squadre,
in mattinata si sono giocate le qualifica-
zioni per le finali del pomeriggio. Formula
della fase finale cambiata in corsa per il ri-
tiro del San Michele.

La prima finale è stata quella del 10º-
11º posto vinta dal Colline Alfieri sul Cen-
gio. Per decidere le altre posizioni si sono
giocati tre triangolari.

Il triangolare 7º-8º-9º posto si è giocato

tra Acqui sq.1, Acqui sq. A e Felizzano.
La squadra A dell’Acqui si è classificata

settima vincendo tutte e due le partite. Al-
l’ottavo posto c’è l’Acqui sq.1 che ha per-
so con la squadra A acquese ma ha vinto
con il Felizzano che, perdendo entrambe
le sfide, si è classificato nono.

Altre posizioni da decidere, altro trian-
golare, stavolta valido per il 4º-5º-6º po-
sto. 

Ai piedi del podio si classifica l’Albisso-
la con due vittorie, al quinto posto la Sca
con una vittoria e una sconfitta e al sesto
il Voghera con due sconfitte.

Il momento clou della giornata si vive
quando va in scena il triangolare per il po-

dio. A contendersi la vittoria sono: il San
Domenico Savio, il Neive e il Genova.

Nella prima sfida il Genova viene scon-
fitto 4-0 dal Neive e gioca subito col San
Domenico Savio perdendo 2-0 e arrivan-
do così al 3º posto.

La finalissima tra San Domenico Savio
e Neive è vinta dal San Domenico per 1-
0 che esulta e durante le premiazioni alza
la coppa del vincitore.

Lo staff organizzatore ringrazia tutte le
squadre per l’amichevole partecipazione.

***
Domenica 5 giugno si giocherà il torneo

“memorial Giuliano Barisone”, riservato al-
la categoria Pulcini 2005.

Calcio giovanile Canelli

Il Canelli 2001 vince
il torneo del Leo Chieri

Podismo - tantissime gare in tutta la provincia

Vincono Bergaglio, Stefani,
Caviglia, Graci e Giarda

Scacchi - gioco rapido

Venerdì  3 giugno 4ª prova
del campionato acquese

Calcio giovanile FC Acqui Terme
memorial “Luigi Giacobbe”

Calcio giovanile FC Acqui

La partenza di Visone.

Una fase di gioco.

Pulcini 2005

Pulcini 2007
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Pneumax Lurano 3
Arredo Frigo Makhymo 0
(25/17; 25/12; 25/15)

Lurano (BG). Game over.
Finisce con il pianto delle gio-
catrici della Arredo Frigo Ma-
khymo la gara-2 della semifi-
nale playoff del campionato di
B2 femminile.

Per le acquesi è una cocen-
te delusione, dopo che la
squadra aveva sfiorato, per-
dendola proprio al playoff
dell’ultima partita di regular
season, anche la promozione
diretta in B1. La sconfitta 3-0
sul campo della Pneumax Lu-
rano, già vittoriosa a Momba-
rone per 3-2 in gara-1, pone fi-
ne alle speranze delle acquesi,
e chiude un’annata pallavoli-
stica che lascia l’amaro in boc-
ca alla nostra città, che dopo
momenti davvero esaltanti ha
visto sfuggire sul filo di lana
tanto la promozione della
squadra di C maschile, quanto
il salto di categoria della B2
femminile. Alle ragazze di co-
ach Marenco (in campo in
questi playoff senza la palleg-
giatrice titolare, Linda Ivaldi,
che ha riportato in allenamen-
to la frattura del radio), va co-
munque tributato un applauso
lunghissimo.

La squadra, costruita “a chi-
lometri zero”, attingendo a pie-
ne mani al settore giovanile,
ha infatti superato le più rosee
aspettative, guidando a lungo
la classifica nella ‘regular sea-
son’ (massimo vantaggio +6
sulla seconda) senza risentire
nemmeno del grave infortunio
al ginocchio che ha posto fine
anzitempo alla stagione della
banda titolare Bellei, sostituita
egregiamente dalla classe
2000 Annalisa Mirabelli. 

Purtroppo un calo fisico e
mentale ha permesso al Gar-
lasco di recuperare il distacco.
Acqui è riuscita a riprendere la
testa del girone nel finale di

campionato, ma nell’ultima
partita, contro il Galliate (priva
anche di Francesca Mirabelli,
per l’ennesimo infortunio alla
vigilia di una gara cruciale) ha
dovuto cedere il passo alle ri-
vali di giornata e si è vista su-
perare da Garlasco in classifi-
ca per la differenza set.

A Lurano per le acquesi è
stata la classica giornata no.
Tutto è andato male, l’equili-
brio è durato solo qualche
scambio, poi 5 errori punto di
Acqui hanno portato Lurano
sull’8/5 e quindi sul 16/12. Alla
fine le lombarde vincono il set
25/17. Non va meglio nel se-
condo, dove le acquesi non
riescono a reagire, e si trova-
no sotto quasi in fotocopia:
8/5, 16/9 e 25/12 a chiudere il
set. Ormai sfiduciate, le ragaz-
ze di Marenco cedono le armi
anche nel terzo, 25/15, per un
3-0 maturato in poco più di
un’ora. Peccato.

Restano, negli occhi, i tanti
momenti belli di un’annata in-
dimenticabile e nel cuore la
speranza che questa squadra,
con pochi ritocchi, possa fare
ancora meglio l’anno prossi-
mo.

Pallavolo Acqui Terme:
Gatti, Cattozzo, A.Mirabelli,
F.Mirabelli, Grotteria, Boido. Li-
bero: Masina. Coach: Maren-
co. M.Pr

Trisobbio. Si è concluso al-
l’insegna dei grandi numeri il
torneo di Beach Volley di Tri-
sobbio, sicuramente l’evento di
spicco dell’estate piemontese,
e a tutt’oggi quello che ha rac-
colto il più alto numero di par-
tecipanti e il maggiore monte-
premi fra tutti i tornei abilitati
Fipav.

Grazie all’attivismo del Be-
ach Volley Club Alessandria,
sulla spiagga delle piscine di
Trisobbio, dove un recente re-
styling ha permesso di ricava-
re tre campi da beach volley
omologati grazie alla copertu-
ra di un campo da calcetto or-
mai in disuso da anni, si è
svolto un doppio torneo ma-
schile e femminile che ha coin-
volto in tutto 38 coppie.

Ventiquattro quelle in gara
nel torneo maschile: sabato 28
maggio si sono disputate le
pool (8 gironi da 3 squadre) e
quindi gli ottavi di finale, men-
tre la domenica si sono svolti i
quarti di finale, le semifinali e
le finali. 

Già dalla fase a gironi si è
potuto apprezzare l’alto tasso
tecnico della manifestazione: a
partire dai quarti di finale sono
andate in scena autentiche “fi-
nali anticipate” che hanno por-
tato all’ultimo incontro la cop-
pia albisolese Spirito-Barlassi-
na a scontrarsi con l’alessan-
drino Matteo Martino in coppia
col milanese Angelo Mante-
gazza.

L’incontro si è concluso con
un tiratissimo risultato di 2-0
(21/19; 21/17) in favore della
coppia ligure, frutto di un otti-
mo lavoro a muro di Luca Spi-
rito e di una fase cambiopalla
esemplare di Barlassina. Per
la coppia vincente, successo
nel torneo senza perdere nem-
meno un set: percorso netto!
Sul gradino più basso del po-
dio, Avalle e Crusca, che han-
no battuto nella finalina Luc-
chini e Camozzi per 2-0.

Tra i giocatori dell’alessan-
drino hanno ben figurato le
wild card (e coppia più giova-
ne del torneo) Lorenzo Gaspa-
rini-Federico Liera, ma anche
Stefano Roffredo con l’astigia-

no Manetta e Luca Cravera
con Casalone.

Il torneo femminile invece si
è disputato nella sola giornata
di domenica, su due campi,
con la formula del tabellone a
doppia eliminazione a 14 cop-
pie.

A spuntarla sono state le te-
sta di serie numero 1 e 2 del
ranking: Fasano-Dalmazzo
(coppia del Cus Torino) si so-
no ritrovate in finale contro la
brasiliana Camillinha e Debo-
rah Allegretti.

La finale femminile è stata
degna di una partita delle fasi
finali del campionato italiano
assoluto (torneo al quale, non
a caso, entrambe le coppie
partecipano con ottimi risulta-
ti). Il punteggio finale è stato di
2-1 per la coppia italo-brasilia-
na, al termine di una partita ti-
ratissima e senza esclusione
di colpi. Terza piazza per l’ex
Nazionale di beach volley Giu-
lia Toti, in coppia con Martina
Guglielminetti, davanti alle
scoppiettanti Colombi-Arditi.

Lo staff del Beach volley
Club Alessandria ringrazia il
personale delle Piscine di Tri-
sobbio, l’amministrazione co-
munale, i partner GrandiAuto e
Cr Asti, lo staff degli arbitri e
supervisore Fipav per la splen-
dida giornata all’insegna del
beach volley.

Acqui Terme. Il “Summer
Volley” compie vent’anni.
Quella che si svolgerà in città
dal 17 al 19 giugno prossimo
sarà infatti la ventesima edi-
zione, per il grande torneo gio-
vanile, nato dall’iniziativa di
Ivano Marenco e di suo padre
Silvano, all’epoca sotto le in-
segne del GS Acqui Volley, la
kermesse acquese, organizza-
ta oggi sotto le insegne della
Pallavolo Acqui Terme, è cre-
sciuto nel tempo, è oggi even-
to autorizzato Fipav, e uno dei
tornei più importanti del pano-
rama nazionale, ma resta
sempre “giovane” nel vero
senso della parola.

La formula è sempre la stes-
sa: tre giorni di volley e spetta-
colo, tre giorni di passione e
adrenalina sottorete, tre giorni
da tenere fra i ricordi più cari
per tutti i giovani atleti, ma an-
che per i loro tecnici e i genito-
ri.

«Sarà un’annata importante
– ammette Ivano Marenco –
perché non è facile per un tor-
neo mantenere sostanzial-
mente inalterati per vent’anni
formula, caratteristiche e ap-
peal». E organizzatori, aggiun-
giamo noi. Comunque, siamo
arrivati all’edizione numero
venti…

«Un grande traguardo, che
vogliamo preparare al meglio.
Seguendo, direi, un canovac-
cio consolidato: quest’anno
non ci saranno grosse novità
nella formula. Le squadre

iscritte sono al momento 96, e
direi che è un buon numero.
Sono contento perché ogni an-
no il tasso di adesione resta
sempre su numeri importanti».

Scendiamo un po’ nei parti-
colari…

«Le categorie saranno, per
quanto riguarda il settore fem-
minile, U12, U13, U16 e U18;
per la maschile U13, U17 e
U21».

Ogni anno il Summer Volley
si segnala anche per la sua di-
mensione internazionale…

«Dopo tanti anni registriamo
la defezione della Repubblica
Ceca, ma abbiamo due novità
di grande spessore: ci sarà,
novità assoluta, una squadra
cinese, e avremo anche, per la
prima volta, una squadra dal
Portogallo. Altre presenze stra-
niere arriveranno da Georgia,
Israele e Francia. E poi tante
squadre italiane, di ottimo li-
vello, fra cui tre selezioni re-
gionali: la U18 Club Piemonte
Femminile e le selezioni U17
del Piemonte e della Valle
d’Aosta maschili».

Un cenno alla cerimonia di
apertura?

«Sarà venerdì 17 giugno, in
barba alla scaramanzia, e sarà
concentrata, per questioni or-
ganizzative, all’interno del Pa-
lacongressi. Ma ci sono anco-
ra tante cose da dire su questa
ventesima edizione…».

Le diremo la prossima setti-
mana. 

M.Pr 

Castelletto d’Orba. Fine
settimana impegnativo per i
pattinatori dell’Asd Castellette-
se.

Sabato 28 maggio a Novi Li-
gure si sono svolti i campiona-
ti regionali Uisp: bronzo per
Vardan Vardanyan e bene le
più piccole, 4ª Azzurra Picas-
so e 5ª Erika Vardanyan.

Domenica 29 hanno gareg-
giato Gaia Meloni che ha otte-
nuto un buon 8º posto e Bruna
Travo 19ª nella propria cate-
goria.

A Pozzolo, invece, si svol-
geva il trofeo Acsi ed i giovani
pattinatori hanno fatto incetta
di medaglie e buoni risultati,
“una grande squadra una
grande passione e tanta ami-
cizia”.

Prossimo impegno domeni-
ca 5 giugno in casa: a Castel-
letto d’Orba si svolgerà il “Tro-
feo dei colori”, con ospiti tutte
le società della provincia di
Alessandria, di Alba e di Cairo
Montenotte.

“Un in bocca al lupo, invece,
- dicono dallo staff della socie-
tà - a Sara Repetto, Alice Pan-

zi e Simone Pavesi che saba-
to 4 giugno a Misano Adriatico,
parteciperanno a un trofeo in-
ternazionale. Un grandissimo
plauso a i nostri tecnici prepa-
rati e bravi Alessia Puppo, Ma-
rio Ottonello, Sebastiano Pa-
storini, Lorena Bisio, Laura
Massone e Simona Maranza-
na”.

Acqui Terme. A conclusione del campionato, la Pallavolo Ac-
qui Terme ha inteso rivolgere attraverso il nostro giornale, alcu-
ni ringraziamenti. A capitan Gatti e alle giocatrici Ivaldi, Cattozzo,
Zamagni, F.Mirabelli, Boido, Garbarino, A.Mirabelli, Bellei, Mon-
tedoro, Grotteria, Cafagno, Masina e Prato, per avere disputato
un campionato mai visto ad Acqui Terme.

A coach Ivano Marenco e al suo ‘secondo’ Roberto Garrone
perchè dietro a ogni grande squadra c’è sempre la mano di chi
la allena. Al pubblico di Mombarone, sempre rumoroso e chias-
soso, mai rissoso e maleducato (e non è da tutti).

All’Amministrazione comunale, che ha adeguato l’impianto di
Mombarone e che, con l’Assessore allo Sport Pizzorni non è mai
mancato alle partite casalinghe. Alla famiglia Sburlati che ha vo-
luto chiamare “Time Out” l’hamburgeria aperta ‘ad hoc’ all’inter-
no del centro sportivo. A tutti i genitori-dirigenti, che con le loro
energie e la loro presenza hanno reso possibile questa annata
sportiva. A tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’attività della
società. 

E infine, a Claudio Valnegri, da oltre 20 anni alla guida di que-
sto sodalizio, sempre presente, come Presidente, come ds, co-
me ultrà, come padre di famiglia, ma comunque sempre accan-
to alle giocatrici, agli allenatori, alla pallavolo acquese.

La Lucente 0
CSI Novara 3
(19/25; 14/25; 24/26)

***
La Lucente 3
Pol.S.Antonio 1
(25/22; 25/16; 20/25; 25/20)

Chiavari. Si conclude a
Chiavari l’avventura de La Lu-
cente, nel campionato CSI
Open. Le ragazze di coach Lu-
ca Astorino lasciano la compe-
tizione terminando il triangola-
re con una vittoria e una scon-
fitta che valgono il secondo po-
sto finale. Non abbastanza per
accedere ai nazionali CSI, do-
ve viene ammessa solo la pri-
ma classificata.

L’onore tocca a Novara, che
batte piuttosto nettamente Bat-
tiloro e compagne nel primo in-
contro, giocato nella mattinata
di domenica. Nel pomeriggio,
contro la Polisportiva S.Anto-
nio le acquesi si prendono una

parziale rivincita imponendosi
3-1, ma il successo non basta.

Complimenti comunque alle
ragazze acquesi, per una sta-
gione condotta a ottimo livello.

CSI La Lucente: Battiloro,
Bozzo, Migliardi, Moretti, Got-
ta, Gilardi, Rivera. A disp.: Der-
vishi, Morganti, Balbo, Guglie-
ri, Quadrelli. Coach: Astorino.

Acqui Terme. Minivolley in campo a Novi Ligure, per una tappa
che ha visto affrontarsi anche le squadre di ‘cuccioli’. Acqui si è
presentata con squadre che, in onore della prima squadra fem-
minile di B2, sono state chiamate con i nomi delle atlete. Nella
classifica finale, per quanto riguarda il torneo Mini, 4º posto per
la squadra “Giò Masina”, 5º per “Mira & Mira”, 9º posto per “Boi-
do” e 13º per “Kà”. Fra i cuccioli (partite senza classifica), in ga-
ra una squadra femminile denominata “Capitan Gatti” e una ma-
schile denominata “Ivaldi”.

Volley serie B2 femminile

Game over per Acqui
il sogno finisce a Lurano

Beach Volley

Gran torneo a Trisobbio
vincono Spirito-Barlassina

Il grande torneo giovanile dal 17 al 19 giugno

Anche una squadra cinese
al 20º “Summer Volley”

La Pallavolo Acqui Terme ringrazia

Volley CSI Open

L’avventura de La Lucente
si conclude a Chiavari

Minivolley

Mini e cuccioli in campo
nella tappa di Novi Ligure

Pattinaggio artistico

Un time out a Lurano.

Dall’alto: Barlassina e Spiri-
to; Fasano e Dalmazzo 2º
posto femminile.

Azzurra ed Erika con Vardan
al centro.
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Rimini. Quella ai campiona-
ti Nazionali Artistica Europa
2016, che si sono svolti a Ric-
cione, è stata una spedizione
ricca di soddisfazioni per Arti-
stica 2000. 

Se si paragonano i risultati
societari di quest’anno con
quelli di appena un anno fa, si
capisce quanto lavoro abbiano
compiuto gli atleti acquesi: tre
giorni di gare intense hanno
impegnato allenatrici e ragaz-
zi nel palazzetto PlayHall di
Riccione, sede di gara.

Centinaia i ginnasti in peda-
na, provenienti da molte regio-
ni: fra questi 33 acquesi per un
campionato che continua a
crescere sia per la sezione
maschile che femminile.

Venerdì 27 maggio il via,
con il programma Gold, dove
l’Artistica 2000 era rappresen-
tata dalla senior Silvia Trevisiol
che,nonostante alcuni proble-
mi fisici, ha difeso i colori della
sua società ad ogni attrezzo
conquistando un bel 4º posto
finale.

Il giorno dopo, i maschi han-
no iniziato la giornata di gara
(programma Silver) di buo-
n’ora, ma soprattutto con uno
splendido 2º posto di Lorenzo
Agosta e un bel 6º di Andrea
Caruso (allievi 1ª fascia) com-
pletati da un 3º assoluto di
Bradley Smith (allievo 2ª fa-
scia) e hanno dimostrato che
anche loro stanno crescendo
tecnicamente, iniziando ad
avere una buona padronanza
del campo gara.

A seguire, il programma Sil-
ver Top, per il quale, nella ca-
tegoria Allieve 2ª fascia, Marti-
na Guglieri ha conquistato uno

splendido 2º posto, meritatissi-
mo. Martina ha disputato una
gara quasi perfetta a tutti gli at-
trezzi che la ripaga di tutto il la-
voro svolto insieme alla squa-
dra.

Per le junior di 2ª fascia, 10º
posto per Lorena Silvestri e 4º
posto, con l’amaro in bocca, di
Marta Cirio, che ha perso il ter-
zo gradino del podio solamen-
te per 0,10! 

Le senior Benedetta Balbo e
Letizia Sarpero salgono rispet-
tivamente al 5º e al 6º posto
della classifica assoluta: alcuni
errori le hanno penalizzate nel-
la somma degli attrezzi.

In conclusione della secon-
da giornata di gara, il pro-
gramma Silver Maxi ha portato
in gara le junior 1ª fascia, set-
tore in cui Artistica 2000 aveva
8 rappresentanti: finisce col bel
5º posto di Lisa Dogliero, se-
guita al 9º dalla compagna
Giulia Coda. Pari merito (al 15º
posto) Matilde Basso, Scarro-
ne Noemi, Ricci Arianna, Bea-
trice Facchino, Alessia Marchi-
sio e Arianna Croce. 

Nella categoria senior, Ilaria
Rapetti arriva all’8º posto con
una buona gara disputata.

Il terzo e ultimo giorno ha vi-
sto in campo gara, sempre per
il programma Silver Maxi, le Al-
lieve di 2ª fascia che conqui-
stano il 5º posto assoluto con
Anita Maiello e il 7º con la
compagna Francesca Gamba.
Pari merito Vittoria Rodiani,
Ruby Smith, Alessia Porpora-
to e Margherita Delli Noci
(11ºposto). 

Bellissimo e sorprendente
podio, con 2º posto assoluto,
nelle junior 2 ªfascia, per Lu-

crezia Gualco mentre solo al-
l’ottavo troviamo Gaia Coco-
rullo e subito dopo Arianna
Gennari, le quali avevano avu-
to entrambe grandi risultati al-
le fase regionali. 10º posto per
Irena Segantin e Claudia Mori-
no.

Hanno concluso le competi-
zioni, le piccole allieve di 1ª fa-
scia e anche qui l’Artistica
2000 ha conquistato un ottimo
5º posto con Camilla Consi-
gliere; al 10º parimerito trovia-
mo Greta Porporato e Giulia
Buffa, entrambe al debutto na-
zionale. 

Sotto le note dell’inno nazio-
nale, è stato assegnato il Tro-
feo Silver (sommando i quattro
migliori punteggi) alle squadre
partecipanti e la societa’ ac-
quese ha occupato il 3º gradi-
no del podio: un risultato di
grande rilievo. 

«È stata un’altra stupenda
esperienza, costruttiva per noi
allenatrici e per i ragazzi par-
tecipanti - commenta Raffaella
Di Marco - È sempre bello
muoversi in squadra e collabo-
rare in ogni momento della
giornata, vedere le piccole cre-
scere con noi e le ragazze
grandi diventare anche un po’
allenatrici, non solo in gara. È
stato un anno carico di impe-
gni agonistici e già in program-
ma ve ne sono molti altri a par-
tire dal mese di ottobre».

In verità l’ultima gara la di-
sputeranno Caterina Baretta e
Teresa Forin giovedì 2 giugno
prossimo a Torino nella 2ª pro-
va federale Giovanissime Top,
programma agonistico riserva-
to alle piccole ginnaste sotto
gli otto anni. In bocca al lupo!

Acqui Terme. Doppio impe-
gno per la società Blu Ritmica
nelle ultime due domeniche
trascorse.

Il 22 maggio presso il palaz-
zetto di Leinì è stata la volta
delle giovani top (anni 2007-
2008) al loro esordio nel Tro-
feo Prime Gare Gpt.

Le piccole ginnaste sono
state davvero bravissime no-
nostante si trovassero a ga-
reggiare con atlete più grandi
e in una struttura non proprio
adatta a questo sport (parquet
di legno invece della pedana
regolamentare).

Ottimo risultato per la squa-
dra A formata da La Rocca De-
nissa e Kristianson Felicity sa-
lite sul podio con un meritatis-
simo terzo posto e qualificate
per la fase nazionale di Pesa-
ro.

Undicesimo posto per la
squadra B formata da Gillardo
Anna, Lodi Alice e Repetto Ai-
rui a cui va un applauso parti-
colare per aver gareggiato an-

che se febbricitante.
Domenica 29 maggio invece

trasferta ad Aosta per tre gin-
naste della società acquese
(Kristianson Maia, Giorgini
Elena e Lamanna Laura) che
hanno partecipato al Gymspe-
ciality, gara individuale di spe-
cialità riservata alle nate dal
2004 in su. È stata veramente
una bella manifestazione che
ha dato la possibilità alle atlete
di confrontarsi con ginnaste di
livello provenienti da Piemon-
te e Valle d’Aosta.

Un po’ di comprensibile
emozione quindi per le ragaz-
ze acquesi che per la prima
volta da individualiste scende-
vano in gara sulla pedana re-
golamentare.

Meritatissimo sesto posto in
classifica generale per Giorgi-
ni Elena con un esercizio alla
palla che ha ricevuto applausi
da tutto il pubblico durante
l’esecuzione. Come dichiarato
dall’allenatrice Chiara Nervi a
fine gara: “Con un po’ di ten-

sione in meno nelle gambe ci
sarebbe scappato pure un gra-
dino del podio!”.

Buona prestazione per La-
manna Laura al cerchio piaz-
zatasi al dodicesimo posto.
Bravissima nel portare a termi-
ne l’esercizio senza esitazioni
nonostante l’interruzione della
musica.

Tredicesimo posto sempre
al cerchio per Kristianson Ma-
ia con una esecuzione un po’
compromessa da un piccolo
infortunio di qualche giorno pri-
ma.

Un grande applauso va co-
munque a tutte e tre le “guer-
riere”, come soprannominate
dall’allenatrice a fine gara.

Ricordiamo infine che do-
menica 12 giugno alle ore 21 a
Mombarone si svolgerà il
“Gran gala Blu Ritmica” che
vedrà esibirsi tutte le ginnaste
della società. Un appuntamen-
to non agonistico questa volta,
ma una bella festa di sport a
cui tutti sono invitati.

Basky League
Si è conclusa con gli incontri

di sabato 28 maggio la prima
edizione della Basky League;
progetto fortemente voluto dallo
staff societario per permettere a
tutti i bambini dei centri miniba-
sket della Valbormida e non di
potersi confrontare, giocare e
divertirsi insieme. Per dovere di
cronaca alla fine di tutti gli in-
contri disputati il centro miglior
classificato è risultato essere il
Celle con subito a ruota Altare,
Cengio e Carcare a pari punti e
poco più attardati Cairo e Mille-
simo; “ma al di là di questo - af-
ferma lo staff - ci piace sottoli-
neare come tutti quanti i bambi-
ni e le bambine di tutti i centri si
siano sempre impegnati al mas-
simo delle loro possibilità e so-
prattutto si siano divertiti in que-
sta nuova avventura che abbia-
mo voluto proporre loro, quindi
se questo primo Trofeo Basky
League ha avuto successo il
merito è principalmente il loro.
Durante la festa di fine stagione
che si svolgerà sabato 11 giu-
gno troveremo il modo di dare il
giusto risalto e merito a tutti i
partecipanti della Basky Lea-
gue. Soddisfatti ma non paghi,
da domani saremo già proietta-
ti alla prossima edizione dove
proveremo ad affinare la formu-
la... Infine vogliamo spendere
una parola di ringraziamento
per Cinzia, Raffaella, Claudio,
Enrico e Alberto che hanno se-
guito i bambini e le bambine dei
centri MB per tutta la stagio-
ne...”.

Risultati della giornata:
Cengio - Celle 10-14, Millesi-
mo - Carcare 9-15, Cairo - Cel-
le 9-15, Altare - Cengio 14-10.

Classifica finale: 1º Celle
punti 15, 2º Cengio 11, 2º Alta-
re 11, 2º Carcare 11, 3º Cairo
7, 4º Millesimo 5.

***
Under 14 femminile
Pall.Femm.Vercelli 66
Reviglio Tower Girls 79
(20-18, 41-39, 52-64)

Con una delle migliori pre-
stazioni della stagione le T-
girls, con addirittura ben 6 gio-
catrici in doppia cifra, si im-
pongono 79-66 a Vercelli e ter-
minano imbattute il girone di
qualificazione alla finale di
Coppa Piemonte under 14
femminile di sabato prossimo
a Chieri. Manca solo una gara,
quidi, alla fine della stagione
per le Towers Girls, che già
hanno fatto man bassa nella
categoria under 13. Sabato 4
giugno alle 15 le ragazze della
collaborazione Ceva-Cairo
scenderanno in campo contro
Aosta per tentare di aggiunge-
re un trofeo, ciliegina su una
torta già ricchissima.

Tabellino: Moisa Alexandra
12, Niang 17, Moisa Beatrice
12, Rebuffo 12, Carle 12, Mer-
lino 1, Tamagnone, Scianaro
2, Perfumo 11, Coratella. All.re
Zitta.

***
Under 16 femminile
Basket Cairo 51
Polyspor Lavagna 47

Le ragazze cairesi si trovano
ad affrontare le avversarie del
Lavagna che si presentano a
referto con solo 7 giocatrici, di

cui una infortunata. Il primo
quarto si apre con poca intensi-
tà da entrambe le parti e coach
Trotta, rendendosi conto che la
partita stava prendendo la dire-
zione sbagliata, chiama timeout
per provare a risvegliare il ca-
rattere deciso delle cairesi.
Sembra però che la fortuna e la
concentrazione non siano dalla
loro parte. Al contrario le gioca-
trici del Lavagna cercano di da-
re il massimo per portare a ca-
sa una seconda volta la vittoria.
Dopo un altro timeout e qualche
consiglio per aumentare il livel-
lo difensivo, però, la partita su-
bisce una svolta, ora le padro-
ne di casa ci credono davvero.
Le cairesi danno il massimo e il
press difensivo aumenta, con-
cedendo alle avversarie pochi
tiri. Irgher fa man bassa di falli
subiti guadagnandosi i tanto te-
muti tiri dalla linea della carità, il
capitano non fallisce e con una
buona percentuale permette al-
le cairesi di depositare il pun-
teggio in cassaforte. Nonostan-
te la vittoria, la prestazione non
è stata una delle migliori, ma la
conclusione del campionato
chiude anche un capitolo per
queste ragazze. Coach Trotta le
saluterà a fine stagione avendo
terminato il percorso al loro fian-
co, certo che abbia lasciato
un’impronta indelebile nella lo-
ro carriera augura a tutte un
grandissimo in bocca al lupo
per un lungo cammino con i co-
lori giallo-blu.

Atlete scese in campo: Bot-
ta, Fiumene, Horma 4, Boveri 3,
Cosoleto, Brero Giorgia 10, Bul-
garu, Irgher 24, Brero Giulia 2,
Germano 8.

***
Under 16 maschile
Coppa Liguria

Si è conclusa, con la fase
preliminare della coppa Liguria,
la stagione agonistica per la
squadra Under 16 maschile.

I ragazzi di Cairo e Ceva, in-
seriti nel girone B con Busalla,
Vado e Cogoleto, alla guida del
coach Eugenio Maggiolo hanno
conquistato la seconda posizio-
ne che purtroppo non è stata
sufficiente all’accesso alle se-
mifinali. La squadra, modificata
rispetto al gruppo che ha dispu-
tato il campionato, per permet-
tere di giocare sia la coppa Un-
der 16 che quella Under 18, ha
trovato nelle prime gare qual-
che difficoltà di gioco. L’assen-
za dal gruppo di Bazelli, Kokve-
laj e Spedaliere, utilizzati solo
nel gruppo Under 18, ha creato
all’inizio la mancanza dei punti
di riferimento ed il gioco, sopra-
tutto in fase di impostazione e
finalizzazione, ne ha risentito.
Purtroppo il secondo posto non
è stato sufficiente ad accedere
alle semifinali, in quanto oltre al-
le vincitrici dei tre gironi solo
Maremola, migliore delle se-
conde ha passato il turno. Com-
plessivamente un buon finale di
stagione che ha consentito ha
tutti i 9 giocatori della rosa di
scendere in campo e di dimo-
strare quanto di buono riescono
a fare quando mettono impe-
gno e determinazione. 

Risutati: Cogoleto vs Cairo
46-44, Busalla vs Cairo 48-33,
Vado vs Cairo 68-46, Cairo vs
Vado 45-42, Cairo vs Cogoleto
59-41, Cairo vs Busalla 63-48.

***
Conclusione
della stagione sportiva

Sabato 11 giugno al palaz-
zetto di Cairo, il Basket Cairo
organizza la festa di fine stagio-
ne sul campo. Dalle 14.30 sa-
ranno coinvolte tutte le leve che
si sfideranno in 3vs3 e 5vs5, e
novità di quest’anno, verranno
coinvolti anche i genitori che
vorranno cimentarsi nella gara
tiro libero e nella gara dei pas-
saggi. Info su www.basketcai-
ro.it

Nizza M.to. Rally Campagnolo dai due volti
quello che si è svolto tra il 27 e 28 maggio in
provincia di Vicenza, per la Balletti Motorsport.

Un amaro pre-gara nel quale una controver-
sia tecnico-burocratica non ha permesso di su-
perare le verifiche all’Audi Quattro Gruppo B
che Andrea Smiderle ed Alberto Bordin dove-
vano portare in gara; una situazione che, di-
ventata ora paradossale, “avrà sviluppi futuri
in altre sedi nelle quali Balletti Motorsport farà
valere le proprie ragioni senza cadere nel tra-
nello delle provocazioni e delle insinuazioni”
come hanno ribadito i fratelli Carmelo e Mario
Balletti!

Smaltita l’amarezza del pre-gara, la squadra
è tornata al proprio lavoro che è stato premiato
sul campo coi due equipaggi regolarmente par-
titi. Alla sua decima partecipazione consecutiva
alla gara vicentina, Alberto Salvini in coppia con
Davide Tagliaferri è autore di una più che posi-
tiva prestazione che lo vede salire per la quar-
ta volta sul secondo gradino del podio assoluto,
oltre che di classe e di Raggruppamento. Per il
pilota senese una buona prima parte di gara

con un netto miglioramento nella seconda nel
corso della quale ha siglato il miglior tempo in
due prove speciali con la sua Porsche 911 RSR
Gruppo 4; va sottolineato che a differenza del-
la maggior parte dei piloti di vertice, Salvini dal-
lo scorso ottobre era risalito in auto solo al Val-
late Aretine percorrendo poco meno di metà ga-
ra e quindi con pochi chilometri di gara all’attivo
nelle quali riesce sempre a dimostrare le pro-
prie doti velocistiche.

Ancor più di Salvini, per Nereo Sbalchiero la
lontananza dalle vetture da corsa ha il suo pe-
so: il gentleman driver locale da qualche anno
infatti, corre soltanto il Rally Campagnolo e an-
che in quest’occasione, affidandosi alla Porsche
911 SC/RS Gruppo 4 ha dovuto faticare un po’
per esprimersi al meglio soffrendo anche l’ele-
vata temperatura atmosferica che nei giorni di
gara ha avuto una decisa impennata. Prova do-
po prova, Sbalchiero ha aumentato l’affiata-
mento col performante mezzo risalendo fino al-
la quinta piazza assoluta coronata dalla vittoria
del 3º Raggruppamento condivisa con Alberto
Ferracin che lo ha navigato.

