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Per la vicenda Terme

Cordata acquese
ricorre al Tar

Nelle elezioni amministrative di domenica 5 giugno per nove Comuni della nostra zona

Sindaci: due nuovi eletti
quattro conferme e tre ribaltoni

Acqui Terme. Ora, il ricorso
paventato dalla cordata di im-
prenditori esclusa dal bando
relativo alla vendita delle quo-
te azionarie delle Terme, di-
venta realtà.

Quella cordata di imprendi-
tori, che oltre al gruppo Orione
vede in campo l’ingegner An-
drea Tacchella, i Fratelli Erodio
srl e l’architetto Becquet, pro-
prio lunedì 6 giugno, ha pre-
sentato formale ricorso al Tar
di Torino. Un ricorso che l’av-
vocato torinese Vittorio Baro-
sio, ha presentato richiedendo
una procedura d’urgenza.
Questo perché è ormai immi-
nente il passaggio di consegna
delle azioni di Terme spa nelle
mani della South Marine Real
Estate (dovrebbe avvenire
proprio il 9 giugno). Un pas-
saggio che, di fatto, permette-
rà alla società svizzera di en-

trare in possesso dell’81% del-
le Terme spa. «Abbiamo pre-
sentato ricorso come forma di
difesa del nostro territorio. Un
territorio a cui teniamo molto -
spiega Giacomo Orione, por-
tavoce della cordata acquese -
e proprio per questo motivo
aggiungo che se, entro breve,
la South Marine dovesse pre-
sentare un piano industriale
concreto e credibile, il ricorso
verrà ritirato».

Sostanzialmente il motivo
principale del ricorso riguarda
un elemento essenziale del
bando di gara che sarebbe
stato disatteso dalla società
svizzera. In pratica, si tratta di
500 milioni che il bando di ga-
ra prevedeva fossero versati
direttamente nelle casse di
FinPiemonte.

Le ragioni spiegate in conferenza stampa

“Con l’acqua non si scherza”
sabato 11 giugno grande manifestazione

Alessandria. La prima frase
è forse la più importante. «Ma-
nifestiamo per difendere il no-
stro diritto ad esistere e per
amore del territorio. Si parla
molto di queste imprese della
cosiddetta ‘Green Economy’:
lasciamo a voi valutare se sia
più “green” lavorare la campa-
gna oppure effettuare lavora-
zioni chimiche su rifiuti tossico-
nocivi sopra una falda acquife-
ra».

Si apre così, alla Casa di
Quartiere della Comunità di
S.Benedetto ad Alessandria, la
conferenza stampa con cui i
Comitati di Base, il comitato
Sezzadio Ambiente e l’asso-
ciazione Zen Zel, promotori
della manifestazione, hanno
presentato il corteo di protesta
che sabato 11 giugno sfilerà
ad Alessandria in difesa della
falda di Sezzadio-Predosa.

«Sarà un corteo pacifico ma
determinato e pronto a gridare
a gran voce “NO” ai progetti
chje mettono a rischio la falda
acquifera che già dà acqua a
50.000 persone, servendo
molti paesi e la città di Acqui
Terme, e che potrebbe in futu-
ro servirne 250.000», spiega
Piergiorgio Camerin, che ag-
giunge: «Le nostre richieste
sono sempre le stesse e molto
precise: la revoca dell’autoriz-
zazione al progetto della ditta
Riccoboni, sottoscritta lo scor-

so febbraio dalla presidente
della Provincia Rita Rossa, e il
diniego agli ampliamenti e di
nuove lavorazioni nell’area di
Predosa negli stabilimenti
Grassano-Riccoboni».

Spunta anche un documen-
to che avvalora le tesi dei ma-
nifestanti… «Nel 2007 - rivela
Camerin - l’attuale presidente
della Provincia Rita Rossa e il
dirigente della Direzione Am-
biente Claudio Coffano di Pa-
lazzo Ghilini avevano sotto-
scritto un PTP, Piano di Tutela
Provinciale che indicava l’area
di Predosa come strategica
per l’approvvigionamento di
tutto il territorio. E ora è stata
data alla Riccoboni l’autorizza-
zione per la discarica. Eppure
molti Comuni del novese, han-
no chiesto al Cociv di finanzia-
re come opera compensativa
la costruzione di un altro “tu-
bone” per rifornirsi di acqua at-
traverso la falda di Predosa,
durante i lavori per il Terzo Va-
lico…». 

 Anche per questo, gli attivisti
No Tav marceranno a fianco
dei Comitati di Base in difesa
della falda. 

Camerin aggiunge: «Rite-
niamo gravissime, al pari dei
comportamenti e delle decisio-
ni del Presidente della Provin-
cia Rita Rossa, le posizioni
ambigue e poco chiare degli
Enti tecnici e dei loro respon-

sabili che avrebbero dovuto
esprimersi chiaramente sulla
vicenda. Ci riferiamo a Claudio
Coffano Dirigente della Dire-
zione Ambiente e Pianificazio-
ne della Provincia di Alessan-
dria, Lino Rava dell’ATO, Al-
berto Maffiotti dell’ARPA, Mau-
ro Bressan AD del gruppo
AMAG proprietaria dei pozzi di
Predosa». 

I Comitati avvertono: «Que-
sta è l’ultima occasione per la
politica: si tratta dell’ultimo atto
di dissenso pacifico e civile e
non abbiamo intenzione di
scendere a compromessi su
beni così indispensabili per la
comunità.

Non intendiamo tollerare
strumentalizzazioni politiche
come successo in passato
legate alla stigmatizzazione
di qualche coro contro i re-
sponsabili di quanto acca-
duto finora. Riteniamo che la
vera violenza sia quella di
chi sta ignorando le legitti-
me richieste dei propri citta-
dini. Confidiamo inoltre che
gli organi di controllo, Pro-
cura e Magistratura, inizino a
occuparsi della vicenda, an-
dando a ricercare decisioni il-
legittime e colpevoli omis-
sioni da parte di qualcuno
nell’espletamento delle pro-
pire funzioni».

Urbano Taquias rincara la
dose: «Se servirà a difendere il

territorio, in futuro saremo
pronti anche alla resistenza fi-
sica, qualora non venissero
accolte le nostre richieste. Sia-
mo determinati a difendere la
Valle Bormida». E poi aggiun-
ge: «Sarà una manifestazione
di popolo, e per questo non sa-
rà esposta alcuna bandiera di
partito: l’acqua non ha un co-
lore politico».

Paola Mazza, di ZenZel in-
vece parla al cuore dell’udito-
rio: «Questa è una manifesta-
zione di buon senso. La politi-
ca non si è presa le proprie re-
sponsabilità, e allora le pren-
deranno i cittadini. A tutti voglio
dire: manifestare per queste
cose è bello, è una festa, è un
modo per fare vedere che ci
siamo e che teniamo a quello
che è nostro». 

Il corteo partirà sabato al-
le 16 dal Teatro Comunale
di Alessandria e arriverà fino
in piazza della Libertà, sotto
il Palazzo Comunale per poi
passare da corso Roma, cor-
so Crimea e davanti alla Sta-
zione di Alessandria. Oltre ai
manifestanti a piedi, è pre-
vista la presenza di nume-
rosi trattori, a sottolineare la
compatta contrarietà del
mondo agricolo alla creazio-
ne di un polo dei rifiuti nel-
l’area della falda.

Gi.Gal.
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Acqui Terme. Erano 9 i Co-
muni della nostra zona in cui
domenica 5 giugno si è votato
per l’elezione del sindaco ed il
rinnovo del Consiglio.

A Castelnuovo Belbo, c’è
stato il ribaltone. Il sindaco
uscente Francesco Garino, fun-
zionario del Comune di Torino
(in carica da 10 anni) è stato
battuto da Aldo Allineri, carabi-
niere in servizio ad Alessandria,

ed ex vice sindaco. Allineri ha
superato Garino di 104 voti, 336
voti a 232, su 585 votanti. 

A Castelnuovo Bormida è
stato un plebiscito per il sinda-
co uscente Gianni Roggero
che ha raccolto il 71,4% dei
consensi con 312 voti contro i
125 dello sfidante Gian Marco
Piana. 

G.S.
• continua alla pagina 2
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Maurizio Daniele, in rappre-
sentanza degli agricoltori, ha
assicurato: «Saremo tanti.
Non mi sbilancio sui numeri,
ma i trattori saranno numerosi.
Il mondo agricolo ha accolto il
progetto della discarica e la ri-
chiesta di ampliamento della
Grassano come una pugnalata
ad un settore già in forte diffi-
coltà, in una valle che, dopo la
chiusura dell’Acna di Cengio,
sta faticosamente cercando di
risollevarsi, senza l’aiuto di
nessuno. Noi l’11 giugno ci sa-
remo. Non dobbiamo e non
vogliamo mollare, perché ne
va della sopravvivenza nostra
e delle nostre famiglie».

COMITATI DI BASE
“I Comitati di Base, in vista

dell’imminente manifestazione
dell’11 giugno in difesa della
falda acquifera di Sezzadio-
Predosa, accolgono con sod-
disfazione l’adesione dei sin-
daci dei 24 Comuni che hanno
sottoscritto la “Convenzione
per la gestione associata di
funzioni relative alla tutela e al-
la salvaguardia delle risorse
idriche”. Sin dall’inizio della no-
stra lotta, l’assiduo sostegno
dei sindaci del territorio, unito
alla mobilitazione della popo-
lazione, è stato un caposaldo
insostituibile della battaglia per
tutelare l’integrità della falda di
Sezzadio-Predosa.

Ben sapendo tuttavia che
l’adesione è cosa buona, ma la
partecipazione attiva è ancora
meglio, auspichiamo una par-
tecipazione compatta dei 24
sindaci, o dei loro rappresen-
tanti, al corteo di sabato 11
giugno, che rappresenta un
momento cruciale per il futuro
dell’intera Valle. Purtroppo non
sempre, in passato, l’adesione
e la partecipazione attiva sono
andate di pari passo, ed è ca-
pitato che alcuni sindaci del
territorio, pur condividendo le
finalità della Convenzione, non
siano stati altrettanto solleciti
nel partecipare in prima perso-
na alle iniziative organizzate in
difesa della nostra falda.

Per questo, saremo partico-
larmente felici di vedere parte-
cipare alla sfilata di Alessan-
dria tutti i sindaci, ed in parti-
colare quelli legati al gruppo
politico del PD che purtroppo,
loro malgrado, é stato prota-
gonista in negativo di questa
vicenda con qualche suo
esponente. Proprio per testi-
moniare che questa crociata di
buon senso non ha colore po-
litico la loro presenza in corteo
sarebbe particolarmente ap-
prezzata. Viceversa, la loro as-
senza ci spingerebbe a chie-
derci se, di fronte a un mo-
mento tanto importante per il
futuro della valle, la disciplina
di partito possa davvero pre-
valere sulla volontà di essere
al fianco dei propri concittadi-
ni. Noi siamo sicuri di no e in-
sieme ai cittadini applaudiremo
la coerenza e la trasparenza
dimostrata finora. A voi sindaci
l’onere e l’onore di dimostrarci
queste virtú indispensabili per
chi ha scelto di rappresentare
la sua cittadinanza”.

I 24 SINDACI 
Acqui Terme. Riceviamo

e pubblichiamo questo co-

municato ufficiale, inviato al
nostro giornale dai sindaci
dei 24 Comuni che hanno
sottoscritto la “Convenzione
per la gestione associata di
funzioni relative alla tutela
dell’ambiente ed alla salva-
guardia delle risorse idriche”,
e riguardante l’imminente
manifestazione in difesa del-
l’acqua indetta dai Comitati
di Base per sabato 11 giu-
gno.

“Dal 2013 ad oggi 24 Co-
muni della nostra provincia
hanno sottoscritto la “Con-
venzione per la gestione as-
sociata di funzioni relative al-
la tutela dell’ambiente ed al-
la salvaguardia delle risorse
idriche” che ha per finalità
principale quella di difende-
re le nostre risorse idriche e
di monitorare le iniziative ed
i progetti di nuovi insedia-
menti produttivi suscettibili di
creare pericoli effettivi o po-
tenziali al territorio ed alle
sue risorse idropotabili.

I Sindaci di questi Comuni in
questi anni hanno seguito con
apprensione ed impegno le va-
rie fasi del processo ammini-
strativo e legale che hanno
portato all’autorizzazione rila-
sciata dalla Provincia dopo la
sentenza del TAR e il mancato
accoglimento della sospensiva
da parte del Consiglio di Stato
per la realizzazione della di-
scarica di Sezzadio. 

Con maggior apprensione
seguono ora l’esame delle mo-
difiche sostanziali all’impianto
di gestione dei rifiuti di Predo-
sa che prevede il trattamento
di rifiuti altamente pericolosi in
una zona di ancor maggior tu-
tela della risorsa idrica che ali-
menta il campo pozzi di Pre-
dosa.

L’impegno profuso in questi
anni dai Sindaci dei 24 Comu-
ni nella lotta a tutela di una ri-
sorsa primaria di tale impor-
tanza, e del diritto alla salute
dei cittadini da essi rappresen-
tati, condiviso su questi temi
con le varie associazioni e mo-
vimenti locali, è sempre stato
caratterizzato dal rispetto dei
ruoli istituzionali, dal dialogo e
da una costante volontà pro-
positiva.

Riteniamo quindi sia dove-
roso rappresentare la volontà
e gli interessi dei nostri concit-
tadini partecipando alla mani-
festazione di protesta indetta
dai comitati di base per l’11
giugno ad Alessandria per la
difesa della risorsa idrica di
Predosa.

Coerentemente con i princi-
pi che hanno ispirato la nostra
adesione alla convenzione
precitata e con i principi ed i
metodi che hanno caratteriz-
zato sino ad ora la nostra lot-
ta, auspichiamo vivamente
che, sia la manifestazione in
oggetto, sia la nostra parteci-
pazione ad essa, non diventi-
no oggetto di strumentalizza-
zioni o pretesto per obiettivi
che non siano quelli della tute-
la delle risorse idriche, bene
comune”.

***
I sindaci di: Alice Bel Colle,

Bistagno, Capriata d’Orba,
Cartosio, Cassine, Castelnuo-
vo Bormida, Castelspina, Ca-
vatore, Cremolino, Gamalero,
Grognardo, Melazzo, Molare,
Montechiaro d’Acqui, Morsa-

sco, Orsara Bormida, Ricaldo-
ne, Rivalta Bormida, Sezzadio,
Spigno, Strevi, Terzo, Visone. 

COMITATO AGRICOLTORI
“Con la firma da parte del

Presidente della Provincia di
Alessandria, Rita Rossa, del-
l’autorizzazione al progetto
della ditta Riccoboni per la di-
scarica di Sezzadio si è anda-
ta a mettere a grave rischio la
nostra più importante falda ac-
quifera. Una fonte di approvvi-
gionamento unica per l’agricol-
tura, acqua che rifornisce la
città di Acqui Terme e numero-
si altri comuni della zona. Una
falda acquifera che la Regione
Piemonte ha inteso tutelare,
ma che la Provincia di Ales-
sandria dimostra di non ritene-
re necessario proteggere.

Quest’opera, unita al pro-
getto per la lavorazione di ter-
re contaminate e fanghi indu-
striali che la stessa ditta inten-
de portare a termine a Predo-
sa, andrà a modificare radical-
mente l’economia del nostro
territorio, affossando definitiva-
mente l’agricoltura e relegan-
do un territorio a prevalente
vocazione agricola unicamen-
te a ricettacolo di rifiuti indu-
striali pericolosi, terre contami-
nate e fanghi tossico-nocivi.

Gli agricoltori non hanno an-
cora dimenticato i giorni bui
dell’Acna di Cengio quando i
prodotti orticoli provenienti dal-
la Valle Bormida restavano in-
venduti perché considerati a ri-
schio.

Tutta la valle Bormida è sta-
ta inserita da apposito decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri fra le aree “ad ele-
vato rischio di crisi ambientale”
e poco o nulla dopo la chiusu-
ra dell’Acna è stato fatto per la
rinascita della valle e dell’agri-
coltura del territorio caratteriz-
zata e naturalmente vocata ad
una produzione orticola di pre-
gio. Noi non permetteremo mai
che accada.

Insieme ai Comitati di Base
ed ai sindaci e alle famiglie, il
giorno 11 giugno abbiamo de-
ciso di scendere nuovamente
in piazza a protestare per far
sentire con forza la nostra vo-
ce.

Il Comitato degli Agricoltori
invita tutti gli agricoltori del-
l’alessandrino ad unirsi a que-
sta battaglia manifestando uni-
ti in difesa del nostro futuro e
del nostro territorio”.

MOVIMENTO 5 STELLE 
Il Movimento 5 Stelle ha

emesso martedì un comunica-
to stampa, firmato dal Consi-
gliere regionale Paolo Mighet-
ti e dal Consigliere comunale
Pier Paolo Cannito, a soste-
gno della manifestazione in-
detta dai Comitati di Base.

“Discariche e cave sono ve-
re e proprie ferite aperte sul
nostro territorio da una politica
che antepone gli interessi di
pochi a quelli della collettività
e del territorio. Le falde acqui-
fere alessandrine sono messe
in serio pericolo dal progetto di
discarica di  Sezzadio e dal
cantiere del Terzo Valico.

Il Movimento 5 Stelle da
sempre lavora, in tutte le sedi,
per tutelare le risorse idriche
dell’alessandrino dai Consigli

comunali al Consiglio regiona-
le dove abbiamo più volte chie-
sto un intervento della Regio-
ne per fermare la discarica di
Sezzadio (AL). Sabato saremo
in piazza per ribadire ancora
una volta che un’opera del ge-
nere potrà anche avere tutte le
autorizzazioni di questo mon-
do ma di certo non porterà be-
nefici al territorio, solo danni ir-
reparabili per le generazioni fu-
ture”.

Rita Rossa chiede
parere regionale
Acqui Terme. Un sussulto

di etica, oppure un modo per
mettersi al riparo da future po-
lemiche? Di sicuro c’è che, a
riguardo della richiesta formu-
lata dalla ditta Grassano per
l’ampliamento delle attività del-
l’impianto di trattamento di ac-
que industriali e olii esausti a
Predosa, la presidente della
Provincia di Alessandria, Rita
Rossa, ha richiesto nei giorni
scorsi all’Assessorato Ambien-
te della Regione Piemonte un
parere in merito al Piano di Tu-
tela delle Acque, in particolar
modo facendo riferimento alla
Conferenza dei Servizi che do-
vrebbe svolgersi prossima-
mente, coordinata dal Dirigen-
te responsabile Claudio Coffa-
no. 

Oltre all’informazione sulla
normativa esistente in materia
è stata richiesta una certifica-
zione per capire se possibile
procedere con la sospensione
della Conferenza dei servizi. Le
indicazioni della Regione, fan-
no sapere da Palazzo Ghilini,
saranno quindi fondamentali ai
fini dell’esito istruttorio e dello
svolgimento o della sospen-
sione della suddetta Conferen-
za per ragioni cautelative, dan-
do finalmente ascolto alle pre-
occupazioni provenienti dal
territorio a proposito di un ri-
schio di coinvolgimento delle
falde acquifere previste nel
piano di tutela delle acque. 

La coincidenza fra la mossa
della Rossa e l’imminente ma-
nifestazione organizzata dai
Comitati di Base ad Alessan-
dria per sabato 11 giugno è
certamente del tutto casuale.

(m.pr.)

Pullman da
Acqui e Rivalta
Acqui Terme. In vista della

manifestazione di sabato 11
giugno ad Alessandria contro
la discarica di Sezzadio, il sin-
daco Enrico Bertero ha annun-
ciato che il Comune di Acqui
Terme metterà a disposizione
due pulmann per facilitare l’af-
flusso dei manifestanti. I pul-
lman partiranno dal secondo
cortile della caserma di Acqui
intorno alle ore 15. Per preno-
tarsi, è sufficiente contattare la
segreteria del Sindaco al nu-
mero 0144 770210 o inviare
una email a sindaco@comu-
neacqui.com

Anche il Comune di Rivalta
organizza un pullman e ha re-
so noti gli estremi per preno-
tarsi: gli interessati possono te-
lefonare al numero 0144
372069 o allo 0144 372644.

DALLA PRIMA

“Con l’acqua non si scherza”

«Invece, sono stati versati
ad un notaio, cosa palese-
mente non prevista dal bando»
puntualizza Orione. Inoltre, per
gli imprenditori acquesi, Fin-
Piemonte, in fase di aggiudi-
cazione, avrebbe dovuto tene-
re in considerazione il pre-
gresso. Vale a dire tutti i mesi
trascorsi fra ultimatum e mo-
menti di stallo che hanno visto
protagonista la South Marine,
già aggiudicatasi un preceden-
te bando presentando un’offer-
ta di 16,4 milioni di euro. Una
cifra ben lontana da quella pre-
sentata oggi, 9,5 milioni di eu-

ro a fronte di una base d’asta
di 12,5 milioni di euro. Cifre
queste, dicevamo, molto lonta-
ne da quelle dello scorso an-
no. Cifre che lasciano perples-
si. Si tratta infatti di qualcosa
come 7 milioni e mezzo di eu-
ro che agli occhi degli acquesi
potrebbero sembrar quasi co-
me un tentativo di svendita di
quello che invece qui viene
considerata una vera e propria
risorsa economica. Nel giugno
scorso la base d’asta era di
14,9 milioni di euro mentre l’of-
ferta della South Marine di
16,4 milioni di euro.

DALLA PRIMA

Cordata acquese

DALLA PRIMA

Sindaci: due nuovi eletti

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

Altro ribaltone a Merana,
dove il sindaco uscente Silva-
na Sicco è stata votata da 66
elettori (43,4%) mentre lo sfi-
dante Claudio Isola ne ha rice-
vuti 86 voti, pari al 56,6%. 

A Morbello è stato un trion-
fo per Alessandro Vacca, che
è stato votato da 226 elettori,
mentre il suo sfidante Mauro
Rapetto ha raccolto 37 voti.
Alessandro Vacca, noto pa-
sticcere (famoso per gli ama-
retti) succede al sindaco
uscente Gianguido Pesce, non
più ricandidato, di cui era stato
assessore. 

A Nizza Monferrato, scon-
fitta per il sindaco Flavio Pe-
sce superato da Simone No-
senzo. Per Nosenzo 1873
voti, mentre Pesce si è fer-
mato a 1572. 

A Olmo Gentile riconferma
per il sindaco uscente Maria
Grazia Aramini, da oltre 35 an-
ni in amministrazione (la mag-
gior parte da sindaco), decana
dei sindaci in Langa e Valli,
che ha più che doppiato i voti
dello sfidante Livio Valter Gan-
dini: 24 a 10. Era questa la 3ª
legislatura che Aramini e Gan-
dini si contendevano la poltro-
na di primo cittadino del più
piccolo Comune della Provin-
cia di Asti. 

A Ponti una sola lista in liz-
za con a capo Piero Luigi Ro-

so, medico veterinario, vice
sindaco nella scosa legislatu-
ra. Roso succede a Claudio
Paroldi che è stato il 2º nelle
preferenze dopo Daniele Ador-
no.
Quaranti ha riconfermato

sindaco Alessandro Gabutto,
che ha raccolto 114 voti su 121
elettori. In lizza c’era una sola
lista.

A Terzo, riconferma per il
sindaco uscente cav. uff. Vitto-
rio Grillo, che ha iniziato il suo
5º mandato da primo cittadino
(non consecutivo).

Negli altri paesi limitrofi do-
ve si è votato: a Santo Stefa-
no Belbo riconfermato il sin-
daco uscente Luigi Genisio
Icardi che ha battutto e dop-
piato lo sfidante Andrea Ber-
telli: 1584 a 710, pari 69% con-
tro il 31%. 

A Pezzolo Valle Uzzone,
una sola lista, quella di Gianni
Balbiano, 48 anni, vice sinda-
co uscente che ha fatto l’en
plain con 215 voti.

A Monesiglio erano 2 liste.
Giuseppe Galliano è stato elet-
to sindaco con il 73,3% dei vo-
ti contro lo sfidante Enrico Ber-
tola fermo al 26,7%. 

A Prunetto è stato riconfer-
mato sindaco Luigi Costa che
ha ottenuto 196 voti contro i
140 voti della sfidante Fiorina
Bertola.

A urne chiuse il “giallo” di Merana
Merana. A poche ore dalla chiusura delle urne ecco che a

Merana, paese con poco più di 180 anime all’attivo, scoppia
uno scandalo degno delle cronache nazionali. L’ex sindaco e
il suo vice, destinati a formare la minoranza consigliare, sono
stati indagati per presunte minacce al sindaco entrante. Lu-
nedì 6 giugno all’alba, quindi a urne ormai chiuse, i carabinie-
ri hanno perquisito gli uffici dell’ex sindaco, la sua abitazione
e quella del suo vice. Per loro l’accusa formalizzata è di aver
minacciato, con una serie di lettere recapitate a casa delle vit-
time, componenti della sua lista “Insieme per Merana”. Accu-
se ovviamente tutte da provare, che avrebbero avuto come
obiettivo «costringerli a non firmare la dichiarazione di pre-
sentazione della loro candidatura e/o ad astenersi dal votare»
alle elezioni di domenica scorsa. I fatti risalirebbero all’aprile
scorso, appunto alla vigilia della presentazione delle liste. Le
perquisizioni, disposte dal pubblico ministero Fabrizio Givri,
sono scattate lunedì di buon’ora sia in Comune che nelle abi-
tazioni degli accusati. Una vicenda giudiziaria quella scoppia-
ta a Merana che sta suscitando molto scalpore ma anche per-
plessità perché sono molte le domande a cui è necessario da-
re risposte. Intanto per quale motivo la perquisizione è avve-
nuta solo ora visto che i fatti risalgono ad aprile e quale inte-
resse avrebbero potuto avere sia l’ex sindaco che il suo vice
a minacciare la lista avversaria. Sia l’ex sindaco che il suo vi-
ce hanno chiesto di essere ascoltati dal Gip cosa che dovreb-
be avvenire entro una decina di giorni. (red.acq.)
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Acqui Terme. Professore di
Storia delle dottrine politiche
nell’ateneo pavese, editoriali-
sta sul “Corriere della Sera”,
promotore appassionato delle
iniziative della Società Umani-
taria - fedele all’assunto, caro
a Riccardo Bauer, di una de-
mocrazia che si sostanzia nel-
la Cultura - il prof. Arturo Co-
lombo, classe 1934, - allievo,
a suo tempo, anche di Norber-
to Bobbio - è scomparso, il 6
giugno, all’età di 81 anni. E an-
che queste colonne, dovero-
samente lo ricordano, lui pro-
tagonista di una lunga stagio-
ne acquese.

Quella dell’ “Acqui Storia”.
Tra 1980 e 1995. Tre lustri. Pri-
ma come giurato, con le com-
missioni guidate da Bobbio
amico e maestro, e poi da
un’altra figura di grande cari-
sma, Geo Pistarino. Quindi nel
1994 e nel 1995 con lui stesso
presidente. Tre lustri. Una sta-
gione “felice”. E positiva. I cui
esiti, con orgoglio, ci ricordò in
occasione di una intervista del-
la fine di giugno 2009 (in anni
in cui non si lesinavano, dai
“nuovi” promotori del premio,
critiche fortissime a quelle edi-
zioni), una intervista in allora
pubblicata su “L’Ancora”, facil-
mente ritrovabile sul web (ad
esempio sul sito del Centro
Gobetti). Nelle parole del pro-
fessore il rimando alla lezione
dei “suoi” presidenti di giuria,
contraddistinti dall’intelligente
capacità di ascoltare tutti pare-
ri, e all’apertura a tutte le idee.
Beninteso in coerenza con un
Premio che aveva un’identità,
ben precisa, e che non poteva
certo accogliere le istanze di
un pensiero nostalgico di De-
stra, “incompatibile” con la let-
tura corrente, resistenziale, di
Cefalonia e della sua vicenda.

*** 
Al professor Colombo non

faceva difetto la chiarezza, lo si
può ben dire. E neppure la coe-
renza. Così, nel 1995, ricevute
“forti pressioni” dal sindaco
Bernardino Bosio (per elegge-
re Indro Montanelli quale vinci-
tore; si noti come come questo
passaggio fondamentale man-
chi nella ricostruzione ufficiale
Premio Acqui Storia Eventi e
personaggi 1968-96, edito nel
1997) - e ritenendo l’ingerenza
assolutamente indebita -, egli si
impegnò a rassegnare, con l’in-
tera giuria le dimissioni l’anno
successivo, pur di aver com-
pleta e autonoma libertà di
scelta, secondo coscienza, nel-
l’edizione che fu la sua ultima
col Premio. Ospite di una sala
della accogliente Villa del Cam-
pale di Molare, convocato - con
tanti amici - da Camilla Salva-
go Raggi, ad inizio estate 2009,
per le giornate di studio in ono-
re di Marcello Venturi (fondato-
re nel 1968 dell’ “Acqui Storia”,
insieme con gli acquesi Tasca,
Chiodo e Galliano), il prof. Co-
lombo, con il quale non aveva-
mo concordato alcun incontro,
non si negò alle nostre doman-
de, che giungevano assoluta-
mente improvvise. E la sua di-
sponibilità oggi, davvero, ci pa-
re tratto esemplare della sua
persona. 

***
La sua relazione verteva, in

quell’occasione, significativa-
mente, sull’impegno di fedeltà
di Marcello Venturi da Bandie-

ra bianca a Cefalonia all’ “Acqui
Storia”. Ci pare opportuno, og-
gi, per ricordare Arturo Colom-
bo, riferire le sue parole, che
negli atti del convegno (Marcel-
lo Venturi: gli anni e gli inganni,
Novara, Interlinea, 2010) si so-
no prontamente sedimentate. 
A proposito della moralità
dell’Acqui Storia

“Qui la presenza di Marcello
Venturi, fin da subito, è risulta-
ta determinante. Anzi: la sua
partecipazione e il ruolo da lui
svolto hanno costituito una del-
le costanti immancabili, al di là
del succedersi, durante le va-
rie edizioni, di personalità
spesso molto autorevoli fra i
giurati […]. Per quindici anni,
ininterrottamente, mi è capita-
to di ascoltare i suoi interventi,
durante le due o tre sedute che
caratterizzavano ogni edizione
del premio. E sempre mi sono
accorto che, per ispirare e de-
terminare le sue decisioni con-
clusive, Marcello non si limita-
va a tener conto del valore sto-
riografico vero e proprio del-
l’opera da premiare; piuttosto
quello che considerava come
criterio fondamentale era un al-
tro, e chiamava in causa la fe-
deltà a certi valori etico politici
di netta derivazione resisten-
ziale, che secondo lui avevano
contraddistinto gli uomini della
Divisione Acqui. E che biso-
gnava salvaguardare, a tutti i
costi, anche nell’assegnazione
del Premio ‘Acqui Storia’. Per
non tradire la memoria di quel-
la vicenda così drammatica,
così sconvolgente. Più ci ri-
penso, più mi pare di dover

confessare che alcuni di noi
potevano non capire subito la
coerenza di quell’impegno. Ma
bastava che Marcello, nel
prendere la parola, avanzasse
quell’interrogativo - ‘Siete sicu-
ri di restare fedeli allo spirito dei
morti di Cefalonia?’ - perchè ci
fosse una pausa di silenzio.
Dopo di che più di uno di noi si
sentiva quasi obbligato, non di-
co a correggere, ma a meglio
precisare e approfondire il sen-
so di ogni propria scelta...”. Ed
ecco, di qui, l’attenzione ap-
passionata dell’amico scrittore
in merito a Una guerra civile
1943-45 di Claudio Pavone,
poi vincitore 1992, per quel
saggio storico sulla moralità
della Resistenza. “Perché il
modo in cui Pavone aveva af-
frontato i temi che chiamano in
causa la Resistenza doveva
avere coinvolto Venturi [che
sostenne il libro senza riserve],
come gli capitava ogni qual vol-
ta che c’era di mezzo qualcuna
delle pagine ancora vive e bru-
cianti della nostra storia”. 

***
Così scriveva Arturo Colom-

bo (e nelle parole per gli altri,
bene si coglie la cifra del suo
pensiero). Sottolineando an-
che come, “con i tempi che
corrono, e con certe compia-
cenze revisionistiche che ci in-
quinano” certo non mancasse-
ro in allora [e non mancano
oggi] i motivi per rinnovare a
Marcello Venturi l’ammirazio-
ne. E la gratitudine. Sentimen-
ti che è naturale estendere,
oggi, al prof. Colombo che non
è più con noi. G.Sa

Acqui Terme. Nel 70º della
Costituente alcune associazio-
ni acquesi hanno raccolto l’in-
vito ricordare uno dei padri del-
la nostra Carta Costituzionale,
Giuseppe Dossetti. Una per-
sonalità, che ha dato un con-
tributo molto importante sia
nell’elaborare il testo costitu-
zionale, sia nella ricostruzione
democratica e nell’orientare la
politica sociale e l’edificazione
dello Stato sociale  in Italia, an-
che attraverso la rivista “Cro-
nache sociali”. Successiva-
mente, con la sua scelta mo-
nastica lasciò la politica attiva,
continuando a seguire con at-
tenzione l’evoluzione del siste-
ma democratico italiano, e tor-
nando - negli anni ’90 - prota-
gonista nel dibattito sulle rifor-
me costituzionali. 

L’occasione per conoscere
più da vicino il suo contributo e
la sua riflessione sul rapporto
tra fede e politica sarà offerta
dalla presentazione del doppio
volume “La passione e il disin-
canto – Dossetti e “Cronache
sociali”. Alle radici del movi-
mento politico cristiano”, edito
da Il Settimo Libro, che si terrà
venerdì 10 giugno alle 17,30 a
Palazzo Robellini. Con l’ade-
sione di Azione Cattolica, Ar-
chivio storico vescovile, EquA-
zione, Circolo Galliano, Sezio-
ne Anpi «Mancini», Associa-
zione «Memoria Viva» di Ca-
nelli, Archicultura, il convegno
è stato promosso da Lionello
Archetti Maestri, che introdur-
rà il dibattito in cui interverran-
no: Gian Luigi Capurso, gior-
nalista, scrittore ed editore, cu-
ratore dei volumi; Agostino
Pietrasanta, storico, docente e
dirigente scolastico, impegna-
to nel progetto formativo “Gior-
no della Memoria”; Vittorio Ra-
petti, docente di storia, ricer-
catore Isral, delegato regiona-
le dell’Azione Cattolica; e Giu-
seppe Sangiorgi, uno dei mag-
giori studiosi del movimento
politico cristiano, prefatore del
volume, autore di un recente li-
bro su De Gasperi, già segre-
tario generale dell’Istituto Stur-
zo. Il convegno sarà anche
l’occasione per conoscere la
nuova casa editrice, che ci vie-
ne presentata nell’articolo a la-
to. 

“Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esi-
ste un campo immenso. Ci incontreremo lì” (Jalāl al-Dīn Rūmī).
Lasciando a chi possiede le competenze il compito di illustrare le
opere e i giorni di Giuseppe Dossetti, figura che mi piacerebbe
un giorno incontrare nel «campo immenso» di Rūmī, desidero –
attingendo largamente dal catalogo – dar conto della casa edi-
trice che nell’invero scorso ha pubblicato “La passione e il disin-
canto. Dossetti e «Cronache sociali». Alle radici del movimento
politico cristiano”. 

Il giornalista Gian Luigi Capurso fondò nel 2014 a Brindisi “il
Settimo Libro” ispirandosi per la denominazione alla sapienza
della tradizione e della religione in quanto il «7 per i babilonesi
era il simbolo della santità, ed erano festivi i giorni del mese suoi
multipli. Pitagora lo definiva “numero santo”, Platone “anima del
mondo”, i greci “venerabile”. Presso gli egizi rappresentava la vi-
ta. Sono sette i bracci della Me norah ebraica, sette i peccati ca-
pitali cristiani e sette le virtù, sette per sette le volte che
Gesù prescrive per il perdono, sette gli dei della felicità di bud-
dismo e shintoismo, sette gli attributi di Allah. Nel Levitico, è in-
dicato come calcolare il tempo del giubileo: «Conterai sette vol-
te sette anni. Al settimo mese farai echeggiare la tromba del
grande grido». Nella Persia zoroastriana il 7 era l’Infinito Perfet-
to. Perfetto come la fine di tutto: «E quando l’Agnello aperse il
settimo sigillo, si fece un gran silenzio in cielo» (Ap, 8,1)». 

Vivace è l’attività editoriale articolata in interessanti collane co-
me “Riva Sinistra” rivolta a chi riconosce il valore civile, demo-
cratico, propulsivo, sociale della parola scritta, dal papiro al sup-
porto elettronico; oppure “Minima Immortalia”, diretta da Olivie-
ro Diliberto, che propone i gioielli dimenticati dei grandi autori, ri-
masti soffocati sotto il peso dei capolavori totalizzanti. È bello
constatare che un acquese, Gino Bogliolo, ha tradotto, per que-
sta collana, il dialoghetto An seni sit uxor ducenda (Se conven-
ga prender moglie da vecchi) scritto da Giovanni Francesco Pog-
gio Bracciolini (1380-1459) nella primavera del 1436, poi rico-
piato da più mani e disperso per quasi quattro secoli; questa pri-
ma e unica traduzione italiana è stata condotta su un esempla-
re della prima edizione latina di 25 copie edita nel 1805 da Wil-
liam Shepherd. 

La collana “Glorious Revolution”, diretta da Marcello Strazze-
ri, presenta testi classici o inediti della letteratura politica laica e
riformi sta, che abbiano particolare signifi ca to nella società at-
tuale. Nel 2014 viene pubblicato “Tra Eresia e Santità - «I Qua-
derni del Partito d’azione»”. Per la prima volta i Quaderni del
P.d’Az. (alcuni dei quali pressoché introvabili) vengono riuniti in
un’unica opera. Dalla prefazione di Adolfo Battaglia: «L’azioni-
smo come fiume carsico che periodicamente si sotterra e ricom-
pare. Ma ricompare, essenzialmente, perché di tempo in tempo
tornano forti nella vita politica le esigenze di ordine etico: facili ad
essere poi nuovamente sotterrate da ribalderie o da ferocia di
inte res si». Renzo Zorzi: «Esso era insieme un partito, il partito
dell’inter ven to anti fa scista e di una integrale politicità; il partito
della democrazia intransigente e si vorrebbe dire assoluta, qua-
si l’incarna zio ne del l’i dea pura della politica, e [anche] un anti-
partito, un nucleo di rifiuto morale e di negazione radicale,
l’espres sione di un basta che an dava oltre a tutto, un no al quo-
tidiano della contingenza e quasi ad ogni idea di vita associati-
va, considerate comunque inseparabili da scelte di opportunità;
il partito della storia, e della necessità della sua negazione».
Da Lussu a La Malfa, da Dorso a Parri, essi sono il meglio che
la società italiana poteva offrire all’uscita dalla guerra. Alcuni so-
no restati sulla scena politica, come Ugo La Malfa, la cui qualità
intellettuale era tale da consentirgli di svolgere un ruolo prota-
gonista con esigua una percentuale di voti. Altri si sono ritirati
amareggiati per la scissione del partito in cui riponevano la più
grande speranza, come Guido Dorso in un Quaderno di impres-
sionante lucidità e preveggenza. Altri, come Carlo Arturo Jemo-
lo, hanno trovato negli studi la loro dimensione. Tutti insieme
hanno formato una classe dirigente come non ce n’è più stato
l’uguale nella storia politica italiana, dal 1944 fino ad oggi. 

È recentissima l’uscita de “La Rivoluzione, la Costituzione
- Quello che il movimento socialista voleva nell’Assemblea Co-
stituente” – prefazione di Michele Emiliano, introduzione di Ro-
berto Fusco, con due contributi di Giorgio Napolitano – che com-
pleta la trilogia sulle tre principali famiglie politiche italiane pro-
ponendo questa testimonianza sul movimento socialista, con gli
interventi all’As semblea Costituente dei suoi maggiori leaders:
da Togliatti, a Nenni, a Saragat. Ne risulta una Costituzione che
nella prima parte (Principi Fondamentali) sente fortemente l’in-
fluenza dei partiti socialisti, e nella seconda (Ordina men to della
Repubblica) li vede all’opposizione, contro il bicameralismo, per
maggiori controlli sulle Regioni, e il pericolo di una magistratura
che si faccia casta. Sullo sfondo, la politica di De Gasperi che
vuole estromettere i partiti socialisti dal circuito del governo, ma
li vuole tenere ben saldi in quello rappresentativo e istituzionale.

Lionello Archetti-Maestri

Per 15 anni protagonista del Premio Acqui Storia

È mancato il prof. Arturo Colombo

Così lo ricorda il prof. Icardi

«È mancato nei giorni scorsi a Milano il professor Arturo Co-
lombo, docente emerito dell’Università di Pavia e presidente
per molti anni, dall’inizio degli anni ’80 al 1993 del premio Ac-
qui Storia. Era già nella giuria con altri notissimi storici e stu-
diosi, quando era presidente del premio Norberto Bobbio.

Era subentrato ad un altro indimenticabile presidente, il pro-
fessor Geo Pistarino. Arturo Colombo aveva diretto i lavori del
premio con grande competenza storica, con equilibrio ed in-
telligenza, sapendo dialogare sempre con i colleghi storici e
con i giovani lettori. Era stato quello un periodo importantissi-
mo, perché l’ Acqui- Storia era guidato da un gruppo di intel-
lettuali tra i più famosi e prestigiosi d’Italia che avevano subi-
to capito ed approfondito la grande ricerca di Marcello Ventu-
ri e del suo libro, “Bandiera Bianca a Cefalonia”. Per me, che
allora ero sindaco e presidente dell’azienda di cura e soggior-
no ed avevo il compito di organizzare il premio, è stato il pe-
riodo più importante della mia vita politica e culturale.

Arturo Colombo era un docente insigne del pensiero politi-
co europeo dal XVIII al XX secolo presso l’Università di Pa-
via, studioso dei padri del Risorgimento, anche dei minori,
spesso dimenticati, che avevano dato molto alla causa italia-
na. Ha lasciato una serie di saggi e di libri di altissimo signifi-
cato scientifico. Tra i più importanti: “Voci e volti dell’Europa”,
Franco Angeli editore. Rimane il ricordo di un grande storico,
di un prestigioso presidente del nostro premio, di una perso-
na squisita e gentile e di un amico caro, che aveva sempre
apprezzato la storia e la bellezza di questa nostra accoglien-
te ed ospitale città». Adriano Icardi

1984: la prima edizione del premio “Testimoni del tem-
po”. Arturo Colombo tra Giovanni Spadolini, Norbero
Bobbio e Altiero Spinelli. 

Venerdì 10 giugno a Palazzo Robellini convegno su Dossetti

Nel 70º della Costituente
il rapporto fede-politica 

Gian Luigi Capurso

Giuseppe Sangiorgi

L’originale attività editoriale de “Il Settimo Libro”

Tra cultura e politica
la Costituzione al centro

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
Sabato 2 luglio LAGO D’ISEO:
passeggiata sul ponte galleggiante
progetto dell’artista Christo Yavachev
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. PucciniConsultate 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

Italo MASSOLO
I familiari esprimono ringrazia-
menti a tutti coloro che hanno
voluto con la presenza unirsi al
loro dolore. La santa messa di
trigesima sarà celebrata saba-
to 11 giugno alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di Bista-
gno.

RINGRAZIAMENTO

Paola RICAGNO
GUERRINA

Giovedì 2 giugno ci ha lasciato
e ha raggiunto, nella luce del
Signore, i suoi cari. Le figlie
Giovanna ed Emanuela, il ge-
nero Ercole e la consuocera
Piera, lo annunciano con pro-
fonda tristezza a quanti le han-
no voluto bene e l’hanno co-
nosciuta. Paola riposa nel ci-
mitero di Cassine.

ANNUNCIO

Paola RICAGNO

GUERRINA

Mara Buzzi Giacca e famiglia,

addolorati, partecipano alla

scomparsa della cugina Paola.

PARTECIPAZIONE

Emanuele LAPERCHIA
1941 - 2016

La famiglia commossa per la
grande dimostrazione di stima
e di affetto tributati al loro ca-
ro, sentitamente ringrazia. La
santa messa di trigesima sarà
celebrata sabato 11 giugno al-
le ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di “Cristo Redentore” in
Acqui Terme. Grazie a chi si
unirà nel ricordo e nella pre-
ghiera.

TRIGESIMA

Fabio FRANCONE
“Nei pensieri di ogni giorno sei
sempre con noi... chi vive nel
cuore di chi resta non muore
mai”. Nella preghiera vogliamo
ricordarti nel terzo anniversa-
rio della tua scomparsa nella
santa messa che si terrà sa-
bato 11 giugno alle ore 17 nel-
la chiesa parrocchiale di “San-
ta Giulia” in Monastero Bormi-
da. Un grazie di cuore a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Elisa BADINO
“Chi ti ha amato, chi ti ha cono-
sciuto, ti ricorderà per sempre”.
Nel 5º anniversario dalla scom-
parsa i genitori, il figlio ed i parenti
tutti la ricordano con immutato af-
fetto nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 12 giu-
gno alle ore 11,15 nella chiesa
parrocchiale di “S.S. Pietro e
Paolo” in Visone. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Caterina DEPRATI
in Merialdo

Nel 18º anniversario della tua
scomparsa, i tuoi cari che ti ri-
cordano con nostalgia e con
l’amore di sempre, si riuniran-
no in preghiera nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 12 giugno alle ore 10
nel santuario della “Madonni-
na”. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mario DE BERNARDI
Sarà ricordato durante la san-
ta messa anniversaria che ver-
rà celebrata venerdì 17 giugno
alle ore 18 in cattedrale. I fa-
miliari anticipatamente ringra-
ziano quanti, con la presenza
o con il ricordo, vorranno unir-
si alla famiglia per onorarne la
cara memoria.

ANNIVERSARIO

Severino GARBARINO
(Rino)

“Il tempo passa ma non cancel-
la il grande vuoto che hai lascia-
to nei nostri cuori”. Nel 1º anni-
versario dalla scomparsa la mo-
glie Assunta, le figlie Giovanna e
Patrizia, i generi, i nipoti ed i pa-
renti tutti, lo ricordano nella san-
ta messa che verrà celebrata sa-
bato 18 giugno alle ore 18 in cat-
tedrale. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Pietro GARBERO
“Le anime dei giusti sono nelle
mani di Dio”. Nel 3º anniversa-
rio dalla scomparsa la moglie,
i figli unitamente ai parenti tut-
ti, lo ricordano con immutato
affetto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 18 giu-
gno alle ore 17 nel santuario
della “Madonnina”. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Paolo Battista
MANFRINETTI

“Resterai per sempre nel cuo-
re di quanti ti hanno voluto be-
ne”. Nel 3º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, la
nuora, i nipoti ed i parenti tutti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 18
giugno alle ore 17 nella chiesa
di Caldasio. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Gian Paolo TESTA
2006 - † 12 giugno - 2016
“Sono trascorsi dieci anni dal-
la scomparsa, ma il tuo altrui-
smo e impegno sociale sono
presenti in chi ti ha conosciuto
e stimato”. La sorella Luisa
con il marito Paolo lo ricorda-
no nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 12 giu-
gno alle ore 18 nell’Oratorio di
Rivalta Bormida. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipa-
re.

RICORDO

Silvia GAFFEO
ved. Crivellari
1920 - 2016

Ad un mese dalla scomparsa la famiglia, unitamente ai parenti
ed agli amici tutti, ringrazia quanti hanno partecipato al loro do-
lore. Un particolare ringraziamento alla casa di riposo “J. Otto-
lenghi” di Acqui Terme per le cure a lei prestate negli anni in cui
la cara Silvia è stata loro ospite. La santa messa di trigesima ver-
rà celebrata sabato 18 giugno alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di “San Giovanni Battista” in Bistagno.

TRIGESIMA

Piera MUSSO
ved. Zaccone

“Cara mamma, sono trascorsi due anni e mezzo da quando sei
volata in cielo. Per me e per tutti i tuoi familiari sei l’unica stella
che brilla in modo raggiante e l’ultima luce che svanisce nel so-
le che sorge. La tua voce nel vento freddo ci bisbiglia: «Miei ca-
ri, non vi lascerò mai se voi vi ricorderete sempre di me»”. Una
preghiera particolare si reciterà durante la celebrazione della
santa messa che verrà celebrata domenica 19 giugno alle ore
10 nella chiesa di “Sant’Anna” in Montechiaro Piana.

La figlia Maria Carla

RICORDO Servizio civile e Aiutiamoci a Vivere
Acqui Terme. È stato pubblicato in data 30 maggio sul sito del-

l’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale il “Bando 2016 per la se-
lezione di 21.359  volontari da impiegare in progetti di servizio ci-
vile in Italia ed all’estero”. A tal proposito l’Associazione Aiutia-
moci a Vivere Onlus di Acqui Terme comunica che, grazie al Pro-
getto Favo denominato “Una rete per il malato oncologico”, sele-
ziona n°1 volontario da inserire tra i propri volontari in tale ambi-
to. I candidati possono visionare il bando, i moduli per la doman-
da e relativi allegati da presentare sui seguenti siti: www.servi-
ziocivile.gov.it, www.aiutiamociavivere.it, www.favo.it. Le doman-
de dovranno essere presentate entro le ore 14 del 30 giugno. I re-
quisiti per accedere al servizio civile sono dettagliati sul bando, in
questa sede vi ricordiamo solo che l’età al momento della pre-
sentazione della domanda deve essere compresa tra i 18 e i 28
anni compiuti e che non possono presentare la domanda i giovani
che hanno già prestato servizio civile in qualità di volontari o che
hanno  in corso rapporti di lavoro e di collaborazione retribuita a
qualunque titolo con l’ente che realizza il progetto (Favo). Vista
l’importanza del Progetto si ricorda che il Servizio Civile avrà un
cospicuo numero di ore di formazione obbligatorie (in parte fuori
dal Comune in cui si svolge il servizio, in parte online e da un’al-
tra parte di ore “sul campo” a stretto contatto con altri volontari,
con i pazienti ed i loro famigliari): eventuali assenze o il non com-
pletamento della formazione portano all’esclusione d’ufficio dal
servizio. Infine si ricorda che si può presentare domanda per un
solo progetto di Servizio Civile, pena l’esclusione d’ufficio. Per in-
formazioni Tel. 338/3864466 oppure 334/8781438.
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Servizio TAXI

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

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Le folle del Giubileo le tro-
viamo e le vediamo a Roma.
Noi qui celebriamo con i nostri
ritmi e le nostre presenze i va-
ri momenti della vita della chie-
sa. Anche il Giubileo. Così do-
menica 5 giugno si è svolto il
Giubileo della Famiglia con
una presenza nutrita di fami-
glie e di fedeli provenienti, ol-
tre che da Acqui, da tutta la
diocesi. L’incontro di acco-
glienza presso la chiesa di s
Antonio ha permesso ad ogni
famiglia di fare un momento fa-
migliare di lode a Dio per tutte
le esperienze belle vissute e
sperimentate insieme, e per i
momenti critici per i quali è sta-
to, ed è sempre, necessario
chiedersi reciprocamente per-
dono. Un inizio che ha unito la
famiglie (presenti anche con i
bambini) e l’ha fatta riflettere
sulla propria vita. Il Giubileo ci
vuole unire a Gesù e tra noi,
trasformando la nostra vita,
non solo per un momento di
celebrazione o di culto. È se-
guito il momento di pellegri-
naggio, semplice e composto,

con il canto dell’inno della mi-
sericordia, fino alla cattedrale.
All’ingresso della porta santa
ogni famiglia è stata invitata ad
entrare per la porta, segno di
Gesù, dandosi mano. Poi Pel-
legrinaggio è continuato in cat-
tedrale: dal Crocifisso, all’Alta-
re dei santi, passando davanti
al Santissimo, e fino all’Altare
della Madonna delle grazie.
Con calma abbiamo pregato il
rosario mentre i confessori ac-
coglievano le confessioni dei
fedeli. A coronamento di tutto
l’Eucaristia. Nell’Offertorio ab-
biamo raccolto 245€ come
opera di misericordia che ab-
biamo destinato al Movimento
per la vita, per accogliere una
vita non desiderata. Le opere
sono necessarie sia per la fe-
de sia per il giubileo. Come di-
ce Giacomo: “Così anche la fe-
de: se non ha le opere, è mor-
ta in se stessa” (Gc 2,17). Ac-
cogliamo le altre occasioni di
celebrazione comunitaria del
Giubileo per ottenere per noi la
Grazia più abbondante dal Si-
gnore. dP

Sabato 4 e domenica 5 giu-
gno gli scout del gruppo Acqui
1º si sono dati appuntamento
a Mombaldone per celebrare
insieme la conclusione dell’an-
no associativo. I lupetti (bam-
bini dagli 8 ai 12 anni) si sono
sistemati presso locali gentil-
mente offerti dalla pro loco,
mentre i più grandi (Reparto e
Clan) hanno montato le tende
nel campo sportivo antistante.
Il pomeriggio del sabato i ra-
gazzi si sono affrontati in sfide
atletiche, quiz e rompicapi per
vincere il quiz televisivo “La hai
messa a posto?”. Il gioco in re-
altà era un escamotage orga-
nizzato dai capi per presentare
in modo divertente i momenti
salienti della celebrazione li-
turgica, al fine di educare i ra-
gazzi a vivere la SS. Messa in
maniera più consapevole. La
sera, diretta da un simpatico
Maurizio Costanzo accompa-
gnato da Barbara d’Urso si è
svolta presso i locali della pro
loco di Montabone la serata
degli Oscar nº2 (i sequel dei
più blasonati premi Oscar) con
ospiti internazionali del calibro
di Johnny Depp e Shakira, che
hanno animato la serata dei
ragazzi, spingendoli a metter-
si in gioco nelle tecniche di ani-
mazione più disparate.
Domenica mattina, genitori e
amici ci hanno raggiunto per
vivere insieme una SS. Messa
in stile scout, celebrata al-
l’aperto, in mezzo alla natura,
dal nostro assistente ecclesia-
stico Don Gianpaolo. Dopo la
riunione genitori, durante la
quale si è verificato l’anno tra-
scorso e si è discusso dei
campi estivi, non è mancato il
tradizionale pranzo comunita-
rio. Prima del pranzo il Clan
(ragazzi dai 16 ai 20) ha espo-
sto alle famiglie il lavoro svolto
durante l’anno. Si sono cimen-
tati in diverse attività di servi-
zio, Casa Oz e il Sermig a To-
rino, la residenza per anziani il
Platano ad Acqui, e interessa-
ti alle tematiche degli sprechi

alimentari e della fame nel
mondo. Come coronamento
delle attività questa estate si
sono posti l’obiettivo di una
settimana di servizio presso il
centro Hurtado di Scampia, a
Napoli, ad animare i bambini
del quartiere. Per questo han-
no preparato un aperitivo “in-
ternazionale” che riprendesse
le tematiche degli sprechi e
permettesse di autofinanziare
i costi della settimana in tra-
sferta. La giornata si è conclu-
sa con la Promessa di Nadia,
che è così entrata ufficialmen-
te nel gruppo scout Acqui 1º e
nella grande famiglia dello
scoutismo. È stato un anno im-
pegnativo e di grandi cambia-
menti per il gruppo, che si è
trovato a malincuore a dover
lasciare i locali della sede di
Strevi, per problemi di spazio,
per trasferirsi nei locali messi
gentilmente a disposizione dal
Duomo, in attesa della siste-
mazione definitiva in Acqui. La
Comunità Capi, ridimensiona-
ta rispetto al passato, ha avuto
l’ingresso di due importanti fi-
gure di riferimento spirituale,
Chiara e Don Gianpaolo, che
accompagneranno il percorso
di catechesi. E’ bello però ri-
trovarsi tutti insieme, alla fine,
per festeggiare. Ringraziamo
di cuore la pro loco e il comu-
ne di Mombaldone per la cor-
tesia e la cordialità con cui ci
hanno accolto e tutti coloro
che hanno voluto festeggiare
con noi. Tra una settimana (il
19 giugno) ci sarà la seconda
camminata sensoriale sul sen-
tiero delle Ginestre. Un percor-
so facile e divertente, da fare
tutti insieme per riscoprirsi in
equilibrio con gli elementi gra-
zie agli stand organizzati dai
ragazzi e dalle attività organiz-
zate dall’associazione Sasto-
on. Per prevendite e maggiori
informazioni: www.acquiscout.
weebly.com o chiamateci al
3405654871, saremo lieti di ri-
spondere a oogni vostro dub-
bio! Andrea

Verso la metà dell’anno il
Movimento per la vita di Acqui
si appresta a celebrare la sua
assemblea annuale per l’ap-
provazione del bilancio dell’at-
tività del 2015. Un bilancio che
ha visto crescere le iniziative in
aiuto delle mamme in difficoltà
e quelle verso l’opinione pub-
blica, per orientarla in direzio-
ne di un accoglimento della vi-
ta in ogni suo momento, e del-
la quale noi non possiamo di-
sporne a piacimento, poiché
essa appartiene a Dio.

Per portare avanti questo di-
scorso (quasi ogni giorno ri-
cordato da Papa Francesco)
serve sì la buona volontà, ma
anche risorse sia umane che
finanziarie. Per questo, oltre a
sollecitare l’intervento dei soci
all’assemblea, invitiamo, quan-
ti hanno a cuore la vita ed han-
no qualche ora libera, di dedi-
carla a questa attività contat-
tandoci al n. 3284849313 o ve-
nendoci a trovare presso la no-
stra sede, presso il Ricre in Via
Cassino 27.

L’assemblea avrà luogo gio-
vedì 16 giugno presso la sede
alle ore 20,45, con il seguente
ordine del giorno: 1) Relazione
del presidente sull’attività del
2015; 2) Relazione economica
ed approvazione bilancio
2015; 3) Tesseramento; 4) Re-

lazione sulla Giornata della vi-
ta 2016; 5) Proposte per ini-
ziative per il 2016; 6) Defini-
zione orario per il periodo esti-
vo.

Approfittiamo per ringrazia-
re mons. Paolino Siri, parroco
della Cattedrale, per aver pro-
mosso una raccolta fondi a no-
stro favore, in occasione della
Messa nel Duomo per il Giubi-
leo delle Famiglie, che ha pro-
dotto il risultato di € 245,00,
che devolveremo ad una fami-
glia in drammatico stato di bi-
sogno. Infine facciamo ancora
un appello a quanti hanno un
negozio momentaneamente
sfitto. Da anni partecipiamo a
mercatini di antiquariato e del
libro per raccogliere fondi per
la nostra attività. Poiché ci
vengono donati continuamen-
te libri usati, ma ancora com-
merciabili, quando troviamo un
locale prestatoci, intraprendia-
mo l’attività di vendita di tali li-
bri. Abbiamo già avuto due
esperienze che hanno dati ri-
sultati inaspettati. Logicamen-
te i locali, che ci venissero con-
cessi in comodato d’uso, sa-
rebbero liberati entro 24 ore
quando il locatario dovesse
aver necessità di utilizzo dei
locali stessi. Attendiamo una
telefonata al n. 3403422298
(grazie di cuore).

Diciamo subito che siamo
stati davvero fortunati per la
giornata che abbiamo vissuto.
Come quando giocando a car-
te si pesca un Jolly. Incastona-
ta tra giorni di piogge che in Li-
guria facevano scrivere “aller-
ta” (e noi l’abbiamo visto scrit-
to alla Stazione ferroviaria di
Rapallo) lo scorso due giugno
è stato un girano bello, senza
una pioggia, senza freddo ne
caldo. Tempo ideale per i turi-
sti.

E i turisti abbiano fatto sa-
lendo con la funivia fino al san-
tuario di Montallegro. Stupen-
do santuario con una magnifi-
ca vista sul golfo del Tigullio e
di Portofino. Qualche corag-
gioso è salito e sceso a piedi!

La nostra messa in santua-
rio è stata la prima del mattino,
pieno di altri pellegrinaggi. Co-
sì con calma e devozione ab-
biamo pregato bene. A segui-
re la passeggiata (un po’ umi-
da per la pioggia dei giorni pre-
cedenti) nel verde monte re-
trostante il santuario. 

E poi giù al mare. Pranzo
nel lungo mare con il mercato
settimanale. E presto la par-
tenza in battello con destina-
zione San Fruttuoso. L’abazia
è sempre una attrazione an-
che per chi già vi si è recato.
Unico piccolo neo è stato il fat-
to che a causa del mare mos-
so l’ultimo battello di ritorno
era troppo presto. Così abbia-
mo visto di corsa il sito dell’ab-
bazia senza avere tempo a vi-
sitarla all’interno. In compenso
abbiamo dedicato più tempo
alla sosta a Portofino. Tra
Yacht dei milionari, le vetrine
speciali e la gran folla di un
giorno di festa. I più coraggio-
si sono anche andati fino al fa-
ro: luoghi affascinanti e unici.

Ci siamo ritrovati sul pul-
lman tutti uniti e contenti, an-
che del bel clima tra noi. Ed al
ritorno, già comodamente se-
duti in pullman, poche gocce
sono scese mentre terminava
con la preghiera del rosario la
nostra bella giornata insieme.

dP

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Guido Bracco:

«Ancora una volta la nostra
Associazione PE.N.S.A. ha per-
so un suo socio, Guido Bracco,
e subito la nostra mente corre ai
ricordi e alle sensazioni di tri-
stezza ma anche di affetto e ri-
spetto. Abbiamo passato insie-
me tanti bei momenti ed ad ogni
incontro sapevi raccontarci sto-
rie e momenti della tua vita pas-
sata, del tuo lavoro e delle tue
passioni. All’inizio anche attra-
verso la terapia di gruppo logo-
pedica, hai iniziato a ritrovare il
gusto di parlare, ricordare fatti,
persone, insieme a noi hai ri-
percorso tanti viaggi che avevi
fatto quando lavoravi.

Avevi sempre la battuta pron-
ta, precisa e puntuale. Sai caro
Guido, quando hai iniziato a
non stare bene, a non riuscire a
venire al Gruppo come prima,
hai dimenticato il tuo cappello
sull’appendiabiti nella stanza
della Logopedista ed è ancora
lì. Per noi era come se fossi
presente ad ogni incontro; era e
sarà come se tu ci dica “ci sono,
eccomi con voi”. Quando siamo
insieme è un po’ come fare tut-

te le volte l’appello, tornare un
po’ bambini e ripetere i nomi,
guardare le sedie vuote e “por-
tare i compiti” a chi è assente.
Ogni volta è stato così e dicia-
mo alla tua cara moglie Saret-
ta, il cappello di Guido dove lo
ha lasciato, se vuoi venire a
prenderlo sarà bello ricordarlo
insieme. Come tutte le volte sia-
mo sicuri che ad accogliere Gui-
do nella Casa del Padre ci so-
no i nostri Angeli e che da las-
sù ci proteggerete pregando per
noi dandoci la forza di conti-
nuare. Un abbraccio forte cara
Saretta a te ed a tutta la vostra
famiglia.

Siamo anche vicino al nostro
Bertino per la scomparsa del
fratello di sua moglie Franca.
Caro Guido mi raccomando ac-
compagnaci e proteggici da las-
sù». I soci di PE.N.S.A.

Iniziato il mese del Ramadan 
Acqui Terme. Lunedì 6 giugno, secondo il calendario islami-

co, è iniziato il mese di digiuno e preghiera dei fedeli musulma-
ni. L’inizio del mese più sacro del calendario islamico è verifica-
to tramite complicati calcoli astronomici anche tramite il reale av-
vistamento del primo spicchio di luna, tanto che le diverse auto-
rità del variegato panorama islamico mondiale non sempre con-
cordano con il momento esatto.

Secondo la tradizione, è durante il Ramadan che l’arcangelo
Gabriele dettò al profeta Maometto le sure del Corano. E l’os-
servanza del digiuno, sawm, praticato in questi giorni è uno dei
cinque pilastri dell’Islam, insieme alla professione di fede, al-
l’elemosina, al pellegrinaggio alla Mecca e alla preghiera quoti-
diana. Dall’alba al tramonto non è prevista solo astinenza dal ci-
bo e dall’acqua, ma anche da tabacco, rapporti sessuali e in ge-
nerale da azioni e pensieri “cattivi”.

La giornata è scandita da un pasto frugale, suhur, prima del-
l’aurora, dalla rottura del digiuno, iftar, quando fa buio, e natu-
ralmente dalle preghiere, compresa tarawih, recitata solo in que-
sta occasione. Ormai da molti anni il Ramadan si celebra anche
in Italia, dove secondo le ultime stime i musulmani sarebbero 1,7
milioni, per la stragrande maggioranza immigrati e figli. E nelle
città dove sono in tanti, i fedeli si organizzano per celebrare in-
sieme ogni sera la rottura del digiuno. Il Ramadan dura 29 gior-
ni, fino al 5 luglio. Intanto, il Coordinamento delle Associazioni
Islamiche CAIM vorrebbe coinvolgere nelle celebrazioni di que-
sto mese anche i tanti profughi arrivati dalla Siria. Un periodo di
straordinaria importanza per i fedeli dell’Islam per il quale Gio-
vanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” invita tutti i
cittadini italiani, credenti e non al massimo rispetto.

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

Celebrato il 5 giugno
il Giubileo della famiglia

Gita interparrocchiale
Duomo e Moirano

L’avventura scout Movimento per la vita

Ricordo
di Guido Bracco

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

€ 26 iva compresa

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
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“Allora i commensali comin-
ciarono a dire tra sé: ‘Chi è
quest’uomo che perdona an-
che i peccati?’”: con queste
parole si chiude la pagina del
vangelo di Luca, che la liturgia
ci fa leggere nella messa di
domenica 12 giugno, undicesi-
ma del tempo ordinario. In evi-
denza il perdono, inteso come
dono prerogativa esclusiva di
Dio, segno unico dell’interven-
to di Dio. Questo tema costitui-
sce caratteristica fondamenta-
le del vangelo di Luca e, nei
vari fatti esposti, esso diventa
la manifestazione, che Gesù fa
di se stesso, come colui che
salva, redime, nel perdono.
Con questa affermazione Ge-
sù si autoproclama Dio, per-
chè egli sa che nella coscienza
dei giudei, giustamente, solo
Dio può perdonare i peccati.
La prima protagonista del fatto
evangelico è una donna, e la
presentazione è disarmante:
“Ed ecco una donna, una pec-
catrice...”. Il giudizio è unanime
e senza giustificazioni per tutti
i presenti: il fariseo padrone di
casa, Gesù ospite, i commen-
sali amici curiosi. Tutti la giudi-
cano e la condannano per il
passato, solo Gesù però resta
ammirato dal momento pre-
sente di quella creatura, che
sfidando il perbenismo diffuso,
si affida solo a Gesù: lui mi sa
capire, lui mi sa salvare, lui è

pronto a perdonare. E infatti
nello sguardo di Gesù la don-
na è rivalutata per il suo futu-
ro: “Ti sono perdonati i tuoi
peccati. La tua fede ti ha sal-
vata, vai in pace!”. Gesù non
mette in imbarazzo la donna,
anzi, guardandola dice al pa-
drone di casa: “Vedi questa
donna?” e la indica esempio di
umiltà, amore, servizio... In im-
barazzo ora si trova il padrone
di casa, che nell’invitare alla
sua tavola Gesù si riteneva in
credito di amicizia e invece si
sente dire: “Simone ho una co-
sa da dirti...”. Mantenendosi
vero uomo, accettando la con-
vivialità della mensa e della
amicizia, Gesù dimostra il suo
vero amore anche per il pa-
drone di casa, spingendolo a
cercare, a ragionare, a guar-
darsi nel proprio intimo e aiu-
tandolo con un buon esame di
coscienza: “tu non m’hai da-
to...” per tre volte; “lei invece lo
ha fatto e per questo ti dico: le
sono perdonati i suoi molti
peccati, perchè molto ha ama-
to”. A capire questo mistero di-
vino d’amore, la donna pecca-
trice, con la grazia di Dio, era
arrivata da sola, donando
amore; il padrone di casa,
ospite umanamente generoso,
ci arriva con la sollecitazione di
Gesù; anche lui però amato e
perdonato dalla bontà infinita
di Dio. dg

Pubblichiamo le offerte alla
Caritas per la “Mensa della fra-
ternità mons. Giovanni Gallia-
no”.

Da gennaio al 7 giugno han-
no offerto generi alimentari:

Confraternita s.Antonio Aba-
te; Associazione sportiva vesi-
mese; panificio Francone - Mo-
nastero; Michela, Mariangela e
Chiara; Banda di Acqui; Magra
Ortofrutta - Acqui: Azione Cat-
tolica Diocesana Adulti; solida-
rietà alimentare famiglia Treve-
lin Mario; Il Forno delle Bontà di
Angelo e Gabriella - Bubbio;
A.I.R.C.; mons. Siri Paolino;
Scotto Montobbio Giuliana -
San Cristoforo; supermercato
Bennet Acqui; Giacobbe Marco
& C. Snc - Acqui; Rapetti Food
Service; Negozio Marinella Mo-
nastero & Spesa Sospesa; don
Claudio Barletta - Monastero;
Marisa - Monastero; Gianni Ma-

rino - Strevi; pro loco di Mor-
bello; Don Antonio Masi; amici
di Monastero; Visgel - Acqui;
ragazzi del catechismo Parroc-
chia Cristo Redentore Acqui;
Sommariva - Arzello; pasticce-
ria Cresta - Bubbio; gruppo vo-
lontari Monastero; panetteria
Bubbio di Albuge Gabriella; Ric-
ci Giuseppe - Orsara; Secondi-
no - Rivalta; proloco di Castel
Boglione; Notari srl - (costru-
zioni speciali); proloco Castel-
nuovo Belbo; Libra Service srl -
Terzo; alimentari Marinella - Mo-
nastero; macelleria Carla - Mo-
nastero.

Queste offerte alimentari
contribuiscono in modo con-
creto a poter distribuire ai no-
stri fratelli bisognosi il pranzo
gratuito giornaliero.

Ogni gesto è espressione
autentica di quella Provviden-
za che non ci abbandona mai. 

Offerte per la mensa della fraternità

Progetto Agape
Prosegue il progetto “Agape” della Caritas diocesana a favo-

re della mensa della fraternità intitolata a “Monsignor Giovanni
Galliano”. Il prossimo appuntamento con la cena mensile di so-
lidarietà è fissato per sabato 11 giugno.

Il menu, “A tutto pesce stoccafisso e baccalà” prevede come
antipasti fiori di zucchine in pastella, insalatina di mare e croc-
chette primavera; come primi un sontuoso risotto alla marinara e
gustosissime trenette alla crema di funghi; ecco poi i secondi con
stoccafisso in bianco, stoccafisso in umido e baccalà al verde
con patate.

Per terminare fragole con gelato, dolci assortiti e caffé. Il tut-
to, compresi bevande e vini (Barbera, Dolcetto e Gavi) per un
contributo di 25 euro.

È necessaria la prenotazione: ufficio Caritas 0144-321474 dal-
le 8,30 alle 12, oppure ai numeri 346.4265650; 384.847334. 

Nizza Monf.to. Fra le chie-
se prescelte dal Vescovo,
mons. Pier Giorgio Micchiar-
di, per celebrare il Giubileo,
in questo Anno Santo della
Misericordia, c’era il San-
tuario “Nostra Signora delle
Grazie”, limitatamente al 24
maggio, durante le celebra-
zioni per la festa di Maria
Ausiliatrice. 

Sr. Fernanda Salusso, Di-
rettrice della Comunità “Ma-
dre Mazzarello”, che acco-
glie le suore anziane e di-
sabili, all’interno dell’antica
Casa Madre dell’Istituto del-
le Figlie di Maria Ausiliatrice,
ha inviato al Vescovo la do-
manda per poter anticipare
alla domenica 22 maggio la
celebrazione del Giubileo per
le Sorelle della sua Comuni-
tà e quelle della vicina Ca-
sa“Madre Angela Vespa”. Il
Vescovo ha cortesemente
accettato la richiesta, con
l’invio della Bolla Vescovile in
data 12 maggio.

Le Sorelle più autonome si
sono radunate in cortile, di
fronte all’ingresso della Porta
Santa del Santuario, accom-

pagnando quelle in carrozzina
o con il deambulatore, mentre
tutte cantavano l’inno del Giu-
bileo: Sr. Amalia Della Valle
sedeva all’armonium e Sr. Bru-
na Bettini dirigeva il coro. Pro-
cessionalmente hanno attra-
versato la Porta Santa e, chi
poteva, è andato a baciare il
Crocifisso. 

L’ascolto della Parola di Dio,
che ci ha fatto riconoscere il
nostro bisogno di salvezza, e il
canto del Miserere hanno se-
gnato la Riconciliazione con
Dio, che ci ha permesso di
scambiare il gesto di pace con
le Sorelle. Dopo la rinnovazio-
ne delle promesse battesimali
e la preghiera per il Papa, ab-
biamo pregato il Salmo 136,
secondo la versione poetica di
Padre Turoldo. 

Le preghiere d’intercessio-
ne, il Padre Nostro e il canto a
Maria Ausiliatrice hanno con-
cluso la celebrazione giubilare.

Per tutte le partecipanti è
stato un evento di Grazia, otti-
ma preparazione alla celebra-
zione della solennità di Maria
Ausiliatrice.

F.LO.

Evento di Grazia alla “Madonna”

Giovedì, mentre questo nu-
mero del nostro giornale viene
diffuso tra i lettori, si riunisce il
Consiglio pastorale della dio-
cesi di Acqui (un organismo
consultivo, voluto dal Concilio
Vaticano II, il cui compito è
quello di “studiare ed esami-
nare tutto ciò che si riferisce al-
le opere di apostolato, per poi
proporre conclusioni pratiche”
al Vescovo).

Tra gli argomenti posti in di-
scussione figura anche la ce-
lebrazione l’anno prossimo dei
950 anni della consacrazione
della Chiesa cattedrale (avve-
nuta nel 1067 per mano di San
Guido).

Colgo l’occasione per espri-
mere qualche considerazione
che si sforzi di legare il tempo
del Giubileo della misericordia
che stiamo vivendo col tema
che mi pare sia sotteso alla ce-
lebrazione della ricorrenza
quasi millenaria della consa-
crazione dell’edificio più im-
portante della nostra Chiesa
locale.
Il valore dei simboli
del tempo e dello spazio

“L’ultimo simbolo sacro ri-
masto in Italia -diceva il grande
scrittore e regista Pier Paolo
Pasolini, ormai più di qua-
rant’anni fa- è il gioco del cal-
cio”. 

Certo l’espressione è para-
dossale e esagerata ma na-
sconde qualcosa di vero: an-
che il nostro modo di vivere la
fede talvolta sembra voler fare
a meno dei simboli e perciò è
stata quanto mai opportuna
l’indizione del Giubileo da par-
te del papa che ci richiama il
valore simbolico del tempo,
fortemente ribadita nell’espe-
rienza del popolo di Israele
che aveva utilizzato il Giubileo
con cadenza cinquantennale
come memoria del suo rappor-
to con Dio nel passato, come
riflessione sul suo comporta-
mento, come esperienza più
profonda per l’incontro con Dio
e per il rinnovamento del tem-
po ordinario di tutti giorni.
Il tempio: simbolo
della “presenza”

Ma dal popolo di Israele la
nostra cultura occidentale (cri-
stiana?) deriva anche le coor-
dinate relative al valore simbo-
lico della sacralità dello spazio. 

Nel libro biblico dell’Esodo,
Mosè dà istruzioni dettagliatis-
sime per quella specie di tem-
pio provvisorio e mobile che
era la “tenda del convegno”: in
esso ci doveva essere colloca-
ta l’arca dell’alleanza che con-
teneva le Tavole della legge.
Sarà poi Davide (molti anni do-
po che il popolo di Dio ha tro-
vato sede nella terra promes-
sa) a concepire l’idea di co-
struire una dimora stabile per
l’Arca. Idea che verrà realizza-
ta da suo figlio Salomone.

Certo, fin dalla costruzione,
l’autore biblico è consapevole
del valore simbolico del tem-
pio. 

Dio è così grande che nes-
sun luogo lo può contenere. In-
fatti fa pronunciare a Salomo-
ne questa preghiera (grande
ma sempre insufficiente) “Io ti
ho costruito una casa potente,
un luogo per la tua dimora pe-
renne... Ma è proprio vero che
Dio abita sulla terra? Ecco i
cieli e i cieli dei cieli non pos-
sono contenerti, tanto meno
questa casa che io ho costrui-
ta! ...Ascolta la supplica del tuo
servo e di Israele tuo popolo,
quando pregheranno in questo
luogo.

Ascoltali dal luogo della tua
dimora, dal cielo; ascolta e
perdona”( 1 Re 12, 27, 30).
Comunque esso rimane un
simbolo potente delle presen-
za di Dio nel mondo (il profeta
Ezechiele lo chiamava “ombe-

lico del mondo” 38, 12) per di-
re che il tempio di Gerusalem-
me era il centro del mondo.
Anche Gesù mostrò una devo-
ta reverenza nei confronti di
questo edificio tanto da scac-
ciarne coloro che lo profana-
vano (Giovanni 2,15). 

Anche il Nuovo Testamento
comunque (soprattutto attra-
verso la tradizione di Giovan-
ni) ci avverte che il Tempio è
un simbolo potente, importan-
te, necessario di cui abbiamo
bisogno per comprendere ed
esprimere la nostra relazione
con Dio ma ci avverte che Dio
cerca adoratori non nei templi
ma “in spirito e verità” (Gio-
vanni 4). Anzi per lo scrittore
dell’Apocalisse sulla terra non
c’è alcun tempio “perché il Si-
gnore Dio, l’Onnipotente, e
l’Agnello sono il suo tempio”
(Apocalisse 21).
Cattedrale: un simbolo
in due sensi (principali)

Perciò la nostra Cattedrale è
certamente un simbolo impor-
tante e lo è per due ragioni (al-
meno) Essa, anzitutto, come
tutte le altre chiese, per la no-
stra fede resta un luogo in cui
l’uomo e Dio si possono incon-
trare (come constatò con stu-
pore misto a timore il patriarca
Giacobbe quando disse “Cer-
to, il Signore è in questo luogo
e io non lo sapevo... Ebbe ti-
more e disse: «Quanto è terri-
bile questo luogo! Questa è
proprio la casa di Dio, questa
è la porta del cielo”, Genesi
28).

Ma (e secondo me in modo
anche più esplicito) la catte-
drale è anche il simbolo di
quello che deve essere la no-
stra Chiesa: un luogo in cui si
può incontrare la misericordia
di Dio in coloro che la vivono
(attraverso la comunione nella
Chiesa) e l’annunciano perché
di questa misericordia vivono.
950 anni: un’occasione?

Affinché questo diventi
(sempre più) vero, la celebra-
zione della ricorrenza dei no-
vecento e cinquanta anni di
consacrazione della nostra
Cattedrale può e deve essere
l’occasione per una profonda
riflessione (stavo per scrivere:
esame di coscienza) che coin-
volga tutti su ciò che può e de-
ve essere la nostra Chiesa lo-
cale acquese. Della cui comu-
nione e unità intorno al Vesco-
vo la Cattedrale è il simbolo
potente.

Per fare questo, a mio pare-
re, bisogna avviare una pro-
fonda revisione, tenendo lo
sguardo fisso sui testi concilia-
ri che delineano un’immagine
di Chiesa come comunione.

