
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 19 GIUGNO 2016 - ANNO 114 - N. 24 - € 1,50 

DCOIO0047

giornale locale
Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46)

art. 1, comma 1, MP-NO/AL n. 0556/2011
Sito internet

www.lancora.eu

Centro commerciale BENNET
Strada Statale per Savona n. 90

ACQUI TERME - Tel. 0144 313243

Vieni a provare
l’epilazione permanente

LASER
Per tutto il mese di giugno

SCONTI STRAORDINARI
su tutti gli abbonamenti laser

Luna park nel cortile
della ex caserma:

polemica parcheggi.

Pagina 7

Coldiretti:
XIX giornata

regionale
del pensionato.

Pagina 10

1982: l’Acqui prova
ad ingaggiare

Ventura.

Pagina 35

Terminato
l’anno scolastico:

i risultati
delle scuole medie.

Pagina 14 e 45

Da parte dei sindaci del territorio

Ospedale: ritirato
il ricorso al Tar

1300 persone e 46 trattori hanno sfilato senza incidenti ad Alessandria

Manifestazione contro la discarica
dalla Val Bormida lezione di civiltà

Acqui Terme. L’assemblea
dei sindaci del territorio, al-
l’unanimità, ha ritirato il ricorso
relativo alla salvaguardia del-
l’ospedale di Acqui. La decisio-
ne è stata presa la scorsa set-
timana dopo un incontro chiari-
ficatore con i vertici dell’Asl AL
e della Regione in ambito sani-
tario. «Se siamo arrivati ad una
simile decisione - spiega il sin-
daco Enrico Bertero - è perché
abbiamo avuto chiare e con-
crete promesse in merito alla
salvaguardia del nostro ospe-
dale. E quando dico concrete di-
co sottoscritte».

Promesse che riguardano il
funzionamento h24 di rianima-
zione e cardiologia (in tutto 9 po-
sti letto monitorati che saranno
pronti per l’autunno) e anche
una ventina di posti di lunga de-
genza nelle strutture sanitarie vi-
cino ad Acqui Terme oltre che

all’interno dello stesso ospeda-
le. L’accordo prevede inoltre,
l’assegnazione di 3 medici car-
diologi a supporto dell’attività
domiciliare e le modalità di ac-
cesso alle varie branche spe-
cialistiche: Day Surgery, Gine-
cologia, Nefrologia e Dialisi,
Neurologia, Oculistica, Oncolo-
gia, ORL, Pediatria, Urologia. 

«Abbiamo portato a casa tut-
to quanto era possibile fare -
aggiunge Bertero - per questo
motivo abbiamo deciso di to-
gliere il ricorso». Una decisione
questa che, se da una parte tro-
va consensi, dall’altra anche
perplessità. C’è infatti chi crede
che quel ricorso avrebbe potu-
to diventare un’arma nelle ma-
ni del territorio per far valere
quelli che sono considerati sa-
crosanti diritti.

Alessandria. Circa 1300
persone (ma nel momento
culminante del corteo, quan-
do è stata raggiunta piazza
della Libertà, erano molte di
più), e 46 trattori hanno sfi-
lato ad Alessandria, sabato
11 giugno, per difendere la

falda acquifera di Sezzadio-
Predosa.

Un corteo pacifico, colorato,
festoso. Tante le famiglie, tan-
ti i bambini, al punto che i 40
uomini delle forze dell’ordine,
mobilitati per garantire la sicu-
rezza della manifestazione,

hanno ammesso di “non esse-
re mai stati tanto tranquilli”.
Non sono mancati neanche gli
applausi, rivolti dagli alessan-
drini ai manifestanti (molti dei
quali hanno indossato un ‘na-
so blu’ di gommapiuma, sim-
bolo della protesta), perché in

coda al corteo alcuni attivisti,
muniti di scopa, paletta e sac-
co nero, hanno ripulito le stra-
de da cartacce e sporcizia, per
sottolineare la matrice ‘green’
della manifestazione.

Dal tribunale regionale per le Terme

Accettato il ricorso
della cordata acquese

Aumenta il disagio per i passeggeri 

Linea Acqui-Genova
va sempre peggio

Acqui Terme. Lo stop alla
vendita delle azioni delle Ter-
me arriva direttamente da To-
rino. Il Tar ha infatti deciso di
accettare il ricorso presentato
la scorsa settimana dalla cor-
data di imprenditori acquesi ar-
rivati secondi nel bando indet-
to, per la seconda volta, da
FinPiemonte per conto della
Regione. Bando attraverso il
quale si voleva e si vuole ven-
dere l’81,1% delle quote azio-
narie di Terme spa.

Quel bando ha dato come
esito questo risultato: la so-
cietà svizzera South Marine
Real Estate, si è aggiudica-
ta quelle quote offrendo 9,5
milioni di euro. Proprio in
questi giorni si sarebbe do-
vuto procedere con l’aggiu-
dicazione definitiva. Invece
ora, a causa del ricorso de-
gli imprenditori acquesi tutto
si trova in stand by. «Il grup-
po di imprenditori acquesi,
conseguentemente, auspica
che venga presa in conside-
razione la propria proposta
di acquisizione dei rami
aziendali da tempo presen-
tata alla Terme di Acqui Spa
alla quale non è ancora per-
venuto riscontro, pur espri-
mendo un valore economico
nettamente superiore a quel-
la del gruppo elvetico», dice
Giacomo Orione Amministra-
tore della AG srl, portavoce

della cordata acquese for-
mata anche dall’ingegner An-
drea Tacchella, i Fratelli Ero-
dio srl e l’architetto Marco
Becquet, «ribadiamo, peral-
tro, che nonostante l’esito fa-
vorevole di questa prima
istanza, saremo disponibili ad
abbandonare la via giudizia-
ria, laddove la South Marine
Real Estate presenti final-
mente un piano industriale di
investimenti concreto, credi-
bile e dimostrabile». 

La proposta degli imprendi-
tori acquesi riguarderebbe l’ac-
quisizione di una parte dei ra-
mi aziendali di Terme spa. In
particolare, quello sanitario, la
Spa, gli alberghi (ma non l’in-
tero pacchetto immobiliare),
con immediato impegno finan-
ziario di oltre 10 milioni. In più,
sul piatto ci sarebbe anche la
presa in carico del mutuo gra-
vante la società, ossia debiti
per circa 5,5 milioni di euro.
Sostanzialmente però, il moti-
vo principale del ricorso riguar-
derebbe un elemento essen-
ziale del bando di gara che sa-
rebbe stato disatteso dalla so-
cietà svizzera. In pratica, si
tratterebbe di quei 500 mila
euro che il bando di gara pre-
vedeva fossero versati diretta-
mente nelle casse di FinPie-
monte.

Acqui Terme. Aspettiamo
solo che ci raccontino che Tre-
nitalia e la Regione Liguria lo
fanno nell’interesse dei pas-
seggeri, perché il movimento
fa bene alla salute.

La calda estate dei pendola-
ri sulla bistrattata linea Acqui-
Genova parte (o arriva, a se-
conda della direzione di mar-
cia) dalla stazione di Sampier-
darena (ben lontana dal centro
di Genova), nuovo capolinea
da cui partono e arrivano i tre-
ni per Acqui, e ideale centro di
allenamento per viaggiatori:
ogni giorno una corsa contro il
tempo per cambi di binari e di
treni, nel tentativo di salire sul
primo convoglio diretto a Bri-
gnole.

Un viaggio della speranza,
insomma. Tutto grazie all’en-
trata in vigore dell’orario esti-
vo, che sarà attivo fino all’8
agosto. Motivo ufficiale è il po-
tenziamento del nodo ferrovia-
rio di Genova che ha causato
l’interruzione di due dei quattro
binari che collegano le stazio-
ni di Principe e Brignole. La
corsa dei treni in arrivo da Ac-
qui si ferma quindi a Sampier-
darena, dove per proseguire il
viaggio, i pendolari devono
cambiare treno, prendendo un
convoglio in arrivo dal Ponen-
te. Più che un cambio, una mi-
grazione, una transumanza:
non sapremmo come definire

lo spostamento massiccio di
400 persone che ogni mattina
alle 8,20 fanno le corse in sta-
zione per scendere da un tre-
no e salire (se tutto va bene)
su un altro, strapieno. Non par-
liamo di carri bestiame: i vitelli
viaggiano più comodi.

E forse più veloci: infatti la
necessità di cambiare il treno
allunga i tempi di percorrenza,
(già non propriamente brevi)
del viaggio Acqui-Genova di
15 minuti. Oramai per percor-
rere 60 km di tragitto qualcuno
arriva a impiegarci un’ora e tre
quarti.

Tralasciamo le ulteriori la-
mentele riguardanti la man-
canza di informazioni, la spor-
cizia dei treni, il riscaldamento,
che su certi vagoni è acceso
anche a metà giugno e lo sarà
(probabilmente) per tutta
l’estate. Ci limitiamo a sottoli-
neare quanto già si sapeva: la
linea Acqui-Genova, per i lavo-
ri di manutenzione, resterà in
queste condizioni fino all’8
agosto, e poi, se possibile, le
cose peggioreranno ancora,
perché la linea, dall’8 agosto al
4 settembre, sarà chiusa per
lavori di manutenzione, ridu-
cendo anche le corse quotidia-
ne e spostando il traffico dalla
stazione all’autostrada, con gli
autopullman sostitutivi.

M.Pr.
• continua alla pagina 2

Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

red.acq.
• continua alla pagina 2

ALL’INTERNO
• Mercat’Ancora pag. 23
• Primi Consigli comunali a: Olmo Gentile, Merana e Terzo. pag. 24
• Scuole: le ultime attività nell’acquese. pagg. 25, 28, 29, 31, 32, 34
• Protesta cacciatori: in cinquemila a Torino. pag. 27
• Rivalta: manifesti contro sindaco; in 3 si chiamano fuori. pag. 29
• Strevi: accoltella il fidanzato, indagano i Carabinieri. pag. 30
• Sezzadio: impedita la lettura della preghiera dell’Alpino. pag. 31
• Rivalta: 11º Raduno Sezionale degli Alpini di Acqui. pag. 33
• Ponzone: 1ª edizione “Camminando con Daria”. pag. 34
• Ovada: il gioco d’azzardo aumenta in città. pag. 43
• Ovada: nuova ambulanza Croce Verde e premi ai militi. pag. 43
• Carabinieri premiati: Roberto Guasco e Aldo Conzatti. pagg. 45, 53
• Campo Ligure: al castello La Traviata di Giuseppe Verdi. pag. 46
• Masone: festa dei matrimoni per 50 coppie. pag. 46
• Cairo: Cinghialtrack e Bimbimbici nell’Adelasia. pag. 39
• Bragno: parchi carbone restano progetto, si scrive al Governo.pag. 47
• Cairo Medievale è già in cantiere e tema è: il pellegrino. pag. 47
• Canelli: a Emma Bonino il Premio Classico 2016. pag. 50
• Canelli: 25º Assedio 1613, ritorna dove è nato: nella Sternia. pag. 51
• Nizza: corsa delle botti, a sorpresa vince Cantine Incisa. pag. 52
• Nizza: il sindaco Nosenzo presenta le prime mosse. pag. 53
• Cortiglione: “Festa d’estate 2016”. pag. 53



2 ACQUI TERMEL’ANCORA
19 GIUGNO 2016

DALLA PRIMA

Ospedale: ritirato
Diritti a curarsi, ad avere ser-

vizi sanitari efficienti e certi
senza dover percorrere molti
chilometri. «Abbiamo valutato
tutti i pro e i contro - spiega an-
cora Bertero - e questa, a no-
stro parere, ci è sembrata la
soluzione più giusta». Attraver-
so quel ricorso, ormai lettera
morta, il Tar aveva chiesto alla
Regione di spiegare e giustifi-
care i tagli imposti all’ospedale
acquese. Un ospedale che
serve un bacino di 80 mila uni-

tà e unisce pazienti provenien-
ti non solo dall’acquese ma an-
che dalla valle Bormida, dal-
l’astigiano e dal cuneese. Un
ospedale che ha visto unirsi in
una protesta corale migliaia di
cittadini. Cittadini che per met-
tere in guardia la Regione dal
prendere decisioni drastiche
nei confronti della sanità ac-
quese si sono coordinati in ma-
nifestazioni di protesta svoltesi
anche sotto i palazzi regionali
direttamente a Torino.

DALLA PRIMA

Manifestazione contro la discarica

Certo, non sono mancati i
momenti di contrapposizione,
come quando, proprio sotto il
Municipio di Alessandria, Ur-
bano Taquias ha detto, rivolto
a Rita Rossa: «Siamo venuti
pacificamente, ma se le nostre
richieste non saranno accolte,
siamo pronti a cacciarti via a
calci… (segue indicazione sul-
l’area corporea da calciare)»,
o come quando lo stesso Ta-
quias ha spiegato chiaramen-
te che «se i progetti andranno
avanti, la valle è pronta anche
alla resistenza fisica per bloc-
carli», un concetto ribadito da
Piergiorgio Camerin di Sezza-
dio Ambiente: «Fermeremo la
discarica a costo di andarci tut-
ti a sedere lì». Ma al di là di
queste affermazioni, e di qual-
che coro goliardico, che fa par-
te dei contenuti di ogni manife-
stazione, tutto è sempre rima-
sto nei confini di una presenza
folcloristica e festosa. 

A tutti è stato chiaro che si è
trattato di un corteo “in difesa
di”, prima ancora che “contro
qualcosa” e la Valle Bormida,
ad Alessandria, ha dato a tutti
una lezione di civiltà. 

Alla faccia di chi, nei giorni
precedenti la manifestazione,
aveva tentato di strumentaliz-
zarne il significato, lasciando
intendere che il movimento
che da oltre 4 anni è attivo per
difendere un patrimonio di tut-
ti come la falda acquifera di
Sezzadio, fosse in mano a pe-
ricolosi estremisti, e facendo
circolare ad arte la voce che
quasi certamente ci sarebbero
stati incidenti. 

Allo stesso modo, alla vigilia
del corteo, non erano mancati
neppure i tentativi da parte di
alcuni esponenti politici, di
convincere i sindaci (specie
quelli di area più vicina ai ver-
tici provinciali) a disertare la
manifestazione, tentativi che
però sono sostanzialmente fal-
liti: sono stati infatti ben 18 i
primi cittadini o i rappresen-
tanti dei Comuni facenti parte
della Convenzione per la dife-
sa dell’Ambiente che hanno

sfilato accanto ai loro concitta-
dini, dimostrando di avere a
cuore il futuro del territorio e la
difesa della salute. 

Proprio per questo, è dove-
roso sottolineare negativa-
mente l’assenza di Comuni co-
me Cartosio, Morsasco, Cava-
tore, Montechiaro, firmatari
della convenzione e piena-
mente inseriti nel territorio mi-
nacciato dai progetti che po-
trebbero sorgere sulla falda
acquifera.

Non possiamo sapere se al-
la base della loro assenza al
corteo ci sia una volontà politi-
ca, oppure il semplice disinte-
resse verso il territorio e le sue
istanze, ma di sicuro, all’as-
senza non ci sono scuse: se i
sindaci per qualche motivo
fossero anche stati impossibili-
tati a venire, avrebbero potuto
e dovuto mandare un asses-
sore, un consigliere, un vigile,
un postino, muniti di fascia tri-
colore: a questi sindaci ricor-
diamo due cose: anzitutto che
i voti che hanno permesso loro
di indossare la fascia non so-
no arrivati da un partito, ma dai
loro concittadini, gli stessi che
hanno sfilato ad Alessandria;
la seconda, che quando si fir-
ma una Convenzione, come
quella in difesa dell’Ambiente,
bisogna poi farsi carico delle
responsabilità connesse alla
sua sottoscrizione. 

Ma bando alle polemiche: la
manifestazione è da conside-
rarsi perfettamente riuscita; la
riprova arriva dal fatto che, già
nelle ore immediatamente suc-
cessive al corteo, dalla Regio-
ne sarebbe arrivato ai sindaci
della Convenzione un invito a
presentarsi a Torino, per di-
scutere della questione della
discarica.

D’altra parte, che in seno ai
vertici provinciali e regionali
del Partito Democratico stia
crescendo l’imbarazzo per una
situazione che rischia di porta-
re a conseguenze importanti
sul piano dei consensi eletto-
rali, appare piuttosto evidente,
e l’agitazione troverebbe con-

ferma in alcune voci che rac-
contano di una tumultuosa riu-
nione, che si sarebbe svolta ad
Alessandria pochi giorni prima
della manifestazione, in cui la
stessa Rita Rossa sarebbe
stata aspramente contestata
per il suo operato, troppo ze-

lante e accondiscendente nei
confronti delle multinazionali
dei rifiuti, dai rappresentanti
del PD acquese. L’impressio-
ne è che per la ormai lunghis-
sima vicenda legata al futuro
della nostra falda acquifera,
stia per aprirsi una nuova fase. 

‘Manifestazione pericolosa
lo diceva il Municipio…’

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, in-
viata al nostro giornale da una lettrice, partecipante alla manife-
stazione dell’11 giugno contro la discarica di Sezzadio.

“Mi sono rivolta alla segreteria del Municipio di Acqui Terme
per avere informazioni in merito ad un servizio autobus organiz-
zato per partecipare alla Manifestazione dell’11 giugno ad Ales-
sandria contro la discarica di Sezzadio. Un’impiegata dopo un
paio di mie telefonate mi informava che forse il servizio non si
sarebbe potuto effettuare perché si sospettava che la manife-
stazione non sarebbe stata pacifica ma che comunque si sareb-
be informata nuovamente”.

Segue la firma

Acqui Terme. Ci scrive Pier
Paolo Cannito, consigliere del
MoVimento 5 Stelle:

«Dopo aver letto sui giorna-
li locali la decisione dei Sinda-
ci di ritirare il ricorso al TAR ri-
spetto ai tagli all’Ospedale di
Acqui, senza che nessuno mi
abbia comunicato ufficialmen-
te la stessa, sono rimasto ba-
sito ed amareggiato. 

Trovo semplicemente assur-
do che, dopo averci tolto qua-
si tutti i servizi essenziali e
concessa un po’ di elemosina
con una cardiologia a metà di
12 ore più 12 associate a me-
dicina e poco altro, si sia deci-
so di ritirare il ricorso al TAR. 

Alle prime avvisaglie di mar-
cia indietro ho subito chiamato
il Sindaco Bertero per espri-
mere la mia totale disapprova-
zione, il quale mi aveva assi-
curato di non cedere alle ri-
chieste dei Sindaci del PD ar-
tefici e proponenti di questa
decisione, ma in una sorta di
sudditanza reverenziale nei
confronti della Regione, an-
ch’essa guarda caso a guida
PD, coloro che avevano per-
plessità hanno ceduto a quello
che io definisco un subdolo ri-
catto.

Con la scusa del rispetto isti-
tuzionale per le concessioni ri-
dicole ottenute è stato ritirato
l’unico ricorso ancora penden-
te al TAR, nonché l’unico per il
quale lo stesso TAR aveva
chiesto un’integrazione di dati

alla Regione, considerando
probabilmente insufficienti o
erronei i dati sul bacino di
utenza del nostro ospedale sui
quali si basava tutto il castello
della Regione.

Questo mi porta ad una ri-
flessione sul metodo renziano
adottato dalla riunione dei Sin-
daci, cioè quello di non tenere
in minima considerazione il pa-
rere dei cittadini, non infor-
mandoli per tempo delle im-
portanti decisioni che si inten-
devano prendere. Politicamen-
te era difficile assumere una
posizione contraria con il ri-
schio di non ottenere neanche
l’elemosina e di essere stru-
mentalizzati per questo, ma
proprio in virtù di questa ardua
decisione avevo proposto di
procedere con una consulta-
zione popolare per far espri-
mere i cittadini sulle scelte da
prendere.

Questo, a mio parere, era
l’unico modo di procedere in
rispetto alle migliaia di citta-
dini che hanno manifestato
ad Acqui e ai 500 che sono
andati a manifestare a Tori-
no.

Qui si è persa la bussola,
l’orizzonte, non si trattava di
ordinaria amministrazione,
compito di un Sindaco, ma di
decisioni che valicano il loro
ruolo, decisioni che doveva-
no essere prese insieme a
tutta la popolazione dell’ac-
quese.

È necessario un cambio di
paradigma, dove ogni cittadino
deve smettere di delegare ad
una figura o ad un’altra il pro-
prio futuro, per questo i refe-
rendum propositivi e senza
quorum sono uno dei pilastri
fondanti del MoVimento 5 Stel-
le. 

Dalla mia proposta di con-
sultazione alla sospensiva del
ricorso è passato più di un me-
se, ma la risposta datami al-
l’epoca fu la mancanza di tem-
po. Ecco, ora il tempo è quasi
scaduto, ma se il ricorso non è
ancora stato ritirato possiamo
chiedere ai cittadini dell’ac-
quese cosa ne pensano? So-
no sicuro che la partecipazio-
ne sarebbe importante, certa-
mente più delle ultime tornate
elettorali, e a costo pratica-
mente nullo, convinto che tan-
ti volontari, e io tra questi, de-
dicherebbero un giorno per
permettere ai cittadini di espri-
mersi.»

Ospedale: scrive Cannito M5S

Ritiro ricorso al Tar?
Chiediamolo agli acquesi

Soldi che la Società svizzera
avrebbe invece consegnato nel-
le mani di un notaio contravve-
nendo a quanto disposto dal
bando.

Inoltre, per gli imprenditori
acquesi, FinPiemonte, in fase
di aggiudicazione, avrebbe
dovuto tenere in considera-
zione il pregresso.

Vale a dire tutti i mesi tra-
scorsi fra ultimatum e momen-
ti di stallo che hanno visto pro-
tagonista la South Marine, già
aggiudicatasi un precedente
bando presentando un’offerta
di 16,4 milioni di euro.

Per rispetto dei pendolari
acquesi, ovadesi visonesi, pra-
schesi, molaresi, campesi, ros-
siglionesi, che ogni giorno uti-
lizzano la linea Acqui-Genova
per andare al lavoro, per an-

dare all’università, o semplice-
mente perché non ne possono
fare a meno, è tempo che le
amministrazioni coinvolte bat-
tano i pugni sul tavolo: non si
può viaggiare così.

DALLA PRIMA

Linea Acqui - Genova

M5S sul Tar e le Terme acquesi
Acqui Terme. Ci scrive il Movimento 5 Stelle:
«Dopo aver seguito le ultime novità sulla procedura di vendi-

ta delle Terme, apprendiamo con vero stupore la decisione del
TAR Piemonte di concedere la sospensiva chiesta dal gruppo
acquese secondo arrivato nell’asta pubblica. Pensiamo comun-
que che le rimostranze formali sollevate siano piuttosto discuti-
bili. L’errore fatale per la società prima arrivata sarebbe quello di
aver versato la somma prevista come cauzione presso un nota-
io anziché sul conto di Finpiemonte.

Insomma, per bloccare la procedura, ci si affida alla forma ma
non alla sostanza dando seguito all’atteggiamento conservato
nella fase di gara, dove il secondo arrivato ha presentato un’of-
ferta di circa 2 mln di euro contro i 9,5 degli aggiudicatari. In que-
sta fase il secondo arrivato avrebbe potuto pure rilanciare l’of-
ferta, cosa che non è avvenuta.

Ora la procedura di vendita viene forzatamente bloccata fino
all’udienza del Tar del 29 giugno. Un ulteriore ritardo che non fa
bene alle nostre strutture termali abbandonate in un limbo di in-
certezza e all’intera città.

Infine non vorremmo commentare le dichiarazioni secondo cui
la battaglia legale viene portata avanti con spirito filantropico per
il bene della città. L’eventuale ritiro del ricorso sarebbe un’exit
strategy “onorevole” non certo un virtuoso impegno etico e mo-
rale per Acqui Terme.

DALLA PRIMA

Terme:
accettato
il ricorso

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

PRAGA-BUDAPEST-VIENNA: 20-26 Giugno

CRACOVIA e VARSAVIA: 20-27 Giugno

TOUR della BRETAGNA: 20-26 Giugno

ISOLE e PARCHI della CROAZIA: 22-26 Giugno

NAPOLI e COSTIERA: 22-26 Giugno

ROMA CITTA’ ETERNA: 23-26 Giugno

I SENTIERI della LAVANDA: 23-26 Giugno

GRAN TOUR della SICILIA: 04-11 Luglio

VIENNA e SALISBURGO: 06-10 Luglio

PRAGA SPECIAL: 06-10 Luglio

BUDAPEST SPECIAL: 06-10 Luglio

TOUR SPAGNA CLASSICA: 11-18 Luglio

AMSTERDAM e l’OLANDA: 12-17 Luglio

ZARA-TROGIR-SPALATO-DUBROVNIK: 12-17 Luglio

I CASTELLI della LOIRA: 13-17 Luglio

MONACO e i CASTELLI della BAVIERA: 14-17 Luglio

IRAN DEL NORD
“Tour archeologico e curioso”

4 - 14 ottobre

SICILIA
d’OCCIDENTE

23 - 29 ottobre

Gran Tour 
ISOLE CICLADI

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

ARGENTINA
CLASSICA

Buenos Aires-Penisola Valdes-Patagonia-Terra del Fuoco
5 - 17 novembre

“WE LOVE THE WORLD”

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

SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Acqui Terme. In fondo
l’orizzonte e il paesaggio sono,
in apparenza,  più simili di
quanto non possa sembrare:
solo che 70 anni fa i disastri
morali e materiali erano una
conseguenza di un ventennio
di dittatura che culmina con le
distruzioni della guerra. 

Ora, 2016,  la crisi, le di-
stanze sociali  che si allarga-
no, i poveri più poveri, e un al-
tro ventennio di derive,  di con-
tro educazione televisiva e as-
sorbimento di comportamenti
“di consumo” che vengono da
culture “altre”.  

Dopo il ’45, c’erano Partiti
costruiti intorno a valori fon-
danti, pur nelle conflittualità in-
terne, ed esterne.  Intorno a
principi. 

Mentre ora sembra valere il
capobastone. Il personaggio di
carisma. Il leader. 

La riflessione la propone
Gian Luigi Capurso, editore e
curatore del progetto editoria-
le “Il Settimo Libro”, che con
tre doppi volumi, dedicati ai so-
cialisti (Saragat, Togliatti, Nen-
ni, Amendola, Basso...),  ai lai-
ci (ecco i Quaderni del Partito
d’Azione) e  ai Cattolici, vuole
non solo ripercorrere una sta-
gione. Ma ricordarne gli esem-
pi. Tra le figure principale del
terzo ambito quella di uno dei
padri della  Costituzione, Giu-
seppe Dossetti (1913-1996; la
sua idea diversa da De Ga-
speri)  e lo strumento della  la
rivista “Cronache sociali”. Cui,
in un intenso incontro svoltosi
a Palazzo Robellini  venerdì 10
giugno, han dedicato le loro ri-
flessioni Agostino Pietrasanta,
Vittorio Rapetti, e  Giuseppe
Sangiorgi. 

Dopo la bella analisi di Enzo
Balboni (per i tipi di “Vita e
pensiero”) Non abbiate paura
dello Stato!, dedicato alla rela-
zione 1951, che fu il preludio

all’abbandono alla vita politica
(un saggio che partecipò, nel-
la sezione scientifica, all’Acqui
Storia 2015),  dall’editore brin-
disino giunge un doppio volu-
me  complementare,   di gran-
de utilità per comprendere una
figura per gran parte conosciu-
ta solo dagli addetti ai lavori,
dagli specialisti. Ma  che cata-
lizza l’interesse per il suo ap-
proccio  non banale  alla real-
tà nei  primissimi anni della
Repubblica, prima e dopo il
primo gennaio 1948, data in
cui la nuova Costituzione entra
in vigore.

Colpisce, ad esempio,  quel-
l’affermazione che considera
certo capitalismo in grado di
sviluppare germi anticristiani
ben più pericolosi rispetto  alle
ideologie di Sinistra,  che si ac-
compagna agli interventi di
Giorgio La Pira sul “governo
delle cose possibili” e  sull’at-
tenzione “alla povera gente”.
E Giuseppe Dossetti, figura
che un tempo, uscita dalla vita
politica e abbracciata quella
religiosa, era considerata - dal-
la vulgata -  essere stata so-
stanzialmente sconfitta, a ben

vedere, risulta aver vinto, in
virtù delle iniziative  di quello
stato sociale, “a venire”,  che  -
pur tra contraddizioni, e inizia-
tive poco attente agli equilibri
di bilancio – provvederà a ar-
ginare l’inflazione,  aiuterà ora
i lavoratori, ora il Mezzogiorno,
con apposite Casse. 

Denso e non riassumibile il
pomeriggio: che offre conside-
razioni  su Chiesa e Democra-
zia,   sulle autonomie locali in
un quadro unitario, economia
di mercato e diritti, aperture in-
ternazionali e al Mediterraneo,
riflette sul ruolo dei Corpi inter-
medi.  Oltre una trentina le pre-
senze tra il pubblico per que-
sto appuntamento  cui han
concorso  Azione Cattolica, Ar-
chivio Storico Vescovile,
EquAzione, Circolo Galliano,
Sezione Anpi «Mancini», As-
sociazione «Memoria Viva» di
Canelli, Archicultura, modera-
to da  Lionello Archetti Mae-
stri,  presidente della locale se-
zione “Italia Nostra”.

Gli stessi  promotori han fis-
sato un ulteriore momento di
studi per  il 9 luglio,  per ricor-
dare Umberto Terracini. G.Sa

Acqui Terme. Più facile la
vita dei libri rispetto a quella
delle carte. Biblioteche e ar-
chivi non accomunati dallo
stesso destino. 

Questo il primo dato, di  “fa-
cile” lettura, emerso dal primo
pomeriggio  dell’8 giugno,
presso la Fabbrica dei Libri di
Via Maggiorino Ferraris.

Aperto dai saluti di Matteo
Ravera per il municipio acque-
se, vedeva presente, con sin-
daci e amministratori del terri-
torio,  anche il dott. Paolo Re-
petto, direttore della struttura
sino a pochi mesi fa, oggi in
pensione, e coordinatore, in
tale funzione,  di diverse ini-
ziative. 

Tra i relatori,  quale ospite, il
funzionario della Regione Pie-
monte dott. Dimitri Brunetti.  E
già la scelta della sede per
l’appuntamento, (sede pur
contraddistinta da temperature
caldissime... un problema da
sempre per la struttura,  la cui
area incontri si colloca sul sop-
palco; se l’impianto di condi-
zionamento non è acceso, co-
me è successo  una settimana
fa, son guai...) spiega, in mo-
do concreto, il problema. 

Nella vecchia casa  (“stret-
tissima, compressa”) dell’Ar-
chivio Storico Comunale, in
Via Roma, nessuna sala per
accogliere neppure una venti-
na di persone tutte insieme;  e
al momento attuale, per l’Ar-
chivio Storico del Municipio
non una sede fruibile, ma solo
un deposito (presso il Tribuna-
le, con attività  a mezzo servi-
zio,  in piazza San Guido, in at-
teso di essere dismesso, che
chissà quando tornerà nella di-
sponibilità della Città...).

E ciò in attesa che i locali
della ex centrale termica di Pa-
lazzo  Levi, sempre in Via Ro-
ma,   si concludano (ma con
un intoppo attualmente  deter-
minato dalle garanzie antin-
cendio, che hanno fatto slittare
il termine della consegna).  Qui
i faldoni della nostra “storia pa-
tria, (“patria piccola”, s’intende,
ma preziosissimi) torneranno
un giorno. 

Per ora la  consultazione
delle carte è possibile, ma co-
munque macchinosa (nell’uffi-
cio dell’archivista Rapetti della
Torre, a Palazzo Levi..., che -
meritoriamente - rende possi-
bile il servizio).

Questa la situazione. E, al-
lora, sorprende un poco co-
gliere - nella relazione del dott.
Brunetti  -, con quello dell’Al-
bese, il dato “positivo”, in Pie-
monte, del Sistema Archivisti-

co e Bibliotecario che fa capo
ad Acqui, capofila di  altri tren-
ta Comuni che, negli ultimi an-
ni, e in particolare modo dal
2010, sono stati oggetto di un
progetto di censimento. Un
progetto  atto a classificare la
natura dei fondi, a determinar-
ne il numero, verificando lo
stato di conservazione, inda-
gando  sugli diversi enti (assi-
stenziali,  culturali, consorzi...:
ad Acqui ricordiamo la presen-
za dei Fondi aggregati Bove,
Saracco e Terracini) “altri” ri-
spetto al Municipio, e soprat-
tutto, atti al reperimento a al ri-
versamento   degli inventari
più recenti (posteriori al 1992)
sull’applicativo/data base Gua-
rini Archivi). Così da poter ren-
dere fruibile una prima gene-
rale consultazione in rete.  

Certo: l’archivio è davvero
involontario, le carte nascono
con noi, ma oltre a questo da-
to “certo”, sicuro e incontrover-
tibile, sembrerebbe vigere una
pirandelliana “relatività”. E, co-
sì, ricordati, con l’ospite torine-
se  i casi singolari di paesi in
cui  anche l’efficace...  benna
di una ruspa, in mancanza
d’altro, collaborò allo sposta-
mento   delle carte (per farle
giungere a più sicura dimora),
può capitare che, nonostante
tutto quanto sopra si è detto  (e
noi ci crediamo), il comprenso-
rio di Acqui - dove bene o ma-
le, dal 2009 al 2015, finanzia-
menti per circa 35 mila euro
son giunti; e questo in un regi-
me di tagli  lineari che  fan rim-
piangere tempi precedenti, tra-
sformando le esiguità di ieri in
vere e proprie ricchezze -  sia
davvero quello in cui di più si è
fatto per la valorizzazione. 

(E si consideri  che ad
Alessandria un sistema biblio-
tecario e archivistico non c’è). 

***
Ecco, allora, il senso, del-

l’incontro di mercoledì.  

Incontro “di restituzione”
(di qui la presenza di Paolo
Patanè, che con alcuni suoi
colleghi archivisti ha provve-
duto all’azione concretamente
operativa). 

E i dati, alla fine si posson
riassumere così: con 15 inven-
tari post ‘92 (spartiacque an-
che digitale, ci pare di capire)
riversati in Guarini;  con il rico-
noscimento di 7 inventari ante-
cedenti il ‘92,  e 9 comuni
sprovvisti di sezione storica
separata  e di strumenti di cor-
redo, in cui la situazione è più
critica. E da cui, in futuro, si
potrà riprendere il discorso.  

Insomma: la mappa  per
un’azione prossima c’è.
Quanto alle risorse necessarie
e indispensabili,  un altro di-
scorso. Con il dato, evidente,
che il valore dell’archivio stori-
co è davvero inversamente
proporzionale rispetto alla pub-
blica considerazione (che si
vede più gratificata da una sa-
gra sportiva o da una festa cu-
linaria). E, quindi, conservare
e valorizzare l’archivio  è una
questione - in  primo luogo -  di
mentalità. E di sensibilità ver-
so la Storia e i nostri avi.

G.Sa   

Acqui Terme. Dieci feb-
braio 1968. Un sabato.  

Una dedica di Marcello
Venturi a Floriana Tomba, dal
volume Feltrinelli Bandiera
bianca a Cefalonia (terza edi-
zione, gennaio 1964; la prima
solo di pochi mesi prima, luglio
‘63). Forse indizio di una riu-
nione informale, dell’attività di
preparazione, del primissimo
lavoro intorno alla manifesta-
zione, che nata ufficialmente
nel giugno 1968, anche per Al-
berto Pirni (La storia del Pre-
mio Acqui Storia), deve aver
avviato la sua macchina  al-
l’inizio di quell’anno.

Il mercatino “Librando” re-
stituisce anche frammenti di
biblioteche sventuratamente
disperse  “sui muriccioli” (e
chissà che fine ha  fatto la pri-
ma bacchetta per la direzione
d’orchestra, che Franco Ghio-
ne regalò all’amico Angelo
Tomba, il padre di Floriana...).

La scomparsa di Arturo Co-
lombo, il suo ricordo di Marcel-
lo Venturi (pubblicato nel nu-

mero scorso del nostro setti-
manale)  e poi,  ancora, il Si-
gnor Caso son complici  di
queste considerazioni.
Acqui Memoria

Dal 1980, dodici anni dopo,
giunse il contributo del docen-
te pavese Arturo Colombo, in
tempi in cui  l’ “Acqui Storia”
non aveva paura del “giornali-
smo [e di una Cultura – ndr.]
pesante” (definizione di questa
stessa figura, per  presentare
Testimoni del Tempo come En-
zo Biagi, Oreste del Buono e
Giorgio Fattori), in edizioni in
cui targhe e premi eran intito-
lati a Umberto Terracini, ad
Emma e Giacinto Guareschi
(con il patrocinio  dell’ANED),
a Davide Lajolo, a Filippo Sac-
chi, del concorso primo presi-
dente.    Spiace, oggi, che oltre
alla cancellazione di quei pre-
mi, ci sia una rimozione  ac-
quese (o una forte  critica: ta-
lora il bersaglio preferito è Nor-
berto Bobbio) di quella Memo-
ria.  Altri tempi, davvero, anche
se son passati solo vent’anni. 

Ma i piccoli gesti,  significa-
tivi, restano. 

Nel pieno delle polemiche
del 1994, proprio in quell’au-
tunno, giunge l’alluvione.

E Arturo Colombo  gira il
suo compenso da presidente a
Maurilio Guasco, affinché lo
devolva in favore delle vittime
alessandrine delle acque di
Tanaro e Bormida. G.Sa  

Venerdì 10 giugno a palazzo Robellini

Nel 70º della Costituente
un convegno su Dossetti

Ci sono ritardi per il nuovo archivio

Sistema archivistico acquese
un bicchiere mezzo pieno

Ancora su Arturo Colombo
(e una dedica del 1968)

Teatro del Rimbombo
Castelnuovo Bormida.  Sabato 18 giugno al Teatro del Bosco

Vecchio, in doppia replica alle ore 21  e 22,15 andrà in scena
“Fangassmangorico”, il saggio degli allievi del primo anno della
scuola di recitazione del Teatro del Rimbombo. Sul palco si sus-
seguiranno testi di Vittorio Gassman recitati dagli allievi del cor-
so tenuto da Silvia Bisio e Mauretta Tacchino, che hanno così ri-
proposto in veste nuova e con un saggio finale di un corso tenuto
anni fa da Enzo Buarnè intitolato “Omaggio a K”, ringraziando in
questo modo il fondatore della compagnia. Sulla scena si alter-
neranno Anna Barreca, Sonia Biglieri, Piero Carosio, Laura Co-
scia, Alessandro Fracasso, Alessandro Garrammone, Daniela
Lantero, Mario Mavillonio, Adriana Pasino, Sara Sciammacca,
Claudia Valle, Andrea Villa al loro debutto sulle assi del palco co-
struito dai membri della compagnia all’interno della chiesa scon-
sacrata in Piazza Marconi a Castelnuovo.

VIAGGI DI UN GIORNO
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 SETTEMBRE
Dal 3 al 4 VENEZIA e le isole
in occasione della regata storica

TOUR ORGANIZZATI OTTOBRE
Dal 4 al 9 Tour della PUGLIA
con i sassi di MATERA

TOUR ORGANIZZATI GIUGNO
Dall’11 al 12 CASCIA e NORCIA
Dal 23 al 26 BARCELLONA

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

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

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

Consultate i nostri programmi su

www.iviaggidilaiolo.com

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

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Liliano CANOCCHIA
Non ci sono parole per ringra-
ziare la sincera e profonda at-
testazione di cordoglio che, in
ogni modo, avete riservato al
nostro caro. Con il cuore com-
mosso, esprimiamo il grazie
più sentito a tutti coloro che
hanno voluto salutarlo e strin-
gersi a noi con affetto ed ami-
cizia. Clara, Pierpaolo, Luisel-
la e familiari tutti.

RINGRAZIAMENTO

Novarina FERRARI
ved. Morena
di anni 91

Domenica 29 maggio è man-
cata all’affetto dei suoi cari. I
familiari tutti nel darne il triste
annuncio esprimono la più vi-
va riconoscenza a quanti, nel-
la dolorosa circostanza, hanno
voluto dare un segno tangibile
della loro partecipazione.

ANNUNCIO

Luciano MORINO
La partecipazione al tuo saluto
espressa con presenza, scritti,
fiori ed offerte è stata immen-
sa ed affettuosa. L’amicizia e il
calore umano con i quali vi sie-
te uniti al nostro dolore, sono
stati per noi gesti di grande
conforto. Con un infinito grazie
esprimiamo la nostra più senti-
ta e sincera gratitudine. La mo-
glie Barbara con Fabio, An-
drea e Riccardo.

RINGRAZIAMENTO

Pier Giuseppe GIULIANO
di anni 68

Lunedì 6 giugno è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio la moglie
Franca, il figlio Roberto con la
rispettiva famiglia ed i parenti
tutti, porgono un cordiale rin-
graziamento a quanti, con ogni
forma, hanno voluto partecipa-
re al loro grande dolore.

ANNUNCIO

Guido CAGNASSO
1935 - † 6 giugno 2016

“Dalla nostra memoria, al tuo
cuore, affidiamo al soffio del-
l’eterno la tua anima, sperando
che tra le braccia degli angeli tu
trovi la pace nella luce infinita”.
Nel darne il triste annuncio la
moglie, i figli con le rispettive
famiglie, nipoti ed i parenti tutti,
ringraziano quanti, con scritti,
fiori e presenza, hanno parteci-
pato al loro dolore.

ANNUNCIO

Caterina LA STELLA
ved. Ivaldi

“L’esempio della sua vita ci sia da
guida nelle nostre scelte”.Ad un
mese dalla scomparsa la figlia Mi-
rella, il genero Kevin, la sorella Im-
macolata unitamente ai parenti
tutti la ricordano nella santa mes-
sa di trigesima che verrà cele-
brata domenica 19 giugno alle
ore 11,15 nella parrocchia di Pon-
zone. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

TRIGESIMA

Donato MORCONE
1955 - † 16 maggio 2016

“Ad un mese dalla scomparsa vi-
ve nel cuore e nel ricordo di quan-
ti gli hanno voluto bene”. La mam-
ma Maria, i fratelli Rosanna e
Bruno, nel ringraziare i parenti e
gli amici che hanno partecipato
al loro dolore annunciano la san-
ta messa di trigesima che verrà
celebrata sabato 18 giugno alle
ore 18,30 nel santuario della “Ma-
donna Pellegrina”.

TRIGESIMA 

Franco ZOCCALI
1972 - 2016

Caro Franco, è passato tanto
tempo da quando quel tragico
23 giugno ti ha strappato all’affetto
di tutti noi, nel fiore della tua gio-
ventù. Hai lasciato un grande
vuoto nei nostri cuori che non si
colmerà mai. La mamma Giu-
seppina, le sorelle Caterina, Ro-
sa, Rita, Carmela, il fratello Au-
relio ed i parenti tutti ti pensano
sempre con grande affetto.

ANNIVERSARIO

Pietro CHIESA
Nel 6° anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 18 giugno al-
le ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di “San Francesco”. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giambattista
OTTONELLO

“Resterai per sempre nel cuo-
re e nel ricordo di quanti ti han-
no voluto bene”. Nel 4° anni-
versario dalla scomparsa la fi-
glia Marisa, il genero Walter, la
nipote Sabrina ed i parenti tut-
ti lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata venerdì 24
giugno alle ore 18 nella par-
rocchiale di Cristo Redentore.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Franco MASCARINO
“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
ha voluto tanto bene e ti porta
sempre nel cuore”. In suo ri-
cordo nel 5° anniversario della
scomparsa la moglie e la so-
rella, unitamente ai parenti tut-
ti, annunciano la s.messa che
verrà celebrata domenica 19
giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San France-
sco”. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Marco CANEVA
Nel 4° anniversario della
scomparsa la moglie ed i figli
lo ricordano con immutato af-
fetto ed amore. La santa mes-
sa anniversaria sarà celebrata
sabato 25 giugno alle ore 19
presso il santuario della “Ma-
donnina” in Acqui Terme.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo di Pier Giuseooe Giulia-
no: «C’era tanta gente a salutarti e questo ci ha commossi. Si-
gnificando che nella tua vita hai dispensato allegria, simpatia,
competenza, grande passione, onestà, umiltà ed amicizia. Ti ri-
corderemo per sempre. I tuoi colleghi ed amici della Protezione
Civile di Acqui Terme. Ciao Pier Giuseppe».

Acqui Terme. Sabato 18
giugno 2016 alle ore 21,30,
presso il Teatro all’aperto “Giu-
seppe Verdi” di piazza Conci-
liazione, si terrà una serata di
ballo, in ricordo di Cristina Pe-
trone. Con la partecipazione di
Damiano Ferrero e la sua
scuola “Star Dance” di Santo
Stefano Belbo.

“Ciao papà, sai quante volte
avrei voluto chiamarti così, la
più bella parola che conosco;
mi manchi così tanto che è dif-
ficile accettare che tu non ci
sei più. Sorrido come mi hai in-
segnato tu, sempre e comun-
que, ma dietro ad ogni sorriso,
ogni mio gesto, ogni mio pen-
siero, ogni secondo della mia
vita ci sei tu; niente e nessuno
può sostituirti, mi manchi e mi
mancherai per sempre. Qual-
cuno dice che il tempo guari-
sce, ma la verità è che impari a
convivere con quel senso di
vuoto che non passerà mai.

Spesso mi domando per-
ché? Ma non trovo risposta,
non è giusto! Poi rifletto e mi
convinco che, anche se tu non
sei più qui, mi restano i ricordi
che sono indelebili, i tuoi inse-
gnamenti di vita, papà ci hai
temprati nel giusto, perché eri
così, eri felice per le cose che ti
circondavano, per i nostri tra-
guardi e nelle sconfitte ci iniet-
tavi tanto amore che anche gli
insuccessi sembravano vittorie.

È trascorso un anno, difficile e
fatto di disperazione, rabbia ma
infinito amore quell’amore che
ci terrà uniti per sempre, vero
papà. Mi manchi, ci manchi, ti
penso sempre e sperando che
ti arrivino queste mie parole, ti
voglio bene. La tua Elisetta”.

I familiari lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata sabato 18 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
“San Giovanni Battista” in Bi-
stagno.

Partecipazione
Acqui Terme. La famiglia Bistolfi Nicoloso partecipa al lutto

che ha colpito le famiglie Morino-Rapetti per l’immatura scom-
parsa di Luciano. È vicina, con grande affetto, a Barbara, Fabio,
Andrea, Riccardo, Mariuccia, Aldo in questo momento di grande
dolore.

Protezione Civile di Acqui Terme

I colleghi ricordano 
Pier Giuseppe Giuliano

Pier Giuseppe Giuliano con colleghi a Finale Emilia per il
terremoto.

Serata
in ricordo di
Cristina Petrone

In ricordo di Claudio Zola



ACQUI TERME 5L’ANCORA
19 GIUGNO 2016

Servizio TAXI

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

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Acqui Terme. Un grande
maestro pasticcere se n’è an-
dato. Franco Bellati, 79 anni,
nominato Cavaliere per la sua
arte, è mancato venerdì della
scorsa settimana, in seguito
alla malattia con cui combatte-
va ormai da una quindicina
d’anni.

Una malattia che, nonostan-
te tutto non gli ha impedito di
continuare a coltivare la sua
grande passione: quella di
creare dolci. Pasticcini e torte
che rimarranno per sempre
nella memoria di almeno un
paio di generazioni di acquesi.

Fu lui ad inventare il ciocco-
latino del Brentau, personag-
gio tipico della città ricordato
ogni anno durante l’omonimo
palio, e anche la torta con lo
stesso nome che fino allo scor-
so anno è stato preparata dal-
le sue sapienti mani per la Fe-
sta delle Feste. Una torta squi-
sita, come quelle che, insieme
alla moglie Pinuccia, prepara-
va nella pasticceria proprio ac-
canto alla chiesa di San Fran-
cesco. Una pasticceria dove,
nel lungo bancone si poteva
trovare ogni sorta di pasticcino
e dove, appena entrati, si po-
teva sentire l’inebriante profu-
mo del pan di Spagna appena
preparato.

Le sue ultime creazioni risal-
gono al dicembre scorso, in
onore della Mostra internazio-
ne dei presepi organizzata dal-
la pro loco. In mostra c’erano
una serie di Natività realizzate
con panna, meringhe, ciocco-
lato e pan di Spagna. Piccoli
grandi capolavori che solo una
grande passione può far na-
scere. «Franco Bellati era ve-
ramente un grande maestro
pasticcere e una figura di spic-
co per la città – ha detto il sin-
daco Enrico Bertero – con lui
se ne va un pezzo della nostra
storia».

A pensarla così sono anche
gli acquesi che lo hanno salu-
tato per l’ultima volta lunedì
scorso nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco dove
si sono svolti i funerali.

Gi. Gal.

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

«Buongiorno,
oggi vi parliamo del Brasile.

Morada Nova si trova tra Belo
Horizonte e Brasilia, a circa
800 km dalla capitale. Per arri-
vare a Morada Nova occorro-
no 13 ore di volo, 8 ore in au-
tostrada, circa 2 ore di barca e
un’ora e mezza su strada ster-
rata.

Qui si trova il primo centro
che abbiamo realizzato, un vil-
laggio che abbiamo costruito
negli anni 90. Era il posto più
disastrato del Brasile in cui
operava la Don Orione. A quel
tempo Don Enemesio Lazaris
era il responsabile del centro
orionino; oggi è il Vescovo del-
la Diocesi di Balsas, Mato
Grosso, Brasile.

Negli anni, abbiamo costrui-
to un refettorio, le cucine, ca-
mere da letto, servizi igienici,
camere per i benefattori che
vanno a portare gli aiuti… ad
esempio i nostri volontari Ste-
fano Piola e Stefano Ferrari
hanno trascorso settimane
presso la struttura nel periodo
di partenza del progetto.

Abbiamo rifatto la strada, i
giardini, il campo da calcio,
una chiesa per circa 300 fede-
li, abbiamo realizzato un pic-
colo vivaio di pesci nel lago e
comprato barche per la pesca,
istituito corsi di agraria ed alle-
vamento… il terreno è molto
grande ed i bambini salvati
dalla strada all’epoca erano
circa due-trecento.

Oggi il centro ospita bambini
e ragazzi ex tossicodipenden-
ti, inviati dalle autorità per il re-
cupero. 

Ci è stato chiesto aiuto da
Marco Aurelio Ribeiro, nostro
socio volontario brasiliano, che
con la sua famiglia dedica il
tempo libero (e cuore ed ani-
ma) al centro di Morada Nova,
e ci invia sempre notizie ed ag-
giornamenti. Il progetto che ci
ha proposto riguarda l’allesti-
mento di una sala di informati-
ca con computer e stampan-
ti… questi ragazzi vanno aiu-
tati, anche in vista di un rein-
serimento nel mondo del lavo-
ro. 

Una famiglia acquese ha
deciso di sponsorizzare que-
sta operazione, forza, tutti in-
sieme il mondo lo miglioria-
mo… 

Fare un centro informatico

vuol dire trasportare i ragazzi
verso il futuro, verso la comu-
nicazione, il lavoro moderno,
la cultura, è un passo verso il
progresso di 100 anni in que-
sti Paesi, i ragazzi di strada
ringraziano, e Don Orione Bra-
sile benedice l’operazione.

Grazie a tutti, affiancatevi a
noi che faremo il possibile per
migliorare la vita di questi
bambini che sono il futuro del
mondo.

Noi continuiamo ad aggior-
narvi sui nostri progetti in or-
mai 27 Paesi del mondo, per-
ché chiunque vuole può con-
tattarci e dare il proprio aiuto
nel modo e nella misura che
preferisce. Dio vi darà merito
di tutto quello che farete, e, co-
me diceva Don Orione “Ave
Maria e Avanti!”.

Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Strada

Alessandria 134 (Reg. Barbato
21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@nee-
dyou.it, sito internet: www.nee-
dyou.it. Per chi fosse interes-
sato a fare una donazione: bo-
nifico bancario Need You On-
lus: Banca Fineco Spa Iban
IT06D0301503200000003184
112; Unicredit Banca Iban
IT63N0200848450000101353
990; Banca Prossima Spa
Iban IT 36 D033 5901 6001
00000110993; conto corrente
postale - Need You Onlus: Uf-
ficio Postale - C/C postale
64869910 - Iban IT 56 C076
0110 400000064869910 oppu-
re devolvendo il 5 X mille alla
nostra Associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

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

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

All’età di 79 anni

È morto Franco Bellati
gran maestro pasticcere

Acqui Terme. Un altro stori-
co protagonista della Proloco
di Acqui Terme ci ha lasciato.
Franco Bellati è stato un socio
fondatore, ideatore e sosteni-
tore di tante manifestazioni e
iniziative a sostegno della no-
stra città. Franco ha dedicato
tutta la sua vita alla famiglia ed
alla pasticceria. 

Aveva iniziato da giovanissi-
mo nella storica pasticceria di
Dotto ad apprendere l’arte dei
dolci, in quella che lui definiva
la sua università. Raccontava
spesso di quei tempi e di come
il suo titolare gli imponesse al
termine del lavoro di “ramaz-
zare” il cortile. E questo anche
il giorno che doveva finire pre-
sto per partire per giocare con
la giovanile dell’Acqui a Torino
contro la Juventus. 

Con la moglie Pinuccia,
compagna di una vita, cono-
sciuta in pasticceria Dotto, aprì
poi un proprio laboratorio di
pasticceria in piazza San Fran-
cesco. 

La sua era una passione ve-
ra ed altruista tanto da mettere
a disposizione le sue ricette a
chi glielo chiedesse e soprat-
tutto ai giovani. Con questo
spirito, da volontario, chiusa
l’attività, tenne seguite lezioni
per numerosi anni alla Scuola
Alberghiera di Acqui, cercando
di trasmettere ai giovani la sua
passione e le sue conoscenze. 

Fu sua l’idea di realizzare un
dolce rappresentativo di Acqui,
la “torta del brentau” con in-
gredienti base della farcitura
quelli dell’amaretto acquese
(mandorle dolci e amare, zuc-
chero semolato), più uova,
burro, su una base di pasta
sfoglia. Dopo la torta ideò il
“cioccolatino del brentau”, por-
tato alla conoscenza degli
amanti del buon mangiare da
un articolo della rivista “La Cu-
cina Italiana” del marzo 1998.

Franco Bellati ebbe numero-
si riconoscimenti per il suo la-
voro, non ultimi quello per pro-
muovere un’altra eccellenza

locale, il Brachetto d’Acqui
DOCG, realizzando la torta al
Brachetto. Vinse nel concorso
Brachettotime, indetto dalla ri-
vista Bar Giornale, il primo pre-
mio nel 2003 ed il secondo nel
2004 con due torte al brachet-
to, una ricoperta al cioccolato
e l’altra con panna e fragole.

Collaborò attivamente con la
Proloco di Acqui, realizzando
per molte edizioni della Festa
delle Feste grandiose torte di
frutta e spiedini di frutta glas-
sati con il cioccolato, riscuo-
tendo grande successo e ap-
prezzamento da parte del pub-
blico.

Senza la sua presenza nella
Proloco vi è un grande vuoto.
Rimangono però i suoi prezio-
si consigli e gli insegnamenti
che spronano tutti i compo-
nenti ad impegnarsi a favore
degli altri, della città e del no-
stro territorio.

Grazie Franco.
La proloco

di Acqui Terme

Così lo ricorda la Pro Loco di Acqui

Associazione Need You

Ringraziamento
Acqui Terme. Pubblichiamo

il seguente ringraziamento:
«Ad un mese dalla scom-

parsa del mio caro papà Luigi,
ho deciso di scrivere queste
poche righe poiché sento le
necessità di ringraziare il Pri-
mario del reparto di Medicina
dell’Ospedale di Acqui Terme,
dr. Gianfranco Ghiazza.

Desidero ringraziarlo per le
sue doti umane e professiona-
li, per il suo profondo rispetto
per i pazienti e per essersi ri-
velato nei momenti “delicati”
un medico, o meglio un uomo,
attento e disponibile che ha
saputo riconoscere di fronte a
sè un essere umano e non “un
altro caso”. Una professione,
la sua, esercitata indubbia-
mente con il cuore, con com-
petenza e gentilezza.

A Lei Dottore, tutta la mia
stima e la mia riconoscenza».

Laura Ferraris

I necrologi si ricevono entro
il martedì presso lo sportello

de L’ANCORA
in piazza Duomo 7 - Acqui T.
€ 26 iva compresa

Servizio Civile
Acqui Terme. Il Consorzio Co.Al.A. ricerca e seleziona 72 gio-

vani dai 18 ai 28 anni da inserire in progetti di Servizio Civile Na-
zionale della durata di un anno. Le sedi coinvolte sono 40 tra la
provincia di Asti e la zona di Acqui Terme e si occupano di assi-
stenza minori, disagio adulto, anziani, migranti e promozione cul-
turale. Ai volontari sarà corrisposto un rimborso mensile fisso
previsto dal bando nazionale.

Sono già iniziate le procedure di informazione, orientamento e
selezione.

C’è tempo fino al 30 giugno 2016 per presentare la candida-
tura. Può essere un’occasione per mettersi alla prova ed esse-
re utile alla comunità.

Per ricevere aggiornamenti o partecipare agli incontri infor-
mativi si può consultare il sito www.consorziocoala.org o segui-
re la pagina Facebook “consorzio coala servizio civile naziona-
le”. Oppure chiama lo 0144. 57339.

Acqui Terme. L’A.D.I.A.,
con lo scopo di incontrare ed
informare la cittadinanza di Ac-
qui Terme e dintorni, presenta
l’evento “Giornata dello Scree-
ning”. 

Esso si svolgerà in collabo-
razione con la “Misericordia” di
Acqui Terme, che fornirà
un’ambulanza, avente la fun-
zione “centrale” di contatto con
il pubblico. Oltre ai soci volon-
tari dell’A.D.I.A., sarà presen-
te  personale infermieristico,
nonché operatori della Miseri-
cordia. L’incontro avrà luogo
sabato 18 giugno in Piazza Ita-
lia dalle ore 9 alle ore13.

L’invito è a partecipare nu-
merosi: la prova della glicemia
è gratuita!

Per informazioni: tel. 339

7226583 - 347 2991838 - 338
7609145; www.adia-informa.it;
E-mail: adiainforma@gmail.
com

Sabato 18 giugno in piazza Italia

Screening diabetico del tutto gratuito
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Nella messa di domenica 19
giugno, il brano del vangelo di
Luca è preso dal capitolo 9, ai
versetti 18/24, in tutto sette ri-
ghe. Scritto in greco, lingua di
cultura, steso quasi certamen-
te a Roma, negli anni ‘70. La
comunità cristiana conosceva
già i testi evangelici scritti da
Matteo e da Marco, Luca scri-
ve dopo il martirio degli apo-
stoli Pietro e Paolo (65 circa),
che hanno testimoniato con il
proprio sangue la loro fedeltà
in Gesù figlio di Dio, salvatore
degli uomini. Destinatari primi
del suo vangelo sono i popoli
non giudei, non potenti e forti;
a tutti Luca vuol garantire che il
vangelo di Gesù è rivolto a tut-
te le genti, non una setta per
pochi privilegiati. Tutti e tre i
brani biblici sono brevi e con-
vergono per metter a fuoco un
concetto fondamentale nel
messaggio di Gesù. Nella pri-
ma lettura il profeta Zaccaria,
nel quarto secolo prima di Cri-
sto, parla del messia venturo
con una espressione molto
esplicita: “Guarderanno a colui
che hanno trafitto”, un concet-
to anticonformista di salvatore.
Ai Galati, guerrieri valorosi del-
l’altopiano turco, sfruttati da
greci e romani per la loro de-
strezza bellica, l’apostolo Pao-

lo propone l’appartenenza a
Cristo nel battesimo come il
solo mezzo per essere uomini
forti e liberi: “Non c’è più giu-
deo né greco, non c’è più
schiavo né libero, non c’è più
uomo né donna, poiché tutti
siamo uno in Cristo”. Dopo i
primi capitoli dedicati alla figu-
ra umana di Gesù il Nazzare-
no, il cosidetto vangelo dell’in-
fanzia, nel corpo centrale del
libro, capitoli 9/18, Luca impo-
sta la sua narrazione con il
viaggio scelto da Gesù il Mes-
sia verso Gerusalemme: la
morte in croce come scelta,
come progetto di Dio, non per
morire ma per salvare. Due i
momenti che caratterizzano il
brano di domenica: nella prima
dichiarazione, dopo una pausa
di preghiera, Gesù provoca i
suoi discepoli con una doman-
da chiara e netta: “Voi, chi dite
che io sia”; Pietro risponde su-
bito: “Il santo di Dio”; come di-
re, sì, quello profetizzato da
Zaccaria: “L’uomo che redime
nel dolore”. La seconda provo-
cazione di Gesù è ancora più
forte ed esplicita: “Chi vuol es-
sere mio seguace prenda la
propria croce, ogni giorno, e mi
segua”. Non c’è salvezza sen-
za la sofferenza personale di
ognuno, e tanta. dg

I tre anni travolgenti che
cambiarono il volto della Chie-
sa non sono trascorsi impune-
mente perché la stanno cam-
biando, momento per momen-
to, e la cambieranno ancora
finché Francesco, vescovo di
Roma, non renderà il suo sof-
fio, in un bacio d’amore, a Co-
lui che glielo ha donato crean-
dolo. Non sono perifrasi genti-
li o artefatte per annunciare
una realtà talmente drammati-
ca da aver bisogno di allonta-
narla ed esorcizzarla in ogni
modo, vale a dire finché Fran-
cesco morirà. Come tutti e
chiunque peraltro.

È una questione di Soffio:
dal suo librarsi sulle acque al-
la creazione, al suo librarsi
continuo su di noi, viandanti
nella storia dell’umanità, al
Suo trapassarci nel nostro
quotidiano che solo così può
essere tale e non renderci ca-
daveri perché il Soffio ci ani-
ma.

Francesco cattura il Soffio,
se ne lascia trapassare mentre
Egli percorre i secoli con inau-
dita dolce violenza, sfidando
regnanti e reami, ideologie e
potenze, culture e nazioni im-
peranti. Il Soffio sussurra,
spazza, libera, infonde certez-
za. Non lo prendi in mano e
non lo catturi. Il Soffio ti prende
e ti invade ma esige concre-
tezza. Infatti, è facilmente di-
mostrabile come il Servo della
carità per ogni persona, Fran-
cesco, non lo si possa tirare
dalla propria parte e invece
spezzi gli schemi, sia estrema-
mente concreto e nulla abbia a
che spartire con qualche acca-
demia di pensiero o sedicente
tale che elucubra e non opera
mai. Maestro quindi di vita
evangelica, di quel tessuto
che, giorno per giorno, viene
creandosi con gesti minuti,
magari inosservati ma che ur-
lano nella modestia della si-
lente esecuzione che non esi-
ste la cultura dello scarto, che
nessuno animato dal Soffio
(consapevole o meno) sia de-
stinato al trash e quindi fatto
sparire dal display del pc o del
cellulare per precipitare nel
nulla della dimenticanza. La
pastorale popolare di France-
sco non si oppone a pastorale
raffinata e ricercata ma trova il
suo perno proprio nel popolo,
senza discriminazioni di nasci-
ta, censo o colore. Tutti, signi-
fica semplicemente tutti, nes-
suno escluso.

Abitare Casa S. Marta signi-
fica rinunciare a dimore in cui
un povero, entrando, si trove-
rebbe a disagio. Ospitare sotto
il colonnato di S. Pietro docce

e barbieri per i clochard non in-
tende deturpare l’arte ma por-
la al servizio di chi, se non vie-
ne soccorso nella sua miseria,
non ha neppure occhi per ve-
derla.

Le periferie si misurano non
dal centro del mondo ma dal
centro del proprio egoismo,
sbalzare fuori dai propri circui-
ti chiusi che da persone comu-
ni erigiamo a nostra protezio-
ne oppure per chi, nel grande
disegno di Dio si è visto asse-
gnare un ruolo dirigenziale, ri-
cordarsi che “nel complesso
mondo dell’impresa, ‘fare in-
sieme’ significa investire in
progetti che sappiano coinvol-
gere soggetti spesso dimenti-
cati o trascurati. Tra questi, an-
zitutto, le famiglie, focolai di
umanità, in cui l’esperienza del
lavoro, il sacrificio che lo ali-
menta e i frutti che ne derivano
trovano senso e valore”.

Periferia è il continuo, inin-
terrotto flusso di popoli, spor-
chi, laceri, affamati e oppressi:
“Cercare la giustizia, soccorre-
te l’oppresso: rendete giustizia
all’orfano, difendete la causa
della vedova, pensate ai tanti
profughi che sbarcano in Eu-
ropa e non sanno dove anda-
re”. L’arcata della storia viene
costruita dalla banalità del ge-
sto quotidiano ripetuto, fissan-
do nella liquidità punti fermi,
segni concreti che dimostrino
l’impegno per la pace e la vita:

“Vorrei citare l’iniziativa dei
corridoi umanitari per i profu-
ghi, avviata ultimamente in Ita-
lia. Questo progetto-pilota, che
unisce la solidarietà e la sicu-
rezza, consente di aiutare per-
sone che fuggono dalla guerra
e dalla violenza, come i cento
profughi già trasferiti in Italia,
tra cui bambini malati, persone
disabili, vedove di guerra con
figli e anziani”. Insieme da fra-
telli semplicemente cristiani.

Con un bersaglio da colpire:
l’indifferenza, nel nome delle
sorelle che hanno testimonia-
to ad Aden per tutti noi la fede
in Cristo: “Questi sono i martiri
di oggi! Non sono copertine dei
giornali, non sono notizie: que-
sti danno il loro sangue per la
Chiesa. Queste persone sono
vittime dell’attacco di quelli che
li hanno uccisi e anche dell’in-
differenza, di questa globaliz-
zazione dell’indifferenza, a cui
non importa…”. Parole quelle
di Bergoglio, illuminato dal sor-
riso, che assomigliano sempre
più da vicino alla Parola del-
l’Altissimo che, una volta
espressa compie, per una so-
la ragione (o sragione per mol-
ti): perché “Il nome di Dio è Mi-
sericordia”. (C.D.-s.i.r.)

Tre anni di pontificato di Francesco

Così sta cambiando
il volto della Chiesa

A conclusione delle “Ri-
flessioni sul Giubileo della
misericordia”, pubblicate sul-
l’ultimo numero del nostro
giornale, indicavo l’opportu-
nità, in corrispondenza con
l’annunciata celebrazione dei
950 anni di consacrazione
della nostra cattedrale: 1067-
2017, di promuovere una ri-
flessione nella nostra comu-
nità diocesana sulla realtà
della Chiesa come comunio-
ne. 

Una verità dai potenti ri-
svolti spirituali e pastorali
(che coinvolgono cioè la no-
stra vita e la vita delle nostre
realtà ecclesiali) riscoperta
dal Concilio ecumenico Vati-
cano II più di 50 anni fa ma
la cui attualità non è per nul-
la offuscata.
La Chiesa
secondo i giornali

I giornali e le televisioni,
quando parlano della “Chie-
sa” (locale o universale, po-
co importa), in genere non
vanno oltre l’aspetto umano,
visibile e, spesso, ne parla-
no come di una società be-
ne inquadrata, fatta di uomi-
ni uniti dalle stesse creden-
ze, dallo stesso culto, dagli
stessi interessi filantropici,
talora (o frequentemente)
guidati da propositi e com-
portamenti non sempre
esemplari.
La Chiesa
secondo la fede

La nostra fede, ovviamen-
te senza negare l’aspetto
umano visibile e quindi an-
che negativo della Chiesa,
scorge in essa una realtà mi-
steriosa, nascosta da sem-
pre in Dio che gradualmen-
te l’ha fatta conoscere.

In sostanza, secondo il
Concilio Vaticano II, Dio (che
è in se stesso una Comuni-
tà d’amore: “la Trinità”,
l’hanno chiamata i teologi)
ha da sempre su tutti gli uo-
mini un solo progetto: quel-
lo di renderli partecipi di
quello che Lui è, trasfor-
mandoli anch’essi in una co-
munità d’amore con Lui e tra
loro.

“A questo scopo Dio man-
dò il Figlio suo, al quale con-
ferì il dominio di tutte le co-
se, perché fosse maestro, re
e sacerdote di tutti, capo del
nuovo e universale popolo
dei figli di Dio. Per questo
infine Dio mandò lo Spirito
del Figlio suo, Signore e vi-
vificatore, il quale per tutta la
Chiesa e per tutti e singoli i
credenti è principio di asso-
ciazione e di unità, nell’in-
segnamento degli apostoli e
nella comunione fraterna,
nella frazione del pane e nel-
le preghiere”.

In sostanza, il testo conci-
liare citato (il paragrafo 13
della Costituzione sulla Chie-
sa: Lumen gentium=LG), ci
“racconta”, per così dire, co-
s’è la Chiesa: un progetto a
cui ha messo mano tutta la
Trinità e che ora tutti gli uo-
mini sono chiamati a vivere
in modo misterioso ma anche
molto concreto.

Infatti lo Spirito di Gesù,
mandato dal Padre chiama
gli uomini all’unità, li fa vivere
un’esperienza di comunione
fraterna, il cui punto più al-
to è la celebrazione dell’Eu-
carestia.
Ovvietà e gioia

Mi rendo conto di aver
abusato con queste ovvie

considerazioni della pazien-
za del lettore, ritengo, però,
che chi crede (e vive come
tutti gli altri uomini in un
mondo fortemente lacerato
da terribili conflitti) non pos-
sa non sentire la gioia che
deriva dal far parte di una
Chiesa (umanamente molto
difettosa) ma capace, spiri-
tualmente, grazie alla bontà
misericordiosa di Dio, di es-
sere “segno e strumento del-
l’unità del genere umano”
(LG 1) e di poter vivere (sia
pure in modo misterioso ma
vero) questa realtà nell’Eu-
carestia.
Una gioia per tutti

È la gioia di cui parla pa-
pa Francesco nella sua esor-
tazione “Evangelii gaudium”
e che, a proposito della
Chiesa, così specifica (al-
l’inizio del capitolo terzo): la
“salvezza, che Dio realizza
e che la Chiesa gioiosa-
mente annuncia, è per tutti,
e Dio ha dato origine a una
via per unirsi a ciascuno de-
gli esseri umani di tutti i tem-
pi. Ha scelto di convocarli
come popolo e non come es-
seri isolati. .. Questo popolo
che Dio si è scelto e convo-
cato è la Chiesa. Gesù non
dice agli Apostoli di formare
un gruppo esclusivo, un
gruppo di élite. Gesù dice:
«Andate e fate discepoli tut-
ti i popoli» (ultimo capitolo
del Vangelo di Matteo)”.

Come si vede il compito
della Chiesa è tutto somma-
to facile da dire (ma forse
non altrettanto facile da rea-
lizzare): essere nella comu-
nione il segno e lo strumen-
to attraverso il quale lo Spi-
rito di Gesù realizza l’unità di
tutti gli uomini tra loro e con
Dio.
Una Chiesa “incarnata”
annuncia la misericordia

Per fare questo la Chiesa
deve necessariamente esse-
re vicina agli uomini: in so-
stanza “incarnarsi” (come ha
fatto Gesù) nella loro storia
individuale e sociale. 

Per questo la Chiesa vive
in un luogo, assume il modo
di pensare elaborato dagli
uomini di quel luogo (la “cul-
tura” di quel luogo) e si sfor-
za di porre in esso i semi
del Vangelo, attraverso l’an-
nuncio della Parola di Dio e
la celebrazione del mistero
della presenza di Dio tra noi. 

È quello che sentiamo
spesso chiamare col nome
di “chiesa locale”.

Insomma, attraverso la
Chiesa, Dio non rivolge la
sua misericordia ad una sto-
ria astratta (e sostanzial-
mente inesistente) ma ad
una storia concreta, alle no-
stre storie individuali legate
ad un luogo ed ad un tem-
po molto circoscritti. 

Molto efficacemente inse-
gna papa Francesco: “Dio ci
attrae tenendo conto della
complessa trama di relazio-
ni interpersonali che com-
porta la vita in una comuni-
tà umana” (Evangelii gau-
dium 113).

In una prossima “Rifles-
sione” cercheremo di con-
cretizzare maggiormente
questo discorso e di appli-
carlo alla nostra situazione
ecclesiale diocesana. 

Naturalmente accogliendo
suggerimenti e correzioni (da
qualunque parte provengano).

M.B.

Riflessioni sul Giubileo

Calendario diocesano
Da giovedì 16 a domenica 19 giugno il Vescovo è in visita pa-

storale nelle parrocchie di Bergamasco e di Bruno, secondo il
calendario concordato con il parroco.

Giovedì 16 - In Cattedrale alle ore 11 il Vescovo celebra la S.
Messa per la Giornata regionale dei pensionati della Coldiretti. 

Sabato 18 - Alla Badia di Tiglieto dalle ore 9,30 alle ore 18 si
terrà la giornata di ritiro spirituale per i diaconi permanenti e aspi-
ranti diaconi;

- Alle ore 18 il Vescovo amministra la Cresima a Spigno Mon-
ferrato.

Domenica 19 – Alle ore 10 il Vescovo amministra la Cresima
a Bruno;

- Alle ore 11,30 il Vescovo amministra la Cresima a Bergama-
sco;

- Alle ore 16 in Cattedrale Giubileo dei Malati;
- Alle ore 17,30 al Santuario delle Rocche il Vescovo ammini-

stra la Cresima;
- Alle ore 19 il Vescovo celebra la S. Messa nella chiesa di S.

Maria ai Monti a Belforte Monf.to nell’anniversario della morte di
don Vandro Pollaroro.

Sette domande con altrettan-
te risposte per chiarire uno dei te-
mi tornati di recente al centro
dell’opinione pubblica: il diaco-
nato. E il numero scelto - sette -
non è casuale in quanto riman-
da ai primi sette “diaconi” di cui
si parla nel libro degli Atti degli
apostoli al capitolo 6. Sia ben
chiaro: è una semplice scelta
evocativa, in quanto - come si
suol dire teologicamente - non c’è
catena di successione tra i dia-
coni attuali e il gruppo dei sette.
Ma chi sono oggi i diaconi? E
quali i loro compiti? Ecco alcune
informazioni utili, pochi giorni do-
po la settimana in cui viene ce-
lebrato il Giubileo dei diaconi, in-
serito tra i grandi eventi dell’An-
no Santo della misericordia.

Che cosa è il diaconato? 
Il diaconato è un grado (l’ul-

timo) del sacramento dell’Ordi-
ne sacro; gli altri due sono l’epi-
scopato e il presbiterato. Può
costituire una tappa intermedia
verso il sacerdozio (diaconato
transeunte, cioè di passaggio) o
rimanere un ruolo di “servizio”
nella vita liturgica e pastorale e
nelle opere sociali e caritative
(diaconato permanente). A
scanso di equivoci circa i gradi
dell’Ordine sacro, vale la pena
ricordare quanto viene precisa-
to nel Catechismo della Chiesa
cattolica al n. 1554: “Il termine
sacerdos - sacerdote - designa,
nell’uso attuale, i vescovi e i
presbiteri, ma non i diaconi. Tut-
tavia, la dottrina cattolica inse-
gna che i gradi di partecipazio-
ne sacerdotale (episcopato e
presbiterato) e il grado di servi-
zio (diaconato) sono tutti e tre
conferiti da un atto sacramen-
tale chiamato ‘ordinazione’, cioè
dal sacramento dell’Ordine”. Ai
diaconi, viene chiarito ancora
nella Lumen Gentium 29, “sono
imposte le mani non per il sa-
cerdozio ma per il servizio”.

Quando è stato istituito il
diaconato?

Il servizio dei diaconi nella
Chiesa è documentato fin dai
tempi degli apostoli. Ne parlano
anche i padri della Chiesa. Per
sant’Ignazio di Antiochia, ad
esempio, una Chiesa partico-
lare senza vescovo, presbitero
e diacono sembra impensabile.
Testimonianze sono pure pre-
senti nei diversi Concili e nella
prassi ecclesiastica. Dal V se-
colo, però, per diversi motivi, il
diaconato conobbe un lento de-
clino, finendo con il rimanere
solo come tappa intermedia per
i candidati all’ordinazione sa-
cerdotale. Il Concilio di Trento
(1545-1563) dispose che il dia-
conato permanente venisse ri-
pristinato, ma tale prescrizione
non trovò concreta attuazione.
Fu il Concilio Vaticano II a ri-
stabilire il diaconato (Lumen
Gentium 29).

Come si diventa diaconi?

Gli aspiranti al diaconato de-
vono ricevere un’accurata pre-
parazione, a norma del diritto. In
molte diocesi il percorso forma-
tivo - umano, spirituale, dottrina-
le e pastorale - dura almeno cin-
que anni e prevede lo studio teo-
logico, un tirocinio nelle comuni-
tà parrocchiali, oltre a incontri di
approfondimento. Questo iter
non finisce con l’ordinazione. Chi
riceve il diaconato, infatti, è chia-
mato a una formazione perma-
nente, “considerata - sia da par-
te della Chiesa, che la impartisce,
sia da parte dei diaconi, che la ri-
cevono - come un mutuo diritto-
dovere fondato sulla verità del-
l’impegno vocazionale assunto”
(Direttorio per il ministero e la vi-
ta dei diaconi permanenti, n.63).

Quali sono i compiti del
diacono?

Il ministero del diacono è sin-
tetizzato dal Concilio Vaticano II
con la triade “diaconía della li-
turgia, della predicazione e del-
la carità”, con cui serve “il po-
polo di Dio, in comunione col ve-
scovo e con il suo presbiterio”.
Pertanto, il diacono, “secondo le
disposizioni della competente
autorità”, può “amministrare so-
lennemente il battesimo, con-
servare e distribuire l’Eucari-
stia, assistere e benedire il ma-
trimonio in nome della Chiesa,
portare il viatico ai moribondi,
leggere la Sacra Scrittura ai fe-
deli, istruire ed esortare il po-
polo, presiedere al culto e alla
preghiera dei fedeli, ammini-
strare i sacramentali (le bene-
dizioni, ad esempio, ndr), pre-
siedere al rito funebre e alla se-
poltura. Essendo dedicati agli
uffici di carità e di assistenza, i
diaconi si ricordino del monito di
S. Policarpo: ‘Essere miseri-
cordiosi, attivi, camminare se-
condo la verità del Signore, il
quale si è fatto servo di tutti’”
(Lumen Gentium 29).
Il diacono deve essere celibe?

Il candidato al diaconato tran-
seunte deve essere celibe e
può essere ammesso all’ordi-
nazione solo dopo aver com-
piuto i 23 anni di età. I diaconi
permanenti, invece, possono
essere ordinati sia tra i battez-
zati celibi, sia tra coloro che so-
no già sposati; se però sono
celibi, dopo l’ordinazione non
possono più sposarsi. Simil-
mente non si può più risposare
il diacono rimasto vedovo. Per
diventare diacono l’età minima
è di 25 anni per i celibi e di 35
per le persone sposate, previo
consenso della moglie.

Al diaconato possono ac-
cedere le donne?

Nella Chiesa cattolica non è
previsto un accesso delle don-
ne a questo ministero. Papa
Francesco, ricevendo in Vati-
cano il 12 maggio 2016 l’Unio-
ne internazionale delle supe-
riore generali, in risposta alla
domanda di una religiosa, ha
annunciato di voler “costituire
una commissione ufficiale che
possa studiare la questione”
delle diaconesse, “soprattutto
riguardo ai primi tempi della
Chiesa”. 

Nella Chiesa antica c’erano
le diaconesse?

Notizie certe circa un diaco-
nato femminile organizzato si
hanno per le Chiese d’Oriente.
Nel Trattato “Didascalia aposto-
lorum” (“Didascalia degli Apo-
stoli”) si parla delle diaconesse,
assegnando loro un ruolo su-
bordinato ai vescovi, ai presbiteri
e ai diaconi. Le loro competen-
ze rientravano in servizi di tipo
ausiliario, a supporto assisten-
ziale e organizzativo delle co-
munità cristiane. In ogni caso
non si trattava del corrispon-
dente femminile del diaconato
maschile. Guardando all’oggi…
c’è da dire che le attuali religio-
se e monache (soprattutto su-
periore e abbadesse) hanno
molte più competenze di quan-
te ne fossero riconosciute alle
diaconesse. Oggi, infatti, supe-
riore e abbadesse esercitano un
vero e proprio “governo” sulle
loro comunità, fondato sul “mu-
nus regendi” dato dal battesimo
e regolato dal diritto canonico
(ossia autorizzato dalla supre-
ma autorità ecclesiastica).

Vincenzo Corrado

Sette cose da sapere sul diaconato

Chi sono i diaconi?
Quali i loro compiti?

Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18;
pref. 18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Fran-
cesco - Tel. 0144 322609. Orario:
fer. 8.30, 18 (17.30 inv); fest. 8.30,
11, 18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8.30, 17.30; pref. 18.30; fest. 8.30,
11, 18.30.
Cristo Redentore - via San Defen-
dente, Tel. 0144 311663. Orario: fer.
e pref. 18 (16.30 inv); fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Ora-
rio: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco -
Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Tel. 0144
322701. Orario: fer. 17; pref. 17;
fest. 10.
Sant’Antonio (Pisterna) - Orario:
gio. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 9.30.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; prefest. 18.15.
Cappella Carlo Alberto - borgo
Bagni - Orario: fest. 16.30 (16 ro-
sario)
Lussito - Tel. 0144 329981-388
3886012. Orario: fest. 11.15.
Moirano - Tel. 0144 311401. Ora-
rio: fest. 11.
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Il vangelo della domenica
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Acqui Terme. I consiglieri
comunali del centro sinistra De
Lorenzi e Volpiano ci hanno in-
viato questo intervento riguar-
dante lo svolgimento del con-
siglio comunale di lunedì 30
maggio:

«Il Consiglio Comunale del
30 maggio, data l’importanza
dei temi proposti e discussi,
consente di effettuare “a boc-
ce ferme” un’analisi abbastan-
za approfondita dell’attività di
governo della Città.

Ad inquadrare la situazione
ci sia però permesso un rapi-
do flash, giusto per capire
l’ambiente nel quale si lavora.
Ad un certo punto della serata
si vota su una nostra proposta
che il Sindaco aveva vivace-
mente contestato; però, di-
stratto dal suo smartphone, il
Sindaco stesso vota a favore:
immediatamente quasi tutti i
consiglieri di opposizione lo
imitano. Di fatto, il nostro
emendamento è stato tecnica-
mente approvato, anche se poi
la votazione è stata bellamen-
te annullata. A nostro avviso,
questo non trascurabile aned-
doto la dice lunga sul grado di
partecipazione e di consape-
volezza di alcuni membri della
maggioranza (non tutti per for-
tuna! Ad esempio, il consiglie-
re Sburlati ha dimostrato una
spiccata sensibilità sulla que-
stione Terme). Veniamo al me-
rito.

1) I beni immobili - Il Comu-
ne ha deciso di porre in vendi-
ta alcuni beni comunali e con il
ricavato di tali vendite finan-
ziare progetti anche interes-
santi, ad esempio l’allunga-
mento della pista ciclabile.

Noi di centro sinistra abbia-
mo dimostrato che tali vendite
non potranno essere realizza-
te nei tempi previsti ed indicati
(tre anni), dato che due immo-
bili, il campo da Golf (valutato
2.200.000€) e la Cascina La-
vandara (circa 500.000€), so-
no occupati fino al 2023 il pri-
mo e fino al 2025 l’altro. Chi
volete che li compri ora e a ta-
li prezzi? Nonostante tale da-
to, difficilmente discutibile, la
maggioranza, è andata avanti
senza alcun ripensamento
(tranne il Consigliere Gandini
che si è astenuto). 

Tralasciamo l’aspetto nume-
rico, perché quello che è rile-
vante è il dato politico. Che è il
seguente: il Consiglio comu-
nale ha approvato il Piano

strategico (DUP) che è la base
del bilancio di previsione, su
valutazioni di entrata derivanti
dalla vendita di beni mobili del
tutto irrealistiche. 

2) Ex-Cascina Scarsi di Re-
gione Lavandara - È necessa-
rio ricordare che questo bene
è pervenuto al Comune dalla
precedente proprietà con un
vincolo di utilizzo sociale; se
tale vincolo sussiste la legge
ne impedisce la messa in ven-
dita. La cascina non è costata
nulla al Comune - che nulla vi
ha speso - in quanto fin dal
1995 (Giunta presieduta dal-
l’allora Sindaco Bosio) era sta-
ta concessa in comodato gra-
tuito alla Comunità di Don Gal-
lo che l’ha completamente ri-
strutturata e pienamente e me-
ritoriamente utilizzata con con-
tinuità. Nel 2010, il Comune
(Giunta Rapetti con Bertero vi-
cesindaco) ha rinnovato il co-
modato per altri 15 anni ap-
punto perché ritenuto funzio-
nale all’attività anche istituzio-
nale del Comune. Ad oggi il
Comune tramite Asca, utilizza
la struttura svolgendo attività a
favore di persone diversamen-
te abili. Alle nostre eccezioni in
merito a cosa fossa cambiato
in questi anni e perché non si
riconosce la realtà, ossia la
pubblica utilità e funzione del-
la Comunità, la risposta è sta-
ta vaga ed insoddisfacente…
addirittura l’assessore Sala-
mano ha negato che vi fosse
una collaborazione tra Asca e
Comunità San Benedetto.

3) Econet - Abbiamo appre-
so che la società che gestisce
la raccolta rifiuti, ora di pro-
prietà mista tra i Comuni con-
sorziati (Acqui, Ovada e paesi
limitrofi) ed un soggetto priva-
to, cambierà radicalmente. I
soci pubblici acquistano le
quote del soggetto privato e a
breve verrà avviata la raccolta
differenziata “porta a porta”
(ma scommettiamo che succe-
derà dopo le elezioni del
2017); si tratta di un investi-
mento non irrilevante di alcuni
milioni di euro e strategico per
il futuro della città. Tali impor-
tanti decisioni sono state pre-
se da Econet nella quale l’as-
sessore Ghiazza rappresenta
il Comune. A nostra precisa
domanda quest’ultimo ha di-
chiarato di non avere alle spal-
le alcun atto di Giunta che lo
autorizzasse a fare ciò: insom-
ma, forse (forse, dato il silen-

zio degli altri membri della
Giunta), ne avrà parlato con il
Sindaco, ma di ciò non vi è
traccia. Il sospetto è che alcu-
ni settori non irrilevanti della
politica dell’Amministrazione
comunale siano strutturati a
comparti stagni e non comuni-
canti tra loro. 

4) I nostri emendamenti - La
maggioranza ha sostanzial-
mente approvato un nostro
emendamento con il quale si
chiedeva l’istituzione del servi-
zio Piedibus, impegnandosi a
studiarlo. 

A dire il vero nutriamo qual-
che dubbio sul fatto che tale
servizio possa decollare dato
che l’incarico è stato affidato
all’assessore Salamano la
quale ha dichiarato che ci ave-
va già pensato ma ci sono sta-
te difficoltà. Ora se non vi è riu-
scita in quattro anni… È però
anche vero che se tale servizio
sono riusciti a farlo ad Alba,
Cherasco ed altre città simili
alla nostra, l’impresa non deve
esser impossibile: vediamo se
l’Assessore Salamano questa
volta riuscirà a superare le dif-
ficoltà riscontrate in preceden-
za.

Altri due emendamenti era-
no un richiamo alla serietà ed
alla concretezza: più investi-
menti in vista del rilancio ter-
male, più attenzione al sociale
e meno spese in fuochi d’artifi-
cio e simili manifestazioni effi-
mere. La risposta, manco a
dirlo, è stata negativa: d’al-
tronde non si poteva pretende-
re di più in avvio di campagna
elettorale.

5) Asca - Come noto, Asca è

il consorzio intercomunale che
si occupa di assistenza socia-
le. Abbiamo appreso che tale
Istituto ha avuto un avanzo di
amministrazione (e ci può sta-
re). Di questo avanzo circa
50.000€ spettano al Comune
di Acqui che, invece di lasciar-
li a disposizione dell’Ente, ha
deciso di ritirarli per riportarli
nelle proprie casse. Ne conse-
gue che Asca il prossimo anno
avrà 50.000€ in meno da
spendere.

Sollevata la questione in
Consiglio nessuno, compreso
l’assessore Salamano che pu-
re di assistenza e problemi so-
ciali dovrebbe occuparsi, ha
proferito verbo.

In conclusione: con questa
stringata sintesi abbiamo pro-
vato a raccontare i momenti
salienti di un Consiglio Comu-
nale importante nel quale si di-
scuteva di bilancio di previsio-
ne, ossia di quello che la mag-
gioranza vuole fare. 

Riteniamo che siano venute
a galla problematiche non di
poco conto e ci dispiace os-
servare che in alcune aree che
noi riteniamo di preminente in-
teresse (assistenza sociale, ri-
lancio turistico, programmazio-
ne) questa Amministrazione
proceda spedita senza tenere
in alcun conto i rilievi ed i sug-
gerimenti provenienti dall’op-
posizione. Pertanto, seppur a
malincuore ma doverosamen-
te, non possiamo far altro che
contestare con fermezza l’ope-
rato della maggioranza».

I consiglieri del Gruppo
PD- Lista Galeazzo, Beppe
Volpiano, Carlo De Lorenzi 

Acqui Terme. Il trasferimen-
to del luna park da piazza Al-
lende al parcheggio Battisti fa
discutere. Si tratta di una scel-
ta obbligata visti i lavori di rea-
lizzazione della nuova scuola
media Monteverde, ma poco
digeriti da una parte della cit-
tadinanza che non sembra
proprio disposta a rinunciare a
quei comodi parcheggi in cen-
tro. 