Tanti i podi individuali alle finali nazionali Artistica Europa

Artistica 2000 è terza a Riccione
Basket giovanile Cairo

Sabato 11 giugno
la festa di fine stagione

Blu Ritmica
i risultati delle gare federali

Balletti Motorsport al Rally Campagnolo

Bakyleague.

Under 16 maschile.
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Merlese 8
958 Santero 11

Nel recupero della seconda
giornata la 958 Santero Santo
Stefano Belbo di Roberto Cori-
no batte a Mondovì la Merlese
di Pettavino per 11-8 e conqui-
sta il secondo punto stagiona-
le. Gara combattuta e tirata,
durata tre ore e trentatre minu-
ti risolta da Corino e compagni
sul finale di match.

Partenza con un gioco per
parte, poi allungo 958 sul 3-1
e break che viene tenuto sino
al riposo sul 6-4. Nella ripresa
un gioco per parte sino al 7-5
poi Corino spinge e si porta sul
9-5 prima di ottenere una su-
data vittoria 11-8.

***
Araldica Castagnole 7
958 Santero 11

Ma la grande impresa della
settimana la quadretta di Ro-
berto Corino la compie andan-
do a vincere in casa del cam-
pione d’Italia Massimo Vac-
chetto per 11-7, al termine di
un match vibrante e tirato, con
begli scambi da ambo le parti,
durato tre ore e dieci minuti.

Corino gioca un’ottima gara,
sia in battuta, costantemente
sugli 80, sia in ricaccio; Giam-
paolo fa da “spalla” con molti
colpi di braccialetto e Boffa al
muro propone ottimi colpi con
Cocino invece a fasi alterne;
sul fronte locale, M.Vacchetto
non sembra ancora brillante
dal punto di vista fisico, men-
tre Re latita assai e i terzini
Bolla ed El Kara fanno la loro
parte. Primo gioco pulito per
M.Vacchetto, poi Corino sem-
bra prendere in mano le redi-
ne del match, impatta con gio-
co a 15, sorpassa 2-1 alla cac-
cia decisiva presa da Boffa
con tuffo sui 12, fa 3-1 a 30
con errore decisivo della “spal-
la” Re, e conquista il 4-1 anco-
ra sul 40-40 alla caccia unica,
obbligando il d.t. locale Rigo a
stoppare il match. 

Dal time out, M.Vacchetto
esce con altro ardore firmando
il 2-4 a 0, il 3-4 a 30 e impat-
tando il match ancora a zero;
la gara sembra cambiare spar-
tito con i locali che vanno sul
5-4 ancora a zero e conquista-
no il 6-4 a 30 con pausa a 30.

Alla ripresa ci si aspetta l’al-
lungo decisivo di M.Vacchetto,
ma Corino lotta come un leo-

ne, firma il 5-6 alla caccia e pa-
reggia a 6 con gioco a 15.

Nel 13º gioco, M.Vacchetto
ha ancora un sussulto vincen-
do a 30, la 958 impatta a 7 al-
la caccia unica e poi allunga
con quattro giochi filati che val-
gono il terzo punto in classifi-
ca, risolvendo a 30 alla caccia
unica il 9-7 e gli ultimi due gio-
chi a 30 e 15 

Hanno detto. Corino: «Non
eravamo scarsi dopo aver per-
so contro Raviola, non dobbia-
mo esaltarci ora che abbiamo
battuto il Campione d’Italia, co-
munque buona prova di squa-
dra».

Boffa: «Devo ancora miglio-
rare molto, prendere confiden-
za e chiudere più palloni ma
come inizio da terzino al muro
aggiungiamo noi non è certa-
mente male e come voto di
queste prime gare sarebbe un
bel 6,5».

***
Araldica Pro Spigno - Alta

Langa rinviata per pioggia al
10 giugno alle ore 21.

***
Merlese 11
Egea Cortemilia 3

Non ci si aspetta certamente
un risultato così ampio e netto,
quasi senza giocare, dal Cor-
temilia di capitan Parussa, nel-
la trasferta domenicale a Mon-
dovì, e in una gara posticipata
alla sera a causa della pioggia
incessante che si è abbattuta
sullo sferisterio della Merlese.

Gara che il presidente del
Cortemilia Bodrito ci descrive
così «Veramente incolore,
abulica e priva di grinta da par-
te di tutti i componenti della no-
stra squadra: gare simili non
dovrebbero mai accadere. Me-
glio voltare pagina e pensare

al derby con la Pro Spigno».
Il match: Pettavino, sostenu-

to da Voglino, conquista il pri-
mo punto stagionale e il suo
primo in serie “A”, mentre Pa-
russa gioca una gara incolore,
così come la “spalla” Dotta,
mentre la linea di centrocampo
composta da Busca e Prandi
non riesce a proporre palloni
accettabili.

La Merlese parte forte, infila
i primi cinque giri, poi una rea-
zione timida di Parussa che
mette il primo gioco, ma già al-
la pausa la gara è compro-
messa, ed ha un unico padro-
ne: la Merlese, che conduce 8-
2.

Nella ripresa il Cortemilia
non riesce a reagire e mette
solo un gioco nella gara. La
sconfitta per 11-3 non ammet-
te diritto di replica.

***
958 Santero S.Stefano -

Araldica Pro Spigno. Si è gio-
cata mercoledì 1 giugno (tem-
po permettendo) la partita tra
958 Santero Santo Stefano

Belbo e Araldica Pro Spigno.
La gara, valida per la 3ª gior-
nata, è stata ripresa dal 3 pari,
dopo che era stata sospesa
domenica 8 maggio per la
pioggia.

***
PROSSIMO TURNO

La settima giornata d’anda-
ta inizia venerdì 3 giugno col
derby tra l’Egea Cortemilia di
capitan Parussa, della “spalla”
Dotta e dei terzini Prandi e Bu-
sca, e la Araldica Pro Spigno
di capitan P.Vacchetto e dei
due ex della passata stagione,
ossia Amoretti e il terzino al
largo Rivetti mentre al muro
agirà il ligure Rosso. Gara che
sarà equilibrata, anche se Pa-
russa sembra lievemente favo-
rito per il fattore casa. La 958
Santero S.Stefano Belbo an-
drà a giocare sabato 4 giugno
alle ore 21 a casa dell’Imperie-
se di capitan Giordano, su un
campo ostico e non favorevole
per Corino e compagni visto
che è “alla ligure”.

E.M.

Bubbio 11
Imperiese 2

Continua la striscia di vitto-
rie per il Bubbio di capitan Mar-
carino, che nella piazza del
“balon” liquida con un roboan-
te 11-2 finale l’Imperiese di ca-
pitan Gerini.

La gara ha riservato poche
emozione con un Marcarino in
grande spolvero, autore di 12
intra al ricaccio al volo, coa-
diuvato anche da Giribaldi e
dai terzini Nada al muro Bo-
gliacino e al largo (rilevato poi
da Pola) sul 9-2.

Partita che è stata di breve,
anzi brevissima durata: in tut-
to 82 minuti con doppio van-
taggio del Bubbio, con due gio-
chi marchiati a 15, poi il 3-0 a
30 e 4-0 e 5-0 ottenuti senza
lasciare un quindici a Gerini e
compagni, che firmano final-
mente un gioco a 15 per il 5-1.
Ma Marcarino si porta sul 6-1
a 15 continuando a mulinare
forte sia in battuta che al ricac-
cio: 7-1 sul 40-40 al primo van-
taggio, quindi 8-1 a 15 e se-
condo gioco per Gerini per l’8-
2, ottenuto a zero, che porta
alla pausa.

La ripresa è di brevissima
durata: doppio gioco conqui-
stato a 15 dai locali e finale 11-
2 ottenuto a zero.

Hanno detto. Marcarino:
«Finalmente abbiamo giocato
tutti una buona gara; Gerini
non è certamente questo, e in
casa sua ci creerà molte diffi-
coltà» 

Ghigliazza: «Purtroppo l’im-
periese non è entrata nel
match ma questo non toglie
che noi abbiamo fatto una buo-
nissima prestazione». 

***
Monticellese 6
Bubbio 11

Marcarino e compagni fanno
valere l’esperienza e la classe
e si impongono con 24 ore di
ritardo a Monticello D’Alba
contro la Monticellese di capi-

tan Gatti e della spalla Riella,
per 11-6 dopo che il match era
stato rimandato causa pioggia
nella serata di domenica.

Anche in questa gara Mar-
carino ha dimostrato di essere
in ottima forma sciorinando ot-
timi colpi e facendo valere tut-
ta la sua immensa classe, so-
stenuto da Giribaldi, Nada e
Bogliacino, che portano espe-
rienza e gare nelle gambe. Il
Bubbio ora è in testa alla clas-
sifica a quota 10, ma a spe-
gnere i voli pindarici ci mensa il
dirigente Marco Tardito: «Il
campionato è lungo è insidio-
so; fa piacere essere in testa,
ma ora la prima posizione è
solo un titolo platonico che ser-
ve a poco».

Gara che parte con un gioco
per parte, sino ad arrivare al 2-
2 poi il Bubbio cambia marcia
vincendo anche giochi tirati sul
40-40 e portandosi sul 4-2;
Gatti rientra nel match parzial-
mente marcando il 4-6 della
pausa.

Nella seconda parte, Marca-
rino allunga i colpi sostenuto
dalla squadra; la Monticellese
si difende con le unghie e con
i denti, ma nulla può quando il
Bubbio hanno lo sprint decisi-
vo che lo sul 10-5. Ancora un
gioco marcato Monticellese e
poi i ragazzi del d.t Ghigliazza
chiudono la partita sull’11-6 fi-
nale 

***
PROSSIMO TURNO

Nell’ultima d’andata il Bub-
bio riceve la visita, venerdì 3
giugno alle ore 21, nella piazza
di Bubbio, del San Biagio del
direttore tecnico Aicardi, che ri-
spetto alla passata ha cambia-
to il battitore: da Pettavino,
passato in “A”, a Panero. A
causa dell’infortunio dello stes-
so Panero, il San Biagio ha
sofferto in questo inizio di cam-
pionato e si trova attardato in
classifica.

E.M.

Santo Stefano Belbo. È
stata definita in questi giorni la
composizione dei due gironi
che comporranno il campiona-
to femminile di pallapugno: la
novità di questa stagione è
rappresentata dal pallone che
sarà il 140, mentre dopo molte
indecisioni, sarà riproposta l’al-
ternanza fra due battitori.

A decidere la vittoria del
campionato sarà ancora, mol-
to probabilmente, una sfida a
due tra le campionesse in cari-
ca della 958 Santero Santo
Stefano Belbo, capitanate da
Martina Garbarino, che si av-
varrà del sostegno delle com-
pagne Giulia Cocino Milena

Stevanovic ed Ersilia Banaj
sotto la guida del d.t Fabrizio
Cocino, e la Monferrina. 

Esordio assoluto per il Bi-
stagno, che avrà Marta Pippo
in battuta; al suo fianco Fran-
cesca Ciccon, Sara Merlo,
Arianna Merlo, Rebecca Re-
xhaj, Giorgia Ferrero; dt Gian-
ni Ghidetti. Questa la compo-
sizione dei due gironi: nel
gruppo “A” Monferrina, Albese
A, Acqua San Bernardo Cuneo
B, Soms Bistagno e Spec; nel
“B” 958 Santero S.Stefano
Belbo, Don Dagnino, Albese B,
Acqua San Bernardo Cuneo A,
Pro Paschese, e La Fortezza
Savona.

Bistagno. Continua il mo-
mento-no del Bistagno, che
non riesce a smuovere lo zero
dalla classifica, mentre di con-
tro il Cortemilia vince e firma il
quarto punto stagionale. Parte
forte l’Egea Cortemilia che va
sul 2-0 con Cane, che batte
costantemente sui 50-60, so-
stenuto da Dogliotti e, sulla li-
nea dei terzini, da Fontana e
Gazzano; il Cortemilia mette
fuori dal gioco il battitore loca-
le Vigna con la spalla Bacino e
sulla linea avanzata si alterna-
no Cavallo (poi Nanetto nella
ripresa) e Monchiero. Dopo
l’unico gioco di marca locale, è
monologo del Cortemilia che
fa il 3-1 sul 40-40 alla caccia
unica e poi vola al riposo sul 9-
1. La ripresa riserva poche
emozioni, con l’11-1 finale che
dice tutto sullo stato di forma
delle due squadre.

Hanno detto. Vigna: «Ab-
biamo sbagliato veramente
tanto tutti e il risultato parlo in
maniera chiara; purtroppo non
abbiamo ancora fatto gruppo e
siamo poco coesi e questo lo
paghiamo soprattutto in cam-
po». Cane: «Abbiamo giocato
in maniera tranquilla e ottima-
le sbagliando pochissimo e
mettendo a referto la quarta
vittoria stagionale».

***
PROSSIMO TURNO

Nel prossimo turno, gara in-
sidiosa per l’Egea Cortemilia
che nella festività del 2 giugno
alle ore 15 andrà ad affrontare
il Gottasecca dei Balocco e
della spalla Manfredi, andrà in
trasferta alla ricerca del primo
punto stagionale, il Bistagno
che sempre il 2 giugno alle ore
21 giocherà ad Alba contro
Drocco e la “spalla” Arossa.

Monastero Bormida 11
Mombaldone 7

Monastero Bormida. Il Mo-
nastero di capitan Viazzo, otti-
ma prova la sua, rialza la testa.
Ben sostenuto dalla spalla Bie-
stro e dai terzini Astengo e
Cresta, Viazzo si impone tra le
mura amiche per 11-7 nel der-
by contro un Mombaldone, in
cui viceversa la prestazione di
capitan Patrone appare molto
fallosa così come quelle della
spalla Gonella e dei terzini
Gallina e Fallabrino. Il match
parte in equilibrio con un gioco
per parte, poi l’allungo del Mo-
nastero che si porta sul 3-1 e
poi sul 6-4 di metà gara.

Nella ripresa, si inizia con un
gioco per il Mombaldone, che
manca l’aggancio sia sul 6-6
che sul 7-7; Viazzo allunga e

fa suo il match per 11-7 dopo
tre ore e dieci minuti di gara. 

Hanno detto. Stanga: «Ot-
tima prestazione: vincere il
derby fa sicuramente piacere.
Ora dobbiamo continuare così
a vincere già da Vignale». 

Gallina: «Abbiamo giocato
una partita sottotono e loro si-
curamente avevano più deter-
minazione e grinta». 

***
PROSSIMO TURNO

Nella settima giornata, tra-
sferta abbordabile per il Mona-
stero, che è andato a far visita
alla Monferrina mercoledì 1
giugno alle ore 21 (mentre il
giornale era in stampa); giove-
dì 2 giugno è in programma
una trasferta a Scaletta Uzzo-
ne per il Mombaldone contro
capitan Calvi.

Tamburello serie D
Ovada. Tra sabato 28 e domenica 29 maggio si è giocato l’ot-

tavo turno del campionato regionale piemontese di tamburello
open di serie “D”, suddiviso in due gironi eliminatori.
GRUPPO A

Risultati: Ovada Paolo Campora-Rilate Montechiaro 2-13,
Mombello-Basaluzzo (rinviata), Tigliole-Antignano 13-5.

Classifica: Tigliole 22, Rilate 17, Antignano 15, Ovada 8,
Mombello To 4, BasaluzzoA 3.

***
GRUPPO B

Risultati: Basaluzzo B-Carpeneto 6-13, Cerrina-Piea 13-2,
Gabiano-Cerro Tanaro 13-5.

Classifica: Cerrina 24, Carpeneto 14, BasaluzzoB e Gabiano
12, Cerro Tanaro 4, Piea 3.

Serie A
Risultati 2ª di andata: Vi-

gnale St.Or – Tonco 19-10, Ri-
late Montechiaro – Il Torrione
16-19, Grazzano Badoglio –
Pro Loco Montechiaro 19-12,
Moncalvo – Ovada in Sport
19-11. Ha riposato Montema-
gno.

Classifica: Pro Loco Monte-
chiaro 17, Grazzano Badoglio
16, Vignale St.Or 16, Rilate
Montechiaro 15, Il Torrione 10,
Tonco 6, Montemagno 4, Mon-
calvo 4, Ovada in Sport 0.

Giovedì 2 giugno si torna in
campo con la Pro Loco Monte-
chiaro a Vignale per difendere
la prima posizione, il Rilate ri-

schia ancora con l’arrembante
Grazzano.

A Portacomaro la sfida in ot-
tica Coppa Italia con il Moncal-
vo. Montemagno - Tonco sfida
nella parte bassa della classifi-
ca. Riposa l’Ovada.

Pallapugno serie A

Corino espugna il campo dei Campioni d’Italia
Pallapugno serie B

Il Bubbio continua
la striscia di vittorie

Pallapugno serie C1

Cortemilia a valanga
vince il derby sul  Bistagno 

Pallapugno serie C2

Il derby è del Monastero

Pallapugno femminile

Serie A, ecco i gironi
S.Stefano cerca il bis

Appuntamenti con il Cai di Ovada
Da sabato 4 a domenica 12 giugno, trekking in Sicilia; diffi-

coltà E. Domenica 5 giugno, escursionismo LPV, Pont d’Ael
(Valle d’Aosta); difficoltà E. Domenica 12 giugno, cicloescur-
sionismo, il Roero e le sue rocche (Pocapaglia); difficoltà BC.

Sabato 25 e domenica 26 giugno, alpinismo - stringhe ros-
se; rif. Deffeyes (Valle d’Aosta), possibilità di salire la Testa del
Rutor (m 3486); difficoltà F.

Informazioni: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.
0143 822578 - ovada@cai.it - La sede è aperta ai soci e simpa-
tizzanti mercoledì e venerdì dalle ore 21.

Dall’alto: 1) Santero Santo Stefano Belbo e Araldica Casta-
gnole; 2) Vacchetto e Corino.

Tamburello a muro
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Ovada. Ultimo turno di an-
data e un solo incontro dispu-
tate.

A causa della pioggia e del
ven to, infatti, sono state rinvia-
te le altre gare in programma
per l’undicesima giornata del
campionato.

Eccone il calendario elo-
quente: Sommacampagna-Fu-
mane rinviata d’ufficio; Cavria-
nese-Ciserano rinviata causa
maltempo; Medole-Guidizzolo
rinviata causa maltempo; Ca-
stiglione-Solforino rinviata cau-
sa maltempo; Sabbionara-Ca-
vaion rinviata causa maltem-
po.

Le gare rinviate sono state
recuperate mercoledì (mentre
il giornale era in stampa), de-
cisive anche per la qualifica-
zione alle fasi finali della Cop-
pa Italia. Solo Sabbionara -
Cavaion, compagini già quali-
ficate alle fasi finali, dispute-
ranno il loro match giovedì 9
giugno.

In pratica, quindi, l’unica
partita disputata è stata proprio
quella che ha visto il Cremoli-
no impegnato con la prima del-
la classe, la fortissima squadra
mantovana del Castellaro.

È finita per 13-7 a favore de-
gli ospiti, in un Comunale gre-
mito di appassionati.

Ce l’han no proprio messa
tutta i padro ni di casa ma nul-
la hanno po tuto contro lo stra-
potere tecni co dei lombardi.
Comunque i ragazzi del presi-
dente Claudio Bavazzano
mantengono per ora il quinto
posto in classifica, in attesa
del recupero del Medole se-
sto.

E sabato 4 giugno altra sfi-
da interna sulla carta proibi ti-
va, contro i campioni d’Italia
del Cavaion. 

Classifica provvisoria: Ca-
stel laro 33, Cavaion* 26, Sol-
ferino* 24, Sabbionara* 23,
Cremolino 18. Medole* 15, Ca-
vrianese* 11, Fumane* e Gui-
dizzolo* 10, Sommacampa-
gna* 9, Castiglione* e Cisera-
no* 2.
(*una partita in meno).

Prossimo turno (domenica
5 giugno, ore 16): Cremolino-
Cavaion (anticipo a sabato),
Castiglione-Castellaro, Medo-
le-Solferino, Cavrianese-Gui-
dizzolo (anticipo notturno a sa-
bato), Sommacampagna-Cise-
rano, Sabbionara-Fumane.

Cartosio. Dopo tanti anni
di assenza, a Cartosio è tor-
nato il campionato di Palla-
pugno, con l’entusiasmo di
tutto il paese, e soprattutto
grazie all’intraprendenza di
Mario Bruno, per tutti “Iuc-
cio”, attuale presidente della
Pro Loco e grande appas-
sionato del “balon”.

La squadra, sponsorizza-
ta dalla Pro Loco di Cartosio,
si è iscritta alla serie C2 del
campionato alla pantalera, e
dopo cinque partite è prima
in classifica e le prossime

due partite, entrambe da di-
sputare nello sferisterio di
casa, saranno molto impe-
gnative.

L’appuntamento è per mar-
tedì 7 giugno alle 21 a Carto-
sio per la sfida contro la
squadra di Monastero Bormi-
da attualmente terza in clas-
sifica, e venerdì 10 giugno
sempre alle 21 a Cartosio per
la sfida contro Montechia-
ro/Denice.

La serata sarà allietata dalla
Pro Loco con birra alla spina,
pop corn e non solo!

Acqui Terme. Settimana di chiusura
per i corsi del dopo-scuola che si sono
svolti alla Primaria Saracco durante l’anno
scolastico 2015-2016.

Fra le numerose attività proposte, gli

alunni hanno potuto scegliere anche tra
i corsi propedeutici delle attività sporti-
ve.

Grande successo hanno ottenuto il cor-
so di Volley con la maestra Jessica Corsi-

co (del CSI), il corso di Karate con il mae-
stro Maurizio Abbate e Alessio Cammisa
(del Centro Sportivo Sirius) ed il corso di
ginnastica artistica con la maestra Arianna
Ratto (dell’Artistica 2000).

Nell’11ª giornata di cam-
pionato, sul campo di Car-
peneto, si sono affrontate
Paolo Campora e Rilate Mon-
techiaro; il big match ha san-
cito la vittoria del Rilate per
13-8. Con questo successo il
Rilate si è garantito il se-
condo posto in classifica che
vale la qualificazione ai cam-
pionati italiani.

All’Ovada non basterà vin-
cere al ritorno sul campo di Ri-
late, ma deve sperare in un
passo falso del Rilate.

Il Cremolino invece ha bat-
tuto in trasferta il Castell’Alfero
per 13-8.
Gli altri risultati: Cerrina-Al-

fiano 13-2, Viarigi-Monale 8-
13, Settime-Piea 8-1 (12-12).
Riposava Chiusano. Recupero

Cerrina-Chiusano 13-6. Da re-
cuperare Monale-Castell’Alfe-
ro.

La classifica al termine del
girone di andata vede al co-
mando Cerrina a quota 30, Ri-
late 25, Ovada 21, Chiusano
20, Settime 16, Alfiano 15,
Cremolino 11, Castell’Alfero,
Piea e Monale 8, Viarigi 0.
Giovedì 2 giugno ore 16.30,

1ª giornata del girone di ritor-
no: derby zonale fra Cremolino
e Ovada Paolo Campora. Al-
l’andata l’incontro aveva visto
la Paolo Campora vincere con
un secco 13-0.
Sabato 4 giugno, 2ª giornata

di ritorno: a Carpento, Ovada
Paolo Campora-Piea e al Co-
munale Cremolino-Monale. Ini-
zio delle partite ore 16.30.

Acqui Terme. Due grandi
giornate di pallapugno ad Ac-
qui Terme, ancora sulla piazza
Facelli. Questa volta sono le
cassi 3ª, 4ª e 5ª della scuola
primaria “G. Saracco” . 

Si è cominciato giovedì 19
maggio e si è terminato la set-
timana dopo giovedì 26 mag-
gio.

I giovani ragazzi hanno dato
vita ad un torneo complessiva-
mente molto valido, con un en-
tusiasmo incredibile, grazie al-
le insegnanti particolarmente
sensibili allo sport e in partico-
lare alla pallapugno.

Da ricordare che nell’inver-
no scorso il Comitato Provin-
ciale di Alessandria ha orga-
nizzato un piccolo corso di pal-
lapugno ai ragazzi nelle ore
scolastiche dedicate allo sport.
“Anche questo, penso, sia ser-
vito - afferma Arturo Voglino,
presidente provinciale pallapu-
gno di Alessandria - perché i
ragazzi erano motivati e abba-
stanza preparati.
Un caloroso ringraziamento

alla direttrice Scolastica Silvia
Miraglia, da sempre sensibile
ad uno sport che ha regalato
tanti campioni acquesi, moglie
a sua volta di un ex giocatore;
un ringraziamento alla Croce
Bianca che ha assistito a tutto
il torneo, per fortuna senza do-
ver intervenire, agli arbitri e a
tutti i collaboratori e al comune
di Acqui Terme che ha dimo-
strato un grado notevole di
sensibilità nei confronti di que-
sto antico e ancora attuale
sport popolare”.

Passiamo ai risultati finali,
tenendo conto che si è dovuto
fare un lungo percorso per se-
lezionare le squadre migliori,
data l’enorme partecipazione
dei ragazzi.
Le terze

Terzo posto assegnato a pa-
ri merito alle squadre denomi-
nate con la sigla 3A 3, 3C 3 e
3B 5, al secondo posto la
squadra denominata 3A 1 (Eli-
sa Anselmi, Lorenzo Bagnato,
Nicolò Barisone e Ginevra
Garbarino. Il primo posto se lo
è aggiudicato la squadra 3B 3
(Francesco Blengio, Nicolò
Cordara, Francesca Giacche-
ro e Giorgia Zaccone)
Le quarte

Terzo posto assegnato alla
squadra denominata 4A A (Mi-
chela Gandolfi, Alessio Manto,
Edoardo Grosso e Linda Re-
petto), al secondo posto la

squadra denominata 4A B (Ali-
ce Orsi, Marica Bazzano, Um-
berto Brignano, Matteo Satta)
e prima la squadra della sezio-
ne staccata di Ponzone (squa-
dra composta da diversi atleti
che sono scesi in campo un
po’ tutti durante le eliminatorie
(elenco tutti i giocatori: Fabri-
zio Zumina, Cristian Garrone,
Amanda Caffagni, Stefano
Garrone, Gregorio Barbiani,
Gioele Gallo, Emanuele Men-
tone, Barbara Pravolà e Bea-
trice Curattolo).
Le quinte

Terzo posto ex equo asse-
gnato alle squadre 5A 3 (Vitto-
ria Zafferani, Vittoria Orsi, Ste-
fano Giacchero e Marco Gallo)
e 5C 2 (Mohamed Zabori,
Brian Rigamonti, Giulia Mollero
e Chiara Lamanna), secondo
posto conquistato dalla squa-
dra 5B 2 (Francesca Filip, Va-
lentino Ponzio, Mohamed Sha-
raoui e Antonietta Napolitano),

primo posto conquistato dalla
squadra 5C 1 (Matteo Bosio,
Elvi Qeraca, Caroline Deber-
nardi e Sofia Boccaccio).

Al termine, premiazione con
l’assessore allo sport del Co-

mune di Acqui Terme Mirko
Pizzorni e con la dirigente sco-
lastica dell’IC1 Silvia Miraglia e
un arrivederci al prossimo an-
no scolastico con la pallapu-
gno.

Tamburello serie A

Pioggia e vento vincono
sui campi di gara

Il Cremolino.

Tamburello serie C

Ovada Paolo Campora.

Pallapugno Pantalera - con Monastero e Montechiaro/Denice

Cartosio partecipa al campionato di C2

Primaria Saracco chiusi i corsi di pre-sport

Torneo di pallapugno riservato alla primaria Saracco
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Acqui Terme. Pedale Ac-
quese impegnato domenica 29
maggio, nonostante il maltem-
po abbia rovinato la giornata.

L’Esordiente Matteo Garbe-
ro, di scena a Pieve Vergonte
(VB) nei campionati regionali,
ha corso più di metà prova poi
vento e pioggia gli hanno con-
sigliato di fermarsi.

Prova a rischio pioggia an-
che quella degli Allievi a Ver-
celli, anche questa valida per
l’assegnazione della maglia di
campione regionale. Percorso
prettamente pianeggiante, che
si prestava ai tentativi di fuga.
Gara combattuta così sin dal-
le prime battute, gran ritmo e
corridori scatenati. 

Simone Carrò che alla vigi-
lia era tra i papabili vincitori,
grazie anche alla vittoria di 7
giorni prima, non è mai riuscito
a essere protagonista e a por-
tare la gara sui ritmi a lui più
congeniali. Così all’arrivo si è
dovuto accontentare di una
posizione di rincalzo. Ritirati
Francesco Mannarino e Ga-
briele Drago.

Decisamente più combattivi
i Giovanissimi che, impegnati
in quel di Novi in mtb, si sono
ben disimpegnati, aggiudican-
dosi anche la classifica di so-
cietà. In G1 bronzo per Stefa-
no Rabino, mentre Carola Ival-
di ha vinto la classifica femmi-

nile. In G2 Emiliano Deprati ha
chiuso 8º con Giacomo Lam-
pello 10º.

In G3 ancora un bronzo,
questa volta per merito di
Ryan Malacari con Kevin Tufa
8º e bravo. In G4 bravo anche
Enrico Filippini, il giorno prima
a veder trionfare Nibali, e do-
menica buon 7º con Alexandru
Neag 13º e Daniele Begu 14º.
In G5 ancora un bronzo con
Yan Malacari mentre il com-
battivo Errico Deprati ha finito
in 7ª posizione.

In G6 Samuel Carrò ha chiu-
so al 6º posto con Leonardo
Mannarino 8º.

I Giovanissimi portacolori della squadra canellese: Simone Alek-
sov, Simone Bodrito, Matteo Gatti, Nicolò Songia, Giorgia Porro
e Irene Ghione, hanno partecipato agli sprint organizzati da Gaz-
zetta Cicling Cup sul prestigioso circuito dell’arrivo del 99º giro
d’Italia a Torino; mentre Fabio Pagliarino e Danilo Urso hanno
partecipato, giovedì 26 maggio, a Pinerolo durante la 18º tappa,
effettuando sprint fantastici fino alla finale quando il pedalino
sfortunato si è sganciato. Entusiasmo grinta e determinazione
ma anche tanta emozione per i ragazzi che hanno corso indos-
sando la maglia rosa  e si sono aggiudicati l’onorevole 4º posto.
Nella splendida cornice di S. Anna di Monteu Roero, dove si è di-
sputata la 4º prova dell’XC Piemonte Cup, podio sfiorato per Fe-
derico Grea esordiente 2º anno, splendido quarto, e buona pro-
va per Marco Fornaca anche lui esordiente 2ºanno, passato da
poco alla MTB con un 12º posto.

Masone. Continuano i successi della giovane masonese Sara
D’Agostino, che già nel mese di aprile aveva conquistato a Cata-
nia la prestigiosa medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Fijkam
di Judo categoria Juniores 44kg. L’atleta masonese, impegnata
questa volta ai campionati Uisp di Judo che si sono svolti a La
Spezia, pur avendo scelto di combattere nella categoria Juniores
di peso superiore è riuscita, vincendo tre incontri, a conquistare la
medaglia d’oro nella categoria 48kg, salendo sul gradino più alto
del podio: un’altra bella soddisfazione per lei, per gli allenatori, i
compagni e tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta.

Rivalta Bormida. Centoventotto partecipanti hanno vivacizzato
la gara interprovinciale di biliardo svoltasi presso il Csb Salone
di Rivalta Bormida. La finalissima, al termine di tante partite di-
sputate davanti a un folto pubblico di appassionati, ha messo di
fronte il giovanissimo (appena 18 anni) Andrea Ragonesi di To-
rino, e Carmine Parrella di Cuneo. Ha vinto proprio il giovane to-
rinese, al termine di una sfida emozionante e ben giocata, che gli
è valsa i complimenti dell’avversario e gli applausi dei presenti.
Ottima l’organizzazione del Csb Salone.

Cassine. Si è conclusa nel
fine settimana presso il campo
di Ricaldone la 4ª edizione del
Trofeo “Cantine Aperte”, tor-
neo di singolare maschile, ri-
servato ai giocatori con massi-
ma classifica 4.3, organizzato
in collaborazione con la Socie-
tà Sportiva Ricaldonese, che
ha visto ai nastri di partenza
ben 52 atleti provenienti da tut-
to il Piemonte.

La vittoria in questa quarta
edizione è andata a Mario Ar-
cidiacono del Paradiso Valen-
za, che in una avvincente fina-
le ha avuto la meglio su Ales-
sandro Lo Vetere del T.C.Ales-
sandria; i due in precedenza
avevano sconfitto in semifinale
il giovane Tommaso Tei del
Csc Orti di Alessandria e Anto-
nio Oddone del TC Regie Ter-
me di Acqui. 

Al momento della premiazio-
ne, in rappresentanza della
Federazione Italiana Tennis, il
responsabile dei giudici arbitri
provinciale, Renzo Perfumo ha
elogiato il presidente del circo-

lo cassinese Travo Giorgio per
l’ottima riuscita del torneo. Il
presidente a sua volta ha sot-
tolineato come l’ottima riuscita
della manifestazione fosse so-
prattutto merito dell’ottimo la-
voro svolto dal Giudice Arbitro
del torneo, Erik Repetto figura
di spicco del sodalizio ricaldo-
nese.

Finisce un torneo e ne è già
in corso un altro: è entrata nel
vivo sui campi in terra rossa
del Ct Cassine la nona edizio-
ne del “Trofeo Rinaldi”, torneo
di singolare maschile di quarta
categoria; in contemporanea si
svolge la quarta edizione del
“Trofeo Porzio” di singolare
femminile, sempre di quarta
categoria.

Sono ben 110 gli atleti che si
sfideranno nell’arco di due set-
timane per conquistare la vit-
toria finale. Gli incontri si svol-
gono a partire dalle ore 9 nei
week end e a partire dalle ore
15 in tutti gli altri giorni della
settimana per protrarsi fino a
tarda serata.