È di fondamentale importan-
za recepire questa prospettiva
del Vaticano II, che fa della no-
stra Chiesa particolare non
una parte amministrativa della
Chiesa universale, ma la piena
realizzazione e manifestazione
nello spazio umano in cui vi-
viamo dell’unica Chiesa di Cri-
sto. 

Al suo interno (e soltanto lì)
è possibile vivere pienamente
la propria appartenenza alla
Chiesa. 

Solo essa, infatti, gode della
totalità dei doni, attraverso i
quali, si realizza la piena co-
munione e ciò a motivo della
presenza in essa della “pie-
nezza” del ministero episcopa-
le. Come si vede, non si tratta
di discorsi nuovi: ricordo un
documento dei nostri vescovi
di 35 anni fa che fin dal titolo
ne richiamava l’importanza
(vedi: “CEI: Comunione comu-
nità” 1981!). Ciò non significa
che non siano più attuali.

Cercheremo di approfondire
questo discorso in una prossi-
ma occasione...

M.B.

Riflessioni sul Giubileo

Calendario diocesano
Giovedì 9 – Alle ore 20,45 nella canonica del Duomo si riuni-

sce il Consiglio pastorale diocesano.
Sabato 11 – Alle ore 17 il Vescovo conferisce la Cresima a San

Cristoforo.
Domenica 12 – Alle ore 9,30 il Vescovo celebra la S.Messa

nella parrocchia dell’Immacolata a Calamandrana;
- Alle ore 10,30 il Vescovo celebra la S.Messa e conferisce la

Cresima nella parrocchia S.Cuore a Calamandrana; 
- Alle ore 17 il Vescovo celebra la S.Messa e conferisce la Cre-

sima a Urbe – Martina.
Dal 16 al 19 giugno il Vescovo è in visita pastorale nelle par-

rocchie di Bergamasco e Bruno.

Come ogni anno, la nostra
Diocesi, attraverso l’Azione cat-
tolica, promuove il pellegrinag-
gio degli adulti e degli anziani
guidato dal Vescovo. Pellegri-
naggio che quest’anno si terrà
sabato 25 giugno nel Santuario
di Nostra Signora della Miseri-
cordia di Valmala in Valle Va-
raita, provincia di Cuneo.

Si tratta di un appuntamento
importante perché attraverso
questa iniziativa si vuole ribadi-
re la consapevolezza di essere
Chiesa e la gioia di esserlo at-
traverso la Chiesa di Acqui.

Perciò, attraverso il pellegri-
naggio, vogliamo testimoniarci
a vicenda (anche con questo
gesto concreto di convenire tut-
ti nello stesso luogo) questa
consapevolezza e vivere una
giornata di condivisione della
gioia cristiana (che nasce dal
sentirci perdonati dal Padre mi-
sericordioso) tutti insieme, strin-
gendoci con affetto intorno al
nostro Vescovo che esercita per
noi nella Chiesa locale acquese
il prezioso ministero dell’unità.

Questo vale tutti gli anni ma,
in particolare, in questo anno
giubilare dedicato a celebrare la
misericordia di Dio nei nostri
confronti.

Da ciò deriva anche la scelta
della meta di quest’anno: un
Santuario dedicato a Maria, Ma-
dre della Misericordia e che
quindi ci richiama direttamente
al grande tema del Giubileo vo-
luto da papa Francesco.

Là, a Valmala, guidati dal Ve-
scovo, attraverseremo insieme
la Porta Santa del santuario,
simbolo del Signore che ci ha
detto “Io sono la porta: se uno
entra attraverso di me, sarà sal-
vo” (Vangelo di Giovanni 10,9)
e celebreremo con la Madre
della Misericordia la gioia che ci
viene dal sentirci fratelli perché
tutti perdonati dal Padre.

Naturalmente, l’invito a par-
tecipare al pellegrinaggio è ri-
volto a tutti: prima di tutto agli
adulti e agli anziani (iscritti e
non iscritti all’Azione cattolica)
ma anche i giovani che si vo-

lessero unire alla nostra inizia-
tiva sono i benvenuti.

Flavio Gotta, Presidente
diocesano A.C.

Programma
e note tecniche

Programma: ore 9.30 arrivi
e registrazioni; ore 10 per l’ac-
quisto dell’indulgenza giubila-
re: attraversamento della Por-
ta Santa, celebrazione comu-
nitaria del Sacramento della
Misericordia, seguita dalla
Santa Messa presieduta dal
Vescovo Mons. Pier Giorgio
Micchiardi; ore 12.30 Pranzo
in ristorante o al sacco (Per co-
loro che mangiano al sacco è
prevista la proiezione del film
“Uomini di Dio” di Xavier Be-
auvois); ore 15 Via Crucis nel
parco del Santuario (guidata
dalla Confraternita di Sant’An-
tonio di Terzo). Qualora il tem-
po non lo consenta, la Via Cru-
cis si svolgerà sotto i portici del
Santuario; ore 16 celebrazione
dei Vespri; saluti; ore 17 par-
tenze per il ritorno.

Note tecniche: prenotazio-
ni entro martedì 21 giugno, at-
traverso le parrocchie, attra-
verso le associazioni parroc-
chiali di A.C, oppure telefonan-
do ad uno dei seguenti nume-
ri: 333 7474459 o 0144
594180

Costi: iscrizioni € 4,00 (co-
prono le spese organizzative,
l’assicurazione e il libretto del-
le preghiere); autobus (l’auto-
bus caricherà i pellegrini in
ogni singola parrocchia della
Diocesi) € 16,00; pranzo al ri-
storante “Da Piero” (sul piaz-
zale del santuario) € 16,00
(due antipasti: vitello tonnato e
flan di verdure in bagna cauda;
primo: “ravioles” della Valle Va-
raita; secondo: spezzatino di
carne e salsiccia con polenta;
dolce della casa; acqua, vino,
caffè). Naturalmente è sempre
possibile pranzare al sacco al
coperto.

Il 25 giugno a Valmala in Valvaraita

Pellegrinaggio diocesano
adulti e anziani

L’anno santo è sempre stato
segnato dall’esperienza del pel-
legrinaggio. Sin dal primo giu-
bileo del 1300, la città di Roma
ha visto l’accorrere di moltitudi-
ni di pellegrini provenienti da
ogni parte. L’anno santo stra-
ordinario della Misericordia,
aperto lo scorso dicembre, non
fa eccezione, malgrado sia pos-
sibile rinnovare la propria pro-
fessione di fede e ottenere l’in-
dulgenza attraversando le por-
te sante aperte in ogni diocesi
del mondo. Il calendario ufficia-
le del giubileo prevede diverse
giornate celebrative che hanno
luogo a Roma attorno a Papa
Francesco. Tra le altre vi è quel-
la dedicata ai catechisti, dome-
nica 25 settembre, quando è in
programma la partecipazione
alla celebrazione della Messa in
Piazza S. Pietro. Si tratta di
un’occasione speciale, come
sempre quando si ha l’opportu-
nità di incontrare il Papa e di ri-
trovarsi insieme a tanti creden-
ti di ogni parte del mondo. È in
appuntamenti come questo che

si percepisce il respiro univer-
sale della Chiesa, sfuggendo
alle anguste prospettive in cui
spesso siamo adagiati. 

L’ufficio catechistico pro-
muove un pellegrinaggio che
avrà luogo nei giorni 23/24/25
settembre. La prima tappa sarà
ad Orvieto, famosa per il Duo-
mo, per il pozzo di san Patrizio
e la sua leggenda, per la città
sotterranea. Nel pomeriggio
partenza per Roma, dove il gior-
no successivo, oltre alla visita
della città, si parteciperà ad al-
cuni momenti in preparazione al
Giubileo. La quota di parteci-
pazione di 320 euro a persona
non comprende la cena in au-
togrill di domenica 25 settem-
bre.

La prenotazione si effettua
presso gli Uffici Pastorali, Piaz-
za Duomo 6, Acqui Terme, lu-
nedì-venerdì dalle ore 9 alle ore
12, tel. 0144.356750. Al mo-
mento della prenotazione è ri-
chiesto un acconto di euro 100;
il saldo entro il 31 luglio.

Ufficio catechistico

Dal 23 al 25 settembre

Pellegrinaggio giubilare a Roma

Giubileo del malato
Dal 10 al 12 giugno a Roma Papa Francesco ha indetto il Giu-

bileo del malato, nell’ambito del Giubileo della Misericordia.
È in questo spirito che domenica 19 giugno 2016 presso la

Cattedrale di Acqui Terme, l’Ufficio della Pastorale della Salute,
in collaborazione con l’associazione Oftal, organizza il giubileo
diocesano del malato, anziano, disabile, e degli operatori sani-
tari. Il programma prevede il ritrovo alle ore 16 presso il cortile del
Seminario minore; a seguire la Preghiera iniziale e la processio-
ne penitenziale sino alla Porta Santa del Duomo; passaggio del-
la Porta Santa e all’interno del Duomo, Adorazione Eucaristica e
Atto di affidamento alla Madonna. L’incontro si conclude alle ore
17 con un momento di festa nel cortile del Seminario minore.

Sono state inviate lettere e comunicazioni mail a tutti i sacer-
doti della diocesi, alle associazioni e ai movimenti, affinchè tutti
i malati che intendono partecipare abbiano possibilità di ritrovar-
si ad Acqui. È un momento importante per la Diocesi, per le as-
sociazioni, per gli operatori sanitari, ma soprattutto per i malati,
per ritrovarsi insieme e pregare un po’… Per ulteriori informa-
zioni contattare la segreteria al numero 3470151748.

Il vangelo della domenica
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Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato del Pd acque-
se: «La South Marine Real
estate si è aggiudicata il ban-
do per l’acquisizione delle quo-
te e se vengono adeguata-
mente compiuti gli ulteriori
passaggi le Terme di Acqui
verranno privatizzate.

Siamo davvero di fronte ad
un momento storico per la cit-
tà e ci pare opportuno fare il
punto della situazione, neces-
sario per poter e affrontare
correttamente le problemati-
che che questo passo com-
porta. Occorre subito dire che
il bando di vendita aveva per-
lomeno il pregio della chiarez-
za e non lasciava alcun margi-
ne di discrezione alla Regione:
chi offre di più vince e alla fine
così è stato. Lecito, da parte di
chi è stato escluso, ricorrere al
Tar, ma se un soggetto era ve-
ramente interessato all’acqui-
sto ed aveva a disposizione 12
milioni, ebbene la chiarezza e
trasparenza (che sono assolu-
tamente necessari quando si
parla di beni pubblici) avreb-
bero imposto un comporta-
mento più rettilineo: in pratica
se c’è una gara vi si partecipa
secondo le regole, e non si
fanno offerte chiaramente ina-
deguate (offrendo 2 milioni) o
tardive. Chiusa questa paren-
tesi veniamo al futuro. 

Le Terme di Acqui sono una
azienda particolare che senza
adeguatamente correlarsi con
il territorio non può pensare di
potere operare. Infatti è chiaro
solo per fare un esempio che
l’indotto alberghiero vive delle
Terme, ma è anche vero che
senza indotto alberghiero le
Terme perdono un enorme ba-
cino di utenza. Siamo sicuri
che la gli acquirenti abbiano
deciso di investire nelle terme
perché la città, per la sua posi-
zione, la sua storia, il contesto

insomma, permette uno svilup-
po imprenditoriale e siano
quindi consapevoli della ne-
cessità (e convenienza) di rap-
portarsi con la città (intesa non
solo come amministrazione
comunale). In altre parole se le
terme funzionano, prospera la
città, ma se la città è inade-
guata le Terme non funziona-
no. Il comunicato della South
Marine pubblicato la scorsa
settimana ci pare confermare
questa impostazione. Vediamo
in esso un invito non ad un
confronto, ma ad una collabo-
razione con tutte le forze so-
ciali ed imprenditoriali. Ci pare
necessario accogliere questo
spunto, che è da sfruttare in
piena trasparenza. Grazie alla
iniziativa dei nostri consiglieri
la città si è dotata di uno stru-
mento importante ossia un ta-
volo di concertazione che
comprende appunto sindacati,
imprenditori, amministratori.
Invitiamo il sindaco a convoca-
re immediatamente questo ta-
volo per poter condensare al-
cune idee ed esigenze frutto
della conoscenza del territorio
e dell’esperienza che siamo
certi possono esser anche uti-
li all’acquirente. Inoltre Il Con-
siglio Comunale sempre su
proposta dei nostri consiglieri
si era impegnato a promuove-
re un accordo di programma
con la Regione ed appunto gli
acquirenti: questa iniziativa de-
ve esser stimolata e deve ave-
re uno sbocco. Ancora una vol-
ta lo sottolineiamo le Terme so-
no troppo importanti per Acqui
e tutta la città deve esser coin-
volta in questa fase. Adesso bi-
sogna procedere in due, Terme
e città che, come già detto, so-
no legati da un legame di sim-
biosi. Per ora l’acquirente ha
dimostrato buona volontà, toc-
ca adesso a noi raccogliere
l’invito».

Acqui Terme. Il consigliere Beppe Volpiano ci ha “girato” una fo-
to scattata il 2 giugno inviatagli da un amico. «Essa – commen-
ta Volpiano - ben rappresenta l’entusiasmo della nostra Ammini-
strazione Comunale nel celebrare degnamentela Festa della Re-
pubblica. Vero è che il Palazzo di Città è attualmente soggetto a
lavori di restauro e modifiche ma la facciata su Piazzetta Levi
non ne è coinvolta. Penso che, per tale ricorrenza, almeno una
bandiera potesse essere esposta...». Ma il Comune, con i suoi
rappresentanti, era ben presente alle manifestazioni organizza-
te per la ricorrenza.

Acqui Terme. Per la stagio-
ne turistica 2016, l’Assessora-
to al Turismo del Comune di
Acqui Terme, in collaborazione
con l’Enoteca Regionale Acqui
“Terme&Vino” e l’ufficio Iat –
Informazione ed Accoglienza
Turistica organizzerà l’iniziati-
va “Alla scoperta di Acqui Ter-
me e delle terre patrimonio
dell’Unesco”. 

L’iniziativa sì svolgerà da
giugno a metà ottobre con lo
scopo di valorizzare e pro-
muovere tutte le attrattive sto-
riche, artistiche ed eno-gastro-
nomiche della città e del terri-
torio,accompagnati da una
guida turistica esperta.

Gli itinerari proposti saranno
i seguenti: ogni 1º e 3º merco-
ledì del mese: tour dell’Acqui
Ebraica dedicato alla cultura e
la storia dell’Ebraismo Acque-
se e prevede due itinerari: ogni
1º mercoledì del mese: il cen-
tro storico, l’antico Ghetto, il
Tempio e i palazzi borghesi;
ogni 3º mercoledì del mese: Il
Cimitero Ebraico. 

Ogni 1º e 3º giovedì pome-
riggio due itinerari che si alter-
nano: ogni 1º giovedì del me-
se “La Città Nascosta- sotto il
suolo di Acqui” una visita alla
“città sotto di noi” – un intri-
gante percorso che compren-
de la visita al rifugio anti-ae-
reo, alla cripta del Duomo, alla
piscina romana ed alle cantine
dell’Enoteca Regionale; ogni

3º giovedì del mese: “Chiostri
& Corti” – visita ai Chiostri di
San Francesco, al Chiostro dei
Canonici ed a quello del Mo-
nastero di Santa Maria; visita
alle corti fiorite di palazzo Le-
vi, palazzo Timossi, alla casa
di riposo Ottolenghi ed al giar-
dino botanico del Castello.

Ogni 2º e 4º giovedì del me-
se “Sulle Colline dell’Unesco”
tour con pullman gran turismo.
Un percorso panoramico per
ammirare i luoghi patrimonio
mondiale dell’Unesco, zona
d’eccellenza del Brachetto e
del Moscato. 

Le visite del giovedì pome-
riggio si concludono presso le
suggestive cantine dell’Enote-
ca Regionale con notizie sulle
tipicità eno-gastronomiche del
territorio, e una degustazione
di Dolcetto d’Acqui DOC e Bra-
chetto d’Acqui DOCG, accom-
pagnato da un buffet di prodot-
ti tipici locali. 

Ogni venerdì pomeriggio: vi-
sita guidata alla “Gipsoteca di
Giulio Monteverde” a Bistagno
dedicata allo Scultore Bista-
gnese Giulio Monteverde.

Ogni venerdì, sabato e do-
menica: Villa Ottolenghi e i
suoi giardini. Per informazioni
e prenotazioni gite si prega di
contattare l’ufficio iat - Infor-
mazione ed Accoglienza Turi-
stica Tel. 0144 322142 / www.
turismoaquiterme.it / iat@ac-
quiterme.it

Per il Pd acquese

Terme e città
binomio inscindibile

Una segnalazione

2 giugno acquese
... senza bandiere

Alla scoperta di Acqui
e del patrimonio Unesco

Caloroso ringraziamento alla Cri
Acqui Terme. A causa della crisi economica sono sempre più

numerose le famiglie che faticano a soddisfare anche i bisogni
essenziali. Nel corso del 2015 la Croce Rossa Italiana ha svolto
un’importante attività di raccolta di generi di prima necessità, af-
fidandone la distribuzione al servizio Socio-Assistenziale del-
l’Asca che, attraverso le proprie assistenti sociali, ha provvedu-
to ad individuare i beneficiari. L’ottima collaborazione avviata in
questa occasione ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un
primo importante passo nella costruzione di una rete locale per
il supporto dei nuclei famigliari in difficoltà.

Alla luce di quanto detto l’Asca ringrazia i volontari del Comi-
tato Locale di Acqui Terme.

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

MAGRA

 VENDITA 
AL DETTAGLIO

Aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Mattino: 8,30 - 12,30

Pomeriggio: 15,30 - 19,30
Sabato orario continuato: 8 -15

Parcheggio interno clienti 

VIA ALESSANDRIA, 32 

ACQUI TERME

TEL. 0144 57266

S.
N.
C.

TUTTI I GIORNI 
LA MIGLIOR QUALITÀ

AI PREZZI PIÙ CONVENIENTI

ORTOFRUTTA
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Acqui Terme. La piscina di
zona Bagni torna nelle mani
degli acquesi. Rimessa com-
pletamente a nuovo dalla ditta
Giordano srl e la collaborazio-
ne di un pool di esperti, ecco
che la grande struttura è pron-
ta ad accogliere grandi e picci-
ni in quella che ci si augura sia
un’estate di sole.

Le due enormi vasche sono
state completamente svuotate,
ripulite e riempite con acqua
che ora verrà costantemente
monitorata da un impianto di
centraline automatiche di ge-
stione per la clorazione e la re-
golazione del Ph nelle vasche.
E se dal punto di vista tecnico
si sta cercando di dare il mas-
simo, anche dal punto di vista
dei servizi non si è da meno.
Se è vero infatti che a partire
dal 9 giugno la piscina inaugu-
rerà ufficialmente la stagione
balneare lo è altrettanto che
durante tutti i fine settimana,
venerdì, sabato e domenica, ci
sarà la possibilità di rilassarmi
a bordo piscina con in mano
un buon bicchiere di vino e
buon cibo. Già questo week
end infatti sarà messo in fun-
zione il ristorante “Pensavo
meglio” dove a farla da padro-
ne saranno menù sfiziosi e
sorprendenti. Il tutto in una
cornice coreografica data an-
che dalle luci posizionate sul
grande trampolino. Luci simili
a quelle che illuminano il mo-
numento della Bollente. Rima-
nendo sempre in tema serale,
giovedì 9 giugno si potrà par-

tecipare ad un apericena a
partire dalle 19 a cura di V8
Prosecco e, alle 21.30, ad uno
spettacolo di body painting a
cura di Diego Bormida artista
acquese che ormai ha rag-
giunto una fama di livello inter-
nazionale. L’11 giugno invece,
sarà la volta della grande festa
delle scuole, organizzata da
Matteo Baretto. «Stiamo orga-
nizzando una serie di appun-
tamenti che vi sveleremo poco
per volta – spiega Angela Gior-
dano – e posso assicurare fin
da ora che il nostro impegno
sarà massimo». Intanto, per
chi ama la piscina ma non
semplicemente prendere il so-
le o farsi un bagno, sono pron-
ti corsi di acqua gym e per i più
piccoli, a partire da lunedì
prossimo, inizierà a funzionare
il centro estivo. I bambini non
avranno modo di annoiarsi. A
loro disposizione, fino a set-
tembre, saranno messi corsi di
teatro, laboratori e natural-
mente corsi di nuoto che sa-
ranno seguiti da Davide Pigol-
lo. Sempre per i più piccoli, a
fianco della piscina, funzione-
rà per tutta l’estate il parco di
giochi gonfiabili. Di giorno ci si
potrà divertire con giochi ad
acqua, mentre la sera con
quelli classici. Si informa an-
che la cittadinanza, che è sta-
ta avviata la campagna di ab-
bonamenti. Per avere informa-
zioni sarà sufficiente recarsi in
piscina dove personale qualifi-
cato sarà a disposizione. 

Gi. Gal.

Acqui Terme. “Acqui in Pal-
coscenico” è giunta alla trenta-
treesima edizione, traguardo
importante in un paese dove
sempre più sovente iniziative
anche di notevole spessore
culturale sono costrette a so-
spendere l’attività. 

Il Festival si presenta, parti-
colarmente ricco ed articolato,
gli spettacoli in cartellone in-
fatti quest’anno si svolgeranno
oltre che ad Acqui Terme, an-
che ad Alessandria e in alcuni
centri della provincia di Ales-
sandria ed Asti, allargando co-
sì l’offerta ad un territorio già
ricco di humus culturale di at-
trazione turistica.

La manifestazione, nata per
valorizzare le bellezze del luo-
go e dedicata inizialmente al
turismo termale è divenuta,
negli anni punto di riferimento
della danza in Piemonte, allar-
gando l’interesse ai giovani e
agli appassionati di danza,
sempre più numerosi in una
regione, che alla danza dedica
molta attenzione e risorse. 

Tra il 3 luglio ed il 3 agosto,
sul grande palcoscenico del
Teatro Aperto Giuseppe Verdi,
si alterneranno alcune tra le
più significative produzioni ita-
liane e non solo. 

La particolare attenzione al-
la danza contemporanea e di
ricerca, evidente negli spetta-
coli proposti sottolinea la ten-
denza al “nuovo” del Festival e
testimonia in modi diversi la
creatività tutta italiana, che
emerge dalla varietà dei titoli
proposti.

In cartellone formazioni pro-
venienti da regioni diverse, ma
accomunate da un interesse
comune per la danza e per le
varie espressioni che può as-
sumere, oggi, una scelta con-
sapevole voluta e dettata dalla
esigenza di tracciare un pano-
rama della danza nazionale

sempre più in continuo muta-
mento. 

Apre il Festival domenica 3
luglio, LAB 22 Thedancecom-
pany una compagnia giovane
molto attiva sul territorio con
“MIND”, serata di danza, musi-
ca e canto, scelta per acco-
gliere con uno spettacolo di
benvenuto, i partecipanti dello
Stage, che apre proprio quel
giorno, i Corsi di Perfeziona-
mento, che da sempre affian-
cano il Festival. 

Venerdì 8, la Compagnia di
Balletto Beatrice Belluschi por-
ta in scena “G & G- omaggio a
George Gershwin e George
Balanchine”.

Spazio aperto a giovani
emergenti, domenica 10 con
un serata dal titolo allusivo “Vi-
vere di danza-interpreti e co-
reografi a confronto”. 

Venerdì 15, serata di conse-
gna del Premio AcquiDanza
2016 alla presenza delle Auto-
rità, a Sabrina Brazzo, brillante
Fata Regina, protagonista di
un delizioso spettacolo pensa-
to da Massimiliano Volpini: “Il
mantello di pelle di drago” del-
la compagnia JAS Art Ballet.

Da segnalare la presenza
dello scaligero Andrea Volpin-
testa, nel ruolo del Diavolo.

Il corpo è protagonista
del trittico “Il corpo sussurran-
do” che il Balletto Teatro di To-
rino presenta domenica 17 lu-
glio. 

Chiude la carrellata dedicata
alla nuova coreografia italiana
“Tosca X” della Compagnia Ar-
temis Danza, per la coreogra-
fia di Monica Casadei, martedì
19 luglio.

Venerdì 22 luglio, la Compa-
gnia Egribiancodanza attiva da
anni e che si affaccia oggi, in
maniera significativa sul pano-
rama coreografico nazionale.
In scena una personale visio-
ne dell’Orlando Furioso di Lu-
dovico Ariosto, “Orlando”.

Appuntamento di rilievo in-
ternazionale quello alla Citta-
della di Alessandria il 28 luglio
che ospita la compagnia Ar-
gentina Buenos Aires Tango in
“Tango historias de amor”, mu-
siche tradizionali argentine
eseguite dal vivo. 

Il 2 agosto ad Acqui e il 3, in
decentramento a Tagliolo Mon-
ferrato / Castello, la Compa-
gnia Flamenco Libre presenta
lo spettacolo “Sevilla flamenca
sextet” con Josè Greco, che
porta in scena le Sevillanas, le
danze più tipiche e conosciute
che prendono il nome dalla cit-
tà. Musica dal vivo.

Ancora in decentramento, il
17 luglio “Body-Satt-Va” firma-
to dall’artista orientale Ambro-
se Laudani per la compagnia
Tocnadanza.

Come ogni anno non può
mancare la storica collabora-
zione con l’Istituto Civico per la
Ricostruzione Storica delle Ar-
ti e dei Costumi del Comune di
Cassine, che presenta un pro-
gramma dedicato alla ricostru-
zione storica delle Danze Anti-
che.

Completa la manifestazione
il prestigioso “Premio Acqui-
danza”, alla sua trentesima
edizione, assegnato quest’an-
no all’ètoile internazionale Sa-
brina Brazzo.

Anche quest’anno non ver-
ranno a mancare le “Degusta-
zioni in Danza” curate dalle
molte e prestigiose Case vini-
cole e dolciarie del territorio,
che com’è ormai consuetudine
accoglieranno gli spettatori al
loro arrivo in Teatro.

La Direzione artistica è fir-
mata anche per questa edizio-
ne da Loredana Furno, che ha
fatto nascere e crescere la ma-
nifestazione ininterrottamente
in questi lunghi trentatrè anni.

La realizzazione del Festival
è affidata per il 2016 e per il
2017 all’Associazione Grecale,
con il sostegno e la collabora-
zione del Comune di Acqui
Terme (che ne riassumerà l’or-
ganizzazione a partire dal
2018), del Mibact, della Regio-
ne Piemonte, della Città di
Alessandria e di Cral, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Alessandria.

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 

TERAPIA CON ONDE D’URTO
Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’at-
tività antinfiammatoria accele-
rando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.
Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad ap-
parecchiature di ultima genera-
zione.

• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.

La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi mi-
nuti, al termine della terapia il pa-
ziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali atti-
vità.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’even-
tuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Indicazioni
Tendinopatie dei tessuti molli
Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito

Tendinite trocanterica
Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia

Acqui Terme. «Bartolomeo
Poggio di Montechiaro, anche
a nome del padre Bernardino,
denuncia “sì come, ritrovando-
si [suo padre] hieri matina, che
fù sotto li 8 corrente mese di
Settembre [1658] in una certa
vigna sopra le fini di Ponti, ove
si dice nella Solita, vedendo
che un cane li mangiava le
uve, li tirò una guata [zolla] di
terra, qual nell’aria si disfece,
né puoté colpire detto cane, et
indi sopragionse il chierico Mi-
chel Angelo Panello [Panaro]
di Castelletto Val d’Erro (di cui
era detto cane) con una schio-
petta in spalla, et cominciò a
villaneggiar, et ingiuriar detto
Bernardino per haver fatto
quell’atto verso il sudetto cane,
con dirle becco fotuto, et altre
parole ingiuriose, et di ciò non
contento, non solo lo minacciò
di volerlo ammazzare, ma an-
co per due, o tre volte abbassò
verso di esso detta schiopetta
facendo atto di sparare, il che
stima senz’altro havrebbe fat-
to quando esso Bernardino ha-
vesse voluto risponderli à det-
te ingiurie, sì come tacque per
non esser ammazzato, al qual
romore sopragiongendo esso
Bartholomeo figlio per veder
chi gridava con suo Padre, an-
che ad esso il detto Chierico
disse l’istesse ingiurie, et fece
parimenti atto di spararli con-
tro detta schiopetta».

Così attesta un documento
processuale conservato nel-
l’Archivio Vescovile di Acqui
nel faldone n. 3 del “fondo par-
rocchiale di Castelletto d’Er-
ro”».

E questo è, in estrema sin-
tesi, il contenuto da noi propo-
sto all’attenzione del pittore
Concetto Fusillo per la bella
mostra del 2014 sulle Peregri-
nazioni tra bene e male nel
XVI-XVII secolo tenutasi nel
prestigioso salone d’onore del-
l’episcopio.

Fusillo è l’inventore dell’“ar-
chivio-pittura”, non solo nel
senso che spesso e volentieri
si ispira ad atti e documenti,
magari dilavati e corrosi, cu-
stoditi negli archivi, per tradur-
ne in immagini le storie, sì an-
che nel senso che il loro stato
stesso, la patina del tempo, le
macchie, le pieghe, gli svolaz-
zi diventano, per così dire, pre-
testo e spunto per le sue ela-
borazioni d’artista. 

La grafia suggerisce la grafi-
ca ed è come se desse il la al-
l’azione del pittore, che, una
volta trovato il tono, sviluppa il
suo discorso in modo autono-
mo, dando forma e colore agli
echi verbali. Per suggestione
emotiva. 

Così, come le larve dei de-
funti che nell’Odissea si affol-
lano intorno all’eroe imploran-
done qualche stilla di sangue
in grado di ridar loro vita e pa-
rola, i personaggi si rianimano
sotto il pennello dell’artista e ri-
petono i gesti, le frasi, le azio-
ni che la penna del cancelliere
o del notaio di turno hanno
consegnato, decenni o secoli
prima, a fogli e quinterni desti-
nati a futura memoria. 

Non si tratta, in genere, di
personaggi importanti, d’alto
rango o di grande rinomanza:
no, per lo più da questi atti
emergono individui comuni,
senza qualità particolari; per-
sonaggi di cui la storia dei libri
non si occupa e non si interes-
sa, vittime di soprusi ordinari,
di ordinari accidenti, poveri
diavoli o furfanti che nulla han-

no di eroico. 
Eppure Fusillo avverte in lo-

ro una recondita vena di uma-
nità, una sensibilità miscono-
sciuta e talvolta perfino una di-
gnità che lo stuzzica e lo com-
muove, spingendolo a rappre-
sentare il loro dramma, a met-
terlo in scena, a farne un
exemplum significativo, una
parabola figurata. La sua ca-
pacità di cogliere l’acme della
tensione è davvero straordina-
ria: le dramatis personæ ven-
gono pertanto sorprese e fis-
sate nel gesto o nell’atto in cui,
con efficacia espressionistica,
culmina la loro vis emotiva. In
piena flagranza passionale,
nel bene e nel male. E se, per
il suo discorso, sceglie episodi
di secoli così lontani, è solo
perché il pathos romantico del-
la distanza sprigiona un’aura
di cui l’attualità, nella sua cor-
riva mediocrità, è affatto spo-
glia.

Così anche in questo qua-
dro dedicato alle Minacce del
chierico Panaro, con i perso-
naggi in primo piano e, da con-
torno e da sfondo, un paesag-
gio fantastico, con quei paesi-
ni arroccati su alture che sco-
scendono a precipizio, con
quelle torri e quel campanile
un po’ chagalliano che sanno
tanto di fiaba. Ma fiaba non è:
qui viene riproposta una pagi-
na di storia, una vicenda vera,
anzi una delle tante manifesta-
zioni dell’eterno conflitto tra
bene e male, tra prepotenti e
deboli, nel suo dispiegarsi più
banale, nella più trita e prosai-
ca quotidianità. Una volta com-
preso questo, ci si avvede che
il paesaggio - che pur richiama
per sommi capi e - si direbbe -
per sineddoche i luoghi, tra
Castelletto d’Erro, Ponti e
Montechiaro, in cui si consuma
il fattaccio - è in fondo una se-
rie di quinte teatrali, una sem-
plice, se pur fascinosa, corni-
ce. Come il verde pendio della
collina sul quale si staglia l’im-
ponente e minacciosa sagoma
- in nero - del chierico armato e
berciante.

È questo, dunque, il quadro
che il 10 giugno Concetto Fu-
sillo ha donato al sindaco di
Acqui Terme in vista del pro-
getto di aprire finalmente una
pinacoteca o, meglio, una gal-
leria dove riunire ed esporre i
vari dipinti (alcuni dei quali di
notevole valore) in possesso
del Comune e attualmente di-
spersi senza ordine e senza
(troppa) cura nei vari uffici del
municipio e delle sue dépen-
dances. In attesa di avere a di-
sposizione una sede più ac-
concia (si parla da anni della
palazzina che ospita attual-
mente il Liceo Classico), si
tratterebbe di sistemare e di
restaurare ad hoc i due corri-
doi ad “elle” del primo piano
del municipio, per esporvi il
meglio della produzione pitto-
rica acquese e le tele donate
nel tempo dai vari autori che
ad Acqui Terme hanno esposto
le loro opere. Tra questi, artisti
del calibro di Morlotti, Carlo
Levi, Moreni, Luigi Crosio e via
elencando. 

Una bella iniziativa, cui il ta-
lentoso pittore di Lentini ha
aderito con entusiasmo. Spe-
riamo che vada in porto e, so-
prattutto, che sia solo la prima
tappa di un più ambizioso pro-
getto. La nostra città se lo me-
riterebbe. E se ne gioverebbe
sicuramente.

Carlo Prosperi

Giovedì 9 apre la piscina Dal 3 luglio al 3 agosto

Acqui in palcoscenico
alla 33ª edizione

Concetto Fusillo al Comune acquese

Donato un quadro
per il progetto pinacoteca 
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Acqui Terme. Rotary e cul-
tura, Rotary e scuola, Rotary e
solidarietà e, ora, Rotary e mu-
sica. Sono tanti i binomi che si
possono associare al club ac-
quese presieduto dalla dotto-
ressa Elisabetta Fratelli Fran-
chiolo, e oggi è necessario
parlare di quest’ultimo. Marte-
dì scorso infatti, nella cornice
dell’Hotel Roma Imperiale,
ospite della consueta convivia-
le è stata un’artista di fama in-
ternazionale. Si tratta di Badi
Assad, una musicista che ha
deliziato i partecipanti all’even-
to con alcune musiche suona-
te con la sua chitarra classica.
Un assaggio del concerto te-
nutosi ieri sera nella abbazia di
Santa Giustina. Badi Assad,
alias Mariangela Assad Simao,
brasiliana, è una chitarrista
che proviene da una famiglia
di musicisti. Suo padre Jorge,
di origini libanesi, era un suo-
natore di mandolino e i suoi
fratelli maggiori, Sergio e
Odair, sono entrambi musicisti
classici che hanno fondato il
Duo Assad. Nel 1987, Badi As-
sad è stata nominata “Miglior
chitarrista” brasiliano al festival
internazionale di Rio dedicato
a Villa Lobos. Ha inciso dischi
non solo di musica ma anche
cantati. Assad infatti, canta in
lingua inglese e portoghese ed
è stata scelta come miglior chi-
tarrista finger style dagli edito-
ri della rivista statunitense Gui-
tar Player nel 1995. Badi As-
sad è stata ospite del Rotary
acquese grazie alla collabora-
zione con il concorso interna-

zionale di chitarra classica Mi-
chele Pittaluga di Alessandria
e, non a caso, erano presenti
alla serata anche gli organiz-
zatori, tra cui la figlia di Miche-
le Pittaluga. Erano altresì pre-
senti alcuni studenti che fre-
quentano la scuola media di
Bistagno e Bella di Acqui Ter-
me. I ragazzi, Alice Catalano,
Benedetta Neri, Pietro Trin-
chero, Federico Pizzardi (2ªA
Bistagno) e Francesco Cauci-
no, Francesco Ivaldi e Elena
Vero (2ªD, 2ªC Bella), accom-
pagnati dai rispettivi insegnan-
ti Roberto Margaritella e Irene
Arata, hanno ascoltato con
molto interesse il concerto di
Badi Assad.

«Per loro tutto ciò rappre-
senta fonte di esperienza – ha
sottolineato la dottoressa Fra-
telli Franchiolo – che può es-
sere trasmessa ai propri coe-
tanei». Gi. Gal.

Martedì 7 giugno al Roma Imperiale

Musica al Rotary
con Badi Assad

Acqui Terme. Sotto la dire-
zione artistica di Antonio Cata-
lano, venerdì 10 si svolgerà la
festa per celebrare i 25 anni di
CrescereInsieme. Sarà un mo-
mento pensato non solo per
“soffiare le candeline” o per di-
vertirsi, mangiare, ballare e
cantare, ma anche - e soprat-
tutto - per rappresentare la sto-
ria della cooperativa e lo stile
di prossimità che la contraddi-
stingue. Grazie ai “sussurrato-
ri di storie inenarrabili” che gi-
reranno per la piazza e al “mu-
seo sentimentale” potremo co-
noscere meglio e più da vicino
un modo di essere vicini alle
persone in cui gli operatori non
si vedono ma si sentono.

Tutta la giornata di festa
(che inizia alle 16.30 e finisce
dopo cena) sarà quindi volta a
celebrare, con tenerezza, Cre-
scereInsieme che si (ri-)pre-
senta e (ri-)racconta alla citta-
dinanza. Raccontare la coope-
rativa che opera da un quarto
di secolo sui nostri territori si-
gnifica parlare innanzitutto di
tutti i bambini, le bambine, i ra-
gazzi, le ragazze, gli uomini e
le donne incontrate in questi
anni cercando di tenere sem-
pre fede al motto “la persona
al centro”. Alcuni numeri ren-
dono l’idea di questo impegno.
CrescereInsieme conta 118
soci e socie e dà lavoro a 108
dipendenti i quali servono oltre
duemila persone nei vari servi-
zi della cooperativa, attual-
mente ripartiti in 4 aree di in-
tervento: Infanzia-Giovani-Fa-
miglie, Disabili, Migranti, Ser-
vizi Socio Assistenziali-Attività
Ricreative. Per un elenco
esaustivo e una descrizione

approfondita di ognuno dei cir-
ca 40 servizi, si rimanda al si-
to web: www.crescere-insie-
me.it. Giova qui ricordare che
di recente, come riportato an-
che da L’Ancora del 15 mag-
gio, due realtà di CrescereIn-
sieme sono state premiate a li-
vello nazionale per la qualità
del servizio portato avanti: La
compagnia teatrale per diver-
samente abili “Strabilio” e la
start-up di impresa agricola so-
ciale “Maramao”. Oggi Cresce-
reInsieme è una cooperativa
sociale con un bilancio econo-
mico solido e costituisce una
realtà fondamentale sul piano
socio-educativo-sanitario.

«Per queste ragioni –dicono
dalla cooperativa - per il piace-
re di stare insieme, per la cu-
riosità di esplorare gli “universi
sensibili” di Catalano, per la
gioia di ballare e cantare e
ascoltare e guardare e parteci-
pare, per l’emozione di vedere
cosa è diventato quel progetto
bello e visionario nato 25 anni
fa dalla passione di alcuni... o
per qualche altro motivo, sia-
teci! Sarà una bella festa, al-
l’insegna dello slogan “toge-
ther we stand, alone we fall”
(insieme ci sosteniamo, da so-
li cadiamo)».

Venerdì 10 giugno la festa in piazza della Bollente

CrescereInsieme: dal 1991 
al servizio di persone e territori

Acqui Terme. L’Auser Vo-
lontariato Acqui Terme orga-
nizza, sabato 11 giugno alle 9
presso l’Hotel La Meridiana di
piazza Duomo 4, un convegno
dal titolo “Lasciati trasportare
dalla solidarietà” sul ruolo del
volontariato nel territorio ac-
quese. I relatori sono: Giorgio
Soro e Gianni Pibiri, rispettiva-
mente presidente locale e re-
gionale di Auser; Nicola Papa
e Donatella Poggio, rispettiva-
mente presidente e responsa-
bile dell’ASCA (l’associazione
socio-assistenziale dei 29 Co-
muni dell’acquese); Giorgio
Pizzorni, presidente GAV
(Gruppo Associazioni di Volon-
tariato); Mons. Giovanni Pisto-
ne, direttore Caritas Diocesa-
na di Acqui Terme, Augusto
Ferrari, assessore regionale
alle politiche sociali. Modera-
tore sarà Paolo Repetto. 

Il convegno rappresenta un
momento di un progetto più
vasto, realizzato con il contri-
buto del CSVAA (Centro Servi-
zi Volontariato Asti e Alessan-
dria), avente lo scopo di trova-
re nuovi volontari da adibire al
servizio denominato “Filo d’Ar-
gento” che l’Auser porta avan-

ti su tutto il territorio nazionale
, attraverso forme di trasporto
solidale nell’ottica di favorire
un invecchiamento attivo della
popolazione. Esso vuole rap-
presentare anche un’occasio-
ne per conoscere meglio quel-
le che sono le difficoltà ed i bi-
sogni essenziali della popola-
zione anziana o comunque più
marginale sul nostro territorio,
e come il volontariato possa
farvi fronte con quelle che so-
no le sue limitate risorse. 

Al tempo stesso vuole met-
tere il mondo del volontariato a
confronto con gli enti locali
(Comuni e Regione), chiaman-
doli ad una loro responsabilità
pubblica nei confronti di quelle
problematiche sociali.

Verranno fatti successiva-
mente altri incontri sul territorio
per illustrare la nostra attività e
cercare di convincere altre
persone a collaborare. 

Al convegno sono stati invi-
tati tutti i sindaci dell’acquese,
rappresentanti istituzionali, al-
tre associazioni di volontariato,
diverse pro-loco, rappresen-
tanti sindacali. Sarà gradita an-
che la presenza della cittadi-
nanza.

Convegno Auser sabato 11 giugno

Lasciati trasportare
dalla solidarietà

Nelle foto da sinistra: Daniela Tusa, Antonio Catalano e il
gruppo Notesonosette.

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.

Croce Bianca: cambio al vertice
Acqui Terme. Cambio al vertice dell’Associazione di Pubblica

Assistenza Croce Bianca di Acqui Terme. Con una riunione del
consiglio di amministrazione dell’associazione acquese, sono
stati conferiti i nuovi incarichi per il triennio 2016-2019. Il presi-
dente uscente, l’avv. Edoardo Cassinelli, in carica dal 2004, per
motivi professionali, cede le redini dell’Associazione al sig. Li-
bero Caucino, titolare della Marinelli snc storica azienda acque-
se e membro del consiglio di amministrazione da decenni. Se-
guono le varie cariche: vice presidente avv. Edoardo Cassinel-
li,  direttore sanitario dott. Ragusa Salvatore, segretario ammini-
strativo Roberto Pronzato, responsabile materiale sanitario dot-
toressa Elisabetta Fratelli Franchiolo, direttore dei servizi Fabri-
zio Varaldo, ispettore di sede Marisa Brunisi, rapporti con la pub-
blica amministrazione Mario Lobello Griffo, responsabile gruppo
donatori sangue Adriano Rua. I dipendenti, i volontari e i soci ac-
colgono calorosamente  il nuovo consiglio ed in particolare il pre-
sidente e augurano un buon lavoro e ringraziano il presidente
uscente per l’impegno dedicato in questi anni. 
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Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

Associazione di Volontariato a sostegno dei pazienti oncologici

A.V. AIUTIAMOCI A VIVERE ONLUS
DI ACQUI TERME

Progetto F.A.V.O.
“Una rete per il malato oncologico”

Durata servizio civile 12 mesi
Età richiesta dai 18 ai 28 anni compiuti

SCADENZA 30 GIUGNO 2016
ORE 14

SELEZIONA
N. 1 VOLONTARIO

PER IL SERVIZIO CIVILE

Info: 338 3864466 - 334 8781438
06 4825107

Associazione A.VAssociazione A.V..

Aiutiamoci a vivere…

I moduli per la domanda e relativi allegati sono scaricabili
dal sito www.serviziocivile.gov.it

oppure www.aiutiamociavivere.it oppure www.favo.it
dove è possibile visionare anche il Bando ed il Progetto

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Girotondo - Piazza Dolermo - Acqui Terme

Tel. 0144 56188 - 334 6388001
girotondoacqui@mclink.it

Da lunedì a venerdì ORARIO CONTINUATO: 8-19

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

«Buongiorno,
oggi vi raccontiamo del Ma-

dagascar e del viaggio del no-
stro socio volontario Dott.
Maurizio Molan.

Nel 2011 ci arriva la richiesta
di aiuto da parte delle Suore
Orionine del centro di Antana-
narivo: avevano bisogno di
fondi per completare alcuni lo-
cali che dessero  riparo dalle
intemperie e dal freddo ai cir-
ca 700 bambini e ragazzi che
frequentano il centro. Dopo un
incontro ed un sopralluogo dei
nostri volontari, decidiamo di
richiedere per le Suore il finan-
ziamento alla CEI (Conferenza
Episcopale Italiana). Portare
avanti la pratica è stato molto
complicato e ricco di formalità,
ma abbiamo avuto successo,
e le Suore hanno ricevuto un
finanziamento di 46,000€, che
ha dato loro la possibilità di
creare una  sala con doppia
funzione di mensa e di dopo-
scuola. Sempre grazie al fi-
nanziamento ottenuto, hanno
costruito un primo piano, sopra
la sala polifunzionale, che
ospita la  scuola professiona-
le di taglio, cucito, ricamo ecc.
per il programma di promozio-
ne femminile. 

All’inizio dell’anno Suor
Noeline ci ha chiesto aiuto per
il sostentamento della mensa
per i bambini del centro, ed ab-
biamo inviato un primo accon-
to di 2.000€ grazie al quale
hanno potuto acquistare il riso
per tutto l’anno. Il riso del Ma-
dagascar è molto pregiato, e le
suore lo comprano direttamen-
te dagli agricoltori locali a prez-
zo di favore… normalmente
questo riso di altissima qualità
viene venduto alla Cina, incre-
dibile, e dalla stessa Cina vie-
ne importato un riso più sca-
dente a minor prezzo, con
qualità nutritive inferiori. Sono
incredibili le speculazioni che
fanno. Il Dott. Molan è appena
stato in viaggio umanitario in
Madagascar con una équipe di
medici per prestare servizio in
un ospedale malgascio… que-
sto è il Dott. Molan, persona
fantastica, sempre pronto ad
aiutare i bambini di tutto il
mondo, adoperarsi per portare
sostegno, viveri, medicine…
un vero esempio per la città di
Acqui… Bravo Maurizio.

Durante il suo viaggio ne ha
approfittato per effettuare un
sopralluogo alla missione. Di
seguito le sue parole:

“La missione delle Piccole
Suore della Divina Provviden-
za (Suore di Don Orione) che
ho visitato nei giorni scorsi si
trova ad Anatihazo, un quartie-
re molto povero alla periferia di
Antananarivo, capitale del Ma-
dagascar. La missione è lega-
ta ad una parrocchia di circa
40.000 abitanti (basti pensare
che alla prima messa domeni-

cale partecipano circa 3500
persone e 3.000 sono i bambi-
ni che frequentano il catechi-
smo) e comprende molte atti-
vità: una scuola elementare
con 900 bambini, una scuola
media con 500 adolescenti,
scuole tecniche di falegname-
ria e meccanica, una scuola di
taglio e cucito per ragazze, un
dispensario e laboratorio ana-
lisi. Recentemente Need You
Onlus ha contribuito in colla-
borazione con la CEI alla co-
struzione di un edificio su due
piani in cui sono presenti una
biblioteca che funge anche da
doposcuola e una sala mensa
in cui ogni giorno sono prepa-
rati circa 300 pasti caldi per i
bambini che rappresenta per
alcuni di loro l’unico pasto gior-
naliero. Ho visitato il Centro
nei giorni scorsi.

La disponibilità e il lavoro
che svolgono le Suore Orioni-
ne è encomiabile.

Il grazie che mi hanno mani-
festato nei confronti di Adriano
e di Need You Onlus è vera-
mente sentito.

Le Suore sono molto felici
del contributo annuale di Need
You Onlus che utilizzano per
l’acquisto del riso locale di
buona qualità che consente di
sfamare questi bambini.

Una delle Suore che ho co-
nosciuto, Suor Noeline, diven-
terà nei prossimi mesi Supe-
riora in una missione di un vil-
laggio degli altipiani centrali a
sud del paese in una delle zo-
ne più disagiate e mi ha chie-
sto un aiuto da parte di Need
You Onlus non appena avrà
evidenziato le esigenze del
luogo. Avremo il piacere nel-
l’ormai prossimo mese di luglio
di avere la visita di Suor Luigia,
una dinamica suora di origine
polacca che si trova ormai da
vent’anni in Madagascar.”

Questa suora andrà nel sud
del Madagascar, nei posti più
poveri, più disastrati dove non
ci sono strade, ma solo sentie-
ri, presso una comunità che
accoglie due-trecento bambini
da aiutare, ora cercheremo di
capire bene quanto denaro oc-
corre e come trovarlo.

La vita media è di 22 anni,
per capire le condizioni in cui
si trovano. Certo, finché la-
sciamo l’Africa in queste con-
dizioni, in balía di fame, sete e

malattie, nel futuro gli esodi dei
profughi continueranno, que-
ste persone hanno il diritto di
vivere dignitosamente. Baste-
rebbero pochi denari per aiu-
tarli nei loro Paesi a costruire
fattorie, acquistare mezzi an-
che usati per poter sopravvi-
vere. Chi legge questo articolo
e ne viene toccato non esiti a
contattarci, vediamo di trovare
una soluzione insieme. 

Aiutare questi bambini vuol
dire aiutare il mondo, se vo-
gliamo un mondo migliore e
non da disperati. Di tutto quel-
lo che farete Dio vi darò meri-
to. 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
IT06D0301503200000003184
112; Unicredit Banca Iban
IT63N0200848450000101353
990; Banca Prossima Spa
Iban IT36 D033 5901 6001
0000 0110 993; conto corren-
te postale - Need You Onlus:
Ufficio Postale - C/C postale
64869910 - Iban IT56 C076
0110 4000 0006 4869 910 op-
pure devolvendo il 5 X mille al-
la nostra Associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Acqui Terme. Giovedì 2 giugno soci e simpatizzanti del Gruppo
Alpini Visano, zona I della sezione di Brescia, hanno fatto visita
alla nostra città. Il capogruppo di Acqui Terme ha fatto gli onori di
casa, accogliendo gli alpini Visanesi nella sede e offrendo loro un
aperitivo. Nell’occasione era presente anche il consigliere na-
zionale Giancarlo Bosetti il quale ha salutato i partecipanti. Gli al-
pini sono stati quindi accompagnati ad una breve visita alla cit-
tà, passando prima per la Bollente, simbolo cittadino, poi in Cat-
tedrale dove spiegazioni esaustive sono state date dagli ac-
compagnatori, e poi un giro per la città ha concluso la loro visita
ad Acqui. Quindi gli alpini Visanesi sono ripartiti alla volta di Mon-
taldo Bormida per il pranzo.

Accolti dai colleghi acquesi

Alpini di Visano
nella nostra città

Associazione Need You

Per la tua

pubblicità

su L’ANCORA

0144 323767

Cercasi
laureato/a

con il massimo dei voti
in possesso di laurea

specialistica/magistrale
in ingegneria, con ottima
conoscenza dell’inglese.
Inviare curriculum a:
posta@studiopiana.it
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Acqui Terme. Era stabilita
in venerdì 15 aprile 2016 la
scadenza del bando dell’ VIII
Concorso Internazionale di
Poesia “Città di Acqui Terme”,
sponsorizzato della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Alessandria, dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino
e dall’Istituto Nazionale dei
Tributaristi. 

Per la manifestazione - che
gode anche del patrocinio del-
l’Ordine dei Giornalisti del Pie-
monte, della Regione Pie-
monte, della Provincia di Ales-
sandria e del Comune di Ac-
qui Terme - la conferma di una
posizione di assoluto rilievo
nel panorama italiano.

Infatti, a seguito dell’invio
dei bandi di concorso, avve-
nuto nello scorso mese di
gennaio, e della pubblicazio-
ne sul web (a cominciare na-
turalmente dal sito www.asso-
ciazionearchicultura.it) si sono
registrate partecipazioni da
tutte le regioni italiane, ma an-
che dal Montenegro, dal Bel-
gio, dalla Germania e dalla
Tunisia, confermando il carat-
tere di internazionalità assun-
to dal Premio.

Il numero delle opere per-
venute alla Segreteria del
Concorso supera il migliaio,
facendo registrare il record di
partecipanti ottenuto fino ad
oggi. 

A seguito della chiusura
delle iscrizioni, la Segreteria
ha vagliato gli invii, valutando-
ne la regolarità in base alle
norme espresse, e ripartendo
gli Autori nelle rispettive se-
zioni di concorso.

In particolare, hanno parte-
cipato alla sez. A (bambini
della Scuola Primaria) 171 au-
tori, di cui 159 ammessi e 12
non ammessi, per un totale di
229 opere in concorso; alla
sez. B (ragazzi della Scuola

Secondaria di Primo Grado)
100 autori, di cui 98 ammessi
e 2 non ammessi con 157
opere complessive; alla sez.
C (giovani della Scuola Se-
condaria di Secondo Grado)
17 autori, tutti ammessi, per
un totale di 39 opere. Hanno
partecipato alla sez. D (adulti
a tema libero) 216 autori di cui
214 ammessi e 2 non am-
messi, con 581 poesie, men-
tre la sez. E ha avuto 30 par-
tecipanti, di cui 28 ammessi e
2 non ammessi, per un totale
di 64 opere in concorso. 

Anche la partecipazione al-
la sez. F (libro edito) è stata
buona, soprattutto in conside-
razione della novità rappre-
sentata da questa sezione di
concorso, proposta per la pri-
ma volta quest’anno: hanno
partecipato 97 poeti, di cui 88
ammessi e 9 non ammessi. 

L’edizione 2016 vede quindi
in concorso 603 scrittori, con
1158 testi, che verranno sot-
toposti e discussi dalle rispet-
tive giurie. 
Ora i giurati al lavoro

I nomi dei vincitori e dei
menzionati di ciascuna sezio-
ne verranno comunicati non
prima della metà del mese di
luglio. I premiati saranno in-
formati personalmente e i ri-
sultati saranno pubblicati sulla
stampa, sul sito di Archicultu-
ra, sul sito di “Cultura nostop”
e sulle pagine Facebook e
Twitter di Archicultura.

La Segreteria del Premio
esprime sin d’ora quindi piena
soddisfazione per l’alta ade-
sione all’VIII Concorso Inter-
nazionale di Poesia “Città di
Acqui Terme”, tramite “L’An-
cora” ringrazia i numerosissi-
mi partecipanti per l’adesione,
e augura buon lavoro ai nu-
merosi giurati che nelle pros-
sime settimane vaglieranno le
poesie.

Acqui Terme. Sabato 11
giugno, ore 17, 30, si terrà la
prima conferenza delle quattro
previste a palazzo Robellini a
cura della Sezione Statiella
dell’Istituto Internazionale di
Studi Liguri, sul tema “Archeo-
logia in Monferrato. Itinerari e
recenti acquisizioni”.

Nel primo incontro Gian Bat-
tista Garbarino (Soprintenden-
za Archeologia del Piemonte)
tratterà il tema Il villaro di Tici-
neto (AL): dalla villa tardoanti-
ca all’abitato e alla chiesa alto-
medievale.

In epoca tardoantica, nelle
campagne di territori dell’Occi-
dente romano nelle campagne
dell’Italia settentrionale, appar-
vero grandi villae, spesso rea-
lizzate ristrutturando o am-
pliando preesistenti edifici ru-
rali sorti in età tardo repubbli-
cana o imperiale. Talvolta era-
no dotate di lussuosi spazi re-
sidenziali, dove i ricchi e ari-
stocratici proprietari – che nor-
malmente vivevano nelle città
– dimoravano per brevi periodi
di otium. Soprattutto, però, le
ville costituivano i centri di ge-
stione di estese proprietà fon-
diarie e altre attività produttive,
legate ai mercati urbani. Una
delle più importanti ville tardo
antiche finora conosciute del
territorio piemontese si trova a
Ticineto, nel Casalese, a bre-
ve distanza dal Po. Anche do-
po la fine dell’antichità, questo
sito continuò ad essere fre-
quentato e occupato stabil-
mente, pur in un modo com-
pletamente diverso. Probabil-
mente verso la fine del V o nel
VI secolo, le terme private del-
la villa furono trasformati in
piccole abitazioni, mentre nel-
l’altomedioevo sorse una chie-
sa attorniata da oltre 120 se-
polture. Tra i ruderi della villa,
dunque, si era stanziata una
piccola comunità, di cui è stata
ipotizzata un’origine germani-
ca. Le indagini su questo sito
che l’Università di Torino iniziò

nel 1975 erano per certi aspet-
ti all’avanguardia (furono im-
piegate fotografie aeree, pro-
spezioni geognostiche, data-
zione di manufatti basati sulle
analisi chimico-fisiche), per al-
tri versi ancora molto carenti,
soprattutto riguardo al metodo
di scavo. Scavi pienamente
stratigrafici furono realizzate
dalla Soprintendenza archeo-
logica nel 1994-1995, ma solo
di recente tutti i dati disponibili
sono stati riesaminati com-
plessivamente, con lo studio
dei numerosi reperti ceramici,
per fornire una nuova ed ag-
giornata interpretazione. Lo
studio è stato realizzato da
Gian Battista Garbarino per la
sua tesi di specializzazione,
condotta sotto la guida dei
prof. Marco Sannazaro e Ca-
terina Giostra (Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Mila-
no) e verranno presentati nella
conferenza di venerdì 27 mag-
gio.
Profilo biografico

Il relatore, nostro concittadi-
no, ha partecipato a diverse ri-
cerche e scavi in Italia e al-
l’estero (a Cipro, in Israele, in
Francia), ma il suo debutto “ar-
cheologico” è stato ad Acqui,
negli scavi di piazza Concilia-
zione, città nella quale ha poi
lavorato spesso come archeo-
logo professionista tra il 1998
e il 2008.

Dopo la laurea a Genova e
gli studi alla scuola di dottora-
to di Siena, si è diplomato in
Archeologia tardoantica e me-
dievale alla scuola di specia-
lizzazione dell’Università catto-
lica di Milano. Attualmente, la-
vora dal 2010 al Ministero per
i Beni e le attività culturali (So-
printendenza Archeologia del
Piemonte), come assistente
tecnico presso i depositi ar-
cheologici di Torino. Socio del-
l’Istituto di Studi Liguri, ha par-
tecipato alla rifondazione della
sezione Statiella, della quale è
stato per molti anni segretario,

curando tra l’altro alcuni con-
vegni (il seminario dell’Inca-
stellamento del 2000, il conve-
gno storico sull’Organizzazio-
ne ecclesiastica al tempo di
san Guido del 2004 e il conve-
gno storico del cinque cente-
nario della chiesa di Roccave-

rano). Tra i suoi interessi
scientifici vi sono le campagne
e gli insediamenti romani, tar-
do antichi e medievali, l’inca-
stellamento e l’architettura ca-
stellana medievale, l’organiz-
zazione ecclesiastica e le chie-
se romaniche.

Acqui Terme. Mercoledì
scorso, alla presenza di don
Giovanni Falchero loro inse-
gnante, gli studenti acquesi
Matilde Ferrari e Mara Tosi
della III Liceo delle Scienze
Umane; Alberto Amoruso, Be-
nedetta Balbo, Sveva Bertini,
Simone Bonzo, Agnese Boset-
ti, Maria Laura Farinetti, Enri-
co Gallo, Giulia Petrachi, Mat-
tia Roglia, Sara Sarpero ed
Alessia Tardito della IV Liceo
Classico hanno ricevuto dalla
signora Antonietta Tusei, in
rappresentanza del Capo De-
legazione FAI Alessandria Ilea-
na Gatti Spriano, gli attestati
per «l’ entusiasmo e la compe-
tenza» con cui si sono distinti –
quali Apprendisti Ciceroni in
occasione delle XXIV Giorna-
te FAI di Primavera – dedican-
dosi, con passione e compe-
tenza, a far conoscere e pro-

muovere i meravigliosi affre-
schi ritrovati nella chiesa par-
rocchiale di San Lorenzo a De-
nice. Nel corso della cerimonia
si è auspicato si possa costi-
tuire anche in Acqui un Grup-
po FAI Giovani proprio per non
disperdere il prezioso patrimo-
nio rappresentato da questi
esemplari studenti. Don Fal-
chero, che è anche il parroco
di San Lorenzo, ha concluso ri-
cordando che il cantiere di re-
stauro, giunto solo alla metà, è
attualmente sospeso causa
l’esaurimento degli stanzia-
menti. Crediamo di interpreta-
re il suo pensiero rivolgendo
un nuovo appello alle locali
istituzioni pubbliche e private,
agli imprenditori della zona, a
tutti gli appassionati del bello
affinché si attivino per contri-
buire alla raccolta dei fondi an-
cora necessari. Red.acq.

Organizzato da Archicultura

Al premio poesia
ben 603 autori

Sabato 11 giugno a Palazzo Robellini

Archeologia in Monferrato la prima conferenza

Per le Giornate Fai di primavera

Consegna attestati a studenti acquesi

Comune di
Acqui Terme

ACQUI TERME
Piazza Maggiorino Ferraris

Raduno auto e moto d’epoca

11 e 12 giugno 2016
Sabato 11

Ore 15 - Arrivo partecipanti
Ore 19 - Aperitivo e cena
presso “Bar Diamante”

Ore 21 - Serata musicale
con il “Trio Barracuda”

Domenica 12
Ore 8,30 - Arrivo partecipanti

Ore 11 - Partenza
Ore 13 - Aperitivo e pranzo

Ore 14 - Esibizione con vetture
Ore 17,30 - Premiazione

PREMI E GADGET PER TUTTI I PARTECIPANTI

Impianti riscaldamento,
solari, idro sanitari
ACQUI TERME Viticoltori Associati di

VINCHIO E VAGLIO

La bottega del gusto
ACQUI TERME

Il geometra dei capelli
ACQUI TERME

Il sognatore
Agenzia viaggi
ALESSANDRIA

ACQUI TERME

M & M Betting Service
ACQUI TERME

331 6170836-327 5591435
Acqui-Alessandria-Ovada

Pulizie, facchinaggio
assistenza informatica
Tel. 338 4602154
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Acqui Terme. Ci scrive Ro-
berto Vinotti:

«Acqui come Gomorra?
Questa è l’impressione che ha
chi vive e lavora in Galleria
Garibaldi ormai in ostaggio,
dopo anni di umiliazioni da
parte di vili figure, indegne di
vivere in un paese civile quale
dovrebbe essere il nostro, inci-
vili che si ubriacano nei locali
del centro città e che usano i
portoni dei condomini e dei ne-
gozi come latrine.

Quando, finalmente grazie
alla Consulta del decoro e alla
disponibilità di alcuni consi-
glieri comunali che ringrazio
pubblicamente, si sono viste fi-
nalmente sanzionare queste
persone, ecco che arrivano le
minacce, eh certo perchè ad
Acqui Terme sembra che la
legge sia uguale per tutti ma
per chi porta tanti voti è forse
differente che per altri, o alme-
no è quanto si evince dalle
scelte fatte nel recente passa-
to.

Ora la domanda che ci si po-
ne è: “bisognerà aspettare di

venire aggrediti fisicamente
per avere un po’ di dignità o
aspettare che nascano le ron-
de?”, credo che entrambe le
soluzioni non siano la risposta
adeguata per un paese civile,
ma l’esasperazione è una cat-
tiva consigliera, accresciuta da
anni di promesse, dichiarazio-
ni pubbliche di figure politiche,
anche locali, che giustificano e
sostengono figure difficilmente

difendibili. Presenza, purtrop-
po, di personaggi con limitato
spessore politico il cui unico
modo di apparire è delegitti-
mare l’opera delle forze del-
l’ordine, personaggi che hanno
inculcato l’idea che danneg-
giare le cose altrui sia una for-
ma di protesta, non si sa tra
l’altro contro cosa, e non un
mero atto delinquenziale, ver-
gogna».

Acqui Terme. Introdotto da
Matteo Ravera, consigliere de-
legato alla Biblioteca Civica, e
dal prof. Giorgio Botto (sua
una piccola lezione sul ruolo
dell’Ungheria nella Storia),
Francesco Bonicelli ha pre-
sentato a Palazzo Robellini,
nel pomeriggio di venerdì 3
giugno, la sua ultima opera,
edita per i tipi EIG. 

Nella sala conferenze cui si

accede da Piazza Levi una af-
fluenza di pubblico notevole,
con quest’ultimo che superava
le cinquanta persone. 

Da Attila ai muri d’Ungheria,
dai turani alla figura di Pal Te-
leki, cui Francesco Bonicelli
(Bonimba uno, il più esplosivo,
degli pseudonimi; un altro è
quello, sul web, di Jomalaczka
Ferencz), dal 2012, ha dedica-
to parecchie energie, pubbli-
cando contributi editi ora dalle
Università di Genova e San
Pietroburgo, da Studi Unghe-
resi/Roma e dalla rivista “Nuo-
va Storia Contemporanea”: co-
sì, all’inizio, si è dipanato l’in-
contro. Centrato inizialmente
sulla figura di un personaggio
assai poco conosciuto in Occi-
dente, valente geografo e uo-
mo di governo, disposto a mo-
rire suicida (era il 3 aprile
1941) per difendere i propri
ideali e non piegarsi al nazifa-
scismo.

Assai rapsodica, varia, im-
prevedibile nel suo andamen-
to - e arricchita dai contributi in
voce dei fratelli Massimo e
Maurizio Novelli e di Enzo
Bensi -, la presentazione si è
concentrata poi su Il segreto
delle mutande a righe (o la
grande storia dei nazisti obesi,
o storia del vero ossimoro) di
Ultimo Braunstein. 

Un romanzo stoltificante,
sbucciafatiche, sagittabondo e
fraudolento.

In onore della “necessità”
dei titoli brevi, Francesco Boni-
celli (con ironia, certe volte un
po’ cattivella, ma se no che
senso avrebbe...) combina un
titolo quanto mai ricco: l’obesi-
tà da riconoscere nel pensiero
ottuso, nei radicalismo, nello
spirito di chiusura, nel fanati-
smo estremista e nella pro-
pensione a mistificare. 

Ecco gli scritti di un “altro ir-
regolare”, al pari - ci sembra -
di Jean Servato (che di Penul-
timo cantava le avventure....).

L’eversione dalla regola,
l’antifrasi, la post modernità
(cercata, voluta, pretesa), la
scarsa, o nulla fiducia, nelle ri-
costruzioni storiche: ecco gli
elementi che si leggono anche
nella composizione architetto-
nica di un libro - Teleki Pal
(uno scritto semi-serio), i nazi-
sti obesi e Dubcek - per una
primissima parte originale sag-
gio e poi, in una seconda,
composto da “raccontini a
sfondo storico” (e qui citiam
proprio le parole l’Autore). 

E, allora, ecco che viene
proposto in lettura (e noi, da
cronisti, lo trascriviamo) anche
qualche capoverso dedicato,
nel segno dello scherzo e del-
la burla, all’ “Acqui Storia”. Con

un citazione per il “Gruppo dei
Lettori, fra cui ci sono molti di-
sturbati e alcuni alcolisti anoni-
mi”.

Lì il protagonista Ultimo ri-
mane “folgorato da litigi assor-
danti, che durano ore e giorni”.
E il bello è che “i lettori vivono
tutti in uno sgabuzzino, con-
trollati da un assessore che si
occupa delle loro condizioni, e
ogni tanto butta loro pane e
acqua; talvolta li libera, o per
applaudire o per lasciarli insul-
tarsi a vicenda - e dopo tutto
quel tempo nello sgabuzzino al
buio, si godono la luce di un
lampadario [che si deduce es-
sere proprio quello di Palazzo
Robellini]”. 

E non manca la citazione
per “il testimone del tempo, un
prestigiosissimo premio di pro-
vincia”, conferito a “qualche
soubrette o addomesticatore
di elefanti”. 

Non meno clamorosa la lista
[per gioco, ovvio...] dei libri fi-
nalisti: “Con Hitler fui felice, Sul
bastone di Mussolini, Il Reich
galattico, Gli ogm nemici degli
ariani, Il Concilio Vaticano II:
un complotto pluto-giudaico
marxista schifoso, Quando Hi-
tler incontro Gandhi: storia di
un’amicizia indimenticabile.
Vince quest’ultimo e si invita
subito l’autrice, una fervente
hitleriana indù, ancora scono-
sciuta al grande pubblico, e
questo è un peccato [...]”.

***
Destinato così a non passa-

re inosservato, il testo di Bo-
nimba Bonicelli mostra altresì
anche intenti fortemente autoi-
ronici. Come quando l’Autore
si rappresenta alle prese con
un manoscritto: “non avendo di
meglio da fare (mi trovavo vici-
no a qualcuno addormentato
su un libro di Bonimba), iniziai
a lavorarvi, nella mia città di
Acqui Terme, odiata e disprez-
zata da buona parte dei suoi
abitanti (che, nella maggior
parte dei casi, nemmeno si so-
no mai recati altrove), perfetto
ospizio desolato per me, stori-
co e scrittore odioso, sull’orlo
del fallimento e della crisi di
nervi, che rimando sempre”.

***
Umorista coraggioso per di-

letto, Francesco Bonicelli ha
recentemente edito due saggi
dedicati rispettivamente a Lo
strano matrimonio fra il regime
sovietico e i militari argentini
1976-1983, e al Partito Comu-
nista Italiano e alla crisi polac-
ca 1980-1982, quest’ultimo
sotto le insegne dell’Istituto
storico di Poznan/Università
“Adam Mickiewicz”, entrambi
pubblicati da Elison.

G.Sa

Ci scrive Roberto Vinotti

Acqui - Gomorra in Galleria Garibaldi?

L’ultimo libro di Francesco Bonicelli

Pal Teleki & Co. e qualche frecciatina

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

“Tutti gli uomini del Generale”
Acqui Terme. Sabato 11 giugno, ore 17,30, presso la Biblio-

teca Civica in Via M. Ferraris 15, la giornalista Fabiola Paterniti
presenta il libro “Tutti gli uomini del Generale. La storia inedita
della lotta al terrorismo”.

Una giornata all’insegna della giustizia e delle legalità, orga-
nizzata dal consigliere comunale delegato alla Biblioteca Matteo
Ravera, in collaborazione con la Libreria Terme di Piero Spotti e
il patrocinio dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Un libro
uscito da pochi mesi nelle librerie, con la prefazione dell’ex mi-
nistro degli interni Virginio Rognoni, che racconta per la prima
volta la lotta al terrorismo attraverso la voce dei protagonisti che
sostennero il peso di un impegno senza limiti. Ne nasce una sto-
ria sincera, per molti aspetti nuova. Sono testimonianze orali rac-
colte in tante regioni d’Italia. Carabinieri semplici, marescialli, uf-
ficiali, che restituiscono le tinte di quella stagione e il senso di
una difficilissima impresa collettiva, talora smontando con sem-
plicità insinuazioni e ricostruzioni fantasiose che hanno tenuto
banco per quasi quarant’anni. Le indagini, gli infiltrati, le vite da
clandestini. E poi i successi, i caduti, i momenti di allegria, la fe-
deltà al loro comandante, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,
che tutti ancora chiamano “il signor generale”. Introdurrà, in qua-
lità di storico e ricercatore, il dott. Ferdinando Angeletti.
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VENDE

Casa semindipendente in
ordine a Melazzo paese,
con giardino privato, ingres-
so su salone con camino,
cucinino, 3 camere letto, ba-
gno, grossa tavernetta in
pietra. Euro 66.000,00.

Alloggio 3º piano con
ascensore, ingresso, tinello
e cucinino, ampia camera
da letto, bagno nuovo, ripo-
stiglio, balcone e cantina al
piano interrato. Euro
38.000,00.

Tipico casale piemontese di circa mq
400, già Pieve, a 6 chilometri da Acqui Ter-
me, con 4 ettari di terreno piantumato (noci
e frassini) e pianeggiante.

Casa indipendente a 4 Km
da Acqui Terme, da siste-
mare, con giardino e circa
22.000 mq di terreno, in-
gresso, tinello e cucinino, 2
camere letto, bagno, balco-
ne con bellissima vista su
Acqui; al piano terreno ma-
gazzino/box di circa 80 mq.
Euro 62.000,00.

INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA
Presenti su Internet: e-mail: info@immobiliarebertero.it - http://www.immobiliarebertero.it

Villa da edificare in Acqui Terme, indipen-
dente, comoda al centro città.

Alloggi prestigiosi e centralissimi - Piani alti - Trattative riservate
Indice prestazione energetica: non pervenuto

Acqui Terme. Pubblichiamo
parte della lettera che il presi-
dente nazionale A.N.P.I., avvo-
cato Carlo Smuraglia, partigia-
no combattente, ha inviato co-
me risposta alla lettera dei set-
tanta senatori del PD, tra cui
anche Daniele Borioli, in parte
pubblicata su L’Ancora.

«Cari Senatori, ho letto la
vostra lettera aperta e ne capi-
sco le ragioni. Quando si ap-
prova più volte una legge, si fi-
nisce per affezionarsi. Per di
più, siamo già in campagna re-
ferendaria e dunque bisogna
fare un po’ di propaganda e
cercare di mettere in difficoltà
chi si colloca, in questo caso,
dall’altro lato della barricata.
Capisco anche l’esaltazione
che fate della Riforma: a voi
piace, l’avete votata e non ave-
te ripensamenti. Come sapete,
io la penso in un altro modo e,
fortunatamente, non sono il so-
lo. Ma consentitemi però qual-
che osservazione: vi dichiarate
tutti “iscritti e sostenitori del-
l’ANPI”; ma io non vi ho mai in-
contrato nel lungo cammino
che abbiamo percorso su que-
ste tematiche. Un cammino
che è cominciato dal 29 marzo
2014 (Manifestazione al Teatro
Eliseo – Roma), è continuato
per due anni, giungendo ad un
primo approdo, in Comitato na-
zionale, il 28 ottobre 2015, con
una posizione già piuttosto evi-
dente sulla legge di riforma e
l’eventuale referendum ed è
proseguito con la decisione del
21 gennaio 2016, adottata dal
Comitato nazionale, di prende-
re posizione per il “NO”. Ma
non basta: ci sono stati i Con-
gressi delle Sezioni e dei Co-
mitati provinciali e in tutti si è fi-
nito per discutere anche sul re-
ferendum, con libertà e am-
piezza di idee; i documenti vo-
tati durante questi Congressi,
sul tema specifico del referen-
dum, parlano chiaro: 2501 fa-
vorevoli, 25 contrari e alcuni
astenuti. Dunque, si è discus-
so, ci si è confrontati (circa
30.000 presenze nei vari Con-
gressi), ma la linea adottata il
21 gennaio, ha raccolto ampi
consensi. Mancava il traguar-
do finale, cioè il Congresso na-
zionale. Si è svolto dal 12 al 14
maggio, a Rimini, introdotto da
una Relazione, ovviamente
“schierata” sulla base delle de-
cisioni adottate il 21 gennaio e
confermate nei Congressi. An-
che a Rimini si è discusso e chi
ha voluto ha parlato, in un sen-
so o nell’altro. Alla fine, come si
fa in democrazia, si è votato:
347 voti a favore del Docu-
mento base e della Relazione
introduttiva al Congresso na-
zionale, contro tre astensioni.
Chiarissimo, mi pare. O no?
Anche nella Relazione genera-
le, peraltro, avevo riconosciuto
che erano emersi alcuni dis-

sensi, minoritari. Ad essi ho at-
tribuito piena cittadinanza, ri-
conoscendo “non solo il diritto
di pensarla diversamente, ma
anche quello di non impegnar-
si in una battaglia in cui non si
crede”, aggiungendo, peraltro
che non si poteva riconoscere
il diritto a compiere atti contra-
ri alle decisioni assunte, per-
ché ci sono delle regole da ri-
spettare, codificate nei nostri
documenti fondamentali, se-
condo le quali gli iscritti devo-
no rispettare lo Statuto, il Re-
golamento e le decisioni degli
organismi dirigenti; e ovvia-
mente (anche se non c’è una
norma specifica ), non recar
danno all’ANPI. Tutto qui. Que-
sto gran parlare che si fa del
dissenso e di un preteso auto-
ritarismo non ha davvero fon-
damento e ragion d’essere. In
democrazia la maggioranza ha
il dovere di rispettare il pensie-
ro di chi dissente, ma quest’ul-
timo, a sua volta, ha il dovere
di rispettare il voto e le decisio-
ni assunte dalla maggioranza.
Altrimenti, sarebbe l’anarchia.
[...] Voi vi preoccupate che
l’ANPI non diventi un partito;
non c’è pericolo, ve lo assicuro
perché siamo sempre stati ge-
losi della nostra identità e della
nostra indipendenza. Schierar-
si in difesa della Costituzione è
un obbligo che ci deriva dallo
Statuto in termini che spero voi
ricordiate (“concorrere alla pie-
na attuazione, nelle leggi e nel
costume, della Costituzione
italiana, in assoluta fedeltà allo
spirito che ne ha dettato gli ar-
ticoli”); e nessuno pensò che
l’ANPI si trasformasse in parti-
to quando scese in campo con-
tro la “legge truffa”, nel 1953, o
quando fece altrettanto contro
il Governo di Tambroni, appog-
giato dai fascisti, nel 1960. Sul-
la Costituzione è un dovere im-
pegnarsi e battersi con ogni
mezzo perché se ne conservi-
no lo spirito ed i valori. [...] Mi
spiace che vi siate scomodati
per noi, vi ringrazio dei consi-
gli, ma noi obbediremo alla li-
nea consacrata in un democra-
tico Congresso, procedendo
diritti per la nostra strada e ri-
spettando perfino chi non ci ri-
spetta. Non accetteremo l’invi-
to quasi perentorio a continua-
re, al nostro interno, la discus-
sione, perché essa c’è già sta-
ta, nella sede competente, con
il totale coinvolgimento dei no-
stri organismi e dei nostri iscrit-
ti. Forse sarebbe un esempio
da seguire, per tutti, il metodo
con cui ci siamo confrontati ed
abbiamo preso le nostre deci-
sioni.

In ogni caso, e per conclu-
dere: abbiate un po’ di fiducia
in noi: abbiamo sempre fatto di
tutto per mantenere l’unità del-
l’ANPI, e ci riusciremo anche
questa volta». Carlo Smuraglia

Perchè l’Anpi 
ha ragione a votare NO

Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato per il SI’ al referen-
dum costituzionale:

«Ricordando che venerdì 17
giugno, alle ore 21, presso la
sala di Palazzo Robellini, piaz-
za Levi, Acqui Terme, si terrà
un utile confronto pubblico per
approfondire i contenuti della
legge di revisione costituzio-
nale illustrata dall’onorevole
Cristina Bargero, approfittiamo
dell’ospitalità de “L’Ancora” per
anticipare l’illustrazione di una
delle modifiche previste dalla
legge di revisione ovvero la
composizione del nuovo Se-
nato.