Parcheggi, ovviamente, gra-
tuiti, e forse è proprio questo a
dar fastidio: il fatto che si dovrà
rinunciare ad una comodità
gratis. «Niente di più falso –
spiega il sindaco Enrico Berte-
ro – forse prima di parlare bi-
sognerebbe chiedere spiega-
zioni a chi di dovere». Se è ve-
ro infatti che il Luna park, fra
una ventina di giorni (la Fiera
di San Guido è in programma
la seconda domenica di luglio)
sarà sistemato proprio in ca-
serma, lo è altrettanto che
l’amministrazione comunale
ha deciso di trasformare in
gratuite le strisce blu lì accan-
to. «Per due giorni saranno
gratuiti tutti i parcheggi di piaz-
za San Francesco – aggiunge
Bertero – non possiamo farlo
per tre giorni perché, proprio in
questa piazza il martedì si
svolge il mercato settimanale
ma, lasceremo completamen-
te libero, per tutta la durata
della fiera, cioè tre giorni, tutta
piazza San Guido». Non solo,
la giunta comunale, a breve,
dovrà decidere se lasciare li-
bero per la prima ora o solo
mezz’ora entrambe i parcheg-
gi per almeno 9 giorni, ossia,
tutto il tempo che il luna park
rimarrà in funzione. E questo

perché, tradizione vuole che il
luna park rimanga in funzione
più tempo rispetto alla fiera
commerciale. «E poi mi piace-
rebbe che gli acquesi inizias-
sero ad utilizzare i parcheggi
comunali gratuiti che sistema-
ticamente rimangono vuoti»
puntualizza il Primo Cittadino.
«Mi riferisco a quello sopra il
supermercato Galassia che
può ospitare fino a 78 auto e
quelli che si trovano nella cin-
tura immediatamente al di fuo-
ri del perimetro del centro». Ri-
capitolando, per questa fiera di
San Guido, le giostre occupe-
ranno solo il primo cortile della
caserma. Il secondo cortile
continuerà ad essere adibito a
parcheggio. Esattamente co-
me la parte di piazza Allende
non interessata ai lavori di rea-
lizzazione della scuola. Per
quanto concerne la fiera di
Santa Caterina invece, le gio-
stre occuperanno entrambi i
cortili della caserma. 

Gi. Gal.

Il consiglio comunale del 30 maggio
visto da De Lorenzi e Volpiano

Per i lavori alla nuova scuola

Il luna park trasloca
e va in caserma...

I consiglieri De Lorenzi e Volpiano.

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

Per informazioni e prenotazioni
Via Galeazzo, 33

Acqui Terme
Tel. e fax 0144 57911

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

ODONTOIATRIA Responsabile Dott.ssa Paola Monti

URGENZE
Gestione delle urgenze odontoiatriche entro un’ora

LASER
Interventi di parodontologia

e piccola chirurgia senza utilizzo del bisturi

GEL PIASTRINICO
DI ORIGINE AUTOLOGA
Produzione di emocomponenti ad uso topico

per accelerare la ricostruzione dell’osso e dei tessuti molli

NOVITÀ IN ORTODONZIA
Collaboriamo con esperto ortodontista

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

La consulenza ortodontica
senza impegno comprende:

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

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

IMPLANTOLOGIA

a €€ 450 (costo del solo impianto)

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

PROTESI
MOBILE

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

per arcata

Ribasature e
riadattamenti
entro 2 ore

Riparazioni
entro 1 ora

Provvisori
immediati

Tutti i lavori
di protesica
sono eseguiti
dal laboratorio
odontotecnico

interno

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

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

OCULISTICA

Interventi

di cataratta

e chirurgia palpebrale

ambulatoriale,

senza tempi di attesa

e possibilità

di finanziamenti

a tasso zero

(0-24 mesi)

OCT - Tomografia

a coerenza ottica

Responsabile Dott. Emilio Rapetti

Medico Chirurgo

Specialista in Oculistica

Ci occupiamo anche di parodontologia,
consulenze gnatologiche e posturali;

test parodontali, test salivari e test genetici

La struttura è dotata
di sala chirurgica
ambulatoriale

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

e sabato dalle 9 alle 17
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Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato per il SI al refe-
rendum costituzionale di Ac-
qui Terme:

«Venerdì 17 giugno, alle
ore 21, presso la sala di Pa-
lazzo Robellini, si terrà un
utile confronto pubblico per
approfondire i contenuti del-
la legge di revisione costitu-
zionale illustrata dall’onore-
vole Cristina Bargero. 

Nel corso della serata sa-
rà possibile sottoscrivere la
richiesta di referendum.

La sottoscrizione può es-
sere effettuata anche presso
il Comune, ufficio anagrafe-
elettorale nelle ore di aper-
tura al pubblico.

Prima del dibattito l’on.
Bargero, come detto, illu-
strerà la legge di revisione
con la quale, finalmente, l’Ita-
lia cessa di essere un’ecce-
zione mondiale, l’unico pae-
se in cui il Parlamento sia
composto da due camere
eguali, che danno e tolgono
la fiducia al governo, con gli
stessi poteri e più o meno
la stessa composizione. 

Non si tratta solo di ridur-
re i costi degli apparati poli-
tici, ma di accrescere la fun-
zionalità delle istituzioni. 

Con la riforma il Parla-
mento viene rafforzato por-
tando nel Senato la rappre-
sentanza delle regioni e dei
comuni, che hanno il compi-
to di applicare le leggi.

Che essi siano ignorati al
momento della loro discus-
sione è causa di ritardi e
conflitti. Genera un conten-
zioso che non ci possiamo
più permettere; le leggi non
dovranno più pendolare tra
la Camera e il Senato, spe-
rando che alla fine si arrivi
ad un testo condiviso sin nel-
le virgole.

Con la riforma, salvo po-
chissime eccezioni, se il Se-
nato ha obiezioni da muove-
re, spetterà sempre alla Ca-

mera la decisione finale; il
riparto delle funzioni legisla-
tive tra Stato e Regioni vie-
ne risistemato, consolidando
quanto la Corte costituzio-
nale ha stabilito attraverso
tantissime sentenze negli ul-
timi quindici anni.  

La riforma costituzionale del
2001 aveva creato molta con-
fusione considerando “concor-
renti” anche materie (grandi
reti di trasporto e di navigazio-
ne; ordinamento della comuni-
cazione; produzione, trasporto
e distribuzione nazionale del-
l’energia, ecc.) in cui è del tut-
to irragionevole che, accanto
ai “principi” fissati dallo Stato,
esistano anche venti leggi re-
gionali diverse. 

In effetti nessuna Regione
ne ha mai emanate e la Corte
ha fatto salti mortali per spie-
gare che la competenza è del-
lo Stato.

Cosa che la riforma del
2016 ha sancito con chiarez-
za.

La riforma, inoltre, contiene
tutti gli accorgimenti necessari
affinché le istituzioni di garan-
zia, a cominciare dal Presi-
dente della Repubblica, non
siano espressione della sola
maggioranza di governo; con il
taglio al numero dei parlamen-
tari, l’abolizione del Cnel, la fis-
sazione di un tetto alle inden-
nità dei consiglieri regionali e
la decostituzionalizzazione
delle province riduce costi non
più giustificabili restituendo
credibilità alle istituzioni; po-
tenzia gli istituti di iniziativa po-
polare».

Acqui Terme. Anche ad Ac-
qui Terme si è costituito il Co-
mitato per il no al referendum
costituzionale che si terrà nel
mese di ottobre.

L’atto costitutivo è stato sot-
toscritto in data 13 giugno dai
segretari cittadini dei partiti di
centro destra, Forza Italia, Fra-
telli d’Italia e Lega Nord che in-
sieme hanno condiviso le ra-
gioni a sostegno del comitato
Nazionale per il no.

A far parte del gruppo costi-
tuente sono il dott. Danilo Ra-
petti Vice Coordinatore Regio-
nale di Forza Italia e Stefano
Ciarmoli coordinatore cittadino
di Forza Italia, Claudio Bonan-
te portavoce cittadino di Fra-
telli d’Italia e Riccardo Blengio
militante di FDI-AN, nonché
Valter Cornara segretario citta-
dino della Lega Nord e Marco
Protopapa componente del di-
rettivo provinciale della Lega
Nord. Il Comitato si riconosce
pienamente nel manifesto dei
costituzionalisti contrari alla ri-
forma, ed ha come obbiettivo
quello di costruire condivisioni
e cooperazioni con la parte at-
tiva della città riconoscendosi
nella Costituzione repubblica-
na attuale.

«La Riforma Costituzionale
Boschi – si legge nel comuni-
cato del neo costituito Comita-
to - è stata approvata dal Par-
lamento a colpi di maggioran-
za senza una reale condivisio-
ne e una apertura al dialogo
con le opposizioni, una

Riforma quindi dettata dal
governo Renzi, con un potere
esecutivo che ha messo i pie-

di in testa al potere legislativo. 
Con il cosiddetto nuovo Se-

nato non si realizzerà alcun
vero risparmio economico con-
trariamente a quanto affermato
in modo populistico dal Presi-
dente del Consiglio, in quanto
farebbe rimanere intatta la
struttura di Palazzo Madama
con tutti i suoi dipendenti e re-
lativi stipendi, direzioni e sedi;
inoltre i nuovi 100 Senatori co-
sterebbero di più per indennità
di trasferta rispetto agli attuali
compensi.

Con il nuovo art. 117 questa
Riforma va a svuotare definiti-
vamente i poteri e le compe-
tenze regionali e degli enti lo-
cali, il tutto passa nuovamente
in mano ad uno Stato accen-
tratore e sempre più lontano
dai cittadini, mentre in tutti gli
altri Paesi europei è in atto da
moltissimi anni un processo di
federalizzazione e responsabi-
lizzazione delle autonomie lo-
cali. Ma a preoccupare mag-
giormente i sostenitori del No
è il combinato disposto tra
questa Riforma e la legge elet-
torale “Italicum”. Potenzial-
mente questo combinato alle
prossime elezioni Politiche po-
trebbe consegnarci una mag-
gioranza bulgara e un Presi-
dente del Consiglio senza con-
trolli, un po’ come accade nel-
le forme di premierato assolu-
to dove c’è una personalizza-
zione del potere. 

Un sistema, quello dell’Itali-
cum, iper-maggioritario che
metterebbe definitivamente in
crisi la democrazia rappresen-
tativa, con un 52% dei prossi-
mi deputati che saranno nuo-
vamente nominati ed eletti at-
traverso un sistema bloccato.

L’attività del comitato, dun-
que, prende il via per propa-
gandare le ragioni del no e
convincere anche i cittadini ac-
quesi a recarsi alle urne il
prossimo ottobre, invitandoli
ad iscriversi e a sostenere le
ragioni e le iniziative inviando
una mail al seguente indirizzo
comitatoperilno.acqui@gmail.
com».

Come presidente del comi-
tato per il NO i soci fondatori
hanno eletto all’unanimità il
dott. Danilo Rapetti. 

Acqui Terme. A poco più di
un anno dal proprio esordio
l’Associazione degli Avvocati
di Acqui Terme e Nizza Mon-
ferrato è tornata a riflettere sul-
la dimensione della sanzione
penale in un convegno dal tito-
lo “Quando la pena non serve
più: gli interventi deflattivi del
processo penale e del sistema
carcerario, tra buoni propositi
e realtà”, tenutosi il 7 giugno
presso il salone San Guido. 

Come evidenziato in apertu-
ra dei lavori dall’avv. Paolo
Ponzio, presidente della Asso-
avvocati e tesoriere dell’Orga-
nismo Unitario dell’Avvocatu-
ra, l’evento ha rappresentato
un’ideale prosecuzione con
l’incontro organizzato il 22
maggio 2015, dedicato alla co-
noscenza del mondo carcera-
rio, con l’obiettivo di trattare in
un unico contesto i vari stru-
menti di riforma del sistema
sanzionatorio penale introdotti
dal legislatore, anche al fine di
riflettere sull’effettivo intento
dello Stato di attuare una rivi-
sitazione organica e consape-
vole del significato e della fun-
zione della pena, al di fuori di
una logica dettata della mera
emergenza conseguente alle
difficoltà di funzionamento del
processo penale, nonché al
sovraffollamento carcerario,

L’incontro è stato aperto dal-
l’avv. Piero Monti, presidente
del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Alessandria, il qua-
le ha sottolineato la mancanza
di un effettivo coraggio del le-
gislatore nell’attuare una ri-
strutturazione del sistema san-

zionatorio penale, che ponga il
carcere in una posizione di re-
sidualità rispetto ad altre pene,
anche di natura riparatoria,
che favoriscano un’effettiva
rieducazione del cittadino ed il
suo ricupero quale componen-
te attiva della società.

La parola è quindi passata
alla prof.ssa Barbara Lavarini,
docente di Diritto Processuale
Penale presso l’Università de-
gli Studi di Torino, la quale ha
illustrato le novità introdotte dal
D.lg.vo 7/2016, che ha abro-
gato una serie di reati, ritenuti
di minor allarme sociale, intro-
ducendo, in luogo della san-
zione penale, una sanzione
pecuniaria civile, ed ha evi-
denziato come il carattere so-
stanzialmente afflittivo (e quin-
di equiparabile alla sanzione
penale) che la connota ponga
seri interrogativi sulle ripercus-
sioni che produrrà nel proces-
so civile, in cui tale sanzione
dovrà trovare applicazione.

La trattazione degli aspetti
sostanziali della depenalizza-
zione è stata affrontata dall’av-
vocato torinese Roberto Calle-
ri di Sala, il quale ha anche
trattato del nuovo istituto della
“messa alla prova al servizio
sociale”, mutuato dal processo
penale minorile, che può con-
durre all’estinzione del reato
attraverso l’esecuzione di la-
vori di pubblica utilità nell’am-
bito dello stesso processo.

Il dott. Stefano Moltrasio,
Giudice per le Indagini Prelimi-
nari presso il Tribunale di Ales-
sandria, ha esposto alcune
problematiche connesse al-
l’applicazione dell’istituto del-
l’estinzione del reato per la
“particolare tenuità del fatto”,
allorquando si può ritenere
non giustificato l’esercizio del-
l’azione penale per alcuni rea-
ti di non elevata gravità rispet-
to all’interesse tutelato, all’esi-
guità del danno ed al pericolo
che ne è derivato.

La panoramica si è comple-
tata con l’intervento della
dott.ssa Santina Gemelli, di-
rettrice dell’Ufficio per l’Ese-
cuzione Penale Esterna di
Alessandria, la quale ha illus-
trato il progressivo incremento
nell’attuazione di sanzioni al-
ternative alla pena detentiva,
oggetto dell’attività di pro-
grammazione e controllo del
proprio Ufficio.

La sintesi conclusiva è toc-
cata all’avv. Mauro Anetrini di
Torino, che ha esposto alcune
interessanti riflessioni sul sig-
nificato stesso della pena nel
nostro ordinamento e sulle
prospettive di riforma.

L’evento ha offerto l’occa-
sione sia per l’approfondimen-
to di numerose tematiche con-
nesse ai nuovi istituti introdotti
dal legislatore, sia per una
adeguata meditazione sui lim-
iti di un intervento che, come
evidenziato in apertura, rapp-
resenta solo un timido approc-
cio alla soluzione dei problemi
della pena, anche rispetto alle
premesse poste dalla stessa
legge delega, nell’obiettivo di
uscire dalla centralità della
sanzione detentiva purtroppo
ancora esistente.

L’incontro ha chiuso, con un
bilancio positivo, il primo anno
di attività della Assoavvocati,
costituitasi nel gennaio 2015,
che ha organizzato eventi di
elevata qualità, offrendo un
contributo determinante alla
formazione degli Avvocati ed
evidenziando nel contempo la
propria capacità di porsi come
elemento integrante ed attivo
nell’ambito della comunità cit-
tadina.

Comitato per il SI al
referendum costituzionale

Comitato per il NO al
referendum costituzionale

L’AssoAvvocati a convegno

“Quando la pena 
non serve più”

Acqui Terme. Il budget per
combattere la zanzara tigre è
stato drasticamente dimezza-
to. Dai 22 mila euro di un paio
di anni fa si è arrivati ai 6 mila
circa di oggi. Un budget che,
tra l’altro, deve essere utilizza-
to non solo per combattere le
zanzare manche i topi e steri-
lizzare i piccioni. Una riduzio-
ne drastica dicevamo che sta
facendo storcere il naso a
qualche acquese. Soprattutto
a quelli che abitano nelle zone
sensibili come, ad esempio via
Nizza dove, a ridosso del rio
Medrio, si stanno formando
pozze di acqua stagnante. In
pratica un habitat ideale per la
proliferazione delle zanzare.
«Se il nostro budget è risicato
bisogna ringraziare il signor
Renzi – dice il sindaco Enrico
Bertero – quest’anno abbiamo
avuto una riduzione dei finan-
ziamenti pari a circa 700 mila
euro. È chiaro che abbiamo
dovuto operare delle scelte e
andare a ridurre i costi laddove
possibile».

Per la lotta alla zanzara tigre
sono state operate delle scel-
te: si andranno a ripulire le
tombinature pubbliche ma
quelle private rimarranno fuori
dal budget. Saranno sistema-
te una cinquantina di ovitrap-
pole per individuare i possibili
focolai e saranno previste let-
ture settimanali delle medesi-
me. «Ovviamente controllere-
mo – aggiunge il Sindaco – per
noi la lotta alle zanzare non è
un discorso perso. In program-
ma abbiamo delle disinfesta-
zioni nelle tombinature pubbli-

che e se ci sono delle segna-
lazioni da parte dei cittadini
non cadranno sicuramente nel
vuoto». Inoltre, palazzo Levi fa
anche sapere che «se ci si
renderà conto che quanto pre-
disposto non sarà sufficiente,
potremo anche prevedere una
variazione di bilancio per cor-
rere ai ripari». Anche perché
Acqui Terme è una città turisti-
ca e la presenza di fastidiose
zanzare non rappresenta di si-
curo un bel biglietto da visita.
«In effetti è proprio questo il
punto – dice questa volta il
consigliere grillino di minoran-
za Pier Paolo Cannito – non
voglio mettere in dubbio la
buona fede dell’amministrazio-
ne comunale che ha ridotto la
spesa, ma se ci sono delle la-
mentele da parte dei cittadini e
le zanzare diventano un brutto
volano per il turismo è meglio
correre ai ripari per tempo». È
chiaro poi che anche quest’an-
no sarà necessaria la collabo-
razione dei cittadini. Soprattut-
to quelli che possiedono orti e
giardini. Sarà fondamentale
svuotare settimanalmente l’ac-
qua dei sottovasi o lasciarli
prosciugare almeno una volta
alla settimana, svuotare i bido-
ni o chiuderli ermeticamente,
non tenere piante acquatiche
in vaso e colmare fori o picco-
le cavità in cui l’acqua potreb-
be ristagnare per più di una
settimana. Per informazioni e
segnalazioni è possibile rivol-
gersi all’ufficio Ecologia del
Comune, al numero 0144
770246.

Gi. Gal.

Si faranno meno interventi

Lotta zanzara tigre
budget dimezzato

Archeologia in Monferrato
Acqui Terme. Giovedì 16 giugno, alle ore 21 a palazzo Ro-

bellini si terrà il secondo dei quattro appuntamenti su “Archeolo-
gia in Monferrato. Itinerari e recenti acquisizioni” a cura della Se-
zione Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. La rela-
zione su “ a romanizzazione del territorio e le strade consolari: la
via Aemilia Scauri” sarà tenuta da Gabriella Parodi dell’Archivio
Storico Diocesano di Acqui Terme. 
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Da qualche tempo i clienti
del supermercato Bennet di
Acqui Terme hanno dovuto re-
gistrare una novità: le casse
automatiche hanno quasi inte-
ramente sostituito le casse tra-
dizionali con operatore. In pra-
tica, i clienti devono sostituirsi
ai cassieri passando sul lettore
ottico della cassa i singoli arti-
coli acquistati e provvedendo
al pagamento in base alle
istruzioni vocali fornite dall’ap-
parecchiatura.

Lo scontrino emesso al ter-
mine delle operazioni di paga-
mento deve poi essere esibito
per superare la barriera posta
subito dopo la cassa automati-
ca e poter così uscire dal su-
permercato.

A parte la macchinosità del-
le operazioni, che finisce per
disincentivare la clientela più
anziana (problema a cui, pe-
raltro, viene ovviato grazie al-
la presenza di un’addetta mol-
to disponibile che “soccorre” i
clienti in difficoltà), l’automatiz-
zazione delle casse, se da un
lato può determinare un ri-
sparmio per l’azienda sui costi
del personale (l’auspicio è che
i risparmi così conseguiti non
si traducano in licenziamenti),
dall’altro lato comporta alcuni
effetti non certo positivi, che
vorrei evidenziare nelle consi-
derazioni che seguono.

Anzitutto, con l’automatizza-
zione e la diffusione di internet
sembra diffondersi ormai in va-
ri settori la consuetudine di
scaricare sul cliente molte del-
le incombenze che sono tradi-
zionalmente a carico delle
aziende: dai caselli autostra-
dali automatizzati ai distributo-
ri di sigarette, dalle pompe di
carburante all’home banking, è
il cliente che è sempre più co-
stretto a sostituirsi al persona-
le e a svolgerne le mansioni,
senza peraltro che il risparmio
dei costi gestionali dell’azien-
da si traduca, in genere, in un
risparmio per il cliente.

Altro aspetto è quello, ben
più importante, degli effetti sul-
l’occupazione. Da diversi anni
ormai la grande distribuzione
apre sempre più punti vendita
nelle grandi città e persino nei
centri di medie dimensioni
(nella sola città di Acqui si pos-

sono contare almeno una de-
cina tra supermercati, ipermer-
cati, ecc.). Tale fenomeno va di
pari passo con la chiusura di
molti piccoli esercizi commer-
ciali, solitamente a conduzione
famigliare o individuale, non in
grado di reggere a una tale
concorrenza e agli orari conti-
nuati e aperture festive che le
grandi strutture commerciali
possono garantire. Inoltre,
quando un nuovo supermerca-
to sta per aprire, sia i respon-
sabili dell’azienda che le am-
ministrazioni comunali eviden-
ziano con cura alla cittadinan-
za i benefici e le ricadute posi-
tive in termini di occupazione
sul territorio di insediamento.
Ma se si considerano gli effet-
ti negativi per i piccoli esercizi
commerciali, il saldo occupa-
zionale è, solo nel migliore dei
casi, in pareggio. Ora la novità
dell’automatizzazione delle
casse, se venisse adottata an-
che da tutti gli altri supermer-
cati acquesi, determinerebbe
effetti occupazionali decisa-
mente negativi per il territorio,
facendo venir meno anche uno
dei pochi (presunti) vantaggi
che l’apertura di una grande
struttura di vendita comporta.

Col risultato che tali strutture,
riducendo il personale all’osso
o potendo limitare le assunzio-
ni al minimo in fase di apertu-
ra, finirebbero soltanto per
“sfruttare” il territorio in soli ter-
mini di vendita senza nulla
concedere in cambio in termini
di occupazione! È quanto mai
opportuno che le amministra-
zioni comunali (in primis quella
di Acqui Terme) corrano al più
presto ai ripari per evitare tali
effetti deleteri, magari introdu-
cendo nei regolamenti del
commercio e/o nei procedi-
menti di rilascio delle autoriz-
zazioni all’apertura di medie e
grandi strutture di vendita al-
cuni requisiti che vincolino i
gestori di tali strutture a un de-
terminato numero di posti di la-
voro, proporzionato ad esem-
pio alla superficie di vendita
della struttura da autorizzare.

In caso contrario, il rischio è
quello di avere tanti bei super-
mercati, sempre più grandi e
ben forniti, ma sempre più di-
soccupati sul territorio e quin-
di sempre meno clienti in gra-
do di spendere una parte con-
siderevole del loro stipendio in
acquisti presso tali strutture».

Ivo dott. Armino

Acqui Terme. Domenica 19
giugno piazza Italia ad Acqui
Terme, ospiterà per il quinto
anno consecutivo “Non solo
sport”, il premiato evento che
unisce sport, spettacolo, ga-
stronomia e benessere.

L’evento, organizzato dal-
l’ASD Artistica 2000 in collabo-
razione con l’Associazione La
Banda della Bollente ed il pa-
trocinio del Comune di Acqui
Terme, si appresta a regalare
alla cittadina termale una gior-
nata di attrattive sportive e non
solo.  Alle ore 8.30 Raduno
della Bollente con ritrovo auto
e moto d’epoca presso Piazza
Bollente.

Durante tutta la mattinata si
potrà assistere e partecipare
ad attività legate alla pratica
sportiva. Dalle ore 10 presso il
Liceo Classico (piazza Italia
inizio corso Bagni) primo in-
contro “Sport e benessere”,
dove gli istruttori della Miseri-
cordia presenteranno le mano-
vre utili per la disistruzione
delle vie aeree, a seguire i vo-
lontari della Croce Bianca ese-
guiranno una dimostrazione
pratica del DAE (Defibrillatore
semiAutomatico Esterno).

Alle ore 11 saluto dell’As-
sessore Mirko Pizzorni e bre-
ve intervento sull’importanza
dello sport come promozione

cittadina e come risorsa turis-
tico/ commerciale, a seguire
interessante presentazione dal
titolo “Globalizzazione Alimen-
tare, Nutrizione, Sport & Inte-
grazione” a cura del dott. An-
drea Giolitto nutrizionista e
sportivo a livello nazionale, al
termine intervento dello chef
crudista Paolo Mollero.

Dalle ore 17.45 esibizione
“Aspettando Rio” in compa-
gnia delle atlete dell’Asd Arti-
stica 2000 e del Budo Club. 
Sempre alle ore 17.45 in piaz-
za Italia, avverrà la consegna
ufficiale a scuole e associ-
azioni sportive dei borsoni di
primo soccorso acquistate gra-
zie ai ricavati della corsa stori-
ca Stra’n’Acqui, il grande

evento organizzato dalla
S.P.A.T. e promosso dalla
neonata Associazione La Ban-
da della Bollente, che ha reg-
istrato una partecipazione da
record con oltre 1000 iscritti.

Durante l’intera giornata
Street Food e Gastronomia
d’eccellenza con gli stand di Z
Fast Food Piemontese, Gusta
1958, Ristorante Nuovo Gian-
duja, Le Bontà della Carne, Ol-
tre Vino, La Macelleria di Si-
mone, Panificio Pasticceria
Marco Ratto, Antichi Sapori
Genovesi, L’isola che non c’è. 

Giochi Gonfiabili e Play-
ground con il Gummy Park.
Campo da Street Soccer aper-
to a tutti con il FootBall Club
Acqui Terme. m.c. 

Acqui Terme. Lunedì 13
giugno Laura e Davide titolari
del Balalah Lounge Bar di Via
Bove 13 hanno di propria ini-
ziativa e a proprie spese com-
missionato la pulizia della Sca-
linata di Piazzetta Toti che col-
lega Via Bove a Piazza Orto
San Pietro. Tale intervento ha
riportato alla luce la bellezza
originaria della scalinata che è
tornata a brillare con il suo na-
turale colore rosato.

Dicono i titolari: “Era un in-
tervento necessario del quale
beneficia sia il nostro locale
che affaccia sulla piazzetta ma
anche le altre attività e tutti i
cittadini che utilizzano il pas-
saggio.

Abbiamo voluto nel nostro
piccolo dare un contributo alla
nostra zona che seppur facen-

te parte del centro storico
spesso viene dimenticata”.

I titolari ci tengono a ringra-
ziare il Sindaco Enrico Bertero
insieme all’Ingegnere Oddone

per i permessi concessi per far
svolgere l’intervento che non
ha pregiudicato il passaggio
pedonale e la ditta che ha ese-
guito i lavori.

Acqui Terme. Venerdì 24 giugno alle ore 21 in piazza Italia i bal-
lerini dell’A.s.d. Creativ Crew daranno vita al loro show di hip
hop, breakdance e battle (sfide). Gli ingredienti giusti per una se-
rata all’insegna della passione, musica, ballo e divertimento. “La
vita non è la festa che ci siamo immaginati, ma già che ci siamo,
balliamo!”

Riceviamo e pubblichiamo

Supermercati, casse
automatiche ed occupazione

In piazza Italia domenica 19 giugno

“Non solo sport” quinta edizione

Fatta dai titolari del Balalah

Pulizia scalinata piazzetta Enrico Toti

“Al mio segnale scatenate le danze”
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Acqui Terme. Ha avuto
grande successo tra i parteci-
panti la gita organizzata dai
volontari dell’Associazione
Aiutiamoci a Vivere Onlus di
Acqui Terme domenica 12 giu-
gno: la giornata è iniziata con
la visita al Ricetto di Candelo,
antico borgo medioevale in
provincia di Biella, con una
piacevole passeggiata tra le
rue alla scoperta della storia
antica e particolare di questo
borgo.

Si tratta di una struttura for-
tificata protetta (costruita dagli
abitanti di Candelo tra la fine
XIII-inizio XIV sec.) all’interno
di un paese dove si accumula-
vano i beni (foraggi, vini etc)
del signore locale o della po-
polazione e dove, occasional-
mente, si ritirava la popolazio-
ne stessa in caso di attacchi
dall’esterno. Il ricetto di Can-
delo è uno degli esempi meglio
conservati di questo tipo di
struttura medioevale presente
in diverse località del Piemon-
te  ed in alcune zone dell’Eu-
ropa Centrale. Dopo il piace-
vole pranzo presso il ristorante
La Corte Aperta, la gita è pro-
seguita con  la visita al Parco
della Burcina a Pollone: il colle

Burcina fu acquistato dall’indu-
striale laniero di Pollone Gio-
vanni Piacenza verso la metà
del 1800. In seguito, per amo-
re per la natura, una notevole
conoscenza della flora esotica
ed una grande passione per il
giardinaggio,  lo trasformò in
un parco seguendo gli indirizzi
del giardino paesistico nato in
Inghilterra nel 1700. 

Egli mise a dimora le prime
piante nella parte bassa del
colle, tra cui le ormai gigante-
sche sequoie poste davanti al
laghetto (1848) e costruì le pri-
me infrastrutture (laghetti, sen-
tieri, strade).

Il figlio Felice continuò per
più di cinquant’anni, con tanta
esperienza ed entusiasmo,
l’opera paterna: realizzò la
conca dei rododendri, continuò
il tracciamento di strade e sen-
tieri, piantò tantissime specie
esotiche, seguendo un proget-
to estremamente informale per
soddisfare soprattutto esigen-
ze paesaggistiche ed esteti-
che.

I volontari desiderano rin-
graziare tutti coloro che hanno
partecipato contribuendo a
rendere speciale anche questa
giornata.

Acqui Terme. Sabato 11
giugno alle ore 18,30, in Pon-
zone, sulla splendida terrazza
della Proloco, gentilmente
concessa, si è svolta la ceri-
monia di consegna degli atte-
stati di “Operatore di Protezio-
ne Civile”. Per i neo volontari
del gruppo “Associazione Vo-
lontari Protezione Civile Città
di Acqui Terme” a conclusione
del corso che si è svolto in Ac-
qui Terme dal 25 gennaio al 7
marzo 2016. 

Corso che ha visto la parte-
cipazione di 49 volontari: me-
dici, soccorritori 118, ostetri-
che, architetti, operai, casalin-
ghe, agronomi, carabinieri in
pensione (10), O.S.S., Guar-
die Giurate, meccanici, agri-
coltori, tutti molto determinati.

Presente il Sindaco di Pon-
zone, geom. Ivaldi Fabrizio,
l’assessore del Comune di Ac-
qui Terme alla Polizia Locale
e Protezione Civile Renzo Zu-
nino, il responsabile del vo-
lontariato della Protezione Ci-
vile della Provincia di Ales-
sandria Emergency Manager
Andrea Ottonello, geom. To-
rielli Lorenzo direttore del cor-
so, Cataldo Maringiorgio, co-
ordinatore del volontariato
della protezione civile di Acqui
Terme.

È seguita una mirabile ce-
na preparata dal presidente
della proloco di Ponzone
Tamburello Antonio, coadiu-
vato da Assandri Anna Maria,
Ginetto Giuseppe, con lo staff
della Proloco di Ponzone,
splendida e ottima la torta
preparata dal socio Ottonello
Antonio.

Durante la cena è stata let-
ta ed in seguito consegnata a
tutti i volontari una dedica
esclusiva pensata e scritta
dalla neo volontaria Negro
Ivana che ha commosso gli
astanti.

La serata si è conclusa con
musica Karaoke e Balli e tan-
ta allegria.

I responsabili del corso
esprimono la loro soddisfazio-
ne, ringraziando tutti i parteci-
panti, che ora fanno parte del
volontariato di protezione civi-
le di Acqui Terme.

Ecco i nomi dei nuovi vo-
lontari: Aprile Marco, Assandri
Anna Maria, Astengo Gabriel-
la, Abrile Stefania, Addari
Giorgio, Bolla Francesco, Ci-
vitillo Elio, Balsamo Desiree,
Bottazzoli Giuseppe, Gallisai
Antonio, Gaglione Antonietta,
Gallo Luigina, Giolitto Vincen-
zo, Garruto Massimo, Garruto
Giorgio, Ginetto Giuseppe, Fi-
nocchio Salvatore, De Ales-
sandri Stefano, Feltri Gianni,
Feltri Carlo, Moffa Michele,
Pallaria Ivan, Pallaria Antonio,
Parola Danilo, Patrono Piero,
Martorana Domenico, Raseti
Pietro, Serio Vincenzo, Negro
Ivana, Carbone Daniele, Serio
Vincenzo, Quadronche Mar-
cello, Oddo Gino, Mazzarelli
Barbara, Sellito Giovanni, Ta-
glialegami Sonia, Zunino Mi-
chela, Tamburello Antonio,
Tamburello Michela, Trunzo
Daniela, Pisano Luigi, Torielli
Luigi, Vinotti Roberto, Zorzi
Barbara, Scorrano Giuseppe,
Laino Aldo, Ricci Stefano,
Zacco Paola, Luciano Giusep-
pe, Rombi Efisio.

Acqui Terme. La Coldiretti
di Alessandria sha organizza-
to la XIX Giornata Regionale
del Pensionato e ha individua-
to ad Acqui Terme nella Catte-
drale di S.Maria Assunta e nel
Centro Congressi il luogo ido-
neo ad ospitare la manifesta-
zione.

La festa regionale del pen-
sionato rappresenta un’iniziati-
va importante, un momento di
festa, ma non solo: un’occa-
sione per ricordare il prezioso
e duro lavoro dei nostri soci
pensionati, protagonisti della
rinascita agricola del dopo-
guerra. 

Il pensionato, infatti, è per
Coldiretti, e per l’azienda agri-
cola, una preziosa ‘risorsa’,
per il bagaglio di esperienze di
cui è portatore e per il ruolo at-
tivo che può ancora ricoprire
all’interno della società.

Per questi motivi, il momen-
to della festa Regionale è mol-
to atteso e costituisce uno de-
gli appuntamenti più rilevanti
nel calendario delle iniziative
Coldiretti.

La giornata scelta per cele-
brare la giornata regionale del
pensionato è giovedì 16 giu-
gno dove si alterneranno mo-
menti di preghiera a quelli che
sono i principi e gli ideali di
un’esistenza scandita dai ritmi
della Madre Terra.

Centinaia di pensionati colti-
vatori diretti prenderanno parte
alla giornata che vivrà nella ce-
lebrazione della Santa Messa
uno dei momenti più intensi e
toccanti: la funzione sarà, in-
fatti, concelebrata dal vescovo
di Acqui Terme Mons. Pier
Giorgio Micchiardi e dal consi-
gliere ecclesiastico provinciale

Coldiretti Alessandria Mons.
Ivo Piccinini.

Il programma della giornata
prevede: ore 9-9.30 ritrovo dei
partecipanti in piazza della
Bollente dove li attenderà un
caffè di benvenuto con distri-
buzione di bevande calde, pro-
dotti tipici e succhi di frutta a
cura dell’agrichef Stefania
Grandinetti; ore 9.30-10.30 i
partecipanti avranno la possi-
bilità di visitare il centro storico
di Acqui Terme supportati da
guide turistiche messe a di-
sposizione dall’amministrazio-
ne comunale acquese; ore 11
Santa Messa officiata dal Ve-
scovo; ore 12.30 saluto diri-
genti Coldiretti e autorità, pran-
zo al Centro Congressi a cura
della scuola alberghiera di Ac-
qui Terme; ore 14.30-18 po-
meriggio danzante e tempo a
disposizione per visita agli sta-
bilimenti termali e passeggiata
agli archi romani e possibilità
di acquistare prodotti tipici del
territorio acquese nel mercato
di Campagna Amica allestito
per l’occasione.

“È una gioia e un immenso
piacere ospitare in terra ales-
sandrina la XIX Giornata Re-
gionale del Pensionato, un
momento di riflessione ma an-
che di festa. – ha affermato
Giovanni Ottonello presidente
dell’Associazione Pensionati di
Alessandria - La meravigliosa
cornice della città di Acqui Ter-
me è un luogo particolarmente
suggestivo che è stato scelto
per dare ampio risalto, un luo-
go ricco di storia e di tradizioni
che saprà trasmettere esatta-
mente il messaggio che è no-
stra intenzione far arrivare alle
generazioni di ieri e di oggi”.

Acqui Terme. Ci scrive Francesco Cannito:
«Sabato scorso 11 giugno, presso l’Osteria 46
di Acqui Terme, un allegro e numeroso gruppo
di giovani e brillanti quarantenni ha festeggiato
l’importante traguardo. 

Un’occasione per rivedere vecchi amici e per
farne di nuovi. Una serata all’insegna dell’alle-
gria e della spensieratezza

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno par-
tecipato alla serata e che in questi mesi che
hanno preceduto l’evento, mi hanno supportato
e sopportato, consentendo così di avere un suc-
cesso clamoroso e al di sopra delle aspettative. 

La serata è stata allietata dalla formidabile
performance si Sergio Starman, prestigiatore e

illusionista, la musica del dj Gianni Moretti, la
professionalità del fotografo Alberto Tronville e
non ultima la disponibiltà e cortesia dell’amico
Daniele, gestore dell’Osteria 46.

Tante emozioni, che hanno reso questa se-
rata indimenticabile.

All’unanimità, tutti i presenti, hanno deciso di
donare la cifra € 185 (in esubero sulle quote
versate per la festa) alla Croce Rossa di Acqui
Terme, per l’acquisto di materiale sanitario.

Auguro a tutti i coscritti della Leva 1976, un
proseguio di vita sereno, prosperoso e ricco di
affetti. Con la speranza di rivedervi presto, vi ab-
braccio tutti affettuosamente 

W la “leva del 1976 Acqui Terme e dintorni”».

Domenica 12 giugno

Aiutiamoci a Vivere
al Ricetto di Candelo

Sabato 11 giugno la consegna degli attestati

Ai nuovi operatori
di Protezione Civile

Giovedì 16 giugno ad Acqui Terme

XIX Giornata
Regionale del Pensionato

Quella del 1976 “una leva bollente”

I neo volontari della Protezione Civile di Acqui Terme al ter-
mine del corso posano con l’attestato.

HOGAN • TIMBERLAND
ESPADRILLES • BIRKENSTOCK

ed altri

APRE
sabato 18 giugno

OUTLET
CALZATURE

in via Carducci 38 - Acqui Terme
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Acqui Terme. Nel mese di
maggio due ragazzi acquesi
speciali hanno potuto godere
di una vacanza speciale in una
bellissima località della Riviera
di Ponente. Il Rotary Club Ac-
qui Terme, con la collaborazio-
ne dell’Anffas acquese, si è
impegnato affinché i due ra-
gazzi potessero partecipare al
“Campus” edizione 2016.

Che cosa è il Campus? È
un’iniziativa dei Distretti Rota-
riani 2031 e 2032 (Piemonte e
Liguria) nata nel 2005 per offri-
re ai ragazzi portatori di handi-
cap una vacanza diversa dal
solito.

I ragazzi vengono ospitati
per una settimana a Noli, pres-
so l’Hotel Casa al Mare dell’In-
coronata, una villa sulla collina
con ampio parco, spiaggia pri-
vata e campi da gioco.

La preparazione e l’organiz-
zazione del Campus è partico-
larmente accurata. Ogni parte-
cipante è valutato da una com-
missione di medici e volontari,
previa visione della cartella cli-
nica ed esame della diagnosi
circostanziata, dei problemi re-
lazionali e della terapia in cor-
so. Si devono tenere in consi-
derazione l’accessibilità dei lo-
cali, l’ambiente naturale e il nu-
mero dei volontari per ogni ra-
gazzo.

Come si svolge la vita di
questi ospiti speciali?

Il gruppo dei volontari rota-
riani si ritrova due volte al gior-
no per programmare le varie
attività ricreative. 

Ogni avventurosa giornata è
organizzata dopo aver scruta-
to il cielo ed esaminato la tem-
peratura.

Solo allora si decide se
scendere in spiaggia, la meta
più ambita dai ragazzi dal mo-
mento che si possono fare
molti giochi, o se, dopo una
passeggiata sul lungomare, si
prende un gelato a Noli. Se è
prevista un’uscita fuori struttu-
ra, i ragazzi vengono accom-

pagnati al maneggio, al campo
sportivo, oppure in gita all’Ac-
quario di Genova o nell’entro-
terra savonese.

Il Campus, in questi dodici
anni, si è rivelato un’occasione
di servizio rotariano che ha
creato solidarietà e conoscen-
za del mondo dell’handicap e,
soprattutto, ha permesso di al-
leggerire, anche se soltanto
per pochi giorni, la fatica dei
familiari e di chi si prende cura,
quotidianamente, di questi gio-

vani “amici” con disabilità me-
dio-alta. Il Campus ha visto ne-
gli anni aumentare le richieste
di partecipazione fino a rag-
giungere nelle ultime edizioni il
ragguardevole traguardo di
quasi 60 ospiti. 

I due ragazzi che hanno par-
tecipato al Campus di que-
st’anno sono tornati a casa
contentissimi. Il Rotary e l’An-
ffas di Acqui ripeteranno la ma-
gnifica esperienza il prossimo
Campus. 

Acqui Terme. L’Anffas On-
lus, è un’Associazione nazio-
nale formata da famiglie di per-
sone con disabilità intellettiva
e/o relazionale. La sezione di
Acqui Terme è formata princi-
palmente da genitori e ragazzi
con disabilità, tutte unite in un
unico obbiettivo, ovvero pro-
gredire nell’inclusione sociale.

L’Anffas Onlus si fa portavo-
ce dei ragazzi e genitori che
hanno avuto recentemente la
possibilità di vivere una splen-
dida esperienza dal 14 al 21
maggio 2016, presso l’Hotel
Casa al Mare dell’Incoronata
di Noli, completamente sov-
venzionata dal Rotary Club di
Acqui Terme. 

Il Campus è nato nell’anno
del Centenario su proposta del
Governatore Giuseppe Nuzzo
e organizzato dagli allora assi-
stenti Portaluppi e Montalenti
con la partecipazione di diver-
si rotariani. Lo scopo primario
era quello di offrire una setti-
mana di vacanza a ragazzi di-
versamente abili e contempo-
raneamente una settimana di

sollievo ai loro famigliari. Al
Rotary Campus hanno parteci-
pato dal 2005 al 2015 circa
450 ragazzi tutti residenti nel
territorio di competenza dell’ex
Distretto 2030 e cooptati dai
Club del territorio. Dal 2008 il
luogo prescelto per il progetto
è una struttura gestita dalle
suore che è in grado di ospita-
re circa 80 persone e che si
presta ad accogliere giovani e
adulti con varie disabilità, fa
parte della struttura anche una
spiaggia attrezzata a comple-
ta disposizione dei ragazzi.

Ogni anno viene scelto un
tema da sviluppare lungo il
corso della settimana che sca-
turisce in uno spettacolo tea-
trale rappresentato nell’ultima
sera ma sono molte le attività
che hanno intrattenuto e diver-
tito i ragazzi durante il soggior-
no tra cui diversi sport, labora-
tori di magia, gite all’Acquario
di Genova e alla Città dei bam-
bini e per due diversi anni han-
no partecipato a gite in barca
a vela. 

I partecipanti, sebbene con-

tinuamente monitorati dagli
educatori, accompagnatori e
volontari rotariani, possono
muoversi nei limiti e gradi di li-
bertà consentiti, all’interno del-
la struttura e delle aree dedi-
cate per le attività programma-
te. L’Anffas Onlus coglie quin-
di l’occasione per ringraziare
nuovamente il Rotary Club di
Acqui Terme per la meraviglio-
sa opportunità ed esperienza
che questi ragazzi hanno po-
tuto vivere. Grazie di cuore da
Marco Marchese, Davide Ben-
zi e famiglie “Siamo stati così
bene che non volevamo più
tornare a casa!”. 

Acqui Terme. Per il palazzo comunale è tem-
po di restyling. Dopo il progetto relativo al rifaci-
mento dell’ascensore interno a palazzo Levi,
che sarà adeguato alle leggi vigenti anche in
materia per il trasporto di disabili, è tempo di
pensare al tetto. Nei giorni scorsi i cittadini han-
no potuto vedere una impalcatura (tra l’altro ora
in parte già rimossa) sui lati del palazzo che ha
avuto proprio il compito di preparare i lavori di
sistemazione del tetto. Alcune sue parti infatti ri-
sultano in condizioni non buone e ci sarebbero
anche alcune infiltrazioni che potrebbero ulte-
riormente compromettere la struttura. I lavori di
ristrutturazione di palazzo Levi, che avranno un
costo di circa 150 mila euro finanziati diretta-
mente dal Comune, prevedono anche il rifaci-
mento interno della scala che dal piano terra
conduce agli uffici di ragioneria (terzo piano) e
anche la sistemazione di alcuni locali all’interno
del chiostro di San Francesco. Locali che una
volta pronti saranno dati in gestione al gruppo
scout cittadino. La tempistica è la seguente: per

quanto riguarda l’ascensore i lavori dovrebbero
essere ultimati entro il mese di ottobre mentre
per quanto riguarda il tetto entro settembre.
Idem per quando concerne i locali per gli scout.

L’Anffas ringrazia
Acqui Terme. L’Anffas di Acqui Terme, in merito al progetto

EVA per ragazzi con autismo, ringrazia infinitamente “Perigolosi”
di Monastero B.da per la simpatica e molto apprezzata serata
giropizza, l’associazione la Turtagna di Grognardo per i numerosi
eventi dedicati al progetto EVA.

A tutti grazie, anche per aver partecipato  agli eventi benefici.

Ambulanze anche ad Acqui Terme
grazie alla Fondazione CRT

Acqui Terme. Sono 29 le ambulanze pronte a entrare in ser-
vizio in Piemonte e Valle d’Aosta grazie al progetto “Missione
Soccorso” della Fondazione CRT, che quest’anno ha investito 1
milione e 450 mila euro per l’acquisto di nuovi mezzi di primo
soccorso per le associazioni di volontariato convenzionate con il
sistema del 118.

Tra tutti i 29 enti beneficiari dei contributi della Fondazione
CRT, 4 sono nella provincia di Alessandria (la Croce Bianca e la
Croce Rossa di Acqui Terme, la Croce Verde di Ovada, la Mise-
ricordia di Casale Monferrato).

Un’esperienza gratificante

Il “Campus” del Rotary a Noli

Per l’esperienza Campus

L’Anffas ringrazia il Rotary Club

Palazzo comunale lavori di restyling

SABATO 25 GIUGNO 2016

BALNEA   VINA   VENUS

NOTTE BIANCA
ROMANA
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Acqui Terme. “Una festa
per celebrare un pezzo impor-
tante della nostra storia, ma
soprattutto una festa per gioi-
re insieme alla città dove con
orgoglio e con fedeltà siamo al
servizio delle persone” ecco
cosa è stato l’evento di vener-
dì 10 giugno in Piazza Bollen-
te, ovvero simbolicamente, nel
cuore di Acqui.

La giornata è stata un sus-
seguirsi di emozioni e di in-
contri. A partire dal mattino,
con i volontari impegnati a pre-
disporre palco e gazebo, men-
tre gli amici di ImpressioniGra-
fiche giravano per la città con
la loro pubblicità sostenibile.

Nel primo pomeriggio, dedi-
cato principalmente ai bambini
e ai ragazzi, abbiamo riso con
Mr Bloom e giocato con le
educatrici che hanno fatto co-
struire giocattoli con materiali
riciclati.

Mentre i “sussurratori di sto-
rie inenarrabili” giravano per la
piazza, gli stand delle aree di
intervento della cooperativa
erano ormai meta di persone
interessate e molti curiosi si
erano già fermati davanti al
“museo emozionale”.

Gli stand raccoglievano i
servizi della cooperativa, ag-
gregati secondo le aree “Infan-
zia”, “Disabili”, “Migranti” e
“Servizi Socio Assistenziali e
Attività Ricreative”; in ognuno
di essi era possibile scegliere
una parola e coccolarla. 

Con l’avvicinarsi della sera,
ecco gli avvenimenti più atte-
si: le interpretazioni canore de
“Le note sono sette”, il mono-
logo di Daniela Tusa, il soffio
delle candeline, la “Maramao
band” con i suoi bonghi da-
vanti alla fontana della Bollen-
te e la “Baraonda Meridiona-
le”.

Tracciando un bilancio della
giornata, da un lato si è tratta-
to di una festa molto intima, al-
l’insegna della tenerezza e del
riconoscimento a utenti, soci e
lavoratori della loro centralità
all’interno della cooperativa;
dall’altro è stato un evento
pubblico nel più ampio senso.
E come ogni grande momento,
necessita di alcuni ringrazia-
menti. 

Innanzitutto al Comune, che
ha dato il patrocinio. 

Poi a tutti coloro che hanno
creduto in questa festa e han-
no fornito il loro sostegno o il
loro lavoro: Sgt-serigrafia Tar-
dito; ImpressioniGrafiche scs
onlus; Cartolibreria Lo scara-
bocchio; Pasticceria Dolce e
salato; Cuvage Metodo Classi-
co; Bogliano srl; Errepi società
di ingegneria informatica; Mo-
relli Giovanni Artigiano Edile;
Rapetti Foodservice; Makhy-
mo; Visgel; Balocco Pinuccio
& Figlio Onoranze Funebri; Ci-
brario Libreria Illustrata; Valne-
gri Pneumatici; Xilografia. 

Hanno inoltre partecipato
alla sponsorizzazione diffusa:
Ristorante La Curia Enoteca;
Bar La Piazzetta; Bar Dante;
Food and Drinks Gusta; La
Betula et Carat; The BeVino
Cheese and Wine Bar; Caffè
Il Vicoletto; Bar del Corso;
Caffè dei Mercanti; Fonte del
Vino.

Un simile elenco di emozio-

ni e di incontri è importante
perché racconta del lavoro di
rete che sta intorno a Cresce-
reInsieme e, non a caso, lo
slogan della festa era “Toge-
ther we stand, divided we fall”

Il prossimo appuntamento
imperdibile promosso da Cre-
scereInsieme è la rappresen-
tazione teatrale “Voli impreve-
dibili” da “Uccelli” di Aristofane,

in occasione della giornata
mondiale del rifugiato 2016, lu-
nedì 20 giugno presso il teatro
romano di Via Scatilazzi.

Inoltre, CrescereInsieme sta
preparando un convegno per
ragionare sulla prospettive fu-
ture dell’intervento della coo-
perativa sul territorio, previsto
per ottobre cui sono fin da ora
invitati tutti.

Acqui Terme. Quizzy Teatro
anche quest’anno ha proposto
ad Acqui Terme i laboratori
teatrali per adulti e ragazzi, ri-
scuotendo una buona parteci-
pazione. 

I percorsi sono stati condot-
ti da Monica Massone, attrice,
regista e organizzatrice, e so-
no stati l’occasione per racco-
gliere pensieri, emozioni e
sentimenti dei partecipanti, i
quali si sono espressi median-
te il corpo, la voce e le tecni-
che teatrali che di settimana in
settimana hanno appreso.

Questo prezioso lavoro sarà
proposto pubblicamente, attra-
verso due spettacoli, che an-
dranno in scena alla fine di giu-
gno e che vedranno esibirsi i
partecipanti stessi dei labora-
tori.

Quizzy Teatro è ospitato per
le prove e per il debutto dello
spettacolo “Carpe diem”, nel
Teatro della S.O.M.S. di Bista-
gno, in C.so Carlo Testa, n° 10,
il 22 giugno. 

Il 23 giugno, lo stesso spet-
tacolo verrà allestito presso il
Movicentro di Acqui Terme, in
via Alessandria, n° 9, con l’or-
ganizzazione del Comune di
Acqui Terme - Ufficio Cultura.
“Carpe Diem” è un libero adat-
tamento, ideato dal Gruppo –
Ragazzi, del film “L’attimo fug-
gente”, di Peter Weir. La cele-
bre storia del professore  John
Keating (Robin Williams), che
con il suo insolito metodo d’in-
segnamento incuriosisce e
contagia gli studenti di un col-
legio maschile, si arricchisce di
dettagli e personaggi per raf-
forzare il messaggio e dare la
possibilità a tutti i membri del

gruppo di cimentarsi con una
vera prova d’attore.

Il Gruppo - Adulti, invece,
andrà in scena il 25 e 26 giu-
gno, rispettivamente al Teatro
S.O.M.S di Bistagno e al Movi-
centro di Acqui Terme, in mo-
do del tutto analogo ai due
precedenti eventi, con lo spet-
tacolo “Il viaggio”, che narra le
avventure di un contempora-
neo Ulisse, alle prese con una
potente corporation, Troia, che
vuole affondare l’azienda di fa-
miglia, Itaca, costringendolo a
giocare sporco e a compro-
mettere l’integrità e la corret-
tezza che da sempre lo hanno
mosso. Tra intrighi e giochi di
potere, Ulisse intraprende un
viaggio dentro e fuori di sé, per
riscoprire l’uomo che era e di
cui la moglie Penelope si era
innamorata.

Gli spettacoli sono stati
ideati dai partecipanti dei labo-
ratori, sotto la direzione artisti-
ca di Monica Massone. 

Per il Gruppo - Ragazzi an-
dranno in scena: Amedeo
Abrate, Edoardo Balletti, Pao-
lo Caliego, Alice Cresta, Nadia
Ferraris, Veronica Grillo, Ixim
Kovac, Matilde Larizza, Miriam
Lopo, Camilla Magistrello, Si-
mone Marengo, Anna Monda-
dori, Alessandra Parodi, Marta
Ponte, Martina Repetti, Eleo-
nora Salierno, Nicole Seccia,
Alice Vacca.

Per il Gruppo - Adulti:  Ga-
briele Baldi, Stefania Cavalle-
ro, Mariella Cavalli, Mariange-
la Cibrario, Marialaura Farinet-
ti, Loredana Ivaldi, Stefania
Moretti, Ylenia Piras, Andrea
Rasore, Alice Schialva, Alber-
to Testa.

Con questa nuova proposta,
Quizzy Teatro si conferma
punto di riferimento dell’ac-
quese e non solo, per chi vuo-
le accostarsi al teatro e cimen-
tarsi con la scrittura e l’inter-
pretazione di testi inediti.

Con la sua ultima fatica in
veste di dramaturg e regista, lo
spettacolo “Solo #1 - Una vita”,
Monica Massone, si è aggiudi-
cata il Premio di Drammaturgia
La Riviera dei Monologhi per la
scrittura del “Migliore perso-
naggio maschile”. 

Il Premio è bandito e orga-
nizzato da Virginia Consoli  e
dalla sua Compagnia, il Teatro
Helios, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Ge-
nova e il Teatro dell’Albero di
San Lorenzo al Mare (IM).

Gli spettacoli degli allievi dei
laboratori di Quizzy Teatro ini-
zieranno alle ore 21, con in-
gresso libero per le date ac-
quesi e ad offerta, in favore
della S.O.M.S., per le date
ospitate nel Teatro di Bistagno.

Quizzy Teatro ringrazia il
Comune e la S.O.M.S. di Bi-
stagno, il Circolo “Armando
Galliano” e Cibrario Libreria Il-
lustrata per l’ospitalità, la
Scuola di Danza A.S.D. Entrée
diretta da Tatiana Stepanenko,
Mariangela Cibrario di Cibrario
Libreria Illustrata, la Scuola di
Musica “G. Bottino” (Anna Ma-
ria Gheltrito) e la Prof.ssa Fe-
derica Rapetti per la collabora-
zione didattica. 

Sponsor acquesi del proget-
to sono: Libreria Illustrata “Ci-
brario”, Abbigliamento Punto a
Capo, Erboristeria l’Ariundèina
e Azienda Vitivinicola Cascina
Garitana.

Si è svolta venerdì scorso la festa per i 25 anni

CrescereInsieme “together we stand”

Con gli allievi di Quizzy Teatro

“L’attimo fuggente” e “L’Odissea”

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Vivere il proprio ospedale da pazienti è sco-

prire un mondo nuovo; anche i muri che vedi
ogni giorno o i corridoi che passi di corsa han-
no un altro aspetto quando trascini l’asta di una
flebo.

La tac da sdraiato fa paura: sai che la rispo-
sta sulla tua vita prima che ancora da un refer-
to la leggerai negli occhi del radiologo... 

Ti rendi conto dell’immensa pazienza degli in-
fermieri e oss. del loro sorriso a volte stanco ma
che donano a te.

Il garbo e la gentilezza sono beni di cui i no-
stri infermieri sono ricchi e noi medici spesso
non li corrispondiamo: vogliamo anzi pretendia-
mo tutto e subito.

Come paziente sono stata costretta a farmi
operare in un vicino ospedale ligure esclusiva-
mente perché nel mio Ospedale non si svolge-
vano più grossi interventi di ginecologia e per
me e la mia famiglia i seppur eccellenti Novi Li-
gure e Casale Monferrato erano logisticamente

improponibili.
Mi sono trovata ad avere alcune complica-

zioni e sono stata ricoverate nel mio ospedale di
Acqui Terme, dove nel giro di pochi minuti ho
avuto una risposta immediata in termini di dia-
gnosi e cure… e non perché ero io ma perché
se non trattata la situazione poteva degenerare.

Il mio primario Dr Mannoni ha trovato la vena
per infondere la terapia e vi assicuro che dopo
una settimana di flebo non è un impresa facile,
e il dott. Baldizzone e il dott. Moffa mi hanno fi-
nalmente messo una mano sulle pancia (a vol-
te non servono esami invasivi basta visitare il
paziente), rassicurandomi.

Tutto il personale del reparto di chirurgia si è
preso cura di me (i medici curano, gli infermieri
si prendono cura) con competenza e gentilezza.
Vorrei ringraziare tutti, perché quando sei dal-
l’altra parte e hai un pigiama invece che un ca-
mice, cambia la prospettiva»

Paziente della camera 17 chirurgia
Acqui Terme (segue la firma)

Una lettera in redazione

In pigiama, non in camice cambia la prospettiva 

Acqui Terme. Ci scrive Ornella Gottardo su
piscina e Terme, dopo gli ultimi avvenimenti:

«Penso di interpretare i pensieri di molti abi-
tanti della zona Bagni e di Acqui nel vedere la
grande piscina finalmente aperta. 

Ho potuto apprezzare innanzitutto la pulizia
minuziosa del perimetro attorno, cosa peraltro
dimenticata negli anni dai passati gestori. 

Le iniziative promosse per tutta l’estate sono
la dimostrazione che se c’è interesse e forte
motivazione, si può tentare di smuovere il tor-
pore in cui è caduta la nostra bella città. 

***
Le vicissitudini accadute negli ultimi tempi so-

no ormai risapute da tutti ma mi chiedo se qual-
cuno si è chiesto quale ricaduta hanno questi
giochi di potere su ciò che rimane del tessuto
produttivo legato alle terme.

Per quale motivo la cordata acquese che ha
così a cuore le sorti della città non ha fatto da
subito un’offerta tale da sbaragliare gli avversa-
ri?

Per quale motivo la società svizzera è stata
riammessa al secondo bando ribassato se già
nel primo non aveva ottemperato agli adempi-
menti promessi?

Dove portano tutti questi ricorsi se non a spe-
gnere l’ultimo lumicino di una eventuale rina-
scita? 

L’agonia è palpabile, lo stato di abbandono è
reale. 

Non c’è più tempo per aspettare che i gioca-
tori sistemino la palla al centro del campo, il
campo non c’è più, inghiottito dall’assordante si-
lenzio di una intera città e da persone che al po-
sto del cuore hanno ben altro».

Piscina e Terme: alcune considerazioni
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G. BeLLA
Classe 1ª A: alunni 22, am-

messi 22.
Acampora Giuseppe, Bariso-

ne Leonardo Renato, Belzer Au-
rora , Benazzo Giulia, Bouchfar
Rachid, Brignano Alessandro Li-
vio, El Bouazzaouni Hamza, El
Hlimi Badr Eddin, Marino Chia-
ra Margherita, Monero Sara, Mo-
raglio Emily Maria, Prato Fede-
rico, Rizzo Alice, Salamano Gia-
como, Satragno Umberto, Tchi-
che Oussama, Vacca Mery, Va-
ra Gago Papeo Linda, Vicari Ric-
cardo, Wu Xinyi, Zace Denis,
Zunino Ilaria.

Classe 1ª B: alunni 20, am-
messi 19, non ammessi 1.

Abergo Micol, Agatiello Fede-
rico, Casula Ornella, Cioffi Ales-
sia Elisa, Ferro Alyssa, Gregorio
Marica, Manconi Gaia, Manconi
Giada, Migliardi Chiara, Nazar-
ko Jessica Jasmine, Parolisi
Maurizio, Pesce Alessia, Quaglia
Simone, Ruci Claus , Savoldel-
li Elisa, Valverde Alvarado Jayro
Eduardo, Velinov Kristian, Zoc-
cola Sara, Zunino Marta.

Classe 1ª C: alunni 21, am-
messi 21.

Bagnato Aurora Ida, Danieli
Martina, Es Sidouni Fatima Ez-
zahrae, Estevez Delgado Luan,
Garbarino Matteo Guido, Ginet-
to Tiziana, Hrimach Nouh, La-
manna Laura, Mangini Cateri-
na, Marenco Elena, Mazzocchi
Davide, Merlo Martina, Olivieri
Simone, Outemhand Wassim,
Ravazzano Elisa Maria, Roma-
gnolo Nadia, Sciutto Tommaso,
Scrivano Emanuele, Volpe An-
gelica Caterina, Vrinceanu Ma-
tei Cristian, Zunino Tamara Fla-
via.

Classe 1ª D: alunni 25, am-
messi 22, non ammessi 3.

Bazzano Giulia, Bellati Maria,
Benazzo Asia, Benazzo Ga-
briele, Bianchi Matteo, Blengio
Leonardo, Borgatta Alessandro,
Chakhtoune Hicham, Cherchi
Gaia, Chiodi Rosa, Ciriotti Ema-
nuela Michela, Cordara Luca,
Freddi Alessandro, Giannone
Andrea Emma, Giuliano Gior-
gia, Izvira Laura, Kola Patrik,
Mariscotti Matteo, Nanetto Sofia,
Ozzimo Jessica, Siri Nicolò, To-
moiaga Carla Irina.

Classe 1ª e: alunni 21, am-
messi 17, non ammessi 4.

Abrudan Yadira Viviana, Begu
Klarisa, Bonifacino Eleonora,
Capezanu Serena Maria, Ca-
vallero Jarno, De Lisi Stefano
Giuseppe, De Stefani Maria Vit-
toria, Di Virgilio Asja, Di Virgilio
Gaia, Echchatby Hoda, Gamba
Francesca, Guglieri Martina,
Mannarino Leonardo, Morganti

Guglielmo Aurelio, Scarangella
Greta, Taglialegami Denise, Ze-
fi Endri.

Classe 2ª A: alunni 21, am-
messi 20, non ammessi 1

Bianchin Letizia, Campazzo
Diego, Carozzi Edoardo Gio-
vanni Guido, Cervetti Costanza
Luisa, Chciuk Sebastian, Di Pon-
zio Giuliano, Di Simone Alice
Laura, Ech Chaouny Amine, Ez
Raidi Najat, Fabbiano Andrea,
Filippini Ada, Gaglione Stefano,
Icardi Greta, Imami Ilham, Ma-
iello Gazzana Jacopo Mauro,
Martino Sofia, Paravidino Mat-
teo, Russo Michelle Isabelle,
Vacca Irene, Voci Samuele Izu-
mi.

Classe 2ª B: alunni 18, am-
messi 14, non ammessi 4.

Amoruso Leonardo, Basso
Davide, Dabove Caterina Leo-
nella, Dulanyi Nicola Julia, Ghi-
glia Edoardo, Levo Pietro Alber-
to, Manfrinetti Marco Carlo, Maz-
zotta Giuseppe, Morfino Edoar-
do, Nazarko Linda Francesca,
Palumbo Salvatore, Papagno
Marta, Pironti Ilyan, Sonvico Car-
lotta.

Classe 2ª C: alunni 21, am-
messi 19, non ammessi 2.

Aguiari Solinda Aurora, Bistolfi
Giangiacomo, Bobbio Adele, Cu-
relli Chiara, D’Aniello Marco, De
Lorenzi Leonardo, Dodero Fe-
derico, Ferraro Veronica, Fogliati
Carlotta, Ivaldi Francesco, La
Spina Mattia, Marchisio Ales-
sandro, Orsi Mario, Papagno
Andrea, Rampado Tefy, Vero
Elena, Vitolo Luana, Zabori Sal-
ma, Zito Antonio Mario.

Classe 2ª D: alunni 23, am-
messi 22, non ammessi 1.

Agolli Oksana, Bellati Giaco-
mo, Boffa Beatrice, Caucino
Francesco, De Vecchi Serena,
Dogliero Lisa, Gaggero Tabata,
Garbarino Giovanna, Haslam Pi-
neda Giulia Aurora, Lottero Gior-
gio Luigi, Marengo Elisabetta,
Mignano Giovanni, Nanfara Fe-
derico, Pareto Valerio, Pesce
Pietro, Pizzorni Michele, Rapet-
ti Debora, Roggero Lucrezia, Si-
ri Federico, Sorio Christian, Zam-
brano Guerrero Jean Christo-
pher.

Classe 2ª e: alunni 17, am-
messi 15, non ammessi 2.

Abrudan Bianca Antonya, Ar-
seni Dragos Andrei, Balla Giu-
liano, Barberis Beatrice Maria,
Bazzano Alessio, Boicelli Chia-
ra, Cresta Davide, De Lisi Doro-
tea Anna, El Ouadrassi Loub-
na, Garella Erika, Marini Gian-
luca, Rossi Matteo, Scassi Bru-
nella, Silva De Oliveira Carlos
Eduardo, Stoilova Stefania.

Classe 3ª A: alunni 23, am-
messi 23.

Classe 3ª B: alunni 21, am-
messi 16, non ammessi 5.

Classe 3ª C: alunni 22, am-
messi 19, non ammessi 3.

Classe 3ª D: alunni 25, am-
messi 24, non ammessi 1

Classe 3ª e: alunni 26, am-
messi 24, non ammessi 2.

G. MOnTeverDe
Classe 1ª A: alunni 19, am-

messi 19.
Baccega Elisa, Baghdadi So-

fia, Cacciola Gabriele, Cilenti
Francesca, Collura Giulia, Fa-
va Emma, Forgaciu Edit An-
drrea, Gallo Alessandro, Garro-
ne Stefano, Hysa Brian, Libera-
ti Damiano, Licciardo Luca, Mas-
succo Giacomo, Nica David Isa-
ian, Ponticiello Gaia, Romanelli
Nunzia, Sekouh Mounaim, Spa-
ho Sefedin, Vassallo Giacomo.

Classe 1ª B: alunni 18, am-
messi 17, non ammessi 1.

Abdelrahman Badr Khaled,
Ambrosino Giovanni, Barbero
Gian Maria, Benazzo Serena,
Berta Elena, De Stales Giulia,
Driouech Amina, Esposito Sa-
ra, Gallo Gabriele, Giacomelli
Federico, Ipeku Ajlin, Jin Wentao
Luigi, Lupo Sara, Nobile Carlo,
Patrono Giada, Priarone Emma,
Scibetta Alice.

Classe 1ª C: alunni 19, am-
messi 19.

Bernardi Simone, Capriolo
Susanna, Carrò Samuele, Dea-
lexandris Gabriele, De Vecchis
Ylenia, Gastaldo Nicole, Gaviglio
Alice, Gilardo Samuele, Giorgi-
ni Elena, Lanza Cecilia, Maiello
Anita, Merlo Cristian, Raimondo
Ludovica, Ravera Cecilia, Re-
petto Federica, Repetto Sara,
Vara Gago Papeo Gabriele, Vi-
sconti Greta, Xhelilaj Marina.

Classe 2ª A: alunni 19, am-
messi 18, non ammessi 1.

Afonina Elizaveta, Battaglia
Francesco, Carta Aurora, Cesa-
ti Riccardo, De Cicco Martina, El
Aouame Mouna, El Filali Ya-
smine, Forlani Giacomo, Lakraa
Amine, Lopes Samuele, Maca-
rio Martina, Oumiri Samya, Pe-
sce Federico, Pesce Filippo, Pil-
lone Beatrice, Rocca Marco,
Spataru Ana Maria, Tortarolo
Giulia.

Classe 2ª B: alunni 17, am-
messi 17.

Beretta Francesco Massimo,
Boido Alice, Capelli Guido, Cap-
pelli Luca, Caruso Martina, Cas-
sese Daniele, Cassese Davide,
Di Dolce Martina, Erbabona
Alessandro, Gabutti Eleonora,
Garroni Ivan, Gazzana Giulia,
Guerra Valentina, Lemi Brajan,
Macias Alcivar Damarys Nicolle,
Patagonale Stefano, Viola Ales-
sio.

Classe 2ª C: alunni 18, am-
messi 14, non ammessi 4.

Bertin Irene, Bobocea Corina
Nicoleta, Boido Asia, Cintia De-
siree, Garrone Diego, Giovani
Shantal, Maiello Chiara, Maioli
Lorenzo, Moretti Sara, Narzisi
Sara, Pagliazzo Greta, Scavet-
to Edoardo, Shera Rudin, Spul-
ber Fabio.

Classe 2ª D: alunni 19, am-
messi 18, non ammessi 1.

Cavalieri Alice, Coletti Ales-
sandro, Consigliere Gabriele,
Daja Kiara, Eliseo Isabella Fran-
cesca, Faudella Matteo, Fifo
Alessia, Giraudo Asia, Lampel-
lo Celeste, Mallarino Marta, Mi-
cello Enrico, Minelle Maddalena,
Oujli Ikram, Pagliano Alessan-
dra, Pasero Noel, Piroi Devid,
Rapetti Roberto, Seccia Nicole.

Classe 3ª A: alunni 20, am-
messi 19, non ammessi 1.

Classe 3ª B: alunni 19, am-
messi 18, non ammessi 1.

Classe 3ª C: alunni 19, am-
messi 19.

Classe 3ª D: alunni 21, am-
messi 20, non ammessi 1.

SAnTO SpIrITO
Classe 1ª A: alunni 15, am-

messi 15.
Briano Filippo, Dallator Mat-

teo, Di Prima Valentina, Gale-
azzo Guido Mario, Garello Fe-
derico, Giachero Chiara, Kurti
Valerio, Leonardi Alessandro,
Marciano Sara, Martino Flavio,
Mauro Rodolfo Maria, Novelli
Marianna, Parodi Emma, Ro-
diani Vittoria Cecilia, Visconti Lu-
crezia.

Classe 2ª A: alunni 10, am-
messi 10.

Bistolfi Federica, Bovio Ales-
sia, Castellotti Mauro, Chiodo
Giulia, Gaino Marta, Mecja Ade-
an, Musso Elia, Piana Marghe-

rita, Pola Celine Annamaria, Re-
petto Giorgia.

Classe 3ª A: alunni 22, am-
messi 22.

CASSIne
Classe 1ª A: alunni 18, am-

messi 18.
Biglia Paolo, Borasio Ales-

sandro, Catroux Aurelienfran-
coisma, Cortinovis Elena Maria,
Cosnita Alexandru Constantin,
Favorido Greta, Gatì Davide
Morris, Gatti Beatrice, Marenco
Chiara, Markaj Diana, Milen-
kovska Eleonora, Mouadny
Amal, Perotti Sara, Petrovski
Matej, Ricci Lorenzo, Rubba
Mattia, Ruotolo Giulia, Zaccone
Matteo Carlo.

Classe 1ª B: alunni 15, am-
messi 15.

Crestani Noemi, Delaide Alice,
Facci Aurora, Fortarezza Alessia,
Lo Truglio Marco, Pasquale Ele-
na, Paunova Stefani, Ristovska
Nikolija, Sabli Mirko, Shehu Em-
ma, Sokolovski Hristijan, Stefa-
nov Mateo, Stojchevski Leo, Ver-
cellino Greta, Virgilio Chiara.

Classe 2ª A: alunni 14, am-
messi 14.

Bertin Alessio Salvino, Binot-
ti Luca, Cadamuro Filippo, Cas-
sero Riccardo, Cerullo Elisa,
Conte Matteo, Ferasin Daniela,
Goldini Giordano, Grande Da-
vide, Liparota Alessio, Porrati
Francesco, Ricci Nicola, Savol-
delli Ilaria, Van Heeswjick Ra-
chel.

Classe 2ª B: alunni 14, am-
messi 14.

Barison Sarah, Ciberti Mat-
teo, Dalborgo Martina, Filippi Lu-
ca, Ilkov Kliment, Lorusso Sa-
muel, Mantelli Andrea, Mignano
Luca, Morino Federico, Parodi
Matteo, Pastorino Daniele, Ro-
biglio Giada, Robotti Lorenzo,
Traversa Marta.

Classe 3ª A: alunni 21, am-
messi 21.

Classe 3ª B: alunni 21, am-
messi 20, non ammessi 1.

rIvALTA BOrMIDA
Classe 1ª A: alunni 16, am-

messi 16.
Agosta Lorenzo, Bonorino Sa-

ra, Chiavetta Lorenzo, Despo-
dovski David, Es Sidouni Noha,
Kamberi Emanuela, Khalid Aya,
Mascardi Francesco, Mohama-
di Ilyass, Monignini Francesco,
Mura Marco, Parisio Samuele,
Perono Querio Mattia, Priseca-
ru David Ioan, Turner Skye, Viot-
ti Riccardo.

Classe 1ª B: alunni 16, am-
messi 16.

Arata Luca, Bellardita Elia,
Buffa Sara, Caldini Riccardo,
Caneva Annalisa, Colombo Mar-
tina, Fael Tegegne, Ferrato Noe-
mi, Gianuzzi Alain, Ivaldi Alber-
to, Maio Fabrizio, Popa Rare-
smihai, Rizzo Aurora, Shanmu-
garajah Selvika, Smith Bradley
James, Viotti Irene.

Classe 2ª A: alunni 20, am-
messi 20.

Aita Cristian, Atanasov Ivan,
Bisio Greta, Caneva Samuele
Carlo, Coletti Massimiliano, Del-
la Gatta Simone, Fateh Khalid,
Forgia Marika, Frola Nicolò,
Giacchero Simone, Giacobbe
Marco, Kolev Ivan, Koleva Kri-
stina, Lepri Emanuele, Montalto
Roberto, Morbelli Jessica, Mo-
scoso Briones Kevin, Ochianu
Teodora, Scarso Federica, Spi-
netta Ramona.

Classe 2ª B: alunni 19, am-
messi 19.

Aldrighi Claudia, Angelini Sa-
ra, Antona Angelo, Bllogu Mi-
guel, Bolfo Sofia Elena, Ca-

gnasso Sky, Costa Sara, Da-
miani Isabella, Drago Andrea,
Ferraris Maddalena, Ferraro Ali-
ce, Gaggino Andrea, Laiolo Sa-
muele, Mahmutllari Chiara, Ma-
rengo Pietro, Peretta Alessia,
Rossini Federico, Sciutto Ludo-
vica, Spinella Debora.

Classe 3ª A: alunni 15, am-
messi 15.

Classe 3ª B: alunni 18, am-
messi 18.

BISTAGnO
Classe 1ª A: alunni 19, am-

messi 18, non ammessi 1.
Barisone Ginevra, Basile Ga-

ia, Brusco Claudia, Cherchi Ales-
sio, Frosio Nicolò, Incorvaia Lo-
renzo, Lo Presti Uriana, Mou-
chafi Mohamed, Neri Matteo,
Rapè Alessio, Rizzolo Giulia,
Santi Elisa, Spatola Nicolò, Su-
senna Clara, Testa Agnese, Ven-
tura Edward, Voglieri Tommaso,
Zarola Alessio.

Classe 1ª B: alunni 14, am-
messi 13, non ammessi 1.

Crosio Giada, D’Assaro Edo-
ardo, D’Assaro Elena, Danielli
Carlotta, De Lorenzi Elisa, Efre-
mov Darko, Garbarino France-
sca, Kallcishta Sara, Meistro
Alessandro, Panaro Giulia, Ra-
bachi Fouad, Stojkova Mihaela,
Vinotto Jacopo.

Classe 1ª C: alunni 20, am-
messi 18, non ammessi 2.

Anton Alexandra, Anton Emi-
lia, Arnera Vladislav Valerio,
Astengo Federica, Barreca Mar-
tina, Camagna Sofia, Cardona
Ivano, Cioffi Nicolò, Gaino Gior-
gio, Grappiolo Valentina, Olivei-
ra Da Silva Maria Eduarda, Osti-
li Alessia, Rivera Sebastiano,
Sacco Chiara, Tiberti Sofia, To-
lu Roberta, Tonini Aurel, Wasic-
zuk Michal.

Classe 2ª A: alunni 20, am-
messi 20.

Abrile Mirko, Bandini Leonar-
do, Birello Lorenzo, Caiafa Co-
rinne, Catalano Alice Caterina,
Cavallero Chiara, Fior Christian,
Ivaldi Erika, Malfatto Stefano,
Nanetto Gabriele Leonardo, Ne-
grino Giulia, Neri Benedetta, Pa-
gliano Andrea, Panaro Arianna,
Pizzardi Federico, Poggio Re-
becca Paola, Rosselli Cristiano,
Savoriti Asia, Trinchero Pietro,
Venturelli Giorgia.

Classe 2ª B: alunni 18, am-
messi 18.

Angelovska Bojana, Baldovi-
no Daniele, Basile Eleonora, Be-
ruti Cristian, Cavelli Lorenzo,
Cazzola Giorgia, Garbero Omar,
Garino Enya, Lunelli Cristina,
Mischiati Lorenzo, Morena Fran-
cesca, Moretti Luca, Motta Ester,
Pastorino Jacopo, Pavese Mar-
co, Spinello Silvano, Vacchina
Sara, Ziroldo Giulio.

Classe 3ª A: alunni 18, am-
messi 17, non ammessi 1.

Classe 3ª B: alunni 17, am-
messi 17.

SpIGnO MOnf.
Classe 1ª A: alunni 14, am-

messi 14.
Adam Fowzia, Barcovanu Ta-

sciuc Denisa, Barcovanu Tasciuc
Sabyna, Decerchi Erik, Demat-
teis Elisa, Diaz Giovanni, Floria
Alessio, Garberino Alessia, Gar-
rone Giulia, Loi Noemi, Masca-
rino Vittorio, Parodi Lorenzo, Tur-
co Samuele, Vignali Matteo.

Classe 2ª A: alunni 10, am-
messi 10.

Adam Suada, Berta Agnese,
Garbarino Sara, Gianoglio De-
bora, Moretti Marco, Rubba Ric-
cardo, Scaiola Gabriele, Tavoni
Manuel, Traversa Stefano, Vez-
zoso Giorgia.

Classe 3ª A: alunni 20, am-
messi 20.

MOnASTerO B.DA
Classe 1ª: alunni 13, am-

messi 13.
Barisone Alessandro, Blengio

Davide, Borelli Giada, Brighenti
Luca, Cvetkovska Klaudia, Et-
toumi Douaa, Falchetti Federico,
Greco Elena, Guglieri France-
sco, Lecco Fabio, Negrini Pao-
lo, Patti Alessio, Trajchevski Ja-
muil.

Classe 2ª: alunni 14, am-
messi  14.

Adorno Serena, Arnaldo Pa-
mela, Brighenti Matteo, Delprino
Davide, Esposito Carmine Sil-
vio, Gallareto Elena, Gallo Ric-
cardo, Ivaldi Alberto, Poggio Ni-
coletta, Robbiano Kristall, Ros-
sello Giulia, Saravesi Orietta Ma-
rica, Scazzola Maristella, Ugo
Eleonora.

Classe 3ª: alunni 19, am-
messi  19.

veSIMe
Classe 1ª: alunni 6, ammes-

si 5, non ammessi 1.
Cavallero Michele Domenico,

Esposito Marika, Lequio Virgi-
nia, Tamburello Marta, Tardito
Valentino.

Classi 2ª: alunni 14, ammes-
si 13, non ammessi 1.

Antonelli Simone, Arion An-
drei Alin, Borgno Giuseppe Marc,
Caffa Rachele, Cirio Danilo, Ci-
rio Diego, Colombo Sara, Da-
gelle Gabriele, Francone Gior-
gia, Manassero Davide, Rexhaj
Rebecca, Rolando Samuele,
Vassallo Vittorio.

Classe 3ª: alunni  12, am-
messi 11, non ammessi 1.

COrTeMILIA
Classe 1ª A: alunni 13, am-

messi 13.
Barbero Ilaria, Battaglia Eleo-

nora, Bottero Sebastiano, Calvi
Lorenzo, Cane Giulio, Cazzulo
Leonardo Alessandro, Fionis
Marco, Giribaldi Antonio, Isnar-
di Tommaso, Merlino Michele,
Molinari Federico, Priero Leti-
zia, Santi Francesca.

Classe 1ª B: alunni 15, am-
messi 14, non ammessi 1.

Barbero Arianna, Bottero Mat-
teo, Branda Matteo, Caffa Sa-
muele, Hyka Renato, Imparato
Gaia, Jovanova Nikolia, Minetti
Noemi, Pace Gabriele, Paler-
mo Michael, Parodi Giorgia,
Staub Gil Vito, Stuani Ethan, Te-
aldo Sofia.

Classe 2ª A: alunni  20, am-
messi  20.

Banchero Manuel Emilio, Bof-
fa Valerio, Cauda Erica, Ciocan
Maria Petroneta, Fasko Ga-
briela, Gallo Matteo, Grassi
Alessio, Grillo Giacomo, Hyka
Enerdi, Marenco Cristian, Mon-
tanaro Samuele, Musso Elisa,
Petrini Davide, Reggio Giovan-
na Vittoria, Rizzolo Enrico, Ru-
dino Serena, Sottimano Pietro,
Vicenti Sara, Viglino Maichol,
Zarri Elio.

Classe 2ª B: alunni  20, am-
messi  19, non ammessi 1.

Balbiano Mical, Cascio Marti-
na, Danaj Giannina, Diana Chia-
ra, Dogliotti Alessandro, Ferre-
ro Claudia, Ferrero Gioele, Fio-
lis Alessandro, Garrone Matteo,
Giamello Silvia, Giribaldi Gio-
vanni, Lengu Laura, Malabanan
Jay Cee, Meistro Riccardo, Re-
olfi Vittoria, Rimetti Pietro, Sirio
Elisa, Velinov Emil, Zanellato
Isacco.

Classe 3ª A: alunni  19, am-
messi 19.

I risultati delle scuole medie 

l ’altro
pizza e bar

Locale attrezzato per feste e leve

BAR • PIZZERIA
APERTO TUTTI I GIORNI

NUOVA

GESTIONE

Visione partite calcio Euro 2016
Melazzo - Loc. Quartino, 1 - Tel. 0144 41184

TAVOLA FREDDA • GIRO PIZZA
FOCACCIA TIPO RECCO

Scuole secondarie di 1º grado di Acqui Terme • Anno scolastico 2015/2016
CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Bella 209 191 91 18 9 117 106 90 11 10
Monteverde 129 122 94 7 6 79 76 96 3 4
Santo Spirito 25 25 100 – – 22 22 100 – –
Totali 2015/2016 363 338 93 25 7 218 204 94 14 6
A.S. 2014/2015 399 383 96 16 4 210 200 95 10 5

Scuole secondarie di 1º grado dell’Acquese • Anno scolastico 2015/2016
CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Cassine 61 61 100 – – 42 41 98 1 2
Rivalta Bormida 71 71 100 – – 33 33 100 – –
Bistagno 91 87 96 4 4 35 34 97 1 3
Spigno Monferrato 24 24 100 – – 20 20 100 – –
Monastero B.da 27 27 100 – – 19 19 100 – –
Vesime 20 18 90 2 10 12 11 92 1 8
Cortemilia 68 66 97 2 3 19 19 100 – –
Totali 2015/2016 362 354 98 8 2 180 177 98 3 2
A.S. 2014/2015 384 359 93 25 7 194 190 98 4 2
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Acqui Terme. L’Assessore
alla Pubblica Istruzione
dott.ssa Fiorenza Salamano
martedì 7 e mercoledì 8 giu-
gno si è recata presso gli Isti-
tuti Secondari di 1° grado ac-
quesi per premiare gli alunni
delle classi terze partecipanti
al concorso “La città che vor-
rei”.

Nell’occasione sono stati
consegnati ai primi classificati
un assegno di € 230,00, ai se-
condi un riconoscimento di €
180,00 e a tutti i partecipanti
un diploma.

La dott.ssa Fiorenza Sala-
mano, con questo concorso da
lei ideato, ha voluto stimolare
la curiosità e la creatività e pre-
miare la meritocrazia dei ra-
gazzi.

Nelle scorse settimane, in-
fatti, la commissione presiedu-
ta dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione dott.ssa Fiorenza
Salamano e composta dal
dott. Giuseppe Corsino, dalla
dott.ssa Emilia Garbarino e
dalla sig.ra Lelia Giorgenti si è
riunita per scegliere due ela-
borati per ciascuna delle nove
classi partecipanti e assegnare
un primo e un secondo premio
per ciascuna sezione.

La commissione ha letto
con grande interesse e at-
tenzione i numerosi elabora-
ti dei ragazzi che, con la
spontaneità che contraddi-
stingue la loro età, hanno
descritto, immaginato, so-
gnato o raccontato la “città
che vorrebbero”: una città
con spazi verdi più ampi e
meno barriere architettoniche
per i portatori di handicap,
che offra a tutti lavoro e si-
curezza, con locali adatti ai
giovani e scuole più moder-
ne.

Molti alunni hanno, inoltre,
auspicato che l’ospedale non
venga chiuso, ma potenziato
per offrire ai cittadini acquesi e
dei paesi limitrofi servizi effi-
cienti.

“Questo concorso - sottoli-
nea l’Assessore dott.ssa Fio-
renza Salamano - ha stimola-
to la creatività e la sensibilità
dei ragazzi, che hanno espres-
so le loro idee su come imma-
ginano e come vorrebbero la
loro città, mostrando creatività
e genuinità”.

Ecco i premiati:
Istituto Comprensivo 1 –

Scuola Bella: Sezione 3ªA
Alessandra Ferraro,  Arianna
Zorzan; Sezione 3ªB Elisa Gi-
lardi,  Ilaria Ivaldi;  Sezione
3ªC Fabio Cavelli,  Letizia
Mantero; Sezione 3ªD Ambra
Agolli, Diego Siri; Sezione 3ªE
Luca Pastorino, Kovac Ixim
Giovanni
Istituto Comprensivo 2 –

Scuola Media Monteverde:
Sezione 3ªA  Soukaina Rah-
mani, Francesco Ferraro; Se-
zione 3ªB Sofia Giacomelli,
Alessandra Cavanna; Sezione
3ªC Guido Botto, Greta Gia-
cobbe;
Istituto Santo Spirito: Ce-

cilia Marenco e Arianna Ric-
ci.

La dottoressa Fiorenza Sa-
lamano è soddisfatta della
riuscita di questo progetto
che ha offerto ai ragazzi
un’occasione per abbando-
nare computers, tablets e
cellulari e riflettere sulla no-
stra realtà cittadina.

L’Assessore desidera rivol-
gere un caloroso ringrazia-
mento alla giuria che con gran-
de entusiasmo, impegno e se-
rietà  l’ha supportata nella
scelta degli elaborati.

Dall’edilizia alla ferramenta, dal colore all’arredobagno, dai pavimenti 
ai tetti: nel Punto Vendita BigMat Pestarino & C. trovi i migliori prodotti 
per ogni tipo di lavoro, grande o piccolo. In più, grazie alla consulenza 
di personale altamente qualificato, sei sicuro di avere sempre 
soluzioni professionali e di qualità.

Da 35 anni in Europa per i professionisti e per tutti.

DEVI RISTRUTTURARE CASA?
TI ASPETTIAMO NEL NOSTRO PUNTO VENDITA!
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Richiedi gratuitamente
la Big Card nel tuo

Punto Vendita di fiducia!

0000000000000

Cardwww.bigmat.it

Big
0000000000000

Card

Strada Alessandria
15011 ACQUI TERME (AL)
Tel. 0144 324818

pestarino@bigmat.it
www.pestarino.bigmat.it    PESTARINO & C.

      1   16/03/16   16:37

Premiati gli alunni

“La città che vorrei” grande partecipazione

Istituto Comprensivo 1 media G. Bella, classe 3ª C. 

Comprensivo 2 G. Monteverde, classe 3ª B. 

Comprensivo 1 media G. Bella, classe 3ª B.

Comprensivo 1 media G. Bella, classe 3ª E. 