Tennis Vallebelbo
Santo Stefano Belbo. L’Asd Tennis Vallebelbo organizza, dal

18 giugno al 3 luglio, il 3º torneo open 958 - memorial “Davis Ma-
renco” di singolare maschile.

Per iscrizioni: info@tennisvallebelbo.com

Stagione intensa per la Cai-
rese che, nella settimana di ri-
poso dal campionato, emigra
in Piemonte.

Giovedì 2 giugno, nello sta-
dio di Passo Buole a Torino,
tutto il batti e corri piemontese
si riunirà per “All Star Game
Little League 2016” nell’ambi-
to della festa dello sport.

Si affronteranno, divise su
tre campi in rappresentanza
di tutte le categorie, le sele-
zioni del Piemonte Nord e del
Piemonte Sud composte dai
migliori 32 giocatori, selezio-
nati dai tecnici tramite vota-
zione.

Per la Cairese, che sta di-
sputando il Campionato Under
16 in Piemonte, sono stati se-
lezionati: Bloise Patrick, Bu-
schiazzo Andrea e Ceppi Alex
che giocheranno nelle fila del-
la selezione del Sud alle ore
14,30. Parteciperà all’evento
anche Pascoli Giampiero che
farà parte dello staff tecnico
con Sandrone Claudio del
Fossano e con Giarola Mauri-
zio, manager dei Grizzlies To-
rino.

La Cairese è presente an-
che nella categoria Under 21
con due atleti nelle fila della
franchigia voluta fortemente
dal Fossano e dai Grizzlies To-
rino, queste società hanno ela-
borato un progetto che mira al-
la valorizzazione di giovani
prospetti, uno sforzo di due so-
cietà che operano in zone ge-
ografiche all’apparenza lon-
tane, ma in realtà molto vicine
sotto tanti punti di vista. A
sostegno dell’idea anche le so-
cietà di Boves, Avigliana e
Cairese. 

Matteo Pascoli e Umberto
Palizzotto sono i cairesi che
partecipano all’iniziativa, e già
nelle prime partite hanno potu-
to dare il loro contributo: Pas-
coli particolarmente ispirato in
attacco e Palizzotto sul monte
di lancio.

Il progetto sta funzionando a
meraviglia, la Franchigia con-
ferma la leadership nel campi-
onato Under 21, mantenendo
l’imbattibilità e alle ambizioni
non si pongono limiti.

***
Torneo delle regioni 2016
Under 12

La 15ª edizione del Torneo
delle Regioni di baseball e
softball si svolgerà in Emilia
Romagna, fra le città di Collec-
chio e Sala Baganza, e Par-
ma: play ball il 23 giugno e
gran finale il 26,.

Al Torneo delle Regioni
2016 partecipano 41 squadre
in rappresentanza di 11 Regio-
ni: oltre ai padroni di casa del-
l’Emilia Romagna, ci saranno

Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Lazio al
via in tutte le categorie, Tosca-
na e Marche in tutte le catego-
rie di baseball e nelle Cadette
softball, la Liguria e l’Abruzzo
partecipano con i Ragazzi e la
Sardegna con i Cadetti.

Sono quindi attesi a Sala e
Collecchio oltre 700 atleti, 200
tecnici, 300 accompagnatori e
50 ufficiali di gara.

Per la Liguria si è svolto a
Cairo il secondo raduno per
definire la rosa dei selezionati,
sotto l’occhio attento dei tecni-
ci responsabili Simone De Bon
e Stefano Bottero coordinati
dal responsabile del CNT Giu-
seppe Ricco. Si sono cimenta-
ti 26 atleti così divisi per socie-
tà:

Sanremo B.: Ardizio Loren-
zo, Simmi Aleandro, Fusini
Alessio, Tarassi Gioele, Cata-
lano Donato, Ebrille Davide,
Stabile Noah.

Chiavari Dolphins: Radice
Noemi, Sturla Timothy, Barba-
gelata Tommaso, Bordino Fe-
derico, Gai Davide.

Cubs Albisola: Burdisso Fe-
derico, Calcagno Davide, Siri
Alessio.

B.C.Cairese: Satragno Ric-
cardo, Garra Michele, Angolet-
ta Matteo, Torterolo Andera e
Davide, Baisi Matteo, Barlocco
Ludovico, Buschiazzo Marco,
Zanola Alessandro, Bussetti
Enrico, De Bon Francesco,

Sarà compito ingrato dei
tecnici definire la rosa di 14
atleti che rappresenteranno la
Liguria.

Acqui Terme. Grande impresa della coppia de “La Boccia Acqui”
formata da Gianfranco Barberis e Dante Gaveglio,nella gara di-
sputata “in casa”, sui campi del circolo acquese e valida per la
qualificazione alle finali del campionato italiano. Il duo acquese
sbaraglia il campo e si impone su un lotto di partecipanti di ben
32 coppie provenienti da tutta la provincia. Alle spalle di Barbe-
ris e Gaveglio, la coppia della Belvedere Valenza formata da Ro-
berto Cattaneo e Fiorenzo Raiteri, sconfitta in finale 13-9 con
una prova maiuscola. Per la cronaca, terzo posto al duo di Bel-
forte Bisio-Bottero e quarto per la coppia di Pontestura, Maz-
zucco-Pinna. Agli ordini del paziente ed attento arbitro Mista di
Novi Ligure, e di fronte ad un pubblico numerosissimo, le squa-
dre si sono sfidate in un crescendo di gioco e spettacolo. Ottima
la prova dei giocatori acquesi e soddisfatta la commissione tec-
nica de “La Boccia Acqui”. Ora l’appuntamento per il duo vin-
cente (che ha ricevuto le congratulazioni di dirigenti ed iscritti) è
con le finali, in programma ad Albenga in autunno. M.Pr

Al Csb Salone

Biliardo: Ragonesi vince
il torneo interprovinciale

Bocce

Barberis e Gaveglio
qualificati ai nazionali

Al 4º Trofeo “Cantine Aperte”

A Ricaldone Arcidiacono
si impone su Lo Vetere

Judo

Sara D’Agostino
bronzo agli italiani

Pedale Acquese

Enrico Filippini

Pedale Canellese
Baseball Club Cairese

Il vincitore Ragonesi. Il 2º classificato Parrella.

Matteo Pascoli e Umberto
Palizzotto.
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Ovada. L’ultimo Consiglio
comunale ha tra l’altro affron-
 tato la questione delle fasce di
contribuzione in relazione al-
 l’assistenza scolastica. 

Dopo una breve relazione
dell’assessore Grazia Dipal-
ma ed un altrettanto breve di-
batti to si è giunti alla votazio-
ne con qualche sorpresa.

La minoran za si è compor-
tata in ordine sparso (non è la
prima volta): al voto contrario
di Braini (5 Stelle) si sono ac-
compagnate le astensioni di
Boccaccio e Bricola (Patto per
Ovada) e il voto a favore di
Gaggero e Rasore (Essere
Ovada). 

Scontato il voto favorevole
della maggioranza.

A seguire una delibera poco
più che tecnica, che ha con-
fer mato l’adeguamento alle
tabel le Istat dei prezzi di ces-
sione in diritto di proprietà (ri-
guarda il nuovo quartiere
adiacente a Strada Nuova Co-
sta) e che ha visto il voto fa-
vorevole quasi unanime, con
l’astensione del solo Braini.

Poi il piatto forte: documen-
to unico di programmazione (il
Dup (novità del 2016) e il bi-
 lancio di previsione, di cui si è
scritto nell’ultimo numero del
giornale.

Nel corso di una rela zione
articolata, il vice sindaco ed
assessore al Bilancio Gia co-
mo Pastorino ha ricordato co-
me nel 2016 per i Comuni va
in soffitta il patto di stabilità,
sostituito dal pareggio di bi-
lan cio, strumento che sulla
carta sembra più flessibile ma
che tutti attendono alla prova
dei fatti. 

Di certo non è ancora ar ri-
vata quella liberalizzazione
che potrebbe permettere di in-
 vestire tutti i soldi in cassa
(per Ovada a fine 2015 erano
oltre 3 milioni) a fronte di ope-
re già progettate (a quanti an-
ni fa risale il progetto del-
l’ascensore della Biblioteca?).

Ha poi snocciolato qualche
dato: “Il bilancio triennale di
competenza pareggia a
13.340.905,37 euro per il
2016, a 12.540.370 euro per il
2017 e a 12.148.732 euro per
il 2018. 

Le entrate tributarie sono
previste sostanzialmente sta-
bili, poco oltre i 7 milioni di eu-
ro, nel triennio, mentre le en-
trate extra tributarie si atte sta-
no stabilmente oltre il milio ne
di euro. 

Le spese correnti nel trien-
nio sono previste in leggero
calo, dagli 8410537,17 di que-
st’anno ai poco più di 8,2 mi-
lioni previsti per i due anni
successivi.”

Poi Pastorino ha inquadra-
to il bilancio ovadese in un’ot-
tica di zona: “Siamo convinti
che l’azione amministrativa
acqui sti un significato compiu-
to solo con un riferimento co-
stante al l’ambito dell’intera
zona ova dese, con un’atten-
zione cre scente verso ciò che
accade nelle zone vicine”.

Tutt’altro che tenere le op-
po sizioni, con Braini che ha
at taccato le Amministrazioni
“rosse” del passato, ha defini-
to “morente” la città, denun-
ciato gli sprechi del passato e
le mancanze del futuro.

Rasore ha enfatizzato la
ne cessità di scommettere sul
fu turo di Ovada, definita “in
stato comatoso”, puntando su
sani tà, sport ed energia.

Bricola ha sostanzialmente
insistito sugli stessi temi, elen-
 cando tutta una serie di que-
 stioni: dalla scalinata di piaz-
za Castello al Parco Storico
del l’Alto Monferrato, dalla ne-
ces sità di dismettere ulteriori
pezzi del patrimonio pubblico
alla questione dell’edilizia po-
pola re.

Per la maggioranza Silvana
Repetto ha evidenziato alcuni
riscontri positivi nei flussi turi-
 stici ed un diverso approccio
da parte di alcuni operatori
commerciali, sollecitando
l’Amministrazione a investire
nell’economia ovadese. 

L’altro consigliere di mag-
gio ranza Flavio Gaggero ha
quin di sviluppato un ragiona-
mento più ampio sulla validità
di que sto bilancio, che si col-
loca nel la tradizione di buoni
bilanci delle Amministrazioni
ovadesi, individuando due
grosse que stioni su cui si gio-
ca il futuro del territorio: la sa-
nità ed i rifiuti.

È mancato Angelo Vitale 
voce della radio ovadese

Ovada. È mancato la settimana scorsa nel sonno Angelo Vi-
tale, aveva 73 anni.

Conosciutissimo in città, “Tiger” era da tanti anni radioamato-
re e quasi ogni giorno conduceva “il bar delle nuvole”, che negli
anni ha costituito un punto di riferimento cittadino, una specie di
bar virtuale per fare incontri a distanza e parlare del più e del
meno. 

Vitale alla fine degli anni Settanta era stato co-fondatore di ra-
dio Echo ed è sempre stato un personaggio positivo e diverten-
te, anche se grossi problemi di salute fin da piccolo lo avevano
costretto su una sedia a rotelle. Nel 2007 aveva redatto per la
Compagnia teatrale “A bretti” lo spettacolo “Solidarietà” mentre
in questi ultimi mesi lavorava attorno alla sua autobiografia.

Trovava anche il tempo di stare vicino, e dare conforto ed ami-
cizia a chi, meno fortunato degli altri, doveva servirsi della sedia
a rotelle.

Lascia la compagna Vittoria, da anni al suo fianco, e la sorel-
la Titti, insegnante.

Grande cordoglio per la sua scomparsa presso i colleghi ra-
dioamatori (Umberto Ottonello presidente Ari) ma anche in tutta
la città.

Ai suoi funerali celebrati sabato scorso in Parrocchia, tanti ova-
desi gli hanno tributato l’estremo saluto.

Mercatino del l’antiquariato
e dell’usato

Ovada. Giovedì 2 giugno, Mercatino dell’antiquaria to e del-
l’usato, lungo le vie e le piazze del centro storico, a cura della Pro
Loco di Ovada (presidente Tonino Rasore). E’ il terzo appunta-
mento del settore per l’anno in corso.

Mostra di antiquariato di qua lità con oltre 200 espositori pro-
venienti dal nord e centro Italia: Piemonte, Valle d’Aosta Liguria,
Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana. Sulle tantis sime banca-
relle in esposizione mobili, oggettistica, ceramica, cristalleria, an-
tichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bi giotteria, fumetti, qua-
dri, libri da collezione, scatole di latta... dal primo mattino sino al
tardo pomerig gio, da piazza XX Settembre a piazza Castello.
Numerose manifestazioni collaterali. 

Prossimo appuntamento col Mercatino dell’antiquariato e del-
l’usato lunedì 15 agosto.

Info: Pro Loco di Ovada.

Ovada. Da mercoledì della
scorsa settimana la società
Econet, settore raccolta dei ri-
 fiuti per 45 Comuni delle zone
di Ovada ed Acqui, è diventata
completamente pubblica.

I suoi proprietari sono gli
stessi Comuni dei due territori
limitrofi. Il socio privato Gestio-
 ne Ambiente, che era in pos-
 sesso di quote dell’azienda pa-
ri al 40%, non ha più niente a
che vedere con Econet ma la
nuovissima proprietà intera-
 mente pubblica gli corrispon-
 derà una cifra considerevole,
pari ad un milione e 600mila
euro, suddivisa in tre tranches
e considerata “congrua” dai
tecnici e dagli esperti delle due
parti in causa. 

Martedì 24 maggio ad Ova-
da l’assemblea dei soci di Eco-
net, presente un notaio, ha ra-
tifica to la decisione presa.
Questo il risultato di un lavoro
articolato e complesso, che ha
visto in prima fila i Comuni di
Ovada e Belforte per la zona
ovadese e quelli di Acqui, Bi-
stagno, Cartosio e Strevi per la
zona acquese.

Lo statuto che sovraintende
all’attività di Econet è stato na-
 turalmente modificato. Ridotto
anche il numero dei compo-
 nenti del Consiglio di Ammini-
 strazione, passato da cinque a
tre: ne fanno parte il presiden-
 te Pier Giorgio Giacobbe, Ma-
ri na De Bernardi e Maria Gra-
zia Dogliero. I tre resteranno in
carica sino all’approvazione
del bilancio consuntivo relativo

all’anno in corso.
Ed ora, per quanto riguarda

il servizio della raccolta dei ri-
fiuti cittadini, si attende la gran-
de novità in materia: il sistema
“porta a porta” con il relativo
tariffario.

Questo metodo si basa su di
un’esperienza positiva, quella
veneta della Contarina, presa
a modello anche dai Comuni
che sono diventati da qualche
giorno interamente proprietari
di Econet.

Il “porta a porta” è il risultato
primario cui è arrivato il Con-
 sorzio servizi rifiuti (Csr) di No-
vi, se si vuole aumentare la
percentuale di “differenziata”
ed allinearla al’obiettivo della
media regionale (circa il 60%).

Ma oggi come oggi specie
ad Ovada la “differenziata” lan-
 gue, e di molto. E’ assestata
all’incirca sul 35%, una per-
 centuale troppo bassa per lo
standard regionale.

Di chi il demerito? Soprattut-
 to di chi continua, nonostante
le tante campagne pubblicita-
 rie e le sensibilizzazioni in ma-
 teria, a gettare qualsiasi tipo di
rifiuto in un unico cassonetto,
senza distinzione!

Ma anche gli stessi casso-
 netti, in molti punti della città,
sono disposti malamente e
non invogliano i cittadini a ri-
 spettare la diversità dei casso-
 netti.

Ecco a cosa serve il “porta a
porta” piuttosto spinto, che
presto entrerà in vigore in tutta
Ovada... Red. Ov. 

Due giorni di fe sta nel Borgo
Ovada. Venerdì 3 e sabato 4 giugno, festa nel Borgo. Due se-

rate all’insegna della gastronomia, della musica e dell’intratteni-
mento. Info: Ovada in Sport.

Ovada. Il Centro per la pace
e la non violenza “Rachel Cor-
 rie”, con l’associazione per la
pace di Alessandria, ha pro-
 mosso un concorso sul tema
“Diversi da chi? Alla scoperta
dell’altro per costruire un futu-
ro senza muri”, per la Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Media
della zona di Ovada.

Premiazione dei lavori vinci-
 tori del concorso il 28 maggio
alla Loggia di San Sebastiano
gremita di gente (nella foto). In
tutto 27 classi e più di 500
alunni coinvolti.

Il presidente del Centro
prof.ssa Sabrina Caneva: “Sia-
mo pienamente soddisfatti del-
l’esito del concorso e della ri-
sposta entusiasta dimostrata
dalle scuole del territorio. Come
Centro per la pace abbiamo
puntato, quest’anno, in partico-

lare sulla didattica e sul coin-
volgimento delle scuole nelle
tematiche della pace, della non
violenza e della cittadinanza at-
tiva. Crediamo sia indispensa-
bile, ripartire dall’educazione al-
la pace e al dialogo, all’accetta-
zione dell’altro per costruire un
futuro senza muri. Le scuole
hanno risposto, hanno dimo-
strato di essere presenti su
questi temi con competenza e
professionalità. I lavori perve-
nuti sono, uno per uno, una
preziosa lezione per tutti!”

Ecco i premiati. Cartaceo:
Scuola Infanzia, Istituto S. Ca-
terina; Primaria, 4ªA-B Gio-
vanni Paolo II; Media: (ex-ae-
quo): 2ªD “Pertini” e 1ªA-2ªB,
Comprensivo Rivalta B.da.

Multimedia: Scuola Infanzia,
Molare; Primaria, 2 Damilano;
Media, 3ªE “Pertini”.

“Fiorissima” a Villa Schella
e “I gusti costesi”

Ovada. Sabato 4 e domeni ca 5 giugno, presso il parco di Vil-
la Schella di via Molare “Fio rissima”. mostra- mercato flo rovivai-
stica di piante particolari e rare. Info: 347 0377427; www.fioris-
sima.it Sabato 4 e domenica 5 giu gno, a Costa d’Ovada la Sa-
oms organizza “I gusti costesi”, terza sagra gastrono mica. Sa-
bato dalle ore 19 alle 22 e domenica dalle ore 12 alle 15 in fra-
zione, gastrono mia tradizionale e musica (sa bato sera con Le
Fisarmoniche di Armando & C.; domenica con il complesso “Fuo-
ri Pro gramma”).

Ovada. All’ultimo Consiglio
comunale (in doppia tornata la
settimana scorsa) c’è stata po-
 lemica, anche accesa, tra
maggioranza e minoranza sul-
l’utilizzo degli spazi ai piedi
della nuova scalinata di piazza
Castello.

Ha cominciato Giorgio Bri-
co la di “Patto per Ovada”, so-
ste nendo che lì si poteva siste -
mare per esempio Jovanet,
per cui invece il Comune paga
l’affitto alla Soms per i locali
occupati di via Sant’Antonio.

Si tratta di circa 70 metri
quadri ricavati nel 2012 nei
due torricini sotto la rampa,
quando si realizzò la nuova
scalinata della piazza. Spazi
sinora rimasti vuoti, eppure in
posizione fortemente appetibi-
 le. Spazi da rifinire per una
spesa quantificata in 70mila
euro circa.

A Bricola ha subito risposto il
consigliere di maggioranza
Flavio Gaggero, per cui non si
può fare in 70 mq. ciò che ora
si fa in molto più spazio, in rife -
rimento all’attività di Jovanet
ed al suo servizio InformaGio-
 vani. Il vicesindaco Giacomo
Pa storino dal canto suo ha

spie gato che il Comune inten-
de ra gionare in senso turistico,
per quegli spazi attualmente li-
beri e vuoti in piazza Castello. 

Po trebbero infatti diventare,
se arrivassero i fondi di un
bando ad hoc per la valorizza-
zione della rete di sentieri del-
la zona, il punto di riferimento
per visitatori/turisti che voglio-
no fare trekking o andare in
mountain bike alla scoperta
del territorio ovadese. 

In base ai fondi giunti quin-
di, beninteso se (e quanti) arri-
veranno, Palazzo Delfino pen-
sa di poterne utilizzare una
parte per sistemare quegli
spazi vuoti in piazza e farne
una specie di punto-base dove
dare informazioni e supporto a
chi vuole scoprire, a piedi o in
bici, l’Ovadese.

Naturalmente, per poter rea-
 lizzare tutto questo, occorrerà
aspettare l’esito del bando
specifico (cui Ovada ha parte-
 cipato con gli altri Comuni del-
 la zona) e poi l’arrivo dei fondi. 

Quindi andare avanti con
l’in tervento di rifinitura e di pie-
no utilizzo degli spazi di piaz-
za Castello, sotto la scalinata.

Red. Ov.

Ovada. Nella EuroFoto il gruppo dei bambini che il 22 maggio
hanno ricevuto la Pri ma Comunione in Parrocchia, col parroco
don Giorgio Santi e le catechiste. 

Ovada. Giovedì 2 giugno,
presso la Loggia di San Seba-
 stiano, si svolgerà l’evento
conclusivo del corso di “tecni -
co dell’accoglienza turistica”,
in svolgimento presso la Casa
di Carità Arti & Mestieri di via
Gramsci.

È “un’esperienza di storytel-
 ling per la cultura”, punto di
partenza per la riscoperta del-
le molteplici (e spesso sottova-
lu tate o disconosciute) risorse
culturali ovadesi, oggetto di at-
 tenzione e di cura del progetto
“Territori da vivere” (vedi spa-
zio seconda pagina). 

Al mattino dalle ore 10,30 si
svolgerà la narrazione del dott.
Marco Gaglione, che, parten-
do dalle tracce architettoniche
e pittoriche alla Loggia, farà fa-
re ai presenti un viaggio del
pas sato, per scoprire il lavoro
e le attività, le feste e le ricor-
renze, le abitudini e le super-

stizioni degli ovadesi dal 13º
secolo sino ad oggi. Una serie
di pannelli esposi tivi preparati
dagli studenti rap presentano la
sintesi di ciò che le immagini
suggeriranno ai convenuti. 

Nel pomeriggio trasferimen-
to all’adiacente Oratorio di San
Giovanni Battista, dove l’omo-
 nima Confraternita custodisce
con estrema cura la Cassa
processionale del Maragliano
raffigurante la Decollazione del
Battista, portata in Processio-
 ne per la città il 24 giugno.

Le scritte sui pannelli sono
in lingua italiana e inglese
men tre la visita guidata pome-
ridia na all’Oratorio si svolgerà
in due gruppi, alle ore 15 e al-
le ore 16, per un massimo di
12 persone (prenotazioni per
la visita guidata presso l’ufficio
Iat di via Cairoli 107, tel. 0143
821043; e-mail: iat@comu -
ne.ovada.al.it).

Scenderà per più di un milione

Il bilancio trien nale 
approvato in Consiglio

Proprietari 45 Comuni

Econet è diven tata 
una società pubblica

In Consiglio comunale

Polemica per gli spazi non
usati di piazza Castel lo

La Prima Comu nione
in parroc chia

Premiazioni alla Loggia

“Diversi da chi?
Per un futuro senza muri”

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Alla Loggia di San Sebastiano 
e all’oratorio di San Giovanni



36 OVADAL’ANCORA
5 GIUGNO 2016

Ovada. Il Comune ha inseri-
 to le sette edizioni del 2016 del
Mercatino dell’antiquariato e
dell’usato nell’ambito del pro-
getto “Territori da vivere” della
Fondazione Casa di Carità Arti
& Mestieri, finanziato dalla
Compagnia di San Paolo.

La rilevanza turistica dei Mer-
catini, organizzati dalla Pro Lo-
co di Ovada e la contempo ra-
neità del corso di “tecnico del-
l’accoglienza turistica”, in svol-
gimento presso la sede dell’Isti-
tuto scolastico di via Gramsci,
hanno stimolato ad una atten-
zione ragionata per un evento
che da vent’anni caratterizza
periodicamente la città, con una
media di 200 espositori prove-
nienti dal nord e centro Italia e
con migliaia di visitatori ad ogni
Mercatino.

Occasione buona questa per
fornire agli studenti del corso,
che prevede l’acquisizione di
competenze relative alla co stru-
zione e somministrazione di
questionari, la possibilità di spe-
rimentare la pratica.

Per questo si è creata una
proficua collaborazione tra il
presidente della Pro Loco To ni-
no Rasore, le operatrice del lo
Iat di via Cairoli Anna Calca gno
e Cristina Bonaria, gli al lievi del
corso e le loro inse gnanti Elena
Gualco ed Ester Polentes e la
direttrice della Scuola Marisa
Mazzarello. 

In sieme è stato redatto un
mo dello di questionario, distri-
bui to il 28 marzo al primo Mer-
cati no, per monitorare il livello di
gradimento della mostra mer ca-
to. I centri di raccolta dati sono
stati allestiti nella sala mostre di
piazza Cereseto e alla Loggia di
San Sebastiano e sono state in-
dagate due macro aree: carat-
teristiche dei visitatori e livello di
gradimento del Mercatino. I
questionari compilati sono stati
222 e rappresentano oltre il 3%
dei visitatori. Dal questionario:
la maggior parte di essi (com-
presi nella fascia dai 30 ai 60
anni) regi stra un istruzione sco-
lastica elevata (77 laureati) e il
50% si dichiara frequentatore di
Mostre-mercato mentre 30 se-
gnalazioni dichiarano di gradire
la location del Mercatino nel
centro storico. La maggior par-
te dei visitato ri, stante il que-
stionario, pro viene dalla provin-
cia di Ales sandria (146) ma 33
sono del l’area ligure. Il mezzo di
tra sporto più usato è l’auto (153
persone) e la quasi totalità de gli
intervistati (213 tra cui molti
ovadesi) dice di aver raggiunto
facilmente il Mercatino anche

se è molto sentita la necessità
di un parcheggio comodo e si-
 curo (28 suggerimenti di au-
 mento di parcheggi ed altret tan-
ti di servizio navetta).

36 persone hanno dichiarato
di aver visitato il Mercatino per
la prima volta, mostrando sod-
 disfazione e interesse. 54 in ve-
ce hanno detto di visitare la ma-
nifestazione 6/7 l’anno; 50 la vi-
sitano 4/5 volte all’anno e 80 da
1 a 3 volte l’anno. 16 suggeri-
menti dei visitatori in tervistati ri-
guardano l’introdu zione di nuo-
vi servizi mentre ben 106 si rife-
riscono al biso gno di migliora-
menti logistici intorno all’evento
(negozi aper ti, servizi igienici fa-
cilmente raggiungibili, parcheg-
gi como di, ristorazione/prodotti
locali, maggior fruibilità nella co-
muni cazione degli eventi). In
parti colare si richiede: l’organiz-
za zione di mostre e di visite gui-
 date (16 suggerimenti), la pos-
 sibilità di gustare buon cibo an-
che locale (15), l’organizza zio-
ne di giochi per bambini, vi vere
eventi collaterali caratteri stici
del territorio.

Tra i punti di forza del Merca-
 tino, la varietà delle merci espo-
ste sulle bancarelle (51 segna-
lazioni) e la sua ubica zione nel
contesto del centro storico citta-
dino (30). Gli stu denti intervista-
tori, nel rapporto instaurato con
i visitatori inter vistati, hanno
avuto l’impres sione che i fruito-
ri del Mercati no abbiano riscon-
trato negli anni un miglioramen-
to della qualità della merce
esposta e sviluppato una sim-
patia verso Ovada come cittadi-
na dalla qualità della vita eleva-
ta, che unisce l’accesso ad una
pluralità di moderni servizi ad
una dimensione ancora “dome-
stica”. I manifesti pubblicitari del
Mercatino affissi nelle zone ri te-
nute ormai consolidate han no
riscontrato il maggior suc cesso
comunicativo (80 se gnalazioni).
Seguono i calen dari degli even-
ti (54) e il pas saparola (50). 141
visitatori suggeriscono in futuro
l’uso di campagne pro mozionali
per mezzo dei social network;
94 la redazione di ar ticoli gior-
nalistici e 62 l’uso di annunci ra-
diofonici. Tutto quanto sopra co-
stitui sce una sintesi dei dati ef-
fetti vamente raccolti. Per ulte-
riori approfondimenti si rimanda
alla elaborazione dettagliata dei
questionari, presto a disposizio-
ne della Pro Loco e del Comu-
ne. (nella foto da sx Elena Gual-
 co, l’assessore comunale alla
Cultura Roberta Pareto, Toni no
Rasore e Marisa Mazzarel lo)

E. S.

Concerto per la festa della Re pubblica
e Me dioevo al Parco Storico

Ovada. Giovedì 2 giugno, concerto in onore della Festa della
Repubblica, a cura del Corpo Bandistico “A. Rebora”, direttore
Gianni Olivieri. Alle ore 16,30 presso il Giardino della Scuola di
Musica di via San Paolo.

Sempre giovedì 2 giugno, “Due passi nel Medioevo”, giorna-
ta medioevale presso il Parco Storico dell’Alto Monfer rato (via
Novi). 

A partire dalle ore 9 sino alle 19: vestizione del cavaliere, sce-
ne di vita quotidiana medioevale, tiro con l’arco, scuola d’armi
con l’associazione Limes Vitae ed Ordine della Lancia. Visita gui-
data nel Parco; mercatino medioevale. 

Ingresso € 3 a persona; gra tis i bambini sino ai 6 anni. 
Pranzo su prenotazione al 340 2681955.

Presentazione del libro di For naro
“Fuga dal le urne”

Ovada. Lunedì 6 giugno, alle ore 21 alla Loggia di San Se ba-
stiano il Comune, nell’ambi to della XX rassegna “Incontri d’Au-
tore”, in occasione del 70º anniversario della Repubblica, pre-
senta il libro “Fuga dalle urne - astensionismo e partecipazione
elettorale in Italia dal 1861 a oggi”, di Federico Fornaro.

Con l’autore intervengono: Giorgio Barberis, Università degli
Studi del Piemonte Orientale ed Andrea Mignone, Università de-
gli Studi di Geno va. Moderatore Stefano Rizzi.

Ovada. È giunta un po’ co-
me una doccia fredda la no ti-
zia della partenza delle Suore
di Santa Croce, presenti ad
Ovada, e in particolare nella
comunità San Paolo, dall’otto-
bre del 1999.

Ecco la puntuale testimo-
 nianza di una assidua collabo-
 ratrice della comunità: “Le ave-
 va invitate don Valorio perché
esse, vivendo nel quartiere
della zona Fornace, fossero un
segno della vicinanza della
Parrocchia anche nella perife-
 ria, che stava diventando così
popolosa, della città. Un ger-
 moglio di “Chiesa in uscita”, si
potrebbe dire, usando le paro-
 le di Papa Francesco.

Erano arrivate quasi in sor-
di na suor Piera e suor Aman-
zia e in poco tempo si erano
inse rite nella comunità apren-
do porte, costruendo ponti, vi-
cine a tutti nel nome di Gesù.
Suor Amanzia ha poi lasciato il
po sto a suor Lucia, che ha af-
fian cato suor Piera e poi è ar-
rivata anche suor Ettorina … 

La loro chiamata a vivere la
vita consacrata in mezzo alla
gente ha arricchito la città e ha

riempito uno “spazio” che
aspettava qualcuno… Una
presenza preziosa per quanti
le hanno incontrate, conosciu-
 te o collaborato con loro; una
presenza discreta, in punta di
piedi hanno portato sostegno,
sorriso, speranza a tanti, so-
 prattutto a malati, anziani, per-
sone sole; una presenza at-
tenta alle necessità del quar-
 tiere e della Parrocchia.

Per questo, con grande rico-
 noscenza, prima di tutto al Si-
 gnore e poi a loro, la Parroc-
 chia intera le saluta, anche se
con un po’ di tristezza e desi-
 dera accompagnarle con la
preghiera nella loro nuova mis-
 sione di carità a Sondrio, invi-
 diando un poco quanti le in-
 contreranno e faranno un po’
di strada con loro.”

Messa di saluto sabato 4
giugno alle ore 20,30 al San-
 tuario di San Paolo della Cro-
 ce. Sarà presente anche
mons. Vescovo. 

Domenica 5 giugno chi lo
de sidera potrà salutare le suo-
re, al pranzo comunitario nel
salo ne “Don Valorio” del San-
tua rio”. 

Alla Scuola Media “Pertini”

Educazione ali mentare 
e menu scolastico

Ovada. Presso l’aula magna della Scuola Media Statale “S.
Pertini” si è svolto l’incontro di educazione alimentare “L’ali ment-
azione a scuola e a casa come elemento fondamentale per la
salute”, organizzato dal Comune di Ovada e curato dal labora-
torio chimico della Camera di Commercio di Torino, l’ente cui per
l’anno scolastico 2015/2016 è stato affidato il controllo ispettivo,
merceologico e sensoriale della qualità del pasto erogato nel-
l’ambito del servizio di ristorazione scolastica.

L’incontro, della durata di due ore circa, è stato dedicato agli
aspetti nutrizionali, ele mento fondamentale per la sa lute, e ai
principi su cui si basa la predisposizione di un menù scolastico. 

Sono stati, inoltre presentati gli strumenti essenziali per im -
postare uno stile di vita corret to dal punto di vista alimenta re, che
si possa trasmettere ai bambini fin dai primi anni di età, per
prevenire i più comuni “errori alimentari. 

E’ stato infine approfondito il delicato tema delle diete spe ciali,
che riguarda un numero sempre maggiore di bambini e di
famiglie.

Hanno partecipato insegnan ti, rappresentanti dei genitori e i
membri della Commissione mensa, l’organismo consultivo di
verifica della qualità del ser vizio di ristorazione scolastica.

Per il prossimo anno scola stico l’Amministrazione comu nale
si propone di organizzare nuovi incontri di educazione
alimentare, al fine di mantene re alta l’attenzione sulle tema tiche
della corretta alimenta zione e del consumo critico. 

Diplomi del “Marengo doc”
ad aziende viti vinicole ovadesi

Ovada. Si sono conclusi i la vori delle Commissioni di de gu-
stazione della 42esima edi zione del concorso enologico provin-
ciale “Premio Marengo doc”, organizzato dalla Came ra di Com-
mercio di Alessan dria, con il supporto operativo della propria
Azienda speciale Asperia.