Con la legge di revisione
viene superato l’anacronistico
bicameralismo paritario indiffe-
renziato, con la previsione di
un rapporto fiduciario esclusi-
vo fra Camera dei deputati e
Governo. Pregio principale
della riforma, il nuovo Senato
delinea un modello di rappre-
sentanza con al centro le isti-
tuzioni locali. 

È l’unica ragione che oggi
possa giustificare la presenza
di due Camere.

Ed è una soluzione coeren-
te col ridisegno dei rapporti fra
Stato-Regioni. Ne trarrà van-
taggio sia il rapporto fiduciario
fra Governo e Parlamento, che
rimane in capo alla sola Ca-
mera dei deputati, superando
così i problemi derivanti da si-
stemi elettorali diversi, sia l’iter
di approvazione delle leggi.

Com’è composto oggi il Se-
nato? È composto da 315 Se-

natori che percepiscono le re-
lative indennità. Come sarà il
Senato con l’approvazione
della revisione? 

Sarà composto da n.100
Senatori (meno 215 rispetto ad
oggi) (95 sindaci e consiglieri
regionali quali rappresentanti
delle istituzioni territoriali più 5
Senatori nominati dal Presi-
dente della Repubblica) che
non percepiranno alcuna in-
dennità di funzione. Quanto
percepiscono i Senatori attual-
mente? Indennità di funzione
mensile € 10.385,31 lordi (net-
ti circa € 5.304,89), più l’in-
dennità di soggiorno mensile €
3.500,00, più il rimborso forfet-
tario mensile € 1.650,00, più il
rimborso spese per l’esercizio
del mandato mensile €
4.180,00, per un totale netto
mensile pari a circa €
14.634,89.

Tale somma moltiplicata per
315 Senatori per 12 mesi vale
€ 55.319.884,20. Quanto co-
sta oggi il Senato? Nell’anno
2014 (dati ufficiali sito del Se-
nato Amministrazione traspa-
rente) il Senato è costato €
501.626.666,21.

Si informa che nel corso del-
la serata del 17 giugno sarà
possibile sottoscrivere la ri-
chiesta di referendum.

La sottoscrizione può esse-
re effettuata anche presso il
Comune, ufficio anagrafe-elet-
torale, nelle ore di apertura e
sabato prossimo, 11 giugno
nel pomeriggio, dalle 16 alle
19, in piazza Italia».

Il Comitato per il SI
spiega altre ragioni

Acqui Terme. Sfidando il tempo pazzo di questa prima metà di
maggio, i bimbi dell’Asilo Nido La Coccinella sono andati in gita.
Domenica 8, accompagnati dai genitori e dalle educatrici, l’asilo
quasi al completo è andato a trovare Ilaria e Massimo a Casci-
na Stella a Grognardo. Nonostante il tempo molto variabile, i bim-
bi sono riusciti a fare le attività all’aperto con l’asinella Cecilia. I
più piccoli l’hanno spazzolata e accarezzata, mentre i più co-
raggiosi l’hanno anche cavalcata! Per i più grandicelli Massimo
e Ilaria hanno predisposto l’arrampicata sull’albero e la carruco-
la. E stato un pomeriggio di giochi e allegria, seguito da un
bel rinfresco. Le educatrici ringraziano Ilaria e Massimo, sempre
disponibili, i genitori e soprattutto i loro bimbi, per aver reso una
normale domenica pomeriggio una domenica indimenticabile.

Asilo Nido La Coccinella

Una bella gita
a Cascina Stella

Acqui Terme. Pubblichiamo
la dichiarazione ufficiale della
federazione italiana volontari
della libertà (F.I.V.L.) sul refe-
rendum costituzionale confer-
mativo della riforma istituzio-
nale. Il testo ci è stato inviato
da Elisa Gallo presidente FIVL
sez. Alto Monferrato e Lam-
ghe. 

«La Federazione Italiana
Volontari della Libertà
(F.I.V.L.), costituita in Ente Mo-
rale con D.P.R. del 16 aprile
1948 n. 430, che raccoglie, a
livello nazionale, un ampio nu-
mero di Associazioni Partigia-
ne autonome di varia ispirazio-
ne culturale e politica operanti
durante la Guerra di Liberazio-
ne 1943-1945 e ancor oggi at-
tive sul territorio nazionale:

considerata
la prossima indizione di un

referendum costituzionale con-
fermativo della Riforma istitu-
zionale approvata dal Par- la-
mento in via definitiva il 12
aprile 2016, convocato per il
mese di ottobre 2016 ai sensi
dell’art. 138 della Costi- tuzio-
ne Italiana;

ricordata
la propria natura federale,

rappresentativa di organismi
plurali, che ha tra i propri com-
piti irrinunciabili la preservazio-
ne e la promozione della me-
moria dei Caduti per la Liber-
tà, oltre alla promozione della
memoria e della ricerca storica
intorno ai fatti, agli eventi e ai
protagonisti della guerra di li-
berazione 1943-1945, nonché
di promuovere la diffusione e
la tutela i valori della Resisten-
za italiana ed europea, espe-
rienza per sua intima natura
plurale, democratica e con-
traddistinta dall’autonomia e
dalla responsabilità dei singoli
e dei gruppi aderenti alla co-
mune lotta per la Libertà del
popolo italiano;

Valutata la specificità delle
questioni sottoposte al vaglio
del corpo elettorale;

ritenuto
che l’espressione di una po-

sizione ufficiale in merito non
appartenga alle proprie finalità
statutarie di associazione com-
battentistica e partigiana, che
non ha tra i propri compiti isti-

tuzionali la determinazione di
fatti elettorali;

dichiara
che non si esprimerà con

una posizione ufficiale a favore
o contro una delle due propo-
sizioni sottoposte al vaglio de-
gli elettori, né promuoverà
presso i suoi iscritti o presso la
società civile e politica italiana
l’adesione all’una o all’altra op-
zione. Conseguentemente, ini-
bisce l’utilizzo del proprio no-
me, simbolo e sigla in manife-
stazioni, eventi e pubblicazioni
organizzate singolarmente o in
concorso con altre organizza-
zioni, a sostegno di una delle
due posizioni sottoposte al vo-
to.

raccomanda
a tutti i cittadini e le cittadine

italiane di esercitare il diritto
costituzionale del voto, espri-
mendosi in piena coscien- za
secondo il diritto individuale al-
la libertà di giudizio, onorando
in tal modo l’eredità democra-
tica che i Partigiani e le Parti-
giane hanno donato agli italia-
ni con il sacrificio delle loro gio-
vani vite».

Per accrescere
il senso civico

Acqui Terme. Accoglienza
e integrazione per gli immigra-
ti e i rifugiati, contrasto al de-
grado delle periferie, salva-
guardia dell’ambiente e tutela
del patrimonio artistico e cultu-
rale. Sono i tre filoni principali
del protocollo di intesa firmato
a Torino tra il Dipartimento del-
la Gioventù e del Servizio civi-
le nazionale con il sottosegre-
tario Luigi Bobba e l’Anci con il
presidente Piero Fassino. Un
protocollo della durata di 36
mesi, per una collaborazione
al fine di promuovere il Servi-
zio Civile Nazionale presso i
Comuni. Anci e Dipartimento di
si impegnano a promuovere e
sviluppare iniziative di suppor-
to ai Comuni per accrescere la
qualità dei progetti di Servizio
civile nazionale. Il Presidente
Anci rileva che con il   Proto-
collo “si avvia una collabora-
zione innovativa tra sistema
delle Autonomie locali e Servi-
zio civile nazionale con l’obiet-
tivo di promuovere progetti e
interventi di qualità ed accre-
scere il senso civico”. 

La Federazione italiana volontari
della libertà sul Referendum

ACCONCIATURE UOMO-DONNA
Tel. 0144 320035

Acqui Terme Via Casagrande, 71
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Acqui Terme. Si inaugurerà
sabato 11 giugno alle ore
17,30 presso la Sala d’Arte di
Palazzo Chiabrera la Mostra
Internazionale di Libri d’Artista
sul tema “Acqua e Fango”.
L’evento, ideato ed organizza-
to dagli artisti Carmelina Bar-
bato e Roberto Gianinetti, è
stato promosso e patrocinato
dal Comune di Acqui Terme e
nello specifico dall’Assessora-
to al Turismo nella persona
dell’Assessore Mirko Pizzorni
e realizzato con il fondamenta-
le contributo della Fondazione
Cassa Risparmio di Alessan-
dria. Ecco finalmente i nomi
degli artisti partecipanti:

Osvaldo Alberti, Laura Am-
brosi, Maria Letizia Azzilonna,
Carmelina Barbato, Giugi
Bassani, Maria Pina Bentiven-
ga, Paola Bertolazzi - Luisa
Facelli, Paola Bisio, Alberto
Bongini, Meredith Brice, Buc-
ciarelli & Miglio, Claudia Ca-
navesi, Orlando Carretta, Fa-
brizio Bistolfi - Stefania Chiar-
le, Paolo Chirco, Stephen Co-
pland, Carmela Corsitto, Ma-
risa Cortese, Carla Crosio, Al-
bina Dealessi, Elisabetta Dia-
manti, Crescenzio D’ambro-
sio, Fannidada, Fabiof E Mar-
tag, Rebecca Forster, Ignazio
Fresu, Eliana Frontini, Silvia

Fubini, Daniela Fulgosi, Guido
Garbarino, Giorgio Gatto, Ro-
berto Gianinetti, Chiara Gior-
getti, Georgina Gómez Corve-
ra, Maria Luisa Grimani, Emi-
ly Joe, Jasmina Kalic, Mar-
gherita Labbe, Gloria Veroni-
ca Lavagnini, Silvia Lepore,
Margherita Levo Rosenberg,
Vera Lobascio, Mario Lo Co-
co, Antonella Lodetti, Veroni-
ca Longo, Marzena Lukaszuk,
Renato Luparia, Emanuele
Magri, Marco Magrini, Barba-
ra Martini, Chiara Mazzeri,
Laura Mazzeri, Alessia Me-
glio, Muriel Mesini, Giancarlo
Moncalvo, Virginia Montever-
de, Loredana Muller, Florine
Offergelt, Pierangela Orec-
chia, Piergiorgio Panelli,
Giancarlo Pavanello, Dimitrije
Pecic, Franziska Pirstinger,
Mikhail Pogarsky, Silvio Poz-
zati, Nadia Presotto, Anna
Prestigiacomo, Antonella Pro-
ta Giurleo, Slobodan Radojko-
vic, Franco Repetto, Fiorenzo
Rosso, Ornella Rovera, Silva-
na Sabbione, Vincenzo Sana-
po, Antonella Sassanelli, Ste-
fania Scarnati - Elena Federi-
ci Bellini, Paolo Seghizzi, Ber-
nardo Tirabosco, Renata To-
razzo, Roberta Toscano, Ca-
terina Valentini, Laura Valle,
Lucrezia Zaffarano.

Sul tema “Acqua e Fango”

Mostra internazionale
di Libri d’Artista

“Librando” mercatino del libro
Acqui Terme. Domenica 12 giugno, sotto i portici davanti al Li-

ceo Classico, dalle ore 9 alle ore 18, si svolgerà una nuova edi-
zione del mercatino del libro. “Librando”, questo il nome specifi-
co della manifestazione, ideata da Pierluigi Marcozzi e ormai par-
te integrante delle manifestazioni patrocinate da Palazzo Levi,
rappresenta un vero e proprio ritrovo per tutti gli appassionati
della lettura. Si tratta di un appuntamento che, vista la stagione
estiva ormai avviata, si svolgerà anche a luglio, agosto e set-
tembre in maniera consecutiva. L’appuntamento continuerà ad
essere la seconda domenica del mese con tante novità lettera-
rie adatte ad un pubblico di lettori formato da grandi e piccini. Ad
apprezzare le bancarelle piene zeppe di libri, sono soprattutto
coloro che amano possedere e annusare vecchi libri il cui in-
chiostro ha ancora fascino. Già perché fra le bancarelle, allesti-
te direttamente dal Comune e messe a disposizione di una ven-
tina di hobbisti, si può veramente trovare di tutto.

Acqui Terme. «Ho sempre
ammirato la notte perchè, gra-
zie al buio che porta con se,
permette a noi tutti, o perlome-
no a me, di spogliarci delle
emozioni più nascoste; riesce
a far risplendere i sorrisi più
sinceri e raccoglie le lacrime
più dolorose. Secondo me la
notte è fatta per pensare e
creare, testimonianza ne è il
mio primo inedito “A un minuto
dall’alba” nato in una notte di
luglio dell’anno scorso.

È passato quasi un anno da
quando mi sono trovato da-
vanti un foglio bianco sul qua-
le non avevo idea di cosa sa-
rebbe uscito dalla penna, e
mai più avrei pensato che l’in-
sieme di parole che avrebbero
riempito quel rettangolo bian-
co sarebbero state ascoltate
da migliaia di persone attra-
verso varie radio e gli altri
mezzi di comunicazione.

Questo mio primo inedito
scritto sulla musica di Alessan-
dro Toselli è uscito in rotazione
radiofonica e su Itunes il 10
marzo scorso riscuotendo un
discreto successo.

A oggi posso dire di esser
soddisfatto di questo lavoro
poiché in tanti mi han detto
che ciò che ho raccontato in
pochi minuti “arriva subito”, ti
fa vivere quei momenti. Forse
“arriva” perchè è il ritratto di
una situazione che in molte
coppie, purtroppo, accade.

Venerdì 10 giugno, esce on-
line su Youtube “A un minuto
dall’alba – La storia” il video-
clip ufficiale di “A un minuto
dall’alba”, che chiude questo
mio primo progetto inedito. In
seguito all’uscita del videoclip,
come ho fatto precedentemen-
te con l’uscita del singolo, farò
qualche tappa promozionale
toccando radio e qualche pic-
cola TV locale; le prime date
promozionali sono: venerdì 10
giugno “Acquiradioweb” ai mi-

crofoni di Fabio Guidotti, do-
menica 12 giugno “Primaradio”
ospite di Salvatore Stella, sa-
bato 25 giugno “Radio Argen-
to” ospite di PierPaolo Carlino.
Per gli orari e tutte le altre da-
te potete seguire la pagina Fa-
cebook “Roberto Moretti Live”.

Se sono riuscito a portare a
termine un progetto non è solo
merito mio e allora, come ho
fatto quando è uscito “A un mi-
nuto dall’alba” il 10 marzo
scorso, faccio i dovuti ringra-
ziamenti a chi ha fatto in modo
che l’idea di questo videoclip si
tramutasse in una realtà.

Parto dagli attori, Giorgia Zu-
nino, Andrea Parisi, Ilaria Giuf-
frida e Gianni Baratelli ovvero “Il
principe Giannino”; ringrazio
l’amica Letizia Occhipinti per
averci concesso di girare un pa-
io di scene nel suo splendido lo-
cale “Wonderland”, il bar-tratto-
ria in Corso Divisione ad Acqui
Terme; Giorgio Baldizzone per
la regia; Irene Panzin per aver-
ci dato l’opportunità di girare le
scene interne; gli strumentisti
Alessio Zariati e Lorenzo Ninia-
no (“Rokkantico”), Beppe Ba-
lossino e la grande Daniela Tur-
rà, una bellissima persona che
ho avuto modo di apprezzare
solo negli ultimi mesi; ringrazio
la Pro Loco di Terzo per aver
concesso i locali in modo da po-
ter girare le scene “suonate” e
per ultima lascio la mia amica
Marilena Poggio che per l’occa-
sione è diventata ironicamente
la mia “manager”, lei che se-
gnava gli appuntamenti, lei che
mi ricordava le cose. Ringrazio
naturalmente anche tutti gli
sponsor. Sembra ieri che si era
davanti al testo e alla tastiera
per cercare di dare una musica
a quelle parole e oggi ne scri-
vo altre per raccontare l’atto fi-
nale di questa meravigliosa
avventura che conferma il det-
to che “la musica unisce”».

Roberto Moretti

Acqui Terme. In occasione
del 40º anno di attività nell’ad-
destramento cinofilo del “Prof.”
Giulio Landolfi, una dimostra-
zione di obbedienza e utilità si
terrà presso il “Centro Cinofilo
Acqui Terme” in via Alessan-
dria (dietro Capannone Cam-
paro auto Reg. Barbato) saba-
to 25 giugno.

La dimostrazione si svolge-
rà circa dalle ore 10 alle 11,30
e dalle 17 alle 18,30.

Al termine l’Addestratore
della struttura sarà a disposi-
zione per rispondere alle do-
mande e per consigliare sui
metodi per instaurare un otti-
mo rapporto con il proprio “pe-
loso”.

Perché addestrare un cane?
Questa è sicuramente la pri-

ma domanda che si pone la
persona che decide di prende-
re un cane, sia esso piccolo o
grande.

Normalmente la risposta è
che ci si pensi perfettamente in
grado di gestire il nostro cuc-
ciolo insegnandoli, in maniera
umana, a vivere con noi.

Però il nostro cucciolo inco-
mincia a crescere sia fisica-
mente che mentalmente e a
prendere coscienza di se deci-
dendo, lui, come comportarsi
nelle varie situazioni della no-
stra vita in comune; tirare al
guinzaglio come un folle du-
rante la passeggiata, decidere
se le persone che invitiamo a
casa nostra siano da lui bene
accette o no (a quelle bene ac-
cette decidere di saltargli ad-
dosso leccandole tutte, a quel-
le non ben accette...), abbaia-
re come un forsennato incon-
trando un altro cane ecc. ecc.

A questa domanda può ri-
spondere un addestramento
corretto e impostato da perso-
ne capaci e con una grande
esperienza.

L’addestramento presso il
Centro Cinofilo Acqui Terme è
basato sul metodo “gentile” in
cui si stimola il cane ad intera-
gire grazie al gioco (pallina,
salcicciotto) o con gustosi boc-
concini.

L’approccio al gioco è parte
integrante di questo sistema di
addestramento. Molti chiedono
perché far giocare il cane, per-
ché portarlo ad un livello di ec-
citazione che potrebbe essere
problematico in fase di control-
lo. Alcune scuole cinofile sco-
raggiano infatti giochi che alte-
rino uno stato di calma conti-
nua, al fine di evitare situazio-
ni complicate nella gestione
quotidiana del cane. Partendo
dall’esigenza di controllare il
cane, si pensa di mantenere
sempre basso il livello di ecci-
tazione, al fine di evitare pro-
blemi nella gestione: se il cane
è troppo eccitato si comporta
infatti in un modo che al pro-
prietario non piace.

In buona sostanza quello
che si vuole evitare è che il ca-
ne salti addosso, abbai, pizzi-
chi trovandosi in uno scenario
pieno di distrazioni interessan-
ti e stimolanti. Tenendo il cane
sempre tranquillo invece, la
sua gestione diventa più sem-
plice.

Le attività ludiche consiglia-
te da questa scuola di pensie-
ro sono quelle legate alle atti-
vità di fiuto: il cane passa il
tempo ad annusare e a cerca-
re, così si sfoga e se ne sta
tranquillo. Ma allora, perché il
Centro Cinofilo Acqui Terme
incoraggia giochi che alterino il

livello di eccitazione? Perché
porta il cane all’eccitazione
con attività non strettamente
legate al fiuto, magari intera-
gendo fisicamente con lui at-
traverso il tira e molla?
Perché:

Tutti i cani hanno bisogno di
esercizio fisico per stare bene.
E se non ce ne occupiamo noi
si trovano da soli le cose da fa-
re, inseguendo uccelli e lucer-
tole, prendendosi la coda, “fa-
cendo la rete”, il tutto per sod-
disfare la loro esigenza fisica
ed essere sani.

Stando così le cose, possia-
mo scegliere noi come fare
esercitare il cane. Possiamo
portarlo in area cani e farlo
correre con gli amici del parco.
È un esercizio, usa energia.
Possiamo portarlo nel bosco
ad inseguire lepri e scoiattoli.
Sono tutte cose utili dal punto
di vista fisico. Il problema è
che non sta facendo nulla con
noi; la sua attenzione è rivolta
ad altro. Quando il cane inse-
gue una lepre è vero che si
stanca, ma è anche vero che
non è attento a me.

E costruire una motivazione
del genere potrebbe diventare
problematico: quando ad
esempio non voglio che lo fac-
cia.

A quel punto non verrò
ascoltato, perché sono stato
proprio io ad insegnargli che le
cose divertenti sono altre.

Alternativamente possiamo
fare esercizio insieme, possia-
mo giocare insieme e divertir-
ci. Possiamo usare la pallina,
il cibo, il salamotto ecc. per fa-
re un’attività insieme. Il cane
non può giocare al tira e molla
da solo, ma deve farlo con noi.
Questo ci aiuta a costruire una
buona relazione di gioco, per-
ché se il cane mi porta il sala-
motto per giocare con me mi
presta attenzione, vuole inte-
ragire, aumenta l’attenzione
nei miei confronti.

Infine, quando il cane impa-
ra a giocare con me, impara
anche ad ascoltarmi; in questo
modo posso davvero control-
lare il suo livello di eccitazione.
La difficoltà infatti sta nel farsi
ascoltare quando il cane è ec-
citato. Molti dicono: il mio cane
è bravissimo quando non ci
sono distrazioni, ma appena
ne trova una non mi dà più ret-
ta. Il problema è che mante-
nendo il livello di eccitazione
sempre basso, quando sarà
eccitato (e accadrà di sicuro,
anche solo per l’arrivo degli
ospiti a casa) non saprò come
far sì che mi ascolti e lui non
risponderà perché non abitua-
to a controllarsi in certe situa-
zioni.

Quindi il Centro Cinofilo Ac-
qui Terme intenzionalmente
porta il cane all’eccitazione e
gli insegna ad ascoltare pro-
prio quando il livello raggiunge
il massimo.

Il cane impara a darmi retta
anche quando è eccitato e im-
para soprattutto a controllarsi.

In questo senso il gioco è un
“laboratorio” perfetto, in quan-
to posso veramente controlla-
re il livello di eccitazione e l’in-
tensità delle distrazioni. Nel
mondo reale, infatti, il controllo
degli scoiattoli non ce l’ho… e
il cane non mi darà retta, non
avendo una adeguata prepa-
razione. Invece con il gioco ho
il controllo completo della si-
tuazione, potendo decidere io
come gestire l’intero scenario.

Centro cinofilo Acqui Terme

I primi 40 anni
di esperienze cinofile

Acqui Terme. Quella che a
prima vista potrebbe apparire
come una lampante contraddi-
zione, «punte molli», costitui-
sce in realtà la cifra inconfon-
dibile dell’opera valentiniana.

L’originalità e la coerenza
sono, da ormai trent’anni, le
caratteristiche che identificano
il percorso artistico di Vittorio
Valente (classe 1954), mentre
la particolare ricerca tra arte,
scienza e fantascienza costi-
tuisce il tema dominante di tut-
ti i suoi lavori. Supportato in
questa ricerca, fin dal 1986,
dall’uso del silicone, ha speri-
mentato nell’arco di più di ven-
ti anni la duttilità di questo ma-
teriale, da cui ha ottenuto pig-
mentazioni assolutamente
nuove e con il quale ha rico-
perto forme, volumi e superfi-
cie con una sorta di similpelle
artificiale. Modella forme pla-
stiche tridimensionali anche
quando sceglie la tela come
supporto, trasformandola in al-
torilievi solo apparentemente
duri e aguzzi. Le sue opere
esigono un approccio multi-
sensoriale; le superfici derma-
tiche non rifiutano di essere
toccate, accarezzate, provo-
cando l’attitudine ad un ap-
proccio multisensoriale del
reale. Unendo al materiale ar-

tificiale pigmenti ad olio ottiene
nuove tonalità cromatiche che
lo portano, soprattutto nelle
opere più recenti (Griglie, Cel-
lule), a soluzioni monocroma-
tiche: rosso, giallo e gli assolu-
ti bianco e nero, caratterizzate
da una sintetica ritmata astra-
zione. La Mostra, che si inau-
gurerà con un brindisi di ben-
venuto sabato 11 giugno alle
ore 18 e si concluderà il 9 lu-
glio, si potrà visitare nei locali
della GlobArt Gallery in via Au-
reliano Galeazzo 38 il sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19.30 e gli altri giorni su ap-
puntamento telefonando al nu-
mero 0144 322706 mentre tut-
te le opere sono anche visibili
sul sito: www.globartgallery.it.

Alla GlobArt Gallery

Le “punte molli”
di Vittorio Valente

Acqui Terme. Le canzoni e
la musica psichedelica dei
Pink Floyd, tra space e pro-
gressive rock, in Piazza Bol-
lente, sabato 11 giugno, a co-
minciare dalle 21.30. 

Per ripercorrere - attingen-
do a raccolte come Atom He-
art Mother e Meddle, The Dark
Side of the Moon, e ai succes-
sivi album Wish You Were He-
re, Animals e The Wall - 30 an-
ni di un gruppo che ha vendu-
to più di 250 milioni di dischi in
tutto il mondo. Che tutti hanno,
bene o male, ascoltato. E che
in Inghilterra è stato festeggia-
to nel 2016 dalla Royal Mail,
con l’emissione di una serie di
ben 10 francobolli, dedicati al-
le più famose raccolte del
gruppo. Per far rivivere le emo-
zioni musicali di un caposaldo
artistico “giovane” di fine No-
vecento, sul palco a pochi me-
tri dalla Fonte Calda, la sera di
sabato 11 giugno, con una ini-
ziativa che di fatto inaugura la
stagione estiva 2016 acquese,

come di consueto ricca di
eventi, ci saranno “I Black Ho-
les” (Eugenio Pisani, chitarra
solista e voce; Luca Paganelli,
tastiere e voce; Giovanni Plaz-
zi, voce e chitarra ritmica; Mat-
teo Pezzani, voce; Alberto
Fraccaroli, basso; Alberto Ca-
rapia, batteria e percussioni),
che giungono nella nostra città
su invito di Vittorio Ratto. Nati
artisticamente nel 2010, hanno
raggiunto il loro apice nel 2012
con la pubblicazione di un al-
bum e aprendo i concerti di Ian
Paice (batterista dei “Deep
Purple”). Nel 2015 da loro
l’idea di creare il tributo ai Pink
Floyd Like Black Holes in the
Sky.

Diverse le serate di concerto
proposte in tutta Italia, in tea-
tro e all’aperto, che si sostan-
ziano in uno spettacolo che,
seguendo la progressione cro-
nologica, si configura come
una sorta di docu-musical. E ri-
percorre tutta la storia del
gruppo.

Sabato 11 giugno in piazza della Bollente

Tributo ai Pink Floyd
con i “Black Holes” 

“La musica unisce”
parola di Roberto Moretti
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Acqui Terme. Come ogni
anno, al termine delle scuole
comincia l’atteso appuntamen-
to di “Estate Insieme”, attività
rivolte a bambini e ragazzi che
partiranno dalla prossima set-
timana in vari comuni dell’Ac-
quese.

Estate Insieme è una attività
che viene organizzata dalla
Cooperativa Sociale Cresce-
reInsieme di Acqui Terme in
collaborazione con Comuni o
altre realtà della zona al fine di
rendere capillare la presenza
sul territorio.

Primo appuntamento è
quello previsto ad Acqui Ter-
me presso la Piscina Gian-
duja dove si realizza per tut-
ta l’Estate il Centro Estivo
“Piccole Canaglie” che que-
st’anno ritorna come sempre
ricco di attività spettacoli e
sport: tra queste è infatti pre-

visto Beach volley, Crossfit
con Rita, Hip hop con Gloria,
Calcio, Rugby, Hip hop oltre
naturalmente a tanti bagni in
piscina.

EstateInsieme farà poi la
comparsa a Terzo dal 29/6 al
15/7 in collaborazione con
l’Amministrazione comunale e
la Pro Loco, a Rivalta Bormida
e Castelnuovo Bormida dal 4/7
al 29/7. A Castelnuovo, ci sarà
inoltre un preambolo dal 27/6
al 1°/7 con l’attività “Play En-
glish Summer”, laboratorio tut-
to in lingua inglese per bambi-
ni 6-11 anni.

Per tutti coloro che sono
interessati alle proposte pos-
sono avere informazioni te-
lefonando o recandosi pres-
so il Girotondo di Acqui Ter-
me,   dal lunedì al venerdì
nell’orario 8-19 e sabato 9-
12.30. 

Acqui Terme. Partenza
scattante per il Centro Estivo
“REstate Ragazzi”, appunta-
mento molto atteso al termine
della scuola che si svolge pun-
tualmente nella confortevole
cornice del Centro Sportivo
Mombarone di Acqui Terme
proponendo per bambini e ra-
gazzi dai 5 ai 12 anni, tanto
sport e divertimento, con una
concezione dello sport ludica e
allo stesso tempo educativa,
come richiede il periodo estivo. 

Ciò è reso possibile dalla
presenza di personale qualifi-
cato ed esperto, messi a di-
sposizione dalla Cooperativa
Sociale CrescereInsieme e
dalla Società Sportiva Acqui
Promozione Sport che orga-
nizzano le attività con il patro-
cinio del Comune di Acqui Ter-
me. Quotidianamente è previ-
sto Tennis e Corso di Nuoto,

ma settimanalmente sono pro-
poste numerose discipline
quali beach rugby, tiro con l’ar-
co, bike school, volley e bea-
chvolley, calcio a 5, accanto a
momenti in cui sono proposti
anche laboratori di Hip Hop ed
artistici tra cui la realizzazione
di un murales che impegnerà i
ragazzi nelle prime due setti-
mane unitamente al beach vol-
ley proiettandoli  direttamente
in una entusiasmante estate!

REstate Ragazzi si svolge
dal lunedì al venerdì dalle 8 al-
le 18 con programmi settima-
nali e giornalieri part time e full
time adatti ad ogni esigenza e
con ogni clima vista la presen-
za di locali interni esterni, par-
chi ombreggiati e piscina! Per
informazioni Centro Sportivo
Mombarone tel. 0144 312168
oppure CrescereInsieme 334
683.80.01 e 344 381.58.85.

Acqui Terme. Grande suc-
cesso per l’ultima uscita didat-
tica della scuola primaria “San-
to Spirito”. Le classi 1ª, 2ª e 3ª
hanno concluso il mese di
maggio visitando il centro
L.I.P.U. di Racconigi (Cn) dove
si possono ammirare numero-
si esemplari di cicogna bianca,
di vari tipi di anatre, di cigni,
oche, cavalieri d’Italia, aironi
ecc…

Azzeccata la scelta del pe-
riodo perché, in questi giorni,

le varie coppie di volatili accu-
discono i loro piccoli per la gio-
ia dei bambini che, curiosi e in-
teneriti, hanno potuto osser-
varli da vicino, fotografarli,
ascoltarne richiami, versi e
“battibecchi”… nel vero senso
della parola!...

Molto interesse ha destato
la palude con le piante e gli
animali tipici dell’ambiente.
Questa uscita è stata vera-
mente interessante, da ripete-
re anche con i genitori.

Attività per bambini e ragazzi

“Piccole canaglie”
apre Estate insieme

Dal 13 giugno al 5 agosto a Mombarone

Sport per tutti
a “REstate Ragazzi”

Ultima uscita didattica

Primaria Santo Spirito
al “Centro Cicogne”

Acqui Terme. Come diceva
Don Bosco: “Noi facciamo
consistere la Santità nello sta-
re sempre allegri e fare sem-
pre e bene il nostro dovere”,
mai detto fu più azzeccato per
quello che i bimbi del “Moiso”,
hanno vissuto mercoledì po-
meriggio 1° giugno.

Passaggio delle “Consegne”
e Festa dei “Compiti delle va-
canze”. Un canto sull’estate,
ormai prossima, ha rallegrato
tutti i presenti.

E poi, grande emozione, per

il tanto sospirato “cambio del-
la guardia”. Fino a settembre,
nessun “piccolo” a scuola…
tutti promossi!

Le maestre hanno distribui-
to una borsa per riporre tutti i
“tesori” che i bambini “racco-
glieranno” durante l’estate, a
testimoniare le scoperte fatte.
E per concludere in “dolcez-
za”, un fresco e gustoso gela-
to.

Un grazie alle maestre ed ai
bimbi che hanno reso questo
pomeriggio indimenticabile.

Festa al “Moiso”

Passaggio consegne
e compiti delle vacanze

Acqui Terme. Nei giorni del-
l’ultima settimana di maggio gli
alunni delle classi 3ªA-B-C-D
della scuola primaria Saracco
sono andati a visitare i locali
del Comune di Acqui Terme.

Sono stati accolti con gran-
de professionalità e simpatia
da tutti.

Emozionante è stata la visi-
ta della sala consigliare, dove i
nostri “cittadini di domani” han-
no potuto trasformarsi in veri e

propri “consiglieri” simulando
una riunione con il sindaco En-
rico Bertero e il vicesindaco
Franca Roso.

Molte sono state le doman-
de poste dai bambini per mi-
gliorare la propria città e tutti
erano entusiasti delle risposte
ricevute.

Gli alunni, le insegnanti e il
Dirigente Scolastico ringrazia-
no di cuore per la disponibilità
dimostrata.

Dalla Saracco piccoli assessori per un giorno

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
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Acqui Terme. Il 26 maggio alunni, insegnanti e genitori delle
classi terze della scuola primaria “G.Saracco” si sono ritrovati per
festeggiare la fine dell’anno scolastico nel magnifico cortile della
scuola dell’infanzia di Via Savonarola. Le famiglie hanno assisti-
to a piccole rappresentazioni dei bambini e, dopo canzoni, dram-
matizzazioni e poesie… una grande merenda organizzata dai
genitori. I nostri bambini si sono divertiti ad organizzare giochi, cor-
se nell’ampio spazio verde della scuola. Un particolare ringrazia-
mento ai professori dell’indirizzo musicale Robotti e Ivaldi che han-
no accompagnato e diretto i piccoli cantori. Un grazie anche ai ge-
nitori per la continua collaborazione e alle insegnanti della scuo-
la dell’infanzia di Via Savonarola che hanno accolto con calore e
grande disponibilità.

Acqui Terme. “Oltre l’Obiet-
tivo” è il titolo di un’interessan-
te mostra di fotografia che ve-
de protagonista studenti della
scuola media Monteverde di
Acqui Terme. La mostra, alle-
stita nelle sale dell’Enoteca di
palazzo Robellini, inaugurata il
7 giugno e visitabile fino al 19
giugno, racchiude immagini
che i ragazzi hanno scattano in
giro per la città. Si tratta di fo-
tografie veramente d’effetto
che gli alunni della scuola me-
dia, in particolare quelli che
frequentano la prima e la se-
conda, hanno scattato grazie
ai consigli di Andrea Busi, fo-
tografo professionista che ha
insegnato ai ragazzi alcuni
trucchi del mestiere. I temi trat-
tati nelle fotografie, quelle in
mostra sono circa una trentina,
sono il movimento, i vecchi, i
bambini, la città e viaggio a
Genova. I ragazzi grazie a

questa opportunità fornita dal-
la scuola, sempre attenta a
proporre iniziative che abbiano
a che fare con la formazione
extra scolastica dei propri stu-
denti, hanno veramente dato
sfogo alla propria fantasia, pro-
ponendo foto con particolari,
primi piani e paesaggi. La mo-
stra, potrà essere visitata fino
al 19 giugno con il seguente
orario: dalle 9.30 alle 13 e dal-
le 15.30 alle 19. La domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
19. Chiuso lunedì. Un partico-
lare ringraziamento per la riu-
scita della mostra va, da parte
della scuola, all’Enoteca che
ha messo a disposizione i pro-
pri locali e alla vicesindaco
Franca Roso che ha dimostra-
to particolare sensibilità nell’
aiutare la scuola nella ricerca
dei locali più adatti e suggesti-
vi in cui allestire la mostra
stessa.

Acqui Terme. Lunedì 23
maggio, nel teatro della Scuola
Secondaria “G. Bella”, le prime
della Scuola Primaria “G.Sa-
racco” hanno offerto lo spetta-
colo conclusivo dell’anno sco-
lastico a un folto, attento pub-
blico di parenti e amici.

Le classi si sono alternate sul
palco esibendosi in canzoni,
musiche, filastrocche, poesie,
recite, danze, collegate ad atti-
vità interdisciplinari svolte in co-
so d’anno. I temi trattati erano
impegnativi e profondi: l’ap-
prendimento della lettura e la
scoperta delle parole “belle”, la
collaborazione, la pace, l’ami-
cizia, le somiglianze che uni-

scono e le diversità arricchenti,
il rispetto per la natura e per gli
animali. I testi, connotati da le-
vità nel presentare gli argo-
menti, hanno coinvolto gioiosa-
mente i primini. Orgogliosi e un
po’ emozionati nei loro colora-
tissimi costumi si sono prodi-
gati per interpretarli al meglio, ri-
spettando i tempi teatrali; han-
no anche affrontato in scioltez-
za i vari cambi di scena, con-
quistando gli astanti e strap-
pando meritati applausi.

Il banchetto offerto dai geni-
tori al termine dello spettacolo
ha degnamente coronato una
giornata memorabile per i piccoli
attori.

Classi terze della Saracco

Festa di fine anno

Dal 7 giugno a palazzo Robellini

Mostra di fotografie
alunni Monteverde

Primini della “Saracco”
piccoli attori

Acqui Terme. Gli alunni del-
la Primaria Saracco dell’IC 1
hanno partecipato nei locali
della scuola a uno spettacolo
interattivo della Compagnia
Action Theatre In English. Tale
gruppo ha unito l’insegnamen-
to della lingua inglese alla co-
micità e al gioco.

Uno spettacolo ricco di su-
spence, di musica e danza che
ha molto coinvolto e divertito il
nostro giovane pubblico, of-
frendo spunti, per approfondi-
re la conoscenza della lingua
inglese e per comunicare con
gli attori e i personaggi delle
varie storie distinte per fascia

d’età. Un momento gioioso e
istruttivo allo stesso tempo,
un‘occasione per socializzare.

All’Istituto Comprensivo1

Action Theatre in English

Sul prossimo numero de L’Ancora
Per mancanza di spazio alcuni articoli vengono rinviati al pros-
simo numero:
• Le attività extra scolastiche all’IC1.
• Gli alunni della Bella e della Saracco al Giubileo della catte-

drale.
• La Pet-therapy del Montalcini alla cascina Moggi di Melazzo.
• La 4ª D di San Defendente a Rivalta Bormida.
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Acqui Terme. Nel numero scorso la cronaca di Flowers & Food
ha riportato un nome errato. Parlando della grande struttura sot-
to la quale erano stati ospitati gli animali da cortile, è stato scrit-
to che gli animali erano di Albino Cresta, anziché di Albino Chiar-
lo. L’errore, involontario, non dipende dalla redazione.

A Flowers & Food

Gli animali da cortile
di Albino Chiarlo

Acqui Terme. “Un successo oltre ogni previsione” dichiarano
gli organizzatori “un grande sforzo ma il risultato è stato al diso-
pra di ogni aspettativa”

Infatti nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 giugno la Piaz-
za di Orto San Pietro ad Acqui Terme è rimasta gremita anche
nei saltuari momenti di pioggia. Con una tensostruttura di oltre
200mq collocata al centro della piazza e 17 stand di eccellenza
a cornice, la Fiera ha proseguito indisturbata con spettacoli, de-
gustazioni ed animazione Acqui Terme merita l’eccellenza, la
soddisfazione più grande sono stati i commenti positivi di com-
mercianti e abitanti della zona. Le iniziative de La Banda della
Bollente hanno lo scopo di dare nuova linfa alle esauste propo-
ste cittadine, con un incremento commerciale indotto da eventi
di qualità. Gli acquesi e le aziende partner di questa manifesta-
zione hanno creduto in 17 stand locali selezionati, 1 Piazza e 6
Artisti di Strada di fama nazionale: per il successo non servono
grandi numeri, basta l’eccellenza.”

Con un’enorme partecipazione di grandi e piccini ed un indot-
to commerciale cittadino da capogiro, la Fiera della Birra e Fe-
stival degli Artisti di Strada si colloca attualmente come la più riu-
scita manifestazione 2016, finanziata completamente da azien-
de private e sostenuta dai Commercianti e Titolari di Acqui Ter-
me in un clima di collaborazione e operosità. Vetrine a tema, ri-
storanti convenzionati, ridotto impatto ecologico, condivisioni e
distribuzione per tutta la città di materiale promozionale di Acqui
Terme e delle sue attività.

Sabato 4 e domenica 5 giugno

Fiera della birra
grande successo

Terzo. Sabato 4 giugno si è
chiuso il sipario sulla rassegna
concertistica “Il pianoforte nel
mondo… il mondo nel piano-
forte”, realizzata a Terzo dal-
l’Associazione “Terzo Musica”,
in collaborazione con i Comu-
ni di Terzo e Acqui Terme e
con il contributo della Fonda-
zione CRT. 

A caldo gli organizzatori
hanno manifestato la loro im-
mensa soddisfazione per il
grande risultato, qualitativo e
di pubblico.

Il cartellone si era aperto il
14 maggio con il recital, origi-
nale e suggestivo, del direttore
artistico, il pianista e composi-
tore acquese Enrico Pesce. Il
20 maggio era stata la volta
del giovanissimo pianista e
compositore bistagnese Mattia
Niniano che, coadiuvato dal
suo amico e collega Camillo
Nespolo (al sax) aveva dato
una grande prova di maturità e
senso dello spettacolo. L’ulti-
ma settimana di maggio ha vi-
sto poi alla ribalta una nutrita
schiera di giovanissimi pianisti,
protagonisti della XXVIII edi-
zione del Concorso Nazionale
per Giovani Pianisti “Acqui e
Terzo Musica”, caratterizzata
per l’elevata qualità dei giova-
nissimi esecutori. Infine, saba-
to 4 giugno, è stata la volta del
pianista acquese Francesco
Ghione. Già diplomato al Con-
servatorio di Alessandria con il
massimo dei voti e la Lode,
prossimo alla laurea in medici-
na (a soli 25 anni), Ghione ha
convinto il pubblico, accorso
ancora una volta numeroso
nella nuova Sala della Musica
“Matilde Signa Tavella”, presso
la Casa Benzi. La sala è stata
inaugurata proprio con il con-
certo di Enrico Pesce ed è sta-
ta allestita grazie al lascito del-
la professoressa novese, a cui
è dedicata la sala. In sua me-
moria è stato acquistato anche
il pianoforte da concerto che
sarà ospitato permanentemen-
te presso la nuova sala della
Musica terzese. Fondamenta-
le per la realizzazione del pro-
getto di “Terzo Musica” è stato
anche il contributo della Fon-
dazione della Cassa di Rispar-
mio di Alessandria.

Per tornare al concerto di
sabato 4 giugno, Francesco
Ghione ha confermato di es-
sere un grande pianista, dota-
to di ottima tecnica e rare ca-
pacità interpretative. Tali capa-
cità sono emerse inequivoca-
bilmente dal programma, va-
riegato e complesso, proposto
dall’esecutore. Dopo la sonata
K331 di Wolfgang Amadeus
Mozart (quella, per intenderci,
che si conclude con il celeber-
rimo “rondò alla turca”), nel
quale Ghione ha utilizzato un
tocco delicato e sicuro al pun-
to da far sembrare il pianoforte
a coda un fortepiano dei tempi
del compositore salisburghe-
se, il pianista acquese-bista-
gnese è passato a eseguire il
preludio e fuga tratto dagli stu-
di Op.111 del compositore Ca-
mille Saint-Saëns. Nei due
brani, lo stile “ibrido” del com-

positore francese - a cavallo
tra il linguaggio del novecento
e quello barocco di stampo
prettamente bachiano -, è sta-
to messo in evidenza in ma-
niera perfetta dall’esecuzione
appassionata e, al tempo stes-
so meditata, del giovane piani-
sta.

Con l’”appassionata” di Bee-
thoven, la sonata n. 23, in fa
minore, Op.57, Ghione ha dav-
vero trascinato il pubblico nel
meraviglioso mondo della mu-
sica “alta”. Tecnica, interpreta-
zione, verve esecutiva si sono
concentrati nelle note strepito-
samente belle del grande ge-
nio tedesco. In ultimo, con i tre
preludi per pianoforte di Geor-
ge Gershwin, Ghione ha anco-
ra una volta cambiato direzio-
ne, conducendo un pubblico
sempre più coinvolto nel cam-
po della musica crossover, a
cavallo tra il mondo classico e
il jazz.

«Un concerto davvero bello
quello di Francesco Ghione,
degna chiusura di una rasse-
gna stupenda». Così ha di-
chiarato Enrico Pesce, diretto-
re artistico di “Terzo Musica”
che ha aggiunto: «La mia più
grande soddisfazione, e degli
altri amici di “Terzo Musica”, è
quella di aver realizzato un
cartellone di grandissimo livel-
lo grazie all’apporto di musici-
sti del nostro territorio. Questo
è il senso della nostra asso-
ciazione, condiviso da sempre
dalla cara amica Matilde Signa
Tavella: lavorare sodo affinché
il pubblico della nostra terra
cresca e, soprattutto, affinché
si creino in loco i futuri concer-
tisti del domani. 

Mi onoro di essere stato in-
segnante di Mattia Niniano e
Francesco Ghione, considero
entrambi “eredi” di un messag-
gio d’amore verso la Musica,
un’arte che sopravvivrà a
noi..perché le cose belle non
finiscono e vanno oltre anche
alla vita».

La rassegna appena conclu-
sa non sarà che il primo di una
serie di “tasselli” musicali de-
stinati ad arricchire Terzo e tut-
to il territorio dell’acquese. Pre-
sidente, direttore artistico, se-
gretario, associati, unitamente
al Sindaco di terzo e a tutta
l’amministrazione terzese,
danno quindi l’arrivederci alla
prossima stagione autunnale
di Terzo Musica, più viva che
mai.

Rassegna concertistica terzese

Chiusa alla grande
da Francesco Ghione 

Acqui Terme. È stata una settimana indimenticabile quella che
ha concluso il mese di maggio per il gruppo di escursionisti del
CAI di Acqui. La fortunosa contingenza del bel tempo ha per-
messo la realizzazione di uno splendido trekking nell’arcipelago
delle Eolie. Trenta sono stati i partecipanti, con maggioranza
femminile (ormai quasi la regola nelle attività escursionistiche),
eterogenei nell’età, ma affiatatissimi nel camminare insieme. La
cronaca e altre foto sul sito www.lancora.eu

Il CAI sui sentieri di Eolo
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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soluzioni professionali e di qualità.
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Acqui Terme. Domenica 12 giugno alle ore 21 presso il Cen-
trocongressi zona Bagni, SpazioDanzaAcqui presenta lo spetta-
colo di fine anno accademico: “Il piccolo principe”; il pubblico sa-
rà coinvolto in un fantastico viaggio alla scoperta di emozioni e
sentimenti.

Un grande lavoro coreografico di Tiziana Venzano e Ciro Ve-
nosa che affascinerà grandi e piccini; inoltre per il classico i bal-
lerini interpreteranno “Le Corsaire”; con “Piccola Francia” si vi-
vranno le frizzanti atmosfere parigine dei primi anni del ‘900, non
mancheranno momenti dolci e divertenti con i più piccoli; la se-
zione “musical” con balletti fantasiosi curati da Gabriele Stillita-
no e per il gran finale sul palco magicamente compariranno i più
famosi personaggi dei fumetti in una elaborata coreografia di
Alessandra Calore.

Regista e anima di tutto ciò Tiziana che anche quest’anno ha
prestato tutto il lavoro del collettivo per Telethon, la cittadinanza
è invitata ad intervenire a questa serata all’insegna di arte e so-
lidarietà.

Spettacolo di fine anno

SpazioDanzaAcqui
“Il piccolo principe”

Acqui Terme. Sabato 11
giugno alle 20,30 presso il
Centro congressi in zona Ba-
gni, avrà luogo lo spettacolo di
fine anno dell’ ASD In punta di
piedi dal titolo “Pinocchio”.
L’ingresso sarà ad offerta, poi-
ché per festeggiare i suoi primi
5 anni di attività, In punta di
piedi ha deciso di sostenere
l’Anffas di Acqui Terme per la
realizzazione del “progetto
E.V.A.”. Tale progetto ha
l’obiettivo di dare modo ai gio-
vani disabili e alle loro famiglie
di sperimentare momenti di vi-
ta fuori casa in gruppi organiz-
zati, con la presenza di opera-
tori specializzati in un contesto
dove si possono praticare atti-
vità riabilitative e ludico-ricrea-
tive. Il fine è quello di coinvol-
gere le famiglie sperimentando
percorsi innovativi, offrendo
momenti di confronto e scam-
bio di esperienze. 

In punta di piedi porta avan-
ti da quattro anni un progetto
intitolato “leggere per ballare”
nell’ambito del quale i bambini
ed i ragazzi partendo dall’ana-
lisi di una storia giungono a
rappresentarla sul palco sotto
forma di danza,interpretando i
personaggi ed i loro stati d’ani-
mo. Quest’anno la scelta è ri-
caduta su Pinocchio, poiché
presenta temi di grande attua-
lità. Primo tra tutti il sogno del
padre che desidera un figlio
senza avere una madre da of-
frirgli, in secondo luogo la fiaba
ripercorre il viaggio dell’ IO ver-
so l’individuazione, un vero e
proprio viaggio dell’ eroe che
giunge al ritrovamento di sé. Si
tratta dunque di un percorso di

crescita, attraverso il quale il
protagonista conosce le avver-
sità della vita, la società mala-
ta e la trasgressione. In questo
percorso il protagonista scopre
la forza e il potere personale
che gli ridaranno l’orientamen-
to abbandonando definitiva-
mente la via della distruzione
seguita in precedenza. In fine
si può assistere al passaggio
generazionale, prima era il pa-
dre a salvare il figlio,poi è il fi-
glio cresciuto e in grado di as-
sumersi le sue responsabilità,
a portare in salvo il padre. An-
cora una volta In punta di pie-
di, offre un’opera contempora-
nea di grande valore sociale e
lo fa attraverso l’arte della dan-
za. Le allieve presenteranno
sul palcoscenico coreografie di
danza classica,moderna,con-
temporanea,musical e non
mancheranno i brani cantati
dal vivo e gli effetti speciali…
Tutta la cittadinanza pertanto,
è invitata a partecipare alla se-
rata, unendosi alla gioia di tut-
ti i ballerini e della direttrice Fa-
brizia Robbiano per questi pri-
mi 5 anni trascorsi insieme. 

Serata per l’Anffas

In punta di piedi
presenta “Pinocchio” 

Acqui Terme. C’è un regista
acquese fra i trionfatori della
19ª edizione del festival cine-
matografico “CinemAmbiente”,
conclusasi a Torino domenica
5 giugno. Si tratta di Giancarlo
Bertalero, ingegnere originario
di Alice Bel Colle che, insieme
al giornalista Filippo Ciardi, è
stato autore, sceneggiatore e
regista di “Attraverso le Alpi”,
la pellicola vincitrice del primo
premio nella sezione “Docu-
mentario Italiano” della rasse-
gna torinese.

Il festival “CinemAmbiente”
è una rassegna di livello inter-
nazionale: nata a Torino nel
1998, ogni anno presenta i mi-
gliori film di interesse ambien-
tale a livello internazionale e
contribuisce, con attività che si
sviluppano nel corso di tutto
l’anno, alla promozione del ci-
nema e della cultura ambien-
tale in Italia e nel mondo. 

Fondato e diretto da Gaeta-
no Capizzi, il Festival presen-
ta annualmente circa 100 film
distribuiti in tre sezioni compe-
titive nazionali e internazionali
e propone inoltre dibattiti, in-
contri con gli autori, mostre,
presentazioni di libri, spettaco-
li teatrali, concerti ed eventi sul
territorio. L’opera di Bertalero
“Attraverso le Alpi” è un viag-
gio in celluloide che parte da
una domanda: Quali sono le
persone che abitano le Alpi o
le merci e i passeggeri che le
attraversano? Ogni giorno il
traffico che si svolge attraver-
so l’arco alpino, su camion e
treni, attraverso tunnel e vali-
chi, incide sulla vita quotidiana
dei cittadini di gran parte del-
l’Europa e sull’ambiente natu-
rale. In questo documentario, i
due autori hanno compiuto un
viaggio attraverso le Alpi, alla
scoperta della complessità del

traffico di merci e persone, in-
sieme ad alcuni dei protagoni-
sti di questi flussi. 

Al regista abbiamo chiesto
se è stato difficile.

«Ci sono voluti circa 3 anni
di lavoro per portare a termine
le riprese. Abbiamo attraversa-
to ogni varco alpino, ferroviario
o stradale, in Svizzera, in Au-
stria, in Francia… un lavoro
complesso, ma che ci ha pie-
namente soddisfatto, perché è
emerso, io credo, il lato uma-
no che c’è dietro questi flussi
di merci e di persone. Devo di-
re che abbiamo trovato una
grande collaborazione, tanto
dalle associazioni ambientali-
ste, quanto dagli stati e dalle
loro ambasciate, ma anche
dalle ferrovie, in primis elveti-
che e austriache».

Qual è il suo legame col ter-
ritorio?

«Sono di origine alicese, e
mi sento molto legato al mio
paese e all’Acquese in gene-
rale. Anzi, mi piacerebbe mol-
to, se ci sarà occasione, pro-
iettare il mio documentario ad
Acqui Terme». M.Pr 

Col documentario “Attraverso le Alpi”

L’alicese G. Bertalero
vince “CinemAmbiente”

“Grease” tra l’essere e l’apparire
Acqui Terme. Mercoledi 15 giugno, al Teatro Ariston, si terrà

il musical “Grease” con la compagnia Belli da Morire.
I ragazzi coinvolti nello spettacolo hanno un età tra i 13 e i 18

anni e frequentano la Scuola di Musica Mozart 2000 del M° Ales-
sandro Buccini e molti sono allievi o ex-allievi dell’Istituto Santo
Spirito.

Quest’anno, gli allievi più “grandi”, invece di prepararsi per il
consueto saggio musicale, hanno voluto cimentarsi in qualcosa
di nuovo e di più impegnativo. Il musical rappresenta una delle
vette più alte dell’intrattenimento leggero e quale musical meglio
di Grease può rappresentare la fase di vita che attraversano i
teenager? Combattuti continuamente tra l’essere e l’apparire, tra
l’appartenenza ad un gruppo e la volontà di emergere, tra ades-
so e per sempre.

Con la guida del M° Marcello Chiaraluce, che ha curato per-
sonalmente il riadattamento e la regia, i ragazzi hanno potuto
scoprire che Grease (che significa Brillantina), non è solo una
sostanza per scolpire i capelli, ma un modo per fotografare una
generazione di giovani nella quale i ragazzi di oggi possono an-
cora identificarsi.

Molte altre scuole hanno rappresentato dei musical negli an-
ni, ma cosa c’è di diverso questa volta? In genere sono scuole
di ballo, mentre in questo caso saranno gli studenti di musica a
cimentarsi col ballo, il canto e la recitazione e per molti di loro è
la prima volta in assoluto! Ovviamente lo show sarà suonato e
cantato tutto dal vivo, un’esperienza teatrale completa nel qua-
le i ragazzi hanno messo corpo e anima!

Apertura porte 20.30, inizio spettacolo ore 21, ingresso gra-
tuito. 

Gradi di capitano a Ferdinando  Angeletti
Acqui Terme. Da poco più di un mese, Ferdinando Angeletti, il co-

mandante della Compagnia dei Carabinieri di Acqui Terme, ha rag-
giunto il grado di capitano. Nato a Roma, 27 anni, laureato in Giuri-
sprudenza con tre master in storia del Novecento, tutela e patrimonio
culturale e diritto internazionale, è successo nell’incarico al capitano
Antonio Quarta trasferito a Genova per assumere il comando del Nu-
cleo Tutela Patrimonio artistico. Il tenente Angeletti, nel settembre
scorso, ha lasciato la città di Gallipoli dove è stato a capo del nucleo
operativo e radiomobile della locale Compagnia dei Carabinieri. Nel-
la nostra città ha già avuto modo di ricevere apprezzamenti per la se-
rietà e competenza con cui si impegna alla guida della Compagnia.
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Castelnuovo Bormida.
Gianni Roggero sarà ancora
sindaco di Castelnuovo Bormi-
da. La tornata amministrativa
di domenica 5 giugno confer-
ma e anzi rafforza la posizione
del primo cittadino, che esce
trionfatore dalle urne, conqui-
stando il secondo mandato
con una schiacciante vittoria
sullo sfidante Gian Marco Pia-
na.

Sui 684 elettori (ma 121 fi-
gurano iscritti all’Aire) sono an-
dati alle urne in 445 (65,05%),
con un risultato finale che non
lascia adito a dubbi: 312 i voti
per Roggero (71,4% dei vo-
tanti), contro i 125 dello sfi-
dante (28%). Completano il
conto 1 scheda bianca e 7
schede nulle.

Per Roggero, che in sede di
commento ha tenuto a preci-
sare la natura civica della sua
lista («Non è di centrodestra
come qualcuno ha scritto, non
c’è colore politico»), è una
conferma della fiducia dei ca-
stelnovesi: «Ci interessa il be-
ne del paese. Questa vittoria è
un bel riconoscimento, signifi-
ca che probabilmente la gente
ha apprezzato quello che ab-
biamo fatto in questi primi cin-
que anni. Andremo avanti co-
me sempre, lavorando con l’in-
tenzione di fare il bene di Ca-

stelnuovo e dei castelnovesi».
Anche la composizione del

Consiglio (dove Roggero potrà
contare su 7 dei 10 consiglieri)
si configura nel segno della
continuità, anche se non man-
cano alcune novità.

Con Roggero, per la lista
“Progredire Insieme” vanno in
Comune: Fabrizio Facci (uomo
più votato del paese, con 65
preferenze), Gianfranco Pri-
gione (vicesindaco uscente,
37 preferenze), Paolo Mocca-
gatta (31), Paolo Boido (29),
Valentina Bettini (26), Massi-
mo Donninelli (16) e Chiara
Ferrali (9); restano invece “in
panchina” Stefania Gabutti (8)
e Francesco Nicosia (7).

Insieme al candidato sinda-
co Gian Marco Piana (Lista “La
Torre Campanaria”), invece,
siederanno in Consiglio anche
Salvatore Sutti (31 preferenze)
e Lorella Barosio (16) che nel
mandato precedente era stata
assessore proprio nella giunta
guidata da Roggero.

Restano invece fuori Pieran-
gelo Prinzio (10 preferenze),
Armin Scarsi (9), Elisabetta
Malaspina (9), Simona Bariso-
ne (8), Eleonora Buffa (6), Sa-
ra Di Serafino (5).

Nella foto il Sindaco festeg-
gia con un gruppo di “suffra-
gette”. M.Pr 

Morbello. Un plebiscito, o
quasi. A Morbello dallo spoglio
delle urne esce il nome di Ales-
sandro Vacca, 46 anni, di pro-
fessione pasticcere, nuovo Sin-
daco del paese e successore di
Gianguido Pesce, della cui li-
sta uscente era già stato as-
sessore. 368 gli elettori e 272 i
votanti (affluenza del 73,9%),
così suddivisi: 226 voti a favo-
re di Vacca, contro i soli 37 del
rivale diretto Mauro Repetto, 55
anni, agente di commercio. Con
l’83,1% delle preferenze è quin-
di Alessandro Vacca il nuovo
Sindaco di Morbello. Queste le
sue parole da primo cittadino
all’alba del verdetto: «Felicissi-
mo del risultato conseguito, è
una gratificazione per il nostro
gruppo ‘Impegno e Collabora-
zione’, tutti ragazzi che vivono a
Morbello. Ero fiducioso che
avremmo potuto vincere, ma
non con questo larghissimo
margine. Ciò comporta grande
soddisfazione, ma anche mag-
giori responsabilità davanti ai
nostri cittadini». 

Vacca volge un rapido sguar-
do al passato prima di concen-
trarsi sul prossimo futuro: «Vor-
rei ringraziare di cuore il Sin-
daco uscente Gianguido Pesce
per il lavoro svolto in questi ul-
timi cinque anni, in totale eco-
nomia e risparmio. Per il do-
mani cercheremo di ricalcare
questo modello di oculatezza, ri-
lanciando quello che abbiamo,
rinsaldando il turismo e la nostra
immagine. Faremo poche co-
se, anche perché il momento
economico non ci permette di
pianificare follie o chissà quali
investimenti, ma fatte bene: ab-
biamo voglia di fare e lavorare.
È questa la mia promessa. Spe-
ro soprattutto e mi auspico una
collaborazione attiva con l’op-
posizione, per il bene del pae-
se e dei suoi abitanti». 

Ma ecco nel dettaglio il nuo-
vo Consiglio comunale di Mor-
bello, così articolato: maggio-
ranza composta da 7 consiglie-
ri, ovvero Vincenzo Parolisi (40
preferenze), Guido Tortarolo
(29), Davide Parodi (22), Ro-
berto Galliano (16), Roberto Ar-

turi (16), Corrado Clementi (13),
Carlotta Laiolo (11). Minoranza
capeggiata dal candidato sin-
daco Mauro Repetto (17), con al
fianco Massimiliano Lattarulo
(9) e Alessandra Grana (9). 

«Nel giro di una decina di
giorni inizieremo ufficialmente
questo nuovo mandato», con-
tinua Vacca. «Mia intenzione
sarà quella di coinvolgere l’in-
tero consiglio il più possibile,
informare tutti su quello che
concerne Morbello e program-
mare mensilmente degli incon-
tri anche informali, per render-
ci così più partecipi alla vita del
paese». 

Per quanto riguarda la giun-
ta, con la nomina del Vicesin-
daco, le idee sembrano già es-
sere chiare: «Ci orienteremo
sulle preferenze emerse dal
voto e in seguito sulla disponi-
bilità degli individui prescelti.
Ma questo sarà un mandato
improntato sul gruppo e la coe-
sione più che sui nomi o sulle
individualità». D.B. 

Terzo. Il cav. uff. Vittorio
Grillo, 63 anni, ferroviere in
pensione, presidente dell’Avis
di Acqui, ottiene il 5º mandato.
Questo è il 3º mandato conse-
cutivo (5º in carriera). 

Unica lista in campo e degli
834 elettori (di cui 100 dell’Ai-
re) si sono recati alle urne in
459. 

Il quorum dei votanti è stato
raggiunto alle 20,30.

Il pericolo era l’astensione
per via della lista unica.

Ma ora è giunto il momento
di metter attorno ad un tavolo
amministratori e politici e met-
tere mano anche all’Aire, per-
ché nei nostri paesi è sempre
più difficile trovare persone di-
sponibili all’impegno nell’am-
ministrazione, con tanti rischi e
poche sicurezze. 

In Consiglio sono eletti tutti
e 10 i componenti la lista più il
sindaco.

A Castelnuovo Bormida

Stravince Gianni Roggero
con il 71,4% dei consensi

Eletto con 226 voti. Solo 37 per Mauro  Repetto

Morbello, per Vacca
quasi un plebiscito

Terzo, riconfermato Grillo 

LISTA n. 1
Torre civica

Vittorio GRILLO
(eletto Sindaco)

voti 411 = 89,54%
Preferenze individuali

Accusani Maurizio 45
Balossino Giuseppe 45
Ceresito Laura 22
Gagino Antonella 22
Izzo Adalberto Maria 17
Marchisio Chiara 11
Panebianco Maria 11
Pierro Maurizio 15
Tibarsi Giovanni 11
Zariati Riccardo 6

Elettori 834 
Votanti 459 = 55,03%
Voti validi 411 = 89,54%

Schede bianche 30 = 6,53%
Schede nulle 18 = 3,92%

Elezioni amministrative
di TERZO

LISTA n. 1
La torre campanaria

Gian Marco PIANA
(eletto Consigliere)
voti 125 = 28,6%
Preferenze individuali

Simona Domenica Barisone 8
Lorella Barosio 16
Eleonora Buffa 6
Sara Di Serafino 5
Elisabetta Malaspina 9
Pierangelo Prinzio 10
Armin Scarsi 9
Salvatore Sutti 31

LISTA n. 2
Progredire insieme

Giovanni ROGGERO
(eletto Sindaco)

voti 312 = 71,4%
Preferenze individuali

Valentina Bettini 26
Paolo Boido 29
Massimo Donninelli 16
Fabrizio Facci 65
Chiara Ferrali 9
Stefania Gabutti 8
Paolo Moccagatta 31
Francesco Nicosia 7
Gian Franco Prigione 37

Elettori 684
Votanti 445 = 65,05% • Voti validi 437 = 98,3%

Schede bianche 1 = 0,002% • Schede nulle 7 = 1,6%

Elezioni amministrative di
CASTELNUOVO BORMIDA 

LISTA n. 1
Torre medioevale circondata da alberi

Mauro REPETTO
(eletto Consigliere)
voti 37 = 14,06%
Preferenze individuali

Lattarulo Massimiliano 9
Grana Alessandra 9
D’Agostino Giuseppe 0
Guidi Sergio 0
Secchi Katia 0
Ferlisi Antonella 0
Perri Brunella 0

LISTA n. 2
Impegno e collaborazione Morbello
Alessandro VACCA

(eletto Sindaco)
voti 226 = 85,93%
Preferenze individuali

Clementi Corrado 13
Laiolo Carlotta 11
Nolli Alessia 0
Patrone Daniele 0
Parolisi Vincenzo 40
Galliano Roberto 16
Pesce Christian Alessio 0
Arturi Roberto 16
Parodi Davide 22
Tortarolo Guido 29

Elettori 368 
Votanti 272 = 73,91% • Voti validi 263 = 96,7%

Schede bianche 3 = 1,10% • Schede nulle 6 = 2,20%

Elezioni amministrative di
MORBELLO

Olmo Gentile. Maria Gra-
zia Aramini, 55 anni, è stata
riconfermata sindaco per la
terza volta (da 35 in ammini-
strazione, quasi sempre da
sindaco).

I votanti sono stati 40 su
123 elettori (più della metà
iscritti all’Aire). Aramini ha
avuto 24 voti, lo sfidante Gan-
dini 10.

La lista 2 del sindaco Ara-
mini di 7 consiglieri sono tutti
eletti in Consiglio comunale,
ed entrano per la minoranza,
lista 1: oltre a Valter Luigi
Gandini, Carla Albenga e Ser-
gio Iberti. 

È questa la terza volta che
Gandini sfida Aramini alla ca-
rica di sindaco.

Maria Grazia Aramini è la
contitolare dell’unica attività
commerciale in paese, il rino-
matissimo ristorante «Della
Posta», meglio noto come da
Geminio, suo padre, vero per-
sonaggio della Langa Astigia-
na.

Valter Gandini, 68 anni, è
un pensionato milanese che
da anni ha fatto di olmo il suo
paradiso terrestre. 

Olmo Gentile è il più picco-
lo paese della Provincia di
Asti (80 abitanti), la legge che
accomuna gli elettori locali a
quelli degli italiani residenti al-
l’estero, con il numero è qua-
si pari, obbliga la presenta-
zione di due liste. 

Presentarne una sola vor-
rebbe dire correre il rischio di
non raggiungere il quorum del
50% dei votanti con il conse-
guente annullamento del voto
e il commissariamento.

Grandi nomi c’erano trai 14
candidati consiglieri con pa-
recchi dipendenti comunali e
professionisti, tanto che se
fossero potuti tutti essere
eletti, avrebbe dato vita ad un
Consiglio di altissima profes-
sionalità e competenza, sen-
za nulla togliere agli eletti,
che nessun grande comune
può avvalersi.

È il decano dei sindaci delle valli e Langa 

Maria Grazia Aramini
riconfermata sindaco

LISTA n. 1
Crescere insieme

Valter Luigi GANDINI
(eletto Consigliere)
voti 10 = 25%

Preferenze individuali
Albenga Carla 2
Sarti Clara 0
Listello Sandra 1
Ferrero Marilena 0
Barberis Patrizio 0
Rizzolo Romina 0
Iberti Sergio 2

LISTA n. 2
Campanile con orologio

Maria Grazia ARAMINI
(eletto Sindaco)
voti 24 = 60%

Preferenze individuali
Grassi Angelo 0
Bonomo Patrizia 3
Garrone Piero 3
Ghidone Carlo Marco 0
Rizzolo Simona 2
Scaglione Mauro 0
Venturino Gianfranco 0

Abitanti 80 • Elettori 123 
Votanti 40 = 32,52% • Voti validi 34 = 85%

Schede bianche 3 = 7,5% • Schede nulle 3 = 7,5%

Elezioni amministrative di
OLMO GENTILE

Merana. Ribaltone a Mera-
na, che ha stabilito il record
per l’affluenza in Provincia di
Alessandria con l’81,3% di vo-
tanti (187 in tutto di cui 32
iscritti all’Aire e 7 Unione Euro-
pea).

Nuovo sindaco è stato eletto
Claudio Francesco Isola, 59
anni, artigiano edile, una lon-
tana esperienza amministrati-
va in curriculum.

Con 86 voti, il 56,6 %, ha
battuto il sindaco uscente Sil-
vana Sicco, 62 anni, inse-
gnante, che è stata votata da
66 elettori.

Il nuovo consiglio comunale

è composto dal sindaco Clau-
dio Francesco Isola e dai con-
siglieri della lista 1 (composta
da 7 candidati consiglieri) che
daranno vita al gruppo di mag-
gioranza (7 consiglieri): Dome-
nico Pera, Grazia Marinilde
Menato, Roberto Milani, Gior-
gio Becchi, Claudio Capra, An-
drea Moretti, Giuseppina Con-
forti.

Ed entrano in Consiglio co-
me rappresentanti del gruppo
di minoranza (3 consiglieri)
della lista 2 (composta da 10
candidati consiglieri): Silvana
Sicco, Angelo Gallo e Fabio
Bracco. 

Ponti. Il dott. Piero Luigi Ro-
so, 55 anni, vice sindaco
uscente, dirigente veterinario
Asl di Alessandria, è il nuovo
sindaco di Ponti. Il quorum del
51% è stato raggiunto alle ore
19, quando dei 530 elettori al-
le urne si era recato la metà
più uno.

Lista unica di 10 consiglieri,
che entrano tutti in Consiglio
comunale. Tra questi record di
preferenze per Daniele Adorno
70, seguito dal sindaco uscen-
te Claudio Paroldi con 36. Era
da alcuni decenni che non vi
era più una sola lista in lizza a
Ponti.

Ha battuto il sindaco uscente di 20 voti 

Merana, il sindaco
è Claudio Isola

Letture
serali

nei locali
della biblioteca
di Bubbio

Bubbio. Nei locali della bi-
blioteca comunale “gen. Leone
Novello” di Bubbio, che ha se-
de presso il palazzo delle
scuole, continua l’attività al ter-
mine della conclusione dei cor-
si di lingua (tedesco e italiano
per stranieri) per adulti. 

In biblioteca sono in calen-
dario:

- letture serali dalle 21 alle
23 a martedì alterni;

- corso di inglese avanzato
venerdì dalle 14,30 alle 16,30;

- corso di inglese per princi-
pianti venerdì dalle 16,30 alle
17,30;

- apertura per consultazio-
ne, studio o prestito giovedì e
sabato dalle 14 alle 16.

Bistagno, regione Cartesio, limite velocità 70km/h
Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limita-

zione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in corri-
spondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commerciale/industriale denominata “Re-
gione Cartesio”, tra il km 41+083 e il km 41+453, e la limitazione della velocità a 70 km/h, tra il km
40+615 e il km 41+083 e tra il km 41+453 e il km 42+000, sul territorio del Comune di Bistagno.

Piero Luigi Roso 
è il sindaco
di Ponti

LISTA n. 1
Lista civica insieme per Merana

Claudio ISOLA
(eletto Sindaco)

voti 86 = 56,57%
Preferenze individuali

Becchi Giorgio 9
Capra Claudio 8
Conforti Giuseppina 6
Menato Grazia Marinilde 12
Milani Roberto 10
Moretti Andrea 8
Pera Domenico 14

LISTA n. 2
Risorgimento rurale
Silvana SICCO
(eletto Consigliere)
voti 66 = 43,42%
Preferenze individuali

Bianchi Massimo 3
Bracco Fabio 10
Dell’Orto Enrico 4
Gallo Angelo 12
Gonella Marco 3
Jack Alexander 6
Marenco Nadia 9
Prato Lucia 3
Sudetti Elisabetta 4
Viazzo Alberto 5

Elettori 187 
Votanti 152 = 81,28% • Voti validi 152 = 100%
Schede bianche 0 = 0% • Schede nulle 0 = 0%

Elezioni amministrative di
MERANA

LISTA n. 1
Noi per Ponti

Piero Luigi ROSO
(eletto Sindaco)

voti 333 = 95,4%
Preferenze individuali

Abrile Lorena 15
Adorno Daniele 70
Boffa Mirko 32
Cazzuli Matteo 29
Garbero Ylenia 8
Paroldi Claudio 36
Poggio Stefania 23
Salvato Nicola 35
Sardella Gianmaria Mattia 18
Traversa Nicolò 13

Elettori 530 
Votanti 349 = 65,8%
Voti validi 333 = 95,4%

Schede bianche 15 = 4,2%
Schede nulle 1 = 0,3%

Elezioni amministrative
di PONTI
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Bubbio. Mentre andiamo in
stampa abbiamo appreso del-
l’improvviso decesso della
prof.ssa Orietta Gallo Bocchi-
no, 66 anni, avvenuta nella
mattinata di mercoledì 8 giu-
gno all’ospedale civile di Ac-
qui. Orietta Gallo nata a Mo-
nastero Bormida il 22 ottobre
del 1949, ma ormai bubbiese
da quando si era sposata con
il rag. Giuseppe Bocchino; dal-
la loro felice unione è nata Eri-
ka, insegnante come la mam-
ma, di educazione artistica.
Orietta era conosciuta in ogni
dove, per la sua grande bontà,
umanità e per la sue indubbie
capacità artistiche. Era lei
l’ideatrice e autrice delle serie
di piatti del polentone di Bub-
bio e dell’Assedio di Canelli, di
pergamene e scritti in gotico e
non, su carta, legno e altro, per
comuni, associazioni e enti.
Orietta è stata per tante legi-
slature (sino al 1994), ammini-
stratrice del Comune di Bubbio
come assessore e poi vice sin-
daco, con Pierangelo Balbo.
Era una donna della CRI Val-
bormida Astigiana. Non c’era
persona o ente che non si av-
valesse della sue indubbie ca-

pacità. Aveva insegnato alla
scuola media di Vesime – Mo-
nastero (fu tra i docenti pionie-
ri) e poi a Canelli, da alcuni an-
ni era andata in pensione. Vi-
veva per la sua famiglia, Bep-
pe, Erika, i suoi nipotini Vittorio
e Anna, il genero ing. Mirko
Garbero e suo suocero Vittorio
(96 anni). Da alcuni anni il suo
cuore era andato in tilt (inte-
venti e ricoveri ad Alessandria,
e ad Acqui). Giovedì 9 ore
20.30, rosario in parrocchia a
Bubbio e venerdì 10, ore 10 il
funerale a Bubbio.  

Bistagno. Sabato  11 giugno a partire dalle ore 10 apertura del
parco giochi per il divertimento dei bambini. «Piccoli e un po’ più
grandicelli, - spiega il sindaco Celeste Malerba - che si appre-
stano ad affrontare le meritate vacanze. Dopo la semina del pra-
to verde e la posa di ulteriori giochi e panchine, tutto lavoro ese-
guito con i dipendenti comunali, è giunto il momento di usufruire
di un’area recintata e sicura per il passatempo e divertimento dei
più piccoli in compagnia di nonni e genitori. L’Amministrazione
comunale vi aspetta numerosi. Per tutte le notizie del caso con-
sultare il sito internet del comune: www.comune.bistagno.al.it.

Melazzo. In occasione della
conclusione del mese mariano
la Confraternita della S.S. Tri-
nità di Melazzo ha organizza-
to, in collaborazione con il co-
ro “Laeti Cantores” di Canelli,
il concerto che si è tenuto sa-
bato 28 maggio.

Per l’occasione, come da
tradizione del paese, il parro-
co, canonico don Tommaso
Ferrari, ha aperto le porte del-
l’Annunziata, piccolo gioiello
tardobarocco; l’interno recen-
temente restaurato decorato
con affreschi ed arricchito da
capitelli e fregi dorati.

Il programma del concerto,
dedicato in particolare alla fi-
gura di Maria, ha attraversato i
secoli dal 1500 con J. De-

sprez, proseguendo con Pale-
strina, Anerio, Arcadelt, Bau-
mann, Frisina, Rossi e conclu-
dendo con un brano composto
da don Tommaso Ferrari, co-
me sempre gradito e gentilissi-
mo ospite.

Il pubblico, particolarmente
attento, ha potuto apprezza-
re le sonorità così diverse e
ben sottolineate sia dal Coro
che dalla splendida acustica
del piccolo “gioiello” melaz-
zese.

Il bis è stato dedicato dal
Coro alla festività del Corpus
Domini del giorno successivo,
Ave verum di Charles Gounod.
Il tutto ha dato vita ad una
splendida serata che varrebbe
la pena essere rivissuta.

Bubbio. Domenica 12 giu-
gno, alle ore 17 si inaugurerà
a Bubbio, nei giardini Comu-
nali il bookcrossing (scambio
di libri) dedicato alla memoria
di Eugenia Grea Novello.

L’idea del bookcrossing, un
luogo dove tutti possano pren-
dere, lasciare, scambiare libri
è nata dai volontari della Bi-
blioteca Comunale gen. No-
vello alcuni anni fa come mo-
do per portare i libri ad incon-
trare le persone. L’incontro
con la sig ra. Clelia Novello ha
portato alla decisione di dedi-
care la struttura a sua madre,
come piccolo segno di gratitu-
dine in ricordo della sua pas-
sione per la cultura accompa-
gnata da grande gentilezza e
sensibilità. La sig.ra Clelia ha
deciso di dedicare i fondi rac-
colti dai residenti della località
Giarone di Bubbio in memoria
della Mamma per finanziare la
costruzione del Bookcrossing.

Il comune di Bubbio acco-
gliendo con convinzione la
proposta ha deciso un anno fa

di emanare con un bando pub-
blico un concorso per la co-
struzione di una “ Casa del li-
bro”struttura per il Bookcros-
sing, da inserire nel contesto
degli splendidi giardini storici
adiacenti al Comune.

La Commissione ha scelto
tra i progetti giunti in Comune
quello dell’artista Mauro Oloc-
co, già presente con le sue
opere in numerose mostre na-
zionali. L’artista con la sua
idea ha saputo coniugare la
necessità di una struttura fun-
zionale con la bellezza di un
opera contemporanea.

Domenica 12 giugno si pre-
senterà alla popolazione e a
quanti vorranno essere pre-
senti l’opera - struttura che ac-
coglierà i libri donati dalla bi-
blioteca e in seguito potrà di-
ventare un punto di riferimento
per tutte le persone che ama-
no la lettura e i libri.

Al termine rinfresco. In caso
di maltempo la presentazione
verrà svolta nei locali della Bi-
blioteca.

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

Roccaverano. “Roccaverano e la sua Langa: bellezze di cielo
e di contrada” è il tema della bella mostra ad opera di  Bruno Bar-
bero, che il Comune e la Pro Loco di Roccaverano organizzano
domenica 5 giugno, in occasione della sagra del polentone, pres-
so l’ex chiesa dei Battuti e che sarà inaugurata alle ore 11,30.
Barbero è un noto artista cairese, dove vive e lavora da oltre 40
anni. Barbero attento studioso di sempre nuove tecniche pittori-
che è acquarellista di grande fama.  La mostra rimarrà aperta fi-
no al 19 giugno e sarà visibile esclusivamente nei fine settimana.