Comprensivo 2 G. Monteverde, classe 3ª C.

Comprensivo 1 media G. Bella, classe 3ª D.

Santo Spirito, classe 3ª.

Comprensivo 1 media G. Bella, classe 3ª A.

Comprensivo 2 G. Monteverde, classe 3ª A.
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Acqui Terme. Non esiste
emozione più grande di quella
di ascoltare i bambini quando
raccontano con entusiasmo
quello che hanno vissuto, spe-
rimentato, scoperto…

Questo è successo martedì
7 giugno 2016, quando sono
scesi, al pomeriggio, stanchi
ma felicissimi, dal pullman che
li aveva condotti in “quel di To-
rino” e precisamente al Museo
dell’Ambiente.

La giornata “scolastica” si è
svolta in una modalità diversa:
innanzitutto, grande festa per il
”lungo” viaggio che aspettava i
piccoli e le maestre, sul poten-
te e rombante “mezzo”; giunti
a destinazione, sono stati ac-
colti, calorosamente, da tre
animatrici che li hanno seguiti
per il corso dell’intera visita, in-
trattenendoli con svariati labo-
ratori.

All’interno del Museo i bimbi
hanno potuto conoscere di
persona il loro amico Scarty,
che nel corso dell’anno scola-
stico, ha insegnato loro il valo-
re e l’utilità di riciclare.

Finita la mattinata, i bambi-

ni, insieme alle maestre, han-
no consumato un delizioso
pranzo al sacco, giocato e nel
primo pomeriggio, i gruppi si
sono alternati nei laboratori,
dove hanno potuto sperimen-
tare in prima persona di come
sia bello usare materiale di ri-
ciclo per poter dar nuovamen-
te vita, realizzando qualcosa di
bello. 

Inoltre, molto stimolante ed
interessante è stato il Labora-
torio “L’orto sul balcone”, dove
ogni bambino è stato protago-
nista, diventando, per l’occa-
sione, un piccolo “ortolano”
che ha subito visto premiata la
fatica di lavorare la terra, por-
tando a casa la sua “coltura”.

Ma come si sa, tutte le cose
belle, finiscono… e in un batti-
baleno è giunta l’ora del rien-
tro a casa.

Un grazie enorme alle mae-
stre Ramona, Simona e Vivia-
na che, ancora una volta, han-
no dimostrato tutta la loro com-
petenza, preparazione e pa-
zienza, facendo vivere ai bim-
bi una giornata veramente
speciale.

Acqui Terme. Mattinata ca-
rica di emozioni quella dell’ulti-
mo giorno di scuola: il carretti-
no con i gelati ha soddisfatto
ogni gusto e desiderio, ma la
partita di calcio tra la classe 4ª
e la 5ª, arbitrata da Amedeo
Ripane, ha scatenato in tutti un
tifo sfrenato. Bravissimi i vinci-
tori della classe 5ª, bravi an-
che i perdenti per il loro gioco
corretto e tecnicamente buo-
no. A conclusione, don Gian
Paolo, dopo aver augurato una
vacanza felice e invitato i ra-
gazzi al Centro Estivo, ha im-
partito a tutti la benedizione
del Signore. 

Acqui Terme. Dall’inizio di
febbraio la scuola primaria “G.
Saracco” di Acqui Terme ha vi-
sto l’avvio del progetto ‘Man-
giando s’impara” proposto e
curato da Conad: un progetto
di educazione alimentare e di
promozione di sani e corretti
stili di vista rivolto ai bambini.
Per tre mesi, due volte la setti-
mana, il punto vendita Conad
ha fornito la merenda a base di
frutta di stagione per la ricrea-
zione della mattina.

Il progetto, rivolto ad alcune
classi della scuola primaria de-
II’IC1, svolto in orario currico-
lare, è stato promosso al fine
di avviare una proficua colla-
borazione tra istituzioni e fami-
glie riguardo ai principali ruoli
educativi per la trasmissione e
diffusione di sane e corrette
abitudini alimentari.

Il 24 maggio in un bellissimo

pomeriggio di sole, con “La
merenda di Margherita”, ani-
mata da Paola Ducci, sul piaz-
zale Conad si è arrivati alla
conclusione. Il progetto di Edu-
cazione Alimentare che ha vi-
sto coinvolti gli alunni delle
classi 3ª, 4ª, 5ª che si è artico-
lato in “|ezioni—esperienze”
teoriche, ma soprattutto prati-
che: coinvolgente la ”caccia al
tesoro” nel punto vendita Co-
nad; entusiasmante la ”crea-
zione della merenda” sana ed
equilibrata; gratificante e nello
stesso tempo ludica l’attività
che ha visto impegnate le clas-
si nel creare una sana, gusto-
sa, nutriente nonché originale
ed artistica ”beI|a merenda a
tema”, realizzata rigorosamen-
te con frutta di stagione. Gli in-
segnamenti dati dalla dietista
dott. Anna Cricenti hanno da-
to... ottim| frutti.

Acqui Terme. È arrivato il tem-
po dei ringraziamenti da parte di
tutti i componenti de|l’IC1: al-
l’Associazione Genitori per la ge-
niale intuizione subito realizzata;
al sig. Mungo, anche quest’anno
promotore e anima della
”Stra’n’Acqui 2016”, per la di-
sponibilità di devolvere parte dei
proventi aII’IC1; agli alunni e ge-
nitori che con entusiasmo e alle-
gria sono intervenuti in modo
massiccio tanto da far ”guada-

gnare” il primato come ”Scuo|a
più numerosa”; agli insegnanti.

Il giorno 1 giugno alla Dirigen-
te Scolastica prof. Silvia Mira-
glia, presenti la sig. Rebuffo e il
sig. Cannito, i signori Elda e Clau-
dio Mungo hanno consegnato €
1000,00, prezioso contributo che
verrà impiegato per il migliora-
mento dei sussidi didattici.

La Dirigente e tutti i docenti
de|l’IC1 rinnovano un sentito rin-
graziamento a tutti.

Acqui Terme. Gli alunni del-
le classi quinte della Scuola
primaria “G.Saracco” sono di-
ventati attori per un giorno. In-
fatti hanno interpretato per le
famiglie uno spettacolo coin-
volgente ed appassionante, af-
frontando i principali episodi
che hanno portato alla Costitu-
zione.

Gli alunni durante la recita

indossavano magliette verdi,
bianco e rosse, simboleggian-
ti i colori della nostra bandiera.
Hanno cantato l’Inno d’Euro-
pa, l’Inno di Mameli e la Ban-
diera e ballato sulla musica rap
la canzone “Costi quel che co-
sti”.

Una bella esibizione che ha
trovato il plauso e l’apprezza-
mento di tutti i partecipanti.

Acqui Terme. Anche
quest’anno gli alunni della
Scuola Primaria “G.Saracco” e
delle Scuole dell’Infanzia del-
l’Istituto Comprensivo 1 di Ac-
qui Terme si sono ritrovati per il
solito appuntamento di fine an-
no scolastico: il mercatino dei
prodotti dell’orto inserito all’in-
terno del Progetto “Piccoli con-
tadini crescono”.

Martedì 7 giugno, sotto i por-
tici di Via XX Settembre, sono
state allestite le bancarelle e
alunni ed insegnanti si sono
organizzati per vendere alcuni

prodotti seminati nell’orto di
Via Savonarola, oltre che ma-
nufatti realizzati durante l’an-
no, creati per lo più con mate-
riale di recupero.

Il mercatino è sicuramente
un momento di condivisione
importante per alunni e inse-
gnanti che lavorano insieme
con la finalità comune di
esporre i frutti delle loro attività
a genitori e passanti.

Gli insegnanti ringraziano
tutti i genitori e i nonni che co-
me sempre si sono dimostrati
molto generosi e collaborativi.

Al Museo dell’Ambiente

Uscita didattica
per i bimbi del “Moiso”

Ultimo giorno di scuola
al Santo Spirito

Tra Saracco e Conad

Concluso il progetto
‘Mangiando s’impara”

All’Istituto comprensivo1

Stra’n’Acqui: premio
scuola più numerosa

Per le quinte della Saracco

Spettacolo di fine anno
sulla Costituzione

Progetto all’IC1

“Piccoli contadini
crescono”: il mercatino

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!

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
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Acqui Terme. Anche quest’anno, le attività extrascolastiche del-
la scuola primaria Saracco  sono giunte al termine. L’I.C.1 offre
la possibilità, a chi ne necessiti, di prolungare l’orario scolastico
con una vasta gamma di opportunità: attività sportive quali gin-
nastica artistica, danza moderna, calcetto, pallavolo e karate.
Quest’anno hanno assunto particolare rilievo il laboratorio di in-
glese con un’insegnante madrelingua, quello scientifico e di ce-
ramica.  A fine percorso, gli alunni hanno condiviso con le fami-
glie e gli amici il frutto delle loro attività. È un piacere per chi vi-
ve tutto ciò, prendere atto, di come in un’ora e mezza a settima-
na si riesca a tirar fuori dai bambini tanta energia e voglia di fa-
re. Il piacere di stare insieme, di far gruppo in un luogo protetto
e con personale qualificato, non fa altro che rendere ancora più
funzionale, una scuola che offre la qualità tutti i giorni. Si ringra-
ziano quanti hanno collaborato affinché tutto ciò sia stato possi-
bile, e si auspica un’offerta che veda sempre più coinvolte le tan-
te risorse del territorio acquese e dintorni.

Attività extrascolastiche 

Acqui Terme. Anche quest’anno le sezioni A-B-C-D delle classi
quarte dell’ IC1 si sono ritrovate insieme ai loro insegnanti, a ge-
nitori ed amici, nel parco della scuola dell’ infanzia di Via Savo-
narola, per ripercorrere i momenti più significativi dell’anno sco-
lastico. Hanno così dato un caloroso benvenuto a tutti i presen-
ti con un breve ma intenso spettacolo, attraverso la recitazione
di alcuni brani, di poesie prodotte dagli alunni stessi, che parla-
vano delle bellezze della nostra città e del gioco, tanto caro e
presente nella vita di ogni bambino. Gli alunni si sono poi “sbiz-
zarriti” in due balletti allegri e movimentati e nei canti preparati in-
sieme all’ insegnante di inglese o agli “esperti” di musica. Il po-
meriggio è poi proseguito con un lungo momento ludico e con-
viviale. Per concludere gli alunni hanno dato un allegro e calo-
roso appuntamento… in quinta!

… e anche la quarta
ha tagliato il traguardo

Acqui Terme. Sono termi-
nati la scorsa settimana, gli in-
contri con le nutrizioniste  del
progetto “Biologi nelle scuole”
dell’ENPAB con le classi terze
della Primaria Saracco del-
l’IC1.

Tale progetto ha avuto come
obiettivo l’insegnamento della
cultura e della consapevolez-
za alimentare nel rispetto del-
l’ambiente.

Il programma, calendarizza-
to in una serie di incontri con
cadenza  mensile e suddiviso
per unità didattiche e laborato-
ri interattivi, ha previsto altresì,
il coinvolgimento  dei genitori,
che hanno avuto a disposizio-
ne uno sportello d’ascolto nu-

trizionale curato dalle stesse
biologhe.

I bambini sono stati comun-
que i veri protagonisti, sia per
le informazioni ricevute, al fine
di acquisire sane abitudini ali-
mentari, sia per appagare le
curiosità relative  agli argo-
menti affrontati nei vari labora-
tori. Gli ultimi incontri, hanno
avuto uno svolgimento diver-
so, il cui filo conduttore è sfo-
ciato nel gioco di squadra. Si
ringrazia quanti hanno parteci-
pato: le biologhe, il dirigente
scolastico dott.ssa Silvia Mira-
glia, il personale scolastico, i
genitori e soprattutto un pen-
siero va ai bambini ai quali la
scuola augura buone vacanze.

Alimentazione e rispetto dell’ambiente

Viabilità piazza Allende
Acqui Terme. L’Amministrazione Comunale ha comunicato

nel corso della settimana passata alle maestre, al personale e
alle famiglie dei piccoli utenti della Scuola Materna e dell’In-
fanzia di Via Aldo Moro che, causa l’inizio del cantiere relativo
alla nuova scuola media in Piazza Allende, e la contestuale oc-
cupazione del sedime antistante i due fabbricati, si sarebbe au-
torizzata la riapertura dell’accesso alle due strutture da Via Al-
do Moro, a partire da lunedì 13 giugno e sino al termine delle
attività, previsto per giovedì 30 giugno.

Inoltre, è importante segnalare che la viabilità di Piazza Al-
lende, per quanto sopra premesso, ha subito notevoli modifi-
che, consistenti principalmente nel divieto di transito agli auto-
veicoli nel tratto di strada antistante i due edifici, diventato al
momento solo pedonabile, come peraltro la via di collegamen-
to tra la Piazza e Via Aldo Moro.

L’Amministrazione comunale si scusa per il disagio anche
con gli abitanti della zona circostante le scuole e ringrazia an-
ticipatamente per la pazienza che vorranno dimostrare nel cor-
so di questo periodo per le modifiche alla viabilità dovute ai la-
vori. 

Il grazie delle biologhe
Acqui Terme. Al termine del progetto “Enpab – Biologi nelle

Scuole”, le dott.sse Roberta Cannonero e Ramona Alemi rin-
graziano di cuore la Dirigente dell’Istituto Comprensivo 1 “G. Sa-
racco” dott.ssa Silvia Miraglia, gli insegnanti e tutti gli alunni del-
le classi 3ª A/B/C/D per le emozioni  trasmesse e per aver par-
tecipato attivamente a questo percorso. Nella speranza di aver
contribuito alla buona educazione alimentare salutano e augu-
rano a tutti una felice e “salutare” estate.

Scuola di musica Gianfranco Bottino
Acqui Terme. Martedì 21 giugno in occasione della festa eu-

ropea della musica che coincide con il solstizio d’estate la Scuo-
la di musica Gianfranco Bottino organizza una serata “Al chiaro
di luna” in cui vedrà protagonisti alcuni allievi della scuola di mu-
sica che proporranno musiche che ricordano la luna e tutto ciò
che essa rappresenta. La voce recitante di Andrea Lombardo
contribuirà a creare l’atmosfera molto romantica che la luna ci
ispira.  Ultima serata il concerto di sabato 25 giugno che chiude
l’anno scolastico, “liberamente tratto dal Flauto Magico” anche
in questa occasione ci sarà un connubio tra musica e voce reci-
tante ed è il risultato del lavoro svolto durante l’anno scolastico
del laboratorio lirico strumentale della scuola di musica.  È una ri-
visitazione e riduzione della famosa favola del Flauto magico e
della relativa opera di Mozart, adattata per la formazione a di-
sposizione ed al livello degli allievi partecipanti.

Entrambi gli eventi avranno luogo nel Chiostro di San France-
sco alle ore 21,30 ed in caso di pioggia all’interno dell’ adiacen-
te salone della Corale Città di Acqui Terme.

L’ingresso è libero e come sempre per informazioni sono a di-
sposizione il cell. 360 440268 o l’email:info@coraleacquiterme.it

TAVOLA CALDA ESTIVA

DALLE 12.30 ALLE 14.30DALLE 12.30 ALLE 14.30

COMPONI 

CON LE NOSTRE 
FRESCHISSIME PROPOSTE 
DAL PRIMO AL DESSERT

Balalah Lounge Bar
Via Bove, 13 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144 55115
Seguici su Facebook:
Balalah Lounge Bar

All’Istituto Comprensivo 1
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“Acqui Terme. L’8 giugno si è svolta la premiazione del concor-
so “Non c’è vita senz’acqua. Difendiamo la nostra falda acquife-
ra”, promosso dai comitati di base della Valle Bormida con il pa-
trocinio dei Comuni della Valle. La classe 4ªD del comprensivo
2 scuola primaria San Defendente ha ottenuto un grande risul-
tato con la premiazione dei componimenti di tre ragazzi: Matilde
Moltrasio, prima classificata, Pietro Boffa, secondo e Martina
Viazzi terza. Un grazie di cuore agli organizzatori, ai genitori e,
soprattutto, alla maestra Ornella, impareggiabile.

Acqui Terme. Anche que-
st’anno gli alunni della scuo-
la primaria G.Fanciulli del-
l’Istituto Comprensivo 2 han-
no terminato l’anno scolastico
venerdì 10 giugno alle ore 20
con una bella recita serale
dal chiosco “Pe ant l’eua”.

Il percorso della recita è ini-
ziato con la classe quinta che
ha rappresentato in Piemon-
tese: “Il Bric Du Strion”, leg-
genda sulle origini dei fanghi
di Acqui Terme. Poi al suono
della fisarmonica del signor
Roberto Ivaldi i bambini han-
no cantato: “Girumeta” men-
tre gli alunni di terza e quar-
ta ne hanno rappresentato la
pantomima.

Dopo gli alunni di prima
hanno ballato in gruppo sem-
pre accompagnati dalla fisar-
monica del signor Roberto. In
seguito la classe seconda si
è esibita nel ballo: “Reginella
Campagnola”.

Questa prima parte è stata
realizzata indossando i tipici
costumi della tradizione pie-
montese e ideata attraverso il
progetto “El piemonteis a sco-
la” dell’insegnante esterna

Maria Clara Goslino. Questo
progetto, oltre a mantenere
viva la nostra cultura, ha va-
lenza pluridisciplinare in quan-
to rivolto all’integrazione tra i
linguaggi verbali, visivi, sonori
e gestuali.

Emozioni, colori, fantasia e
tanta voglia di divertirsi han-
no concluso questo momen-
to di allegria con canti e bal-
li condividendoli con i genito-
ri. Questa serata è prosegui-
ta ancora tutti insieme con un
goloso rinfresco. Le insegnanti
ringraziano il Comitato Scuo-
la Bagni uscente per la pro-
duttiva collaborazione e atti-
vità date in questi anni e per
i loro interventi che hanno
contribuito a migliorare la qua-
lità della nostra scuola; an-
che con i progetti a costo ze-
ro che sono stati realizzati
con i nostri alunni dai loro
rappresentanti.

Danno il benvenuto al nuo-
vo Comitato che si è istituito
assicurando la collaborazio-
ne per la continuità di questo
proficuo lavoro. Augurano a
tutta l’utenza una buona esta-
te.

Acqui Terme. Era colma la
Chiesa di Cristo Redentore
nella serata di venerdì 27 mag-
gio, per un incontro speciale: “I
Veci e i Bocia”. Un gemellag-
gio molto particolare si è tenu-
to infatti tra il Coro Acqua Cia-
ra Monferrina del Gruppo Alpi-
ni di Acqui Terme ed il coro del-
la scuola dell’infanzia di via Al-
do Moro, nel quartiere di San
Defendente. La sezione ac-
quese degli Alpini ha coinvolto
quest’anno proprio la nostra
scuola per la sua tradizionale
attività rivolta al territorio, co-
struendo così un ponte tra ge-
nerazioni, condividendo il pia-
cere del canto corale e della
tradizione. 

I bambini, le famiglie, la Diri-
gente, prof. Giuliano, e tutto il
personale della scuola dell’in-

fanzia e dell’Istituto Compren-
sivo 2 ringraziano attraverso
queste pagine il Gruppo Alpini
acquese per l’iniziativa, che,
con quanto generosamente
raccolto nella serata, permet-
terà alla scuola di ampliare e
rimodernare parte delle attrez-
zature di gioco del giardino.

Un affettuoso grazie va ai
“Veci” Gianni Guala e Carlo
Barberis (nonno e zio) che,
con pazienza, chitarra e pas-
sione, hanno preparato i pic-
coli coristi nei mesi precedenti.
Un ringraziamento va senza
dubbio alle famiglie intervenu-
te ed in particolare ai genitori
della sezione E, che hanno co-
ordinato l’organizzazione della
serata, oltre naturalmente alla
sempre grande disponibilità
del Parroco don Masi.

Non c’è vita senz’acqua”

4ªD San Defendente
premiati 3 alunni

Grande festa di fine anno

Scuola Primaria
“G.Fanciulli” Bagni

Istituto Comprensivo 2

Gemellaggio corale
tra “i veci e i bocia”

Acqui Terme. Scoprire
qualcosa del proprio territorio
incuriosisce, arricchisce e me-
raviglia.

È ciò che è accaduto ai pic-
cini della classe 1ªA della
Scuola Primaria di San Defen-
dente che hanno vissuto una
nuova esperienza didattica in
un luogo diverso dalla classe:
la biblioteca civica di Acqui Ter-
me. L’accoglienza delicata e

attenta del signor Filippo
Chiarlo ha condotto gli alunni
a sperimentare momenti di
coinvolgimento, di attenzione,
di sereno silenzio…

Quanti libri! Quante storie!
L’interesse e la vivacità han-

no preso il sopravvento…..
L’insegnante ringrazia con

la speranza che sia l’inizio di
un nuovo percorso didattico
negli anni a venire. 

1ª A primaria San Defendente

Alunni alla scoperta
della biblioteca

Acqui Terme. Lunedì 6 giugno presso il Complesso Sportivo di
Mombarone si è svolta la fase finale del progetto Sport di Clas-
se che ha visto la partecipazione di tutti gli alunni delle classi
quarte dell’IC2 Acqui. Grazie all’organizzazione perfetta del tutor
Alberto Santero e dei suoi collaboratori, i bambini hanno potu-
to  giocare in modo non competitivo, divertirsi spensieratamen-
te e, nel contempo,  apprendere strategie di gioco e migliorare le
proprie abilità motorie. Al prossimo anno...

L’IC2 a Mombarone

Sport di classe
per alunni di quarta

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
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Acqui Terme. Il pomeriggio
del 31 maggio, presso la Cat-
tedrale di Acqui Terme, ha avu-
to luogo la presentazione degli
elaborati prodotti dalle scuole
partecipanti al concorso “Il
Giubileo della Cattedrale di Ac-
qui”, evento organizzato dal
Lions Club di Acqui e dall’ Uffi-
cio Scolastico Diocesano per
celebrare la storia del Duomo.
La sezione musicale della
Scuola sec. di 1º “G. Bella” di
Acqui Terme ha partecipato al-
l’appuntamento presentando
dal vivo un concerto tematico
dai contenuti molto specifici:
una serie di esecuzioni ispira-
te alla storia della musica sa-
cra nel corso dei secoli. È sta-
ta questa la base concettuale
che ha determinato lo scorrere
di brani eseguiti dagli studenti
seguendo una cronologia mi-
rata: dalle prime polifonie ai
corali, dalla musica dell’otto-
cento fino alle colonne sonore.
Di fronte a Sua Eccellenza il
Vescovo e alla giuria del Con-
corso, gli studenti si sono im-
pegnati suonando in formazio-
ni molto eterogenee, dando
così prova di sapersi adattare
sia ad organici più numerosi
sia a formazioni più ridotte. Ed
ecco quindi che le classi di cla-
rinetto, tromba, percussionie
pianoforte si sono misurate
con brani che prevedevano or-
ganici dai 6 ai 10 elementi,
mentre le classi di chitarra,
flauto e violino hanno concre-
tizzato interventi più solistici
con apprezzati duetti. Il con-
certo si è poi concluso con le
formazioni più grandi, come
l’ensemble da camera e il coro
dell’IC1 (formato anche da
bambini provenienti dalla
scuola primaria Saracco) e
con l’orchestra della Scuola
sec. di 1º “Bella”. L’esecuzione
si è conclusa con meritati ap-
plausi sottolineanti la bravura
degli studenti e l’apprezza-
mento per un livello esecutivo
di sicuro impatto. L’evento si è
dimostrato, oltre che un’occa-
sione unica e prestigiosa in sé,

una fondamentale “palestra”
didattica per i ragazzi, che
hanno potuto provare sulla
propria pelle l’emozione e la
difficoltà di un’esecuzione va-
lutata da persone differenti dai
propri docenti. Il contesto ese-
cutivo che, come visto in pre-
cedenza, prevedeva inoltre
una dimensione performativa
maggiormente solistica, ha
permesso agli studenti di esi-
bire in modo spiccato le loro
potenzialità e le loro doti musi-
cali.

Molto apprezzati, dunque,
tutti gli alunni e tutti i docenti di
strumento, la prof. Arata e il
prof. Barisone di chitarra, i
prof. Cagno e Ratto di flauto, il
prof. Lo Monaco di percussio-
ni, la prof.ssa Parodi di piano-
forte, il prof Repetto di clari-
netto e il prof. Robotti, sempre
di clarinetto, che oltre ad avere
preparato sotto il profilo stru-
mentale gli alunni ha egregia-
mente preparato e coordinato
il Coro verticale dell’ICl, i prof.
Sacco e Bargioni di violino, il
prof. Tortello di tromba, il prof.
Verri di violoncello e infine il
prof. Telandro di tromba che
ha curato la strutturazione del-
l’elaborato e ha magistralmen-
te presentato il concerto arric-
chendo la storia del Duomo
con interessanti e dotte incur-
sioni nella Storia della Musica.
Al termine del concerto, gradi-
tissimi i complimenti espressi
da Sua Eccellenza il Vescovo.

In attesa di conoscere il re-
sponso della giuria del concor-
so, a cui la Bella ha partecipa-
to presentando anche un Tritti-
co, realizzato sotto la guida
delle prof.sse Carozzo e No-
velli, l’Istituto Comprensivo 1 e
tutti i docenti esprimono i più
vivi ringraziamenti a Sua Ec-
cellenza il Vescovo, a monsi-
gnor Paolino Siri, a don Paolo
Parodi, a don Giampaolo Pa-
storini, al Presidente del Lions
club di Acqui Terme, dott. Mar-
co Orsi, e a tutti i soci per ave-
re generosamente sostenuto
l’iniziativa.

Le maestre
ringraziano

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Le classi 3ªA, 4ªB e 4ªD
della scuola primaria di San
Defendente hanno aderito nel-
l’ultima parte dell’anno scola-
stico al progetto Snappet - Il
Tablet in classe - e gli alunni
sono diventati di fatto gli ap-
prendisti di una fantastica tec-
nologia digitale che va ad inte-
grare i normali metodi di inse-
gnamento.

La progressiva estensione
del progetto vedrà coinvolte il
prossimo anno scolastico altre
classi dello stesso istituto,  in
modo da rendere l’innovazione
didattica patrimonio di tutti i
nostri alunni. È per molti moti-
vi che sentiamo la necessità di
ringraziare coloro i quali hanno
permesso che tutto questo
prendesse avvio:grazie di cuo-
re al sig. Adriano Assandri e a
tutte le persone che collabora-
no con lui in Need You, ai
Lions di Acqui nella persona
del dott. Marco Orsi e ad Ema-
nuele Cazzola che, prenden-
doci per mano, ci ha supporta-
te con la sua esperienza, com-
petenza e professionalità».

Maestre Simona,
Marina e Ornella

Acqui Terme. Si è svolto lu-
nedì 6 giugno, presso il Movi-
centro, lo spettacolo di fine an-
no della scuola secondaria di I
grado “G.Monteverde”: è stato
all’insegna della creatività, del-
l’allegria, ma anche dell’impe-
gno e della voglia di “mettersi
in gioco”, mostrando passioni,
doti artistiche e abilità che han-
no stupito gli stessi interpreti,
le loro famiglie, ma anche gli
insegnanti, che hanno potuto
vedere i loro alunni sotto vesti
decisamente diverse da quelle
dell’ambito strettamente scola-
stico. La serata è iniziata con
gli allievi del laboratorio teatra-
le che, sotto la magistrale re-
gia della prof.ssa Gloriana
Berretta, coadiuvata dalle col-
leghe Ida Larganà e Carla
Sciutto, hanno messo in scena
lo spettacolo “Siamo tutti Gian
Burrasca”, ispirato al romanzo
di Vamba “Il giornalino di Gian
Burrasca”, un classico sempre
piacevole ed esilarante. E ve-
ramente bravi sono stati gli at-
tori che si sono mossi con di-
sinvoltura sul palco, seguendo
con maestria il ritmo incalzan-
te dei dialoghi e delle scene. 

Successivamente canzoni in
inglese, francese e spagnolo
hanno animato la serata: han-
no preparato cantanti e coristi
le professoresse Patrizia La-
vezzato, Susanna Salvi e Cin-
zia Traversa, protagonista an-
che dell’accompagnamento
musicale insieme a Paul Lan-
der, agli alunni Maddalena Mi-
nelle e Roberto Rapetti e al
piccolo ma grande batterista
Emanuele Ghiazza.

La conclusione è stata la-
sciata alla danza; con la su-
pervisione attenta della pro-
fessoressa Luisella Gatti ra-
gazzi e ragazze di varie classi
si sono esibiti con passione,
suscitando l’applauso dei pre-
senti. Durante la serata hanno
anche avuto luogo le premia-
zioni degli alunni dell’I.C.2 che
si sono particolarmente distin-
ti nelle attività sportive (palla-
volo e atletica) e nelle olimpia-
di di Inglese Kangourou, alle
quali hanno partecipato gli al-
lievi della scuola primaria “San
Defendente” e della scuola se-
condaria “G. Monteverde”, di-
mostrando tutti impegno e se-
rietà e raggiungendo in alcuni
casi punte di eccellenza nella
Competizione Regionale e Na-
zionale. Per la sala si sono vi-
sti giovanissimi fotografi che
cercavano di immortalare i mo-
menti più significativi della se-
rata: erano gli allievi del corso
di fotografia della “Montever-
de” che mettevano in pratica i
consigli e i trucchi del mestiere
che il fotoreporter Andrea Busi
gli ha trasmesso. Doverosi so-

no i ringraziamenti a tutti colo-
ro che hanno reso possibile e
piacevole la serata: ai ragazzi
che si sono esibiti e alle loro
famiglie che li hanno sostenu-
ti; alla Dirigente Scolastica
dott.ssa Elena Giuliano che ha
creduto nel progetto; al Comu-
ne di Acqui, in particolare nella
persona del vice sindaco
dott.ssa Franca Roso, per aver
messo a disposizione la sala;
a Paul e Kitty Lander, per l’im-
pianto voci, i microfoni, gli am-
plificatori e il leggio; ad Andrea
Calvo, Emanuele e Francesco
Ghiazza, per la strumentazio-
ne e il supporto tecnico/musi-
cale; alla ditte Eledil s.r.l, per le
tute e le maglie della squadra
di pallavolo; alla Nuova Tsm di
Tosi Sergio e Marco che ha re-
galato le maglie per la giorna-
ta sportiva finale della scuola.

Acqui Terme. Venerdì 17
giugno, alle ore 17, nella sala
conferenze dell’Hotel “La Me-
ridiana” (Salita Duomo), nel-
l’ambito di un programma cul-
turale che condurrà, in autun-
no, alla serata di premiazione
del Concorso internazionale
di poesia “Città di Acqui Ter-
me”, l’associazione Archicul-
tura promuove un incontro de-
dicato al gesuita cuneese Gio-
vanni Botero (1554-1617), fre-
quentatore della Casa di Fe-
derico Borromeo a Milano, e
poi anche precettore di Carlo
Emanuele I. 

Sotto la lente non la celebre
Ragion di Stato, ma le Rela-
zioni universali, nel segno dei
“mondi diversi”. 

Introdotta da Lionello Ar-
chetti Maestri, sull’opera - da-
ta alle stampe recentemente,
in una nuova edizione, per i ti-
pi di Aragno - è attesa la le-
zione della curatrice Alice Ra-
viola.
Relazioni universali 

Cinque le parti dell’opera: le
prime quattro edite tra 1591 e
1596; la quinta solo a fine Ot-
tocento, tra 1894 e 95. Ma da
computare sono anche diversi
testi appendice (poi uniti co-
me sesta parte nel 1612). 

Scritto senza muoversi dal-
l’Italia, questo saggio ha l’in-
dubbio merito di riflettere sul-
la geografia politica del tem-
po, offrendo una trattazione sì

compilativa, ma chiara e ordi-
nata, estremamente ricca di
dati.

Cui unisce interessanti ri-
flessioni sui contatti tra uomi-
ni di diverse parti del globo.
Che proprio allora comincia-
vano, sempre di più, ad in-
contrarsi.

Alice Blyte Raviola. Già
dottore di ricerca in Storia del-
la società europea in età mo-
derna, e attiva presso il Dipar-
timento di Storia dell’Universi-
tà di Torino, ha condotto di-
verse ricerche sul territorio ac-
quese.

Nella sua produzione scien-
tifica tante opere dedicate ai
piccoli Stati: ha pubblicato un
corposo volume relativo al
Monferrato gonzaghesco. Isti-
tuzioni ed elites di un micro
stato (Firenze 2003), ha cura-
to Cartografia del Monferrato.
Geografia, spazi interni e con-
fini di un piccolo Stato italiano
fra Medioevo e Ottocento (Mi-
lano, 2007), e ha condotto l’in-
dagine L’Europa dei piccoli
Stati. Dalla prima età moder-
na al declino dell’Antico regi-
me (Roma, 2008). 

Di tre anni or sono un suo
saggio su Giurisdizione, istitu-
zioni e ceti dirigenti a Mona-
stero Bormida in Antico regi-
me, in una miscellanea, volu-
ta dall’Amministrazione, per
valorizzare il locale Archivio
Storico Comunale. 

Un’ottima performance

Alunni della Bella
per il Giubileo Cattedrale

Lunedì 6 giugno al Movicentro

Spettacolo di fine anno
della media Monteverde

Venerdì 17 giugno a La Meridiana

Botero: i mondi
diversi di fine ‘500

Acqui Terme. È indetto un
bando per la selezione di 18
volontari, da avviare al servi-
zio nell’anno 2016 nel proget-
to di servizio civile “COR.TI 3:
CORtili aperTI per un futuro
migliore”, presentato da
EnAIP Piemonte, che sarà
realizzato nei centri EnAIP di
Acqui Terme (2), Alessandria,
Alpignano, Arona, Biella, Bor-
gomanero, Cuneo (2), Domo-
dossola, Grugliasco (2), No-
vara, Oleggio, Nichelino, Set-
timo T.se, Torino e presso la
sede regionale di Torino.
L’area di intervento del pro-
getto è quella dell’animazione
culturale, rivolta a target par-
ticolari di adolescenti e giova-
ni (in obbligo formativo, stra-
nieri e diversamente abili), per
favorire il pieno sviluppo della
loro persona, nella costruzio-
ne del sé e nel rapporto con
gli altri.

Sono previsti laboratori che
si collocano nell’ottica della
prevenzione del disagio da

una parte e di promozione di
pari opportunità per tutti dal-
l’altra.

La durata del servizio è di
12 mesi e ai volontari spetta
un assegno mensile di 433,80
euro.

La domanda di partecipa-
zione in formato cartaceo, in-
dirizzata direttamente EnAIP
Piemonte (che realizza il pro-
getto COR.TI 3), deve perve-
nire allo stesso entro e non ol-
tre le ore 14 del 30 giugno
2016.

È possibile presentare una
sola domanda di partecipazio-
ne per un unico progetto di
servizio civile nazionale.

La domanda dovrà perveni-
re entro e non oltre la data di
chiusura del bando a Enaip
Piemonte – Servizio Civile -
Piazza Statuto, 12- 10122 To-
rino 

Per informazioni contattare
le sedi EnAIP dove si intende
candidarsi (indirizzi sul sito
www.enaip.piemonte.it). 

Bando per 18 volontari

Servizio civile
con EnAIP Piemont

PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

• PRODUZIONE
 E VENDITA
 SERRAMENTI ESTERNI
 IN PVC
• GRATE DI SICUREZZA
• RECINZIONI IN PVC
• TAPPARELLE IN PVC 
 E ALLUMINIO
• ZANZARIERE
• PORTE D’INTERNO

Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad 
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo 
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

Con i nostri
serramenti certificati
RECUPERI
IL 65%
dell’importo pagato

Prodotto
Made in Italy

La qualità
la nostra
bandiera

BUBBIO (AT)
Reg. Infermiera

Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776

info@tecabo.it - www.tecabo.it
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Acqui Terme. Ha compiuto
cinquant’anni la “Pet thera-
py”, con il termine che è stato
infatti coniato nel 1961 dal
dott. Boris Levinson. 

I suoi studi, di quasi dieci
anni anteriori, dimostrarono
come i suoi pazienti, e spe-
cialmente i più piccoli, ma an-
che i giovani, riuscissero a
manifestare più facilmente le
emozioni, normalmente ine-
spresse, di solito tenute assai
celate, se alla presenza del
terapeuta si associava quella
di un animale. 

Il che comportava risultati
assai significativi: migliora-
menti nell’umore, maggior di-
sponibilità alle relazioni inter-
personali e, in generale, posi-
tive risposte alle terapie.

Ma, in fondo, più che una
“scoperta”, questo approccio
non fa altro che rinnovare una
acquisizione del mondo greco
antico. 

Già Ippocrate, nel IV se-
colo a.C., prescriveva lunghe
cavalcate serali ai suoi mala-
ti affetti da insonnia, realiz-
zando così una prescrizione
medica priva di effetti collate-
rali e dando vita, di fatto, al-
l’ippoterapia.

Et in Arcadia ego
Collocato nella città centro

zona di una Valle non tanto
dissimile.... dall’Arcadia, tra
boschi e pascoli, l’Istituto di
Istruzione Superiore “Rita Le-
vi Montalcini”, pur “tecnico &
professionale” nei suoi indi-
rizzi (ma talora anche “classi-
co e umanistico”... quando
occorre, come in questa oc-
casione), ha inaugurato un
progetto che - visti gli esiti as-
sai positivi - pare proprio de-
stinato ad un significativo “rin-
forzo” nel prossimo futuro.

Sotto la supervisione del
team formato da alcune inse-
gnanti di sostegno (le
prof.sse Mignone, Ferraro e
Amato), e dagli educatori
specializzati della cooperativa
“Crescereinsieme”, ente par-
tner di questa azione, quattro
allievi della classi prima, ter-
za e quarta sez. B, son dive-
nuti attori protagonisti della vi-
sita didattica all’Azienda Agri-
cola “Cascina Moggi” di Me-
lazzo (fraz. Arzello). 

E, ancora una volta, l’inte-
razione semplice e spontanea
con gli animali ha saputo of-
frire la possibilità di vivere
una bella, gratificante espe-
rienza, oltretutto in un ambito
“di campagna”, tranquillo e ri-
lassante. 

Cinque “umani” e - sopra-
tutto - molti “non umani” (asi-
ni, sei cani, capre, galline,

anatre, mucche e vitellini, due
tartarughe d’acqua, un gallo,
un bardotto, un pony e un
gatto) compongono la dota-
zione di un luogo che ha sa-
puto moltiplicare per mille le
capacità di osservazione e
tattili, l’autocontrollo, l’ascolto
e la gestione delle emozioni,
la comunicazione non verba-
le, la socializzazione...

Con ulteriori (e proficue) ri-
cadute nel lavoro in aula: e
ciò è accaduto quando gli al-
lievi sono stati invitati alle at-
tività di verbalizzazione del-
l’esperienza, orale e scritta,
con disegni e slide, per rivive-
re momenti che han saputo
“in diretta” suscitare gioia ed
entusiasmo.

Quasi il don della parola
“L’interazione uomo-ani-

male è imprescindibilmente
legata a una sorta di empatia,
ad una comunicazione, spes-
so ripagata dalla gratificazio-
ne scaturita dalla reciproca
soddisfazione emotiva.

Così l’animale, privo di giu-
dizi e pregiudizi (che bella le-
zione...), è capace di restitui-
re, sempre e comunque, af-
fettività e benefiche sensazio-
ni. 

Il suo ruolo di “catalizzato-
re” del cambiamento, di “faci-
litatore”, favorisce la riattiva-
zione di canali sensoriali ed
emozionali profondi, e il recu-
pero di motivazioni e abilità
sociali”.

Il che ci fa ricordare il poe-
ma satirico (postumo e fortu-
natissimo) di Giambattista
Casti (1724-1801), certo del
secolo XVIII un minore, dedi-
cato a Gli animali parlanti. E
anche uno dei protagonisti di
quell’opera: il Cane. “Lungo
pel, muso nero, e occhio ros-
so” che “avea per altro il don
della parola”.

Ecco, allora, quasi un ca-
povolgimento delle qualità tra
umani e animali. Con questi
ultimi “specialisti” di una parti-
colare facondia. 

Opportuno anche rammen-
tare la storia di Agnolo (nomi-
na sunt consequentia re-
rum...) Fiorenzuola, che gio-
vane si immerse, a Siena, ad
inizio Cinquecento - così lui
dice - nell’ “asinino studio del-
le leggi”.

E poi, ricorrendo ad una
tradizione che risale indietro
sino ad Esopo, si cimentò nel-
l’allegorico e sottil libro de I
discorsi degli animali.

Che, invece, i quattro stu-
denti RLM, “al settimo cielo”,
han potuto proprio tanto ap-
prezzare... in un’oasi natura-
le alle porte di Acqui.

Alla Cascina Moggi di Melazzo

La scuola in campagna
(pet therapy del  Montalcini)

Acqui Terme. Dopo i lavori
di ammodernamento durati cir-
ca due anni è tornata in mare
la nave scuola Amerigo Ve-
spucci, “La più bella nave del
mondo”. Per i suoi 85 anni sta
facendo tappa nei principali
porti italiani. Fu varata il 22
febbraio 1931 a Castellamma-
re di Stabia e partì completa-
mente allestita il 2 luglio alla
volta di Genova dove, il 15 ot-
tobre 1931, ricevette la  ban-
diera di combattimento  nelle
mani del suo primo coman-
dante, Augusto Radicati di
Marmorito.

Il suo compito fu quello di
affiancare il Cristoforo Colom-
bo nell’attività di addestramen-
to, e venne inquadrata nella
Divisione Navi Scuola insieme
alla Colombo e ad un’altra na-
ve minore, facendo varie cro-
ciere addestrative nel Mediter-
raneo e nell’Atlantico.

È un veliero che mantiene
vive le vecchie tradizioni. Le
26 vele sono ancora in tela
olona, le cime sono tutte anco-
ra di materiale vegetale, e tut-
te le manovre vengono rigoro-
samente eseguite a mano;
ogni ordine a bordo viene im-
partito dal comandante, trami-
te il nostromo, con il fischietto;
l’imbarco e lo sbarco di un uffi-
ciale avviene con gli onori al
barcarizzo a seconda del gra-
do dell’ospite.

Il motto della nave, ufficializ-
zato nel 1978, è «Non chi co-
mincia ma quel che perseve-
ra» ed esprime la sua vocazio-
ne alla formazione ed adde-
stramento dei futuri ufficiali
della Marina Militare.

Sabato 11 giugno un nutrito
gruppo del Montalcini, formato
da docenti, studenti, genitori,
personale ata e di segreteria
ha potuto ascoltare questa sto-
ria della Marina Militare Italia-
na direttamente dalle parole
dello skipper Antonio Castel-
lotti dell’ANMI Acqui-Ponzone
che molto gentilmente ha or-
ganizzato la giornata.

La nave-scuola, all’impatto
“piccina” rispetto alle navi da
crociera ancorate in porto, ha
lasciato a bocca aperta: tutta
in legno, gli ottoni lucidi, le ci-
me chilometriche, infinite, di-
stribuite con un ordine appa-
rentemente incomprensibile, le
vele, gli arredi che ricordano
un’epoca lontana. Guardando
in alto gli alberi sembrano toc-

care il cielo. Antonio racconta
il lavoro di chi sulla nave ci vi-
ve, quali gli incarichi, quali i do-
veri. Il rispetto per il mare, per
la disciplina, per l’ordine e
l’onore di poter “studiare” sulla
Vespucci.

La campana, l’unica ad ave-
re una corda, e non una cima,
viene fotografata da tutti i par-
tecipanti come il motto della
nave che permette di aiutare i
ragazzi a riflettere su quanto
siano importanti impegno e de-
terminazione nello studio ma
soprattutto nella vita.

Alla sera, tornando a casa,
il gruppo si scambia le foto e
le sensazioni provate durante
la visita: traspaiono sentimen-
ti di gioia, interesse, curiosità
e… un sogno, quello di esser-
ci stati.

Grazie davvero Antonio Ca-
stellotti e grazie ANMI per la
vostra dedizione al mare.

Alla prossima! 

Con l’ANMI di Acqui – Ponzone

Il Montalcini in visita
all’Amerigo Vespucci

Acqui Terme. Un magnifico
paesaggio e la cordiale ospita-
lità del Comune di Ponzone
hanno accolto gli studenti del-
le classi quinte dell’Itis (corso
elettronico e biologico) a Pian-
castagna. Un’ultima uscita pri-
ma delle prove d’esame dedi-
cata alla scoperta delle storia
del nostro territorio; una gior-
nata che ha permesso ai gio-
vani di conoscere le vicende
della resistenza locale, che
hanno nel sacrario di Pianca-
stagna uno dei punti di riferi-
mento principali. L’approfondi-
mento storico si è intrecciato
con l’osservazione dell’am-
biente attraverso un percorso
naturalistico, che ha permesso
di conoscere meglio l’ambien-
te dell’alta collina ponzonese e
le attività economiche ad esso
collegabili, in particolare l’alle-
vamento delle api e la produ-
zione del miele, la cura del bo-
sco. Oltre 50 studenti hanno
così potuto “studiare” in una
forma un po’ diversa, esplo-
rando direttamente i percorsi
intorno al Sacrario, insieme ai
professori A.Arata, C. DiGre-
gorio, M.Pieri, V.Rapetti,
L.Trinchero. Dopo l’accoglien-
za e una breve presentazione
del vicesindaco di Ponzone,
Paola Ricci, che ha gentilmen-
te offerto la colazione, l’attività
è proseguita per gruppi, alter-
nando la parte storica con
quella ambientale, l’osserva-
zione con l’escursione a piedi
lungo i sentieri che si dipartono
dal Sacrario; gli stessi che ol-
tre 70 anni or sono furono tea-
tro della Resistenza. Il monu-
mento è, infatti, uno dei più im-

portanti segni di memoria del-
la lotta di Liberazione tra Pie-
monte e Liguria. Costruito nel
ricordo del capitano “Mingo”,
caduto nella battaglia per fron-
teggiare il rastrellamento nazi-
fascista che nell’ottobre 1944,
offre l’opportunità di riflettere
sui diversi aspetti della Resi-
stenza: dall’azione dei parti-
giani (in particolare in questa
zona delle formazioni “Giusti-
zia e Libertà” e “Garibaldi”) al-
l’opera dei sacerdoti, delle
donne, dei contadini, alla tra-
gedia dei deportati e internati.
Il sacrario è oggi inserito nella
rete dei “sentieri della libertà”,
grazie anche al progetto inter-
nazionale “Memoria delle Alpi”,
sostenuto nella nostra provin-
cia dall’Istituto per la storia del-
la resistenza. Grazie all’impe-
gno dell’amministrazione co-
munale di Ponzone, nei pressi
del sacrario è stato costruito
un piccolo centro che può
ospitare visitatori e scuole per
approfondire la conoscenza
del territorio e delle vicende
storiche. L’escursione inoltre si
è arricchita della visita al cen-
tro del paese, con la chiesa
parrocchiale, il belvedere, il
piccolo ma interessante mu-
seo contadino, dove sono rac-
colti molti attrezzi riguardanti in
particolare la coltura del bo-
sco. Anche se a pochi chilo-
metri da Acqui, la vicende sto-
riche e l’ambiente visitato era-
no sconosciuti a quasi tutti gli
studenti: una ulteriore confer-
ma della importanza di svilup-
pare l’attenzione al nostro ter-
ritorio per un passaggio di me-
moria alle nuove generazioni. 

Studenti dell’Itis sui sentieri della libertà

Alla scoperta della storia
e del territorio

Acqui Terme. Ci scrivono
dall’Istituto Parodi:

«Alleluja! 9 giugno 2016: la
scuola finalmente è finita! For-
se.... Non certo però per la 2ª B
del Liceo Scientifico “G.Parodi”
di Acqui Terme che, a termine
anno 2015, aveva promesso al-
la prof. Cavallero di preparare
una recita dei Promessi Sposi
alla fine dell’anno scolastico.
Ed ecco allora “I Promossi Spo-
si”, riveduti, corretti e diretti dal
prof. Enrico Pesce con il sup-
porto della Prof. Ornella Caval-
lero, con la partecipazione co-
rale di tutta la 2ªB e con l’ac-
compagnamento musicale dei
ragazzi (più il prof. Orsi) di “Mu-
sica Insieme”. Onore al merito
a tutti i ragazzi per il grande im-
pegno e per tutto il tempo che
hanno sottratto ai loro hobby e
divertimenti. Ne è valsa la pe-
na! Il Parco del Castello ha fat-
to da meravigliosa cornice na-
turale alla rappresentazione.
Ore 21 del 9 giugno 2016 è
l’orario previsto per l’inizio ma
Giove Pluvio, a dimostrazione
che tutte le ciambelle non rie-
scono col buco, ha pensato be-
ne, alle 20,30, di aprire le cate-

ratte del cielo. Tutto finito? Tut-
to l’impegno ed il tempo dedi-
cato buttato via per un acquaz-
zone? La temerarietà ed il co-
raggio del prof. Pesce fanno sì
che lo spettacolo vada regolar-
mente in onda. Ed ecco espri-
mersi tutta la bravura e la sim-
patia degli “attori”, frutto di un
anno di prove continue, di tan-
to tempo dedicato, di tanti timo-
ri per il risultato finale. Ma non
dura molto: il solito Giove, bur-
lone da par suo, decide di di-
vertirsi un altro po’ rovesciando
nuovamente i suoi secchielli.
Interruzione, ombrelli aperti,
parte degli spettatori che si ri-
para nel pronao dell’entrata del
Museo, nessuno comunque dei
numerossimi spettatori decide
di rinunciare al seguito della se-
rata. Decisione indovinata:
hanno avuto in premio una se-
rie ininterrotta di scene esila-
ranti, risate che sgorgavano
spontanee, accompagnamento
musicale di pregio e cantanti
soliste deliziose. L’inno della
2ªB ideato e “massacrato” vo-
calmente dai ragazzi ha chiuso

con grande allegria la serata.
Che dire: una classe “nessuno
escluso” che al giorno d’oggi si
impegni per una causa comu-
ne è fatto raro e degno di nota.
Merito certo dei professori Pe-
sce e Cavallero che ben hanno
saputo amalgamare la classe
ma merito assoluto ai ragazzi
per l’impegno, la dedizione e la
bravura che hanno saputo
esprimere nell’occasione. Gli
Sposi sono stati “promossi”, si-
curamente anche i ragazzi i
quali, bravi a recitare, lo sono
certamente di più nel rendi-
mento scolastico. Promossi an-
che i professori che, “almeno
per una volta”, non subiscono
contestazioni. Un “bravo” al Co-
mune di Acqui Terme che ha
gentilmente concesso l’uso del-
l’area, dei servizi ed ha fornito i
posti a sedere. Ed ora “tutti li-
beri” e buone vacanze. E il
prossimo anno cosa ci riserve-
rà? Anche la civetta, che dal-
l’albero vicino ci ha accompa-
gnato con il canto per tutta la
serata, ci augura la buonanot-
te.

Istituto “G. Parodi”

“I Promossi Sposi” con la 2ª B Scientifico
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Nell’accogliente Incisa Sca-
paccino presso il Foro Boario,
coreograficamente arricchito
dall’esposizione dei lavori al
concorso “Le mie radici in im-
magini”, di cui ha gentilmente
concesso l’utilizzo l’Ammini-
strazione Comunale, nel po-
meriggio di domenica 12 giu-
gno si è svolto il 2º convegno
dell’associazione F.A.T.A. On-
lus. Con il saluto del presiden-
te Carlo Gallo e del Sindaco
Matteo Massimelli si è dato ini-
zio ai lavori presieduti dalla
dott.ssa Mara Begheldo, diret-
trice del Consorzio C.I.S.A.
Asti sud. All’insegna della col-
laborazione e dell’impegno co-
mune tra l’associazione e le
istituzioni si è iniziato ad af-
frontare il tema teso a realiz-
zare insieme iniziative concre-
te al raggiungimento di obietti-
vi prefissi: nel nostro caso,
l’adozione nazionale e interna-
zionale nonché l’affido soste-
nendo le famiglie e lavorando
con esse nel processo educa-
tivo e formativo dei figli. La psi-
cologa e psicoterapeuta con-
sulente e referente del settore
formazione al C.T.A. di Milano,
Sara Lombardi, ha richiamato
l’attenzione dell’importanza
delle radici nel processo di co-
struzione dell’identità dell’ado-
lescente e quanto siano im-
portanti in ciò le istituzioni,
specie la scuola e i genitori nel
ruolo di facilitatori del proces-
so di integrazione e struttura-
zione dell’identità.

Quindi a cura di Alberto Ca-
vanna è seguita la proiezione
dei lavori svolti dagli alunni
della scuola primaria del com-
prensorio scolastico “Quattro
Valli.” Interessantissimo il com-
mento e la valutazione della
dott.ssa Sara Lombardi nel
mettere in luce quanto sono
riusciti i ragazzi ad esprimere
in immagini il comprendere “il
nostro sé, chi noi siamo”.

La tavola rotonda introdotta
dal presidente del C.I.S.A.
dott. Gigi Gallareto, che ha
messo in evidenza con chia-
rezza l’importanza di fare rete,
rete non da costruire sulla car-

ta, ma una condivisione e col-
laborazione che deve rispon-
dere ad un guadagno concre-
to, ad un vantaggio, raggiungi-
bile grazie alla sinergia di più
competenze specifiche, cia-
scuna ugualmente paritaria
per importanza.

È seguito l’intervento del-
l’assistente sociale del servizio
adozione C.I.S.A. Asti sud,
Concetta Magnano che ha fat-
to il punto sulla situazione at-
tuale delle adozioni nel nostro
territorio. Essendo attualmen-
te le adozioni in calo ha auspi-
cato una maggiore “comunica-
zione esplicita” mettendo in-
sieme tra famiglia, scuola e
istituzioni tanto di ciò che è
problematico quanto di ciò che
va al meglio. Nel merito è in-
tervenuta la vicepresidente
F.A.T.A. e assistente sociale
asl di Asti Antonella De Luca
relazionando sul lavoro del-
l’associazione e del mutuo aiu-
to dei genitori supportati dalla
supervisione di esperti. Quindi
il preside dell’istituto compren-
sivo “Quattro Valli “ ha fatto no-
tare come già l’istituto stesso
sia una grande rete che riuni-
sce diverse scuole di più valli
e in esso sia fondamentale col-
laborare con le famiglie con
specifica attenzione alle situa-
zioni particolari quali quelle
adottive. A seguire il maestro
Giancarlo Molinari, vicepreside
dell’istituto comprensivo Quat-
tro Valli ha illustrato come at-
traverso l’analisi del territorio è
stata possibile l’attuazione del

progetto Quattro Valli: tante
scuole, di cui molte pluriclassi
e in piccoli paesi, riunite per
consentire di mantenere le ra-
dici degli alunni stessi nel loro
territorio, cioè “una scuola buo-
na in un buon posto”.

La dott.ssa Sara Lombardi
ha sottolineato la scelta vin-
cente del concorso nelle scuo-
le indetto da parte dell’asso-
ciazione F.A.T.A. il quale per-
mette di sviluppare al meglio il
discorso della rete.

Ha concluso la tavola roton-
da l’assistente sociale respon-
sabile dell’ASCA di Acqui Do-
natella Poggio, facendo il pun-
to sulla strategia comunicativa
operativa messa in atto con la
scuola nel territorio acquese
che attualmente si è concretiz-
zata in tavoli di coprogettazio-
ne tematica. La manifestazio-
ne si è quindi conclusa con la
consegna, da parte della
dott.ssa Mara Begheldo, dei
premi del concorso. I premi so-
no stati consegnati agli inse-
gnanti delle scuole: il primo
premio di euro 500,00 (cinque-
cento/00) alla scuola di Vesi-
me, il secondo di euro 300,00
(trecento/00) alla scuola di Mo-
nastero Bormida, il terzo di eu-
ro 200,00(duecento/00) alla
scuola di Incisa Scapaccino, il
quarto a pari merito di euro
100,00 (cento/00) a ciascuna
scuola di Bubbio, Calaman-
drana e Loazzolo. Tutti i lavori
dei ragazzi saranno pubblicati
unitamente agli atti del conve-
gno stesso.

Acqui Terme. Mercoledì 8
giugno, grazie alla collabora-
zione dello staff di Mombarone
Welness Club ed in prima per-
sona dell’assessore allo sport
Mirco Pizzorni, si è svolto il
saggio di fine anno dell’Asd
Spaziolibero presso il Centro
Sportivo in via Martiri delle Foi-
be di Acqui Terme.

Più di sessanta sono stati i
partecipanti tra bambini, bam-
bine, ragazzi e ragazze prati-
canti la ginnastica di base e
propedeutica (i “cuccioli” e le
“cucciole”) e la ginnastica arti-
stica vera e propria con tanto
di acrobazie e volteggi effet-
tuati sulla striscia facilitante
dalle ragazze più grandi. 

Le ginnaste ed i ginnasti, al-
lenati da Elisa Ricagno, Sele-
ne Olivari e Luisella Gatti con
la speciale collaborazione del-
la prof. Elena Gerzeli e da
quest’anno coadiuvati dal-
l’esperienza trentennale del
prof. Tino Lamborizio allenato-
re e tecnico nazionale F.G.I., si
sono alternati eseguendo co-
reografie ed esercizi di alta dif-
ficoltà esecutiva adattate ov-
viamente alle capacità di ogni
singolo allievo. 

Lo spettacolo tratto dall’ope-
ra “Quadri di un’esposizione”
ha intrattenuto il pubblico per
quasi due ore con musiche a
tema e costumi con i “Pulcini”,
gli “Gnomi” e i “Cowboy” dei
bambini dei corsi promoziona-
li ed i “Pirati” guidati dal corso
agonistico.

Da segnalare la significativa
dimostrazione del corso di
Tennis tavolo, guidato da Bru-
no Panucci, che insieme a Vit-
toria Zorgno ha eseguito una
serie di scambi per mostrare al
pubblico il lavoro svolto da lui
con altri giovani atleti durante
l’anno.

Il corso fa parte di un per-
corso, intrapreso da Spazioli-

bero, per aprire la palestra alle
persone con disabilità, grazie
anche alle lezioni del prof.
Massimo Oliveri istruttore
Sport Disabili e personal trai-
ner.

Un ringraziamento va anche
al CSI nella persona di Car-
men Lupo che ci ha appoggia-
to nel Progetto Disabili per riu-
scire ad ottenere un finanzia-
mento prezioso da parte del
Centro Sportivo Italiano.

Un ringraziamento particola-
re anche all’istruttrice fitness
Monica Armani, che ha ac-
compagnato il corso di ginna-
stica di base nel pezzo coun-
try “Cowboy”.

Impagabili poi tutti i genitori
che hanno collaborato alla
buona riuscita della serata.

Acqui Terme. Sta per ini-
ziare la seconda edizione
della rassegna cinematogra-
fica “Cinemando sotto le stel-
le” organizzata dall’Assesso-
rato al Turismo con il fonda-
mentale contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Alessandria e prevista il
giovedì sera nel periodo giu-
gno-agosto 2016 alle ore
21.30.

Una rassegna ad ingresso li-
bero realizzata presso il Teatro
all’aperto “G. Verdi” di Piazza
Conciliazione con un program-
ma variegato: passione, fami-
glia avventura, storia, diverti-
mento nei nove film in pro-
gramma.

Quest’anno, per volontà del-
l’Assessore al Turismo Mirko
Pizzorni, la rassegna diventa
in parte itinerante, quattro del-
le nove proiezioni verranno
realizzate per i quartieri della
città. Due nel quartiere San
Defendente, una in C.so Ba-
gni, una nel Parco delle Anti-
che Terme.

Puntando sulla potenzialità
espressiva dell’arte cinemato-
grafica, sull’eleganza del cen-
tro storico acquese, sul fasci-
no del cielo stellato la rasse-
gna accoglie il favore degli ac-
quesi e l’entusiasmo dei nu-
merosi turisti che raggiungono
Acqui Terme, centro turistico
noto non sono per l’eccellenza
della cure termali ma anche
per le ricchezze enogastono-
miche, culturali e storiche che
la caratterizzano.

Questo il calendario:
16/6 Teatro Verdi, Aven-

gers: Age of Ultron
Film del 2015 scritto e diret-

to da Joss Whedon.

Basato sul team di supere-
roi Marvel Comics dei Vendi-
catori, è prodotto dai Marvel
Studios e distribuito dalla Walt
Disney Studios Motion Pictu-
res. 

È l’undicesimo film del Mar-
vel Cinematic Universe ed è il
sequel di The Avengers del
2012.

23/6 Teatro Verdi, Amici
miei - Atto II.

Film italiano del 1982 diretto
da Mario Monicelli, uscito nelle
sale cinematografiche sette
anni dopo Amici miei, vede an-
cora protagonisti i cinque ami-
ci fiorentini amanti dello scher-
zo e della goliardia, Il film se-
gna la fine di un’epoca, quella
del genere a cui appartiene,
la  commedia all’italiana, del
quale il regista è stato uno dei
maestri.

30/6 Teatro Verdi Guardia-
ni della Galassia (Guardians
of the Galaxy)

È un film del  2014 diretto
da James Gunn.

Prodotto dai  Marvel Stu-
dios e distribuito da Walt Di-
sney Studios Motion Pictures è
il decimo film del Marvel Cine-
matic Universe e quarta pelli-
cola della cosiddetta  Fase
Due. 

7/7 Itinerante “Quartiere
San Defendente”, Cattivissi-
mo me 2 (Despicable Me 2).
Il film d’animazione è il quarto
prodotto dalla Illumination En-
tertainment ed è il sequel del
film del 2010 Cattivissimo me.

14/7 Itinerante “C.so Ba-
gni”, Maleficent

È un film del 2014 diretto
da Robert Stromberg, al de-
butto da regista. La protago-
nista Angelina Jolie, qui an-

che produttrice esecutiva
della pellicola, veste i panni
della celebre  Malefica,
la malvagia strega del mon-
do Disney.

Il film è il remake/spin-off del
classico Disney “La bella ad-
dormentata nel bosco”  del
1959, pur discostandosene
nella trama

21/7 Itinerante Zona Bagni
(parco Antiche Terme), So-
pravvissuto - The
Martian (The Martian).

È un film del 2015 diretto e
prodotto da Ridley Scott.

Il film, basato sul romanzo
L’uomo di Marte del 2011 di
Andy Weir, ha come protago-
nista l’astronauta Mark Wat-
ney, interpretato da Matt Da-
mon, che, erroneamente cre-
duto morto, viene lasciato su
Marte, e racconta la sua lotta
per la sopravvivenza e gli in-
numerevoli sforzi per salvarsi
e tornare sulla Terra.

4/8 Itinerante Quartiere
San Defendente, Big Hero 6.

È un film d’animazione del
2014  diretto da  Don Hall e
Chris Williams, ispirato al-
l’omonimo fumetto Marvel.

11/8 Teatro Verdi, Birdman
o (L’imprevedibile virtù del-
l’ignoranza) Birdman or (The
Unexpected Virtue of Igno-
rance).

È un film del 2014 co-scritto,
diretto e co-prodotto da  Ale-
jandro González Iñárritu e in-
terpretato da Michael Keaton,
Zach Galifianakis, Emma Sto-
ne e Edward Norton.

27/8 Teatro Verdi, Hotel
Transylvania.

È un film d’animazione
del  2012 diretto da Genndy
Tartakovsky. 

Domenica 12 giugno

2º convegno F.A.T.A.
ad Incisa Scapaccino

Mercoledì 8 giugno

Asd Spaziolibero
saggio di fine anno

Tutti i giovedì dal 16 giugno

Torna “Cinemando sotto le stelle”

Offerte all’Aido
Acqui Terme. Pubblichiamo

le offerte pervenute all’Aido
gruppo comunale Sergio Picci-
nin: in memoria di Mario Mira-
dei: euro 240 alpini della se-
zione di Acqui Terme, euro 190
coro ANA Acqua Ciara Monfer-
rina sezione di Acqui Terme,
euro 50 dalla nipote Giovanna
Franzino, euro 125 condomi-
nio Elettra, euro 100 dagli ami-
ci della Tipolitografia Caratti,
euro 200 dal personale Dea
118 Ospedale di Acqui Terme,
euro 85 dagli amici della cuci-
na dell’Ospedale di Acqui Ter-
me, euro 100 da pia persona.

L’Aido di Acqui Terme senti-
tamente ringrazia.

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 

REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

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

(nevriti).
Si avvale di particolari tipi di frequenze

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

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

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

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

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

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

vertebrale
Artrosi della

spalla/anca/ginocchio
Patologie lombari
Patologie muscolari

Distorsioni
Tendinopatie
traumatiche

dei tessuti molli
Nevralgie del trigemino

Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale
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Acqui Terme. La nostra cit-
tà sempre più “dei libri”. 

Certo merito del Premio “Ac-
qui Storia” (220 volumi in con-
corso, in questa edizione
2016).

E del mercatino “Librando”,
che da questo mese di giugno
diviene, per tutta l’estate, men-
sile (seconda domenica: il 12
giugno i portici di corso Bagni
erano frequentatissimi: e i cer-
catori pazienti posson esser
gratificati, e ne siam stati testi-
moni, dal ritrovamento di pre-
ziosi piccoli tesori).

Ma anche per la rassegna
internazionale del Libro d’arti-
sta che Carmelina Barbato e la
Galleria Artanda hanno inteso
promuovere con l’Amministra-
zione Comunale (al momento
dell’inaugurazione significati-
vamente ben rappresentata a
Palazzo Chiabrera (ecco Fio-
renza Salamano, Mirko Pizzor-
ni, Carlo Sburlati, Andreina Pe-
sce) e che - aperta sino al 3 di
luglio - dovrebbe ora avere
una scansione biennale. 

Bel 83 gli artisti invitati. E
una bella installazione di Igna-
zio Fresu eletta a far da inse-
gna. E tanti complimenti da
parte del titolare del Turismo,
che ha assicurato il fattivo ap-
poggio ai progetti - come que-
sto, seri e concreti - che sanno
dare lustro alla città (e non è
mancata la menzione per gli
oltre 200 eventi programmati
nei prossimi mesi, con il culmi-
ne eletto a metà luglio, con
l’Antologica di Palazzo Sarac-
co dedicata a Salvator Dalì, e
“accompagnata”, come nel
2015, a Palazzo Robellini da-
gli storici menù della Collezio-
ne Benzi).

83 artisti. Alti e ambiziosi in-
tenti. Un bel progetto davvero.
Ecco, così, spiegata la vera e
propria folla che, a metà del
pomeriggio di sabato 11 giu-
gno, ha prima riempito Via
Manzoni, e gli ambienti espo-
sitivi di Palazzo Chiabrera, e
poi l’Enoteca Regionale, per
brindisi e rinfresco, con un
concorso di gente davvero no-
tevole che non ha minima-
mente messo a disagio il per-
sonale (per l’occasione ...inte-
grato dall’Assessore al Turi-
smo Mirko Pizzorni) delle sug-
gestive cantine di Palazzo Ro-
bellini.
Prima di Gutenberg...

Iniziativa pregevole. E con
piccoli ma significativi primati.
Intanto perchè i libri d’artista,
(da un’idea di Roberto Giani-
netti) nel nome Acque e fango,
per la prima volta trovan casa
ad Acqui. E poi perchè le ope-
re - che possono essere “sfo-
gliate”, consultate, quindi toc-
cate - sono il risultato di per-
corsi non banali. Che lo stesso
Gianinetti ha riassunto nel bi-
nomio “testa e mani”, sottoli-

neando una comune predile-
zione: la voglia di manufatto (il
richiamo al digitale e al video
quasi del tutto assente), così
che il libro nella sua versione
più tradizionale sia stato pro-
posto.

In coerenza assoluta - ag-
giungiamo - con i testi critici di
Massimiliano Muraro e dello
stesso Roberto Gianinetti (Il li-
bro ancora prima di Guten-
berg), ospitati - unitamente ad
una intervista a Carmelina
Barbato - sul catalogo bilingue
(italiano ed inglese) cui ha
contribuito anche la Fondazio-
ne della Cassa di Risparmio di
Alessandria.

Lungo il periodo della mo-
stra, e pensiamo diverse, per il
nostro settimanale, le possibi-
lità per tornarci su. Per ora
dobbiam fermarci.
Quando e come

Indispensabile però qui uni-
re le utili note per la fruizione
delle opere in Galleria Chia-
brera. Aperta tutti i giorni, lu-
nedì escluso, dalle 16.30 alle
20, domenica solo su prenota-
zione telefonando al numero
380. 2922098, con ulteriori in-
formazioni che si possono ot-
tenere scrivendo a galleriar-
tanda@email.it. G.Sa 

Acqui Terme. Commedia e
tragedia per il penultimo ap-
puntamento dei concerti di
Santa Maria/Antithesis, sabato
18 giugno alle ore 21. 

Un appuntamento nel nome
di Giovanni Battista Pergolesi
(1710-1736, allievo di France-
sco Durante, a Napoli, al Con-
servatorio dei Poveri di Gesù
Cristo, e poi attivo tanto in am-
bito sacro, quanto in teatro: a
guardar la vita breve e i tanti
insuccessi sembrerebbe quel-
la di un personaggio romanti-
co ante litteram, che la tuber-
colosi condusse alla morte). Il
concerto investiga il repertorio
meno noto. Si comincia con la
cantata per soprano e archi e
basso continuo Orfeo, con An-
na Capiluppi accompagnata
da Giacomo Cancemi; per
continuare nel segno sbarazzi-
no (e delle strade “improbabi-
li”) dell’intermezzo buffo del-
l’Adriano in Siria, con i due at-
ti Livietta e Tracollo (e inter-
medio in quanto destinato a
separare gli atti del melodram-
ma maggiore, in qualità di
“riempitivo leggero”, per occu-
pare il tempo del cambio sce-
ne: data di rappresentazione il
1734) che chiamerà alla ribal-
ta, con Elisa Esposito e Fabio
Guidetti, prime parti, Elisabetta
Tagliati nella parte di Fulvia e
Riccardo Rocca in quella di
Facenda, con Roberto Cance-
mi in qualità di accompagnato-
re al pianoforte. 

Giunge così ad Acqui, nuo-
vamente, una proposta artisti-
ca dell’Istituto Superiore di Mu-
sica Peri-Merulo di Reggio
Emilia, che si avvale anche in
questa occasione della dire-
zione musicale e scenica della
prof.ssa Elena Bakanova.
Orfeo ...una felice deriva

Tra recitativi e arie di un tea-
tro “da camera”, ecco il mito
che contamina al massimo
grado il teatro musicale. Dalla
favola di Monteverdi/Striggio
all’operetta di Offenbach, dal
prologo dalle cinque scene di
Jacopo Peri/Ottavio Rinuccini
(freschissima la ristampa del-
l’edizione milanese del 1967,
diretta da Angelo Ephrikian,
per l’etichetta olandese New-
ton) ai tre atti di Gluck, su li-
bretto di Ranieri de’ Calzabigi.

Ma non meno interessanti
son le variazioni sul mito che
in poco più di duemil’anni coin-
volgono (anche qui andando
per eccellenti campioni) Virgi-

lio, Ovidio, Poliziano, Cocteau,
Cesare Pavese (dei Dialoghi
con Leucò), Dino Buzzati, Ten-
nessee Williams. Sino a Ge-
sualdo Bufalino, in cui la don-
na, dolorosamente, coglie nel
voltarsi del compagno, a pochi
metri dalla luce, una fraudo-
lenta volontà, e non una im-
provvida disattenzione. “L’aria
non li aveva ancora divisi che
già la sua voce baldamente in-
tonava Che farò senza Euridi-
ce? E non sembrava che im-
provvisasse, ma che a lungo
avesse studiato davanti ad
uno specchio quei vocalizzi e
quelle filature, tutto già bell’e
pronto, da esibire al pubblico,
ai battimani, ai riflettori della ri-
balta...”. Cosa non si fa per la
fama eterna...

***
Per Pergolesi un orizzonte

più classico, non così “rivolu-
zionario”, ma non meno pre-
zioso. Che dapprima corre su
endecasillabi e settenari di un
recitativo: “Seguendo l’orme
per ignota via/ giunse di Tracia
il Vate. Al suo dolore/ qui sciol-
se il freno a rintracciar pietate,
/ e qui nel muto orrore/ in dolci
accenti all’alme sventurate, /
sulla cetra narrando i suoi tor-
menti, / temprò la pena, e de-
bellò lo sdegno / del barbaro
Signor del cieco Regno”. E poi
affida, nell’aria finale, una riso-
luta dichiarazione d’intenti: “O
d’Euridice/ n’andrò fastoso / o
d’Acheronte /sul nero fonte /
disciolto in lagrime / spirto in-
felice / sì io resterò. / Non ha
terrore / per me la morte /
presso al mio Amore /
ogn’aspra Sorte / Ogni sventu-
ra/ soffrir si può”.

***
Quanto alla Livietta e Tra-

collo un plot da romanzo elle-
nistico o medievale, con trave-
stimenti che scambian i sessi,
trappole, finzioni, furti, manca-
te e riuscite fughe, morti simu-
late “qual strozzato pollastrel-
lo”, e l’immancabile lieto fine.

In vita fu questo, connatura-
to da farsa e grottesco, uno dei
pochissimi lavori di successo
del Nostro: parole (del Maria-
ni) e musica saranno destinati
ad una intensa circolazione
postuma,con i titoli La contadi-
na astuta, Il Tracollo, La finta
polacca, felicemente portati in
scena a Venezia, Bologna e
Roma negli anni Quaranta del
secolo XVIII.

G.Sa

Acqui Terme. Si è concluso
sabato 11 giugno, dopo ben ot-
to puntate, VB Factor, il talent
show giunto alla sesta edizio-
ne che ha raggruppato can-
tanti e ballerini emergenti della
Valle Bormida e Riviera Ligu-
re. Condotta dal carcarese Si-
mone Rudino, la rassegna si è
svolta per otto serate, dal 5
marzo al 11 giugno nel teatro
comunale di Cairo Montenotte,
ed ha ospitato numerosi illustri
comici dello spettacolo italia-
no, da Raffaele d’Ambrosio di
“Colorado” a Beppe Braida fi-
no, ad arrivare a Mara Maion-
chi, famoso critico musicale di
“Amici” e “XFactor”.

Suddivisi, dopo numerose
selezioni svolte a Genova,
Carcare ed Acqui Terme in ot-
to squadre (ognuna con il pro-
prio coach) di tre elementi cia-
scuna (quattro per il canto e
quattro per il ballo) i concor-
renti si sono sfidati nell’arco
delle varie puntate, ognuna
delle quali richiedeva un tema
specifico, dal tema horror a
quello hippie, dal tema dance
a quello rock, fino ad arrivare
alla finalissima di sabato, con
la presenza appunto di Mara
Maionchi. Disputata in un tea-
tro gremito in ogni ordine di po-
sto, la finale è stata molto ap-
prezzata dal pubblico e dalla
critica, la qualità della rasse-
gna è stata molto alta come ri-
conosciuto durante la serata.
Per la cronaca, i vincitori della
sesta edizione sono stati Ma-
nuele Baldizzone originario di
Sessame per il canto, che si è
aggiudicato inoltre la possibili-
tà di incidere un brano inedito
oltre a un buono di 100 euro, e
Valentina Ottena di Finale Li-
gure ma originaria di Milano
per il ballo (preparata da Gloria

Benazzo di Acqui Terme) che
ha inoltre ottenuto la prestigio-
sa partecipazione al Chiavari
Summer Dance Festival, con
tanto di pernottamento per cin-
que notti. 

Per Acqui Terme ha parteci-
pato la cantante della Piccola
Accademia della Voce di Ter-
zo, Lara Pirrone, che si è com-
portata dignitosamente arri-
vando fino alla terz’ultima se-
rata, dimostrandosi forse la mi-
gliore sorpresa di tutta la ras-
segna. Molto apprezzato il suo
duetto con Cleo Schiappacas-
se in finale, un medley di Don’t
Dream It’s Over dei Crowed
House e Alta Marea di Vendit-
ti. Si spengono i riflettori su
una validissima rassegna, or-
ganizzata in maniera eccezio-
nale da Simone Rudino e il
suo team, che ha saputo ap-
passionare non solo i concor-
renti ma anche le famiglie e
amici al seguito. Ci sarà sicu-
ramente la settima edizione.

r.a.

Sino al 3 luglio con artisti internazionali

I libri d’artista
a palazzo Chiabrera 

Sabato 18 in Santa Maria

Il teatro musicale
“da camera” di Pergolesi

Giovani della Valle Bormida e riviera ligure

Si è concluso il talent 
show “VB Factor”

Mara Maionchi con Lara Pir-
rone. Sopra: i vincitori

Controlli
intensificati

Acqui Terme. Dallo scorso
anno il Comune di Acqui Ter-
me si è dotato della telecame-
ra per la lettura delle targhe e
per i controlli ai fini della omes-
sa revisione, omessa assicu-
razione e veicoli rubati. Da
quando è stata messa in fun-
zione, agli inizi dell’anno 2015,
ad oggi, sono state accertate
circa 300 violazioni durante
una trentina di posti di control-
lo pianificati.

Inoltre sono state verbaliz-
zate una quindicina di persone
che hanno fatto un uso impro-
prio dei contrassegni per le
persone con difficoltà di deam-
bulazione, trovati sugli stalli
adibiti a questa categoria di
persone e nelle aree a paga-
mento.

Continuano dunque tali con-
trolli e saranno anzi intensifi-
cati in quanto l’Assessore alla
Polizia locale Renzo Zunino è
alquanto sensibile su queste
tematiche, nonostante la ca-
renza di personale e le innu-
merevoli mansioni e servizi
che devono essere garantiti
dal servizio di Polizia locale.

L’Assessore Renzo Zunino
comunica pertanto che conti-
nueranno, per quanto possibi-
le, le attività legate a questo ti-
po di controlli a favore della si-
curezza dei cittadini e del terri-
torio.

Proroga versamenti
Acqui Terme. Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine

per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei red-
diti, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata an-
nuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economi-
che per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Lo preve-
de il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propo-
sta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Pado-
an, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in cor-
so di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  Dal 7 luglio e fino al
22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una
lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cen-
to. «Bene proroga pagamenti Unico, almeno per i contribuenti
soggetti agli studi di settore, anche se poteva arrivare prima e
fare penare meno gli intermediari fiscali impegnati nelle varie
scadenze tributarie» questo il primo commento del Presidente
dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) Riccardo Alemanno do-
po avere letto il comunicato stampa. Alemanno che già dal me-
se di maggio aveva indicato come necessaria la proroga, ha ri-
badito anche nei giorni scorsi tale richiesta, sino a scrivere in una
sorta di sfogo “che la proroga si richiede perché necessaria e
non per una sorta di passione compulsiva per essa...”.

«Il problema», evidenzia Alemanno, «è che le difficoltà degli
studi professionali le conosce solo chi opera sul serio  sul cam-
po. Tralascio comunque ogni polemica che non serve a nulla, mi
auguro che il decreto di proroga preveda lo slittamento per tutti
i pagamenti collegati ad Unico, perché se indicherà solo le im-
poste avremo poi problemi con l’esazione annuale delle CCIAA,
i contributi Inps, ecc. è già capitato e basta poco per evitarlo, ba-
sta conoscere la realtà operativa».

Acqui Terme. Giunto alla
terza settimana di appunta-
mento, il Festival Identità e
Territorio si presenta con 14
nuovi eventi che spaziano, co-
me di consueto, tra cinema, ar-
te, musica, enogastronomia e
sport. Giovedì 16 giugno - due
appuntamenti. Dalle 16 alle
19, a Denice, finissage della
mostra collettiva “Omaggio a
Giuseppe Gambaretto”. Alle
21.30 presso il Teatro all’aper-
to G. Verdi, in piazza Concilia-
zione ad Acqui Terme la rasse-
gna “Cinemando sotto le stel-
le” propone il titolo “Avengers”. 

Venerdì 17 giugno a Borgo-
ratto Alessandrino, Musica sot-
to le stelle. Sabato 18 giugno -
tre appuntamenti. Per gli
amanti dello sport a Carpene-
to, dalle 17, il torneo di calcio
Memorial “Carlo Cattaneo”.
Dalle 18 a Cassine, Scorriban-
da Cassinese, l’ormai atteso
Raduno delle Bande Musicali
con le sfilate per le vie del
Centro.

Incontro gastronomico a Bi-
stagno con la seconda edizio-
ne della Sagra del Risotto al
Capriolo, in occasione dell’ap-
puntamento culinario è previ-
sta musica con orchestre loca-
li e visite guidate ai beni stori-
co artistici del Paese. Ad Acqui
Terme, alle 21, i concerti della

Sala Santa Maria propongono
G.B. Pergolesi “Orfeo” e “Li-
vietta e Tracollo”. 

Domenica 19 giugno - quat-
tro appuntamenti. Dalle 8 alle
17 Arte e Artigianato artistico
nel Borgo Medioevale di Prie-
ro, mentre dalle 9 alle 22 in
Piazza Italia ad Acqui Terme la
5ª edizione di “Non solo sport”.
Alle 21.15 a Bergolo, presso il
nuovo Teatro della Pietra, il
Regio itinerante è protagonista
della Rassegna “il Suono della
Pietra”: la formazione Pentra-
brass-2, composta da artisti
del Teatro Regio di Torino pro-
pone musiche di Handel, Ver-
di, Brahms, Strauss e Cajkov-
skij. Lo sport va invece in sce-
na alle 21 a Dogliani con il Do-
glianese che sfida il Gottasec-
ca nei Campionati Nazionali di
Pallapugno Cat. Promozionali,
allievi C1. 

Due le manifestazioni che
coprono l’intero week end.

Da venerdì 17 a domenica
19 giugno.  A Merana si tiene
la 23ª sagra del Raviolo Casa-
lingo al Plin, ogni sera dalle 19.
Per l’occasione serate dan-
zanti e mostra fotografica
presso i locali del Comune. A
Dego la rievocazione storica
delle battaglia Napoleonica è il
nucleo centrale della tre giorni
di Festa delle Piazza.

Festival Identità e Territorio
con 14 nuovi eventi
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CERCO OFFRO LAVORO
Acquese italiana offresi per
assistenza a persona anziana
di giorno anche solo per poche
ore. Tel. 377 4023345.
Badante cerca lavoro in Acqui
Terme ottime referenze espe-
rienza decennale massima se-
rietà, disponibile giorno e notte
oppure ad ore riposo la dome-
nica. Tel. 389 7681451.
Diplomata maestra d’asilo of-
fresi come baby sitter, espe-
rienza serietà, professionalità.
Automunita. Tel. 346 3651412.
Dog sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo,
serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Giardiniere offresi per cura e
manutenzione giardini, potatu-
ra siepi e frutteti e abbattimen-
to alberi con mezzi propri e
procedendo allo smaltimento
dei residui; prezzi modici. Tel.
329 0822641.
Italiana pratica nella cura dei
giardini e terrazzi, li accudisce
per poco prezzo. Tel. 333
2633078.
Laureato in Giurisprudenza
impartisce lezioni di diritto a
studenti universitari e non. Tel.
328 0918314.
Ragazza 35enne cerca lavoro
part-time (solo mattina) come
collaboratrice domestica, stira-
trice ad ore in Acqui e dintorni.
Massima serietà. No perditem-
po. Tel. 338 9262783.
Signora 45enne cerca lavoro
anche part-time referenze con-
trollabili, disponibilità immedia-
ta. Tel. 338 4687252.
Signora acquese referenziata
cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica, pulizie, assi-
stenza anziani o baby sitter.
Tel. 338 9072617.
Signora disponibile per assi-
stenza anziani, diurna o not-
turna, baby sitter, affidabile re-
ferenziata diplomata Oss. Tel.
348 3726705.
Signora italiana 58enne cerca
lavoro come badante a perso-
na sola per accudirla. Refe-
renziata, anche part-time, fare
spese o lavori vari. Libera da
subito. Automunita. Tel. 342
1555152.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani auto-
sufficienti, no notti, collabora-
trici domestica, lavapiatti, aiu-
to cuoca, cameriera, commes-
sa, addetto alle pulizie, nego-
zi, uffici, supermercati. No per-
ditempo zona Acqui Terme. Di-
sponibilità immediata. Tel. 347
8266855.
Signora italiana cerca lavoro
dal lunedì al venerdì come col-
laboratrice domestica, assi-
stenza anziani autosufficienti.
No notti addetto alle pulizie ne-
gozi, uffici, supermercati, scale
condomini, commessa, lava-
piatti, no perditempo. Disponi-
bilità immediata zona Acqui T.
Tel. 338 7916717.
Signora italiana pratica cerca
lavoro: badante o pulizie ad
ore. Tel. 333 2633078.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, nego-
zio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale, mq.
82, parcheggio proprio. Occa-
sione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affittasi apparta-
mento ammobiliato mq. 50, 3°
piano con ascensore compo-
sto da: cucina, camera da let-
to, bagno, corridoio, ripostiglio,
balcone e cantina. Tel. 348
7634090.
Acqui Terme affittasi apparta-
mento via Emilia ultimo piano
composto da cucina, camera,
sala, bagno, balcone, dispen-
sa. Non ammobiliato. Tel. 333
8205543.
Acqui Terme affittasi box con-
dominio “Castello”. Tel. 347
5647003.
Acqui Terme affittasi locale
adatto a pizzeria o ristorante.
Zona centrale. Tel. 347
5647003.
Acqui Terme alloggio alle
“Due Fontane” sala, 2 camere,
tinello, cucinino, servizio. Am-
pio terrazzo, cantina. Possibi-
lità box. Tel. 348 7536427 (ore
pasti).
Affittasi Acqui Terme via
Gramsci 17, box soppalcabile
per moto o piccola auto o ma-
gazzino cm. 220x490 altezza
cm. 460. Tel. 349 6577110.
Affittasi alloggio ammobiliato
composto da: entrata, cucina,
salone, camera da letto, ba-
gno, terrazzini, garage e canti-

na, sito in regione Borgonuovo
Strevi (AL). Tel. 339 3590825.
Affittasi alloggio in Acqui Ter-
me, via Garibaldi piano secon-
do, senza ascensore, 4 vani, 2
bagni, riscaldamento autono-
mo, Ape Cl. F. 164,53 Kw h/m
annuo. No agenzie. Tel. 328
0328359.
Affittasi box in Acqui Terme,
zona via Nizza. No agenzie. Tel.
328 0328359.
Affittasi box via Torricelli. Acqui
Terme. Tel. 333 7952744.
Affittasi capannone a Bistagno
reg. Torta 8 di m. 400 + 400. Tel.
335 8162470.
Affittasi in Acqui Terme zona
residenziale via Salvadori bilo-
cale più ripostiglio, cantina, am-
pio balcone, termoautonomo.
Tel. 0144 311821.
Affittasi in Acqui Terme, box
auto 14 mq. comodo al piano,
nuovo, illuminato. Già disponi-
bile. Zona “Due Fontane”. Tel.
333 8567042.
Affittasi in Acqui Terme, via Ga-
ribaldi, piano terzo, senza
ascensore: soggiorno, cucini-
no, camera, bagno, ripostiglio,
riscaldamento autonomo, no
agenzie, Ape cl. G. 324,23
Kwh/m annuo. Tel. 328
0328359.
Affittasi in Ricaldone centro
paese, in piccolo condominio, 1°
piano con ampia terrazza: ap-
partamento ristrutturato, arre-
dato, soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, doppi servizi, box, canti-
na, ampio cortile chiuso, riscal-
damento autonomo metano,
termosifoni o stufa a legna. Tel.
335 8220592.
Affittasi negozio già macelleria.
Zona centrale Acqui Terme. Tel.
338 5966282.
Affittasi o vendesi piccola gra-
ziosa mansarda completamen-
te arredata nel centro di Acqui
Terme. Cifra modica e trattabi-
le. Tel. 329 5463084.
Affittasi ufficio in pieno centro
stupenda posizione composta
da 4 grandi camere con fine-
stre sul corso Dante in Acqui
Terme. Tel. 338 9001760.
Affittasi vendesi alloggio in Ac-
qui Terme, Galleria Matteotti,
piano 4°, ordinato, ascensore,
ingresso, cucina, sala, 2 came-
re letto, 2 balconi, bagno, tetto,
facciate, galleria rifatte. Tel. 333
8609113.
Affittasi vendesi in Strevi “Gi-
rasole” alloggio 6 vani, 2° piano,
cantina, garage, ascensore, 3
balconi, riscaldamento autono-
mo, ordinato comodo ai negozi,
ampio parcheggio, alberato,
panchine. Tel. 333 8609113.
Affittasi/vendesi alloggio, an-
che uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282  
Affitto a Savona camera a stu-
denti o persone trasferite con
uso cucina e bagno vicino sta-
zione ferroviaria e centro com-
merciale. Ascensore, riscalda-
mento, tv, wifi. Tel. 347 9035110.
Affitto ampia cantina a Strevi
località “Girasole”. Libera subi-
to. Tel. 347 9035110.
Affitto casa di paese vicinanze
Acqui Terme, distribuita su due
piani, con sottotetto e locale ac-
cessorio, riscaldata e arredata.
Prezzo interessante. Tel. 338
3843547.
Affitto casa in campagna tutto
l’anno a Visone reg. Bertero,
con terreno e pollaio, da risi-
stemare un po’ arredata, i primi
4 mesi non chiedo l’affitto. No
stranieri. Tel. 349 1553266.
Affitto garage-magazzino via
Nizza Acqui Terme, cortile pri-
vato. No perditempo. Tel. 333
9932530.
Affitto in Acqui Terme zona via
Goito bilocale ammobiliato più
garage (anche separatamen-
te). Tel. 328 8819798.
Affitto locali con arredo semi-
nuovo, attivi per rivendita pane
e altro, ottima posizione, affare.
Prezzo da concordare. Tel. 338
9001760.
Affitto mansarda in Acqui Ter-
me mq. 74 composta da n. 2 ca-
mere grandi, bagno, corridoio,
ripostiglio, con o senza box. Ri-
scaldamento a valvole. Tel. 348
5614740.
Affitto negozietto in Acqui Ter-
me zona centrale, con 2 vetrine,
ben visibili, ideale come espo-
sizione. Euro 170,00 al mese.
Tel. 338 3843547.
Affitto/vendesi alloggio in Ac-
qui Terme via Moriondo mq.
110, 3 camere, cucina, bagno,

grande ingresso, ripostiglio,
cantina, solaio, terrazzo, ottima
posizione, affitto euro 280,00
mensili. Tel. 338 9001760.
Bistagno affittasi alloggio con-
dominio “Ester”, composto da
cucina, tinello, camera letto, ri-
postiglio, riscaldamento con val-
vole e cantina. Tel. 340
2381116.
Cerco alloggio in Acqui Terme,
non ammobiliato con camera,
cucina, salotto, bagno e balco-
ne privato. No agenzie. Tel. 351
1972611.
Cerco casa in campagna in af-
fitto con mq. 3000-4000 nelle
vicinanze di Acqui Terme. Tel.
339 1867875.
Cerco in affitto in Acqui Terme
appartamento modiche spese
di affitto e condominiali. No am-
mobiliato. Tel. 338 7916717.
Corsica affittasi monolocale
nella pineta di Calvì 150 metri
dalla spiaggia, tv, condiziona-
tore, angolo cottura, 4 posti let-
to, posto auto. Tel. 347
3264656.
Garage vendesi in Acqui Terme,
via Nizza, mt 4,75x4,90, con
basculante elettrica. Tel. 338
7339223.
In Acqui Terme vendesi allog-
gio composto da cucina abita-
bile, sala, 2 camere letto, 2 ba-
gni, 2 balconi, 1 terrazzone,
cantina. Da visitare. Tel. 373
5335831.
Occasione affittasi alloggio am-
mobiliato composto da: entrata,
cucina, salone, camera da letto,
balconi, garage, cantina in Re-
gione Borgonuovo Strevi (AL).
Tel. 339 3590825.
Per trasferimento lavorativo
vendo appartamento sito nel
comune di Strevi, comodo a tut-
to, ampia metratura, no perdi-
tempo. Libero da subito. Tel.
333 8849608.
Spigno Monferrato vendesi
casa indipendente ristrutturata
ammobiliata 2 piani, riscalda-
mento autonomo, cantine, dop-
pi servizi, tre camere, sala, sa-
lotto, camino. Euro 38.000. Tel.
347 7239890.
Spigno Monferrato vendesi
casa indipendente ristrutturata
ammobiliata due piani, riscal-
damento autonomo, cantine,
doppi servizi, 3 camere, cucina,
salotto, camino, sala. Euro
38.000. Tel. 347 7239890.
Terzo vendesi o affittasi alloggio
condominio “Aurora” via S.Se-
bastiano, composto, salone, cu-
cina, tinello, 2 camere letto, ba-
gno, dispensa, cantina, garage
con 2 posti auto. Riscaldamen-
to con valvole. Tel. 340
2381116.
Terzo vendo alloggio compo-
sto da 2 camere da letto, salo-
ne, tinello, cucina, dispensa,
bagno, cantina e garage dop-
pio, riscaldamento con valvole.
Tel. 340 2381116.
Terzo vendo alloggio compo-
sto da cucina, camera da letto,
sala, bagno, cantina, dispensa
e garage, tripla esposizione su
Acqui Terme. Tel. 347 0165991.
Terzo vendo alloggio compo-
sto da cucina, camera da letto,
sala, bagno, cantina, dispensa
e garage, tripla esposizione su
Acqui Terme. Tel. 347 0165991.
Torino affitto o vendo monolo-
cale arredato. Tel. 347 1022104.
Toscana costa etrusca, appar-
tamento in villetta, 3 vani, 6 po-
sti letto, 2 terrazzi, giardino e
posto auto privato, la spiaggia
raggiungibile a piedi. Tel. 338
8922844.
Ufficio/negozio affittasi Acqui
Terme condominio “Due Fon-
tane” mq. 25 con servizi basse
spese condominiali. Richiesta
euro 230 mensili. Tel. 320
0638931.
Ufficio/negozio vendesi Acqui
condominio “Due Fontane”
mq. 25 con servizi, basse spe-
se condominiali. Richiesta eu-
ro 33.000. Tel. 320 0638931.
Valtournenche (AO) affittasi
bilocale 3-4 posti letto. Agosto:
euro 300,00 a settimana; Fer-
ragosto euro 350,00; 15 giorni
euro 500,00; mensile euro
900,00. Tel. 0125 637168, 329
8150302.
Vendesi a 2 passi da Acqui
Terme porzione di villetta bifa-
miliare nuova costruzione, di-
sposta su due livelli, con am-
pio soggiorno Living, 3 came-
re, 2 bagni, giardino e garage.
Finiture di pregio. Tel. 349
6600930, 339 5921625.
Vendesi a Bistagno apparta-

mento zona centrale composto
da ampia cucina, 2 camere,
bagno, dispensa, terrazzo,
cantina, posto macchina. Tel.
0144 79386.
Vendesi a Visone, casa indi-
pendente su 2 piani. 3 camere
da letto, cucina abitabile, salo-
ne, doppi servizi, ampio giardi-
no, box per 2 auto, forno a le-
gna, gazebo, nuova caldaia
pellet, doppi vetri, allarme,
cancello automatico ecc. Tel.
334 1522655.
Vendesi Acqui Terme, centro
storico Duomo, via Domenico
Barone, indipendente autono-
mo, 1° piano, collegato al ga-
rage via Fra Michele, piano
terra, ingresso, riscaldamento,
luce, gas, autonomo da ristrut-
turare. Tel. 334 8197987.
Vendesi tendostruttura 18 m.
per 10 m. Ditta Ilma di Argenta.
Tel. 334 2160225.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla compo-
sta da, piano terra: cucina, sa-
lone, bagno, cantina e garage.
1° piano: grande salone con
caminetto, 2 camere letto, cu-
cina, bagno e dispensa. Tel.
347 1804145.
Vendo appartamento a Strevi
comodo ai servizi. No perdi-
tempo. Prezzo di realizzo. Di-
sponibilità immediata. Tel. 340
7982025.
Vendo casa a pochi km. da
Acqui Terme abitabile subito, 4
camere, bagno, grande ma-
gazzino, cantina, box, cortile
recintato, possibilità di fare una
tavernetta, 2 terrazzini. Class.
Energ. D. Tel. 340 7418059.
Vendo in Acqui Terme alloggio
2° piano senza ascensore,
composto da ingresso, cucina,
sala, 2 camere letto, bagno, ri-
postiglio, 2 terrazzi e cantina.
Tel. 0144 56748.
Vendo in Acqui Terme presti-
gioso alloggio in piccolo con-
dominio immerso nel verde, ri-
scaldamento autonomo, posto
auto, di proprietà parzialmente
ammobiliato, prezzo molto in-
teressante. Da vedere. Tel.
340 9294712.
Vendo villa indipendente di
nuova costruzione a Melazzo
composta da: cucina, sala, 2
camere da letto, 2 bagni, ripo-
stiglio e ampio garage con
giardino e cortile. Riscalda-
mento a pavimento a gas e
pannelli solari cl. B. Richiesta
euro 275.000,00 trattabili. Ve-
ra Occasione. Tel. 333
2392070.