Sono ben 74 i prodotti vinico li che hanno raggiunto il pun teggio
di 85/100, e che quindi sono stati insigniti del diploma “Premio
Marengo doc”. 

Tra di loro ci sono gli asso ciati della Confederazione ita liana
agricoltori (Cia): Cà Ben si, Cà del Bric, Davide Cavelli, Franco
Ivaldi, Mario Pastorel lo, Vigneti Giacomo Boveri, Annamaria Ale-
manni e Tenuta La Maremma, che sono stati inseriti nella sele-
zione specia le.

Ovada. John Hackett (ex
Genesis), David Jackson (ex
Van Der Graaf Generator),
Carlo Matteucci, Marco Lomu-
 scio, Giorgio Gabriel, Pino Ma-
 gliani, veri mostri sacri del pro-
 gressive rock, si esibiranno in
concerto sabato 10 settembre
dalle ore 21 al Palazzetto del-
lo sport del Geirino.

L’evento, di caratura inter-
na zionale, in esclusiva per
l’Ita lia,  si intitola “Playing the
hi story for Villa Gabrieli”, dedi-
ca to alla raccolta fondi per il
re cupero del Parco di Villa Ga-
 brieli. 

Prosegue così il fund- rai-
 sing, che vede la collaborazio-
 ne del volontariato (Fondazio -
ne Cigno, Vela, Adia) con l’Isti-
 tuto Barletti, cui si uniranno an-
che altre realtà di volontaria to,
Scouts e Club di servizio. A
marzo c’era stato il tam tam sui
social network per parteci pare
a un bando di una nota com-
pagnia assicurativa. Erano sta-
ti raccolti 7200 voti, punteggio

molto elevato ma purtroppo in-
sufficiente per accedere a un
finanziamento. Al progetto è
stato anche dedicato il ricava-
to della vendita del cd “Federi-
co Borsari, organ works” re-
centemente presentato a Cre-
molino dall’organista Roberto
Marini e da lui stesso rappre-
sentato al Pontificio Istituto di
musica sacra il 13 maggio a
Roma.

Ora la sfida prosegue.
L’obiettivo è di grande rilevan-
za: realizzare nel parco di Villa
Gabrieli un giardino/ orto tera-
peutico per malati e un labora-
torio didattico all’aperto per gli
allievi di Agraria del Barletti.

Biglietti (30 euro) in preven-
 dita allo Iat di via Cairoli, Pa-
 sticceria Bottaro e Campora,
Caffè Trieste e piscina del Gei-
rino.

La sera dell’8 settembre ce-
na esclusiva con gli artisti a
Villa Bottaro di Silvano (preno -
tazioni in pasticceria Bottaro e
Campora). 

L’Orchestra Ju nior Classica a Lerma
Lerma. Il Comune, in colla borazione con l’associazione cultu-

rale ‘’Un libro per amico’’ - Biblioteca di Lerma ed il Lions Club
Ovada, organizza per giovedì 2 giugno alle ore 21, presso la sa-
la polifunzionale di piazza Genova, un concerto dal titolo ‘’70 an-
ni di Repubblica - parole e musica per il settantesimo anniver-
sario della Repubblica Italiana”. 

Partecipa al concerto un’e manazione giovanile dell’Or chestra
Classica di Alessan dria, denominata ‘’I Cameristi della Junior-
Classica’’, diretta dal musicista piacentino Clau dio Pavesi. Della
JuniorClassica (nata dal settore Education dell’Or chestra Clas-
sica di Alessan dria) fanno parte giovani musi cisti sino a 17 anni
d’età, pro venienti da Scuole di musica e Conservatori del terri-
torio pro vinciale e non. 

Lo scopo è quello di creare occasioni di aggregazione, per im-
parare i criteri dello ‘’stare in orchestra”. 

Il concerto è inserito nella rassegna ‘’Orchestra in provincia
2016 ‘’, sostenuta da Regione, Fondazioni Cral e Crt e inoltre
nella rassegna “Note Solidali” (parte 4ª), realizzata in collabora-
zione con la Provincia di Alessandria.

Due volte campioni di scrittura!
Ovada. Il 28 maggio, nel salone d’onore del Coni a Roma, gli

alunni della classe 5ªB della Primaria “Damilano” hanno ricevu-
to un premio speciale e un riconoscimento per ogni alunno.

“Con la maestra Jole anche quest’anno abbiamo partecipato
al concorso indetto dall’Acsi “Racconta il tuo sport”, ma non pen-
savamo di vincere, visto che già l’anno scorso eravamo arrivati
primi. Invece è capitato di nuovo!” - dicono i giovani alunni entu-
siasti. 

“Quindi abbiamo colto l’occasione per ritornare a Roma a ri-
tirare il premio. 

Sono stati due giorni veramente intensi. Siamo riusciti anche
a fare i turisti per qualche ora e abbiamo pure visitato la Chie-
sa dei Santi Giovanni e Paolo dove sono custodite le spoglie
mortali del nostro Santo concittadino San Paolo della Croce.

È stato molto emozionante ritrovarci tutti insieme ed essere
nuovamente premiati. 

Sarà uno tra i ricordi più belli dei cinque anni di Scuola Pri-
maria che stanno volgendo al termine. 

Per questo desideriamo ringraziare le nostre maestre e i no-
stri genitori, per questa grande opportunità che ci hanno dato”.

“Il più bel dono”, fiaba cantata
ballata e recitata

Ovada. Nelle classi 2ªA e 2ªB della Scuola Primaria “Pa dre
Andrea Damilano” c’è gran fermento: si stanno svolgendo in-
fatti le ultime prove in vista dello spettacolo di fine anno che si
intitola “Il più bel dono”. 

Si tratta della rielaborazione in chiave moderna di un’antica
fiaba che i cinquanta piccoli alunni presenteranno al Teatro
Splendor mercoledì 8 giugno, mostrando a parenti ed amici di
saper cantare, ballare, reci tare, fare i mimi, ma anche vin cere
la timidezza o contenere la troppa esuberanza. 

Il risultato sarà un’oretta di piacevole intrattenimento, che di-
vertirà ma darà anche alcuni spunti di riflessione.

Lo spettacolo, dicono le inse gnanti che lo hanno curato con
passione e pazienza, è la con clusione di un percorso che du-
rante l’anno ha coinvolto tut te le discipline curriculari: dal l’edu-
cazione motoria alla musi ca, dalla lingua italiana ad arte e im-
magine, ad informatica fino alle lingue straniere.

L’appuntamento, dunque, è per l’8 giugno, alle ore 20,45 al
Teatro Splendor di via Buffa.

Riconoscimento alla “A. Rebora”
Ovada. Il 31 maggio il Leo Club Ovada ha consegnato alla

Scuola di Musica cittadina “Antonio Rebora” lo spartito in braille
della parafrasi da opere di Verdi di Franz Liszt. Alla cerimonia,
svoltasi al teatro Splendor, ha presenzia to il mº. Luciano Lan-
franchi pianista non vedente di fama internazionale. Il service
2016 “Uno spartito in braille” vuole diffondere la cultura musica-
le ed è inserito nel progetto di valorizzazione territoriale e cultu-
rale “Territori da Vivere” della Fondazione Casa di Carità Arti e
Mestieri, finanziato dalla Compagnia di San Paolo.

Analisi dei dati

Questionario di  gradimento
mercatino antiquaria to

Per Sondrio

Suore di Santa Croce 
in parten za da Ovada

Parco di Villa Gabrieli

I “mostri“ sacri del rock
per il giardino tera peutico

Il Circolo Arci
sul referendum costituzionale

Ovada. “Il Circolo Arci di Ovada (presidente Angelo Morchio)
si dissocia dalla presa di posizione assunta dal Consiglio Nazio-
nale dell’associazione, che ha deciso di aderire ai comitati per il
No sul referendum costituzionale. Il Circolo ovadese dell’Arci in-
fatti ritiene poco opportuna una presa di posizione così catego-
rica su una materia tanto delicata quale è la riforma costituzio-
nale. In un contesto di questo tipo, con tutte le tensioni già sorte
a livello politico nazionale e con le evidenti strumentalizzazioni da
parte di differenti soggetti. Si ritiene più opportuno lasciare i so-
ci del nostro sodalizio liberi di scegliere, dopo opportuna rifles-
sione, tra il Si e il No. Il Circolo pertanto rifiuta ogni coinvolgi-
mento nei comitati locali, anche al fine di evitare spiacevoli com-
mistioni con soggetti politici che strumentalizzano per obiettivi di
parte un appuntamento referendario così importante”.
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Ovada. È stata presentata
nel primo pomeriggio del 27
maggio a Palazzo Delfino l’edi-
 zione 2016 di “E...state qui”,
presenti il parroco don Giorgio
Santi, l’assessore comunale al-
la Pubblica Istruzione Grazia
Dipalma ed il membro del CdA
del Consorzio servizi sportivi
Pier Mario Salis.

La prima parte della consoli-
 data iniziativa estiva, a cura del-
la Parrocchia N.S. Assunta in
collaborazione col Comune,
Madri Pie, Suore della Pietà,
insegnanti delle scuole ovade-
 si, animatori di Borgallegro e
Scout, si svolgerà al Parco Per-
tini dal 13 giugno al 1 lu glio. La
giornata si articolerà dalle ore 8
sino alle 17, con possibi lità di
pranzo alla Famiglia Cri stiana
(ma si può anche man giare al
sacco o ritornare a casa). Le
iscrizioni si ricevono alla Fami-
glia Cristiana di via Buffa 5, il
6/7/8 giugno, dalle ore 18 alle
19. Quote di partecipazione:
iscrizione settimanale euro 20;
buono pasto euro 4; giornata in
piscina euro 15. In caso di mal-
tempo le attività si svolgeranno
nella palestra delle Madri Pie e
alla Famiglia Cristiana. Il pro-
gramma giornaliero pre vede,
tra l’altro, giochi vari e di grup-
po, compiti dell’estate, preghie-
ra, laboratori, storia. Giornate
particolari quelle del 16 giugno
con la passeggiata-pellegri-
naggio al Santuario molarese
di Madonna delle Rocche per il
Giubileo (in bus sino a Molare,
poi a piedi al Santuario), il 21
giugno e 1 luglio (piscina Bolle
Blu di Borghetto Borbera), il 23
giugno (partecipazione all’in-
contro diocesano dei centri esti-
vi ad Acqui – Istituto Santo Spi-
rito), il 28 giugno (gita a Minita-
lia-Leolandia (Bergamo) ed il
30 giugno con la festa finale
pomeridiana con tanto di bal-
letti. Ecco il programma di una
giornata-tipo: ore 8 accoglien za,
ore 9 cerchio e storia, ore 9,30
compiti delle vacanze, ore 10,30
break, ore 11 labo ratori, ore 12
preghiera, ore 12,30 pranzo,
ore 13 gioco libero, ore 14,30
grande gioco o film, ore 16,30

merenda, ore 16,45 cerchio fi-
nale, ore 17 fine giornata. Don
Giorgio: “Cambiano i contenuti
rispetto al 2015. Quest’anno in-
fatti, anno del Giubileo ed in
contatto con la Diocesi di Mila-
no, si farà an che un cammino
umano e di vita denominato ‘Per
di qua’. I ragazzi conosceranno
ogni giorno ambienti, figure, per-
sonaggi, con una storia parti-
colare che fa da filo conduttore.”
Il Comune collabora con la Par-
rocchia anche con un con tribu-
to, oltre alla disponibilità del Par-
co Pertini. Gli animatori sono
38 giovani dell’Oratorio e altri
(dai 16 ai 22 anni), “volon tari
che fanno un bel servizio al ter-
ritorio”. I ragazzi frequentanti
saranno suddivisi in tre fasce
d’età: 6-8 anni, 9-11 e 12-14:
per quest’ultima sono si faran-
no momenti particolari, adatti
all’età. Sono previsti incontro
con due giovani profughi ospitati
ad Ovada; con un partecipante
al Cammino di Santiago di
Compostela e con un volontario
in Africa. L’anno scorso si regi-
strò una media settimanale di
120 ra gazzi, con punte di 132.
Info: Parrocchia dell’Assunta,
via S. Teresa 1, tel. 0143/80404;
348 9258331; 346 0292196. La
seconda parte di “E...sta te qui”
2016 si svolgerà al Gei rino dal
4 luglio al 5 agosto e sarà a cu-
ra del Consorzio Ser vizi Sporti-
vi. Attività dalle ore 8 sino alle
17, con 15 educatori: pallavolo,
atletica, basket, calcio, nuoto,
beach volley, skate e arrampi-
cata. Fasce di età e costi: dai 3
ai 5 anni per 65 euro; dai 5 ai 14
ani per 55 euro più 10 euro di
iscrizione. Il pranzo costa 6 eu-
ro (al ristorante del Geirino) ma
si può mangiare al sacco. 

Pier Mario Salis: “Sono previ -
sti anche laboratori tematici sul
Medio Evo, il riciclaggio dei rifiuti
ed altro”. Iscrizioni al Geirino in
segre teria; info: tel. 0143
/835654. Nel 2015 la media set-
tima nale dei frequentanti il Gei-
rino fu di 100 ragazzi circa. Mar-
cela della Servizi Sportivi farà
da coordinatrice tra la pri ma e la
seconda parte di “E...state qui”.

E. S.

Ovada. L’Orchestra delle classi seconde dell’indirizzo musicale
della Mediae “Pertini” ha partecipato alla prima rasse gna musi-
cale in memoria del compianto giova ne pianista Alessandro Tau-
li no. All’evento nella chiesa di S. Antonio-Madonna di Pomepi,
organizzato dalla Media “Pascoli” di Va lenza, hanno partecipato
sei scuole ad indirizzo musica le e l’orchestra del Liceo Musicale
di Alessandria. Le orchestre hanno eseguito brani del repertorio
classico e popolare e, co lonne sonore di celebri suc cessi cine-
matografici. L’orchestra della “Pertini”, guidata dai proff. Barba-
ra Ros si (violino), Tiziana Calì (flauto), Fabrizio Ugas (chitar ra) e
Marina Perfumo (piano forte), in una delle sue prime uscite dopo
l’attivazione del corso ad indirizzo musicale, ha eseguito, nono-
stante la sua giovane esperienza, bene i brani proposti. I genitori
degli alunni si sono resi disponibili al trasporto. (nella foto i ra-
gazzi dell’Or chestra della “Pertini”)

Iniziative a Ler ma
Lerma. Giovedì 2 giugno, a cura dell’associazione cultura le

“Un libro per amico” Bibliote ca Civica, VII concorso di pit tura “Lo
sguardo dei pittori su Lerma”. Premio Speciale “Mi gliore idea per
il recupero delle stazioni della Via Crucis del Santuario della Roc-
chetta”, offerto da Assolerma. 

Mostra delle opere di artisti di Lerma e dell’Ovadese. Ap proc-
cio all’arte: tecniche e di mostrazioni. Mercato dell’anti quariato.
Mostra fotografica “Lerma e i Lermesi nel tempo”. “Lerma apre le
porte”: visite guidate sul territorio. Musica dal vivo. Punto di ri-
storo, frit telle e aperitivo, a cura della Pro loco.

Dalle ore 18 nella piazzetta del Castello premiazione.

Ovada. “Vedrai” è l’associa-
 zione di volontariato per ap-
 prendimento, autonomia e co-
 municazione con informatica,
telematica e più canali comu-
 nicativi.

Dal quaderno dell’associa-
 zione (direttore Pietro Moretti):
“Dopo l’esperienza delle borse
lavoro, conclusasi da alcuni
anni per esaurimento dei fondi
di Regione e Provincia, prose-
gue in sede il progetto Pass
(Percorsi di atti vazione sociale
sostenibile), promosso dal
Consorzio servizi sociali.

Cinzia e Giuseppe “svolgo-
no per 21 ore la settima na va-
rie attività al computer, utili a
sostenere il programma di la-
voro dell’associazione, scari-
cano la posta elettronica e
stampano dei messaggi. Fan-
no ricerche sul web, ricevono
e fanno telefonate, masteriz-
zano dvd e partecipano ad at-
tività di formazione sul compu-
ter.” Il martedì a loro si unisce
Et tore. Tgzero: è un notiziario
pub blicato sul web. “Affronta
gli ar gomenti sulla disabilità,
specie le tecnologie, lo condu-
cono Giuseppe e Manuela Tra
gli ar ticoli, la mostra Handima-
tica di Bologna; attività di as-
sociazio ni; alcune inchieste,
come sul l’amicizia; interviste a
studenti, a volontari, a perso-
naggi dello sport e dello spet-
tacolo. La redazione ha contri-
 buito all’ulti ma newsletter di
”Vedrai”. Il lunedì funziona il
gruppo Comunicando: “E’ for-
mato da Marina, Mattia, Caro-
la e Va lentina; ci sono volonta-
ri ed operatrici. Per comunica-
re usiamo un programma, “Izi
Ozi” adatto per il tablet. Utiliz-
 ziamo soprattutto il quaderno
multimediale, con argomenti
diversi da persona a persona”.

Il martedì pomeriggio “ab-
bia mo iniziato ad usare i tablet
per approfondire di più le no-
 stre abilità. Abbiamo fatto un
corso sui tablet con Stefano
Mosca, che ci ha insegnato in
particolare le applicazioni. Il
nome del gruppo “I ragazzi di
Vedrai” l’abbiamo scelto con
una votazione tra noi”. Com-
pongono il gruppo: Cinzia, Et-
tore, Giuseppe, Ramona e Sa-
brina.

Il giovedì computer: “questo

laboratorio cerca di rispondere
ad esigenze di persone adulte
del “San Domenico” e dello
Zainetto”. Per Salvatore, Gio-
vanna ed Andrea un po’ diver-
timento, un po’ apprendimen-
to: il primo presenta sul suo
quaderno immagini di film sul-
la mafia; la seconda una serie
di cani ed il terzo sigle di tra-
smissioni televisive popolari.”

Alcuni ragazzi seguono in-
ter venti individualizzati con
l’utilizzo delle Tic: An drea, An-
gelo, Carola, Davide, Luca e
Valeria. “Per ogni ragazzo è
definito un percorso e lo stru-
mento principale usato è il
quaderno multimediale mentre
i video di Youtube offrono mo-
menti di divertimento.”

il venerdì laboratorio multi-
medialità, con Gianfranco, Va-
leria, Laura ed Emanuele. C’è
l’accoglienza in palestrina con
canzoni gradite ai ragazzi; la
seconda parte è dedicata al
computer e si lavora alla co-
struzione di quaderni multime-
diali. Valeria prepara un lavoro
sulle stagioni ed uno sugli stru-
mentini musicali della palestra;
Gianfranco presenta “I miei in-
teressi”; Laura costruisce un
quaderno su Rossiglione;
Emanuele si concentra su “Le
attività di Vedrai”.

Al sabato “prosegue l’attivi-
tà di alcuni la boratori settima-
nali: An gelo prepara dei qua-
derni sulle scienze, geografia
e storia; Carola fa quaderni
sulle ricette preferite, sui felini
e sulle sue amiche. Nella pale-
strina abbia mo incontrato il
cantante Bep pe: tra le canzoni
più gettonate, “Pietre” e “Certe
notti”.

Tra i servizi di ”Vedrai”, diret -
tamente ai soggetti disabili e
loro famiglie, agli insegnanti di
sostegno e curricolari, a logo-
 pediste, psicologhe, educatori,
personale socio-sanitario, vi
sono le consulenze del sabato
pomeriggio gratuite (tel.
0143/822500), sia per gli ausi-
li tecnologici che per percorsi
di apprendimento per soggetti
con gravi disabilità.

Si può sostenere le attività di
“Vedrai”, col 5 per mille della
quota Irpef della di chiarazione
dei redditi. Codice fiscale del-
l’associazione: 90016230063. 

Ovada. La classe 2ª C della
“Damilano” in visita al “Mulino
Mandelli”. 

Puntualizza la maestra Eli-
sabetta Sciutto: “Una si gnora
ci ha accolto, presentandosi
come la mugnaia. Si tratta di
Flo riana Mandelli la cui fami-
glia dal 1849 è proprieta ria del
Mulino. La giovane im prenditri-
ce ci ha accompagna to in un
interessante excursus attra-
verso la storia dei mulini, da
quando erano azionati dal mo-
vimento degli uomini, poi degli
animali, per arrivare a quelli a
vento e ad acqua, fino agli at-
tuali ad energia elettrica. I
bambini, che nel loro immagi-
nario si aspettavano di trovare
il mulino a vento dei paesaggi
olandesi, sono rimasti colpiti
dall’imponente costruzione in
tre parti: il silos in cemento ar-
mato formato da 17 celle con
vari tipi di grano, la parte mu-
raria dove il grano viene ba-
gnato e la fariniera vera e pro-
pria. Floriana ha spiegato co-
me si eliminano le im purità dal
grano, come è pesato e tra-

sportato (con grossi tubi), gra-
zie a enormi ingra naggi a ruo-
te dentate.

Quando i bambini sono en-
 trati nel mulino, messo in azio-
 ne per l’occasione, è stato uno
spettacolo osservare, dalla tra-
sparenza dei lamina toi, la
pioggia di farina solleva ta co-
me in un vortice. Floriana ci ha
poi accompagnato nel suo la-
boratorio e, dopo averci offerto
la merenda, ci ha mo strato un
mulino in miniatura dove ven-
gono macinate varie qualità di
grano, ne viene analizzata la
durezza, il grado di umidità e
la qualità dei chicchi. 

Abbiamo così scoperto co-
me si chiamano i vari tipi di fa-
rina provenienti dai quattro
strati che formano il chicco: la
cru sca, il cruschello, il farinac-
cio e la farina. 

Poi, all’interno del capanno-
ne, ci ha mostrato la sigillatri-
ce, una macchina che riempie
i sacchi di farina secondo un
peso stabilito, li sigilla e, con
un rullo trasportatore, li impila
sopra un bancale.” 

Ovada. Nella EuroFoto i ra gazzi cresimati il 22 maggio a Costa,
col Vescovo diocesano mons. Piergiorgio Micchiardi ed il parro-
co don Giorgio San ti. 

Eventi nei paesi
Tagliolo Monf.to. Giovedì 2 giugno, Festa di primavera sul

Monte Colma. Il programma: ore 8,15 ritro vo in Località Magno-
ni; ore 8,30 partenza per la cammina ta lungo un sentiero del
Monte Colma. Ore 12, pranzo all’a perto; ore 15 giochi campestri
per grandi e piccini, merenda.

Molare. Venerdì 3 giugno, dalle ore 21 nella sala confe renze
della Biblioteca Comu nale “M. Venturi”, nuovo ap puntamento
con il jazz, grazie alla rassegna “Jazz introdu zione all’ascolto”,
voluta e curata da Andrea Gaggero, con la Banca del Tempo
“l’idea” di Ovada e il Comune di Molare.

Casaleggio Boiro. Ve nerdì 3 e sabato 4 giugno, per “Il Parco
racconta 2016”, con ferenza ed escursione, a cura del Parco Na-
turale delle Ca panne di Marcarolo. Venerdì 3 alle ore 21, presso
in Comune, con l’accompagnamento di suggestive immagini, si
legge ranno brani attinenti all’ecolo gia profonda, al bioregionali-
 smo ed ai diritti della natura. In questa ottica, si proverà quindi ad
analizzare brevemente al cuni comportamenti e pratiche diffuse
nei confronti dell’am biente naturale.

Sabato 4 escursione: ritrovo alle ore 9 in piazza a Gavi: poi
Passo della Bocchetta-Monte Leco-Monte delle Figne. 

“Passeggiate sotto le stelle”
a cura del Cai

Ovada. Il Cai, sezione di Ovada, ripropone anche quest’anno
le “passeggiate sotto le stelle”.

Sei le uscite, al martedì dei mesi di giugno e luglio, ritrovo al-
le ore 19,45 nel luogo indicato.

Primo appuntamento, a Tagliolo, martedì 21 giugno, per l’anel-
lo al Monte Colma. Ritrovo nel parcheggio del piazzale Colma, a
fine asfalto.

Martedì 28 giugno, anello San Pancrazio Pieve, a Silvano. Ri-
trovo davanti alla Chiesa Parrocchiale di san Sebastiano.

Martedì 5 luglio: anello di Trisobbio: ritrovo parcheggio Conca
Verde.

Martedì 12 luglio, anello Bricco Grosso (Castello di Casalegio
Boiro). Ritrovo parcheggio delle Scuole di Mornese.

Martedì 19 luglio, anello Bric del Lovè Molare. Ritrovo par-
cheggio Albareto località Bottino.

Martedì 26 luglio, ultima passeggiata, anello a sorpresa. Ri-
trovo davanti alle sedesociale di via XXV Aprile.

Le passeggiate sono agevoli, di difficoltà E e si svolgono al ca-
lar del sole nella zona di Ovada.

Si richiede: calzature da escursionismo con suola scolpita, tor-
cia o lampada frontale. In caso di maltempo le uscite non sa-
ranno recuperate.

Info: sezione Cai di via XXV Aprile 10, Ovada. Apertura al mer-
coledì e venerdì, dalle ore 21.

Dal 13 giugno al 5 agosto

Presentata “E...state qui”
al Parco Pertini e al  Geirino

Sede in via Rebba

Le attività di “Vedrai”
per le disabilità

Classe 2ª C “Damilano”

Lo stupore degli alunni
in visita al Mulino  Man delli

Rassegna musicale “Tauli no”

Orchestra Me dia Pertini
in concerto a Va lenza

La Cresima 
a Costa d’Ovada

Festa della famiglia a Molare
Molare. L’improvviso cambiamento del meteo ha messo a du-

ra prova il folto gruppo di partecipanti alla Festa della famiglia,
che l’Oratorio “Giovanni XXIII organizza da più di 20 anni.

Il salone e i locali della Parrocchia hanno comunque ospitato
gli intervenuti al picnic primaverile a base di spiedini e salsicce,
che avrebbe dovuto svolgersi in aperta campagna il 29 maggio,
dando la possibilità a tutti di prendere parte a questo bel raduno
primaverile di molte famiglie del paese. 

Il 2 giugno a Ta gliolo Monferrato
Tagliolo Monf.to. Giovedì 2 giugno, Festa della Repubbli ca.

Alle ore 21 raduno dalle la pidi dei Caduti e deposizione della co-
rona. Alle 21,15 nel sa lone comunale saluto del Sin daco Maren-
co e consegna del Tricolore alla Scuola dell’infan zia.

Partecipazione della Filarmo nica Tagliolese “Amedeo Fer rari”.
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Masone. Primo appunta-
mento con la figura di Giovan-
ni Pastorino, in chiave “Casa
del Vento”, sabato 28 maggio,
curato dal professor Tomaso
Pirlo, in collaborazione col Co-
mune di Masone e TeleMaso-
ne Rete Valle Stura. 

Nei nuovi locali della Biblio-
teca Civica, dopo il saluto del
sindaco, lo storico Piero Otto-
nello ha tracciato l’interessan-
te e documentato quadro in-
centrato sulle drammatiche
condizioni socio culturali di
Masone, tra la fine dell’otto-
cento e gli anni venti del nove-
cento, quando nacque “Gio-
vannino”. 

Il professor Pirlo ha svilup-
pato da par suo, il tema previ-
sto “La Casa del Vento: pover-
tà, cattolicesimo, attualità di
un’autobiografia esemplare”,
in cui ha illustrato con intensa
partecipazione emotiva i temi
contenuti nel libro che prende
il nome dall’abitazione del pro-
tagonista, isolata in montagna,
sferzata dal vento e dalla po-

vertà. Serena Sartori ha letto
alcuni brani. Sabato 11 giugno,
sempre alle 16 in Biblioteca,
secondo e ultimo appunta-
mento col fondatore della pub-
blicazione periodica “Il Seme”,
ricordato questa volta anche
come “Giovannino dell’Orto”,
cioè colui che per trent’anni
visse uno stretto rapporto di

studio con la botanica, presso
il meraviglioso Orto Botanico
dell’Università di Genova. 

Con Paolo Ottonello, l’attua-
le direttore de “Il Seme”, Enzo
Coscia e altri ospiti che ebbero
la fortuna di conoscere e fre-
quentare Giovanni Pastorino,
uomo buono e dal multiforme
ingegno.

Masone. Domenica 22 maggio, durante la Santa Messa delle ore 10.45 nella Parrocchia “Cristo
Re”, trentatré bambini della terza elementare hanno ricevuto il Sacramento della Prima Comunio-
ne al termine del previsto percorso catechistico. La funzione è stata celebrata dal parroco don
Maurizio Benzi con la concelebrazione del sacerdote campese don Giuseppe Fiorito, attuale par-
roco nella chiesa di Maria SS. della Misericordia e S.Fede in corso Sardegna a Genova. La pre-
parazione dei bambini si era conclusa sabato 7 maggio con il ritiro spirituale a Mornese mentre il
21 maggio è stato riservato alle confessioni. Al termine della celebrazione Eucaristica, la conse-
gna dei ricordi della Prima Comunione e la tradizionale foto ricordo.

Masone. Prosegue senza sosta l’attività
sportiva della Società Le Api SOL che, dopo
l’inaugurazione del campo scuola “Giovanni
Calcagno”, venerdì 27 maggio hanno organiz-
zato a Masone, sempre in località Romitorio, il
Primo Torneo rugbystico tra le scuole primarie
di Masone e di Campo Ligure.

«È stata la naturale conseguenza del lavoro
svolto dalla nostra dirigenza per ampliare il ba-
cino dei piccoli atleti, per garantire la regolare
attività per il prossimo anno agonistico» dichia-
ra Mauro De Angelis, animatore instancabile di
ogni attività. Sono state coinvolte nella giornata
festosa circa centotrenta bambini, quattordici
maestre e la dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo Valle Stura, professoressa Ivana
Ottonello.

«Le scelte dirigenziali, l’organizzazione,
attuazione e gestione degli eventi, hanno
dimostrato, innanzi tutto a noi stessi, quan-
to siamo cresciuti e quanto ancora possia-
mo dare e fare per diventare grandi» conti-
nua l’allenatore «È stata una manifestazio-
ne simpatica, divertente ben concepita e ben
riuscita; bisognava esserci per vedere i vol-
ti dei bimbi, delle maestre, degli Alpini che

ci hanno offerto il pranzo, dei volontari con
la scaramantica ambulanza della Croce Ros-
sa di Masone, per rendersi conto che tutto
e tutti pensavano in positivo. 

A termine della manifestazione, gli alunni
delle ultime classi attardatesi, in completa au-
tonomia, continuavano a giocare a rugby,
tutto detto. Alcune mamme ci hanno chiesto
informazioni per potersi avvicinare al nostro
sport con l’intesa che ci saremo rivisti al-
l’inizio del nuovo anno sportivo.  Sono stati
inoltre presi accordi con la dirigente scolasti-
ca, molto soddisfatta per la bella mattinata, sul
lavoro da svolgere nelle scuole il prossimo an-
no, col chiaro intento d’intensificare la nostra
attività e, udite, udite: entreremo nelle Scuo-
le Medie di valle, per dare continuità al lavo-
ro cominciato due anni fa con quei bambini
che frequenteranno le classi prima e secon-
da media. 

Non è poca cosa: un sacco di lavoro e im-
pegno in più ma sapremo come gestire il tut-
to». Domenica 29 due gruppi di Api SOL si so-
no recati a Cogoleto, per le gare ufficiali, e a
Rossiglione per dimostrazione pratica duran-
te la Fragolata. O.P.

Campo Ligure. Il 2016 par-
te con un po’ più di certezze
per l’Amministrazione Comu-
nale, il Bilancio Preventivo vie-
ne approvato entro il 30 aprile
anche se per il nostro Comune
si è slittato di alcuni giorni.

Entra, poi, in vigore il Bilan-
cio Armonizzato in tutti i Co-
muni italiani in base al D. Lgs.
N. 118 del 2011. 

Due le differenze maggiori
rispetto ai vecchi Bilanci: il
Fondo Pluriennale Vincolato,
dove le entrate vanno imputa-
te nell’esercizio in cui diventa-
no esigibili (esempio: i soldi
della copertura di San Seba-
stiano, a Bilancio nel nostro
Comune dal 2013, la cui esigi-
bilità si avrà solo nel
2016/2017); Bilancio di Cassa,
in parole semplici si fanno im-
pegni solo se c’è la disponibili-
tà di soldi.

Dopo questa breve introdu-
zione del Sindaco, la parola
passa all’Assessore al Bilancio
Angelo Laigueglia che illustra i
Bilanci di previsione 2016: Il
nostro Comune ha un pareg-
gio di Bilancio fissato a
5.136.019,94 euro; ferme tutte
le tariffe sui valori dello scorso
anno, IMU, trasporto scolasti-
co, mensa scolastica e tariffe
Residenza Protetta, solo un li-
ve ritocco alla TARI (tassa ri-
fiuti), non per decisione del-
l’Amministrazione ma perché è
diminuita la percentuale di rac-
colta differenziata e, quindi,
sono maggiori i costi di smalti-
mento per cui se i cittadini non
impareranno a dimostrarsi vir-
tuosi questa incidenza conti-
nuerà a colpirli nel portafoglio.

Quest’anno per decisione go-
vernativa è stata abolita la TA-
SI (tassa sui servizi che colpi-
va la prima casa) rimpiazzata
per i comuni da un maggior
trasferimento IMU e dall’au-
mento del Fondo di Solidarietà
da parte del Governo, anche
se poi a conti fatti alla fine ci
mancheranno circa 9.000,00
euro ma per i ragionieri roma-
ni è sempre così!!! 

Comunque rispetto agli ulti-
mi anni, ha ricordato l’Asses-
sore, possiamo ritenerci abba-
stanza soddisfatti. 