Castel Boglione. Lunedì 6
giugno  alle 21  presso  la can-
tina  Sociale di Castel Boglio-
ne, si è svolta la tradizionale
“recita di fine anno” degli alun-
ni della scuola primaria di  Ca-
stel Boglione, a conclusione di
un’anno scolastico che segna
il congedo per raggiunti limiti di
età delle maestre “storiche”
Gabriella Rabacchino e Adria-
na Luparia.

Tra gli alunni che hanno
magistralmente  interpretato “il
piccolo principe «di  Antoine de
Saint - Exupéry, spicca per
particolari doti  la  “prima baby
attrice”»  Elena Aiello, anche
grazie alla magistrale guida

dei maestri di recitazione  Al-
berto ed Elisa.

All’evento sono intervenuti
numerosi genitori e parenti dei
bambini, i Sindaci di Castel
Boglione e Montabone, le au-
torità locali, il dirigente scola-
stico dell’Istituto Comprensivo
delle 4 Valli, prof.ssa Isabella
Cairo, la Protezione Civile, il
Gruppo Alpini, la Pro Loco di
Castel Boglione.

A fine recita è stato offerto ai
presenti un rinfresco con pro-
dotti e vini locali. Nella foto il
sindaco di Castel Boglione,
Claudio Gatti, premia le mae-
stre e gli alunni della 5ª ele-
mentare.

Ponzone. In merito alla fe-
sta “Ambaradan, Natura e Arte
in fiera” che si è tenuta sabato
21 maggio a Ciglione, dato l’ot-
timo riscontro di pubblico, è
doveroso ringraziare la Prote-
zione Civile di Acqui Terme per
averci fornito i forni per la fari-
nata. 

La ditta “Satragno Ettore”
per le opere di manutenzione.
Gli assessori, i consiglieri ed il
personale tecnico del Comune
di Ponzone per la partecipa-
zione attiva e l’accurata pulizia
del nostro piccolo Borgo. Rin-
graziamo, inoltre, standisti e
artisti che hanno ravvivato con
allegria, entusiasmo e ottimi
prodotti le viuzze del centro
storico. Un grazie agli sponsor
che hanno creduto nel proget-
to: “Autofficina Essebi”, azien-
da agricola “Il Bosco degli
Equidi” di Fabrizio Garbarino,
azienda agricola “Terra di Mez-
zo”, “Biolilium”, “Cascina Piag-
ge”, “Cibrario Libreria Illustra-
ta”, “Cima Salumificio”, “Fare-
disfare”, “Fattoria Rosato”, “Il
Vivaio Fratelli Porati e Sorelle
Marengo”, “La Butega”, “La
Eliografica”, “La Stanza dei
Giochi”,  “NaturaSì”, “Salume-
ria Macelleria Giachero” e la
società cooperativa agricola
“La Masca” di Roccaverano.

Un ringraziamento speciale
e sentito all’azienda agricola
Casearia “San Lorenzo” per
averci fornito le caprette per la
Fattoria Didattica, Piero e An-
dreina per gli asinelli, galli e
galline, Michela per le pecore
e Alma per i coniglietti e a Sil-
via Grillo che con competenza

ha saputo trasmettere l’amore
e il rispetto verso i nostri ospiti
pelosi.

Grazie al sindaco di Ponzo-
ne geom. Fabrizio Ivaldi, al
presidente della Pro Loco di
Ciglione Pierluigi Benzi e ai
consiglieri tutti. 

Grazie a Liana e Dario, ge-
stori dell’Ostello per la gioven-
tù, che si sono presi cura degli
ospiti commensali con le loro
prelibatezze.

Grazie alla dott.ssa Micheli
Anna Maria, che ha curato il si-
to dell’evento. Grazie ai mae-
stri Francesco Gentile della
Scuola Primaria “V. Alfieri” di
Ponzone e alla maestra Gian-
na Ghiazza del Primo Circolo
“G. Saracco” di Acqui Terme e
ai piccoli alunni di entrambe le
strutture per aver partecipato
con la produzione degli splen-
didi disegni esposti per il pae-
se.

Grazie alla scuola di musica
“La casa del rock” che ha dato
grande prova di competenza e
passione, dimostrando che an-
che i più piccoli possono esse-
re grandi musicisti.

Infine grazie a tutta la comu-
nità Ciglionese, per aver mes-
so a disposizione cortili, uten-
sili, fiori e corrente elettrica per
la buona riuscita della festa. In
particolare ci teniamo a ringra-
ziare Mariateresa, Elio, Luca,
Sandro, Franca, Mario, An-
dreina, Piero, Lucia e Giovan-
nino senza i quali tutto questo
non sarebbe stato possibile.
Grazie alle nostre famiglie e ad
Emanuele e Francesco.

Giorgia e Vera

Roccaverano. Ci siamo
quasi: l’apertura ufficiale del
Campeggio di Roccaverano è
prevista  tra meno di un mese:
i bambini iscritti ai 9 turni setti-
manali potranno raggiungere il
bellissimo paesino della Langa
Astigiana per vivere un’avven-
tura estiva, immersi nella natu-
ra e dedicandosi ai laboratori
prescelti e gestiti da personale
esperto.

L’ufficio Politiche Giovanili
della Provincia di Asti rende
noto che vi sono ancora alcuni
posti, quindi invita le famiglie
ad  informarsi ulteriormente
per scoprire quali iniziative
propone quest’estate il cam-
peggio di proprietà della Pro-
vincia di Asti e gestito dalla
Cooperativa Esserci onlus.

Il prossimo appuntamento
da non perdere avrà luogo sa-
bato 28 maggio, in occasione
di “Riciclarte”, manifestazione
organizzata dal Comune di
Asti sui temi del riciclo e del
riuso. Sarà presente uno stand
del Campeggio di Roccavera-
no sotto i portici Alfieri, orga-
nizzato da Marina Musso, re-
sponsabile del turno “Bricolart”
che proporrà oggetti creativi,
giochi, gioielli realizzati con
materiale di recupero, preludio
di quella che sarà l’attività la-
boratoriale che prenderà vita
in campeggio. Inoltre, i primi di
giugno i ragazzi selezionati co-
me animatori, tutti provenienti
dall’astigiano, prenderanno
parte a un corso di formazione
che darà loro la giusta prepa-

razione per gestire al meglio il
Campeggio e per far vivere
un’estate indimenticabile ai
piccoli campeggiatori.  Il  5 giu-
gno, in occasione della tradi-
zionale manifestazione “Il Po-
lentone”,  il Campeggio di Roc-
caverano aprirà le porte per
l’Open Day dedicato a genitori
e ragazzi che potranno visitare
la struttura, vedere i luoghi,
scoprire tutte le sorprese che il
paesino della Langa astigiana
riserverà ai ragazzi.  Le vie di
Roccaverano saranno vivaciz-
zate da un mercatino di pro-
dotti tipici langaroli e oggetti di
artigianato locale; da mezzo-
giorno e fino al tramonto verrà
distribuita la polenta, mentre
nel pomeriggio sarà possibile
prendere parte a visite guidate
alla chiesa romanica di San
Giovanni e alla torre di Vengo-
re.  Ad oggi, gli iscritti sono tre-
cento, distribuiti sui nove turni
e provenienti non solo dalla
provincia di Asti ma anche da
altre province piemontesi e
dalla Liguria, sintomo che il
Campeggio di Roccaverano
sta espandendo i propri confi-
ni territoriali. 

Per informazioni e iscrizioni,
Ufficio Campeggio della Pro-
vincia di Asti  (campeggio@
provincia.asti.it, 0141 433274,
0141 433344, 0141 433572).
È attiva la pagina face book:
Campeggio Di Roccaverano
con un semplice “mi piace”, si
potrà rimanere aggiornati su
tutte le proposte del Campeg-
gio.

Venerdì 10 giugno alle 10 il funerale a Bubbio

È morta Orietta Gallo

Sabato 11 giugno dalle ore 10

Bistagno, apertura
parco giochi

Confraternita della SS. Trinità e “Laeti Cantores”

A Melazzo un concerto
conclude mese mariano

Il 12 giugno alle ore 17 nei giardini comunali

A Bubbio da domenica
si può fare bookcrossing

Alla scuola primaria di Castel Boglione

Grazie alle maestre
Rabacchino e Luparia

Ciglione,  i ringraziamenti
per festa “Ambaradan”

Già 300 gli iscritti ai 9 turni

Roccaverano, campeggio
ancora qualche posto

Dalla Regione: 9 milioni
per riconvertire i vigneti

Acqui Terme. Buone notizie per il comparto vitivinicolo.
La Giunta regionale, recependo una proposta avanzata dal-

l’assessore all’agricoltura Giorgio Ferrero, ha deliberato di de-
stinare nuovi fondi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti
sul territorio piemontese. La precedente delibera, dello scorso
dicembre, aveva destinato a questo scopo oltre 9 milioni di euro
per la graduatoria 2015-2016.

Ferrero ha spiegato: «Visto l’alto numero di richieste abbiamo
deciso di utilizzare 9,15 milioni di euro disponibili per la campa-
gna 2016-2017; così dovremmo riuscire a finanziare le doman-
de rimaste inevase nella scorsa campagna. Un gesto di grande
attenzione nei confronti della viticoltura piemontese e del suo
ruolo nell’economia della nostra Regione, anche nell’ottica della
semplificazione e dello snellimento delle procedure».
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Incisa Scapaccino. “Le ra-
dici nel processo di costruzio-
ne dell’identità dell’adolescen-
te” è il tema del 2º convegno
che l’Associazione F.A.T.A.
onlus organizza per le 15,30
di domenica 12 giugno a Inci-
sa Scapaccino presso il “Foro
boario” piazza don Luigi Fer-
raro.

L’Associazione F.A.T.A., col
tema indicato, vuole ribadire
l’impegno ad approfondire la
collaborazione con le Istituzio-
ni socio assistenziali e scola-
stiche, nonché le Associazioni
presenti nel territorio, con la-
voro di rete teso a favorire il
processo di costruzione del-
l’identità dei ragazzi in fami-
glia. Presiederà il convegno la
dott.ssa Mara Begheldo (Diret-
trice del C.I.S.A.)

Approfondirà l’argomento la
psicologa e psicoterapeuta,
dott.sa Sara Lombardi, consu-
lente e referente settore di for-
mazione del C.T.A. (Centro di
Terapia dell’Adolescenza) di
Milano.

Nel programma è previsto
un momento di riflessione in

merito all’educazione socio-af-
fettiva dei bambini. A questo
scopo ci sarà la proiezione, a
cura di Alberto Cavanna, degli
elaborati della borsa di studio:
“Le mie radici in immagini” con
commento di alcuni lavori più
significativi a discrezione della
dott.ssa Sara Lombardi.

Seguirà il dibattito e tavola
rotonda “Fare rete per l’ado-
zione oggi”. 

Interverranno Gigi Gallareto
(presidente del C.I.S.A. Asti
Sud), Concetta Magnano (as-
sistente sociale servizi adozio-
ni C.I.S.A.), Antonella De Luca
(vice presidente F.A.T.A e As-
sistente sociale ASL Asti), Isa-
bella Cairo (preside Compren-
sorio scolastico Quattro Valli),
Giancarlo Molinari (vicepresi-
de Comprensorio scolastico
Quattro Valli e maestro refe-
rente), Ornella Poggio (assi-
stente sociale ASCA di Acqui
Terme). In conclusione verrà
consegnata a ciascun vincito-
re la borsa di studio.

Graditissima è la partecipa-
zione di tutte le persone inte-
ressate.

Loazzolo. Domenica 12 giu-
gno “E s’as troveisso an Lan-
ga?” 15ª edizione della Festa
della Lingua piemontese. 

Eccoci giunti alla 15ª edizio-
ne di questa Festa, fiore all’oc-
chiello del Circolo Culturale
Langa Astigiana, fatta per chi il
Piemonte lo porta nel cuore,
per chi sta cercando di recu-
perare le proprie radici, per chi
sta imparando a conoscere
questa nostra piccola ma im-
mensa patria e anche più sem-
plicemente per chi ha voglia di
passare una giornata in alle-
gria ed amicizia. Quest’anno
abbiamo deciso di restare an-
cora una volta sul territorio di
Loazzolo, nella nostra sede
operativa, e la festa è suddivi-
sa in tre particolari e distinti
momenti.

Ore 10, ritrovo presso la se-
de operativa del nostro Circolo
Culturale, in via G. Penna, 1 a
Loazzolo per la premiazione
della 15ª edizione del Concor-
so Letterario “La me tèra e la
sò gent”.

Saranno presenti autorità lo-
cali, personaggi del mondo

culturale, tanti scrittori e aman-
ti della nostra bella lingua pie-
montese, Oscar Barile del No-
stro Teatro di Sino e Donato
Bosca dell’Arvangia, presiden-
te della giuria del concorso,
che presenterà il nuovo nume-
ro della rivista Langhe.

Ore 12,30 circa, pranzo a
cura della Pro Loco di Loazzo-
lo in via G. Penna, 3. Ore
15,30 circa, nella sede del Cir-
colo Culturale, sempre in via
G. Penna 1, si terrà lo spetta-
colo teatrale “Gigin l’afanà” di
Vittoria Minetti, Commedia
Vincitrice della scorsa edizione
del concorso “La me tèra e la
sò gent” presentata dalla Com-
pagnia Trensema - regia di Vit-
toria Minetti. Lo spettacolo è
gratuito e libero a tutti. Per tut-
ta la giornata saranno presen-
ti alcuni produttori locali con le
eccellenze della nostra Langa.
E resteremo insieme fin quan-
do avrete voglia di fare festa
insieme a noi. Per informazio-
ni chiamare Circolo Culturale
Langa Astigiana: tel/fax 0144
87185, 340 0571747 (Clara),
333 6669909 (Silvana).

Ponti. “L’Associazione Cul-
turale Polentari d’Italia, di cui la
Pro Loco Ponti è membro fon-
datore, organizza il 1º concor-
so fotografico nazionale dal ti-
tolo: “Polenta: Storia, Cultura e
Tradizioni”.

«La polenta – spiega Laura
Gandolfo, presidente della Pro
Loco di Ponti - è stata da sem-
pre considerata il cibo dei po-
veri e nelle case di campagna,
nei secoli passati, spesso co-
stituiva l’unico alimento dispo-
nibile; e pure in tutte le epoche
è sempre stato oggetto di at-
tenzione in scrittori, pittori ed
artisti in genere. Ancora oggi,
tra l’altro la polenta è veicolo di
aggregazione e movimento tu-
ristico. Si fa presto a dire po-
lenta, di questo alimento, che
fa parte della nostra tradizione
e della nostra cultura gastro-
nomica, ci sembra di conosce-
re tutto ed invece conosciamo
soltanto una piccola parte del-
la sua storia, che è molto più
antica ed affascinante di quan-
to si possa immaginare.

L’iniziativa nasce dalla ne-

cessità di far interagire cultura
e tradizione, per la salvaguar-
dia delle usanze attraverso il
linguaggio della fotografia: mo-
menti vissuti magari frettolosa-
mente e attraverso questo
concorso si avrà l’occasione di
riscoprirli ed amarli.

La finalità è un’iniziativa di
grande impatto e in grado di
promuovere la fruibilità della
polenta e della memoria stori-
co - culturale che essa rappre-
senta. È questa un’occasione
per agganciare le opportunità
legate alla pubblicità dell’im-
magine stimolando l’interesse
turistico».

Premi: 1º classificato, 800
euro; 2º, 500 euro; 3º, 300 eu-
ro. Le migliori opere parteci-
panti saranno selezionate dal-
la giuria e resteranno a dispo-
sizione dei Comitati e Pro Loco
che costituiscono l’Associazio-
ne Culturale Polentari d’Italia
per eventuali esposizioni in oc-
casione di Raduni Nazionali o
Sagre della Polenta. Per infor-
mazioni e regolamento: www.
polentariditalia.it.

Cassinasco. Domenica
12 giugno al Colle dei Caf-
fi il ricordo dei Caduti parti-
giani delle Valli Bormida e
Belbo.

Dopo un anno di sosta for-
zata, l’ANPI di Asti torna ad
organizzare, per domenica
12 giugno al Colle dei Caffi,
la cerimonia di commemora-
zione dei 295 partigiani del-
la IX Divisione Garibaldi “A.
Imerito” e della II Divisione
“Langhe” Autonomi, caduti
durante la Guerra di Libera-
zione nelle Valli Bormida e
Belbo. La cerimonia, prece-
duta dalla celebrazione di
una santa messa suffragio
nel santuario dei Caffi, si ter-
rà davanti al Sacrario del
Colle, alla presenza dei sin-
daci dei Comuni che si al-
ternano nel patrocinio della
manifestazione (Bubbio, Ca-
nelli, Cassinasco e Loazzo-

lo) e del Gonfalone della
Provincia di Asti, decorato di
medaglia d’oro al valor mili-
tare per meriti partigiani.

Quest’anno sarà il sindaco
di Cassinasco, Sergio Pri-
mosig, a leggere il saluto a
tutti i partecipanti, mentre
l’orazione ufficiale sarà te-
nuta dal direttore dell’Istituto
per la storia della Resisten-
za della provincia di Asti, Ma-
rio Renosio.

Il corteo al Colle sarà ac-
compagnato dalla Banda mu-
sicale Città di Canelli.

Questo il programma com-
pleto: ore 9,30, raduno al
Colle dei Caffi; ore 10, san-
ta messa al Santuario dei
Caffi; ore 10,45, Corteo al
Sacrario partigiano e saluto
del sindaco di Cassinasco,
Sergio Primosig; ore 11, Ora-
zione ufficiale di Mario Re-
nosio.

Merana. Inizia venerdì 10
giguno la 23ª “Sagra del ra-
violo casalingo al plin” che si
svolgerà nelle serate del 10,
11,12 e 17,18,19 giugno.

Il “raviolo casalingo al plin
di Merana” si è inserito tra i
prodotti tipici di valle, sapo-
re semplice e autentico del-
la tradizione, nella cui pre-
parazione sono utilizzati pro-
dotti di prima qualità, lavorati
seguendo l’antica ricetta.

Al Pro Loco di Merana è
servita una ricca porzione di
ravioli fatti completamente a
mano in tutte le fasi della
sua preparazione, che potrà
essere gustato con il ragù di
carne, al vino, con il burro o
al tovagliolo.

Piatto tradizionale tipico
delle Langhe, che qui a Me-
rana racconta di antiche vie
di crinale, di cui oggi per-
mane solo la torre sul colle
di San Fermo a indicare
un’area appenninica carat-
terizzata da argentei calan-
chi, crocevia di genti e tra-
dizioni. 

La buona cucina e l’ospi-
talità sono tracce di quel
passato che ancora oggi si
apprezza in manifestazioni
come questa di Merana, pa-
trimonio culturale e gastro-
nomico che valorizza il terri-

torio. 
Ventitré anni di Sagra, un

successo che premia la pas-
sione e l’amore di chi da an-
ni si dedica a questa mani-
festazione. 

Nelle serate di festa che si
svolgeranno nell’area della
pro loco con locali al coper-
to, dalle ore 19 si potranno
gustare oltre ai ravioli al plin,
tagliatelle, carne alla brace,
rane e totani fritti e altre spe-
cialità.

Sul palco della pista da
ballo al coperto si esibiranno
diverse orchestre per serate
danzanti a ingresso libero:
venerdì 10, orchestra Ro-
berto Polisano. 

Sabato 11, orchestra Fran-
cesco & i Blue Dream, con lo
spettacolo di danza orienta-
le di Fusion Layali Oriental
Vibrations. 

Domenica 12, orchestra
Rossella con esibizione del-
la Palestra Kinesia - Vado
Ligure. Venerdì 17, si balla
con orchestra Spettacolo
Marco Zeta. 

Sabato 18, orchestra I
Roeri, domenica 19 orche-
stra I Saturni. 

Nel piazzale davanti allo
stand gastronomico, giochi
gonfiabili per i bambini e
bancarelle.

Montaldo Bormida. Si è concluso martedì 31 maggio il mese
dedicato a Maria SS. con la recitazione del S. Rosario nella chie-
sa N.S. del Carmine alla Gaggina. Presenti molti fedeli Gagginesi
e dei paesi limitrofi ma soprattutto tanti bambini, alcuni di loro
hanno anche recitato il S. Rosario. Al termine, è stato offerto il
gelato e il dolce a tutti i partecipanti. Un ringraziamento va a Mat-
teo per aver organizzato come ogni anno questa iniziativa, a chi
ha accompagnato con la musica e la voce questo momento di
preghiera, a don Paolo per aver offerto il gelato e alla sig.ra Ma-
ria Teresa per i dolci. L’impegno continua ogni domenica alla
santa messa, bravi tutti!

Montechiaro d’Acqui. Du-
rante “L’Anciuada der Ca-
stlàn”, a Montechiaro Alto, si è
svolta per la prima volta la per-
sonale dell’artista Rivaltese
Giancarlo Stefanelli. In occa-
sione della mostra è interve-
nuto l’artista dott. Beppe Ricci,
già sindaco di Orsara Bormida,
aderente alla FIVL, che sarà
coinvolto in qualità di critico
d’arte nella rassegna di “Dal
mare alle Langhe fino al Mon-
ferrato”. 

L’ing. Antonio Rossello, Te-
nente in congedo, presidente
FIVL sezione” Albissole”. Dice
di Giancarlo Stefanelli: «Animo
eclettico e curioso, in età ormai
adulta è indotto a cimentarsi
nella pittura dalla sua passio-
ne per il disegno meccanico, di
cui presto supera i tipici, freddi
e impersonali, stilemi. Pur non
rinunciando ad uno sguardo
oggettivo, traduce con estro
creativo le immagini, grazie al-

la particolare aspirazione otte-
nuta dai colori. 

Ed è proprio questa straor-
dinaria capacità di raffigurare il
soggetto in tutti i suoi elemen-
ti più caratteristici, testimo-
nianza tra l’altro, di un acuto
spirito di osservazione, a di-
mostrare che dipingere gli vie-
ne facile. L’arte è dentro di lui
in tutte le sue forme».

Di lui dice Sandra Lucini:
«Nei suoi dipinti prevale la fi-
gura femminile, non solo per-
ché l’artista apprezza le don-
ne, ma anche perché collega
tale figura a “Madre terra”, che
tranquillamente ci lascia com-
piere qualunque offesa nei
suoi confronti, sapendo che lei
vincerà comunque.

L’artista ringrazia: la Pro Lo-
co di Montechiaro d’Acqui,
l’Amministrazione comunale,
l’Associazione Alpini e tutti co-
loro che hanno collaborato per
la buona riuscita dell’evento.

Bubbio. Venerdì 27 maggio,
ad Albisola Superiore, si è te-
nuta la visita ufficiale del gene-
rale degli Alpini, Marcello Bel-
lacicco, in concomitanza del
50º Fondazione Gruppo ANA
delle Albissole.

L’alto ufficiale, spiega l’ing.
Antonio rossello, presidente
Fivl sez. “Albissole” - che reg-
ge attualmente l’incarico di vi-
ce comandante delle Truppe
alpine e comandante della Di-
visione alpina “Tridentina”,
vanta una carriera militare di
tutto rispetto in Italia e nelle
missioni internazionali. L’even-
to, promosso dalla Federazio-
ne Italiana Volontari della Li-
bertà Sezione delle “Albisso-
le”, con il patrocinio del Comu-
ne di Albisola Superiore, la
presenza del Comune di Albis-
sola Marina, dell’Associazione
Nazionale Alpini, della Co.Ar-
mi e dell’Associazione Pertini
di Stella, ha visto, nella matti-
nata, dopo l’alzabandiera, l’in-
contro del Generale con le
scolaresche presso l’Istituto
comprensivo locale, per poi
proseguire con una visita po-
meridiana al Museo Della Ce-
ramica Manlio Trucco e ad al-
cuni centri dell’arte maiolica. Al
termine, presso la sede del-
l’Associazione Nazionale Alpi-
ni, sono avvenute la presenta-
zione del volume dal titolo “La
fiamma che arde nel cuore”,

da me curato, e, in presenza
del dott. Federico Marzinot,
giornalista e scrittore, la con-
segna di un’opera in ceramica,
da parte dell’artista Enrica No-
ceto, al gen. Bellacicco. 

A nome mio personale, e del
Sodalizio che rappresento, rin-
grazio in particolare due pre-
minenti personalità dell’Acque-
se, il sen. prof. Adriano Icardi,
presidente zonale dell’ANPI di
Acqui Terme, ed Elisa Gallo,
presidente zonale della FIVL
“Alto Monferrato e Langhe”,
con i quali da tempo è in atto
una collaborazione proficua,
che sancisce una comunione
d’intenti fra territori contigui,
per avere aderito all’invito ad
essere presenti alla giornata. Il
sen. Icardi, come già di recen-
te ad Acqui Terme e Alassio,
ha curato la presentazione del
mio volume. 

La presidente Gallo, invece,
ha formalmente ricevuto in
consegna la bandiera storica
della FIVL, la quale sarà espo-
sta in occasione dell’inaugura-
zione della Sede di Bubbio, a
partire dal prossimo 19 giugno.
La cerimonia è stata presiedu-
ta dal Gran Croce Lelio Spe-
ranza, vicepresidente naziona-
le FIVL, che nella foto appare
al centro con in pugno il nervo
di bue, con cui subì torture du-
rante la Resistenza da parte
fascista».

Domenica 12 giugno a Incisa Scapaccino

Le radici dell’identità
dell’adolescente

Domenica 12 giugno al Colle dei Caffi

Ricordo caduti partigiani
valli Bormida e Belbo

A Montechiaro Alto la personale dell’artista

A l’Anciuada successo
di Giancarlo Stefanelli

Federazione Italiana Volontari della Libertà

Icardi e Gallo
trasferta ad Albisola

A Merana l’11, 12, 13 e 17, 18, 19 giugno

23ª “Sagra del raviolo
casalingo al plin”

Nella chiesa N.S. del Carmine

Concluso il mese
mariano alla Gaggina

A Ponti il 1º concorso fotografico nazionale

“Polenta: storia
cultura e tradizione”

Domenica 12 giugno dalle ore 10

A Loazzolo la festa
della lingua piemontese
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Rivalta Bormida. Le Penne
Nere marciano su Rivalta Bor-
mida. Sarà infatti il paese gui-
dato dal sindaco Claudio Pron-
zato ad ospitare, sabato 11 e
domenica 12 giugno, l’11º ra-
duno sezionale, indetto dalla
Sezione di Acqui Terme, in si-
nergia col Gruppo Alpini Rival-
ta Bormida “Simone Maggio” e
col patrocinio del Comune di
Rivalta Bormida.

Il programma prevede per la
serata di sabato 11 giugno a
partire dalle 21, il concerto del
Coro Sezionale “Acqua Ciara
Monferrina” nella chiesa par-
rocchiale di San Michele Ar-
cangelo. Il giorno successivo,
domenica 12 giugno, sarà in-
teramente dedicato alle Penne
Nere: si comincia alle 9, col ri-
trovo presso la Cantina Socia-
le di Rivalta Bormida, dove av-
verrà il ricevimento dei parteci-
panti e sarà servita una cola-
zione alpina. Alle 10 seguirà la
solenne cerimonia dell’alza-
bandiera, che farà da prologo

alla sfilata degli Alpini, che ini-
zierà alle 10,10 preceduta dal-
la Fanfara ANA di Acqui Ter-
me. Alle 10,30, presso la Stele
degli Alpini e presso il Monu-
mento ai Caduti, sarà reso
onore ai Caduti e si svolgeran-
no le allocuzioni ufficiali, da
parte fra gli altri del sindaco
Pronzato e del Presidente Se-
zionale di Acqui Terme, Angelo
Maria Torrielli. Alle 12,30, pres-
so la struttura della Pro Loco
sarà servito il rancio alpino, e
in un clima di cameratesca
condivisione, le Penne Nere
proseguiranno il loro pranzo
conviviale fino a pomeriggio
inoltrato, per poi, con tutta cal-
ma, confluire nuovamente nel
piazzale della Cantina Sociale,
dove alle 17 si svolgerà l’am-
mainabandiera. Gli Alpini, invi-
tano i rivaltesi a partecipare al
raduno, con la consapevolez-
za che ancora una volta i valo-
ri dell’alpinità trovino pronta e
calorosa accoglienza da parte
della popolazione.

Orsara Bormida. In occa-
sione del decennale della ma-
nifestazione “Cortili aperti” in
programma domenica 26 giu-
gno a Orsara Bormida, nello
stesso giorno l’Associazione
Ursaria ha programmato an-
che un concorso fotografico al-
lo scopo “di far conoscere e
valorizzare le eccellenze archi-
tettoniche e paesaggistiche di
Orsara”. Titolo del concorso è
infatti “Il Borgo di Orsara”; il
concorso sarà gratuito e sud-
diviso in due categorie: adulti
e ragazzi. 

Ogni concorrente potrà pre-
sentare non più di tre fotogra-
fie e sarà tenuto a presentarsi
presso la sede dell’Associa-
zione, Palazzo Comunale, en-
tro le ore 9,30 per l’iscrizione e
l’accreditamento. 

Il via agli scatti alle ore
10,30, la chiusura alle 16,30.
Da quell’ora e fino alle 18 an-
dranno consegnati alla giuria i
prodotti fotografici, da riversa-
re obbligatoriamente sui PC
della Segreteria dell’Associa-
zione. I risultati e i verdetti del

concorso saranno resi noti in
data comunicata il giorno della
manifestazione. Le fotografie
giudicate migliori saranno pub-
blicate come cartoline e ripor-
teranno il nominativo dell’auto-
re, ma non solo: in occasione
della premiazione, i parteci-
panti saranno invitati alla visita
guidata gratuita al Museo del-
la civiltà contadina, da que-
st’anno rinnovato nella struttu-
ra e arricchito nei contenuti.
Inoltre, le fotografie risultante
vincenti saranno edite sul pe-
riodico culturale l’Orso. Al pri-
mo classificato poi la conse-
gna dell’Orsetto d’Argento. 

Dal mattino alla sera, inve-
ce, come detto, andrà in sce-
na una nuova edizione dei
“Cortili aperti”, evento che si
sviluppa per le vie del paese e
che unisce il piacere del cibo
casalingo, servito proprio nei
cortili di abitazioni private, a
quello della scoperta di piccoli
intimi angoli di Orsara. In atte-
sa di domenica 26 giugno
avremo ancora occasione di
parlarne. D.B. 

A Grognardo pranzo beneficenza
per “Progetto E.V.A.”

Grognardo. Il Progetto E.V.A. (Estate Vacanze Attive), patro-
cinato dall’Anfass di Acqui Terme, é un progetto pilota che tocca
il problema dei ragazzi autistici. Con l’arrivo dell’estate si é pen-
sato di dare la  possibilità a un piccolo gruppo di ragazzi e bam-
bini autistici di poter trascorrere qualche giorno di vacanza in una
località protetta con operatori specializzati per svolgere attività
particolari rivolte alla patologia di questi ragazzi. Non meno im-
portante é poi poter permettere ai genitori, che vivono una con-
dizione molto pesante nell’assisterli, di potere vedere, in quel
breve periodo,  i  propri figli seguiti   e potersi anche confrontare
tra di loro. L’Associazione “La Turtâgna” e il “Fontanino” di Gro-
gnardo organizzano domenica 12 giugno un pranzo il cui rica-
vato sarà interamente devoluto a questo progetto. Il pranzo si
svolgerà nel bellissimo contesto del Fontanino con un ricco pran-
zo a 18 euro. Per informazioni sul menù e per prenotazioni 0144
762272 oppure 333 6056520.  

Molare, limite di velocità S.P. 456
Molare. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-

nica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.

Monastero Bormida. La
nuova esperienza del “FIT -
Festival Identità e Territorio” è
giunta al nastro di partenza
2016. La Landing page del si-
to - www.valbormidaexperien-
ce.eu - offre, così, una vetrina
completa degli eventi culturali
che popoleranno la Valle Bor-
mida dal 1 giugno al 31 otto-
bre.

Il FIT è prima di tutto un pro-
getto di rete. 

Partita in sordina nel 2013,
con l’allora partecipazione di
sei Comuni e con una durata
di due settimane, la manifesta-
zione vede oggi coinvolti 57
Amministrazioni che, dalla pro-
vincia di Alessandria a quella
di Savona, hanno deciso di
condividere un programma
culturale, enogastronomico e
naturalistico che, nell’arco di
cinque mesi, proporrà un’offer-
ta di oltre 350 eventi pronti a
coinvolgere gli appassionati di
arte, musica e danza. Ma pro-
porrà anche paesaggio, trek-
king, folklore locale e buon ci-
bo. 

Se per i residenti il FIT rap-
presenta l’agenda del cosa fa-
re oggi in Valle, per i turisti è un
motivo in più per raggiungere,
visitare e soggiornare in un ter-
ritorio che vanta un patrimonio
paesaggistico, storico e archi-
tettonico di vero pregio. 

Se precedenti edizioni del
Festival sono state diffuse at-
traverso la creazione di una
piccola agenda tascabile, il
2016 punterà al social. Il tutto
grazie al nuovo sito, in cui è
possibile consultare il calenda-

rio degli eventi suddivisi per
categoria di interesse: Cultura
& Spettacolo, Mostre, Enoga-
stronomia & Folklore, Natura &
Sport. 

Per amplificare la promozio-
ne, “valbormidaexperience.eu”
è linkato ai siti dei comuni ade-
renti all’iniziativa, ai siti di alcu-
ni degli enti organizzatori delle
singole manifestazioni, e a
quelli degli enti turistici locali. 

Il Festival Identità e Territo-
rio rappresenta una delle di-
verse progettualità contenute
nel piano di valorizzazione ter-
ritoriale denominato “Valle Bor-
mida. Un’attività di pensiero”. 

L’azione, che è stata formu-
lata ed è promossa e coordi-
nata dall’Associazione Cultu-
rale Masca in Langa e dal Co-
mitato Matrice, mira alla crea-
zione di una rete permanete di
risorse in grado di dare nuovo
impulso allo sviluppo locale, in
uno spirito di collaborazione e
integrazione delle progettuali-
tà.

Il comparto culturale si è di-
mostrato, sin da subito, il ter-
reno più fertile ove sperimen-
tare il modello. E ciò non solo
per la necessità di costruire
un’offerta, pronta ad essere
concorrenziale con quella ur-
bana, ma anche per sopperire,
attraverso il lavoro di rete, alla
nota scarsità di risorse econo-
miche che contraddistingue il
settore cultura.

Il progetto è reso possibile
grazie al sostegno della Com-
pagnia di San Paolo e della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cuneo.

Bistagno. Ritorna il concor-
so “Bistagno in fiore – balconi
fioriti 2016”.

«Tenuto conto del successo
ottenuto – spiega il sindaco
Malerba - con le due edizioni
precedenti, la Giunta comuna-
le ha rideliberato il concorso
“Bistagno in Fiore - Balconi
Fioriti e premio alla migliore
vetrina commerciale” edizione
2016, proprio per sottolineare
che basta poco per essere ac-
coglienti e presentarsi con un
bel centro storico che piace e
che in molte occasioni chi arri-
va da fuori si complimenta per
il lavoro che giornalmente vie-
ne svolto in tal senso. Da tem-
po la “squadra esterna” addet-
ta alla manutenzione è costan-
temente impegnata nelle aree
verdi con semina e taglio erba,
nella posa delle fioriere e fiori
nella convinzione che tutti ca-
piscano che questo lavoro va
rispettato e quindi rompere tut-
to o buttare tutto all’aria non è

più tollerato, anche perché il
lavoro che viene fatto ha dei
costi che il Comune sostiene
con il contributo dei cittadini bi-
stagnesi.

Il nostro Paese è giornal-
mente attraversato da auto i
cui occupanti nel fermarsi per
un caffè o per acquisti com-
merciali molte volte trovano
anche il tempo per visitare il
centro storico, la Gipsoteca, la
chiesa parrocchiale, la zona
della Pieve ecc… alcuni di lo-
ro, inviano poi un messaggio di
gradimento, per cui sappiamo
di essere sulla strada giusta,
anche se si può e si deve mi-
gliorare ancora molto.

Tutti coloro che intendono
partecipare al concorso Balco-
ni Fioriti edizione 2016, posso-
no ritirare il modulo di iscrizio-
ne gratuita presso gli uffici co-
munali. 

Per ulteriori notizie consulta-
re il sito internet www.comu-
ne.bistagno.al.it. 

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

primavera 2016 gli incontri di preghiera e di evangelizzazione,
nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno (tel.
0144 91153, 340 1781181). Incontri aperti a tutti, secondo l’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.

Orsara Bormida. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera firma-
ta, scritta da una affezionata lettri-
ce orsarese: 

«Il giorno 28 maggio 2016 pres-
so la chiesetta della frazione Mo-
glia ad Orsara Bormida si è tenu-
ta la tradizionale celebrazione li-
turgica in onore di Maria Ausiliatri-
ce. Alla funzione religiosa officiata
dal parroco, Don Roberto Feletto,
erano presenti numerose persone
legate alla chiesetta per affetto e
favorite dalla bella giornata.

Sentite e partecipate le parole
dell’omelia nella messa prefestiva
del Corpus Domini celebrata in ri-
cordo di tutti i defunti della frazio-
ne.

Un grazie di cuore a Don Ro-
berto, a coloro che hanno parteci-
pato e a coloro che si sono pre-
stati alla pulizia, all’addobbo, al-
l’organizzazione e che si prendo-
no cura della piccola chiesa della
frazione».

Grognardo. Successo pia-
cevolmente inaspettato per la
prima edizione di “Grognardo
in vivaio”, evento organizzato
dall’Associazione La Turtâgna
in collaborazione con il Fonta-
nino.

Il mercato si é presentato ai
visitatori ricco di fiori e prodot-
ti nel contesto del Parco del
Fontanino e la giornata di sole
ha completato il quadro. Sulla
pista da ballo del Fontanino
una rappesentanza dell’asso-
ciazione “‘L Ciär” (che gestisce
a Castell’ Alfero, a pochi passi
da Bricco Marmorito, un mu-
seo etnografico ricco di storia)
ha messo in scena alcuni anti-
chi mestieri: l’intagliatore di le-
gno, il cardatore, il ripara zoc-
coli, il cestinaio, il mugnaio at-
tirando  la curiosità dei grandi
ma anche dei bambini e qual-
cuno ha potuto acquistare de-
gli oggetti insoliti.

Grande afflusso poi per il
pranzo al Fontanino con la
classica e apprezzata farinata.

Tanti sono i ringraziamenti:
Tito, Grazia, Federica, Andrea
(che ha curato la parte musi-
cale con piacevoli sottofondi)
Giancarlo, Bruno (colonna por-
tante di questi eventi) e la Pro
loco di Grognardo che ha mes-
so ha disposizione il piazzale
del Fontanino, e  come sem-
pre, tutti i partecipanti in parti-
colar modo i grognardesi che
hanno risposto con entusia-
smo a questa novità.

L’associazione La Turtâgna,
non avendo ancora una se-
de   operativa fissa, é stata
gentilmente ospitata per orga-
nizzare queste manifestazioni
dalle strutture presenti in pae-
se: si é partiti da S. Antonio
con il Carnevale a Premi,
P.zza della Chiesa per ricorda-
re la festa della donna, La Bu-
tega da Gabry sempre per la
festa della donna e poi per la
“Cena con delitto” (oltre a  con-
tributi per la Cena di Capodan-
no e il pranzo dell’ Epifania), e
il Fontanino e proseguirà utiliz-
zando altre “location” (ad
esempio P.zza Roma, itinera-
rio per il paese per il teatro, il
campo da calcio, l’ex sala con-
siliare del Comune) e quindi
ringrazia tutti per l’ospitalità
concessa.

Sabato 11 e domenica 12 giugno

A Rivalta Bormida l’11º
raduno Sezionale Alpini

57 Comuni per il programma FIT

Identità e Territorio
lo spettacolo è “in rete”

Scrive una lettrice orsarese

Orsara, messa in ricordo
dei defunti di Reg. Moglia

Evento organizzato dall’Associazione Turtâgna

“Grognardo in vivaio”
al Fontanino

Ritorna il concorso dopo il successo del 2015

“Bistagno in Fiore
Balconi fioriti 2016”

A Orsara Bormida in occasione del  decennale

Un concorso fotografico
per “Cortili Aperti”
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Castelnuovo Bormida.
Nessun rischio per la salute,
né per la qualità dei terreni. Gli
spandimenti di biomasse nelle
aree e nei terreni immediata-
mente adiacenti la centrale at-
tiva a Castelnuovo Bormida, al
confine con Sezzadio, non so-
no pericolosi. Lo ha certificato
l’Arpa, al termine di una serie
di analisi e di accertamenti
compiuti, con la collaborazione
del Comune, direttamente sul
territorio, tramite il preleva-
mento di campioni di terreno.

Come i lettori più attenti ri-
corderanno, l’impianto a bio-
masse era salito all’onore del-
le cronache per una serie di
sversamenti di digestato nei
campi circostanti (particolar-
mente rilevante era stato un
episodio avvenuto nell’estate
del 2014) che avevano susci-
tato allarme in paese, portan-
do alla costituzione di un co-
mitato, e ad una raccolta di fir-
me che aveva coinvolto oltre
200 cittadini, tutti uniti a chie-
dere che la questione fosse di-
scussa in un incontro pubblico.
Il sindaco Gianni Roggero ave-
va anche convocato, per forni-
re maggiori informazioni alla
popolazione, un Consiglio co-
munale aperto che si era svol-
to nel febbraio del 2015.

Per chiudere definitivamen-
te la situazione e capire se i ti-
mori espressi dal comitato di
cittadini fossero o meno fon-
dati, il sindaco e l’amministra-
zione avevano deciso di rivol-
gersi ad Arpa, invitando i tec-
nici della Provincia a compiere
una serie di prelevamenti e
campionamenti di terreno nel-
le aree adiacenti la centrale.
L’operazione è stata compiuta
nel marzo di quest’anno, e a
seguire sono state effettuate le
opportune analisi che hanno
fortunatamente fugato ogni ri-
schio per la popolazione.

«L’indagine eseguita – si
legge nella relazione di Arpa -
non rileva alcuna variazione
della qualità del suolo interes-
sato agli spandimenti che
mantengono inalterate le pro-
prie caratteristiche salvo per la
confermata presenza di so-
stanze organiche che vengono
apportate con gli spandimenti
stessi; tra l’altro i livelli di car-
bonio organico totale, ancor-
chè non soggetti ad alcun limi-

te di legge sono rilevati per va-
lori non particolarmente eleva-
ti.

Pertanto si ritiene che l’inda-
gine eseguita sia conclusiva al
fine di fugare le preoccupazio-
ni della popolazione non ne-
cessitando quindi di un’ulterio-
re fase di approfondimento. 

Resta evidente che, in caso
di necessità, tale indagine pos-
sa essere ripetuta e/o appro-
fondita a seguito dell’emerge-
re di ulteriori richieste».

Il sindaco Roggero, solleva-
to dall’esito delle analisi, si è
detto «soddisfatto per avere
potuto dare ai cittadini le rispo-
ste che erano state richieste».
Il primo cittadino castelnovese
prosegue: «Quando la popola-
zione aveva consegnato in Co-
mune la raccolta firme, da par-
te nostra eravamo già ragione-
volmente certi che non ci fos-
sero problemi. 

Tuttavia, ci è sembrato giu-
sto fugare ogni dubbio, prima
fornendo le opportune infor-
mazioni nel corso di un’as-
semblea aperta, poi nominan-
do una Commissione consilia-
re ad hoc, formata dal sindaco,
da un rappresentante della
maggioranza e da uno della
minoranza, e infine invitando
Arpa a compiere opportuni ri-
lievi.

I tecnici hanno prelevato
campioni da sei terreni vicini
alla centrale a biomasse: per
ciascun terreno sono stati pre-
si 3 o 4 campioni. 

Lo stesso è stato fatto an-
che da due terreni “bianchi”,
posti in altre parti del paese e
in cui non era mai stato sparso
digestato, così da poter fare
anche un raffronto fra questi
terreni e quelli oggetto di span-
dimento. Al di là di comprensi-
bili differenze legate alla com-
posizione intrinseca dei terre-
ni, i risultati sono stati omoge-
nei, e la conclusione è che non
ci sono rischi per la popolazio-
ne. Ovviamente ci riserviamo
di ripetere, se necessario, le
analisi in altre condizioni e in
altri momenti, ma credo che
questa sia una buona rassicu-
razione per tutti coloro che vi-
vono a Castelnuovo. Da parte
mia, nel corso del mio manda-
to, ho sempre cercato di tene-
re in considerazione la conser-
vazione dell’ambiente».

Cassine. Le classi terze del-
la scuola secondaria di Cassi-
ne si sono classificate al terzo
posto regionale del concorso
sulle Pietre della Memoria, un
progetto nazionale per censire
i luoghi che ricordano le due
guerre mondiali e Resistenza.

Nel Comune di Cassine so-
no state realizzate le schede di
14 luoghi che saranno visiona-
bili sul sito www.pietredellame-
moria.it. La premiazione si è
svolta sabato 28 maggio a To-
rino dove ogni alunno ha rice-
vuto l’attestato di “Esploratore
della Memoria”, la scuola potrà
esibire sul portone d’ingresso
il proprio riconoscimento e ri-
ceverà anche un premio di 200
euro.
I partecipanti

Classe III A: Letizia Anto-
niazzi, Alessio Bonelli, Bilal

Bouchfar, Augusto Catroux,
Riccardo Costa, Francesca
D’Agostin, Marica De Lio, An-
drea Della Gatta, Sara El Maa-
taoui, Irene Ferrari, Mattia Fer-
raris, Fabio Ferraro, Ludovica
Franzosi, Marta Maderna,
Chiara Pani, Arianna Perotti,
Dennis Piana, Vittorio Sannaz-
zaro, Keti Stojanova, Edoardo
Zecchin.

Classe III B: Martina Assan-
dri, Alessio Casagrande, Ales-
sio Di Dolce, Emanuele Gatti,
Dimitro Isatratij, Alessia Le-
quio, Giulia Mascarino, Eleo-
nora Milenkovska, Federico
Mulargia, Matilde Notti, Davide
Raccanelli, Gaia Ravera, De-
bora Sansotta, Lissa Scianca,
Pietro Serra, Flaviuis Stanca,
Nikola Stojchevski, Alberto Te-
ri, Carlotta Viotti, Lucrezia Viot-
ti, Alberto Voglino.

Denice. Dal’11 al 26 giugno,
presso l’oratorio San Seba-
stiano di Denice, si tiene la
mostra collettiva d’arte orga-
nizzata dall’associazione “La
Casa delle Arti” di Albisola Su-
periore (città d’arte in provincia
di Savona).

L’evento è frutto di un lavo-
ro di diversi mesi del sindaco
di Denice Nicola Papa, del
consigliere delegato alla cultu-
ra Elisa Sburlati, in collabora-
zione con la regione Piemon-
te, la provincia di Alessandria
e l’Unione Comuni Montani
“Suol d’Aleramo”.

Il titolo della mostra che rac-
chiude artisti internazionali
quali pittori, scultori, ceramisti
e fotografi ha come titolo
“Omaggio a Giuseppe Gam-
baretto”, pittore affermato nato
a Verona nel 1909 e scompar-
so a Savona nel 2001.

L’inaugurazione si terrà sa-
bato 11 giugno alle 15.30, gli
artisti saranno presentati da
parte della scrittrice Maria
Scarfì Cirone, autrice di oltre
trenta libri pubblicati, e dalla
dott.ssa Elisa Sburlati, con ri-
prese televisive dell’emittente
Telegenova. 

Ad allietare il pomeriggio ci
saranno gli intermezzi musica-
li da parte del Coro di Denice -
Mombaldone diretti dal mae-
stro Angelo Ghiglia.

Durante la giornata verran-
no consegnate le opere da
parte degli artisti che verranno
esposte permanentemente nel
bellissimo museo a cielo aper-
to di Denice.

Gli artisti che prenderanno
parte alla mostra sono: Alda
Alluigi, Antonio Amendola, An-
gela Antona, Valdo Bassoli,
Ezio Bruno, Carla Daneluzzi,
Maria Cappelli, Maria Pia De
Micheli, Claudio De Pasquale,
Elena Gladkova, Grazia Gen-
ta, Grazia Luzio, Anna Paola
Gorozpe Perez, Mirco Colom-
bo, Cristina Mantisi, Valter
Mellano, Aldo Parodi, Paolo
Pastorino, Vincenzina Pessa-
no, Mariella Relini, Elettra
Spalla Pizzorno, Iosè Angela
Saccone, Laura Romano, Sila-
no, Aurelia Trapani, Maria Te-
resa Tissone, Mariella Tissone,
Giorgio Tore, Norma Tredesini,
Piergiorgio Vangelista, Rita Vi-
taloni, Francesco Vichi, Anto-
nietta Zamponi. 

Si tratta di un’importante ini-
ziativa che dimostra l’attenzio-
ne del Comune di Denice nei
confronti della promozione cul-
turale e artistica, mantenendo
un filo conduttore con la Ligu-
ria, in particolare con Albissola,
città d’arte per eccellenza. 

La mostra rimarrà aperta i
sabati e le domeniche dalle 16
alle 18.

Strevi. La “Grande Panchi-
na” color giallo moscato, ulti-
ma opera del “Big Bench Pro-
ject” a cura dell’artista ameri-
cano Chris Bangle, ha trovato
collocazione a Strevi, in valle
Bagnario, nella suggestiva
area della Scrapona, fra le più
panoramiche della bella valla-
ta strevese, giustamente inse-
rita nel patrimonio mondiale
Unesco.

Realizzata sul disegno di
Bangle dalla CMF (Costruzio-
ni Meccaniche Foglino), ovve-
ro da una ditta strevese, la
panchina è stata messa a di-
mora trasportata dall’elicottero
della Star Work Sky, ditta di Ri-
valta Bormida, a testimonian-
za di un territorio che vuole es-
sere protagonista.

Nelle foto, alcuni momenti
della collocazione della pan-
china (e del suo “collaudo” ad
opera del sindaco Monti e del

vicesindaco Ugo), che da do-
menica rende ancora più ricco
e spettacolare il paesaggio
della Valle Bagnario. 

Sezzadio. La conclusione
dell’anno scolastico è alle por-
te, e a Sezzadio l’associazione
“Artemuse” è pronta a tornare
in scena: domenica 12 giugno,
nell’area verde di Santo Stefa-
no, a partire dalle ore 18,45,
l’associazione sezzadiese pro-
porrà il suo spettacolo ‘live’,
che di fatto aprirà l’estate sez-
zadiese.

L’evento quest’anno ha il ti-
tolo di “Sound Track”, cioè
“Colonne sonore”, e sarà per
l’appunto incentrato sulle co-
lonne sonore di cartoni anima-
ti e film.

Spiegano i componenti l’as-
sociazione: “Abbiamo scelto
questo tema con l’intenzione di
chiudere un cerchio: abbiamo
sempre spiegato ai ragazzi
che la musica è comunicazio-
ne, un modo per raccontare
storie, d’amore e non, da cui
ognuno di noi può trarre, se
vuole, la sua morale, estrapo-
lare un significato. Così, come
nelle fiabe vi è indubbiamente

una morale, questo vale anche
per i libri e per i film. Dopo ave-
re spinto la curiosità alla lettu-
ra e all’esplorazione di storie,
ognuno degli allievi ha scelto
di raccontare una propria sto-
ria, attraverso brani e musiche
conosciute”.

L’evento si svolgerà anche
in caso di maltempo, ma in
questo caso sarà spostato al-
l’interno del salone comunale
“Saragat”. Al termine dello
spettacolo è previsto un mo-
mento conviviale con un aperi-
tivo da consumare in compa-
gnia. “Sound Track” non sarà
l’unico evento dell’estate sez-
zadiese organizzato dall’asso-
ciazione Artemuse: tornerà in-
fatti, per il secondo anno con-
secutivo, anche il “Summer
sound wave”, in collaborazio-
ne con gli amici del Comitato
Giochi Sezzadio. L’evento
avrà un ospite di primo piano,
ma per svelare il suo nome bi-
sognerà aspettare ancora
qualche settimana.

Grognardo. Gioia e commozione si leggevano chiaramente sui
volti dei tanti fedeli che la domenica del Corpus Domini, 29 mag-
gio, riempivano la bella parrocchiale di “S. Andrea apostolo” di
Grognardo.Tante presenze per un avvenimento che da decenni
non si verificava più nel nostro paese: la cerimonia di ragazzi che
fanno la Prima Comunione. Ricorderemo questo 2016 come un
momento che nella speranza di tutti segni per la nostra comuni-
tà un’inversione di tendenza. Tommaso e Marco, nella loro can-
dida veste e con la tenerezza che hanno ispirato a tutti, diventa-
no il simbolo per Grognardo di un nuovo futuro, che comincia da
loro e dai loro amici che presto riceveranno la Cresima. Tutti ab-
biamo avuto questo sentimento e ci siamo stretti intorno a Mar-
co e Tommaso insieme ai loro parenti ed amici; è stata una festa
corale dell’intera comunità che si è impegnata con il parroco don
Eugenio Gioia nel rendere ancor più bella la nostra chiesa, che
ha affiancato il Coro nelle belle ed armoniose sue esecuzioni. E
come non ricordare l’impegno e la pazienza della brava catechi-
sta Pia Pistarino. Ed anche la lieve pioggia che ci ha accolto al
termine della funzione non ha per nulla disturbato la festa: le pic-
cole gocce sembravano anche loro piccole lacrime di gioia, co-
me quelle di molti dei fedeli.

Lo dicono le analisi dell’Arpa

Nei campi di Castelnuovo
sversamenti non nocivi

Da sabato 11 a domenica 26 giugno  nell’oratorio

Denice, mostra omaggio
a Giuseppe Gambaretto

Domenica 12 giugno nell’area di S.Stefano

Sezzadio, torna il “Live”
di Associazione Artemuse

Collocata in valle Bagnario a Strevi

La “Grande Panchina”
arriva in elicottero

Nella parrocchiale di “Sant’Andrea” apostolo

Prima Comunione
per Tommaso e Marco 

Concorso scolastico sui luoghi della  Resistenza 

“Pietre della Memoria”
Cassine al 3º posto



24 DALL’ACQUESEL’ANCORA
12 GIUGNO 2016

Spigno Monferrato. A pen-
sarci bene sembra proprio
che la musica abbia trovato
terreno fertile tra le aule delle
Scuole Medie di Spigno e Bi-
stagno; e tutta questa fertilità
sta distribuendo in Valle i suoi
frutti sotto forma di veri e pro-
pri spettacoli musicali. 

Se venerdì 13 maggio scor-
so, a Spigno, un ex cinema
gremito all’inverosimile ha vi-
sto alternarsi sul palco una
cinquantina di ragazzi, entu-
siasti e preparati, per “Here
We Are Again”, il pomeriggio
del 18 maggio è stato allietato
dal saggio degli alunni fre-
quentanti i corsi extracurrico-
lari di chitarra tenuti dalla
prof.ssa Elisa Ferrando. 

Nella cornice della sede
dell’Istituto Comprensivo di
Spigno, in via Barosio, si so-
no potuti toccare con mano –
anzi, sentire con le proprie
orecchie – i progressi effet-
tuati dai piccoli esecutori che
si sono esibiti sia in ensem-
ble, con formazioni spazianti
dal duo al quintetto di chitar-
re, sia come solisti, regalando
ai tanti intervenuti – famiglia-
ri, compagni di scuola ed ex
allievi – una novantina di mi-
nuti di gioia, allegria e sereni-
tà unite a tutte quelle emozio-
ni che solo la musica che vie-
ne dal cuore riesce a scate-
nare. 

E pare che la cosa non si

fermi qui… sembra infatti che
fervano i preparativi per orga-
nizzare il concerto di fine an-
no – anche questo, ormai, un

appuntamento consolidato –
nei giardini pubblici antistanti
il plesso di Bistagno… W le
scuole di paese!

Cortemilia. Conclusa con
gran successo la settimana
dedicata ai bambini organizza-
ta dalla Biblioteca Civica “Mi-
chele Ferrero” di Cortemilia in
collaborazione con il Sistema
Bibliotecario delle Langhe. 

Letture animate di Nati per
Leggere, esposizioni di disegni
realizzate dai bambini, labora-
tori di pittura in piazza Oscar
Molinari, presentazioni di libri,
coro di bambini. Insomma tutte
le espressioni artistico - cultu-

rali sono state messe in valore
con grande felicità di piccoli e
grandi. 

Nelle foto l’inaugurazione
della mostra “Arte, natural-
mente”, inaugurata dal sinda-
co di Cortemilia Roberto Bodri-
to, bambini e maestre della
Scuola dell’Infanzia di Cravan-
zana (artisti espositori) e bam-
bini e maestre della Scuola
dell’Infanzia di Cortemilia (pub-
blico e artisti coinvolti nel labo-
ratorio di pittura all’aperto).

Bistagno. ...E finalmente,
dopo mesi di prove, per gli
alunni della 2ª e 3ª media del
plesso di Bistagno dell’Istituto
Comprensivo di Spigno Mon-
ferrato è arrivato il momento di
salire sul palco!

«Martedì 31 maggio, - spie-
ga Carmela Lucà, insegnante
responsabile del progetto - al-
la Soms di Bistagno, i ragazzi
hanno infatti messo in scena
una commedia brillante in due
atti dal titolo “I due sindaci”.
Sono stati bravissimi e applau-
ditissimi e, anche se col pro-
getto teatro che si è iniziato
quest’anno non ci si era pro-
posti di certo l’obiettivo di crea-
re degli “attori” o degli “sceno-
grafi e costumisti”, bensì quel-
lo di aumentare l’autostima nei
ragazzi e di creare un gruppo
coeso e solidale, oltre ad aver

pienamente raggiunto gli obiet-
tivi didattici prefissati dagli in-
segnanti responsabili del pro-
getto si è ottenuto anche il ri-
sultato di vederli recitare vera-
mente bene ciascuno la pro-
pria parte e di essere riusciti a
creare una scenografia e dei
costumi all’altezza di una vera
compagnia teatrale.

Un ringraziamento davvero
di cuore va al vice presidente
della Soms dott. Riccardo
Blengio, che ci ha supportati e
sopportati pazientemente du-
rante i mesi di prove ed alla
nostra dirigente scolastica,
dott.ssa Simona Cocino, per la
sua presenza, le sue parole e
per averci incoraggiati a conti-
nuare in questa esperienza
anche il prossimo anno scola-
stico.

Ed infine grazie anche a te,

caro prof. Simone Oliveri per il
tuo prezioso contributo e la tua
professionalità. Lavorare a
questo progetto insieme a tutti
voi è stata un’esperienza vera-
mente fantastica!».

Cassine. È già iniziato a
Cassine il conto alla rovescia
in vista della XVI edizione del-
la “Scorribanda Cassinese”, il
tradizionale festival interregio-
nale di musica bandistica e fol-
kloristica, che si svolgerà que-
st’anno sabato 18 giugno. La
manifestazione, nata nel 2001
in occasione del decennale di
fondazione del Corpo Bandi-
stico Cassinese “Francesco
Solia” ebbe la prima edizione il
23 e 24 di quello stesso anno,
e da allora è divenuta un ap-
puntamento fisso ed irrinun-
ciabile per i cassinesi e tutti gli
amanti della musica bandisti-
ca.

La “Scorribanda 2016”, co-
me sempre organizzata dal
Corpo Bandistico Cassinese,
si giova del patrocinio del Co-
mune di Cassine, della Provin-
cia di Alessandria e della Re-
gione Piemonte e dell’impor-
tante contributo della Protezio-
ne Civile di Cassine e della
Cantina Sociale “Tre Cascine”
di Cassine, dell’indispensabile
aiuto di tanti volontari ed amici,
e del prezioso contributo delle
attività economiche del Paese,
che rendono possibile ogni an-
no la sua realizzazione.

Ancora una volta si rinnove-
rà il rito del gemellaggio fra la
banda cittadina ed altri gruppi
musicali, provenienti da altre
regioni; infatti, nel primo po-
meriggio di sabato 18 giugno,
giungeranno a Cassine dalla
Lombardia il Corpo Musicale
Pompieri di Magenta, e dal
Piemonte la Società Filarmoni-
ca Comunale di Villanova
d’Asti, che dalle 18 in poi ani-
meranno le vie del paese con
la tradizionale sfilata. A segui-
re, iniziando dalle ore 21, in
piazza Cadorna, spazio alle
proposte musicali dei singoli
gruppi.

Il Corpo Musicale Pompieri
di Magenta nasce nel febbraio
del 2014 da un’idea del Capo-
squadra Volontari Imerio Ca-
stiglioni, già affermato nell’am-
bito musicale, nonché maestro
del corpo musicale. I compo-
nenti il Corpo Musicale, sono
facenti parte delle bande di
paesi limitrofe che hanno in

comune una predisposizione
all’inquadramento militare, che
permea l’impostazione del
Corpo Musicale stesso. La se-
de è quella del distaccamento
vigili del fuoco di Magenta, sot-
to il comando provinciale di Mi-
lano.

In Italia, dopo Roma e Tori-
no, è la terza formazione nata
sotto il prestigioso corpo dei
Vigili del Fuoco; il Corpo Musi-
cale è intitolato al funzionario
tecnico antincendio Armando
Pumilia.

L’origine della Società Filar-
monica Comunale di Villanova
d’Asti si perde invece nella
notte dei tempi; in paese le
cronache restituiscono la cer-
tezza della presenza di alme-
no due bande nel paese. I mo-
menti salienti della storia del
gruppo videro nel 1885 costi-
tuzione ufficiale della nuova
“Società Filarmonica Comuna-
le” con scuola di musica e can-
to, sodalizio a cui venne ag-
giunto nel dopoguerra l’appel-
lativo di “La Fiorente”. Nel
1993 e nel 1996 il complesso
bandistico è uscito dai confini
nazionali con due tournèe ol-
tralpe nella cittadina provenza-
le di ChateauRenard, città ge-
mellata con Villanova d’Asti.
Dal 2004 collabora stabilmen-
te con il nuovo gruppo majo-
rettes comunale villanovese
“Silver girls” ed ha coniato lo
slogan “La passione per la mu-
sica cammina con noi”. Nel
2008 ha partecipato al 12º Fe-
stival Internazionale delle ban-
de musicali a Sanremo e il 25

aprile di quest’anno si è ge-
mellata con la banda musicale
città di Aosta. La banda è di-
retta del 1989 dal Maestro Gio-
vanni Gamba ed ha come pre-
sidente Franco Bosco. Attual-
mente conta su una quaranti-
na di allievi e su un organico di
60 soci effettivi; la SFC mira a
diffondere la musica popolare
dal vivo portando folklore, co-
lore e allegria direttamente tra
la gente lungo le strade, nelle
piazze e nei teatri del Piemon-
te.

La serata di sabato come da
tradizione terminerà con l’in-
gresso in Piazza Cadorna del
Corpo Bandistico Cassinese
che parteciperà al concertone
finale diretto dal Maestro Ste-
fano Oddone.

Come da tradizione alla
Scorribanda è abbinata una
ricca lotteria, finalizzata al so-
stegno dei progetti di educa-
zione musicale promossi dal
Corpo Bandistico; i biglietti so-
no in vendita presso i compo-
nenti del Corpo Bandistico e
durante la serata di sabato 18.

Un vera propria festa popo-
lare quindi, con al centro la
musica bandistica, un momen-
to unico per Cassine e per il
proprio Corpo Bandistico che
ha costruito per l’occasione un
programma ricco e variegato
che coinvolgerà l’intero paese.
L’ingresso agli spettacolo mu-
sicali di sabato 18 in piazza
Cadorna sarà gratuito. In caso
di maltempo i concerti si ter-
ranno presso la chiesa di San
Francesco.

Bistagno, centro
estivo ricreativo

Bistagno. Il Comune di Bi-
stagno organizza dal 13 giu-
gno al 29 luglio il “Centro Esti-
vo Ricreativo” presso l’ASD
Centro Sportivo “Sirius” in via
2 Giugno 9 a Bistagno. Gioco,
sport, divertimento, socializza-
zione, creatività (per bambini e
ragazzi dai 5 ai 13 anni). Infor-
mazioni telefoniche: Maurizio
348 3040425, Francesco 339
8763795.

Nell’ex cinema gremito all’inverosimile

A Spigno “Here We Are Again”

Conclusa con successo la settimana dedicata ai bambini

Cortemilia, “Arte naturalmente”

Sabato 18 concerti della Filarmonica Villanova e banda Pompieri  Magenta 

La 16ª “Scorribanda Cassinese”

Alunni della 2ª e 3ª media di Bistagno dell’I.C. di Spigno

Commedia brillante “I due sindaci”
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Morsasco. Mercoledì 1 giu-
gno, una scolaresca della
scuola Primaria di Morsasco,
accompagnata dalle insegnan-
ti, si è recata alla “Fabbrica dei
Suoni” di Boves per sperimen-
tare gli ambienti sonori e pro-
vare per un giorno a diventare
doppiatori di cartoni animati.
La gita è stata scelta a chiusu-
ra di un percorso sviluppato a
scuola dall’insegnante Elisa-
betta Montani nell’ambito del
progetto “Musica e multime-
dialità” in collaborazione con le
colleghe Pastore e Giovine.

Le classi prima e seconda
hanno così esplorato “La città
di Cumabò” e i suoi ambienti

Il primo è stato “In cucina
con ritmo”, dove gli alunni han-
no sperimentato i suoni di vari
oggetti in forme e materiali di-
versi, prima liberamente, poi
eseguendo alcune sequenze
ritmiche, organizzate per di-
stinguere il timbro di oggetti di
suono comune (pentole, co-
perchi, piatti di legno, bottiglie
di plastica forchette e cuc-
chiai).

Nella sezione “Cullati dal
mare” hanno invece incontrato
i suoni dell’ambiente marino,
dell’acqua, della sabbia, dei
granchi, dei pesci sott’acqua,
delle sirene)

“Alla scoperta del bosco” ha
permesso di sperimentare i
suoni onomatopeici grazie ad

un grande albero in cui erano
racchiusi strumenti musicali e
oggetti sonori che riproducono
i versi degli animali. Un am-
biente ricco di suggestioni pro-
poste ai bambini in modo so-
noro e fantastico. Inoltre i pic-
coli hanno svolto anche un la-
boratorio intitolato “Corpo in
musica”, dove con l’uso del
corpo e della voce sono diven-
tati protagonisti di una fiaba
musicale.

Le classi terza, quarta e
quinta hanno invece visitato
“L’atlante dei suoni”, dove uno
spettacolare decollo a bordo di
un aereo segna l’inizio del
viaggio che conduce gli alunni
a spasso per le tradizioni mu-
sicali di tutto il Mondo, attra-
verso i 5 continenti.

A seguire, i bambini hanno
svolto il laboratorio “In viaggio
col doppiaggio” che ha lo sco-
po di far conoscere il legame
tra suoni ed immagini utilizzato
nel cinema.

Le classi hanno così lavora-
to per prodorre un DVD con i
cartoni animati doppiati dagli
alunni. Questa attività prose-
guirà con le insegnanti del
plesso utilizzando la nuova
L.I.M. (Lavagna Interattiva
Multimediale), donata alla
scuola dal Comune di Morsa-
sco, al quale le insegnanti e i
bambini hanno espresso il lo-
ro apprezzamento.

Castel Rocchero. “Teatro in
villa... e anche in villeggiatura”:
c’è qualcosa di goldoniano in
quanto si realizza su una colli-
na tra le più prossime ad Ac-
qui. 

Nel pomeriggio di domenica
5 giugno, presso il parco ver-
deggiante della Residenza per
Anziani “Villa Annunziata”, a
Castel Rocchero, si è esibita la
compagnia teatrale “La Soffit-
ta” di Acqui Terme, presentan-
do il suo Parole leggere, Paro-
le d’amore, un recital di prose,
poesie e canzoni.

Gli autori proposti sono stati
scelti tra poeti e scrittori del
Novecento non solo italiano
mentre le canzoni attingevano
a Fabrizio De André, France-
sco Guccini, Nino Buonocore,
Roberto Vecchioni e Gino Pao-
li. Gli ospiti hanno dimostrato
partecipazione e interesse in
quanto il teatro, come tutte le
forme d’arte, è energia, vitalità
ed emozione; inoltre ascoltare

vecchie canzoni ha creato
un’atmosfera particolarmente
gioiosa e distesa. Il che, anco-
ra una volta, sottolinea le qua-
lità di canto e la musica, paro-
la e gesto, che si configurano
come strumenti evocativi in
grado di risvegliare le memorie
affettive legate alle esperienze
della vita passata.

Questo spettacolo è inserito
all’interno di un vasto pro-
gramma di eventi ed iniziative
che “Villa Annunziata” offre ai
propri ospiti.

Ricaldone. Da De André...
al cielo: questa l’insegna per la
serata musicale di sabato 11
giugno. Alle ore 21, presso l’
“Umberto I” (ingresso 10 euro),
a fianco del Municipio, il con-
certo di Aldo Ascolese, pro-
mosso dall’Associazione “Ami-
ci del Teatro” di Ricaldone.

Grande attesa per un artista
che cultori della canzone e ad-
detti ai lavori dicono sia non
solo uno dei migliori cantauto-
ri genovesi, ma anche una del-
le voci più belle del panorama
italiano. Una serata che, im-
mancabilmente non potrà non
ricordare Luigi, Tenco. Un’ami-
cizia. E soprattutto quelle note
e quei versi. 
Lasa, Signur, ch’u sia fiurì...

“Lascia che sia fiorito /Si-
gnore il tuo sentiero / quando
a te la sua anima / e al mondo
la sua pelle / andrà a riconse-
gnare / quando verrà al tuo
Cielo / là dove in pieno giorno
/ risplendono le stelle”. Così
recita Preghiera in gennaio di
De André.

La stelle. Che possono es-
sere, davvero, quelle evocate
nel titolo del concerto. E, allo-
ra, perchè non immaginare an-
che il “sentiero fiorito” (che
chissà non possa discendere
dal Cinque maggio, che citava
“i floridi sentier della Speran-
za”...) quale positiva metamor-
fosi di quella “solita strada,
bianca come il sale” che evo-
ca, insieme ad altre immagini
di campi, di pioggia e sole, co-
sì condizionanti, “la fatica di vi-
vere”?

Una terza strada, percorsa
tristemente da una folla silen-
ziosa, le pozzanghere gelate,
il ghiaccio che scricchiola sotto
le scarpe, in una grigia dome-
nica, la evocherà poi - una
trentina d’anni più tardi - una li-
rica in vernacolo alessandrino
di Pietro Milanese: eccoci a

Funeral a Ricaldon (dall’auto-
re proposta al pubblico del Pa-
lacongressi in occasione del
primo Memorial Tenco, nel
2015), un testo significativa-
mente inserito in una raccolta -
Du stéili (Due stelle): il filo ros-
so non si interrompe... - dedi-
cata a Cesare Pavese.

“Andè a murì per na cansòn
‘d Saremo/ um bsogna eveini
poca, esi di semu”. Ma quella
gente, in mesto corteo, “sape-
va che le ragioni della poesia/
a volte sono più forti di quelle
della vita”.
On the road 

Ad accompagnare l’interpre-
te vocale il pianoforte di Do-
menico Berta, che attualmen-
te, sempre in compagnia di Al-
do Ascolese e Cristina Sarti,
sta portando in giro per l’Italia,
in tour, lo spettacolo La cattiva
strada, un viaggio tra le can-
zoni e la vita di De André at-
traverso l’analisi delle figure
femminili che popolano le sue
canzoni. 

Per tutti gli appassionati,
quello di Ricaldone, domenica
11, è davvero un appuntamen-
to da non perdere.

G.Sa

Rivalta Bormida. Ottava edizione, a
Rivalta Bormida, e tanta partecipazione,
per il “Memorial Manuela”, che si è svolto
lo scorso 2 giugno. 

Il raduno motoristico, per mezzi d’epoca
e non, viene organizzato annualmente per
ricordare la figura di Manuela Laiolo, la
giovane scomparsa nel marzo 2008 in un
incidente stradale avvenuto sulla strada
che conduce a Sezzadio

La manifestazione, organizzata in ac-
cordo con la famiglia della giovane, che a
Rivalta aveva preso in gestione il “Caffè
Europa” e la cui scomparsa aveva pro-
fondamente colpito l’intera comunità, si
avvale ogni anno del supporto del Comu-
ne di Rivalta Bormida e del Gruppo Co-
munale di Protezione Civile e ancora una

volta ha richiamato tantissimi motociclisti
e piloti provenienti dai paesi dell’acquese,
dell’alessandrino e dell’astigiano, e da
quest’anno ha (viene da dire purtroppo)
una dedica in più. L’edizione 2016 infatti,
è stata dedicata espressamente al ricor-
do di Giovanni Sgura, un altro giovane ri-
valtese vittima della strada, scomparso a
soli 22 anni in un incidente mortale avve-
nuto nello scorso febbraio fra Cassine e
Strevi.

Con un abbraccio particolare, Rivalta si
è stretta attorno alle due famiglie provate
da questi lutti, cercando di ricordare i due
giovani scomparsi nel modo che loro
avrebbero preferito, cioè con una giorna-
ta da vivere col sorriso sulle labbra.

Dopo essersi riuniti nella piazza princi-

pale per le operazioni di iscrizione, e la co-
lazione offerta a tutti dal Bar Roxy, i par-
tecipanti intorno alle 11 sono partiti rom-
bando per un “motogiro” che ha condotto
moto, macchine e quad attraverso le col-
line del monferrato.

Al rientro, la benedizione dei mezzi e
dei piloti e un aperitivo offerto dal bar An
Piasa.

Poi il pranzo, nel fosso del pallone, gra-
zie al contributo e alla partecipazione del-
la Pro Loco, schierata al gran completo
agli ordini del presidente Carlo Croci, il sa-
luto delle autorità comunali, per bocca del
sindaco Claudio Pronzato, la premiazione
dei partecipanti e ancora qualche mo-
mento da trascorrere in allegria, prima di
darsi appuntamento al prossimo anno.

Cremolino. Domenica 29 maggio, a Cremolino, nella chiesa par-
rocchiale di Nostra Signora del Carmine di Cremolino, Alessio
Bavazzano, Alice Estorchi, Lorenzo Uccello, Asia Estorchi e Alex
Moscatelli hanno ricevuto la loro prima comunione durante la so-
lennità del Corpus Domini, dalle mani del parroco don Claudio Al-
meyda e alla presenza di tutti i parrocchiani e di tanti parenti in-
tervenuti alla celebrazione. Un ringraziamento è stato rivolto al-
le catechiste Rina, Mirella e Sandra, per il tempo dedicato con
grande impegno alla formazione spirituale dei bambini.

Hanno doppiato cartoni animati con le loro voci

Gli alunni di Morsasco
alla “Fabbrica dei suoni”

Con gli interventi de “La Soffitta”

Teatro in villa
a Castel Rocchero

Sabato 11 giugno alle ore 21, concerto

Aldo Ascolese
al teatro di Ricaldone

Nella parrocchiale di “N.S. del Carmine”

Prima Comunione
per cinque cremolinesi

Al raduno motoristico ricordato anche il giovane Giovanni Sgura

A Rivalta Bormida l’8º “Memorial Manuela”
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Morsasco. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera,
inviata al nostro giornale dalla
Giunta comunale di Morsasco.

«I Consiglieri di maggioran-
za, la Giunta e il Sindaco di
Morsasco sono rimasti molto
sorpresi nel leggere sul nr 22
del 2 giugno 2016 de “L’Anco-
ra” un articolo, scritto da un
anonimo, che costituisce un
chiaro atto d’accusa nei con-
fronti dell’Amministrazione.

Sembra strano che un gior-
nale, la cui serietà è innegabi-
le, pubblichi un articolo in cui
compaiono nomi e cognomi di
amministratori senza una firma
in calce allo stesso. Si torna a
ribadire, per l’ennesima volta,
che l’Amministrazione non ha
tolto nulla alla Pro Loco quan-
do è scaduta la Convenzione;
come precisato più volte nelle
sedi opportune, vale a dire nei
Consigli comunali e durante gli
incontri pubblici con i rappre-
sentanti della Pro Loco, l’uso
della struttura e degli impianti
sportivi, da delibera consiliare
nr 6 del 28/5/2015, non sareb-
be più stato un’esclusiva della
Pro Loco che, comunque,
avrebbe mantenuto la priorità
sul loro utilizzo. Vorremmo dire
all’anonimo lettore morsasche-
se, e ci piacerebbe dirglielo di
persona che, nel momento in

cui scrive Comune di Morsa-
sco contro Pro Loco, sostiene
una falsità e probabilmente ne
è consapevole».

***
Risponde Massimo Prosperi: 

La lettera pubblicata sullo
scorso numero sotto il titolo
“Comune contro Pro Loco, chi
ci perde è il paese”, era rego-
larmente firmata, e una copia
contenente la firma autografa
dell’estensore è custodita nei
cassetti della redazione.
L’estensore, non ricoprendo
alcuna carica pubblica (a diffe-
renza delle persone che nella
lettera sono state nominate),
ha esercitato il proprio diritto
all’anonimato, pur mantenen-
do ogni responsabilità relativa
alla paternità della lettera, che
resta a disposizione dell’auto-
rità giudiziaria nel caso fosse-
ro ravvisati contenuti diffama-
tori. L’Ancora, la cui serietà è
– come gentilmente ammesso
dai Consiglieri di maggioranza,
dalla Giunta e dal sindaco di
Morsasco – innegabile, non ha
commesso alcun abuso.

Per quanto riguarda invece
tanto il contenuto della lettera
quanto quello della risposta,
lasciamo come sempre ai let-
tori il compito di fare le loro va-
lutazioni.