ACQUISTO AUTO MOTO
Acquisto moto d’epoca qua-
lunque modello in qualunque
stato anche per uso ricambi.
Massima serietà. Tel. 342
5758002.
Vendesi Jeep Comando del
1978 motore Perkins gasolio
cilindrata 1760 gancio traino
con altra Jeep Comando, per
pezzi di ricambio. Tel. 347
7899491.
Vendo Alfa Romeo 156 Sport
Vagon anno 2006 5 porte die-
sel E3 metalizzata blu abs 4
airbeg, revisione 2015. Euro
1.200,00. Tel. 348 5632442.
Vendo Lambretta J 50 anno
1965 da restaurare completa
euro 580,00, trattabili. Tel. 347
1267803.
Vendo Mercedes 250 TD SW,
auto d’epoca iscritta A.S.I., vi-
sibile su www.autoscout24.it
motore in ottime condizioni,

pronta all’uso, prezzo modico,
occasione. Tel. 338 5919835.
Vendo Yamaha XT 350 Endu-
ro km 10.000 anno 1986 av-
viamento a pedale, colore
bianco-rosso, ottime condizio-
ni. Tel. 348 2828869.

OCCASIONI VARIE
Acquisto antichità, mobili, og-
getti, biancheria, libri, cartoli-
ne, argenti, quadri, ceramiche,
giocattoli, cristalli, statuine,
bronzi, cineserie, violini, orolo-
gi, vasi, bigiotteria, figurine,
ecc. Tel. 333 9693374.
Acquisto strumenti musicali
vecchi ed antichi, mandolini,
chitarre, violini, flauti, clarinetti
ecc. Tel. 0131 791249.
Acquisto vecchi soprammobi-
li, porcellane, argenti, rami, fer-
ri battuti, strumenti musicali, li-
bri, cartoline, monete, meda-
glie ed altro sgombero case ed
alloggi. Tel. 338 5873585.
Acquisto vecchi violini, man-
dolini, chitarre, bastoni da pas-
seggio, 500 lire d’argento, cap-
pelli, divise, medaglie militari.
Tel. 368 3501104.
Ad amante modellismo cau-
sa trasferimento vendesi pla-
stico ferroviario – struttura in
legno con ruote – sei linee -
botole e telecamere per ispe-
zione - mt. 4,5 x mt. 1,5. No
perditempo. Tel. 334 8026813.
Finestra in legno con doppi
vetri completa di telaio, circa
cm. 80x140 vendesi ad euro
40,00. Tel. 339 6368841.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Lettino Foppapedretti legno
naturale con sponda abbassa-
bile, cassetto, ruote, materas-
so, trapunta e paracolpi,
105x71x129 perfetto vendo ad
euro 90,00. Tel. 339 6368841.
Mountain bike Montana
Escape per bambino vendo,
ruote 24’’, cambio con mano-
pola, colore bianca e blu. Otti-
me condizioni euro 80,00. Tel.
339 6368841.
Regalo cuccioli meticci neri ta-
glia media nati il 22 marzo. Tel.
0141 271067.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere sec-
ca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Si vende tavolo in cristallo mi-
sura: 180 x 100 e divano ad
angolo, 3 posti. Prezzo modi-
co. Tel. 339 3576101.
Vendesi apparecchio per ma-
gnetoterapia compreso stuoia
magnetica, causa inutilizzo
conforme alla direttiva CE
0476. Prezzo interessantissi-
mo. Tel. 333 7952744.
Vendesi bicicletta d’epoca, da
uomo, da restaurare; 30 euro.
Tel. 338 7312094 (ore pasti).
Vendesi per camper Fiat Du-
cato telo esterno coprigabina,
2 cunei livellanti, oscurante in-
terno cabina, due piastre anti-
sabbiamento, sgabello e pro-
lunga cavo elettrico, euro 210.
Tel. 347 6911053.
Vendesi scala professionale in
alluminio, 3 pezzi movimento
alzate a manovella cricchetto e
cavi in acciaio posizionamento
automatico. Tel. 339 6238836.
Vendo arieggiatore da giardi-

no elettrico ad euro 40,00;
vendo macchina da caffè Bia-
letti nuova ad euro 50,00. Tel.
328 7542900 (ore pasti).
Vendo betoniera da litri 350 in
perfetto stato motore 220 di-
sponibile anche motore a
scoppio. Prezzo buono. Tel.
0144 323656 (ore pasti).
Vendo bici KTM Fat Bike co-
me nuova. Causa inutilizzo,
ammortizzata, 20 rapporti, Shi-
mano X9, freni disco idraulici.
Forcelle rock shox. Tel. 334
2347187.
Vendo botte per verderame da
litri 200 con pompa a cardano
e sollevatore a prezzo buono.
Tel. 0144 323656 (ore pasti).
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, eu-
ro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo impianto stereo com-
pleto cd, 33 giri, cassette con
2 casse euro 150,00, vendo
raccolta di 33 giri musica clas-
sica. Prezzo da definire. Tel.
366 2090862 (ore pasti).
Vendo in Acqui Terme sala an-
tica fine ‘800 primi ‘900 com-
posta da buffet contro buffet,
tavolo e 6 sedie rivestite di re-
cente. Molto bella. Tel. 0144
56748.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per in-
gresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità 0,39,
euro 70. Tel. 334 8026813.
Vendomobiletti vari (carrelli tv
bianchi a 2 piani, librerie ecc.)
per euro 20,00 cad. Tel. 333
2633078.
Vendomolte cose vecchie: so-
prammobili, ceramiche, vasi,
orologi da credenza, radio, gi-
radischi, cartoline rare in bloc-
co, molte altre cose da vedere.
Solo a privati. Tel. 338
8650572.
Vendomolti libri da collezione:
“La Divina Commedia” illustra-
ta e 2 volumi in custodia di pre-
gio dei viaggi di Cristoforo Co-
lombo e molte riviste di auto
d’epoca. Tel. 338 8650572.
Vendo pedana vibrante Glo-
bus G – Vibe 200. Bastano 10
minuti al giorno per modellare
il corpo comodamente a casa
tua. Praticamente nuova. Euro
400. Tel. 345 2409485.
Vendo per 160,00 euro 2 letti
singoli composti da: 2 reti
uguali, 2 materassi uguali,
biancheria, cuscini e sponda
da muro. Tel. 333 2633078.
Vendo per euro 900,00, sala
completa, camera matrimonia-
le completa e ingresso. Per
200,00 in più anche cameretta
singola. Tel. 333 2633078.
Vendo pompa per acque puli-
te, assolutamente nuova, an-
cora in garanzia, per euro
120,00, non trattabili. Marca
Wortex. Tel. 333 2633078.
Vendo stufa di ghisa 4 fuochi
in buono stato ad euro 50,00 e
bicicletta “Graziella” ottimo sta-
to ad euro 50,00 ed alcuni lam-
padari ad euro 30,00 cad. Tel.
348 5614740.
Vendo supporto a colonna uni-
versale per trapano a mano e
set punte assortite per trapano
e botte in vetroresina da 800 li-
tri. Tel. 340 2700343.
Vendo trattore cingolato in
perfetto stato cv. 48 adatto per
vigneto e altro a normativa.
Prezzo dopo visione. Tel. 338
9001760.
Vendo vari strumenti di con-
trollo, calibri, micrometri ester-
ni ed interni per metalmecca-
nici. Tel. 339 6238836.

ACCONCIATURE UOMO-DONNA
Tel. 0144 320035

Acqui Terme Via Casagrande, 71

Mercat’Ancora
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Terzo. Mercoledì 18 maggio
il sindaco di Terzo Vittorio Gril-
lo si è recato alla Casa di Ri-
poso per Anziani Seghini
Strambi & Segre di Strevi per
far visita al compaesano Bosio
Rodolfo, che il 6 aprile ha com-
piuto 100 anni. Quale rappre-
sentante di tutta la comunità
terzese ha portato a Rodolfo
gli auguri dell’Amministrazione
comunale e di tutti i cittadini.
All’incontro hanno partecipato
la Presidente e il Vice Presi-
dente del Centro Incontro An-
ziani Terzo. 

«Rodolfo – spiega la dele-
gazione del CIAT - ci attende-
va nella sala, vestito di tutto
punto, come sua abitudine,
mancava solo il suo insepara-
bile cappello. Chi non lo ricor-
da quando giungeva in paese
guidando il suo bolide a tre
ruote? Ha raggiunto questa
importante tappa in salute e si-
no a pochi mesi fa se ne stava
da solo nella sua abitazione in
regione Doti. Era capace di
svolgere tutti i lavori domestici
e in più continuava a coltivare
la terra, ed è proprio parlando

della sua amata terra che ci ha
intrattenuti. Ci ha descritto co-
me faceva i trattamenti a base
di rame e zinco per rendere
forti e rigogliose le sue piante
di pesche, lamentando il fatto
che, però quando i frutti erano
maturi e profumati, tanti gli ve-
nivano rubati. 

Mentre parlava i suoi occhi
esprimevano un po’ di tristez-
za e un po’ di rimpianto per i
tempi passati. Per festeggiare
con lui questo importante com-
pleanno abbiamo omaggiato il
nostro centenario con un maz-
zo di fiori e una targa che potrà
conservare come ricordo del
suo paese natio, con la spe-
ranza che possa festeggiare
ancora tanti compleanni e so-
prattutto in buona salute.
Quando è giunto il momento
del commiato ci ha  ringraziati
e salutati con un po’ di malin-
conia. Ciao Rodolfo e ancora
tanti auguri.

Ringraziamo i dirigenti e il
personale della Casa di Ripo-
so per l’accoglienza riservata-
ci e per aver permesso l’incon-
tro con il nostro centenario».

Bubbio. La signora Teresa Virginia Cresta, nativa di Bubbio, ha
raggiunto il  traguardo dei 100 anni. Festeggiata venerdì 3 giu-
gno, nel giorno del suo compleanno, presso la propria  abitazio-
ne a Bubbio, Teresa, sposata con Giuseppe, deceduto negli an-
ni ’80,  ha svolto l’attività di coltivatrice diretta.
Ha avuto 2 figli, Giovanni e Piero, e a farle festa  presenti  i pro-
nipoti, parenti e amici tra cui l’ex consigliera provinciale Palmina
Penna.  Anche le Istituzioni hanno voluto condividere  con la  neo
centenaria questo momento felice e indimenticabile:  il  Sindaco
di Bubbio, Stefano Reggio e il presidente della Provincia di Asti
Marco Gabusi, sindaco di Canelli,   le hanno consegnato la per-
gamena di “Patriarca dell’Astigiano” e la  bottiglia di “Amaro del
Centenario”,  omaggio della ditta Punto Bere di Canelli, da que-
st’anno partner nell’iniziativa. Nella foto  la neo centenaria Tere-
sa,  i figli Giovanni e Piero, il Provincia della Provincia Marco Ga-
busi e il  sindaco di Bubbio, Stefano Reggio.

Monastero, mons. Giovanni Pistone: 
“Un male incurabile, la carovanite”   

Monastero Bormida. Martedì 21 giugno 2016 alle ore 21
presso la Foresteria “Tiziana Ciriotti” (all’interno del castello) in
compagnia di mons. Giovanni Pistone Direttore Caritas Acqui
Terme, verrà trattato il tema “Un male inguaribile: la carovanite”,
citazione di Don Dino Torreggiani (1905-1983) fondatore del-
l’Istituto “Servi della Chiesa”. Testimonianze e racconti relativi al
mondo dei circensi, lunaparkisti, sinti e rom. Moderatore della
serata: Carlo Gallo. Aperto al pubblico.

roccaverano. L’Unione
Montana “Langa Astigiana –
Val Bormida”, il Consorzio per
la tutela del formaggio Robiola
di Roccaverano Dop ed il Co-
mune di Roccaverano organiz-
zano la: “16ª Fiera Carrette-
sca” ai sapori di Robiola di
Roccaverano Dop e dei pro-
dotti di Langa in programma a
Roccaverano domenica 26
giugno.

Programma: ore 10: mostra
mercato della Robiola di Roc-
caverano Dop degustazione e
vendita; ore 11 ed ore 14: esi-
bizione del “Gruppo sbandie-
ratori, musicisti e figuranti sto-
rici del Comune di San Damia-
no”; ore 12: degustazione di
prodotti della tradizione cuci-
nati dalle Pro Loco del territo-
rio. Degustazione e vendita dei
vini e di specialità gastronomi-
che e tradizionali a cura dei
produttori dei Comuni della

Langa Astigiana – Val Bormi-
da. Durante la giornata musica
e diretta con Radio Vallebelbo
(presenta Nicoletta Grimaldi).
Nel corso della manifestazione
verrà organizzato per il pubbli-
co presente, il concorso “Vota
la migliore Robiola di Rocca-
verano in Fiera”. Ore 14: inizio
visite guidate alla chiesa ro-
manica di San Giovanni e alla
Torre di Vengore. Ore 15.30:
investitura di Diego Bongio-
vanni (chef stellato) a Cavalie-
re della Robiola di Roccavera-
no Dop. Ore 17: presentazione
Concorso Onaf con la parteci-
pazione della Delegazione
ONAF di Asti; ore 17.30: pre-
miazione concorsi: “La miglior
Robiola di Roccaverano Dop
in tavola” e “La miglior Robiola
di Roccaverano Dop in fiera”. 

Nella foto la Pro Loco di
Mombaldone sempre presente
alla fiera.

Monastero Bormida. La te-
matica della violenza contro le
donne è di strettissima attuali-
tà e non passa giorno senza
che si sentano nuovi episodi di
violenza che spesso sfociano
nel femminicidio. Una società
evoluta, aperta in linea teorica
ai principi di uguaglianza, di
parità, di dignità delle persone,
che poi si scopre legata a re-
taggi antichi, a pratiche incivili,
a violenze indicibili e gratuite
che si pensavano ormai rele-
gate a un lontano passato.

Accanto alla repressione e
alla condanna giudiziaria, poli-
tica e civile, la cultura e l’edu-
cazione sono le armi principa-
li per combattere questi squal-
lidi fenomeni. Ecco allora
eventi come il progetto “Scar-
pe Rosse”, con l’esposizione
in luoghi pubblici di migliaia di
scarpe tutte rigorosamente
rosse, di stampo solidale. Per
ricordare le vittime di violenze
sessuali, psicologiche e fisi-
che. Un’esposizione di un ele-
mento caratterizzante e sim-
bolo di femminilità contro il
femminicidio. 

Ed è stata proprio una don-
na, la messicana Elina Chau-
vet, a lanciare il progetto nel
2009 a Ciudad Juárez. Da al-
lora diverse piazze e vie dei
Paesi di tutto il mondo sono
state inondate di scarpe rosse.
Il colore non è a caso: è il sim-
bolo del sangue, della passio-
ne (che si trasforma in violen-
za), dell’amore (morboso, per-
verso però), a dimostrazione di
un’innocenza distrutta, di cui
viene privata una donna, ma
spesso anche minorenni. So-

no quindi scarpe rosse come il
sangue che ogni giorno le don-
ne versano per mano degli uo-
mini che dicono di amarle, ma
sono anche rosse come l’ener-
gia vitale e la volontà di oppor-
si ai maltrattamenti di chi con-
tinua a interrompere il cammi-
no di molte donne. 

Sono scarpe vuote che rap-
presentano una marcia silen-
ziosa di donne assenti che, in
occasione della Giornata inter-
nazionale della Donna, testi-
moniano la lotta per i diritti
umani.

Anche Piazza Castello di
Monastero Bormida ospiterà
un “tappeto” rosso di quasi
1000 scarpe che saranno po-
sizionate domenica 26 giugno
dal Gruppo Teatro Donne di
Canelli in vista dello spettaco-
lo, con la regia di Mariangela
Santi, che si terrà nella corte
del castello medioevale alle
ore 21 intitolato “La voce delle
donne”, tratto dal libro di Sere-
na Dandini “Ferite a morte”:
storie vere di donne violate
nell’anima e nel corpo, per da-
re voce a chi da viva ha parla-
to poco o è stata poco ascolta-
ta, per infondere coraggio a chi
può ancora salvarsi.

Lo spettacolo ha il patrocinio
del Comune di Monastero Bor-
mida, del Gruppo Volontari
C.R.I. Valbormida Astigiana e
del Centro di Ascolto “L’orec-
chio di Venere” di Asti. 

L’ingresso allo spettacolo è
libero a offerta e seguirà un
piccolo rinfresco. In caso di
maltempo si svolgerà nel vici-
no teatro comunale. Per info:
0144 88012, 328 0410869.

Olmo Gentile: si insedia il Consiglio
Olmo Gentile. Il sindaco Maria Grazia Aramini ha convocato

il Consiglio comunale per le ore 14,30 di giovedì 16 giugno per
trattare il seguente ordine del giorno: 1. esame delle condizioni
di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto
direttamente e dei consiglieri comunali; 2. giuramento del Sin-
daco; 3. presa d’atto della comunicazione della nomina degli As-
sessori e del Vice Sindaco; 4. indirizzi in merito alle nomine pres-
so, enti, aziende ed istituzioni; 5. nomina Commissione Elettorale
Comunale; 6. nomina Commissione Comunale Agricoltura; 7.
commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giu-
dici popolari e Nomina membri in rappresentanza del Consiglio.

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.

Merana. Il sindaco Claudio Francesco Isola ha convocato il
Consiglio comunale, per la seduta di insediamento a seguito del-
le elezioni del 5 giugno, alle ore 19,30 di sabato 18 giugno per
la trattazione del seguente ordine del giorno (9 punti): 1. Conva-
lida degli eletti e giuramento del Sindaco; 2. Comunicazione dei
componenti della Giunta comunale e approvazione degli indiriz-
zi generali di governo; 3. Determinazione dei criteri per la nomi-
na, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune
presso enti, istituzioni, aziende; 4. Nomina della Commissione
elettorale comunale; 5. Nomina dei rappresentanti del Consiglio
nella Commissione comunale consultiva per l’Agricoltura e le fo-
reste; 6. Nomina dei componenti del Consiglio in seno alla Com-
missione per l’aggiornamento degli Elenchi dei Giudici Popolari;
7. Nomina della Commissione Edilizia comunale; 8. Recesso dal-
l’Unione Montana “Tra Langa e Alto Monferrato”; 9. Nomina del
rappresentante del Comune in segno al consiglio dell’Unione
Montana “Tra Langa e Alto Monferrato”. Il Consiglio comunale è
composto da 10 consiglieri (7 gruppo maggioranza e 3 gruppo
minoranza) + il Sindaco. La maggioranza è composta dal sinda-
co Claudio Isola, e dai consiglieri: Domenico Pera, Grazia Mari-
nilde Menato, Roberto Milani, Giorgio Becchi, Claudio Capra, An-
drea Moretti, Giuseppina Conforti. Il gruppo di minoranza è com
posto dai consiglieri: Silvana Sicco, Angelo Gallo e Fabio Brac-
co. Se la seduta non potrà aver luogo per mancanza del nume-
ro legale, la seduta in 2ª convocazione si terrà il giorno 19 giu-
gno 2016 alle ore 19,30.

Sabato 18 giugno, con 9 punti all’Odg 

Merana, convocato
il Consiglio comunale

A Bubbio festeggiata da familiari, parenti istituzioni 

Teresa Virginia Cresta
“Patriarca dell’Astigiano”

Festeggiato dal Sindaco e dal CIAT a Strevi 

Rodolfo Bosio di Terzo
ha compiuto 100 anni 

Al castello di Monastero

“Ferite a morte”
storie di donne

A Roccaverano domenica 26 giugno

16ª Fiera Carrettesca
ai sapori di robiola

Terzo. Il sindaco cav. uff.
Vittorio Grillo ha convocato il
Consiglio comunale per lunedì
20 giugno, alle ore 21, per la
trattazione del seguente ordi-
ne del giorno (8 punti): 1. Con-
valida degli eletti alla carica di
Sindaco e di Consigliere Co-
munale. Giuramento del Sin-
daco. 2. Comunicazione al
Consiglio da parte del Sindaco
della nomina della Giunta Co-
munale e presa d’atto della de-
signazione dei Capigruppo
Consiliari. 3. Presentazione ed
approvazione delle linee pro-
grammatiche di mandato. 4.
Art. 42, comma 2 del D. Lgsl.
n. 267/2000 – Approvazione
degli indirizzi per la nomina e
la designazione dei rappre-
sentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni. 5.
Designazione di n. 2 Consi-
glieri Comunali membri della
Commissione Comunale per
l’Agricoltura; 6. Designazione
di n. 2 Consiglieri Comunali

membri della Commissione
per la formazione degli elenchi
dei Giudizi Popolari; 7. Elezio-
ne della Commissione Eletto-
rale Comunale; 8. Biodistretto
del Suol d’Aleramo. Inseri-
mento del Comune nel territo-
rio e contestuale approvazione
del codice etico biologico.

Il 20 giugno, alle ore 21, con 7 punti all’Odg

A Terzo lunedì
si insedia il Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE
Vittorio GrILLO

eletto Sindaco con voti 411
Preferenze individuali

Accusani Maurizio 45
Pierro Maurizio 45
Marchisio Chiara 22
Tibarsi Giovanni 22
Balossino Giuseppe 17
Izzo Adalberto Maria 16
Panebianco Maria 16
Ceresito Laura 15
Zariati Riccardo 11
Gagino Antonella 6

Bergamasco. Festeggia-
menti per il 50º di sacerdozio
del parroco don Cesare Mac-
ciò, organizzati dalla comunità
parrocchiale:  

«26 giugno 1966 “Era un
giorno come tanti altri ma quel
giorno mi chiamò”. 26 giugno
2016 “Servo per amore, sacer-
dote dell’umanità”. Messa
d’oro Don Cesare» e questo il
programma: Sabato 25 giu-
gno, alle ore 21, nella chiesa
parrocchiale di Bergamasco
concerto di musica vocale con
la corale di Tiglieto. Domenica
26 giugno, alle ore 11, messa
solenne nella chiesa parroc-
chiale di Bergamasco di tutta
la comunità di Bruno, di Ber-
gamasco, della sua famiglia,
dei suoi amici e di tutti coloro
che vorranno dire grazie al Si-
gnore con lui. Alle ore 13,
pranzo (20 euro a persona)
presso il teatro parrocchiale; le
prenotazioni dovranno perve-
nire entro e non oltre domeni-
ca 19 giugno a Gianluca Gia-

comazzo (tel. 340 5591607) o
presso il circolo Acli. Gita co-
me occasione per stare insie-
me: partenza venerdì 8 luglio,
ore 7, direzione Assisi: pas-
saggio dalla Porta Santa e vi-
sita della città. Sabato visita al
Santuario della Madonna della
Stella a Montefalco, a seguire
santa messa a Giano dell’Um-
bria, pranzo e rientro in tarda
serata. Costo tutto compreso
150 euro a persona; supple-
mento camera singola, 20 eu-
ro; acconto alla prenotazione
50 euro. Prenotazioni tassati-
ve entro domenica 26 giugno
a Gianluca Giacomazzo. Don
Cesare Macciò è nato a Maso-
ne, il 13 giugno 1941, ordinato
sacerdote il 26 giugno 1966,
dal Vescovo di Acqui, mons.
Giuseppe Dell’Omo. Vice par-
roco a Bistagno, poi a Cairo,
l’1 febbraio parroco a Squane-
to e dall’1 maggio 1974 parro-
co a Bergamasco e dal 2 giu-
gno 1997 anche amministrato-
re sacerdotale di Bruno. 

A Quaranti sabato 18 giugno
Bimo: “La birra incontra il moscato”

Quaranti. Arrivata alla 3ª edizione anche quest’anno la “Oste-
ria Cà Nostra Bottega del Vino”, la Pro Loco con il patrocinio del
Comune organizzano la BIMO “La birra incontra il moscato”.

Tradizionale iniziativa per valorizzare i piatti del territorio con
un pizzico di fantasia. Dalle ore 19 di sabato 18 giugno, per le vie
del centro storico. Birra artigianale e il nostro Moscato.

Il 25 e 26 giugno nella chiesa di Bergamasco

Bergamasco e Bruno
messa d’oro di don Cesare
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Rivalta Bormida. Nella splendida cornice di Palazzo Bruni, a Ri-
valta Bormida, nella giornata di giovedì 9 giugno, ha avuto luo-
go, alla presenza del sindaco di Rivalta, Claudio Pronzato, e del-
l’assessore Luigi Caccia, la premiazione relativa al concorso sco-
lastico sul tema della Resistenza, organizzato dalla Biblioteca
Civica, e riservato quest’anno agli alunni delle classi della scuo-
la primaria di Rivalta Bormida. Al concorso hanno partecipato gli
alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª. Al termine dell’esame degli elabo-
rati, sono risultati vincitori gli alunni Emily Ferraro per la classe
3ª, Sara Vorrasi per la classe 4ª, e Giorgia Tognoloni per la clas-
se 5ª. Francesco Marzio, della Biblioteca Civica, ha annunciato
contestualmente che il prossimo anno il concorso sarà esteso
anche alle classi della scuola secondaria di primo grado. Nelle
foto le classi 3ª, 4ª, 5ª.

Cassine. Ultimo giorno di
scuola assai intenso per gli
alunni e i genitori della scuola
primaria “Dante Alighieri” di
Cassine.

Alle ore 8,30 hanno varcato
la soglia della scuola, non so-
lo gli allievi della scuola pri-
maria, ma anche i genitori de-
gli alunni che hanno speri-
mentato l’uso dei tablet nel-
l’attività scolastica di que-
st’anno.

Sono stati invitati a scuola
per verificare di persona l’utili-
tà di questo nuovo strumento,
mezzo didattico integrativo e
non sostitutivo, al più tradizio-
nale quaderno.

In seguito tutti si sono reca-
ti sul piazzale della “Ciocca”,
dove si sono svolti i giochi
sportivi a conclusione del Pro-
getto “Attivamente Sport”, che
hanno visto coinvolti tutti gli
studenti del primo ciclo di
istruzione.

Doveroso, a tal proposito, il
ringraziamento che gli inse-
gnanti, insieme agli alunni tut-
ti, porgono alle amministrazio-
ni comunali di Cassine, Alice
Bel Colle, Ricaldone e Castel-
nuovo Bormida senza il cui
sostegno tale attività non
avrebbe potuto aver luogo.

Dal mese di novembre sino
al termine delle lezioni, l’istrut-
tore Alberto Santero ha segui-
to gli alunni nelle ore di edu-
cazione motoria, proponendo
attività e giochi atti ad affinare
le capacità coordinative gene-
rali e speciali.

In questa giornata finale, gli
studenti, divisi in cinque squa-
dre, si sono impegnati in cor-
sa, percorsi misti e giochi con
la palla, sostenuti da un calo-
roso pubblico, formato da ge-
nitori e nonni.

Tutti gli atleti hanno parteci-
pato con entusiasmo ed impe-
gno, confrontandosi lealmen-
te nella competizione, mo-
strando di avere acquisito ed
interiorizzato i valori più pro-
fondi alla base di ogni compe-
tizione sportiva.

Per terminare, un ringrazia-
mento all’istruttore Santero e
ai suoi collaboratori per l’or-
ganizzazione e l’ottima riusci-
ta della manifestazione.

Castel Boglione. Il settore
tecnico di Confagricoltura
Asti ha avviato i corsi di abi-
litazione alla conduzione di
trattori agricoli e forestali. Il
1º corso della durata di 4 ore
si è svolto lunedì 2 maggio
nel locali del Municipio di Ca-
stel Boglione alla presenza di
circa 30 partecipanti.

Si ricorda che il patentino
per le macchine agricole è
stato istituito a seguito del-
l’accordo tra Governo e Re-
gioni, in linea con quanto
sancito dal Testo Unico sulla
sicurezza nei luoghi di lavo-
ro.

I corsi prevedono l’effet-
tuazione di lezioni teoriche
ed esercitazioni pratiche in
un campo prove, le cui spe-
cifiche caratteristiche sono
individuate per legge.

Confagricoltura Asti preci-
sa che il possesso della pa-
tente di guida non assolve
l’obbligo di conseguire lo
specifico patentino. 

La patente, infatti, si limita
a regolare gli aspetti legati
alla circolazione stradale
mentre il patentino fa riferi-
mento alle norme specifiche

e ai corretti comportamenti
da adottare alla guida dei
mezzi meccanici nei luoghi di
lavoro.

L’obbligo dell’abilitazione
all’uso delle macchine agri-
cole, in vigore dal 31 dicem-
bre 2015, interessa sia i la-
voratori autonomi sia i dipen-
denti e riguarda: - trattori
agricoli e forestali gommati e
cingolati (compresi trattori
con pianale di carico); - sol-
levatori telescopici; - carri
raccolta frutta e alcune tipo-
logie di macchine movimento
terra (ad esempio escavatori
idraulici e a fune, pale cari-
catrici frontali, terne, autori-
baltabili a cingoli e pompe
per calcestruzzo).

Il settore tecnico di Confa-
gricoltura Asti ringrazia il sin-
daco di Castel Boglione,
Claudio Gatti, e l’amministra-
zione comunale per l’uso dei
locali.

Il calendario completo dei
corsi organizzati da Confa-
gricoltura sarà comunicato
quanto prima. Gli interessati
sono pregati di contattare gli
uffici: 0141 434943, asti @
confagricoltura.it.

Cassine. Donne, cittadinan-
za e libertà saranno in primo
piano a Cassine, grazie a una
rassegna cinematografica, in-
titolata “Cinemiamo?”, organiz-
zata dalla Consulta Femminile
per riflettere sui diritti delle
donne come misura della li-
bertà di ogni essere umano.

Un tema di grande attualità,
che grazie alla sensibilità della
Consulta e alla competenza
della giornalista Monica Lan-
franco, che si è occupata della
selezione delle pellicole, sarà
proposto ai cassinesi nel cor-
so di quattro serate in pro-
gramma, sempre al lunedì,
presso la Sala Polifunzionale

“Gabutti” dell’ex asilo Mignone.
La prima proiezione è già

avvenuta, mentre “L’Ancora”
era in corso di lavorazione, lu-
nedì 13 giugno, con la porpo-
sta di “North Country-Storia di
Josie”, una pellicola incentrata
sui diritti e sul lavoro. Il prossi-
mo appuntamento, lunedì 27
luglio, sarà con il film “Raccon-
ti da Stoccolma”, sulle temati-
che della violenza in famiglia.

Seguiranno, lunedì 4 luglio
“Il primo incarico” (emancipa-
zione e scuola), e infine l’11 lu-
glio “Terraferma” (razzismo e
migrazione). Per tutte le proie-
zioni, l’ingresso è libero ad of-
ferta responsabile.

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

la primavera 2016 gli incontri di preghiera e di evangelizzazione,
nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno (tel.
0144 91153, 340 1781181). Incontri aperti a tutti, secondo l’espe-
rienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organiz-
zati da padre Piero Opreni, rettore della casa e parroco  di Me-
rana,  Il tema del 2016 è la misericordia e le opere di misericor-
dia.

Gli incontri si svolgono, alla domenica pomeriggio, con inizio
alle  ore 16. La messa, con alla  fine l’adorazione Eucaristica e
la preghiera di intercessione, conclude il ritiro spirituale.

Quattro appuntamenti alla sala “Gabutti”

“Cinemiamo?” a Cassine
con la consulta femminile

Nel 2017 sarà esteso anche alla scuola  secondaria

Concorso sulla Resistenza
premiati 3 alunni di  Rivalta

Sulla “Ciocca”

Cassine, finisce scuola
con “Attivamente Sport”

Organizzato dai tecnici di Confagricoltura Asti

Castel Boglione, patentino
macchine agricole
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Terzo. Ci scrive il Centro In-
contro Anziani Terzo: «La pri-
mavera volge al termine e pos-
siamo dire di averla trascorsa
al meglio. Mercoledì 9 marzo
abbiamo festeggiato, con un
giorno di ritardo la festa della
donna. Da mesi alcune amiche
del Centro desideravano fare
un’abbuffata di pizza. Anni ad-
dietro, quando in paese c’era il
ristorante Detto Moncalvo, ge-
stito da Angela e Filippo, la
mangiata di pizza era diventa-
ta una consuetudine. A fine an-
no lo avevamo promesso e
quindi, visto che in casa CIAT
ogni promessa è debito, ci sia-
mo organizzati per trovarci nel-
la pizzeria La Coccinella di Bi-
stagno, non solo per consu-
mare un piatto tanto gradito da
tutti, ma per stare un paio d’ore
in allegra compagnia. Il pome-
riggio di mercoledì 16 marzo è
stato caratterizzato dalla tom-
bola pasquale; anche que-
st’anno le uova di cioccolato ci
sono state fornite dall’Associa-
zione Oftal di Acqui Terme.
Ringraziamo i volontari Rober-
to e Mariangela Negro, che
hanno provveduto alla conse-
gna e hanno partecipato alla
tombola.

Mercoledì 23 marzo, come
ormai da alcuni anni, in accor-
do con il nostro parroco don
Giovanni Pavin abbiamo dedi-
cato un po’ di tempo ai nostri
amici che non sono più fisica-
mente con noi, ma che ci guar-
dano e ci proteggono dal cielo.
È stato commovente trovarci
tutti uniti in preghiera e nel
contempo triste notare che so-
no tanti gli amici che ci hanno
lasciati; ci consola il fatto che
tutte hanno lasciato tanti bei ri-
cordi che ci aiutano ad andare
avanti e colmano un po’ il vuo-
to che si è creato con la loro di-

partita.
Giovedì 28 aprile, una pic-

cola delegazione si è recata al
Raduno Regionale Primaveri-
le, organizzato dal CIP (Centri
Incontro Piemonte), che si è
tenuto a Santhià. 

Tutto si è svolto al meglio.
Purtroppo la giornata, che do-
veva essere un momento alle-
gro di aggregazione con altre
Associazioni, si è trasformato
in una giornata triste da quan-
do è giunta la notizia della pre-
matura ed improvvisa morte
della signora Carla Pesce,
mamma del volontario Fabio
Aprile.

La musica e il ballo non
s’addiceva ai nostri animi pieni
di tristezza, pertanto dopo il
pranzo abbiamo fatto ritorno a
Terzo. Desideriamo ringrazia-
re il sindaco Vittorio Grillo di
aver partecipato alla spedizio-
ne. Le buone abitudini non
vanno perse e visto che per
tutti noi, oltre ad incontrarci il
mercoledì pomeriggio, amia-
mo trovarci attorno ad un tavo-
lo per consumare ottime pie-
tanze e perché no, ridere e
scherzare, anche quest’anno
abbiamo pensato di non di-
menticare la festa della mam-
ma. Tutti hanno gradito il lauto
pranzo che, sabato 21 maggio,
Anna e Mauro, titolari della
Trattoria della Stazione di Ter-
zo, hanno preparato per noi.
Pietanze cucinate con cura ma
soprattutto con tanto amore,
servite con una buona dose di
umorismo. Nel mese di mag-
gio abbiamo aperto una sotto-
scrizione in memoria dell’ami-
ca Carla Pesce, il ricavato è
stato destinato, secondo le in-
tenzioni dei familiari, all’Asso-
ciazione OAMI di Acqui Terme.
Ringraziamo tutti coloro che
hanno aderito all’iniziativa».

Le attività primaverili
del C.I.A.T. di Terzo

Monastero Bormida. Pres-
so la corte del castello me-
dioevale di Monastero Bormi-
da si apre la stagione estiva
dell’ormai tradizionale rasse-
gna “Musica & teatro nel bor-
go”, organizzata dal Comune e
dall’Associazione Museo del
Monastero e sostenuta dalla
Fondazione CRT, che com-
prende un ricco cartellone di
eventi teatrali, musicali ed
espositivi.

Mentre nei locali al piano
terreno continua la collettiva
d’arte contemporanea “Hic et
Nunc” dell’Associazione
“Quiarte” di Quliano (aperture
ven – sab – dom, ore 17-19
oppure su prenotazione ai nu-
meri 0144 88012, 328
0410869), il cortile dell’antico
maniero medioevale diventa
ideale palcoscenico per eventi
culturali di vario genere.

Si parte dunque giovedì 23
giugno alle ore 20,45, con “Gli
Uccelli”, celebre e classica
commedia scritta dall’autore
greco Aristofane, portata in
scena dal gruppo di giovani at-
tori “I Rotellini”, laboratorio tea-
trale dell’Associazione nicese
“Lo spazio del Sé”, con la re-
gia di Tommaso Massimo Ro-
tella.

La commedia affronta i temi
del potere, della demagogia
che si trasforma in dittatura e
del desiderio di evasione dalla
propria realtà sociale che cia-
scuno finisce, prima o poi, per
ritenere angusta, perché as-
soggettata a civili regole di
convivenza... ma si sa: la leg-
ge è uguale per tutti, anche se
per qualcuno un po’ di più.

È innegabile, quindi, che le
tematiche sviluppate in questa
commedia, scritta nel 414 a.c.
(oltre 2400 anni fa!), risultino
più che mai attuali.

Due individui, ateniesi nella
commedia (ma potrebbero ap-
partenere a qualunque città),
abbandonano il loro paese e
se ne vanno in cerca di un luo-
go senza seccature, per tra-
scorrervi il resto della vita. 

Non si tratta, quindi, di emi-
granti disperati, quanto, piutto-
sto, di “furbetti di quartiere”.
Sono accompagnati nel viag-
gio da un gracchio e una cor-
nacchia. 

Comincia in questo modo
“Gli Uccelli” di Aristofane, defi-
nita, dallo studioso Dario Del
Corno, la più bella commedia
di tutti i tempi.

Gli ateniesi aspirano a un
grande sogno utopico: una cit-
tà morbida e soffice “come una
pelliccia” e pensano di trovarla

nel mondo degli uccelli. I vola-
tili, come è logico, detestano
gli umani, i quali, però, riesco-
no a farsi accettare, grazie al-
la mediazione dell’Upupa.
Questo “mondo alternativo” ini-
zia, tuttavia, presto a stare
stretto ai protagonisti: perché
accontentarsi di pace e riposo,
quando si potrebbe dominare
il mondo intero?

Gli umani non amano che il
potere, così danno vita a un
progetto folle: costruire
un’enorme città degli uccelli,
nel cielo, a metà strada tra gli
uomini e gli dei, per intercetta-
re il fumo delle vittime dei sa-
crifici che dai mortali sale ai
celesti (fumi che erano consi-
derati il nutrimento degli dei).
In questo modo essi avrebbe-
ro avuto il dominio sia sugli uni
sia sugli altri. 

Seppur titubanti, gli uccelli si
lasciano convincere dai due
ateniesi e si dà inizio alla gran-
de costruzione. 

Ecco innescato il processo
di corruzione da parte dell’uo-
mo, il quale finisce per ricreare
se stesso, i suoi torti, le sue in-
giustizie e la sua sete di domi-
nio assoluto, corrompendo,
così, il paradiso, un tempo feli-
ce e pacifico, degli uccelli. 

Gli dei, infuriati, mandano
una delegazione nella nuova
città, battezzata Nubicuculia,
per far desistere gli uccelli dai
loro propositi. 

Gli uccelli, invece, istigati
dagli umani, non solo non ce-
dono, ma offrono ai nuovi ve-
nuti un piatto ricolmo di loro
fratelli arrostiti, oppositori del
regime, puniti secondo le fer-
ree regole di una dittatura. 

Gli uccelletti, sorpresi a co-
spirare contro la “democrazia”,
vengono trasformati in una gri-
gliata succulenta, alla quale il
ghiotto Eracle, uno degli dei in
delegazione (insieme a Posei-
done e Triballo, il Dio barbaro),
non riesce a resistere. In que-
sto modo, Aristofane, ci fa ap-
parire anche gli dei corruttibili.

E allora, chi si salva? 
In scena Giancarlo Adorno,

Massimo Albenga, Anna Bar-
reca, Maria Rosa Cabassi, An-
tonella Caruso, Donato Cola-
suonno, Loredana Ivoli, Davi-
de Laiolo, Alessandra Lo Re,
Giovanna Lo Scalzo, Simona
Secoli, Lorena Tallone, Gio-
vanna Tumiati.

L’ingresso allo spettacolo è
gratuito e seguirà un piccolo
rinfresco. In caso di maltempo
si svolgerà nel vicino teatro co-
munale. Per info: 349
3772063, 329 9272721.

Giovedì 23 giugno alle ore 20.45

Monastero, al castello
“Gli uccelli” di Aristofane 

Bistagno. Scrive la Pro Lo-
co di Bistagno: «Giovedì 23
giugno con ritrovo alle ore 18
presso il bar “I Due nani” (fron-
te caserma Carabinieri) e par-
tenza alle ore 20 prenderà il
via la 13ª edizione della corsa
podistica di San Giovanni, ga-
ra che ogni anno richiama mol-
ti atleti. La corsa è aperta an-
che ai non agonisti che po-
tranno partire in fondo al grup-
po partecipando in modo non
competitivo.

Per tutti è previsto un pacco
gara di benvenuto. Saranno
premiati i primi 3 assoluti uo-
mini e donne, nonché i primi 3
classificati di ogni categoria e
diversi premi a sorteggio!

Alla fine della gara è previ-
sto un ricco pasta party. La
partenza, l’arrivo ed il pasta
party sono previsti sempre al
bar “I due Nani”. Per quanto ri-
guarda il deposito bagagli e la

doccia finale, i partecipanti po-
tranno usufruire della palestra
comunale sita a pochi metri dal
bar. Per informazioni: tel. 331
3787299 (Roberto). Vi aspet-
tiamo numerosi».

Giovedì 23 giugno, la 13ª edizione della corsa

Bistagno, podistica
di San Giovanni

Domenica 19 al Foreto della Luja a Loazzolo 

Festa delle farfalle... 
fragole e brachetto 

Loazzolo. L’Oasi WWF Forteto della Luja di Loazzolo, regio-
ne Candellette 4, ospiterà, domenica 29 giugno la “Festa delle
farfalle ...delle Fragole e del Brachetto Passito”, dalle 10,30 alle
18,30, con orario continuato. Programma: “Andar per erbe, fiori
e farfalle”, passeggiate guidate con i naturalisti Anna Fila, Mar-
co Demaria e Fabrizio Pensati, alla scoperta delle farfalle e del-
le erbe buone in cucina e per la salute. “In Verticale”, suggeri-
menti di paesaggio con Massimo ricci, istruttore MTB ass. Out-
door Experiences. “Scatta una foto nell’Oasi” concorso fotogra-
fico aperto a tutti, premiazione alle ore 17, premi in natura. “Vi-
site guidate al Vigneto biologico e all’antica Cantina dell’Oasi”
con Giovanni Scaglione. “Dieci anni di Piccola Grande Natura in
Langa Astigiana”, mostra fotografica curata da Elio Cazzuli. “Ani-
mazione per i bimbi” con Federica Caprioglio.

“Presentazione del nuovo Brachetto Passito 2012”, degusta-
zione dei vini naturali dell’Oasi, “Fragole di Peveragno per tutti”
e i prodotti tipici della Langa Astigiana. “Cucinare col Sole” con
Stephan Schleicher e musica dal vivo e altro ancora...

Sabato 25 giugno, alle ore 16

Maranzana al prof. Barbieri
lezione e cittadinanza

Maranzana. Come ogni anno, l’Associazione Culturale “Gia-
como Bove & Maranzana” organizza un ciclo di conferenze “Pia-
neta Terra - dall’Artico all’Antartico...ieri...oggi”.

Quest’anno, il primo appuntamento sarà tenuta dal prof. Car-
lo Barbieri, sabato 25 giugno, alle ore 16, nella sala multimedia-
le del Municipio (che è anche la Casa natale di Giacomo Bove).
E tratterà il viaggio di Umberto Nobile con il dirigibile Italia.

Al termine della conferenza, con ingresso libero, presso il sa-
lone consiliare, sarà conferita al prof. Barbieri la cittadinanza
onoraria del Comune di Maranzana. 

Per l’affezione verso la comunità di Maranzana, piccolo cen-
tro del Monferrato, in cui si sono replicate lezioni da lui svolte
nelle principali città del mondo; per il contributo al progresso del-
la Cultura; per l’alto contributo nel campo della docenza; per
l’opera di divulgazione della conoscenza dell’esploratore Giaco-
mo Bove, delle sue imprese e della sua Casa Museo: queste le
motivazioni che faranno di Carlo Barbieri un novello cittadino di
Maranzana. 

Nel prossimo numero un suo dettagliato profilo. G.Sa 

A Merana la 23ª sagra
raviolo casalingo al plin
Merana. È iniziata venerdì 10 giugno la 23ª “Sagra del ravio-

lo casalingo al plin” che si è svolta nelle serate del 10, 11,12 e
che riprenderà questo fine settimana: il 17, 18, per concludersi
domenica 19 giugno.

Il “raviolo casalingo al plin di Merana” si è inserito tra i prodot-
ti tipici di valle, sapore semplice e autentico della tradizione, nel-
la cui preparazione sono utilizzati prodotti di prima qualità, lavo-
rati seguendo l’antica ricetta. Al Pro Loco di Merana è servita una
ricca porzione di ravioli fatti completamente a mano in tutte le fa-
si della sua preparazione, che potrà essere gustato con il ragù di
carne, al vino, con il burro o al tovagliolo. La buona cucina e
l’ospitalità sono tracce di quel passato che ancora oggi si ap-
prezza in manifestazioni come questa di Merana, patrimonio cul-
turale e gastronomico che valorizza il territorio. Nelle serate di
festa che si svolgeranno nell’area della pro loco con locali al co-
perto, dalle ore 19 si potranno gustare oltre ai ravioli al plin, ta-
gliatelle, carne alla brace, rane e totani fritti e altre specialità.

Sul palco della pista da ballo al coperto si esibiscono diverse
orchestre per serate danzanti a ingresso libero: Venerdì 17, si
balla con orchestra Spettacolo Marco Zeta. Sabato 18, orche-
stra I Roeri, domenica 19 orchestra I Saturni. Nel piazzale da-
vanti allo stand gastronomico, giochi gonfiabili per i bambini e
bancarelle.

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

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velo-
cità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul terri-
torio del Comune di Merana.

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

Denice. Domenica 19 giu-
gno, nell’ambito della Rasse-
gna multiculturale “Dal Mare
alle Langhe… fino al Monfer-
rato”, la Federazione Italiana
Volontari della Libertà – Sezio-
ne “Alto Monferrato e Langhe”,
con il patrocinio dei Comuni di
Denice e Bubbio, e la collabo-
razione delle locali rappresen-
tanze dell’Associazione nazio-
nale Alpini, Carabinieri e Parti-
giani d’Italia,  organizza la ma-
nifestazione:

“Il mondo al contrario - segni
e gesti per ritrovare un senso”.

Il programma è il seguente:
ore 15,30, a Denice, Oratorio
di San Lorenzo: saluti del sin-
daco Nicola Papa e del presi-
dente FIVL Elisa Gallo. Con-
segna dell’opera dell’artista
Gianni Picazzo al Colonnello
CC in congedo Giuseppe
D’Agostino, con presentazione
del dott. Federico Marzinot. Vi-
deoperformance “Fuori” del-
l’artista Gianni Bacino. Esibi-
zione del Coro di Denice –
Mombaldone diretto dal mae-
stro A. Ghiglia. Ore 17,15,
Bubbio ex Oratorio della Con-

fraternita dei Battuti; saluti del
sindaco Stefano Reggio e dei
Rappresentanti delle Associa-
zioni. Presentazione del libro
“Il mondo al contrario”, Ed. Ar-
cheoclub d’Italia Patti  del prof.
Pietro Rainero. Presenta il
sen. prof. Adriano Icardi, presi-
dente dell’Anpi di Acqui Terme
e zona. Ore 18,45, a Bubbio,
divinbacco.it, via Roma 14:
inaugurazione locali rinnovati
ed angolo della “Memoria del-
la Resistenza”. Cerimonia di
ingresso nella FIVL del cav.
Bruno Pistidda, ex pugile e
scrittore, e del dott. Massimo
Leonardi, apertura sottoscri-
zione della petizione nazionale
a favore degli “Atleti Primi”.
Esposizione della bandiera
storica della FIVL. Intervengo-
no: Enzo Ferraro, regista del
film “La Staffetta”, presentato
alla Biennale del Cinema di
Venezia, Paolo Canavese,
scrittore, autore dei libri che
hanno ispirato il film; presiede
e conduce: ing. Antonio Ros-
sello. Le associazioni, con
bandiere, e la cittadinanza so-
no invitati a partecipare.

Domenica 19 giugno dalle ore 15.30

A Denice e Bubbio
“Il mondo al contrario...”
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Ricaldone. “Per tutti gli anni
Settanta, mentre all’estero im-
pazzava la disco music e il
rock, i nostri cantautori diven-
tavano, del tutto immeritata-
mente, gli alfieri della tristezza,
i cantori della malinconia. Non
era vero ovviamente, ma l’im-
magine del cantautore - costi-
tuzionalmente malinconico - è
arrivata intatta fino a noi...”. 

Così, dieci anni, fa scriveva
Ernesto Assante, su “La Re-
pubblica” (14 giugno 2005), al-
l’indomani dell’uscita, in Gran
Bretagna, del libro del produt-
tore americano Tom Reynolds,
intitolato come una triste can-
zone dei Nirvana: I hate myself
and i want to die. Una indagine
dedicata alla melanconia della
canzone internazionale, ricer-
cata tra i classici (da Candle in
the wind di Elton John, a The
river di Springsteen, da My
way di Sinatra a The end dei
Doors e a Strange fruit di Billie
Holiday). E così, forse, non è
un caso che Sogno n.1 (Fabri-
zio De André che canta ac-
compagnato dalla London
Symphony Orchestra, diretta
da Geoff Westley, CD Sony
2011, ospitando anche Vinicio
Capossela e Franco Battiato;
lo skyline di Genova, con la
lanterna, combinato con quello
di Londra con il Big Ben) si
inauguri proprio con Preghiera
in gennaio. Un brano che, per
bellezza e contenuto, non può
che far venire le lacrime agli
occhi. E, in quella pagina degli
spettacoli di dieci anni fa, a
campeggiare era così l’imma-
gine di un introverso Luigi Ten-
co al pianoforte, con accanto
una lista della top ten italiana
dello spleen, inaugurata da
Vedrai vedrai. E con puntual-
mente citato, in corpo d’artico-
lo, ovvio, il nome di Fabrizio
De André.

***
A leggere il programma

d’esecuzione proposto da Aldo
Ascolese & Co. (l’annunciato,
precisissimo, rigoroso Dome-
nico Berta al piano; ma poi an-
che Felice Reggio alla tromba
- che con Ascolese suonava
per la prima volta (!!!), e contri-
buisce con misura ed equili-
brio, conscio che la bellezza
sta nel particolare, nel detta-
glio; poi la voce della cantante
Angela Baggi per un brano di
Billie Holiday), un programma
che comprende Via del cam-
po, Franziska, Creuza de ma,
La canzone di Marinella, Fiu-
me Sand Creek... e poi di Ten-
co, con Vedrai vedrai, E lonta-
no, e ancora Guccini, Il vec-
chio e il bambino), a leggere il
programma d’esecuzione pro-
posto sabato 11 giugno nel-
l’accogliente Teatro di Ricaldo-
ne, immediato veniva richiamo
a quella pagina, che sapeva-
mo d’aver archiviato in un fal-
done. Con il concerto (bellissi-
mo, favoloso) a costituire la
chiave della poetica di un mu-
sicista “ostinato”. E “fedele” ad
una sua identità. Attento “a
non tradire”. Sì. Perché con la

voce che si ritrova, con quel
timbro profondo, dopo una lun-
ga gavetta (a far da spalla a
De Gregori, Bertoli, Guccini e
altri ancora), giunto alla sua
piena maturità, Aldo Ascolese,
musicista completo, pur auto-
didatta, davvero potrebbe fare
quel che vuole. E anche quei
lavori commerciali in grado di
fargli conseguire un facile, im-
mediato successo.

E invece no. Aldo Ascolese,
bandana alla Pantani, non
gialla ma nera, e vistosi orec-
chini, pizzetto a punta, un vol-
to decisamente vissuto, della
musica è un pirata per davve-
ro. Che si ostina a percorre
strade (“in salita”) che altri giu-
dicano troppo impegnate, trop-
po sociali, insomma con testi
che di sicuro “piacciono di me-
no”. Ma che si legano ad una
tradizione. Che proprio non si
deve buttare via.

Ascolese & De André, allora
(targa per la migliore interpre-
tazione italiana, a lui conse-
gnata da Dori Ghezzi, “ma mai
copiando”: la precisazione di
Aldo è decisiva). E, allora, del
carnet ricaldonese ricordiamo
anche Bocca di rosa, Un giudi-
ce (dall’Antologia di Spoon Ri-
ver), Andrea s’è perso, Rimi-
ni... Ma anche Ascolese & Ten-
co (lui invitato alla prima edi-
zione de “L’isola in collina”, a
Ricaldone, e anche al primo
“Memorial Tenco”), per di più
da alcuni mesi eleggendo a re-
sidenza le colline del Monfer-
rato. Non Ricaldone, non Ma-
ranzana, ma l’altrettanto vicina
Mombaruzzo; unendo una ma-
nifestata passione per il “nero”
che da queste parti si vinifica).

E poi anche Ascolese &
Ascolese, con un piccolo as-
saggio di una produzione ric-
chissima, che con la “canzone
della nonna ultra longeva”, su-
bito ci ha ricordato la verve, al-
trettanto sbarazzina, di Fran-
cesco Baccini, che di Ascolese
è stato primo compagno d’av-
venture musicali, ad inizio car-
riera. Quasi due ore canta Aldo
Ascolese a Ricaldone (e tra i
bis c’è anche Non poto repo-
sare, uno dei brani che il mae-
stro Carlo Grillo fece entrare,
già 25 anni fa, nel repertorio
della sua Corale, ad Acqui). E
trovata la migliore posizione
d’ascolto nella sala (a collo-
carsi in fondo non si sbaglia
mai...) ci si rende conto che si
è potuto prendere parte ad
una vera serata d’essai. 

***
Lo spartito di Preghiera in

gennaio, atteso dal pubblico,
dal raccoglitore delle musiche
non sembra proprio uscire.

Ma, pochi minuti prima Bar-
bara Voglino, salutato a nome
degli organizzatori il numeroso
pubblico, spenti a fatica gli ap-
plausi, ha già annunciato che,
complice la vicinanza delle col-
line (e delle “isole”), il concerto
di Aldo Ascolese potrebbe di-
ventare un appuntamento an-
nuale. Ecco, bene: è solo un
arrivederci... G.Sa 

Cartosio. Riceviamo e pub-
blichiamo da Bruno Morena
presidente regionale di Feder-
caccia Piemonte: «Venerdì 10
giugno si è svolta a Torino una
grande manifestazione orga-
nizzata dalle Associazioni Ve-
natorie Piemontesi riconosciu-
te, e cioè Federcaccia, Libera
Caccia, Enalcaccia, Anuu,
EPS per protestare contro la
Regione Piemonte per il man-
cato rispetto di norme che re-
golamentano l’attività venato-
ria ed il rispetto della biodiver-

sità. Hanno partecipato circa
5.000 persone che, partendo
da piazza Castello hanno sfila-
to per Torino in modo educato
e composto ricevendo il plau-
so dei cittadini incontrati.

Numerosa la partecipazione
dei cacciatori appartenenti alle
sezioni dell’Acquese che con
cartelli e striscioni hanno rag-
giunto Torino con pullman e
mezzi propri.

Un immenso grazie a tutti i
partecipanti da parte dei diri-
genti venatori». 

Sezzadio. All’indomani del-
la piena riuscita dellagrande
manifestazione in difesa della
falda andata in scena l’11 giu-
gno ad Alessandria, ecco le di-
chiarazioni di Urbano Taquias,
portavoce dei Comitati di Base
della Valle Bormida.

«Con la grande manifesta-
zione dell’11 giugno, i Comita-
ti di Base hanno dimostrato ve-
ramente di essere la colonna
portante della la battaglia con-
tro le multinazionali che inten-
dono speculare sulla nostra
falda e contro la presidente
della Provincia Rita Rossa,
simbolo di una politica più at-
tenta al profitto che alla salute.
Noi pensiamo che i permessi
dati da Rita Rossa e la stessa
sentenza del Tar di Torino che
ha dato ragione a Riccoboni,
non serviranno assolutamente
a nulla.

Rita Rossa politicamente ha
perso. Nel confronto contro i
Comitati di Base, a dire il vero,
aveva già perso da tempo, ma
sabato 11 è uscita con le ossa
rotte, e con lei i vertici del par-
tito che hanno avallato certe
scelte dissennate. Ora è chia-
ro per tutti che, se intendono
continuare a opporsi alle ri-
chieste dei Comitati e della po-
polazione, sarà veramente la
loro rovina.

La manifestazione dimostra
che siamo abbastanza forti e
capaci per unire tutto il movi-
mento ambientalista della Pro-
vincia. A questo punto, non ab-
biamo paura di affrontare qua-
lunque situazione.

Nei giorni precedenti alla
manifestazione, c’è chi ha cer-
cato di creare attorno a noi un
clima di terrore e allarmismo, e
sappiamo da fonti affidabili che
qualche esponente PD ha ad-
dirittura ‘consigliato’ i sindaci
dell’area Dem della Valle a sa-
botare la manifestazione. Il

tentativo è fallito miseramente,
e queste persone non hanno
capito nulla. Al momento i Co-
mitati di Base sono popolari e
radicati sul territorio, hanno sa-
puto portare migliaia di perso-
ne in piazza, dove tutto è an-
dato bene, senza imprevisti. È
stata una manifestazione di
cittadini, che sotto la guida dei
Comitati di Base, non sono ca-
duti nelle trappole delle provo-
cazioni. 

Anzi, all’indomani del cor-
teo, tutti quanti hanno parlato
bene della manifestazione, di
noi e della dimostrazione di ci-
viltà data dalla nostra Valle.
Ma attenti: non siamo andati
ad Alessandria col cappello in
mano, e non intendiamo arre-
trare di un passo in questa bat-
taglia. 

La falda acquifera, la salute,
la Valle Bormida, sono per noi
molto più importanti di qualun-
que gioco politico. Non dele-
ghiamo a nessuno questa bat-
taglia e chiunque voglia fare il
furbo e andare a trattare al ri-
basso a nome della Valle si
scontrerà coi Comitati di Base,
che gli riserveranno lo stesso
trattamento riservato a Rita
Rossa.

Quanto a lei, la Presidente
deve fare un passo indietro, e
il suo partito deve smetterla di
tergiversare; gli opportunisti e
i politici di professione devono
capire che in Valle Bormida ‘no
pasaran’.

E se la signora Rita Rossa
vorrà davvero il prossimo anno
presentarsi alle elezioni senza
prima aver fatto un passo in-
dietro sulla Valle Bormida, sa-
remo noi a pensare alla sua
campagna elettorale… 

La Valle Bormida non si toc-
ca, la salute non è una merce,
l’acqua è un bene comune e
non qualcosa che si può ven-
dere al miglior offerente». 

Torino. Alcune centinaia di
aderenti a Federcaccia hanno
manifestato venerdì 10 giu-
gno, davanti al Palazzo della
Regione contro il calendario
venatorio e il divieto di caccia a
due specie della fauna alpina
(pernice bianca e lepre varia-
bile) e dell’allodola deciso dal
Consiglio regionale.

“Federcaccia ci rimprovera
di non essere rispettosi verso i
cacciatori”, dichiarano il presi-
dente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino e l’asses-
sore all’Agricoltura Giorgio
Ferrero. “Al contrario, noi sia-
mo profondamente rispettosi
dei diritti dei cacciatori, così
come lo siamo nei confronti
degli altri cittadini. Lo siamo
anche verso il Consiglio regio-
nale che a stragrande maggio-
ranza con provvedimento legi-
slativo ha vietato la caccia di
specie come la pernice bianca,
in passato cacciabile in solo 85
esemplari in tutto il Piemonte,
considerata “vulnerabile” dal-
l’Ispra, che si occupa della pro-
tezione della fauna selvatica, e
protetta in molte parti dell’arco
alpino europeo.

Siamo rispettosi anche nei
confronti degli agricoltori e del
loro diritto a non vedere i loro
campi invasi da cinghiali e ca-
prioli, che continuano a prolife-
rare per una evidente errata
gestione della caccia, che
sembra tesa più a conservar-
ne il numero per poterli age-
volmente cacciare che a limi-
tarlo. Una gestione errata an-
che per la pletora di ambiti ter-
ritoriali (38) e di amministratori
(quasi 800) che evidentemen-
te costituiscono un meccani-
smo farraginoso e poco razio-
nale, su cui intendiamo inter-
venire per semplificarli e ren-
derli più funzionali. 

Siamo rispettosi anche
dell’ambiente e del diritto di
tutti i cittadini a potersi muove-
re liberamente sul territorio re-
gionale senza correre rischi
continui di gravi incidenti stra-
dali, così come rispettiamo le
specie animali che sono un pa-
trimonio di tutti, non solo di Fe-
dercaccia.

Forse Federcaccia confon-
de il rispetto verso i circa 20
mila cacciatori piemontesi con
l’adesione acritica a ogni sua
richiesta. Non intendiamo ab-
dicare al nostro diritto-dovere
di governare anche la caccia in

modo da rispettare i diritti di
tutti: cacciatori, ambientalisti,
agricoltori, in generale cittadi-
ni, fauna e ambiente”.

SERATE MUSICALI CONSERATE MUSICALI CON
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Panna cottaPanna cotta
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Rossetto e Cioccolato

Riuscita la serata di sabato 11 giugno

Aldo Ascolese a Ricaldone
per Tenco e De André

Numerosi i cacciatori delle sezioni dell’Acquese

Protesta dei cacciatori
in cinquemila a Torino

Parla il portavoce dei Comitati di Base

Urbano Taquias: “In piazza
ha vinto la Valle Bormida”

Dichiarazioni di Chiamparino e Ferrero

Protesta Federcaccia
in piazza Castello
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Cessole. Camminate di fine
anno erano già state in passa-
to organizzate dall’ex Istituto
Comprensivo di Vesime e dal-
l’ex Istituto Comprensivo di In-
cisa Scapaccino. Era quindi lo-
gico e naturale che questa
consuetudine fosse mantenu-
ta anche dall’Istituto Compren-
sivo delle 4uattro valli, nato
proprio dalla fusione dei due
ex.

Logico e naturale, ma non
così facile: il nuovo polo scola-
stico è composto da 21 scuole
sparse su un territorio che va
da Mombaruzzo a Vesime e
da Castel Boglione a Cortiglio-
ne e ha più di mille fra alunni e
insegnanti!

Ma la sfida, grazie alla tena-
cia di una Dirigente Scolastica
che a certe cose non rinuncia,
alla voglia di organizzare di
molti insegnanti, all’aiuto dei
collaboratori scolastici, delle
istituzioni e di decine di volon-
tari, è stata vinta.

Così gli abitanti della Valbor-
mida hanno mostrato espres-
sioni stupite nel veder andare
avanti e indietro (anche più
volte!) 8 autopullman e 14
scuolabus impegnati a tra-
sportare i mille camminatori
nelle postazioni assegnate.
Quali?

I piccoli delle 7 scuole del-
l’Infanzia a Cessole, impegna-
ti in una bella passeggiata di
un chilometro fra le pittoresche
strade del paese vecchio, i più
grandi delle 10 scuole primarie
a Vesime per raggiungere
Cessole percorrendo i circa 5
chilometri della strada oltre-
bormida, mentre i ragazzi del-
le 4 scuole secondarie di primo
grado a Bubbio, anche loro per
convergere su Cessole (il cen-
tro del mondo!) con un percor-
so oltrebormida di 6 chilometri
e mezzo.

I 3 cortei sono partiti scorta-
ti da uno schieramento di vo-
lontari della Protezione Civile,
A.I.B. e Croce Rossa da far in-
vidia alla scorta di qualsivoglia
vip. 

Fra risate, fotografie, sguar-
di ad osservare le colline, il fiu-
me, le case in pietra e la vege-

tazione, tutti hanno completa-
to senza intoppi il loro percor-
so e il paese di Cessole verso
le ore 11 ha improvvisamente
triplicato i suoi abitanti con una
fiumana di magliette colorate
che ha colmato le strade prima
e i 3 campi sportivi a fianco al
municipio poi. Tanti occhi rivol-
ti verso il cielo per ammirare
un drone radiocomandato da
Luca Eligir di Loazzolo (fotovi-
deodrone) per riprendere dal-
l’alto il fiume colorato di bam-
bini.

Qui una bella sorpresa risto-
ratrice offerta dalle pro loco di
Cessole e Loazzolo e dal Pa-
nificio Francone di Monastero
Bormida: focaccia e acqua fre-
sca per tutti!

Poi la Dirigente Scolastica
Isabella Cairo, dopo aver per-
corso il tragitto più lungo insie-
me alle scuole secondarie di
primo grado, ha preso la paro-
la per salutare i mille cammi-
natori e per ringraziare tutti co-
loro che hanno permesso lo
svolgimento della manifesta-
zione. Sono seguiti i saluti da
parte del presidente dell’Unio-
ne Montana “Langa Astigiana
Valbormida” Gino Spiota, dei
sindaci di Cessole, Loazzolo,
Bubbio e Vesime. Quest’ultima
ha chiesto un sentito applauso
in ricordo della prof.ssa Orietta
Gallo che purtroppo ci ha la-
sciato due giorni prima.

Successivamente i ragazzi
delle terze medie hanno sfilato
davanti a tutte le postazioni di
scuole con due striscioni che
riproducevano il simbolo della
camminata realizzato per l’oc-
casione dall’insegnante Mari-
na Rizzolio, mentre il sindaco
Degemi del paese ospitante
ha consegnato a tutte le scuo-
le un attestato di partecipazio-
ne alla camminata.

“Una gran bella giornata” -
ha concluso Isabella Cairo -
“con un’accoglienza entusia-
stica e genuina che mi fa sem-
pre più essere convinta sul-
l’importanza di una scuola che
si integri pienamente con il ter-
ritorio. Del resto il nostro motto
è: una scuola buona in un
buon posto”.

Montaldo Bormida. Ci scri-
ve Giovanna Zerbo:

«Sono numeri in netta cre-
scita quelli della seconda edi-
zione di “Fiorissima”, la grande
rassegna florovivaistica ospi-
tata ad Ovada nell’area di Villa
Schella. Le cifre parlano di
2662 ingressi contro i 1692
dello scorso anno, e una qua-
rantina di espositori. L’asso-
ciazione di vivaisti che orga-
nizza Fiorissima, Gardening in
collina, ha come primo obietti-
vo la promozione del florovi-
vaismo, la conoscenza delle
dimore storiche, derivante dal-
la consapevolezza che il mo-
derno florovivaismo trova le
sue origini nei giardinieri che
nel passato hanno curato i par-
chi ed i giardini di queste anti-
che dimore, e la diffusione del-
la conoscenza delle piante e la
passione del giardinaggio. 

L’associazione opera in pie-
na libertà organizzativa ed in-
dipendenza, e l’organizzazio-
ne della mostra è affidata al-
l’architetto Giovanna Zerbo per
le sue capacità organizzative e
fiducia nel suo operato.

I vivaisti hanno finalmente
verificato che l’interesse per i
giardini e le piante in questa
zona è molto sentito, e fa gra-
vitare un bacino di appassio-
nati  che si estende molto an-
che su Genova e Savona.

I castelli di Rocca Grimalda
e Prasco e l’Oratorio di S.Gio-
vanni in Ovada, aperti nei due
giorni di Fiorissima hanno avu-
to un felice riscontro di pubbli-
co, i visitatori di “Fiorissima”
sono sensibili alle bellezze del-
le opere d’arte e alla storia dei
giardini.

Clemente il tempo, le attivi-
tà interne e collaterali a Fioris-
sima sono state molto   ap-
prezzate dai visitatori.

I tre libri presentati hanno
suscitato molto interesse, po-
ter incontrare dal vivo gli auto-
ri è sempre un’emozione unica
: la signora Cinzia Robbiano
ha presentato Simonetta Chia-
rugi con il libro “Più orto che
giardino”, la signora Maria Za-
gnoli, proprietaria di Villa
Schella ha presentato la prof.
Elena Accati con “Le storie che
non ti ho raccontato” e il prof.
Eddi Volpato, coautore de “Il
giardino svelato” è stato ospite
presso lo stand della Libreria
Oolp a parlare del libro, pre-
ziosa fonte di consigli ed idee
per chi si occupa personal-
mente del proprio spazio ver-
de, grande o piccolo che sia. 

Alessandro Biagioli prove-
niente da Roma è stato ospite

sabato mattina per parlare del
suo giardino in Sabina, dedi-
cato esclusivamente agli ace-
ri, (ve ne sono contenute 450
varietà) e durante la sua espo-
sizione, ha consigliato varietà
di aceri particolari ed inusitati
per foglia o colorazione che
possano resistere bene nel cli-
ma dell’Alto Monferrato.

Sempre molto apprezzate,
sono state le visite al parco di
Villa Schella, curate dall’agro-
nomo prof. Mario Palenzona, e
anche il laboratorio basato sul-
l’empatia tra uomo e albero cu-
rato dalla dottoressa Neva Cu-
neo ha avuto notevole succes-
so. Il concerto degli studenti
della Scuola di musica di Ova-
da  L’ensamble di violoncelli
della “Rebora”, ha conferito al
contesto del parco un piacevo-
le sottofondo sonoro. Peccato
per la pioggia di sabato che
non ha permesso lo svolgi-
mento della lezione di yoga nel
parco, a cura della maestra
Marcella Tamponi di Bistagno,
rinviata a questo punto alla
prossima edizione.

I laboratori dedicati ai bam-
bini sono stati un felice corol-
lario a “Fiorissima”, per quei
bimbi che, senza condividerne
la passione, accompagnano
alla mostra florovivaistica  i ge-
nitori interessati al giardinag-
gio: la caccia al tesoro orga-
nizzata dall’associazione Ca-
lappilia, il laboratorio di argilla
di Marco Scaffini e il gioco sen-
soriale delle aromatiche cura-
to dall’Orto Botanico di Geno-
va.

Un ringraziamento alle per-
sone che hanno aiutato nell’al-
lestimento del parco e nei due
giorni di Fiorissima: Lisi Botte-
ro, la professoressa Laura Ca-
neva, Luisa Gallarello, Cristina
Gallareto , Raffaella Robbiano,
Cinzia De Bernardi, e per lo
staff maschile: Franco Beretta,
Matteo Canu, Nicola Chiesa,
Andrea Chiesa e Gianluigi
Giacobbe.

Fondamentale lo stage del-
l’istituto Turistico Rita Levi
Montalcini di Acqui Terme
presso Fiorissima e la collabo-
razione della Pro Loco di Co-
sta Leonessa per la fornitura di
panche e tavoli.

Un grazie anche al Comune
di Ovada per la disponibilità a
prestare le transenne, vitali per
definire gli spazi organizzativi
dell’evento. Un grazie agli
sponsor, e al fotografo Andrea
Chiesa per la collaborazione.
Appuntamento alla prossima
edizione, già fissata per il 3 e
4 giugno 2017».

Monastero Bormida. Si so-
no svolti domenica 29 maggio
a Monastero i giochi provincia-
li della Croce Rossa Italiana
con varie prove che si sono di-
sputate in diversi angoli del
paese.

La squadra più brava è sta-
ta quella di Villanova D’Asti
che si è aggiudicata le due di-
scipline principali (primo soc-
corso e giochi). Il riconosci-
mento del sociale è andato al-
la squadra di Asti mentre quel-
lo di spirito di Croce Rossa ai
padroni di casa del gruppo CRI
Valbormida Astigiana.

Tutte le squadre, comunque,
hanno offerto una buona pro-
va collettiva e la cosa più im-
portante è che è prevalso il
senso di amicizia, ricordando

sempre i valori e i principi del-
la Croce Rossa. La giornata si
è conclusa con una succulen-
ta cena, offerta dalla Pro Loco
di Monastero e la premiazione
condotta dal presidente del co-
mitato di Asti Stefano Robino.

Cartosio. Domenica 29 maggio alle ore 10 nella parrocchia di
Sant’Andrea di Cartosio  15 ragazzi hanno ricevuto il sacramen-
to della Cresima dal vicario generale della diocesi di Acqui,
mons. Paolino Siri, e parroco della Cattedrale. I ragazzi, del bi-
blista e catechista, don Enzo Cortese, parroco di Cartosio, con
il  sacramento della Confermazione, hanno  consolidato  e raf-
forzato  la grazia  ricevuta nel Battesimo. Durante la cerimonia
anche  6  bambini, molto emozionati, si  sono accostati per la
prima volta al sacramento dell’Eucaristia. Una bella e sentita ce-
rimonia  per la comunità di Cartosio.“Urbe vi aspetta” a fare trekking

ogni fine settimana 
Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di

Savona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema
Turistico Locale “Italian Riviera”  propone una serie di iniziative
per promuovere il territorio, ad ogni fine settimana.

Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal
quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra
essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e vil-
leggianti hanno vissuto una bella estate grazie  ai sentieri di “tuf-
fati nel verde” che  toccano tutte e cinque le frazioni di Urbe. I 6
sentieri  di difficoltà facile e di media difficoltà  che rientrano nel
progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in mountain
bike a cavallo, è assolutamente proibito il transito alle moto e per
la stagione invernale, con la neve si possono prenotare le cia-
spole e programmare belle escursioni sulla neve. 

A Bistagno in regione Cartesio
limite velocità 70km/h

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

Ponzone, nuovi orari
ritiro dei rifiuti ingombranti

Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica il nuovo orario per
il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi presso il centro di rac-
colta di Ponzone dell’Econet (e-mail info@econetsrl.eu) lungo la
strada provinciale per Palo in località Cimaferle. Orario centro
raccolta: dal mese di novembre ad aprile il 1º e 3º sabato del me-
se; mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre: il sabato; mesi di
luglio e agosto: il giovedì e il sabato. Funziona inoltre (solo per
le utenze private) il ritiro gratuito ingombranti sino ad un massi-
mo di 3 pezzi prenotando al numero verde 800 085 312 (ECO
net). È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti, i trasgres-
sori saranno puniti ai sensi della Legge. 

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

Roccaverano. “Roccaverano e la sua Langa: bellezze di cielo
e di contrada” è il tema della bella mostra ad opera di Bruno 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.

Istituto Comprensivo delle 4uattro valli

Cessole, camminata
mille(a)piedi 

Riceviamo e pubblichiamo

“Fiorissima”: affluenza
in notevole crescita

Premiate le squadre di Villanova e Valbormida

A Monastero i giochi
provinciali della CRI

Nella parrocchiale di Sant’Andrea

Cresime e comunioni
per i giovani a Cartosio
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Monastero Bormida. La
tappa monasterese del “ciclo -
viaggio” intrapreso dell’Editore
Fabrizio Dutto (“Araba Feni-
ce”), ideato per ricordare il 50°
anniversario della scomparsa
dello scrittore e antifascista
Augusto Monti ha avuto, saba-
to 21 maggio, una testimone
d’eccezione, che con i suoi ri-
cordi ha fatto rivivere pagine
intense ed emozionanti della
storia dell’Italia repubblicana.
Infatti protagonista dell’iniziati-
va pomeridiana è stata Cateri-
na Bauchiero, la vedova di Au-
gusto Monti, a cui lo scrittore
ha dedicato il bel romanzo
“Ragazza 1924”. Con una vita-
lità e una memoria da far invi-
dia a un ventenne, la signora
Monti ha rievocato tanti aned-
doti, vicende e fatti che hanno
avuto come protagonisti non
solo il marito, ma una genera-
zione intera di grandi perso-
naggi protagonisti della nostra
storia e della letteratura del
Novecento: da Giulio Einaudi a
Gaetano Salvemini, da Cesa-
re Pavese a Norberto Bobbio,
passando per Massimo Mila, i
fratelli Amedeo e don Michele
Peyron, Giancarlo Pajetta,
Leone Ginzburg e numerosi al-
tri.

Ne è uscito un ritratto vivace
e famigliare di Augusto Monti,
con scorci della sua personali-
tà e del suo carattere al tempo
stesso severo e ricco di hu-
mour, come quando, ormai an-
ziano e residente a Roma, si
avvicinò alla garitta del carce-
re di Regina Coeli, dove era
stato rinchiuso per antifasci-
smo negli anni bui della ditta-
tura, chiedendo al piantone di
poter dare un’occhiata a quel
“collegio” di cui era stato an-
che lui “ospite”. 

La Biblioteca Civica “Franco
e Carolina Franzetti” ha realiz-
zato e presentato una bache-
ca con alcuni cimeli del “Pro-
fessore” donati dalla vedova,
primo nucleo di un percorso
montiano che troverà la giusta
sede nei locali, in corso di re-
stauro da parte del Comune,
dell’antico mulino sulla Bormi-
da, casa natale dello scrittore.

Nella mattinata di sabato si
è svolto un primo incontro con
le scuole medie, con la pre-

sentazione ai ragazzi dell’au-
tore e poi un percorso turisti-
co/culturale in paese dove ad
ogni monumento (castello,
ponte, filanda, torre campana-
ria, mulino) sono stati abbinati
i passi de “I Sanssossi” (l’ope-
ra principale di Monti) che de-
scrivono quegli stessi luoghi
con gli occhi e le parole dello
scrittore.

L’editore Fabrizio Dutto, in
sella alla sua bici “Umberto
Dei” anni Trenta, è giunto a
Monastero dopo aver percorso
tutto il Piemonte sulle orme del
ricordo di Augusto Monti. Par-
tito il 15 dal Salone del Libro di
Torino, dopo le soste di Giave-
no, Cavour, Cuneo, Alba e
Santo Stefano Belbo, non po-
teva certo mancare la Valle
Bormida, da dove ha avuto ini-
zio l’avventura montiana. 

Poi, dopo l’emozionante in-
contro pomeridiano, il ciclo-
viaggio montiano è proseguito
per Acqui Terme (aperitivo let-
terario alla libreria Terme di do-
menica 22 maggio) e per Ge-
nova. Di qui l’editore -ciclista si
è imbarcato sul traghetto per la
Sardegna, dove sono in pro-
gramma appuntamenti montia-
ni a Bosa, città in cui Monti in-
segnò agli inizi della sua car-
riera. Ma non è finita qui, il
viaggio continua, con tappe a
Reggio Calabria, Roma, Civi-
tavecchia, Brescia, Sondrio…
il tutto per far conoscere la vi-
ta, le opere e il pensiero di Au-
gusto Monti, uomo d’altri tem-
pi, maestro di scuola e di liber-
tà, simbolo di passione cultu-
rale e politica e di intransigen-
te rigore morale. 

Rivalta Bormida. Con la
premiazione dei vincitori, av-
venuta mercoledì scorso, 8
giugno, nel Fosso del Pallone
di Rivalta Bormida, si è con-
cluso il concorso scolastico
“Non c’è vita senza acqua”, in-
detto dai Comitati di Base del-
la Valle Bormida, in sinergia
con l’associazione ZenZel di
Acqui,  il Consorzio dei Sinda-
ci contro la Discarica e con la
collaborazione del nostro set-
timanale, per sensibilizzare le
nuove generazioni alla difesa
di questo fondamentale ele-
mento.

Il concorso si rivolgeva ai
bambini della scuola primaria
e della secondaria di primo
grado dei plessi del territorio,
che sono stati invitati a realiz-
zare, a casa, anche con l’aiuto
dei genitori, un breve saggio,
un articolo giornalistico o una
ricerca sul tema dell’acqua co-
me bene pubblico da difende-
re, purchè contenente anche
considerazioni e commenti
personali.

Scegliere i vincitori non è
stato facile, perché, nonostan-
te il concorso fosse partito ap-
pena un mese prima, alla giu-
ria sono pervenuti oltre 200
elaborati, quasi tutti di buon li-
vello e perfettamente aderenti
al tema assegnato.

Di fronte a una marea di
bambini dei plessi partecipan-
ti, che hanno gremito la strut-
tura allestita nel Fosso del Pal-
lone, e alla presenza delle au-
torità comunali di Rivalta Bor-
mida, Acqui Terme e Cassine,
sono stati svelati i nomi dei vin-
citori.

Per la secondaria di primo
grado di San Defendente: pri-
mo premio a Matilde Moltrasio,
secono a Pietro Buffa, terzo a
Martina Viazzi.

Per la 2^ media dell’istituto
“Bobbio” di Rivalta Bormida,
vittoria di Sky Cagnasso, se-
condo premio per Debora Spi-
nella e terzo posto per Federi-
co Rossini. Per la classe 1^
della media di Cassine, premio
ad Amal Moudli, mentre per
quanto riguarda le classi della
scuola primaria, la classe V di
Rivalta Bormida ha visto pre-
miati Andrea Giulia D’Amico e
Mirko Ferraro, mentre per la IV
dell’istituto “G.Verdi” di Cassi-
ne sono stati conferiti premi a
Ottavia Bolcano, Luca Parodi
e Alessandra Poggi.

Parole di elogio per la sensi-
bilità e l’impegno dei bambini
sono state rivolte dal sindaco
di Rivalta Bormida, Claudio
Pronzato, dall’assessore
Ghiazza, in rappresentanza
del Comune di Acqui Terme, e
dal sindaco di Cassine, Gian-

franco Baldi, mentre da parte
dei Comitati di Base, rappre-
sentati da Giuseppina Corva-
io, ideatrice del concorso, è ar-
rivata la conferma che l’iniziati-
va sarà ripetuta anche nell’an-
no scolastico 2016-17, stavol-
ta con un più ampio preavviso,
che permetterà, con ogni pro-
babilità, una adesione ancor
più numerosa al bando di ga-
ra.

Visone. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa corrisponden-
za, inviata dalle maestre delle
classi 3ª e 4ª della scuola pri-
maria “G.Monevi” di Visone.