Un altro dato molto confor-
tante è la percentuale di co-
pertura del costo dei servizi,
che fatta salva la TARI che de-
ve essere coperta al 100%,
porta a questi dati: Residenza
Protetta copertura al 93,2%
(82% nel 2015), trasporto
alunni 43,7% (41% nel 2015),
mensa scolastica 74% (73%
nel 2015), servizi indivisibili
72,96% (63% nel 2015). Altri
dati molto incoraggianti, ma
che purtroppo alla fine non
gratificano mai i Comuni vir-
tuosi come i nostro sono: il
rapporto tra spese correnti e
costo del personale che per il
nostro Comune e del 19,46%
contro un rapporto medio dei
Comuni italiani del 50% e di
tutti quelli che sono al di sopra
e dichiarati in dissesto; il rap-
porto percentuale tra le spese
correnti ed i mutui, cioè l’inde-
bitamento del Comune che è
3,84% (4,21% nel 2015) con-
tro un limite massimo stimato
dalla Ragioneria dello Stato
dell’8%. Un buon 2016 dove
oltre a questi dati voglio ricor-

dare i lavori che sono in corso
nel nostro borgo e cioè la si-
stemazione idraulica della co-
pertura di San Sebastiano, la
pavimentazione di tutti i vicoli
del borgo con la sistemazione
del marciapiede di via Trieste
oltre all’impegno di uno studio
organico sul versante di Mon-
grosso colpito dagli eventi al-
luvionali del 2014 con un im-
pegno di 50.000,00 euro otte-
nuti con un finanziamento re-
gionale. Prima del voto di ap-
provazione il Sindaco ha ricor-
dato la grande criticità a cui è
sottoposta l’Amministrazione
dal blocco del turn over fissato
al 25% che per i piccoli Comu-
ni come il nostro vuol dire non
poter assumere personale e
questo ha comportato un calo
veramente preoccupante della
forza lavoro passando da set-
te operai ai tre odierni. 

Per poter garantire pulizia,
ordine e puntualità degli inter-
venti è diventata una cosa
estremamente complessa, in
questi ultimi due anni abbiamo
avuto la fortuna di avere lavo-
ratori dell’ILVA in Cassa Inte-
grazione che con i lavori so-
cialmente utili ci hanno dato un
grande contributo così come,
in questi ultimi anni, i così co-
me “i migranti” che iscritti al-
l’albo dei volontari comunali
hanno dato anch’essi il loro
personale aiuto. 

In ultimo non voglio dimenti-
care i volontari campesi che
operano giornalmente per il
bene di tutta la nostra comuni-
tà. Il Consiglio ha quindi ap-
provato il Bilancio Preventivo
2016. 

Nell’ambito dei festeggiamen-
ti promossi per i 130 del quoti-
diano genovese “Il Secolo XIX”,
si è svolta, sabato 28 maggio
nella piazza Piccapietra del ca-
poluogo ligure, le premiazioni dei
vincitori del Trofeo Ravano. A sa-
lire sul palco, naturalmente, so-
no state anche le felicissime ar-
tefici del successo masonese:
Agnese Ottonello, Simona Otto-
nello, Irene Ottonello, Lia Otto-
nello, Eleonora Lipartiti, Cecilia
Pastorino che hanno ricevuto
coppa e medaglie ed hanno ri-
sposto alle domande del con-
duttore. Al termine della manife-
stazione anche l’incontro con Lu-
dovica Mantovani, figlia dell’indi-
menticato Paolo, che ha offerto
il gelato a tutti i partecipanti.

Masone. Giovedì 26 mag-
gio, solennità del Corpus Do-
mini, la parrocchia di Cristo Re
ha festeggiato la ricorrenza
con la S.Messa serale alle
20,30 seguita dalla processio-
ne con il Santissimo Sacra-
mento attraverso le vie del
concentrico.

Le funzioni sono state pre-
siedute dal parroco don Mauri-
zio Benzi presenti numerosi fe-
deli, l’Arciconfraternita del-
l’Oratorio del Paese Vecchio
ed il sindaco Enrico Piccardo
con alcuni assessori. 

Nell’occasione il ponte di via
Pallavicini è stato addobbato
con fiori per rendere onore al
passaggio del Corpo del Si-
gnore.

Al termine della processione
una preghiera comune davan-
ti alla statua della Madonna,

presente in chiesa per il Mese
Mariano, per chiedere la pro-
tezione del paese. 

Approvato il bilancio preventivo

Ferme tutte le fariffe
aumenta la copertura dei Servizi

Domenica 22 maggio a Masone

Messa di Prima Comunione

Biblioteca Civica di Masone

Giovanni della Casa del Vento
caldo ricordo di Tomaso Pirlo

Dal Secolo XIX

Premiate le ragazze del volley masonese

Giovedì 26 maggio a Masone

Solenne processione del Corpus Domini

Asd Rugby Le Api SOL

Primo torneo scolastico 
tra Masone e Campo  Ligure
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Cairo M.tte. Come ha già
fatto per il convento france-
scano, il Comune ha avviato
una indagine di mercato per la
concessione in gestione del
castello di Cairo e dell’area cir-
costante con finalità turistiche,
culturali e di intrattenimento. Si
tratta di un’iniziativa volta ad
individuare l’offerta migliore
inerente la concessione della
gestione, attraverso una valu-
tazione comparativa basata
sul criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa,
secondo quanto previsto dalle
linee guida dell’Autorità Nazio-
nale Anticorruzione che con-
templano le «Procedure di affi-
damento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, inda-
gini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di ope-
ratori economici». 

Secondo quanto previsto dal
Codice l’affidamento e l’esecu-
zione di lavori, servizi e forni-
ture di importo inferiore a
40.000 euro può avvenire tra-
mite affidamento diretto, ade-
guatamente motivato, o, per i
lavori, tramite amministrazione
diretta. 

Il Comune, in qualità di pro-
prietario dell’area in cui si tro-
vano i resti del “Castello dei
Del Carretto”, oggetto di re-
centi lavori di restauro, risana-
mento conservativo e consoli-
damento con destinazione a
zona spettacoli all’aperto nel-
l’ambito dei Progetti Integrati di
Riqualificazione Urbana, inten-
de dunque affidare a dei priva-
ti la gestione dell’immobile per
lo svolgimento di attività di ca-
rattere turistico, culturale e di
intrattenimento con finalità di
promozione e valorizzazione
del sito storico durante il perio-
do estivo.

Il Concessionario potrà or-
ganizzare a propria cura e
spesa eventi di carattere cultu-

rale, musicale, teatrale, cine-
matografico ecc., potrà inoltre,
in concomitanza con gli eventi
organizzati, creare punti di ri-
storo, somministrazione e con-
sumo di alimenti e bevande
previa apposite comunicazioni
al Servizio Commercio del Co-
mune di Cairo.

Secondo quanto previsto
nell’indagine di mercato 

«il Concessionario dovrà di-
chiarare il possesso dei requi-
siti morali e l’impegno a rispet-
tare la normativa vigente in
materia».

Questa iniziativa non preve-
de tuttavia una cessione indi-
scriminata della struttura ma
«l’utilizzo dell’area da parte del
Concessionario è eventual-
mente subordinato agli usi do-
vuti ad iniziative direttamente
organizzate dal Comune. Nei
periodi in cui non saranno or-
ganizzati iniziative ed eventi
l’area del Castello resterà
aperta al pubblico secondo il
calendario e gli orari stabiliti
dall’Amministrazione Comuna-
le e il Comune potrà disporne
liberamente».

Tenuto conto che l’ingresso
alla struttura da parte degli
utenti è esclusivamente pedo-
nale dal sentiero di Corso Ver-

dese o dalla Strada Comunale
Sant’Anna, il Concessionario
avrà a disposizione un acces-
so carrabile di servizio per suo
esclusivo uso da Strada
Sant’Anna che comunque do-
vrà custodire, aprire e mante-
nere libero per i mezzi di soc-
corso e delle forze dell’ordine
in caso di necessità.

Altra incombenza a carico
del Concessionario è l’illumi-
nazione notturna sui sentieri di
accesso al castello. I percorsi
pedonali non sono serviti da il-
luminazione notturna, per cui
in occasione di eventi organiz-
zati dal gestore questo dovrà
provvedere a propria cura e
spese all’eventuale illumina-
zione dei percorsi pedonali at-
traverso l’istallazione di im-
pianti indipendenti o la posa di
torce. Purtroppo l’impianto di il-
luminazione lungo il sentiero
che collega Corso Verdese
con il Castello non è attual-
mente in funzione a causa dei
gravi danni vandalici provocati
da ignoti. La concessione rive-
ste un carattere sperimentale
e interesserà soltanto i mesi
estivi di quest’anno, luglio,
agosto e settembre e non po-
trà essere rinnovata o proro-
gata ulteriormente. PDP

Cairo M.tte - Con il magistrale Concerto di
Primavera della Banda Comunale “Giacomo
Puccini” si è conclusa sabato sera la tre giorni
dell’evento Casearia Valbormida. 

Sono stati giorni intensi, dove l’organizzazio-
ne (Comune di Cairo M.tte, Condotta Slow Fo-
od e l’Associazione Produttori Valli Bormida Ter-
re di Bormia) ha fedelmente interpretato lo spi-
rito e la sostanza del progetto stesso, che nel-
l’ottica della salvaguardia della biodiversità a
partire dal formaggio, punta a determinare le
condizioni per diffondere la piccola produzione
diversificata su vasta scala, senza inquinarne
l’alta qualità, creando valore aggiunto alla pro-
duzione locale e invogliando i micro produttori a
strutturare meglio l’attività di produzione, stimo-
lando infine la nascita di nuove attività. 

Il dibattito e il confronto molto concreto, che
nelle serate di giovedì e venerdì hanno coinvol-
to pubblico, casari, Associazioni di Categoria,
Enti e Associazioni, hanno confermato la validi-
tà del progetto ponendo le premesse per uno
sviluppo dello stesso, creando una rete di coin-
volgimenti fra tutti i soggetti interessati. 

Particolare interesse ha suscitato l’iniziativa
di sperimentare pratiche di stagionatura e affi-
namento dei formaggi nel sito allestito in una
delle gallerie “rifugio antiaereo” sotto il castello.
Così come di indubbio interesse per tutti si so-
no rivelate le comunicazioni tecniche di esperti
del settore nel qualificato confronto di venerdì
sera. 

L’ultima giornata, quella di sabato, ha visto,
attorno alle postazioni dei molti casari che han-
no aderito con genuino interesse ed entusiasmo
al progetto e a quelle dei produttori di miele,
confetture, accessori e prodotti attinenti al tema
dell’evento, svilupparsi tutta la parte didattica e
gastronomica legata al mondo caseario. 

In merito alla rassegna casearia erano pre-
senti tre Presidi Slow Food (Toma di pecora bri-
gasca - Tuma di pecora delle langhe - Robiola
di Roccaverano), casari provenienti da quattro
province (SV- IM -CN-AT ) di cui tre interessate
dal fiume Bormida, con formaggi rappresentati-
vi di tutte le razze animali da latte, ovvero vac-
ca, capra, pecora, in purezza e misti. 

Inoltre, accanto alle produzioni locali di For-
maggetta tradizionale, le Robiole, le Tume, i
Zuncò e il Bruzz; nuovi prodotti ed elaborazioni
come gli yogurt, le creme spalmabili normali o
aromatizzate nonchè mozzarelle che sono indi-
catori di una vivacità del settore in piena evolu-
zione con attenzione ai mutati gusti del consu-
matore. 

Interesse e successo anche per le elabora-
zioni gastronomiche del centro Valbormida For-
mazione, passando per le dimostrazioni tecni-
che dell’Unione Regionale Cuochi Liguri e dei
laboratori didattici a cura dell’Onaf, (l’Organiz-

zazione nazionale assaggiatori formaggi.) 
Gastronomia di qualità che ha potuto usufrui-

re di abbinamenti di altrettanta qualità con i vini
proposti nella postazione “aspettando Granac-
cia e Rossi di Liguria Quiliano ” a cura di Co-
mune di Quiliano Pro Loco Quiliano e Slow Fo-
od del savonese. 

Archiviato l’evento, proseguirà nei prossimi
mesi l’attività di sviluppo degli impegni, delle ini-
ziative che sono state proposte, per traguarda-
re insieme gli obiettivi di Casearia Valbormida
non a caso definito “Un progetto per il territorio”
per: 

- diffondere la piccola produzione mantenen-
done le caratteristiche di artigianalità e di ec-
cellenza qualitativa; 

- promuovere il consolidamento delle attività
già esistenti e stimolare la nascita di nuove at-
tività;

- promuovere lo sviluppo di una logica siner-
gica tra i produttori, affinché si instauri un pro-
cesso di collaborazione continua tra gli opera-
tori del settore (commerciale e ristorazione) che
incrementi il patrimonio comune di conoscenze; 

- creare le condizioni per uno sviluppo del-
l’attività pastorizia e casearia intese alla produ-
zione, all’affinamento ed alla stagionatura del
formaggio, in una logica di sviluppo commer-
ciale e occupazionale per l’intero territorio val-
bormidese. RCM

Cairo M.tte. Il 16 maggio
avrebbe dovuto svolgersi
l’adunanza dei creditori del-
l’Italiana Coke ma, ancora una
volta, è stata rimandata. E co-
sì la vicenda dello stabilimento
di Bragno si sta trascinando
stancamente di rinvio in rinvio.
Se ne riparlerà, forse, il 1º giu-
gno. 

L’adunanza dei creditori,
che in un primo tempo avreb-
be dovuto svolgersi il 5 febbra-
io, era stata rimandata dal Tri-
bunale fallimentare di Genova
al 16 marzo su richiesta dei
commissari giudiziali, Simone
Lupi ed Ermanno Martinetto,
allo scopo di approfondire me-
glio i termini della questione.
Ulteriore spostamento della
data: 16 maggio. In effetti la si-
tuazione era, e continua ad es-
sere, abbastanza ingarbuglia-
ta. Quali sarebbero dunque le
cause di questi continui rinvii?

Tutto sarebbe partito dalla
decisione, da parte del gruppo
Ascheri, di risolvere in qualche
modo in maniera unitaria le
questioni rimaste aperte. Per-
ché il concordato preventivo
non è stato avviato soltanto
per Italiana Coke, ma anche
per Energy Coal. Dopo la liqui-
dazione di Energy Shipping e
la richiesta di concordato pre-
ventivo per Italiana Coke, l’av-
vio di un’analoga procedura
per Energy Coal era diventato
un passo inevitabile, come
aveva ammesso lo stesso Au-
gusto Ascheri, patron del grup-
po genovese. E così il 13 apri-
le 2015 era stata depositata la
richiesta di preconcordato, al-
lo scopo di garantire la prose-
cuzione delle attività di Energy
Coal, che comunque dispor-
rebbe delle risorse necessarie.

L’adunanza dei creditori del-
lo stabilimento di Bragno slitte-
rebbe di soltanto quindici gior-
ni ma, comunque sia, si confi-
gurano tempi sempre più lun-

ghi per quel che riguarda
l’omologa del concordato. Una
decisione che tuttavia non
sembra impensierire più di tan-
to lavoratori e sindacati, anche
perché lo stabilimento di Bra-
gno continua a produrre, visto
che le banche che avevano
approvato il piano finanziario
ad un anno. 

La decisione che adotteran-
no gli istituti di credito peserà
in maniera determinante per
quel che riguarda la stessa so-
pravvivenza dello stabilimento
e sostanzialmente non sono
mutati gli scenari non essendo
ancora chiuso il rinnovo del-
l’Aia, con la Regione che ha
scelto di effettuare lo scree-
ning ambientale.

L’azienda per parte sua met-
te avanti i sostanziosi investi-
menti apportati alla line pro-
duttiva per adeguarla alle più
avanzate tecnologie in materia
ambientale tanto che l’Italiana
Coke, secondo i responsabili
dell’azienda, sarebbe uno de-
gli stabilimenti più all’avan-
guardia in Europa sotto il profi-
lo tecnologico e dell’impatto
ambientale.

Questi investimenti erano

stati effettuati nel contesto
dell’«Accordo di programma
per l’attuazione degli interven-
ti di rilancio dello sviluppo del-
la Val Bormida» per cui scatte-
rebbe il diritto a beneficiare
delle agevolazioni previste dal-
la normativa vigente. 

Questo finanziamento age-
volato ammonterebbe a oltre
13 milioni e mezzo di euro e
dovrebbe essere erogato dalla
Cassa Depositi e prestiti. Ci
sarebbe inoltre un contributo a
fondo perduto, a carico del MI-
SE, per un importo 1 milione e
675 euro. Ma questi finanzia-
menti sono stati congelati e
questo fatto ha contribuito a
creare uno stato di seria ten-
sione finanziaria, che ha mes-
so sul chi va là le banche cre-
ditrici.

Un altro problema, come
suaccennato, è rappresentato
dal rinnovo delle autorizzazio-
ni di carattere ambientale che
potrebbero prevedere un ulte-
riore impegno finanziario su-
periore a quanto previsto dal
piano predisposto per il con-
cordato preventivo. E questo
per gli istituti di credito rappre-
senterebbe una seria difficoltà.

Cosseria. Il rettilineo di Ca-
se Lidora, che collega Cosse-
ria a Carcare, ha da sempre
rappresentato una tentazione
per gli automobilisti e al tempo
stesso una situazione di grave
pericolo, trattandosi in pratica
dell’attraversamento di un cen-
tro abitato.

E su questo tratto di strada
incriminato, il Comune sta ini-
ziando i lavori per la sistema-
zione di due «velobox», uno
all’altezza dell’attraversamen-
to della pista ciclabile ed un
secondo sul rettilineo. I velo-
box sono dei misuratori di ve-
locità. Il loro scopo è quello di
invitare gli automobilisti ed i
motociclisti a mantenere la ve-

locità imposta dal codice su
quel tratto di strada, richia-
mando l’attenzione dei guida-
tori ad alzare il piede dall’ac-
celeratore. 

Su questi interventi sulla via-
bilità esprime le sue perplessi-
tà il comitato, che definisce
queste apparecchiature delle
scatole vuote. In effetti si tratta
di dispositivi predisposti al con-
trollo della velocità, ma che
non funzionano come dei veri
e propri autovelox, anche se
dall’interno si vede provenire
un fascio di luce azzurra piut-
tosto inquietante.

È verosimile che i velobox
funzionino da deterrente per
qualche tempo, poi, quando gli

automobilisti si saranno accor-
ti che i totem arancione sono
innocui, tutto ritornerà come
prima. 

Cairo M.tte - Fra Mario Vac-
cari, già Provinciale dei Frati
Minori della Liguria (nella foto
lo vediamo a Cairo M. durante
la grande manifestazione fran-
cescana di settembre 2014 or-
ganizzata per commemorare il
passaggio di San Francesco
d’Assisi da Cairo M.tte nell’an-
no 1214, passaggio a cui la
tradizione attribuisce anche la
fondazione del Convento delle
Ville), è stato nominato Vicario
provinciale di tutta la circoscri-
zione francescana dell’Italia
del nord, nella quale il 16 mag-
gio scorso sono confluite le sei
Province settentrionali.

Elezione direttivo
Pro Loco di Altare

Altare. Lunedì 6 giugno
avrà luogo un incontro pubbli-
co per il rinnovo del consiglio
direttivo della Pro Loco di Alta-
re. La riunione si svolgerà nel-
la la Sala Consiliare del Co-
mune con il seguente ordine
del giorno: invito ai cittadini ad
iscriversi alla proloco, vantaggi
derivanti dalla presenza sul
territorio della proloco, elezio-
ne del Consiglio direttivo. «Se
sei una persona tra quelle che
dicono sempre “non c’è mai
niente in questo paese”, - invi-
ta la proloco - “non sono capa-
ci di organizzare nulla”, “per-
ché non fanno questo o que-
st’altro?”. È ora di smettere di
essere solo una voce e di met-
tersi in gioco».

Per lo svolgimento di attività turistiche, culturali e di intrattenimento 

Il Comune vuole affidare ai privati 
la gestione del castello di Cairo M.

Conclusa la tre giorni dell’evento Casearia Valbormida 

I formaggi valbormidesi saranno affinati
nelle gallerie “rifugio” sotto il castello? 

Rimandata a giugno l’assemblea dei creditori 

Di rinvio in rinvio all’Italiana Coke Ma funzionano soltanto da deterrente

Due nuovi velobox a Cosseria
sul rettilineo di Case Lidora 

Già Provinciale per la Liguria

Fra Mario Vaccari è stato nominato
vicario provinciale dei Frati MinoriTorna il “Cursillo Uomini” a Perletto

Cairo M.tte – Iniziato negli anni ottanta nella nostra Valle e ri-
preso, nel 2010, sopratutto a Cairo, non si può dimenticare que-
sta attuale evangelizzazione, adatta a rispondere ai nostri tem-
pi soprattutto per i laici cristiani, accompagnati dai sacerdoti, co-
me riscoperta e come approfondimento di una fede salda e di
una maturità cristiana. Stiamo cercando con urgenza nuove ade-
sioni. Pertanto se sei un ragazzo giovane, fidanzato, sposo, pa-
pà, nonno, frate o consacrato, laico, dai 18 anni in su, e se vuoi
trascorrere tre giornate per riprendere in mano la tua vita, per
entrare in te stesso e scoprire ciò che di bello il Signore ha mes-
so nel tuo cuore, fare una esperienza di Fede e di Chiesa viva,
in un clima di amicizia, di fraternità e di comunione vera con al-
tri fratelli allora iscriviti e partecipa al 6º Cursillo Uomini della Dio-
cesi di Acqui Terme. Ci troveremo da Mercoledì 8 a Sabato 11
giugno presso la bella ed accogliente Casa di Spiritualità del Ca-
stello di Perletto. Per saperne di più telefona a: Massimo
(3402623561) o Fulvio (3487142450). Don Roberto
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Cairo M.tte. Sono ritornate
al Politeama di Prato le due ra-
gazze valbormidesi, France-
sca Berta e Jessica Baccino,
per interpretare da vere star lo
spettacolo «BOOM!» che è an-
dato in scena domenica 22
maggio per la regia e le coreo-
grafie di Franco Miseria.

Una nottata di fuoco, alla
quale ha partecipato da spet-
tatrice anche Gabriella Bracco,
la loro maestra, che al suo ri-
torno a casa, poco prima delle
6 di lunedì, così si esprime su
Facebook: «Arrivata adesso a
casa, dormiamo un’ora e mez-
za e poi via alla giornata! Stan-
chissima ma ne è valsa la pe-
na. Vedere le proprie allieve
danzare, ballare e recitare in
uno spettacolo così non ha
prezzo, l’emozione ti assale ed
è come se ci fosse anche un
po’ di me sul palco con loro.
Sono orgogliosa di voi, del la-
voro svolto e dell’impegno che
ci mettete; chi mi segue i risul-
tati li ottiene! Grazie, buongior-
no, anzi buonanotte stelle».
Jessica e Francesca hanno
conseguito questi prestigiosi ri-
sultati con non pochi sacrifici,
recandosi due volte al mese a
Prato per esercitarsi nel labo-
ratorio di musical diretto da Si-
mona Marchini, Arteinscena. 

Lo spettacolo è stato impre-
ziosito da una madrina di ec-
cezione, Drusilla Foer, che ha
aperto la serata.

Una esplosione di canto,
musica, ballo e recitato ha
riempito il palco del Teatro Po-
liteama di Prato in cui ragazzi
della scuola si sono alternati

nell’interpretare personaggi fa-
mosi come Rossella O’Hara,
Romeo e Giulietta, Lucy di Ca-
baret, le Streghe di Macbeth,
Dorian Gray, fino ad arrivare
ad Agrado del film di Almodo-
var «Tutto su mia madre». Uno
show di alto livello, dedicato al-
la leggenda del rock, David
Bowie, scomparso il 10 gen-
naio scorso. Interpretazioni
molto impegnative che hanno
messo a dura prova i giovani
artisti che si sono esibiti da-
vanti a poco meno di un mi-
gliaio di spettatori, tanti ne
contiene questo prestigioso
teatro.

Lo spettacolo si è concluso
con una scena tratta dal film
“Victor Victoria” di Blake Ed-
wards, che ha visto Simona
Marchini in frac duettare, in
maniera del tutto eccezionale,
con Drusilla Foer.

Jessica e Francesca aveva-
no già recitato al Politeama di
Prato, lo scorso anno, insieme
ad altre due allieve della scuo-
la “Atmosfera Danza” di Ga-
briella Bracco, Giulia Benearri-
vato e Samanta Fico.

Cairo M.tte – Sono felice-
mente ritornati da Roma gli
atleti dell’Associazione ciclisti-
ca Millennium che, in occa-
sione del Giubileo 2016, han-
no organizzato dal 20 maggio
al 22 maggio un cicloperegri-
naggio con partenza da Cairo
Montenotte ed arrivo a Città
del Vaticano.

L’evento riservato agli asso-
ciati è stato commentato dalle
numerose foto postate sui so-
cial che hanno documentato
l’impresa che nel viaggio di an-
data in soli tre giorni meravi-
gliosi, soleggiati e poco vento-
si, ha portato a Roma i ciclo
pellegrini cairesi.

Il “cicloperegrinaggio” ha
percorso 621 km seguendo
l’Aurelia comodamente in 3
tappe: 229 Km. da Cairo a
Viareggio, 249 Km. da Viareg-
gio ad Orbetello e, ultima tap-
pa, 149 Km da Orbetello a Ro-
ma. 

L’impresa è stata compiuta
sui pedali da Cicerelli Roberto,
Marrella Lanfranco, Ferro
Franco, Ferro Nicoló e Arcidia-
cono Federico; Rebella Mirco
fungeva da supporto ammira-
glia per trasporto bagagli ed
eventuali ricambi. 

“Fino a Genova il percorso è

stato un semplice giro domeni-
cale, - commentato i cinque ci-
clo pellegrini - probabilmente
con scenari già visti e percorsi
più volte; dopo l’Aurelia è stata
km dopo km una sorpresa con
scenari affascinanti che solo in
bici si possono apprezzare. In-
dimenticabili gli incontri con al-
tri ciclisti, esaltati del nostro iti-
nerario, con brevi tratti in com-
pagnia parlando di questa
esperienza.

Una esperienza è da fare
per chi ama viaggiare in bici,
ovviamente con tutte le preoc-
cupazioni del caso.

Le icone del nostro paese
come Genova, la torre di Pisa,
il Colosseo se raggiunte in bici
con fatica ne apprezzi mag-
giormente il loro fascino. Que-
sta esperienza, in una unica
parola, è stata “spettacolare”.

Carcare - È stata stilata la
classifica dei vincitori del tor-
neo Anteas Scacchinsieme
2016. Per le Scuole elementa-
ri si sono classificati nell’ordi-
ne: Paglieri Leonardo, Bonifa-
cino Enrica, Corrarati Michela,
Sicco Gabriele, Lika Gabriele,
Corrarati Martina, Bianco An-
drea, Bumbaca Linda, Gianotti
Thiago e Grenno Matteo. La
classifica delle scuole medie ha
visto vincitori, dal 1º al 10º clas-
sificato: Casanova Giovanni,
Balestra Tommaso, Castello
Giacomo, Della Sale Sofia, Pa-
rodi vittorio, Sullaj Luis, Garello
Mattia, Gammarota Alessandro,
Stuani Ethan e Tellli Alessan-
dro. Il primo e il secondo clas-
sificato delle due categorie gio-
cheranno la finalissima sulla
scacchiera gigante Sabato 4
giugno alle ore 15.30 a Carca-
re in piazza Rossa. È previsto
inoltre un corteo in costumi me-
dievali dei bambini insieme al
gruppo “Ordine del Gheppio di
Rocchetta”. “Un ringraziamento
di cuore - scrive il presidente
Anteas Grignolo - va alle scuo-
le, alle famiglie,ai bambini che si
sono impegnati sono stati mol-
to disciplinati e davvero bravi.
Voglio però ricordare l’impegno
dimostrato dai volontari Anteas

che ha permesso di coinvolge-
re oltre 300 bambini delle scuo-
le della V.B ligure e di alcune
Piemontesi. Grazie di cuore a
tutti e a Sabato a Carcare per
festeggiare e premiare tutti i 52
bambini che hanno partecipato
ai due tornei.”

Cairo M.tte. Sono stati una quarantina i cittadini Valbormidesi, in
maggioranza Cairesi, che hanno partecipato al pellegrinaggio a
Lourdes organizzato dalla Caitur Viaggi di Cairo Montenotte da
lunedì 23 a giovedì 26 maggio. Accompagnati dal parroco di Cai-
ro don Mario Montanaro i pellegrini hanno vissuto 4 giornate in-
tense di spiritualità e preghiera nel santuario Mariano francesce
che è il terzo santuario cristiano al mondo per numero di pelle-
grini all’anno, dopo la basilica di San Pietro in Vaticano e la basil-
ica di Nostra Signora di Guadalupe..

Cairo M.tte - Venerdì 27 maggio mattina Conferenza del dott.
Beppe Ghisolfi sull’educazione finanziaria per gli studenti delle
classi quinte dell’Indirizzo Amministrazione, Finanza (AFM e SIA)
e Marketing del Patetta di Cairo. Il relatore, Presidente della cas-
sa di Risparmio di Fossano e vice Presidente dell’Associazione
Bancaria Italiana (ABI) nonché giornalista ed ospite richiestissi-
mo nei più importanti talkshow italiani, ha approfondito con rara
competenza e chiarezza alcuni degli aspetti più interessanti del
sistema finanziario e bancario italiano ed europeo, rispondendo
anche alle domande rivolte dagli studenti, tutti particolarmente
attenti ed interessati in forza dei loro studi economici. 

Cengio. Azienda della Valbormida assume, a tempo determi-
nato - full time, 1 camionista – magazziniere – autista; sede di
lavoro: Cengio; turni: diurni; patente C; età min: 21; età max:
55; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2629.
Savona. Ditta della Valbormida assume, a tempo determina-
to - full time, 1 carpentiere edile; sede di lavoro: Savona; auto
propria; turni: diurni; durata 2 mesi; patente B; età min: 25; età
max: 55; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2628.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato - full time, 1 addetto gestione e attrezzature labora-
torio / campionatori esterni, iscritto alla l.68/99 invalidi civili;
sede di lavoro: Cairo Montenotte; turni: diurni; informatica:
buone conoscenze; titolo di studio: diploma; durata 6 mesi;
patente B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione ne-
gli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº
68 del 12/3/1999; CIC 2627. (segue a pag. 41)

LAVORO

San Giuseppe. Coinvolti anche i treni regionali della linea To-
rino Savona nella disfunzione verificatasi a causa di un guasto
al sistema di distanziamento dei treni tra Trofarello e Monca-
lieri. Nella notte del 24 maggio scorso erano stati manomessi
alcuni pozzetti contenenti i cavi di rame che alimentano gli im-
pianti della linea. Un centinaio di tecnici di Rete Ferroviaria Ita-
liana hanno lavorato, 24 ore su 24, per ripristinare la piena fun-
zionalità degli impianti. Nella mattinata del 27 maggio i treni
hanno ricominciato a circolare regolarmente.
San Giuseppe. Le forti piogge che domenica 29 maggio si so-
no abbattute sulla Valbormida hanno provocato l’allagamento
del sottopasso di San Giuseppe. Una vettura, probabilmente
a causa dell’acqua, è rimasta intrappolata all’imboccatura del-
la galleria dal lato Cairo bloccando il traffico. È stato necessa-
rio l’intervento dei Carabinieri che hanno provveduto a rego-
lamentare la circolazione delle auto. Il passaggio sotto la fer-
rovia è notevolmente abbassato rispetto alla sede stradale e
pertantoo il rischio di allagamento è sempre presente.
Altare. Una macchina ha preso fuoco sulla A6 Torino Savona
mentre si trovava nei pressi del casello di Altare. L’incendio,
provocato probabilmente da un guasto tecnico, si è verificato
verso le 15,30 di venerdì 27 maggio scorso. Una volta dato
l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di
Cairo Montenotte che hanno provveduto a domare le fiamme
senza particolari difficoltà.
Cairo M.tte. Limitazioni al traffico si sono rese necessarie in
via Cortemilia per permettere la realizzazione di una nuova
condotta fognaria in attraversamento del fiume Bormida. Nel
tratto compreso tra l’uscita del deposito Tpl ed il cantiere, non-
ché sulla strada che collega i due rami di via Cortemilia, è vie-
tata la sosta a tutti i veicoli e la velocità non deve superare i 20
km orari. È inoltre vietata la percorrenza della pista ciclabile
nel tratto interessato dai lavori. 
Dego. È stata raggiunta a tempo di record la quota massima
di 1500 iscritti alla Fiascolata di Dego. Le iscrizioni si erano
aperte il 23 maggio e il 26 maggio sono stati riempiti tutti i po-
sti disponibili. Ogni richiesta, riguardante la manifestazione,
va ora inoltrata telefonando al numero 3338598213. Se ci fos-
sero nuove disponibilità, eventuali domande di iscrizione po-
tranno essere accolte per mantenere quota 1500. La Fiasco-
lata, giunta alla sua quinta edizione, è un’escursione enoga-
stronomica a favore di Aisla Savona - Imperia che si svolgerà
domenica 12 giugno a Dego. In caso di maltempo sarà ri-
mandata al 26 giugno.

COLPO D’OCCHIO Venerdì 27 maggio mattina a Cairo

Beppe Ghisolfi con gli studenti dell’ISS 

Domenica 22 maggio

Berta e Baccino si sono
esibite al Politeama di  Prato

Dal 20 al 22 maggio con la “Millennium” 

Il “Cicloperegrinaggio”
da Cairo a Roma

Sabato 4 giugno in piazza Rossa a Carcare 

La finalissima Anteas
“Scacchinsieme” 2016

Francesca Berta Jessica Baccino

Dal 23 al 26 maggio con Don Mario

I pellegrini della Caitur a Lourdes 

È mancata all’affetto dei suoi  cari
Caterina Consolina CANE-
PA ved. vALLE di anni 92

Con profondo dolore ne danno
l’annuncio la figlia Teresa, il
genero Vincenzo, i nipoti Ma-
ria e Marco e parenti tutti. I fu-
nerali sono stati celebrati mar-
tedì 31 maggio alle ore 16, nel-
la Chiesa Parrocchiale di San
Lorenzo in Cairo M.tte.