Montaldo Bormida. A Mon-
taldo Bormida è tempo di ac-
cendere i forni e sedersi ai ta-
voli di piazza Nuova Europa:
da venerdì 10 a domenica 12
giugno andrà infatti di scena
una nuova edizione della Sa-
gra della Farinata, appunta-
mento ormai fisso negli anni e
rinomato per la qualità dei piat-
ti serviti. Difficile datarne l’ini-
zio certo, anche se la costru-
zione degli attuali forni in mu-
ratura risale al lontano 1997
ma già da qualche anno la Pro
Loco si cimentava, con suc-
cesso, nella produzione di
questo piatto tipico, di prove-
nienza ligure. Non è quindi una
castroneria affermare che a
Montaldo si mangia farinata da
circa un quarto di secolo.
Quella in programma dal 10 al
12 sarà comunque la prima
manifestazione a tema enoga-
stronomico di grande portata
per la Nuova Pro Loco di que-
sto 2016, come sempre capi-
tanata dal Presidente Carlo
Cavriani, con Fabrizio Samba-
do come Vice Presidente e
Vincenzo Biagini quale Segre-
tario. Nuova Pro Loco che si
appresta a breve a festeggia-
re i 3 anni dalla ri-nascita (è
nata ufficialmente il 24 luglio
2013) e che mantiene nello
spirito di rilanciare la cultura e
il turismo della comunità mon-
taldese i punti cardine del pro-
prio statuto. Compito poi fon-
damentale quello di promuo-
vere e gestire attività turistiche,
ricreative, culturali e sportive,
con particolare riferimento a
spettacoli pubblici, mostre, gi-
te, manifestazioni sportive ed

enogastronomiche. Ultimo
punto che ben si ascrive alla
sagra ormai alle porte. Alle 19
di venerdì 10 giugno, orario di
apertura degli stand gastrono-
mici, risuonerà il simbolico
suono della campanella di ac-
comodarsi a tavola. Menù tipi-
ci ovviamente a base di farina-
ta, ma anche ravioli piemonte-
si, lo specialissimo gulash alla
miky, succulente grigliate, se-
lezioni di formaggi e poi i dolci.
Accompagnamento al mangia-
re i pregiati vini tipici del terri-
torio. Il dopo cena sarà poi im-
prontato ai più giovani o agli
appassionati della musica mo-
derna, con Dj Lollo pronto alla
console. Stesso menù e stes-
so programma anche per le
due serate seguenti, sabato 11
e domenica 12. Questa volta la
serata e soprattutto il dopoce-
na saranno accompagnati dal-
la musica e dalle note di Gian-
ni Piazza. Tutta la popolazione
è ovviamente invitata, per non
perdersi la deliziosa e tipica
“panissa” montaldese, cotta
come una volta nelle tipiche te-
glie di rame nei forni a legna
che si affacciano direttamente
sulla piazza. Il tempo previsto
è dato come sereno variabile
nella giornata di venerdì, con
qualche incognita per la serata
di sabato, ma non dovrebbe
scoraggiare gli affezionati e i
golosi. 

Per info sulla Sagra scrivere
all’indirizzo mail: prolocomon-
taldobormida@gmail.com o
contattare direttamente il vice
presidente Fabrizio Sambado
al num: 349 6201811. 

D.B. 

Castelnuovo Bormida. Sa-
bato 11 giugno, al Teatro del
Bosco Vecchio di Castelnuovo
Bormida, alle ore 21 va in sce-
na Anche Pinocchio vuole la
sua parte, il primo dei saggi di
fine anno delle quattro classi di
recitazione del Teatro del Rim-
bombo. A mettere in scena la
piece gli allievi del corso tenu-
to da Enzo Buarnè, Laura
Gualtieri e Stefano Iacono

L’idea del lavoro, svolto du-
rante questa esperienza didat-
tica, è nata dalla necessità di
portare a termine un progetto
solo abbozzato dal compianto
Enzo Buarnè.

“Per molti il teatro è leggere
un testo, avere un’idea chiara
e studiare come portarla a ter-
mine. Ma cosa succede se, ad
un certo punto, il flusso di
quest’idea si interrompe e dob-
biamo arrangiarci da soli?”. 

Succede che i personaggi
devono definirsi “in autono-
mia”, e devono trovare qual-

cosa da fare; capita che si ri-
mane improvvisamente - e pi-
randellianamente - ‘in cerca
d’Autore’. “Perché ci piace
pensare - così scrivono ancora
i Rimbombanti -, e pensare
che l’Autore abbia deciso che i
suoi attori e i suoi personaggi
siano diventati grandi, ed essi
debbano cavarsela da soli”.
Nonostante tutto, insomma,
come recita il famoso adagio,
“lo spettacolo deve contin-
uare”.

***
Gli allievi del corso che si

esibiranno sabato 11 giugno -
Paola Carbone, Maria Rosa
Carosio, Angela Fascioli, Elisa
Fighetti, Silvia Parassole, Sa-
ra Pilotti, Paolo Plazza, Mauro
Porratti, Anna Toffoli - e gli in-
segnanti che lo hanno “istruito”
porgono, così, con questo sag-
gio, un saluto al loro Mastro
(del Bosco) Geppetto.

Per informazioni e prenota-
zioni: 393 9129843.

Ponzone, patente per trattore
Ponzone. In ottemperanza alle nuove disposizioni legislative

relative alla conduzione di mezzi agricoli il Municipio di Ponzone,
al fine di agevolare i propri residenti, attua, nel prossimo autun-
no, un corso di aggiornamento per la conduzione di tali veicoli;
corso che si svolgerà presso il capoluogo del comune.

L’Amministrazione comunale e la Commissione Agricoltura in-
vitano coloro che fossero interessati a tale iniziativa a presen-
tarsi presso gli uffici comunali, entro il 20 agosto 2016, per la
compilazione della scheda di adesione.

Vesime. Mercoledì 24 maggio noi ragazzi della scuola media di
Monastero Bormida siamo andati a Vesime dove abbiamo co-
nosciuto Nando Gallo, un signore che lavora le pietre di Langa.
Ha creato la sua prima opera in ricordo di sua madre e ci ha det-
to che non aveva mai lavorato la pietra prima d’allora.
Ha realizzato più di 250 sculture tra cui volti di persone, animali
e frutti tipici delle nostre zone. Avendo una casa in campagna,
utilizza le pietre che trova sul greto del Bormida. Il signor Gallo
e sua moglie sono stati molto cordiali nell’ospitarci. Nel primo po-
meriggio, due gruppi si sono alternati nel visitare il Museo del-
l’Areoporto Partigiano, che è stato realizzato recentemente gra-
zie alla collaborazione del Comune, e nell’ascoltare una breve
spiegazione sulla 2º guerra mondiale, tenuta dal sig. Renosio.
Al museo, che utilizza moderne tecnologie per le spiegazioni, ab-
biamo visto come avevano costruito il primo ed unico aereopor-
to partigiano delle nostre colline. La sig.ra Nicoletta ci ha fatto ri-
vivere momenti della guerra che sono stati molto significativi per
i nostri paesi. Ringraziamo tutti i professori che ci hanno accom-
pagnati in questa giornata e ci auguriamo che altre scuole pos-
sano avere l’opportunità di vivere questa esperienza.

Da venerdì 10 a domenica 12 giugno

A Montaldo Bormida 
“Sagra della Farinata”

Sabato 11 giugno, alle ore 21, a Castelnuovo

A Teatro del Bosco
è l’ora dei saggi 

Strevi. Applausi per tutti, e tanti sorrisi,
fra il pubblico, fra gli insegnanti e ovvia-
mente fra i piccoli protagonisti, al termine
della recita di chiusura dell’anno scolasti-
co che secondo tradizione la scuola pri-
maria “Vittorio Alfieri” di Strevi ha messo
in scena sabato 4 giugno, stavolta nei lo-
cali dell’area attrezzata turistico - sportiva
“Valle Bormida Pulita”, nella piazza di fron-
te alla stazione, nel Borgo Inferiore del
paese.

Tema della rappresentazione di que-
st’anno, dal titolo “Il gigante egoista”, è
stata l’omonima fiaba di Oscar Wilde, rie-
laborata e arricchita con musica, coreo-
grafie, balli, colori e momenti divertenti,
nel tentativo di dimostrare come l’inclusio-
ne, l’altruismo, la capacità di accettare gli
altri e di condividere con gli altri ciò che è
nostro siano le basi del vivere civile.

Allo spettacolo, che si è svolto in un cli-
ma di festa e di allegria ed è riuscito pie-
namente a trasferire nel pubblico il suo
messaggio positivo fatto di tolleranza e
solidarietà, hanno assistito, come sempre,
tanti genitori e familiari degli alunni, ma
anche le autorità comunali, guidate dal
sindaco, Alessio Monti e la dirigente sco-
lastica, dottoressa Monica Fonti.

Presenti anche una delegazioni del
Lions Club Host di Acqui Terme formata
dai dottori Marco Orsi e Giovanni Costa,
che avevano in precedenza donato mate-
riale didattico sia alla scuola sia all’alunna
non vedente di classe 1ª, oltre a due pre-
ziose dattilobraille, utili per seguire con se-
renità le lezioni e svolgere i compiti a ca-
sa, e il rappresentante dell’ADIA (Asso-
ciazione Diabete Informato ed Assistito)
Franco Berta (in arte Gryss), che aveva
collaborato con la scuola per la realizza-
zione di un giornalino sperimentale ri-
guardante la classe 5ª e gli alunni di atti-
vità alternative.

Le finalità benefiche delle due associa-
zioni sono state esplicitate nel corso della
rappresentazione. 

Tutte le autorità presenti hanno saluta-
to con emozione ed apprezzato la bravu-
ra dei bambini e il lavoro compiuto dalle
insegnanti. 

Ma l’attesa spasmodica, al termine del-
la recita, era tutta concentrata sulla figura
di Massimo Segre, presente in rappre-
sentanza della famiglia Bruna - Segre, be-
nefattrice del paese, che da tanti anni le-
ga il suo nome alla recita con la consegna,
come premio di fine anno scolastico, di

cinque borse di studio, che vengono as-
segnate agli alunni più meritevoli (pren-
dendo come fattori - chiave non solo il pro-
fitto scolastico ma anche la condotta, la
partecipazione e il comportamento) di
ogni classe della scuola “Alfieri”.

Ancora una volta, la tradizione si è rin-
novata, preceduta da un breve discorso di
Massimo Segre, che oltre a complimen-
tarsi con gli alunni ha avuto parole di elo-
gio per i temi da loro trattati nel corso del-
la recita.

Ad aggiudicarsi il “Premio Segre” edi-
zione 2016 sono stati: per quanto riguarda
la classe 1ª, Rossella Picuccio; per la 2ª,
Sara Zine; per la 3ª, Nicolò Campana; per
la 4ª, Claudia Parodi, e per la 5ª, Andrea
Carnacina.

Al termine della recita, le insegnanti
hanno espresso la gratitudine della scuo-
la primaria verso tutti coloro che sono in-
tervenuti per la generosità e la sensibilità
dimostrate ogni anno verso gli alunni e co-
loro che hanno contribuito alla buona riu-
scita dello spettacolo, in particolare l’inse-
gnante Arianna Ratto (per le coreografie
e i balletti), la signora Silvana Zaccone e
la collaboratrice scolastica Stefania Patri-
zio per la suggestiva scenografia.

Recita di fine anno e borse di studio elargite dal dott. Massimo Segre 

Strevi, il premio “Bruna” a 5 alunni della primaria

Un maestro che lavora le pietre di Langa

Media di Monastero
a Vesime da Nando

Scrive l’Amministrazione comunale

“Il Comune di Morsasco 
non tolse nulla a Pro Loco”
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Ponzone. La signora G.
èbuna incisiva credente. In
questa storia non è coinvolto
l’aspetto religioso, ma quello
territoriale. Un legame, con
questi luoghi, che travalica an-
che la ragione economica.

La signora G. ha deciso che
il comune di Ponzone, specifi-
catamente la frazione di Ci-
glione, è sito idoneo ove forni-
re un servizio il cui ritorno fi-
nanziario è un concetto assai
precario. Ma l’aspetto umano,
al fine di rinvigorire l’esistenza
di un piccolo borgo, è prepon-
derante rispetto a qualsiasi ri-
cavo monetario.

Cosi qualche tempo fa, rim-
boccandosi le maniche (non
solo in senso metaforico), la si-
gnora G. ha dato avvio al suo
energico sogno, prendendo
possesso di un piccolo spazio
al piano terra di una casa adia-
cente alla chiesa di san Ber-

nardo e aprendo porta e fine-
stra della sua “Butega”; luogo
nel quale, oltre all’offerta ali-
mentare (con una autentica ri-
cerca di prodotti a km zero!) a
nessun cliente viene negato
un sincero sorriso e un “ben-
venuto” espresso, possibil-
mente, nel nostro bellissimo
idioma.

In una società in cui gli spa-
zi commerciali si misurano in
svariati migliaia di metri qua-
drati l’idea di una piccola “Bu-
tega” in un borgo appartato
può sembrare, economica-
mente, controcorrente.

Ma bisogna rammentare
che i sogni sono, per definizio-
ne, impalpabili e non si posso-
no pesare sulla bilancia di una
economia di mercato. Per for-
tuna la bilancia della signora
G. ha un pizzico di magia e sul
cui piatto cortesia e speranza
trovano il loro giusto peso… 

Ponzone. La vastità del co-
mune di Ponzone e l’estrema
carenza delle linee pubbliche
impongono, per spostarsi dalle
frazioni al capoluogo, l’uso del
mezzo privato. Per cui, al fred-
do di una folata di tramontana
o sotto un sole cocente, è buo-
na prassi offrire un necessario
passaggio al viandante che af-
fronta, fiducioso, il lungo na-
stro d’asfalto.

Così spinto da un’altruismo
rurale, in questi mesi, ho avuto
compagno di brevi viaggi, il si-
gnor Karim (ovvio nome di fan-
tasia) un cittadino siriano che,
insieme alla sua famiglia, è
ospite presso un’abitazione del
ponzonese.

Karim rientra in quella molti-
tudine di definizioni con cui
giornalisti, politici, economisti,
moralisti (etc. etc.), danno
“verve” agli articoli, ai proclami
o agli intendimenti del momen-
to: rifugiati, profughi, (e)mi-
granti, immigrati, esuli (nuova-
mente etc. etc.).

Le etichette che possono
essere assestate a Karim so-
no molteplici. Sarebbe moral-
mente giusto potere semplice-
mente definirlo come: una per-
sona!

Da buoni compagni di (bre-
vi) viaggi, siccome non ho
l’abitudine di soffocare il silen-
zio con l’uso dell’autoradio, lo
scambio di idee e di sensazio-
ni è convenzionale prassi.

Il signor Karim è marito, pa-
dre e cristiano “copto” e da
questa ultima qualità si può
desumere l’impellente neces-
sità di allontanamento da un
territorio che, da anni, è fulcro
di conflitti frammisti tra odii raz-
ziali, divisioni religiose e, in
particolar modo, contrapposi-
zioni politiche e predazioni
economiche. 

Forse, professione religiosa
a parte, il motivo preponderan-
te è quello di salvare le vite dei
propri cari e, possibilmente, se
stesso! 

Così da una Siria, non me-
taforicamente, in fiamme attra-
verso aiuti umanitari la famiglia
Karim è approdata sulle rive di
questo Alto Monferrato; luogo
sicuramente ameno e del tutto
estraneo al sito di provenienza
di questo nucleo familiare.

Le mani di Karim, pulite ma
non curate, raccontano di una
vita di fatiche per strappare
terra dalla sabbia e frutti da un
mondo riarso e, probabilmen-
te, i suoi occhi, oggi, sono sog-
giogati da questo intenso ver-
deggiare che colma, nella pri-
mavera inoltrata, le valli del
ponzonese.

Occhi che si sono posati,
per una intera vita, su altopia-
ni stepposi, su montagne brul-
le, su strette valli dove irati e
scostanti torrenti mordono la

roccia, delineandosi il traccia-
to.

Eppure in un luogo così av-
verso e socialmente distante
da tutto quello che rappresen-
ta il nostro spazio europeo la
Storia ha toccato sommi verti-
ci di cultura e sapienza: alle
postdiluviane stirpi mesopota-
miche si sono succeduti i fasti
macedoni e la potenza di Ro-
ma imperiale fino all’egemone
refolo religioso musulmano,
definendo la Siria quale fonda-
mentale crocevia antropico;
simbolizzazione, nei secoli, del
centro del mondo conosciuto. 

Denso nucleo di alto svilup-
po culturale e filosofico, alla
nazione siriana non sono state
sufficienti le prestigiose vesti-
gia di un fulgido passato per
essere posta al riparo da un
fervore religioso e politico (ma
non è estraneo un consistente
profilo economico) che, come
caparbiamente si verifica in
ogni epoca, ha portato in se
sconfinate lesioni di morte e di-
struzione. 

E da quegli echi di distruzio-
ne e morte Karim è fuggito poi-
ché il suo modo di pensare, di
esprimersi e di professare il
proprio credo non si uniforma-
va a coloro che, pervicace-
mente, ne sottolineavano, con
soprusi e violenza, la diversità. 

Oggi Karim percorre strade
diverse. Non sono quelle im-
palpabili piste di sabbia che
una improvvisa tempesta con-
fonde ed ingloba nel deserto.
Sono scuri, solidi nastri d’asfal-
to che si inerpicano per le an-
tiche sommità di questi luoghi.

Certamente nell’animo rin-
grazia il suo dio così simile al
nostro ma non identico nel les-
sico e nella concezione degli
uomini. Ma la sua mente è
consapevole che, qui, è sola-
mente ospite.

Un ospite scrutato, spesse
volte, con il timore di essere
emissario di una cultura disco-
sta, un dissimile modo di vive-
re e di concepire una esisten-
za non conforme. 

Karim è un uomo venuto da
lontano. Da un’altro mondo.
Un mondo ove si celano i leg-
gendari arimaspi, blemmi e
sciapodi, ben oltre le “Colonne
d’Ercole” del consorzio uma-
no. a.r.

Cartosio. Domenica 22
maggio a Cartosio si è svolta
la tradizionale Festa delle Frit-
telle: tempo splendido, frittelle
deliziose e tanta bella gente.
Già dal mattino è iniziata la di-
stribuzione di frittelle, salate,
dolci e ripiene preparate con
passione dai “frittellari” vetera-
ni che si sono anche cimentati
nell’insegnamento a due gio-
vani apprendisti: Giulio e Al-
berto. Alle 10, più di cento per-
sone sono partite per la “Cam-
minata tra profumi e colori sul
sentiero delle chiesette cam-
pestri”, seguendo il sentiero
pulito e segnato dall’Ammini-
strazione comunale. Il pranzo
con gnocchetti e salsicce, ha
avuto grande successo, tanto
che non è rimasto proprio nul-
la! Il pomeriggio è stato allieta-
to dalla musica e dalle danze
sul palchetto allestito sulla
piazza, ma anche dalle rinfre-

scanti centrifughe di frutta fre-
sca preparate con cura in una
calda giornata. Come in ogni
festa a Cartosio c’è stata la
possibilità di visitare la Torre
medievale e, per la prima vol-
ta, di centrare con una pallina
un cesto posto alla base della
torre; in premio una bottiglia di
vino cartosiano. La Pro Loco di
Cartosio, soddisfatta per la
buona riuscita della manifesta-
zione, ringrazia il Comune, il
gruppo locale di Protezione Ci-
vile, i lavoratori, i più anziani e
i più giovani (sì, a servire l’età
massima era 23 anni!), ma so-
prattutto tutti i cartosiani e i vi-
sitatori che hanno riempito la
piazza in occasione di questa
magnifica festa. Il prossimo
appuntamento è per sabato 11
giugno con “AperiDisco”, pri-
mo di una lunga serie di even-
ti diretti ai più giovani, sempre
più presenti in quel di Cartosio.

Pontinvrea. Grande festa il
29 maggio presso la chiesa di
“S. Lorenzo martire” a Pontin-
vrea: 7 meravigliosi bambini
(in ordine alfabetico) Alessio,
Fabio, Ginevra, Giorgia, Maya,
Mirko e Sara hanno ricevuto la
prima Comunione nella par-
rocchiale del paese. Dopo una
preparazione accurata effet-
tuata dalle catechiste Gavina,
Elvira, Lella e dall’amministra-
tore parrocchiale don Siboma-
na Valens i bambini sono arri-
vati al giorno tanto atteso con
grande serenità ed entusia-
smo. L’emozione era tanta, ma
i nostri piccoli ragazzi sono riu-
sciti a ricevere Gesù nel loro
cuore con amore, trovando il
giusto significato della Santa
Comunione. Tutta la comunità
ha partecipato attivamente alla
preparazione e celebrazione
della santa messa. L’ingresso
dei ragazzi con un giglio in ma-
no simbolo della loro purezza,
i cesti portati durante l’offerto-
rio con pane, vino hanno dato

un’ impronta a questa celebra-
zione.

Coro di voci di adulti e bam-
bini accompagnati da chitarre
hanno allietato la funzione ren-
dendola viva e coinvolgendo la
gente presente e il nostro par-
roco don Valens ha rivolto alla
comunità un’omelia accurata
che ha ricordato a tutti noi il ve-
ro significato della Comunione.
Una giornata lieta per tutta la
comunità. 

Melazzo. Mercoledì 25 maggio presso la scuola primaria “Giu-
seppe d’Alfonso” di Melazzo, si è svolto il laboratorio conclusivo
del progetto opzionale artistico -creativo “Fairy Tales”. Si ringra-
ziano gli alunni partecipanti per l’interesse e l’impegno dimostrati
durante l’intero anno, i genitori per il sostegno e la partecipazio-
ne, gli operatori scolastici per la disponibilità e la dirigente. 

San Giorgio Scarampi.
Tempo di “ritorni”, in Langa.
Dopo la “ripresa” della Biblio-
teca e dell’Associazione “Riz-
zolio di Cessole, anche l’Ora-
torio dell’Immacolata torna a
battere il tamburo del forte ri-
chiamo, proponendo un bel-
l’evento al suo pubblico.

Sabato 11 giugno, a San
Giorgio, alle ore 17.30, presso
la Chiesetta di Santa Maria,
sede storica della Scarampi,
nell’ambito della rassegna Vo-
ci dai libri, si terrà il pomeriggio
Gustav Mahler: il mio tempo
verrà. 

Enrico Correggia, musicista,
compositore, fondatore di “An-
tidogma Musica”, con Alessan-
dra Morra, architetto, promotri-
ce culturale, studiosa mahle-
riana, e con Franco Vaccaneo,
curatore della rassegna, par-
tendo dalle memorie di Natalie
Bauer-Lechner, l’amica, e Al-
ma Mahler, la moglie, raccon-

teranno il grande compositore. 
Accanto all’artista di genio,

si definirà il profilo dell’uomo e
del testimone di una stagione
irripetibile, nel delicato pas-
saggio tra diciannovesimo e
ventesimo secolo. Ma oltre
questo tempo storico, si profila
il tempo “che verrà” della cele-
bre profezia, in cui la sua mu-
sica sarà riconosciuta a livello
planetario come massima e in-
superata espressione artistica
del nostro tempo. Letture sa-
ranno di Anna Siccardi.

Per l’occasione sarà pre-
sentato il volume, edito da Pa-
piro Arte, con 20 opere origi-
nali di Mimmo Paladino ispira-
te ai Racconti di Pietroburgo di
Nikolaj Gogol’, con il testo in-
tegrale dei racconti e com-
menti critici di Enzo Di Martino
e Franco Vaccaneo.

Le opere di Mimmo Paladi-
no sono esposte presso l’Ora-
torio dell’Immacolata.

Domenica 12, mercatino di Cassine 
Cassine. Come sempre, la seconda domenica del mese, nel

periodo compreso fra marzo e dicembre, si rinnova l’appunta-
mento col “Mercatino di Cassine”, organizzato con il patrocinio
del Comune. Nell’area di piazza Italia, oggetti di antiquariato e
modernariato, libri nuovi e usati, oggetti da collezione, articoli di
hobbistica e molto altro ancora saranno a disposizione di tutti co-
loro che vorranno curiosare. Rovistare fra antico e moderno, fra
cultura e arte, oltre che divertente, può riservare piacevoli sor-
prese e, con un po’ di fortuna e molto colpo d’occhio, può capi-
tare anche di combinare anche degli autentici affari.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il 338
7776111, oppure consultare il sito del Comune di Cassine:
www.comune.cassine.al.it.

Ciglione, la “Butega”
della signora G.

Cittadino siriano ospite di famiglia ponzonese

Karim, un uomo
venuto da lontano

E sabato 11 giugno “AperDisco”

Cartosio, festa frittelle
... e della gioventù

Nella parrocchiale di “San Lorenzo martire”

Pontinvrea, 1ª Comunione
per sette bambini

Alla scuola primaria “Giuseppe d’Alfonso”

Laboratorio progetto
“Fairy Tales”

Con Morra e Correggia sabato 11 giugno

A San Giorgio Scarampi
“Voci nel segno di Mahler”
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Acqui Terme. Ancora tutto
fermo, tutto silenzioso. Calma
piatta, sulle sorti dell’Acqui
calcio e del calcio acquese in
generale, e purtroppo in que-
sto momento la situazione di
stallo non si può considerare
positiva. 

Prevale l’incertezza, e a un
mese circa dal termine per ef-
fettuare l’iscrizione al campio-
nato di Eccellenza, nessuno
può ancora dire se il glorioso
Acqui ce la farà ad iscriversi,
o se invece per i Bianchi si
profili un’ulteriore declassa-
mento in Promozione o, peg-
gio ancora, la sparizione dal-
l’atlante calcistico.

In cerca di notizie, abbiamo
contattato Valter Camparo, ds
dimissionario, ma fino al 30
giugno ancora in carica per
l’ordinaria amministrazione.
Camparo: quali novità? «Nes-
suna novità. 

Purtroppo, io e il dg Ratto
stiamo sempre aspettando
che il presidente Groppi ri-
compaia in città, cosa che non
capita da dicembre 2015…
Formalmente, il proprietario è
sempre lui».

È al corrente di trattative
per un passaggio di proprie-
tà? «Personalmente nessuno
mi ha contattato, anche se
non posso escludere che il
presidente conduca lui diret-
tamente qualche trattativa.
Voci al riguardo ne sono cir-
colate, ma non ho riscontri».

Se dovesse scommettere
un euro sulla categoria che
l’Acqui disputerà il prossimo
anno, come lo punterebbe?

«Bella domanda. Io mi au-
guro sia l’Eccellenza. 

Devo dire però che questa
situazione di immobilità e si-
lenzio mi preoccupa. Ho la
sensazione che in città qual-
cuno gradisca di più la Pro-
mozione…».

Parla il sindaco
Il sindaco Bertero, intanto,

non ha molti tasselli nuovi da
aggiungere al mosaico. «Non ci
siamo ancora incontrati con
Groppi, anche se ha fatto sa-
pere che sarà in città la prossi-
ma settimana per portare le
chiavi in Comune. Speriamo. Io
potrei far seminare il campo an-
che subito, ma preferirei un
passaggio di consegne ‘norma-
le’. Al momento non c’è molto
altro da dire».
Sfuma il titolo del Tortona?

In realtà qualcosa da dire c’è:
da Tortona, infatti, rimbalzano
notizie secondo cui sarebbero
stati interrotti (definitivamente?)
i colloqui fra il gruppo facente
capo a Patrizia Erodio e il Tor-
tona calcio, finalizzati ad un
possibile passaggio ad Acqui
del titolo sportivo dei tortonesi
(possibile ‘scorciatoia’ per iscri-
vere un’altra squadra all’Eccel-
lenza). Al di là della effettiva
praticabilità di questa strada,
che sarebbe comunque stata
tutta da verificare, un’altra por-
ta che si chiude per il calcio cit-
tadino, giunto forse al momen-
to più difficile nella sua storia ul-
tracentenaria. M.Pr 

Acqui Terme. Da venerdì 17
a domenica 19 giugno, Acqui
vedrà rinnovarsi la magia del
Summer Volley. Il più grande
torneo giovanile di pallavolo del
Nord Ovest è pronto per la sua
ventesima edizione e, in attesa
di conoscere nei particolari le
squadre partecipanti, la scan-
sione giornaliera delle partite e
tutti i particolari degli aspetti
agonistici, è giusto dedicare
qualche parola all’altro aspetto
che da sempre caratterizza la
kermesse acquese: la sua di-
mensione di evento, sportivo e
non. Summer volley significa
anzitutto l’impegno organizzati-
vo di uno staff che da vent’anni,
con affiatamento e passione,
lavora tutto l’anno per rendere
indimenticabili questi tre giorni
di torneo. Ivano Marenco ha
vissuto tutte le epoche del
Summer, e guardandosi indie-
tro quasi non ci crede. «È pro-
prio vero che il Summer è lo
specchio dei tempi: vent’anni fa
il tabellone era compilato a ma-
no, i risultati delle partite scritti
sui “gobbi”, la musica era suo-
nata con compilation registrate
su audiocassette e le telefona-
te alle squadre le facevo…dal-
la cabina telefonica. Ora inve-
ce siamo nell’era degli Ipod,
delle email e di whatsapp, che
fra l’altro ci ha molto semplifi-
cato la vita. Infatti tramite grup-
pi whatsapp nei giorni del tor-
neo gestiremo tanto le comuni-
cazioni fra membri dello staff
quanto quelle con le squadre:
per esempio i risultati delle par-
tite saranno comunicati in tem-
po reale con gruppi creati per
fasce di età».

Un Summer molto ‘social’….
«Indubbiamente. Vale la pena
ricordare che abbiamo una pa-
gina Facebook, molto attiva in
questi giorni, un account twitter,
che si vivacizzerà soprattutto

durante il torneo, e anche la
possibilità di seguirci su Insta-
gram, dove fra l’altro saranno
pubblicate foto dei momenti più
salienti di questa ventesima
edizione».

Diamo qualche cifra per ren-
dere l’idea di ciò che sarà il
Summer Volley 2016…

«Giocheremo su 16 campi:
sono confermate le palestre ac-
quesi, con 5 campi a Momba-
rone, 2 alla “Battisti”, uno a Vil-
la Scati, uno all’Itis, uno al “Tor-
re” e uno a Bistagno. Poi ci so-
no altri campi a Ovada: 3 all’in-
terno del PalaGeirino e due
nella tensostruttura adiacente. 

Sono tanti, ma serviranno
tutti, perché si giocheranno 330
partite e scenderanno in cam-
po 1500 atleti…».

Sarà l’edizione numero venti:
non è bello celebrare un even-
to prima di portarlo a termine,
ma si può fare una piccola ec-
cezione. «Dico solo una cosa.
È una grande soddisfazione:
ogni anno è sempre più difficile
organizzare tornei come questi
in questa stagione. A giugno le
squadre oggi fanno molta più
attività federale rispetto a 20
anni fa, eppure i nostri numeri
sono sempre formidabili. Signi-
fica che il Summer ormai ha
una valenza fine a se stessa: ci
si viene per cercare di vincerlo,
ma anche per viverlo…». An-
che perché gli “eventi collatera-
li” sono sempre divertentissimi.
«Quest’anno, per il Summer
Volley party di sabato 18 il te-
ma sarà l’antica Roma: tutti ve-
stiti da antichi romani (ma ac-
cetteremo anche Galli e Barba-
ri), e poi…avremo anche la ga-
ra delle schiacciate, lo stesso
giorno. E per restare in tema,
l’abbiamo chiamata “Gladia-
tors’ Arena”, l’area dei gladiato-
ri. Ne resterà uno solo…». 

M.Pr

Noli. Bella impresa di Gian-
ni Maiello, che alla prima gara
ufficiale di triathlon del 2016
conquista subito la vittoria. Do-
menica 5 giugno a Noli si è
svolto un triathlon XTerra sulla
distanza ‘sprint’. Al via c’erano
tutti i migliori specialisti del
Nord Italia e della Toscana, per
un totale di circa 150 concor-
renti, chiamati a percorrere
800 metri a nuoto, 15 km di
mountain bike sulle montagne
liguri e 5 km di corsa a piedi,
con la scalata al famoso Ca-
stello di Noli.

Maiello ha fatto il vuoto, pre-
sentandosi al traguardo con
ben due minuti di vantaggio sul
toscano Bartoli, vincitore lo
scorso anno ed Elite della spe-
cialità: un grande risultato che
è di ottimo auspicio in vista dei

Campionati Europei XTerra in
programma in Svizzera dal 25
giugno, dove Maiello sarà al
via.

Acqui Terme. Dopo la delu-
sione per la promozione in B1
sfiorata a più riprese e sfuma-
ta sul campo del Lurano, in ca-
sa della Pallavolo Acqui Terme
sono giorni di silenziosa rifles-
sione. Cosa fare per il futuro? I
programmi per il prossimo an-
no non sono ancora stati defi-
niti, e anzi in città circolano le
voci più disparate. Da un lato,
c’è chi dà per probabile l’ac-
quisto di un titolo di serie B1,
che permetta alle ragazze di
coach Marenco di disputare
quel campionato che in fondo,
sul campo, avrebbero meritato
di conquistare. Non è detto pe-
rò che questa transazione sia
destinata ad andare a buon fi-
ne, anche perché c’è da tene-
re in considerazione anche il
futuro agonistico della squa-
dra. L’estate, infatti, potrebbe
portare con sé qualche defe-
zione nel gruppo che così be-

ne si è comportato nell’anno in
corso. In partenza potrebbe
essere il libero Masina, così
come il gruppo di giocatrici li-
guri, ad eccezione forse di
Arianna Cafagno. Anche fra le
acquesi c’è chi pensa all’ad-
dio: per Ivaldi e Grotteria l’ipo-
tesi di cambiare squadra è le-
gata alla necessità di frequen-
tare facoltà universitarie lonta-
ne da Acqui. Questo potrebbe
comportare la promozione a
palleggio titolare della giovane
Sofia Cattozzo, ma non è det-
to che la società non ricorra al
mercato. Al riguardo, già la
prossima settimana il Centro
Sportivo di Mombarone ospite-
rà alcune atlete in prova, che
potrebbero in futuro rinforzare
la rosa a disposizione di coach
Marenco. 

Le prossime settimane pro-
babilmente potranno chiarire la
situazione.

Acqui Terme. Si conclude con
un quarto posto il cammino del-
la selezione Padania FA ai Mon-
diali ConIFA disputati in Abkha-
zia.

La squadra del Presidente Fa-
bio Cerini e di mister Arturo Mer-
lo è riuscita a raggiungere le se-
mifinali, ma ha pagato dazio a
qualche disattenzione difensiva
e ad una certa stanchezza. 

Avevamo lasciato i verdi subi-
to dopo avere centrato, con un po’
di fatica, l’accesso ai quarti di fi-
nale, dove avrebbero dovuto af-
frontare il temibile Kurdistan, fa-
vorito per il successo finale.

***
Quarti di finale
Padania 2
Kurdistan 2
(8-7 ai calci di rigore)

Contro i curdi, la Padania di-
sputa la sua miglior partita del tor-
neo. Davanti a oltre 10mila spet-
tatori, verdi in vantaggio al 12°
con un piazzato di Ferri, ma rag-
giunti al 22° da un clamoroso
autogol di Prandelli, capitolano
nuovamente al 24°. Sotto 2-1 i
verdi perdono Rota per infortunio,
ma raggiungono il pari al 71° con
una zuccata di Garavelli. Il risul-
tato non cambia più e dopo il 90°
si va direttamente ai rigori. Sba-
glia subito il Kurdistan, che coglie
un palo, ma al quinto rigore la tra-
versa di Ferri manda tutti ad ol-

tranza. Decide un rigore di Piz-
zolla, ed è semifinale.

***
Semifinale
Padania 0
Panjab 1

Una Padania stanca e impre-
cisa cede in semifinale alla sor-
presa Panjab, con molto ram-
marico perché la partita era alla
portata dei ragazzi di Merlo, che
però sbagliano troppo sotto por-
ta, e si espongono al contropie-
de avversario. Il Panjab prende
un palo al 22° e poi al 75° sigla
il gol decisivo approfittando di
una disattenzione difensiva.

***
Finale 3°/4° posto
Cipro Nord 1
Padania 0

Nella finalina per il terzo posto
i padani si ritrovano davanti Cipro
Nord, che li aveva sconfitti nella
prima partita. I ciprioti legittima-
no la loro superiorità con una re-
te al 49° e quindi raddoppiano al
78°, superando i verdi per la se-
conda volta in due partite. La Pa-
dania conclude al quarto posto.
Hanno detto. Fabio Cerini:

«Siamo comunque orgogliosi del
nostro torneo. Al ritorno in Italia,
abbiamo deciso di prenderci tut-
ti una pausa di riflessione per
programmare al meglio il prossi-
mo Europeo ConIFA, dove ab-
biamo un titolo da difendere».

Cairo Montenotte. Il desi-
derio di ripartire al più presto,
smaltendo una retrocessione
che è stata cocente e inaspet-
tata, si coniuga in casa della
Cairese col desiderio di co-
struire una squadra in grado di
vincere il campionato di Pro-
mozione e di ritornare quanto
prima in Eccellenza. Questo
l’obiettivo della società, che
non viene mai citato esplicita-
mente, ma che rappresenta,
oltre che l’auspicio, anche il
desiderio e la legittima ambi-
zione dei tifosi cairesi. 

Ci vorrà tempo, però, per la
gestazione della nuova squa-
dra. Alcune scelte sono già no-
te, in primis la conferma in
panchina di mister Giribone,
così come l’innesto nel ruolo di
direttore sportivo di Christian
Chiarlone; per il resto però, il
riconfermato Giribone ammet-
te: «Siamo ancora in fase di
studio: abbiamo contatti avvia-
ti con parecchi giocatori ma
non abbiamo ancora messo
nero su bianco con nessuno di
loro. Al momento le uniche cer-
tezze riguardano il ruolo di te-
am manager, che è stato affi-
dato ad Andrea Formica, e il
ruolo di vice allenatore, che
sarà ricoperto da Simone Ada-
mi. Per il resto, cercheremo di
tracciare un progetto incentra-
to su giocatori, per quanto pos-
sibili, di Cairo, dando anzitutto
fiducia ai giovani del nostro vi-
vaio». 

Sul fronte conferme, il mister

tace, ma secondo i rumors di
mercato paiono vicini alla per-
manenza Spozio, Pizzolato,
Nonnis e Giribaldi, mentre Ro-
sati potrebbe finire al Bragno.
Per quanto riguarda la situa-
zione di Sanci, la società e il
giocatore paiono entrambi in-
tenzionati a proseguire l’av-
ventura a Cairo, ma non va
trascurato il fatto che Vado e
Albissola, squadre di categoria
superiore, stanno facendo alla
punta una corte serrata, con
proposte di buon livello; quindi
al momento lo scenario per
Sanci è ancora tutto da defini-
re. Le ultime parole le affidia-
mo a mister Giribone: «Cer-
cheremo di costruire una
squadra di livello, per provare
a tornare in Eccelenza, anche
se credo che prima di tutto la
cosa da fare sia digerire que-
sta atroce retrocessione, che
mi fa ancora male». E.M.

Acqui Terme. La capitale piemontese del Minivolley è Acqui Ter-
me. Ora è ufficiale: al termine della tappa del Grand Prix svolta-
si domenica a Vercelli, infatti, il vivaio della Pallavolo Acqui Ter-
me ha conquistato la matematica certezza del primo posto nel
Grand Prix, nella classifica che tiene conto dei punteggi conqui-
stati dalle varie squadre nel corso dell’annata.
Anche a Vercelli, i miniatleti acquesi si sono fatti onore, conqui-
stando un primo posto (con la squadra maschile), un secondo,
un quarto e un quinto posto.
Una bella soddisfazione, per le decine di minipallavolisti e mini-
pallavoliste che per tutto l’anno si sono date il cambio sui cam-
pi, ma soprattutto per la società, i genitori e per le allenatrici Giu-
sy Petruzzi e Diana Cheosoiu, a cui il progetto minivolley è affi-
dato per quanto riguarda l’apprendimento dei fondamentali.

Camparo: “In città c’è chi gradisce la  Promozione”

Acqui, tutto tace.
Uno stallo pericoloso

Calcio 

Ai Mondiali ConIFA
la Padania chiude quarta

Calcio - Simone Adami nominato vice  allenatore

Cairese, lenta ripartenza

Dopo la tappa di Vercelli

Minivolley: ad Acqui
lo scudetto del Grand Prix

Volley: l’Acqui va in cerca
di un titolo per la B1?

Ivano Marenco e i particolari dell’edizione 2016

20 anni di Summer Volley:
molto più di un torneo…

Triathlon

A Noli, Gianni Maiello stacca tutti

Mister Matteo Giribone

Valter Camparo

Calcio: Bragno cerca 
una punta e un centrocampista
Bragno. Campagna acquisti a rilento per il Bragno, che sta

ponderando con attenzione i propri movimenti di mercato. Il di-
rettore sportivo Roberto Abbaldo ha di fatto confermato l’intero or-
ganico, complice anche il buon campionato disputato dai ragazzi
di mister Cattardico, e proprio per questo ogni eventuale inseri-
mento sarà valutato con estrema calma. Oltre ad una punta, ne-
cessaria per sostituire il “Toro” Antonio Marotta, potrebbe essere
necessario reperire un centrocampista per rinforzare la mediana.
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Ponti. Estate piena di novità
in casa del Ponti calcio: i ros-
so-oro, dopo l’annata in chia-
roscuro vissuta nella stagione
appena conclusa, puntano a ri-
costruire la squadra e a colti-
vare nuove ambizioni, con un
nuovo progetto tecnico.

Un nuovo progetto che sarà
affidato ad una nuova guida
tecnica: non più costituita un
solo allenatore, ma ben due
tecnici, che condivideranno
l’incarico con un rapporto pari-
tario. Nel calcio una soluzione
di questo tipo comporta sem-
pre delle incognite, ma in que-
sto caso i rischi di ‘rigetto’
sembrano davvero minimi, in
quanto in panchina siederanno
due amici di lunga data che fra
l’altro conoscono già l’ambien-
te rosso-oro, avendo già dife-
so in passato i colori del Ponti:
Walter Parodi ed Emilio Com-
parelli.

Mentre la società è già al la-
voro sul mercato (in questi
giorni si stanno valutando le
possibili conferme dei giocato-
ri che hanno vestito la casac-
ca pontese nel 2015-16), però,
un’altra notizia arriva a ravvi-
vare l’estate calcistica della
formazione rosso-oro. Anche
nel 2016-17 il Ponti giocherà le
proprie partite interne sul cam-
po di Mombarone, ad Acqui
Terme: una scelta che, a quan-
to si coglie dalle voci circolanti
fra gli addetti ai lavori, ha una

duplice valenza: da un lato,
l’opportunità di attrarre con più
facilità giocatori di livello per la
prima squadra, dall’altra la
consapevolezza che il campo
sportivo di Ponti sarebbe biso-
gnoso di un rifacimento radi-
cale, dall’allargamento del
campo alla ristrutturazione de-
gli spogliatoi, di non facile at-
tuazione, stante anche la par-
ticolare ubicazione del terreno
di gioco stesso.

Di certo, però, la scelta del-
la dirigenza non rappresenta
un successo per il paese, an-
che se fonti vicine alla squadra
hanno smentito ogni ipotesi di
cambio di denominazione: il
Ponti continuerà a chiamarsi
così anche nella prossima sta-
gione.

Le voci sulla nascita di una
squadra dal nome Ponti-Mom-
barone, però, non sono del tut-
to campate in aria: infatti, sem-
bra in fase avanzata di studio,
la costituzione di una forma-
zione di calcio a 5 che, col no-
me appunto di Ponti-Momba-
rone, potrebbe partecipare al
prossimo campionato FIGC di
Serie D: sarebbe una nuova
realtà sportiva nel panorama
acquese, e anche per questo
vale la pena attendere gli
eventi e tenere gli occhi fissi
sulle vicende del Ponti Calcio
anche nelle prossime settima-
ne. 
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Molare. Tempo di conferme
in casa della Pro Molare. La
società ha annunciato in setti-
mana, proprio in concomitan-
za con la Festa della Repub-
blica, la conferma ufficiale del-
lo staff tecnico anche in vista
della stagione sportiva 2016-
17. L’allenatore Luca Carosio
e i suoi collaboratori (il prepa-
ratore atletico Marco Banche-
ro ed il preparatore dei portieri
Luca Pesce) sono dunque
pronti a proseguire la loro av-
ventura in giallorosso, e il tec-
nico, in sintonia con il ds Mar-
co Siro e col presidente Corra-
do Canepa è già impegnato
nella programmazione del
prossimo campionato di Prima
Categoria. Primo rinforzo per
la campagna acquisti potrebbe

essere un clamoroso ritorno,
quello del difensore Remo
Marchelli, l’ultimo anno alla
Campese. Nel frattempo, la
società informa che sono in
corso anche significativi lavori
di ammodernamento della
struttura sportiva.

Nicese 0
Romentinese 0

Nizza Monferrato. Nell’an-
data della semifinale di Coppa
Piemonte contro la Romenti-
nese, la Nicese fa la partita,
crea una quantità abnorme di
occasioni da rete, ma non rie-
sce a finalizzare, soprattutto
per la bravura del portiere av-
versario Balossino, oltre che
per imprecisione dei propri at-
taccanti. 

La Nicese ci prova già in av-
vio, con tiro di Galuppo sotto
porta respinto sotto misura; poi
l’occasione migliore, al 15º,
quando Galuppo serve Larga-
nà, che sotto porta centra in
pieno il palo.

Nella ripresa ci provano sen-
za fortuna due volte Hurbisch

e una Becolli, ma senza in-
quadrare la porta; nel finale
doppio miracolo del portiere
ospite, prima su Hurbisch e poi
su Becolli

Finisce quindi 0-0, e mister
Nosenzo (che poi in serata sa-
rà eletto sindaco di Nizza Mon-
ferrato) commenta: «Abbiamo
giocato una gran gara, e ci è
mancato solo il gol, ma credo
che nel ritorno abbiamo molte
chance di qualificarci per la fi-
nale, se giocheremo come og-
gi».

Formazione: Binello, Gri-
maldi (21ºst Granara), Grasso,
Travasino (24ºst Virelli), Lar-
ganà, Galuppo, Trevisiol, Diot-
ti, Becolli, Hurbisch, Zanatta
(33ºst Camporino). All: Nosen-
zo.

Carcare. Al cospetto di un
pubblico degno di una grande
città, con gli spalti del “Candi-
do Corrent” gremiti ai limiti
della capienza, la finalissima
del 4º Torneo Internazionale
“Città di Carcare - Memorial
Giacomo Comparato”, riser-
vato alla leva Giovanissimi
2002, si è conclusa decretan-
do il successo finale dell’Ata-
lanta, che ha superato per 1-0
la Juventus.

Nella finale per il 3º/4º po-
sto, sale sul podio il Torino,
che ha la meglio ai rigori per
5-4 sul Genoa, mentre il Na-
poli si aggiudica il 5º posto su-
perando 1-0 la Sampdoria.
Completa il quadro delle fina-
li di consolazioni il settimo po-
sto del Vicenza, che batte 2-0
l’Alessandria.

Il torneo, dedicato alla me-
moria di Giacomo Comparato,
calciatore carcarese prematu-
ramente scomparso, si è di-
sputato sui campi di Carcare,
Bragno, Vado, Mallare, Sali-
ceto, Albisola Superiore, Qui-
liano e sul terreno del Peni-
tenziario di Cairo Montenotte.

Le squadre iscritte a questa
quarta edizione del torneo so-
no state in tutto 36, suddivise
in sei gironi da sei squadre 

Nel girone A, Juventus,
Brommapojkarna Stockholm,
Asd Katanè, Pietra Ligure,
Cairese e Olimpia Carcarese;
nel girone B, Genoa, Lingby
Copenaghen, Locarno, Junior
Napoli 03, Cheraschese, Va-
do 2002; nel girone C, Sam-

pdoria, Chiasso, Alessandria,
Argentina, Sestrese, Virtus
Mondovì; nel girone D, Ata-
lanta, Atletico de Madrid, Cu-
neo, Albissola, Loanesi, Cam-
pomorone; girone E: SSC Na-
poli, Vicenza, Savona, Pro
Settimo, Vado 2003, Praese;
nel girone F, infine, Torino,
Dukla Banska, Acqui, Junior
Napoli 2002, Arenzano, Legi-
no.

Acqui Terme. Il ‘ponte’ le-
gato alla Festa della Repubbli-
ca ha offerto agli amanti del
beach volley l’occasione per
due giorni di festa e per un
doppio appuntamento sulla
sabbia in provincia di Alessan-
dria. Giovedì 2 giugno, presso
le Piscine SummerHouse a
Ponzone è andata in scena la
settima edizione del “Be-
ach&Beer”: torneo amatoriale
nato dall’idea di “premiare” con
2 punti in più i beachers dispo-
sti a bere una birra.

In campo 2 gironi da 5 squa-
dre (due delle quali provenien-
ti da Torino); i beacher si sono
affrontati giovedì 2 giugno fino
alle finali, che hanno visto
trionfare la squadra composta
da Fabrizio Gallitto, Davide
Boido e Virginia Tardito, vitto-
riosa per la sesta volta su set-
te edizioni. 

Dopo l’ennesima vittoria, il
neo “Esacampeon” Fabrizio
Gallitto, anima della squadra,
ha rilasciato questa dichiara-
zione: «Come annunciato alla
vigilia, con questa vittoria an-
nuncio il mio addio ai “Be-
ach&Beer”. Si tratta di una de-
cisione sofferta: non ringrazie-
rò mai a sufficienza i miei com-
pagni di squadra, che mi han-
no accompagnato in questi an-
ni. Grazie anche agli amici del-
la SummerHouse Piscine Pon-
zone per la splendida organiz-
zazione di questi eventi».

Matricola d’oro dell’evento,
la squadra composta da Paolo
Gozzi, Danilo Ferrando ed
Eleonora Virga, che alla loro
prima partecipazione sono su-
bito riusciti a centrare la finale.

La domenica invece è stata
la volta del calcio, o meglio del
beach soccer, con un secondo
torneo organizzato in collabo-
razione con la GrandiAuto.

Otto le squadre alla parten-
za, che hanno dato vita ad
azioni spettacolari, non prima
però di essersi adattate al ter-
reno di gioco non usuale (le
prerogativa del beach soccer è
che la palla tocchi terra il meno
possibile, per avere il miglior
controllo).

Le 8 squadre erano divise in
2 gironi da 4, da cui accedeva-
no al tabellone ad eliminazio-
ne diretta le migliori 6: le 2 pri-
me direttamente alla semifina-
le, mentre la seconda e la ter-
za si affrontavano in uno “spa-
reggio”.

Ad aggiudicarsi il torneo è
stata la squadra dei Randagi di
Mornese contro gli Acquesi
della “Fratelli Erodio Impport
Export” capitanati da Marco
Laurenzo.

La stagione del beach volley
prosegue il 12 giugno con un
nuovo appuntamento presso
la piscina di Trisobbio per un
triplo torneo 2x2 maschile, 2x2
femminile e 1+1 misto.
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Ovada. Dopo la promozione
in Seconda Categoria, guarda
già avanti l’Ovadese, che sotto
la guida del ds Coscia sta get-
tando le basi per la prossima
stagione e in questi giorni sta
cercando sul mercato possibili
rinforzi.

Dopo la separazione da
Sciutto, c’è da scegliere anzi-
tutto il nuovo tecnico, e secon-
do radiomercato il principale
candidato alla panchina del
“Geirino” sarebbe mister Fran-
cesco Monteleone, lo scorso
anno alla guida della Pozzole-
se, da lui condotta addirittura
alla vittoria in Coppa Piemonte
Prima Categoria, e quindi alla
conquista del diritto ad iscri-
versi in Promozione.

Tecnico di alto profilo per la
Seconda, Monteleone potreb-
be portare con sé diversi rin-
forzi di vaglia, a cominciare da
Francesco Grillo e dal prolifico
attaccante Yassin El Amraoui,
ma piacciono anche Alessan-
dro Giacobbe, Andrea Chillè,
Luca Olivieri e Daniele Oliveri.

Ovada, Ajjor si dimette
Proprio al momento di anda-

re in stampa apprendiamo del-
le dimissioni da parte del tec-
nico dell’Asd Ovada, Ajjor, che
secondo voci ancora da verifi-
care, dovrebbe essere desti-
nato a diventare l’allenatore
della Capriatese.

Calcio Campese
operati Bottero e Siri

Campo Ligure. Due giocatori della Campese, il centrocampi-
sta Matteo Bottero, e il portiere Matteo Siri, che si erano infortu-
nati gravemente alla vigilia dei playoff, riportando lesioni ai cro-
ciati, sono stati operati a Novara dal dottor Davide Pastorino, me-
dico chirurgo ma anche giocatore del Campo Ligure Il Borgo, l’al-
tra società del paese.

Entrambi gli interventi, sul piano prettamente chirurgico, sono
da considerarsi perfettamente riusciti. Per rivedere in campo i
due infortunati occorreranno circa sei mesi.

Torino. Ottima settimana
per Artistica 2000, che in atte-
sa dell’esibizione per “Non So-
lo Sport”, si distingue sui cam-
pi gara federali agonistici, con
l’ottima prova sciorinata a Tori-
no nella seconda gara di valu-
tazione delle Giovanissime
Top (classi 2008, 2009, 2010),
svoltasi giovedì 2 giugno.

In gara Teresa Forin e Cristi-
na Baretta, entrambe classe
2008, che hanno affrontato la
prova con sicurezza e determi-
nazione, conquistando rispetti-
vamente la Fascia Oro e la Fa-
scia Bronzo: primo gradino per
la Forin, che ha dimostrato di
avere migliorato ulteriormente i

propri esercizi, completandoli
con elementi di livello superio-
re rispetto alla prima prova. Ot-
tima anche l’esibizione della
Baretta, al debutto in federa-
zione, che è subito riuscita a
portare a termine ogni eserci-
zio con pochissimi errori.

Soddisfatta l’allenatrice
Giorgia Cirillo: «Sono molto
contenta del lavoro che stanno
facendo queste due piccole
atlete insieme e dei risultati
che in poco tempo hanno rag-
giunto, e spero davvero sia so-
lo un buon inizio di una lunga
carriera agonistica vera e pro-
pria che per loro inizierà con il
nuovo anno sportivo».

Giocheranno a Mombarone. Forse anche “a 5”

Due mister per il Ponti
Parodi e Comparelli

Lavori di ammodernamento all’impianto

Pro Molare getta le basi:
confermato mister Carosio

Calcio Coppa Piemonte Allievi

Nicese non concretizza
e raccoglie solo un pari

Calcio 2ª categoria

La nuova Ovadese riparte
da mister Monteleone?

Calcio giovanile - Battuta in finale la Juventus

Al “Memorial Comparato”
trionfa l’Atalanta

Nel beach soccer vincono “I randagi di  Mornese”

Al “Beach & Beer”  Gallitto
vince ancora e dice addio

Artistica 2000 a Torino

Forin vincente nelle Giovanissime Top

Francesco Monteleone

Dall’alto: la premiazione del-
l’Atalanta; la sfida tra Carca-
re e Juventus.

Cristina Baretta e Teresa Fo-
rin con l'allenatrice Giorgia
Cirillo.

Luca Carosio

Parodi a sinistra e Comparelli a destra, di nuovo al Ponti.
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Domenica 5 giugno si è
svolto sui campi dell’Fc Acqui
il memorial dedicato a Giuliano
Barisone.

12 squadre di Pulcini leva
2005 si sono sfidate in gare su
campetti a 7 in due tempi da
10 minuti. Divise in tre gironi
da quattro squadre, sin dal
mattino presto, hanno disputa-
to le qualificazioni per le finali
pomeridiane.

Al pomeriggio, in partite da
un tempo di 20 minuti, sono
andati in scena i quattro trian-
golari validi per determinare le
posizioni finali del torneo. 

Il primo triangolare, valido
per il 10°-11°-12° se l’è aggiu-
dicato il San Carlo battendo
sia l’Asti, classificato 11°, sia il
Felizzano, classificato 12º.

Nelle finali valide per il 7°-8°-
9° posto il Colline Alfieri ha
sconfitto sia la Polis Genova
che l’Aurora e si è posizionato
al settimo posto. Nello spareg-
gio per l’ottavo posto ha avuto
la meglio la Polis Genova che
ha battuto l’Aurora.

Per il 4°-5°-6° posto se la
sono giocata l’Albissola, il Ge-
nova Calcio e la Lanza-Neive
classificatesi nello stesso ordi-
ne così come appena elenca-
te.

Il triangolare più atteso,
quello valido per il podio, si è
giocato tra le due squadre di
Acqui, squadra A e squadra 1,
e la Valenzana.

L’Acqui squadra A vince en-
trambe le sfide e si aggiudica

la vittoria del torneo. Al secon-
do posto si è classificata la Va-
lenzana mentre sul gradino più
basso del podio si è posizio-
nato l’Acqui squadra 1.

Lo staff organizzatore rin-
grazia tutte le squadre per
l’amichevole partecipazione.

***
Soddisfatti i mister Vela e

Oddone che hanno seguito i
Pulcini 2005 per tutto l’anno
sportivo. Mister Vela racconta
la stagione: «A settembre que-
sto gruppo di bambini è nato
dalla fusione di due realtà di-
stinte e non è stato facile unire
le esigenze di ognuno dei 28
componenti, tenendo conto
soprattutto delle diverse quali-
tà tecniche dei singoli. 

Durante la stagione, il gran-
de interesse ed impegno ma-
nifestato da tutti i bambini sul
campo di allenamento e nelle
gare ufficiali, ha permesso ad
ognuno di loro di fare enormi
progressi tecnico/tattici, che si
sono tramutati in un’uniforme e
costante crescita di gruppo,
permettendo così alla squadra
(…di turno…) di fare ottime
prestazioni, facendo ricredere
anche i più “scettici”. Fonda-
mentale è stata l’ottima siner-
gia che si è creata tra i tecnici,
giocatori e genitori! Grazie al
mio grande amico/collega
Gaetano Ottone per l’infinita
disponibilità, per il prezioso ed
fondamentale profilo umano e
tecnico… 

Grazie agli accompagnatori

Danilo Soave, Ugo Robbiano e
Walter Guerreschi, per la loro
costante azione di “filtro”, per il
loro sostegno incondizionato e
l’inestimabile impegno, fuori e
dentro il campo, al seguito del-
la squadra… 

Grazie a tutti i genitori per il
loro immancabile supporto….
Infine grazie a “tutti” i bambini
della leva 2005 per la magnifi-

ca ed indimenticabile stagio-
ne… Bravissimi, siete un grup-
po unico! Buona estate pulcini
ed... arrivederci… spero da
Esordienti…».

***
Memorial “Giuseppe Fucile”

Sabato 11 giugno sui campi
di via Po si disputerà il memo-
rial “Giuseppe Fucile” per la
categoria Pulcini 2007.

PULCINI 2007
Bellissima giornata a livello agonistico e sportivo al prestigio-

so torneo di Cairo Montenotte al quale i Pulcini 2007 acquesi so-
no stati invitati con 2 formazioni confrontandosi con realtà della
provincia Alessandrina e Savonese. Tempo clemente fino al mo-
mento delle premiazioni e confronto con gli avversari sempre
gradito.

Cassine. Domenica 29
maggio nel crossodromo “La
Gamellona” di Paroldo è anda-
to in scena il 2º round del Tro-
feo Tre Regioni (Piemonte-Li-
guria-Lombardia) valido anche
come prova dei rispettivi cam-
pionati regionali.

Qualifiche sotto una pioggia
battente che ha reso la pista
molto scivolosa. Subito in evi-
denzia nella Junior 125 i due
giovani piloti cassinesi porta-
colori del team Valvoline ABC
Racing Team: Pietro Trinchieri
ottiene la pool strappatagli poi
da Manuel Ulivi per solo 128
millesimi nell’ultimo minuto
delle prove. Posizioni che han-
no permesso a Manuel e Pie-
tro di posizionarsi così primo e
secondo al cancelletto. 

Nella prima heat Ulivi è 8°
alla prima staccata e Trinchie-
ri 9°, ma con una bella condot-
ta di gara rimontavano posi-
zioni su posizioni concludendo
Ulivi 3°, facendo segnare il mi-
glior tempo in gara, e Trinchie-
ri 5°. In gara due, bella parten-
za per Pietro subito terzo al
primo passaggio mentre Ma-
nuel partito male transitava 9°.
A metà gara Pietro sale in se-
conda posizione e, dopo qual-
che passaggio a ruota del pri-
mo, perde posizioni terminan-
do al 5º posto mentre Manuel
con una grande gara senza
sbavature rimontava giungen-
do primo sotto la bandiera a
scacchi. Grazie a questi risul-
tati Manuel Ulivi sale sul 2°

gradino del podio e Pietro Trin-
chieri sul 3° per quanto riguar-
da la classifica di giornata del
Campionato Regionale Pie-
monte. Mentre nella classifica
di giornata del Trofeo Tre Re-
gioni, secondo posto per Ulivi
e quarto posto per Trinchieri.

Ora la classifica generale
del campionato regionale Pie-
monte vede Manuel Ulivi 2° e
Pietro Trinchieri 4°. Invece nel-
la classifica generale del Tro-
feo Tre Regioni, Manuel è 2º
mentre Pietro è 6º.

Prossimo appuntamento do-
menica 19 giugno sulla pista di
Bellinzago (NO).

Acqui Terme. La quarta
prova del campionato acque-
se di gioco rapido, svoltasi ve-
nerdì 3 giugno nei locali del
circolo scacchistico acquese
“Collino Group”, ha visto la
netta vittoria di Giancarlo Ba-
dano con 4 punti su 5 che ha
preceduto: Massimo Neri,
Alessio Arata, Murad Mushe-
ghyan che hanno totalizzato
3,5 punti su 5 e sono poi stati
classificati nell’ordine indicato
dallo spareggio tecnico Bu-
holz.

Il campionato acquese di
gioco rapido si articola su die-
ci prove che si disputano pres-
so la sede del circolo il primo
venerdì di ogni mese con ini-
zio alle ore 21.15. In ogni com-
petizione vengono assegnati
10 punti al vincitore, 8 al se-
condo classificato, 7 al terzo,
6 al quarto, 5 al quinto, 4 al se-
sto, 3 al settimo, due all’ottavo
ed un punto, a voler premiare
anche la partecipazione, dal
nono in poi.

La classifica dopo le prime
quattro gare vede in testa
Massimo Neri con 33 punti da-
vanti al giovane Murad Mu-
sheghyan con 28, terzo è
Giancarlo Badano con 20 pun-
ti poi 4/5 Alessio Arata e Ales-
sandro Vercelli con 14 punti.

Ricordiamo che venerdì 17
giugno si terrà la seconda le-
zione del corso di approfondi-
mento tenuta dal Maestro
F.I.D.E. Raffaele Di Paolo (ca-
pitano della squadra dell’Ac-
quiScacchi “Collino Group” A).
L’iscrizione allo stage è total-
mente gratuita poiché sponso-
rizzata dall’agriturismo “La Vi-
randa” di San Marzano Olive-

to, che da anni collabora con
la direzione del circolo scac-
chistico acquese nell’organiz-
zare corsi e tornei.

Bubbio. Si sono aperte lu-
nedì 6 giugno e si chiuderan-
no il 20 giugno le iscrizioni per
il 3º Slalom Bubbio-Cassina-
sco. La gara, organizzata dal-
la scuderia Aeffesport di Mon-
calieri, si correrà domenica 26
giugno ed è valida per il cam-
pionato italiano slalom.

Il paese di Bubbio sarà il
centro della manifestazione: le
verifiche sportive si terranno
presso la chiesa ex Confrater-
nita dei Battuti dalle 8.30 alle
10.30, mentre le verifiche tec-
niche saranno in piazza del
Pallone dalle 9 alle 11. Alle
12.30 si terrà la ricognizione
ufficiale del percorso ed alle
13.45 inizierà la gara vera e
propria con la partenza del pri-
mo concorrente. Come nella
precedente edizione, lo slalom
si svolgerà sulla strada provin-
ciale n° 6 che da Bubbio porta
a Cassinasco ed i piloti do-
vranno districarsi tra 15 birilla-
te, per un percorso totale di cir-
ca 3 km. Al termine della gara

e mezz’ora dopo l’esposizione
delle classifiche, si svolgeran-
no le premiazioni presso la
chiesa ex Confraternita dei
Battuti.

Per altre informazioni ed
iscrizioni è possibile consultare
il sito internet ww.aeffesport.it
o scrivere una mail a
info@aeffesport.it D.S.

UNDER 14 femminile
vinta la Coppa Piemonte
Eteila Basket Aosta 26
Reviglio Towers Ceva 37
(9/7,17/17,22/25)

La lunga stagione delle Re-
viglio Towers Girls termina a
Chieri con il trionfo in finale di
Coppa Piemonte Under 14. 

Un trionfo che ha un valore
molto particolare sia perché le
ragazze cebano-cairesi in
questa categoria sfidavano
avversarie tutte di uno o due
anni più grandi d’età e in qual-
che caso anche tre (il regola-
mento permetteva di schiera-
re due fuori quota 2001), sia
perché dopo aver dominato
nella categoria Under 13 ed
essersi aggiudicate a squadre
separate prima la Coppa Pie-
monte U13 (gruppo ragazze
cairesi) e poi il Campionato
Regionale U13 (gruppo ragaz-
ze cebane), questo era il pri-
mo titolo da poter conquistare
a squadre unite, suggellando
così la validità del progetto
femminile del Reviglio Borsi
Ceva e della collaborazione
col Basket Cairo.

La squadra ha così festeg-
giato l’ennesimo trofeo della
stagione e il compleanno di co-
ach Claudio Vignati per la pri-
ma volta in stagione in panchi-

na con l’Under 14F per sosti-
tuire coach Danilo Spedaliere. 

Tabellino: Carle 14, Rebuffo
3, Pregliasco 6, Niang 5, Moi-
sa Alexandra 5, Akhiad 2,
Scianaro, Moisa Beatrice, Ta-
magnone, Coratella, Perfumo
2, Merlino. All.re Vignati; aiuto
all.re Zitta.

***
UNDER 14 maschile
Coppa Liguria
Tigullio Sport Team 80
Basket Cairo 46
(18/7, 29/14, 25/10, 8/15)

Arrivati ormai agli sgoccioli
della stagione, gli U14 del Ba-
sket Cairo affrontano l’ultimo
impegno agonistico. Gara 1 si
gioca a Santa Margherita Li-
gure, in casa del Tigullio. La
partita inizia con Tigullio che
impone da subito un ritmo mol-
to elevato. I cairesi fanno co-
munque la loro partita, anche
se dopo poco il divario diventa
per loro difficilmente colmabi-
le.

Martedì sera, 7 giugno in sul
parquet di Cairo si è giocata
gara 2.

Tabellino: Rebasti 22, Si-
boldi 4, Zitta 2, Perfumo 4,
Ogici 6, Arrighini 2, Cavallero,
Bottura 2, Marenco 4.

Calcio giovanile FC Acqui Terme
memorial “Giuliano Barisone”

Motocross - Trofeo Tre Regioni 

Podio per Manuel Ulivi
e Pietro Trinchieri

Scacchi

4ª prova campionato  rapido
vince Giancarlo Badano

Basket giovanile Cairo

Calcio giovanile FC Acqui  Terme

Dall’alto: Pietro Trinchieri e
Manuel Ulivi; Pietro Trin-
chieri al 3° posto e Manuel
Ulivi al 2° posto sul podio.

Under 14 femminile.

Giancarlo Badano

Il Rally Valli Vesimesi ritorna il 30 e 31 luglio
Vesime. Dopo 8 anni di lunga ed interminabile assenza ritorna a grande richiesta il Rally Valli Ve-

simesi - memorial Giuseppe Bertonasco in programma sabato 30 e domenica 31 luglio. La gara, che
sarà organizzata come nelle ultime edizioni svoltesi dal 2001 al 2008 dal “Club della Ruggine” di Ales-
sandria, è un “Rallyday” e si svolgerà su due PS da ripetersi tre volte per un totale di 37,80 Km di
speciali. Sabato 30 luglio si svolgeranno le verifiche sportive, le verifiche tecniche e lo shakedown,
mentre domenica 31 luglio si svolgerà la gara con partenza ed arrivo da Vesime. Le prove speciali
saranno la classica “Barche” di 7 Km e la “Madonna della Neve” di 5,60 Km già percorsa nel tratto
iniziale e centrale in varie edizioni ma con l’inedito tratto finale. Il quartier generale della manifesta-
zione sarà il paese di Vesime che ospiterà la partenza, il riordino, l’arrivo e la direzione gara. Il Par-
co assistenza si terrà nel paese di Castino, mentre il controllo timbro si terrà nel paese di Bubbio.
Dopo anni di assenza dalla Valle Bormida di una manifestazione del genere si è voluto riproporre
un evento unico nel suo genere, che ebbe gli albori in quella lontana ma mai così vicina estate del
1979 da un gruppo di pionieri, tra cui l’indimenticato Giuseppe Bertonasco. Gli organizzatori ringraziano
fin d’ora chi voglia dare il proprio contributo in vario modo alla manifestazione. Il conto alla rovescia
è iniziato e si inizia a risentire rombare i motori dopo un lungo letargo.

Domenica 26 giugno

Al via il 3º slalom
Bubbio-Cassinasco
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Acqui Terme. Passa anche dal Golf Club di Acqui Terme la
“Fideuram Golf Cup”, circuito di 34 gare di qualifica ed una fina-
le articolata su due giorni, organizzato da Federgolf Piemonte.
Sulla distanza delle 18 buche Stableford, è stata disputata in Pri-
ma e Seconda categoria.

Nel Lordo la vittoria è andata a Paolo Garbarino; in Prima Ca-
tegoria il podio è occupato al primo posto da Federico Reggio,
seguito da Pier Domenico Minetti e Massimo Giglioli; in Secon-
da Categoria invece, ha vinto Carlo Garbarino, seguito al se-
condo posto da Danilo Gelsomino e al terzo da Arnaldo Som-
movigo.

La stagione al Golf Club Acqui continua: domenica 12 giugno
avrà luogo la gara sponsorizzata da Golf Impresa, domenica 19
sarà la volta del Trofeo Birra Dab, mentre concluderà gli appun-
tamenti di giugno una gara sponsorizzata dalla BNL.

Acqui Terme. Giovedì 2 giugno, nella pale-
stra di Bistagno gestita dal Centro Sportivo Si-
rius Acqui e Bistagno, in collaborazione con la
palestra “Il Poliedro” di Pray e Biella, si sono
svolti gli esami di karate per il passaggio di cin-
tura.

Per il Centro Sportivo Sirius, passano con
esito positivo alla cintura gialla: Lucia Grigna-
schi, Bianca Grignaschi, Gaia Bussi, Greta Fior,
Gioele Ranieri, Damjan Mancev, Marco Botto,
Pietro Bo, Francesco Bartolomeo, Rayan Bal-
bo, Alice Zunino, Laura Zunino, Paolo Cadorin,
Virginia Grillo, Paolo Scaglione, Kristian Cam-
pora; cintura arancione: Danilo Asaro, Matteo
Branda, Mattia Bertodo, Giada Chiavetta, Ales-
sio Zarola, Matteo Neri; cintura arancio/verde:
Alessandra Cadamuro, Federico Gioitta; cintu-
ra verde: Edoardo Porta, William Hayes Car-
balloso, Elena Aiello, Brenno Marazzini, Giulia
Aiello, Sofia Nanetto, Giulia Bazzano, Luca Pa-
storino, Matilde Forlani, Helena Botto; cintura
blu: Samuele Serra.

Per “Il Poliedro”, passano alla cintura gialla
Agnese Manna, Cloe Manna, Teobaldo Pen-
nacchia, Giorgia Botta; cintura arancione Gre-
gory Guarino, Gregorio Maio; cintura verde Ali-
ce Botta, Riccardo Verza; cintura blu Alessan-
dro Sala, Luca Pellegrini, Luca Broglio.

Durante la giornata, oltre agli esami, si è svol-

ta la gara sociale di kata aperta a tutte le fasce
di età, durante la quale i giovani atleti hanno da-
to prova delle tecniche apprese, durante l’anno
sportivo, dai propri maestri: il maestro Maurizio
Abbate con i collaboratori Alessio Cammisa ed
Elisa Deriu per il Centro Sportivo Sirius ed il
maestro Francesco Penna con i collaboratori
Luca Crema, Valter Broglio e Roberto Canapa
per il Poliedro. Per concludere la bella giornata
di sport, inoltre, è stata organizzata, al lago del
Ciccio a Strevi, una grande festa con grigliata
che ha coinvolto anche le famiglie dei ragazzi.

D.S.

UNDER 16
Cairese-Fossano 9 - 8 

Un splendida partita per gli
Under 16 della Cairese che sa-
bato 4 giugno sul diamante di
casa hanno battuto il Fossano
al termine di una partita ricca
di belle giocate. I lanciatori do-
minano le prime due riprese e
si deve arrivare al terzo inning
quando con un out gli ospiti
scatenano il loro potenziale
d’attacco e realizzando 6 pun-
ti a suon di valide. Ma la Cai-
rese non ci sta e con orgoglio
inizia la rimonta ed è Lazzari a
segnare il primo punto mentre
Zaharia con una battuta lun-
ghissima spinge a casa Ceppi
e Bloise: si va sul 6 a 3. Quin-
to inning ancora un punto per i
piemontesi, intanto Ceppi la-
scia il monte a Buschiazzo;

nelle ultime due riprese suc-
cessive cresce la Cairese che
pur subendo l’ottavo punto non
si rassegna, al sesto accorcia-
no le distanze Buschiazzo e
Zaharia spinti a casa ancora
da Lazzari, mentre alla settima
ripresa con due out Gandolfo
riapre la partita con una splen-
dida battuta lungo la linea di
terza e in extremis pareggia;
tocca a Granata chiudere l’in-
contro con la base su ball che
spinge a casa il punto della vit-
toria. 

Finalmente un successo a
sottolineare il buon lavoro svol-
to e la gratificazione di aver fi-
nalmente portato a casa anche
il risultato oltre al bel gioco.

Sabato 11 giugno ancora in
casa alle ore 16, la Cairese af-
fronta il Porta Mortara.

Cairese-Sanremo
10-0; 2-3

Con il sole la Cairese torna
a fare punti: domenica 5 giu-
gno, sul diamante casalingo la
Cairese pareggia il confronto
con il Sanremo, nella prima
gara del girone di ritorno.

In gara uno un monumenta-
le Palizzotto ipnotizza le maz-
ze matuziane e per sette ripre-
se domina il campo disputan-
do una shut out confermando
il suo stato di forma. Lo staff
tecnico schiera in difesa Bauti-
sta a casa base, Berretta Da-
vide in prima base, Matteo Pa-
scoli in terza la cerniera cen-
trale è difesa da Bellino e Mar-
co Pascoli, gli esterni sono
partendo da destra Ceppi, Fer-
ruccio e Berretta Daniele. La
partita inizia alla grande con
valida di Marco Pascoli e fuori
campo di Estrada per i due
punti del vantaggio iniziale e
lentamente macinando punti si
arriva al settimo inning ed è
Ceppi a battere a casa il punto
che determina la manifesta su-
periorità a favore dai bianco-
rossi.

In gara due è Lomonte a
controllare le mazze riviera-
sche e per sette riprese tiene il

campo con autorità suggellan-
do la sua prestazione con 8
eliminazioni al piatto, ma l’at-
tacco non ha la stessa fluidità
dalla prima partita e Arieta pro-
spetto Sanremese schierato in
pedana si dimostra ostico per
le mazze cairesi. All’ottavo in-
ning sale sul monte Berretta
Davide con il punteggio di 2 a
1 per i Valbormidesi: il rilevo
chiude bene l’inning, ma resta
ancora una ripresa da giocare;
forse un calo di tensione emo-
tiva complica la situazione,
una base su ball un bunt gio-
cato male e la successiva vali-
da portano in vantaggio gli
ospiti, si prova a rimediare nel-
l’ultimo attacco ma solo Fer-
ruccio riesce ad essere effica-
ce e nel guanto dell’esterno
centro si spengono le speran-
ze cairesi.

Ottima la prestazione dei
lanciatori partenti Palizzotto e
Lomonte, belle giocate difensi-
ve; sicuramente in gara due è
mancata un po’ fortuna, ma
sembra che qualcosa inizi a gi-
rare per il verso giusto. 

Prossimo impegno: sabato
11 giugno a Sanremo incontro
notturno valevole per la coppa
Italia.

Nizza Monferrato. Si è svol-
to sabato 4 e domenica 5 giu-
gno, nella cornice dei campi da
gioco antistanti il Foro Boario
in piazza Garibaldi, organizza-
to dalle famiglie in ricordo di
Novarino Pietrino, Boido Bru-
no e Gallesio Ettore, l’ormai
tradizionale Memorial, gara di
bocce a terne alla baraonda,
gioco libero su campi tracciati.

Folto pubblico e giocatori
hanno animato la due giorni
boccistica conclusasi con la fi-
nalissima di domenica sera
che ha visto vincente la terna
composta dai due fuoriclasse
di Montegrosso, Travasino e
Zavattero, che insieme all’ac-
quese Corsico, hanno avuto la
meglio sulla fortissima terna lo-
cale capitanata dal bocciatore
Muro, insieme a Gallesio e Sil-
vano Poggio, con un punteg-
gio finale di 13 a 7.

Decisivo è stato a metà par-
tita, il pallino salvezza colpito
da Travasino che ha cambiato
decisamente le sorti dell’in-
contro.I 96 partecipanti, rag-
gruppati in 32 terne sorteggia-
te alla baraonda, hanno dato
vita alla kermesse sportiva con
grande soddisfazione per gli
organizzatori e per il numero-
so pubblico che ha assistito al-
l’evento. La gara, inoltre, ave-
va un ricco montepremi, grazie
ai generosi sponsor della ma-
nifestazione. Gli organizzatori
hanno offerto a tutti, ininterrot-
tamente per tutta la durata del-
la due giorni di competizioni,
panini, frittate, torte salate, for-
maggi, dolci, vini, bibite, amari,
ecc. ovviamente gratuitamen-
te, e distribuiti a volontà dalle
stesse famiglie organizzatrici
presso i tavoli imbanditi a mar-
gine dei giochi. Con l’occasio-
ne di questo Memorial que-
st’anno si è ricordato anche Al-
berigo Mendes, un caro amico
che aveva sempre prestato un
grande aiuto all’organizzazio-
ne dei memorial scorsi, e ve-
nuto a mancare improvvisa-
mente pochi mesi fa. Il rito del-
la premiazione con la conse-
gna delle targhe trofeo e dei
ricchi premi ai vincitori, ha con-
cluso degnamente l’evento, tra
gli scroscianti applausi del nu-
meroso pubblico ancora pre-
sente nonostante l’ora tarda.
La speranza è di ritrovarsi il
prossimo anno per una nuova
edizione del memorial.

Castelletto d’Orba. Si è
svolto, domenica 5 giugno, a
Castelletto d’Orba, il primo tro-
feo di pattinaggio per princi-
pianti, “Trofeo dei colori”, orga-
nizzato dall’Asd Castellettese.

Circa 80 atleti o meglio futu-
ri atleti, si sono esibiti durante
tutta la giornata. 

Ospiti tutte le società della
provincia di Alessandria, la so-
cietà “Le Torri Aurora” di Cairo
Montenotte e la scuola di patti-
naggio di Alba. 

Una bella giornata dove tut-
ti sono stati bravissimi.

La società Castellettese ol-
tre agli atleti ed agli allenatori,
ringrazia anche i genitori che

hanno contribuito alla riuscita
e all’organizzazione della gior-
nata.

Nella tappa di Acqui Terme

Paolo Garbarino vince
la “Fideuram Golf Cup”

Baseball serie B federale

Buon pareggio
per la Cairese

Tradizionale memorial

A Nizza gara di bocce
a terne alla baraonda

Karate: al Centro Sportivo Sirius
esami per il passaggio di cintura

Estrada esulta per il fuoricampo.

La terna vincitrice.

La terna sfindante con gli organizzatori.Baseball Cairese giovanile

Pattinaggio artistico

Il 18 giugno “Pedalata con Marco”
Strevi. Si svolgerà a Strevi, sabato 18 giugno, a partire dalle

12,30, con ritrovo e partenza in piazza Vittorio Emanuele nel Bor-
go Superiore, la “Pedalata con Marco”, manifestazione ciclistica
in ricordo di Marco Caneva. Marco Caneva era il decano del
granfondismo acquese. Un grande appassionato di ciclismo, il
ciclismo vero, quello romantico e al contempo ruspante, capace
di mettere insieme passione e fatica e di farne una filosofia di vi-
ta. È scomparso nel 2012 a soli 52 anni, ma non è stato dimen-
ticato, e per ricordarlo ecco questa bella iniziativa: 50 km da per-
correre ad andatura turistica, su quelle che erano le ‘sue’ strade.