«Ad anno scolastico ormai
concluso, gli alunni delle clas-
si 3ª e 4ª della Scuola Prima-
ria “Giovanni Monevi” di Viso-
ne (Istituto Comprensivo 2 di
Acqui Terme) e le insegnanti
Maura Depetris e Francesca
Baldizzone desiderano ringra-
ziare dell’ospitalità e della bel-
lissima giornata trascorsa a
“Cascina Stella” da Ilaria Lan-

ducci e Massimo Pizzorno. È
stata un’avventura esilarante
che, anche se sono passate
alcune settimane, i bambini
continuano a nominare tutti i
giorni. Hanno potuto speri-
mentare  giochi divertenti ma
assai impegnativi che mai si
sarebbero sognati di provare.
Il lancio con la carrucola, l’ar-
rampicata sull’albero e le spiri-
tose passeggiate con l’asinel-
la Cecilia: in ogni attività sono
stati messi a dura prova il co-
raggio e la forza di volontà di
ogni partecipanti».

Rivalta, manifesti contro il sindaco: 
in tre si chiamano fuori

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera,
inviata al nostro giornale da tre esponenti della lista “Insieme per
Rivalta” e riferiti all’affissione in paese di alcuni manifesti in cui si
criticava l’operato del sindaco, Claudio Pronzato, e della sua
giunta. “Quali componenti della lista “Insieme per Rivalta”, dis-
sentiamo dall’avvenuta esposizione del manifesto per le vie di
Rivalta Bormida avvenuta alla fine di maggio, cui fa riferimento
il settimanale “L’Ancora” nel numero in edicola lo scorso 5 giu-
gno. Il nostro disaccordo è dovuto al fatto di non essere stati per
nulla interpellati circa l’esistenza di tale locandina e sulla sua
successiva affissione”.

Simone Paolucci - Giuseppe Scorrano - Matteo Carozzo

La moglie nel 50º della scomparsa di Augusto  Monti

Monastero, testimonianza
di Caterina Bauchiero

Concorso scolastico indetto dai Comitati di Base

“Non c’è vita senza acqua”
vincitori premiati a Rivalta

Riceviamo e pubblichiamo

La scuola di Visone
a Cascina Stella
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Visone. Il 6 giugno le clas-
si 1ª, 2ª e 3ª della Scuola Pri-
maria di Visone hanno parte-
cipato, all’interno del Parco
delle Antiche Terme, a “Grap-
poliadi”, una grande competi-
zione letteraria dove si ag-
gregano l’interesse per i libri,
la lettura e il gioco, la capaci-
tà di lavorare in squadra, la
voglia di socializzare. 

La classe 1ª è stata ac-
compagnata nel magico mon-
do di “Arcobalena” dall’auto-
re e illustratore Massimo Sar-
di; la classe 2ª si è invece im-
mersa nelle avventure di
“Astolfo, cavaliere curioso”

dell’autrice Sara Marconi,
mentre la classe 3ª si è di-
vertita con i giochi ispirati al
libro “Una preistogita da brivi-
di” di Andrea Pau, che non
potendo essere presente, è
stato abilmente sostituito da
Daniele Nicastro. 

C’è stato grande coinvolgi-
mento e competizione da
parte dei bambini che si sono
sfidati sulle righe dei libri letti
precedentemente, dimostran-
do di essere lettori attenti e
competenti, nonostante la
giovane età. 

Appuntamento all’anno
prossimo!

Strevi. Saranno le indagini
dei Carabinieri (competente è
la stazione di Rivalta Bormida)
a stabilire l’esatta dinamica del
fatto di sangue avvenuto nelle
scorse settimane a Strevi, che
ha avuto come protagonista
una coppia di giovani fidanza-
ti, lui di nazionalità marocchi-
na, lei italiana, entrambi 24en-
ni ed incensurati.

I fatti risalgono alla fine del
mese di maggio e sono avve-
nuti nel Borgo Superiore.

Secondo una prima ricostru-
zione, che abbiamo effettuato
raccogliendo testimonianze in
paese, il rapporto fra i due gio-
vani, che durava da circa 4 an-
ni, si sarebbe progressiva-
mente deteriorato, fino alla de-
cisione della ragazza di inter-
rompere la relazione. 

Forse proprio per definire al-
cuni particolari della separa-
zione, i due si erano incontrati,

e fra loro, per motivi ancora in
corso di accertamento, sareb-
be nata una discussione, che
è rapidamente degenerata fino
a diventare una vera e propria
colluttazione, e proprio a que-
sto punto la ragazza, afferrato
un coltello, avrebbe vibrato al-
l’ex fidanzato un fendente al
torace, causandogli la perfora-
zione di un polmone.

In qualche modo il ragazzo
è riuscito a fuggire e a chiede-
re aiuto. 

Ricoverato in ospedale in
prognosi riservata, le sue con-
dizioni sono progressivamente
migliorate, fino a rendere pos-
sibile la sua dimissione.

La dinamica dei fatti, che ap-
pare molto complessa, è an-
cora al vaglio delle forze del-
l’ordine, che hanno ritenuto
preferibile non rilasciare di-
chiarazioni.

M.Pr 

Cassine. Non si ferma mai
l’attività del Corpo Bandistico
Cassinese “Francesco Solia”,
con un mese di giugno davve-
ro ricco di eventi che si è aper-
to sabato 11 con il saggio di fi-
ne anno scolastico degli 11 al-
lievi del progetto “Yamaha Or-
chestranDo” e dei 7 allievi del-
la classe di propedeutica mu-
sicale; consensi unanimi per
tutti i giovani musicisti alla loro
prima esibizione, diretti dai
Maestri Giulio Tortello, Marta
Ferrara e Cristina Cairone.

Sabato prossimo sarà inve-
ce la volta della 16ª “Scorri-
banda Cassinese”. 

Sabato 18 giugno, Cassine
come da tradizione diverrà la
capitale della Bande Musica-
li…aprendo le porte al Corpo
Musicale Pompieri di Magenta
ed alla Società Filarmonica
Comunale di Villanova d’Asti,
che a partire dalle 18, anime-
ranno le vie del paese con la
tradizionale sfilata; a seguire,
cominciando dalle ore 21, in
piazza Cadorna le proposte
musicali dei singoli gruppi.

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 sono in vendita
presso i componenti del Corpo
Bandistico e durante la serata
di sabato 18.

Sarà una vera propria festa
popolare, con al centro la mu-
sica bandistica: un momento
unico per Cassine e per il pro-
prio Corpo Bandistico che ha
costruito per l’occasione un
programma quindi ricco e va-
riegato.

L’ingresso agli spettacoli
musicali di Sabato 18 in piazza
Cadorna sarà gratuito. In caso
di maltempo i concerti serali si
svolgeranno ugualmente, ma
si terranno presso la Chesa di
San Francesco.

Ma non finisce qui: infatti,
terminate le fatiche della scor-
ribanda il sodalizio cassinese
è pronto a fare le valigie per
recarsi, sabato 25 e domenica
26 giugno, a Mondaino (pro-
vincia di Rimini) per contrac-
cambiare la visita che la sim-
patica compagine romagnola
ebbe modo di effettuare lo
scorso anno a Cassine: in pro-
gramma sfilate e un concerto
serale in compagnia della lo-
cale banda e di quella della cit-
tà di Rimini.

Santo Stefano Belbo. Con-
tinua la rassegna “Voci dai Li-
bri”, promossa dalla Biblioteca
Civica “Cesare Pavese” e dal
Comune di S.Stefano Belbo.
Sabato 18 giugno, alle ore

19, presso la Chiesa dei Santi
Giacomo e Cristoforo, sarà
inaugurata la personale di
Marco Abergo Mania di solitu-
dine. 

Un giovane fotografo, rima-
sto fedele al bianco e nero,
propone un suo originale per-
corso alla ricerca del silenzio e
della meditazione nella natura.
Ognuna delle fotografie è com-
mentata da un breve testo pa-
vesiano. L’inaugurazione sarà
preceduta, alle ore 17.30, da
un ricordo di Mario Dondero,
uno dei nomi più importanti
della fotografia in bianco e ne-
ro. 

Il fotogiornalismo di Mario
Dondero, infatti, ha attraversa-
to da protagonista la seconda
parte del Novecento, docu-
mentando la grande e la pic-
cola storia del mondo. 

“Uomo di straordinaria uma-
nità, amico indimenticabile - ci
scrive Franco Vaccaneo - ha
lasciato testimonianza del suo
lavoro anche a S.Stefano Bel-
bo, donando la raccolta com-

pleta delle sue fotografie sui
luoghi pavesiani, esposte in
permanenza presso la Fonda-
zione Pavese insieme ai dise-
gni e ai quadri di Ernesto Trec-
cani dedicati a La luna e i fa-
lò”. 

Fu proprio con Treccani che
nacque l’idea di un reportage
nelle Langhe di Pavese che di-
ventò poi anche un libro (Fran-
co Vaccaneo, Per Cesare Pa-
vese, i giorni le opere i luoghi,
percorsi fotografici di Mario
Dondero e Paolo Smaniotto,
Fabiano, 2001). 

“Dopo una lunga e intrepida
vita, Mario è morto lo scorso
dicembre nelle sue amate
Marche. Nei tanti amici lascia
il ricordo di un uomo unico; e
ricordarlo oggi, senza retorica
in un luogo a lui caro, con la
mostra di un giovane fotografo
(dei giovani di talento era un
grande sostenitore) e con la
proiezione di documenti origi-
nali sulla sua vita e opera, rap-
presenta, per noi, un dovere
cui non possiamo venire me-
no”.

Il previsto incontro con Cin-
zia Leone, essendo il pomerig-
gio già troppo affollato, è stato
rimandato in autunno. 

G.Sa 

Monastero Bormida. La Bi-
blioteca Civica “Franco e Ca-
rolina Franzetti” di Monastero
Bormida, tra i diversi progetti di
promozione della lettura e di
valorizzazione culturale del
territorio, affianca alla tradizio-
nale apertura della sede in
Piazza Castello (martedì h. 21-
23, giovedì h. 9,30-12; sabato
h. 14,30-18) nuove e più snel-
le occasioni di lettura con il
progetto “Libri a spasso per il
paese” che, predisposto negli
scorsi mesi e presentato al
pubblico il 29 maggio alla pre-
senza del direttore de “La
Stampa” Maurizio Molinari, en-
tra ora nella fase operativa in
concomitanza con la chiusura
delle scuole e l’avvio della sta-
gione estiva.

L’intento dei volontari della
biblioteca è quello di favorire la
diffusione della buona prassi
della lettura rendendo più faci-
le la possibilità di prendere li-
bri in prestito anche in luoghi e
orari non corrispondenti a
quelli di apertura della bibliote-
ca, vincendo quindi quella titu-
banza che a volte tiene lonta-
na la gente dai “luoghi della
cultura”, i quali spesso vedono
diminuire il numero degli uten-
ti. 

Come dice il proverbio, “se
la montagna non va a Mao-
metto, Maometto va alla mon-
tagna”, e questo, in estrema
sintesi, è il pensiero da cui è
scaturito il progetto, che pre-
vede la collocazione di libri al
di fuori della Biblioteca in ap-
positi scaffali situati presso le
sale d’aspetto degli ambulato-
ri medici dei dott. Migliora e
Soldani, la sede C.R.I. Valbor-
mida Astigiana e il bar “Verba
Volant”. I libri, disposti su prati-
ci scaffali realizzati a titolo di
volontariato dal consigliere co-
munale Pierpaolo Merlo e de-
corati con ritagli di vecchi libri e
giornali dalla maestra Milena
Garbarino, sono caratterizzati
dalla presenza del logo del

progetto in copertina, disegna-
to dalla giovane Cristina Mol-
dovan in collaborazione con il
Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi e con altri ragazzi volon-
tari della biblioteca. I libri sono
a disposizione per la lettura in
sede o per essere presi in pre-
stito e restituiti entro un mese
in qualsiasi dei quattro punti
sede del progetto. 

Chi prende un libro in presti-
to è pregato di segnare il pro-
prio nome, la data ed il titolo
del libro su un apposito qua-
derno, al fine di mantenere
una traccia dei volumi in pre-
stito. 

Naturalmente il progetto è
“in progress”, per cui sarà pos-
sibile incrementare il numero
dei punti di distribuzione anche
ad altri esercizi pubblici e pri-
vati del paese; parimenti è pre-
vista una rotazione dei libri di-
sponibili, in modo da variare il
più possibile l’offerta culturale
alla popolazione.

Il progetto “Libri a spasso
per il paese” rappresenta dun-
que un importante tassello nel-
la programmazione delle attivi-
tà culturali delle biblioteca civi-
ca di Monastero Bormida, che
negli ultimi anni ha visto più
che raddoppiare il proprio pa-
trimonio librario grazie ad in-
genti donazioni. E’ inoltre in fa-
se di ultimazione la cataloga-
zione online dei volumi iscritti
al prestito, grazie alla collabo-
razione con il dott. Roberto
Chiodo e con la Biblioteca
Centro Rete di Acqui Terme, e
sono state organizzate diverse
serate di presentazione di libri.
La Biblioteca Civica di Mona-
stero Bormida è interamente
gestita da volontari e grazie al
loro apporto di tempo, volontà
e disponibilità riesce a mante-
nere costante il calendario di
apertura al pubblico e a confi-
gurarsi come un insostituibile
punto di riferimento culturale
per il paese e per la Valle Bor-
mida.

Prasco. Tutto pronto a Pra-
sco per la nuova edizione del-
la Sagra d’Estate e del Pollo
alla Cacciatora, appuntamento
classico di metà giugno. Saba-
to 18 e domenica 19 giugno,
tutti a tavola all’aperto nei lo-
cali della Pro Loco, in compa-
gnia di buon cibo e musica.
Cena e serata danzante con le
note musicali di Rossetto e
Cioccolato, che si esibiranno
in entrambe le serate. Previsto
anche un divertente karaoke
per i più intonati o semplice-
mente… più coraggiosi. 

Menù che va dai ravioli (al
ragù, bianchi, o come tu mi
vuoi) alle crespelle al pesto,
dall’arrosto della nonna alla
formaggetta con mostarda.
Patatine fritte, bonet, panna
cotta o meringata. Senza di-
menticare, ovviamente, il piat-
to tipico della serata, ovvero il
pollo alla cacciatora con po-
lenta, classico prelibato della
tradizionale cucina italiana e
particolarmente gettonato in

questa sua versione prasche-
se.

Una ricetta semplice ma la-
boriosa, che non mancava mai
sulle tavole contadine di una
volta nei giorni di festa. 

A Prasco la preparazione
della pietanza è immutata ne-
gli anni, in un continuum senza
tempo: il pollo viene infatti ro-
solato oggi come allora pa-
zientemente da mani esperte
con i sapori degli orti; annaffia-
to poi dal vino pregiato delle
nostre colline, affogato nella
passata di pomodoro e servito
con la polenta abbrustolita sul-
la piastra. Il successo è garan-
tito, i palati soddisfatti, le pan-
ce piene. 

Gli organizzatori fanno pre-
sente che ci sarà anche la
possibilità di usufruire del cibo
d’asporto, dalle 18 alle 19. Ce-
na a partire dalle 19,30, sia sa-
bato 18 che domenica 19. A
Prasco, ancora una volta, i pol-
li sono tornati!

D.B. 

Nel parco delle Antiche Terme

La primaria di Visone
in gara alle “Grappoliadi”

Il fatto è avvenuto a Strevi a fine maggio

Accoltella il fidanzato
indagano i Carabinieri

Domenica la Scorribanda, poi trasferta a Mondaino

Per la banda di Cassine
un giugno senza soste

Mostra di M.Abergo e ricordo per M.Dondero

A Santo Stefano Belbo
voci da foto e libri 

“Libri a spasso per il paese”

Biblioteca diffusa
a Monastero Bormida

Sabato 18 e domenica 19 giugno con la Pro  Loco

A Prasco torna la sagra
del pollo alla cacciatora

Gli allievi al saggio.
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Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, invia-
ta da due lettori sezzadiesi.

«Avendo assistito ai funera-
li di Paolo Gobello, sezzadie-
se, ex Presidente della Sezio-
ne Ana di Alessandria e capo-
gruppo del Gruppo Alpini Sez-
zadio, sono rimasta stupita per
non dire altro, e mi sono lette-
ralmente vergognata di essere
cittadina di Sezzadio per il
comportamento tenuto dal no-
stro parroco.

Già alla sera del rosario, era
presente il coro “Valtanaro” di
Alessandria, che avrebbe gra-
dito elevare una preghiera a ri-
cordo del defunto, ma il parro-
co non lo ha permesso.

Il giorno del funerale, erano
presenti gagliardetti di tutta la
sezione di Alessandria, vari
vessilli e centinaia di alpini. Al
termine della funzione religio-
sa, un alpino si è avvicinato al
microfono per leggere, come è
consuetudine in questi casi, la
“Preghiera dell’Alpino”, e an-

che in questo caso il parroco
non lo ha consentito. 

Già durante l’elevazione non
aveva permesso lo squillo di
tromba che dà l’attenti ai ga-
gliardetti.

Una cosa inaudita, che ha
allibito tutti i presenti, in quan-
to non ricordiamo che sia mai
successo in nessuna funzione
religiosa che un qualsiasi sa-
cerdote non permettesse la
lettura di questa preghiera. 

Il suddetto parroco non do-
vrebbe permettersi di dire, co-
me ha fatto in questa occasio-
ne che la chiesa è casa sua e
lui decide ciò che si può e non
si può fare. La chiesa è casa di
Dio.

Certamente, per chi non lo
conosceva ancora, il nostro
paese non ha certo ricevuto
dal nostro parroco una buona
pubblicità… e il nome di Sez-
zadio ha ora ampiamente var-
cato i confini della Diocesi di
Acqui».

Lettera firmata

Bistagno. Lunedì 6 giugno,
presso la scuola dell’infanzia di
Bistagno, si è svolta la “festa
dei diplomi” dei bambini di 5
anni: i palloncini rossi. È stata
una giornata molto emozio-
nante per i genitori, le inse-
gnanti e soprattutto per i bam-
bini che hanno interpretato con
molto impegno e dedizione le
canzoni “Madama Dorè” (già
proposta a “Cantando sotto le
viti”), varie filastrocche mimate
in inglese ed una canzone con
rime e numeri: in questo modo
hanno voluto presentare un

saggio delle esperienze fatte
alla scuola dell’infanzia, con le
quali hanno acquisito gli stru-
menti necessari per affrontare
la scuola primaria. Infine i
bambini della classe 5ª hanno
consegnato ai futuri alunni del-
la primaria, il tocco ed il diplo-
ma fra applausi e qualche la-
crimuccia… Le maestre vo-
gliono augurare ai palloncini
rossi di continuare ad impara-
re ed a crescere per diventare
“grandi donne” e “grandi uomi-
ni”: zaini in spalla e avanti. E a
tutti buone vacanze.

Rivalta Bormida. Ricevia-
mo e pubblichiamo: «Nel cor-
so dell’anno scolastico
2015/2016 che sta volgendo
al termine, presso la scuola
dell’infanzia dell’istituto com-
prensivo statale “Norberto
Bobbio” di Rivalta Bormida, le
insegnanti insieme ai bambi-
ni, hanno dato vita ad un inte-
ressante progetto didattico
volto alla scoperta dell’Uni-
verso e del Sistema Solare. 

Le insegnanti hanno saputo
fornire importanti basi scienti-
fiche sui temi tanto cari a Ga-
lileo Galilei. 

Tale progetto si è espletato,
dal punto di vista pratico, con
la visita guidata, serale, al-
l’osservatorio astronomico di
Cavatore, dove personale
qualificato ha permesso a
bimbi, genitori e docenti di ve-
dere con l’ausilio di telescopi
professionali, quanto appreso
a scuola. 

Il primo giugno, si è svolta
la consueta recita di fine an-
no nel caratteristico “Fosso
del Pallone” dove i piccoli
hanno riprodotto il sistema
solare, descrivendolo in ma-
niera simpatica e semplice
ma, allo stesso tempo esau-

stiva. 
Il progetto dell’Universo di

quest’anno è la continuazione
di quello dell’anno precedente
nel quale i bambini avevano
intrapreso un viaggio per il
mondo assieme a Raimondo,
personaggio fantastico che
ha condotto gli allievi alla sco-
perta e al rispetto di tutte le
etnie. 

Non è mancato anche l’in-
tervento del maestro Riccar-
do che con il consueto corso
di inglese ha accompagnato i
bambini in un percorso ine-
rente la scoperta degli stru-
menti musicali in lingua con il
simpatico Mister Music e gli
animali della fattoria con il di-
vertente gioco Close the face. 

Nel ringraziare la Dirigente,
le insegnanti, il personale
scolastico e l’Amministrazio-
ne Comunale che, unendo le
forze, hanno permesso la
realizzazione di un progetto
educativo socio-culturale uni-
co nel suo genere, non resta
che augurare un buon inizio
presso la scuola primaria ai
bambini dell’ultimo anno e un
buon proseguimento a tutti gli
altri». 

Una mamma

Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, invia-
ta da un Alpino sezzadiese.

«Sono un Alpino, ad ottobre
saranno passati 50 anni dalla
mia messa in testa il Cappello
con la penna nera! Tutti sanno
che gli Alpini, data la loro pro-
venienza e formazione, sono
un po’ testardi come i loro
compagni di avventura i muli e
tradizionalisti. 

L’altro giorno abbiamo ac-
compagnato all’ultima dimora
il già Presidente della nostra
Sezione di Alessandria ed al
termine della funzione religio-
sa, come è tradizione, viene
recitata la Preghiera dell’Alpi-
no e sempre la tradizione vuo-
le che ci si alzi in piedi sull’at-
tenti e ci si indossi il Cappel-
lo. 

Questa volta, però, il Parro-
co della Chiesa in cui si è svol-
ta la funzione religiosa, non ha

voluto che questa tradizione
venisse ripetuta e, con molta
decisione, ha fatto allontanare
dal leggio l’Alpino preposto al-
la recita. 

Non ho capito quale sia sta-
ta la ragione che ha spinto l’of-
ficiante ad un comportamento
così inusuale per la recita di
una preghiera nel quale testo
si chiede a Dio Onnipotente e
a Maria Santissima la prote-
zione di tutti gli Alpini e le loro
famiglie.... 

Comunque, invitati dal sot-
toscritto, il personale delle
onoranze funebri ha predispo-
sto, sul sagrato parrocchiale, il
“catafalco” sul quale è stata
deposta la bara, il trombettiere
ha dato l’attenti, l’Alpino ha re-
citato la preghiera dell’Alpino
seguita dalle note del Silen-
zio.... quindi si è proceduto al-
la tumulazione».

Michele Tibaldeschi

Sezzadio. Musica d’autore
in primo piano a Sezzadio nel-
la serata di sabato 18 giugno. 

La centralissima piazza del-
la Libertà ospiterà infatti un
concerto dedicato a uno dei
più grandi cantautori italiani. 

Protagonista assoluto sarà
Carlo Ghirardato, uno dei più
noti interpreti del canzoniere di
Fabrizio De Andrè, che pro-
porrà alcuni dei più grandi suc-
cessi tratti dal repertorio del
grande cantautore genovese,
di cui l’artista si propone quale
ideale continuatore sia per la
sua attenzione ai temi sociali e
agli eventi dell’attualità, sia per

la particolare timbrica della sua
voce.

Ghirardato animerà una se-
rata organizzata dal Bar Giulia,
con il patrocinio del Comune e
il sostegno di altre attività del
paese (Osteria degli Amici,
Caffè Italia Pizza Pub, Piccolo
Caffè Tre Anelli, Gianfranca
Buffa).

L’ingresso allo spettacolo
sarà libero e gratuito e ci sarà
la possibilità di gustare alcuni
piatti degustazione oppure un
menu a tema. In caso di mal-
tempo lo spettacolo sarà an-
nullato. La cittadinanza è invi-
tata a partecipare. M.Pr 

In chiesa a Sezzadio

Preghiera dell’Alpino
impedita la lettura

Alla scuola dell’infanzia di Bistagno

“Festa dei diplomi”
con i palloncini rossi

Alla scoperta dell’Universo

La scuola dell’infanzia
di Rivalta Bormida

Riceviamo e pubblichiamo

“Preghiera dell’Alpino,
perché vietare la lettura?” Sabato 18 giugno in piazza Libertà

Sezzadio, musica d’autore
con Carlo Ghirardato
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Mombaruzuzzo. I Campa-
nari di tutt’Italia si sono dati
appuntamento a Mombaruzzo
per il 56º raduno Nazionale,
organizzato dall’Associazione
Campanari del Monferrato. 

Per 2 giorni Mombaruzzo,
paese di 1.200 anime è stato
il centro di attrazione dei suo-
natori di campani e del loro
seguito, mogli, figli, parenti
amici,  sulle sue ridenti colline
ed hanno riportato alla mente
con il loro suono quanto la
“campana” dalle torri e dai
campanili delle chiese abbia
scandito tanti momenti della
vita di paesani e cittadini, da
quelli lieti che annunciavano
un matrimonio, oppure uno tri-
ste per celebrare una morte; il
loro suono, nei tempi passati,
chiamava a raccolta la gente
per difendere il proprio paese
e per tanto tempo avvisava il
contadino che bisognava fare
i trattamenti. 

Forse per questi tanti motivi
la due giorni dei campanari,
da sabato 4 dalle ore 12 alla
sera di domenica 5, ha visto
arrivare sulle colline momba-
ruzzesi tante gente e tanti vi-
sitatori attirati da questa “no-
vità” del raduno: ascoltare
concerti e le melodie delle
campane  e gustare i piatti ga-
stronomici, con le bancarelle
delle Pro loco, in una sorta di
ritorno al passato.  

Le campane sistemate in
10 postazioni hanno visto le
esibizioni dei campanari che
hanno dato un seggio nella lo-
ro bravura in 10  postazioni,
suonando con la tastiera, il
battacchio oppure con la cor-
da con i campanari nelle vesti
di speciali pianisti. 

Da notare che qualche
campana, in bronzo,  poteva
arrivare pesare dai 6 ai 7
quintali. Per i campanari an-
che una trasferta nel vicino
Fontanile per la vista alla fa-
mosa chiesa di S. Giovanni
Battista ed una suonata dalla
torre campanaria, domenica,
poi, con le il concerto delle
campane  anche l’esibizione
degli sbandieratori “Gli Alfieri
dell’Astesana” con  tamburini
e bandiere. 

Ha salutato tutti i campana-
ri e tutti gli ospiti  il primo cit-
tadino di Mombaruzzzo,
Giovanni Spandonaro, evi-
denziando il grande spirito di
accoglienza dei compaesani
verso campanari ed  ospiti in
questa due giorni di festa,
mentre Sandra Balbo, sinda-
co di Fontanile ha messo in ri-
salto lo spirito di collaborazio-
ne fra i due Comuni.    

Il raduno è   terminato con
la suonata finale  “a gloria” dal
campanile delle chiese di
Santa Maria Maddalena e di
S. Antonio Abate. 

La santa messa  solenne

di domenica 5 giugno è stata
celebrata  dal rettore della Ba-
silica del Colle Don Bosco,
don Egidio Dejana ed i canti
della Corale polifonica della
chiesa di San Giovanni Evan-
gelista di Alessandria, mentre
gli appassionati filatelici han-
no potuto usufruire del Servi-
zio di annullo filatelico tempo-
raneo sulle cartoline celebra-
tive dell’avvenimento.  

L’Associazione Campanari
del Monferrato è molto soddi-
sfatta dell’ottima riuscita della
manifestazione che ha avuto
il piacere di ospitare 400 cam-
panari provenienti da tutta Ita-
lia e più di 5000 turisti. 

Tutto è partito da un gruppo
di ragazzi che già si conosce-
vano, che hanno sempre col-
laborato con le parrocchie di
residenza e con una grande
passione in comune, le cam-
pane.

Con la spinta della buona
volontà e di entusiasmo del
presidente, Emilio Gallina e
del vice presidente, Marco
Bellati, si è deciso di unirsi e
di fondare l’Associazione e
successivamente di aprire
una scuola dove insegnare a
tutti la tradizionale “Baudetta”,
metodo di suonare le campa-
ne a tastiera, tipico del Mon-
ferrato. «Nel giro di soli due
anni di attività, il gruppo si è
sempre allargato, il nostro
scopo è quello di riportare la
storia e la tradizione campa-
naria nell’era dei social net-
work: le campane regolavano
la vita civile e religiosa delle
comunità e noi cerchiamo di
riportare questa comunicazio-
ne ai giorni nostri. Vedendo
che molti giovani della zona si
interessano sempre più a
questo bellissimo mondo, ab-
biamo deciso che era il mo-
mento di portare il raduno na-
zionale in queste terre, per
farci conoscere sul panorama
campanario nazionale (siamo
l’unica Associazione di cam-
panari nella nostra Regione) e
per ridare al Piemonte la sua
parte di tradizione in questo
campo», queste le parole del
presidente, Emilio Gallina.

Orsara Bormida. Sono già
passati 8 anni dalla prima vol-
ta e sembra ieri. A Orsara Bor-
mida sabato 18 giugno e do-
menica 19 è in programma un
nuovo appuntamento culinario
da leccarsi i baffi: la tradizio-
nale sagra delle Lasagne, co-
me detto giunta all’ottava edi-
zione. 

Nata come alternativa nel-
l’estate del 2009 alla ben più di
lunga data Sagra del Vitello In-
tero (tra l’altro il prossimo ago-
sto, da venerdì 12 a lunedì 15,
festeggerà lo storico venten-
nale dalla “nascita”) negli anni
si è fatta strada diventando
sempre più rinomata e oramai
appuntamento fisso nel calen-
dario gastronomico della zona.
Il menu propone lasagne al pe-
sto, al ragù e ai formaggi, tan-
to per far salire l’acquolina in

bocca. In più la possibilità di
assaggiare anche quelle più
speciali vegane. Non manche-
ranno ovviamente altre sfizio-
se novità, come gli antipasti
saporiti anche vegetariani e
vegani, insomma per tutti i gu-
sti e tutti i palati. 

Nel menù anche trippa, por-
chetta, salsicce e spiedini. Il
tutto innaffiato dagli ottimi vini
del territorio. Sabato si ballerà
con I Bamba, domenica inve-
ce tutti in pista con Dj Sir Wil-
liams impegnato alla console.
In entrambe le serate della sa-
gra sarà poi possibile effettua-
re una visita al Museo Etno-
grafico, situato all’interno del
palazzo comunale, da que-
st’anno rinnovato nella struttu-
ra e nei contenuti; retaggio di
un passato da conservare e
tramandare. D.B. 

Maranzana. In occasione
della festa di Sant’Antonio, la
comunità parrocchiale di Ma-
ranzana si è ritrovata in pre-
ghiera per celebrare la Santa
Messa nei pressi della Cantina
Sociale, poco distante dall’edi-
cola dedicata a Sant’Antonio,
che segna l’ingresso del pae-
se. Nella celebrazione, molto
ben organizzata e molto parte-
cipata, don Flaviano ha ricor-
dato nella sua omelia anche la
vita del grande Santo e le sue
origini portoghesi. La celebra-
zione si è conclusa con una
piccola processione presso
l’edicola di Sant’Antonio, dove
don Flaviano ha affidato al
grande Santo la protezione
delle tre comunità di Alice, Ri-
caldone e Maranzana.

Bistagno. W le scuole di
paese! Con questa bella – e
realistica – affermazione si
chiudeva, sullo scorso numero
del nostro giornale, l’articolo
relativo al saggio musicale dei
piccoli chitarristi frequentanti le
scuole medie di Spigno e Bi-
stagno. Sempre in quell’artico-
lo si lasciava intendere che
qualcosa bolliva in pentola… e
le scuole di paese mantengo-
no sempre le promesse: ecco-
ci dunque a parlare del con-
certo di fine anno che, merco-
ledì 8 giugno, si è tenuto a Bi-
stagno nel piazzale antistante
l’edificio scolastico. Ed a sen-
tire i gruppi che via via si suc-
cedevano in quella sorta di an-
fiteatro disegnato dalle panchi-
ne posizionate ad arte, erano
davvero in tanti: parenti dei ra-
gazzi, bambini della scuola pri-
maria e dell’infanzia, i Sindaci
ed i parroci di Spigno e Bista-
gno, le Forze dell’Ordine, ex
alunni; insomma: una gran bel-
la platea che, ancora una vol-
ta, ha beneficiato del potere
aggregante della musica. 

Ma lasciamoci trasportare
dalle impressioni raccolte “sul
campo” da due croniste d’ec-
cezione: Chiara Cavallero ed
Asia Savoriti, entrambe pro-
mosse alla classe 3ᵃA del ples-
so di Bistagno. 

«Noi siamo Asia e Chiara di
2ᵃ A, siamo state delle parteci-
panti dell’evento di cui abbia-
mo fatto le intervistartici, cioè il
saggio musicale di fine anno di
Bistagno e possiamo dire che
il caldo torrido ha un pochino
messo a tacere la nostra ansia
ma non abbastanza: infatti
eravamo comunque preoccu-
pate, anche perché sapevamo
che i nostri genitori si aspetta-
vano qualcosa di speciale e
speravamo di non deluderli.
Abbiamo intervistato molti par-

tecipanti e spettatori ecco al-
cuni di loro: 

“Il Don di Bistagno: io credo
che la musica sia una delle
cose più belle che ci siano,
non c’è bisogno di sapere un
milione di lingue, con la musi-
ca si riesce a comunicare an-
che se si è di Paesi diversi, la
musica è qualcosa che viene
dal cuore. Il Sindaco di Me-
lazzo, padre di Andrea di 2ᵃA:
la musica è qualcosa di dav-
vero speciale, anche se è una
novità per le scuole perché fi-
no a qualche anno fa non era
considerata materia scolasti-
ca. Invece ora che lo è diven-
tata ed abbiamo un motivo in
più per collaborare e creare
qualcosa di magnifico. 

Le madri di Sofia e di Chiara
di 1ᵃC: noi siamo venute qui,
non solo per vedere le nostre
figlie suonare ma anche per
dare a tutti un incoraggiamen-
to perché sappiamo che co-
munque andrà voi vi sarete im-
pegnati ed è solo questo che
conta. 

La madre di Giulio di 2ᵃB:
beh io sono convita che la mu-
sica sia qualcosa di speciale
perché ti trasporta facendoti ri-

cordare i bei momenti e poi
quando sei tu a suonarla è an-
cora più speciale, quindi sono
contenta di questa vostra ini-
ziativa. 

Partecipanti: Alice di 2ᵃ A: è
stato bello essere li e suonare,
mi sono divertita, ecco secon-
do me è questo il senso della
musica, divertirsi. 

Andrea di 2ᵃA: io mi sono al-
lenato molto per questo giorno
e sono contento che sia anda-
to tutto bene, nonostante la
paura di non riuscirci. 

Cristina di 2ᵃB: sono con-
tenta di aver finito perché ave-
vo un po’ di paura, mi sono an-
che accorta che quando sei li
ti sembra di sbagliare tutto ma
poi invece il risultato non è ma-
le. 

Insegnanti: Professoressa
del corso pomeridiano di musi-
ca (Elisa Ferrando, ndr): sono
molto orgogliosa del risultato
perché comunque quelli che
hanno suonato sono anche
miei allievi e vedere che ciò
che abbiamo fatto insieme li
appassiona è una gioia”. 

Alla fine dello spettacolo il
prof. Roberto Margaritella, no-
stro insegnante di Musica, ha

chiamato genitori e insegnanti
per cantare una canzone, si
sono uniti anche alcuni alunni,
per noi è stato il momento più
bello del concerto anche per-
ché non era preparato, è stato
magnifico. 

Non potevamo non intervi-
stare alcune di queste “vitti-
me”. La madre di Chiara di
2ᵃA: questa canzone mi è
sempre piaciuta molto, non
posso negare di essermi senti-
ta un po’ in imbarazzo ma alla
fine è stato come tornare bam-
bini. La prof.ssa Pistone (ma-
tematica): beh stavo cantando
e a me piace cantare perciò
non c’è niente da vergognarsi
e poi non ero mica l’unica lì». 

Insomma, è stata proprio
una bella festa, terminata sulle
note – cantate dal “coro delle
mamme” (ma non solo) ac-
compagnato dalle chitarre di
Roberto Margaritella ed Ales-
sandro Bellati (insegnante di
scuola primaria a Bistagno) - di
uno dei tanti capolavori scatu-
riti dall’accoppiata Mogol-Bat-
tisti: “Il mio canto libero”. 

Vacanze, libertà, partecipa-
zione e tanta musica: what el-
se (cos’altro)?

Il 4 e 5 giugno a Mombaruzzo e Fontanile

Suonatori di campane
per il 56º raduno  nazionale 

Con la Pro Loco sabato 18 e domenica 19 giugno

A Orsara Bormida 
8ª Sagra della lasagna

Conclusa con una piccola processione

Maranzana, celebrata
la festa di Sant’Antonio

Concerto di fine anno alle medie di Spigno e Bistagno
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Rivalta Bormida. Con ancora negli occhi le
splendide immagini della grandiosa Adunata
Nazionale di Asti, gli alpini della sezione ac-
quese hanno confluito su Rivalta Bormida per
partecipare al loro 11º raduno sezionale, accolti
calorosamente dalla popolazione. 

Il sabato precedente il raduno, presso la
chiesa parrocchiale, il Coro sezionale “Acqua
Ciara Monferrina” ha tenuto un applauditissimo
concerto alla presenza di un folto ed attento
pubblico, esibendosi nel suo classico repertorio
di canti alpini e della tradizione.

Domenica 12 giugno alle ore 9 presso la
Cantina Sociale ha avuto luogo il ritrovo dei
partecipanti con colazione alpina offerta dal
Gruppo “Simone Maggio”, quindi la solenne ce-
rimonia dell’alzabandiera e l’inizio della sfilata,
preceduta dalla fanfara alpina sezionale e dal
coro, fino al monumento ai Caduti, dove, dopo
la resa degli onori e la deposizione di una co-
rona, si sono tenute le allocuzioni ufficiali da
parte del Sindaco Claudio Pronzato, del capo-
gruppo Carlo Benzi, del presidente sezionale
Angelo Torrielli, del sen. Federico Fornaro, del
consigliere regionale Walter Ottria e del consi-
gliere nazionale dell’ANA comm. Giancarlo Bo-
setti. 

Quindi è ripreso lo sfilamento fino alla stele
degli Alpini, con resa degli onori, terminando
presso la bella chiesa parrocchiale di San Mi-
chele Arcangelo, dove il parroco don Roberto
Feletto ha officiato la santa messa, conclusasi
con la recita della Preghiera dell’Alpino. 

È seguito un ottimo rancio alpino preparato
dalla Pro Loco. Hanno partecipato alla sfilata
numerosi Sindaci dei paesi sedi di Gruppi alpi-
ni. 

Erano presenti 30 gagliardetti, l’UNSI (Unio-
ne Nazionale Sottufficiali d’Italia), il nostro sem-
pre presente Reduce di Russia serg. magg.
Leonardo Sassetti e i Vessilli sezionali di Acqui
Terme, Alessandria, Asti, Brescia, Genova, No-
vara, Piacenza e Torino. 

Con soddisfazione possiamo dire che tutti i
Gruppi della Sezione erano presenti, il Consi-
glio Direttivo Sezionale era al completo, la ma-
nifestazione ha visto la presenza di moltissimi
alpini e si è svolta nel migliore dei modi, grazie
soprattutto al lavoro del capogruppo Carlo Ben-
zi, dei suoi collaboratori, dell’amministrazione
comunale, delle varie associazioni e della pro-
tezione civile sezionale.

La giornata si è conclusa con l’ammainaban-
diera.

Mombaruzzo. «Da 12 anni
4 parrocchie: Castelletto Moli-
na, Fontanile, Mombaruzzo e
Quaranti, – spiegano don Pie-
tro Giovanni Bellati, parroco di
“S. Maria Maddalena” di Mom-
baruzzo e di “S. Giovanni Bat-
tista” di Fontanile e don Filippo
Lodi, parroco di Castelletto
Molina “S. Bartolomeo” e Qua-
ranti, “S. Lorenzo martire” - ab-
biamo sperimentato con co-
raggio il mese di maggio riu-
nendo le nostre comunità e i
volontari che con sacrificio
hanno voluto onorare la Ma-
donna nelle diverse Parroc-
chie della nostra zona. È stato
un momento di preghiera mol-
to sentito e che ha dato la pos-
sibilità di avvicinare cuori e

l’anima nella preghiera più ca-
ra alla Madre di Gesù Madon-
na dei Poveri. La partecipazio-

ne ai santi rosari è stata molto
sentita e devota. Appuntamen-
to al 2017».

Grognardo. Il suo nome è
BookCrossing (ovvero, in in-
glese, book – libro – e crossing
– passaggio) ed è un’iniziativa
ultimamente in voga sui social,
soprattutto su Facebook. Con-
siste nel lasciare dei libri, ro-
manzi specialmente, in luoghi
pubblici di sicuro affollamento,
con l’intento di invogliare la cu-
riosità dei passanti affinché si
fermino e decidano di portar-
seli a casa per leggerli. Il ciclo
deve essere continuo e inin-
terrotto, cosicché una volta fi-
niti di leggere debbano essere
di nuovo lasciati in altri luoghi
pubblici, in modo da farli pro-
seguire nel loro viaggio di in-
formazione e cultura. 

Questa pratica ha radici lon-
tane, sia come data che pro-
venienza. Era il 1999 e in
America alcuni ragazzi comin-
ciarono a lasciare propri libri
sulle panchine nella speranza
che qualcuno li raccogliesse
per leggerli a loro volta. L’idea
funzionò. Nel 2001 nacque poi
un sito dedicato a questa ini-
ziativa in cui fu possibile, una
volta iscritti, di seguire attra-
verso un codice a barre il “per-
corso” del libro di lettore in let-
tore. “Rendere il mondo intero
una biblioteca” è lo slogan del-
l’iniziativa.

Anche in Italia ultimamente
questa moda ha iniziato a svi-
lupparsi e più nello specifico, a
Grognardo, grazie all’Associa-
zione La Turtâgna, da domeni-
ca 12 giugno si è dato il via al
“BookCrossing Grognardese”.
Una lodevole iniziativa allo
scopo di condividere testi, sa-
peri e cultura, rivolta agli
amanti della lettura nelle no-
stre zone. Sono stati scelti al-
cuni siti a Grognardo, dedicati
proprio “all’interscambio” e se-
gnalati da un piccolo avviso. Si
tratta de “La Butega di Gabry”,
il Fontanino (sia nel locale che
vicino alla fontana), Piazza
Roma, Piazza della Chiesa e
Piazza IV Novembre. Il lettore
o semplicemente i passanti
troveranno un libro in questi
punti specifici. Potranno pren-
derli e lasciarne altri ricopian-
do, sul libro che si lascia, la di-
citura “Nome Proprietario – bo-
ok Turtâgna – Grognardo” con
annessi numeri di telefono del-
l’Associazione. Chi volesse
potrà poi inviare un sms a que-
sti numeri (tel 333 6056520/
333 2777689) per dichiararsi
possessore di quale libro pre-
so in prestito. 

L’Associazione La Turtâgna
raccomanda che i libri siano in
buono stato e recenti come da-

ta di pubblicazione (esclusi i
sempreverdi grandi classici),
ma soprattutto che sia sempre
presente il tema principale di
questa iniziativa, ovvero l’in-
terscambio e la condivisione di
cultura. Il messaggio da lan-
ciare è quindi questo: ti é pia-
ciuto un libro e ti piacerebbe
farlo leggere a più persone
possibili? A Grognardo puoi la-
sciare  il tuo libro e prenderne
un altro! Si invitano prima di
tutto  i grognardesi  ad usufrui-
re di questo servizio. 

L’Associazione La Turtâgna
è comunque disponibile e fa-
vorevole a collaborare con altri
paesi della zona per creare
delle giornate di interscambio
sul tema della lettura. Per info
telefonare al numero 333
6056520.

D.B.

Bergamasco. La festa dei matrimoni è stata celebrata nella parrocchiale di Bergamasco dome-
nica 5 giugno. Era la ventiduesima volta che la comunità si ritrovava per festeggiare la ricorrenza.
Quest’anno erano presenti circa 25 coppie su 30, una di queste per il 60º anniversario.
È un modo per condividere e festeggiare insieme il sacramento di importanza fondamentale per
la  famiglia. Ogni anno le coppie fanno trovare in chiesa il libretto con il rinnovo delle promesse,
una preghiera sempre diversa, a cui segue sempre un rinfresco: occasione per salutarsi, brinda-
re insieme.

Tante penne nere, 8 vessilli e 30 gagliardetti

A Rivalta l’11º Raduno Sezionale

A Castelletto Molina, Fontanile, Mombaruzzo e Quaranti

12º mese di maggio interparrocchiale

Creati luoghi di interscambio

Bookcrossing a Grognardo
con “La Turtâgna”

Celebrata nella parrocchiale della “Natività di Maria Vergine” 

Bergamasco, festa dei matrimoni
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Ponzone. Organizzata dal
Gruppo Alpini “Giuseppe Gar-
bero” di Ponzone in collabora-
zione con la Sezione Alpini di
Acqui Terme, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessan-
dria, l’Uisp, l’Acquiranners e pa-
trocinata dai comuni di Ponzo-
ne, Cremolino e Trisobbio, si
svolgerà domenica 19 giugno a
Ponzone, la 1ª edizione della
camminata ludico motoria e ri-
creativa, non competitiva a pas-
so libero “Camminando con Da-
ria”. Il percorso che si snoderà
attraverso i boschi del ponzo-
nese sarà di circa 9 chilometri,
ondulato, quasi tutto su asfalto
e 300 metri di sterrato con una
salita verso il finale. Il ritrovo è
previsto alle ore 8 presso la se-
de del Gruppo Alpini (giardini
Thellung).
Le iscrizioni saranno aperte il

giorno stesso della manifesta-
zione sino alle ore 9: costo 5
euro (presentarsi con docu-
mento di riconoscimento in cor-
so di validità). Il ricavato della
camminata sarà interamente
devoluto all’Associazione Need
You Onlus No Profit Organisa-
tion di Acqui Terme. A tutti gli
iscritti pacco dono con prodotti
locali e maglietta tecnica, la par-
tenza avrà inizio alle ore 9.30;
all’arrivo pasta party per tutti. In-
formazioni: 347 1284066 (Ser-
gio). Si tratta di una manifesta-
zione podistica non competitiva
a passo libero, aperta a tutti
quelli che hanno compiuto i 18
anni. Non è prevista nessuna
classifica. L’organizzazione si

riserva la possibilità di modifica-
re il percorso per cause di forza
maggiore. Il capogruppo degli
alpini di Ponzone Sergio Zen-
dale, spiega che l’iniziativa che
vede le penne nere di Ponzone
impegnate nell’organizzazione,
è nata a seguito di un alpino
che ha sensibilizzato il Gruppo.
Daria era una giovane ragazza,
di 30 anni, originaria di Cremo-
lino, prematuramente scompar-
sa, appassionata di footing, che
lavorava presso la Provincia di
Alessandria, molto conosciuta e
di cui tutti apprezzavano le in-
dubbie capacità professionali
ed umane. Camminando con
Daria è stato fortemente voluto
dalla mamma Anna e dagli ami-
ci e colleghi che hanno cono-
sciuto, stimato ed amato Daria.
La terribile malattia che l’ha por-
tata via ai suoi cari non ha vinto
contro l’amore che tutti hanno e
avranno per Daria, ragazza bel-
lissima e solare. Siamo certi
che l’avremo compagna di
viaggio durante la camminata.

Strevi. Sabato 11 giugno,
presso la Sala Consiliare del
Comune di Strevi si è svolta la
cerimonia di consegna della ter-
za edizione del “Premio Stefa-
no Maggio”: borsa di studio in
memoria di Stefano Maggio, ri-
servata agli alunni delle classi
5ª della scuola primaria, e isti-
tuita dalla moglie Claudia Delui-
gi, che l’ha voluta fortemente,
nell’intento di ricordare il marito
prematuramente scomparso
supportando finanziariamente
gli alunni più meritevoli nel loro
percorso scolastico futuro, riba-
dendo l’importanza dello studio
e della formazione in questo
particolare momento storico. Al-

la cerimonia erano presenti la
signora Claudia, i genitori di
Stefano Maggio, alcune inse-
gnanti, il sindaco Alessio Monti
e il suo vice Michael Ugo. Il sin-
daco ha ricordato con parole
accorate la figura di Stefano
Maggio evidenziando la gene-
rosità dimostrata dalla famiglia
con questa lodevole iniziativa. Il
premio, dell’importo complessi-
vo di 1000 euro, è stato distri-
buito fra due alunni meritevoli
della classe 5ª: Amira Mohama-
di e Ahraf Es Sidouni.

Nella foto, i bambini premia-
ti con gli amministratori, la si-
gnora Claudia ed i genitori di
Stefano Maggio.

Terza edizione per le borse di studio

Premio “Stefano Maggio”
a due alunni strevesi

Domenica 19 giugno camminata a passo libero 

Camminando con Daria
1ª edizione a Ponzone 

Ponzone. Accompagnati da
una bella giornata di sole, sa-
bato 11 giugno, alle 8 del mat-
tino, davanti alla sede del pa-
lazzo municipale, si sono dati
appuntamento una squadra di
Alpini del Gruppo Giuseppe
Garbero, una rappresentanza
dei Marinai del Gruppo T.V.
Giovanni Chiabrera, alcuni
amministratori comunali con in
testa il sindaco Fabrizio Ivaldi,
che ha messo a disposizione il
proprio autocarro per traspor-
tare tutto il materiale eliminato,
oltre a semplici cittadini che
hanno voluto dare il proprio
contributo alla comunità pro-
cedendo alla pulizia del Parco
Paradiso, parco pubblico al
servizio della comunità ponzo-
nese.

I lavori sono iniziati di gran
carriera e c’era chi con dece-
spugliatori provvedeva al taglio
delle erbacce, chi con rastrelli
e forconi le ammucchiava e le
caricava sull’autocarro e chi
con scope ripuliva i sentieri e

le stradine che corrono lungo il
Parco. 

Verso mezzogiorno i lavori
sono stati ultimati e con gran-
de soddisfazione del Sindaco
ora il parco è pronto ad acco-
gliere tutti (soprattutto bambini
nel piccolo parco giochi) colo-
ro che vorranno usufruire di
questo bellissimo e fresco an-
golo del paese e che deside-
rano trovare un po’ di refrige-
rio alla calura estiva con una
sana passeggiata ed una rilas-
sante sosta tra gli alberi. 

Tutti sono poi stati ospitati
nella sede del Gruppo Alpini
per consumare il meritato pa-
sto preparato dalle cuoche del
Gruppo. Il sindaco Ivaldi, che
ha coordinato tutta la giornata,
si è complimentato con tutti
per il notevole lavoro svolto e,
anche a nome dell’Ammini-
strazione comunale, ha ringra-
ziato tutti coloro che hanno vo-
luto partecipare e dare il pro-
prio contributo a questa splen-
dida iniziativa. 

Da alpini, marinai, amministratori, sindaco e...

A Ponzone ripulito
Parco Paradiso

Strevi. Magici sono i mo-
menti che ricordano il tempo,
le date e il passato; le leve del
1946 e 1951 di Strevi hanno
voluto celebrare, con un’unica
feta comune, il raggiungimento
del traguardo dei 70 e dei 65
anni.

Sono ragazze e ragazzi an-
cora arzilli e vivaci, in maniera
nettamente superiore, per
esempio, al gruppo di ciclisti
che qualche settimana fa ave-
va dovuto richiedere l’interven-
to del curato per la benedizio-
ne dei loro mezzi, non essen-
do in grado di percorrere in
sella la salita della chiesa.

I coscritti hanno vissuto la
giornata di domenica 12 giu-
gno con gioia e vitalità, dimo-
strando di sapersi ancora di-

vertire, raccontandosi, uno di
fronte all’altro e senza ricorre-
re alle nuove tecnologie, aned-
doti, storie e leggende che il
corso del tempo non è riuscito
a cancellare.

Dopo la messa officiata da
don Angelo Galliano, i coscritti
delle due leve si sono dilettati
con abbondanti libagioni e
buon vino al ristorante del “Pe-
so”, lo stesso dove la classe
1946 aveva già celebrato, 50
anni prima, i suoi vent’anni. Un
modo simpatico per ritornare
alle origini, ammirando le foto
di un’altra epoca, allineate e
messe in bella mostra su un
tavolo.

Alla fine la promessa reci-
proca di nuovi incontri e di un
ancora lungo ritrovarsi.

Montaldo Bormida. Tutto
merito dell’Adunata Nazionale
Alpini in quel di Asti.

A venti giorni da quella ma-
nifestazione il Gruppo Alpini di
Visano (paese del bresciano, il
capogruppo è Alessandro Gel-
mi) in collaborazione con la lo-
cale Pro Loco (presidente Mi-
chele Giacometti) ha pensato
bene di conoscere meglio le
nostre terre e lì è nata l’idea di
“...in viaggio verso il Piemon-
te”. Zona prescelta per la gita,
il Monferrato, e più precisa-
mente Acqui Terme ed i suoi
dintorni e in particolare la scel-
ta è caduta su Montaldo Bor-
mida. Al termine di una breve
trattativa mediata dal professor
Andrea Villa, i gruppi si sono
trovati all’ora di pranzo nella
capace sede degli Alpini di
Montaldo per un super meren-

done che ha pienamente sod-
disfatto i 90 partecipanti.

Tra canti ed abbracci convi-
viali c’è stato pure il tempo per
un doppio gemellaggio con
promessa di ricambiare la visi-
ta, il tutto suggellato dall’inter-
vento del Sindaco di Montaldo,
Barbara Ravera e dal segreta-
rio Luigi Cattaneo Riva, men-
tre il capogruppo Luigi Bettelli
si è accollato l’onere di ac-
compagnare gli ospiti nella vi-
sita ad Acqui Terme. È dovero-
so aggiungere che il professor
Villa è l’autore del libro pre-
sentato sabato 21 maggio ad
Ovada “Nelle isole del sole”, la
storia di 12 isole del Dodeca-
neso, occupate nel 1912 dalle
truppe italiane impegnate nella
guerra contro l’impero Ottoma-
no e poi cadute nell’oblio dopo
l’8 settembre 1943.

Ipotesi di gemellaggio fra i due paesi

Alpini e Pro Loco di Visano
ospiti a Montaldo Bormida

Cartosio. “Il segreto dei
Montègle” è il romanzo di esor-
dio di Alessio Ghidone, presen-
tato a Cartosio nella sala con-
siliare venerdì 20 maggio su
iniziativa dell’Amministrazione
comunale ed alla presenza di
un pubblico attento e partecipe.
Un’opera prima che dimostra
tutto l’entusiasmo giovanile per
la scrittura, la profonda cultura
e l’amore per la lettura, ma ol-
tre a ciò, come afferma lo stes-
so autore, anche il divertimen-
to provato nell’avventurarsi nel-
la storia. La Francia, gli anni
che precedono la Rivoluzione
francese, la nobile famiglia dei
Conti di Montègle e molti altri
personaggi ben tratteggiati dal-
l’autore popolano le pagine del
libro, ma il cuore del romanzo
è il segreto della felicità, il cofa-
netto in oro massiccio tempe-
stato di diamanti ed il suo mi-
sterioso contenuto. A dialogare
con l’autore era presente il se-
natore Federico Fornaro, auto-

re anch’egli di saggi politici e di
storie sulla Resistenza; la loro
conversazione ha avuto un rit-
mo incalzante e piacevole, con
profonde incursioni tra le pie-
ghe degli eventi e dei perso-
naggi, trasmettendo ai tanti
presenti non solo la curiosità
per il romanzo ma un profondo
piacere e divertimento della let-
tura.

Il romanzo di esordio di Alessio Ghidone

Cartosio, presentato
“Il segreto dei Montègle”

Il sen. Federico Fornaro e
l’autore Alessio Ghidone.

Hanno festeggiato insieme al ristorante del  “Peso”

Strevi, in festa le leve
del 1946 e del 1951
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Acqui Terme. Finalmente
qualcosa si muove nelle sta-
gnanti vicende dell’Acqui cal-
cio. L’annuncio del sindaco En-
rico Bertero certifica il comple-
tamento di un passaggio fon-
damentale per le sorti future del
movimento calcistico acquese.

«Lunedì, finalmente, il presi-
dente Sante Groppi è venuto in
città, e dopo un sopralluogo al-
la sede sociale, ha proceduto a
firmare la risoluzione conte-
stuale dalla convenzione di uti-
lizzo degli impianti sportivi.

Ci abbiamo messo 42 giorni
per avere le chiavi: un tempo
interminabile, in cui certo
avremmo anche potuto, come
Comune, entrare sul campo,
utilizzarlo, provvedere noi alla
semina, ma se avessimo fatto
questo, sicuramente la contro-
parte si sarebbe impuntata e
avremmo avuto difficoltà a riaf-
fidare ad altri la gestione degli
impianti. Così invece ora sarà
possibile pensare a questa
nuova fase».

Il prossimo passo, dunque,
sarà l’affidamento delle struttu-
re a un nuovo gestore. Chi sa-
rà il gestore, è il segreto di Pul-
cinella, ma è comprensibile
che, in qualità di amministrato-
re, il sindaco Bertero non faccia
nomi e si limiti a spiegare che
«nei prossimi giorni [quasi cer-
tamente mercoledì, a giornale
in lavorazione, ndr] ci trovere-
mo tutti in Comune per esami-
nare gli scenari possibili. Oltre
al calcio cittadino, c’è alle viste
il ritiro ad Acqui di una squadra
di serie A, e diversi campus.
Fatto il punto, credo che il nuo-
vo affidamento e la contestuale
semina del campo, siano immi-
nenti».

Il nuovo gestore potrebbe es-
sere scelto già venerdì, o co-
munque non oltre lunedì pros-
simo. Su cosa accadrà, Bertero
lascia trasparire qualche se-
gnale, parlando di tutt’altro. 

«Per quanto riguarda l’Acqui
calcio, è bene ricordare che
Groppi resta presidente. A me
ha detto che sta cercando di
vendere e che continua a cer-

care acquirenti, ma in ogni ca-
so, non mi aspetto nulla da chi
viene da fuori: tante volte ab-
biamo visto arrivare ad Acqui
avventurieri, oppure persone
un poco più serie che però dal
calcio cittadino cercavano solo
visibilità, senza pensare al do-
mani. 

Anche a me è capitato di
sbagliare, pensando di fare be-
ne, quando nell’estate 2014 af-
fidai l’Acqui a Porazza, fidan-
domi della solidità e dei proget-
ti dell’investitore che lo soste-
neva. Invece sappiamo tutti co-
me è andata. Esperienza inse-
gna: da quando sono al mon-
do, le uniche persone che han-
no dato senza pensare ai ritor-
ni sono stati Grubessich, tanti
anni fa, e più recentemente
Erodio e Orione».

Se non siamo di fronte a
un’investitura, ci assomiglia
molto.

Ma cosa accadrà se Patrizia
Erodio e Giacomo Orione attra-
verso la società Asd Fc Acqui
diventeranno davvero la re-
sponsabile della gestione dei
campi? 

«La nostra priorità, come so-
cietà, è sempre rivolta al setto-
re giovanile. È quello che ci in-
teressa, è quello che deve, a
mio parere, interessare davve-
ro anche al Comune, perché si
parla di centinaia di ragazzini di

Acqui, che hanno diritto a gio-
care, a fare la doccia calda, ad
avere alle spalle un’organizza-
zione».

E se il sindaco, all’atto di ce-
dere in gestione i campi all’Asd
FC Acqui Terme vi chiedesse di
fare qualcosa anche a livello di
prima squadra, per far sì che
ad Acqui il calcio mantenga una
dimensione consona?

«Faremo quanto potremo in
base alle possibilità che ci sa-
ranno. Ma è ancora prematuro
parlarne».

Detto che la disputa di un
campionato di Eccellenza ap-
pare tutt’altro che certa, è più
che probabile che il progetto, in
qualunque categoria verrà col-
locato, possa ripartire dal lega-
me con la città. Ci sarà da sce-
gliere anche un allenatore, e al
riguardo, merita un accenno il
fatto che Arturo Merlo, giocato-
re del secolo per i Bianchi e già
più volte loro condottiero in
panchina, parlando con tifosi e
appassionati avrebbe sottoli-
neato la propria disponibilità di
massima (nonostante le nume-
rose richieste pervenutegli da
categorie superiori) a valutare
ogni proposta eventualmente
avanzata da una nuova diri-
genza. L’ennesimo segno del
suo indiscutibile legame emoti-
vo e sentimentale con l’Acqui
calcio. M.Pr

Acqui Terme. Dal prossimo
18 luglio, per due anni, sarà
l’allenatore della Nazionale:
niente male per un tecnico che
avrebbe dovuto essere l’alle-
natore dell’Acqui calcio.

Pochi lo ricordano, ma
Giampiero Ventura fu ad un
passo dal sedere sulla panchi-
na dell’Ottolenghi, quasi tren-
tacinque anni fa.

Era l’estate del 1982. Men-
tre l’Italia gioisce per le impre-
se degli azzurri al Mondiale di
Spagna, Giampiero Ventura è
un giovane tecnico appena di-
plomato al Supercorso di Co-
verciano: ha già alle spalle
esperienze nelle giovanili del-
la Samp e come allenatore ca-
po nelle realtà satelliti di Al-
benga e Rapallo, e sta cercan-
do una panchina. Negli stessi
giorni, l’Acqui sta invece cer-
cando un nuovo allenatore:
Enrico Rizzo, storico presiden-
te dei Bianchi, annusa l’aria col
suo proverbiale fiuto. 

«Con la Sampdoria - ci rac-
conta - c’era un rapporto con-
solidato. Avevamo preso diver-
si giocatori dalla Samp, come
Mobilio, Massa, Melchiorri… e
parlando col ds Dal Conso,
uscì fuori il nome di Ventura,
tecnico, mi dicevano, molto
preparato».

Qualche parola, qualche in-
formazione, poi Rizzo decide:
Ventura è in cima alla lista.
«Una lista piuttosto lunga, per-
chè comprendeva anche altri
nomi, ma i primi erano lui e un
tale Navarrini, figlio dell’attore
teatrale Nuto Navarrini, che si
era diplomato a Coverciano
nello stesso anno». Si incon-

trano in un autogrill nel Vercel-
lese. E l’impressione che Riz-
zo ne ricava è notevole: «Se-
condo me era un uomo desti-
nato a diventare un grande al-
lenatore. Come allenatore del-
l’Acqui lo sognavo di notte».

Ma allora perché non se ne
fece nulla?

«Io ho un difetto calcistico:
sono abituato a pagare la gen-
te. Quindi non faccio promes-
se che non posso mantenere.
Ventura mi chiese una cifra,
che ritengo onesta, perché era
la stessa che mi aveva chiesto
Navarrini, al pari suo neodiplo-
mato a Coverciano. Ma, ahi-
mè, era una cifra pari al dop-
pio di quello che all’Acqui era-
vamo soliti pagare gli allenato-
ri. Dovetti rinunciare».

Ventura andò all’Entella, e
vinse subito il campionato In-
terregionale, conducendo la
squadra in C2. 

***
Rizzo e l’Acqui di oggi

Questa la storia. Ma viste le
vicende dell’Acqui, è inevitabi-
le o quasi approfittare della
presenza di Rizzo per chieder-
gli cosa pensa dell’attuale, dif-
ficile situazione dei Bianchi.

«Sull’Acqui pende da anni
una spada di Damocle: il falli-
mento. Ebbene, io dico: e allo-
ra, che fallisca! Visto come so-
no andate le cose nell’ultimo
anno, tanto vale ripartire da
zero, fosse anche dalla Terza
Categoria, ma senza debiti. 

L’unica cosa che sostengo è
che qui si deve fare una scelta:
o si rileva la società così co-
m’è, si pagano i debiti, si ripar-
te da dove ci si trova, oppure

si fallisce e si riparte da dove
si può. Io però sono contrario
alle fusioni, non mi piacciono:
l’Acqui ha diritto ad avere una
sua autonomia. E un’altra co-
sa consiglierei: un taglio netto
col passato. Nomi nuovi, facce
nuove, nuovo corso».

A chi prenderà il testimone
cosa si sente di consigliare?

«Oltre a quello che ho già
detto, aggiungo che io riuscivo
sempre a salvarmi perché ave-
vo regolarmente in squadra 6
o 7 giocatori di Acqui, che era-
no bravi e incidevano poco sul-
le spese. 

La squadra si chiama Acqui,
deve legarsi ad Acqui, giocare
ad Acqui, piacere agli acquesi,
fare tutto, magari anche nel
piccolo, con persone di Acqui.
E curare il settore giovanile,
perché se si fanno contenti
150 ragazzi, si fanno contenti
300 genitori, e quindi un’intera
città. Ripartiamo da Acqui: i ri-
sultati arriveranno».

Acqui Terme. Arriva l’esta-
te, arriva il calcio mercato. An-
che per i dilettanti è tempo di
trattative. Primi abboccamenti,
fra società e giocatori, in vista
del 30 giugno, quando sarà
possibile la firma dei contratti
per la stagione 2016-17.

Tante le voci circolate negli
ultimi giorni, per quanto riguar-
da le squadre del territorio. 

Andiamo per ordine.
Ancora in stand-by il merca-

to del Canelli, che deve sce-
gliere per prima cosa il nuovo
allenatore. Il dirigente Barotta
chiarisce: «In settimana ci ve-
dremo e decideremo anzitutto
a chi affidare la squadra l’anno
venturo». Circola l’ipotesi (che
Barotta non smentisce) di un
incarico all’ex Colline Alfieri,
Franco Moretti, che portereb-
be con sé anche il ds che lo
aveva affiancato nell’avventu-
ra al Colline, Davide Di Maria;
per entrambi sarebbe un ritor-
no, visto che Moretti aveva già
militato nel Canelli come pre-
paratore atletico e Di Maria
aveva vestito la maglia degli
spumantieri da giocatore. 

A coadiuvare Moretti potreb-
be poi esserci anche il grande
ritorno di Diego Fuser, che se-
condo indiscrezioni circolate in
questi ultimi giorni, potrebbe
assumere un ruolo all’interno
dello staff tecnico.

Scendendo in Promozione,
particolarmente attivo è il neo-
promosso Cassine, che perde-
rà Giordano e Alessandro Per-
fumo, destinati all’ambizioso
Savoia, ma può irrobustire l’at-
tacco con l’acquisto di Simone
Torre, bomber dell’Arquatese.
Altro importante rinforzo può
essere Alessandro Salvi, clas-
se 1997 ex Alessandria e No-
vese, uno dei migliori prospet-
ti ‘under’ della provincia, men-
tre fra le conferme sono certe
quelle del portiere Decarolis,
dei difensori Briata, Amodio e
Costantino, del jolly Randazzo
e dei centrocampisti Pergolini
e Di Stefano.

In Prima Categoria, si muo-
ve bene e con anticipo la Sil-
vanese, che conferma in pan-
china Tafuri, e sembra aver già
definito alcuni arrivi: dal Feliz-
zano il rapidissimo attaccante
Danny Ranzato, che dovrebbe
comporre un duo ben assortito
col riconfermato Cirillo; a com-
pletare il reparto potrebbe es-
sere l’agile Claudio Arsenie,
classe 1995, 16 gol nella sta-
gione appena conclusa nelle
fila della Capriatese, in Secon-
da; in arrivo anche la mezzala
36enne Andrea Grifa, che van-
ta un glorioso passato addirit-
tura nel Monza, dove nella sta-
gione 2000-01 è stato allenato
nientemeno che da Mircea Lu-
cescu. 

In difesa, quasi certo l’inne-
sto di Magliano, terzino con un
passato al Bragno, lo scorso
anno in forza alla Stella Maris,
in Liguria.

Per quanto riguarda i trasfe-
rimenti in uscita, i problemi di
lavoro obbligheranno probabil-
mente Tafuri a fare a meno del
centrocampista Giovanni Gio-
ia, in trasferta a Roma per tut-
to l’anno; possibile anche un
impegno part-time per Krezic,
che ha appena festeggiato la
nascita del secondogenito e
sembra intenzionato a dedica-
re più tempo alla famiglia.

A Castelnuovo Belbo, mister
Musso, che ha salde radici in

panchina, ha confermato che
non sarà avanzata domanda di
ripescaggio. 

La rosa che ha centrato i
playoff dovrebbe essere con-
fermata in blocco con unica
possibile partenza per Mighet-
ti, appetito dal Ponti e da altre
squadre di Prima Categoria. Al
suo posto possibile l’innesto
dell’esperto Maschio. In attac-
co sembra ipotesi concreta il
ritorno di Ledio Balla da La
Sorgente.

Fa acquisti anche il neopro-
mosso Sexadium, che si rega-
la due lussi per la categoria: a
centrocampo il metronomo Bo-
vo, che potrà innescare in
avanti un centravnati di spes-
sore: l’ex Ponti Castorina infat-
ti dovrebbe essere la prossima
punta di diamante dei sezza-
diesi, che hanno deciso di ri-
nunciare a Multari, che non ha
rinnovato e ora tratta con di-
verse squadre di Prima e Se-
conda Categoria. Preso il ’97
Ricca dal Castellazzo, la so-
cietà annuncerà presto altre
conferme, ma almeno 6-7 gio-
catori sono destinati a lasciare
la squadra.

Si muove a fari spenti la Pro
Molare, che cerca di riportare
a casa da Masone l’intramon-
tabile Remo Marchelli, puntel-
lo per una difesa che ha perso
Simone Barisione, approdato
alla Rossiglionese.

Lasciano la squadra anche
Perasso (intenzionato a la-
sciare il calcio), Rizzo e Valen-
tini, non confermati. Per quan-
to riguarda gli altri acquisti, dal
Mornese può arrivare Pestari-
no, sembra già tutto fatto per
tre ex Capriatese come Ma-
nuel Sorbara, Andrea Civino, e
la punta Andreacchio. 

Trattative con Cristian Va-
lente de La Sorgente, che a
Molare ritroverebbe il fratello
Salvatore. 

In Seconda, si sta dando
molto da fare il Mornese, che
dopo la conferma di D’Este in
panchina, perde Pestarino, de-

stinato a Molare, e Mantero
per lavoro. Confermato fra i
pali l’esperto Russo, vero va-
lore aggiunto per la difesa, le
violette sono pronte ad ab-
bracciare Michael Scontrino, in
uscita dalla Capriatese, e pro-
vano a convincere l’ex Gavie-
se, Rossi. Fra le partenze, pro-
babile l’addio di Scatilazzo.

Novità anche a Bergama-
sco, dove cambia anzitutto lo
staff tecnico.

Si sapeva da tempo che il
nuovo mister sarebbe stato il
canellese Davide Ferrero (per
una parte dell’ultima stagione
alla guida della Santostefane-
se), ad aiutarlo, come prepa-
ratore dei portieri, l’ex Canelli
e Nicese Gianni Fogliati, che
potrebbe portare con sé il fi-
glio, come rinforzo per la dife-
sa. In avanti, potrebbe arrivare
Zanutto, a comporre un attac-
co stellare col riconfermato Ot-
tonelli, mentre sono dati in par-
tenza Gordon Gomez e Caz-
zolla. 

Fra le neopromosse in Se-
conda, molto attiva è l’Ovade-
se, che dopo l’ingaggio di mi-
ster Monteleone e gli arrivi, già
annunciati sullo scorso nume-
ro, di Francesco Grillo e dal
prolifico attaccante Yassin El
Amraoui, tratta con Alessandro
Giacobbe, Andrea Chillè, Luca
Olivieri e Daniele Oliveri. Non
faranno più parte della rosa
biancostellata, invece, Ferra-
ris, De Rosa e Monasteri, tutti
liberi su mercato.

Il Ponti punta su un mix di
giovani e anziani dello ‘zocco-
lo duro’: Faraci, Miceli, Ronel-
lo e Maccario dovrebbero ri-
manere e attorno a loro Walter
Parodi costruirà la nuova
squadra, magari portando con
sé dalla Juniores del Canelli
alcuni giovani. Altro rinforzo
potrebbe essere Baldizzone,
difensore centrale ex Bistagno
classe 1996, mentre ci sono
voci su De Rosa, lo scorso an-
no all’Ovadese.

M.Pr - E.M. - D.B.

Nizza Monferrato. Una re-
trocessione dura da digerire,
ma tanta voglia di ripartire e
tornare a fare bene, comin-
ciando dalle giovanili.

Parte da questi presupposti
l’opera della nuova dirigenza
della Nicese, che intende lavo-
rare per costruire la prossima
stagione, anche se non è an-
cora chiaro in quale categoria,
visto che la Nicese dovrebbe
ripartire dalla Seconda Cate-
goria, ma che in città circolano
voci insistenti (smentite dal di-
rettore sportivo Gai) secondo
cui si potrebbe fare domanda
per un ripescaggio in Prima
Categoria, che potrebbe an-
che essere accettato.

Sulla panchina della prima
squadra, si vocifera, siederà
uno tra Valerio Giovinazzo, ni-
cese doc e reduce dall’ottima
esperienza in prima categoria
nel Pro Asti San Damiano,
Franco Allievi, reduce dalla
stagione al Ponti, e Alberto

Bussolino, fermo nell’ultimo
anno, che però, sentito telefo-
nicamente, si tiene fuori: «pen-
so di stare fermo anche in que-
sta stagione»; più certezze in-
vece ci sono per le squadre
giovanili con i ’99, che faranno
il campionato juniores dispu-
tando le qualificazioni per i re-
gionali dovrebbero vedere in
panchina Liborio Calcagno, re-
duce dall’esperienza in prima
squadra Nicese nelle ultime
due stagioni, gli Allievi 2000
saranno ancora guidati in pan-
china da Andrea Merlino, con
forti innesti che verranno uffi-
cializzati a breve infine si ten-
terà di fare anche una squadra
mista composto da 2000-2001
con un allenatore in via di defi-
nizione; sul fronte societario
c’è da designare il nuovo pre-
sidente, che sarà scelto a me-
tà settimana, e dovrebbe es-
sere uno tra il canellese Ales-
sandro Gambino e il nicese Mi-
chele Di Bella.

Calcio mercato

Canelli, torna Fuser?
Castorina al Sexadium

Il sindaco Bertero a breve designerà un nuovo gestore dei campi

Acqui, Groppi consegna le chiavi.
Ora via alla fase-2

Il tecnico della Nazionale fu vicinissimo ai Bianchi

1982: l’Acqui prova
ad ingaggiare Ventura…

Calcio 2ª categoria

Nicese, qualcosa
piano piano si muove

Sante Croppi Enrico Bertero Diego Fuser Luca Castorina Simone Torre

Ventura all’epoca dei collo-
qui coi bianchi.
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Prime mosse sul mercato an-
che sul versante ligure. Occhi
puntati anzitutto sulla neopro-
mossa Campese, che potrebbe
perdere Giovanni Criscuolo,
tentato dalle avances dell’Ami-
cizia Lagaccio, e Remo Mar-
chelli, intenzionato a giocare
ancora un anno, ma anche a
tornare, pare, a Molare. In en-
trata un portiere classe 1998 e
un altro giovane, di cui per il
momento non si fa il nome; ver-
so la riconferma tutto il resto
della rosa, a cominciare dal ro-
meno Codreanu, stella della
squadra che la dirigenza è in-
tenzionata a ‘blindare’. Sempre
in Promozione, a Bragno, il ds
Abbaldo annuncia due addii:
«Non faranno più parte della
rosa per la prossima stagione
Lorenzo e Fabrizio Negro, pro-
prietari del loro cartellino, che
potrebbero accasarsi all’Olimpia
Carcarese». Sul fronte parten-
ze, certa quella di Goso, che
potrebbe far ritorno alla Cairese,
ma poi dovrebbe appendere la
scarpette al chiodo. Abbaldo,
sempre in caccia del sostituto di
Marotta, annuncia anche l’in-
tenzione di ottenere il rinnovo
del prestito di Parodi dalla Ve-
loce. In bilico invece la posizio-
ne della punta Sigona, che ha
molte offerte da vagliare. In Se-
conda Categoria, l’ambiziosa
Olimpia Carcarese, oltre ai fra-
telli Negro, ha in piedi diverse
trattative, ma soprattutto sta la-
vorando per rinforzare la socie-
tà, dopo avere conferito la cari-
ca di Presidente a Carlo Piz-
zorno. Circola fra gli addetti ai
lavori una notizia clamorosa:
pare che lunedì sera, nel corso
di una riunione convocata ad
hoc, Franco Bertone, fratello
del vicepresidente della Caire-
se, Mario Bertone, abbia deciso
di entrare nella dirigenza bian-

corossa. Novità sono in arrivo a
breve. Torniamo sul versante
genovese, dove la Rossiglio-
nese, appena retrocessa dalla
Prima, sta cercando di rinfor-
zare la rosa, e ha già messo a
segno diversi colpi: dopo aver
convinto il terzino della Pro Mo-
lare, Simone Barisione, dai cu-
gini del Masone sono in arrivo
Demeglio e Galletti. Vicini anche
Sciutti, Gamerana e Ottonello.
Il Masone, dal canto suo, con-
ferma in panchina mister Mor-
chio, che però sarà squalificato
fino a gennaio. Pertanto, da set-
tembre fino alla pausa dei cam-
pionati, sarà l’ex Genoa, Vero-
na e Reggiana, Massimo Mi-
netti a ricoprire all’inglese il ruo-
lo di allenatore-giocatore. Son-
daggi in corso per Ariotti del
Don Bosco e per una punta,
che potrebbe arrivare dalla vi-
cina Mele. Infine, in Terza, ma
forse non per molto, Campo Li-
gure Il Borgo ha confermato mi-
ster Biato e preso Simone Mac-
ciò dal Masone, in attesa di ri-
cevere notizie sulla domanda
di ripescaggio: ci sono, secon-
do indiscrezioni, buone possi-
bilità.

Acqui Terme. Ultima gior-
nata di calcio della stagione
per i Pulcini 2007. Sui campi
dell’FC Acqui è andato in sce-
na, sabato 11 giugno, il torneo
memorial “Giuseppe Fucile”.

12 squadre, divise in tre gi-
roni da quattro, si sono date
battaglia già dal mattino per le
qualificazioni alle finali pomeri-
diane.

Al pomeriggio si sono gioca-
te tutte le finali con la formula
dei triangolari. Il primo triango-
lare per decidere le posizioni
dal 10º al 12º posto è stato vin-
to dall’Acqui sq.1 che ha bat-
tuto sia il Don Bosco, che si è
classificato undicesimo, e il
Voghera classificatosi dodice-
simo.

Per il 7º-8º-9º posto se la so-
no giocata Dego, Sca e il Col-
line Alfieri con questi ultimi che
hanno vinto tutte e due le par-
tite e si sono classificati setti-
mi. Il Dego ha battuto la Sca
ed è arrivato ottavo.

Il terzo triangolare del po-
meriggio è stato giocato dal-
l’Aurora e dalla Polis Genova
sq.1 e sq.A. L’Aurora ha battu-
to tutte e due le squadre di Ge-
nova e si è classificata ai piedi
del podio. Il derby tra genove-
si è stato vinto dalla Polis sq.1
che così arriva quinta mentre
la sq.A sesta.

Nel triangolare più importan-

te, quello per decidere le prime
tre posizioni del torneo, se la
sono giocata Acqui sq.A,
l’Alessandria e il Dertona.

Il Dertona perde tutte e due
le partite e si classifica terza.

Acqui sq.A e Alessandria si
giocano, quindi, la vittoria fina-
le che i padroni di casa si ag-
giudicano battendo gli avver-
sari 2-0. Gli acquesi alzano co-
sì la coppa nelle premiazioni fi-
nali.

Si ringraziano tutte le squa-
dre partecipanti per l’amiche-
vole partecipazione.

***
Pubblichiamo le parole di

mister Sergio Nano che con
mister Colla ha seguito i Pulci-
ni 2007 acquesi per questo an-
no calcistico: «Si conclude la
stagione calcistica 2015/16
con ottimi risultati nei tornei di-
sputati ed un buon campiona-
to, considerando che era il pri-
mo anno per i miei bravissimi
pulcini! Ritengo doveroso fare
dei ringraziamenti: in primis la
dirigenza nelle persone del di-
rettore Franco Merlo per la fi-
ducia accordata a me ed al
mio vice Massimo Colla, il sig.
Osvaldo per la pazienza dimo-
strata e per essersi messo a
disposizione per lo staff, infine
lo “Zecchi” grandissimo come
l’amicizia decennale che ci le-
ga, e anche lui sempre dispo-

nibile a soddisfare le nostre ri-
chieste calcistiche. Infine rin-
grazio le persone che mi han-
no accompagnato in questa
avventura: Marcelli Severino e
Rissone Alfredo, che sono sta-
ti al nostro fianco con grande
entusiasmo e grande profes-
sionalità in tutta e per tutta la
stagione.

In ultimo, concedetemi un
sentito grazie al mio amico e
vice Massimo Colla.... bravo
allenatore che ha fatto cresce-
re un gruppo di bambini facen-

doli diventare un gruppo di cal-
ciatori! [...]. Concludo ringra-
ziando i bambini, per averci
fatto divertire, gioire e per
averci regalato questa bellissi-
ma esperienza».

***
Memorial “Guido Cornaglia”

Ultimo appuntamento con i
tornei organizzati dall’FC Acqui
Terme per il 2016: sabato 18
giugno sarà la volta le memo-
rial “Guido Cornaglia” riserva-
to alla categoria Esordienti
2003.

I ragazzi della leva 2005 dei
Boys Calcio Ovada concludo-
no la stagione ufficiale con
una bella vittoria nel torneo di
Bosco Marengo disputatosi il
12 giugno.

Il torneo ha visto impegna-

te sei formazioni: Boschese,
Monferrato, Savoia, Leone
Dehon, Sporting 2015, Boys
Calcio Ovada, suddivise in
due gironi preliminari con in-
contri di andata e ritorno e
quindi a seguire semifinali e fi-
nali.

La compagine di mister Pel-
legrini, con gli inseparabili col-
laboratori Cancilla e Gaggino,
ha primeggiato con un buon
calcio in tutti gli incontri senza
mai subire reti. 

Oltre al trofeo come prima
squadra classificata, una cita-
zione va a Leonardo Torelli
che ha ottenuto il premio co-
me miglior realizzatore del tor-
neo.

Questi i ragazzi impiegati
dal mister Pellegrini: Del Fer-
ro (p.), Scaiola, Lanza, Rodel-
la, Cancilla, Oddone, Alloisio,
Perassolo, Torelli, Salvador.

Questo è stato senza dub-
bio il modo migliore da parte
dei ragazzi di salutare la cate-
goria Pulcini che per tre anni
li ha visti tra le formazioni pro-
vinciali più in evidenza, alla ri-
presa di settembre faranno in-
gresso nella categoria Esor-
dienti.

Cairo Montenotte. Non usa
tanti giri di parole mister Giri-
bone per indicare gli obiettivi
della Cairese nella prossima
stagione «Dobbiamo tornare in
Eccellenza: il nostro obiettivo
deve essere quello di vincere il
campionato e di tornare nella
categoria che ci compete».Sul
fronte mercato, pare sempre
più difficile, anche se la società
le sta provando tutte per tratte-
nerlo, la conferma del puntero
Sanci, ricercato con costanza e
fermezza dall’Albissola, squa-
dra di categoria superiore. Il mi-
ster non si tira indietro quando
gli viene chiesto del presunto
forte interessamento della so-
cietà per l’attaccante Rocca,
autore di 13 reti la passata sta-
gione nell’Albenga… «Rocca è
un profilo di giocatore che mi
piace molto». Allo stesso modo,
sono anche vere e sensate le
voci che darebbero la Cairese
vicino al centrale di difesa Co-
cito con un passato nel Dertho-

na e nel Canelli, ed al terzino
basso, già visto all’opera nel-
l’Acqui, Praino. Oltre a questi
nomi, abbiamo cercato in ogni
modo di carpire dal mister an-
che quelli di altri obiettivi, che
per ora però rimangono top se-
cret, a cominciare dal centro-
campista che dovrebbe prove-
nire dal basso Piemonte e do-
vrebbe essere stato nell’ultima
stagione in Eccellenza; idem di-
casi per la punta. Su queste
due trattative Giribone si trave-
ste nei panni del miglior Lucia-
no Moggi e risponde sibillino:
«Sono due giocatori importanti
su cui purtroppo devo essere
ermetico e non lasciarmi sfug-
gire nulla; ritengo però che con
questi due innesti faremmo un
bel salto di qualità e saremmo
pronti per il via della stagione».
non rimane quindi che attende-
re e far squillare qualche tele-
fono per arrivare a carpire an-
che questi due nomi…

E.M.

Romentinese 1
Nicese 0

I ragazzi della Nicese domi-
nano in lungo e in largo anche
nella gara di ritorno della se-
mifinale di Coppa Piemonte,
giocata a Romentino, prova ne
siano i 9 calci d’angolo a 0
conquistati dai giallorossi.

Nella prima parte, i nicesi
cercano sempre il gioco di
squadra mentre i locali si limi-
tano a lanci lunghi con tattica
prettamente difensiva stile Ne-
reo Rocco ma si impongono
comunque con un rigore inesi-
stente trasformato al 23º della
ripresa da Galdini con Binello

che nell’occasione aveva pre-
so nettamente palla a Ibba.

Nel primo tempo la Nicese
aveva sfiorato l’1-0, prima con
Trevisiol, tiro flebile da pochi
passi, poi con tiro di Becolli sul
fondo di poco, quindi con Vi-
relli che non trova palla nei 2
metri finali e infine con Trevi-
siol stoppato da pochi passi da
Balossino.

Nella ripresa continua il for-
cing Nicese anche dopo il van-
taggio dei locali, con la Ro-
mentinese che si difende e co-
struisce un bunker davanti a
Balossino con i giallorossi che
devono lasciare il pass per la

finale ai ragazzi di Di Biase.
Hanno detto. Nosenzo:

«Sono contento della presta-
zione dei ragazzi che tentano
sempre di giocare a calcio e
costruire numerose azioni. So-
no stati tre anni fantastichi con
un grande gruppo che, sono
certo, potrà raccogliere gioie
nelle stagioni che verranno».

Formazione Nicese: Binel-
lo, Grimaldi (31º st Gambino),
Larganà, Grasso, Galuppo,
Trevisiol (27º st Camporino),
Virelli (22º st Travasino), Diotti
(17º st Cocito), Hurbisch, Za-
natta (39º st Stefanato), Becol-
li. All: Nosenzo.

Deportivo Acqui 2
New Team Oltrepo 1

Dopo aver eliminato la San
Sebastianese al termine dei
play off, il Deportivo Acqui,
agli ordini di mister Ivan Pa-
trone, sabato 11 giugno si è
laureato campione provincia-
le per la seconda volta nella
sua storia bissando il titolo del
2014.

Ad Alessandria allo stadio
Moccagatta ha affrontato, nel-
la finalissima, il New Team di
Robecco Pavese, campione in
carica provinciale e fresco vin-
citore del titolo regionale.

La partita, giocata davanti a
un gran numero di supporters
acquesi, ha visto trionfare il
Depo per 2-1 con reti di Mon-
trucchio su assist sontuoso di
Giraud; raddoppio acquese
del solito Paolino Ivaldi, al se-
dicesimo sigillo della stagione,
per il trionfo finale degli uomi-
ni di capitan Ricky Bruno, ve-
ro leader dello spogliatoio De-
po.

“Vorrei ringraziare - dice il
presidente del Deportivo - tut-
ti gli sponsor che ci hanno so-
stenuto durante la stagione, il
Ponti Calcio per la collabora-
zione, la UISP e tutti i dirigen-
ti e gli atleti della nostra so-
cietà”.

Calcio mercato Liguria

Clamoroso a Carcare:
Franco Bertone in società?

Calcio giovanile FC Acqui Terme
memorial “Giuseppe Fucile”

Dopo la retrocessione in Promozione

Giribone parla chiaro:
“La Cairese deve vincere”

Calcio giovanile Allievi

Nicese: un rigore inesistente
costa l’uscita dalla Coppa Piemonte

Calcio campionato Uisp

Deportivo Acqui
campione provinciale 2016

Calcio giovanile Boys

Simone Barisione alla Ros-
siglionese.

I Pulcini 2007 dell’FC Acqui.

Il Depo esulta per la vittoria.

Il Deportivo Acqui.

Rally Valli  Vesimesi
Vesime. Dopo 8 anni di lun-

ga ed interminabile assenza ri-
torna a grande richiesta il Ral-
ly Valli Vesimesi - memorial
Giuseppe Bertonasco in pro-
gramma sabato 30 e domeni-
ca 31 luglio. La gara, che sarà
organizzata come nelle ultime
edizioni svoltesi dal 2001 al
2008 dal “Club della Ruggine”
di Alessandria, è un “Rallyday”
e si svolgerà su due PS da ri-
petersi tre volte per un totale di
37,80 Km di speciali.
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Acqui Terme. Vent’anni si
compiono una volta sola nella
vita. 

Un traguardo indimenticabi-
le, dall’alto valore simbolico,
che quest’anno gratificherà il
“Summer Volley”, la grande
rassegna di pallavolo giovani-
le nata, ormai due decenni fa,
dalla fervida fantasia di Ivano
Marenco e dall’iniziativa por-
tata avanti dallo stesso Ivano
insieme a suo padre, Silvano,
all’epoca sotto le insegne del
GS Acqui Volley.

Organizzata oggi (e ormai
da qualche anno) sotto l’egida
della Pallavolo Acqui Terme, il
“Summer Volley” è diventato
nel tempo il più grande torneo
di pallavolo giovanile del Nord
Ovest, ed uno dei più impor-
tanti nel panorama nazionale.
Ma soprattutto, come si addi-
ce ai ventenni, ha saputo
mantenersi “giovane”.