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti

Via dei Portici 14 - Cairo
M.tte - Tel. 019 504670

Dopo tanta sofferenza
riposa nella pace eterna

Luigi VITTONE
(Gino)

di anni 75
Lo annuncia con dolore la mo-
glie Maria con tutti i familiari.
I funerali hanno avuto luogo
nella chiesa parrocchiale S.
Ambrogio di Dego mercoledì
25 maggio alle ore 15,30.

È mancata
all’affetto dei suoi cari
Fernanda NOERO
ved. Romanato
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la
figlia Vilma, il genero Claudio,
le nipoti Giulia e Francesca
con Gianluca e la piccola Rosa
e parenti tutti. I funerali sono
stati celebrati nella chiesa par-
rocchiale SS. Pietro e Paolo di
Ferrania Giovedì 26 maggio
alle ore 10.

È mancato all’affetto dei suoi  cari
Angelo AVELLINO

di anni 73
Ne danno il triste annuncio la
moglie Giuliana, la figlia Pat-
grizia, il genero Claudio, il ni-
pote Fabio che tanto amava, i
fratelli, le cognate, i cognati, i
nipoti e parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale San
Lorenzo di Cairo M.tte Marte-
dì 31 maggio alle ore 15,00.
È mancata all’affetto dei suoi  cari
Guerrina De Franceschi
(Rina) ved. Massarotto

di anni 98
Ne danno il triste annuncio la
figlia Luigia, il genero Giulio, i
nipoti Maria Grazia e Paolo, i
nipoti, i pronipoti e i parenti tut-
ti. I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parrocchiale
San Lorenzo di Cairo M.tte
Martedì 31 maggio alle ore 10.

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

- Cengio. “Cengio in Festa”, il tradizionale appuntamento di
inizio estate organizzato dalla Pro Loco è nuovamente in cor-
so fino al 12 giugno in località Isole. La manifestazione era
stata sospesa dal 23 giugno 2013 quando un incendio scop-
piato intorno alle ore 5 distrusse completamente la struttura
della Pro Loco. Con la riapertura e inaugurazione del “Salone
della Feste” intitolato proprio allo storico presidente Marracci-
ni “Cengio in Festa 2016” propone 12 serate all’insegna delle
cucina tradizionale, specialità gastronomica, musica di vario
genere, una passeggiata nel bosco e uno splendido luna park. 
- Celle Ligure. Giovedì 2 giugno nel centro storico di Celle Li-
gure “Aspassoneltempo”. Dalle ore 9 alle 18 via Boagno e
piazza del Popolo diventeranno una galleria d’auto con una
ventina di auto d’epoca prodotte esclusivamente fra gli anni
’10 e ’40 del Novecento. In Via Icardi mostra delle bici Olmo,
produzione d’eccellenza di Celle.
- Bormida. Venerdì 3 e sabato 4 giugno “Festa della Birra”.
Dalle ore 19 presso piazza della Chiesa: venerdì 3 musica con
gli “Animal House” e sabato 4 “Sons of 36”. A seguire, “DJ Potenza”.
- Cairo Mtte. Mario Capelli, lo Steccolini è stato invitato ad
esporre i sui dipinti e sculture a Varazze nei locali del cen-
tro commerciale Corte di Mare Coop dal 31 maggio al 10
giugno. Negli ultimi anni il critico d’arte Luigi Cerruti ha co-
stantemente invitato l’artista cairese a prestigiose mostre col-
lettive e personali che non hanno mai tradito le aspettative.
Dopo Varazze la città di Celle ospiterà le opere di Capelli dal
10 al 16 luglio. Nell’approssimarsi della data sarà nostra cu-
ra fornire maggiori dettagli.
- Cairo M.tte. Mercoledì 8 Giugno Silvano Baccino presen-
ta “Il mio paese”.Al Teatro di Palazzo di Città alle ore 21 pro-
iezione di immagini digitali con luoghi e centri della nostra cit-
tà, …e non solo, realizzati nell’ultimo anno dal nostro concit-
tadino e fotografo dilettante Silvano.
- Cairo M.tte. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento
con il Cairo Soccer Camp. Nelle settimane dal 13 al 18 giu-
gno e dal 20 al 25 giugno, Matteo Solari, Cristiano Chiarlone,
Gianluca Binello e il Dottor Manlio Venturino si prenderanno cu-
ra dei ragazzi che si iscriveranno al tradizionale happening
estivo, finalizzato a migliorare le qualità tecniche dei giocatori
e dei portieri nati dal 2001 al 2010, senza dimenticare il puro di-
vertimento garantito dalle numerose attività ludiche in calendario.
La quota di iscrizione di 190 € comprende: addestramento tec-
nico, kit di allenamento, 5 pranzi, un ingresso in piscina e assi-
curazione. Info: Matteo Solari, 335 6752010; Cristiano Chiarlone,
347 8599783. Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 6 giugno.

SPETTACOLI E CULTURA

www.lancora.eu
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Cairo M.tte - Si è tenuta
mercoledì 1 giugno 2016 alle
ore 10,30 presso il Teatro di
Palazzo di Città, la presenta-
zione del Progetto di ricerca in-
titolato “Ricognizione e catalo-
gazione delle Company Town
in Liguria” ideato e realizzato
da Regione Liguria e Diparti-
mento di Ingegneria Civile,
Chimica e Ambientale dell’Uni-
versità degli Studi di Genova
nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro “Beni e Attivi-
tà culturali III integrativo – In-
tervento BF-10 Progettazioni
per lo sviluppo di programmi di
valenza strategica in materia
di cultura”, con il Ministero del-
lo Sviluppo Economico, Mini-
stero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, con la
collaborazione di AIPAI - Asso-
ciazione Italiana Patrimonio
Archeologico Industriale  e la
partecipazione di Italia Nostra.
Sono intervenuti: Sara De
Maestri, Responsabile scienti-
fico della ricerca per l’Universi-
tà di Genova e Sebastiano
Rossi, Comitato Scientifico del
Museo.

La ricerca rappresenta un
importante contributo al per-
corso che porterà all’inaugura-
zione del “Ferrania Film Mu-
seum” nei locali restaurati di
Palazzo Scarampi in Piazza
Savonarola. L’Amministrazio-
ne Comunale ha fortemente
voluto la realizzazione di un
Museo che illustri l’insedia-
mento di Ferrania, da un lato,
come luogo di produzione, dal-
l’altro, “narrare” quanto la Fer-
rania abbia rappresentato per
il territorio, sotto il punto di vi-
sta storico, sociale e culturale,
aspetti che non possono pre-
scindere dalla “città aziendale”
edificata attorno alla fabbrica.

Il progetto prende in esame
i villaggi e le case operaie sor-
ti in Liguria con lo sviluppo del-
l’industrializzazione - dalla se-
conda metà del XIX secolo al
secondo dopoguerra - per una
lettura multidisciplinare con-
dotta sia su fonti bibliografiche,
archivistiche e iconografiche,
sia sul campo per l’analisi del
costruito, dell’inserimento ter-
ritoriale e del recupero della
storia-memoria dei luoghi.

In Liguria l’industria si inse-
dia a partire dalla seconda me-
tà del XIX secolo nelle poche

aree ancora disponibili sulla
costa - soprattutto nel ponente
genovese da Sampierdarena a
Sestri - e nelle vallate appen-
niniche, dove alle tradizionali
produzioni (cartiere, ferriere,
mulini etc...) si sostituiscono
gradualmente attività indu-
striali, complessi anche di no-
tevoli dimensioni, dal tessile al
chimico.

Lo sviluppo delle reti favori-
sce occasioni di crescita per la
nascente industria e attira ca-
pitali stranieri, idee e soluzioni
tecnologiche innovative: si im-
portano nuovi modelli per la
produzione e l’organizzazione
del lavoro.

L’ingente afflusso di lavora-
tori che si riversano in aree ca-
ratterizzate da un equilibrio ur-
bano consolidatosi nel tempo,
e/o nelle vallate dell’entroterra
scarsamente abitate, compor-
ta la risposta alla domanda di
alloggi e la risoluzione dei pro-
blemi igienico-sanitari, anche
attraverso la definizione di un
nuovo spazio abitato e socia-
le.

Le due realtà di maggiore ri-
lievo, in gran parte conservate
nel tempo anche a fronte della
dismissione degli impianti in-
dustriali, si trovano nella val
Bormida (SV) e nella val di
Magra (SP). 

La Valle Bormida sperimen-
ta, dal 1880 fino alla fine degli
anni ’60 del secolo scorso, una
sostanziale crescita innescata
dalla costruzione della linea
ferroviaria Torino-Savona, il cui
tratto Ceva-Savona via Ferra-
nia è inaugurato nel 1874; dal-
l’apertura, nel 1912, della funi-

via, innovativo sistema di mo-
vimentazione del carbone dal
porto di Savona ai depositi di
Bragno; dalla presenza di im-
portanti industrie nazionali
quali la Cokeria di Bragno
(1935) e la Montecatini di San
Giuseppe (1936) a Cairo, la
SIPE Società Italiana Prodotti
Esplodenti (1891) divenuta nel
1928 ACNA - Aziende Chimi-
che Nazionali Associate a
Cengio e lo stabilimento per la
produzione di pellicole di Fer-
rania che inizia le prove di la-
vorazione nel 1921 nella omo-
nima località.

L’insediamento della SIPE
ai primi del Novecento origina
i villaggi operai di Cengio e
Ferrania, cui si aggiunge, negli
anni Trenta, il villaggio Monte-
catini di Cairo Montenotte.

L’estensione degli interven-
ti, l’interconnessione tra gli in-
sediamenti industriali, la quali-
tà costruttiva, fanno di questa
realtà uno degli esempi più im-
portanti del territorio ligure e
un caso rilevante a livello na-
zionale, contribuendo a mo-
dernizzare e cambiare radical-
mente sia il territorio, sia le
strutture sociali. La conoscen-
za di queste realtà, con tutte le
relative implicazioni storiche e
socio-economiche, può diven-
tare, oggi, uno strumento a di-
sposizione delle Amministra-
zioni pubbliche, locali e nazio-
nali, per indirizzare le politiche
territoriali, favorendo sia inter-
venti di recupero più funziona-
li, sia l’individuazione e orga-
nizzazione di  percorsi di svi-
luppo turistico legato ai siti in-
dustriali. RCM

Cosseria. Il 27 maggio ha
avuto luogo l’Intitolazione della
Scuola di Cosseria al Dott.
Giorgio Gaiero. Un evento ric-
co di significato che aveva co-
minciato a prendere forma lo
scorso anno dalla richiesta di
Cristina Delfino, ex rappresen-
tante di classe: «La nostra Am-
ministrazione ha ovviamente
acconsentito e l’iniziativa ha in-
contrato unanimità di consen-
si. – ha detto il sindaco Rober-
to Molinaro - È così partito l’Iter
per ottenere i permessi neces-
sari; l’associazione Storia Pa-
tria ha dato parere favorevole
alla Prefettura e la richiesta è
stata inoltrata al Ministero del-
l’Interno per la sua approva-
zione». 

La cerimonia, che ha avuto
inizio alle ore 15 davanti alla
scuola, è stata molto parteci-
pata, commovente e al tempo
stesso gioiosa. Il ricordo della
squisita generosità del Dott.
Gaiero ha inevitabilmente toc-
cato i cuori dei presenti che si
sono ritrovati per questa gran-
diosa rievocazione. 

Erano presenti la Guardia di
Finanza di Cairo, il comandan-
te Kovacic della Polizia Stra-
dale di Carcare e i carabinieri
della Stazione di Cengio, la
dr.ssa Calderino dell’Asl di Sa-
vona, l’ex senatore Sambin,
l’eurodeputato del PPE, di ori-
gine piemontese, on. Alberto
Cirio, il consigliere regionale
Angelo Vaccarezza, l’assesso-
re provinciale Fulvia Berretta, i
sindaci di Altare, Calizzano,
Carcare, Cengio, Millesimo,
Plodio, la Giunta Comunale di
Dego, il vicesindaco di Cairo
Valsetti e il consigliere Dogliot-
ti, il vicesindaco di Mallare, il
presidente del C.I.R.A. ed ex
sindaco di Osiglia dr.ssa Pao-
la Scarzella, gli ex sindaci di

Cosseria Berruti e Cavallero,
la dirigente scolastica del Li-
ceo Calasanzio di Carcare
Dr.ssa Paola Salmoiraghi e
l’ex dirigente scolastico del-
l’Istituto Comprensivo di Car-
care dott. Elio Raviolo. E an-
cora, associazioni di Cosseria
e di altri Comuni della Valbor-
mida e di Savona, tutti i fami-
liari del Dott Gaiero. Erano cir-
ca 600 i partecipanti.

Davanti alla scuola ha avuto
luogo la benedizione delle tar-
ghe in legno di quercia con su
scritta una dedica incisa con il
pirografo dal vicesindaco Aldo
Gepponi. Il sindaco Molinaro
ha rivolto un indirizzo di saluto
ai partecipanti e la cerimonia è
iniziata con l’Inno alla Gioia
suonata col flauto dagli alunni
della Primaria. L’inno naziona-
le è stato eseguito dal Coro
Monteverdi di Cosseria e dal
Coro di Vispa. La Cosseriese,
creata dal Maestro Coggiola, è
stata cantata dagli alunni. 

Dopo gli interventi delle va-
rie personalità ha avuto luogo
un corteo diretto verso la pista
da ballo dove hanno avuto luo-

go le esibizioni delle corali e le
danze degli alunni della Mater-
na e della Primaria. È stato poi
consegnato un assegno di 600
euro alla e Sig.ra Giulia Prato,
vincitrice del concorso orga-
nizzato dal Comune sul tema
dell’alimentazione. È anche in-
tervenuta la sig.ra Adele, pro-
motrice del Centro Antiviolen-
za di Carcare, che aveva in-
detto un concorso rivolto agli
alunni. È stato particolarmente
apprezzato il lavoro dei ragaz-
zi di Cosseria che nei loro di-
segni hanno espresso il “no”
alla violenza in generale.

Con l’ultimo ballo YMCA si è
creato un trenino umano per
raggiungere il campetto da ten-
nis dove sono stati consegnati
500 palloncini blu con la scritta
“ciao dottore” e il lancio ha avu-
to uno spettacolare impatto
scenografico. A conclusione
della festa, nel salone ristorante
della proloco, è stato allestito un
ricco rinfresco, organizzato dal-
la proloco di Cosseria e dai tan-
ti volontari che hanno portato
torte succulente e prelibatezze
di ogni genere. RCM

Dego. Domenica 29 maggio le bambine e i bambini di Dego si
sono accostati per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia
nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio gremita di fedeli in
preghiera. Accanto a loro papà e mamma, fratelli e sorelle, pa-
renti e amici. I quattordici comunicandi si sono avvicinati a Gesù
Eucaristico con l’entusiasmo proprio della loro età ma anche un
tantino emozionati. Questa importante celebrazione ha avuto
luogo, come di consuetudine per il parroco Don Natalino, in oc-
casione della solennità del Corpus Domini, festa di privilegio per
la celebrazione delle prime Comunioni. Ora la fede di questi gio-
vanissimi cristiani dovrà ulteriormente maturare e questo sarà
possibile soltanto con l’aiuto costante dei loro genitori e di tutta
la comunità parrocchiale. (Foto Arte Click)

Savona - Prosegue, alla
galleria d’arte Del Cavallo di
via F.lli Cervi 1- Valleggia (Sa-
vona) a 3 minuti dall’uscita del
casello autostradale di Savo-
na,   la mostra : “Rassegna
d’arte emergente 3” con la par-
tecipazione di 45 artisti da di-
verse città italiane. La mostra
durerà fino al 12 Giugno 2016,
con il seguente orario: da gio-
vedì a domenica dalle ore
16,30 alle ore 18,30.

La Rassegna è a tema libe-
ro, con opere di pittura, scultu-
ra e ceramica e prevede la
premiazione per ogni settore,
che avverrà sabato 11 Giugno
alle ore 18,00 e verranno as-
segnati come:

- 1° premio ex-equo pittura:
Enrica Caponi, Marilisa Gior-

dano, Ingrid Mijich di Cosseria;
inoltre 5 menzioni speciali ai
pittori in ordine alfabetico: Ac-
quani Michele, Baldi Monica,
Chiarello Maria Rosa, Chiarlo-
ne Maria Paola, Jandoli Car-
mine.

- 1° premio ex-equo scultu-
ra e scultura ceramica: Veroni-
que Massenet, Marco Gattino-
ni; inltre  4 menzioni speciali
agli scultori e ceramisti: Malte-
se Silvana, Massa Caterina,
Perlinger Sonja, Sirello Ennio.

La Giuria era composta da:
Francesco Parisi, Luigi Fran-
cesco Canepa, Ylli Plaka, Cri-
stina Bonanomi, Luciana Ber-
torelli, Giovanna Crescini, Ga-
bry Cominale, Bruna Salvo,
Vittorio Patrone, Laura Peluffo,
Renza Laura Sciutto.

Mercoledì 1 giugno presso il Teatro di Palazzo di Città

Cairo M.tte modello di “Città Aziendale”
nel progetto di ricerca in atto in Liguria

Giovedì 27 maggio con circa 600 partecipanti

Intitolata al dott. Giorgio Gaiero
la nuova scuola di Cosseria

Ancora un premio al Calasanzio
Carcare. Martedì 24 maggio giovani e scambi culturali l’han-

no fatta da protagonisti al liceo Calasanzio. L’Aula Magna della
scuola ha ospitato, infatti, la cerimonia di premiazione degli stu-
denti vincitori della Borsa di Studio promossa dal Distretto So-
ciosanitario 6 Bormide e della Borsa di studio offerta dal Centro
Medico Alassio Salute “In memoria di Maria Gandolfo”. Gli stu-
denti premiati sono stati Lorenzo Ramorino del Liceo Calasanzio,
che andrà in Repubblica Ceca, e Eleonora Andreini del Liceo
Classico Chiabrera di Savona che andrà nel Belgio Fiammingo.

Ad organizzare l’evento il Centro Locale Intercultura di Savo-
na: il progetto si prefigge di preparare i giovani ad un futuro di tol-
leranza e dialogo interculturale attraverso scambi scolastici di di-
versa durata.

Nella solennità del Corpus Domini

Prime Comunioni a Dego

Alla “Rassegna d’arte emergente 3” a Valleggia

Un primo premio ed  una  “menzione” 
per due pittrici Valbormidesi

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

Da L’ancora del 2 Giugno 2016
Il cairese Fierens al Festiva de Asturias

Cairo M.tte. II maestro internazionale di chitarra classica Guil-
lermo Fierens nostro concittadino e cairese di adozione e sta-
to invitato a partecipare all’importante Festival de Asturias in
Spagna. II ruolo riservato a Fierens è stato di tutto rilievo in
quanto si è trattato di tenere un concerto come solista nel-
l’orchestra Nazionale Spagnola diretta dalla bacchetta del ce-
leberrimo direttore Garcia Asensio.
Affidando le sorti detta sua arte ad una nuova chitarra, appo-
sitamente preparata per Guillermo per sostenere il confronto
con un’intera orchestra, Fierens ha suonato magistralmente il
«Concierto de Aranjuez» di Joaquin Rodrigo, programmato a
metà maggio in tre teatri delle citta di Oviedo, Aviles e Gijon.
Un invito prestigioso che istituisce un ulteriore riconoscimen-
to internazionale, se mai ce ne fosse bisogno, della bravura
e della passione artistica di Guillermo Fierens. 
Altri invitati della manifestazione erano l’Orchestra Filarmoni-
ca di Montecarlo, l’Orchestra dell’Opera di Varsavia, la En-
glish Chamber Orchestra, la soprano italiana Katia Ricciarel-
li e la mezzosoprano Elena Obrartsova. 
Sotto il modesto ed affabile compagno del nostro vivere quo-
tidiano cairese, nell’insegnante di chitarra di alcune scuole
statali della Riviera, brucia più vivo che mai il fuoco dell’arte
che fece di Guillermo Fierens uno dei discepoli preferiti e più
lodati dall’indimenticabile maestro Segovia. Un fuoco al cui
calore artistico piacerebbe poterci presto riscaldare anche a
Cairo, per poterne gustare il più recente e vibrante repertorio
musicale. 
Altare. Dal 25 al 28 maggio, una trentina di membri dell’as-
sociazione 3°-CAI di Altare ha effettuato una escursione sul-
le Alpi Apuane facendo tappa al rifugio Donegani. La matti-
nata del 25 maggio, per la verità è stata dedicata all’area ar-
cheologica dove sorgono i resti dell’antica Luni. Quindi il viag-
gio è proseguito per il Donegani dove il gruppo e arrivato nel
pomeriggio ed ha familiarizzato con i monti circostanti in un
breve puntata escursionistica. Il 26 maggio di buon mattino il
gruppo della 3A e partito alla volta della vetta del Pizzo d’Uc-
cello, ma mentre si avvicinava alla meta il tempo è rapida-
mente cambiato. Dal sole e dal caldo della prima mattina i so-
ci della 3A si sono cosi trovati ad affrontare il picco finale ar-
rampicandosi su una roccia resa umida da una nebbia fitta,
con la temperatura in rapido calo tanto che sulla vetta era di
circa quattro gradi sopra lo zero.

L’Ancora vent’anni fa

(continua da pag. 40)
Torre Bormida. Azienda del Piemonte assume, tempo deter-
minato 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; esperien-
za richiesta: 1 anno. CIC 2622.
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Canelli. A dettagliare il ricco programma
del raduno regionale dei Bersaglieri da saba-
to 11 a domenica 12 giugno, a Canelli, sabato
21 maggio, sono scesi in campo il bersagliere
canellese Mauro Capra, il presidente regiona-
le Guido Galavotti e il consigliere nazionale
Giovanni Giordano. 

La prima giornata, con gli onori di casa, si
aprirà con il con il tema del raduno sull’impie-
go dei bersaglieri nelle missioni di pace e nel-
le catastrofi, proseguirà con la premiazione
del concorso indetto per le scuole canellesi, e
si concluderà alle ore 21, con il concerto del-
la Fanfara “Lavezzeri”, diretta dal maestro
Giancarlo Maccario, abbinata, per la prima

volta, alla banda di Rocchetta Tanaro. 
La giornata di domenica 12 giugno, dopo la

sfilata e la Messa, si concentrerà sul pranzo
“cremisi”, nella palestra della scuola Bosca, al
costo di 25 euro. (Info e prenotazioni comita-
to@radunobersaglieri.it o 347/2444856).

Il sindaco Marco Gabusi, dopo aver ricor-
dato che nel 1994, ad aiutare i canellesi a to-
gliersi dal fango e dal disastro dell’alluvione
erano arrivati 450 uomini del 2º Reggimento
Bersaglieri: “Noi li accoglieremo con gratitudi-
ne per il loro forte impegno, riconoscenti per il
loro spirito e l’alto valore che ci hanno tra-
smesso. 

Saremo lieti di incontrare tanti cari amici”. 

Canelli. Sesta ‘StraCanelli’,
camminata non competitiva, li-
bera a tutti, venerdì 10 giugno,
a Canelli.

Il ritrovo è previsto alle ore
19.30, in piazza Cavour, mentre
la partenza avverrà alle ore
20.30. Le iscrizioni si prolun-
gheranno sul posto fino a 20
minuti prima della partenza.
La maglietta, in omaggio, è da
indossare durante la manife-
stazione. 

L’iscrizione, di 5,00 Euro, è
fattibile presso: Master scuola
ufficio, Ristopizza sulla bocca di
tutti, Supershop profumeria, An-
na profumi, Radio Franco, Edi-
cola Gabusi centro commer-
ciale, Stefanel Canelli, Edicola
punto e a capo, Osteofisiomed,
Glamour, Acconciature Teofilo,
i Ragazzi di Oggi. All’interno
della manifestazione il Gruppo

Cinofilo della CRI organizza an-
che quest’anno la “StraCanelli a
4 zampe” (per info Rosanna

338 5330076 - cinofili.cricanel-
li@ yahoo.it) Al termine pasta-
party per tutti! 

Canelli. Positiva trasferta
della delegazione canellese in
terra trentina ed in particolare
a Trento-Sopramonte nello
scorso fine settimana per la
serata a tema con “la cena con
prodotti tipici canellesi”.

La serata organizzata del
neonato comitato “Amici della
Città di Canelli”, presieduto da
Sergio Cappelletti storico ami-
co della città del moscato, ha
visto la partecipazione di una
sessantina di persone tra le
quali il vice sindaco di Trento
Paolo Biasoli, il presidente del-
la circoscrizione del Monte
Bondone, la direttrice scolasti-
ca di Trento e altre numerose
autorità.

Molto apprezzate dai com-
mensali i tipici piatti della tradi-
zione piemontese. Oltre alle
robiole e tome ai peperoni con
le acciughe, particolare inte-
resse per le raviole con il “plin”
burro e salvia e i tajarin al su-
go, il brasato.

In chiusura non poteva man-

care la torta di nocciole e i tipi-
ci amaretti. Scopo della serata
una raccolta fondi per il neo-
nato comitato.

La delegazione canellese
formata dal vice sindaco Pao-
lo Gandolfo, il neo presidente
dell’enoteca regionale di Ca-
nelli Gian Carlo Ferraris, il
presidente della Pro Loco Va-
lerio Iaboc e il presidente del-
la Fidas Mauro Ferro, ha

omaggiato il presidente Cap-
pelletti con uno “striscione a
rotolo” con lo stemma di Ca-
nelli e di Trento con le foto del-
le due comunità e la scritta
Amici di Canelli in segno di
amicizia e collaborazione tra
le due comunità legate dal
1994 data della tragica allu-
vione in cui le popolazioni
trentine sono state determi-
nanti per il loro aiuto.

Canelli. Domenica 22 mag-
gio ben 65 simpatizzanti han-
no preso parte con entusia-
smo alla biciclettata organiz-
zata dall’Associazione Italiana
per la donazione di organi tes-
suti e cellule di Canelli e il
club Auto e Moto d’Epoca di
Canelli. 

I 24 km di pista ciclabile che
collegano San Lorenzo al Ma-
re e Sanremo non hanno spa-
ventato i numerosi partecipan-
ti: alcuni hanno approfittato
della gita per trascorrere una
serena giornata al mare, pe-
dalando con tranquillità e go-
dendosi una splendida giorna-
ta di sole; i più competitivi han-
no invece pedalato con ener-
gia approfittando dell’efficien-
tissima pista ciclabile della Ri-
viera dei Fiori.

Pedalare lungo la pista ha
dato la possibilità di attraver-
sare alcuni pittoreschi Comuni

della riviera e di accedere alle
spiagge: il tragitto ripercorre
esattamente gli ex binari ferro-
viari, con due ampie carreg-
giate, una per ogni senso di
marcia, segnaletica sull’asfalto
e verticale di supporto, panchi-
ne, aree di sosta e rifornimen-
to, con un fondo asfaltato e
pianeggiante che lo rende
adatto anche ai cicloturisti me-
no esperti. 

È stata una bellissima oc-

casione per unire sport, svago
e solidarietà: grazie di cuore
agli organizzatori, che si sono
impegnati affinché tutto fosse
perfetto, ed ai partecipanti che
hanno supportato AIDO - Ca-
nelli riconoscendo, in un mo-
mento di aggregazione e di-
vertimento, l’occasione per ri-
badire quanto sia importante il
messaggio della donazione.
Alla biciclettata Aido – Canelli
hanno vinto tutti!

Canelli. Ben preparata ed
entusiasmante festa patronale
quella che dal 4 al 12 giugno
si svolgerà nella Parrocchia
del Sacro Cuore, con la colla-
borazione dell’Oratorio Santa
Chiara.
Programma religioso

Dal 9 all’11 giugno triduo
religioso di preparazione con
le sante Messe, tutti i giorni,
alle ore 8 e alle ore 18, ac-
compagnate dalla predicazio-
ne del padre Fiorenzo Caval-
laro osj;

9 giugno, ore 18: Giornata
dei bambini e ragazzi;

10 giugno, ore 18: Giorna-
ta degli anziani e ammalati,
con la collaborazione del
Gruppo Unitalsi;

11 giugno, ore 9 - 14,30:
Giornata delle famiglie, con la
collaborazione della Comuni-
tà Chemin Neuf;

12 giugno: Festa del Sacro
Cuore con processione not-
turna in Oratorio.
Programma manifestazioni

Sabato 4 giugno, ore
18,30: inaugurazione mostra
antologica permanente del
passato civile e religioso della
città (4-12 giugno) “Come era-
vamo … come stavamo!”;

Mercoledì 8 giugno: inizio
tornei calcio e pallavolo;

Giovedì 9 giugno, ore 19-
23: serata giovani con Musi-
ca: I Defoe (Luca Carillo, alle
tastiere e chitarra acustica;
Cristiano Carillo, voce; Davide
Rizzola, basso e chitarra elet-
trica); gli Ermenauti (Alessio
Morino, chitarra e voci; çuca
Baldino, batteria e voce; Fa-

bio Ricci, basso e voce); i Mo-
drock (Daniela Demaria, vo-
ce; Federico Cossetta, basso;
Paolo Solano, chitarra; Sa-
muele Di Nicolantonio, chitar-
ra; Luca Migliore, batteria); 

la Danza con l’esibizione
tratta dallo spettacolo “Botte-
ga fantastica” dell’A.S.D. Cen-
tro Studi Danza;

Venerdì 10 giugno, ore 21:
commedia dialettale della
compagnia “Teatro Moretta” di
Alba, dal titolo “Nona Giteme”;

Sabato 11 giugno, ore 21:
cena sarda, con prodotti e
cuochi della Sardegna (Pre-
notazione obbligatoria con
possibilità di mini cena per
bambini fino ai 10 anni). Me-
nu: Antipasto barbaricino; pri-
mo, Malloreddos; secondo,
porcetto arrosto, pecora in
cappotto; contorno, verdure;
dolci, sardi; vino, Vermenti-
no/Cannonau; digestivo, Mir-
to. (Le prenotazioni sono indi-
spensabili e vanno effettuate
entro domenica 5 giugno).

Adulti € 25,00, bambini €
12,00 da versare al momento
dell’iscrizione.
Da devozione
a vera spiritualità
del Sacro Cuore

Ammirevole la presa di po-
sizione dei sacerdoti della
parrocchia del Sacro Cuore
che si sentono chiamati in
causa ed esortano i fedeli ad
“una familiarità orante con le
Scritture”, in modo tale che la
‘devozione’ al Sacro Cuore,
attraverso un approfondimen-
to ed un nutrimento solido con
le Scritture, possa trasformar-
si e diventare veramente “Spi-
ritualità”.

E ricordano come la devo-
zione al Sacro Cuore sia nata
da Gesù che ha donato se
stesso “con tutto il cuore”, cioè
volentieri e con entusiasmo e
che il bene va fatto con gioia,
perché “vi è più gioia nel dare
che nel ricevere” (At 20,35) e
perché “Dio ama chi dona con
gioia” (2Cor 9,7).

Canelli. Sono stati ospiti della città del Mo-
scato gli alunni della scuola “Primaria Sandro
Pertini di Sopramonte” nella due giorni di scam-
bi didattico-culturali con la scuola Elementare
G.B. Giuliani di Canelli. I ragazzi sono stati ri-
cevuti dal Sindaco Marco Gabusi, dal vice Pao-
lo Gandolfo e dalla dirigente scolastica Palmi-
na Stanga con momenti ufficiali tra le due real-
tà, condividendo momenti didattici, laboratori ed
attività, uno spettacolo teatrale, una visita di-
dattica presso la Cascina la Court di Michele
Chiarlo a Castelnuovo Calcea ed una giro in cit-
tà. I ragazzi sono stati ospitati per il pernotta-

mento nella sede dei Donatori di Sangue Fidas
di Canelli e nella sede degli Alpini. La Fidas in
segno di ospitalità ha anche offerto presso la
propria sede la colazione agli oltre 40 ospiti. Ad
accompagnare gli “amici trentini” Sergio Cap-
peleltti cittadino onorario canellese, ideatore e
presidente del neonato comitato “Amici di Ca-
nelli” di Sopramonte con gli insegnati Enrica
Mengoni, Franca Nardelli, Emma Troise e Fran-
cesco Rossi. L’appuntamento è per i “gemelli”
canellesi per il prossimo anno in terra trentina.

Nella foto il gruppo nel giardino della sede Fi-
das non che “Centro del Volontariato Trento.

Canelli. Tanto per infor-
marsi, venire a conoscere e
partecipare: 

Due corsi Cri. Nella sede
Cri di Canelli stanno per ini-
ziare due importanti corsi
aperti a tutta la cittadinanza:
uno di Manovre Salvavita Pe-
diatriche ed uno di Primo
Soccorso (0141.831616).

La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincen-
zo de’ Paoli”, in via Dante,
rende noto che la distribuzio-
ne dei vestiti avviene al mar-
tedì dalle ore 9 alle ore 11,
mentre gli alimenti vengono
assegnati al mercoledì dalle
ore 15 alle 17. 

L’attività della San Vincen-
zo, però, non si limita alla di-
stribuzione di alimenti e abbi-
gliamento.

Festa antiquariato. Ogni
seconda domenica del mese,
nel piazzale dell’ex Stazione

di Canelli (Corso Liberà), si
svolgerà la “Festa dell’anti-
quariato”, con nessun costo
per chi espone.

Taxi solidale Cri. Al saba-
to, dalle ore 15 alle 18, la Cro-
ce Rossa Locale svolge assi-
stenza alle persone sole che
abbiano difficoltà motorie per
andare in chiesa, in farmacia,
a fare la spesa.

Mostra Hands. Nel risto-
rante “Tre Poggi”, venerdì 27
maggio, sarà inaugurata la
mostra “Hands” del fotografo
Adriano Bacchella. 

Memorial Porta. Sabato
28 maggio, all’ Acli Canelli de-
collerà la dodicesima edizio-
ne del trofeo “Memorial Porta”
di tennis (3ª Cat.). 

Patronale al Sacro Cuore.
Da sabato 4 al 12 giugno in-
tensa festa nella parrocchia
del Sacro Cuore.