L’itinerario prevede anche un passaggio davanti al cimitero,
per salutare lo scomparso ciclista, e poi il rientro a Strevi per una
bevuta in compagnia. Gli organizzatori sono disponibili per in-
formazioni al 331 5628235.
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Acqui Terme. Alla “4 Colli del
Monferrato” di giovedì 2 giugno,
a Camagna Monferrato, la gara
più partecipata della settimana,
bella vittoria per Giovanna Cavi-
glia della Brancaleone Asti in
1h04’29”. Tra gli uomini, suc-
cesso per il ligure Corrado Pron-
zati, in forza ai Maratoneti Ge-
novesi, 54’00”. Ben 284 atleti
classificati, un numero davvero
consistente. La gara, con egida
AICS, si è sviluppata su di un trac-
ciato davvero impegnativo di 15,5
km. Tre i “rappresentanti” terma-
li: Martina Garbarino, 178ª e 3ª in
categoria, e poi Luciana Ventu-
ra, Cartotecnica, giunta 221ª e
Piero Garbarino, che veste i co-
lori dei Maratoneti Genovesi,
222°.

Sempre nella mattinata di gio-
vedì 2, gara anche a Pareto, con
l’11ª edizione della “Corsa tra i bo-
schi del monte Orsaro”, gara
UISP con l’organizzazione della
Pro Loco. Percorso di gara di
quasi 12 km, in gran parte su
sterrato, e tra il verde dei boschi,
con i km finali in costante asce-
sa. 

Numeri non eccelsi, per que-
sta competizione che tra com-
petitivi e non ha raccolto poco più
di 50 presenze. A prevalere un ot-
timo Achille Faranda, ATA UISP,
in 40’46”, e tra le donne succes-
so per Clara Rivera, Atl.Cairo,
51’26”. Ancora ATA nelle prime
posizioni della classifica con Da-
vide Pari sul terzo gradino del po-
dio ed il fratello Luca in 11ª posi-
zione, quindi 29° Maurizio Mon-
davio 3° in categoria e 35ª Ro-
sanna Lobosco. Tre gli Acqui-
runners: Marco Riccabone, otti-
mo 10° e primo in categoria, Pier
Marco Gallo, 19° e primo in ca-
tegoria, e Gianfranco Martino,
26°. 

Dopo gara decisamente ottimo
con un pasta party “completo”
servito ai tavoli nei locali della
Pro Loco che ha organizzato ot-
timamente sia l’assistenza sul
percorso che il dopogara.
Venerdì 3 serale a Castellaz-

zo con UISP e Cartotecnica per
la 25ª “Notturna Castellazzese”
di poco più di 6 km quasi intera-
mente in sterrato. Buona la pre-
senza di atleti con 128 classificati
e successi del duo Solvay Ga-
briele Astorino, 22’02”, e Tania Sil-
vani, 27’22”. Tre gli ATA presen-
ti, con un ottimo 6° posto di En-
rico Giaume, il 37° di Corrado Sut-

to ed il 126° di Giorgio Giaume,
papà di Enrico. Tre anche gli Ac-
quirunners, con Stefano Abbate
29°, Giovanni Gaino 56° e Fa-
brizio Fasano 98°. Solita perfet-
ta organizzazione della Carto-
tecnica, che oltre ai premi di ca-
tegoria ha anche assegnato un
consistente numero di “premi a
sorteggio”.
Domenica 5, appuntamento a

Tagliolo Monferrato, a monte di
Ovada, con UISP e Atletica Ova-
dese Ormig, supportati dalla Pro
Loco per il 36° Trofeo “Le 7 Ca-
scine”, di poco più di 8 km di
tracciato di gara, decisamente
impegnativo, sia per una lunga di-
scesa in sterrato che per alcune
salite davvero selettive, con ulti-
mi 500 metri in costante ascesa.
All’arrivo poco meno di 150 po-
disti, con successi di Diego Pi-
collo, Maratoneti Genovesi,
29’43”, e Claudia Marchisa, Sol-
vay, 35’21”. Ottimi risultati per
l’ATA, con l’11ª piazza assoluta di
Enrico Giaume, la 29ª di Cristina
Bavazzano, anche 4ª donna e pri-
mato in categoria, quindi Con-
cetta Graci 43ª e 5ª donna con la
piazza d’onore in categoria. Se-
guono 86° Fausto Testa, 92°
Maurizio Mondavio, 119ª Ro-
sanna Lobosco e 130° Giorgio
Giaume. Un solo rappresentan-
te Acquirunners, Pier Marco Gal-
lo, giunto 69° e 3° tra gli SM65.
Altra acquese presente, Luciana
Ventura, Cartotecnica, giunta
104ª. 
Prossimi appuntamenti
Venerdì 10 giugno, la “trasfer-

ta” in quel di Trino Vercellese,
con la UISP, per la 32ª “Bric e
Fos” di 6 km in pianura e sterra-
to: partenza alle ore 20.
Sabato 11, gara UISP/Carto-

tecnica a Frascaro, con la 2ª Fra-
scaro di Corsa di 6 km. Parten-
za alle ore 20.
Martedì 14, serale AICS a Tas-

sarolo, per la 20ª “Tra il verde di
Tassarolo, collinare/misto di 6
km. Partenza alle ore 20,30.
Mercoledì 15 altra serale

UISP/Cartotecnica a Castelnuo-
vo Scrivia, con la 5ª “Stracastel-
novese” di 7 km. Partenza alle ore
20,15. Maggiori informazioni ed
eventuali variazioni sugli orari di
partenza e sulla distanza delle ga-
re si possono reperire sui nu-
merosi siti sportivi che il web of-
fre. 

(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Acqui Terme. Giovedì 2 giu-
gno presso il “Rimini Fiera”, nel
contesto dell’undicesima edi-
zione della grande kermesse di
fitness e benessere “Rimini-
Wellness”, si sono svolti i cam-
pionati italiani di Savate assal-
to (contatto leggero tecnico).

Più di 140 atleti, 10 regioni,
un padiglione intero dedicato
con ben 3 ring, per un torneo
che non ha mai avuto un nu-
mero di partecipanti così alto
grazie all’unione delle due mag-
giori federazioni italiane.

La scuola di Acqui Terme era
presente con le due punte di
diamante: Gabriele Palermo e
Marta Guerrina, già qualificata
in finale. Il campionato comincia
alle 12, con match di buona
qualità nelle varie categorie ma-
schili e femminili, suddivise in ju-
nior e senior. Verso le 15 sale
sul ring Gabriele Palermo che si
oppone all’atleta Centenari del
team Castelletto di Genova. Ga-
briele, reduce da una recente in-
fluenza, disputa un buon match
annullando quasi sempre l’av-
versario e andando più volte a
segno con calci e pugni precisi:
vince con verdetto unanime e
passa il turno, qualificandosi
per la semifinale. È la volta di
Marta Guerrina che sale sul ring
per la finale con l’atleta Terzo
del team Mameli di Genova.
Marta, pur trovando un’avver-
saria più alta, parte molto bene
mettendo più volte in difficoltà la
sua contendente con una dose
di buone combinazioni pugni/
calci: ma la Terzo reagisce e
riesce comunque a chiudere in
parità la prima ripresa. Male,
invece il secondo round per
Marta che ha un calo di energie
verso la metà e accusa un buon
numero di colpi. Ma è nella ter-
za e ultima ripresa che Marta dà
una buona prova di orgoglio,
carattere e tira fuori la forza che

gli è rimasta e da tutto fino alla
fine, dimostrando di aver gran-
de forza di volontà. Purtroppo
due giudici su tre danno la vit-
toria a Terzo, perciò Marta per-
de la finale e diventa vice cam-
pionessa italiana.

Gabriele Palermo disputa la
semifinale con Nicola Picasso
de L’Ardita Boxe Savate di Ge-
nova, giovane atleta molto bra-
vo con esperienza internazio-
nale. Il match, comunque com-
battuto e molto tecnico e velo-
ce (calci girati e doppiati al viso
in quantità) da parte di entram-
bi gli atleti, volge al termine con
la vittoria di Nicola Picasso che
si aggiudica l’accesso alla fina-
le e lascia la medaglia di bron-
zo e un po’ di amaro in bocca al
comunque bravo Gabriele.

La giornata offre ancora lo
spazio al coach Giraudo per
una esibizione sul ring con un
atleta di Udine. Soddisfazione
comunque per i buoni risultati e
la continuità che pongono sem-
pre la scuola di combattimento
Savate Boxing Acqui su alti li-
velli.

Raduno auto e moto d’epoca
Acqui Terme. Massimo del Bar Diamante in collaborazione

con “La Bottega del gusto”, “Acqui Clima” e “Il geometra dei ca-
pelli”, organizza sabato 11 e domenica 12 giugno il “1º raduno di
Acqui OMP - Uisp (sport per tutti)” di auto e moto d’epoca, in
piazza Maggiorino Ferraris. Questo il programma delle due gior-
nate: sabato 11, ore 15 arrivo partecipanti, ore 19 aperitivo e ce-
na presso “Bar Diamante”, ore 21 serata musicale con il “Trio
Barracuda”; domenica 12 ore 8.30 arrivo partecipanti, ore 11 par-
tenza per giro turistico, ore 13 ritorno e pranzo, ore 14 esibizio-
ne con vetture, ore 17.30 premiazione.

Bistagno. Le scuole stanno per concludersi, e per tanti bam-
bini e ragazzi le soleggiate giornate d’estate saranno presto oc-
casione per passare del tempo in compagnia e magari praticare
uno sport. Magari il tennis, anche grazie alla bella iniziativa del
Bar Circolo Tennis “I due nani” di Bistagno (via Caduti di Cefalo-
nia 2), che organizza, a partire da lunedì 13 giugno, corsi per
principianti e agonisti dai 5 anni in su. I corsi sono aperti anche
agli adulti, avranno durata settimanale e si svolgeranno al mat-
tino e al pomeriggio per i più giovani e alla sera per gli adulti.

Ma prima di cominciare seriamente a giocare, è giusto cimen-
tarsi in qualche lezione di prova. Il circolo bistagnese ha pensa-
to anche a questo, mettendo a disposizione la giornata di saba-
to 11 giugno, per una prova gratuita.

A partire dalle ore 10, sempre facendo riferimento al Bar Cir-
colo Tennis “I due nani”, sarà quindi possibile effettuare qualche
‘game’ gratuito. Per tutta la mattina sarà inoltre presente lo staff
di “Pazzanimazione”, che garantirà animazione e divertimento
nell’area dei campi da tennis.

Per saperne di più è possibile rivolgersi direttamente al Bar
Circolo Tennis “I due nani” oppure telefonicamente ai numeri 345
6542077 oppure 331 4668146.

M.Pr

Tennis:
campionato
a squadre
serie D3

Sabato 4 giugno a Nizza
Monferrato si è svolta la 4ª
giornata del campionato di ten-
nis serie D3: pareggiano 2-2 il
T.C. U.S. Acli Canelli e il T.C.
Vallebelbo Nizza.
Questi i risultati delle singo-

le gare: Porta (3.5) b. Berga-
masco (4.1) 5-7, 6-2, rit.; Bel-
lotti (3.5) b. Spagarino (4.1) 5-
7, 6-4, 6-4; Boschi (4.3) b. Mol-
lo (4.2) 6-0, 6-2.

Nel doppio: Spagarino/Ber-
gamasco b. Porta/Bellotti 1-6,
6-2, 10-8.

Domenica 5 giugno a Ca-
nelli si è disputata la 5ª giorna-
ta del campionato.
Risultati: T.C. U.S. Acli Ca-

nelli b. T.C. Castiglione Asti 4-
0; Porta (3.5) b. Buscemi (4.1)
6-2, 6-0; Bellotti (3.5) b. Mar-
chiando (4.2) 6-2, 6-1; Mollo
(4.2) b. Cavallaro (4.3) 6-2, 6-3.

Nel doppio: Porta/Bellotti b.
Buscemi/Marchiando 6-4, 6-4.

Al termine del girone il T.C.
Acli di Canelli si è così classifi-
cato secondo a pari merito con
il T.C. Vallebelbo Nizza; sicco-
me al Tabellone Regionale ac-
cedono le prime due squadre
di ogni girone, la Federazione
Tennis, tenendo conto che le
squadre sono in perfetta parità
(stessi incontri individuali vinti,
stessi incontri intersociali vinti,
scontro diretto finito in parità),
procederà con il sorteggio
pubblico che avverrà nei pros-
simi giorni presso la sede del-
la Fit Piemonte a Torino.

Acqui Terme. L’ultima gara
della prima parte della stagio-
ne 2016 che ha visto impe-
gnati gli atleti dell’A.S.D. Bu-
do Club di Acqui Terme, si è
svolta a Novi Ligure.

Quattordici gli atleti, piccoli
e grandi, del Budo Club, la
metà dei quali “new entry” che
hanno rappresentato la pro-
pria palestra per la prima vol-
ta.

Ancora una volta onore ai
piccoli atleti che, con la con-
sueta caparbietà e determina-
zione, si sono cimentati nel
“32° Trofeo Internazionale Cit-
tà di Novi Ligure”, competizio-
ne dalla quale sono arrivate
ottime novità e conferme. 

A brillare tra tutti Benito
Piotti che, in netta crescita
tecnica, con non poca fatica si
è sbarazzato egregiamente di
tutti gli atleti della propria ca-
tegoria conquistando il gradi-
no più alto del podio dei Fan-
cilli fino a 21 Kg.

A seguire è stata la volta di
Elena Corsino (Fanciulli sino
a 27 Kg), Sara Aricò (Fanciul-
li sino a 46 Kg), Antonio Mar-
telli (Fanciulli sino a 32 Kg) –
tutti alla loro prima competi-
zione – e Leonardo Benzi
(Bambini sino a 24 Kg) che,
mettendo in pratica le compe-
tenze acquisite durante gli al-
lenamenti, si classificavano al
3° posto della propria catego-
ria.

Meno bene dal punto di vi-
sta della classifica, ma co-
munque grandissimi in quan-
to a cuore e determinazione,
Davide Cavelli, Youssef Saou-
fi, Mathias Torres, Davide
Poggio, Achraf El Sidouni ed
Alexandra Tempini che non
riuscivano a conquistare il po-
dio per un soffio, classifican-
dosi al 5° posto.

Nel pomeriggio era la volta
di Lorenzo Crosetti e Marta e
Luca Macaluso che, in giorna-
ta decisamente negativa, non
riuscivano ad andare oltre il 5°
posto delle rispettive catego-
rie.

I risultati “portati a casa” dai
piccoli atleti dell’associazione
judoistica acquese parlano
ancora una volta da soli, ed
evidenziano che il futuro sarà
sicuramente foriero di migliori
risultati agonistici.

Prossimi appuntamenti di fi-
ne semestre: la dimostrazione
all’interno dello spettacolo or-
ganizzato dall’A.S.D. Artistica
2000, in programma domeni-
ca 19 giugno, e gli esami di
graduazione venerdì 24 giu-
gno.

Lo staff dell’associazione
rinnova l’invito a tutti quanti,
grandi e piccoli, abbiano in-
tenzione di provare a pratica-
re il judo o l’aikido, a recarsi
nella palestra della ex caser-
ma Battisti, nelle giornate di
lunedì, mercoledì e venerdì.

Podismo

Caviglia vince la “4 Colli”
Faranda 1° a Monte  Orsaro

Savate Boxing Acqui

Argento e bronzo 
ai Campionati Italiani

A.S.D. Budo Club

Un altro weekend
di conferme

Sabato 11 lezione di prova gratuita

“Estate al tennis”
novità a Bistagno

Gabriele Palermo, Marta
Guerrina e Walter Giraudo
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Acqui Terme. Si è corsa
giovedì 2 giugno la gara cicli-
stica “Gran Premio Bar Azzur-
ro”, organizzata dal Team La
Bicicletteria, valida come pro-
va unica del campionato re-
gionale strada CSAIN.

Sono state due le partenze:
la prima riservata alle catego-
rie Junior, Senior e Veterani e
la seconda riservata alle cate-
gorie Gentleman, Supergen-
tleman e Donne.

Dopo aver percorso tre vol-
te il circuito che da Terzo por-
tava i partecipanti a Bistagno,
Ponti e ritorno, i gruppi si sono
diretti a Castel Boglione, Ca-
stel Rocchero, Alice Bel Colle
per poi lanciarsi nella volata fi-
nale che portava sul traguar-
do di via Nizza.

La prima gara ha visto la
vittoria dell’alessandrino An-
drea Natali (Bicstore) su Fe-
derico Berta (Team Jolly We-
ar), leggermene attardati i
compagni di fuga Romanò
(Ternatese), Davi (Team Bike
Pancalieri) e Peluffo (Marchi-
sio Bici). 10º Giorgio Roso (La
Bicicletteria) categoria Vetera-
ni2 e 22º Alessandro Florian
(La Bicicletteria) categoria Se-
nior2 che si aggiudicano la
Maglia di Campione regionale
nelle proprie categorie.

Nella seconda gara a rego-
lare il gruppo è stato Bellato
Davide (Ternatese) su Fra-
cassi (Fornasari Auto), Butta-
glieri (Quinto al Mare), Soro
(Team Salute) e Borgarelli
(Fornasari Auto). La gara fem-
minile è andata a Valentina
Natali.

Bosio. È iniziato veramente
con ottimi auspici il mese di
giugno per i ragazzi del Mania
Bike Twin Team.

Ancora una volta, gli atleti
del sodalizio alessandrino si
sono messi in bella evidenza
nelle gare alle quali hanno par-
tecipato.

Da segnalare senza ombra
di dubbio la conquista della
maglia di campione regionale
su strada da parte di Ivan Ra-
mazzina nella prova unica di-
sputatasi ad Acqui Terme il 2
giugno. Sottolinea il presidente
Andrea Camussa: “Sono molto
contento per Ivan, è un ragaz-
zo che si impegna moltissimo
e col crescendo della sua con-
dizione iniziano ad arrivare ot-
timi risultati. Già nel 2014 era
stato in grado di conquistare la
maglia di campione regionale,
ma replicare non è mai sempli-
ce; questa maglia è sicura-
mente molto incoraggiante per
lui e per tutta la nostra squadra
per il prosieguo della stagione.
Mi unisco ad Ivan per dedicare
questa maglia agli sponsor
Mania Bike, Autotrasporti Salvi
e Centro Estetico Sole che ci
supportano in questa stagio-
ne”. Dopo il doveroso festeg-
giamento della maglia, via

nuovamente con altre gare e
sabato 4 giugno è la volta del
cronoman Alessandro Doglio
che va a centrare la terza po-
sizione di categoria nella gara
a Cronometro di Capriata d’or-
ba, mentre per la MTB, da se-
gnalare la prova di Puglisi e
Zecchin alla gara endurance
denominata “6h del bacoco’s”
in provincia di Siena.

Domenica 5 giugno diversi
atleti sono stati impegnati nel-
la prova di Coppa Piemonte di
Granfondo a Mondovì dove si

è disputato il “Giro delle valli
monregalesi”. Ancora una vol-
ta da segnalare l’ottima prova
di squadra con ben tre piazza-
menti nella top ten di catego-
ria, a partire dal neo campione
regionale Ivan Ramazzina, 8º
di categoria, Sara Minicozzi 7ª
e Stefano Giordano 9º. Un
plauso doveroso anche alle di-
gnitose prove di Toscano, Pa-
gella, Rivera, e La Mattina che
vanno così a completare la
bella giornata del team ales-
sandrino.

Ovada. Si è svolta il 2 giu-
gno ad Acqui Terme la corsa in
linea “Gran Premio Bar Azzur-
ro”, valida come campionato
regionale che ha visto due
ovadesi, tesserati per la Acd
Cicli Guizzardi: Matteo Ber-
trand e Renato Priano, vincito-
ri nelle loro categorie. 

Il giovane Matteo Bertrand si
è aggiudicato la maglia di cam-
pione regionale nella categoria
Junior e Renato Priano nella
categoria Super Gentleman. A
Genova si è invece svolta la
cronoscalata Monte Scarpino
che ha visto l’ovadese Franco
Billi primo di categoria.

Acqui Terme. Doppio impe-
gno settimanale per i giovani
corridori gialloverdi. Iniziano i
ragazzi della formazione Gio-
vanissimi, il 2 giugno in quel di
Ruffia, con la gara valida per il
Trofeo Primavera.

In G1 Carola Ivaldi ottiene
l’ennesima vittoria stagionale,
con la solita prova tutta grinta.
In G2 Emiliano Deprati chiude
in 19ª posizione. In G3 Ryan
Malacari è 17º mentre Kevin
Tufa finisce la sua fatica al 23º
posto. In G4 il combattivo Ales-
sandro Ivaldi si piazza 16º, più
defilati Daniele Begu 27º e Ale-
xandru Neag 35º. In G5 Yan
Malacari fatica a trovare il suo
solito ritmo e chiude 14º, con
Errico Deprati 19º. In G6 Sa-
muele Carrò si batte bene e
riesce con un ottimo rush fina-
le a entrare nei migliori dieci, fi-
nendo 9º.

A Valdengo, nel “Memorial
Lava e Borrione” il miglior Al-
lievo è Simone Carrò, buon
17º, in una gara che i corridori
lombardi hanno reso dura sin
dalle prime battute e che ha vi-
sto Simone chiudere in grup-
po.

Domenica 5 giugno i Giova-
nissimi rimanevano nel cunee-
se, andando a Savigliano. In
G2 Emiliano Deprati finiva 14º.
In G3 Kevin Tufa otteneva un
buon 11º posto. In G4 Daniele
Begu chiudeva 16º sopravan-
zando di un’inezia Enrico Filip-
pini 17º. In G5 Yan Malacari ri-
trovava la condizione e riusci-
va con una gara accorta a
guadagnarsi l’ottavo posto.
Bravo anche Errico Deprati
che concludeva 12º.

In G6 Samuele Carrò chiu-
deva in gruppo al 19º posto,
mentre Leonardo Mannarino si
posizionava intorno alla trente-

sima posizione.
Sfortunato l’Esordiente Mat-

teo Garbero che a Castelletto
Ticino, nel “Trofeo Besozzi”,
doveva ritirarsi al 3º giro, com-
plice una caduta, mentre era
nel gruppo dei migliori a dar
battaglia.

Gli Allievi erano invece di
scena a Pavia nel “Trofeo Sa-
baghina”, percorso pianeg-
giante e adatto alle fughe.
Buona la corsa di Simone Car-
rò, quasi sempre con i migliori,
che ha chiuso al 13º posto. Ri-
tirato, quando mancavano una
decina di km all’arrivo, France-
sco Mannarino.

Canelli. Domenica 5 giugno a Rosta (TO), si
è corsa la quarta prova del Trofeo provinciale
Torino “gran Premio Cicli Rostese”. Trionfo tut-
to rosa! Le bambine del Pedale Canellese si so-
no distinte con grinta e resistenza su un per-
corso molto tecnico reso insidioso dal fondo
sconnesso e scivoloso dovuto alla pioggia dei
giorni precedenti. La gara si è conclusa con i
seguenti piazzamenti: 3º posto per Emma Ghio-
ne G2F; 1º posto per Irene Ghione G4F; 2º po-
sto per Benedetta Mazzini G4F.

Ottima prestazione anche per Fabio Fanello
G4M che, partito in sesta fila, ha rimontato con-
quistando il 14º piazzamento. Giovedì 2 giugno
la categoria Giovanissimi strada era impegnata
nel “Trofeo Italo Zilioli” (2ª prova per il Trofeo
Primavera) a Ruffia. Gli atleti canellesi si sono
dovuti scontrare con tantissime altre società,
ma nonostante tutto hanno gareggiato con mol-
to accanimento e astuzia ottenendo risultati ab-

bastanza soddisfacenti. Sabato 4 giugno tutte
le società si sono ritrovate a Savigliano per af-
frontarsi negli sprint ma il tempo avverso ha co-
stretto gli organizzatori ad annullare la compe-
tizione.

Infine domenica 5 giugno di nuovo a Savi-
gliano, la squadra si è presentata per parteci-
pare al trofeo “Memorial Alberto Arese”. Gior-
nata bella ed entusiasmante, risultati buoni.
G1 Songia Matteo arriva quinto; Gatti Federi-

co ottavo.
G3 Gjorgjiev Davide arriva sesto e Pasquetti

Massimo dodicesimo.
G4 un ottimo quarto posto per Pagliarino Fa-

bio.
G6 bene per Bodrito Simone al sesto posto.
Un ringraziamento è rivolto dal Pedale Ca-

nellese alla società organizzatrice di tutte e tre
le gare, Ardens Cycling Team, per l’ottima riu-
scita delle giornate.

Acqui Terme. Da giovedì 2
a domenica 5 giugno si sono
svolte a Lignano Sabbiadoro le
finali nazionali di nuoto orga-
nizzate dal CSI dove il Dolphin
Club Acqui vi ha partecipato
con Andrea Cavallero, Fabio
Canobbio, Francesca Paglia-
no, Elena Vero, Giorgia Inca-
minato, Alida Cavallero. 

È stato un campionato na-
zionale ricco di soddisfazioni e
grandi emozioni per la squadra
acquese che con i suoi atleti
ha disputato gare bellissime
con sensibili miglioramenti cro-
nometrici in tutte le gare.

Nella piscina di Lignano i
“delfini” hanno conquistato il
bronzo con Francesca Paglia-
no in una gara difficile e dura
come i 100 farfalla, la stessa
nella giornata conclusiva di do-
menica ha fatto parte della
staffetta regionale 4x50 stile li-
bero dove ha contribuito per la
vittoria della medaglia d’argen-
to. Altri fantastici risultati sono
stati portati a casa dai ragazzi
acquesi come il settimo posto
di Andrea Cavallero nei 50 dor-
so e di Francesca Pagliano nei
50 farfalla, un ottavo posto di

Andrea Cavallero nei 50 rana
e Elena Vero si classifica 10 e
12 rispettivamente nei 100 far-
falla e nei 100 stile.

Ottime prestazioni anche
per Fabio Canobbio, Giorgia
Incaminato e Alida Cavallero
che hanno vinto le loro batte-
rie e migliorato i loro tempi per-
sonali in maniera sensibile.

Tutti i ragazzi del Dolphin
Club Acqui, che durante l’anno
si allenano nella piscina della
residenza il Platano in via Ro-

mita, hanno dimostrato che
con sacrificio, impegno e la co-
stanza negli allenamenti si
possono ottenere degli ottimi
risultati, gli stessi che rendono
l’allenatore Roberto Potito mol-
to soddisfatto e orgoglioso di
tutta la squadra. «Un ringra-
ziamento speciale a tutti i ge-
nitori che sostengono e se-
guono con grande sacrificio i
ragazzi facendo sempre gran-
de tifo e allo sponsor la Rino-
mata pizzeria».

Nuoto CSI

Grandi risultati ai nazionali
per il Dolphin Club Acqui

Ciclismo: Campionato Regionale Strada CSAIN 1ª serie

La Bicicletteria: Roso e Florian
campioni nella propria categoria

Matteo Bertrand, Renato Priano, Franco Billi

Ciclismo, 3 ovadesi sugli scudi ad Acqui e Genova

La partenza della gara.

I campioni regionali.

Il gruppo de La Bicicletteria.

Giovanissimi.

Giovanissimi Strada. Le bambine della MTB.

Ivan Ramazzina, Stefano Giordano, Gianluca Toscano.

Pedale Acquese

Pedale Canellese

Franco Billi in azione.

Mania Bike Twin Team

Ivan Ramazzina
campione regionale 2016

Vincitori cronoscalata Scarpino.
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Imperiese 8
958 Santero S.Stefano B. 11

Con una prova maiuscola, al
limite della perfezione, la 958
Santero di capitan R.Corino
(buonissima la sua prova sia in
fase di battuta che in fase di ri-
caccio), coadiuvato da un
Giampaolo in ottima condizio-
ne sia mentale che fisica, e dai
due terzini Boffa, valore ag-
giunto al muro, e Cocino, che
al largo riesce a fare il suo, si
impone a Dolcedo, campo
sempre ostico, per 11-8, al ter-
mine di una gara lunga ed
estenuante terminata a mez-
zanotte e dieci minuti.

Giordano e compagni scat-
tano meglio: 2-0 a inizio gara,
ma Corino prima pareggia a
quota 2 e poi allunga sino al 4-
2. L’imperiese del d.t. Balestra
non demorde, pareggia a quo-
ta 4, e poi si segna ancora un
gioco per parte, prima della
chiusura della prima parte alle
22,40.

Nella restante parte di
match, a inizio ripresa l’Impe-
riese sfrutta il campo di casa
mettendo subito due giochi; la
958 gioca di squadra e rad-
drizza la situazione portandosi
sul 7-7; nuovo vantaggio per
Giordano che va sull’8-7, poi
Corino con la squadra riesce a
sprintare e trovare l’acuto de-
cisivo impattando 8-8 su un
gioco che sembrava perso,
sotto 40-15, nei restanti tre
giochi la 958 riesce ad ottene-
re il quinto punto in classifica
che vale il secondo posto in
solitudine.
Hanno detto. F.Cocino:

«Abbiamo giocato veramente
una bella gara; Dolcedo per
noi è sempre stato campo osti-
co ed in assoluto è difficile vin-
cere; ci siamo riusciti con
un’ottima prova da parte di tut-
ti e quattro i ragazzi».

***
Egea Cortemilia 11
Araldica Pro Spigno 7

Pronto riscatto per l’Egea
Cortemilia, che dopo la bru-
ciante sconfitta, per tanti versi
inaspettata, in casa della Mer-
lese, si impone nel derby con-
tro la Pro Spigno per 11-7 sa-
lendo a quota tre in classifica,
mentre la Pro Spigno rimane a
quota 1.

Formazioni in campo secon-
do i soliti quartetti, con i locali
che schierano un Parussa che
parte contratto, ma che poi
cerca il muro e fa una gara
molto buona, coadiuvato da un
Dotta sempre autorevole e dai
positivi terzini Busca e Prandi;
sul lato del campo ospite
P.Vacchetto gioca una gara
sufficiente con un calo nel fi-
nale di match; al suo fianco
Amoretti è in campo nonostan-
te il problema inguinale, ma si
vede che non è al top della for-
ma, e i terzini Rivetti e Rosso
fanno quello che riescono.

P.Vacchetto parte meglio an-
dando sul 2-0, poi Parussa im-
patta sul 2-2, quindi arriva la
pioggia che ferma il match per
circa dodici minuti; alla ripresa
delle ostilità, la Pro Spigno è
subito avanti, si porta sul 5-2 e
manca il 6-2 con caccia nei
piedi. Da qui il match cambia
direttore d’orchestra con Pa-
russa che rientra nel match e
firma il 5-5 di fine primo tempo.

Negli spogliatoi Grasso si fa
sentire e Dotta sostiene Pa-
russa al meglio, e i primi due
giochi della ripresa sono mar-
cati dai locali; P.Vacchetto ten-
ta una timida reazione sul 6-7,
poi ancora allungo decisivo e
impetuoso per il 9-6 di Parussa
e un finale che premia l’Egea
per 11-7 e lascia tanto amaro
in bocca agli ospiti, che gioca-
no sempre buone gare ma ca-
lano regolarmente nel finale.

Hanno detto. Traversa:
«Giochiamo sempre bene sino
ad un certo punto del match,
poi quando la gara diventa ti-
rata non riusciamo mai a por-
tarla dalla nostra parte». 

Grasso «Questa vittoria da
parte mia, del dirigente Parus-
sa e di tutta la squadra è dedi-
cata al nostro presidente, che
ha sostenuto un’operazione e
che spero sia di nuovo presto
tra di noi. Ho visto un’ottima
prestazione da parte di tutti».

***
958 Santero S.Stefano B. 6
Canalese 11
(giocata martedì 7 giugno)

Occasione sprecata e ag-
gancio rimandato per la 958 di
Roberto Corino che si deve in-
chinare nel posticipo alla Ca-
nalese di Campagno, vittorio-
sa per 11-6 e ora con due pun-
ti di vantaggio sulle seconde,
ovvero la stessa 958 Santero
S.Stefano Belbo e l’Acqua
S.Bernardo Cuneo di capitan
Raviola.

Corino ha lottato senza mol-
lare mai sino al termine del
match; positivo Giampaolo, se
non in due errori cruciali sulla
caccia unica, prestazione in-
vece altalenante per i due ter-
zini, con Boffa gravemente in-
sufficiente e Cocino appena
sufficiente. Sul fronte opposto,
grande Campagno anche nel-
la battuta alla mano, positivo
Tonetto nei pochi palloni con-
cessi durante il match dal suo
capitano, e buonissima presta-
zione sulla linea avanzata di
Nimot e Vincenti, rilevato negli
ultimi due giochi da Gregorio.

Il match vede l’1-0 di Cam-
pagno a 30, e poi il pari di Co-
rino a 15; poi ancora avanti gli
ospiti, 2-1 alla caccia unica e
nuovo pareggio sempre alla
caccia secca. Ancora un gioco
per parte e siamo 3-3, poi al-
lungo Canalese: 4-3 a 30 5-3
pulito a zero, e ultimi due gio-
chi per il 7-3. Si va al riposo al-
le 22,40.

Alla ripresa Corino accorcia
con il punto del 4-7 a 30, ma
ancora Campagno con scal-
trezza firma l’8-4 alla caccia
unica; due giochi entrambi sul
40-40, sembrano riaprire il
match ma la Canalese fa suo
il 9-6 e gli ultimi due giochi so-
no appannaggio dei ragazzi di
patron Toppino che chiudono il
match dopo 3 ore e venti-
Hanno detto. Raimondo:

«Abbiamo regalato tre giochi,
facendo errori anche gravi,
che non sono mai da commet-
tere; purtroppo le cacce uniche
sono tutte state dalla loro par-
te. Credo che il risultato non ri-
specchi l’andamento del
match, ma contro questo Cam-
pagno bisognava fare la parti-
ta perfetta e giocare di squa-
dra. La Camalese ha giocato
molto forte in tutti e quattro i
giocatori e soprattutto i loro
terzini stasera erano in ottima
serata e hanno fatto la diffe-
renza».

***
PROSSIMO TURNO

L’ultima giornata d’andata
avrà il suo inizio venerdì 10
giugno alle ore 21, quando il
Cortemilia cercherà l’aggancio
in classifica ospitando nello
sferisterio di casa l’Acqua
S.Bernardo Cuneo di capitan
Raviola, in un match che si
preannuncia tirato e lottato si-
no alla fine; match esterno, do-
menica pomeriggio alle ore
15,30 per l’Araldica Pro Spi-
gno di P.Vacchetto, che affron-
terà a Castagnole Lanze il fra-
tello Massimo. Chiuderà la
giornata mercoledì 12 la gara
interna della 958 di Corino
contro l’Alta Langa di Davide
Dutto.

E.M.

Bubbio 11
San Biagio 3

Undicesima vittoria consecu-
tiva per il Bubbio, che continua la
sua cavalcata in vetta alla clas-
sifica. La quadretta di capitan
Massimo Marcarino, nella piaz-
za di casa liquida la pratica San
Biagio con un sonoro e vistoso
11-3 finale, mantenendo sem-
pre due punti di vantaggio sulla
Canalese di Gatto, seconda in
graduatoria. 

Tra i locali ottima, costante e
senza sosta la gara di Marcarino,
ben coadiuvato da un buon Giri-
baldi e, sulla linea avanzata, da
un Nada che stoppa e mette a
terra intercettando parecchi pal-
loni del capitano ospite Panero.
Anche la prova del terzino al lar-
go Bogliacino risulta positiva. 

La partenza avviene con circa
10 minuti di ritardo per la lieve
pioggia che cade sulla piazza; ga-
ra che riserva subito un Bubbio
concentrato e immediatamente
calato nel match. Subito l’1-0 ot-
tenuto a 30, poi un 2° gioco tira-
to che Marcarino risolve sul 40-
40 al primo vantaggio, 3-0 ancora
più lottato con sentenza alla cac-
cia unica. Aicardi, d.t ospite, cer-
ca di spronare Panero e compa-
gni che ottengono l’1-3 sul 40-40,
poi ancora un allungo deciso dei
locali, che si portano sul 4-1, ot-
tenuto a zero. A seguire il 5-1
marcato a 15 e il 6-1 sul 40-40 al-
la caccia unica. Il finale di primo
tempo dice: 7-1 sul 40-40, quin-
di 8-1 facile a 15 e 2-8 a 30 do-
po un’ora e quindici di gara. 

Si va al riposo e quindi, nella
seconda parte d’incontro, la ga-

ra scivola via veloce con il 9-2 di
Marcarino a 30, il 10-2 pulito a ze-
ro, quindi il sussulto del San Bia-
gio per il 3-10 a 30 e il punto fi-
nale dell’11-3 ancora ottenuto
pulito a zero. 
Hanno detto. Aicardi (d.t San

Biagio): «Il Bubbio è veramente
forte, e sulla piazza in questa
stagione forse è addirittura im-
battibile; da parte nostra non ab-
biamo fatto una gran gara, ma
certo che con un po’ di fortuna in
certi giochi alla caccia unica, che
potevano essere risolti a nostro
favore, il match poteva essere più
equilibrato di quello che recita
alla fine il punteggio».

Marcarino: «I miei compagni
hanno giocato veramente bene
e questo è un punto importante
per quanto concerne il primo po-
sto della classifica, visto che nel
ritorno dovremo andare in tra-
sferta su parecchi campi della
Liguria che sono veramente dif-
ficili da espugnare». 

***
PROSSIMO TURNO

Si torna in campo per la prima
giornata di ritorno con il Bubbio
che riceverà giovedì 9 giugno la
Mangimi Morando Neivese del
giovane battitore Davide Bar-
roero, che nel match d’andata
ha inflitto l’unica sconfitta stagio-
nale a Marcarino. Al fianco di
Barroero, ci sarà la “spalla” Mi-
losevic, e ai cordini Marenco e Gi-
li, Bubbio che vuole arrivare alla
dodicesima vittoria consecutiva,
in un match che si preannuncia
lungo e tirato, ben diverso dagli
ultimi giocati dai ragazzi del di-
rettore tecnico Ghigliazza.

Gottasecca 11
Egea Cortemilia 4

Pubblico delle grandi occa-
sioni per la sfida fra Gottasecca
e Cortemilia, sperando magari
di assistere ad un incontro equi-
librato e lottato fino agli ultimi
giochi. Così invece non è avve-
nuto, con i locali capitanati dal gio-
vane battitore di scuola bista-
gnese Davide Balocco, che coa-
diuvato da Adriano Manfredi ha
dominato il match, con Cane e
compagni che dopo una buona
partenza con il vantaggio per 2-
1 non riescono più a trovare il
campo andando già sotto al ri-
poso per 7-3. Nel secondo tem-
po, il Cortemilia riesce a marca-
re un solo gioco ed esce così bat-
tuto nettamente, con l’11-4 che
segna la sua seconda sconfitta
stagionale.

***
Albese 11
Bistagno 7

Il Bistagno non riesce a schio-
dare lo zero dalla casella delle vit-
torie, e anche nella trasferta di Al-
ba contro Drocco deve cono-
scere nuovamente la delusione
della sconfitta, stavolta per 11-7.

E dire che stavolta la gara, per
Vigna e compagni, era sembra-
ta mettersi bene, grazie alla buo-
na partenza che permetteva al Bi-
stagno di condurre addirittura per
5-0, ma con pazienza l’Albese tor-
na sotto e alla pausa si arriva sul

6-4 per il Bistagno.
Nel secondo tempo, Drocco,

ben sostenuto dal canellese Pi-
stone, aumenta i colpi e trova il
pari a quota 7, dopodichè nel fi-
nale l’Albese non concede più
nulla e va a vincere per 11-7.

***
Gottasecca 11
Bistagno 3
(giocata lunedì 6 giugno)

Non conosce pace il campio-
nato sinora nefasto di Vigna e
compagni, che continuano la se-
rie di sconfitte perdendo netta-
mente 11-3 contro il Gottasecca
dei fratelli Balocco e della spalla
Manfredi.

Match senza grande pathos,
dove i locali vanno via quasi su-
bito e tengono costantemente il
pallone in campo al contrario del
Bistagno, che in questo inizio di
stagione non sembra proprio
squadra: poca coesione e po-
chissimo gioco collettivo portano
a una sconfitta netta: il Gotta-
secca si impone 11-3. 

***
PROSSIMO TURNO

Gara interna per il Bistagno,
sempre in cerca del suo primo
successo stagionale, che gio-
cherà venerdì 10 giugno alle ore
21 il match interno contro il Ric-
ca di Rissolio, mentre due giorni
dopo, sempre alle ore 21, il Cor-
temilia andrà a far visita alla Vir-
tus Langhe.

Cremolino. Grande sfida sul
campo di Cremolino, giove dì 2
giugno, tra i campioni d’I talia e
d’Europa in carica del Cavaion e
i padroni di casa, davanti ad un
pubblico appassionato e parte-
cipe. 

Il risultato finale è stato di 13-
6 per la fortissima squadra diret-
ta da Edoardo Facchetti. Niente
da fare dunque per i ra gazzi del
presidente Claudio Bavazzano,
che hanno dovuto subire l’in-
dubbia maggior tec nica degli av-
versari. Infatti nel tamburello non
bastano la buona volontà e la
giusta dose di agonismo, ma è la
tecnica che alla fine vince su
ogni altro aspetto di questo sport.

Il Cremolino si mantiene co-
mun que al quinto posto della
gra duatoria.

Nel prossimo turno per il Cre-
molino arri va una trasferta difficile,
anche se non impossibile, sul
campo del Sabbionara, terzo in
classi fica a pari merito con il Sol-

feri no, che ha strapazzato il Fu-
mane nell’ultimo incontro. 

Risultati 12ª giorna ta: Cre-
molino-Cavaion 6-13; Ca stiglio-
ne-Castellaro 3-13;
Medole-Solferino 12-12 (tb 7-9);
Cavrianese-Guidizzolo 3-13;
Sommacampagna-Ciserano 10-
13; Sabbionara-Fumane 13-3.

Da recuperare: Castiglione-
Solferino 2-3 sospesa e rinvia ta
al 7 giugno; Sabbionara-Ca vaion
giovedì 9 giugno.

Classifica: Castel laro 36, Ca-
vaion* 29, Sab bionara* e Solfe-
rino* 26, Cremolino 18, Guidiz-
zolo e Medole 16, Cavrianese
14, Sommacampagna 12, Fu-
mane 10, Ciserano 5, Castiglio-
ne* 2. (*una partita in meno).

Prossimo turno (domenica
12 giugno, ore 16): Sabbionara
- Cremolino, Cavaion - Casti-
glione, Castella ro - Medole, Sol-
ferino - Cavriane se, Guidizzolo -
Sommacampa gna, Ciserano -
Fumane.

Monferrina 2
Monastero Bormida 11

Terzo punto stagionale per il
Monastero Bormida del direttore
tecnico Stanga, che centra la se-
conda vittoria imponendosi sul
campo della Monferrina, ancora
ferma al palo e costretta a rinun-
ciare anche al battitore Bellero.
Gara dominata da Viazzo e com-
pagni con un positivo Biestro e con
buona prova anche dei terzini
Cresta e Garbarino, che si è al-
ternato nel match con Astengo;
gara già chiusa al riposo, con il
punteggio di 8-2; poi nella ripresa
l’allungo finale che porta alla facile
vittoria i monasteresi per 11-3.

***
Castellettese 11
Pro Mombaldone 6 

Nulla da fare per Patrone e
compagni che, privi del terzino
Gallina in vacanza, cedono
nella trasferta a Uzzone contro
la Castellettese. Gara che il
Mombaldone cerca di far sua,
ma nonostante impegno e tan-
ta lotta alla fine la Pro dovrà ce-
dere il passo ai locali, vittoriosi
per 11-6. Occorre però dire che
il risultato, visti i giochi molto ti-
rati e combattuti, avrebbe po-

tuto anche essere diverso. 
***

PROSSIMO TURNO
Gara interna proibitiva per il

Monastero Bormida, che affron-
ta venerdì 10 giugno alle 21 a Mo-
nastero il Centro Incontri Poliva-
lente di capitan Danilo Rivoira, at-
tuale capolista del campionato e
ancora imbattuto. Due giorni do-
po, ma in orario pomeridiano, al-
le 16, gara interna abbordabile e
da vincere per il Mombaldone di
capitan Patrone, che affronta il fa-
nalino di coda Monferrina.

Motoincontro
Castelnuovo Belbo. Si svolgerà domenica 12 giugno il 18º

Motoincontro della Barbera, consueto appuntamento organizza-
to dall’A.S.D. “New Castle”, in collaborazione con il Comune e la
Pro Loco di Castelnuovo Belbo. Questa 18ª edizione sarà dedi-
cata alla solidarietà: il ricavato della manifestazione sarà devo-
luta a Parent Project onlus, associazione di genitori di bambini e
ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

(articolo a pag. 45)

SERIE C
Risultati 1ª giornata di ri-

torno: Cremolino-Ovada Paolo
Campora 7-13; Real Cerrina -
Monale 13-4; Viarigi - Piesa 13-
10, Pro Loco Settime - Chiusa-
no 13-9. Ha riposato Castell’Al-
fero.

Risultati 2ª di ritorno: Ovada
Paolo Campo ra-Piea 13-7; Cre-
molino-Mona le 12-12 (tb 8-4),
Rilate Montechiaro - Viarigi 13-3,
Castell’Alfero - Chiusano 6-13,
Pro Loco Settime - Real Cerrina
5-13. Ha riposato Alfiano Natta.

Classifica: Real Cerrina 36;
Rilate Montechiaro 28; Ovada
Paolo Campora 27; Chiusano
23; Pro Loco Settime 19; Alfiano
Natta 15; Cremolino 12; Monale
10; Piea, Castell’Alfero 8; Viari-
gi 3.

Prossimo turno: 11 giugno,
Cremolino - Rilate Montechiaro,
Monale  Alfiano Natta, Real Cer-
rina - Piea, Chiusano - Viarigi; 12
giugno Pro Loco Settime - Ca-
stell’Alfero. Riposa Ovada Pao-
lo Campora.

SERIE D
Gruppo A - risultati 4ª di ri-

torno: Ovada Paolo Campora -
Tigliole 13-11, Basaluzzo A - An-
tignano 12-12 (TB 4-8), Rilate
Montechiaro - Mombello T.s 13-
2.

Classifica: Tigliole 23; Rilate
Montechiaro 20; Antignano 17;
Ovada Paolo Campora 10; Mom-
bello 7; Basaluzzo A 4.

Prossimo turno: 11 giugno
Basaluzzo A - Ovada Paolo Cam-
pora; 12 giugno Rilate Monte-
chiaro - Tigliole, Antignano - Mom-
bello T.se.

Gruppo B - risultati 4ª di ri-
torno: Carpeneto - Gabiano 13-
10, Cerro Tanaro - Real Cerrina
10-13, Piea - Basaluzzo B 13-
11.

Classifica: Real Cerrina 27;
Carpeneto 20; Basaluzzo B 13;
Gabiano 12; Piea 5; Cerro Tanaro
4.

Prossimo turno 11 giugno:
Carpeneto - Real Cerrina, Ga-
biano - Basaluzzo B, Cerro Ta-
naro - Piea.

SERIE A
Risultati 4ª ritorno: Grazza-

no - Vignale 19-17, Moncalvo -
Montemagno 19-11, Ovada in
sport - Rilate 8-19, Pro Loco Mon-
techiaro - il Torrione 19-5.

Vignale St.Or – Pro Loco Mon-
techiaro sospesa p.p. 8-9 (15-30)
proseguita mercoledì 8 giugno; Il
Torrione – Moncalvo sospesa
p.p. 9-9 (30-0) prosegue giove-
dì 23 giugno ore 17,30.

Classifica: Grazzano Bado-
glio 20, Pro Loco Montechiaro 19,
Rilate Montechiaro 17, Vignale
St.Or 16,  Il Torrione 10, Tonco 8,
Moncalvo 6, Montemagno 4,
Ovada in Sport 0.

Prossimo turno: 11 giugno
Grazzano Badoglio - Moncalvo;
12 giugno Vignale St.Or - Mon-
temagno, Tonco - Ovada in Sport,
Rilate Montechiaro - Pro Loco
Montechiaro. Riposa Il Torrione.

***
SERIE C

Risultati 1ª di ritorno: Mon-
calvo Fred - Ovada in Sport 1-16;
Vignale Agorà - Moncalvo Max

16-3, Tonco - il Torrione 16-11,
Montaldo Bormida - Alegra Set-
time 15-15, Frassinello - Monte-
magno 16-3.

Risultati 2ª di ritorno: Mon-
taldo Bormida-O vada in Sport 5-
16, Moncalvo Fred’s - Moncalvo
Max 16-9, Montemagno - Vignale
Agorà 11-16.

Si rialza l’Ovada in Sport espu-
gnando il campo di Montaldo
Bormida. Per Tassistro e com-
pagni il campionato è ancora tut-
to da giocare non essendo re-
mota la possibilità di arrivare nei
quattro.

Classifica: Vignale Agorà 20,
Moncalvo Fred’s 14, Il Torrione
13;  Tonco 11, Ovada  10, Mon-
temagno 9; e Alegra Settime 8;
Frassinello 7, Moncalvo Max 3;
Montaldo Bormida 2.

Prossimo turno: 11 giugno,
Tonco - Frassinello, Alegra Set-
time - Ovada in Sport, Montal-
do Bormida - Moncalvo; 12 giu-
gno Vignale Agorà - Il Torrione,
Moncalvo Fred’s - Montema-
gno.

Pallapugno serie A

958 Santero perde
l’occasione dell’aggancio

Pallapugno serie B

Bubbio inarrestabile
11 vittorie consecutive

Pallapugno serie C1

Cortemilia e Bistagno
entrambe sconfitte

Tamburello serie A

Cremolino: nul la da fare
con i campioni del Cavaion

Pallapugno serie C2

Monastero, tutto facile
Mombaldone sconfitto

La Pro Mombaldone.

Tamburello a muroTamburello serie C e D
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Ovada. La Corte dei Conta-
 dini è il nuovo mercato dei pro-
 dotti locali del sabato mattina
in città, in piazzetta Peppino Im-
pastato, tra via San Paolo ed il
supermercato della Coop, pres-
so l’area di recente, bella ri-
strutturazione edilizia nel centro
storico. La decina di produttori
rigo rosamente locali offrono
dunque solo prodotti del territo-
rio a Km0, dal vino alla birra,
dalle marmellate al miele, dalle
piante alla frutta, dai formaggi
alle uova...

Aperto dal 28 settembre del-
 lo scorso anno, al momento le
aziende partecipanti sono: La
Ghera (Molare), Cascina del-
l’Isidora (Ovada), Il Maggio-
ciondolo (Tagliolo), Pesce (Sil-
vano), Apiaria di Beppe (Rocca
Grimalda), Giraudi (Belforte)
Agrisolidale (Tagliolo), Lavagè
(Rossiglione), La Perla (Rocca
Grimalda), Birrificio Molare’s
(Molare).

Che l’offerta dei prodotti sia ti-
pica della stagione e del pe-

 riodo specifico lo dimostra il fat-
to che nella mattinata di sa bato
4 giugno di fragole non ce n’era-
no più, nel senso che il ban-
chetto fornitore ha termina to la
sua produzione per que st’anno.
Vorrà dire che magari sin dal
sabato prossimo 11 giugno po-
tranno esserci pe sche, ciliegie
e altro ancora di prettamente
stagionale e loca le, come anche
lo sciroppo di rosa e altro. E tut-
to questo a molti sembra giu-
stamente proprio sinonimo di
qualità e freschezza dei pro-
dotti! Nata in collaborazione tra
il Comune e le associazione di
categoria Cia e Coldiretti, la
Corte dei contadini sta regi-
 strando progressivamente un
notevole successo e numerosi
sono i clienti che si affollano in
piazzetta Impastato nel corso
della mattinata di ogni sabato,
anche e soprattutto in conside-
 razione del fatto che questo
Mercatino dei prodotti locali ab-
bina la qualità alla normalità dei
prezzi. Un rapido giro tra le ban-

ca relle della piazzetta e sen-
ten do un po’ i produttori loca li,
da una parte si registra soddi-
sfazione per l’andamento del-
l’iniziativa, dall’altra si auspica
una maggiore pub blicità del-
l’avvenimento, maga ri attraver-
so opportuni cartelli segnaletici,
come succede, ad esempio, a
Nizza Monferrato. Effettiva-
mente un mercatino dei prodotti
locali e del territo rio ovadese,
così come è stato concepito al-
la fine dell’estate scorsa, “aiuta
l’economia locale e contribui-
sce allo sviluppo del territorio
ed alla sua conserva zione”, co-
me ribadisce e conferma il sin-
daco Paolo Lantero. La con-
venzione tra Palazzo Delfino ed
i dieci produttori agricoli locali
scadrà alla fine dell’anno in cor-
so ma, conside rato il successo
dell’evento, potrà rinnovarsi an-
che per il prossimo anno, te-
nendo conto pure del fatto che
il costo dell’occupazione di suo-
lo pubblico per gli espositori è
accettabile e sostenibile. E. S.

Ovada. Mercoledì sera 8
giu gno, presso la Loggia di
San Sebastiano, si è svolta
l’inte ressante iniziativa del
Consorzio Servizi Sociali, “Non
giochiamo sul futuro”.

L’iniziativa era tesa a richia-
mare un fenomeno attualissi-
mo, per altro già affrontato dal-
le colonne di questo giornale,
che purtroppo sta interessan-
do in misura crescente anche
la zona di Ovada: la passione
per il gioco d’azzardo con le
“macchinette” o anche on line,
che troppo spesso si trasforma
in una vera e propria patologia.

Sono intervenuti: l’ing. Ales-

 sandro Bruno, del Consiglio
Pastorale parrocchiale; Dome-
 nico Ravetti, presidente della
Commissione Sanità-Politiche
sociali della Regione Piemon-
 te, che ha presentato la legge
regionale in materia di recente
approvazione; Augusta Cavi-
gliasso, re sponsabile del pro-
getto “Io non gioco: una
scommessa vincen te”, asso-
ciazione Parcival; Sa brina
Dattilo, responsabile gruppi di
auto-mutuo aiuto del progetto
“Zero slot”. Moderato re: Gian-
marco Bisio, presiden te del
Consorzio servizi sociali di via
XXV Aprile. È stata l’occasio-

ne per un confronto anche e
naturalmente sugli aspetti lo-
cali del problema, con testi-
monianze puntuali ed esausti-
ve di chi da tempo si occupa
della questione.  Al centro del
dibattito, il pro blema della pro-
gressiva diffu sione del gioco
attraverso le slot machines ma
anche on line, fino a diventare
vera e propria ludopatia, coin-
volgente anche tanti giovani e
non, at tratti dall’apparente, im-
mediata facilità del guadagno,
nella zona di Ovada come nel
resto dell’Italia. Ma è tutto mol-
to irrisorio e tremendamente
ingannevole...

Ovada. Si è svolta alla Log gia di San Seba-
stiano la pre sentazione del libro di Federi co For-
naro, storico e senatore, “Fuga dalle urne -
astensionismo e partecipazione elettorale in Ita-
lia dal 1861 a oggi” (Epoké Edizioni). Sono inter-
venuti Giorgio Bar beris, docente di Storia del
pensiero politico contempora neo all’Università
del Piemonte Orientale e Andrea Mignone, do-
cente di Scienza politica all’Università de gli Stu-
di di Genova. Moderatore Stefano Rizzi. Il libro:
L’astensionismo è da sempre un tema ai margi-
ni del dibattito politico e politologico.

I dati spesso sono analizzati con l’attenzio ne
che meritano al l’indomani dello scrutinio dei vo-
ti: un grido di allarme sullo stato di salute della

de mocrazia rappresentativa, che da un po’ di
tempo a questa parte giunge, puntualmente, dal-
le urne. In questo saggio Fornaro ri percorre, da-
ti alla mano, le di verse tappe della partecipazio-
 ne elettorale in Italia: dallo Sta to liberale, al diffi-
cile cammino verso il suffragio universale, bru-
scamente interrotto nel ventennio fascista; dalla
“Repubblica dei partiti” in cui i partiti di massa vei-
colavano una partecipazione pressoché totale e
votare veniva visto come un obbligo civico, ai pri-
mi segnali di volatilità elettorale negli anni ’80;
dalla “Seconda Repubblica” fino alla “tempesta
perfetta” del 2013 in cui si sono saldate tenden-
ze di breve e lungo periodo, causando una fuga
dalle urne.

Ovada. Andrea Grifone, 48 anni, per tutti il
“Grifo”, titolare del caffè Torino e della palestra
Body Tech di Belforte, è il nuovo presidente del-
la Confesercenti di Ovada. Grifoni subentra co-
sì a Marika Arancio, che ha rinunciato alla pre-
sidenza dell’associazione dopo l’entrata in Con-
siglio comunale come consigliera di maggio-
ranza. Il “Grifo” è un commerciante per voca-
zione: infatti la mamma Irvana ha condotto per
trent’anni il negozio di alimentari all’incrocio tra
via Cairoli e via Sligge. Ma è anche uno sporti-
vo ed è un appassionato di combattimenti me-
dioevali, partecipando anche come comparsa a

films di grande successo. Grifoni è stato nazio-
nale juniores di scherma, campione regionale
di body bojlding e campione nazionale di panca
piana. Uno dei maggiori obiettivi estivi del nuo-
vo presidente della Confesercenti cittadina è
quello relativo allo shopping sotto le stelle” dei
venerdì sera di luglio. Quest’anno si pensa di
fissare solo tre appuntamenti serali coi negozi
del centro cittadino aperti, probabilmente gli ul-
timi tre venerdì di luglio, con serate a tema che
interessino l’anello del passeggio cittadino, cioè
piazza XX Settembre, via Cairoli, piazza As-
sunta, via San Paolo e via Torino.

Ovada. Dopo la partecipata ed interessante
serata di ria pertura dei tavoli di lavoro di lunedì
23 maggio, il Partito De mocratico dell’Ovadese
dà una nuova spinta al lavoro proget tuale delle
scorse settimane e lo fa con un nuovo appunta -
mento, fissato per lunedì 20 giugno alla Soms di
via Piave, dalle 21. “Questa serata è dedicata
ad un nuovo momento di confron to e progetta-
zione, sempre con l’ausilio del metodo dei ta vo-
li. Sarà un appuntamento dove potranno inter-
venire i cittadini, i simpatizzanti del Pd locale e
tutti quelli che hanno la volontà di contribuire,
con un progetto serio, al futuro del territorio.” 

La suddivisione in tre tavoli tematici, con al-
trettanti facilita tori che sono Roberta Cazzulo,
Daniela Ferrari e Roberto Gal lo, “permetterà ad
ognuno di trovare la giusta collocazione e con-
tribuire, con le proprie esperienze, a questo per-
corso partecipativo”. I tavoli, dopo il secondo
ap puntamento comune, conti nueranno il loro
cammino in maniera singola e ogni facilita tore
strutturerà un vero e pro prio gruppo di lavoro.
Le tema tiche affrontate saranno quelle del rias-
setto amministrativo dei Comuni, dell’ambiente

e del territorio e dei servizi alla persona, “un
ventaglio ampio che riguarda tutto l’Ovadese
che è deciso, oggi più che mai, a continuare a
lavorare in maniera comune verso un vero e
proprio progetto di sviluppo”. Già dalla prima se-
rata sono emersi spunti di riflessione im portanti
e questo secondo ap puntamento servirà per al-
lar gare ancora di più la parteci pazione e per-
mettere di mette re a fuoco gli assi di lavoro dei
vari gruppi. “La riunione di ripartenza ha con-
fermato la bontà del meto do. Sono parecchi an-
ni che il nostro partito ragiona per ar gomenti e
non per polemiche e solo così riteniamo sia
possibi le raccogliere i frutti del nostro impegno. 

Ecco perché l’utilizzo dei tavoli è ottimale per
il nostro obiettivo: infatti amministratori, cittadi-
ni ed esperti possono colloquiare in maniera
aperta. Nessuna sollecitazione rimarrà inascol-
tata, saranno proprio i facilitatori a elaborarle e
a renderle concrete. Le nostre amministrazioni
hanno bisogno del nostro sup porto e di una
strategia politica forte, siamo pronti a recitare la
nostra parte” - dichiara il coor dinatore di zona
Mario Esposi to. 

“Sito” in concerto al Beat Circus
Ovada. Sabato 11 giugno “Sito” in concerto al Beat Circus, festival di musica e arte di strada or-

ganizzato da Peak Beat con il patrocinio del Comune di Ovada. “Sito” presenterà anche i pezzi del
nuovo album Pioggia sporca, uscito per Irma Records e disponibile su iTunes, Spotify e in tutti gli
stores digitali. 

In piazzetta Impastato

Il Mercatino agricolo 
dei produttori locali

Alla Loggia, a cura del Consorzio Servizi Sociali

Slot e gioco d’azzardo: “Non giochiamo sul futuro”

Subentra a Marika Arancio

Grifoni, nuovo presidente  Confesercenti

A cura del Pd

Proseguono i tavoli di lavoro: “È il momento dell’Ovadese”

Silvano d’Orba. La sorte
della Saspa Bedding, l’azienda
della Caraffa che produce ma-
 terassi in lattice, è sempre so-
 spesa ad un filo...

Infatti dall’ultimo incontro del
6 giugno ad Alessandria in
Prefettura tra i sindacati confe-
 derali, Confindustria,e l’ammi-
 nistratore del Gruppo francese
Cauval, Gilles Silberman,
gruppo di cui la Sapsa faceva
parte sino al recentissimo suo
acquisto da parte del fondo di
investimento Perceva, i politici
Fornaro e Bargero ed i sindaci
Lantero e Maggiolino, è emer-
so che si cerca di prendere
tempo per scongiurare il falli-
mento dell’azienda, che occu-
pa 112 dipendenti, ora in cas-
sa integrazione. 

Erano una cinquantina i la-
vo ratori lunedì pomeriggio da-
 vanti alla Prefettura, per mani-
 festare la loro quotidiana pre-
 occupazione per le sorti incer-
 tissime dell’azienda. Per scon-
 giurare il fallimento, il Fondo
Perceva, che non vorrebbe ri-
 levare la Sapsa con il rimanen -
te del pacchetto Cauval, deve
rispettare la normativa france-

 se e garantire per un paio
d’anni alla azienda silvanese
la richiesta di fornitura dei ma-
 terassi in lattice. Ciò permette-
 rebbe alla Sapsa un certo rie-
 quilibrio interno, anche per re-
 perire un altro cliente che so-
 stituisca la Cauval nella parte
rimanente di fatturato. Il tutto
avverrà entro una set timana,
forse due e poi si sa prà quale
sorte sarà toccata alla Sapsa.
L’alternativa, meno probabile,
sarebbe quella di trovare subi-
to un acquirente vero e pro-
prio. Ma se Perceva non ri-

spettasse gli accordi francesi e
se non si trovasse un altro ac-
quirente, lo spettro del falli-
mento della Sapsa diventereb-
be realtà. 

È questo che toglie il sonno
ai dipendenti dell’azienda sil-
vanese.

Intanto sia il senatore Forna -
ro che la deputata Cristina
Bargero si attiveranno a Roma
per interessare del caso Sap-
 sa il ministero dello Sviluppo
economico, a cui scriverà an-
 che il Prefetto Romilda Tafuri.

E. S.

112 dipendenti in cassa inte grazione

Alla Sapsa Bedding 
si cerca di evita re il fallimento

Presentato il libro “Fuga dalle urne” di Federico  Fornaro
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Ovada. 2 giugno 2016, altra
edizione, la quarta quest’anno,
del Mercatino dell’antiquariato
e dell’usato, brillante iniziativa
ormai ventennale della Pro Lo-
co di Ovada e del Monferra to
ovadese.

La giornata ventosa e fre-
sca, con il cielo coperto e nu-
voloso, non ha per niente im-
pedito l’accesso dei visitatori:
sono infatti mediamente mi-
gliaia e migliaia i frequentatori
del Mer catino. Come del resto
si con viene ad una manifesta-
zione che, col passare degli
anni, ha consolidato la sua im-
portanza interregionale nel-
l’ambito del settore specifico,
con una me dia di oltre due-
cento espositori a Mercatino,
provenienti dalle regioni del-
l’Italia del nord ed anche del
centro.

La recente presentazione
del questionario suIl’indice di
gra dimento del Mercatino, as-
sai positivo, è del resto la con-
ferma che si tratta di un’idea
azzeccata, ormai avvalorata
dal tempo e dalle edizioni, ap-
punto venti. Lo stesso presi-
dente della Pro Loco di Ovada,
Tonino Rasore, alla presenta-
zione del questionario presso
la Casa di Carità Arti e Mestie-
ri, si è dichiarato disposto a va-
lutare e anche ad accogliere,
nei limiti del possibile, i tanti
suggerimenti e le varie propo-
ste arrivate dagli intervistati ad

opera dei giovani intervistato-
ri, cioè gli studenti del corso di
“tecnico dell’accoglienza turi-
stica” in atto presso la Scuola
professionale di via Gramsci,
nell’ambito dell’ambizioso pro-
getto interzonale “Territori da
vivere”. I frequentatori del Mer-
catino chiedono generalmente
e più frequentemente pluralità
di servizi collaterali alla mani-
festazione maggiore, negozi
aperti nel centro storico e faci-
lità di parcheggio.

Di fatto, se da una parte può
risultate difficile correggere,
per migliorarla, una manifesta-
 zione che già attira periodica-
 mente migliaia di visitatori, se
tutto è perfettibile, può anche
darsi che nascano nuove idee
e nuove iniziative collaterali si
aggiungano e si affianchino a
quella maggiore, per integrar-
la nel migliore dei modi possi-
bile.

Intanto il prossimo appunta-
 mento col Mercatino dell’anti-
 quariato e dell’usato è pro-
 grammato per Ferragosto, un
lunedì. E poi ancora tre date
per il 2016: domenica 3 otto-
bre, martedì 1 novembre ed in-
fine giovedì 8 dicembre.

Per l’ultimo appuntamento
dell’anno col Mercatino si ripe-
 terà, come per il 1 maggio, la
Mostra scambio di auto, moto,
bici, accessori e ricambi d’epo-
 ca, all’interno del Parco Perti-
 ni. E. S.

Ovada. Nella EuroFoto il gruppo dei bambini del San Paolo che
il 22 maggio hanno ricevuto la Prima Comunione, con don Do-
menico Pisano e la catechista.

Gli alunni-artisti della Media “Pertini”
Ovada. Dopo le prime due serate, giovedì 9 giugno, conti nua

“The beauty show”, spet tacolo itinerante nella “scuola aperta”.
La Compagnia “Poco Stabi le” del laboratorio teatrale del la

Scuola Media “Sandro Perti ni”, in collaborazione con il corso mu-
sicale della stessa scuola statale, studenti tutor, Istituto Barletti,
Tobia Rossi, e Compagnia teatrale “A bretti”, presenta la terza
replica alle ore 18,45 - 20,30 - 21,15.

Gli alunni della “Pertini” con tinuano così a trasformarsi in “ar-
tisti”, grazie a varie e nume rose, riuscite performances. 

Prenotazioni presso la porti neria della scuola o presso gli in-
segnanti del laboratorio. 

Iniziativa a cura dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di
via Galliera.

Ovada. Sino a domenica 12 giugno, nella sala Esposizioni di
piazza Cereseto (palazzo della Biblioteca), è aperta la mostra
di pittura dall’associa zione “Amici dell’arte”. Sono un centinaio
le opere esposte dagli “Amici dell’arte” che hanno frequentato
il corso di pittura. Ecco gli artisti espo sitori: Sara Albertelli, Car-
la Be raldi, Maria Grazia Caccia, Da ria Damasco, Manuela De
Be nedetti, Elisa Ferrando, Magda Gasparini, Teresa Grillo, Lu-
 ciana Massa, Vera Menga, Maria Grazia Minetti, Sara Pa rodi,
Nicola Perrone, Serena Porta, Anna Ravera, Beatrice Repetto,
Maria Repetto, Teresa Romanello e Titti Vitale. La mostra rima-
ne aperta nei giorni di mercato (mercoledì e sabato) e nel festi-
vo è prevista anche l’apertura mattutina a partire dalle ore 10 e
quindi dalle ore 15,30 alle 19.

Ovada. Proseguono i lavori lungo via Torino, nel secondo trat-
to fra l’incrocio con via San Paolo e l’altro con via Gramsci.
Dopo il “taglio” del vecchio, malandato asfalto costellato di
buche ed avallamenti e la sua scarificatura per procedere ai
collegamenti ed alle tubazioni con i “sottoservizi” (luce, gas,
telefono, acqua), è la volta ora della nuova asfaltatura vera e
propria. È prevista anche la realizzazione di “zebre” rialza te di
alcuni centimetri. L’intervento, opera dell’ac quese Eledil, du-
rerà presumi bilmente sino al 15/20 giugno, se il meteo non ci
si metterà di mezzo, come ribadito dall’as sessore comunale
ai Lavori Pubblici Sergio Capello. Nel tratto interessato dall’in -
tervento, la viabilità è soggetta alla regolamentazione sema-
fo rica. 

Tagliolo Monf.to. Da vener-
 dì 10 a domenica 12 giugno,
“Festa agrisolidale”, iniziativa
giunta alla terza edizione, in
svolgimento presso il Centro
Polifunzionale di San Rocco.

Il programma: venerdì 10
giugno dalle ore 18,30 apertu-
ra ristorazione ed alle ore 21
serata danzante con l’Orche-
stra Romina, ospite Maurizio
Silvestri. Durante la serata esi-
bizione della scuola di ballo
MamboRico.

Sabato 11 giugno: dalle ore
18,30 ristorazione; dalle ore 19
Carlo e Nao Quartet, ore 21
Andrea Possa e Balbontin più
un ospite a sorpresa, nell’am-
bito della serata Zelig. Durante
la serata ospite l’associazione
Adolescenti e cancro di Livor-
no coi suoi ragazzi intratteni-
menti musicali. Domenica 12
giugno: dalle ore 10 sino alle
17,30 “alla scoperta dei pro-
duttori locali”: visite guidate ad
aziende locali. “Aviatore per un
giorno: alla scoperta di un eli-
cottero. Alle ore 10,30 e alle
15,30 visita guidata al castello,
con degu stazione vini. Ore 12
apertura ristorazione con risot-
to al cortese, lumache di Ta-
gliolo e molto altro. Ore 14 tor-

neo di cirulla, baby dance e
truccabimbi. Ore 15 Grande
caccia al tesoro (premio e me-
renda per i partecipanti). Ore
17 esibizione Ju Jutsu. Ore 18
“Storilandia”, spettacolo a cura
di Gicap “Compagnia teatrale
di quattro attori amici (Gisella
de Nicolò, Cristina Dal Farra,
Alessandro Gianfaldone, Pao-
lo Asta) Ore 19 aper tura risto-
razione. Alle ore 21 “Noche la-
tina”, start to dance, balli e ani-
mazione MamboRico.

Durante tutta la manifesta-
zione servizio bar, lotteria e
dalle ore 22 paninoteca, ham-
burger hot dog e patatine.

“Aiutaci ad aiutare” è un’as-
sociazione nata nel 2014 dalla
volontà di alcuni soci di essere
di aiuto e supporto morale e
psicologico alle persone onco-
logiche e alle loro famiglie, con
la collaborazione della psicolo-
ga Alessia Bianchi. L’obiettivo,
coi fondi raccolti è di iniziare a
predisporre spazi dedicati ai
malati oncologici e soggetti con
qualsiasi tipo di disagio dove
svolgere ricerche per il miglio-
ramento delle cure e/o della
qualità di vita e una sala confe-
renza dove divulgare il pensie-
ro dell’associazione. Red. Ov.

Montaldeo. Domenica 12
giugno, per “Paesi in festa”,
stands gastronomici e musica.
Le Pro Loco della zona parte-
 cipanti proporranno il loro
“piatto forte”, tipico del territo-
rio.
Lerma

Sabato 11 giugno, per “Mu-
sicaLerma 2016”, se conda
edizione, concerto Soul –
Francess Acoustic Trio, in
piazza del castello dalle ore
21. In caso di maltempo la ma-
nifestazione musicale si terrà
presso il Centro .Polifunziona-
le della Lea, piazza Genova 3.
Altri appuntamenti: 24 giugno;
23 e 30 luglio; 13, 25 e 26 ago-
sto, 3 settembre.
Capanne di Marcarolo

Sa bato 11 giugno, per “Il
Parco racconta 2016”, escur-
sione notturna “alla ricerca dei
sensi perduti.” Noi tutti posse-
diamo ancora la capacità di
vedere al buio: è una vista dif-
ferente con diverse percezioni
dei colori e delle forme, risulta-
to dell’adattamento evoluzioni-
stico che l’uomo ha subito nei
millenni di oscurità. Percorso

(itinerario senza difficoltà ed
ostacoli): Cascina Foi (m. 770
slm) – strada Cirimilla – Bric
Arpescella (m. 875 slm) - Eco-
museo Cascina Moglioni (m.
725 slm) – Benedicta (m. 700
slm) – Cascina Pizzo (m. 760
slm) – Cascina Foi. Durata: 2-
3 ore Ritrovo: ore 20.30 presso
loc. Cascina Foi – Capanne di
Marcarolo (Bosio). Costo: 5
€/partecipante (min 10 - max
25 partecipanti) Referente:
Guida ambientale escursioni-
stica Andrea Bajardi (cell. 339
8778612; email andbajar@ya-
hoo.it ).

Domenica 12 giugno, Sem-
pre per “Il Parco racconta
2016”, escursione sulla flora
dell’Ap pennino Piemontese.
Accom pagnano la prof.ssa P.
Barbe ris ed il prof. F. Orsino
(ricer catori Unige e collabora-
tori e Parco Naturale delle Ca-
panne di Marcarolo) con i
guardiaparco Costo: 5 €/par-
tecipante (min 10 - max 25
partecipanti). Referente: guar-
diaparco Giacomo Gola (cell.
335 6961784; email: giaco-
mo.gola@parcocapanne.it).

I “Venerdì dell’I dea”:
il paesag gio della pittura inglese

Ovada. Venerdì 10 giugno, presso la sala “Punto d’incon tro
Coop” di via Gramsci, alle ore 21, si terrà il 14º incontro dei “Ve-
nerdì dell’Idea”, l’ormai collaudato progetto sviluppato dalla Ban-
ca del Tempo - “l’Idea” e patrocinato dal Comune di Ovada.

Nell’incontro si parlerà del “paesaggio inglese” e ad illu strarlo
sarà Ermanno Luzzani, pittore, acquarellista e studio so di storia
dell’arte, che da di versi anni collabora con le sue apprezzate “se-
rate d’arte” alle numerose, partecipate iniziati ve della Banca del
Tempo. Il tema de “Il paesaggio nella pittura inglese” fu, fra le in-
dagi ni sull’arte pittorica europea, più volte esplorato, ma sempre
condizionato dal fascino e dal la suggestione creati dalle opere di
John Constable e Wil liam Turner. Giusto quindi pro porre una nar-
razione più ac cattivante nella proposta di nomi meno conosciuti
ma pie namente partecipi, con la loro arte, all’evoluzione di un te-
ma che troverà le sue radici e le influenze maggiori nella pae-
 saggistica olandese. Non ultimi, ed in parallelo alla pittura, gli in-
teressi intellet tuali, dati da sensibilità poeti che e letterarie, nella
consape volezza edificante di quel cli ma romantico di matrice in-
gle se.

Iniziative parrocchiali
Ovada. Iniziative e appuntamenti parrocchiali di metà giugno.
Sabato 11: messa delle ore 8.30 in Parrocchia all’altare della

Madonna di Lourdes in suffragio per tutti i giovani deceduti. Bat-
tesimi a Costa alle ore 15.30.

Domenica 12: battesimi in Parrocchia ore 16.
Lunedì 13: proiezione del filmato sul viaggio in Romania, ore

21 alla Famiglia Cristiana in via Buffa.
Martedì 14: incontro di fine anno per tutti i collaboratori par-

rocchiali, ore 20.30 al Santuario di san Paolo santa Messa e a
seguire rinfresco nel sottostante salone “Don Giovanni Valorio”. 
Mercoledì 15: riunione per i genitori dei ragazzi iscritti a Callieri,
ore 21 alla Famiglia Cristiana.

Laboratorio 2016

“I bambini incontrano
il mondo dei bu rattini”

Silvano d’Orba. Dal 27 giu gno all’11 luglio, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle 12, la boratorio del magico mondo dei bu-
rattini e dei pupazzi.Si imparerà a muoverli per fare un grande
spettacolo in piazza Padre Dionisio, la sera dell’11 luglio. Quota
di partecipazione € 40.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso i locali della Bi-
blioteca del paese (aperta il lunedì e il sabato dalle ore 9 alle 12
e il mercoledì dalle ore 14 alle 17), scaricabili dal sito internet del
Comune di Silvano d’Orba o dalla pagina face book ‘amici dei bu-
rattini’. Le iscrizioni devono essere con segnate entro martedì 21
giu gno in Biblioteca o inviate alla e-mail: sildor@tin.it

Per informazioni e preiscri zioni: cell. 3284592491-339
2404981- 347 0564532. 

“Una giornata a Silvano d’Orba”
rinviata a domenica 12 giugno

Silvano d’Orba. La manife stazione “Una giornata a Silva no
d’Orba”, prevista per dome nica 29 maggio, è stata rinvia ta cau-
sa maltempo a domeni ca 12 giugno.

Il programma della manife stazione rimarrà invariato (vedi il
dettaglio e l’articolazione del la giornata su L’Ancora del 29
maggio): dalle ore 9 Mercatino dell’antiquariato; alle ore 10,30
sfilata di trattori d’epoca; dalle ore 16 corteo d’epoca per le vie
del paese, con figuranti, carri ed animali tipici degli anni Cin-
quanta.

Alle ore 21, presentazione del libro di Roberto Parava gna.

A Tagliolo Monferrato dal 10 al 12 giugno

Sagra Agrisolidale
buona cucina e spettacoli

Riasfaltatura del secondo tratto

Proseguono i lavori
lungo via Torino

In piazza Cereseto mostra di pittura

“Amici del l’arte”:
espon gono in 19

2 giugno, festa della Repub blica

Il quarto appun tamento
Mercatino  del l’antiquariato

La Prima Comu nione
al San Paolo

Eventi nei paesi

Feste e gastro nomia
musica ed escursioni

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Anna Ravera e Nicola Perrone.
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Ovada. Roberto Bruzzone,
atleta “estremo” disabile di 38
anni, premiato con l’Ancora
d’Argento nel 2007 quale
“Ovadese dell’Anno”, lancia
una nuova iniziativa ed un’al-
tra sfida. Col suo team “Roby-
damatti” (di cui fanno parte tra
gli altri gli amici Alessio Alfier e
Ro bert Bavazzano), sta infatti
la vorando al il progetto “Sen-
tieri di confine”, la cui base
operati va è il Polisportivo Gei-
rino. Si tratta appunto di un
progetto che prevede l’orga-
nizzazione di percorsi trekking
e giri in montain bike, su e giù
per le stradine serpeggianti tra
le colline della zona di Ovada.