Certo, i tempi sono cambia-
ti: i tabelloni compilati a mano
hanno lasciato spazio alla gra-
fica digitale, le informazioni
ora viaggiano su pc e tablet
nello spazio di un ‘clic’, ma il
“Summer Volley” ha saputo te-
nere viva, per se stesso e per
i giovani che lo frequentano, la
voglia di stare insieme, di par-
lare, di divertirsi, di confron-
tarsi faccia a faccia. Il che,
nell’età delle comunicazioni
virtuali, non è poca cosa.

Oggi come vent’anni fa,
“Summer Volley” significa an-
zitutto l’impegno organizzativo
di uno staff che con affiata-
mento e passione, lavora tutto
l’anno per rendere indimenti-
cabili questi tre giorni di tor-
neo. 

L’edizione 2016 conterà al
via 91 squadre: la crema della
pallavolo giovanile del Nord
Ovest, e tante significative
presenze provenienti da tutta
Italia e dall’estero: quest’anno,
durante la cerimonia di aper-
tura (in programma venerdì 17
giugno a partire dalle 21,30 al
centro congressi, in zona Ba-
gni), risuoneranno gli inni del
Portogallo, della Georgia, di
Israele e addirittura della Re-
pubblica Popolare Cinese, per
la prima volta presente con
una sua rappresentativa, in
gara nella Under 18 maschile.

Gli atleti in gara saranno in
tutto circa 1500, divisi in 7 ca-
tegorie (U12, U13, U16 e U18
femminile, U13, U17 e U21
maschile); si giocherà su 16
campi, di cui 9 ad Acqui (5 a
Mombarone, 2 alla “Battisti”,
uno all’Itis, uno al “Torre”), 5
ad Ovada (3 all’interno del Pa-
laGeirino, 2 nella tensostruttu-
ra adiacente), uno a Bistagno
e uno a Melazzo (Villa Scati),
per un totale di 330 partite in
tre giorni.

Ma “Summer Volley” come
sempre non significa solo
agonismo, risultati sul campo,
emozioni sotto rete: accanto
al torneo, che dall’alto di un
tasso tecnico molto elevato,
viene abitualmente utilizzato
dai club per testare le forma-
zioni in vista della prossima
stagione, oppure per corona-
re con un torneo di buon livel-
lo l’annata sportiva che si av-
via a conclusione, sarà anche
e soprattutto un grande mo-
mento di aggregazione. 

Tanta musica, e un’atmo-
sfera di festa e di goliardica
complicità accomuneranno
tantissimi giovani, facendo an-
che nascere amicizie che du-

reranno per sempre e vivaciz-
zando per un intero fine setti-
mana il panorama cittadino. 

E poi ci sono i momenti di
aggregazione: abbiamo già
parlato della ‘opening ceremo-
ny’, in programma venerdì al
Centro Congressi. Ci sono poi
i ‘dinner time’, le cene colletti-
ve, «che tornano quest’anno,
per la prima volta, ai numeri
“pre-crisi” - osserva Marenco -
avremo attorno ai nostri tavoli
1200 persone, e sarà bello riu-
nirle tutte insieme». E sempre
il Centro Congressi ospiterà,
la sera di sabato 18, il “Sum-
mer Volley Dance Party”, que-
sta volta ispirato al tema del-
l’Antica Roma.

Ivano Marenco al riguardo
fa un appello a tutti i ragazzi:
«Sarebbe bello se fossero tut-
ti vestiti da antichi romani (o
anche da barbari, o da galli,
ma comunque in tema), e pos-
so annunciare che avremo an-
che i “leoni”. 

E il perché delle virgolette,
si scoprirà solo sabato sera».

Sempre sabato sera, alle
ore 21, gli Under 17 e gli Un-
der 21 del settore maschile si
sfideranno anche in una affa-
scinante gara di schiacciate,
denominata, in stile romano,
“Gladiators’ Arena”.

E ne resterà soltanto uno…
Abbiamo dimenticato qual-

cosa? Beh, si: la parte agoni-
stica, che ricalca il consueto
copione: detto che il check-in
delle squadre sarà aperto già

da giovedì 16 alle ore 16,30,
le partite vere e proprie co-
minceranno venerdì 17 alle 9,
con i gironi di qualificazione
che proseguiranno fino alle
19.

Sabato 18 sarà il ‘ranking
day’, che vedrà la disputa, dal-
le 9 alle 19, delle gare di otta-
vi, quarti, semifinali e finali,
che permetteranno alle squa-
dre l’accesso alle finali del “Fi-
nal day”, ovvero domenica 19
giugno, quando al mattino,
dalle 8,30 alle 11, si dispute-
ranno le finali minori, fino al 3º
posto, di tutte le categorie. 

A seguire, poi, a partire dal-
le 11 e fino alle 17,30, le fina-
lissime di tutte le categorie.

Alle 18,30 il via alle premia-
zioni.

Seguire il torneo non è mai
stato così facile, perché il
Summer Volley, come tutti i
ventenni di oggi, sa essere
‘social’: oltre a whatsapp, che
sarà utilizzato per gestire le
comunicazioni interne (con
gruppi di notizie comprenden-
ti le squadre suddivise per fa-
sce di età), aggiornamenti in
tempo reale saranno forniti su
Facebook, su Twitter, e anche
su Instagram.

E chissà che qualche atle-
ta non ne approfitti per utiliz-
zare anche Periscope o Snap-
chat. 

L’importante, social o no, è
trovarsi tutti insieme. Come
ogni anno al “Summer Volley”

M.Pr

U12 Femminile (16 squadre)
Gruppo A: Acqui 2006, 2D Lingotto, River 2001, Bieffe Pvb;
Gruppo B: Intercomunale, InVolley Chieri, Acqui 2004, San
Francesco al Campo; Gruppo C: Acqui 2005, InVolley Chie-
ri 2, Vbc Cassano, Caselle Volley; Gruppo D: Elettro2000 Pvb;
Blubar Valenza; L’Alba Volley; Gsr San Giacomo.

***
U13 Femminile (14 squadre)

Gruppo A: Sporting Parella, River 2001, Isil Almese, Ovada,
Caselle; Gruppo B: Play Asti, Volley Garlasco, San France-
sco al Campo, Celle-Varazze, Occhieppese; Gruppo C: In-
Volley Chieri, Acqui 2003, My Glass S2M Vercelli, Interco-
munale.

***
U16 Femminile (16 squadre)

Gruppo A: 2D Lingotto, Batumi Vs (Georgia), 958 Santero
Pvb, Acqui 2001; Gruppo B: Israeli (Israele), Folgore, Ser
Santena 95, Gs Pino Torinese; Gruppo C: Lusofona (Porto-
gallo), Pallavolo Versilia, Collegno Cus Torino, Irc Ivrea Riv.;
Gruppo D: Alessandria Volley, River 2001, Asd Castellamon-
te, Venaria Real.

U18 femminile (16 squadre)
Gruppo A: Unionvolley, Acqui ’98, Alessandria Volley, Colle-
gno Cus Torino; Gruppo B: Club Piemonte, Chieri 1976, Sa-
lus S2M Vercelli, Maddalene Chieri; Gruppo C: Vbc Cassa-
no, Gifra Vigevano, Venaria Real, Valsusa; Gruppo D: Acqui
’99, San Pio X, San Francesco al Campo, Irc Ivrea Riv.

***
U13 Maschile (8 squadre)

Gruppo A: Edilfalco Acqui, Hasta Volley Asti, Vittorio Vene-
to Verde, Olympia Genova; Gruppo B: Vittorio Veneto Nera,
PvLanzo, Albavolley, Oddino Impianti Acqui.

***
U17 Maschile (13 squadre)

Gruppo A: Club Piemonte, Sant’Anna, Valtrompia, Sporting
Parella 2; Gruppo B: Hasta Volley Asti, Savigliano, Maddale-
ne Chieri; Gruppo C: Sporting Parella, Borgofranco, Lassal-
liano Pmt; Gruppo D: Israeli (Israele), Pallavolo Acqui,
Rapp.Valle d’Aosta.

***
U21 Maschile (7 squadre)

Gruppo A: Cime Careddu PVB, Savigliano-Fossano, Cus Pa-
via, Hong Tian Ma SSC 8 (Cina); Gruppo B: Inalpi Busca,
Stamperia Alicese Santhià, Novi Pallavolo.

Dal 17 al 19 giugno, Acqui ‘invasa’ da 1500 atleti

Summer Volley: al via la 20ª edizione
Acqui Terme. Domenica 12

giugno si è svolto a Mombaro-
ne il “Gala di fine anno” del-
l’Asd Blu Ritmica. Come nelle
passate edizioni, anche que-
st’anno il numeroso pubblico
presente sugli spalti ha potuto
ammirare ed applaudire uno
spettacolo davvero emozio-
nante.

Emozioni che tutte le ginna-
ste dei corsi della società (Pul-
cini, Corso base, Giovani Top,
Allieve e squadra agonistica)
hanno saputo trasmettere du-
rante l’esecuzione dei loro
esercizi in pedana, con i quali
hanno mostrato tutti i progres-
si ottenuti dopo una stagione
di allenamenti.

La “Blu family” in poco più di
un anno di attività poi è cre-
sciuta tanto sia come numero
di iscrizioni che come risultati
ottenuti in tutte le gare dispu-
tate ed era giusto festeggiare
nei migliori dei modi con uno
spettacolo allegro ed incalzan-
te. L’artefice di tutto questo
ècome sempre l’instancabile
istruttrice Chiara Nervi che ha
lavorato giorno e notte (nel ve-
ro senso della parola) per per-
mettere la buona riuscita dello
spettacolo.

Un ringraziamento viene ri-
volto anche a tutti coloro che
hanno collaborato: gli sponsor,
i papà che hanno montato e
smontato la scenografia, la si-
gnora Cinzia che ha realizzato
i costumi, le tate Federica e
Silvia che hanno dato una ma-
no dietro le quinte e Valentina
e la piccola Sofia che hanno
presentato la serata.

Gli applausi del pubblico e i
sorrisi di tutte le atlete sono la
testimonianza che la serata è

stata veramente un successo.
Ricordiamo infine che i corsi

riprenderanno a settembre
nella sede di via Cassarogna,
ma che la squadra agonistica

invece continua gli allenamen-
ti in vista della partecipazioni
alle gare nazionali di Pesaro
che si svolgeranno dal 17 al 26
giugno.

Acqui Terme. Ancora un riconoscimento per il settore giova-
nile della Pallavolo Acqui Terme. Due giovani acquesi, Leonardo
Pagano e Daniele Russo, sono stati infatti convocati per dispu-
tare il Trofeo delle Province nelle fila della rappresentativa Under
14 del Piemonte Orientale.

La squadra del Piemonte Orientale si è piazzata al terzo posto
finale, sconfitta in semifinale da Torino per 2-1 dopo avere vinto
il primo set ed essere stata in vantaggio nel terzo parziale.

Per Pagano e Russo, la convocazione e la disputa del Trofeo
delle Province corona una stagione che li ha visti entrambi pro-
tagonisti, sia nel campionato U14 (entrambi sono della classe
2002), in cui hanno sfiorato il titolo interprovinciale e regionale,
sia in U17, categoria in cui hanno conquistato il campionato In-
terprovinciale (Alessandria - Vercelli - Biella - Novara - Verbano
Cusio Ossola) e la Final Four Regionale.

Acqui Terme. Venerdì 17
giugno, alle ore 21, nella sede
del circolo scacchistico “Colli-
no Group” in via Emilia 7, si
terrà la seconda lezione del
corso di approfondimento te-
nuta dal Maestro F.I.D.E. Raf-
faele Di Paolo (capitano della
squadra dell’AcquiScacchi
“Collino Group” A). L’iscrizione
allo stage è totalmente gratui-
ta poiché sponsorizzata dal-
l’agriturismo “La Viranda” di
San Marzano Oliveto, che da
anni collabora con la direzione
del circolo scacchistico acque-
se nell’organizzare corsi e tor-
nei.

Ginnastica ritmica

Gala di fine anno dell’Asd Blu Ritmica

Volley giovanile maschile

Due acquesi convocati
nella U14 piemontese

Scacchi

Corso di
approfondimento

Daniele Russo Leonardo Pagano

Summer Volley 2016:
tutte le squadre in gara

Come di consueto, proponiamo di seguito il quadro completo
delle squadre partecipanti all’edizione 2016 del Summer Vol-
ley, in programma ad Acqui e nelle località limitrofe dal 17 al
19 giugno.

Il “Beach volley Acqui Terme”,
augurando una buona estate

a tutti gli amanti
degli sport su sabbia,

coglie lʼoccasione
per ringraziare i partner

che, con il loro sostegno,
stanno rendendo possibile

la realizzazione dei nostri eventi
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Acqui Terme. Entra davve-
ro nel vivo la stagione podisti-
ca UISP/AICS con gare che
spaziano dentro e fuori la pro-
vincia di Alessandria. 

Cominciamo il resoconto da
martedì 7 giugno a Pozzolo
Formigaro nel novese, con la
26ª Strapozzolo di 6.2 km su
misto pianeggiante. A poche
ore dalla gara un temporale ha
rinfrescato l’aria e lasciato
qualche pozzanghera di trop-
po nei tratti in sterrato.

Gara AICS con l’ottima or-
ganizzazione ed accoglienza
presso il Circolo A.N.S.P.I. Alle
20, partenza di un consistente
numero di ragazzi, letteral-
mente scatenati su di un per-
corso più breve di quello degli
adulti.

Alle 20,30 la partenza della
gara che ha visto sulla linea di
arrivo oltre 160 atleti. Vincono
Stefano Contardi, Atl.Pavese,
20’33” e Katia Figini, Azalai
Tortona, 22’23”. Per l’acquese,
ottima quarta piazza assoluta
di Achille Faranda, ATA, quindi
Acquirunners con 18º Luca
Berruti, 2º in categoria, 48º
Giuseppe Torielli, 3º in catego-
ria, 100º Pier Marco Gallo, pri-
mo tra gli SM65, 121º Massi-
mo Prosperi, mentre Luciana
Ventura, portacolori della Car-
totecnica, ha chiuso in 140ª
posizione. 

Altra serale AICS/G.S. Lo-
nardo mercoledì 8 giugno a
Pietra Marazzi con “Un merco-
ledì da leoni”, gara su sterrato
collinare di 6,3 km. Partenza
alle 20.30 ed oltre un centina-
io gli atleti classificati con An-
drea Chaves, Atl.Novese, pri-
mo in 22’15”. 

Tra le donne, successo di
Ilaria Zavarone, Triathlon Pa-
vese, 27’27”. Ottima prova per
Simone Canepa, Acquirun-
ners/Avis Casale secondo as-
soluto ed altrettanto ottimo 5º
posto femminile per Martina
Garbarino, ATA. 

Venerdì 10 ancora in gara a
Frascaro nell’alessandrino con
la seconda edizione di Frasca-
ro in Corsa, di 6,4 km, con Egi-
da UISP/Cartotecnica ed orga-
nizzazione della Pro Loco e
l’assistenza della Protezione
Civile sul percorso, un misto
asfalto/sterrato con due sole
brevi salite. 

Quasi 80 a tagliare la linea
di arrivo che ha visto primeg-
giare Alessandro Carrea della
Cartotecnica in 22’23”, e Clau-
dia Marchisa, Solvay 25’34”.
Gli Acquirunners al 4º posto

assoluto con seconda piazza
in categoria per Luca Berruti,
ed al 44º con Pier Marco Gal-
lo, primo tra gli SM65, ma non
premiato per l’accorpamento
delle categorie Sm60/65. Per
l’ATA, bene Concetta Graci 39ª
e 3ª donna assoluta.

Sempre venerdì 10 serale in
“multiproprietà” Fidal / UISP /
Aics in quel di Trino Vercellese
con la 31ª “Bric e Fos” di poco
meno di 6 km, interamente di-
sputata nel “Bosco della Par-
tecipanza” ed ottimamente al-
lestita dal GP Trinese. Poco ol-
tre 110 i classificati dai Giudici
Fidal senza rilevazione dei
tempi. Successi per Rachid El
Moustafà Team Marathon e
per Angela Giribaldi, Atl.Nove-
se. Nessun acquese presente. 

Bella vittoria, fuori provincia,
per Achille Faranda (in questo
caso coi colori della Branca-
leone) alla “Run for the Wha-
les” di Sanremo: 10 chilometri
chiusi in 35’08”; in gara anche
Paolo Zucca (Acquirunners),
al rientro nel podismo dopo
tante traversie fisiche. Ha chiu-
so 63º in 52’33”.
Prossime gare

Annullata la gara di Tassaro-
lo programmata per martedì
14 giugno, si riprenderà a ga-
reggiare giovedì 16 con
UISP/Cartotecnica alla Citta-
della di Alessandria per la 4ª
“Cittadella sotto la luna” di 5
km. Partenza alle 21.

Venerdì 17 si corre con
l’AICS a Castelferro con la 33ª
“Camminata dei Colli Castel-
ferresi” misto/collinare con par-
tenza alle 20,30. 

Domenica 19 gara a Cama-
gna Monferrato con l’AICS per
la 13ª edizione de “La Bestie-
ta”: 10 km di collinare/misto.
Partenza alle 9,30.

Martedì 21 giugno si ritorna
dalle nostre parti, a Merana,
con UISP/Ovada in Sport e
Pro Loco per l’11ª “Stramera-
na” di poco più di 6 km collina-
ri/misti. Partenza alle 20.

Ancora serale mercoledì 22
a Novi Ligure, Quartiere G3
con AICS, Atl Novese per l’11ª
“Corsa del Quartiere G3” di 6
km misto/pianura. Partenza al-
le 20,15.

Infine giovedì 23, gara
UISP/Acquirunners a Bistagno
per il 13º “Trofeo San Giovan-
ni”, di poco più di 7 km collina-
ri in “misto”. Organizzazione
della Pro Loco e partenza alle
20.

(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

San Vittore Olona. Succes-
so di assoluto prestigio per
Martina Garbarino ATA che sa-
bato 11 giugno si è aggiudica-
ta la prima posizione femmini-
le alla “Fisherman’s Friends
Strongman Run” di San Vitto-
re Olona. La Strongman Run
nasce in Germania nel 2007
ed è un tipo di gara che preve-
de una specie di “corsa ad
ostacoli”, ben 9 per ognuno dei
due giri del percorso di gara
con balle di fieno, container e
tanto fango.

In questo contesto la nostra
giovane podista accompagna-
ta dall’esperto e bravo Simone
Canepa, su di un lotto di un mi-
gliaio di atleti si è classificata
in 104ª posizione coprendo i
10 km in 57’16” dietro Simone
Canepa giunto 103º. 

Martina Garbarino si è con-
quistata il primo significativo
successo in un lotto di 148
donne. 

A completare il podio femmi-
nile Elena Luzzi, 59’56” e Mar-
zia Lasalandra, 1h02’00”.

Cairese - Sanremo 7-2
Il primo turno di Coppa Italia

di serie B ripropone il derby li-
gure Cairese - Sanremo. La
Cairese impegnata anche nel
campionato Cadetti rinuncia
all’apporto delle giovani leve e
opta per una formazione inedi-
ta: Estrada dietro al piatto di
casa, Umberto Palizzotto sul
monte, Davide Berretta in pri-
ma base, Matteo Pascoli nel-
l’angolo caldo e Marco Pasco-
li in interbase con Bellino in se-
conda, in campo esterno a
partire da sinistra Daniele Ber-
retta, Roberto Ferruccio, e
Carlo Palizzotto, battitore desi-
gnato Bazzelli.

Umberto conferma il suo
stato di forma e per sei riprese
dominerà l’incontro subendo
solo 2 punti per un errore del-
la difesa e mettendo a segno
ben 7 eliminazioni al piatto.
Partita non particolarmente en-
tusiasmante con alcuni spraz-
zi di buon gioco, i valbormide-
si costruiscono il risultato poco
alla volta segnando due punti
nella prima ripresa con Bellino
spinto a punto dal doppio di
Marco Pascoli che a sua volta
è battuto a casa da Estrada,
nella terza ripresa Ferruccio
Roberto batte a casa Pascoli
Matteo che con un doppio era
arrivato in seconda. Purtroppo
sul finire un brutto infortunio ha
costretto Berretta Daniele ad
abbandonare il campo, nel
tentativo di effettuare una eli-
minazione al volo ha subito
una distorsione al ginocchio,

non si sa ancora quanto dovrà
restare assente dal campo ma
sicuramente è un brutto colpo
per la difesa cairese. Il tecnico
Vottero affida a Berretta Davi-
de la chiusura dell’incontro; il
rilievo con 6 eliminazioni al
piatto in tre riprese spegne
ogni velleità di rimonta dei ri-
vieraschi.

Finisce 7 a 2 la prima gara
di coppa Italia e riprenderà a fi-
ne campionato, il 24 luglio a
casa del Settimo.

Domenica 19 giugno si ritor-
na a Cairo e i biancorossi af-
fronteranno il Rho che in que-
sto week end ha battuto il Co-
dogno.

Cairo M.tte. Un finale di sta-
gione che ancora una volta
suggella il lavoro di tre anni,
per i giovani atleti della “Pippo
Vagabondo.

Al termine di una stagione
che ha visto giocare sei lunghe
tappe, ovvero Savona, Sam-
pierdarena, Bra, Recco, Cairo
Montenotte, Quezzi con dodici
formazioni in campo (Bra, In-
der Singh, Valchisone, Savo-
na, Recco, Quezzi, Lagaccio,
Genova 1980, Superba e Pip-
po) i piccoli atleti cairesi si so-
no classificati al 3º posto in U8
e al 4º posto in U10.

Un risultato confortante, con
una squadra che sta crescen-
do anche da un punto di vista
numerico. Ai “veterani” Cam-
pani Lorenzo, Cesi Federico,
Ferraro Luca, Kamberaj Livia e
Lorenza, Ottonelli Simone e
Piovano Elettra si sono ag-
giunti nel corso della stagione
Costea Doriano, Hanciuc De-
nis, Luca Chiarlone e Ziglioli
Francesco.

«Una squadra in crescita -

commenta l’allenatore Paolo
Nari - con una capacità tecnica
non ancora matura ma con un
grande senso di coesione e di
squadra. 

È il momento di ringraziare
la nostra dirigenza che ha ade-
rito come partner ufficiale alla
manifestazione, i genitori che
hanno sostenuto gli atleti, i
bambini per l’impegno ma in
particolare i ragazzi “più gran-
di” ovvero Tommaso Colace,
Riccardo Rizzo, Anastasia Ma-
riotti, Giulia Rizzo che con loro
hanno condiviso gioie e diffi-
coltà. Infine un ringraziamento
particolare a Bruno Massino,
Alessandro Bardhi, Isabella e
Pierpaolo Palla, Andrea e
Alessandro Nari per aver coa-
diuvato gli allenamenti e gli ar-
bitraggi».

L’arrivederci è alle Cengiadi
il prossimo 26 giugno e alla
tappa di Beach hockey a Cos-
seria, il 2 luglio, tappa per la
prima volta organizzata dal
Pippo Vagabondo col patroci-
nio federale.

Acqui Terme. 3,8 chilometri
a nuoto, 180 chilometri in bici-
cletta, 42 chilometri di corsa.
Roba da uomini duri, uomini di
ferro. Iron Man, appunto, così,
infatti, si chiama chi si cimenta
in questa particolare specialità
del triathlon, la challenge full
distance, e soprattutto chi arri-
va alla fine.

Non è roba per tutti, e infatti
ad Acqui e dintorni, gli ‘uomini
di ferro’ capaci di compiere
un’impresa simile sono non più
di una decina. Da domenica 5
giugno il club si è allargato ul-
teriormente, con l’impresa di
Fausto Ressia, che ha conclu-
so, con impegno e determina-
zione, la Challenge Venice,
gara del circuito challenge full
distance considerata la più du-

ra organizzata in Italia. Un al-
tro “sgajentò” full distance fini-
sher: complimenti.

UNDER 16
Cairese - Porta Mortara 2-5

In una giornata “autunnale” i
giovani valbormidesi hanno in-
contrato sul diamante casalin-
go il Porta Mortara Novara,
compagine che occupa la 2ª
posizione in classifica. L’in-
contro è stato piacevole ed
equilibrato e si è risolto solo
nell’ultima ripresa a favore de-
gli ospiti.

Partita dominata dai lancia-
tori: Ceppi per la Cairese e
Pretti per i piemontesi che con
autorità gestiscono le mazze
avversarie; il primo punto è
messo a segno dagli ospiti nel-
la terza ripresa e pareggiato
prontamente dai biancorossi
costruito con una splendida
battuta da tre basi di Bloise
spinto a casa dalla valida di
Buschiazzo; sembra la svolta,
ma la fortuna non tifa Cairo
Zaharia colpisce forte, ma il
lanciatore avversario riesce a
trattenere la palla e chiude la
ripresa contenendo la rimonta
e bloccandola sul pareggio.
Quinta ripresa: Buschiazzo sul
monte realizza subito due eli-
minazioni, ma la difesa non lo
aiuta cosicché gli avversari
realizzano il punto del vantag-
gio; nella successiva fase di
attacco è ancora Bloise a rea-
gire e a strappare il pareggio.
Ultimo atto al settimo inning:
battitore colpito che ruba la ba-
se e con un out mette pressio-
ne alla difesa che cade nella
trappola e forza il gioco sba-
gliando l’assistenza, dopodi-
chè il buio: il Porta Mortara sul-

lo slancio segna altri due pun-
ti.

Alla fine dell’incontro i tecni-
ci hanno commentato così:
“Abbiamo combattuto e abbia-
mo perso, sicuramente abbia-
mo incontrato un avversario
decisamente determinato con
ottime individualità, dal canto
nostro ci è mancato il guizzo fi-
nale, sicuramente l’assenza di
Granata per infortunio ha pe-
sato sull’economia generale,
abbiamo dovuto ripensare al-
l’assetto del campo interno,
ma tutto sommato siamo con-
tenti, purtroppo ancora una
volta è mancato solo il risulta-
to. Sabato prossimo, 18 giu-
gno, si va a Settimo e sarà si-
curamente una partita impe-
gnativa, ma stiamo comunque
crescendo, speriamo di poter
schierare la formazione tipo e
prima o poi anche i risultati ar-
riveranno”.

Appuntamenti 
con il Cai di Ovada

Tutti i martedì sera, dal 21 giugno al 26 luglio, il consiglio di-
rettivo invita a... “Passeggiate sotto le stelle” (escursionismo):
Martedì 21 giugno: passeggiata sotto le stelle - anello al Mon-
te Colma, Parco Capanne di Marcarolo; ritrovo dal piazzale Col-
ma a fine asfalto alle ore 19.45. Difficoltà E. Richieste calzature
da escursionismo con suola scolpita, lampada o torcia.

Sabato 25 e domenica 26 giugno, alpinismo - stringhe ros-
se; rif. Deffeyes (Valle d’Aosta), possibilità di salire la Testa del
Rutor (m 3486); difficoltà F.

Sabato 9 e domenica 10 luglio, escursionismo (difficoltà E)
e alpinismo (difficoltà F), week end in Val Maira.

Sabato 23 e domenica 24 lugio, alpinismo - stringhe rosse;
rif. Mantovana (Valle d’Aosta), possibilità di salire “un 4000” del
Monte Rosa.

Informazioni: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.
0143 822578 - ovada@cai.it - La sede è aperta ai soci e simpa-
tizzanti mercoledì e venerdì dalle ore 21.

Passeggiata al Parco
Capanne di Marcarolo
Bosio. L’ente Parco Capanne di Marcarolo organizza sabato

25 giugno una passeggiata per grandi e piccini, “C’era una vol-
ta un Briccu di Giganti!” escursione pomeridiana-crepuscolare
per famiglie incentrata sulla narrazione partecipata di una fiaba
dell’Oltregiogo.

I bambini vivranno l’esperienza di passeggiare per i boschi al
calar del sole: l’ora in cui i briganti escono dal nascondiglio! Al
termine dell’escursione sarà possibile visitare l’Ecomuseo di Ca-
scina Moglioni.

Ritrovo: ore 21 al Sacrario della Benedicta - Capanne di Mar-
carolo (Bosio); costo: 5 €/partecipante (min. 10 - max 25 parte-
cipanti); per famiglie con bambini (6-11 anni).

Informazioni: Aree Protette Appennino Piemontese - tel. 0143
877825 - info@parcocapanne.it

Podismo

Faranda vince a Imperia
la “Run for the Whales”

A San Vittore Olona

Martina Garbarino vince
la “Strongman Run”

Baseball serie B federale

Coppa Italia: il primo  turno
va alla Cairese

Alla Challenge Venice di Venezia

Triathlon: Fausto Ressia
‘Full distance finisher’

Baseball giovanile Cairese

Hockey Pippo Vagabondo

La partenza della StraPozzolo.

Davide Berretta
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Acqui Terme. Continua la
rincorsa di Simone Carrò alla
convocazione per i nazionali di
categoria. Impegnato a Piatto
(BI) nella 67ª edizione del Tro-
feo Squillario, il forte Allievo
agli ordini del duo Oliveri -
Bucci ha ottenuto un buonissi-
mo terzo posto. Sulle colline
biellesi la gara è stata avvin-
cente sin dalla partenza, con
un susseguirsi di tentativi. Ri-
mangono in testa in sei e ap-
pena il ritmo scema scatta il
trentino Polo, alla prima sta-
gione agonistica e alla prima
vittoria in carriera, che arriva
sul traguardo in salita a brac-
cia alzate, ben protetto da
compagno di squadra Nessler.
A 11 secondi arriva uno scate-
nato Simone Carrò che ottiene
l’ennesimo risultato dell’anna-
ta. Gara durissima con 102
partiti e solo 42 al traguardo.
Tra i ritirati anche Francesco
Mannarino, che si è comunque
ben disimpegnato, su un per-
corso difficile. 

A Carugate era invece im-
pegnato l’Esordiente Matteo

Garbero che ha chiuso la sua
fatica al 28° posto. Anello ner-
voso di 10 km da percorrere
tre volte che ha impegnato tut-
ti i corridori. Matteo è rimasto
sempre in gruppo, disimpe-
gnandosi bene e chiudendo
nel crocchio dei migliori nella
volata vinta dal lombardo An-
selmi.

Trasferta a Pecetto di Valen-
za invece per la formazione
Giovanissimi, impegnata in
Mtb nel Trofeo Primavera, in
una prova dai tanti partecipan-
ti. In G1 vittoria, e quasi non fa
più neanche notizia, per Caro-
la Ivaldi, grintosa come sem-
pre. In G2 Emiliano Deprati ha
chiuso al 17° posto. In G3
Ryan Malacari è 11° con Kevin
Tufa 13°. In G4 Daniele Begu,
il meglio piazzato, finisce 24°,
Alex Neag è 31° con Enrico Fi-
lippini 33°. In G5 buona la pro-
va di Yan Malacari che mette
impegno e volontà, guada-
gnandosi un bel 7° posto con il
compagno Errico Deprati 14°.
In G6 Leonardo Mannarino fi-
nisce 27°.

Bosio. Archiviata con le buo-
ne prove dei vari Ramazzina,
Minicozzi, Giordano, Rivera, Pa-
gella e Toscano, la “Vigneti Ol-
trepo Marathon” 4ª prova di cop-
pa Piemonte di granfondo a Vo-
ghera domenica scorsa, per
Mania Bike Twin Team è arriva-
ta una settimana importante so-
prattutto dal punto di vista orga-
nizzativo. Infatti, dopo la “delu-
sione” per l’annullamento nel
mese di aprile del “Memorial Pa-
squalino Talpo” a causa delle
mancate autorizzazioni da par-
te degli organi preposti, i vari
soggetti coinvolti nell’organizza-
zione si sono messi subito al la-
voro per riprogrammare l’evento
e grazie alla collaborazione e
agli sforzi di tutti con il costante
coordinamento da parte dallo
staff di Mania Bike di Alessan-
dria, questo è stato possibile, e
giovedì 16 giugno a partire dal-
le ore 15 ci sarà finalmente il 1°
“Memorial Pasqualino Talpo”,
gara ciclistica C.S.A.In aperta a
tutti gli enti della consulta. Il ri-
trovo è previsto per le ore 15
presso il ristorante pizzeria “La
vita è bella” di via Pochettini ad
Alessandria dove verranno ef-
fettuate anche le iscrizioni; par-
tenze per categorie a partire dal-
le ore 17 (supergentleman A, B,
donne), ore 18 (veterani2, gen-
tleman 1, 2), ore 19 (junior, se-
nior, veterani 1). Al termine di
ciascuna corsa rinfresco e pre-
miazioni finali.

“Speriamo in una buona par-
tecipazione, ma soprattutto mi
auguro una bella giornata di ci-
clismo ad Alessandria - sottoli-

nea il presidente del Mania Bike
Twin Team Andrea Camussa -
gli sforzi degli organizzatori e
dei promotori del Memorial Pa-
squalino Talpo sono stati note-
voli e credo che la buona riusci-
ta della manifestazione sarà la
giusta risposta ed il modo mi-
gliore per ricordare lo sfortuna-
to corridore alessandrino al
quale è dedicata la gara”.

Acqui Terme. Altro fine settimana ricco di risultati positivi per
il team de La Bicicletteria.

Sabato 11 giugno nella gara a cronometro in pianura di Pian-
fei, Linda Venturino si conferma specialista collezionando l’en-
nesima vittoria, mentre domenica 12 giugno nella cronoscalata
di “Naso di Gatto”, Claudio Mollero si classifica 2° nella propria
categoria. Alla “Promenado Bike Marathon” di Vinadio altro buon
piazzamento per Simone Ferrero che chiude la gara in 9ª posi-
zione, risultato che gli vale un balzo in avanti nella classifica del
circuito, 3° posto nella categoria Under 23 per Alberto Polla, 11°
tra i Master3 per Stefano Ferrando, 1° tra le Master Woman2 per
Piera Morando. Giovanissimi impegnati a Pecetto di Valenza do-
ve in 260 si sono presentati per una tappa del “Trofeo Primave-
ra”, valevole anche come prova del circuito “Alexandria Cup”: Ia-
copo Ivaldi (G1) è arrivato 7°, Francesco Meo (G2) ha agguan-
tato il terzo gradino del podio e nella categoria G3 ottima prova
per Nicolò Barisone che chiude 4° e per Pietro Pernigotti 2°.

Acqui Terme. Tappa acque-
se per la “Golf Impresa Cup”, il
circuito golfistico composto di
gare di qualifica, presso i cir-
coli consorziati, fra cui anche il
Golf Club di Acqui Terme.

Sulla distanza delle 18 bu-
che stableford, i golfisti si sono
sfidati in una gara suddivisa in
tre diverse categorie.

Nel Lordo la vittoria è ap-
pannaggio di Giovanni Barbe-
ris, mentre il Primo Lady va a
Giuliana Scarso, ed il Primo
Senior a Carlo Garbarino.

In Prima Categoria, primo

posto per Gianfranco Spiga-
riol, seguito da Massimo Gi-
glioli; in Seconda Categoria,
sul podio salgono Pier Dome-
nico Minetti (1°posto) e Pier
Paolo Bagon (2°posto), men-
tre in Terza Categoria vince
Ferdinando Odella davanti a
Gianna Rinaldi.

La stagione del Golf Club
Acqui prosegue ora domenica
19 giugno con la disputa del
“Trofeo Birra Dab”, mentre do-
menica 26 la gara sponsoriz-
zata dalla BNL chiuderà gli ap-
puntamenti del mese.

La categoria Giovanissimi
strada, domenica 12 giugno,
era impegnata a Candiolo per
“l’8° Trofeo Alpini”, con un gran
numero di partecipanti.

Per il Pedale Canellese è
stato un giorno di doppia festa
per il ritorno in squadra di Gior-
gia Porro G4F che ha conqui-
stato il terzo posto.

Tutti i ragazzi canellesi han-
no gareggiato con impegno e
costanza portandosi a casa
buoni risultati: G1M Songia
Matteo secondo posto; G3M
Pasquetti Massimo arriva se-
sto; G4M Pagliarino Fabio un
bellissimo terzo posto; G5M
Urso Danilo arriva sesto e il
compagno Songia Nicolò con-
quista il diciottesimo posto;
G6M Aleksov Simone dodice-
simo mentre Bodrito Simone
quindicesimo. 

Si è corsa a Pecetto di Va-
lenza in provincia di Alessan-
dria, la terza prova del trofeo
Primavera MTB; su un percor-

so misto, in parte su prato e in
parte single trek tecnico e insi-
dioso.

Tredici atleti del Pedale Ca-
nellese hanno partecipato alla
gara che ha visto alla partenza
ben 270 iscritti.

Due i portacolori biancoce-
lesti sul terzo gradino del po-
dio. Si tratta di Giulio Bianco
G4M e Emma Ghione G2F.

Sfortunata prestazione per
l’altro G4 della squadra canel-
lese Fabio Fanello che dopo
due giri in terza posizione, in
un contatto con un altro corri-
dore ha dovuto perdere terre-
no nei confronti degli insegui-
tori.

Ottimo 5° piazzamento per
Lorenzo Olmi G3M, 6° per Ire-
ne Ghione G4F e 7° per Davi-
de Fraquelli G2M. Discreti
piazzamenti finali per Filippo
Amerio e Tommaso Sconfien-
za G5M, Alessio Olmi e Danie-
le Berta G6M, Walter Barbero
G2M e Matteo Bologna G3M.

Cairo M.tte. Per il dodicesi-
mo anno consecutivo, nella
consueta collocazione della
terza domenica di giugno, l’as-
sociazione valbormidese di at-
tività outdoor “ASD Cinghial-
tracks” propone il consueto ra-
duno  cicloescursionistico di
mountain bike, denomina-
to “Cinghialtracks e Bimbinbi-
ci”. 

Il raduno si svolgerà dome-
nica 19 giugno nella spettaco-
lare area della Riserva Regio-
nale dell’Adelasia, sito inserito
dall’Unione Europea tra i
“S.I.C.” ovvero siti naturalistici
d’importanza comunitaria.

Il programma prevede il ri-
trovo nella suggestiva cornice
medioevale del Borgo dell’Ab-
bazia di Ferrania (Iscrizioni a
partire dalle ore 8, partenza al-
le 9,15). Il raduno si svolgerà
parallelamente su due percor-
si: uno riservato ai ciclo escur-
sionisti più esperti, che si svi-
lupperà su un tracciato impe-
gnativo attraversando le zone
paesaggisticamente più sug-
gestive della Riserva, l’altro al-
la portata di tutti e particolar-
mente indicato a bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 14 anni, che si
svilupperà nel fondo Valle del
Rio Ferranietta dove, in colla-
borazione con il Centro di Edu-
cazione Ambientale del Comu-
ne di Cairo Montenotte e con il
gruppo Bambi del CAI di Sa-
vona, verranno organizzate at-
tività ludico-didattiche con uno
spirito festoso ed allegro per
avvicinare i ragazzi a questa
meravigliosa attività che con-
sente di vivere giornate indi-
menticabili all’aria aperta ed
apprezzare la natura in tutte le
sue forme ed espressioni.

Per l’organizzazione del-
l’evento i volontari si sono pro-
digati per l’allestimento di
stand tecnici grazie all’ausilio
di sponsor locali e garantiran-
no la possibilità di gustare un
“pasta party” presso gli stand

gastronomici della festa patro-
nale di San Pietro di Ferrania
dove è prevista anche una lot-
teria con estrazione di ricchi
premi tra tutti i partecipanti
al raduno.

Il percorso dell’escursione ri-
calcherà quello ufficiale  se-
gnalato in collaborazione con
la Provincia di Savona,  un
anello stabile  di circa 30 km  di
sviluppo e 1200 metri di disli-
vello (ma c’è la possibilità di
varianti più brevi dai 18 ai 24
km) che attraversa  le zone
paesaggisticamente più sug-
gestive della Riserva percor-
rendo le antiche vie di collega-
mento che univano i vari “Ca-
sotti” disseminati nella Valle
del Rio Ferranietta, nel pieno
rispetto delle normative vigen-
ti in materia di segnaletica
escursionistica e tutela delle
aree protette.

Anche quest’anno, a causa
delle abbondanti precipitazioni
cadute in inverno e primave-
ra, il tracciato è stato reso nuo-
vamente percorribile grazie al
lavoro dei volontari della asso-
ciazione Cinghialtracks, che
con ore ed ore di fattivo impe-
gno, lo hanno liberato da deci-
ne e decine di alberi abbattuti
dalle intemperie.

Ora i bellissimi sentieri ap-
penninici, immersi in un conte-
sto naturalistico splendido, con
i loro interminabili boschi di la-
tifoglie, sono nuovamente a di-
sposizione degli amanti della
natura.

Da parte degli organizzatori
un grazie particolare è stato ri-
volto a tutti gli sponsor che col
loro sostegno permettono di
organizzare questo evento di-
ventato ormai un classico de-
l’outdoor ligure.  

Gli organizzatori precisano
inoltre che per la sera di saba-
to 18 giugno saranno aperti gli
stand gastronomici della festa
patronale di S.Pietro nella
piazza dell’Abbazia a Ferrania.

Acqui Terme. Grande risultato domenica 5
giugno a Cabella Ligure dove si è svolta la ter-
za ed ultima prova del Campionato provinciale
promozionale a squadre di pesca alla trota in
torrente. Gli “sgaientò” Fabio Ricci, Mauro Co-
rolla, Luigi Benazzo e Gian Paolo Garbarino
della società sportiva “A.D.P.S.A. Sgaientà”,
grazie al risultato ottenuto sul campo di gara del
torrente Borbera, accederanno di diritto alla fi-
nale nazionale di Coppa Italia che si terrà nel
2017. nsieme a loro, quest’anno, al campiona-
to provinciale di pesca alla trota in torrente ha
preso parte per due prove anche Sergio Bozzo.
Dopo tre ore intense di gara, i pescatori acque-
si hanno conquistato l’argento, grazie anche al-
l’eccellente prova della seconda squadra ter-
male composta da Vincenzo Cocellato, Fabri-
zio Coletti, Mauro Cazzola e Paolo Ivaldi che
grazie ai loro piazzamenti individuali hanno da-
to la possibilità alla prima squadra di mantene-
re inalterato il vantaggio acquisito nelle due pre-
cedenti prove di campionato.

Domenica 19 giugno il Trofeo Birra Dab

Golf, al “Trofeo Impresa”
vince Giovanni Barberis

Domenica 19 giugno nella Riserva dell’Adelasia

Cinghialtrack e  Bimbimbici
è l’ora del raduno

Mania Bike Twin Team

Giovedì 16 giugno
il 1º memorial “Talpo”

Iacopo IvaldiCarrò e Mannarino al trofeo Squillario.

I pescatori acquesi classificati per la finale
nazionale.

Pedale Acquese La Bicicletteria

Pedale Canellese

Pesca sportiva

Acquesi ammessi
alla finale di Coppa Italia
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Ovada. Si sono giocate sabato 11 e domenica 12 giugno le par-
tite valide per la terza giornata di ritorno. Il Rilate, in trasferta a Cre-
molino, ha letteralmente annientato  gli avversari  con una bella
prova di tutta la formazione. Il Cremolino, privo del capitano Davi-
de Frutti, dal canto suo ha “aiutato” gli avversari a fare un figurone.

Risultati: Cremolino-Rilate 4-13, Monale-Alfiano 13-5, Cerrina-
Piea 13-3, Settime-Castell’Alfero 3-13, Chiusano-Viarigi 13-2. Ri-
posa Ovada Paola Campora.

Da recuperare Alfiano-Rilate sabato 25 giugno.
Classifica: Cerrina 39, Rilate 31, Ovada 27, Chiusano 26, Set-

time 19, Monale 16, Alfiano 15, Cremolino 12,  Castell’Alfero 11,
Piea 8, Viarigi 3.

Prossimo turno: sabato 18 giugno, ore 16,30 Chiusano-O vada
Paolo Campora, Castel l’Alfero-Rilate Montechiaro, Viarigi-Real
Cerrina, Proloco Settime-Alfiano Natta; Piea-Cremolino. Riposa il
Monale.

Spigno M.to. Tre gare in
una settimana con due vittorie
e una sconfitta: questo il ruoli-
no di marcia dell’Araldica Pro
Spigno di Paolo Vacchetto,
che cede in maniera netta in
casa alla Merlese 11-4, ma si
impone nel recupero contro
l’Alta Langa per 11-3 e va a
vincere a Castagnole contro il
fratello Massimo per 11-6. 

La Pro Spigno ora è a quota
tre punti in classifica.

***
Araldica Pro Spigno 11
Alta Langa 3
(recupero)

Vittoria importante con se-
condo punto in graduatoria per
Paolo Vacchetto, che sostenu-
to dalla “spalla” Amoretti e dai
terzini al muro Rosso e al largo
Rivetti, si impone con un netto
11-3 contro l’Alta Langa.

Gara che vede subito la par-
tenza fortissima dei locali che
si portano con verve al riposo
in netto vantaggio: 8-2.

Dopo la pausa lo spartito
della sfida non cambia con
l’11-3 finale che dice tutto sul-
la discrepanza di valori in cam-
po. 

***
Araldica Pro Spigno 4
Merlese 11

Sconfitta inattesa e che de-
ve far riflettere per la presta-
zione incolore che l’ha accom-
pagnata, per i ragazzi del d.t.
Giorgio Vacchetto che nell’ulti-
ma giornata d’andata cedono
al cospetto della Merlese di
Pettavino, all’esordio stagiona-
le, aiutato dall’eterno e sem-
preverde Voglino si impone
per 11-4. Pettavino gioca con
grinta e carattere; di contro
Paolo Vacchetto commette nu-
merosi falli, sia in battuta che
al ricaccio, e la squadra che gli
da per nulla una mano; già al
riposo la gara sembra aver
preso la piega giusta per i
monregalesi, col tabellone che
recita 7-3 per gli ospiti.

Nella seconda parte del
match, la Pro Spigno tenta una
flebile reazione, ma la Merlese
non fa sconti e chiude il match
sull’11-4. 

***
Egea Cortemilia 10
Acqua S.Bernardo CN 11

Pathos ed emozioni in una
gara tiratissima, che ha visto
l’Egea Cortemilia cedere da-
vanti al pubblico amico per 11-
10 all’Acqua S Bernardo Cu-
neo di capitan Federico Ravio-
la. Prima del via del match,
toccante il momento nel quale
il presidente locale Bodrito ha
consegnato un mazzo di fiore
alla famiglia dell’indimenticabi-
le Pietro Alemanni, scomparso
nel dicembre 2015; poi il via
del match, con l’1-0 del Cuneo
siglato a 30, quindi Parussa
impatta subito sull’1-1, anche
stavolta ai 30, quindi ancora
avanti i ragazzi di Bellanti, con
il 2-1 completato alla caccia
unica. L’equilibrio fin qui regna
sovrano: arriva ancora il 2-2,
poi il Cuneo aumenta di velo-
cità e allunga sul 4-2, con un
gioco ottenuto a 30 ampliando
quindi il distacco sul 5-2. 

Qui il time out dei locali di
Grasso, che porta i suoi frutti
con due giochi che valgono il
4-5 e il timeout chiesto stavol-
ta da Cuneo. A metà gara sia-
mo sul 5-5. La ripresa parte
con un gioco per parte, poi Pa-
russa, sostenuto da Dotta, al-

lunga e sembra essere in gra-
do di portare a casa la vittoria
andando sul 9-6. Ma Raviola
non demorde e, favorito da
qualche errore di troppo del
Cortemilia, rientra nel match
impattando sul 9-9. Partita ap-
passionante ed equilibrio so-
vrano ancora con le due qua-
drette in parità a quota dieci
con stoccata decisiva di Ra-
viola e compagni nel 21° gioco
che salgono in seconda posi-
zione in graduatoria.

***
Araldica Castagnole L. 6
Araldica Pro Spigno 11

Il derby della famiglia Vac-
chetto se lo aggiudica il più
giovane Paolo, che con una
grande prova, aiutato in pan-
china dal papà Giorgio e in
campo dall’ottimo apporto di
Amoretti e coadiuvato ai cordi-
ni da Rosso e Rivetti, si impo-
ne per 11-6 in casa del Casta-
gnole delle Lanze, nelle cui fi-
la M.Vacchetto è apparso ner-
voso e contratto; con lui Re,
non ancora a proprio agio nel-
la massima serie, e sulla linea
dei terzini si sono espressi a
corrente alternata Bolla al mu-
ro ed El Kara al largo.

I locali, sotto un sole cocen-
te, partono meglio, piazzano
l’1-0 sul 40-40 e quindi il 2-0 a
zero, poi Paolo segna il 1° gio-
co a 30 e impatta il match a 0
sul 2-2. Da qui cresce la Pro
Spigno: i locali non trovano più
il bandolo della matassa e i ra-
gazzi di patron Traversa fanno
il 3-2 sul 40-40. Ancora pari a
tre sul 40-40 e nuovo allungo
degli ospiti per il 4-3 e il 5-3
sempre sul 40-40 al primo van-
taggio; con il 6-4 dopo un’ora
e 45 minuti con cui si chiude la
prima parte di gara a favore
della Pro Spigno. Nel secondo
tempo, 7-4 di Paolo a 15, e 5-7
di Massimo a zero, poi tre gio-
chi filati facili per la formazione
del d.t Giorgio Vacchetto, an-
cora un gioco per il Castagno-
le, 6-10 al 40-40, e finale anco-
ra sul 40-40 per 11-6 finale do-
po tre ore e dieci minuti
Hanno detto. Paolo Vac-

chetto: «Questa vittoria ci ripa-
ga di un inizio di stagione cer-
tamente non positivo; ora non
resta che continuare così: mio
fratello credo che abbia paga-
to la giornata caldissima»

Massimo Vacchetto: «Non
riesco a capire cosa mi stia
succedendo, ho avuto buone
sensazioni ma poi in campo ho
commesso errori che non so-
no solito commettere. Meglio
concentrarsi sulla gara contro
Campagno».

***
958 Santero S.Stefano

Belbo - Alta Langa. La gara si
è giocata mercoledì 15 alle ore
21 a S.Stefano Belbo, a gior-
nale in stampa. La cronaca del
match sul sito internet de L’An-
cora.

***
PROSSIMO TURNO

Nella prima di ritorno, turno di
riposo stabilito dal calendario
per l’Araldica Pro Spigno, men-
tre sarà derby, sabato 18 giu-
gno alle ore 21, tra l’Egea Cor-
temilia di capitan Parussa e la
958 Santero S.Stefano Belbo di
capitan Corino. Un match che
all’andata era stato vinto netta-
mente dai belbesi, ma che nel
ritorno vivrà sicuramente di for-
te emozioni e si annuncia tirato
ed equilibrato. E.M.

Bistagno 0
Ricca 11

Il risultato parla chiaro e non
ammette repliche: l’11-0 con
cui il Ricca di capitan Alberto
Rissolio passa a Bistagno la-
scia attoniti e basiti i locali, che
perdono anche Vigna per un
problema muscolare sul finire
di gara e lanciano un forte al-
larme per il prosieguo della
stagione, visto che sul piano
del gioco e anche dei risultati
nelle ultime uscite c’e stato un
netto passo indietro con una
domanda che viene sponta-
nea: era davvero il caso di di-
sputare una C1 così dimessa
o forse sarebbe stato meglio
fare una C2 di primo livello?
“Ai posteri l’ardua sentenza”…

***
Virtus Langhe 11
Cortemilia 5

Nulla da fare per Cane e
compagni che cedono contro
la Virtus Langhe di capitan
Bertola e vengono anche rag-

giunti in classifica a quota 5
cedendo per 11-5.

Partono meglio i locali che si
portano prima sul 3-1 e poi sul
5-2. La pausa arriva sul 7-3
per Bertola e compagni; nella
seconda frazione, Bertola
spinge, e lo stesso prova a fa-
re Cane, ma la Virtus Langhe
ha più energia e freschezza e
riesce a far suo il punto e im-
porsi per 11-5 con tante ombre
che si addensano sul Cortemi-
lia.

***
PROSSIMO TURNO

Venerdì 17 giugno alle ore
21, match esterno d’alta clas-
sifica per il Cortemilia, opposto
alla Priocchese di capitan Ca-
vagnero e della “spalla” (ex
Bubbio) Pola. Partita impor-
tante per il Cortemilia che vuo-
le agganciare i locali. Per il Bi-
stagno, invece, nello stesso
giorno e alla stessa ora, match
interno contro il Caraglio “B” di
Francesco Isaia. E.M.

Ovada. È iniziato ad Ovada, e proseguirà fino al 12 luglio, il
16° “Torneo Don Salvi”. Rispetto agli anni passati gli organizza-
tori hanno deciso di investire le risorse sugli “Over 16”, anche
per la scarsa adesione da parte di formazioni “Under 16” e “Fem-
minili”. La sfida dunque è ristretta alle venti squadre iscritte del-
la massima categoria, suddivise on cinque gironi da quattro. Il
match d’esordio ha visto di fronte domenica 12 Sportika Team e
Scarsi Officina Ovada mentre le altre due squadre del girone A,
I Coglioneros e C.T.B. Enal sono state protagoniste nella se-
conda serata (martedì 14 giugno). 

Gli altri gironi: nel B, Gianni Gomme, 1987 e ½, Impero Sport
e Room 36; nel girone C, Camado Infissi, Stojo 10, Oddone Elet-
trauto e Golden Wash. 

Nel gruppo D, Gli Stracotti, Gli Experti, Q.D.C e Gli amici del
Raviolpub, nel gruppo E, Fc Taio, Matebù Bar, Officina del Gusto
(campioni in carica) e Deportavo la carogna.

Il calendario, visto la concomitanza con gli Europei di Francia,
effettuerà soste in concomitanza con le gare degli Azzurri.

Le partite di primo turno proseguiranno fino a inizio luglio: il 5
saranno definiti i quadri in vista della fase finale, con la promo-
zione ai quarti di tutte le prime classificate e di tre migliori se-
conde, stabilite in base a punteggio (primo criterio), differenza
reti e gol segnati. La finalissima si svolgerà martedì 12 luglio.

Prosegue la striscia vincen-
te del Bubbio che in settimana
ha piazzato altre due vittorie,
imponendosi prima in casa
contro la Neivese 11-4 e quin-
di sul campo della Pro Pa-
schese per 11-1.

***
Bubbio 11
Neivese 4

Sulla piazza del Balon nella
prima giornata di ritorno Mar-
carino e compagni trovano
un’affermazione netta e limpi-
da, schiantando la quarta for-
za del torneo, la Neivese di ca-
pitan Barroero, finora l’unico
ad aver battuto (all’andata) il
Bubbio in questo inizio di sta-
gione.

Match che parte con dieci
minuti di ritardo per rispetto ad
un rosario in corso nella vicina
chiesa; Marcarino gioca una
gara solidissima sia dal punto
di vista mentale che fisico,
spingendo il pallone fortissimo
sia in battuta che al ricaccio e
si porta subito sull’1-0 con gio-
co firmato a 30; nel 2° gioco
Barroero tiene meglio la chie-
sa ma ancora i locali riescono
a fare il punto alla caccia uni-
ca: 2-0, Neivese che accorcia
con gioco pulito a zero, poi an-
cora i ragazzi di patron Roveta
segnano il 3-1 a zero, il 4-1 a
30, quindi piazzano un allungo
deciso col 5-1 a 15 e il 6-1 sul
40-40 al primo vantaggio. Do-
po un timido tentavo di rientro
di Barroero con due giochi
conquistati a 30, sul 7-3 si va
alla pausa quando scoccano le
22,25. Nella ripresa continua il
leit motiv della prima parte, ma
il match che dura veramente
poco: bastano 27’ a Marcarino
che segna l’8-3 sul 40-40, poi
Barroero firma il 4-8 a 30 ma
da qui il Bubbio imprime l’ac-
celerata decisiva col dirom-
pente 9-4 e il 10-4 ottenuti a
zero e quindi l’11-4 finale sul
40-40 alla caccia unica. 
Hanno detto. Marcarino:

«Ho commesso qualche erro-
re prima della pausa, ma nel
complesso abbiamo giocato
una buona partita di squadra.
Stiamo facendo molto bene in
questo campionato, ma nel ri-

torno andremo in Liguria con-
tro Gerini e Orizio e quelle due
partite saranno test importanti
per vedere la crescita di squa-
dra; il campionato è lungo ma
quest’anno ci siamo eccome».

***
Pro Paschese 1
Bubbio 11

«L’avevo dichiarato chiara-
mente al termine del match
vinto contro la Neivese: spera-
vo che nella Pro Paschese
contro di noi rientrasse il batti-
tore Fenoglio». Queste le pa-
role di Massimo Marcarino, le
cui speranze purtroppo si sono
rilevate vane, vista l’assenza
del capitano della Pro Pasche-
se per un infortunio che do-
vrebbe ancora tenerlo ai box
per circa due settimane.

Poco da dire del match do-
menicale, con il direttore tecni-
co della Pro costretto a schie-
rare in battuta Biscia e al suo
fianco Boetti, con ai cordini
Sappa e Priale; Ghigliazza re-
plica con Marcarino, Giribaldi,
Nada e Bogliacino, rilevato in
corso d’opera da Pola.

Parlando della partita, se di
partita si può parlare per de-
scrivere un 11-1, Marcarino ha
giocato sui suoi livelli standard,
concedendo solo le briciole al-
la Pro Paschese. Il riposo arri-
va già sul 9-1 e la ripresa è so-
lo un pro forma con altri due
giochi “veloci” del Bubbio che
chiude 11-1.
Hanno detto. Tardito: «Pur-

troppo senza il loro capitano
non c’e stata veramente parti-
ta».

***
PROSSIMO TURNO

Nella serie “B” si gioca qua-
si tutti i giorni: altro doppio tur-
no settimanale per i ragazzi di
Ghigliazza che ricevono mer-
coledì 15 la visita della Virtus
Langhe dell’ex terzino Ferrino
e dal battitore Burdizzo, e do-
menica 19 giugno alle 21 van-
no a far visita alla Bormidese
di capitan Levratto; due sfide
che, se entrambe vinte, po-
trebbero dare linfa vitale per
l’allungo in classifica prenden-
do punti importanti alle dirette
inseguitrici.

Sabbionara 13
Cre molino 1
Cremolino. Nulla da fare an-

che stavolta per il Cremolino, op-
posto al forte Sabbionara in cam-
po esterno, per la seconda gior-
nata di ritorno. Il risultato parla
chiaramente da solo: troppo for-
ti tecnica mente si sono dimo-
strati i lom bardi, padroni di casa,
a fronte dei ragazzi allenati da Fa-
bio Viotti. Pur con questa pe-
sante sconfitta, la formazione del
presidente Bavazzano riesce a
mantenere la quinta posizione
in classifica, anche se ora è insi-
diata dal Guidizzolo ad un pun-
to e dal Medole a due. Nel pros-
simo turno in nottur na il Cremo-
lino incontra il Ca stiglione, fana-
lino di coda, che comunque nel-
l’ultimo turno ha fatto sei giochi
contro i cam pioni d’Italia del Ca-
vaion. Una grossa opportunità
quindi per la squadra alessan-
drina e pie montese (unica in se-
rie A) per provare a tornare a
vincere, per il morale del clan
cremolinese, per gli appassio-

nati e i tanti tifosi locali e per rial-
zarsi in classifica. Ora ce n’è pro-
prio bisogno...

Risultati: Sabbionara - Cre mo-
lino 13-1; Cavaion - Casti glione
13-6; Castellaro - Medole 13-4;
Solferino - Cavrianese 13-4; Gui-
dizzolo - Sommacampa gna 12-
12 (tb 3-8); Ciserano - Fumane
13-1.

Recuperi: Castiglione - Solfe -
rino 5-13, Sabbionara - Cavaion
martedì 14 giugno ore 16.

Classifica: Castellaro 39; Ca-
vaion* e Solferino 32; Sabbio-
nara* 29; Cremolino 18; Guidiz-
zolo 17; Medole 16; Cavrianese
e Somma campagna 14; Fuma-
ne 10; Ciserano 8; Castiglione 2.
(*una partita in meno).

Prossimo turno: anticipo ve-
nerdì 17 giugno Medole - Cava-
ion; sabato 18 giugno ore 21.30,
Castiglione - Cremolino, Cavria-
nese - Castellaro, Sommacam-
pagna - Solferino, Fumane - Gui-
dizzolo (campo di Arbizzano);
domenica 19 ore 16 Cisera no -
Sabbionara.

Monastero Bormida 8
Centro Incontro 11

Il Monastero cede al Cen-
tro Incontro di capitan Rivoi-
ra, che anche nel la gara
odierna dimostra di merita-
re appieno il primo posto in
classifica, che dimostra che
forse avrebbe meritato an-
che di disputare il campio-
nato di C1 visto il livello di
gioco sciorinato in questo ini-
zio di stagione.

Nel primo tempo Viazzo e
compagni giocano alla pari e
sfiorano quello che sarebbe
stato un giusto 5-5 alla pau-
sa.

Nella seconda parte, anco-
ra equilibrio, spezzato però
nel finale da Rivoira, che rie-
sce ad imporsi per 11-8.

Il d.t Stanga ha mandato in
campo Viazzo, Biestro, Gar-
barino e Astengo, rilevato da
Cresta in corso d’opera.

Mombaldone 8
Monferrina 11

Sconfitta inattesa per il Mom-
baldone, contro la Monferrina
dell’esordiente battitore Monze-
glio, specialista anche nel tam-
burello e campione d’Italia con la
formazione veronese del Cava-
oin. Il risultato frutta il primo pun-
to stagionale per i ragazzi di pa-
tron Bellero, che si impongono
per 11-8 al termine di 19 giochi
tiratissimi e quasi tutti risolti sul
40-40. Sconfitta dura da ingeri-
re per Patrone e compagni, che
restano nella metà bassa della
classifica a quota 3 punti.

***
PROSSIMO TURNO
Nell’ultima d’andata, turno di

riposo per il Monastero Bormida;
gara interna invece, domenica
19 giugno, per il Mombaldone
che cercherà un pronto riscatto
alle 16 contro il Peveragno del
capitano Davide Politano.

Pallapugno serie A

Nella sfida dei Vacchetto
Paolo batte Massimo 11-6

Pallapugno serie B

Bubbio, altre 2 vittorie
continua la serie vincente

Tamburello serie A

Cremolino sconfitto
sul campo del Sabbionara

Pallapugno serie C2

Monastero ko con la prima
Mombaldone con l’ultima

Pallapugno serie C1

Per Bistagno e Cortemilia
solamente sconfitte

Calcio - finale il 12 luglio

Ovada, squadre in campo
per il 16° “Don Salvi”

Tamburello se rie C

Neivese e Bubbio.
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Ovada. Tra sabato 11 e do-
menica 12 giugno si è giocata
la 10° ed ultima giornata del gi-
rone eliminatorio del campio-
nato regionale piemontese di
tamburello open di serie “D”,
suddiviso in due gironi elimina-
tori.

Risultati Gruppo A: Basa-
luzzoA - Ovada Paolo Campo-
ra 5-13; Rilate - Tigliole 11-13;
Antignano - Mombello Torinese
13-4.

Risultati Gruppo B: Carpe-
neto - Real Cerrina 4-8 (12-12);
Gabiano - BasaluzzoB 13-6,
Cerro Tanaro - Piea 13-11.

Classifica finale: Cerrina
29, Tigliole 25, Rilate 21 (mi-
glior differenza giochi), Carpe-
neto 21, Antignano 20, Gabia-
no 15, Ovada 13, BasaluzzoB
13, Mombello TO 7, Cerro Ta-
naro 6, Piea 6, Basaluzzo A 4.

In base alla classifica sono
stati  formati quattro gironi for-

mati da tre squadre,  che si sfi-
deranno con partite di sola an-
data, al termine dei quali le pri-
me di ogni girone si affronte-
ranno in semifinale (andata 9-7
e ritorno 16-7) ed a seguire le
vincenti disputeranno la finale
(andata 23-7 e ritorno 30-7).
Nel primo girone “gruppo A”
troviamo: Real Cerrina, Basa-
luzzoA e BasaluzzoB. Nel se-
condo girone “gruppo B”: Tiglio-
le, Ovada e Piea. Nel terzo gi-
rone “gruppo C”: Rilate, Gabia-
no e CerroTanaro. Nel quarto
girone “gruppo D”: Antignano,
Carpeneto e Mombelllo TO. Le
partite in programma questo fi-
ne settimana sono le seguenti:
BasaluzzoA - RealCerrina (sa-
bato 18 giugno ore 16.30), Piea
- Tigliole (sabato ore 18 dopo la
serie C), CerroTanato - Rilate
(sabato ore 18 dopo la serie C),
MombelloTO - Antignano (do-
menica 19 ore 16.30).

Ovada. Ennesima sconfitta
per l’Ovada in Sport nel cam-
pionato di serie A di tamburel-
lo a muro. Sul campo del Ton-
co, l’Ovada non riesce a fer-
mare Marletto e compagni
che, trovata la giusta combina-
zione di ruoli in squadra, si ag-
giudicano i due punti in palio,
fondamentali per concretizza-
re la presenza in Coppa Italia.
La partita è terminata con un
perentorio 19-9. I ragazzi
dell’Ovada in Sport sono scesi
in campo con una formazione
rimaneggiata: assente Cristian
Boccaccio, nel ruolo di mezzo-
volo lo ha sostituito Frascara. 

Risultati 5ª di ritorno:
Grazzano Badoglio - Moncal-

vo 19-12, Vignale St.Or - Mon-
temagno 19-14, Tonco - Ova-
da in Sport 19-9, Rilate - Pro
Loco Montechiaro 7-19. Ripo-
so Il Torrione.

Classifica: Grazzano Bado-
glio 22, Pro Loco Montechiaro
21, Vignale St.Or 20, Rilate
Montechiaro 17, Il Torrione
10*, Tonco 10, Moncalvo 6*,
Montemagno 4, Ovada in
Sport 0. *Da completare il Tor-
rione - Moncalvo sospesa p.p.
9-9 (30-0), recupero venerdì
17 giugno.

Prossimo turno: Moncalvo -
Tonco, Montemagno - Rilate,
Pro Loco Montechiaro - Ovada
in Sport, Il Torrione - Grazzano
Badoglio. Riposo Vignale St.Or.

Nizza Monferrato. Riccardo
Canzian: giovanissimo pilota
che ha iniziato a calcare il pal-
coscenico dei rally storici da
pochi mesi con l’Opel Kadett
Gt/e. Balletti Motorsport per la
gara di casa, il “Rally 4 Regio-
ni Storico” appuntamento extra
Campionato Italiano, gli affida
la performante Porsche 911
SC/RS Gruppo 4 da dividere
assieme al navigatore Matteo
Nobili. Si corre su strade ami-
che, con un pubblico numero-
so ed appassionato, con una
vettura che alla factory di Niz-
za Monferrato ha già dato di-
verse soddisfazioni: un impe-
gno, soprattutto a livello psico-
logico, non indifferente per
Riccardo il quale nonostante la
giovane età, 21 anni, ha già di-
mostrato in più d’una occasio-
ne modestia e sangue freddo,
oltre alle notevoli doti velocisti-
che. Canzian parte col piede
giusto firmando le due specia-
li del prologo del venerdì sera
e l’indomani la sfida s’infiam-
ma grazie alla pronta riscossa
dei fratelli Musti. Riccardo con-
tinua ad esprimersi ad alti li-
velli consolidando il secondo
posto assoluto e difendendosi
dagli attacchi degli inseguitori;

ad una prova dal termine il gap
è irrecuperabile, quando acca-
de il fatto che nessuno si pote-
va immaginare: Musti esce di
strada e spiana la strada della
vittoria ad un incredulo Riccar-
do che sul palco di Salice Ter-
me festeggia con pacatezza ri-
conoscendo i meriti degli sfor-
tunati avversari affermando
che non gli è piaciuto molto
vincere grazie al ritiro di chi era
in testa, bensì realizzando i
tempi migliori; esprime però
anche la soddisfazione per la
prestazione personale ottenu-
ta con un mezzo performante
alla guida del quale è riuscito
ad esprimersi ad alto livello al-
la prima gara e ringrazia la
Balletti Motorsport per l’indi-
menticabile due giorni vissuta
al Rally 4 Regioni 2016. Sod-
disfattissimi Carmelo e Mario
Balletti per aver messo a di-
sposizione una delle loro vet-
ture e la comprovata esperien-
za ad un pilota tanto veloce
quanto maturo ed umile dentro
e fuori dall’abitacolo. I fratelli
Balletti e tutto lo staff della Bal-
letti Motorsport colgono l’occa-
sione per inviare a Matteo e
Claudia Musti un sincero au-
gurio di pronta guarigione.

Bubbio. Domenica 26 giu-
gno si accenderà il  semaforo
verde del 3° Slalom Bubbio -
Cassinasco organizzato in col-
laborazione con la AEFFE
Sport e Comunicazione e for-
temente voluto dalle ammini-
strazioni locali. Cuore della ga-
ra il paese di Bubbio dove a
partire dal primo mattino inizie-
ranno ad arrivare le vetture e
dalle ore 8.30 inizieranno le
verifiche sportive nell’ex Con-
fraternita dei Battuti dove sarà
allestita la direzione gara. A
partire dalle ore 9 inizieranno
le verifiche tecniche nell’adia-
cente piazza del Pallone e
successivamente le vetture si
sposteranno incolonnate in re-
gione Giarone. Alle ore 11.30 è
prevista la pubblicazione elen-
co vetture verificate che verrà
affissa presso la direzione ga-
ra e successivamente alle ore
12.30 è previsto il giro di rico-
gnizione del tracciato. La pri-
ma manche cronometrata ini-
zierà alle ore 13.45 e a segui-
re le altre 2 manche cronome-
trate. Al termine delle tre prove
cronometrate le vetture faran-
no ritorno in piazza Del Pallo-
ne dove sarà allestito il parco
chiuso e si terranno le premia-
zioni. Lo slalom Bubbio-Cassi-
nasco è parte del 4° Trofeo

Slalom organizzato dalla AEF-
FE Sport e Comunicazione. La
competizione sta continuando
a crescere negli anni di validi-
tà e la prossima edizione farà
parte del “Trofeo Nord” per poi
finalmente diventare una tap-
pa fissa del Campionato Italia-
no Slalom. L’impegno per rag-
giungere questo obbiettivo è
massimo sia da parte degli or-
ganizzatori che hanno trovato
un percorso congegnale per
questa disciplina, sia da parte
delle amministrazioni locali
che vedono in questa manife-
stazione un’importante vetrina
per il bellissimo territorio.    

La speranza degli organiz-
zatori è quella di rivedere i pi-
loti che si sono districati lungo
le birillate nelle passate edizio-
ni a partire dal vincitore della
1ª edizione Alessandro Tina-
burri alla guida della perfor-
mante Formula Gloria E2M3 e
dal vincitore della passata edi-
zione Stefano Repetto su Fiat
Cinquecento TT3.

Gli ingredienti per assistere
ad una bella giornata all’inse-
gna dei motori ci sono tutti,
non resta che sperare in una
bella giornata di sole.

Altre info: www.aeffesport.it
- Comune di Bubbio tel. 0144
83502, 347 8744585.

Cassine. Si è conclusa la
prima parte dei campionati a
squadre per il Circolo Tennis
Cassine, che quest’anno era
impegnato con ben dieci for-
mazioni. Partiamo dalla squa-
dra che ha disputato la serie
C, composta da Maurizio Man-
telli, Marcello Garavelli, Alber-
to Buttini, Filip Sokolov, Ivo Al-
bertelli, Marco Guerrina e Fla-
vio Manini che, partita con
l’obiettivo della salvezza, nel
tabellone finale ha  disputato
l’incontro per accedere  alla fa-
se nazionale per la promozio-
ne in B, uscendo purtroppo
sconfitta dalla difficile trasferta
contro la Stampa Sporting di
Torino: comunque un risultato
di portata storica per il club
cassinese.

Motivo di grande orgoglio
per il sodalizio presieduto da
Giorgio Travo è stato poi il rag-
giungimento del tabellone fina-
le regionale da parte delle due
squadre  giovanili, altro risulta-
to mai ottenuto in precedenza:
l’under 16 composta da An-
drea Lirio, Giacomo Zunino e
Matteo Di Marzio, e l’under 14
di Giacomo Benzi e Antonio Zi-
to. Il circolo cassinese si e ben
comportato anche nella under
under 10, con la coppia An-
drea Travo e Giorgia Ulivi e nel
campionato lim.4.3, con la
squadra composta da Flavio
Manini, Marco Cavanna, Mas-
simo Ferrari, Giancarlo Carat-
ti, Davide Prusso e Roberto
Bertin. Bene anche l’over 50
con Carlo Maruelli e Claudio
Gallinotti. 

Novità per il circolo è stata la
disputa della D3 femminile do-
ve Angela Stojcevsha, Giulia
Trinchieri e Isabel De Scalzi si
sono ben comportate nono-
stante la giovane età e l’ine-
sperienza  nella disputa di un
campionato a squadre. Ai na-
stri di partenza della D3 ma-
schile erano due le squadre
quella composta da Claudio
Gallinotti, Paolo Candiotto,
Giampaolo Canestri e Gian-

carlo Caratti, e quella di Cri-
stiano Piana, Andrea Massolo,
Gianfranco Castaldo, Marco
Melodia, Stefano Perfumo,
Davide Prusso e Andrea Lirio;
quest’ultima non ha ancora fi-
nito il suo impegno perché do-
menica prossima inizia il tabel-
lone per la promozione in D2.

Anche la formazione che di-
sputa la D2 ha raggiunto la
qualificazione al tabellone fi-
nale che avrà inizio a settem-
bre: la squadra composta da
Eugenio Castellano, Emiliano
Nervi, Simone Ivaldi, Andrea
Repetto, Carlo Maruelli e Tom-
maso Bagon ha disputato una
fase a gironi entusiasmante, e
alla ripresa potrà contare an-
che su Danilo Caratti, ora fer-
mo per infortunio, e sul redivi-
vo Davide Cavallero.

La disputa di tutti questi
campionati è stata accompa-
gnata da un grosso impegno
dal lato organizzativo, sia per i
giudici arbitri che sono  quat-
tro, sia per gli istruttori e per
chi si occupa della struttura
che ospita le competizioni:
sforzi ripagati in pieno dall’en-
tusiasmo con cui gli atleti af-
frontano i loro impegni e dal
calore dimostrato in ogni occa-
sione da tutti gli appassionati
che hanno gremito l’impianto
cassinese.

M.Pr

Santo Stefano Belbo. La
coppia formata dagli inse-
gnanti Damiano Ferrero e Eli-
za Dan di Santo Stefano Bel-
bo, ha coronato il proprio so-
gno, quello di partecipare al
Blackpool Dance Festival
2016 tenutasi nel tempio della
danza a Blackpool in Inghilter-
ra dal 27 maggio al 2 giugno.
Il festival è considerato uno dei
più importanti del mondo per la
danza mondiale. 

Ancora una volta il nome
della scuola Star Dance di Da-
miano è stato portato ad alti li-
velli; pur non presenti, tutti gli
allievi hanno tifato per i loro in-
segnanti, restando in contatto
telefonicamente; l’incoraggia-
mento non è mancato anche
da parte dei genitori degli allie-
vi. 

Questo sogno realizzato da
Damiano ed Eliza è, per molte
coppie della scuola, il corona-
mento dei propri sacrifici: tutti
sperano di esserci almeno una
volta in quel meraviglioso tem-
pio della danza.

Damiano scrive in uno dei
suoi innumerevoli messaggi al
gruppo: “ragazzi questo è il
mio mondo... il paradiso esi-
ste... per noi è come una vitto-
ria essere qui e godere di que-
sta emozione”. Conclude “Ri-
cordatevi sempre che vincenti

si nasce e non sono certo le
medaglie a decretarlo, non
mollate mai, perché la danza
può regalarvi dei momenti uni-
ci e indimenticabili che rimar-
ranno per sempre indelebili
nella vostra anima”.

Pur lontani Damiano ed Eli-
za hanno continuato ad ‘orga-
nizzare’ la loro scuola: gli allie-
vi anche senza la loro presen-
za hanno partecipato a nume-
rose esibizioni organizzate in
provincia.

***
“34º Open Torino 2016”

Domenica 12 giugno alcuni
allievi della scuola Star Dance
di Santo Stefano Belbo gestita
dall’insegnante Damiano Fer-
rero hanno partecipato alla
competizione Open Torino
2016 tenutasi a Biella al Pala-
bonprix.

I giovani ballerini sono stati
accompagnati da Damiano
che li ha incoraggiati e motiva-
ti per tutta la competizione, co-
me del resto hanno fatto i ge-
nitori che dagli spalti hanno in-
citato tutti nello stesso modo. 

La giornata è stata ricca di
emozioni, i ragazzi hanno dato
tutto per il raggiungimento del
loro obbiettivo, tutti sono pas-
sati alla finale, per alcuni di lo-
ro è stato conquistato anche il
podio: nella categoria Standar

16/18 B3 Francesca Messina
e Nicolò Abrile hanno ottenuto
il 2° posto mentre per le latine
16/18 B3 Francesca Bonadio e
Davide Carmine hanno rag-
giunto il posto più ambito il 1°;
la coppia formata da Giada
Picciolo e Andrea Padoan ca-
tegoria B2 16/18 ha ottenuto il
3° posto.

Le altre coppie, come detto,
si sono classificate per la fina-
le ottenendo i risultati dal 4º al
6º posto: Francesca Aschiero
e Gabriele Palumbo categoria
B1 16/18 hanno ottenuto il 4°
posto, la coppia formata da

Sonia Pia e Daniele Guglielmi
categoria B2 19/34 il 5° posto,
al 6° nella medesima catego-
ria si sono piazzati Chiara
Massocco e Riccardo Dagna,
mentre la coppia Michela Gior-
dano e Emanuele Cappelletti
ha ottenuto il 4° posto nella ca-
tegoria B2 14/15, infine la cop-
pia Francesca Messina e Ni-
colò Abrile B2 16/18 ha otte-
nuto il 6° posto (unica coppia a
gareggiare per due discipline). 

Prossima destinazione i
campionati nazionali che si ter-
ranno a Rimini dal 4 al 10 lu-
glio.

Domenica 12 giugno, Matil-
de Rizzardi, classifica  F.I.T.
3.4, testa di serie n. 2 del ta-
bellone, ha vinto il torneo lim
3.3  S/F di Costigliole d’Asti.

Matilde ha sconfitto in finale
la sua prima maestra, testa di
serie n. 1 del tabellone, la bra-
vissima Elena Muratore.

Matilde faceva suo l’incon-
tro al termine di un combattu-
tissimo  match che si risolve-
va solamente al terzo set. 

Ora, per lei, la vetta della
terza categoria è vicina.

Tamburello serie D

Si è concluso
il girone eliminatorio

Balletti Motorsport

Vittoria al “4 Regioni”
con Riccardo Canzian

Automobilismo

Il 26 giugno: 3° Slalom
Bubbio-Cassinasco

Tennis

Per il Circolo di Cassine
soddisfazioni in serie

Scuola Star Dance di danza sportiva

Balletti Motorsport (foto Alquati).Marcello Garavelli

Elena Muratore e Matilde
Rizzardi.

Tamburello a muro serie A

Tennis Vallebelbo
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Acqui Terme. Pugilato di
scena, in corso Dante ad Ac-
qui Terme domenica 12 giu-
gno, in occasione delle finali di
Coppa Piemonte categorie
giovanili. 

L’Acqui Boxe su invito del
Comitato Regionale della F.I.P.
ha organizzato l’evento nel
centro cittadino, riscuotendo
una discreta attenzione di pub-
blico, anche da parte di quello
occasionale.

Il presidente della rinnovata
società termale, Alessandro
Galliano, ben supportato dai
suoi collaboratori, non si è la-
sciato sfuggire l’occasione di
riportare una riunione pugilisti-
ca nella nostra città [ndr: pec-
cato solo per la scarsa atten-
zione rivolta dagli organizzato-
ri ai media. L’evento avrebbe
meritato maggiore eco]. Otto
gli incontri in cartellone, con il
primo quale evento di contor-
no che presentava il “senior”
dell’Acqui Boxe, Fabio Musu-
meci, vincitore ai punti nel pro-
prio combattimento. 

Un solo atleta dell’Alessan-
drino negli altri sette incontri,

Valerio Zunino, al peso 69 kg,
della Sestri Boxe Nicotra di
Capriata d’Orba, che ha vinto
per intervento medico, mentre
tutti gli altri venivano da fuori
provincia. 

Nel corso della manifesta-
zione anche il ricordo di Mu-
hammad Alì, indimenticato
campione statunitense, man-
cato nei giorni scorsi, e che co-
me Franco Musso ha conqui-
stato l’oro olimpico a Roma nel
1960. 

Soddisfatto Galliano: «Sono
contento per la vittoria del no-
stro atleta sul ring, così come
devo ringraziare oltre agli altri,
in modo particolare l’impegno
profuso da Daniele De Sarno
ed Alessandro Maiello per
questa manifestazione. Qui da
noi si stanno avvicinando delle
ragazze al pugilato ed è nostra
intenzione, se sarà possibile,
entro fine anno organizzare
un’altra riunione. In fondo que-
sto non è stato che l’inizio».

Trisobbio. La Boxe Ovada, in collaborazio-
ne con le piscine di Trisobbio e col patrocinio
del Comune di Trisobbio, organizza per sabato
18 giugno alle ore 21, una riunione di pugilato
che si svolgerà presso il centro sportivo trisob-
biese, proprio nell’area delle piscine.

Sarà una bella serata di pugilato, articolata
su 10 combattimenti, che vedrà anche la parte-
cipazione di due pugili dell’Ovada Boxe. 

Il primo è Carlos Daniel Giacobbe della cate-
goria 64kg, con all’attivo 17 combattimenti, che
se la vedrà con con il cuneese Marco Chiaravi-
glio di Barge, con all’attivo 28 combattimenti.

Il secondo pugile ovadese in gara sarà Gian-
giusi Loi, della categoria Elite 64 kg, pugile
esperto con all’attivo 43 combattimenti, che se
la vedrà con il lombardo Filippo Volpi (Boxe
Crema), giunto al suo 61º incontro.

Saranno due test molto impegnativi per i due
pugili dell’Ovada Boxe: Giacobbe in particolare
è chiamato a fare punti per poter accedere alla
massima categoria, la Elite, mentre Loi è a po-
chi punti dalla quota necessaria per poter pro-
vare le sue chance come ‘neopro’, nella cate-

goria che sta a metà strada fra dilettanti e pro-
fessionisti.

Combatteranno anche due pugili della Boxe
Nicotra di Capriata: Valerio Zunino, peso super
welter, e Giulio Laguzzi, peso leggero.

Festa di fine stagione
Si conclude nei migliori di

modi un’altra stagione del Ba-
sket Cairo. Sabato 11 giugno
nel palazzetto dello sport si è
svolta la festa di fine stagione
in compagnia degli atleti, dello
staff al completo e anche con
molti genitori che si sono im-
pegnati nei giochi organizzati
per loro.

Durante la festa si è svolta
anche la premiazione della Ba-
sky League, il riuscitissimo tor-
neo interno che ha visto come
protagonisti tutti gli atleti dei
centri minibasket: Altare, Cen-
gio, Millesimo, Cairo, Carcare
e gli amici di Celle; a tutti è sta-
ta consegnata la medaglia di
partecipazione e al centro vin-
citore, il centro di Celle, è sta-
to consegnato il trofeo della
Basky League che tornerà in
palio nella stagione prossima.

«Il Basket Cairo ringrazia
tutti gli istruttori e allenatori
Cinzia, Giorgina, Valerio, Clau-
dio, Francesco,Raffaella, Enri-
co, Danilo, Eugenio, e i diri-
genti a partire dal presidente
Sandro La Rocca, vice presi-
dente Visconti Andrea, diretto-
re marketing Baiguini Maurizio,
al dirigente “tutto fare” Alberto
Siboldi e alla addetta stampa
Brioschi Barbara, ma que-
st’anno il ringraziamento più

grande va a tutti i nostri atleti,
dai più piccoli ai più grandi,
che hanno saputo affrontare al
meglio i loro impegni onoran-
doli al massimo e quest’anno,
in molte occasioni, anche sa-
pendo vincere».

***
SCOIATTOLI

Si conclude con una partita
amichevole di grande intensità
la stagione degli Scoiattoli
2007-2008 di Cairo. 

Nonostante il primo caldo, a
Varazze contro la Juvenilia di
coach Valle, gli atleti delle due
squadre giocano al massimo
delle loro possibilità. 

La partita è sempre combat-
tuta ma vede sconfitta Cairo,
nonostante un buon gioco e
soprattutto una buona difesa.

Gli atleti: Baiguini Raffaele,
Giordano Alberto, Giribone
Giacomo, Grillo Chiara, Guz-
zone Giulio, Matarazzo Mat-
teo, Ramognino Asia, Ramo-
gnino Francesco.

***
UNDER 14 
Coppa Liguria
Basket Cairo 64
Tigullio Sport Team 81
(20/19, 18/25, 13/21, 13/16)

Al palezzetto di Cairo si è
svolto l’atto conclusivo di una
lunga stagione per gli U14 e
per tutta la società del Basket

Cairo. I ragazzi cairesi erano
opposti alla corazzata Tigullio
nella gara di ritorno della fina-
le di Coppa Liguria.

La disparità delle forze in
campo sembrerebbe non dare
scampo ai gialloblu che però
hanno dalla loro parte la tran-
quillità e la sfrontatezza di chi
non ha nulla da perdere.

Gli ospiti riescono ad allun-
gare sui cairesi che però non
fermano il loro tentativo di ri-
monta e costringono gli avver-
sari a giocare con il loro centro
titolare che di fatto prende re-
sidenza stabile nell’area da tre
secondi per intasare l’area e
prendere rimbalzi senza curar-
si più di tanto del suo diretto
avversario quando gioca al di
fuori di essa. 

Il risultato finale dice +17 per
Tigullio, ma indubbiamente i
cairesi hanno dimostrato il loro
valore. 

Questa finale è motivo di
soddisfazione per la squadra
U14 che ha disputato una buo-
na stagione, che ha sfiorato
per il secondo anno consecuti-
vo l’accesso ai play off ed ha
un bilancio tra vittorie e scon-
fitte decisamente in attivo.

Tabellino: Rebasti 15, Si-
boldi 9, Zitta 6, Perfumo 2,
Ogici16, Arrighini 6, Bottura 4,
Marenco 6.

Costa d’Ovada. È in pieno
svolgimento sui campi della
Saoms costese il “21º Memo-
rial Paolo Minetto”, torneo boc-
cistico a quadrette con 16 for-
mazioni partecipanti, otto del
girone alto ed otto del girone
basso. È una manifestazione
di spicco, inserita nell’ambito
delle tante iniziative dell’estate
costese e dopo le quattro se-
rate disputate, si registrano già
dei verdetti acquisiti.

Pertanto nel girone alto so-
no qualificate la quadretta di
Costa d’Ovada, composta da
Ravera Giancarlo, Traverso Al-
fredo, Bolfi Angelo e Vignolo
Gianni, che ha battuto La Boc-
cia Acqui per 13-12 e la Mar-
chelli Ovada, composta da Zu-
nino Geremia, Bruzzone Gian
Franco, Olivieri Ferrando, Bot-

tero Claudio, che ha sconfitto
Negrini Molare per 13-6.

Nel girone basso qualificata
Costa d’Ovada, composta da
Ravera Diego, Pesce Giancar-
lo, Odone Giannino e Calca-
gno Gianni, che ha superato
La Boccia Savona per 13-10 e
Marchelli Ovada composta da
Barigione Enrico, Olivieri Mar-
co, Piombo Domenico e Piz-
zorni Guido. Le altre quattro
formazioni si sono affrontate
nella serata di martedì 14 giu-
gno per disputare i seguenti

spareggi: nel girone alto Ne-
grini Molare - Arquata 13-5, La
Boccia Acqui - Val Bormida 13-
5. Nel girone basso Soms Bel-
forte - La Boccia Savona 11-
13, Saoms Costa - Vallestura
13-8.

Questi, quindi, gli accoppia-
menti dei quarti di finale. Giro-
ne alto: Costa d’Ovada - Ne-
grini Molare; Marchelli Ovada
1 - La Boccia Acqui. Girone
basso: Costa d’Ovada 1 - Co-
sta d’Ovada 2; Marchelli Ova-
da 2 - La Boccia Savona.

Campionati italiani di bocce
Ovada. Anche la terna ovadese di Bocce Marchelli Ovada,

composta da Bruno De Lorenzi, Gianfranco Bruzzone e Gian-
carlo Ravera, il 25 e 26 giugno sarà presente ai campionati ita-
liani di C. Si giocherà nella Bocciofila de La Familiare di Torino.

Nizza Monferrato. Mercole-
dì 1 giugno si è conclusa la
stagione sportiva 2015/2016
per la Pallacanestro Cierre 98
Nizza Monferrato Under 13,
stagione che ha decretato la
vittoria del torneo di categoria
nell’ambito del campionato
CSI regionale.

La formazione nicese, com-
posta da atleti nati nelle anna-
te 2003/2004, ha preso parte
tra ottobre e febbraio alla fase
invernale del torneo, al termi-
ne della quale, forte del se-
condo posto conquistato, è riu-
scita a qualificarsi alla secon-
da fase, l’Oratorio Cup, com-
petizione in cui i giovani cesti-
sti hanno dovuto affrontare
lunghe trasferte nel nord Pie-
monte oltre che avversari di
annate superiori, concludendo
di fatto il campionato in vetta
alla classifica in virtù delle otto
vittorie conquistate su dieci
partite giocate.

Il roster della squadra è for-
mato da ragazzi residenti a
Nizza Monferrato e dintorni,
uniti dalla grande passione per
la pallacanestro, dal desiderio
comune di migliorarsi costan-
temente durante gli allena-

menti all’Istituto N.S. delle Gra-
zie e guidati nella loro crescita
cestistica e formativa dagli al-
lenatori Stefano Sconfienza e
Diego Garofalo, capaci di mi-
scelare esperienza, passione
e competenza al fine di creare
nell’immediato futuro una pre-
senza costante in ambito re-
gionale della pallacanestro
giovanile nicese.