Stracanelli. Venerdì 10

giugno, si correrà la quarta
edizione della sempre ben or-
ganizzata corsa passeggiata
serale di Canelli.

Bersaglieri. Sabato e do-
menica 11 e 12 giugno, a Ca-
nelli, incontro regionale dei
Bersaglieri.

Assedio di Canelli. Dal 18
al 19 giugno, in città, si svol-
gerà la 25ª edizione dell’As-
sedio di Canelli.

Donazione sangue. Do-
menica 3 luglio, dalle ore 8,30
alle ore 12,00 nella sede Fi-
das, in via Robino 131, Ca-
nelli. “Donazione sangue”.
(0141 822585 - canelli@fi-
dasadsp.it

Estate Ragazzi S.Tomma-
so. Dal 4 al 29 luglio, la par-
rocchia di San Tommaso or-
ganizza, nell’oratorio S.Tom-
maso di via Verdi, “Vita da
Campione” l’avvincente per-
corso nel mondo dello sport.

L’11 e il 12 giugno 

Programma raduno regionale
dei Bersaglieri a Canelli

Dal 4 al 12 giugno anche con la cena sarda

Incontriamoci “con tutto il cuore”
nella parrocchia dell Sacro Cuore 

Venerdì 10 giugno

6ª edizione ‘StraCanelli’ camminata
non competitiva, anche a “4 zampe” 

Trasferta della delegazione canellese
a Trento Sopramonte 

Gemellaggio tra scuole
di Canelli e Sopramonte

Tanto per sapere e partecipare Gran biciclettata a Sanremo con 65 simpatizzanti Aido
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Canelli. Tra i vari obiettivi,
particolare attenzione la Cri lo-
cale rivolge a promuovere lo
“sviluppo” dell’individuo inteso
come possibilità per ciascuno
di raggiungere il massimo del-
le proprie potenzialità, di vive-
re con dignità una vita produt-
tiva e creativa, sulla base del-
le proprie necessità e scelte,
pur adempiendo i propri obbli-
ghi e realizzando i propri diritti
(strategia 2020).

“Perseguiamo questo obiet-
tivo – rilascia il presidente
Giorgio Salvi - mediante la pia-
nificazione ed implementazio-
ne di attività e progetti volti a
prevenire, mitigare e risponde-
re ai differenti meccanismi di
esclusione sociale che, in
quanto tali, precludono e/o
ostacolano il pieno sviluppo
degli individui e della comunità
nel suo complesso. Attraverso
il suo intervento, la Croce Ros-
sa Italiana contribuisce alla co-
struzione di comunità più forti
ed inclusive”. In particolare,
queste sono le attività del-
l’Area due: attività di supporto
sociale volte a favorire l’acces-
so della persona alle risorse
della comunità, compreso il
soddisfacimento dei bisogni
primari (distribuzione alimenta-
ri e generi di vestiario) e le po-
litiche di supporto alla comuni-
tà (mediante sportelli di ascol-
to-aiuto per analisi dei bisogni,
risposte alle necessità del ter-
ritorio); attività rivolte alle per-

sone senza dimora; alle per-
sone diversamente abili; alle
persone con dipendenza dalle
sostanze; alle persone mi-
granti; attività rivolte a favorire
l’inclusione sociale di persone
marginalizzate; le attività psi-
co-sociali (compresa la clow-
nerie) rivolte a persone ospe-
dalizzate, ospiti di case di ripo-
so, ecc.; le attività rivolte a fa-
vorire un invecchiamento atti-
vo della popolazione. Sono tut-
te attività che richiedono con-
tributi notevoli. Ecco allora
che, per dare forza alla volon-
tà, non sarà da dimenticare di
donare il 5 per mille alla Croce
Rossa di Canelli (C.F.
01558720056). 
Due corsi. Sono in allesti-

mento presso la sede di via dei
Prati due importanti corsi “Cor-
so di manovre salvavita pedia-
triche” e “Corso di primo soc-

corso”. Durante la bella Festa
in piazza di domenica 8 maggio
ci hanno informato che “Ogni
settimana un bambino muore
per ostruzione delle vie aeree
da corpo estraneo”. Ecco quin-
di il primo appello sul come ci si
possa comportare nei momen-
ti in cui un bambino ha bisogno
di un aiuto. La Croce Rossa Ita-
liana di Canelli sta raccoglien-
do le adesioni sia per il Corso
di Primo Soccorso Base che
per quello di Manovre Salvavita
pediatriche. Per informazioni ri-
volgersi alla sede in via dei Pra-
ti 57, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle 19. E ancora: il Co-
mitato locale ha attivato, in via
sperimentale, un servizio di uti-
lità sociale denominato “Taxi
sociale” che prevede la possi-
bilità di usufruire del trasporto di
persone sole con problemi di
mobilità.

Canelli. Appena ritornato
dall’ ultimo viaggio umanitario
in Africa, nella prima decina di
maggio, il dott. Pier Luigi Ber-
tola, presidente del C.I.S., con
grande entusiasmo continua il
racconto della sua benefica
impresa. 

«Ho preso tempo spostando
l’eventuale impianto di protesi
alla mattina successiva. Torna-
to in missione mi sono messo
in contatto con la signora Ire-
ne della Oftalmica Iris di Ge-
nova che, generosamente, mi
aveva regalato le quattro pro-
tesi preventivate alla piccola
Clara anche per la crescita, fi-
no all’età adulta. La signora mi
ha tranquillizzato dicendo che
non c’era problema ed anche
alla ragazza 26enne avrei po-
tuto mettere la protesi adatta
alla sua età. Infatti l’applicazio-
ne è andata benissimo e la ra-
gazza ha fatto un salto di gioia
per la contentezza. Wolf mi ha
detto che la sera ha pianto per
l’emozione. Sia Piero che Wolf
ed un’infermiera locale mi han-
no aiutato nel piccolo interven-
to. Per rilassarci padre Joseph
ci regala una bella giornata in
riva al lago Malawi dove cono-
sciamo padre Mario, intrapren-
dente prete bergamasco, che
vive lì da oltre 32 anni. Per
sensibilizzare le persone ai
problemi degli ultimi che, spe-
cie in queste zone, sono molto
frequenti, organizza concerti di
musica leggera in tutta Euro-
pa. Il mattino successivo an-
diamo con un’infermiera in un
villaggio per visitare e rilevare
dati antropometrici a bambini
seguiti dal centro nutrizionale
creato da padre Kimu. 

Le tantissime mamme, tutte
con il loro piccolo legato sulla
schiena, organizzano subito

per noi una festa con balli e
canti di benvenuto cui ci invita-
no a partecipare. Non rifiutia-
mo. Dopo oltre mezz’ora di
questa festa, comincia il lavo-
ro. Piero misura la circonferen-
za del braccino, Wolf pesa i
bambini ed io misuro l’altezza
scrivendo i dati sulla loro car-
tella. Nei rarissimi casi di de-
nutrizione, integriamo la loro
dieta con sacche liofilizzate di
un composto di mais, latte in
polvere (molto raro da queste
parti) e manioca; nei casi più
seri si ospita il piccolo con la
mamma al centro nutrizionale
della missione che segue i ca-
si più impegnativi. Purtroppo il
tempo scorre veloce. Partiamo
con il pick-up messoci a dispo-
sizione da Joseph su cui ab-
biamo caricato l’ecocardiogra-
fo per un ospedale in Zambia,
un elettrocardiografo e un defi-
brillatore destinati ad un ospe-
dale congolese. Purtroppo
Wolf ci dice che deve tornare
a casa per lavoro e lo accom-
pagniamo a Lilongwe, capitale
del Malawi, sulla strada per lo
Zambia, alla cui frontiera si ri-
petono gli stessi problemi mo-
netari. Qui non accettano i no-
stri dollari cambiati perché di
conio antecedente al 2000.
Dopo un po’ risolviamo il pro-
blema. In serata ci fermiamo a
Chipata, in una missione di
suore di cui non ricordo il no-
me, molto simpatiche perché,
proprio quella sera, avevano
organizzato una festicciola per
una di loro che veniva trasferi-
ta in altro posto.

Tutte le sorelle hanno balla-
to e cantato per raccogliere of-
ferte per la suora che era an-
che molto carina. La sera do-
po arriviamo nella capitale Lu-
saka, dopo oltre 650 km di

viaggio. Siamo alloggiati in un
albergo della conferenza epi-
scopale zambiana dove ci sen-
tiamo un po’ a disagio, in
quanto non siamo più abituati
ad un trattamento simile. 

L’ottimo padre Joseph forse
ha voluto dimostrarci che an-
che in quel posto gli africani,
se vogliono, sanno fare delle
strutture che non hanno nulla
da invidiare alle nostre occi-
dentali. La sera successiva il
padre ci prenota un alloggia-
mento, questa volta in stile con
il viaggio umanitario, nella Dio-
cesi di Livingstone, a due pas-
si dalle cascate Vittoria sul fiu-
me Zambesi, da noi scelte per
non perdere questo incompa-
rabile spettacolo della natura
che è veramente superbo e
stupendo!

Ripartiamo quindi per l’ultima
tappa, l’ospedale di Kirundo in
Zambia. Siamo in ritardo di un
giorno e suor Erminia, chirurgo
ed energico direttore sanitario
della struttura, non manca di
rimproverarmelo dolcemente.
Dice che aveva già prenotato le
visite mediche e gli ecocardio-
grammi che dovevo fare. Cer-
chiamo di non perdere più tem-
po ed infatti riusciamo a com-
piere gli oltre 550 km che ci se-
parano in poche ore. Ma c’è un
intoppo. (continua) Il dott. Ber-
tola ricorda che, in sede di di-
chiarazione dei redditi la Onlus
“Cooperazione italiana solida-
rietà” può ricevere il 5×1000
che permetterà di fare operare
in Italia un altro bimbo già da lui
scelto durante il suo viaggio. 

Il codice fiscale della onlus è:
91009530055 Cis. “Anche que-
st’anno abbiamo supportato al-
cuni ospedali africani aiutando
finanziariamente tanti centri
medici incontrati. Grazie”.

Icardi e Bertelli alle elezioni
di Santo Stefano Belbo
Canelli. Alle elezioni del nuovo sindaco, parteciperà domeni-

ca 5 giugno, anche il comune di Santo Stefano Belbo. A conten-
dersi il primato il sindaco uscente Luigi Genesio Icardi ed il pro-
fessore del Vittorio Alfieri di Asti, Andrea Bertelli. Lista numero
uno è quella del prof. Andrea Bertelli con il nome “Le radici, il fu-
turo” che punta sui giovani e sulla comunicazione, partendo dai
nonni. La lista numero due del dott. Luigi Genisio Icardi, porta il
nome “Vivere Santo Stefano”.

Canelli. Anche quest’anno,
in occasione della Festa della
Repubblica del 2 giugno, l’As-
sociazione Memoria Viva Ca-
nelli propone l’iniziativa “Una
bandiera da ogni balcone”.

Tutti i cittadini canellesi so-
no quindi invitati ad esporre il
simbolo sino a domenica 12
giugno.

È raccomandata l’esposizio-
ne ‘prolungata’, per tre ordini di
motivi:

1. la ricorrenza del 70º anni-
versario della proclamazione
della Repubblica Italiana e del-
l’elezione dell’Assemblea Co-
stituente;

2. la prima volta, le donne
(80%) hanno votato sia per
scegliere la forma istituzionale

dell’Italia che per eleggere i
deputati dell’Assemblea Costi-
tuente

3. il Raduno Regionale dei
Bersaglieri, che si terrà a Ca-
nelli l’11 e 12 giugno. 

È un’iniziativa che ha avuto
l’approvazione dell’intero Con-
siglio Comunale di Canelli nel
2012 e che viene ripetuta ogni
anno. Un gesto semplice, chia-
ro, alla portata di tutti, in grado
di aiutare la crescita del senso
di comunità. Un segno di in-
clusione, non di separatezza.
A tutti, associazioni e privati
cittadini, è chiesto di aderire a
questa iniziativa e di contribui-
re a diffonderla, per avere una
città, ogni anno e sempre di
più, tricolore.

Buon 70º anniversario della
Repubblica! 

Canelli. Giovedì 19 maggio numerosi soci Unitré della sede di Canelli hanno preso parte all’ulti-
mo incontro programmato per l’anno accademico 2015/16 visitando la tenuta “La Court” del-
l’azienda vinicola di Michele Chiarlo di Calamandrana. È stata una scampagnata che ha entusia-
smato i numerosi partecipanti. La bellezza del paesaggio con magnifici vigneti coltivati a giro pog-
gio secondo la classica cultura contadina ha entusiasmato tutti. Accanto alle meraviglie del pae-
saggio la tenuta è adorna di opere artistiche che hanno incantato i visitatori. Esse sono state ma-
gistralmente presentate ed illustrate dal prof. Giancarlo Ferraris, artista che con la sua arte ha
contribuito in maniera determinante ad arricchire vigneti, cortili ed ambienti. Durante la passeggiata
i partecipanti hanno visitato il “Sito dell’aria” posto nella zona alta della tenuta con il museo dei per-
sonaggi illustri che hanno resa famosa la nostra terra, il “Sito del fuoco” con opere meravigliose
prodotte da abilissimi maestri vetrai ed infine il “Sito dell’acqua” nelle bellissima casa colonica col
fienile sul quale è stato consumato un lauto rinfresco offerto dalla famiglia Chiarlo. Con questo
meraviglioso ricordo i soci Unitré ora vanno in vacanza, pronti a riprendere il percorso culturale nel
prossimo anno accademico.

Canelli. Oscar Bielli, qual-
che ora prima di partire per la
sua bella e ardita iniziativa, ci
ha comunicato, via email: «Do-
po sette mesi di studio e orga-
nizzazione finalmente il viag-
gio ha avuto inizio il 29 mag-
gio.

Le credenziali, il documento
di viaggio rilasciatoci dalla
Confraternita di San Giacomo
di Compostela, ci distinguerà
dagli altri viaggiatori. 

Il pellegrinaggio partirà da
Sarria in Galizia per arrivare a
Santiago di Compostela dopo
5 giorni e 114 km percorsi a
piedi. La prima tappa è di 22
km fino a Portomarin, la se-
conda di 25 km fino a Palas de
Rei e ci impegnerà maggior-
mente, per un moderato disli-
vello di 320 mt. La terza tappa
è la più lunga, ma tutta in pia-
no: porta ad Arzua dopo 28
km. Concluderemo il Cammino
con le ultime due tappe pia-
neggianti rispettivamente di 19
(Pedrouzo) e 20 km (Santiago
de Compostela). La piazza
dell’Abradoiro sarà la nostra
ultima meta, prima dell’ingres-
so in Cattedrale. 

Il gruppo sarà formato da
Camilla, cane guida, Dajana,
ragazza non vedente, dal pre-
sidente del servizio Cani guida
dei Lions Gianni Fossati e dal-
la sua consorte Daniela, da
mia moglie Patrizia e dal sotto-
scritto. Farà parte della comiti-
va anche un istruttore del Cen-
tro Cani guida, con autovettura
al seguito come assistenza.

Non è stato facile far comba-
ciare ogni cosa soprattutto poi-
ché è ancora molto diffusa in
Spagna (ma anche qui da noi)
l’idea di non accettare i cani,
siano essi cani guida o no, nel-
le strutture alberghiere.

Seguiremo la conchiglia di
San Giacomo, simbolo del pel-
legrinaggio, che costituisce la
testimonianza, la certificazione
dell’avvenuta visita alla tomba
dell’Apostolo di Gesù. Fin dal
Medioevo questo itinerario era
intrapreso dai pellegrini per
giungere al Santuario, alla
tomba dell’Apostolo Giacomo
il Maggiore. “Percorrere uno
dei percorsi religiosi e culturali
più importanti che attraversa-
no l’Europa - sottolinea il pre-
sidente Fossati - sarà per tutti
noi un’esperienza di grande si-
gnificato spirituale e un’occa-
sione per ritrovare quell’intima
essenza che ogni manifesta-
zione del divino ha nell’esi-
stenza umana”.

La compagnia arricchisce, ci
sarà tempo per parlare, per
stare in silenzio, per ritrovare
se stessi; in compagnia si sop-
porterà meglio la fatica e ci si
aiuterà nei momenti di difficol-
tà. Non è pensabile, per un
non vedente, fare l’esperienza
del Cammino in modo autono-
mo e solitario ed è per questo
che ci uniremmo a Dajana e a
Camilla che la guiderà. 

Dajana è una ragazza di 24
anni, cieca dalla nascita. Vive
da sola, studia Psicologia al-
l’Università di Torino, ama lo

sport e in particolare il nuoto e
la corsa campestre. Ha cono-
sciuto il Centro di Limbiate tra-
mite altri non vedenti che uti-
lizzavano le nostre guide. Da
un anno e tre mesi Camilla è
diventata i suoi occhi. 

Camilla è una splendida la-
brador di color biondo di due
anni e mezzo, tra lei e Dajana
si è instaurato un rapporto
speciale, inscindibile, un attac-
camento molto forte. Camilla
non lascia mai sola Dajana,
preferisce aspettarla a bordo
piscina invece che stare a gio-
care nel parco: la guida dap-
pertutto. Dajana ama viaggia-
re e per lei il viaggio è un ap-
profondimento delle culture
degli altri popoli.

Il Cammino di Santiago l’ha
sempre affascinata: lei è una
giovane motivata, caparbia e
consapevole.

La magia dei posti che attra-
verseremo ci darà la forza per
affrontare tutte le fatiche del
viaggio.

Le emozioni più intense le
riserveranno gli incontri con la
gente del luogo e gli altri pelle-
grini ma soprattutto il realizza-
re il sogno di una giovane non
vedente di raggiungere con il
suo cane guida Camilla le por-
te di Santiago de Compostela.

Giungeremo alla meta in
tempo per l’inizio delle cele-
brazioni del Centenario di fon-
dazione Lions. Seguiteci su
Facebook e sugli altri social al-
la pagina: ‘Buen camino: Ca-
milla e Dajana’»

Attività e progetti

Con il 5 per mille per inclusione
sociale della CRI locale

Festa della Repubblica e dei Bersaglieri

“Una bandiera da ogni balcone”
dal 2 al 12 giugno

Scampagnata Unitre
alla tenuta “La Court” di Chiarlo

Con Oscar Bielli e moglie a piedi

Dajana, 23 anni non vedente
a San Giacomo con il cane guida  Camilla

Venti giorni in Africa (segue)

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

Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. Con il
secondo fine settimana di giu-
gno, le vie e le piazze della
città di Nizza diventano il pal-
coscenico di una particolare
“disfida”: da una parte la Cor-
sa delle botti con cantine e
ditte vinicole che si sfidano,
per le vie del centro storico, a
spingere “la botte” per aggiu-
dicarsi il prestigioso drappo
che spetta ai vincitori, mentre
in Piazza Garibaldi sono le
Pro loco che si contendono
“la gola” dei tanti appassiona-
ti buongustai con i piatti e le
specialità monferrine: una
due giorni fra sport e gastro-
nomia, quasi senza soluzione
di continuità.

La Corsa delle botti
Alla competizione parteci-

pano 11 formazioni (tre spin-
gitori ed una riserva) che fan-
no capo ad altrettante ditte vi-
nicole della zona: Azienda vi-
tivinicola Pierangelo Iglina
(Bruno); Bottega del vino (Ca-

lamandrana); Cantina Vigna-
ioli Asti Barbera (San Marza-
notto); Cantine Amerio (Ca-
nelli); Cantina d’Incisa (incisa
Scapaccino); Cascina Lana
(Nizza Monferrato); La Ma-
ranzana Produttori Associati
(Maranzana); Le tre Cascine
(Nizza Monferrato); Produtto-
ri Bazzanesi (Mombaruzzo);
Produttori Sanmarzanesi
(San Marzano Oliveto); Viti-
coltori di Castelnuov Calcea
(Castelnuovo Calcea).

La squadra da battere è
quella di Castelnuovo Calcea
che contro ogni previsione, lo
scorso anno si aggiudicò lo
stendardo e quest’anno, a ra-
gione, veste i panni della fa-
vorita e le altre formazioni fa-
ranno di tutto per battere i for-
tissimi spingitori guidati dal lo-
ro sindaco.

Come al solito nel pomerig-
gio (ore 16,30) di sabato 11
giugno, partendo da viale
Partigiani ci saranno le prove

di qualificazione, tipo Formula
1, dopo la pesatura della bot-
te, che deve essere almeno di
100 Kg. Nel pomeriggio di do-
menica 12 giugno, dalle ore
15,30, semifinali e finalissima
(intorno alle 17,30). 

Monferrato in tavola
Sono 10 le Pro loco del ter-

ritorio che in Piazza Garibaldi
presenteranno le loro “preli-
batezze”: sabato 11 giugno, a
partire dalle ore 19,00 e do-
menica 12 giugno, a partire
dal ore 12,00. 

Come da alcuni anni la mo-
neta di pagamento sarà il
Carlino che si potrà ritirare al-
l’entrata delle tensostrutture
attrezzate per i posti a sede-
re. 

I carlini “avanzati” si po-
tranno ricambiare all’uscita. 

Al Monferrato in tavola han-
no aderito le Pro loco dei se-
guenti centri: Bergamasco,
Calamadrana, Canelli, Caren-
tino, Castelnuovo Calcea, In-

cisa Scapaccino, Mombaruz-
zo, Mongardino, Nizza Mon-
ferrato, San Marzano Oliveto.
Nel nostro prossimo numero
pubblicheremo, in dettaglio, i
menu delle singole Pro loco.

A corollario delle due mani-
festazioni si svolgerà il “Mon-
ferrato Expo” sotto il foro boa-
rio (ore 16-24 di sabato 11 e
ore 10-20 di domenica 12):
vetrina espositiva delle attivi-
tà commerciali e artigianali
del territorio. Intrattenimenti
musicali in piazza Garibaldi
ed esibizione della Banda di
Nizza durante l’intervallo del-
la Corsa delle botti. 

Nizza Monferrato. Giornata
di votazioni a Nizza, domenica
5 giugno, con gli elettori chia-
mati ad indicare chi governerà
la città per i prossimi 5 anni. I ni-
cesi potranno scegliere fra i sei
candidati sindaci e relative li-
ste, per i consiglieri che do-
vranno sedere sui banchi del
Consiglio comunale.

Gli aventi diritto al voto iscrit-
ti nelle liste elettorali sono 8.209
fra residenti e aire, quelli che pur
all’estero hanno mantenuto il
diritto di voto; sono 95 i resi-
denti comunitari che hanno
chiesto di poter esprimere il lo-
ro voto. 

I seggi, suddivisi in 11 sezio-
ni, sono stati allestiti presso la
Scuola media C.A. Dalla Chie-
sa in Campolungo; si potrà vo-
tare dalle ore 7 alle ore 23 di do-
menica 5 giugno. 

Gli elettori potranno espri-
mere due preferenze, sulla stes-
sa lista, una delle quali deve
essere obbligatoriamente di ge-
nere, ossia una candidata con-
sigliere femmina; se si opta per
una sola preferenza si può in-
dicare indifferentemente un ma-
schio o una femmina. 

Ultimi incontri elettorali
I candidati in quest’ultima set-

timana sono impegnati a porta-
re dalla loro gli elettori. La cam-

pagna elettorale finirà alla mez-
zanotte di venerdì 3 giugno. 

Questi gli ultimi appunta-
menti, prima dlelo stop alla pro-
paganda, per catturare il voto
dei cittadini:

Insieme per Nizza - Venerdì
3 giugno, in piazza Martiri di
Alessandria, dalle ore 19,00:
musica con la Banda 328 e fa-
rinata; 

Movimento 5 Stelle – Vener-
dì 3 giugno, dalle ore 17 alle
ore 20,30 in piazza XX Settem-
bre; 

Progetto Polis per Nizza –
Venerdì 3 giugno, all’inizio di
Via Carlo Alberto, angolo piaz-
za Garibaldi-via Tripoli; 

CambiAmo Nizza – Giovedì 2
giugno, ore 21 in piazza Marti-
ri di Alessandria e Venerdì 3
giugno, ore 21 in piazza Dante
(Stazione); 

Con Braggio-Noi per Nizza –
Venerdì 3 giugno – Birreria Ca-
po Nord, ore 21, incontro in ami-
cizia; 

M.S.I.-Destra Nazionale – Ve-
nerdì 3 giugno – Dalel ore 21 al-
le ore 24, in piazza XX Settem-
bre comizio del candidato sin-
daco Pietro Balestrino. 

Nelle immagini: Foto di grup-
po dei candidati consiglieri che
indichiamo con il nome del can-
didato sindaco.

MESSAGGIO ELETTORALE

Sabato 11 e domenica 12 giugno per piazze e vie della città

Corsa delle botti e Monferrato in tavola
si sfidano le Cantine e le Pro Loco 

Domenica 5 giugno alle urne

Gli elettori chiamati 
a scegliere il sindaco

Per contattare
il referente di zona
Franco Vacchina 
tel. 328 3284176
fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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Nizza Monferrato. Sabato 4
giugno appuntamento a Nizza
Monferrato per la prima edizio-
ne di FansOut, un festival de-
dicato ad arte, musica, e stre-
et food. 

A Palazzo Crova, alle ore
18,00, il via alla manifestazio-
ne con numerosi artisti che
espongono le loro opere:
Gualtiero Caiafa (scultore),
Carlotta Grandotti, Gabriele
Sanzo, Gianluca Porzio, Pier-
giorgio Viglietti, Freddy Puas
Quinto, Markus Puas Quinto,
Serena Repetto; di contorno la
musica del duo Marie and the
Sun e l’aperitivo della “Signo-
ra in rosso”. Il festival prose-
guirà, in un percorso virtuale
Palazzo Crova, via Gozzellini,
Piazza del Comune sotto il
Campanon, con l’esibizione e
la musica Dagomago ore
21,45), degli Etruschi from La-
kota (ore 10,30) per terminare
(ore 23,30) con il gruppo di
Tropical rock, di origine brasi-
liana Selton da Porto Alegre. 

Durante la serata esibizione
della Banda di Nizza con il suo
rock itinerante fra le bancarel-
le degli artigiani locali, delle as-
sociazione no profit, e lo Stre-
et “Nizza” Food che offriranno
in degustazione prodotti tipici
locali. 

Musica, arte, ed enogastro-
nomia per valorizzare la città
recentemente insignita del ri-
conoscimento Unesco.

L’iniziativa nata da un’idea
comune dell’Associazione
FansOut (in dialetto “fai un sal-
to”) dell’Associazione commer-
cianti ed artigiani di Nizza
Monferrato, della Consulta gio-
vanile, con il Patrocinio del Co-
mune, ha come obiettivo di
creare un evento emotivamen-
te trascinatore, intellettual-
mente stimolante, una vetrina
per Nizza ed il territorio; un
evento ecosostenibile con la
scelta di utilizzare materiale ri-
ciclato per tutti gli allestimenti. 

Un festival cha ha come “lo-
cazione” due eccezionali siti
nicesi: il Giardino di Palazzo
Crova e la rinnovata Piazza
del Comune.

Nella foto: Il gruppo dei Sel-
ton che suonerà sotto il Cam-
panon. 

Mombaruzzo. Sarà il pae-
se astigiano, adagiato sulle
colline tra Nizza Monferrato
ed Acqui Terme, la località
scelta per ospitare il “56.mo
raduno Suonatori di Campa-
ne”, un evento che per la pri-
ma volta si svolgerà in Pie-
monte. 

Ad organizzare la manife-
stazione i “Campanari del
Monferrato”, l’associzioen
cha come obiettivo primario
la tutela delle campane e del-
l’arte campanaria del Monfer-
rato; collaboreranno: il Co-
mune di Mombaruzzo e la
Federazione Nazionale Suo-
natori di Campane; partner
ufficiale la Confagricoltura di
Asti e Nicoletta Candelo, pre-
sidente di Agriturist. 

A patrocinare l’evento: la
Regione Piemonte, il Consi-
glio regionale, le province di
Asti e Alessandria, e oltre a
Mombaruzzo i comuni di:
Fontanile, Asti, Alessandria,
Canelli, Nizza Monferrato,
Acqui Terme con l’Associa-
zione per il Patrimonio dei
Paesaggi vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero e Monferrato, e
Asti docg. 

Gruppi di campanari per
due giorni si alterneranno a
suonare sulle tastiere in una

decina di postazioni itineran-
ti. Previsti, inoltre, itinerari
gastronomici, mostre fotogra-
fiche, distribuzione dell’ama-
retto del campanaro, annullo
filatelico, ecc. 

Si inizia sabato 4 giugno a
partire dalle ore15,00 con la
“suonata di apertura”. Al ter-
mine aperitivo in musica sulla
terrazza panoramica. 

Domenica 5 giungo, inve-
ce, si parte alle ore 9,00 con
la tradizionale “suonata di
apertura” e si prosegue con
gli annulli filatelici e la vendi-
ta di Amaretti del campana-
ro”;

alle ore 11,00: Santa Mes-
sa, nella Chiesa S. Maria
Maddalena, presieduta da
Don Egidio Deiana, rettore
del Santuario del Colle Don
Bosco. 

Dalle ore 15,00. il saluto
degli sbandieratori di Astesa-
na e ripresa delle suonate ed
al termine (ore 19,00) “Suo-
nata di chiusura” del raduno.

Per tutta la giornata “per-
corso del gusto” con le ban-
carelle di prodotti enogastro-
nomici ed artigianali. 

Previsto l’arrivo di oltre 400
campanari di ogni parte d’Ita-
lia, accompagnati da amici e
parenti. 

Castelnuovo Belbo. Ai due
candidati sindaci di Castelnuo-
vo Belbo, Aldo Allineri e Fran-
cesco Garino, abbiamo chie-
sto di fornirci, in sintesi, tre mo-
tivazioni per cui gli elettori ca-
stelnovesi dovrebbero sceglie-
re una lista piuttosto dell’altra. 

Lista n. 1 – Castelnuovo
Belbo nel cuore, candidato sin-
daco Aldo Allineri: 

1. Lavorare tutti insieme per
un unico paese dal centro alle
borgate per renderlo sicuro,
bello, efficiente in coerenza al-
la mia attività politica ed ammi-
nistrativa. 

2. Punti qualificanti del pro-
gramma devono essere: la si-
curezza per un maggior con-
trollo del territorio; manuten-
zione seria ed efficace delle
strade; massima attenzione
per le attività agricole.

3. Un paese vivo con parti-
colare attenzione con iniziative
a sostegno, secondo le possi-
bilità del Comune, per chi vuo-
le intraprendere nuove attività
o incrementare quelle già esi-
stenti in paese. 

Lista n. 2 – Un futuro per
Castelnuovo, candidato sinda-
co Francesco Garino: 

1. Perchè ho una squadra
con giovani e non, con un pro-
getto per un futuro di Castel-
nuovo con speranze e pro-
messe di poter fare molto sen-
za illudere nessuno.

2. Perchè votando me si vo-
ta per una continuità di man-
dato e la quasi certezza che i
progetti in essere vadano a
compimento.

2. Perchè in questi 10 anni
di amministrazione nella piena
consapevolezza che si può fa-
re sempre meglio qualcosa di
buono ed utile è stato fatto.

3. Il nostro impegno è testi-
moniato dai 51 interventi effet-
tuati sul territorio. Tra i più im-
portanti si possono citare:
l’apertura della Casa di riposo
e del Distretto sanitario; la
piazza, il rifacimento del pa-
lazzo comunale, ecc. e tutti gli
altri che i più curiosi potranno
andarli a leggere sul nostro
programma “Un futuro per Ca-
stelnuovo”. 

Nizza Monferrato. Martedì
24 maggio a Maranzana è sta-
ta inaugurata la fine dei lavori
(ultimati da pochi giorni) sulla
stradam al Km. 0,700, che por-
ta a Terzo, direzione per Rical-
done, interessata dal marzo
2015 da un cedimento della
carreggiata caudato dai gravi
eventi atmosferici di quei gior-
ni.  I lavori necessari per il ri-
pristino del piano viabile sono
stati realizzati con inl finanzia-
mento della regione Piemonte
su progetto della Direzione la-
vori stradali della Provincia di
Asti, appaltati all’Impresa Bel-
lora di S. Stefano Belbo (ribas-
so del 37,27% per un importo
di contratto di euro 106.610,60
+ Iva).  Alla cerimonia inaugu-
rale hanno presenziato, oltre a
Sindaco di Maranzana, Marile-
na Ciravegna con Assessori, il

presidente della Provincia
Marco Gabusi con la consi-
gliera responsabile della Viabi-
lità, Angela Quaglia ed i tecni-
ci: ing. Paolo Biletta, ing. Ste-
fania Morra, il geom. G. Fran-
co Arata, il capo cantoniere
Marmo e con il titolare dell’im-
presa appaltatrice, Fabrizio
Bellora, il geom. Marengo del
Genio civile, il maresciallo ca-
po Bianchi della Stazione Ca-
rabinieri di Quaranti. Il taglio
del nastro è stato affidato alla
sig.ra Francesca, leva del
1925, che era venuta apposi-
tamente a presenziare alla ce-
rimonia e che è stata la “tata”
del Ministro Padoan. 

Al termine la benedizione
“non della strada ma di tutti co-
loro che ne fanno uso e la per-
corrono” impartita dal parroco
Flaviano Timperi. 

Quaranti. Anche gli elettori
di Quaranti (nella scorsa tor-
nata del 2011 erano poco me-
no di 150) sono chiamati ad
eleggere il nuovo sindaco. 

L’unica lista in corsa per il
governo del Comune è quella
guidata dal sindaco uscente,
Alessandro Gabutto, che sarà
riconfermato se al voto si re-
cheranno almeno il 50% degli
aventi diritto.

Gabutto chiede ai suoi com-
paesani la riconferma per por-
tare a compimento il program-
ma già incominciato anche se
non mancano alcune idee nuo-
ve sulla Promozione turistica
con iniziative per incentivare
l’accoglienza; in Agricoltura
con il censimento per un mi-
gliori riutilizzo dei vigneti gerbi-

di; recupero dell’area dell’ex
Fornace per favorire un inse-
diamento produttivo per finire
incrementare l’offerta di servizi
utilizzando la ristrutturata Ca-
sa di riposo “Mondo azzurro”. 