Chi aderirà, turisti ed ovade-
 si, al progetto, avrà la possibi-
li tà di camminare o pedalare
lungo percorsi e itinerari nei
boschi, sulle colline ed in pros-
 simità dei fiumi della zona di
Ovada. In pratica dei tour pre-
parati a dovere, alla scoperta
del variegato e ricco territorio
ovadese, per offrire al turista
ed ai partecipanti al progetto
alcune tra le migliori risorse
della zona di Ovada: natura,
sport, tranquillità, benessere e
forma psico-fisica. Tutte quali-
tà questa da valorizzare op-
portunamente...

Con “Sentieri di confine”
Bruzzone e la onlus Naturabi-

le intendono dunque coinvol-
gere non solo normodotati ma
an che soggetti disabili o am-
putati come lui, che dal 2004
ha una protesi in titanio sosti-
tutiva del la gamba destra, per
un dram matico incidente in
moto. Gli aderenti a “Sentieri di
confine” potranno quindi ripe-
tere in pic colo ciò che Bruzzo-
ne ha fatto di grande e di
estremo in tutti questi anni, per
esempio la scalata al Kiliman-
giaro, l’attraversata dell’Islan-
da o il percorso in Sud Ameri-
ca attraverso la Bolivia e il Pe-
rù, salendo sino al sito archeo-
logico di Macchu Picchu.

Proprio con Naturabile,
Bruz zone ed i suoi collabora-
tori in tendono trasferire anche
ad Ovada il “walk camp” per
sog getti amputati, attività che
Ro berto già svolge a Bologna.
Nella capitale emiliana infatti
egli insegna a camminare e ad
accettarsi per quello che si è a
chi, come lui, deve usare una
protesi per la perdita di un arto. 

Nel frattempo Roberto Bruz-
 zone sta pensando già a pre-
 parare un altro viaggio estre-
 mo, l’undicesimo.

Potrebbe infatti decidere di
attraversare in cinque mesi la
Nuova Zelanda, più di 3000
chilometri naturalmente da
percorrere a piedi. Red. Ov.

Ovada. Il 12 maggio il Lions Club di Ovada ha conferito il premio
“Rinaldo Carosio” alla violinista Adele Viglietti. Il premio, istituito
alla memo ria di Rinaldo Carosio, giornali sta televisivo e socio
fondatore del Club prematuramente scomparso, è destinato ad
una persona “che si sia parti colarmente distinta per la sua ope-
ra professionale e per la divulgazione della cultura del nostro ter-
ritorio”. La decisione di premiare questa giovane violinista è sta-
 ta presa grazie alla sua pro mettente carriera, che porta in tutto il
mondo il nome della sua e nostra città. Adele Vi glietti si è fatta
notare fin da bambina per il suo eccezionale talento artistico. Na-
ta nel 1995, Adele Viglietti si diploma a soli 16 anni al Conser-
vatorio “Nicolò Paganini” di Genova con il massimo dei voti e la
lode. La serata si è conclusa con un omaggio che Adele Vigliet-
ti ha voluto fare al Lions Club, esibendosi in una straordinaria
performance con i brani “Pre ludio dalla terza suite per violi no so-
lo” di Johann Sebastian Bach e “Tzigane” di Maurice Ravel
(estratto) per violino e orchestra.

Ringraziamento
Ovada. La famiglia Maragno ringrazia sentitamente i dottori

Barisione e Bellingeri e tutto il personale del servizio di assi sten-
za domiciliare dell’Asl di Ovada, per le assidue e amo revoli cure
prestate alla cara Nicoletta.

Ovada. XXVIII concorso na-
zionale Giovani Pianisti “Acqui
e Terzo Musica”.

Un grande successo per gli
alunni del corso musica le del-
la Scuola Media Sta tale “Perti-
ni”: primo pre mio a Yassine
Feddaoui, secondo premio per
Camil la Arlotta e Massimo Var-
da. Sabato 28 maggio gli alun-
ni della classe di pia noforte del
corso ad indiriz zo musicale
della “S. Perti ni” hanno parte-
cipato alI concorso nazionale
svolto si a Terzo, presso la neo-
na ta sala della Musica “Matil -
de Signa Tavella”, intitola ta al-
la professoressa nove se, don-
na di grande sensi bilità sia dal
punto di vista musicale che
umano, che tanto ha fatto nel-
la vita per il concorso terzese
e per i giovani pianisti. E quel-
la appena conclusa è stata, a
detta di tanti, una delle edizio-
ni più belle e riuscite.

Al concorso hanno parteci-
pato numerosi giovani esecu-
tori di varia provenienza, tutti
preparati, motivati e soprattut-
to “aperti” ad un confronto mu-
sicale sano e costruttivo, uno

“scambio” di repertori, espe-
rienze e culture diverse. Ognu-
no con la propria personalità e
identità musicali da esprimere,
“uniche”, come unico era
ognuno di loro. Gli alunni della
Media “Pertini”, iscritti nella
classe di pianoforte della
prof.ssa Marina Perfumo han-
no espresso al meglio le loro
prerogative musicali e la loro
preparazione, sia sotto il profi-
lo tecnico che espressivo, ag-
giudicandosi premi in tutte le
categorie, con i complimenti
della commissione. 

Ecco i loro nomi ed i risul tati
conseguiti nelle cate gorie pre-
viste dalla “Rasse gna primi
passi nella musi ca”: categoria
A (classe prima media) Fedda-
oui Mo hamed Yassine, primo
pre mio con 95/100; Varda
Massimo, secondo Premio con
94/100. Nella categoria B
(classe seconda media) si è di-
stinta Arlotta Camilla Giulia,
secondo Premio con 92/100. 

Direttore artistico della Com-
missione giudicatrice il mae-
stro Enrico Pesce; pre sidente
il maestro Maurizio Carandini.

Ovada. All’agriturismo “ Val del Prato” di Rocca Grimalda, è sta-
to fe steggiato il 90º compleanno di Olivieri Mario Vincenzo, det-
to “Gippo”, facente parte della Divisione “Mingo”, uno degli ulti-
mi partigiani ancora in vita della zona di Ovada. Dopo questa fe-
sta “Gippo”, iscritto all’Anpi ovadese, verrà premiato anche in
Prefettura ad Alessandria. Gli auguri dalle sue figlie, ni poti, dal
genero, pronipoti e dai suoi cari. 

Mornese. Lo scorso 28
mag gio, nel bel castello Doria,
si è tenuta (organizzata dal
FAI, Fondo Ambiente Italiano)
una interessantissima confe-
renza sul tema “Dagli Appen-
nini all’Amazzonia: racconti di
piccoli animali”.

Puntualizza Giovanni San-
 guineti, presente alla brillante
e partecipata iniziativa: “L’in -
contro, accompagnato dalla
proiezione di stupende foto-
 grafie, è stato condotto da
Emanuele Biggi (nella foto del-
 lo stesso Sanguineti, con lui a
dx), che è conosciuto dal gran-
 de pubblico come co-condutto -
re con Sveva Sagramola del
fortunato e seguitissimo pro-
 gramma televisivo “Geo”.

Ma Emanuele è anche un
grande divulgatore scientifico,
con un dottorato in Scienze
ambientali marine, ed un gran-
 de fotografo naturalista. Biggi,
che da bambino ha vis suto a
Mornese, ha richiamato un fol-
to  pubblico che ha se guito le
interessanti spiegazio ni sulla
vita ed il comporta mento di ra-
ne, vespe, formi che, lumache,
granchi, ragni ed altri piccoli
animali dalle no stre zone ap-
penniniche, fino al Perù ed al
Borneo. Emanuele è riuscito a
farci apprezzare questi anima-
li, che a volte invece noi evitia-
mo... anche con ribrezzo!
Grazie ad Emanuele ed agli
organizzatori dello splendido
incontro!”

Sagra del “fia zein” a Molare
Molare. La Pro Loco Batta gliosi-Albareto organizza la 22ª sa-

gra del “fiazein” (il gusto so focaccino cotto sulla piastra, come
una volta, al prosciutto, lardo, gorgonzola, salame, ac ciughe e
nutella). La novità di quest’anno sta nel fatto che la manifesta-
zione si svolgerà, nello spiazzo anti stante la sede sociale, sia il
sabato 25 giugno che la dome nica 26 giugno.

Nella tardo pomeriggio-sera ta del sabato, oltre al prelibato fia-
zein con marchio DeCo, ci sarà anche tanta birra, e la musica
con gli “Show Rhum”.

Nel pomeriggio della dome nica sarà invece il gruppo “Twin
Set” ad allietare la mani festazione imperniata sul fia zein, che tan-
to successo ha avuto ad Ovada alla recente “due giorni” di “Pae-
si e sapori” in piazza Martiri della Benedic ta.

Per i bambini vi sarà la gim kana a divertire, proposta dal Grup-
po Ciclistico “A. Negrini”. 

L’iscrizione alla gimkana è gratuita. 

Ovada. “Adozioni a distan-
za: un ponte tra famiglie” è
un’ini ziativa tesa ad accompa-
gnare la vita di bambini, giova-
ni e fa miglie che vivono situa-
zioni di particolare disagio in
Africa, India e Colombia.

L’iniziativa “adozioni a di-
 stanza” 2016 è a cura della
Parrocchia di Ovada, della Ca-
 ritas diocesana e della Diocesi
acquese.

Africa: referente del progetto
è il dott. Gianfranco Morino,
associazione Worlds friends
onlus ed il progetto è denomi-
 nato “adozioni sanitarie mam-
 me del Kenya! (250 euro/an-
no).

La proposta di adozione
consiste nel sostene re le spe-
se per la prevenzione della tra-
smissione fetale del l’Hi, la per-
manenza in ospeda le, il parto
assistito, l’assisten za e visite al
neonato.

India: referente del progetto
suor Maria Deogratias Berido,
Suore Oblate del Cuore Imma-
 colato di Maria - Vescovado
Acqui, progetto denominato
“adozione di bimbi” (250 eu-
ro/anno).

Le suore Oblate, presenti in
India dal 1994, portano avanti

una scuola di istruzione prima-
ria per bambini altrimenti non
istruiti perché impossibilitati a
raggiungere la città.

Comprende due classi: due
classi della materna e sei clas-
si della elementare. 

La scuola ha circa 350 alun-
ni e va avanti grazie alle ado-
zioni a distanza,

Colombia: referente del pro-
 getto don Abate Agostino, Par-
 rocchia universitaria di Pente-
 coste di Quindio, progetto de-
 nominato “adozione di bimbi”
(250 euro/anno).

Il progetto si propone di so-
stenere famiglie in stato di bi-
sogno, con la col laborazione di
alcuni studenti. 

Si segue la vita di famiglie,
le necessità, con attenzione ai
più piccoli nel periodo della
scuola.

Modalità di pagamento: quo-
 ta minima per progetto 250 eu-
ro, da versare tramite C.R.
Asti-Acqui, Iban IT33  Z060
8547 9400 0000 0041 000, op-
pure ccp n.115 82 152 inte stati
a: Caritas Diocesana, specifi-
cando nella causale “nuova”, o
“rinnovo” adozione a distanza.
Info: Michele, 340 1560687;
elisapastorino89@g mail.com

Saggi musicali della Media “Pertini”
Ovada. Si sono tenuti nei giorni scorsi i saggi conclusivi del

corso ad indirizzo musicale della Scuola Media Statale “Sandro
Pertini”. In particolare, il pomeriggio del 24 maggio si è tenuto il
saggio degli alunni delle classi di violino e di pianoforte; il po me-
riggio del 25 maggio il sag gio degli alunni delle classi di flauto e
di chitarra. Il 27 mag gio si è svolto il concerto delle orchestre del-
le classi prime e seconde.

Tutti i concerti si sono tenuti nel l’aula magna e nella Bibliote-
ca dell’Istituto di via Galliera.

Un progetto, con Bruz zone, per trekking e mtb

“Sentieri di con fine”
su e giù per l’Ovadese...

Media “Pertini” ad “Acqui e Terzo musica”

Successo degli alunni
del corso musicale

Premiato anche in Prefettura

I 90 anni di “Gippo”
il parti giano della “Mingo”

Con il FAI a Mornese 

Storie e raccon ti
di piccoli ani mali

In India, Kenya, Colombia

Adozioni a di stanza:
un pon te tra famiglie

A lei il “Rinaldo Carosio”

La violinista Vi glietti
premiata dal Lions Club

La violinista premiata con il presidente lionistico Claudio  Palli.

I tre alunni vin citori con la dirigente Patri zia Grillo.
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Campo Ligure. La ricorren-
za della festa della Repubblica
è stata ricordata con una mat-
tinata particolarmente densa in
piazza Vittorio Emanuele, in-
fatti alla tradizionale cerimonia
con deposizione della corona
al monumento ai caduti e al
concerto della banda cittadina,
si è affiancata l’inaugurazione
di 2 mezzi del comitato locale
della Croce Rossa. La piazza,
gremita di divise rosse dei
“crocerossini” ha visto l’espo-
sizione dei due nuovi veicoli:
un Ford B-Max auto medica e
un Fiat Doblò munito di peda-
na mobile per trasporto disabi-
li, essi sono stati benedetti dal

parroco don Edoardo Piombo
mentre il nastro è stato taglia-
to dall’ingegner Alessio Zana-
si titolare di una ditta operante
nel paese che, da tempo aiuta
la Croce Rossa campese nella
realizzazione dei propri pro-
getti. La cerimonia è iniziata
con il saluto del sindaco An-
drea Pastorino seguito dal pre-
sidente della Croce Rossa Ro-
si Duilio che ha tracciato un bi-
lancio dell’attuale attività del
comitato e abbozzato alcune
linee per il futuro. 

La giornata è finita con un
abbondante rinfresco offerto
dalla Croce Rossa a tutta la
popolazione

Campo Ligure. I ragazzi
delle classi 4ª e 5ª della scuo-
la primaria e le 3 classi della
secondaria hanno eletto la
scorsa settimana il consiglio
comunale dei ragazzi. 

Preparato lo scorso anno il
regolamento dal consiglio co-
munale del sindaco Andrea
Pastorino, quest’anno i ragaz-
zi, con l’avvallo della direttrice
didattica Ivana Ottonello e del-
le insegnanti, seguiti con at-
tenzione dal vicesindaco Mas-
simo Piana, si sono organizza-
ti ed hanno dato vita a ben 3 li-
ste con altrettanti candidati sin-
daci: lista n. 1 guidata da Fran-
cesca Cervelli e che compren-
deva – Francesco Rebolino,
Elisa Traverso, Giulia Coppo-
la, Luca Piana e Margherita
Biato; lista n 2 guidata da Sa-
muele Scotti con Kevin Olive-
ri, Aurora Puppo, Valeria Oli-
veri, Riccardo Parodi e Chiara
Piana; lista n. 3 di Sirya Olive-
ri con Alessio Leoncini, Beatri-
ce Mascio, Mattia De Lorenzi,
Sara El Guilli e Filippo Martini.
Negli scorsi mesi hanno ela-

borato i loro programmi e gli
hanno discussi con tutti i loro
compagni per poi arrivare al
fatidico giorno delle votazioni.
La lista n. 3 di Sirya Oliveri ha
vinto con 52 voti su quella di
Samuele Scotti che di voti ne
ha ottenuto 45 e su quella di
Francesca Cervelli con 18 vo-
ti. 

Mercoledì 1 giugno l’inse-
diamento ufficiale nella sala
consigliare dove Sirya, prima
di ricevere la fascia dal sinda-
co, ha illustrato alcuni punti del
programma tra i quali spicca-
no: la riapertura del cinema, un
maggior tempo da dedicare al-
la musica, l’eliminazione del-
l’amianto dalla tettoia del cam-
po sportivo ed un lavoro sulla
promozione turistica del nostro
borgo. Il sindaco Andrea Pa-
storino ha preso nota delle ri-
chieste ed ha invitato i ragazzi
ad un confronto con il consiglio
comunale già durante l’estate
od al più tardi con l’inizio del
nuovo anno scolastico per ve-
rificare ed approfondire le ri-
chieste presentate.

Campo Ligure. Nella serata di mercoledì 1 giugno si è tenu-
ta, nella sala della civica biblioteca “Giovanni Ponte” la cerimo-
nia di consegna della nostra “Carta Costituzionale” ai ragazzi che
quest’anno raggiungono la maggiore età. Dopo i saluti e le mo-
tivazioni che hanno spinto la biblioteca comunale, in accordo con
l’amministrazione, ad istituire questa serata da parte del presi-
dente del consiglio della biblioteca Michele Minetto ed i saluti del
sindaco Andrea Pastorino, è stata l’assessore ai servizi sociali
Nicoletta Merlo a ricordare ai ragazzi come si è arrivati alla na-
scita della nostra costituzione nel 1948 ed il valore che questo
documento ha rappresentato e rappresenta per la nostra demo-
crazia con una prima parte in cui sono stati trascritti i principi fon-

damentali tutt’oggi inalienabili e una seconda parte che a di-
stanza di quasi 70 anni vedrà nel prossimo mese di ottobre i cit-
tadini chiamati ad un referendum che ne cambierà, se approva-
to, una buona parte.

Rossiglione. Si è svolta
nelle serate del 24 e 25 mag-
gio scorso una gara di bocce a
coppie, categoria D, organiz-
zata dalla società UBR Valle
Stura presso il locale boccio-
dromo: la competizione faceva
parte del calendario delle gare
notturne del comitato di Ales-
sandria e la formula era quella
classica ad eliminazione diret-
ta con la disputa di 2 partite
per sera. Hanno partecipato
cinque formazioni dell’UBR
Valle Stura, due della SOMS
Belforte, una della Marchelli di
Ovada, una della SAOMS Co-
sta d’Ovada, una della Telma
di Alessandria ed una della
Capriatese. Il girone si è svol-
to interamente presso il boc-
ciodromo di Rossiglione, arbi-
tro il Sig. Enrico Zaninetta del
comitato di Alessandria, al co-
spetto di un buon pubblico che

ha seguito numeroso le varie
fasi degli incontri con la pas-
sione e l’interesse che questo
sport riscuote da sempre dalle
nostre parti. Le semifinali han-
no visto la vittoria della Mar-
chelli di Guido Pizzorni e Gia-
como Piombo che hanno su-
perato al fotofinish per 11-10 la
Valle Stura di G.P. Grosso e
Nino Ravera, l’altra semifinale
ha visto la vittoria della Valle-
stura di Franco Ravera e Mau-
ro Ponte per 13-7 sulla forma-
zione di Belforte composta da
Flavio Curotto e Bruno Andre-
ancich. Praticamente a senso
unico la finale che ha visto pre-
valere la Marchelli per 13 a 4
sulla Vallestura. Prossime ini-
ziativa di rilievo dell’UBR Val-
lestura sarà l’organizzazione
del tradizionale Torneo “Trofeo
Comune di Rossiglione” a set-
tembre 2016. 

Masone. Venticinque camminatori sono par-
titi, giovedì 2 giugno, dal piazzale della chiesa
parrocchiale per partecipare al tradizionale Gi-
ro dei Confini di Masone, un tracciato di circa
35 chilometri tra le alture che quasi tutti hanno
completato anche se esistevano varie possibili-
tà di ridurre il percorso.

I partecipanti hanno raggiunto inizialmente la
località Ronchetto, i Piani D’Averani, sono sali-
ti in vetta al monte Dente e quindi sono scesi
verso il passo del Turchino dove l’amico Adria-
no aveva preparato un posto di ristoro con fo-
caccia e bevande. Successivamente il gruppo

ha attraversato le località della Roverassa e
Sotte sostando vicino alla località Grignolo per
il pranzo. Nel pomeriggio i camminatori hanno
attraversato il guado sul torrente Vezzulla per
raggiungere le località Laiasso, Baracca, Colla
della Sisa, Passo del Mulo e poi hanno seguito
percorsi diversi, a seconda dei luoghi di resi-
denza, per rientrare a Masone.

L’iniziativa, promossa dall’assessore Nino
Stefano Bessini, si è svolta nel migliore dei mo-
di anche se con meno partecipanti rispetto allo
scorso anno probabilmente a causa dell’insta-
bilità delle condizioni atmosferiche.

La gita-pellegrinaggio organizzata dall’Arci-
confraternita masonese della Natività di Maria
SS. e S.Carlo con meta Loreto ed in particola-
re il Santuario della Santa Casa, si è svolta se-
condo il programma prestabilito e con i con-
sensi del quarantacinque partecipanti soddi-
sfatti del’iniziativa.

Il 28 maggio il gruppo masonese ha visitato le
celebri e suggestive Grotte di Frasassi nel terri-
torio comunale di Genga, in provincia di Anco-
na. Il giorno successivo è stato dedicato alla
partecipazione alla S.Messa, celebrata nel San-
tuario di Loreto dal Rettore Padre Franco Ca-

rollo e animata da una corale romana, al termi-
ne della quale è iniziata la processione sul piaz-
zale antistante la Basilica.

Il Rettore ha anche invitato i confratelli ma-
sonesi, unitamente a quelli di S.Chiara di Aren-
zano, ad una foto ricordo con il “Cristo bianco”
dell’Oratorio del Paese Vecchio davanti all’alta-
re maggiore.

Durante la permanenza a Loreto i parteci-
panti alla gita hanno anche avuto il tempo per
conoscere meglio gli aspetti turistici della città
e sono rientrati a Masone nella serata di dome-
nica dopo la sosta per la cena a Piacenza.

A Campo Ligure

Festa in piazza
per il 2 giugno

Consiglio comunale dei ragazzi

Eletta sindaco
Sirya Oliveri

In biblioteca a Campo Ligure

Ai diciottenni
una copia della Costituzione

Vittoria della Marchelli

A Pizzorni e Piombo
il torneo di bocce

Per venticinque camminatori

Giro dei confini di Masone

Masone. Una quarantina di masonesi ha partecipato, sabato 28
maggio, alla gita organizzata dal Gruppo parrocchiale “Padre
Pio” in Piemonte al lago di Viverone. La prima tappa è stata ad
Anzasco dove, accolti da locale parroco, hanno partecipato alla
S.Messa, nell’antica chiesetta dedicata alla Madonna delle Gra-
zie, celebrata da don Maurizio. Nel pomeriggio particolarmente
suggestiva ed interessante si è rivelata l’escursione in battello
sul lago di Viverone con le splendide immagini del paesaggio na-
turale arricchite dalle numerose notizie del comandante sugli in-
sediamenti delle popolazioni preistoriche, che vivevano in villaggi
palafitticoli risalenti all’Età del Bronzo, e sui tipici prodotti quali ad
esempio il vino Erbaluce. Il Gruppo “Padre Pio” ha intanto già
programmato dal prossimo 19 al 24 settembre il Pellegrinaggio
a San Giovanni Rotondo con escursioni in alcune località del-
l’Italia centrale.

Gita al lago di Viverone

In gita pellegrinaggio da Masone

L’Arciconfraternita a Loreto
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Cairo M.tte. Carbone in cri-
si e Italiana Coke potrebbe es-
sere venduta. È quanto ha di-
chiarato l’azionista di maggio-
ranza Augusto Ascheri al Se-
colo XIX: «Abbiamo dato la di-
sponibilità alla cessione di Ita-
liana Coke. Potremmo restare
come soci oppure uscire: di-
penderà dall’eventuale com-
pratore». Il tiramolla del con-
cordato preventivo ha finito per
sfociare in questa soluzione
estrema anche se rimane a li-
vello di ipotesi. Si è ancora al-
la fase iniziale ma pare che
qualche compratore abbia di-
mostrato un qualche interesse.
Si tratta di salvaguardare la
sopravvivenza di Italiana Coke
gravata da 76 milioni di passi-
vo chirografario. 

A tempi brevi dovrebbe es-
serci l’accordo con le banche
che rappresentano lo scoglio
più duro da superare ma il nu-
mero uno dell’azienda si dice
fiducioso, forte del parere fa-
vorevole incassato dagli altri
creditori riuniti in assemblea.
Se addiverrà ad un compro-
messo con gli istituti di credito,
il cui parere è determinante,
anche i commissari potrebbe-
ro diventare più disponibili e
fare, per così dire, un passo in-
dietro riguardo alle perplessità
evidenziate nella loro relazio-
ne inviata al tribunale e che
precede l’omologazione del
concordato preventivo che ga-
rantirebbe così la continuità
dell’azienda.

Il piano presentato da
Ascheri rivela, secondo i com-
missari, delle criticità a comin-
ciare dai 14 milioni di euro del
finanziamento agevolato che
potrebbero rimanere soltanto
sulla carta. Questi fantomatici
finanziamenti, nel senso che ci
sono ma non ci sono, scaturi-
scono dall’«Accordo di pro-
gramma per l’attuazione degli
interventi di rilancio dello svi-
luppo della Val Bormida» per
cui scatterebbe il diritto a be-
neficiare delle agevolazioni
previste dalla normativa vigen-
te. 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 di 1 milio-

ne e 675 euro. L’erogazione
del contributo era stato sospe-
so a causa della crisi di liquidi-
tà che stava attraversando
l’Italiana Coke che determina-
va la mancanza di merito cre-
ditizio. Il Governo, per mettere
a disposizione quei finanzia-
menti, vorrebbe essere sicuro
che è stata superata la crisi di
liquidità. Per contro le banche,
per dare credito all’azienda,
vorrebbero essere rassicurate
sui finanziamenti governativi.
È la classica situazione di stal-
lo. 

Un’altra criticità evidenziata
dai commissari è rappresenta-
ta dai problemi di carattere
ambientale. L’azienda, per
continuare la sua attività, deve
essere in regola con l’AIA,
l’Autorizzazione Integrata Am-
bientale, di cui si è largamente
discusso in questi ultimi tempi
anche a fronte delle richieste
avanzate dalle associazioni
ambientaliste, dall’Arpal e dal
Comune di Cairo. Potrebbero
prefigurarsi interventi tali da
comportare un esborso finan-
ziario a tutela dell’ambiente,

superiore a quanto previsto dal
piano predisposto per il Con-
cordato preventivo

E dietro a tutto questo c’è la
crisi del carbone. È inutile na-
scondercelo. Il prossimo 20 lu-
glio arriverà a Genova l’ultima
nave con il suo carico di car-
bone per la centrale dell’Enel,
che il prossimo mese di set-
tembre verrà chiusa anticipa-
tamente. Le banchine, gestite
sino ad oggi dal Terminal Rin-
fuse di Genova, dovranno es-
sere bonificate e questi lavori
segneranno la fine di un’epo-
ca. Purtroppo questi cambia-
menti, positivi per l’ambiente,
rappresentano tuttavia una pe-
sante ipoteca sul settore occu-
pazionale. 

Una vicenda questa stretta-
mente collegata agli avveni-
menti che hanno caratterizzato
e continuano a caratterizzare
Italiana Coke, il gruppo guida-
to da Ascheri, travolto dalla cri-
si del settore e che ora sta
mettendo in atto le strategie
per cedere l’azienda e almeno
il 40% del terminal.

PDP

Cairo M.tte - Don Mario Mon-
tanaro, il parroco di Cairo M.tte,
venerdì 3 giugno scorso è tor-
nato in Grecia, ad Atene. La
precedente breve esperienza
di 10 giorni nel mese di maggio
condotta da Don Mario presso
i campi profughi della capitale si
è dimostrata importante per far
fronte alla fase di emergenza
che coinvolge anche la Caritas
Ellenica. 

Una bella testimonianza di
quanto preziosa sia stata l’ope-
ra di don Mario l’ha resa da Da-
nilo Feliciangeli, responsabile
per i progetti in Grecia per con-
to di Caritas Italiana, che così ha
scritto al vescovo di Acqui
Mons. Pier Giorgio Micchiardi:

“Eccellenza Reverendissima,
Le scrivo per inoltrarle una let-
tera di Mons. Joseph Bazou-
zou, Ordinario per i cattolici di ri-
to Armeno di Grecia e respon-
sabile della locale Caritas Dio-
cesana qui ad Atene. Mons. Ba-
zouzou le scrive in merito alla
possibile presenza di don Mario
qui ad Atene, per aiutarci in que-
sta fase di emergenza che sta
attraversando la Grecia. Mi per-
metto di sottolineare che con-
divido pienamente quanto scri-
ve Mons. Bazouzou, e che la
presenza di Don Mario sarebbe
veramente importante in questa
fase di emergenza che stiamo
vivendo qui ad Atene.

In copia a questa email trova
anche la dott.sa Laura Stoppo-
ni, responsabile dell’Ufficio Eu-
ropa di Caritas Italiana dalla se-
de di Roma, già informata su
quanto don Mario è stato pre-
zioso nei pochi giorni passati
ad Atene. Ringraziandola per
la sua attenzione, le porgo i miei
più cordiali saluti da Atene”.

La lettera di mons. Bazou-
zou ha sfondato la porta aper-
ta della generosità di Don Ma-
rio che, ottenuto il consenso del
nostro Vescovo - e la compren-
sione dei suoi collaboratori in
Parrocchia - è saltato sul primo
aereo per tornare ad Atene a re-
cuperare il pezzo di cuore che
vi aveva lasciato una quindicina
di giorni addietro.

“Perché torno in Grecia?- ha
postato Don Mario prima di par-
tire sul sito Facebook della Par-
rocchia San Lorenzo. “...Per-
ché voglio.... non sentirmi com-
pletamente impotente o indiffe-
rente di fronte a qualcosa che

mi sembra disumano e che si
sta consumando in un’Europa
che nonostante tante conqui-
ste in materia di diritti civili, sta
facendo fatica ad essere uma-
namente solidale. ho bisogno
di sentire quella precarietà sul-
la mia pelle quasi per non per-
dere la mia di umanità.

...Perché posso.... intanto
perché questa parrocchia se ne
assume la responsabilità, per-
ché don Ico, Sandro e le suore
si sobbarcano la mia assenza e
nonostante la fatica mi sosten-
gono in questo servizio, perché
tutto il gruppo delle Opes, tra
giovani e adulti, si fa carico del
Grest, perché il vescovo ha ac-
cettato di lasciarmi andare man-
dando un giovane sacerdote ad
aiutare in parrocchia, perché ho
un po’ di esperienza da spen-
dere in quella situazione, perché
diverse persone lo farebbero
ma non possono per diversi mo-
tivi, perché non ho responsabi-
lità familiari dirette, quindi pos-
so farlo anche per loro.

....Perché devo.... o forse
proprio perché non devo, se
non in coscienza (come impe-
rativo morale), perché mi hanno
detto che sarò utile, come uo-
mo-prete, che la mia presenza
là senza essere indispensabile
è veramente di aiuto, perché
vorrei nel mio piccolo essere
anche un segno e una testimo-
nianza di qualcosa che si può
fare, e magari permettere a
qualche giovane della parroc-
chia o della diocesi di venire a
fare un’esperienza evangelica
concreta. Tornerò per fare
Chiappera con i ragazzi, spe-
rando che l’emergenza finisca e
che la mia presenza là da non
indispensabile diventi presso-
ché inutile.”

Prima di partire Don Mario
mi ha promesso che ci avrebbe
tenuti informati, e quindi anche
un po’ coinvolti, anche attra-
verso le pagine de L’Ancora
nelle problematiche che sin tro-
verà ad affrontare con le varie
attività che gli verranno affidate.

Il suo primo messaggio è ar-
rivato lunedì 6 giugno:” Oggi
siamo andati - scrive Don Mario
- in un centro di raccolta stile
carcere con circa 400 uomini di
varie nazionalità, fermati senza
documenti: eravamo con quat-
tro suore di madre Teresa, per-
ché sono le uniche a poter en-
trare ed abbiamo portato le
arance. Non ho potuto fare fo-
to all’interno”. 

Va bene così Don Mario: la
foto esterna del centro di rac-
colta “stile carcere” che hai al-
legato è già abbastanza elo-
quente. Tra le “accoglienti” re-
cinzioni e reticolati innalzate dal-
la paurosa insensibilità Euro-
pea per rispondere al dramma
degli sfollati, anche questi 400
poveracci “richiedenti asilo” po-
tranno almeno cogliere un bar-
lume di umanità e di speranza
da un cesto di arance, dalle ma-
ni nude, ma protese ed acco-
glienti, di quattro suore e, infine,
anche dalla tua generosa testi-
monianza.

Sandro

La finale a Cairo di “Vb Factor 6”
con la super ospite Mara Maionchi

Cairo M.tte. Sabato 11 giugno alle ore 20.30, presso il teatro
‘Palazzo di città’, verranno incoronati i nuovi vincitori di Vb Fac-
tor 6. I concorrenti a giocarsi i premi messi in palio dall’organiz-
zazione saranno 5 per parte: Julia Franchelli, Alice Fagni, Guen-
dalina Rocca, Alice D’orio e Valentina Ottena per la danza; Ma-
nuele Baldizzone, Cleo Schiappacasse, Alessia Rinaldo, Ilenia
Cafagno e Alessia Cava per il canto. I finalisti dovranno esibirsi
in 3 pezzi diversi che cercheranno di esaltare le loro qualità: pri-
ma dovranno superare lo scoglio del duetto con un ‘eliminato’
della presente edizione, poi cimentarsi con un brano italiano e
uno straniero. La serata di gala prevede anche, che essi si ve-
stano ad hoc per la serata terminale, dando quel tocco d’ele-
ganza in più ad un ambiente già carico di orpelli. Tutto quanto
elencato finora sotto gli occhi della super ospite d’eccezione: la
giurata di Amici ed X Factor, Mara Maionchi.

Cairo M.tte. Il nuovo carcere
savonese a Cairo? Quella che
sembrava soltanto un’ipotesi
comincia a prendere forma da
quando il Guardasigilli Andrea
Orlando ha manifestato l’inten-
zione di costruire un carcere
nel capoluogo valbormidese
con una capienza di circa 400
detenuti in un’area vicina alla
Scuola di Polizia Penitenziaria.
Si comincia pertanto a separa-
re le due strutture, il carcere,
appunto, e la Scuola di Polizia
Penitenziaria che in un primo
tempo sembrava quasi un’ipo-
tesi privilegiata ma che il Mini-
stro Orlando, con la sua deci-
sione, ha definitivamente scar-
tato.

Era stato il sindaco di Cairo a
formulare una proposta di que-
sto genere che è stata subito
avversata dal Sappe, il sinda-
cato di Polizia Penitenziaria. La
scuola rimane dunque tale e si
sta pensando, per questa strut-
tura, ad un polo interforze. 

È qui che potrebbe essere
ospitata la nuova caserma del
Comando di Compagnia dei
Carabinieri, che al momento si
trova in un condominio privato.
Di una nuova sistemazione per
questa importante struttura si
sta parlando da oltre un decen-
nio e la soluzione di mettere in-
sieme carabinieri e polizia pe-
nitenziaria è alquanto allettante
visti gli spazi a disposizione.

Quella che adesso è una
scuola un tempo era un rifor-
matorio, una specie di carcere
minorile che, che nel 1954, fu
trasformato in scuola per gli
Agenti di Custodia, come si
chiamavano allora. E tale è ri-
masta anche quanto, nel 1990,
il Corpo assunse la nuova de-
nominazione di Polizia Peni-
tenziaria e venne smilitarizza-
to.La struttura si articola su
un’area di circa 86 mila metri
quadri, con una capacità recet-
tiva di tutto rispetto. Basti pen-
sare che, solo per quel che ri-
guarda l’attività didattica, può
contare un numero di aule tale
da poter ospitare 256 allievi. Ma
non mancano l’aula magna, la
biblioteca, l’aula di informatica,
le palestre. Senza contare il po-
ligono di tiro e numerosi campi
da gioco. Con queste prospet-
tive riguardanti la Scuola di Po-
lizia Penitenziaria è ormai chia-
ro che per il carcere si doveva
trovare una soluzione alternati-
va ed è quello che ha fatto il
Ministro Orlando invitando a
scegliere un’area da individua-
re nelle vicinanze della scuola.

Dove? Per il momento sia-
mo ancora nell’incertezza. Si
era anche formulata l’ipotesi
Ferrania, dove sorgeva il ma-
neggio “La Marcella”, ma la zo-
na in questione è ormai occu-
pata da numerosi insediamen-
ti industriali che precludono que-

sta soluzione.
La località Tecchio, vicino al-

la villa della marchesa era sta-
ta già scelta, in passato, dal Co-
mune per la nuova Caserma
dei carabinieri, ma il progetto
non era andato a buon fine. Ora
che il Comando dell’Arma pare
venga sistemato nel polo inter-
forze quest’area potrebbe an-
che andare bene ma, da sola,
probabilmente non basta e per-
tanto bisognerà cercare degli
escamotage. Ma l’importante è
che si dia il via a tutte le proce-
dure affinché il progetto si con-
cretizzi.

Sembra ormai esserci la con-
sapevolezza che questa solu-
zione non soltanto risponde al-
le esigenze di tutto il savonese
ma rappresenta un volano per
l’economia del territorio. I van-

taggi sono numerosi a comin-
ciare dall’ampliamento dei pre-
sidi delle forze dell’ordine.

Anche il presidio sanitario do-
vrà funzionare in maniera ade-
guata. Dovrà essere in grado
di fronteggiare al meglio le si-
tuazioni di emergenza e l’ospe-
dale dovrà essere all’altezza
della situazione. PDP

Atene 31 maggio 2016: a
Sua Ecc. Revma. Mons. Pier-
giorgio Micchiardi Vescovo di
Acqui. 

“Eccellenza reverendissima, 
Le scriviamo questa lettera

in merito alla disponibilità
espressa da don Mario Monta-
naro per una sua possibile per-
manenza per alcuni mesi qui
ad Atene, per un periodo di
collaborazione con la nostra
Caritas diocesana. 

Come certo saprà, la Grecia
sta vivendo un periodo di enor-
mi difficoltà, a causa della crisi
economica che da anni afflig-
ge il nostro paese e a causa
dell’arrivo di più di un milione
di profughi in fuga dalla Siria e
dall’Iraq. 

La nostra Chiesa diocesana
è in prima linea, in collabora-
zione con Caritas Italiana e
Caritas Hellas, per fronteggia-
re entrambe le emergenze, ma
come saprà noi cattolici in Gre-
cia siamo una piccola mino-
ranza, e le nostre risorse sono
limitate. In questo periodo di
enormi difficoltà, don Mario si
è reso disponibile ad aiutarci
nel consolidamento dei pro-
getti che la nostra Caritas dio-
cesana, insieme a Caritas Ita-
liana, sta portando avanti per
l’emergenza rifugiati, che di-
venta sempre più drammatica,
e che vedrà nell’estate un peg-
gioramento delle condizioni. 

Dopo un periodo di dieci
giorni trascorsi ad Atene, ab-
biamo avuto modo di com-

prendere un’effettiva utilità del-
la presenza di don Mario, in
particolare per il consolida-
mento di un nuovo progetto, la
Neos Kosmos Social House,
una casa di accoglienza e in-
tegrazione per famiglie greche
e per famiglie di profughi. La
sua permanenza all’interno
della casa è stata davvero pre-
ziosa sia per la cura pastorale
sia per l’aiuto concreto alle va-
rie situazioni di bisogno.

Saremmo veramente felici
se la disponibilità espressa da
Don Mario potesse concretiz-
zarsi con un ulteriore periodo
di permanenza ad Atene per i
mesi estivi, che porteranno un
acutizzarsi dei disagi per le mi-
gliaia di profughi accampati
nelle tendopoli e la necessità
quindi di un impegno maggiore
da parte della nostra Chiesa
diocesana.

Certi di una collaborazione e
di una vicinanza nella preghie-
ra, porgiamo cordiali saluti.

Mons. Hovsep Bezazian,
Amministratore Apostolico
degli Armeni cattolici res. in
Grecia.

Fortemente penalizzata dalla crisi del carbone 

Italiana Coke: prospettive di vendita 
con 76 milioni di debiti da saldare

Impegnato per oltre un mese nel consolidamento di un nuovo  progetto

Don Mario è tornato in Grecia
invitato dalla Caritas di Atene

Interviene il Ministro Orlando

Si cerca un sito a Cairo per il nuovo carcere
e la Scuola potrà diventare un polo interforze 

Lettera di Mons.  Bazouzou
al vescovo Micchiardi

www.lancora.eu
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Cairo M.tte. Un cairese è rimasto vittima di un singolare inci-
dente che tuttavia non ha provocato gravi conseguenze. Era-
no circa le 2 di notte di giovedì 2 giugno quando l’uomo è usci-
to di casa alla ricerca del suo gatto. Sporgendosi un po’ trop-
po da un muraglione ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel
vuoto facendo un volo di 4 metri e andando a finire sul tetto di
un garage. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli addetti del
118 che hanno provveduto a trasportare il ferito, cosciente e in
discrete condizioni, al Pronto Soccorso di Savona.
Carcare. Mercoledì 1 Giugno, i volontari della Protezione Ani-
mali savonese, avvertiti da alcuni automobilisti, hanno soc-
corso un gheppio in difficoltà lungo la strada tra Carcare e Mil-
lesimo. Si tratta di falchi discretamente diffusi in provincia, do-
ve in questa stagione occupano i vecchi nidi di gazze e corvi
per deporre uova che la femmina cova mentre il maschio è a
caccia di lucertole, rettili ed uccellini. Presenti maggiormente
nel centro Italia, i gheppi stanno crescendo al nord a causa
del riscaldamento climatico.
Millesimo. Incidente il 1º Giugno scorso sulla A6 Torino Sa-
vona. Erano circa le 10 quando un camion, che stava proce-
dendo in direzione del capoluogo piemontese, ha preso fuoco
mentre si trovava sotto la galleria di Roccavignale che è stata
completamente invasa dal fumo. Sul posto sono intervenuti i
vigili del fuoco di Cairo e l’autostrada in direzione Torino è ri-
masta chiusa al traffico per 6 ore. Si è formata una coda di ol-
tre un chilometro ed il traffico è stato deviato sulla statale. Il
conducente è uscito dal suo mezzo prima di essere aggredito
dalle fiamme e pertanto non ci sono stati feriti. 
Cairo M.tte. Il 3 giugno scorso l’assemblea ha eletto il nuovo
direttivo della proloco di Cairo. Ecco gli undici eletti: Ornella
Buscaglia, Ezio Bergia, Adriana Cicerelli, Roberto Cicerelli, Mi-
chele Lorenzo, Silvia Negro, Silvia Pennino, Federica Fuma-
galli, Anita De Marziani, Massimo Fracchia, Rossella Bisazza.
Rieletto il presidente uscente Massimo Fracchia e il suo vice
Michele Lorenzo. Il 7 giugno il direttivo ha eletto il nuovo pre-
sidente ma per motivi redazionali non siamo in grado di pub-
blicare il nominativo.
Cairo M.tte. Attacco al sindaco di Cairo Briano da parte di For-
za Nuova. Rappresentanti del movimento di estrema destra
hanno affisso uno striscione con su scritto «Italiani tartassati,
immigrati coccolati. Briano sindaco senza attributi!!! Vergo-
gna». L’invettiva è firmata «Forza Nuova Savona».

COLPO D’OCCHIO

Cairo M.tte. Sono partite,
con oltre 200 iscritti, le attività
ricreative del Grest organizza-
to dalla Parrocchia di San Lo-
renzo per accogliere i bambini
con tanti colori, tanta gioia e
canti, giochi, attività e una mi-
riade di sorprese.

L’iniziativa si incentra sul te-
ma «In giro per il mondo… cer-
cando Te».

Lo scopo è quello di appro-
fondire le conoscenza di chi è
diverso da noi.

Dopo la suggestiva cerimo-
nia di consegna del mandato
agli oltre 30 animatori capita-
nati da suor Ivana, con prota-
gonista il parroco Don Lodovi-
co nel corso della Santa Mes-
sa festiva delle 11 di domenica
5 giugno, lunedì pomeriggio,
con un beneaugurante pome-
riggio di discreto bel tempo, è
iniziata la grandiosa kermesse
che attira ogni anno un gran
numero di ragazzi.

La prima settimana, iniziata
lunedì 6 giugno, si concluderà
il giorno 11.

In questo primo periodo
l’orario prevede solo quattro
ore pomeridiane, dalle 14 alle
18.

Nella seconda e terza setti-
mana (dal 13 al 25 giugno) il
Grest sarà aperto tutto il gior-

no, dalle ore 8 alle ore 18, con
possibilità di accedere ai labo-
ratori e di consumare il pran-
zo.

La quota di iscrizione que-
st’anno è particolarmente con-
tenuta ed è articolata in base
alla partecipazione alle attività
di ogni singolo ragazzo: un’at-
tenzione dovuta, in questi pe-
riodi di crisi, alle famiglie dei
ragazzi partecipanti.

È prevista anche una picco-
la quota per il pranzo per chi,
dalla seconda settimana in poi,
intendesse usufruirne. SDV

Bragno. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che quest’anno è dedicata al con-
trasto del commercio illegale dalla fauna selvatica, i giovani alunni della Scuola Elementare di Bra-
gno sono stati protagonisti di un evento, che per quanto simbolico, vuole sollecitare l’attenzione sui
problemi ambientali ed ecologici. È per questo che lunedì 6 giugno, alle ore 10 ogni scolaro ha ri-
cevuto in dono dalla Azienda Schneider Electric di Bragno un alberello che riportava il nome del
giovane alunno, affinché venisse messo a dimora nel Parco giochi ed in altri luoghi idonei della Fra-
zione. Nelle operazioni di interramento, alla presenza di una rappresentanza dell’Azienda e del-
l’Amministrazione Comunale di Cairo, i giovani alunni sono stati aiutati dal personale comunale dei
servizi esterni.

Bambini pacifisti
a Carcare e Cosseria

Carcare. Martedì 7 giugno scorso,
presso il Centro Commerciale di Car-
care, ha avuto luogo la premiazione
dei bambini partecipanti alla prima
edizione del concorso «Disegni e fra-
si contro la violenza e contro la guer-
ra», a cui hanno preso parte gli alun-
ni della scuola materna “Liberi tutti”
di Carcare e gli alunni della scuola
elementare di Cosseria. Ognuno ha
ricevuto un premio. Nel corso della
cerimonia di premiazione sono stati
consegnati gli attestati alle parteci-
panti al primo corso di formazione
delle volontarie dello sportello anti-
violenza ADGI. I disegni e le frasi so-
no stati esposti in bacheca, al primo
piano del Centro Commerciale, dal
mese di maggio.

Le foto della prima guerra mondia-
le ed il video con i bimbi sono stati
realizzati da Fulvio Michelotti, presi-
dente dell’associazione A.M.A. di Al-
tare che unitamente all’associazione
ADGI SV - Valbormida ha organizza-
to questa prima edizione del concor-
so. L’iniziativa è stata possibile an-
che grazie alla collaborazione delle
amministrazioni comunali di Carcare
e di Cosseria e dell’Istituto Com-
prensivo di Carcare.

Si ricorda intanto che l’ADGI ha
aperto a Carcare uno sportello in cui
le volontarie sono a disposizione per
ascoltare ed assistere anonimamen-
te e gratuitamente ogni persona vitti-
ma di violenza indipendentemente
dal genere o dall’età. Il servizio è
aperto ogni mercoledì mattina, pres-
so i locali del centro polifunzionale.

Cairo Montenotte. Nella serata di venerdì 3 giugno si so-
no tenute le elezioni per la nomina del nuovo direttivo della
pro loco di Cairo per il triennio 2016-2019. Tra i 15 candidati
della lista sono risultati eletti: Ornella Buscaglia (83 prefe-
renze), Adriana Cicerelli (78), Ezio Bergia (76), Roberto Ci-
cerelli (74), Michele Lorenzo (70), Ida Pennino (56), Massi-
mo Fracchia (54), Silvia Negro (51), Federica Fumagalli
(43), Rossella Bisazza (43) e Anita Demarziani (31). Tra gli
eletti del nuovo consigli direttivo della Pro Loco Cairese ci
sono ben 4 nuovi ingressi che si dovranno confrontare con
le varie problematiche ed iniziative già in cantiere quali la
sagra della tira - prevista in calendario per la seconda setti-
mana di luglio - e Cairo Medievale, dal 6 al 10 agosto.

“Ma non saranno solo queste le iniziative programmate
- fanno sapere dalla Pro Loco - Infatti stiamo lavorando su
alcuni progetti che potranno anche avere un risvolto na-
zionale oltre ad alcune iniziative che riguarderanno la sto-
ria e cultura di Cairo come la valorizzazione del suo dia-
letto. Quindi carne a cuocere ci sembra che ce ne sia e il
gruppo è abbastanza affiatato e motivato”.

“Siamo particolarmente soddisfatti - continua la Pro Lo-
co - della risposta dei cittadini sulle adesioni quali soci, in
soli due mesi sono state ben 160 le iscrizioni ed auspi-
chiamo che il numero aumenti nei prossimi mesi”.

Martedì 7 giugno il nuovo direttivo si è riunito per la no-
mina della cariche sociali. A redazione cairese chiusa L’An-
cora non è in grado di riferire i nomi del nuovo presidente,
del vice presidente, del tesoriere e del segretario che gui-
deranno la Pro Loco di Cairo nel prossimo triennio. Da in-
discrezioni possiamo solo supporre che i nuovi consiglieri
abbiano espresso la loro preferenza per Bergia Ezio, new
entry nel consiglio Pro Loco, eletto con ben 76 preferenze
e che avrebbe manifestato la propria disponibilità a rico-
prire l’importante incarico. SDV

È mancato all’affetto
dei suoi cari

Mario PREGLIASCO
(Vittorio)
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Gianni e Domenico, na nuo-
ra Nina, la cognata Piera i ni-
poti e parenti tutti. I funerali so-
no stati celebrati nella chiesa
parrocchiale San Lorenzo di
Cairo M.tte venerdì 3 giugno
alle ore 10.

È mancata
all’affetto

dei suoi cari
Carina VARALDO

ved. Ferrero
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i
familiari ed i parenti tutti. I fu-
nerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale
San Lorenzo Martire di Sero-
le sabato 4 giugno alle ore
16,30.

È mancato
all’affetto dei suoi  cari

Italo FRANZINO di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Corrado e Gisella, la nuora
Nadia, il genero Rino, i nipoti Si-
mone con Elisa, Elena, Federi-
ca con Francesco e il piccolo
Alessandro, le cognate, i nipo-
ti e parenti tutti. I funerali sono
stati celebrati nella parrocchia
San Lorenzo di Cairo M.tte lu-
nedì 6 giugno alle ore 15.

“Fuoriporta cafè” di Fabio e Silvia 
Cairo M.tte. Il 1º giugno scorso è stato inaugurato a Cai-

ro, poco distante da Porta Soprana ma al di fuori della cin-
ta muraria, un nuovo bar che si chiama «Fuoriporta Ca-
fè».

Sono stati in molti ad essersi complimentati per il gusto
con cui Fabio Di Micco e Silvia Gandolfo hanno arredato gli
interni di questo nuovo esercizio commerciale.

Il bar ha tutti requisiti per diventare un punto di ritrovo per
i giovani ma anche un luogo dove chiunque può fermarsi
per un momento di relax e di ristoro. Non solo caffè, dun-
que, ma una miriade di cose buone.

Dal 5 al 25 giugno alle OPES di Cairo Montenotte

“In giro per il mondo…” con il Grest 

Suor Ivana

Lunedì 6 giugno piantati gli alberi donati dalla Schneider Electric

La Giornata dell’Ambiente con gli scolari di Bragno

Eletto venerdì 3 giugno a Cairo

Il nuovo direttivo
della Pro Loco

- Carcare. Nell’ambito del 33º ciclo di lezioni-conversazioni sul
tema “La Giustizia” il centro culturale “S. G. Calasanzio or-
ganizza, per giovedì 9 giugno alle ore 20,45 presso l’aula
magna del Calasanzio, l’incontro “Il giusto e l’ingiusto:
quando la giustizia va in scena”, con relatore il prof. Aldo
Viganò, responsabile culturale del Teatro Stabile di Genova.
- Cengio. “Cengio in Festa è nuovamente in corso fino al 12
giugno in località Isole. La manifestazione era stata sospesa
dal 23 giugno 2013 quando un distrusse completamente la
struttura della Pro Loco. “Cengio in Festa 2016” propone se-
rate all’insegna delle cucina tradizionale, specialità gastrono-
mica, musica di vario genere, una passeggiata nel bosco e
uno splendido luna park. 
- Cairo M.tte. Un torneo di calcio balilla umano in pieno spiri-
to goliardico e due campetti in sintetico per le dimostrazioni
pratiche dei giochi del basket e delle bocce. E’ questa la nuo-
va iniziativa benefica “Liberi Tutti” a favore della struttura Vil-
la Sangiunetti di Cairo Montenotte organizza domenica 19
giugno in Piazza della Vittoria. La manifestazione è stata or-
ganizzata dall’Associazione Raggiodi Sole Onlus nella figura
di Francesca Gagliardo, ideatrice dell’evento, in collaborazio-
ne con la Croce Bianca di Cairo Montenotte, la Bocciofila Co-
munale Cairese, l’ANMI e il Basket Cairo. Un pomeriggio al-
l’insegna dello sport e del divertimento goliardico dove l’inte-
ro ricavato sarà utilizzato per finanziare la realizzazione di una
rampa di sicurezza, dalla cucina situata al piano interrato ver-
so l’esterno, in modo tale, che in caso di eventuale incendio,
tutte le persone possano uscire dalla struttura sane e salve.
Da qui l’idea della denominazione “Liberi Tutti”. Oltre al diver-
timento, l’evento sarà l’occasione per gustare numerose go-
losità locali con la musica e intrattenimento a cura di Dj Davi-
dino e Dj Boss. Le iscrizioni al torneo di calcio balilla umano
sono aperte al costo di 10 euro per ciascun giocatore presso
il Caffè Roma situato in via Roma. L’evento si svolgerà dalle
ore 12:30 alle 23:30. Il torneo di calcio balilla umano prende-
rà il via a partire dalle ore 14:00.
- Pallare. Nel mese di giugno espone, nell’atrio del Comune
di Pallare, l’artista deghese Giribaldo Agnese (cell. 347 9953
270).
- Finalborgo. Presso l’oratorio De’ Disciplinati, sala delle ca-
priate, dal 2 giugno al 15 settembre è sta allestita la mostra
di strumenti di tortura intitolate “Il Martirio dei Santi” con
il seguente orario di apertura: fino al 24 giugno dalle 15 alle 20,
dal 25 giugno dalle 17 alle 23.

SPETTACOLI E CULTURA

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Ora-
rio: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00. 
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.
Valbormida. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato - full time, 1 escavatorista per lavoro anche manua-
le nello scavo; auto propria; turni: diurni; disponibile ad effet-
tuare turni di reperibilità diurna / notturna / festiva; titolo di stu-
dio: licenza media; durata 1 mese; patente tipo: c, d; età min:
30; età max: 60; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2624.
Cairo M.tte. Cooperativa assume, a tempo determinato - part
time, 1 Educatore professionale /Animatore casa di riposo; se-
de lavoro: Cairo / Millesimo; turni: diurni; titolo di studio: laurea;
durata 3 mesi. CIC 2623.
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.
Basso Piemonte. Locanda del basso Piemonte assume, a
tempo determinato, 1 cuoco, auto propria; turni: diurni, festivi;
iscritto nelle liste di mobilità; patente B; CIC 2620.
Cairo M.tte. Ristorante pizzeria assume, a tempo determina-
to - full time, 1 cuoco/a; sede di lavoro: Cairo Montenotte; tur-
ni: diurni, notturni, festivi; durata 3 mesi; età min: 18. CIC 2619.

LAVORO

Onoranze funebri Parodi Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41 - Tel. 019 505502
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Savona. Sarà un ballottag-
gio tutto al femminile quello che
vedrà Cristina Battaglia, candi-
dato sindaco del centrosinistra,
contendersi la poltrona di Pa-
lazzo Sisto domenica 19 giu-
gno con Ilaria Capriolio, candi-
data della Lega Nord. La per-
centuale di distacco tra le due
contendenti è relativamente
bassa: 31,78% per Battaglia
contro il 26,61% di Caprioglio. Il
candidato del Movimento 5 Stel-
le, Salvatore Diaspro, che ha
riportato il 25,10% dei voti , è re-
stato escluso per un’incollatura
dal ballottaggio conseguendo
comunque un ottimo risultato
per i 5 Stelle che hanno quasi
raddoppiato i loro consensi e
che fanno del Movimento 5 Stel-
le il primo partito di Savona, tal-
lonato dal PD (21,9%) e dalla
Lega Nord (11,8%). Non solo
Savona è andata alle urne nel-
la provincia che porta il suo no-
me. Altri 10 Comuni hanno elet-
to il proprio sindaco (tutti al pri-
mo turno in questo caso).

A Balestrino Gabriella Ismar-
ro (Lista Civica Un futuro per
Balestrino) la spunta su Ubaldo
Pastorino con il 56,88%.

Borgio Verezzi, ha visto pre-
valere Renato Dacquino (lista
civica Borgio Verezzi Viva) con
il 39,65%, su Luciano Galletto
(31,20%) e Sonia Garofalo
(29,13%).

A Calice Ligure il sindaco è
Alessandro Comi, eletto con il
61,43% dei voti (lista civica Con-
dividere Calice), battendo An-
tonella Becchio.

Una vittoria sul filo di lana a
Castelbianco, con Valerio Sco-
la (lista civica Uniti per il Paese)
che ha prevalso su Daniela Fe-
nocchio con il 51,06%: 96 voti
su 92.

Il Comune più grande dopo
Savona al voto nella provincia,
Loano, è andato alla Lega, con
il candidato Luigi Pignocca for-
te di un 60,9% dei voti. Per Pao-
lo Gervasi e Giovanni Siccardi
nulla da fare.

Erano quattro i candidati a

Spotorno: ha vinto Mattia Fiori-
ni (lista civica Progetto Spotor-
no), con il 33,53% dei voti. Se-
condo Francesco Bonasera, se-
guono Matteo Marcenaro e
Francesco Riccobene.

12 voti fanno la differenza a
Stella: Marina Lombardi (lista
civica Per Stella), conquista il
ruolo di primo cittadino con il
50,39%, non basta il 49,6% di
Vittorio Piccone.

Quasi un plebiscito a Stella-
nello per Claudio Cavallo (lista
civica Passione Valmerula):
87,94% dei voti, niente da fare
né per Marco Ferriero, né per
Giuseppe Laureri.

Sindaco donna a Testico: Lu-
cia Moscato (lista civica Pas-
sione Testico) è eletta con il
52,34% contro il 47,65% di Ar-
mando Cerutti.

A Tovo San Giacomo il primo
cittadino sarà Alessandro Oddo
(lista civica Per un nuovo Pae-
se), forte del 68,01% dei voti,
contro il 31,98% di Emanuela
Fracassetti. SDV

Pubblichiamo il Comunicato
Stampa del Movimento 5 Stel-
le Liguria:

“Il MoVimento 5 Stelle si sta
espandendo a macchia d’olio. È
la prima forza politica a Savona,
più che raddoppiando i voti di
cinque anni fa e riuscendo ad-
dirittura a migliorare il risultato
già straordinario delle ultime re-
gionali. E, solo grazie ai giochi-
ni degli apparentamenti da vec-
chia, vecchissima, politica, per
un soffio non è arrivato al bal-
lottaggio. Mentre il M5S cresce
e rafforza la sua presenza in
Consiglio comunale, il Partito
Democratico canta vittoria. Ma si
dimentica di dire che, in 5 anni,
in un suo feudo storico, è riuscito
nell’impresa di perdere la bel-

lezza di oltre 26 punti percen-
tuali, dal 58% del sindaco
uscente Berruti al 31,7% della
candidata Battaglia. Entrambi
pedine di un renzismo al pesto
che doveva rottamare la politica
ed ha finito per auto-bitumarsi.
Ma segnali di crescita costante
arrivano da tutti i comuni liguri in
cui il MoVimento 5 Stelle si è
presentato, da Bogliasco a Co-
goleto, da Diano Marina a San-
to Stefano Magra, dove ci pre-
pariamo a 5 anni di opposizione
al partito unico delle coalizioni.
E gli altri partiti? Praticamente
non pervenuti: Forza Italia è so-
lo un ricordo, Lega quasi di-
mezzata a Savona nel giro di un
anno e la triste sensazione che
ormai solo gli inciuci e le alle-

anze posticce li potranno sal-
vare dalla forza di rinnovamen-
to del MoVimento 5 Stelle. So-
lo con le alleanze forzate i par-
titi stanno in piedi, ma sono dav-
vero in grado di governare?
Questi risultati sono stati rag-
giunti senza un euro di finan-
ziamenti pubblici, con tutti i me-
dia contro, senza il sostegno di
lobby e capibastone, candidan-
do solo cittadini incensurati e
dopo sette anni di vita. Un mi-
racolo reso possibile, grazie al-
la partecipazione di migliaia di
attivisti su tutto il territorio na-
zionale e di milioni di cittadini
italiani che vogliono cambiare
tutto insieme a noi. Abbiamo re-
so possibile l’impossibile.”
MoVimento 5 Stelle Liguria

Carcare. Il progetto di una
maratona di lettura ha avuto
come finalità la rivalutazione,
l’incentivazione e l’organizza-
zione di ambienti per la lettura
collettiva e l’ascolto. In questo
contesto l’iniziativa concretizza
un lavoro mirato ad un approc-
cio alla lettura orientato al mi-
glioramento delle capacità
espressive degli alunni.

L’idea è quella di motivare
l’impegno nell’acquisizione
delle tecniche di lettura, nella
comprensione e nel potenzia-
mento delle abilità lessicali at-
traverso proposte di lavoro col-
lettivo in gran parte basate sul-
la lettura ad alta voce e l’ascol-
to. 

L’evento era stato program-
mato per 31 maggio, dalle ore
15 alle ore 22, in piazza Genta
a Carcare ma, a causa delle
condizioni meteorologiche in-
certe, si è svolto nell’Aula Ma-
gna della Scuola Secondaria
di Primo grado. Le classi della
scuola primaria erano alla loro
seconda esperienza perché
nel precedente anno scolasti-
co, con modalità simili, aveva-
no realizzato la lettura integra-
le del libro “La Fattoria degli
Animali” di George Orwell.
Quest’anno è stata organizza-
ta la lettura integrale del libro
“Fahrenheit 451” da parte degli
alunni del Liceo Linguistico di
Carcare, insieme a quelli del-
l’Istituto Comprensivo. L’op-
portunità di coinvolgere anche
i ragazzi del Linguistico e del
Classico è stata facilitata dal
fatto che l’istituto Comprensivo
condivide il Dirigente Scolasti-
co, prof.ssa Paola Salmoira-
ghi, col Liceo Calasanzio. 

Il testo scelto per l’evento,
Fahrenheit 451 di Ray Brad-
bury, completato e pubblicato
nel 1953, oltre ad essere com-
patibile dal punto di vista dei
tempi necessari per una lettu-
ra integrale, rappresenta una
vera e propria icona della dife-
sa del valore della lettura.

La lettura è avvenuta senza
pause da parte dei ragazzi
coinvolti: ognuno dei parteci-
panti aveva precedentemente
preparato il proprio intervento.
Una parte delle pagine era sta-
ta riservata al pubblico, che è
stato invitato a leggere insie-
me agli studenti.

La collaborazione tra i diver-
si ordini di scuole ha permesso
di arricchire la Maratona con
un finale particolare: un’espe-
rienza emozionante per i ra-
gazzi e i partecipanti.

Nel libro un gruppo di dissi-
denti abbandona la propria
identità e prende come nome
il titolo del libro che ha memo-

rizzato, per impedirne la di-
struzione.

I ragazzi, come i dissidenti di
Bradbury, hanno letto o recita-
to davanti agli spettatori l’ini-
zio, oppure un piccolo estratto
significativo, di una serie di te-
sti in lingua originale, e a se-
guire, un compagno leggeva la
traduzione. Sono stati letti o
recitati brani in spagnolo, fran-
cese, inglese, arabo, tedesco,
albanese, italiano, latino e,
grazie all’intervento di alcuni
alunni del Liceo Classico, gre-
co antico.

E tutto questo con un gran-
de successo di pubblico.Han-
no collaborato alla riuscita del-
la manifestazione gli inse-
gnanti Dasa Tymkova e Maria
Rosa Simonassi (Liceo Cala-
sanzio), Alessio Rogano, Ma-
nuela Baldi, Simonetta Baz-
zardi, Roberto Bremo, Carla
Giacchello, Gaia Oliveri e
Chiara Carretto (Istituto Com-
prensivo di Carcare). PDP

Marina Massironi
sarà a Carcare 
alla Verallia
Carcare. Mercoledì 15 giu-

gno alle ore 21, Verallia, terzo
produttore mondiale di bottiglie e
vasi in vetro per usi alimentari,
apre anche quest’anno i cancelli
del suo stabilimento di Carcare
ai cittadini per l’ottava edizione di
Note di Vetro. Quest’anno la pro-
tagonista del tradizionale ap-
puntamento sarà Marina Massi-
roni con il suo spettacolo “Ma
che razza di Otello”. L’Azienda,
in collaborazione con il Comune
di Carcare, ha voluto organiz-
zare questo evento, inserito al-
l’interno del Giugno Carcarese,
con l’obiettivo di raccogliere fon-
di per il Comune di Carcare, As-
sessorato Servizi Sociali per so-
stenere progetti locali e all’As-
sociazione Raggio di Sole per le
attività di manutenzione presso
il Centro Socio-Educativo Villa
Sanguinetti di Cairo Montenotte.
Per l’ottavo appuntamento di No-
te di Vetro, Verallia ha voluto re-
galare a tutta la cittadinanza l’ori-
ginale ed esilarante rilettura del-
la tragedia shakespeariana pro-
posta dalla famosissima attrice,
doppiatrice e showgirl Marina
Massironi. Nel suo nuovo spet-
tacolo l’attrice racconterà il “Mo-
ro”, passando per l’opera di Giu-
seppe Verdi, senza risparmiare
pungenti ed esilaranti irruzioni
nella stretta attualità. Sul palco
anche Fabio Battistelli (clarinet-
to), Augusto Vismara (violino) e
Neruda (pianoforte) che esegui-
ranno dal vivo musiche tratte
dall’Otello di Verdi. Ingresso gra-
tuito. SD

Cairo M.tte – Dopo che le
maestranze dell’autostrada
Torino Savona, in perenne
stato di agitazione nei con-
fronti dell’azienda, hanno ri-
sposto con l’adesione del
100% allo sciopero di dome-
nica 5 giugno proclamato per
protestare contro le inadem-
pienze dell’azienda, il nostro
lettore Sandro Gentili, rappre-
sentante sindacale dell’ATS,
ci ha fatto pervenire il se-
guente comunicato stampa: 

“A seguito dell’informativa
generica della Direzione del
Personale del Gruppo Gavio,
intenzionata ad accorpare in
un’unica sede e a riorganiz-
zare tutti gli uffici come se si
trattasse di una unica società
delle Concessionarie A4, A6,
A21 e A33, oltre alla ASTM,
alla Sinelec e alla capogrup-
po finanziaria SIAS, l’assem-
blea dei lavoratori della Tori-
no Savona ha preso la posi-
zione contenuta nell’odg che
alleghiamo.

L’Assemblea dei lavoratori,
riunita il 6 giugno 2016 in
Moncalieri, presso la sede di
Ats, unitamente alle RSA, ha
ascoltato il resoconto dell’in-
formativa verbale, data dalla
Direzione del Personale nel
corso della riunione del 29
aprile scorso, in merito agli
organigramma e all’accorpa-
mento delle sedi di alcune
Concessionarie ed altre so-
cietà del Gruppo nell’ambito
di una unica struttura logisti-
ca in Torino città. 

L’Assemblea esprime per-
tanto i seguenti giudizi: 

a) attende da parte azien-
dale la predisposizione e con-
divisione di un piano pubblico
ed ufficiale, redatto in un uni-
co documento scritto, che
espliciti e motivi le ragioni tec-
niche, organizzative e produt-
tive del trasferimento e con-
tenga gli obiettivi industriali, i
contenuti organizzativi, le mo-
dalità, le tempistiche, le rica-
dute sul personale e le garan-
zie assunte presso le autorità
concedenti e di controllo in
merito alla fattibilità giuridica
dell’operazione; tale piano
deve esplicitare inoltre i movi-
menti di personale e le solu-
zioni inerenti le problematiche
logistiche che venissero ad
evidenziarsi (parcheggi, men-
sa, trasporti, flessibilità di ora-
ri, ecc.); 

b) auspica l’attenzione ed il

rispetto delle problematiche
personali e collettive di tutti i
dipendenti coinvolti e coinvol-
gibili nella piena conciliazione
del benessere personale e la-
vorativo di tutti; 

c) richiede in maniera
espressa e formale una clau-
sola di garanzia dei livelli oc-
cupazionali ed inerente le
prospettive di carriera, colle-
gando i posti di lavoro e i ruo-
li lavorativi alla Concessione
in essere; 

d) ricorda, in termini di prio-
rità, tutte le questioni penden-
ti ed irrisolte fra la società e il
tavolo di interlocuzione azien-
dale, di cui alcune risalenti al
2014, richiedendone la defini-
zione quale condizione pre-
giudiziale per affrontare qual-
sivoglia altro progetto pro-
spettato dalla Società, anche
per il rispetto, sino ad ora di-
satteso, dei diritti di informa-
zione e consultazione previsti
dalla legge; 

e) pone come condizione
vincolante rispetto a qualsia-
si atto aziendale che esso
non sia unilaterale, che ven-
ga realizzato nel rispetto del-
la norma contrattuale e della
legge, in particolare valutan-
do qualsiasi movimento della
sede di personale attuato in
questo frangente, foss’anche
apparentemente individuale,
come parte di trasferimento
collettivo, con le conseguenti
garanzie da applicarsi. 

Ciò espresso, l’Assemblea
dà mandato alle RSA per af-
frontare le tematiche esisten-
ti con tale ordine di priorità e
tali vincoli normativi. In ragio-
ne di quanto sopra, le RSA
considereranno qualsiasi
azione messa in atto dalla so-
cietà quale presupposto per
la tutela in tutte le sedi previ-
ste dalla legge.

L’atteggiamento del Grup-
po Gavio, concessionario an-
che della “nostra” autostrada,
ci fa pensare che il fenomeno
dei “caselli aperti”, che ieri ci
hanno fatto scorazzare gratis
nella tratta Torino-Savona, ha
buone probabilità di ripetersi
nel prossimo futuro.

SDV

Il Moco in fiore
a Rocchetta 
Cengio. Domenica 12 giugno,

a Rocchetta di Cengio, si svol-
gerà la prima Festa del Moco in
Fiore, un’occasione per valoriz-
zare questo antico legume nel-
l’anno internazionale dei legumi
indetto dalla FAO. L’ammini-
strazione Comunale, con una
delibera del 16 aprile scorso, ha
formalmente iscritto nell’apposi-
to registro dei prodotti De.Co. il
Moco delle Valli della Bormida.
Le Denominazioni Comunali rap-
presentano uno strumento im-
portante per la salvaguardia del-
le identità territoriali legate alla
tradizione agroalimentare, eno-
gastronomica e artigianale di un
particolare territorio. Cengio è
uno dei pochi comuni nella Pro-
vincia di Savona ad aver istitui-
to il registro De.Co.

Fiascolata a Dego

Dego. Giunta alla sua quinta
edizione, il 12 giugno 2016 la
Fiascolata vedrà circa 400 vo-
lontari dannarsi l’anima (già da
parecchi mesi prima), per offrire
a 1500 persone la possibilità di
sollazzarsi passeggiando per le
verdi campagne di Dego e di de-
gustare le prelibatezze delle tap-
pe golose disseminate lungo i
percorsi. Per un giorno, Dego si
trasformerà di nuovo in Fiasco-
landia. E nessuno verrà lasciato
indietro. Una splendida (speria-
mo) giornata di solidarietà, che
aiuterà i malati di SLA delle pro-
vince di Savona e Imperia.

Da L’Ancora del 9 Giugno 1996
Appalto europeo per i rifiuti di Cairo
per 1 miliardo e 247 milioni di lire

Cairo M.tte. Il 30 maggio scorso, alle sei e mezza del pome-
riggio, la Commissione Ambiente del Consiglio Comunale di
Cairo Montenotte si è riunita per discutere delle modalità con
cui indire il rinnovo dell’appalto per la raccolta e il trasporto a
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
È stato detto che il nuovo appalto verrà indetto con bando a
diffusione europea (verrà infatti pubblicato sul bollettino del-
l’Unione) stante il considerevole importo previsto a base d’asta
che ammonta a 1 miliardo e 247 milioni di lire più I.V.A. al die-
ci per cento. 
L’ipotesi di contratto con l’azienda che vincerà l’appalto pre-
vede un impegno reciproco per cinque anni con una rivaluta-
zione annua dei costi indicizzata su base ISTAT bloccata co-
munque in aumento da un tetto massimo del cinque per cen-
to. Con il nuovo contratto si prevede di allargare l’area di rac-
colta comprendendo anche la frazione di Montenotte e le lo-
calità di Monti, Santa Maria e Sant’Anna Inoltre il nuovo ap-
palto comprenderà diversi servizi oltre a quelli della raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani vera e propria, che in parte era-
no già eseguiti dall’attuale ditta appaltatrice ed in parte sono
totalmente nuovi. 
Secondo la bozza presentata in Commissione l’affidamento
del servizio, sulla base d’asta citata, comprenderà: raccolta
dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi urbani ingombranti;
spazzamento delle strade, compreso lo spazzamento mecca-
nizzato, con svuotamento dei cestini portarifiuti; disotturazio-
ne e pulizia dei tombini, delle fognature e delle condotte; puli-
zia delle aree di fiere e mercati; trasporto a smaltimento defi-
nitivo dei rifiuti raccolti; asportazione delle siringhe abbando-
nate anche nelle aree non coperte dal servizio di nettezza ur-
bana; raccolta e smaltimento delle pile e batterie esauste; rac-
colta e smaltimento dei farmaci scaduti; raccolta dei beni riu-
tilizzabili (riciclaggio) ovvero della carta, delle lattine e della
plastica (il vetro è già raccolto direttamente dall’Ecolvetro); la-
vaggio delle strade; diserbamelo strade e marciapiedi; pulizia
dei servizi pubblici igienici; pulizia panchine e fontanelle; tra-
sporto nei luoghi designati dei beni sequestrati per ragioni di
igiene e pulizia; in caso di nevicate utilizzo per lo spalamento
neve del personale normalmente utilizzato per la spazzatura
strade; manutenzione, semina e piantumazione nelle aree ver-
di comunali; raccolta di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti soli-
di urbani presso gli operatori commerciali. 

L’ultimo video di
Lorenzo Vassallo
Carcare. L’aveva annunciato

su Facebook il primo del mese:
«Domani 2 Giugno 2016, ricor-
renza del 70 anniversario della
Repubblica Italiana, pubblicherò
in serata il mio video O.a.A.m.i.R.
(Ode agli Alpini morti in Russia).
Vi prometto forti emozioni!». E il
2 giugno il carcarese Lorenzo
Vassallo, fino a qualche mese fa
comandante della polizia muni-
cipale di Carcare, ha mantenuto
la sua promessa.

L’Ancora vent’anni fa

L’odg dell’assemblea dei lavoratori del 6 giugno

Dopo lo sciopero la preoccupazione
del personale dell’autostrada TO/SV

Redazione
di Cairo Montenotte

Via Buffa, 2
Tel. 338 8662425

Le Elezioni Amministrative in 11 Comuni delle provincia di Savona

A Savona sarà ballottaggio il 19 giugno
tra Cristina Battaglia e Ilaria Capriolio

Il Movimento 5 Stelle è il primo partito a Savona

Amministrative, M5S: “Risultato straordinario, 
mentre il Partito Unico crolla e canta vittoria”

Importante evento culturale del 31 maggio

La “Maratona di lettura” a Carcare
con Fahrenheit 451 di Ray Bradbury
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Canelli. Organizzato dal-
l’Istituto Comprensivo Canelli,
dall’1 al 9 giugno, per la 17ª
volta, ritorna Crearleggendo
ricco di teatro, bancarelle, gio-
chi letterari ed incontri con gli
attori, giochi … Il titolo “Tra le
pagine di un libro …” evidenzia
l’importanza della lettura nel-
l’educazione, nella crescita,
nella cultura. 
Il teatro

Gli spettacoli rappresentati
nei giorni 6 e 7 giugno al Ga-
zebo di Canelli, in piazza a
San Marzano Oliveto e alla
scuola dell’infanzia Carlo Al-
berto Dalla Chiesa, sono:

“Gnomo Gnack e i Mangia-
fiori” realizzato dal laboratorio
teatrale del “C.A. Dalla Chie-
sa”, con bambini di 5/6 anni.

L’ esperienza è iniziata con
l’arrivo, inatteso, di Gnomo
Gnack (interpretato da Elena
Romano) che sta girando il
mondo per chiedere aiuto ai
bambini.

Nel suo regno, “la terra de-
gli gnomi felici”, sono spariti
tutti i Fiori e gli gnomi, che si
nutrono del loro profumo, si
sono addormentati …

Il laboratorio, iniziato a feb-
braio, con incontri propedeuti-
ci, improntati sul gioco dram-
matico, si è sviluppato con il
copione di Fabio Fassio. Gli in-
contri, di 90 minuti, condotti
dall’autore e dalle insegnanti
Elisa Campana e Livia Mida,
hanno avuto cadenza settima-
nale.

Un ringraziamento particola-
re alle ditte Arol, Cavagnino e
Gatti e alla famiglia Baratta per
il contributo;

“L’avventura più straordina-
ria della preistoria”. Protagoni-
ste le terze della “U. Bosca”,
ideato e condotto da Daniela
Febino, tratto da Andrea Pau
“Una preistoria da brividi”.

È un susseguirsi di scene di-
vertenti ed emozionanti, in un
mondo immaginario, con uo-
mini e dinosauri che, all’inizio,
si deridono e scontrano, ma, in
un momento di estremo peri-
colo, si aiutano. 

“Giovannin e l’orco”. Tratto
dall’omonimo racconto di Gui-
do Quarzo, presentato dalle
quarte G.B. Giuliani, ruota sul
concetto di “memoria”, patri-
monio di un popolo alla sco-
perta delle tradizioni di Italiani
e Macedoni (sono la maggio-
ranza di alunni). Grazie alla
collaborazione dell’Associazio-
ne culturale macedone “Il Pon-
te di Pietra”, nella persona di
Maja Spasova, è stata ricreata
una danza macedone delle
donne che lavavano le lenzuo-
la a mano, utilizzando costumi
tradizionali “originali”. La tradi-
zione piemontese è descritta
con una danza occitana. Col-
labora Daniela Febino di “Nuo-
ve Rotte”;

“A San Marsan Potumo e
Cesarina!”. Storie, luoghi, mu-
sica e fantasia del passato.

Le classi della Primaria di
San Marzano Oliveto presen-
tano la struggente storia
d’amore tra la serva della Con-
tessa Asinari e un giovane che
emigrerà in Argentina per far
fortuna. E’ una storia di inizio
900 scoperta all’interno del
Progetto di Piemontese a cura
della compagnia teatrale “La
Cumpania d’la Riuà” (Ileana
Bersano e Rita Poggio), im-
preziosita dalla coreografia
dell’insegnante di musica Bal-
dizzone Federica del Progetto
“Che Musica” offerto dal G.P.S.
(genitori per la scuola).