Nei prossimi giorni alla
squadra verrà concesso il con-
sueto ‘rompete le righe’, con
appuntamento a settembre per

l’inizio della stagione sportiva
2016/2017.

Pallacanestro Cierre 98
Nizza Monferrato Under 13:
Balbiano Luca, Bogdanovski
Zlate, Dotta Mattia, Galeazzo
Guido, Leardi Francesco, Le-
sioba Mirco, Lo Jacono Nicoló,
Mastandrea Simone, Patti
Francesco, Penna Luca, Rob-
ba Alberto, Robba Marco, Ro-
ta Leonardo, Scorsone Fabri-
zio, Violo Alessandro. Allena-
tori: Sconfienza Stefano e Ga-
rofalo Diego.

Domenica 12 giugno ad Acqui

Boxe: in corso Dante
finali di Coppa Piemonte

In gara anche Carlos Daniel Giacobbe e Giangiusi Loi

Sabato sera a Trisobbio
dieci incontri sul ring

Basket campionato CSI

Giovani cestisti nicesi
vincono il titolo Under13

Bocce Costa d’Ovada

21º memorial “Paolo Minetto”

Basket giovanile Cairo

Sergio Coiro con Carlos Daniel Giacobbe.
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Ovada. Si gioca d’azzardo
sempre di più in città e nella zo-
na e purtroppo aumenta an che il
numero dei giocatori gio vani.

Nella serata dell’8 giugno, si è
svolto alla Loggia di San Se ba-
stiano un incontro molto in teres-
sante, dal titolo emblema tico “Non
giochiamo sul futuro – zero slot”.
Sono intervenuti come relatori
l’ing. Sandro Bru no del Consiglio
Pastorale par rocchiale; il consi-
gliere regio nale Mimmo Ravetti,
presiden te della commissione
Sanità; Augusta Cavigliasso del-
l’asso ciazione Parcival e refe-
rente di un progetto in tema, e la
psico loga Sabrina Dattilo. Ha co-
or dinato gli interventi Franca Re-
 petto del Consorzio Servizi So-
ciali. Presenti tra gli altri diversi
sindaci o vice della zona di Ova-
da (Ovada, Carpe neto, Silvano,
Castelletto, ecc.), il vice Prefetto
Ricciardi ed un centinaio di per-
sone.

L’ing. Bruno: “Il progetto “Ze-
ro slot” si propone la prevenzio-
ne e la possibile soluzione delle
problematiche del gioco d’az-
zardo, che fa credere di essere
ad un passo dalla vinci ta, sia per
le slot che lo scher mo on line. Si
calcola che ogni ovadese spen-
da ogni giorno 4€ per giocare
d’azzardo e quindi sono 30 milioni
che se ne vanno nel gioco... 

Qualcosa ritorna come vincite
ma in ogni caso sono più di 10 mi-
lioni annui che mancano alle fa-
miglie e alla comunità ovadese,
anche perché è facile manipola-
re il software delle slot e fare in
modo che si vinca solo talvolta.
Il Consiglio Pastorale ha raccol-
to le segnalazioni della Caritas e
collabora con gli altri enti per evi-
tare nuove vittime della ludopa-
tia. Si può limitare la diffusione del
gioco d’azzardo? Sì, evitandone
la pubblicità in tv, su internet, nei
campi sportivi, ecc. Si può, pre-
ferendo quegli esercizi commer-
ciali che non propongono slot e
premiandone i comportamenti
virtuosi. E’ l’unica scommessa
che vale la pena di vincere...”

Ravetti ha presentato il dise gno
di legge regionale (unani mità dei
partiti) di contrasto alla diffusione
del gioco d’az zardo ed ha detto
ai sin daci del territorio “ora tocca
a voi”. Esistono vere lobby del gio-
co d’azzardo, con ricorsi al Tar e
legali pronti a tutto ma il testo di
legge regionale ha un legame: la
salute, di competenza della Re-
gione. Si pensi che in Italia nel
2013 il gioco d’azzardo contava
per 84 miliardi, quasi come la
Sanità; in Piemonte nel 2012
contava per 5 miliardi e la Sani-
tà 8! Ne sono coinvolti soggetti dai
15 ai 64 anni ed aumentano i ra-
gazzi dai 15 ai 18 anni. Si può fa-
re di più per combatterlo? Sì, si
pensi alla Lotteria di Capodanno,
ai gratta e vinci, ad internet, alle
maglie di squadre di calcio... Di
concerto fra Consorzio servizi
sociali, Asl e Comuni del territo-
rio, si può diffondere la legge re-
gionale di prevenzione e di con-
trasto al gioco d’azzardo, anche
con la collaborazione delle as-
sociazioni di categoria degli eser-
centi e i sindacati confederali. Il

tutto con un marchio: “Slot, no
grazie!”. I punti salienti della leg-
ge: vantaggi economici ai Co-
muni che applicheranno il rego-
lamento regionale; sotto i 5000
abitanti entro 300 metri dai luo-
ghi sensibili (scuole, chiese, im-
pianti sportivi e ricreativi, ecc.) non
sarà possibile ospitare apparec-
chi da gioco negli esercizi com-
merciali; sopra i 5000 abitanti il
raggio d’azione aumenta a 500
metri. Ed a Ovada dunque do-
vranno essere disattivati diversi
apparecchi da gioco... Gli eser-
cizi commerciali avranno tempo
18 mesi per eliminare le slot e ri-
convertirne gli spazi. Entro 90
giorni dal 5 maggio dovrà esser-
ci limitazione sul territorio ova-
dese di tre ore al giorno per il gio-
co. Ed entro 4 mesi dalla stessa
data i sinda ci dovranno inviare in
Regione la loro situazione terri-
toriale. Sono previste sanzioni
da 2000 a 6000 € per ogni ap-
pa recchio che funzioni entro i
300 metri dai luoghi sensibili e da
500 a 1600 € per la non li mita-
zione di tre ore (articolo 11 della
Legge Regionale).

Cavigliasso: Si lavora insie me
(scuole, Consorzio servizi so-
ciali, ecc.) sia per prevenire il
gioco d’azzardo che offrire il “pri-
mo soccorso” ai giocatori pato-
logici. Pensare che questo gio co
(art. 71 del Codi ce Penale) è vie-
tatissimo ai minori dei 18 anni ed
è vietato comunque, salvo dero-
ghe del Governo. Ma se è con-
trollato dallo Stato... lo Stato stes-
so ne diventa gestore e quindi fa
cassa. Certi dati sono quasi in-
credibili: il gioco d’azzardo è es-
sere la terza industria del Paese,
dopo l’Eni e la Exxor della fami-
glia Agnelli... E poi tante slot so-
no truccate e quindi l’incasso non
arriva neanche all’erario dello
Stato... E la pubblicità è ingan-
nevole: infatti fa notizia la vinci-
ta di un milione!

La Lombardia è la regione in
cui si gioca di più ma la provin-
cia di Alessandria gioca d’azzar-
do molto spesso e volentieri... Il
progetto di cui la relatrice è refe-
rente mira, tra l’altro, a pubbli-
cizzare positivamente quei bar
della provincia che non hanno
slot. Il progetto provinciale coin-
volge anche le associazioni di
categoria, per sensibilizzare sui
danni del gioco, specie per i gio-
catori più giovani.

Dattilo: si occupa del proget to
sul territorio “Non giochiamo sul
futuro - Zero slot” e ne è la refe-
rente. Prossimamente si aprirà ad
Ovada uno sportello, con ac-
cesso gratuito ed anoni mo, pun-
to di ri ferimento territoriale per la
lot ta al gioco d’azzardo. Iniziato
il 13 giugno (tel. 0143/ 81364), lo
sportello prevede incontri quin-
dicinali di un’ora e mezza, dalle
ore 19.30 alle 21, max 12 per-
sone.

Altri dati allarmanti: il 42% dei
giovani tra i 15 e i 19 anni am-
mette di aver giocato alme no
una volta. 

Chi gioca di più sono i ma-
 schi, il 70% del totale. Le fem mine
preferiscono le slot e il bingo.

E. S.

Ovada. La Croce Verde Ova-
dese onlus domenica mat tina 12
giugno, poco dopo la S. Messa
dai Padri Scolopi, ha inaugurato
in piazza San Domenico la nuo-
va vettura “78”, acquistata con il
ricavato della 14ª sagra gastro-
nomica del 2015 e con i proven-
ti delle donazioni del 5x1000 del-
la dichiarazione dei redditi (nel-
la prima foto). 

Si tratta di un Fiat Doblò con
tetto alto e pedana idraulica con
sollevatore, che sarà de stinato al
trasporto dei disabili.

Poi ci si è trasferiti presso la se-
de sociale di Largo 11 Gen naio
1946, per la premiazione dei mi-
liti veterani, nell’ambito del 70º an-
no di fondazione del sodalizio
assistenziale ovade se: Giusep-
pe Barisione, (il pre sidente, nel-
la terza foto col sindaco Lantero
e sullo sfondo il vice presidente
Antonio Bar bieri), iscritto dal mag-
gio del 1963; Francesco Ferraro
(quarta foto) iscritto dal 1975 e
Duilio Picasso (quinta foto), iscrit-
to dal 1980.

I tre militi sono stati premiati con
un piatto, creato per l’occasione,
per l’impegno e la costanza,
avendo superato i 35 anni di fe-
deltà alla Croce Verde e che per
questo avevano già ricevuto una
medaglia d’oro in occasione del
60º compleanno della onlus cit-
tadina assistenziale.

Altre nove medaglie d’oro so-
no state consegnate nel cor so
della giornata a Piero Nervi, Pao-
lo Marchelli, Angelo Depri mi, Pier
Carlo Giacobbe, Milo Barbieri,
Mauro Giacchero, An gelo Gollo,

Angelo Rapetti. Quaranta me-
daglie sono state consegnate
d’argento ai militi tra i venti ed i
trent’anni di ser vizio. Quasi set-
tanta i premiati con la medaglia
di bronzo, tra i dieci e i vent’anni
di servizio all’ente. 

La domenica è terminata con
il pranzo offerto ai militi, che com-
plessivamente sono oltre 220
(nella seconda foto) men tre so-
no attualmente 23 i mez zi attivi
(tra ambulanze ed auto).

Ora tutto è concentrato sulla
imminente manifestazione che
la Croce Verde porta avanti per
sostenere il sodalizio.

Infatti da venerdì 17 a dome-
 nica 19 giugno, 15º week end al-
la Croce Verde Ovadese, pres-
so la sede sociale, con buona ga-
stronomia ligure/pie montese (ma
anche i gustosi testaroli presen-
tati alla recente Paesi&Sapori)
e divertenti se rate musicali.

E. S.

Ovada. Ne sono arrivati altri
venti profughi africani ed asia-
 tici ad Ovada, ospiti ora di una
palazzina di otto alloggi di via
Galliera.

Si tratta di 14 nigeriani ed un
sudanese, più quattro afghani
ed un pakistano, che si ag-
giungono quindi all’al tra quin-
dicina di giovani profu ghi afri-
cani, giunti in città nel corso
dello scorso anno ed ospitati in
appartamenti di via Sant’Anto-
nio. La palazzina, che prima
era vuota, ospita dunque da
qual che giorno il secondo
gruppo di migranti che la Pre-
fettura di Alessandria ha indi-
rizzato in città. Questi nuovi
giovani profughi, scappati co-
me gli altri alle distruzioni della
guerra ed alla miseria, vanno
come età dai 22 anni sino ai 35
e sono affidati alla cooperativa
alessandrina “Idee Solidali”,
coordinata da una donna, Ca-
terina Marzani, affittuaria del-
l’immobile di via Galliera. Sono
stati accolti subito dal sindaco
Paolo Lantero, a nome del-
l’Amministrazione co munale e
quindi della cittadi nanza, che
ha stretto loro la mano ed
ascoltato alcuni pezzi della lo-
ro vita. La presenza tempesti-
va del sindaco al loro arrivo ad
Ovada va letta anche nel se-
gno che questi ragazzi profu-
ghi, arrivati con un barco ne
dalla Libia come quasi tutti,
non devono sentirsi lasciati so-
li, in una città, e con gente, per
ora sconosciute. Intanto ci so-
no i mediatori, a farli sentire
meno spaesati: Gianni Di Gia-
como, settanten ne ex batteri-
sta; il venticin quenne Stefano
Garbarino di Rivalta B.da e poi
due senega lesi, giunti ad Ova-

da due anni fa che ora parlano
bene l’italia no ed aiutano i
nuovi arrivati nella prima, diffi-
cile fase del l’ambientamento
sociale, il ventisettenne ex cal-
ciatore Diame Ismaila (cono-
scitore di molte lingue europee
ed afri cane) e l’ex saldatore di
25 anni Bangali Soumboun-
dou, che hanno ottenuto lo sta-
tus di rifugiati. E ad ogni arrivo
di gruppi di giovani profughi in
città, si ali menta il dibattito su
cosa fare e come impiegarli,
per la loro dignità e per rende-
re un servizio utile alla comu-
nità ovadese, che li ospita.
Molti li vedrebbero bene im pie-
gati per esempio in prima vera
ed estate nella cura e nel la
manutenzione del verde cit ta-
dino o in inverno, se ci fosse
neve, nello sgombero del man-
 to bianco da vie e piazze, sal-
 vaguardando ovviamente la lo-
ro incolumità con opportune e
specifiche (ma anche com-
plesse) convenzioni, come già
è stato fatto a Cairo Montenot-
te. Non lavori veri e propri
quin di ma attività stagionali so-
cial mente utili e convenienti
per tutti, per i giovani profughi
e per gli ovadesi. Per esempio
Angelo Priolo di “Fratelli d’Ita-
lia” attacca il governo della cit-
tà per non essere ancora riu-
scito a risolvere la situazione
locale, dato che tutti auspica-
no la loro integrazione e non
l’emarginazione, nel senso
che vagare per la città senza
meta non fa bene a nessuno... 

Ma in tal senso pare si stia
ora e finalmente muovendo
l’Amministrazione comunale,
anche in base ad una nuova
normativa più liberatoria in una
materia così delicata. E. S.

Ovada. Da sabato 18 a sa-
 bato 25 giugno, la Loggia di
San Sebastiano ospita la ma-
 nifestazione conclusiva delle
iniziative che i soci della Ban ca
del Tempo - “l’Idea” hanno por-
tato avanti nel periodo set tem-
bre 2015 - giugno 2016, e dei
“Venerdì dell’Idea”, il pro getto
che, con il patrocinio del Co-
mune, ha inteso sviluppare
una partecipazione viva e di
sostegno culturale, artistico e
solidale. L’esposizione propo-
sta delle attività e dei lavori
svolti dai singoli gruppi, da In-
ternet_ide@ ad Inglese In sie-
me, da Arteinsieme a Ma glia
che passione, da Scrittura
creativa a Taglio e cucito, dal
Gruppo informatica alle Nuove
tecnologie, da OvadaMeteo ad
Incontri letterari è un esempio
di questa partecipazione.

Una panoramica vasta e il
più possibile completa di tutte
quelle conoscenze che ognu-
 no di noi possiede ma che
spesso rimangono nascoste,
qualche volta anche a noi stes-
si. E che è negli obiettivi della

Banca del Tempo valorizzare e
soprattutto condividere con gli
altri, per rendere effettivo quel-
lo scambio di tempo e di sape-
ri che è alla base dell’associa-
zione. L’inaugurazione della
Mostra sarà sabato 18 giugno
dalle ore 10,30. La festa avrà
una importante anteprima ve-
nerdì 17 giugno alle ore 21,
con lo spettacolo musicale
“The river of dreams.” Dagli
sbarchi al leati di fine guerra al
cinema, dalla musica all’immi-
grazione, anche noi italiani ab-
biamo os servato il mito ameri-
cano che, in qualche misura, ci
ha in fluenzato. Lo scrittore
Marco Sommariva ed il can-
tante Do menico Piccolo insie-
me ai tre maestri della musica
genovese Luciano Ventriglia,
(percussioni) Hans Bolte (chi-
tarra solista), e Roberto Costa
(basso) hanno organizzato
uno spettacolo per provare a
raccontare i sogni che hanno
caratterizzato gli ultimi cento
anni di questo grande Paese e
del suo popolo variegato e
multirazziale.

Semafori “a chiamata” 
e precedenza dei pedoni

Ovada. Ci si dà sempre, e giustamente un gran da fare, per gli
amministratori di Palaz zo Delfino, per cercare di ri sparmiare sol-
di e contenere le spese, in qualunque settore di competenza e di
intervento. Giusto che sia così, in fin dei conti sono sempre e so-
lo soldi degli ovadesi amministrati, che di quattrini ne hanno sem-
pre meno... complice la crisi eco nomica in atto ormai dal 2008.
Però a volte si fanno interventi e lavori pubblici (e quindi spe se
anche rilevanti) ritenuti a ra gione importanti e tempestivi, se non
necessari ed improrogabili, che a ben guardare necessari po-
trebbero anche non essere... se gli ovadesi (e non) si compor-
tassero diversamente. Prendiamo ad esempio l’in stallazione dei
due semafori “a chiamata” in via Gramsci e corso Italia, richiesti
a gran voce dai residenti in loco per la loro incolumità fisica e co-
stati a Palazzo Delfino (leggi: agli ovadesi) sui 12mila euro circa
ciascuno. Necessari o no? Sì, se si guarda l’indisciplina di tanti
conducenti di veicoli lungo le strade suddette, che non si ferma-
no ad aspettare che la gente attraversi la via sulle “zebre” pedo-
nali. Il che vuol dire avere la precedenza sui veicoli in transito...

No, se si rispettasse di più il Codice della Strada e se ci si com-
portasse come in Inghilter ra o in Germania (Paesi più ci vili del
nostro?) dove l’automo bilista/camionista/ motociclista si ferma
sempre, per dare giu stamente la precedenza al pe done che at-
traversa la strada sulle strisce zebrate.

Così va il mondo... da noi e da altre parti. 

Pellegrinaggio ad Arenzano
e festa di San Gio vanni Battista

Ovada. Iniziative ed appun tamenti parrocchiali sino al 24 giu-
gno, festa solenne di San Giovanni Battista.

Domenica 19: pellegrinaggio al Santuario del Bambin Gesù di
Arenzano, promosso dalla Parrocchia di Costa d’Ovada. Par-
tenza dalla frazione ovade se alle ore 8,30 (ore 9 dal San Paolo);
rientro per le ore 18 circa. Si può andare a piedi, in bus o con
mezzi propri; alle ore 10,30 visita guidata; pranzo al sacco; S.
Messa alle ore 14,30; passeggiata per Arenzano.

Bat tesimi in Parrocchia alle ore 15. Incontro-verifica per tutti
gli educatori di Borgallegro ore 16,30.

Lunedì 20: Consiglio Pasto rale parrocchiale, ore 21 pres so la
Famiglia Cristiana.

Martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23: Oratorio di San Gio-
vanni Battista, S. Messa ore 8,30; Rosario e benedizio ne ore
20,45.

Venerdì 24: solennità di San Giovanni Battista, festa all’Ora to-
rio e S. Messe alle ore 8,30; ore 10,30; ore 17 presieduta da
mons. Vescovo Piergiorgio Micchiardi. 

Seguirà la Processione per le vie del centro storico, con le due
bellissime casse proces sionali sorrette in spalla dai numerosi
portantini, ed i pe santi, artistici Crocifissi delle Confraternite.

Orario Sante Messe ad Ovada e  frazioni 
Sabato pomeriggio 

Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30; Ospe-
dale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30.
Domenica

Padri Scolopi, ore 7,30; Parrocchia Assunta ore 8; Santuario
San Paolo della Croce e Grillano ore 9, San Venanzio ore 9 a do-
meniche alterne (5 e 19 giugno); Monastero Passioniste, Costa
e P. Scolopi ore 10; P. Cappuccini ore 10,30; Parrocchia Assun-
ta e Santuario di S. Paolo ore 11; S. Lorenzo a domeniche alter-
ne (12 e 26 giugno); Parrocchia Assunta ore 17,30.
Orario Sante Messe feriali 

Parrocchia Assunta ore 8.30 (con la recita di lodi). San Paolo
della Croce: ore 20.30 (recita del rosario ore 20,10). Padri Sco-
lopi: ore 7,30 e 16,30. Madri Pie ore 17,30. Ospedale: ore 18.
Gnocchetto sabato ore 16.

Interessante incontro alla Loggia

Pronta la legge regionale
con tro il gioco d’az zardo

Croce Verde in festa

Una nuova am bulanza 
e pre miazione dei militi

Ospitati in via Galliera

Sono arrivati al tri venti
profu ghi africani ed  asiatici

Alla Loggia di San Sebastiano

Festa del tempo e dei saperi

Francesco Ferraro

Duilio Picasso
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Ovada. Su diverse, rilevanti
problematiche cittadine e zo-
 nali abbiamo sentito Gian Pao-
 lo Campora Isnaldi, responsa-
 bile della Cisl zona di Ovada.

“Nelle ultime settimane è
sta to presentato, discusso ed
ap provato il bilancio preventi-
vo comunale 2016, unitamente
al piano di programma finan-
ziario triennale, documento im-
por tante che suggerisce alcu-
ne ri flessioni sui contenuti in
merito al ruolo che Ovada do-
vrebbe svolgere come centro
zona.

La prima riflessione è legata
ai trasporti ed alla viabilità,
strumenti fondamentali per svi-
 luppare, anche in prospettiva,
occupazione, commercio e tu-
 rismo.

Diversamente è inevita bile
che Ovada assuma le ca ratte-
ristiche di città-dormitorio, con
la naturale conseguenza che
nelle aree artigianali di via Mo-
lare e via Rebba si assista ad
un aumento di capannoni vuo-
ti ed al rischio di degrado am-
bientale. 

Ribadiamo che i paesi della
zona che fanno capo ad Ova-
 da per sanità, assistenza,
scuola e lavoro, unitamente ai
pendolari che viaggiano su
Genova, Alessandria e Acqui,
hanno bisogno di un servizio
trasporti continuativo, con ora-
ri compatibili per tutto i dodici
mesi dell’anno, senza interru-
zioni. Come è naturale che le
vie di accesso alle aree arti-
gianali suindicate hanno biso-
gno di essere adeguate.

A ciò si aggiunge la situazio-
 ne della sanità e dell’assisten-
 za sul territorio ovadese che,
pur dichiarato “zona disagiata”
- che dovrebbe vedere nell’O -
spedale Civile un potenzia-
 mento dei servizi esistenti per
soddisfare in tempi compatibili
le necessità della gente (Pron-
to Soccorso, liste d’attesa per
visite specialistiche, degenze)
– attualmente non è così, tan-
ta è la mobilità della gente ver-
so altre strutture ospedaliere
per visite e ricoveri. Avere
quindi servizi di trasporto pub-
blico adeguati, con orari com-
patibili, è una necessità dei cit-
tadini.

Ad Ovada inoltre sono stati
chiusi gli uffici Enel e Telecom
e l’attuale Inps ha un orario di
sportello insufficiente per le
esigenze della gente, unita-
 mente al fatto che ai patronati
sono stati ridotti i fondi e quin-
 di hanno difficoltà a svolgere
un’attività sempre crescente.

La nostra proposta per il tra-
 sporto su gomma è creare una
società unica provinciale, fina-
 lizzata a realizzare economie
di scala attraverso una miglior
organizzazione del lavoro, l’eli-
 minazione di passaggi di più
mezzi sulla stessa tratta, la ri-
 duzione dei CdA, per costruire
un servizio di trasporto pubbli-
 co migliore, al servizio della cit-
tadinanza. Come è impor tante
riattivare la linea ferrovia ria per
Alessandria.

Sul centro storico cittadino,
problema non di secondaria
importanza, le discussioni si
trascinano da anni. Sarebbe
interessante trovare forme di

incentivazione per i proprietari
per sistemare e tinteggiare le
facciate dei palazzi; pensare a
migliorare l’arredo urbano ed
adeguate isole pedonali ma
fondamentale rimane, a nostro
avviso, per rivitalizzare il cen-
 tro storico, attrarre nuovi abi-
 tanti e attività commerciali. 

Oc corre un progetto anche
con modifiche al piano regola-
tore e con il coinvolgimento dei
priva ti.

Sempre in tema di servizi,
sarebbe interessante e strate-
 gico pensare ad una raccolta
dei rifiuti e gestione della di-
 scarica in capo ad un’unica
azienda per le zone di Ovada,
Acqui, Vallemme, Novi e Tor to-
na, con possibilità di ottimiz za-
re l’organizzazione del lavo ro,
ridurre i CdA e magari anti cipa-
re i tempi per creare bene fici
economici per i cittadini, per il
fatto che questo servizio viene
radicalmente cambiato, sia
nell’organizzazione delle so-
cietà che lo gestiscono che nel
sistema di raccolta dei ri fiuti. 

È interessante ricordare an-
 cora che quando si parla di
trasporto pubblico su gomma,
molti sostengono l’importanza
di creare un’unica azienda
pro vinciale; quando invece si
pre senta la possibilità di cre-
arla concretamente, come
nella cir costanza della raccol-
ta rifiuti e gestione della di-
scarica, si continua con le
vecchie abitu dini, che ci sem-
bra contraddi cano le indica-
zioni del Gover no.

Se continuiamo a parlare di
questi problemi, è perché non
sono ancora stati affrontati nel
modo adeguato. Ci rendiamo
conto che non esiste la bac-
 chetta magica ma neppure l’i -
nerzia... Pertanto siamo qui,
ancora una volta, a sollecitare
un inizio di percorso condiviso.

Sul Lercaro (attualmente
cir ca una settantina di ospiti a
fronte di una capienza di 110):
per questa struttura indispen-
 sabile sul territorio ovadese
occorre, in tempi rapidi, trova-
 re una soluzione che garanti-
 sca sia la continuità dell’ente
(con possibile trasferimento
al l’Ospedale vecchio) che la
per manenza del personale at-
tua le. 

Ed al Lercaro va assoluta-
mente salvaguardata la decina
di posti letto concessi per la
continuità assistenziale post-
ospedaliera ma sospesi...”

E. S.

La Cisl sul Ler caro 
e sul bilancio dell’Ipab

Ovada. Comunicato stampa della Cisl sul Lercaro e sul bilan-
cio dell’Ipab.

“La Cisl Fp denuncia la situa zione di bilancio dissestato della
struttura Ipab Lercaro di Ovada, che in occasione di re centi in-
contri con la Direzione ci è stato evidenziato. 

Denunciamo che la situazio ne di dissesto, presente da anni, è
frutto di cattiva gestio ne economico- finanziaria e non solo do-
vuto alla diminuzio ne dei degenti (oggi circa 70 presenze su 110
posti disponi bili, ndr). 

La Cisl si mette a disposizio ne per un tavolo di confronto tra-
sparente ove si rilevino gli sprechi ancora oggi presenti.

È assolutamente inaccettabile additare che la situazione di dis-
sesto sia causata da un costo eccessivo del personale, perché
ci risulta invece che ci siano ancora margini di intervento con una
buona gestione del risparmio, evitando costi facilmente elimina-
bili. 

A parere della Cisl-Fp oc corre invece fare una ricogni zione
puntuale e precisa delle professionalità esistenti in or ganico e
degli incarichi asse gnati o assegnabili. 

Ciò porterebbe ad un sicuro risparmio utile per il riequilibrio
economico finanziario dell’En te.”

Ovada. Grande successo al
teatro Splendor per la 2ªA e la
2ªB della Scuola Primaria “Da -
milano”, con la rappresentazio -
ne dello spettacolo “Il più bel
dono”, svoltosi la sera dell’8
giugno davanti a tanta gente.

Nonostante siano ancora
piccoli, i bimbi hanno cantato,
recitato, mimato e ballato con
disinvoltura ed impegno, pre-
 parati con pazienza dalle inse-
 gnanti Elisabetta Bruzzo, Vil-
 ma Parodi, Luisa Russo e An-
na Ratto. Alessandra racconta:
“Mi sono molto divertita a pre-
parare lo spettacolo. Al mo-
mento di salire sul palco ero
emozionata ma felice.” Antonio
aggiunge: “Anch’io subito ero
emozionato e intimidito dal
pubblico, tanto che mi veniva

da piangere, ma poi ho supe-
rato la paura e credo di essere
stato bravo.”

Anche Alessandro e Tom-
maso si dicono soddisfatti e
vorrebbero addirittura ripropor-
re lo spettacolo ogni mercoledì
sera! Giulia spera di ripetere
l’e sperienza il prossimo anno
mentre Emma è contenta dei
complimenti ricevuti e degli ap-
 plausi. Le insegnanti, stanche
ma pronte per nuove sfide,
conclu dono:”La soddisfazione
di ve dere tutti i bimbi così im-
pegna ti e disinvolti sul palco-
scenico ripaga di qualunque
fatica!” 

E ringraziano l’Amministra-
 zione comunale ed il Comitato
per lo Splendor della loro di-
 sponibilità.

Molare. Nella EuroFoto i se dici bambini molaresi che han no ri-
cevuto la Prima Comunio ne, con il parroco don Giusep pe Oli-
vieri. Sullo sfondo l’altare della bella Parrocchiale di N.S. della
Pieve.

Ovada. Sono aperti sino al-
la fine del mese i bandi per la
selezione del servizio civile vo-
lontario per 12 ragazzi/e.

Gli Enti che hanno richiesto
questa disponibilità giovanile
nell’ambito del “Servizio civile
nazionale” sono il Consorzio
servizi so ciali, con il progetto
“Amico mio 2” (due posti) che
preve de l’impiego dei volonta-
ri in attività finalizzate all’assi-
stenza di perso ne disabili e an-
ziane residenti sul territorio;
l’Anpas con “118 arriviamo”
(quattro posti) e “Un trasporto
col cuore” (tre posti) aventi co-
me scopo l’assistenza a pa-
zienti affetti da patologie inva-
lidanti in modo temporaneo/
permanente; “Vela onlus” (due
posti) per il progetto “Una rete
per il malato oncologico 2016”;
Acsi (un posto) per il progetto
di educazione e promozione
culturale dell’attività sportiva a
carattere ludico o per disabili.

 Possono accedere al bando
di servizio civile i giovani, sen-
za di stinzione di sesso, che
abbiano compiuto 18 anni e

non superato i ventotto anni
(28 anni e 364 giorni) al mo-
mento della presentazione del-
la domanda, e in possesso dei
seguenti requisiti: cittadini ita-
liani, cittadini degli altri Paesi
dell’Unio ne europea, cittadini
non comuni tari regolarmente
soggiornanti, non aver riporta-
to condanna anche non defini-
tiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delit-
to non colposo ovvero ad una
pena della reclusione anche di
entità inferiore per un delitto
contro la persona o concer-
nente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o
materie esplodenti, ovvero per
delitti riguardanti l’appartenen-
za o il favoreggiamento a grup-
pi eversivi, terroristici o di cri-
minalità organizzata. L’espe-
rienza di servizio civile avrà
una durata dodici mesi, com-
 prensivi anche della necessa-
ria formazione. L’importo che i
ragazzi/e percepiranno è pari
a 14,46 € netti al giorno, per
un totale mensile di 433,80 €.

Presentazione del libro “Istanti”
Silvano d’Orba. Presentazione del libro “Istanti”, pubblicato

dalla Casa Editrice “Rocco Carabba” di Lanciano, all’interno del-
la collana di poesia diretta da Giancarlo Quiriconi, domenica 19
giugno, alle ore 16:30, nella meravigliosa cornice de “La Canti-
na di Luigi”, presso la Frazione Pieve Superiore 29.

La presentazione vedrà come relatrici: Marta Calcagno, pro-
fessoressa di Letteratura e Storia presso l’Istituto Superiore
“Ciampini - Boccardo” di Novi Ligure; Maria Rosa Calderone, in-
segnante e poetessa. Durante la presentazione sarà letto un
commento del critico letterario e giornalista Ugo Franco Zano-
bio. In “Istanti” vi è la volontà di fermare, come in una fotografia,
alcuni attimi della nostra vita, di sconfiggere idealmente quel
“panta-rei” eracliteo, che tutto ingloba e che non ci permette di
gustare appieno la nostra effimera esistenza. E nel soffermarsi
a meditare, raggiungere la consapevolezza della condizione che
ha l’individuo – e l’umanità intera – in una realtà evanescente, tal-
volta sconosciuta e distante.

Il “fiazein” mo larese raddop pia!
Molare. Il “fiazein” raddop pia!
Il rinnovato Consiglio della Pro Loco Battagliosi - Albareto sa-

bato 25 e domenica 26 giu gno propone la 22ª sagra del “fiazein”
(il gustosissimo focaccino al prosciutto, lardo, salame, gorgon-
zola, acciughe e nutella, che tanto successo ha avuto alla re-
cente “Paesi e sapori” di metà maggio ad Ovada) in frazione Bat-
tagliosi, presso la sede sociale con le seguenti iniziative. 
Sabato 25, “fiazein”, birra e rock sotto le stelle. Dalle ore 18 fino
a tarda serata si potranno degustare  i tipici focaccini impastati
a mano, cotti sulla piastra e farciti con prosciutto, salame, lardo,
gorgonzola, acciughe e nutella. Sul palco dalle ore 21.30 si esi-
bisce il gruppo rock di cover italiane “Show rum”. Il tutto accom-
pagnato dalla birra artigianale di Ovada.

Domenica 26 giugno, prose gue la sagra dalle ore 16 con la
gimkana per i bambini organizzata dal gruppo  ciclistico “Antonio
Negrini” di Molare e dalle ore 18 intrattenimento musicale con il
duo Twin Set.

Tradizionale sfornata di “fia zein” e ancora altre sorprese. 

Ovada. Sabato 4 giugno tut ta la comunità parrocchiale si è stretta intorno alle suore di Santa Croce durante la Messa concelebra-
ta presso il Santua rio di San Paolo della Croce dal Vescovo diocesano mons. Piergiorgio Micchiardi e da nu merosi sacerdoti della
Diocesi. Alle tre suore in partenza (Piera, Lucia sostituta di Amanzia ed Ettorina) sono sta ti offerti due doni simbolici: “una piccola
lampada, segno della luce di Gesù che hanno portato ad Ovada e che porte ranno anche nella loro nuova missione a Sondrio ed
una corona del Rosario, segno della preghiera che unisce, al di là di ogni distanza. Il primo sabato del mese pre gheranno in parti-
colare per tut ti noi” - come puntualizza bene una delle più assidue collabo ratrici della comunità parrocchiale. Domenica 5 giugno,
un mo mento conviviale presso il sot tostante salone “don Giovanni Valorio” ha dato modo di stare ancora insieme, in amicizia.

Campora (Cisl) sui problemi ovadesi

Non esiste la bacchetta
magi ca e neppure l’inerzia

2ª A e 2ª B “Damilano”

Successo allo Splendor
per “Il più bel dono”

La Prima Comu nione
per 16 bambini a Molare

Quattro gli Enti richiedenti

Disponibili dodici posti
per il ser vizio civile

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Gian Pao lo Campora Isnaldi

Il romanzo di Marangolo
Ovada. Venerdì 15 giugno, alle ore 20.30 presso il Circolo cul-

turale “Il Salotto” di via Cai roli (presidente Antonio Pini), presen-
tazione del romanzo di Antonio Marangolo “Come so pravvivere
all’amore e ad altri demoni meridiani”. Edito da Mondadori.

Da Ovada a Sondrio

Alle suore in partenza due doni simbolici…
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lerma. Lo scorso 2 giugno
si è tenuta la 7ª edizione del
concorso di pittura “Lo sguar-
 do dei pittori su Lerma”, orga-
 nizzato dalla Biblioteca Civica
in collaborazione con le asso-
ciazioni culturali e ricreative
lermesi: Pro Loco e Assoler-
ma, Osservatorio Astronomico
e Società Filarmonica.
I partecipanti sono stati nume-
rosi, le vie del centro storico si
sono animate per la presenza
di pittori che, armati di caval-
letto e colori, hanno dipinto in
estemporanea gli scorci più
suggestivi del paese. 

Il livello artistico è stato
mol to elevato: per la sezione
del concorso espositivo, 1º
classi ficato Silvio Papale, 2º
Mauro Casalino (giovane ta-
lento allie vo dell’Accademia
Ligustica di Belle Arti di Ge-
nova), 3º Matil de Bianchi.

I vincitori della sezione
estemporanea senior over 24
anni: 1º classificato Daniela
Boscolo, 2º Walter Marchese,
3º Fulvia Sabatini.

I vincitori della sezione
estemporanea junior - età
compresa tra i 14 ed i 24 an-
ni: 1º classificato Alice San-
tange letta, 2º Francesca To-
maghel li, 3º Antoniette Podle-
sinaya.

Durante tutta la giornata i
siti di interesse storico sono
rima sti aperti al pubblico e so-
no state effettuate delle visite
guidate, con un notevole ri-
scontro di interesse da parte
del pubblico.

Contestualmente si sono

svolte tre bellissime mostre
d’arte: una collettiva di pittura
presso la Sala Filarmonica
dove hanno esposto gli artisti
lermesi Claudia Steger, Patri-
 zia Boccardo, Luca Ragozzi-
 no, Silvano Pirola; gli artisti
ovadesi Vittorio Rebuffo, Ezio
Minetti, Andy Rivieni e l’artista
novese Serena Repetto.

Ed ancora una mostra foto-
 grafica presso l’Oratorio anti-
 stante il castello, dove hanno
esposto gli artisti fotografi Lu-
 cia Bianchi e Francesco Re-
 buffo di Ovada; Francesco Ro-
 jas e Serena Repetto di Novi.

Inoltre una mostra di scul-
tura in piazza Roma dove
hanno esposto gli artisti scul-
tori Gior gio Romero di Silva-
no, Gual tiero Caiafa di Nizza
M.to, Isacco Anfosso di Mor-
nese, Silvano Pirola di Lerma
e Ma riano Peruzzo di Molare.

Gli organizzatori: “Possia-
mo dire che la festa della Re-
pub blica a Lerma si è festeg-
giata all’insegna della bellez-
za e dell’arte.”

Al termine della premiazio-
ne  avvenuta nella splendida
cor nice della piazzetta del
Castel lo Spinola (nella foto),
la Pro Loco ha offerto agli in-
tervenuti un ricco e sfizioso
aperitivo.

La serata si è conclusa con
il concerto per la Festa della
Re pubblica al Centro Polifun-
zio nale, a cura de “I Cameristi
della Juniorclassica di Ales-
 sandria”, direttore Claudio
Pa vesi, voce recitante Massi-
mo Rigo.

Ovada. La comunità ova-
de se dei Padri Scolopi e il Pa-
dre Provinciale Ugo Barani si
rivolgono a famiglie, inse-
gnanti, operatori della scuola
per informarli della riserva del
proprio soggiorno alpino
Scuole Pie a Balme (Torino),
dal 20 al 24 luglio.

La ridente località si trova a
m. 1750 s.l.m., nelle Valli di
Lanzo ed offre la possibilità di
trascorrere insieme cinque
giorni immersi in una natura
in contaminata, in mezzo ad
un ambiente sereno, ideale
per godere di una vacanza ri-
gene ratrice. 

Sono previste escur sioni,
attività sportive, momenti di
puro relax, momenti di dialo-
 go e di condivisione per cre-
 scere e confrontarsi.

Sarà ospite del soggiorno
la dott.ssa Cristina Potente,
psi cologa psicoterapeuta, re-

spon sabile del Centro Leo-
nardo di Genova che, dal 20
al 22 luglio, parlerà ai parteci-
panti al soggiorno alpino, in
alcuni momenti dedicati, di
come migliorare la comunica-
zione con i propri figli/alunni,
attraverso l’insegnamento di
un ascolto empatico attivo,
che risolva i conflitti e metta in
circolo emozioni positive.

Per l’intero soggiorno si ri-
 chiede agli adulti partecipanti
(bambini gratis) un contributo
minimo alle spese pari a 130
euro a persona, comprensivo
dei pasti, del pernottamento e
della possibilità di partecipare
agli incontro con la dott.ssa
Potente.

Comunicare tempestiva-
men te le adesioni ai Padri
Scolopi di piazza San Dome-
nico, per consentire loro la
migliore or ganizzazione del
soggiorno al pino di Balme. 

Ovada. E’ nativo di Savona
ma è da considerarsi ovadese:
si è diplomato all’Istituto Bar-
 letti e ad Ovada abitano i suoi
genitori, uno dei cinque miglio ri
Marescialli d’Italia.

E’ Roberto Guasco, 44 anni,
entrato nell’Arma nel 1991, at-
tuale Coman dante della Sta-
zione di River garo e decorato
tra i cinque migliori Marescialli
d’Italia, in particolare come mi-
glior Mare sciallo del Comando
interre gionale “Vittorio Veneto”
comprendente Emilia Roma-
gna, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige. 

Ad Ovada Guasco viene vo-
 lentieri quando è in congedo,
per recarsi dai genitori, saluta-
 re gli amici e passare alla Cro-
ce Verde dove da giovanissi-
mo fu milite vo lontario. 

Il prestigioso riconosci mento
giunge dopo 10 anni di co-
mando nella Stazione della
Valtrebbia. Guasco ini ziò la
carriera come carabi niere ad
Abbiategrasso e nel ‘95 di ven-
ne sottufficiale; quindi a Mar-
saglia, poi il trasferimento a
Borgonovo e ancora a Mar sa-
glia nel 2004 dove l’Ammini-
 strazione comunale lo nominò
“Uomo dell’Anno”. Dal 2006 è
al comando della Stazione di
Rivergaro dove l’Amministra-
 zione comunale nel 2014 lo ha
riconosciuto “Cittadino onora-
rio”. 

Cavaliere ed Ufficiale della
Repubblica nel 2013, poi Ca-

valie re del Santo Sepolcro ed
insi gnito di altri cavalierati. Ha
due lauree: in Scienze del-
l’Amministrazione a Siena e in
Giurisprudenza a Na poli.

Numerose le operazioni in
cui Guasco è stato protagoni-
sta: tra le più recenti quella sul
campo assi curativo in cui ha
individuato 237 falsi incidenti e
smantella to il sodalizio crimi-
nale. E l’in dividuazione di una
banda di delinquenti pendola-
ri, con spaccate di negozi in
tutta Ita lia. 

La cerimonia si è svolta alla
Caserma “Salvo d’Acquisto” di
Roma, col Presidente della
Repubblica Mattarella, i mini-
 stri della Difesa Pinotti e del-
 l’Interno Alfano e il Coman dan-
te dell’Arma generale Del Set-
te.

Pellegrinaggio Grillano-Medju gorje
Grillano d’Ovada. Anche que st’anno, per la quinta volta, la

comunità di Grillano organizza il pellegrinaggio a Medjugorje,
piccolo paese della Bosnia Erzegovina dove dal 1981 hanno
luogo le apparizioni mariane. 

Gli organizzatori dell’iniziati va: “A Medjugorje la Madonna
appare ormai da più di tren t’anni a sei veggenti, tre dei quali
ricevono ancora la visita quotidiana della Santa Vergi ne, che si
è manifestata in un Paese in cui i cattolici hanno subito nei secoli
molteplici persecuzioni, specie dal regime comunista. 

Si prevede un’esperienza di grande intensità, guidata dal
Passionista del San tuario N.S. delle Rocche padre Diego
Menocin che, dal 2012, anno del primo viaggio in terra bosniaca,
ha fornito as sistenza spirituale al gruppo grillanese.” 

Al pellegrinaggio, dal 21 al 25 luglio, parteciperà anche Diego
Manetti, scrittore casalese e collaboratore di Radio Maria,
esperto di appari zioni mariane, grande conosci tore di Medjugorje
ed amico della comunità grillanese.

La quota del viaggio, com prensiva del trattamento di pensio-
ne completa, è di 250 euro (inclusi i costi dell’assicurazione); tour
operator Europeando Europa. 

Info e iscrizioni: tel. 0143/821004; 349 0593362.

Eventi di prima estate a Castel letto
Castelletto d’Orba. Venerdì 17 giugno, alle ore 21 nella pa le-

stra in piazza del Municipio, l’associazione “Insieme per Castel-
letto” organizza la pre sentazione dell’ultimo libro di Federico For-
naro “Fuga dalle urne. Astensionismo e partecipazione elettora-
le in Italia dal 1861 a oggi” (Edizioni Epokè).

L’autore sarà intervistato sui temi trattati nel libro dai giorna-
listi Piero Bottino e Miriam Massone. Sabato 18 giugno, “Luc-
ciolata 2016”: dalle ore 20,45 passeggiata non competitiva e pu-
ramente indirizzata alla visione dello spettacolo notturno offerto
dai bagliori delle lucciole, a cura dell’associazione Amici di Boz-
zolina.

Cena pro Andei ra
Ovada. Sabato 25 giugno si svolgerà a Castellazzo una cena

a favore dell’associazio ne di volontariato Andeira, che tra l’altro
redige anche l’omoni mo giornalino ed i cui ragazzi collaboratori
fanno anche interviste a personaggi famosi dello sport, dello
spettacolo e della televisione.

Dice il presidente Ravetti: “Questo è l’evento clou di An deria in
cui, grazie ai fondi che incasseremo, avremo la possi bilità di con-
tinuare a percorre re la strada che ci ha portato in questi sei an-
ni ad avere un successo nel settore socio-as sistenziale.”

Il sito: www.andeira.it - Tel. 328 5316610

Turni del soggiorno estivo a Callieri
Ovada. Soggiorno estivo in montagna a Callieri (Cn) nella Ca-

sa parrocchiale, per dieci giorni a turno.
Primo turno: 25 giugno-5 lu glio; secondo turno: 5-15 lu glio; ter-

zo turno: 15-25 luglio (completo); quarto turno: 25 lu glio-4 ago-
sto (completo) quinto turno: 4-14 agosto.

Parrocchie di Belforte e Ta gliolo: dal 14 al 21 agosto.

MOlare
Classe 1ª a, tutti ammes-

si: Andreacchio Nicolò, Ca-
nepa Letizia, Canepa Mat-
 teo, Capra Giulia, Chiocca
Matteo, Clemente Nicole,
Crscentini Carlo, Henderson
Javan Lee, La Rocca David,
Maffi Alice, Merialdo Mattia,
Montori Niccolò, Passalac-
qua Thomas, Pesce Egle,
Rapetti Giorgia, Ravera Gio-
vanni.

Classe 2ª a, tutti ammessi:
Abbaoui Fatima, Barrago Sa-
 muele, Bocedi Luca, Boschi
Alessio, Buscemi Laua, Chaib
Ibrahim, El Youssefe Abbes,
El Youssefi Kaothar, Es San-
nar Bilal, Gaggero Beatrice,
Lertora Chistian, Lombardi
Rachele, Merialdo Alessan-
dro, Pareto Angelica, Pastori-
no Elena, Pastorino Irene,
Poggio Valentina, Puppo Pari-
chet, Rovinalti Gabriele, Sici-
gnano Danilo, Tobia France-
sco, Zangani Francesca, Zuni-
no Filippo.

Classe 3ª, tutti ammessi al-
 l’esame di licenza media: Ab-
 baoui Jamal, Aglione Lucre-
 scia, Arnuzzo Simone, Ca-
priati Francesca, Cavallero
Zoe, Gaggero Franceso, Gua-
sta Giulia, Icardi Elena, Mer-
canti Giulia, Polevski David,
Repetto Greta, Rossi Sofia,
Verdino Francesco, Zuninno
Nicole.

***
MOrnese

Alunni non am messi alla
classe seconda 3.

Classe 1ª B: Arecco Elisa,
Berca Pietro, Bolfà Daria, Can-
nonero Jacopo, Eliotopio Mir-
co, Fornasiero Ariele, Gregori
Rossella, Grisanti Greta, Guer-
nieri Marta, Manca Saverio,
Norando Filippo, Pesce Ric-
cardo, Santoro Nahele, Scotto
Gabriel.

Classe 2ª B, tutti ammessi:
Barbieri Rebecca, Bodrato Vit-
 toria, Buscaglia Mattia, Carrea
Pietro, Emiliani Matto, Gualco
Sara, Perasso Pietro, Rainero
Margherita, Repetto Beatrice,
Rodas Silva Annays, Spiga
Francesco, Tanasà Andrei, Vi-
cario Gabriele.

Classe 3ª B, tutti ammessi
al l’esame di licenza: Boccac-
cio Nereo, Bolfa AnaMaria,
Botti glieri Giorgia, Cuccu Mar-
got, Cunietti Gianmarco, Gari-
ni Evan, Guarinieri Matteo,
Harti Oussana, Manca Sonia,
Mazzarello Dario, Olivieri Bian-
ca, Palumbo Marika, Principe
Alice, Rotaru Mirabela, Scac-
cia Giorgia.

Classe 1ª D, tutti ammessi:
Angelini Giorgia, Anton Izabe-
 la, Boccaccio Nedo, Calca-
gno Elisa, Canavesi Lara,
Cazzulo Chiara, Ciobanu Si-
donia, Cio banu Valentina, Co-
sta Pisani Andrea, Dickson
Maddison, Ferrarese Filippo,
Frezzato Giulia, Marolo Mat-
tia, Mazzarello Nicolò, Pasto-
ri Daniele, Perrone Anna,
Reale Giacomo, Repetti Nat-
teo, Satin Jonathan, Tollot Di-
mitri.

Classe 3ª D, tutti ammessi
all’esame: Bruni Gabriele,
Bruzzone Francesca, Carrab-
 ba Matilde, Carrea Benedetta,
Di Cristina Noemi, Emiliani
Giulio, Errera Federico, Para-
 vidino Marco, Perrone Elisa,
Pestarino Sebastiano, Primo
Giorgia, Rinauro Didier, Sattin
Nicholas, Spiga Antonella.

***
CasTelleTTO D’OrBa

1 alunno non ammesso nel-
la classe 1ª E; 2 non ammessi
nella 2ª E; 1 non ammesso al-
l’esame di li cenza.

Classe 1ª e: Carrea Ja co-
po, Leva Camilla, Maranesi
Giacomo, Mateiuc Marian, Mi-
 hali Maurizio, Milanese Mar-
cel lo, Oliveri Gaia, Ozzano Da-
 niel, Padineanu Martina, Peer-
 cipiano Filippo, Polli Caterina,
Tedeschi Martina, Venitimiglia
Gaia.

Classe 2ª e: Camera Auro-
ra, Carrea Matteo, Citko Mat-
teo, Fava Sofia, Ferraris Vio-
la, Illia no Andrea, Marchetti
Thomas, Montobbio Chiara,
Pepè Ales sandro, Pesce Ca-
milla, Porot to Lorenzo, Ran-
selli Alessan dro, Tacchino
Giacomo, Tac chino Sara, Vac-
careci Ales sandro, Vignolo
Eleonora.

Classe 3ª e: Cassano Caro -
lina, Cicero Vincenzo, Soculan
Selwyn, Dozi Simone, Dutto
Elisabetta, Maranesi Vittoria,
Messina Alberto, Polli France-
 sco, Santomauro Alessia,
Tumminelli Michele.

***
silvanO D’OrBa

3 alunni non ammessi in 2ª
F.

Classe 1ª F: Aragone Luvi,
Ceccotti Sara, De Marco Fran-
cesco, Galliano Emilia, Gior-
dano Gi nevra, Giordano Lo-
renzo, Gualco Lorenzo, Guer-
rini Gioele, Maggiolino Eleono-
ra, Maranzana Pietro, Marotta
De nys, Pesce Giulia, Sagan
Oskar, Scivoletto Narakamon,
Segala Michele.

Classe 2ª F: Angotti Nicole,
Benso Simone, Bentajar Wia-
am, Bertino Leonardo, Bri cola
Sabrina, Cesaro Leonar do,
Bricola Sabrina, Cesaro Leo-
nardo, Costarelli Andrea, En-
nemri Sara Fiorenza Mat teo,
Ghiglione Sofia, Lardieri Isa-
bella, Larocca Francesca, La-
roca Mariapia, Martino Davi de,
Minetto Andrea, Oddone Lo-
renzo, Orione Francesco, Pa-
storino Matilede, Pesce Elena,
Pesce Joshua, Pomposelli
Asia, Repetto Federico, Re-
petto Giuliana.

Classe 3ª F: Carlevaro
Mar co, Chiu Kevin, Facchino
Bea trice, Gaia Denise, Guer-
rini Giosuè, Lardieri Edoardo,
Mar zoli Stefano, Nemet Lau-
ra, Pa storino Giulia, Perasso
Jaco po, Perfumo Natalia, Pia-
na Laura, Piana Paola, Rai-
mondo Ester, Rebutti Nicho-
las, Rolandi Sara, Rossi Davi-
de, Sagan Wiktoria, Scalzo
Francesco, Tortora France-
sco, Trevisan Alessandro, Za-
laffi Barbara.

“Cure sobrie e giuste”
Ovada. Venerdì 17 giugno, saggio di fine anno dell’A.s.d.

Mamborico, presso il Teatro Splendor di via Buffa alle ore 21.
Mercoledì 22 giugno, la “Scuola italiana del cittadino respon-

sabile” propone “Cure sobrie, rispettose e giuste - slow medici-
ne per una scelta di cura condivisa e consapevo le”, presso il sa-
lone “Padre Giancarlo” della Chiesa dei Padri Cappuccini. 

Inizio ore 19,30 per gli ope ratori sanitari ed alle ore 20,30 per
il pubblico, solitamente nu meroso e partecipe a questi in teres-
santi incontri periodici di educazione sanitaria.

70º di fondazio ne Cooperativa 
Consumo tagliolese

Tagliolo Monf.to. La Coope rativa Consumo Tagliolese in-
vi ta tutti i soci e simpatizzanti, venerdì 17 giugno alle ore
19.30, nel piazzale adiacente all’attività in via Marconi per
un apericena, per festeggiare il 70º anniversario della fon-
dazione.

“La cooperativa resiste alle spallate della concorrenza, ai
cambi generazionali, alla glo balizzazione ed offre ai taglio-
 lesi e ai cittadini dei paesi limi trofi un servizio importantis-
si mo. 

È una delle prime cooperati ve di consumo della provin-
cia di Alessandria, nasce nel 1946 e il 17 giugno il CdA vuo-
le rin graziare tutti quelli che hanno contribuito a far crescere
que sta realtà commerciale.”

I vincitori delle tre sezioni

Concorso “Lo sguardo
dei pit tori su Lerma”

Roberto Guasco

È tra i cinque migliori
Mare scialli d’Italia

Molare, Mornese, Castelletto e Silvano

Scuole medie dei paesi
tutti gli ammessi

Soggiorno alpino da 20 al 24 luglio

Una comunità che cresce 
a Balme con i Pa dri  Scolopi

Arena cinematografica a Casaleggio
Casaleggio Boiro. Ritorna “AgriMovie”, il cinema nella na tura,

con arena teatrale e cine matografica all’aperto.
Inizio degli spettacolo alle ore 21,15.
Puntualizza Maurizio Silve stri, animatore della brillante inizia-

tiva estiva di Casaleggio: “Il programma prevede spetta coli ci-
nematografici e teatrali e concerti da giugno a settem bre, con in-
gresso di € 3.

Per il mese di giugno in pro gramma proiezioni in 35mm (anno
1990).”

Domenica 26 giugno anima zione “Gool”; lunedì 27 triller “Il
ponte delle spie”; martedì 28 azione “Creed nato per combatte-
re”; mercoledì 29 avventura “Le origini di Mody Dick”; giovedì 30
western “Balla con i lupi”.

Possibilità di visitare la cabi na del cinema.
Info: 340 1401204.
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Campo Ligure. La “Travia-
ta” di Giuseppe Verdi, opera
in 3 atti sarà l’attrazione di
maggior richiamo nella notte
bianca/romantica.

La manifestazione, pro-
grammata a livello nazionale
dall’associazione “I Borghi più
Belli d’Italia” vedrà il nostro
comune impegnato in una
giornata di grandi richiami
simbolici. Più di 200 Borghi fe-
steggeranno il solstizio d’esta-
te. Sarà l’occasione per cono-
scere piazze, monumenti, pa-
lazzi, musei, ristoranti. Nel
parco del castello verrà rap-
presentata la “Traviata” diretta
dal maestro Mario Menini che
è già un grande appuntamen-
to all’interno delle mura. 

Questra Mulqueeny sarà

Violetta e con lei Gianpiero De
Paoli Alfredo Germont; Paolo
Andrea Ferrando, Giorgio
Germont; Giuseppe Gloria,
dottor Grenvil; Niccolò Di Ma-
io, Gastone; Silvia Tassino,
Flora, Victor Andrini, marche-
se d’Obigny; Lorenzo Venza,
Barone Douphol; Graziella
Scovazzo, Annina; Michael
Ugo, Giuseppe; Roberto Cic-
cioni, commissario. I solisti
saranno accompagnati dal co-
ro Cycnus Opera Festival. 

Essendo disponibili non più
di 200 posti a sedere è ne-
cessaria la prenotazione che
si potrà ottenere telefonando
ai numeri 010929480 o
3928777283 o inviando una
mail a infovozyalma@gmail
.com.

Campo Ligure. Con una breve cerimonia, sabato 11 giugno,
l’amministrazione comunale ed i presidenti delle associazioni
Amici del Castello, ANPI, CRI, Pro Loco ed i famigliari del com-
pianto G.B. Oliveri “Ciccio” hanno inaugurato una nuova gio-
strina nei giardini antistante l’ufficio postale. In ricordo di “Cic-
ci” che tanto aveva lavorato per questa piccola ma importante
iniziativa, nello scorso inverno le associazioni di cui sopra han-
no acquistato il gioco per bambini e con l’amministrazione han-
no deciso di posizionarla là dove per anni c’era già stata prima
che i vandali la distruggessero. Ora i bambini avranno nuova-
mente a disposizione un “piccolo” posto per giocare nel verde
vicino al borgo.

Masone. Mercoledì primo
giugno, nella saletta don Bo-
sco, si è tenuto un incontro a
carattere missionario per la
raccolta di fondi, al fine di aiu-
tare i bambini e le famiglie di
Bukavu sul lago Kivu (Repub-
blica del Congo), che vivono in
condizioni di estremo disagio.

La serata è stata presieduta
da don Pino Piana e dall’archi-
tetto Giorgio Oliveri.

Sono loro i veri di questo mi-
racolo, che in quattro anni si
sta materializzando; con loro
era presente anche il dr. Adria-
no Assandri, fondatore della
Need You onlus.

È stata una piacevole sor-
presa per i presenti avere tra
di loro il Presidente dell’asso-
ciazione che, gestisce nume-
rosi progetti in aiuto in varie
parti del mondo, tra cui questo
di Bukavu. Infine abbiamo co-
nosciuto anche la Madre Ge-
nerale delle suore francescane
del Monte di Genova, suor
Consolata Sibomana, che con
le sue consorelle porta avanti,
tra numerose difficoltà, questo
sostegno ai più bisognosi, in
particolare i bambini in età
scolare. In questa serata sono
state presentate molte fotogra-
fie che offrono una panorami-
ca dello sviluppo degli inter-
venti, da quando i nostri amici
don Pino e Giorgio si sono re-
cati sul posto nel 2012 fino ad
arrivare a febbraio 2016.

Si è partiti dal nulla ed in po-
chi anni si sono visti i risultati.

In questi quattro anni di aiu-

to, con il contributo di altre as-
sociazioni e parrocchie della
diocesi, si è riusciti a dare un
po’ di dignità ad un migliaio di
persone che vivevano ai mar-
gini della società, come se fos-
sero degli scarti da gettare via.

Dalla condizione iniziale di
abbandono in cui vivevano si è
passati ad una situazione un
po’ più accettabile, trasferendo
questi esseri umani in zone più
pulite e vivibili. Per i bambini
che mancavano di istruzione è
stato trovato un campo abba-
stanza grande dove costruire
tre casette con sei aule per po-
ter dare loro le conoscenze ne-
cessarie per riuscire ad affron-
tare il futuro in maniera decen-
te. Oltre alle tre casette è sta-
ta costruita una pagoda dove
si possono riunire le famiglie
per incontrarsi e i bambini per
giocare nei momenti di libertà.
I lavori che si sono avviati sono
stati tanti, ma il più importante
è quello di aver garantito ad un
numero molto grande di bam-
bini un pasto quotidiano, cosa
che prima di allora stentavano
ad avere: quello che mangiano
non sono leccornie come le
nostre, ma un piatto di riso con
fagioli. Ancora parecchi sono
gli interventi da fare, come da-
re un posto decente in cui vi-
vere alle famiglie, questo tra-
guardo è ancora lontano, ma
con l’aiuto concreto di tante
persone sensibili e della Prov-
videnza ci si augura che que-
sta distanza possa diminuire.

Giacomo Vigo 

Nella serata di venerdì 3 giu-
gno, al Museo Civico Andrea
Tubino, il giornalista campese
Meo Ponte ha intrattenuto gli
attentissimi presenti per oltre
due ore nell’incontro dal titolo:
“Dalla Valle Stura allo Ziggurat
passando per Cogne e via del-
la Pergola. Meo Ponte: viaggio
di un paesano nella notizia”.

Il giornalista, celebre anche
per le sue frequenti presenze
nelle TV nazionali, ha parlato
della sua carriera professiona-
le, iniziata con un articolo spor-
tivo, e proseguita, dopo altre
esperienze lavorative, con i
ventisei anni di dipendenza al
quotidiano “la Repubblica”.

Si è soffermato poi, sull’at-
tuale situazione dell’informa-
zione stampata per passare
quindi ai diversi “casi” seguiti,
dal delitto di Cogne a quello di
Perugia con l’omicidio di Mere-
dith Kercher in via della Per-
gola, di Barbara Cicione in
Umbria, della contessa Cibra-
rio a Torino e quello di Melania
Rea ad Ascoli nel quale venne
condannato Salvatore Parolisi.

Ha dettagliato,soprattutto
per quanto riguarda il delitto di
Perugia, le indagini investiga-
tive e le fasi processuali arric-
chendo il racconto con signifi-
cativi particolari spesso scono-
sciuti ed anche colorite consi-
derazioni personali.

La parte finale dell’incontro
è stata dedicata da Meo Ponte
alle sue esperienze in qualità
di inviato nei territori di guerra,
e precisamente in Iraq durante

la seconda guerra del Golfo
(per questo compare nel titolo
dell’incontro “Ziggurat”, un mo-
numento religioso nelle cui vi-
cinanze erano situate una ba-
se americana ed un ospedale
da campo italiano) e successi-
vamente in Libia, con la dram-
maticità e pericolosità di certe
situazioni. 

Prima della conclusione c’è
stato anche spazio per alcune
domande poste dai presenti
anche su colleghi della carta
stampata quali Marco Trava-
glio e Alessandro Baricco con
una simpatica rivelazione,da
parte del giornalista campese,
sulla celebre frase dello scrit-
tore “Peggio sarebbe fossi na-
to a Masone” che provocò
una lunga polemica con la po-
polazione masonese che finì
anche sulle reti televisive na-
zionali.

Campo Ligure. Nell’ambito della ricorrenza del 70º anniversario
della Repubblica nella mattinata di lunedì 6 giugno, l’ammini-
strazione comunale e il Lyons Club Varazze (quello valligiano si
è sciolto alcuni anni orsono) hanno chiesto di poter incontrare i
ragazzi della classe 5º della scuola primaria per donare loro il
“tricolore”. Alla presenza del vicesindaco Massimo Piana, delle
maestre Irma e Angela, gli alunni hanno ricevuto in regalo dalle
mani del presidente del Lyons Varazze, Guido Morielli, la ban-
diera della Repubblica Italiana perché possano ricordare l’im-
portanza di tale anniversario

Masone. Cinquanta coppie
di sposi hanno festeggiato, do-
menica scorsa nella chiesa
parrocchiale di Masone, l’anni-
versario della loro unione reli-
giosa e due di esse hanno toc-
cato l’ammirato traguardo dei
sessanta anni. 

Prima della Santa Messa
delle 10,45 i partecipanti han-
no posato per la tradizionale
foto ricordo con il parroco don
Maurizio Benzi che ha poi offi-
ciato la Celebrazione Eucari-
stica. Al termine tutte le coppie
di sposi hanno ricevuto in dono
il Vangelo ed una copia del li-
bro di Papa Francesco “Amo-
ris laetitia” e quindi ha parteci-
pato al rinfresco in canonica
dove hanno anche ricevuto il
saluto e l’augurio del sindaco
Enrico Piccardo.

Sabato 25 giugno al castello di Campo Ligure

La Traviata
di Giuseppe Verdi

Con l’associazione Need You

Serata missionaria
per le opere a Bukavu

Per un incontro con il pubblico

Il giornalista Meo Ponte
ospite al Museo Tubino

Nel giardino delle poste

Nuova giostrina

70º della Repubblica

Ai ragazzi “la bandiera”

Nella chiesa parrocchiale di Masone

Festa dei matrimoni per 50 coppie

Masone. “Sicuramente fuori: Preven-
zione a regola d’arte” questo il nome del
progetto, che è stato realizzato, del re-
sponsabile della sicurezza del SECH (ter-
minal contenitori di Calata Sanità), il cam-
pese Francesco Parodi (Health Safety &
Security Manager Terminal Contenitori
Porto di Genova).

L’originale iniziativa, svolta in collabo-
razione con l’Accademia Ligustica di Bel-
le Arti di Genova, «vuole sensibilizzare la
collettività portuale in modo creativo, par-
tecipato e condiviso sull’attenzione alle
norme di Sicurezza sul proprio posto di la-
voro e, grazie a questa stessa attenzione,
di poter tornare serenamente a casa ai
propri affetti. L’operazione, sviluppata in
più interventi, interesserà la riqualificazio-
ne dell’intero sottopasso aziendale (e non
solo) percorso quotidianamente da tutti i

lavoratori tramite installazioni di forme di
arte partecipata e quindi frutto di pensieri,
sensazioni e vissuti espressi dai lavorato-
ri Sech e CU, mediato dagli studenti del-
l’Accademia».

All’inaugurazione, nello scorso mese di
maggio, hanno preso parte i dirigenti por-
tuali interessati con i docenti e le allieve
che hanno realizzato il progetto.

Il corso di Tecniche e Tecnologie della
Decorazione, tenuto da Alessandro Fab-
bris «ha accolto con grande entusiasmo
la proposta che Sech ci ha commissio-
nato. 

Dopo una prima fase di ascolto, gli stu-
denti hanno generato un intervento suddi-
viso in step condivisi con la Sech: una se-
rie di workshop (scrittura creativa, foto-
grafia, disegno) ideati e organizzati dagli
studenti e rivoti ai lavoratori – che con una

grande partecipazione vi hanno aderito –
l’ideazione di una brochure e un interven-
to finale volto a decorare una parete del
sottopassaggio pedonale dell’azienda.
Ringraziamo la Sech per aver creduto nel-
la forza creativa». 

La gestione SECH del terminal conteni-
tori di Calata Sanità nasce nel 1993, in se-
guito alla privatizzazione della società
pubblica che all’epoca gestiva diverse
aree nel porto di Genova. 

Nei molti anni che sono trascorsi da al-
lora l’azienda ha combattuto, con succes-
so, per consolidare la propria posizione al-
l’interno di un mercato molto competitivo
quale è quello dell’Alto Tirreno, infatti, con
oltre 300.000 TEU movimentati nel 2012
e una capacità annua di 500.000 TEU,
SECH si pone tra i principali terminal con-
tenitori dell’arco ligure toscano.

Prevenzione a regola d’arte con l’Accademia di Belle Arti 
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Cairo M.tte. La tanto ago-
gnata copertura dei parchi car-
bone di Bragno resta sempre
nell’ambito dei futuribili e, per
l’ennesima volta, il sindaco di
Cairo scrive a chi di dovere, a
cominciare dal Ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti, Gra-
ziano Delrio: «Il perdurare del-
la situazione di inaccettabile
stallo che da troppi anni com-
promette la realizzazione del
progetto di copertura dei par-
chi carbone nel sito di Bragno in
Cairo Montenotte impone ne-
cessariamente di reiterare pres-
so il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti richiesta di azio-
ni urgenti che mettano fine al-
l’inerzia che ha caratterizzato
l’iter del progetto stesso, ram-
mentando che la questione qui
posta è stata oggetto di inter-
pellanza parlamentare nell’au-
tunno 2015, presentata da An-
na Giacobbe del gruppo PD del-
la Camera dei Deputati».

Il tempo trascorre inesorabi-
le ma ancora niente è stato fat-
to per risolvere questo antico
problema, se non qualche vaga
promessa. Niente da eccepire
pertanto sull’atto dovuto da par-
te dell’avv.to Fulvio Briano, ma
purtroppo, vista la situazione in
cui si sta dibattendo Italiana Co-
ke, strettamente connessa con
Funivie, suona un tantino ana-
cronistico. Ha buon gioco Rug-
gero Delponte, coordinatore dei
movimenti ambientalisti valbor-
midesi, ad avanzare qualche ri-
serva: «Leggo che il Sindaco
di Cairo, Fulvio Briano, solleci-
ta il governo per la copertura
dei parchi carbone. Nello stes-
so articolo si parla del futuro in-
certo dell’Italiana Coke e del
fatto che fra 10 giorni le Banche
dovranno esprimersi sul piano
concordatario. Mi sembra che
questa sia già una risposta. Pri-
ma di investire qualsiasi som-
ma, e in questo caso si parla di
milioni di euro, bisognerebbe
sapere se è un investimento
che ha un futuro altrimenti si
tolgono risorse pubbliche ad
eventuali riconversioni, al so-
stegno dei lavoratori o da ope-
re di ambientalizzazione o bo-
nifica che porterebbero final-
mente lavoro “sano”. Molto pro-

babilmente, anche in questo ca-
so, gli imprenditori e professio-
nisti locali saprebbero trarne
profitto come al solito».

Le riserve di Delponte si ba-
sano ovviamente sul fatto che
Funivie sono per il 70% a sup-
porto dello stabilimento di Bra-
gno che in questo momento sta
attraversando una crisi che, nel
caso non fosse superata, finirà
per trascinare nel baratro an-
che i vagonetti. Ruggine antica
comunque tra il sindaco di Cai-
ro e Funivie che risale all’inizio
del 2012 quando Briano aveva
accusato la società per aver ge-
stito la vicenda dei parchi car-
bone con poca convinzione al
punto dal doversi rimettere in
discussione un progetto che
stava trascinandosi ormai da
troppi anni.

E questa diatriba ritorna nel-
la lettera del 7 giugno scorso:
«Gli ingiustificati ritardi nell’av-
vio dell’esecuzione dell’opera, le
richieste di varianti al progetto
esecutivo, i tentennamenti del-
l’Azienda, gli esiti dei sopral-
luoghi effettuati dai tecnici e fun-
zionari comunali sul sito, la co-
municazione della Funivie Spa
di contenziosi fra la parte com-

mittente e il consorzio esecuto-
re delle opere, imposero, pri-
ma nel 2012 (ali. 1 ns. prot.6989
dcll’8.3.2012) e successiva-
mente nel 2015
(all.2ns.prot.I4658-del 15 luglio
2015) di rappresentare al Mini-
stero le diverse ed intervenute
criticità che preoccupavano for-
temente questa Amministrazio-
ne e di fornire elementi ed in-
formazioni di dettaglio meglio
esplicitati negli allegati a cui qui
si rimanda, tanto da richiedere
un pronunciamento di diffida nei
confronti del Concessionario
Funivie Spa., nonché l’assun-
zione di atti idonei a salvaguar-
dia degli accordi stipulati e dei
finanziamenti pubblici erogati». 

Per questo il sindaco si ap-
pella al Ministro invitandolo a
fare chiarezza sulla vicenda «a
garanzia degli accordi a suo
tempo stipulati, esplicitando a
questo Ente un formale e ne-
cessario pronunciamento di me-
rito relativamente alla riconfer-
ma delle volontà di realizzazio-
ne del progetto e conseguente-
mente informando circa gli in-
terventi e le azioni che inten-
derà intraprendere con risolu-
tezza e tempestività». PDP

Cairo M.tte. Sarà «il pelle-
grino» il tema della Cairo Me-
dioevale di quest’anno. Perché
questa grandiosa manifesta-
zione, che attira migliaia di
persone nel capoluogo valbor-
midese, si farà.  Lo ha assicu-
rato il presidente Ezio Bergia,
da qualche giorno a capo del-
la Proloco cairese. Dopo le di-
missioni dello storico presiden-
te Massimo Fracchia sembra-
va si stesse verificando una
sorta di impasse tale da met-
tere in forse le iniziative estive
e in particolare quella di ago-
sto che ovviamente richiede
una preparazione imponente
al di fuori di ogni improvvisa-
zione. Finalmente questo pe-
riodo di incertezza è stato su-
perato con l’elezione del nuo-
vo direttivo, avvenuta il 3 giu-
gno scorso, che resterà in ca-
rica sino al 2019. Tra gli eletti
figurano, oltre al presidente
Ezio Bergia, Ornella Busca-
glia, Adriana Cicerelli, , Rober-
to Cicerelli (tesoriere), Michele
Lorenzo, Ida Pennino, Massi-

mo Fracchia, Silvia Negro, Fe-
derica Fumagalli (segretaria),
Rossella Bisazza, Anita De-
marziani.

La nuova composizione ri-
vela quattro new entry che col-
laboreranno insieme alle figu-
re storiche dotate di una buona
dose di esperienza, a comin-
ciare da Massimo Fracchia
che ha guidato l’associazione
per ben 16 anni. Le sue col-
laudate capacità organizzative
si riveleranno pertanto molto
preziose. 

Il nuovo presidente auspica
un maggiore coinvolgimento
dei cairesi, forte anche della
straordinaria adesione al tes-
seramento che ha registrato
ben 160 iscrizioni in pochi gior-
ni. Le prime discrete esterna-
zioni della nuova Proloco rive-
lano la volontà non soltanto di
mantenere in vita le iniziative
già programmate ma di pro-
spettarne di nuove con al cen-
tro la storia e la cultura di que-
sto antico borgo medioevale
diventato poi città capoluogo

della Valbormida.
Il pellegrino, sarà dunque

questa la figura sulla quale sa-
rà improntata la festa medioe-
vale di agosto. Una figura ricca
di fascino ma dai profondi con-
notati religiosi che dovranno
tuttavia essere adattati ad una
manifestazione prevalente-
mente di intrattenimento.

Ci si riferisce comunque al
pellegrino medioevale, coper-
to da un lungo mantello a for-
ma di pellegrina che lo ricopre
sino ai piedi. Il cappello è a for-
ma tonda tenuto da un sotto-
gola. C’è poi il bordone, il ba-
stone a cui appoggiarsi duran-
te la marcia, e la bisaccia che
conteneva il minimo indispen-
sabile. Ma il distintivo del pel-
legrino è la conchiglia, la co-
mune capasanta, simbolo rico-
nosciuto non solo del Cammi-
no di Santiago di Compostela,
ma di tutti i pellegrinaggi.

Oggi questa figura è ritorna-
ta in qualche modo in auge,
naturalmente con modalità di-
verse più adatte allo stile di vi-
ta moderno, mentre il pellegri-
no medievale è un coraggioso,
un duro, dotato anche di una
discreta forza fisica in grado di
supportarlo nelle lunghe e fati-
cose camminate, ma ciò non
toglie che ci siano stati anche
pellegrini fragili per quel che ri-
guarda le condizioni di salute.

Un personaggio sicuramen-
te ricco di fascino che può ben
adattarsi ad una rievocazione
medioevale che non esclude la
sua solita connotazione di ta-
verne e di spettacoli, ma che
può prevedere anche interes-
santi eventi culturali.

Cairo Medioevale si farà,
dunque, e già si comincia ad
attendere il calendario delle
manifestazioni per avere
un’idea, seppur vaga, dell’edi-
zione 2016. PDP

Cairo M.tte – Entro la fine
del 2016 diventa obbligatorio
per tutti gli immobili con riscal-
damento centralizzato installa-
re le valvole termostatiche e i
contabilizzatori di calore.

Dopo la grande rivoluzione
dello scorso 15 ottobre, con la
dotazione della carta d’identità
per caldaie, sistemi di riscalda-
mento e climatizzazione, im-
pianti solare e pompe di calo-
re, nè in arrivo il “Protocollo
20-20-20” che prevede per il
2020 di diminuire del 20% le
emissioni di CO2, incremen-
tando nella stessa percentua-
le le fonti rinnovabili di energia.

Il protocollo coinvolge tutti gli
italiani che risiedono in condo-
mini con riscaldamento centra-
lizzato, (sono, quindi, esclusi i
proprietari di immobili con l’im-

pianto autonomo), ai quali
scatterà l’obbligo di installare
su ciascun termosifone del
proprio appartamento le valvo-
le termostatiche con i contabi-
lizzatori di calore. 

La Cobas utenti Valbormida,
che non sembra di questo av-
viso, ci ha inviato il seguente
comunicato con preghiera di
pubblicazione:

“In questi giorni molti am-
ministratori stanno facendo gi-
rare nelle case professionisti
per applicare le valvole termo-
statiche sugli impianti di riscal-
damento. 

È un business molto salato
e con risparmi nulli e sulla pel-
le di anziani e malati. Entro il
31 dicembre la Liguria dovrà
essere dotata di valvole ter-
mostatiche per misurare e au-

toridurre le temperature nelle
stanze, ma dove gli impianti
sono obsoleti, non si potrà fa-
re. Così dice la legge ligure. E’
necessario far certificare da un
tecnico di fiducia l’obsolescen-
za degli impianti e non appli-
care le valvole. E’ una grande
battaglia dei consumatori, se-
guita da” Cobas utenti”.

Cobas utenti Valbormida

Cairo M.tte. «Direi che ci siamo superati» ha
commentato la direttrice Gabriella Bracco. E
non si può darle torto. I saggi di fine anno, quel-
lo del 9 giugno e l’altro del 10, hanno espresso
in se stessi tutta la professionalità della scuola
“Atmosfera Danza” che ha saputo creare dan-
zatori e danzatrici di pregevole levatura artisti-
ca. Il titolo della prima rappresentazione, quel-
la delle piccole étoiles, «Incontri scombinati di
Alice nel paese delle meraviglie», ha reso mol-
to bene quello che le giovani promesse della
scuola hanno saputo esprimere quando si so-
no esibite sul palcoscenico. Il ritmo incalzante
del susseguirsi delle singole scene non ha la-
sciato spazio alcuno alla distrazione e alla noia.

Per rendere l’idea di quale sia il livello della
scuola «Atmosfera danza» è bastato il video,
«Rappels Toi – Ricordati», che ha introdotto lo
spettacolo. Pochi minuti di visione che sono il
frutto di ore e ore di riprese negli ambienti della
Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Monte-
notte. Il video (video-dance) è stato creato dal
grande regista Joseph Tito, che vive nel Ba-
hrein, con le coreografie di Afshin Varjavandi,
coreografo di origine iraniana e perugino di ado-
zione. Gli alunni della scuola di Gabriella hanno
danzato con grande impegno e con la consa-
pevolezza di realizzare qualcosa di importante,
come ha sottolineato lo stesso coreografo Af-
shin Varjavandi: «Non volevano più smettere».
L’esibizione in video rappresenta una profonda
riflessione sull’importanza della memoria e ini-
zia con una citazione del grande poeta latino
Virgilio: «Nessun giorno vi cancellerà dalla me-
moria del tempo». La visone della video-dance
è stata riproposta anche nella seconda serata,
quella dedicata alle grandi étoiles, che non ha
smentito le attese della vigilia. Spettacolari bal-
letti, musiche e voci hanno saputo ben inter-
pretare il tema dello spettacolo, «Cinedanzan-
do», un elaborato mosaico di scene riprese da
diversi film che hanno coinvolto al massimo gli
spettatori assiepati nel teatro del Palazzo di Cit-
tà. Il lavoro di preparazione è stato tanto ma ne
è valsa la pena e la stessa direttrice Gabriella
Bracco non nasconde la sua soddisfazione e lo
fa ringraziando i suoi collaboratori e quanti han-

no reso possibile questo evento grandioso, a
cominciare dai suoi allievi: «Voglio ringraziare
voi ragazzi e ragazze per la costanza, la pas-
sione che ci mettete. Un particolare grazie a Af-
shin Varjavandi e Joseph Tito, avervi avuto qui
è un onore, il lavoro fatto è splendido, siete su-
per, la collaborazione continua». Il video-dance
di Joseph Tito, “Rappels Toi – Ricordati”, lo si
può trovare su Youtube: gli allievi di “Atmosfera
Danza” appaiono letteralmente trasformati da
una sapiente regia e da un impianto scenogra-
fico di alto livello. Da vedere e rivedere. PDP

Mentre Italiana Coke è in crisi

I parchi carbone restano un progetto
e il sindaco di Cairo scrive al Governo

Con Ezio Bergia nuovo presidente della Pro Loco

Cairo Medioevale è già in cantiere
Il tema di quest’anno: il pellegrino

Il 9 e 10 giugno a Palazzo di Città

“Saggio” di Atmosfera Danza
spettacolo di alto livello

Mercoledì 15 giugno a Carcare 

“Ma che razza di Otello” con Verallia
Carcare – Mercoledì 15 giugno alle ore 21:00, Verallia, terzo

produttore mondiale di bottiglie e vasi in vetro per usi alimenta-
ri, ha aperto anche quest’anno i cancelli del suo stabilimento di
Carcare ai cittadini per l’ottava edizione di Note di Vetro. Que-
st’anno la protagonista del tradizionale appuntamento è stata
Marina Massironi con il suo spettacolo “Ma che razza di Otello”. 

L’Azienda, in collaborazione con il Comune di Carcare, ha vo-
luto organizzare questo evento, inserito all’interno del giugno car-
carese, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Comune di Car-
care, Assessorato Servizi Sociali, per sostenere progetti locali e
all’Associazione Raggio di Sole per le attività di manutenzione
presso il Centro Socio-Educativo Villa Sanguinetti di Cairo Mon-
tenotte. Per l’ottavo appuntamento di Note di Vetro, Verallia ha
voluto regalare a tutta la cittadinanza l’originale ed esilarante ri-
lettura della tragedia shakespeariana proposta dalla famosissima
attrice, doppiatrice e showgirl Marina Massironi. 

Comunicato stampa Cobas Utenti

No alle valvole termostatiche 
negli impianti centralizzati!
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Cairo M.tte. La Festa dei
saluti di fine anno all’Asilo Ber-
tolotti si è trasformata in una
grandiosa kermesse. Sono in-
fatti ben 120 i piccoli ospiti di
questa struttura e con la parte-
cipazione di genitori e parenti
si è arrivati a circa cinquecen-
to presenze.

Il giardino dell’asilo, dalle 3
alle 5 del pomeriggio di sabato
11 giugno, era gremito di per-
sone in un tripudio di voci e di
colori in un clima di gioiosa al-
legria rallegrato dalle voci dei
bimbi.

Il Bertolotti continua dunque
a rappresentare un importante
punto di riferimento per l’edu-
cazione dell’infanzia e, nel cor-
so degli anni, attraverso varie
trasformazioni, è giunto sino a
noi mantenendo intatto il suo
ruolo. 

Quest’opera era stata volu-
ta dal cairese Mons. Bertolotti,
ecclesiastico facoltoso, che
aveva già fatto costruire un
asilo nella parrocchia di Altare
di cui era parroco. Ne 1887
aveva comprato i terreni dove
poi sarebbe sorto il nuovo fab-
bricato e aveva regalato al Co-
mune l’area prospiciente affin-
ché fossero realizzati i giardini
pubblici. 

Ai due asili fece poi una do-

nazione per garantirne l’auto-
nomia finanziaria: un intero pa-
lazzo nella città di Savona che
si trovava sull’angolo tra Cor-
so Colombo e Via Montenotte.
Esistono dei rendiconti finan-
ziari che parlano di cifre astro-
nomiche per l’epoca: l’asilo
d’Altare 60.000 lire, quello di
Cairo 80.000, il palazzo di Sa-
vona 120.000 per un totale di
260.000 lire dell’epoca.

La scuola dell’infanzia priva-
ta Cairese, che conta attual-
mente quattro sezioni, è ormai
al limite massimo della capien-
za per soddisfare le sempre
più numerose richieste di iscri-
zioni. SDV

Cairo M.tte – Lo scorso mercoledì 8 giugno le maestre “storiche” di Cairo Montenotte si sono ri-
trovate a pranzo per ricordare i tempi che furono. L’occasione le ha portate dai Porri di Rosina a
Dego. Primo ritrovo in Piazza Abba a Cairo (foto) per una decina di loro. Le restanti otto diretta-
mente a Dego. Un evento simpatico e degno di nota che sicuramente tra le diciotto è in grado an-
cora di custodire una memoria storica unica e sicuramente già persa per molti cairesi. Tra antipa-
sti e primi chissà quanti aneddoti, chissà quanti riferimenti ad una scuola che non c’è più, sia co-
me ubicazione (elementari a Palazzo di Città), sia come metodo di insegnamento. 

È mancata all’affetto dei suoi  cari
Maria MAZZUCCO

in Leonelli di anni 76
Ne danno il triste annuncio il
marito Aldo, la figlia Cristina, il
genero Daniele, i nipoti Fede-
rico e Vittoria, i cari consuoce-
ri Marisa e Giovanni, parenti e
amici tutti. I funerali hanno
avuto luogo lunedì 13 giugno
alle ore 10 nella Chiesa Par-
rocchiale di San Lorenzo in
Cairo M.tte.
È mancata all’affetto dei suoi  cari
Olga PANELLI ved. Ferrari

di anni 80
Ne danno il triste annuncio la
figlia Gisella con Paolo, la ni-
pote Marta con Pietro e il pic-
colo Daniele, la sorella, i co-
gnati, le cognate, i nipoti e pa-
renti tutti. I funerali hanno avu-
to luogo nella Chiesa Parroc-
chiale di Mallare lunedì 13 giu-
gno alle ore 11. 

Sabato 11 giugno a Cairo Montenotte con la partecipazione di circa 500 persone

Grandiosa festa dei saluti all’asilo Bertolotti

Giovedì 8 giugno da Rosina ai Porri di Dego

Incontro delle maestre “storiche”

Altare, interventi sulla rotatoria 
Altare. Sono iniziati, la settimana scorsa, i lavori per rendere

più sicuro lo svincolo che collega la grande rotatoria con la stra-
da che porta a Mallare e alla zona industriale di Altare. Si tratta
di un primo lotto di interventi messi in atto dalla Provincia per mi-
gliorare la sicurezza. Entro il mese di settembre si interverrà an-
che sul viadotto Rastello. 

Si sta progettando di rivedere anche la rotatoria principale, che
nel corso degli anni ha evidenziato non poche criticità. Bisogna
considerare che non si tratta di un semplice incrocio bensì di un
nodo alquanto trafficato che si sviluppa in numerose direzioni e
su questo svincolo gravita anche il casello autostradale della To-
rino Savona. Da qui, attraverso la galleria della variante del Vi-
spa, ci si collega velocemente con la città di Cairo. E poi, in po-
chi minuti, si raggiunge la zona industriale di Ferrania, Carcare
e Millesimo. Dalla parte opposta ci vuol poco per arrivare alla zo-
na industriale di Isola Grande, a Mallare, ad Altare. Da qui si im-
bocca la provinciale per Savona.

Questi collegamenti incrociati, spesso affrontati ad una certa
velocità, richiedono una regolamentazione efficace che faciliti la
viabilità e che al tempo stesso riduca al massimo il pericolo di
incidenti. 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE. Indirizzo: Via Cor-
nareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019
510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte
le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17. 
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume, in tirocinio -
full time, 1 magazziniere addetto alla vendita; codice Istat
4.1.3.1.04; sede di lavoro: Cairo Montenotte; turni: diurni; pre-
feribile conoscenza materiale idraulico; titolo di studio: diploma;
durata 6 mesi; patente B; età min: 19; età max: 29. CIC 2630.
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.

LAVORO

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici 14 

Cairo M.tte - Tel. 019 504670 È mancata all’affetto dei suoi  cari
Olga PIUMA ved. Ricchieri

di anni 96
Ne danno il triste annuncio i ni-
poti, i pronipoti e i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati
nella Chiesa Parrocchiale SS
Pietro e Paolo di Ferrania
mercoledì 8 giugno.
È mancato all’affetto dei suoi  cari

Antonio TIMPANARO
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la
moglie Concetta, i figli Mina,
Nunzio, Rosaria, Alfio e Massi-

mo, le nuore, i generi, i nipoti e
i parenti tutti. I funerali sono
stati celebrati nella Chiesa
Parrocchiale S. Lorenzo di
Cairo M.tte sabato 11 giugno.
È mancata all’affetto dei suoi  cari
Carla NERVINO ved. Rizzo

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Sergio e Roberto, le nuore,
i nipoti, la cognata e i parenti
tutti. I funerali sono stati cele-
brati nella chiesa parrocchiale
S. Andrea di Rocchetta di
Cairo lunedì 13 giugno.

Carcare - Giovani attori all’opera al liceo Calasanzio di Car-
care. È successo venerdì 27 maggio nell’Aula Magna dell’istitu-
to, quando 14 neoattori del gruppo teatrale della scuola, diretto
dalla professoressa Graziana Pastorino, si sono esibiti in “Ro-
meo e Giulietta”, una rivisitazione del famoso testo teatrale sha-
kespeariano non privo di numerosi spunti comici e di capovolgi-
menti ironici dell’originale. 

Un vero successo per questi numerosi attori in erba che si de-
dicano a quella che sta diventando sempre più una loro passio-
ne con impegno e tanta dedizione, oltre che con un coinvolgen-
te entusiasmo. 