Castelletto Molina. Ha festeggiato 100 anni la signora Filome-
na Paoletti, nonna del sindaco di Castelletto Molina Massimilia-
no Caruso. Nata il 22 maggio 1916 a Montefalcone di Valfortore
(BN), a festeggiarla l’intero piccolo paese e i rappresentanti del-
la Provincia di Asti, giunta per omaggiare la neo centenaria con
la pergamena di “patriarca dell’Astigiano”. Il parroco don Filippo
Lodi ha celebrato la Santa Messa presso la parrocchia di San
Bartolomeo. A seguire tutti riuniti per un rinfresco con amici e pa-
renti presso il locale bar-trattoria.

Nizza Monferrato. Sabato
28 maggio, la Chiesa di San
Siro di Nizza Monferrato ha
ospitato l’Orchestra sinfonica
ed i cori (diretti dai maestri
Marco Berrini, Monica Elia e
Giovanni Cestino) del Conser-
vatorio “Vivaldi” di Alessandria.
Sul podio in veste di “direttore”
la bacchetta del maestro Mar-
cello Rota, giunto direttamen-
te da Cracovia in Polonia. Al
pianoforte Simone Sammi-
chelli nella “fantasia corale in
do minore op. 80 per pianofor-
te, coro e orchestra” di Bee-
thoven. Il programma presen-
tato comprendeva: L’Arlesièn-
ne - suite n. 1 di G. Bizet; Pe-
er Gynt - suite n. 1 op. 45 di E.
Grieg; l’Overture tragica in re
minore op. 81 di J. Brahms. 

La “bacchetta” del maestro
Rota ha diretto orchestrali e
cori in una chiesa gremita che
ha sottolineato con convinti e

scroscianti applausi ogni ese-
cuzione ed ha accolto con
un’ovazione finale il termine
del concerto ed il “bis” che non
poteva mancare. E’ stata una
serata musicale di alta qualità
esecutiva ed d’interpretazione
con il maestro Rota che ha di-
retto magistralmente virtuosi di
violino, viola, violoncello, con-
trabbasso, flauto e ottavino,
oboe e corno inglese, clarinet-
to, sassofono, fagotto, corni,
tromba, tromboni, timpani e
percussioni, arpa. 

Il concerto è stato organiz-
zato dall’Associazione di cultu-
ra nicese L’Erca in collabora-
zione con il parroco Don Aldo
Badano.

Nella foto gentilmente con-
cessa da Beppe Chiodi: l’Or-
chestra Sinfonica ed i cori del
Conservatorio “Vivaldi” di Ales-
sandria, diretti dal maestro
Marcello Rota. 

Dalle parrocchie nicesi
Nizza Monferrato. Venerdì 3 giugno – Solennità Sacro Cuo-

re di Gesù e primo venerdì del mese: S. Giovanni, ore 8,30, con-
fessioni; ore 9,00, Santa Messa; San Siro: preghiera animata dal
gruppo Padre Pio: ore 16,00, confessioni; ore 16,15: Coroncina
della Misericordia e Rosario; ore 17,00, Santa Messa e Adora-
zione Eucaristica continua fino alle ore 17,00 di sabato 4 giugno;
chi avesse piacere di dedicare un’ora del suo tempo può se-
gnarsi sul cartellone in fondo alla Chiesa di S. Siro; S. Ippolito:
ore 17,30 Santa Messa e Adorazione Eucaristica. 

Domenica 5 giugno – Festa degli anniversari di matrimonio (5,
10…20, 25…40,50…60…) nelle singole parrocchie con la con-
segna della pergamena ricordo (per chi si è segnato e l’ha ri-
chiesta): S. Ippolito (ore 10,00); S. Siro (ore 10,30); S. Giovanni
(ore 11,15). 
Chiesa del Martinetto – dal 5 giugno a domenica 25 settembre,

celebrazione di una Santa Messa alle ore 21,00. 
Ad Acqui Terme: Giubileo delle famiglie (il dettaglio sul mani-

festo in fondo alle chiese). 
Sabato 25 giugno: pellegrinaggio diocesano adulti al santua-

rio di Valmala; per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Uffi-
cio parrocchiale (tele. 0141 721 247). 

Serata scientifica ad Incisa 
Incisa Scapaccino. Lunedì 6 giugno l’associazione Nordic

Walking Incisa organizza una serata di divulgazione scientifica.
Appuntamento a partire dalle 20,30 presso l’Ala in piazza Ferra-
ro. Intervengono il dott. Michele Monti, fisioterapista O.M.T., che
parlerà de “La Fisioterapia applicata al Nordic”. Quindi il
dott. Domenico Pica, chirurgo, approfondirà il tema “Anche il san-
gue a passo di Nordic”. La serata è a ingresso libero.

Calcio balilla all’oratorio
Nizza Monferrato. Visto il successo del torneo di calcio balil-

la, delle settimane scorse, riservato agli under 14, anche gli over
14 e gli adulti hanno richiesto la possibilità di “giocare” anche lo-
ro, per cui gli Ex allievi, raccogliendo l’invito, hanno organizzato
per domenica 5 giugno un torneo con la partecipazione libera a
tutte le età. basta solo la voglia di giocare. 

E’ possibile aderire, presso Cristina Calzature, piazza Gari-
baldi 72, Nizza Monferrato, fino a venerdì 3 giugno pagando la
tassa di iscrizione di euro 3 a coppia. Ai partecipanti premi
e…merenda. 

Sabato 4 giugno nel centro storico 

1ª edizione di “FansOut”:
arte, musica e street food 

Sabato 4 e domenica 5 giugno a Mombaruzzo

56º Raduno nazionale 
dei suonatori di campane

Amministrative a Castelnuovo Belbo

Tre motivazioni per il voto:
quale candidato scegliere?

Sabato 28 maggio in San Siro a Nizza 

Ovazioni per il concerto 
diretto da Marcello Rota 

Sistemato corpo stradale
sulla Maranzana-Terzo 

Festeggiata a Castelletto Molina

I 100 anni di Filomena Paoletti

Elezioni a Quaranti solo una lista in corsa 

Gabutto per la  riconferma 
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 2 a mar. 7 giugno: La pazza
gioia (orario: gio. 16.30-21.00; ven. 20.30-22.40; sab. 16.30-
20.30-22.40; dom. 16.00-18.15-21.00; lun. e mar. 21.00).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 4 a lun. 6 mag-
gio: robison Crusoe (orario: sab., dom. e lun. 21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), gio. 2 e dom. 5 giugno: Alice attraverso lo
specchio (orario: gio. 16.00; dom. 16.00). Da gio. 2 a lun. 6 giu-
gno:  The nice guys (gio. 18.30-21.00; ven. 21.00; sab. 20.15-
22.30; dom. 18.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 2 a lun. 6 giugno: Maiami be-
ach (orario: gio. e ven. 21.00, sab. 20.30-22.30; dom. 17.00-
21.00; lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da gio. 2 a dom. 5 giugno:
Alice attraverso lo specchio (orario: gio. 16.00-18.15-21.15;
ven. 19.30; sab. e dom. 16.00-18.15). Da ven. 3 a dom. 5 giugno:
The dress maker - Il diavolo è tornato (orario: ven., sab. e
dom. 21.30). Il cinema chiuderà il 6 giugno per la pausa estiva.

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 3 giu-
gno: veloce come il vento (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 2 a lun. 6 giugno:
Money Monster - l’altra faccia del denaro (ore 21.00).

Cinema GIovEdì 2 GIUGNo
Acqui Terme. Alle 16.30 nel
chiostro di San Francesco,
concerto del Corpo Bandistico
Acquese.
Acqui Terme. Apertura straor-
dinaria del museo archeologi-
co (10-13, 16-20) e della pisci-
na romana (17-19).
Cremolino. “Le veterane
nell’antico borgo” raduno di
auto d’epoca.
Lerma. 7º concorso di pittura
“Lo sguardo dei pittori su Ler-
ma”, 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 fotogra-
fica “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.
Lerma. Alle ore 21 nella sala
polifunzionale di piazza Geno-
va, concerto dal titolo ‘’70 anni
di Repubblica, parole e musi-
ca per il settantesimo anniver-
sario della Repubblica Italia-
na”; con l’orchestra di Ales-
sandria “I Cameristi della Ju-
niorClassica”; l’attore Massimo
Rigo voce recitante.
ovada. Mostra mercato del-
l’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 re-
sistenza - due passi nel Me-
dioevo” dalle 9 alle 19 presso il
Parco Storico dell’Alto Monfer-
rato. Ingresso 3 euro a perso-
na.
ovada. La Loggia di San Se-
bastiano: ore 10.30 “Il raccon-
to della Loggia” a cura di Mar-
co Gaglione; nel pomeriggio
visita guidata (previa prenota-

zione) dell’oratorio di San Gio-
vanni Battista (IAT 0143
821043).
Tagliolo Monferrato. Festa di
Primavera sul Monte Colma:
ore 8.15 ritrovo in Località Ma-
gnoni, ore 8.30 partenza per
camminata lungo un sentiero
del Monte Colma, ore 12 pran-
zo all’aperto, ore 15 giochi
campestri per grandi e piccini,
merenda con focaccini sulla
ciappa.
Tagliolo Monferrato. Festa
della Repubblica: alle ore 21
raduno dalle lapidi dei caduti e
deposizione della corona, ore
21.15 presso il salone comu-
nale saluto del sindaco, con-
segna del tricolore italiano alla
scuola dell’infanzia di Tagliolo.

vENErdì 3 GIUGNo
Acqui Terme. Alle 17.30 nella
sala di palazzo Robellini, pre-
sentazione del libro “Teleki Pal
(uno scritto semiserio), i nazi-
sti obesi e Dubcek” di France-
sco Verrina Bonicelli.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria: “Le varia-
zione goldbert” concerto di Eli-
sabetta Guglielmin, clavicem-
balo; ingresso ad offerta libe-
ra.
Molare. Alle ore 21 nella sala
della biblioteca comunale, “Il
cantante Jazz: Louis Ar-
mstrong, Bing Crosby, Fred
Astaire, Jimmy Rushing, Nat
King Cole, Mel Tormè, Johnny
Hartman”, a cura di Andrea
Gaggero.
ovada. Festa nel borgo: sera-
ta all’insegna della gastrono-
mia, della musica e dell’intrat-
tenimento.

SAbATo 4 GIUGNo
Acqui Terme. In piazza Mag-
giorino Ferraris, dalle 9 alle 12
mercatino biologico.
Acqui Terme. In piazza Orto

San Pietro “2ª Fiera della bir-
ra” e “1º festival degli artisti di
strada”; (in caso di maltempo
si svolgerà al centro congres-
si).
Acqui Terme. Nel chiostro di
San Francesco, ore 21, con-
certo del gruppo della scuola
di musica “Gianfranco Bottino”,
con Beppe Balossino, Beppe
Marengo, Olimpia Marangon,
Marco Biscegliere, Paolo Pal-
lanzone e Giorgio Camassa
(musica anni 60/70).
Acqui Terme. I corso Italia e
via Garibaldi, “Festa del turi-
sta” con bancarelle e giochi
gonfiabili.
Carcare. Nell’ambito del-
l’evento “Le vie del sale” orga-
nizzato dalla Pro Loco; alle
15.30 in piazza Rossa, si terrà
il corteo dei bambini in costu-
me medievale, sulla scacchie-
ra gigante si terrà la finalissima
del “Torneo Anteas Scacchin-
sieme 2016”, al termine pre-
miazione a tutti i partecipanti.
Costa d’ovada. “I gusti coste-
si”, sagra gastronomica dalle
19 alle 22; musica con “Le Fi-
sarmoniche” di Armando e C.
Mombaruzzo. 56º Raduno na-
zionale suonatori di campane.
Nizza Monferrato. Prima edi-
zione di “#FansOut”, festival
dedicato ad arte, musica e
street food, nelle vie del cen-
tro; dalle ore 18. Info: www.fa-
nout.it
ovada. “Fiorissima”: mostra
mercato florovivaistica di pian-
te particolari e rare, in Villa
Schella. Info: www.fiorissima.it
ovada. Festa nel borgo: sera-
ta all’insegna della gastrono-
mia, della musica e dell’intrat-
tenimento.
Prasco. Festa della farinata,
della pizza e della focaccia far-
cita: serata all’insegna delle
golosità.
Sassello. Alle ore 21, alla Ca-
sa del Parco, “Il Parco visto
con gli occhi di un fotografo
naturalista” serata dedicata al-
le bellezze paesaggistiche e
naturalistiche del Parco del
Beigua.
Tiglieto. Alle ore 21 nella sala
Venturi della residenza protet-
ta dott. V.A. Zunino, concerto
del gruppo “Quei de Rsciugni”,
con la partecipazione straordi-
naria del gruppo vocale “I can-
terini dell’Orba”. Al termine del-
la serata, brindisi offerto dal
circolo Arci Val d’Olba.

doMENICA 5 GIUGNo
Acqui Terme. Programma
commemorativo per la Festa
della Repubblica: ore 8.30
adunata in via Alessandria, ore
9.30 cerimonia al monumento
ai caduti, ore 10.30 cerimonia
al monumento carabinieri, ore
11 rompete le righe e santa
messa.
Acqui Terme. I corso Italia e
via Garibaldi, “Festa del turi-
sta” con bancarelle e giochi
gonfiabili.
Acqui Terme. In piazza Orto
San Pietro “2ª Fiera della birra”
e “1º festival degli artisti di stra-
da”; (in caso di maltempo si
svolgerà al centro congressi).
Acqui Terme. Giubileo dioce-
sano della famiglia: ore 16.30
ritrovo chiesa Sant’Antonio
borgo Pisterna, preghiera di
inizio del pellegrinaggio, ore
17 pellegrinaggio alla catte-
drale, passaggio dalla Porta
Santa, ore 18 santa messa,
consegna del ricordo ad ogni
famiglia.
bosio. In occasione della Fe-
sta della Repubblica, tradizio-
nale concerto al Sacrario della
Benedicta, ore 16.30.
Carpeneto. “Cortili fioriti”:
esposizione florovivaistica per
le vie del paese; dalle 9 alle
18; inoltre mercatino hobbisti-
ca, attività ludico creative per i
bambini, giro in carrozza; mu-
sica con il gruppo “I fiori dan-
zanti”.
Costa d’ovada. “I gusti coste-
si”, sagra gastronomica dalle

12 alle 15; musica con il com-
plesso “Fuori Programma”.
Cremolino. “Quattr pass e
na bela mangioda”: cammi-
nata gastronomica, prenota-
zione 0143 821026.
Mombaruzzo. 56º Raduno
nazionale suonatori di cam-
pane.
ovada. “Fiorissima”: mostra
mercato florovivaistica di
piante particolari e rare, in
Villa Schella. Info: www.fio-
rissima.it
Prasco. Festa della farinata,
della pizza e della focaccia far-
cita: serata all’insegna delle
golosità.
roccaverano. Il grande po-
lentone: ore 8 iscrizioni cam-
minata “Dui pas an Langa”,
partenza ore 9; ore 9 allesti-
mento mercatino; ore 11.30
inaugurazione mostra di pittura
“Roccaverano e la sua langa:
bellezze di cielo e di contrada”;
ore 12 inizio distribuzione po-
lenta; ore 15 visite guidate alla
chiesa romanica di San Gio-
vanni; la giornata sarà anima-
ta dal gruppo “Ordine di San
Michele”; musica on Renzo
Turello.
Sassello. “Visioni macro” 2°
contest fotografico, concorso
fotografico dedicato alla ma-
crofotografia di animali e pian-
te; premi in palio per i 3 miglio-
ri scatti. Info: www.parcobei-
gua.it – 393 9896251.
Strevi. 15ª passeggiata “Slow”
in valle Bagnario: percorso
enogastronomico a tappe nel-
le cascine e tra i vigneti, par-
tenza dalle ore 10.30. Info: vi-
nipassitivallebagnario@inter-
free.it

LUNEdì 6 GIUGNo
Incisa Scapaccino. Alle 20.30
presso l’Ala in piazza Ferraro,
serata di divulgazione scienti-
fica organizzata dall’associa-
zione Nordic Walking. Ingres-
so libero.
ovada. Alle ore 21 presso la
Loggia di San Sebastiano, pre-
sentazione del libro di Federi-
co Fornaro “Fuga dalle urne –
astensionismo e partecipazio-
ne elettorale in Italia dal 1861
ad oggi”.

MArTEdì 7 GIUGNo
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
saggio della Scuola di musica
G. Bottino.

MErCoLEdì 8 GIUGNo
Acqui Terme. Alle ore 15 in bi-
blioteca civica, presentazione
del “Progetto di valorizzazione
degli Archivi Storici del sistema
bibliotecario e archivistico ac-
quese e del progetto del porta-
le web del sistema”.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
saggio della Scuola di musica
G. Bottino.

GIovEdì 9 GIUGNo
Acqui Terme. Alle 21.30 nel
teatro romano di via Scatilazzi,
la compagnia teatrale “La Sof-
fitta” presenta lo spettacolo
“Parole leggere, parole d’amo-
re”. Ingresso libero.

vENErdì 10 GIUGNo
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente, “25 anni di Crescerein-
sieme”: ore 16 giochi e storie
per piccoli e grandi; spettacolo
di Mr Bloom in the street, con-
certo “Bollente”; ore 19 musica
e parole con “Le note sono
sette” e Daniela Tusa, ore 21
una storia lunga 25 anni, soffio
delle candeline; ore 21.30 mu-
sica e danze con Baraonda
Meridionale.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, saggio di danza
dell’Asd “Il cigno danza”.
Montaldo bormida. Sagra
della farinata: in piazza Nuova
Europa, ore 19 apertura stand
gastronomici, serata giovani
con dj Lollo.
Tagliolo Monferrato. 3ª festa
Agrisolidale presso il centro
polifunzionale di San Rocco:
dalle 18.30 apertura ristorazio-
ne, ore 21 si balla con l’orche-
stra Romina.

Appuntamenti in zona

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it

n. 1 cuoco di ristorante, rif.
n. 3085; albergo nell’Acquese
ricerca 1 cuoco - tempo deter-
minato con prospettiva di tra-
sformazione - requisiti: espe-
rienza lavorativa nella stessa
mansione almeno biennale -
automunito/a - domicilio zona
acquese

n. 1 ausiliario di vendita,
rif. n. 3083; attività commercia-
le in Acqui Terme ricerca 1 au-
siliario di vendita - tirocinio du-
rata mesi 3 con prospettiva
d’inserimento lavorativo - re-
quisiti: età 18/29 anni - diplo-
ma maturità - flessibilità e mo-
tivazione -domicilio zona ac-
quese

n. 1 cameriere di sala, rif.
n. 3080; ristorante nell’Acque-
se ricerca 1 cameriera/e sala -
tempo determinato con pro-
spettiva di trasformazione - re-
quisiti: età 18/30 anni - auto-
munita/o, esperienza lavorati-
va 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 - ti-
rocinio mesi 3 con prospettiva
d’inserimento lavorativo - full ti-
me - requisiti: diploma maturi-

tà, indispensabile conoscenza
lingua straniera (inglese o fran-
cese o spagnolo), richiesta re-
sidenza zona acquese, auto-
munita/o

n. 1 inserviente in esercizi
alberghieri ed exatralber-
ghieri, rif. n. 3078; albergo in
Acqui Terme ricerca 1 inser-
viente camere e cucina - con-
tratto full-time stagionale - re-
quisiti: resistenza fisica, buona
conoscenza lingua italiana,
motivazione, flessibilità oraria,
gradita esperienza lavorativa
nella mansione

n. 1 commesso di vendita,
rif. n. 3075; attività commercia-
le in Acqui Terme ricerca 1
commessa /o - età 18/35 anni
- tempo determinato mesi 3 -
requisiti: diploma maturità -
gradita esperienza lavorativa
nella vendita settore abbiglia-
mento

Inviare cv a: offerte.ac-
qui@provincia.alessandria.it

***
n. 3 operai, rif. n. 3105; con-

sorzio operante nell’ambito del-
la logistica e dei trasporti ricer-
ca per sede di Belforte Monfer-
rato 3 operai 4° livello persona-
le addetto al piazzale/pesatura
- si richiede età compresa tra i
25 e i 40 anni - iniziale contrat-
to a tempo determinato - orario
di lavoro full time - disponibilità
a lavorare su turni - patente B -

automunito
n. 1 cameriere di ristoran-

te, rif. n. 3103; ristorante di
Ovada ricerca n. 1 cameriera/e
- età 20/30 anni - preferibile
esperienza - contratto di lavo-
ro tempo indeterminato dopo
periodo di prova orario di lavo-
ro part time 15 ore settimanali
- da lunedì a venerdì

n. 2 barista, rif. n. 3084; so-
cietà di gestione bar ricerca n.
2 baristi/e età minima 20 -
massima 50 - automuniti -
esperienza anche minima nel-
la mansione - per gestione bar
in un paese dell’Ovadese -
contratto di lavoro a tempo de-
terminato mesi tre - orario di
lavoro part time 20 ore setti-
manali con orario da concor-
dare su turni anche nel week
end

n. 1 addetto attività di pre-
parazione e vendita al pub-
blico, 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 for-
mazione istituto alberghiero o
similari – discreta conoscenza
della lingua inglese – espe-
rienza anche minima nella
mansione di barista – addet-
ta/o alle vendite al banco in pa-
sticceria – caffetteria – gelate-

ria – patente B – automuniti –
disponibilità a trasferte – buo-
ne capacità relazionali – con-
tratto di lavoro a tempo deter-
minato 3 mesi – orario di lavo-
ro full time articolato anche su
festivi

n. 1 cuoca/cuoco, rif. n.
3062; ristorante della zona
ovadese ricerca 1 cuoca / cuo-
co - età 20/45 anni - con espe-
rienza anche minima nella
mansione - preferibile diploma
dell’istituto alberghiero - indi-
rizzo cucina

n. 1 cameriere di ristoran-
te, rif. n. 3031; ristorante piz-
zeria di Ovada ricerca 1 came-
riere con esperienza età mini-
ma 25 anni massima 40 - pa-
tente B - automunito - contrat-
to di lavoro a tempo determi-
nato sei mesi con possibilità di
trasformazione

n. 1 chef de rang, rif. n.
2988; albergo ristorante del-
l’ovadese ricerca 1 chef de
rang con esperienza almeno
quinquennale nella mansione
in strutture cat. 3 - 4 e 5 - stel-
le - fondamentale buona cono-
scenza della lingua inglese -
prefer. anche discreta cono-
scenza del tedesco- disponibi-
lità a lavorare su turni 7/11 e
serv. dinner 18/23 - patente B -
automunito - iniziale contratto
a tempo determinato con pro-
babile trasformazione in tempo
indeterminato

n. 1 pizzaiolo, rif. n. 2974;
ristorante pizzeria di Ovada ri-
cerca 1 pizzaiolo con espe-
rienza età minima 35 anni
massima 55 - disponibile a la-
vorare su doppio turno - si ri-
chiede patente B - automunito.

Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.

***
Per informazioni ed iscrizio-

ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

Nati: Laniku Lara, Rapetti Simone, Haka Edmond.
Morti: Chiabrera Angela, Vassallo Giuseppe, Maffei Maria, Ne-
gro Dionigi, Giacobbe Giuseppe, Morino Giuseppe, Bigatti Rosa
Ida, De Pasquale Michelina, Pavia Palmina, Danese Iolanda Ma-
ria, Mignone Mario.
Matrimoni: Prosperi Raimondo con Bonifacino Carla Maria,
Gandolfi Edoardo con Rapetti Manuela.

Stato civile Acqui Terme

THE NICE GUYS (Usa, 2016) di S.Black con R. Crowe, R. Go-
sling, K.Basinger.

Giallo, rosa, azione, anni settanta, avventura, cappa e spada.
Gli ingredienti per il successo, apparentemente, ci sono tutti, ma

al botteghino in patria la pellicola non ha sfondato pur annoverando
fra gli interpreti due star del calibro di Russel Crowe e Ryan Go-
sling e sul ritorno in un blockbuster di Kim Basinger - sex symbol
degli ottanta, lanciata da Adryan Lyne in “9 settimane e mezzo”.
In realtà la pellicola risponde alle aspettative ed ha strappato
plausi dalla critica, rimandando a serie televisive di culto proprio
degli anni settanta, con Starsky ed Hutch come modello principale;
il problema, è forse in una cinematografia di questi anni troppo ri-
volta a fasce di età adolescenziali, che per ragioni anagrafiche so-
no insensibili a tali prodotti. La trama è ben congeniata e il diver-
timento assicurato, due investigatori privati, in una Los Angeles cao-
tica e piena di musica, colonna sonora da urlo, collaborano per ri-
solvere due casi apparentemente fra loro slegati ma che in real-
tà si rivelano frutto della cospirazione della malavita organizzata.

Weekend al cinema

Telefono:

M E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)

Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme 
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail

Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

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

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

Centro per l’impiego - Acqui e Ovada
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 5 giugno - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Ita-
lia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da gio. 2 a ven. 10 giugno - gio. 2 Vecchie Terme
h24 (zona Bagni) e Centrale 8.30-12.30; ven. 3 Centrale (corso
Italia); sab. 4 Baccino (corso Bagni); dom. 5 Cignoli (via Gari-
baldi); lun. 6 Bollente (corso Italia); mar. 7 Albertini (corso Italia);
mer. 8 Vecchie Terme; gio. 9 Centrale; ven. 10 Baccino.
Sabato 4 giugno: Baccino h24; Centrale e Vecchie Terme 8.30-
12.30, 15-19.30; Cignoli 8.30-12.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale 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 mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Giovedì 2 giu-
gno 2016: Farmacia Gai Cavallo (telef. (0141 721 360) – Via Car-
lo Alberto 44 - Nizza Monferrato. Venerdì 3 giugno 2016: Far-
macia S. Rocco (telef. (telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 – Niz-
za Monferrato; Sabato 4 giugno 2016: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) – Via Testore 1 – Canelli; Domenica 5 giugno
2016; Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 –
Nizza Monferrato; Lunedì 6 giugno 2016: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Mar-
tedì 7 giugno 2016: Farmacia Bielli (0141 823 446) - Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Mercoledì 8 giugno 2016: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Giovedì 9 giugno
2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85
- Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e Sta-
zione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto
intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canel-
li 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contrat-
ti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto in-
tervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Esso con bar e Gpl, via 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 5 giugno: corso Saracco, piazza Assun-
ta, corso Martiri della Libertà.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 4 ore 8,30
a sabato 11 giugno, ore 8,30: Farmacia BorgOvada, piazza Ner-
vi – tel. 0143 821341. 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 Acco glienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-
12. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di aper-
tura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; mar-
tedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Eco-
net tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guar-
dia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuo-
la di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Po-
lisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Ovada

I bonus fiscali per la casa
del 2016

Abbiamo acquistato all’asta
un vecchio alloggio da ristrut-
turare. La casa è davvero in
brutte condizioni, però il prez-
zo di acquisto era talmente
basso che ci ha permesso di
fare un “passo” che diversa-
mente avremmo fatto gli anni
passati, quando le case costa-
vano altre cifre.

Attualmente siamo a casa
d’affitto ed abbiamo comperato
l’alloggio per andarci ad abita-
re. Ovviamente prima di la-
sciare la casa dove abitiamo
dobbiamo mettere a posto la
nostra. Abbiamo sentito parla-
re di sconti per le ristruttura-
zioni e visto che ci serve poter
partire con i lavori, vorremmo
un po’ di notizie in merito.

***
Il 2016 è un anno fiscalmen-

te interessante per quanto ri-
guarda le detrazioni d’imposta.

Dobbiamo innanzitutto pre-
cisare che tutti i lavori di ri-
strutturazione edilizia e di ma-
nutenzione straordinaria pre-
vedono la detrazione fiscale
aumentata al 50% delle spese
sostenute e documentate.
Mentre per il caso di opere de-
stinate al miglioramento ener-
getico dell’edificio, la detrazio-
ne fiscale è addirittura del 65%
delle spese sostenute e docu-
mentate.

C’è poi da aggiungere il “bo-
nus mobili”, che consente la

detrazione fiscale del 50% del-
le spese relative all’acquisto di
mobili ed elettrodomestici di
classe energetica superiore al-
la A+.

Ovviamente per poter usu-
fruire dei benefici fiscali deve
trattarsi di lavori di ristruttura-
zione edilizia e manutenzione
straordinaria e le relative spe-
se devono essere racchiuse
nell’ambito del corrente anno.
Come sopra si scriveva, le
spese devono essere docu-
mentate, a mezzo di fatture
pagate tramite bonifico banca-
rio. Il limite di spesa è fissato
in 96.000,00 euro per gli inter-
venti edilizi e in 10.000,00 per
quanto riguarda l’acquisto di
mobili ed elettrodomestici. In
quest’ultimo caso al pagamen-
to mediante bonifico è affian-
cato quello delle carte di credi-
to, mentre è escluso quello per
contanti ed assegni. Per le gio-
vani coppie il bonus è fermo al
50% delle spese relative al-
l’acquisto di mobili ed elettro-
domestici di classe energetica
superiore ad A+. Ma questo
caso il limite è elevato a
16.000,00 euro. Per “giovani
coppie” si intende coppie spo-
sate o conviventi da almeno
tre anni con uno dei soggetti di
età inferiore ai 35 anni.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

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): Far-
macia S, Rocco, il 3-4-5 giugno 2016; Farmacia Baldi, il 6-7-8-9
giugno 2016. 
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 3 giugno 2016: Farmacia S. Rocco (telef.
(telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Sabato
4 giugno 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Via Te-
store 1 – Canelli; Domenica 5 giugno 2016; Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Lunedì
6 giugno 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Car-
lo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Martedì 7 giugno 2016: Far-
macia Bielli (0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mer-
coledì 8 giugno 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) –
Via Alfieri 69 – Canelli; Giovedì 9 giugno 2016: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.720.581; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590 / tel. 0141.720.517 / fax 0141.720.533; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Nizza M.to

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Notizie utili Canelli

DISTRIBUTORI - Domenica 5 giugno: A.G.I.P., Corso Italia;
ESSO, C.so Marconi, Cairo. 
FARMACIE - Domenica 5 giugno - 12,30 e 16 - 22,30: Farma-
cia Manuelli, Via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: sabato 4 e domenica 5 giugno: Car-
care; lunedì 6: Ferrania; martedì 7: Altare; mercoledì 8: Manuel-
li, via Roma, Cairo; giovedì 9: Dego e Mallare; venerdì 10: Roc-
chetta.

***
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.

Notizie utili Cairo M.tte

La riparazione
dell’androne delle scale
Io e tre altre persone siamo

proprietari di una piccola casa
che tanti anni fa era di un uni-
co proprietario e che poi lui ha
diviso tra i suoi due figli. Che a
loro volta hanno venduto a noi.

Nel momento in cui abbiamo
comperato si è trattato di fare
molti lavori di manutenzione.
Ed ogni due anni abbiamo de-
ciso di fare qualcosa. Abbiamo
iniziato col tetto, poi abbiamo
riparato le facciate, gli impian-
ti. E quest’anno è la volta dei
muri che circondano le scale.
Sino ad ora abbiamo fatto tut-
te le opere di comune accordo,
senza che sia stato necessario
nominare un amministratore. E
anche in questo caso vogliamo
trovare un accordo tra di noi,
seguendo quello che la legge
stabilisce.

Chiediamo quindi come van-
no divise tra noi queste spese.

***
Di solito le spese per il ripri-

stino delle scale condominiali
vanno suddivise con lo specia-
le criterio stabilito dall’art. 1124
CC. E cioè per metà in base ai
millesimi di proprietà e per l’al-
tra metà in base all’altezza di

ciascun piano dal suolo. In
questo modo pagheranno di
più coloro che sono proprieta-
ri degli alloggi degli ultimi piani
rispetto a quelli dei piani più
bassi.

Questo criterio è adottabile
nel caso di spese che riguardi-
no rampe, scalini, ringhiere,
corrimani, pulizia e illuminazio-
ne.

Per quanto riguarda invece
le spese relative alle manuten-
zioni delle pareti e dei soffitti
del vano scala, delle finestre e
lucernai, vale la normale rego-
la della ripartizione millesima-
le, indipendentemente dall’al-
tezza di ciascun alloggio dal
suolo. Queste regole possono
però essere variate nel caso in
cui il Regolamento di Condo-
minio preveda diverso criterio.
Ma nel caso in questione par-
rebbe che neppure sussista un
Regolamento, con la conse-
guenza che il Lettore e gli altri
condòmini dovranno regolarsi
secondo la Legge.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
– 15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: fino al 5 giugno: “La li-
bertà di esprimersi” mostra col-
lettiva di tre pittori del circolo
artistico “Mario Ferrati”. Orario:
martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì 16-19, sabato e dome-
nica 16-19, 21-23.30.
dall’11 giugno al 3 luglio, mostra
internazionale di libri d’artista
sul tema “Acqua e Fango”;
evento ideato e organizzato da-
gli artisti Carmelina Barbato e
Roberto Gianinetti. 
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 4 al 19 giugno, “Il mio
diario” mostra di Gjergj Kola.
Inaugurazione sabato 4 giugno
ore 17. Orario: tutti i giorni 9-
12.30, 16-19.

***
MONASTERO BORMIDA

Negli ambienti del Castello: dal
4 al 26 giugno, “Hic et nunc - qui

e ora” mostra di arte contempo-
ranea. Inaugurazione sabato 4
giugno ore 17. Orario: venerdì,
sabato e domenica 17-19; gli al-
tri giorni su prenotazione
014488012, 328 0410869.

***
OVADA

Museo paleontologico Giulio
Maini: fino al 19 giugno, “Inge-
gneria della natura” esposizio-
ne fotografica temporanea a cu-
ra del club fotografico ovadese
“Photo 35”. Orario: sabato 15-
18, domenica 10-12.

***
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 visita-
bile solo nei week end. Inaugu-
razione domenica 5 giugno ore
11.30.

Mostre e rassegne
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