Spoon River Show. La 2D
della “C. Gancia” in un’insolita
e brillante versione teatrale
della raccolta di poesie di Ed-
gar Lee Masters, pubblicata
tra il 1914 e il 1915 sul Mirror
di St. Louis.Ogni poesia rac-
conta, in forma di epitaffio, la
vita di una delle persone se-
polte nel cimitero di un imma-
ginario paesino del Midwest
statunitense. Su un centinaio
di personaggi a disposizione, i
ragazzi hanno scelto il loro, ca-
ratterizzandolo in modo perso-
nale, cantando, ballando, reci-
tando, suonando e inserendo
anche qualche riferimento ad

eventi e personaggi dei nostri
tempi. Il mondo è tuo. 105 ra-
gazzi, in 6 gruppi, propongono,
tra coreografie funky, dance e
latino, scene di cabaret, can-
zoni pop e rap. Un varietà di
entusiasmo, creato interamen-
te dai ragazzi durante gli in-
contri del laboratorio. Gli alun-
ni raccontano come il mondo
appartiene loro attraverso la
musica e non solo.
Stay Tuned (resta connesso)

Frutto del progetto di poten-
ziamento della lingua inglese,
è rivolto alle cinque sezioni
delle classi prime di primo gra-
do. Un’esperienza linguistica
attraverso la realizzazione di
letture, canti e drammatizza-
zioni scelti, curati e rielaborati
dai docenti madrelingua ingle-
si della scuola privata di lingue
Maius Form srl di Canelli.

C’era una volta il West. En-
tusiasmante viaggio nel far
west, con storia, humor e
country. È animazione e diver-
timento tra farmers, cowboys,
saloon, pistole, becchini, don-
ne ed indiani. In un’assolata
piazza messicana assistiamo
ai discorsi di Luis, Pedro, Ja-
vier, alle baruffe dei fratelli Dal-
ton, al tentativo di rapina di
Jacke Sonagli e alle danze
delle ballerine. 

Attori “I gancini”, collabora-
zione di Fabio Fassio, inse-

gnanti Tosti Annamaria e Ca-
losso Paola.
Le “Grappoliadi”

Con la “Libreria Terme” di
Piero Spotti si effettuano gio-
chi letterari ed incontri con au-
tori di narrativa per bambini
della primaria. Ad ogni età è
abbinato un libro sul quale ga-
reggiare con la guidai degli au-
tori stessi. Le prime classi del-
la Bosca e G. B. Giuliani in-
contrano Ludovica Cima e gio-
cano con il libro “Nel paese
delle parole”. Le seconde Bo-
sca incontrano Sara Marconi e
giocano con “Angelica princi-
pessa combina guai”. Le terze
della Bosca e G. B. Giuliani in-
contrano Andrea Pau e gioca-
no con “Una preistoria da bri-
vidi”. Le quarte Bosca incon-
trano Teo Benedetti e giocano
con “Alla conquista di Adele”.
Le quinte Bosca e G. B. Giu-
liani incontrano il Conte Ettore
Gazza di Mezzanotte e gioca-
no con “La locanda fantasma”.
Le bancarelle

Il 6, 7 e 8 giugno, in piazza
della Repubblica, le bancarelle
daranno vita alla creatività del-
le scuole dell’infanzia e prima-
rie dell’Istituto Comprensivo.

Gli alunni di alcune classi
saranno “maestri per un gior-
no”, insegnando ad altri bam-
bini a costruire piccoli oggetti e
giochi.

Canelli. Il Comune di Canel-
li, in collaborazione con la Pro-
loco Antico Borgo e l’ASD Atle-
ticanelli organizza per Venerdi
10 giugno la sesta edizione
della Stracanelli, tradizionale
gara podistica amatoriale tra le
strade canellesi. La cammina-
ta non competitiva, libera a tut-
ti, venerdì 10 giugno, si apre
con il ritrovo ore 19.30, in piaz-
za Cavour, e partirà alle ore
20.30. La manifestazione è
stata presentata mercoledì 1
giugno, alle ore 10, in Piazza
Cavour dal Sindaco e dal Con-
sigliere comunale delegato al-
lo sport Giovanni Bocchino in
occasione dell’inaugurazione
di Crearleggendo.

Il percorso di circa 4,5 chilo-
metri passerà per via XX Set-
tembre, via Solferino, via Alba,

via Rossini, via Roma, via Ro-
bino, via Saracco, via Roma
con arrivo in piazza Cavour.
È possibile iscriversi (euro 5)
da: Anna Profumi, Stefanel,
Punto a Capo, Glamour, Radio
Franco, Master Scuola Ufficio,
Risto Pizza Sulla Bocca di tutti,
Super Shop Profumeria, Ac-
conciature Teofilo, Ragazzi di
Oggi, Centro Commerciale Ga-
busi, Osteo Fisio Med.
Le iscrizioni potranno avvenire
anche il giorno della gara fino a
20 minuti prima della partenza.

Prima della manifestazione
verranno chiamate sul palco le
ragazze della Pallavolo Valle
Belbo, promosse in serie C e
degli allievi delle scuole che
hanno partecipato ai recenti
giochi della gioventù.
Maglietta verde, in omaggio,

da indossare durante la mani-
festazione. All’interno della
manifestazione il Gruppo Ci-
nofilo 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. Ben preparata ed en-
tusiasmante si sta svolgendo, in
collaborazione con l’Oratorio San-
ta Chiara, la festa patronale del-
la Parrocchia del Sacro Cuore. 
Programma religioso

Dal 9 all’11 giugno triduo re-
ligioso di preparazione con le
sante Messe, tutti i giorni, alle
ore 8 e alle ore 18, accompa-
gnate dalla predicazione del pa-
dre Fiorenzo Cavallaro osj;

9 giugno, ore 18: Giornata
dei bambini e ragazzi;

10 giugno, ore 18: Giornata
degli anziani e ammalati, con la
collaborazione del Gruppo Uni-
talsi;

11 giugno, ore 9,0 – 14,30:
Giornata delle famiglie, con la
collaborazione della Comunità
Chemin Neuf;

12 giugno: Festa del Sacro
Cuore con processione notturna
in Oratorio.
Programma manifestazioni

Giovedì 9 giugno, ore 19-23:
serata giovani con la Musica: 

I Defoe (Luca Carillo, alle ta-
stiere e chitarra acustica; Cri-

stiano Carillo, voce; Davide Riz-
zola, basso e chitarra elettrica);
gli Ermenauti (Alessio Morino,
chitarra e voci; çuca Baldino, bat-
teria e voce; Fabio Ricci, basso
e voce); i Modrock (Daniela De-
maria, voce; Federico Cossetta,
basso; Paolo Solano, chitarra;
Samuele Di Nicolantonio, chitar-
ra; Luca Migliore, batteria); 

la Danza con l’esibizione trat-
ta dallo spettacolo “Bottega fan-
tastica” dell’A.S.D. Centro Studi
Danza;

Venerdì 10 giugno, ore 21:
commedia dialettale della com-
pagnia “Teatro Moretta” di Alba,
dal titolo “Nona Giteme”;

Sabato 11 giugno, ore 21:
Cena Sarda, con prodotti e cuo-
chi della Sardegna (Prenotazio-
ne obbligatoria con possibilità di
mini cena per bambini fino ai 10
anni). 

Menu: Antipasto barbaricino;
primo, Malloreddos; secondo,
porcetto arrosto, pecora in cap-
potto; contorno, verdure; dolci,
sardi; vino, Vermentino/Canno-
nau; digestivo, Mirto. (Le preno-

tazioni sono indispensabili e van-
no effettuate entro domenica 5
giugno).

Adulti € 25,00, bambini €
12,00 da versare al momento
dell’iscrizione.

Da devozione a vera spiri-
tualità del Sacro Cuore

Ammirevole la presa di posi-
zione dei sacerdoti della parroc-
chia del Sacro Cuore che si sen-
tono chiamati in causa ed esor-
tano i fedeli ad “una familiarità
orante con le Scritture”, in mo-
do tale che la ‘devozione’ al Sa-
cro Cuore, attraverso un appro-
fondimento ed un nutrimento so-
lido con le Scritture, possa tra-
sformarsi e diventare veramen-
te “Spiritualità”.

E ricordano come la devozio-
ne al Sacro Cuore sia nata da
Gesù che ha donato se stesso
“con tutto il cuore”, cioè vo-
lentieri e con entusiasmo e che
il bene va fatto con gioia, perché
“vi è più gioia nel dare che nel ri-
cevere” (At 20,35) e perché “Dio
ama chi dona con gioia” (2Cor
9,7).

Canelli. Sabato 21 maggio,
nella Repubblica Popolare Ci-
nese, a Huangyaguan, piccola
località rurale a 100 chilometri
da Pechino, si è svolta la 17ª
Maratona della Grande Mura-
glia (The Great Wall Marathon)
con la partecipazione di oltre
2.500 concorrenti provenienti
da vari Paesi del mondo. 

Tra gli italiani che hanno af-
frontato la lunghissima trasfer-
ta in Cina per partecipare alla
singolare manifestazione spor-
tiva, erano presenti anche cin-
que nostri conterranei: Rosan-
gela Pescarmona col marito
Vincenzo Boido, rispettiva-
mente di Canelli e Nizza Mon-
ferrato, Edoardo Morando an-
ch’egli di Canelli con la moglie
Isabella Genta ed il figlio Mat-
teo di San Marzano Oliveto.

Il percorso, esteso su tre
tracciati rispettivamente di 42,
21 ed 8,5 chilometri, è consi-
derato uno tra i più impegnati-
vi sotto il profilo agonistico, ma
anche tra i più emozionanti per
la spettacolare morfologia del-
l’area. Tra i festosi ed entusia-

stici incitamenti degli abitanti
del piccolo villaggio cinese, tut-
ti mobilitati per l’organizzazio-
ne dell’evento, i concorrenti
hanno affrontato gli intermina-
bili 5.164 gradini, con penden-
ze fino a 45º della “Great Wall”
per poi scendere verso il pol-
veroso e dissestato letto di un
torrente in secca e da lì dopo
aver attraversato una caratte-

ristica borgata contadina, diri-
gersi a ritroso verso il traguar-
do. Iscritti al percorso dei 21
chilometri, tutti i nostri atleti so-
no giunti al traguardo con tem-
pi decisamente buoni. Compli-
menti vivissimi quindi ai bravi
maratoneti congiuntamente ad
un caloroso “In bocca al lupo”
per prossime eclatanti avven-
ture!

anelli. La segretaria del Grup-
po Unitalsi Canelli, Antonella
Scavino, commenta la gita del
30 maggio a S.Luca di Bolo-
gna:« Una pausa, se pur breve,
fa riposare il cuore e ci aiuta ad
affrontare le difficoltà, soprattut-
to se la pausa è di tipo cultura-
le – spirituale, perché, come di-
ceva S. Agostino, il nostro cuo-
re è inquieto e non riposa fino a
che non è nel Signore. Il san-
tuario di San Luca è oggetto di
culto legato alla devozione del-
la Beata Vergine di S.Luca. Il
Santuario, sul colle della Guar-
dia, rappresenta uno dei sim-
boli della città di Bologna, una

gemma che ospita l’Università
più antica d’Europa e i più rino-
mati ristoranti nazionali. Bolo-
gna, a differenza di altre città
d’arte italiane, quasi sempre in-
vase da folle di turisti, offre una
sensazione di intimità e di co-
munità cittadina. Famosi i suoi
portici, la Torre degli Asinelli e dei
Garisenda che dominano la vi-
sita su Bologna. Le prelibatezze
gastronomiche sono celebri a
livello internazionale. Facile da
raggiungere con treno e aereo.
I bolognesi, per i loro sposta-
menti, usano mezzi pubblici, i
piedi, la bicicletta. Dunque una
città poco inquinata.»

Programma e orari di Crearleggendo
L’Istituto Comprensivo

Canelli Comune di Ca-
nelli, mercoledì 1º giugno
in piazza Cavour, davan-
ti a 750 alunni e molte
persone, ha dato il via al-
la 17ª edizione di Crear-
leggendo che si sviluppe-
rà fino al 9 giugno. 

Nella presentazione si
è svolta la premiazione
del Concorso “Rifiuti …
questi conosciuti”, pro-
mosso dal Comune per
le quarte della primaria e
le prime e seconde. 

«Un bambino che legge sarà un adulto che pensa (anonimo)
Leggere è un modo di volare senz’ali (Sheakespeare)». E’ con
questa bella premessa della dirigente scolastica Palmina Stan-
ga e del sindaco Marco Gabusi che sono stati aperti i pro-
grammi della manifestazione: 

Al Gazebo, lunedì 6 giugno:
Ore 8.30 - “Spoon River Show” con gli alunni della 2D del

primo grado “C.Gancia”; “Il mondo è tuo”: laboratorio Proget-
to, con alunni di primo grado “C.Gancia” e delle classi 2D e 3F
della primaria U. Bosca; ore 9.30 - “Stay tuned” “Stai connes-
so”, con le prime della “C.Gancia”; ore 10.30 - “C’era una vol-
ta il west” con “I Gancini” della Secondaria di primo grado
“C.Gancia”; ore 20.00 - “Stay tuned” “Stai connesso” con le
prime della “C. Gancia”; ore 21.00 - Premiazioni Ket, Delf, Gio-
chi matematici e la Proiezione del video “La mappa del teso-
ro” che parteciperà alle finali nazionali del Concorso “Articolo
9 della Costituzione – Cittadini attivi per il paesaggio e l’am-
biente” a Roma, il 6 giugno 2016, presso il Senato della Re-
pubblica. Proiezione del video di presentazione delle attività
legate al progetto CLIL - Content and Language Integrated Le-
arning; ore 21.30 - “C’era una volta il west” con “I Gancini” del-
la Secondaria di primo grado “C. Gancia”. 

Al Gazebo, martedì 7 giugno: ore 9.00 - “Giovannin e l’orco”,
con gli alunni delle quarte della Primaria GB.Giuliani; ore 9.30
- “A San Marsan Putumo e Cesarina!” con gli alunni della Pri-
maria San Marzano Oliveto; ore 10.30 - “L’avventura più stra-
ordinaria della preistoria”, con gli alunni delle terze Primaria U.
Bosca; ore 19.30 - “L’avventura più straordinaria della preisto-
ria” con gli alunni delle terze Primaria U.Bosca; ore 20.00 -
“Giovannin e l’orco” con gli alunni delle quarte Primaria
G.B.Giuliani; ore 20.30 - “Spoon River Show” con gli alunni 2D
di primo grado “C. Gancia”; “Il mondo è tuo” con gli alunni di
primo grado C. Gancia e delle 2D e 3F della U. Bosca. 

Fuori sede e fuori orario: 
- Scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa: venerdì 27 giugno, al-

le ore 10.00 e 20.00, “Gnomo Gnack e i mangiafiori” 
- In piazza a San Marzano, mercoledì 8 giugno, in serata “A

San Marsan Putumo e Cesarina!” con gli alunni della Primaria
San Marzano Oliveto.

Nei giardini e piazza della Repubblica, da lunedì 6 giugno a
mercoledì 8 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 16,00, prodotti del-
la creatività in mostra le bancarelle delle scuole dell’infanzia,
primaria e dell’I.C. Canelli.

Dall’1 al 9 giugno, 17ª edizione

Crearleggendo
“Tra le pagine di un  libro…”

Venerdì 10 giugno, anche a 4 zampe

StraCanelli, 6ª camminata 
non competitiva libera a tutti

Incontriamoci “con tutto il cuore” al Sacro Cuore 

Astigiani alla “Maratona 
della Grande Muraglia cinese”

Il gruppo Unitalsi Canelli in gita a Bologna - San Luca

I maratoneti astigiani, insieme ad uno degli organizzatori
dell’evento, durante il “Gala Dinner” a Pechino per la chiu-
sura ufficiale della “Great Wall Marathon 2016” mostrano or-
gogliosi le loro medaglie. Da sinistra: Edoardo Morando, Ma-
rio Baldi, Isabella Genta, Rosangela Pescarmona, Matteo
Morando, Vincenzo Boido.
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Canelli. Classico, festival
della lingua italiana, omaggio
al dantista Giambattista Giulia-
ni, si apre, a Canelli, con la
sua seconda edizione dal 9
giugno e continuerà fino a no-
vembre (con alcuni eventi in
un paio di paesi vicini come
Moasca e Loazzolo), nel cuore
del 50º sito Unesco.

Scopo della rassegna è ri-
flettere sul rapporto tra l’italia-
no e le lingue straniere con tra-
duttori, scrittori, studiosi, musi-
cisti. 

Si va dai grandi classici alla
musica contemporanea, all’ar-
te e al teatro, esplorando non
solo la letteratura, ma anche le
arti visive e altri mezzi espres-
sivi attraverso eventi e forum
che si svolgeranno in palazzi
storici e cantine vinicole di Ca-
nelli e dei paesi della zona.

Si parlerà delle traduzioni in
italiano di grandi classici come
Moby Dick e il Giovane Holden
e di come Shakespeare si sia
ispirato ad un autore italiano,
Matteo Bandello, per alcuni
suoi capolavori. 

Tra gli ospiti, il performer
Gianni Miraglia, il rapper Fran-
kie Hi-Nrg Mc, lo scrittore De-
metrio Paolin, la linguista e do-
cente universitaria Valeria del-
la Valle, i traduttori Daniele Pe-

truccioli, Matteo Colombo e
Ottavio Fatica, la cantante Na-
da in veste di scrittrice. Ci sarà
anche una testimonianza su
Umberto Eco del teologo e bi-
blista Paolo De Benedetti.

Ospite speciale del festival
sarà il regista Milcho Man-
chevski, il cui film Prima della
pioggia nel 1994 vinse il Leo-
ne d’Oro alla Mostra interna-
zionale del Cinema di Venezia.
Verranno proiettati tutti i suoi
film in lingua originale sottoti-
tolati in italiano. Il regista in-
contrerà la numerosa comuni-
tà macedone di Canelli.

Il premio Classico 2016, lo
scorso anno, fu assegnato a
Diego Bianchi “Zoro”, condut-
tore tv, quest’anno la rosa di
nomi, tra cui sarà scelto il vin-
citore, comprende: Dario Fo,
per aver inventato un linguag-

gio teatrale e una lingua con il
suo grammelot; Francesco De
Gregori, per il suo ultimo al-
bum in cui ha tradotto canzoni
di Bob Dylan; lo scrittore Ro-
berto Saviano per la sua “tra-
duzione” dell’intervista di Bru-
no Vespa a Giuseppe Salvato-
re Riina, figlio del boss mafio-
so Totò Riina; Emma Bonino,
ex ministro degli Esteri e stu-
diosa delle culture mediorien-
tali (egiziana in particolare) di
cui è stata ed è mediatrice; Teo
Musso, birrario di Piozzo, in
provincia di Cuneo, imprendi-
tore di successo che ha sapu-
to tradurre il linguaggio dei
sensi. 

Direzione artistica: Marco
Drago (404718145) Coordina-
mento: Gianmarco Cavagnino
(3403537530). 

Info:www.festivalclassico.it 

Canelli. Con questa festa,
da 25 anni i canellesi rivivono il
loro passato, la propria identi-
tà e si riappropriano delle radi-
ci della comunità. Un quarto di
secolo di storia, cultura, rinno-
vo delle tradizioni, enogastro-
nomia, divertimento, spettaco-
lo. Quest’anno l’Assedio ritor-
na nei luoghi che lo hanno fat-
to nascere e crescere: la Ster-
nia e la collina di Villanuova,
simbolo del passato, del pre-
sente e del futuro di Canelli.

E’ una festa in cui l’esatta ri-
costruzione storica viene resa
viva ed autentica dal coinvolgi-
mento popolare che riesce a
creare un clima difficilmente ri-
scontrabile in altre manifesta-
zioni in costume. Nel canovac-
cio degli avvenimenti principa-
li, oltre mille canellesi in costu-
me, ricreano in due giorni l’at-
mosfera e le situazioni di un
borgo seicentesco assediato
con il coinvolgimento del visi-
tatore che diventa al tempo
stesso protagonista e testimo-
ne degli eventi, sottostando
agli obblighi ferrei del lascia-
passare. L’Assedio di Canelli
1613 è odore di polvere da
sparo, rulli di tamburi, ordini
concitati. L’Assedio è una sor-
presa dietro l’altra e di affasci-
nanti storie di cappa e spada.
Avviso ai turisti da non di-

menticare:
- Il Testone. E’ la moneta

che il Gruppo Storico Militare
dell’assedio di Canelli, nel
2008, ha adottato come mone-
ta unica in circolazione duran-
te le due giornate della mani-
festazione, ‘spendibile’ in tutte
le Osterie, Taverne e Banca-
relle dell’Assedio.

- Il Picciuolo. E’ indispen-
sabile per poter bere all’Asse-
dio. Si tratta di una brocca da
vino, in alcuni casi, ancora in
uso in Spagna, Francia ed In-
ghilterra. Nelle nostre zone è
stata usa a tutto il 1700. Nelle
Osterie eTaverne seicente-
sche, il vino veniva servito in
queste brocche da cui l’avven-
tore beveva direttamente.

- Il Tiletto. E’ una sorta di

documento di riconoscimento
che viene rilasciato al visitato-
re in tre postazioni militari: alla
porta principale del “Borgo”, al-
la porta di “Pozzuolo” e alla
porta del piazzale “San Leo-
nardo”. Con questo documen-
to il turista dimostra di non es-
sere un nemico ed evita di fini-
re alla gogna o alla berlina.

Nelle tre postazioni sarà
possibile ritirare il Picciuolo, in-
dispensabile per bere durante
l’Assedio. Chi fosse assalito
da briganti o malfattori, potrà
rivolgersi alle Autorità militari o
alle associazioni di volontaria-
to che svolgono più che altro
servizio turistico di informazio-
ni.

Canelli. A dettagliare il ricco
programma, dovutamente ag-
giornato, del raduno regionale
dei Bersaglieri (11 e 12 giu-
gno) a Canelli, sabato 21 mag-
gio, c’erano il bersagliere ca-
nellese, presidente provinciale
Mauro Capra, il presidente re-
gionale Guido Galavotti e il
consigliere nazionale Giovan-
ni Giordano. 

La prima giornata, sabato
11, si aprirà alle ore 9,30 con
l’inaugurazione, nel palazzo
comunale del Museo e Mostra
Fotografica (Missione Ibis in
Somaglia – Alluvione 1994-
Grande Guerra); ore 10, pre-
miazione concorso scuola; ore
11,00 presentazione litografie
originali campagna Crimea;
ore 16,00 convegno nel palaz-
zo comunale “Impiego dei Ber-
saglieri nelle Catastrofi natura-
li e Missioni di Pace”; ore
17,30 consegna della bandie-
ra di guerra Massaua 1885 al
Museo del Risorgimento di
Asti; ore 21,00, in piazza Ca-
vour concerto “Piume al vento”
con la Fanfara “R. Lavezzari di
Asti con la partecipazione del-
la Banda musicale di Rocchet-
ta Tanaro diretta dal maestro
Giancarlo Maccario, abbinata,
per la prima volta, alla banda
di Rocchetta Tanaro. 

La giornata di domenica 12
giugno, inizierà alle ore 9,00
con l’ammassamento in piaz-
za Unione Europea; ore 9,30
inizio sfilamento – Onori ai
gonfaloni e labari – Rassegna
dei reparti – Alzabandiera; ore
10,30, onori alla targa comme-
morativa dedicata al 2º Reggi-
mento Bersaglieri di Legnano,
in occasione dell’alluvione
1994; ore 11,00 Onori ai Ca-
duti di tutte le guerre; ore 11,30
celebrazione S. Messa nella

chiesa del Sacro Cuore; ore
12,30, termine della Manife-
stazione; ore 13,00 pranzo
“Cremisi” nella palestra di via
Bosca, al costo di 25 euro (In-
fo e prenotazioni comitato @
radunobersaglieri . it o 347
2444856). Saranno presenti:
Fanfara Bersaglieri di Asti,
Fanfara B di Ceggia, Fanfara
Bersaglieri diersaglieri di Val-
dossola, banda municipale di
Rocchetta Tanaro, Gruppo sto-
rio militare (Militalia 1848-
1918), Pattiglia Bersaglieri Ci-
clisti di Cirié e di Venaria Rea-
le, gruppo automezzi storici
sezione di Canele, gruppo au-
tomezzi storici di Villastellone.

Il sindaco Marco Gabusi, do-
po aver ricordato che nel 1994,
ad aiutare i canellesi a toglier-
si dal fango e dal disastro del-
l’alluvione erano arrivati 450
uomini del 2º Reggimento Ber-
saglieri: “Noi li accoglieremo
con gratitudine per il loro forte
impegno, riconoscenti per il lo-
ro spirito e l’alto valore che ci
hanno trasmesso. Saremo lie-
ti di incontrare tanti cari amici”. 

“La scelta della città di Ca-
nelli – ha rilasciato il Bers. Pre-
sidente Provinciale Mauro Ca-
pra – non è casuale: nel no-
vembre1994 la disastrosa allu-
vione che colpì tutto il basso
Piemonte, devastò pesante-
mente la città e 450 uomini del
2º Reggimento Bersaglieri fu-
rono impiegati per dare aiuto
alla popolazione canellese.
Durante i “giorni del fango” i
giovani bersaglieri, hanno do-
nato un inestimabile e concre-
to aiuto che, ancor oggi, è ri-
masto nel cuore dei canellesi”.

“La notizia ci arrivò a Legna-
no la sera del 4 novembre e
subito partimmo – rilascia il ge-
nerale Luca Fontana (nel ’94

capitano). Nelle prime ore del
5 novembre andai subito a ca-
nelli dove ci fermammo 54
giorni e, che ci crediate o no, i
nostri ragazzi non se ne vole-
vano andare. Tanto lavoro era
stat fatto a mano, ma il genio
ci inviò anche ruspe e piccoli
scavatori … Sono tanti i ricordi
che si accavallano, ma su tutti
resta un’immagine: quel grazie
stampato sulle etichette di vino
che i produttori della zona ave-
vano regalato a noi militari. Un
ricordo va anche ad un im-
prenditore di cui non si sa il no-
me: eravamo fermi sui nostri
mezzi e da una Lancia Tema
scese un signore che ci chiese
cosa ci serviva. Il giorno dopo,
davanti al campo dei Bersa-
glieri si fermò un camion pieno
di stivali di gomma e tute da la-
voro”.

Premio Classico Giovani con Gigi Giancursi
Canelli. Per il workshop di traduzione di canzoni dall’inglese all’italiano di Gigi Giancursi, già Per-

turbazione (domenica 12, ore 11), 15 posti saranno riservati ai partecipanti al Premio Classico Gio-
vani. Gli altri posti saranno disponibili, fino ad esaurimento, per chi fosse interessato.
Ingresso libero. Diciotto i ragazzi che hanno inviato la traduzione in lingua italiana della canzone
Master of war di Bob Dylan al Premio Classico Giovani. Otto sono dell’ Itis A. Artom Canelli, quat-
tro della N.S. delle Grazie Nizza, quattro del Pellati - Galilei di Nizza, uno del Liceo Classico Go-
vone di Alba e uno dell’ I.I.S. L. Einaudi di Alba. Grazie ai giovani che hanno partecipato e ai diri-
genti e insegnanti che hanno promosso il concorso tra gli studenti. I ragazzi parteciperanno in via
prioritaria al laboratorio di traduzione che Gigi Giancursi terrà, domenica 12 giugno, alle ore 11, nel
Palazzo Giuliani, via G.B. Giuliani 29, a Canelli. Al termine, verranno annunciati i tre vincitori dei
buoni libro offerti da Memoria Viva. 

Canelli. Sabato 4 giugno, un numeroso pub-
blico di bambini e adulti ha accolto Antonio Ca-
talano a Canelli, nel cortile dell’Enoteca. L’arti-
sta della “Casa-Teatro degli Alfieri” ha intratte-
nuto i bambini con momenti dello spettacolo
“Universi sensibili”.

Con grande sensibilità e profonda conoscen-
za dell’universo dei bambini, Catalano ha coin-
volto e letteralmente trascinato il suo giovane
pubblico, interessando e divertendo al tempo
stesso anche nonni e genitori. L’artista ha gio-

cato con libri fantastici, da lui costruiti, e con gli
oggetti quotidiani, suscitando momenti di poe-
sia, emozione e meraviglia. Catalano sa usare
le cose semplici e naturali, tutto ciò che è ap-
parentemente banale, rivalutandolo e suscitan-
do stupore ed entusiasmo. L’incontro, realizza-
to grazie al contributo di Bosca S.p.A., ha com-
pletato il ciclo di letture animate che, anche que-
st’anno, la Biblioteca ha proposto ai bambini di
Canelli, Mombercelli, Calosso e Calamandrana,
all’interno del progetto Nati per leggere.

Canelli. Le premiazioni del
concorso Aido si sono svolte
sabato 4 giugno, alle ore 16,
nella Sala delle Stelle del Co-
mune di Canelli. I nomi dei
componenti della giuria del
premio per la valutazione dei
lavori: Gabriella Abate, Ga-
briella Rosso, Giuseppe Bru-
netto, Emanuele Casaccio,
Bruno Fantozzi. Giancarlo Fer-
raris. Gli studenti premiati: Ful-
vio Zanatta (video), Artom di
Canelli; Demyu Robba (testo),
Galileo Galilei di Nizza Monf.;
Lorena Chiarle (disegno), Pel-
lati di Canelli.
Le motivazioni

Primo premio al video, giudi-
cato pienamente “attinente” al
tema proposto. Rappresenta
un’esperienza positiva e coin-
volgente, ricca di impegno e
originalità. Il protagonista ini-
zialmente riveste il ruolo di in-

tervistato da una voce fuori
campo, successivamente quel-
lo, più disinvolto, d’intervistato-
re di più soggetti sociali che si
succedono sul tema della soli-
darietà e del volontariato, pro-
prio dell’Aido; secondo premio
al testo autoanalitico - attinen-
te e coinvolgente presa di co-
scienza della funzione di un’as-
sociazione come l’Aido - scritto

con sicura padronanza della
lingua, senza retorica e ricco di
personalità, che da un pretesto
‘personale’ evidenzia l’impor-
tanza della donazione di orga-
ni e del ruolo dell’Aido; terzo
premio alla realizzazione grafi-
co-espressiva, eseguita su più
tavole a colori, condotta, a li-
vello simbolico, con apprezza-
bile impegno e partecipazione.

Beppe Aimasso
ricordato anche
dal Lussemburgo
Canelli. «Con tanta commo-

zione e tristezza ho appreso la
scomparsa 

del mio carissimo Amico
Beppe, una persona generosa
pronto a dare consigli ed aiu-
tare persone in difficoltà.

L’ultima volta che l’ho visto
è stato proprio al bar Torino

dove lui, di solito, si recava.
Essendo io a Lussemburgo lo
vedevo solo quando venivo a
Canelli. Per me era un enorme 

piacere incontrarlo e scam-
biare i nostri pensieri.

Sincere Condoglianze alla
Famiglia».

Da Lussemburgo
Francesco Di Stefano 

Dal 9 al 12 giugno festival lingua italiana

Classico e le traduzioni
Dario Fo probabile vincitore 2016

Dopo i 25 anni di storia e cultura

L’Assedio 1613 ritorna nei luoghi 
della sua nascita, la Sternia

Antonio Catalano nel suo ‘Universo’ 
coinvolge bambini e nonni 

I tre studenti vincitori del concorso Aido 

L’11 e il 12 giugno 

Programma del raduno regionale 
dei Bersaglieri a Canelli
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Il responso delle urne: un nuovo governo

Simone Nosenzo è il nuovo sindaco di Nizza Monferrato
Flavio Pesce distante trecento voti 

Nizza Monferrato. Sabato
11 e domenica 12 giugno le vie
e le piazze della città si anime-
ranno con La corsa delle botti
ed il Monferrato in tavola”, una
manifestazione capace di ab-
binare sport e gastronomia. 

Da una parte la competizio-
ne con la sfida fra “spingitori”
della cantine vinicole a far ro-
tolare la botte il più veloce-
mente possibile per aggiudi-
carsi l’ambito stendardo che
spetta ai vincitori e dall’altra “i
piatti” delle Pro loco che con le
loro specialità vogliono “pren-
dere per la gola” i tanti buon-
gustai che arriveranno sul-
l’area di piazza Garibaldi, op-

portunamente attrezzata di ga-
zebo, tensostrutture, posti a
sedere per gustare comoda-
mente le specialità ed i piatti ti-
pici degli e ormai esperti chef
delle Pro loco. Della Corsa del-
le botti abbiamo già detto qual-
cosa nel nostro numero scor-
so, e questa volta pubblichia-
mo l’elenco delle specialità of-
ferte ed i menu proposti dalle
10 Pro loco presenti.
I piatti delle˙Pro loco

Bergamasco – Tajarin con
tartufo nero; Carne cruda con
tartufo nero; Pesca dolce con
bicchiere di Moscato d’Asti.

Calamandrana – Uovo al
tartufo nero; Insalata di trippa;

Macedonia.
Canelli – Agnolotti al sugo di

carne; Torta di nocciole.
Carentino – Peperoni con

bagna cauda; Gnocchi al sugo
di salsiccia; Fragole al Bra-
chetto. 

Castelnuovo Calcea – Lin-
gua in salsa; Maialino al forno
con patatine; Salame di cioc-
colato. 

Incisa Scapaccino – Salsic-
cia e Fagioli; Friciula farcita;
Friciula; Semifreddo allo zaba-
ione. 

Mombaruzzo – Fritto misto
alla Bazzanese; Amaretti. 

Mongardino – Risotto al Bar-
bera; Mon. 

Nizza Monferrato – Bele-
cauda.

San Marzano Oliveto – gri-
gliata mista di carne con pata-
tine e mele fritte; Crostata di
mele. Rucoirdiamo ancora che
al Monferrato in tavola di Nizza
la moneta che serve per paga-
re i piatti delle Pro loco è il Car-
lino (1 carlino=1 euro). Si po-
tranno cambiare gli Euro in
carlini alle postazione delle
casse sistemate all’entrata del-
la tensostruttura. Se non si
spendono tutti si potranno ri-
cambiare prima di lasciare la
piazza. Si potranno degustare
i vini locali ed i piatti della cuci-
na monferrina delle Pro loco

sia sabato 11 giugno, dalle ore
19 e domenica 12 giugno dal-
le ore 12 alle 22. 
Manifestazioni di contorno

Oltre alla Corsa delle botti
ed al Monferrato in tavoli ci sa-
ranno intrattenimenti musicali
nella serata del sabato e nel
pomeriggio della domenica. La
banda di Nizza si esibirà du-
rante l’intervallo della Corsa
delle botti. Sotto i Foro boario,
Monferrato expo, con la vetri-
na espositiva delle attività
commerciali ed artigianali del
territorio, dalle ore 16 alle 24 di
sabato 11 giugno e dalle ore
12 alle ore 22 di domenica 12
giugno. Domenica 12 giugno si

svolgerà uno speciale merca-
tino delle attività commerciali e
dell’antiquariato. Infine come
pro memoria della Corsa delle
botti ricordiamo che il sabato,
dalle ore 17,30, si svolgeranno
le prove di qualificazione per la
stabilire batterie e posizione di
partenza con partenza da Via-
le Partigiani, mentre la dome-
nica per le vie della città (Piaz-
za Garibaldi, via Carlo Alberto,
Piazza del Comune, via Pisto-
ne, piazza XX Settembre, Via
Carlo Alberto, Via Cirio e ritor-
no in piazza Garibaldi) si svol-
geranno le gare di semifinale e
la finalissima, prevista dopo le
ore 17,30. 

Nizza Monferrato. Le votazioni
amministrative del 5 giugno di Nizza
hanno decretato il cambiamento nel
governo della città: il voto dei cittadi-
ni ha premiato la lista “CambiAmo
Nizza” con il suo che per 5 anni, che
per i prossimi 5 anni avrà il compito
di amministrare la città.

Il responso delle urne ha decreta-
to il cambiamento per la “guida” del-
la città ed i cittadini nicesi con il loro
voto hanno evidentemente voluto di-
re che era giunta l’ora che Nizza
avesse un’altra Amministrazione.  

Alle ore 2 del 6 giugno i dati han-
no sentenziato la vittoria di Nosenzo,
anche se via via che lo spoglio dei

voti procedeva la sensazione era di
un testa a testa fra Insieme per Niz-
za e Cambiamo Nizza con la volata
finale appannaggio di quest’ultima li-
sta con i suoi candidati che hanno
festeggiato la vittoria in stile calcisti-
co. 

Una stretta di mano ha suggellato
il passaggio delle consegne fra Pe-
sce e Nosenzo, con il sindaco
uscente che altro non ha potuto che
prendere atto del responso delle ur-
ne “I voti lo hanno premiato e non
posso far altro che fargli i migliori au-
guri”, mentre il neo sindaco ha
espresso la sua soddisfazione “So-
no contento che i cittadini ci abbiano

premiati, faremo del nostro meglio
per portare avanti le promesse del
nostro programma, mettendo la no-
stra voglia e la nostra competenza al
servizio della città”. 

Ed ora un po’ di numeri, che si po-
tranno anche rilevare dalla tabella al-
legata.

I votanti nicesi sono stati 5457, il
65,72) nel 2011 il 71,59%) degli
aventi diritto.

I voti sono stati così suddivisi (in-
dichiamo il candidato sindaco in luo-
go del nome della lista) e tra paren-
tesi la percentuale ottenuta: Nosen-
zo 1873 (35,29); Pesce 1572
(29,62); Braggio 567 (10,68); Car-

cione 567 (10,68); Terzolo 502
(9,53); Balestrino 223 (4,20). 

Nel nuovo Consiglio sotto il Ca-
mapanon siederanno (tra parentesi
le preferenze ottenute): con Simone
Nosenzo gli 11 consiglieri della Lista
“Cambiamo Nizza” che hanno otte-
nuto le maggiori preferenze: Ausilia
Quaglia (377), la candidata che ha
ottenuto le maggiori preferenze; Pier
Paolo Verri (304); Marco Lovisolo
(213); Valeria Verri (163); Domenico
Perfumo (145); Elena Gallesio (135);
Elena Marengo (114); Giuseppe to-
rello (107); Bruno Ghione (102);
Marcello Bellè (101); Francesco
Diotti (91). 

Sui banchi dell’opposizione, con
l’ex sindaco Flavio Pesce i candida-
ti consiglieri di Insieme per Nizza:
Massimiliano Spedalieri (308) e Ar-
turo Cravera (202); i candidati sinda-
ci, Pietro Braggio della Lista “Con
Braggio/ Noi per Nizza e Maurizio
Carcione della Lista “Progetto Polis
per Nizza” che per la cronaca hanno
ottenuto lo stesso numero di voti. 

Come stabilisce la legge entro 10
giorni sarà convocato nuovo Consi-
glio comunale.

Pubblichiamo le foto dei compo-
nenti del Nuovo consiglio comunale
di Nizza e quella della stretta di ma-
no fra Pesce e Nosenzo. 

LISTA n. 1
Insieme per Nizza
Flavio PESCE
(eletto Consigliere)

voti 1572 = 29,61%
Preferenze individuali

Aloe Marco Paolo 56
Baibarac Claudia 88
Capra Mirella 11
Cavarino Gian Domenico 176
Cravera Arturo 202
Damerio Mauro 153
Demaria Angelo 26
Frola Benedetta 106
Garrone Annalisa 114
Giroldi Valter 122
Grasso Laura 96
Mattiuzzo Enrico Armando 55
Pavese Laura 121
Ragusa Elisa Celeste 48
Simone Diego 19
Spedalieri Massimiliano 308

LISTA n. 2
Movimento 5 Stelle

Alessandra TERZOLO
voti 506 = 9,53%
Preferenze individuali

Canton Daniele 53
Cazzola Rosanna 33
Chiaradia Edoardo 0
Filippone Paolo 17
Monorchio Davide 13
Nezi Maria Lucia 4
Pellettieri Antonio 61
Quirico Riccardo 23
Rampello Alessio 24
Ruberl Carolina Maria 24
Vigna Lucia 38
Vitari Andrea 56

LISTA n. 3
Progetto Polis per Nizza

Maurizio CARCIONE
(eletto Consigliere)

voti 567 = 10,68%
Preferenze individuali

Andreetta Maurizio 76
Berrino Marco 8
Bielli Monica 50
Borin Gionata 15
Corte Luisella Rossana 64
Ferrua Andrea 69
Francescato Graziana 61
Gioanola Mario 6
Laner Ermanno 39
Mussa Alessandra 26
Nicotera Fabio 9
Perazzo Sergio 99
Poggio Marco 21
Pozzi Maria Teresa 49
Speziale Elisa Maria 22
Zoccola Omar 12

LISTA n. 4
Cambiamo Nizza

Simone NOSENZO
(eletto Sindaco)

voti 1873 = 35,28%
Preferenze individuali

Bellè Marcello 101
Boeris Aldo 42
Cravera Fabrizio 83
Diotti Francesco 91
Gallesio Elena 135
Ghignone Daniele 64
Ghione Bruna Silvana 102
Lovisolo Marco Luigi 213
Marengo Erika 114
Perfumo Domenico Davide 145
Quaglia Maria Ausilia 377
Sileo Tommaso detto “Massimo” 91
Torello Giuseppe 107
Vacchina Silvia 73
Verri Pier Paolo 304
Verri Valeria 164

LISTA n. 5
Noi per Nizza

Pietro Mario BRAGGIO
(eletto Consigliere)

voti 567 = 10,68%
Preferenze individuali

Ameglio Giuseppe 37
Aramini Manola 71
Bertolino Valerio 16
Berta Fabrizio Pasquale 128
Conca Ferrer Maria Cruz 19
Falcone Paola 33
Forno Fabrizia 15
Gravino Filomena 12
Martino Luisella 66
Masoero Maria Cristina 67
Mazzapica Vito 53
Piacenza Alessandro 29
Roggero Giorgio 21
Soggiu Francesco 29
Saglietta Verri Luciano 12
Balbiano Cristiano Giovanni 42

LISTA n. 6
M.S.I. - Destra nazionale

Pietro BALESTRINO
voti 223 = 4,20%
Preferenze individuali

Branda Anna 34
Pavese Francesca Maria 2
Birello Manuela 8
Quagliato Rosalia 6
Pastorino Daniela 8
Pomato Clara 1
Formisano Gabriella 6
Stanga Ezio Mario 4
Minacapelli Aurelio 9
Clara Claudio 22
Spagarino Maurizio 8
Loviolo Gian Piero 9

Elettori 8304 • Votanti 5457 = 65,71% • Voti validi 5308 = 97,3%
Schede bianche 36 = 0,65% • Schede nulle 113 = 2,07%

Elezioni amministrative di NIZZA MONFERRATO

Fine settimana fra sport e gastronomia

“Monferrato in tavola” un ristorante a cielo aperto

Domenico Perfumo

Passaggio di consegne. Il neo sindaco Nosenzo Ausilia Quaglia Pier Paolo Verri Lovisolo Marco Valeria Verri

Elena Gallesio Erika Marengo Giuseppe Torello Bruna Ghione Marcello Bellè

Francesco Diotti Flavio Pesce Massimiliano Spedalieri Arturo Cravera Pietro Braggio Maurizio Carcione
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Nizza Monferrato. “Fan-
sOut” in dialetto nicese, trala-
sciando il suo significato in lin-
gua inglese, vuol dire fai un
salto e questo è il nome del-
l’Associazione omonima e il ti-
tolo del nuovo evento che è
andato in scena sabato 4 giu-
gno nel centro storico della cit-
tà unendo in un percorso idea-
le, un viaggio sensoriale fra ar-
te, gastronomia, musica che
partiva dai Giardini del Crova
e proseguiva per via Gozzelli-
ni, via Carlo Alberto per arriva-
re sotto il Campanon in piazza
del Comune. Nei Giardini di
Palazzo Crova i visitatori era-
no accolti dalla musica del duo
Marie and The Sun e dall’Ape-
ritivo servito dalal Signora in
rosso, mentre si potevano am-
mirare le sculture di Gualtiero
Caiafa e le pitture di Freddy
Pluas Quinto, Gabriele Sanso,
Carlotta Grandotti, Gianluca
Porzio, P. Giorgio Viglietti,
Marcus Vega Sirito, Teresa
Repetto. Si usciva e ci si tro-
vava di fronte alle proposte ga-
stronomiche per proseguire in

via Maestra con i “banchetti” di
prodotti artigianali e di orga-
nizzazioni no profit e conclu-
dere la camminata in piazza
del Comune con altra gastro-
nomia. 

Sotto il Campanon, sul pal-
co con la loro musica i Dago-
mago, Gli Etruschi e il gruppo
dei Selton per la gioia dei tanti
giovani appassionati, mentre
per le vie della città anche la
Banda di Nizza con dei pezzi
boccheggianti. 

Una manifestazione che
per gli organizzatori, Associa-
zione FansOut, in collabora-
zione con l’Associazione Com-
mercianti ed Artigiani di Nizza,
Consulta Giovanile, Enoteca
regionale, Comune di Nizza,
voleva essere una vetrina del
territorio con l’ambizione, dopo
questa prima edizione di pro-
va, di crescere e di conquistar-
si un suo spazio.

Un evento, vista la parteci-
pazione ed il successo ottenu-
to che non potrà che crescere
e diventare un nuovo richiamo
per Nizza e tutto il territorio. 

Castelnuovo Belbo. Domenica 12 giugno a partire dalle ore
9,00, a Castelnuovo Belbo si svolgerà il “18.mo Motoincontro del-
la Barbera”, una giornata di convivialità tra le colline astigiane
per sostenere la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne e
Becker, l’appuntamento organizzato dall’Associazione New Ca-
stle in collaborazione con Comune e Pro loco con il ricavato del-
la manifestazione devoluto a Parent Progect onlus che raggrup-
pa genitori, bambini e ragazzi con la distrofia muscolare, patolo-
gia genetica rara che colpisce un bambino ogni 3.500 nati. 

Il programma prevede il ritrovo alle ore 9,00, sulla piazza del
Municipio di Castelnuovo Belbo per una “colazione contadina”:
alle 10,00, partenza per il giro in moto con tappe a Mombercelli
prersso la Cantina sociale “Terre Astesane” con una degusta-
zione di vini prestigiosi; si proseguirà per Nizza Monferrato con
il pranzo presso la Cascina Lana. 

Iscrizione a euro 10,00 ai quali bisogna aggiungere euro
15,00 per il pranzo. A tutti i partecipanti gadget della manifesta-
zione e dell’Associazione Parent Project ed una speciale bottiglia
di Barbera superiore.

Per informazioni, contattare: Max, telef. 347 452 7822; Pa-
squale, telef. 393 066 9959; Samantha, telef. 347 648 9004. 

Nizza Monferrato. Erano
circa 900 i ragazzi dell’Istituto
comprensivo di Nizza Monfer-
rato dell’Istituto N. S. delle
Grazie che nei cortili e sui
campi dell’Oratorio Don Bosco
hanno dato vita alla “Festa del-
lo sport” confrontandosi nelle
diverse specialità: resistenza,
palla medica, corsa veloce,
staffetta. I più grandi dalla clas-
se terza della Scuola primaria
fino alla terza media hanno da-
to vita con le loro gare ad una
mini Olimpiade di Atletica leg-
gera con gare molto accese,
mentre i piccioli della Scuola
dell’Infanzia e quelli di prima e
seconda elementare si sono
cimentati nel percorso misto.

L’organizzazione è sta cu-
rata e coordinata dall’inse-
gnante Cristina Cacciari coa-
diuvata dalle colleghe mentre
nelle veste di collabori e giudi-
zi numerosi giovani laureati e
laureandi in Scienze motorie.

Al termine delle gare, dopo
un sostanzioso spuntino pre-

parato da mamme e nonne, la
premiazione con il classico po-
dio e le medaglie d’oro, d’ar-
gento e di bronzo ai primi clas-
sificati con tanti applausi per
tutti.

Nelle foto: il gruppo dei ra-
gazzi “giudici”, una visione
d’insieme dei ragazzi, un mo-
mento della premiazione. 

Serata con i medici al Foro
Nizza Monferrato. Giovedì 16 giugno, ultimo appuntamento al

Foro boario di Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato per le “Sera-
te con i medici”, incontri informativi su diversi argomenti sanita-
ri. Alle ore 21,00, il Dr. Riccardo Papis Formica, pediatra – tito-
lare di incarico di c/o Nizza Monferrato Asl Asti, parlerà sul tema:
La febbre.

Gli incontri, 5 in totale, sono stati organizzati dalla P. A. Cro-
ce verde di Nizza Monferrato. 

Nizza Monferrato. I ragazzi
della scuola media “Carlo Al-
berto della Chiesa” (interessa-
te 180 studenti delle sezioni A,
B, C, D, E della seconda e A,
B, D, E, della terza), con il sup-
porto dell’ISRAT (Istituto per la
storia della Resistenza e della
società contemporanea in pro-
vincia di Asti) hanno racconta-
to la storia della Lotta della Li-
berazione attraverso i nomi
delle vie della città dedicate ai
Partigiani Camillo Dal Pozzo,
Filippo Fabiani, Davide Lajolo,
i giovani Martiri di Alessandria
(ai quali è intitolata la piazza
del Comune). Una ricerca ef-
fettuata percorrendo le vie di
Nizza, affiancati dai loro inse-
gnati, a scoprire questi perso-
naggi artefici di una lotta per la
libertà, anche a costo del loro

sacrificio.
Il risultato di questo loro im-

pegno l’hanno raccontato con
passione, partecipazione e
sentimento ai loro compagni al
Foro boario di Nizza Monferra-
to. “I ragazzi hanno rappre-
sentato e raccontato una bella
pagina di storia” commenta la
dirigente dott.ssa Modafferi,
mentre Mario Renosio, diretto-
re dell’Israt e Nicoletta Fasano,
coordinatrice del progetto, sot-
tolineano che con il grande la-
voro di gruppo si sia potuto
creare nei giovani cittadini più
consapevolezza della storia. 

Da questa ricerca nascerà,
prima di fine anno, una guida
turistica dal titolo “Nizza in
guerra” che sarà messa on line
sul sito della scuola “Dalla
Chiesa”.  

Vaglio Serra. Tutta la comunità parrocchiale era presente do-
menica 29 maggio nella Chiesa di S. Pancrazio a Vaglio Serra
per la funzione eucaristica durante la quale 4 bambini hanno ri-
cevuto il Sacramento della Prima Comunione a 4 bambini dalle
mani del parroco Don Aldo Badano. Al termine della Messa han-
no partecipato alla tradizionale processione del Corpus Domini
unitamente a tutti gli altri fedeli. Nella foto: il gruppo dei bambini
con il parroco Don Aldo. 

Quaranti. Il piccolo centro
di Quaranti, 160 elettori, con-
correva una sola lista per le
elezioni amministrative, quel-
la guidata dal sindaco uscen-
te, Alessandro Gabutto. 

Sarebbe stato rieletto se i
votanti avessero superato la
soglia del 50%. Missione
compiuta considerato che il
75,62%, 121 elettori, si è re-
cato alle urne. 

Gabutto ha avuto il consen-
so di 114; 2 le schede bianche
e 5 le nulle. 

Con lui a condividere l’Am-
ministrazione del Comune i 10
consiglieri in lista (tra parente-
si le preferenze ottenute): Pie-
ro Guastelli (25); Galaro Auro-
ra (15); Gabetto Luisella (11);
Carzana Chiara (10); Guastel-
li Antonio (7); Barella Mauro
(5); Greco Luigi (5); Montaldo
Daniele (3); Pintore Mattia (3);
Federico Mauro. 

Castelnovo Belbo. Gli elettori di Castelnuovo Belbo chia-
mati alle urne per queste elezioni amministrative 2016 pote-
vano scegliere fra due liste: o confermare nella carica France-
sco Garino che guidava la lista “Un futuro per Castelnuovo Bel-
bo” oppure dare la preferenza ad Aldo Allineri candidato sin-
daco di “Castelnuovo nel cuore”. 

Al termine della tornata elettorale il responso delle urne ha
premiato Allineri, scelto da 336 elettori (59,15%) sui 585 (il
71,08%) che si sono recati alle urne, contro i 232 (40,84%) che
invece avevano dato la preferenza al sindaco uscente Garino. 

Con Allineri in consiglio (tra parentesi le preferenze): Piz-
zimbono Giorgio (50), Vacca Deborah (46), Terzano Luigina
(33), Soave Andrea (28), Bevilacqua Claudio (21), Pesce Ric-
carda Valentina (19), Squillari Giulia (15).

Su banchi dell’opposizione con Garino: Baldino Giacomo
(39), Marcato Ubaldo (27) e Valisena Pasquale (22). 

Sabato 4 giugno nel centro storico

FansOut fra arte e musica:
grande successo 

900 ragazzi all’oratorio 
per la Festa dello sport 

Le prime comunioni a Vaglio Serra

Il Sacramento
a quattro bambini 

Elezioni a Quaranti

Gabutto riconfermato

A Castelnuovo Belbo nuova amministrazione 

Gli elettori hanno scelto
Aldo Allineri nuovo  sindaco

Una ricerca dei ragazzi della scuola media

Storia della Lotta di liberazione
con le vie dedicate ai Partigiani

Domenica 12 giugno a Castelnuovo Belbo 

Motoincontro della Barbera
convivialità a scopo benefico

LISTA n. 1
Bandiera compasso bilancia

Alessandro GABUTTO
(eletto Sindaco)

voti 114 = 94,2%
Preferenze individuali

Guastelli Pietro 25
Barello Mauro 5
Carzana Chiara Antonella 10
Federico Mauro 0
Gabetto Luisella 11
Galaro Aurora 15
Greco Luigi 5
Guastelli Antonio 7
Montaldo Daniele 3
Pintore Mattia Nicola 3

Elettori 160
Votanti 121 = 75,62%
Voti validi 114 = 94,2%

Schede bianche 2 = 1,65%
Schede nulle 5 = 4,13%

Elezioni amministrative
di QUARANTI

LISTA n. 1
Castelnuovo Belbo nel cuore
Aldo ALLINERI

(eletto Sindaco)
voti 336 = 59,15%
Preferenze individuali

Baldino Massimo 0
Bevilacqua Claudio 21
Cupo Rosanna 0
Lo Sardo Matteo 0
Pesce Riccarda Valentina 19
Pizzimbono Giorgio 50
Squillari Giulia 15
Soave Andrea 28
Terzano Luigina 33
Vacca Deborah 46

LISTA n. 2
Un futuro per Castelnuovo
Francesco GARINO

(eletto Consigliere)
voti 232 = 40,84%
Preferenze individuali

Baldino Giacomo 39
Conta Luca 0
Conta Simone 0
D’Amico Antonio 0
Marcato Ubaldo 27
Rossi Otello 0
Valisena Pasquale 22
Arena Antonella 0
Maestro Marilena 0
Tripodi Federica 0

Elettori 823
Votanti 585 = 71,08% • Voti validi 568 = 97,1%

Schede bianche 8 = 1,36% • Schede nulle 9 = 1,53%

Elezioni amministrative di
CASTELNUOVO BELBO 
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 9 a mar. 14 giugno: Now you
see me 2 - I maghi del crimine 2 (orario: gio. 21.00; ven. 20.20-
22.40; sab. 16.30-20.20-22.40; dom. 16.00-18.30-21.00; lun. e
mar. 21.00).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 11 a lun. 13 mag-
gio: Money monster - l’altra faccia del denaro (orario: sab.,
dom. e lun. 21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 10 e lun. 13 giugno: Now you see
me 2 - I maghi del crimine 2 (orario: ven. 21.00; sab. 20.00-
22.30; dom. 17.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), gio. 9 giugno ore 21.00 spettacolo di
danza Scuola Edelweiss. Da ven. 10 a lun. 13 giugno: Warcraft
(orario: ven. 21.00, sab. 20.00-22.30; dom. 17.30-21.00; lun.
21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - Il cinema è chiuso per la
pausa estiva.

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 10 giu-
gno: Captain America: civil war (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 10 a lun. 13 giu-
gno: X-Men: Apocalisse (ore 21.00).

Cinema 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 17.30 a pa-
lazzo Robellini, presentazione
del libro “La passione e il di-
sincanto - Dossetti e ‘Crona-
che sociali’. Alle radici del mo-
vimento politico cristiano” edito
da “Il Settimo Libro”.
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.
Ovada. Alle ore 21 nella sala
“Punto d’incontro” coop, “Il
paesaggio nella pittura ingle-
se”, a cura di Ermanno Luzza-
ni. Info: Banca del tempo
“l’idea” 349 6130067.
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.

SABATO 11 GIUGNO
Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris, raduno auto e moto
d’epoca: ore 15 arrivo parteci-
panti, ore 19 aperitivo e cena
presso bar Diamante, ore 21
serata musicale con il “Trio
Barracuda”.
Acqui Terme. Per la rassegna
“Archeologia in Monferrato”, a
palazzo Robellini ore 17.30: “Il
villaro di Ticineto (AL) dalla vil-
la tardoantica all’abitato e alla
chiesa altomedievale.
Acqui Terme. Alle 17.30 in bi-
blioteca civica, Fabiola Pater-
niti presenta il libro “Tutti gli uo-
mini del Generale. La storia
inedita della lotta al terrori-
smo”.
Acqui Terme. La Caritas dio-

cesana organizza, presso la
Mensa della fraternità, la cena
mensile di solidarietà, alle ore
20.30. Prenotazioni: Ufficio
Caritas 0144 321474 dalle
8.30 alle 12, 346 4265650,
384 847334.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, saggio di danza
dell’Asd “In punta di piedi”.
Acqui Terme. Alle ore 21.30 in
piazza Bollente, concerto tri-
buto ai Pink Floyd.
Bosio. Escursione notturna al-
la ricerca dei sensi perduti; iti-
nerario senza difficoltà ed
ostacoli, durata 2-3 ore; ritrovo
ore 20.30 presso loc. Cascina
Foi – Capanne di Marcarolo;
costo 5 euro; info: 339
8778612, 0143 877825 - in-
fo@parcocapanne.it
Canelli. Raduno regionale
Bersaglieri: ore 9.30 inaugura-
zione museo e mostra fotogra-
fica presso il palazzo comuna-
le, ore 10 premiazione concor-
so scuole, ore 11 presentazio-
ne litografie originali campa-
gna di Crimea, ore 16 conve-
gno “Impiego dei Bersaglieri
nelle catastrofi naturali e mis-
sioni di pace”, ore 17.30 con-
segna bandiera di guerra Mas-
saua 1885 al museo del Risor-
gimento Città di Asti, ore 21 in
piazza Cavour concerto “Piu-
me al vento” della Fanfara R.
Lavezzeri di Asti.
Lerma. 2ª edizione “Musica-
Lerma”, in piazza del castello
ore 21, concerto soul - Fran-
cess Acoustic Trio.
Montaldo Bormida. Sagra
della farinata: in piazza Nuova
Europa, ore 19 apertura stand
gastronomici, serata musicale
con l’orchestra Gianni Piazza.
Nizza Monferrato. “Corsa del-
le botti e Monferrato in tavola”:
alle 16.30 partendo da viale
Partigiani si terranno le prove
di qualificazione; in piazza Ga-
ribaldi dalle ore 19 le 10 Pro
Loco del territorio presente-
ranno le loro specialità.
Ovada. Al parco Pertini, “Sito”
in concerto al “Beat Circus” fe-
stival di musica e arte di strada
organizzato da Peak Beat con
il patrocinio del Comune. Info:
339 2229218.
Ricaldone. Alle ore 21, al tea-
tro Umberto I, Aldo Ascolese e
Domenico Berta, “Da De An-
drè... al cielo”. Ingresso 10 eu-
ro.
Tagliolo Monferrato. 3ª festa
Agrisolidale presso il centro
polifunzionale di San Rocco:
dalle 18.30 apertura ristorazio-
ne, dalle 19 intrattenimenti mu-
sicali e alle 21.30 serata Zelig
con Balbotin, Andrea Possa ed
ospite a sorpresa.

DOMENICA 12 GIUGNO
Acqui Terme. In corso Bagni,
“Librando” mercatino del libro
usato.
Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris, raduno auto e moto
d’epoca: ore 8.30 arrivo parte-
cipanti, ore 11 partenza giro tu-

ristico, ore 13 ritorno e pranzo,
ore 14 esibizione con vetture,
ore 17.30 premiazione.
Acqui Terme. In corso Italia,
ore 16.30, “Red carpet” sfilata
di moda.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, saggio di danza
dell’Asd “Entrée”.
Canelli. Raduno regionale
Bersaglieri: ore 9 ammassa-
mento in piazza Unione Euro-
pea, ore 9.30 inizio sfilamento,
alzabandiera, ore 10.30 onori
alla targa commemorativa de-
dicata al 2º Reggimento Ber-
saglieri di Legnano, ore 11
onore ai caduti di tutte le guer-
re, ore 11.30 santa messa nel-
la parrocchia Sacro Cuore, ore
12.30 termine manifestazione,
ore 13 pranzo Cremisi presso
la palestra in via Bosca (euro
25).
Cassinasco. Al Colle dei Caf-
fi il ricordo dei Caduti partigia-
ni delle Valli Bormida e Belbo:
ore 9.30 raduno, ore 10 mes-
sa al Santuario dei Caffi, ore
10.45 corteo al Sacrario parti-
giano e saluto del sindaco, ore
11 orazione ufficiale di Mario
Renosio.
Cassine. Dalle 9 alle 17, in
piazza Italia, mercatino del-
l’antiquariato, usato, collezio-
nismo, hobby.
Castelnuovo Belbo. 18º “Mo-
toincontro della Barbera”, per
sostenere la ricerca sulla di-
strofia muscolare; ritrovo ore 9
in piazza del Municipio. Info:
347 4527822, 393 0559959,
347 6489004.
Loazzolo. 15ª edizione della
festa della lingua piemontese
“E s’as troveisso an Langa?”:
ore 10 ritrovo nella sede del
circolo culturale in via G. Pen-
na, ore 12.30 pranzo a cura
della Pro Loco (euro 20; tel.
335 6407183, 338 1151809),
ore 15.30 spettacolo teatrale
“Gigin l’afanà” (libero e gratui-
to). Info: 0144 87185 - 340
0571747 - 333 6669909.
Montaldo Bormida. Sagra
della farinata: in piazza Nuo-
va Europa, ore 19 apertura
stand gastronomici, serata
musicale con l’orchestra
Gianni Piazza.
Nizza Monferrato. “Corsa del-
le botti e Monferrato in tavola”:
dalle 15.30 semifinali e finalis-
sima della corsa delle botti; in
piazza Garibaldi dalle ore 12 le
10 Pro Loco del territorio pre-
senteranno le loro specialità.
Olmo Gentile. “Andar per er-
be” passeggiata guidata in Al-
ta Langa alla conoscenza del-
le erbe spontanee; a cura di
Anna Fila Robattino, consu-
lente in discipline olistiche. Co-
sto 10 euro a persona, bambi-
ni gratis. Info e adesioni: 0144
953402, 328 4127002, in-
fo@castellottodipan.it
Parco Capanne di Marcaro-
lo. Escursione sulla flora del-
l’Appennino piemontese, ac-
compagnano la prof.ssa Bar-
beris e il prof. Orsino con i

guardiaparco; costo 5 euro. In-
fo: 335 6961784, 0143 877825
- info@parcocapanne.it
Tagliolo Monferrato. 3ª festa
Agrisolidale presso il centro
polifunzionale di San Rocco:
dalle 10 alle 19 intrattenimenti
per grandi e piccoli, dalle
10.30 alle 15.30 visita guidata
al Castello, ore 12 apertura ri-
storazione, dalle 14.30 giochi
e spettacoli per bambini, alle
18.30 apertura ristorazione,
ore 20.30 spettacolo di clow-
nerie e giocoleria, dalle 21 “no-
che latina”.
Tagliolo Monferrato. Al centro
polivalente San Rocco, dalle
10 alle 18 “Pompieropoli - do-
ve fare il pompiere è un gioco
per ragazzi”, sul posto “La ca-
sa degli errori”.
Tiglieto. Escursione nel Parco
del Beigua lungo l’anello della
Badia: ritrovo ore 10 presso il
parcheggio della Badia di Ti-
glieto; durata 3,5 ore, dislivello
150, difficoltà T-E; iscrizione 8
euro adulti, 7 euro ragazzi 814
anni, gratis bambini 0-7 anni.
Info: 347 8300620.

MERCOLEDì 15 GIUGNO
Acqui Terme. Al teatro Ari-
ston, ore 21, la compagnia
“Belli da morire” presenta
“Grease”, con gli allievi della
scuola Mozart 2000; suonato e
cantato dal vivo.

GIOVEDì 16 GIUGNO
Acqui Terme. Per la rassegna
“Archeologia in Monferrato”, a
palazzo Robellini ore 21: “La
romanizzazione del territorio e
le strade consolari: la via Ae-
milia Scauri”.
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21.30, “Cinemando sotto le
stelle”: “Avengers”.

VENERDì 17 GIUGNO
Ovada. Alle ore 21 al cinema
teatro Splendor, saggio di fine
anno dell’Asd Mamborico. In-
fo: 335 6709959.
Ovada. 15º week end alla Cro-
ce Verde Ovadese, gastrono-
mia e serata musicale.

SABATO 18 GIUGNO
Acqui Terme. Al teatro Verdi
ore 21, spettacolo di danza
della scuola “Star Dance”, in
memoria di Cristina Petrone.
Ovada. 15º week end alla Cro-
ce Verde Ovadese, gastrono-
mia e serata musicale.

DOMENICA 19 GIUGNO
Acqui Terme. Il Gruppo Scout
organizza la “2ª camminata
sensoriale” sul sentiero delle
Ginestre: ritrovo e partenza
ore 8.30 alla fonte acqua mar-
cia zona Bagni; quota iscrizio-
ne 10 euro inclusi maglietta e
pranzo con focaccine di Ovra-
no (in collaborazione con la
Pro Loco). Info: 346 6080669,
329 6054304.
Loazzolo. All’Oasi WWF e
Cantina Forteto della Luja,
“Festa delle farfalle” per i mese
delle farfalle; dalle 10.30 alle
18.30. Info: 0144 87197.
Ovada. 15º week end alla Cro-
ce Verde Ovadese, gastrono-
mia e serata musicale.

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. 3 operai, rif. n. 3105; con-
sorzio operante nell’ambito
della logistica e dei trasporti ri-
cerca per sede di Belforte
Monferrato 3 operai 4° livello
personale addetto al piazza-
le/pesatura - si richiede età
compresa tra i 25 e i 40 anni -
iniziale contratto a tempo de-
terminato - orario di lavoro full
time - disponibilità a lavorare
su turni - patente B - automu-
nito

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. 2 agente di vendita; rif.
n. 2917; agenzia di vendita
energia fonti rinnovabili e gas
ricerca n. 2 agenti commercia-
li si richiedono conoscenze in-
formatiche di base -utilizzo po-
sta elettronica - età minima 30
anni, max 65 anni, contratto di
lavoro a tempo determinato tre
mesi con possibilità di trasfor-
mazione - orario di lavoro da
concordare full time e part ti-
me.

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.

NOW YOU SEE ME 2: I MA-
GHI DEL CRIMINE
(Usa, 2016) J.M.Chu di D.
Radcliffe, M.Ruffalo, W.Harrel-
son, M.Freeman, J.Eisenberg,
M.Caine.

Seguito della prima pellicola
con gli stessi interpreti uscita
nella sale con grande succes-
so nel duemilatredici, che rac-
contava come quattro grandi
maghi  potessero diventare
inafferrabili ladri e beffare FBI
e colleghi famosi.

Un anno dopo, il figlio di Ar-
thur Tressler, miliardario beffa-
to nel primo episodio, vuole ri-
scattare il padre finito sul la-
strico e medita vendetta, ma si
trova di nuovo di fronte ai
Quattro Cavalieri che costrui-
scono un nuovo spettacolo
che diventa il mezzo per inca-
strare il potente miliardario,
Walter Mabry, mago della tec-
nologia ed in grado di minac-
ciare i Cavalieri e la reputazio-
ne che si sono costruiti ma die-
tro la tenda si riaffaccia Bra-

dley, potente e intelligente ri-
velatore di truffe.

Cast tutto confermato con
giovani stelle - Ruffalo e Har-
relson - e grandissimi attori co-
me Morgan Freeman e Micha-
el Caine.

Budget importante per bis-
sare il successo della prima
pellicola che incassò oltre tre-
cento milioni di dollari.

ACQUI TERME
Civico Museo Archeologico
- Castello dei Paleologi: fino
a dicembre 2016, “La città ri-
trovata. Il Foro di Aquae Sta-
tiellae e il suo quartiere”, sco-
perta archeologica nel corso
degli scavi compiuti nell’area
dell’ex ristorante “Bue Rosso”
in corso Cavour. La mostra se-
guirà l’orario del museo, per in-
formazioni 0144 57555 - in-
fo@acquimusei.it
GlobArt Gallery - via Aurelia-
no Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): dall’11 giugno al 9 lu-
glio, “Le «punte molli» di Va-
lente”, mostra di Vittorio Valen-
te. Inaugurazione sabato 11
giugno ore 18. Orario: sabato
10-12, 16-19.30; altri giorni su
appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via
Manzoni 14: dall’11 giugno
al 3 luglio, mostra interna-
zionale di libri d’artista sul

tema “Acqua e Fango”; even-
to ideato e organizzato dagli
artisti Carmelina Barbato e
Roberto Gianinetti. Inaugu-
razione sabato 11 giugno ore
17.30. Orario: da martedì a
sabato 16.30-20 (lunedì chiu-
so, domenica su prenotazio-
ne 380 2922098).
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: fino al 19 giugno, “Il mio dia-
rio” mostra di Gjergj Kola. Ora-
rio: tutti i giorni 9-12.30, 16-19.

***
MONASTERO BORMIDA

Negli ambienti del Castello:
fino al 26 giugno, “Hic et nunc
- qui e ora” mostra di arte con-
temporanea. Orario: venerdì,
sabato e domenica 17-19; gli
altri giorni su prenotazione
0144 88012, 328 0410869.

***
OVADA

Museo paleontologico Giu-
lio Maini: fino al 19 giugno,

“Ingegneria della natura” espo-
sizione fotografica temporanea
a cura del club fotografico ova-
dese “Photo 35”. Orario: saba-
to 15-18, domenica 10-12 e,
solo fino al 31 maggio, 15-18.

***
PARCO CAPANNE
DI MARCAROLO

Ecomuseo di Cascina Mo-
glioni: fino al 2 ottobre, mostra
di pittura “Ricordo della Bionda
Tortonese” dell’artista Piero
Leddi. Orario: domeniche e fe-
stivi 10-13, 14-19; dal 4 giugno
al 31 luglio anche il sabato 14-
19. Info: tel 0143 877825 - in-
fo@parcocapanne.it

***
ROCCAVERANO

Ex Chiesa dei Battuti: fino 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.

Mostre e rassegne

Weekend al cinema

Centro per l’impiego - Acqui e Ovada

Telefono:

M E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)

Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme 
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail

Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

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

tel................................................... via.................................................. città....................................................
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione impianti self service.
EDICOLE dom. 12 giugno - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 9 a ven. 17 giugno - gio. 9 Centrale (corso
Italia); ven. 10 Baccino (corso Bagni); sab. 11 Cignoli (via Gari-
baldi); dom. 12 Terme (piazza Italia); lun. 13 Albertini (corso Ita-
lia); mar. 14 Vecchie Terme (zona Bagni); mer. 15 Centrale; gio.
16 Baccino; ven. 17 Cignoli.
Sabato 11 giugno: Cignoli h24; Baccino, Centrale, Vecchie Ter-
me 8.30-12.30, 15-19.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale:
Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144 388111.
Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144
321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune: 0144 7701. Po-
lizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 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 9 giu-
gno 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato. Venerdì 10 giugno 2016: Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto
44 – Nizza Monferrato; Sabato 11 giugno 2016: Farmacia Sac-
co (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Domenica 12
giugno 2016: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) – Via
Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato Lunedì 13 giugno 2016: Far-
macia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza
Monferrato; Martedì 14 giugno 2016: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Mercoledì 15 giugno
2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Via Testore 1 –
Canelli; Giovedì 16 giugno 2016: Farmacia Boschi (telef. (0141
721 353) – Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e 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 12 giugno: via Torino, corso Saracco,
via Cairoli. 
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 11 ore 8,30
a sabato 18 giugno, ore 8,30: Farmacia Gardelli - corso Sarac-
co 303. Tel. 0143 80224. 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

La distanza dal confine
della siepe

Ho un vicino di casa in cam-
pagna piuttosto maleducato. Di-
versi anni fa ha piantato una
siepe di piracanta. Sapendo che
gli avrei fatto delle questioni se
non avesse rispettato la distan-
za di mezzo metro dal mio con-
fine, è stato in regola. Col pas-
sare degli anni, però questa sie-
pe si è molto allargata, venen-
do a toccare la rete di divisione
delle due proprietà ed addirittu-
ra infilandosi dentro con dei ra-
mi che vengono così a entrare
nella mia proprietà. Mi sono la-
mentato con lui di questa inva-
sione, anche perché i rami del-
la piracanta sono molto spinosi
e pericolosi. Lui mi ha detto che
se voglio posso tagliarli io, visto
che non può più stando dalla
sua parte. Dovrebbe venire da
me. Io gli ho detto che questo
non sarebbe successo se lui si
fosse preoccupato prima di ta-
gliare le fronde. Ora cosa mi
conviene fare? E come posso
fare per far valere i miei diritti?

***
La vertenza che intercorre tra

il Lettore ed il suo vicino di ca-
sa è regolata dalla Legge.

È vero: la siepe di piracanta
è costituita da una pianta che
presenta delle grosse ed acu-

minate spine, che possono fe-
rire seriamente coloro che ne
vengono a contatto. Meglio sa-
rebbe stato se il vicino si fosse
preoccupato di mantenere le
piante periodicamente curate.
Si sarebbe così evitato che le
stesse invadessero l’angusto
spazio che le divideva dalla pro-
prietà altrui. La Legge prevede
che anche qualora sia stata
piantata a distanza legale, ma i
rami della siepe si protendano
sul fondo del vicino, egli può in
qualunque tempo costringere il
proprietario a tagliarli.

Ciò premesso, il Lettore potrà
avvalersi di questa norma di
legge, ingiungendo il taglio dei
rami protesi ogni qualvolta essi
sbordino nella sua proprietà.

Difficilmente il taglio potrà av-
venire ponendosi sulla proprie-
tà del vicino. Molto più agevol-
mente il taglio potrà avvenire
collocandosi dall’altra parte. Tut-
tavia la facoltà di provvedere in
questa maniera è una gentile
concessione del Lettore nei
confronti del vicino. Non certa-
mente un suo obbligo. La deci-
sione quindi spetta al Lettore.

***
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 Gai Cavallo (telef. 0141 721 360), il 10-11-12 giugno 2016;
Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) il 13-14-15-16 giugno
2016.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 10 giugno 2016: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Mon-
ferrato; Sabato 11 giugno 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Domenica 12 giugno 2016: Far-
macia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 –
Nizza Monferrato Lunedì 13 giugno 2016: Farmacia Boschi (te-
lef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Mar-
tedì 14 giugno 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via
Alfieri 69 – Canelli; Mercoledì 15 giugno 2016: Farmacia Maro-
la (telef. 0141 823 464) – Via Testore 1 – Canelli; Giovedì 16 giu-
gno 2016: Farmacia Boschi (telef. (0141 721 353) – Via Pio Cor-
si 44 - 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 12 giugno: O.I.L., Via Colla, Cai-
ro.
FARMACIE - Domenica 12 giugno - 12,30 e 16 - 22,30: Far-
macia Rodino, Via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: sabato 11 e domenica 12 giugno: De-
go e Pallare; lunedì 13: Carcare; martedì 14: Vispa; mercoledì
15: Rodino, via dei Portici, Cairo; giovedì 16: Dego e Pallare; ve-
nerdì 17: San Giuseppe.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019 504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Notizie utili Cairo M.tte

La parcella
dell’Amministratore

Abbiamo preso un nuovo
Amministratore del nostro
Condominio. Il precedente è
andato in pensione, consi-
gliandoci un suo ex allievo che
abbiamo finito per nominare.

Il suo compenso ci pare un
po’ caro. È quasi il doppio di
quello che davamo al vecchio.
È vero, il nuovo Amministrato-
re è un professionista molto
preparato ed ha un bello stu-
dio professionale con segreta-
rie e personale in grado di sbri-
gare in poco tempo anche i più
piccoli inconvenienti, come il
cambio delle lampadine, l’im-
provviso guasto del citofono
ed altre cose.

Ci domandiamo se esiste una
tariffa degli Amministratori. Di-

versamente ognuno potrebbe
chiedere che cosa vuole e i pro-
prietari dovrebbero pagare quel-
lo che chiede.

***
Non esiste un tariffario degli

Amministratori. Il loro compen-
so deve obbligatoriamente es-
sere pattuito all’atto della nomi-
na. Lui propone un importo e
l’Assemblea lo ratifica. In caso
contrario e salvo che costui non
accetti un prezzo più basso, egli
rifiuterà la nomina, oppure la
Assemblea non gli conferirà il
mandato. La nuova Legge sul
Condominio prevede che l’Am-
ministratore, all’atto della ac-
cettazione della nomina, è te-
nuto a specificare analitica-
mente l’importo dovuto a titolo di
compenso per l’attività svolta,
pena la nullità della nomina
stessa. Ma al di là di questo -si
ribadisce- è l’Assemblea che
decide l’ammontare del com-
penso. Nel caso in cui questo
non si fosse verificato e nella
delibera di nomina non si fosse
indicato alcun importo, è chiaro
che al termine dell’anno lui non
può chiedere l’importo che cre-
de. In caso di disaccordo sarà il
Tribunale a decidere. 

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel con-
dominio” Piazza Duomo 7 –
15011 Acqui Terme.

Nati: Visentin Aurora.
Morti: Rinaldi Caterina, Ricagno Paola Giovanna, Piccarreta An-
giolina, Bracco Guido, Bonifacino Maria Teresa, Tolaina Diva,
Tamberna Francesco, Giuliano Pier Giuseppe.
Matrimoni: Bruno Claudio con Shevtsova Inna; Roglia Oscar
Alessandro con Tudisco Maria; Fresia Fabrizio con Aly Katy; Sa-
tragno Francesco con Alves De Oliveira Gilvania.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Le proposte di visita per do-
menica 12 giugno, in provin-
cia di Alessandria: Acqui Ter-
me, museo civico archeologi-
co nel Castello dei Paleologi
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
20; Villa Ottolenghi è visitabile
nel pomeriggio con unico turno
di visita alle 14.30.

Castello di Morsasco (turni
di visita alle 11 e alle 15.30)
guidati dai proprietari.

Gipsoteca Giulio Monte-
verde di Bistagno (dalle

10.30 alle 12.30 e dalle 15
alle 18) ripercorre in termini
cronologici e tematici le tap-
pe salienti dell’attività artisti-
ca dello scultore, nato a Bi-
stagno nel 1837.

In provincia di Asti: Castello
di Monastero Bormida, visite
guidate ore 15, 16, 17, 18.

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

Castelli aperti

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale

112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
di emergenza

Stato civile Acqui Terme
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