E ad esibirsi in una scenografia volutamente scarna e molto
artigianale, creata dal gruppo sono stati: Ballocco Isabella, Chiar-
lone Letizia, Menchise Angela, Scotto Di Carlo Alessio, Delfino
Alessandro, Lequio Juri, Lagreni Hajar, Lamanna Giada, Amato
Matilde, Celestini Valentina, Moraglio Nicole, Berretta Loris, Ko-
onjul Irie e Tagliero Roberta con le voci narranti di Sara Previ-
gnano e Lara Laganà. Tutti i costumi dell’esilarante spettacolo
sono stati realizzati dalla signora Ombretta Perfumo. 

Il 27 maggio nell’Aula Magna dell’istituto 

Tanti giovani attori all’opera 
al liceo Calasanzio di Carcare 

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

Cairo M.tte. Erano circa le 2 di notte di giovedì 2 giugno quan-
do un uomo, residente a Cairo in Corso Marconi, era uscito di
casa alla ricerca del suo gatto. Sporgendosi un po’ troppo da
un muraglione ha perso l’equilibrio ed aveva fatto un volo di
quattro metri. Questa curiosa vicenda ha tuttavia avuto un lie-
to fine. Il gatto, che poi si è scoperto essere una gatta tigrata
di nome Pucci, è tornato a casa. Il suo padrone, nonostante la
rocambolesca caduta, se l’è cavata con qualche livido e delle
escoriazioni. Era fortunatamente andato a finire su una ma-
tassa di fil di ferro che, insieme all’erba alta, aveva attutito il
colpo.
Cairo M.tte. Il Comune rende noto che sono stati rinvenuti due
oggetti, attualmente custoditi presso il magazzino comunale
di via Cortemilia, a disposizione del legittimo proprietari: una
bicicletta grigio/blu e uno smartphone con custodia. 
Cairo M.tte. Il dirigente del settore tecnico urbanistico del Co-
mune, rende noto che è a diposizione del pubblico, sino al 7
luglio, la documentazione relativa al progetto definitivo riguar-
dante la realizzazione dei nuovi parcheggi pubblici e del mar-
ciapiede lungo via Stalingrado a Bragno. Si tratta di un atto
dovuto al fine di consentire, nello stesso periodo, la presenta-
zione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia
interesse.
Cairo M.tte. La settimana scorsa, nell’ambito dei normali con-
trolli dei Carabinieri della Stazione di Cairo Montenotte, sono
stati fermati, per guida in stato di ebbrezza un 22enne caire-
se, e un 40enne di Carcare. Sono state inoltre segnalate tren-
ta contravvenzioni al codice della strada e sono state denun-
ciate tre persone. 
Dego. Il Comune precisa che il codice catastale di Dego è
D264: «Con l’utilizzo del F24 per il pagamento dei tributi loca-
li, si sono riscontrati casi in cui il contribuente presenta, in ban-
ca o in posta, il modello F24 con l’esatta indicazione del codi-
ce catastale D264 corrispondente al Comune di Dego, ma, a
causa di un errore di digitazione dell’operatore, viene inserito
nel terminale un codice differente con conseguente riversa-
mento della somma ad altro Comune.
Su richiesta dell’interessato, che presenta la delega modello
F24 in proprio possesso contenente l’esatta indicazione del
codice Comune (D264), le banche e gli uffici postali devono
procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n.
2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e del-
le Finanze».

COLPO D’OCCHIO

Dal centro per l’impiego di Carcare
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo deter-
minato - full time, 1 addetto gestione e attrezzature laboratorio /
campionatori esterni, iscritto alla l.68/99 invalidi civili; sede di la-
voro: Cairo Montenotte; turni: diurni; informatica: buone cono-
scenze; titolo di studio: diploma; durata 6 mesi; patente B; riser-
vato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del col-
locamento obbligatorio ai sensi della legge n° 68 del 12/3/1999;
CIC 2627.

- Cairo M.tte. Mercoledì 15 giugno in Corso XXV Aprile ha ria-
perto la “Piscina estiva”. Per informazioni 019-2042693.
- 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 organizzata domenica 19
giugno in Piazza della Vittoria. La manifestazione è stata or-
ganizzata dall’Associazione Raggiodi Sole Onlus in collabo-
razione con la Croce Bianca di Cairo Montenotte, la Bocciofi-
la Comunale Cairese, l’ANMI e il Basket Cairo. 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.
- Dego. Da venerdì 17 a domenica 19 giugno in piazza E.
Botta (ex campo sportivo) “Festa in piazza”, edizione napo-
leonica con rievocazione storica. Sabato 18 “Palio della Tira”
dalle ore 20,30 in poi. Domenica 19, il Loc. Castello coin ini-
zio dalle ore 16,30, “Rievocazione battaglia Napoleonica”
- Murialdo. La Pro Loco Murialdo organizza presso gli impianti
sportivi in Loc. PIano: sabato 18 giugno la “Festa di inizio
estate” con l’apertura, alle ore 19, degli stand gastronomici e,
dalle ore 21, la Cover Band Nomadi “Ideanomade”; domenica
19 giugno la “Sagra del fazzino” inizierà alle ore 8,30 con le
iscrizioni al “2º trofeo del boscaiolo”, alle ore 12 apertura stand
gastronomici, ore 15,30 animazione per bambini “Fortunello, Mar-
bella e Mirtilla”, ore 19 apertura stand gastronomici e ore 21 se-
rata latino-americana con il gruppo “Baila Conmigo”.
- Cairo M.tte. Sabato 25 giugno alle ore 21 presso il palaz-
zetto dello soprt in Loc. Vesima la società di pattinaggio arti-
stico Skating Club presenta la “15a esibizione d’estate di pat-
tinaggio artistico” con la partecipazione della coppia artisti-
co Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, campioni europei e
campioni del mondo.

SPETTACOLI E CULTURA
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Vado Ligure - Il consiglio di
amministrazione di Tirreno Po-
wer Spa ha concluso lunedì 6
giugno 2016, a seguito degli
approfondimenti condotti nei
mesi scorsi, l’esame della
complessa situazione dei
gruppi alimentati a carbone
della centrale di Vado Ligure,
sotto sequestro da parte del
Gip di Savona dal marzo 2014,
ritenendo che non vi siano le
condizioni per poterne preve-
dere in futuro la rimessa in ser-
vizio.A distanza di 27 mesi dal
sequestro in cui sono venute
progressivamente a mancare
anche le infrastrutture logisti-
che indispensabili per l’eserci-
zio dei gruppi alimentati a car-
bone, il contesto sociale è pro-
fondamente mutato: l’uscita
dalla produzione a carbone di
energia elettrica è un obiettivo
annunciato dal Governo, dalle
istituzioni locali ed è anche
nelle attese della popolazione.

“Il sequestro avvenuto no-
nostante il pieno rispetto delle
norme a tutela e dell’ambiente
e della salute, - si legge nel co-
municato stampa della Tirreno
Power - ha acutizzato in ma-
niera determinante la crisi eco-
nomica dell’azienda che ha
dovuto affrontare un comples-
so processo di ristrutturazione.

Tirreno Power è consapevo-
le che la cessazione definitiva
dell’attività degli impianti a car-
bone a Vado Ligure priva il ter-
ritorio di una delle più impor-
tanti realtà industriali e occu-
pazionali, con pesanti ricadute
sociali. La società intende con-
tribuire fattivamente a conte-
nere tali ricadute, per quanto
nelle sue possibilità, di concer-
to e con il supporto indispen-
sabile delle istituzioni e delle
parti sociali.”

“Tirreno Power – continua il
comunicato stampa - ha avvia-
to un progetto di reindustrializ-
zazione del sito, volto a favori-
re l’insediamento di nuove
aziende con l’obiettivo di con-
tribuire alla ricerca di soluzioni
che possano offrire un futuro
occupazionale ai lavoratori e
una prospettiva di sviluppo al
territorio. Si stanno compiendo
tutte le azioni necessarie per la
riapertura urgente del tavolo di
crisi presso il ministero dello
Sviluppo economico affinché
siano attivati gli strumenti ne-

cessari per affrontare questa
difficile situazione e sia dato
sostegno alle iniziative di rein-
dustrializzazione che sono sta-
te intraprese.”

A Vado Ligure prosegue
l’esercizio del ciclo combinato

alimentato a gas naturale, in-
sieme alle altre due centrali a
gas di Napoli e Civitavecchia e
ai 17 impianti idroelettrici collo-
cati in Liguria, Piemonte e
Emilia Romagna.

SDV

Raduno Vespe a Cairo M.tte
Cairo M.tte – Il Gruppo Vespisti Valbormida

organizza, per domenica 19 Giugno, un “Radu-
no Vespe” in Viale Vittorio Veneto. 

L’iscrizione al raduno costa 15 Euro e com-
prende: colazione, aperitivo e pranzo nel corso
del percorso turistico che i Vespisti compiranno
per le strade della Valle Bormida. 

Per info: 377.499.8961 o 338.912.6864. 

Plodio: prosegue 
scontro sulla Tari
tra minoranza
e  amministrazione

Plodio - Prosegue la ba-
garre tra il gruppo di mino-
ranza “Plodio Prima di Tutto”
e l’amministrazione Comuna-
le sull’aumento della Tassa
dei Rifiuti.

Infatti, la minoranza, senza
intenti polemici o provocatori,
è intenzionata a vederci chia-
ro sull’aumento che i cittadini
plodiesi dovranno corrispon-
dere alle casse comunali per
il pagamento della TARI e per
tale motivo ha presentato una
interrogazione scritta diretta-
mente al Sindaco per com-
prendere, oltre ai vincoli di
legge, cosa ha spinto la mag-
gioranza ad approvare delle
tariffe più alte rispetto all’an-
no passato e perché l’au-
mento interesserà solo le
utenze domestiche mentre,
invece, le attività produttive si
vedranno una cospicua dimi-
nuzione.

Cairo M.tte - Domenica 12
giugno alle ore 11,00, in occa-
sione della ricorrenza naziona-
le “Festa della Marina Militare”,
ha avuto luogo una funzione
commemorativa presso la
Chiesa Parrocchiale cittadina
di S. Lorenzo.

D’intesa con il parroco Don
Ludovico nel corso della Santa
Messa festiva è stato inserito
un momento particolarmente
importante ed emblematico
per comprendere i valori della
reciproca solidarietà, dell’entu-
siamo, della generosità e del-
l’impegno. “Valori universali di
ogni civiltà – ha commentato il
presidente della sezione ANMI
di Cairo Cap. Marco Bui - e
della gente di mare che, pro-
prio in occasione della festa
della Marina, con i suoi uomini
è quotidianamente impegnata
con sacrificio e dedizione a di-
fesa delle nostre coste, del no-
stro mare, nel soccorso in ma-
re e nelle operazioni umanita-
rie. Senza la memoria non vi è
speranza e futuro ... Forza ra-
gazzi ... avanti tutta sulla rotta
della solidarietà ... con il nostro
motto Forti come noi, più di noi
noi!” 

Il nostro amico e lettore
Giorgio Crocco, in occasione
della festa della Marina, ci ha
consegnato, per la pubblica-
zione, una memoria personale
di Flaminio Pesce, cui è intito-
lata la sezione cairese dell’An-
mi. SDV

“Per noi ferrovieri in pensio-
ne è un onore ricordare Flami-
nio Pesce, con il quale molti di
noi abbiamo lavorato nella sta-
zione di San Giuseppe. Flami-
nio, classe 1922, abitava nella
frazione San Giuseppe di Cai-
ro: persona esuberante ed al-
legra e con una grande pas-
sione, la fisarmonica; con il fra-
tello Mario, abile clarinettista,
riuscì per anni a far divertire
con il ballo giovani ed anziani
nei locali della Valbormida.

Questo è il ricordo del colle-
ga e dell’amico Flaminio tra-
smesso dal figlio Giorgio, an-
che lui ex ferroviere e già cal-
ciatore della Cairese degli an-
ni ’70 insieme al cugino Bruno
Berretta: una coppia di validi e
non dimenticati difensori pro-
venienti dal vivaio gialloblù.

Però noi giovani colleghi di

allora non conoscevamo quel-
lo che Flaminio nella seconda
guerra mondiale era stato per
la nostra Patria. Fu l’unico Sa-
vonese a far parte dei Nuota-
tori Paracadutisti, un gruppo
speciale del Battaglione San
Marco, che nel febbraio 1944
diede l’adesione ad operare
con gli anglo-americani per la
liberazione dell’Italia dall’op-
pressione Nazi-Fascista. Quel-
lo dei Nuotatori Paracadutisti
fu un reparto speciale di incur-
sori, molto preparati ed attrez-
zati, che operavano in azioni di
sabotaggio, preferibilmente
notturne. 

Moltissime furono le azioni e
gli interventi che ottennero bril-
lanti successi con azioni molto
rischiose. 

Gli alleati ne presero atto
anni orsono, dandone pubbli-
co riconoscimento. Con una si-
gnificativa cerimonia il 14 giu-
gno 2014 fu intitolata a Flami-
nio Pesce la neonata sezione
cairese dell’ANMI, manifesta-
zione alla quale parteciparono
autorità militari e civili, tanti
giovani e concittadini che vol-
lero onorare l’evento. Il nuota-
tore-paracadutista Flaminio
Pesce era stato insignito della
medaglia di bronzo e della cro-
ce di guerra al valor militare,
nonché della croce al merito.
Nelle attestazioni di merito ri-
cevute emerge sempre il suo
coraggio ed attaccamento al
dovere. La storia dell’ex com-
battente Flaminio Pesce si ac-
comuna ai tanti fulgidi esempi
di valorosi che sacrificarono la
loro vita per la libertà del no-
stro Paese. “Non bisogna mai
dimenticare il nostro passato –
diceva Flaminio – e quanti
hanno lottato per la conquista
della libertà e della democra-
zia: bene per tutti unico ed in-
dissolubile”.

Giorgio Crocco

Tirreno Power, Melis (M5S)

Svolta storica: ma ora serve 
un piano industriale serio

“Una grande vittoria. Una svolta storica, attesa da decen-
ni, che restituisce ai cittadini savonesi il diritto sacrosanto al-
la salute. Ora, però, più che mai, serve un serio piano indu-
striale in grado di garantire occupazione e reddito ai lavora-
tori”.

Lo dice Andrea Melis, portavoce del MoVimento 5 Stelle in
Regione Liguria, commentando l’annuncio, da parte del cda
di Tirreno Power, della chiusura dei gruppi a carbone nella
centrale vadese, sotto sequestro da 27 mesi. 

“Da anni il MoVimento 5 Stelle si batte con ogni mezzo, in
tutte le sedi istituzionali e sul territorio, per fermare il carbone
- osserva Melis - Finalmente anche l’azienda ne ha preso at-
to, seppur in ritardo”.

Resta in primo piano la questione occupazionale, come
sottolinea lo stesso portavoce pentastellato. 

“Lavoro e salute possono e devono coesistere - chiarisce
Melis - Per farlo, però, ora serve un piano industriale chiaro
e concreto, unico strumento per dare continuità agli ammor-
tizzatori sociali in scadenza”.

Da L’Ancora del 16 Giugno 1996
Le idee in movimento degli studenti di Dego

Dego. I ragazzi di Dego hanno le idee in movimento e non è
un semplice modo di dire in quanto la 3º B fa parte delle cen-
to classi che si sono classificate seconde nel concorso orga-
nizzato dalla Fiat e che ha per tema proprio «Le idee in movi-
mento». 
Al Centro coordinamento Fiat per la scuola di Milano sono ar-
rivati più di ventimila lavori provenienti da ogni parte d’Italia.
Oltre a bellissimi manifesti ci sono modelli di veicoli ecologici,
scatole a sorpresa, plastici, filmati, floppy disk, giochi di edu-
cazione stradale, persino libretti di manutenzione per biciclet-
te e ciclomotori. I partecipanti potevano infatti spaziare dai
neocartelli di circolazione agli interventi di controllo e manu-
tenzione, dai pencoli stradali ai segnali di civiltà.
I più fantasiosi potevano anche proiettarsi nel futuro inventa-
no nuove auto ecologiche in grado di assicurare il benessere
e la sicurezza. Gli alunni di Dego, sotto la guida del prof. Ugo
De Marziani e della prof.ssa Fausta Buzzone, rispettivamen-
te insegnanti di Educazione Tecnica e di Educazione Artistica,
hanno preparato una serie di “neomanifesti” e il progetto di au-
to ecologica. In questi giorni si sono visti arrivare il doveroso
riconoscimento e ogni ragazzo ha ottenuto come premio un
kit di manutenzione per le gomme da bicicletta. 
La stessa Fiat per la scuola esprime la sua soddisfazione per
l’eccezionale riscontro ottenuto dall’iniziativa «Moto perpetuo»
di cui fa parte il concorso «Idee in movimento». Sono infatti
ben tremila le classi che hanno risposto all’invito. Il concorso
richiedeva la realizzazione di uno o più manifesti scegliendo
tra otto temi proposti inerenti la mobilità, l’ambiente e l’educa-
zione stradale. Gli elaborati migliori sono stati selezionati da
una Giuria che si è riunita il 20 maggio scorso. Nella scelta so-
no stati adottati criteri ben precisi come la pertinenza e coe-
renza di contenuti rispetto al tema prescelto, il valore sociale
ed educativo del messaggio e delle soluzioni proposte, l’origi-
nalità e il gusto estetico delle illustrazioni e dei motivi grafici
L’essere entrati in graduatoria è stato un successo notevole te-
nendo conto dell’elevato numero delle classi partecipanti. Pe-
raltro non è la prima volta che la Scuola Media di Dego con-
segue questo genere di risultati. L’anno scorso la 3º A si era
classificata seconda in un concorso a livello nazionale pro-
mosso dall’Enel. 

Genova – È stata una pre-
sa di posizione che farà di-
scutere in ambito ecclesiasti-
co quella assunta dal Movi-
mento 5 Stelle in Consiglio
Regionale: “Diamo ai Comu-
ni la possibilità di riconvertire
i fondi per l’edilizia religiosa
sulle strutture scolastiche
pubbliche ridotte allo sfa-
scio”. 

Lo ha chiesto il portavoce
del MoVimento 5 Stelle in Re-
gione Liguria, Marco De Fer-
rari, presentando in IV Com-
missione a prima firma un
doppio emendamento alla
Proposta di legge della Lega
Nord sul tema dell’urbanistica
religiosa.

“In questo primo anno di
governo Toti, tutti i nostri atti a
difesa della scuola pubblica
sono stati sistematicamente
respinti, a vantaggio delle
scuole private-paritarie – spie-
ga De Ferrari – Abbiamo de-
ciso, quindi, di far leva sulle ri-
sorse per l’edilizia religiosa, a
partire da una sentenza del
2004 del Tar della Toscana,
secondo cui i Comuni non so-
no affatto obbligati a versare
alle Chiese questi fondi, pe-
raltro non dovuti a chi già go-
de del privilegio dell’Otto per
Mille”.

“Secondo una stima degli
UAAR, ogni anno la Chiesa
costa almeno 6,5 miliardi di
euro alle casse dello Stato –
prosegue De Ferrari – I con-
tributi pubblici annui per l’edi-

lizia di culto, inoltre, sono sti-
mati in circa 100 milioni di eu-
ro a livello nazionale, pari cir-
ca a 2,5 milioni di euro per la
Regione Liguria”.

“Vorremmo che lo stesso
trattamento ricevesse la scuo-
la pubblica ligure, la più obso-
leta di un paese che ha già il
non invidiabile record di ave-
re le strutture scolastiche più
fatiscenti d’Europa – conclude
De Ferrari – È ora che la Re-
gione faccia la sua parte, met-
tendo a disposizione dei Co-
muni la possibilità di interveni-
re sulle situazioni più degra-
date ed emergenziali e sfrut-
tare tutte le proprie compe-
tenze in materia, come rico-
nosciuto anche dal Tar”.

Anche se si possono avan-
zare molte riserve sul fatto
che le istituzioni non abbiano
il dovere di tutelare i monu-
menti religiosi, che sono an-
che un patrimonio di cultura
oltre che di interesse religio-
so, tuttavia in tempi di “revi-
sione della spesa pubblica”
sarà bene che anche la Chie-
sa Cattolica inizi a pensare a
nuove forme di finanziamento
delle sue molteplici attività re-
ligiose, caritative, di sostenta-
mento del clero e manteni-
mento delle strutture: da più
parti, infatti, si levano voci
sempre più insistenti invocan-
ti un sostanziale ridimensio-
namento dell’attuale finanzia-
mento pubblico.

SDV

Valle Bormida - Sabato 4
giugno 2016, alle ore 17,30 si
è inaugurata la Mostra d’Arte
contemporanea “ HIC ET
NUNC” presso il Castello di
Monastero Bormida. Il Castel-
lo aderisce alla Rassegna Ca-
stelli Aperti del Basso Piemon-
te che ogni anno attraggono
tantissimi turisti e visitatori.

Nei suggestivi locali del Ca-
stello che fu dei Marchesi del
Carretto sono presenti in mo-
stra una sessantina di opere di
pittori, scultori ceramisti e ce-
ramisti provenienti dalla Ligu-
ria, dal Basso Piemonte e dal-
la Sicilia. 

Della Val Bormida sono pre-
senti ben 4 artiste: Ingrig Mijich
di Cosseria, Maria Paola
Chiarlone e Monica Baldi en-
trambi di Piana Crixia e Silva-
na Prucca di Millesimo, ritratte
nella foto con il Sindaco di Mo-
nastero Bormida Ambrogio

Spiota.
La mostra rimarrà aperta fi-

no al 26 giugno 2016 con il se-
guente orario: venerdì-sabato
-domenica dalle ore 17 alle ore
19. Per visite fuori orario con-
tattare i n.0144 88012 cell
3280410869.

L’organizzazione è a cura di
QUIARTE, Associazione cultu-
rale con sede in Quiliano (Sa-
vona), che opera nel campo
dell’arte dal 2001, sia a livello
regionale che internazionale
con mostre, eventi e scambi
culturali organizzati sul territo-
rio nazionale, in Francia, in
Germania, in Grecia, in Tur-
chia e negli USA.

Finalissima di 
“Scacchinsieme” 

Carcare. Carcare come Ma-
rostica? Non esageriamo, ma
la finalissima di «Scacchinsie-
me 2016», organizzata da An-
teas, ha ben figurato nel nove-
ro delle iniziative di carattere
ludico-culturale. La manifesta-
zione si è svolta sabato 4 Giu-
gno a Carcare nella Galleria
commerciale.

Pubblichiamo la classifica fi-
nale. Scuole Elementari: Pa-
glieri Leonardo, Bonifacino En-
rica, Corrarati Michela, Sicco
Gabriele, Lika Gabriele, Corra-
rati Martina, Bianco Andrea,
Bumbaca Linda, Gianotti Thia-
go, Grenno Matteo.

Scuole medie: Casanova
Giovanni, Balestra Tommaso,
Castello Giacomo, Della Sale
Sofia, Parodi vittorio, Sullaj
Luis, Garello Mattia, Gamma-
rota Alessandro, Stuani Ethan,
Tellli Alessandro.

L’Ancora vent’anni fa

Non ci sono le condizioni per prevedere la ripartenza 

Tirreno Power: decisa la chiusura 
dei gruppi a carbone di Vado Ligure

Giorgio Crocco ricorda Flaminio Pesce

La Marina Militare in festa
il 12 giugno a Cairo M.tte

Urbanistica religiosa: De Ferrari del M5S Liguria

Si taglino i fondi alle chiese
per darli alle scuole a pezzi

Fino a domenica 26 giugno a Monastero B.da

Le artiste valbormidesi espongono
alla mostra Hic et nunc nel castello

Gli articoli sportivi
sono nelle pagine

dello sport

www.lancora.eu
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Canelli. Successo della pri-
ma parte del festival. Tra i
prossimi eventi l’incontro con il
regista macedone Milcho Man-
cevski, Palma d’Oro a Vene-
zia. 

Intanto il festival di Canelli,
che fino a novembre riserverà
ancora appuntamenti, alcuni a
Moasca e Loazzolo, ha riscos-
so grande successo di critica e
pubblico. 

A cominciare dal performer
Gianni Miraglia con i suoi “Mo-
nologhi della fatica” recitati il 9
giugno, in costume adamitico.
Inevitabili le polemiche insie-
me a tanti consensi per uno
spettacolo che, comunque la si
veda, ha colpito coscienze e
menti di tanti. 

E’ piaciuta la mostra del de-
signer macedone Ivan Petru-
shevski, visitabile fino al 25
giugno nelle sale di Palazzo
Giuliani. 

Raffica di appuntamenti
sempre seguitissimi. Dal-
l’omaggio al linguista Giam-
battista Giuliani (nato a Canel-
li nel 1818 e considerato uno
dei padri della lingua italiana a
cui è dedicato il festival) di Va-
lentina Petrini, all’analisi delle
nuove traduzioni di grandi
classici della letteratura: Moby
Dick con Ottavio Fatica, Pier-
luigi Vaccaneo e Paolo Costa;
Il Giovane Holden con Matteo
Colombo e Alessandro Troci-
no. 

Pubblico attento anche alla
presentazione del premio italo-
russo Raduga con Maria Pia
Pagani; alla disanima sui pre-
sunti casi di plagio da parte del
comico Daniele Luttazzi di Ga-
briele Marino e Emanuele Mio-
la; ai ragionamenti sulle conta-
minazioni di termini inglesi nel-
l’italiano corrente con la lingui-
sta Valeria Della Valle; l’intervi-
sta sul rap al rapper Frankie hi-
ngr mc a cui è seguito un con-
certo davanti ad una folla di
fans. 

Forte gradimento per il labo-
ratorio sulle traduzioni delle
canzoni di Bob Dylan a cura di
Gigi Giancursi, la consegna
del premio Classico Giovani
(da 160 a 40 euro da spende-
re in libri) per la migliore tradu-
zione di un brano di Dylan. E’
stato vinto da: Anita Atanasco-
va (Liceo Galilei di Nizza), Lo-
renzo  Germano (Liceo Govo-
ne di Alba) e Niccolò Germani-
no (Artom di Canelli).

Molto seguito anche il tema
dell’italiano nelle traduzioni let-
terarie e nei sottotitoli delle se-
rie tv con Daniele Petruccioli,
Nadia Dho e Sivia Speranza,
moderati dalla giornalista Va-
lentina Colosimo. 

In omaggio alla comunità
macedone (oltre mille perso-
ne) che vive a Canelli da anni,
il concerto del complesso Se-
renata con brani di musica tra-
dizionale della Macedonia e,
nel  pomeriggio di domenica,
interessante confronto tra la
letteratura macedone in italia-
no e quella italiana in macedo-
ne, con Ivana Atanasova, Ani-
ta Atanasova, Ankiça Atanaso-
va, Hristina Janevska, Ivona
Janevska, Ilona Zaharieva,
Mariangela Santi Parone. Mia
Canelli, Biblioteca Monticone,
che si sono misurate nell’in-
contro ‘Macedonia-Italia, dop-
pia lettura’.  

Con la lettura di poesie di
autori macedoni in lingua origi-
naria  ed in italiano e brani di
Cesare Pavese  recitati in ita-
liano e in macedone. 

Nei due giorni di festival ha
suonato per le strade della cit-
tà la Tinto Brass Street Band,
una decina di musicisti sardi
che ha conquistato canellesi e
turisti. 

La rassegna ha in serbo altri

eventi di livello altissimo. Il 30
giugno, lo scrittore Demetrio
Paolin presenterà il suo libro
“Conformi alla gloria”, candida-
to al Premio Strega. 

A luglio ospite d’onore il re-
gista macedone Milcho Man-
chevski. Tutto si svolgerà nelle
Cantine Bosca, in via Giuliani:
il 1 luglio il cineasta, che nel
1994 vinse la Palma d’Oro al
Festival del Cinema di Vene-
zia, sarà intervistato da Fran-

cesco Mangiapane dell’Uni-
versità di Palermo; il 2 ci sarà
la “maratona Manchevski” con
proiezione di 4 lungometraggi
diretti dal Maestro macedone.

Per i prossimi appuntamen-
ti: www.festivalclassico.it

Direzione artistica: Marco
Drago (3404718145)

Coordinamento: Gianmarco
Cavagnino (3403537530)

Ufficio Stampa: Filippo Lar-
ganà (3394730069).

Canelli. Il premio Classico 2016, indetto dal festival della lingua
italiana che ha vissuto la sua prima parte ricca di spettacoli e forum
tra il 9 e 12 giugno, andrà a Emma Bonino. 

«Esponente politico del Partito Radicale, ex ministro degli Esteri,
già commissario europeo e studiosa di culture mediorientali è, a no-
stro avviso, quella che incarna meglio lo spirito del linguaggio verso
gli altri» ha spiegato il direttore artistico della rassegna Marco Drago,
scrittore e autore radiofonico. 

Il premio sarà consegnato in una data che sarà concordata con la Bonino.  Lo scorso anno il
riconoscimento era andato a Diego Bianchi “Zoro”, autore televisivo, giornalista, youtuber ed
esperto del linguaggio dei social. 

Canelli. Sabato 11 e dome-
nica 12 giugno, a Canelli, si è
svolto il Raduno regionale Ber-
saglieri a 180 anni dalla fonda-
zione e a 22 anni dalla disa-
strosa alluvione che colpì il
Basso Piemonte, quando ben
450 uomini del 2° Reggimento
Bersaglieri vennero in aiuto al-
la popolazione canellese. So-
no arrivati in 500 a salutare di
corsa la popolazione festante
ai margini della strada nel cen-
tro cittadino.  

Sabato 11, nella Sala delle
stelle del palazzo municipale,
dopo l’inaugurazione del bel
Museo  e della Mostra fotogra-
fica, si è svolta la premiazione
del concorso scolastico indet-
to e sostenuto  dal Lions Club
Nizza-Canelli dedicato proprio
alle missioni di pace dei Ber-
saglieri – ‘i fanti piumati’ – in
tutto il mondo. La presentazio-
ne dell’evento è stata opportu-
namente affidata a Pier Luigi
Berta.

1° premio alla composizione
del “Cappello Bersagliere” del-
la 3ª D (Montaldo Gabriele,
Falcarin Emanuele, Gardino
Mattia, Ciriotti Andrea), 2° alla
composizione “Tanto di Cap-
pello ai nostri Bersaglieri” (I. C.
Primaria U. Bosca 4ª D), 3° a
“Bersaglieri” di Myrian Neri
(C.l. IVª Giuliani).

Sono stati consegnati premi

speciali come il Premio simpa-
tia, Super Bersagliere  (Denis
Jovanov, Gianluca Cuciuffo -
1ª E C. Gancia), Premio tema-
tico (Pietro Scaglione, Chillemi
Angelo 3ª B, C. Gancia), Pre-
mio Multimedia TG Bersaglio
(a  Sara Gardino, Lucia Luna-
ti, Eleonora Corti - 1ª D, C.
Gancia).

Questi i risultati del concor-
so grafico del Lions Nizza Ca-
nelli: 1° “Tappo di cappello in
sughero” alla 3ª C. Gancia
(150 euro spendibili in libri), 2°
“Tanto di cappello” alla 4ª B U.
Bosca (100 euro),  3° alla 4ª C.
Gancia – 50 euro).

Ha poi fatto seguito la pre-
sentazione, a cura del socio
Lions Oscar Bielli, di un impor-
tante litografia originale, reper-
to storico testimonianza della
“Spedizione Sarda in Oriente”
(guerra di Crimea 1855/1956).

Numerosi riconoscimenti so-
no stati assegnati, agli inse-
gnanti che hanno aiutato gli
alunni, al bersagliere Flavio
Moretti, al bersagliere Araldo
Aceto e ad altri.

Il sindaco di Isola d’Asti, Fa-
brizio Pace, ha consegnato
molti riconoscimenti, con la
medaglia del generale Giusep-
pe Govone.

Nel pomeriggio, dopo la re-
lazione del generale Fontana,
presenti altri tre altri generali, il

socio Lions Adriano Laiolo, ha
narrato le vicende che hanno
riportato in Italia la bandiera
italiana di guerra che i Bersa-
glieri avevano con sé a Mas-
saua nel 1885. Il cimelio è sta-
to restaurato dai Lions che lo
hanno donato al Museo del Ri-
sorgimento di Asti, nelle mani
del sindaco Giuseppe Brigno-
lo.

Domenica 12, i Bersaglieri
hanno fatto sussultare  gli in-
creduli canellesi con la sfilata,
l’onore ai numerosi gonfaloni e
labari, l’alzabandiera   in piaz-
za della Repubblica e soprat-
tutto con la chilometrica, emo-
zionante ed applaudita sfilata
fino alla chiesa del S. Cuore
per la Messa, seguita dal pran-
zo ‘cremisi’ nella palestra della
U. Bosca.

Hanno vivamente partecipa-
to La Fanfara di Asti, la Fanfa-
ra dei Bersaglieri di Ceggia
(Ve), la Fanfara Bersaglieri
Valdossola (VB), Manda muni-
cipale Rocchetta Tanaro,
Gruppo storico “Militaria 1848-
1918”, Pattuglie Bersaglieri ci-
clisti di Cirié e di Venaria Rea-
le, Gruppo automezzi storici
sezione di Canale (Cn) e Auto-
mezzi storici sezione di Villa-
stellone (To). Tra i gruppi più
numerosi le delegazioni di
Alessandria, Valenza e Castel-
lazzo Bormida.

Canelli. Nella sede della vivace associazione “Dal fuso in poi… ” ab-
biamo ritratto il bellissimo nuovo gonfalone (1,80 x 90) del comune di
Canelli che, per la prima volta è ufficialmente apparso nelle vie cittadi-
ne con l’apertura dell’imponente sfilata dei Bersaglieri, domenica 12
giugno. 

Dalla presidente dell’associazione Maria Luisa Barbero ne abbiamo
sentito raccontare la storia. 

«E’ composto a tela Bandera (cotone naturale  greggio a nido d’api
di moda nel ‘600), lavorato con  fili di lana sottilissima a punti tipici del
Bandera  a Pittura, Catenelle, punto Erba e Risparmiato.

La coroncina è stata ricamata a filo d’oro (imparato a Viterbo).
Il cordone, le nappe ed il velluto retrostante sono stati cucite diretta-

mente dalla nostra scuola, in particolare da Maria Luisa Barbero, Na-
dina Canepa, Nelli Scarampi Bernardina, Iacob Carmen, Ceresola Ma-
ria Teresa, Penna Emiliana e Mara Rossi.

Classico 2016 atto primo
applausi a scena aperta

Indimenticabile raduno regionale

L’enorme sfilata dei Bersaglieri
fa sussultare i canellesi 

A Emma Bonino il Premio Classico 2016 

Il nuovo Gonfalone 
per la prima volta a Canelli
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Canelli. L’Assedio 1613, alla
sua 25ª edizione, sabato e do-
menica, 18 e 19 giugno, farà ri-
vivere ai canellesi le radici del-
la comunità: un quarto di seco-
lo di storia, cultura, rinnovo del-
le tradizioni, enogastronomia,
divertimento, spettacolo. L’As-
sedio ritorna nei luoghi che
l’hanno fatto nascere e cresce-
re: la Sternia e la collina di Vil-
lanuova, simbolo del passato,
del presente e del futuro. Nel
canovaccio degli avvenimenti
principali, oltre mille canellesi
in costume, ricreano in due gior-
ni l’atmosfera e le situazioni di
un borgo seicentesco assedia-
to con il coinvolgimento del vi-
sitatore che diventa al tempo
stesso protagonista. Questo il
copione della manifestazione:
Sabato 18 giugno: ore

16,00, in piazza San Leonar-
do, la vita scorre tranquilla. Pit-
toreschi personaggi salgono la
salita della ‘Sternia’ dove le me-
retrici della ‘Locanda della Giar-
rettiera’  intrattengono baldi gio-
vani e si svolge lo spettacolo
comico ‘L’Eroico eroe’. 

Ore 16,30, avvisaglie di guer-
ra. (alla porta san Tommaso)
Le poche milizie del duca Car-
lo Emanuele I di Savoia, la-
sciate a guardia del Borgo, si
riuniscono appena fuori le mu-
ra. I nemici mantovani stanno
arrivando.

Ore 17,00, primo scontro con
il nemico (alla chiesa di san Gu-
seppe). I militari affrontano, una
prima volta, il nemico. La città,
per ora, è salva, ma assediata.

Ore 17,15, intanto, in cima
alla Sternia (in piazza San Leo-
nardo), una compagnia di teatro
di strada rappresenta ‘Le mira-
bili imprese delle donne di Ca-
nelli’. Due uomini, che si cre-
dono furbi, si impegnano per
approfittarsi delle ‘ingenue’ pie
donne canellesi, ma …

Ore 18,00, Consiglio di guer-
ra. (in piazza San Leonardo).
Gli ufficiali  della guarnigione
discutono la strategia. Una spia,
arrestata, viene interrogata e
passata per le armi.

Ore 18,30. Cruento scontro
d’armi (in piazza San Leonar-
do). Le milizie dei Savoia e di
Nevers si affrontano. Al co-
mando del barone De Ardes,
Canelli è ancora salva.

Ore 19,00 (nell’ex chiesa di
san Rocco) si sta per officiare   il
matrimonio tra la figli del pode-
stà e colui che diventerà l’eroe
canellese, ma …

Ore 20,00. Nelle osterie e
nelle taverne Cena degli Asse-
diati.

Ore 21,00, Battaglia nei pra-
ti Gancia tra le truppe dei Sa-
voia e dei Gonzaga.

Ore 22,30, processione dei
penitenti.

Ore 23,00, (nei prati Gancia)
Il Sabba del solstizio d’estate.
Grande spettacolo che culmi-
na  in un grande incendio …
Domenica  19 giugno: ore

10,00, partendo da porta san
Tommaso, il duca dei Savoia
con le truppe risale  la ‘Sternia’
per i prati Gancia.

Ore 11,00, ultimo tentativo di

mediazione. L’eroe galvanizza
il popolo.

Ore 11,00, Battaglia della vit-
toria (prati Gancia). Il nemico è
sbaragliato, Il duca Carlo Ema-
nuele I  solleva i canellesi dal
pagamento delle tasse per tren-
t’anni.

Ore 12,00, nelle Osterie e
nelle Taverne, pranzo della vit-
toria

Ore 15,00, festa della Vittoria
con spettacoli comici.

Ore 16,00 Duello delle inna-
morate.

Ore 17,00, ‘Prestigiatores’, in
piazza san Leonardo  spetta-
colo di acrobazia e giocoleria.

Ore 18,00, rapimento delle
vergini. I briganti rapiscono la fi-
glia del Podestà e altre fanciul-
le, ma l’eroe le libererà grazie
anche all’aiuto della strega.

Ore 21,00,  nell’ex chiesa di
san Rocco, tentativo di officiare
il matrimonio tra la figlia del po-
destà e l’eroe, ma …

Ore 21,30 … La strega è fi-
nalmente catturata e condan-
nata al rogo, ma padre Rinaldo
riesce a liberarla dal demonio e
celebra il matrimonio.

Ore 22,00, ‘Ex Coelis’, nei
prati Gancia, spettacolo finale
del fuoco. 

Canelli. Il Comune di Ca-
nelli, in collaborazione con la
Proloco Antico Borgo e l’ASD
Atleticanelli ha realizzato, ve-
nerdi 10 giugno, la sesta edi-
zione della Stracanelli, tradi-
zionale gara podistica amato-
riale tra le strade canellesi cui
hanno partecipato 1200 perso-
ne, in maglietta verde. 

La camminata non competi-
tiva, di circa 4,5 chilometri,
partita da piazza Cavour si è
sviluppata per via XX Settem-
bre, via Solferino, via Alba, via
Rossini, via Roma, via Robino,
via Saracco, via Roma con ar-
rivo in piazza Cavour. Prima
della partenza,  sul palco sono
state chiamate le ragazze del-
la Pallavolo Valle Belbo, pro-
mosse in serie C e degli allievi
delle scuole che hanno parte-
cipato ai recenti giochi della
gioventù. All’interno della ma-

nifestazione il Gruppo Cinofilo
della Cri ha organizzato, an-
che quest’anno, con  la Stra-
canelli a quattro zampe. Al ter-
mine abbondante pasta-party
per tutti!

Camp 2016 
“Tutti insieme“
Canelli. La nota Bode Per-

sonal  di Corso Galileo Ferraris
14 di Torino in collaborazione
con l’ASDC Canelli ed il patro-
cinio del Comune, indìce al
campo comunale “Sardi” di
Canelli, dall’11 al 16 luglio, il
Camp 2016 “Tutti insieme”.  

La proposta  di calcio è  rea-
lizzata da due famosi istruttori:
Alberto Borsero (responsabile
area tecnica portieri) e Fabio
Gregori (responsabile tecnico
giocatori di movimento).

Saranno interessati a parte-
ciparvi i giocatori di movimento
ed i i portieri di età compresa
dai 6 ai 17 anni. Le sedute ver-
ranno svolte  con la partecipa-
zione di allenatori e preparato-
ri di suqdre professionistiche
(Andrea Minero, allenatore
portieri; Massimiliano Marchio
allenatore giocatori di movi-
mento). Quote:

Parzial Camp: 200 € dalle
ore 9 alle 12 (doppio kit + assi-
curazione); Day Camp: 350 €
dalle 9 alle 12/ 16 -18 (doppio
kit + pranzo + assicurazione);
Residence Camp: 590  dalle
ore 9 alle12/ 16 -18 (doppio kit
+ assicurazione + pensione
completa al Hotel ‘Grappolo
d’Oro’ di Canelli). E’ necessa-
ria la prenotazione. Le iscrizio-
ni chiudono entro il 17 giugno. 

Canelli.Dopo un anno di so-
sta forzata, l’Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia di Asti,
domenica 12 giugno, al Colle
dei Caffi, ha organizzato, la
commemorazione dei 295 par-
tigiani della IX Divisione Gari-
baldi “A. Imerito” e della II Divi-
sione “Langhe” Autonomi, ca-
duti durante la Guerra di Libe-
razione nelle Valli Bormida e
Belbo.

La cerimonia, preceduta dal-
la celebrazione della santa
Messa suffragio nel santuario
dei Caffi, si è tenuta al Sacrario
del Colle, alla presenza dei sin-
daci dei Comuni che si alterna-
no nel patrocinio della manife-
stazione (Bubbio, Canelli, Cas-
sinasco e Loazzolo) e del Gon-

falone della Provincia di Asti,
decorato di medaglia d’oro al
valor militare per meriti parti-
giani.Quest’anno è stato il sin-
daco di Cassinasco, Sergio Pri-
mosig, a leggere il saluto ai par-
tecipanti, mentre l’orazione uf-

ficiale è stata tenuta dal diretto-
re dell’Istituto per la storia della
Resistenza della provincia di
Asti, Mario Renosio. Il corteo al
Colle è stato  accompagnato
dalla Banda musicale Città di
Canelli.

Amaro Ramazzotti, l’amaro italiano più venduto al mondo, ha ospitato nello stabilimento della Per-
nod Ricard Italia di Canelli, martedì 7 giugno, tutti gli ex-collaboratori che hanno contribuito al suo
successo.

Canelli. Il presidente della Regione Pie-
monte, Sergio Chiamparino, parteciperà,
domenica 19 giugno, alla celebrazione
del 72° anniversario dello sterminio dei
martiri del Falchetto. La giornata si aprirà
alle 9.30, con il raduno in piazza Confra-
ternita a Santo Stefano Belbo, dove sarà
celebrata la Messa. Toccherà poi al sin-
daco, Luigi Genesio Icardi, portare il saluto dell’Amministrazione
comunale, al quale seguirà l’orazione ufficiale di Chiamparino. Con
la partecipazione della banda musicale di Santo Stefano Belbo, di-
retta dal M° Massimo Marenco e i rappresentanti dell’Ist. storico
della Resistenza di Asti e dell’Ass. nazionale dei partigiani di Al-
ba e di Asti, si salirà al colle del Falchetto per la commemorazio-
ne. Alle 13, all’agriturismo di Giacinto Gallina in località San Mau-
rizio a Santo Stefano Belbo, il pranzo su  prenotazione.

Chiuso falso circolo 
Cassinasco. Il circolo ricreativo ‘Tony’s club’, seminterrato di

un palazzo sulla strada per Canelli, è stato chiuso a tempo in-
determinato. Il titolare è stato denunciato in procura per la viola-
zione  della normativa di pubblica sicurezza. Per l’attività irrego-
lare delle ragazze  che intrattenevano i clienti in sala  e delle ba-
riste. La multa sarà quantificata  dall’Ispettorato del lavoro. È  ini-
ziata una verifica fiscale per i ricavi del ‘falso circolo’ che finora
ha ottenuto  esenzioni tributarie in quanto ‘senza scopo di lucro’.
All’operazione dei Carabinieri della Compagna di Canelli, della
Divisione  amministrativa della Questura, della Finanza nucleo
tributario, dei Vigili del Fuoco, non è assolutamente coinvolto
l’hotel che si trova ai piani superiori della palazzina.

“Estate Insieme” dal 13 giugno
Canelli. Dal 13 giugno e per 12 settimane, la coperativa sociale

CrescereInsieme e l’IC Canelli, in collaborazione con il Comune di
Canelli, organizzano “Estate Insieme” nei locali della scuola elementare
G.B. Giuliani per i minori della scuola dell’Infanzia e primaria. Le at-
tività sono organizzate dalle animatrici di CrescereInsieme che al-
terneranno il gioco ai laboratori, alle uscite sul territorio, alla piscina
al Cad di Canelli, all’esecuzione dei compiti delle vacanze. La par-
tecipazione può essere full-time o par-time per essere più rispondenti
alle esigenze delle famiglie.  L’orario è dalle 7.30 alle 18.30, con usci-
te intermedie per chi frequenta solo il mattino o solo il pomeriggio.
Per informazioni chiamare il numero 3270808804 o mandare una
mail a:  prazzo.c@crescere-insieme.it.

“Langhe Rock Festival”
S. Stefano Belbo. A Santo Stefano Belbo, da un’idea di Pao-

lo Torrielli e Marco Lazzarini, quinta edizione del Langhe rock fe-
stival. L’appuntamento è per sabato 18 giugno, in piazza San
Rocco, con inizio dei concerti alle 18.30.  Si esibiranno otto grup-
pi: Folk Stone, Hell in the club, Sixty miles ahead, Mister Riot,
Black Hole Dream, Drunken Rollers, Bullet Proof e Odd. Per tut-
ta la serata ci sarà la distribuzione di birra e vino delle Langhe,
mentre il cibo sarà cucinato dal pub alessandrino “Live 23”. L’in-
gresso è gratuito.

Festa dell’estate a Calosso
Canelli. L’evento “Cammina cammina” apre la Festa dell’esta-

te calossese che per alcuni fine settimana proporrà appuntamenti
enogastronomici, artistici e dedicati all’outdoor. Il primo evento sa-
rà  la passeggiata eno..eco..gastro..logica che si svolgerà saba-
to 18 giugno a partire dalle ore 17 con cena finale in cascina,  oc-
casione per godere del paesaggio collinare intorno a Calosso, Pa-
trimonio Unesco. L’incontro enogastronomico finale si terrà pres-
so l’azienda agricola La Canova, come da tradizione. L’organiz-
zazione è curata dalla Pro Loco di Calosso in collaborazione con
il Comune e l’associazione “Io Calosso”. Info: tel. +39 0141.853126
- calosso@comune.calosso.at.it

Canelli. L’ex insegnante del-
la scuola media C. Gancia,
Orietta Gallo, scomparsa nella
notte dell’8 giugno, nell’ospeda-
le di Acqui Terme, dove era sta-
ta ricoverata per un peggiora-
mento delle sue condizioni di
salute,  in una foto dell’anno
scorso che la ritrae in costume
tra i figuranti dell’Assedio a cui è
stato assegnato un riconosci-
mento per l’impegno profuso
per la buona riuscita della ma-
nifestazione e per la compila-
zione dei tiletti dell’Assedio. 

Festa della lingua
piemontese
Loazzolo. Domenica 12 giu-

gno, a Loazzolo, si è svolta la
premiazione della XIV edizione
del Concorso Letterario “La me
tèra e la sò gent”, nell’ambito
della XV edizione della Festa
della Lingua piemontese “E
s’as troveisso an Langa?”, fio-
re all’occhiello del Circolo Cul-
turale Langa Astigiana. La ma-
nifestazione si è svolta con la
premiazione  del Concorso Let-
terario, essendo presenti, tra gli
altri, Oscar Barile del Teatro di
Sino e Donato Bosca dell’Ar-
vangia, presidente della giuria
del concorso;  ottimo e convi-
viale il pranzo a cura della Pro
Loco; nel pomeriggio è stato
realizzato lo spettacolo teatrale
“Gigin l’afanà” di Vittoria Minet-
ti, commedia vincitrice della
scorsa edizione del concorso.

Il programma del 18 e del 19 giugno, 25ª edizione

L’Assedio 1613, nei luoghi 
della sua nascita, la Sternia

Martiri del Falchetto

StraCanelli, partecipata
camminata non competitiva 

Foto ricordo per gli ex dipendenti Ramazzotti

Commemorati ai Caffi 295 partigiani della liberazione 

L’Assedio sentirà
la mancanza 

di Orietta Gallo

“Cinema in Cantina” 
Canelli. Continua “Cinema In Cantina - Il Gusto Del Viaggio”,

organizzato dal Nuovo Cinema Canelli, fino al 21 giugno, con al-
tri tre appuntamenti, tutti alle ore 21:

martedì 14 giugno, Cascina Barisel, reg. San Giovanni 30,
Locke (2013) di Steven Knight

giovedì 23 giugno, azienda agricola Ghione Anna (regione
Bassano 13), Taxi Teheran (2015) di Jafar Panahi

martedì 28 giugno, azienda Scagliola Giacomo, Little Miss
Sunshine (2006) di J. Dayton, V. Faris. 

L’ingresso libero ad offerta, le proiezioni alle ore ore 21.30 do-
po la visita alla cantina delle ore 21.

Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. Partia-
mo dal fondo: La Corsa delle
Botti di Nizza Monferrato ha
visto uno conclusione a…
sorpresa. Gli “spingitori” del-
la formazione che difendeva i
colori delle Cantine di Incisa
si sono imposti, a sorpresa,
contro i fortissimi avversari
della Viticultori di Castelnuo-
vo Calcea (si erano aggiudi-
cati l’edizione 2015 della “cor-
sa) che stando ai tempi di
qualificazione e quelli della
semifinale erano i ultra favo-
riti per la vittoria. Invece ecco
quello che non ti aspetti.

Partenza sprint sia per Ca-
stelnuovo Calcea sia per Inci-
sa, subito appaiati alla ricer-
ca della miglior posizione per
l’entrata in via Maestra con
l’atleta alla corda a ridosso
dee l transenne (Casteluovo)
che non riesce a controllare
la botte e cade, lasciando via
libera all’avversario che im-
boccando in testa via Carlo
Alberto, difende brillantemen-
te il suo primo posto fino al
traguardo, imponendosi così
nella 34.ma edizione della
Corsa delle Botti di Nizza, e
fra il tripudio dei numerosi so-
stenitori incisiani ed alle re-
criminazioni dei favoriti scon-
fitti.

Per la cronaca la “corsa” ha
vissuto il suo primo atto con
la pesatura delle botti e prove
di qualificazione del sabato
con partenza da Viale Parti-
giani ed un anello ad otto in
piazza Marconi. 

Pesate le botti (dai 101 ai
113 Kg.) gli spingitori le 11
squadre in gara hanno affron-
tate le prove per la definizio-
ne delle batterie delle semifi-
nali del giorno dopo. Il tempo
migliore è stato quello della
Viticoltori di Castelnuovo Cal-
cea con 3’04”30 che automa-
ticamente diventavano i favo-
riti. 

Nelle semifinali i primi due
ogni batteria venivano am-
messi alla finale a sei che ri-
sultava così composta: Viti-
cultori di Castelnuovo Cal-
cea, ribadivano la loro supe-
riorità con il miglior tempo
(3’45”60, record della corsa);
Cascina Lana; Le tre cascine;
Cantine Amerio Canelli; Can-
tine d’Incisa; Produttori Baz-
zanesi.

La finalissima, seguito da
un pubblico strabocchevole
che si assiepava sia dietro le
transenne in piazza Garibaldi
sia lungo tutto il percorso (via
Maestra, via Pistone, piazza
XX Settembre, via Maestra,
via Pio Corsi e arrivo in piaz-
za Garibaldi), aveva l’epilogo
che abbiamo raccontato con
questa classifica finale: 1.
Cantine d’Incisa (3’56”25)
con gli spingitori: Marco Mas-
simelli, Gallo Andrea, Marchi-
sio Luca, Ameglio Luca; 2.
Cascina Lana (4’01”25) con
Martire Lorenzo, Dinolfo Ste-
fano, Martire Andrea; 3. Can-
tine Amerio Canelli (4’02”32)
con Cela Paolo, Manzo Ste-
fano e Cela Raimondo; ottimo
risultati per Canelli per la pri-
ma volta sul podio; a seguire:
Le tre cascine, e i Produttori
Bazzanesi. Al termine la pre-
miazione con la consegna
dello stendardo ai nuovi cam-
pioni da parte del sindaco
Nosenzo. Il tradizionale pre-
mio alla memoria di “Gigi Mo-
rando”, ideatore della manife-
stazione e presidente Pro lo-
co, coppa-trofeo offerta dalla
Pro loco, è andato a Michele
Giovine lo spingitore che ha
partecipato al maggior nume-
ro di edizioni della Corsa del-
le Botti. Il neo primo cittadino
Simone Nosenzo nei suoi rin-
graziamenti a tutti coloro che
hanno lavorato per questa
manifestazione ha accumu-
nato anche la vecchia ammi-
nistrazione del sindaco Flavio
Pesce che praticamente ha
programmato la “Corsa delle
botti” edizione 2016. 

Nell’intervallo in attesa del-
la finale, gran concerto della
banda musicale di Nizza. 

Tutta la manifestazione è
stata commentata da due
speaker eccezionali: Pier Ot-
tavio Daniele e Marcello Bel-
lè. 

Nizza Monferrato. Il Mon-
ferrato in tavola di Nizza
Monferrato, è diventato or-
mai l’appuntamento enoga-
stronomico che vedono pro-
tagoniste le Pro loco del ter-
ritorio con i loro piatti tipici
della tradizione della cucina
monferrina. per due giorni,
sabato 11 giugno, dalle ore
19,00, fino a notte inoltrata e
domenica 12 giungo a partire
dalle ore 12,00, gli esperti
chef propongono i loro piatti
tipici e le loro specialità culi-
narie in un “ristorante a cielo
aperto” per soddisfare, c’è
solo l’imbarazzo della scelta
fra i diversi e svariati menu,
l’appetito anche più esigen-
te. 

La piazza Garibaldi di Niz-
za per due giorni diventa il
villaggio della gastronomia e
del gusto con le 11 Pro loco
e la loro cucina protagoniste:
si va dalla belecauda di Niz-
za ai tajarin e alla carne cru-
da al tartufo nero di Berga-
masco, agli agnolotti di Ca-
nelli ed ai maialino al forno di
Castelnuovo Calcea; dagli
gnocchi al sugo di salsiccia
di Carentino alla salsiccia e
fagioli di Incisa Scapaccino,
al risotto al Barbera di Mon-
gardino per finire all’uovo al
tartufo nero di Calamandra-
na, alla grigliata mista di car-
ne di San Marzano Oliveto,
al Fritto misto alla Bazzane-
se di Mombaruzzo; e ancora
primi e secondi piatti, contor-
ni e tanti dolci per soddisfare
ogni palato. 

E per pagare? Per il Mon-
ferrato in tavola di Nizza è
stata battuta moneta: servo-
no i “carlini” (equivalenti al-
l’euro) in spezzatura da 0,50,
1 e 3 che si cambiano alle
casse dell’entrata. Se non si
spendono tutti, il ricambio in
euro, prima di uscire. Una
“novità” introdotta da alcuni
anni che sembra sia stata
apprezzata. 

Tutti esauriti, sia la sera
del sabato e la domenica a
mezzogiorno, i posti a sede-
re ai tavoli sistemati sotto
due apposite tensostrutture
che riparano anche dal caldo
e dalla pioggia, con gli stand
delle Pro loco a due passi ed
a vista. 

L’attrazione in piazza Ga-
ribaldi non solo i piatti delle
Pro loco: sotto il Foro boario
gli stand di Monferrato Expo,
vetrina espositiva delle attivi-
tà commerciali ed artigianali;
e nell’area antistante “il mer-
catino” dell’artigianato e del-
l’antiquariato e un’area dedi-
cata ai “Giochi dei cortile”
per la gioia dei bimbi e di-
remmo anche dei grandi mol-
ti dei quali ritrovano i giochi
della loro infanzia; i legnetti,
la pesca della bottiglia, il fu-
cile con l’elastico, il cerchio
in legno, ecc. ecc. 

Ed come ogni festa che si
rispetti anche tanta musica:
spettacolo di musica live con
il Gruppo “Bandakadabra” e
il Dj Andrea Margiotta. 

Un’ultima annotazione: an-
che il tempo ha favorito e de-
cretato il successo della ma-
nifestazione ed ha contribui-
to a portare sulla piazza ni-
cese un pubblico numeroso,
tanti gli stranieri che non
hanno voluto mancare a que-
sto tradizionale appuntamen-
to enogastronomico e di
sport offerto dal Monferrato
in tavola e dalla Corsa delle
botti. 

Nizza Monferrato. Giovedì 16 giugno – Alle ore 16,30, presso la Chiesa di San Siro, incontro
straordinario promosso dal Gruppo di preghiera Padre Pio per unirsi a tutti i gruppi di Padre Pio
secondo le intenzioni di Papa Francesco: ore 15,30 recita del santo Rosario; ore 17,00, Santa
Messa.

A seguire Adorazione e benedizione eucaristica finale. 
Domenica 19 giugno- Ad Acqui Terme giubileo dell’anziano, del malato, del disabile e degli ope-

ratori, organizzato dall’Oftal: ritrovo dei partecipanti presso il seminario minore: preghiera iniziale,
processione penitenziale e passaggio dalla Porta Santa; Adorazione Eucaristica e atto di affida-
mento alla Madonna.
Sabato 25 giugno - Pellegrinaggio diocesano adulti a Valmala. Informazioni presso Ufficio par-

rocchiale di via Cirio. 
Chiappera – Sono aperte le iscrizioni per il campo estivo a Chiappera, dal 3 al 10 agosto, riser-

vato ai ragazzi dai 7 ai 123 anni. Iscrizione presso l’Ufficio parrocchiale. 
Garbaoli – Aperte le iscrizioni al campo estivo a Garbaoli, Informazioni presso l’Ufficio parroc-

chiale. 

La vittoria a sorpresa 
alle Cantine di Incisa 

Trionfo dei piatti delle Pro Loco 
in piazza Garibaldi 

Dalle parrocchie nicesi
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Nizza Monferrato. Primo in-
contro, sabato 11 giugno, con
la carta stampata del neo elet-
to sindaco di Nizza Monferra-
to, Simone Nosenzo, nel con-
sueto incontro settimanale con
i giornalisti, un appuntamento
che è diventato nel tempo una
costante, sia per l’Amministra-
zione sia per coloro che voles-
sero comunicare iniziative od
altro. Per questo primo incon-
tro Nosenzo ha voluto con se
sia i consiglieri eletti sia i can-
didati che sono stati fuori, i
quali saranno consulenti per-
sonali del primo cittadino “a
costo zero” come vuole preci-
sare, mentre i consiglieri sa-
ranno direttamente coinvolti
con incarichi a collaborazione
con i diversi assessorati per-
chè “unione e collaborazione
faranno la differenza” perchè
nessuno si deve sentire esclu-
so ma deve partecipare attiva-
mente con il suo contributo. 

In questi primi giorni, dopo
aver preso contatto con la
macchina amministrativa del
Comune Nosenzo “come ave-
vamo promesso in campagna
elettorale” ha già dato incarico
al Comando della Polizia mu-
nicipale di preparare un “Pro-
getto Sicurezza” per il poten-
ziamento di nuove telecamere
con una relazione sui costi, sul

numero, e sul loro posiziona-
mento per monitorare tutta la
città e per questo ci saranno
incontri con le altre forze del-
l’Ordine che operano sul terri-
torio per chiedere suggerimen-
ti e la loro collaborazione; inol-
tre è stato chiesto ai respon-
sabili dei vari settori di prepa-
rare una relazione sulle critici-
tà più urgenti. Il primo Consi-
glio è stato convocato per ve-
nerdì 24 giugno per presenta-
re la nuova Giunta ed il pro-
gramma. Ci sarà un certo ri-
mescolamento delle deleghe
ed in particolare ad istituirne
una nuova che si occupi del-
l’attività promozionale della cit-
tà. Qualcuno osserva “Sentia-
mo intorno a noi entusiasmo e
tante aspettative, mentre
aspettiamo e ci auguriamo
un’opposizione costruttiva e
stimolante”. Domenica 26 giu-
gno, ci sarà la “Festa della vit-
toria” per ringraziarli personal-
mente ed incontrare i cittadini:
dalle ore 18 alle 19,30, presso
i gazebo sistemati in Piazza
Marconi, piazza Garibaldi,
piazza XX Settembre, e piaz-
za Dante, ed alla sera, alle ore
21,00, la festa si trasferirà in
piazza Martiri di Alessandria
(piazza del Comune). 

Nella foto: Con il sindaco,
neo consiglieri e candidati. 

Nizza Monferrato. L’Appun-
tato scelto Aldo Conzatti, in
servizio presso la Stazione
Carabinieri di Canelli (è resi-
dente a Nizza Monferrato) è
stato insignito del “Premio
Scapaccino” (unitamente ai al-
tri colleghi: Antonino Giotta,
Antonino Costantino, France-
sco Carone, Stefano Inversini,
Diego Labia, che hanno rice-
vuto l’encomio semplice) du-
rante la Festa provinciale
dell’Arma dei Carabinieri in oc-
casione del 202º anno di fon-
dazione. Recita la motivazione
dell’assegnazione del premio
“Militare dell’Arma dei Carabi-
nieri, nell’assolvimento dei pro-
pri compiti istituzionali ha evi-
denziato, attualizzandoli, i va-
lori etici, morali e professiona-
li, a ricordo della figura del Ca-
rabiniere Scapaccino, prima
medaglia d’oro al Valor militare
dell’Italia”.

Il Carabiniere Giovanni Bat-
tista Scapaccino, nativo di In-
cisa, è stato insignito, per il
suo eroismo ed il suo compor-
tamento, nel 1834, della Me-

daglia d’oro al Valore Militare
ed è stato il primo militare del-
l’Arma che ha ricevuto questo
riconoscimento. 

L’Appuntato Conzatti è co-
nosciuto ed apprezzato per la
sua grande disponibilità sia
nello svolgimento del suo ser-
vizio professionale sia per il
suo impegno nel volontariato.

Ai premiati le più vive felici-
tazioni. 

Nizza Monferrato. L'im-
prenditore nicese Claudio
Spagarino è stato protagoni-
sta, martedì 7 giugno, di una
conferenza ad Alessandria,
presso il Lab121 in via Verona.
Il titolare di Colour Factory, co-
lorificio in via Mario Tacca a
Nizza, ha infatti ideato una
nuova pittura, che permette un
risparmio di “passate” di verni-
ce.

L'ha battezzata “Pinkaolin”,
per via della ricetta segreta a
base di caolino, e intorno al
prodotto sta portando avanti
una attenta e inventiva cam-
pagna di marketing. A pochi
mesi dall'esordio della nuova
pittura sul mercato, ne sono
già state vendute oltre 1300
latte. Il progetto ha inoltre su-
scitato l'interesse dei media lo-
cali e la modalità innovativa

con cui Pinkaolin è stata in-
ventata e promossa ha per-
messo inviti a eventi sull'inno-
vazione, come quello del 7 giu-
gno. Lab121 organizza a ca-
denza settimanale gli incontri
“Professionisti su Marte”, dedi-
cati a persone che innovano
nel mondo del lavoro. 

Fontanile. Importante ap-
puntamento per gli amanti di
auto d’epoca, in particolare per
gli “Erre4tristi” (R4 e 2CV)
chiamati a concentrarsi ed in-
contrarsi fra gli stupendi vigne-
ti del Monferrato, in quel di
Fontanile. 

Le data da ricordare sono il
25 e 26 (sabato e domenica)
giugno, in coincidenza con i fe-
steggiamenti in onore del san-
to Patrono, San Giovanni. Per
loro l’organizzazione ha pre-
parato un interessante pro-
gramma. 

Sabato 25 giugno- Ritrovo
presso i locali della Cantina
Sociale di Fontanile, ore 9,30:
accoglienza, colazione e visita
guidata allo stabilimento eno-
logico; 

alle ore 11,15: nel cortile an-
tistante la Cantina concerto di
campane del Gruppo Campa-
nari del Monferrato; a seguire
pranzo a buffet, preparato dal-
l’Agriturismo Bastian.

Nel pomeriggio, in corteo,
partenza per Nizza Monferrato
per la visita guidata al Museo
delle Contadinerie di Bersano; 

al termine, ritorno a Fontani-
le, dove presso la Biblioteca
Comunale, Sergio Badino pre-
senterà il suo volume “Erre 4”; 

alle ore 20,00: assaggi di al-
cune specialità del territorio of-
ferte dalla Pro loco di Fontani-
le. Il raduno prosegue domeni-
ca 26 giugno con il ritrovo alle
ore 9,00, sul piazzale della
Stazione ferroviaria di Nizza
Monferrato (Piazza Dante) ed
in corteo, rotta verso Piazza
Garibaldi e sistemazione delle
auto. 

Alle ore 10,00, visita guidata
ai luoghi storici e caratteristici
della città;

alle ore 12,00, ripartenza
per Fontanile per il pranzo or-
ganizzato dalle Pro loco che

partecipano ai festeggiamenti
per il santo Patrono, S. Gio-
vanni;

alle ore 15,00: visita alle Di-
stillerie Berta di Casalotto di
Mombaruzzo.

Gran finale con premi a tutti
i partecipanti.

Per colo che volessero per-
nottare, l’organizzazione forni-
sce alcuni numeri e mail: 

Agriturismo Bastian; cell.
338 908 6934; info@agrituri-
smobastian.it; 

Cascian Monsignorotti; telef.
0141 721 100; info@momsi-
gnorotti.it; 

Agriturismo Albarossa; telef.
0141 721 440; ii; 

Agriturismo Cascina Blon;
telef. 0141 702 054-389 434
8644; info@cascinablon.com; 

Villa Castelletto; telef. 0141
739 513; info@bertadimore.it; 

B&B La Serra; 393 876
6084; stefania@bblaserra.it;

Casa Luce Sole; 347 952
1040; info@casalucesole.com

Ma che bel castello; 0141
777 210; 377 438 0341; azien-
damachebelcastello@gmail.co
m; 

La Villa Hotel; telef. 0141
727 521; info@villahotel.net; 

Tenuta La Romana; telef.
0141 727 521; info@tenutala-
romana.it

Quota di partecipazione: eu-
ro 20,00 per adulti e euro 10
per ragazzi fino a 15 anni. 

Per ulteriori informazioni,
contattare: Gerolamo Vernaz-
za; cell. 333 946 6990. 

Nizza Monferrato. Martedì
21 giugno a Nizza Monferrato
si svolgerà la “2ª Giornata pro-
vinciale del Pensionato” orga-
nizzata dalla Coldiretti. 

Un’esperienza che si ripete
dopo la felice esperienza della
prima edizione svoltasi a San
Damiano. 

Questo il programma prepa-
rato dalla Coldiretti, presiedu-
ta dal presidente Bruno, in col-
laborazione con Epaca: 

ritrovo sul piazzale della
Chiesa di S. Giovanni in Nizza
Monferrato, alle ore 10,45; 

alle ore 11: Santa Messa
presieduta da S.E. mons. Pier
Giorgio Micchiardi vescovo di
Acqui e concelebrata con don
Aldo Badano, parroco di Nizza

e Don Franco Cartello, parro-
co di Mombercelli; 

alle ore 12, il saluto delle au-
torità a tutti i convenuti; 

alle ore 12,30: il pranzo sot-
to il Foro boario di Piazza Ga-
ribaldi; 

al termine si potranno usu-
fruire gli attigui campi da bocce
per concludere in allegria.

Sono invitati a partecipare
gli agricoltori pensionati, amici
e simpatizzanti dell’Associa-
zione. 

Quota di partecipazione: eu-
ro 30,00; per prenotazioni ed
informazioni contattare la Se-
greteria provinciale della Col-
diretti al n. 0141 380 431 op-
pure i segretari di zona della
Coldiretti. 

Nizza Monferrato. Gli ExAl-
lievi e gli Amici dell’Oratorio
Don Bosco di Nizza Monferra-
to organizzano er sabato 25
giugno l’ormai consueta (con il
tempo è diventata una tradi-
zione ed è molto richiesta) gita
al Parco divertimenti di Garda-
land. Si partirà alle ore 7,00 da
Piazza Garibaldi (nei pressi
dell’edicola); il ritorno è previ-
sto intorno alle ore 23,30. 

Una intera giornata a prova-
re tutti i divertimenti, le giostre,
a scoprire le numerose attrat-
tive di questo “parco” conside-
rato il n. 1 in Italia. 

Costo del viaggio, compren-
sivo dell’ingresso al parco: eu-

ro 45; per i più giovani tariffa ri-
dotta a euro 20. I bambini di al-
tezza inferiore a metri 1 non
pagano!

Prenotazioni ed iscrizioni,
con versamento anticipo di eu-
ro 20,00 (il saldo entro il 22
giugno) presso Cristina Calza-
ture, piazza Garibaldi 72, Niz-
za Monferrato; telef. 0141 702
708; oppure presso: Gandolfo
Giovanni, c/o Cisl, via Pistone
71, Nizza Monferrato. 

La gita si effettuerà anche in
caso di condizioni meteo non
propriamente favorevoli. 

Per ulteriori informazioni
contattare: Luigino Torello,
cell. 333 263 1593. 

Nizza Monferrato. Gli alunni della seconda C della Rossignoli di
Nizza si sono fatti onore al Corso di poesia di Cortiglione intito-
lato ad Ilario Fiore, conquistando il 1º premio con Giada De Bo-
nis ed il 2º con Teresa Forin con poesie sulle Colline del Mon-
ferrato. Tutta la classe è stata premiata con un diploma di meri-
to individuale per le belle e semplici poesie presentate. 

Cortiglione. Tradizionale
appuntamento a Cortiglione
per la “Festa d’estate 2016” or-
ganizzata dalla Pro loco. Una
tre giorni di festa con tante ini-
ziative. Si incomincia venerdì
17 giugno con la Scuola di bal-
lo Oro caribe; 

ore 20,00: cena con gnocchi
al ragù, porchetta, patatine e
dolce.

Sabato 18 giugno – ore
18,00, nella sala consigliare
del Comune a cura dell’Asso-
ciazione “La Bricula” presenta-
zione del libro “Vite di sabbia”
di Sergio Grea; ore 20,00: fa-
volosa grigliata con spiedini,
braciole, porchetta e wurstel,
tajarin al ragù di coniglio e dol-
ce; a seguire: serata di musica
live con gli “eXplosion.

Domenica 19 giugno – ore
15,30: passeggiata naturalisti-

ca di circa 8 Km., con partenza
da Piazza Padre Pio “alla sco-
perta del bosco incantato nella
riserva naturale della val Sar-
massa, in collaborazione con
l’Associazione culturale Davi-
de Lajolo; ore 20,00: cena con
antipasti, agnolotti, rolata di vi-
tello con contorno e dolce; 

ore 21,30: serata musicale
con Free connection, live par-
ty band. 

Nei tre giorni dei festeggia-
menti saranno aperti il Museo
delle contadinerie Meo Becuti
e il banco di beneficenza. 

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 22 maggio gli amici ed
Exallievi dell’Oratorio don Bo-
sco di Nizza Monferrato si so-
no recati in gita al Santuario di
Vicoforte e a Mondovì. All’arri-
vo il gruppo (oltre 50 persone)
una visita al luogo e al museo
del cioccolato di Silvio Besso-
ne. 

La moglie del titolare Vinai
Mariangela ha spiegato come
avvengono le fasi di lavorazio-
ne del cacao illustrando anche
la passione del marito Silvio
che ci mette per cercare le mi-
gliori qualità di cacao andando
direttamente nei posti dove
viene coltivato. Al termine del-
le spiegazioni i partecipanti so-
no passati in un’altra sala per
le degustazioni del cioccolato.

Alle ore 11 tutto il gruppo si
è recato nel Santuario, con la
sua bellissima cupola ellittica
più grande del mondo, pas-
sando attraverso la porta San-
ta per lucrare l’indulgenza ple-
naria e ascoltare la S. Messa;
il celebrante ha salutato gli
Exallievi nicesi e successiva-
mente li ha ricordati nella pre-
ghiera dei fedeli. Al termine il

trasferimento a Roccaforte di
Mondovì per il pranzo. Nel po-
meriggio gli oratoriani si sono
recati a Mondovì per la visita
del Museo della Stampa e del
centro storico di Mondovì Alto.
Entrando nel Museo della
Stampa i visitatori hanno avu-
to la sensazione di ritornare in-
dietro nel tempo. Alcuni volon-
tari hanno spiegato in modo
molto dettagliato il funziona-
mento dei macchinari e dimo-
strato anche in modo pratico
come avvenivano sino agli 80
le stampe in una tipografia. In
questo museo c’è anche un
pezzo importante della storia
di Nizza infatti nella prima sala
è stata ricostruita la “Editrice
Tipografia Moderna” del
comm. Arnaldo Belloni di Niz-
za Monferrato con i macchina-
ri e gli arredi originali che la fi-
glia Marisa ha donato al mu-
seo nel 2001. Tra le tante cu-
riosità il Museo espone, inoltre,
un tagliacarte ed un torchio a
leva utilizzati da San Giovanni
Bosco nella prima scuola pro-
fessionale italiana per la grafi-
ca, che egli avviò a Torino nel
1863.

Tutti i consiglieri e candidati coinvolti

Il nuovo sindaco Nosenzo 
presenta le prime mosse 

In servizio alla Stazione Carabinieri di Canelli 

Il “Premio Scapaccino” 
all’appuntato Aldo Conzatti 

Inventata da imprenditore nicese

Con la pittura “Pinkaolin”
si risparmia in vernice

Ex allievi in gita a  Vicoforte 
e al museo della Stampa 

Martedì 21 giugno a Nizza Monferrato

Seconda giornata provinciale
del pensionato della Coldiretti

Sabato 25 e domenica 26 giugno a Fontanile

Raduno delle R4 e 2CV
fra i vigneti del  Monferrato

Festa d’estate a Cortiglione:
musica, grigliata e passeggiata 

A Gardaland con 
l’oratorio Don Bosco 

Concorso di poesia a Cortiglione
Premiata la 2ª C della Rossignoli 

Per contattare
il referente di zona
Franco Vacchina 
tel. 328 3284176
fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

Il gruppo dei partecipanti alla gita.

Claudio Spagarino a destra.
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 16 a mar. 21 giugno: The nice
guys (orario: gio. 21.00; ven. 22.40; sab. 22.40; dom. 21.00; lun.
e mar. 21.00). Da ven. 17 a dom. 19 giugno: Alice attraverso lo
specchio (orario: ven. 20.30; sab. 18.00-20.30; dom. 16.30-
18.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 18 a lun. 20 mag-
gio: Alice attraverso lo specchio (orario: sab., dom. e lun.
21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 17 e lun. 20 giugno: Julieta (orario:
ven. 21.00; sab. 20.30-22.30; dom. 17.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 16 a lun. 20 giugno: Angry
birds - il film (orario: gio. e ven. 21.00, sab. 17.30-20.15-22.30;
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. 17 giu-
gno: Zona d’ombra (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 17 a lun. 20 giu-
gno: Alice attraverso lo specchio (ore 21.00).

Cinema GIOVEDì 16 GIUGNO
Acqui Terme. La Coldiretti
Alessandria organizza la 19ª
giornata regionale del pensio-
nato, “Prepariamoci ad ab-
bracciare i lavoratori dei campi
tra riflessione e aggregazione”:
ore 11 santa messa in catte-
drale, ore 12.30 saluto Coldi-
retti e autorità, pranzo al cen-
tro congressi, ore 14.30-18 po-
meriggio danzante e visita agli
stabilimenti termali.
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. “Raduno della
Bollente” auto storiche, orga-
nizzato da Rust and Dust Mon-
ferrato, dalle 16 alle 20.
Acqui Terme. Al teatro Verdi
ore 21, spettacolo di danza
della scuola “Star Dance”, in
memoria di Cristina Petrone.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria: G.B. Per-
golesi “Ofeo” e “Livietta e Tra-
collo”: Elisa Esposito, Elisabet-
ta Tagliati, Anna Capiluppi - so-
prani Fabio Guidetti e Riccar-
do Rocca - baritoni Roberto e
Gioacchino Cancemi - Piano-
forte In collaborazione con
l’Istituto Superiore di Musica di
Reggio Emilia.
Canelli. 25ª edizione dell’As-
sedio 1613, dalle ore 16.
Orsara Bormida. 8ª Sagra
delle Lasagne: cena con le la-
sagne al forno preparate dalla
Pro Loco; serata danzante con
“I Bamba”.
Ovada. 15º week end alla Cro-
ce Verde Ovadese, gastrono-
mia e serata musicale.
Presco. La Pro Loco organiz-
za la “Festa d’estate e del pol-
lo alla cacciatora”: dalle ore 18

alle 19 asporto, ore 19.30 ce-
na; serata musicale con Ros-
setto e Cioccilato e karaoke.

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.
Acqui Terme. “Raduno della
Bollente” auto storiche, orga-
nizzato da Rust and Dust Mon-
ferrato, dalle 8 alle 20.
Acqui Terme. “Non solo sport
- sport, musica, enogastrono-
mia, spettacolo” in piazza Ita-
lia, corso Dante, corso Bagni”.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, saggio di danza
della scuola “Hip Hop Momba-
rone”.
Bubbio. “Il mondo al contra-
rio”: ore 17.15 all’ex oratorio
confraternita dei Battuti, saluti
del sindaco e dei rappresen-
tanti delle associazione, pre-
sentazione del libro “Il mondo
al contrario”, ore 18.45 “Divin-
bacco.it” in via Roma, inaugu-
razione locali rinnovati ed an-
golo della “Memoria della Re-
sistenza”, cerimonia di ingres-
so nella Fivl del cav. Bruno Pi-
stidda e del dott. Massimo
Leonardi.
Canelli. 25ª edizione dell’As-
sedio 1613, dalle ore 10.
Denice. “Il mondo al contra-
rio”: ore 15.30 all’oratorio di
San Lorenzo, saluti del sinda-
co e del presidente Fivl, con-
segna dell’opera dell’artista
Gianni Picazzo al colonnello
CC in congedo Giuseppe
D’Agostino, videoperformance
dell’artista Gianni Bacino, esi-
bizione del coro di Denice -
Mombaldone.
Loazzolo. All’Oasi WWF e
Cantina Forteto della Luja,
“Festa delle farfalle... delle fra-
gole e del brachetto passito”;
dalle 10.30 alle 18.30. Info:
0144 87197.

Orsara Bormida. 8ª Sagra
delle Lasagne: cena con le la-
sagne al forno preparate dalla
Pro Loco; serata danzante con
dj Sir Williams.
Ovada. 15º week end alla Cro-
ce Verde Ovadese, gastrono-
mia e serata musicale.
Presco. La Pro Loco organiz-
za la “Festa d’estate e del pol-
lo alla cacciatora”: dalle ore 18
alle 19 asporto, ore 19.30 ce-
na; serata musicale con Ros-
setto e Cioccilato e karaoke.

LUNEDì 20 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Romano, spettacolo
teatrale della cooperativa Cre-
scereInsieme.

MARTEDì 21 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 22, nel
chiostro di San Francesco, con-
certo “Al chiaro di luna”, della
Corale Città di Acqui Terme.
Monastero Bormida. Alle ore
21, presso la foresteria del Ca-
stello, incontro su “Un mare in-
guaribile: ‘la carovanite’” (cita-
zione di don Dino Torreggiani),
testimonianze e racconti rela-
tivi al mondo dei circensi, lu-
naparkisti, sinti e rom; in com-
pagnia di don Pistone diretto-
re Caritas diocesana.

MERCOLEDì 22 GIUGNO
Acqui Terme. Per la rassegna
“Archeologia in Monferrato”, a
palazzo Robellini ore 21: “La
città ritrovata. Il foro di Aquae
Statiellae e il suo quartiere”.
Bistagno. Nel teatro della
Soms alle ore 21, “Carpe
Diem” liberamente ispirato al
film “L’attimo fuggente”; spet-
tacolo finale del laboratorio di
teatro per ragazzi 2015-2016
(di Quizzy teatro) condotto da
Monica Massone.

GIOVEDì 23 GIUGNO
Acqui Terme. Il Lions Club Ac-
qui Terme Host in collabora-
zione con l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili di Alessandria orga-
nizza, alle ore 17.45 presso il
salone dell’università della Ter-
za Età, in piazza Duomo, un

convegno in memoria del so-
cio dott. Incaminato Vittorio, su
“2017: l’anno delle semplifica-
zioni fiscali o societarie? Novi-
tà per imprese, professionisti e
persone fisiche”.
Acqui Terme. Alle ore 21, al
Movicentro, “Carpe Diem” libe-
ramente ispirato al film “L’attimo
fuggente”; spettacolo finale del
laboratorio di teatro per ragaz-
zi 2015-2016 (di Quizzy teatro)
condotto da Monica Massone.
Monastero Bormida. Alle ore
20.45 nella corte del castello,
il laboratorio teatrale “I Rotelli-
ni” presenta “Gli uccelli”; in-
gresso gratuito, prenotazioni
349 3772063, 329 9272721.
Ovada. Festeggiamenti in
onore di San Giovanni Batti-
sta: ore 22 in piazza Assunta
“Falò di San Giovanni”.

VENERDì 24 GIUGNO
Acqui Terme. Per la rassegna
“Musica in estate 2016”: nella
sala Santa Maria, ore 21: Ro-
berto Ranfaldi e Andrea Bac-
chetti, violino e pianoforte.
Acqui Terme. Alle ore 21 in
piazza Italia, saggio di danza
della scuola “Creativ Crew”.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
teatro dialettale genovese
“Quello bonanima” con la com-
pagnia Sopra il palco (ingres-
so a pagamento).
Lerma. Per la rassegna “Musi-
caLerma”, alle ore 21 nella
parrocchiale di San Giovanni,
concerto gospel delle Free-
dom Sisters.
Ovada. Festeggiamenti in
onore di San Giovanni Batti-
sta: ore 18 nelle vie del centro
storico, processione della Con-
fraternita di San Giovanni Bat-
tista, dalle ore 20 cena in piaz-
za Garibaldi, ore 21.15 in piaz-
za Assunta “Concerto di San
Giovanni” del Corpo bandisti-
co “A. Rebora”.

SABATO 25 GIUGNO
Acqui Terme. Notte bianca
“balnea vina venus”; Acqui ro-
mana: corsa delle bighe, miss
Venere Statiellae.
Campo Ligure. Al Castello, ore
20.30, la compagnia “VozyAl-
ma, l’anima dell’opera” presen-
ta “La Traviata” opera in 3 atti di
G. Verdi. Info e prenotazioni:
010 920480, 392 8777283.

Appuntamenti in zona

JULIETA (Spagna,
2016) di P.Almodovar con
Emma Suárez, Adriana
Ugarte, Priscilla Delgado,
Blanca Parés

Ultima fatica del mae-
stro spagnolo presentato a
Cannes al festival del cine-
ma ed in lizza per la Palma
d’Oro - andata poi a Ken
Loach.

Storia drammatica e sto-
ria di donne Julieta e Antia,
madre e figlia, separate
dalle vicende della vita,
che riemergono nella men-
te di Julieta per l’incontro
casuale con una vecchia
amica della figlia; le notizie
raccolte sono lo sprone ad
un viaggio nel proprio pas-
sato fra gioie e dolori, al-
lontanamenti, perdite, rimproveri, avvicinamenti in una parallelo
fra le vite delle due donne segnate dalla morte del marito-padre.

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): fino al 9 luglio, “Le
«punte molli» di Valente”, mo-
stra di Vittorio Valente. Orario:
sabato 10-12, 16-19.30; altri
giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via
Manzoni 14: fino al 3 luglio,
mostra internazionale di libri
d’artista sul tema “Acqua e
Fango”; evento ideato e orga-
nizzato dagli artisti Carmelina
Barbato e Roberto Gianinetti.
Orario: da martedì a sabato
16.30-20 (lunedì chiuso, do-
menica su prenotazione 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

Sala mostre in piazza Cere-
seto: dal 17 al 26 giugno,
“Scatti avanzati... (scatti da un
corso avanzato)”, ogni fotogra-
fo presenta un progetto foto-
grafico personale. Orario: tutti i
giorni 17-19, mercoledì e sa-
bato anche 11-13, venerdì e
sabato anche 21-23.
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 MAR-

CAROLO
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.

***
CASTELLI APERTI

Le proposte di visita per do-
menica 19 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.
Gipsoteca Giulio Monteverde
di Bistagno (dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18) riper-
corre in termini cronologici e
tematici le tappe salienti del-
l’attività artistica dello scultore,
nato a Bistagno nel 1837.

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

Weekend al cinema

Acqui Terme. L’Assessorato al turismo del
Comune di Acqui organizza la 2ª rassegna ci-
nematografica “Cinemando sotto le stelle”. Du-
rante l’estate saranno proiettati 9 film, con in-
gresso libero, alle ore 21.30, in varie zone del-
la città; (in caso di maltempo la proiezione ver-
rà effettuata al Movicentro).

Calendario programmazione: 16 giugno
Avengers, teatro Verdi piazza Conciliazione; 23
giugno Amici miei atto II, teatro Verdi;

AMICI MIEI ATTO SECONDO (Italia, 1982) di
M.Monicelli con U.Tognazzi, A.Celi, G.Moschin,
R.Montagnani, P.Noiret, M.VUkotic. “Amici Miei
- atto secondo” ripropone le avventure e le zin-
garate dei cinque scanzonati amici di mezza età
nella toscana contemporanea. Il decesso di Pe-

rozzi permette al regista di lavorare nel presen-
te e con flashback e ricordi degli amici. Fra gli
episodi più riusciti, il tentativo di fermare la ca-
duta della torre di Pisa e “l’inscatolamento” del-
la contorsionista. Si ride anche se vi è sempre
una sapore amaro che raggiunge l’apice quan-
do il conte Mascetti (Ugo Tognazzi) viene colpi-
to da malore ed è costretto sulla sedia a rotelle.

30 giugno Guardiani della galassia, teatro
Verdi; 7 luglio Cattivissimo me 2, quartiere San
Defendente; 14 luglio Maleficient, corso Bagni;
21 luglio The Martian (sopravvissuto), zona Ba-
gni parco Antiche Terme; 4 agosto Big Hero 6,
quartiere San Defendente; 11 agosto Birdman,
teatro Verdi; 27 agosto Hotel Transylvania, tea-
tro Verdi.

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it

n. 1 addetto al ricevi-
mento delle merci nei ma-
gazzini, rif. n. 3132; attività
commerciale in Acqui Terme
ricerca 1 tirocinante magaz-
ziniere - durata tirocinio me-
si 3 - previsto rimborso spe-
se - possibilità di trasforma-
zione con contratto di ap-
prendistato - requisiti: età
18/29 anni, patente B, buo-
na resistenza alla fatica fisi-
ca

Inviare cv a: offerte.ac-
qui@provincia.alessandria.it

***
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
preparazione e vendita al
pubblico, rif. n. 3081; attivi-
tà di produzione e vendita
prodotti dolciari in modalità
street food ricerca 1 addetto
per l’attività di preparazione
e vendita al pubblico – si ri-
chiede licenza scuola media
– preferibile formazione isti-
tuto alberghiero o similari –
discreta  conoscenza della
lingua inglese – esperienza
anche minima nella mansio-
ne di barista – addetta/o al-
le vendite al banco in pa-
sticceria – caffetteria – gela-
teria – patente B – automu-
niti – disponibilità a trasferte

– buone capacità relazionali
– contratto di lavoro a tem-
po determinato 3 mesi – ora-
rio di lavoro full time artico-
lato 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

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.

Mostre e rassegne e Castelli aperti

Centro per l’impiego - Acqui e Ovada Cinemando sotto le stelle

Telefono:

M E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)

Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme 
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail

Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

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

tel................................................... via.................................................. città....................................................
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 19 giugno - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Ita-
lia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da gio. 16 a ven. 24 giugno - gio. 16 Baccino (cor-
so Bagni); ven. 17 Cignoli (via Garibaldi); sab. 18 Terme (piazza
Italia); dom. 19 Bollente (corso Italia); lun. 20 Vecchie Terme
(zona Bagni); mar. 21 Centrale (corso Italia); mer. 22 Baccino;
gio. 23 Cignoli; ven. 24 Terme. 
Sabato 18 giugno: Terme h24; Centrale, Albertini e Vecchie Ter-
me 8.30-12.30, 15-19.30; Cignoli 8.30-12.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due  distributori. In viale Ita-
lia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuo-
vo impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Giovedì 16 giu-
gno 2016: Farmacia Boschi (telef. (0141 721 353) – Via Pio Cor-
si 44 - Nizza Monferrato. Venerdì 17 giugno 2016: Farmacia Bi-
elli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Saba-
to 18 giugno 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via
Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato: Domenica 19 giugno 2016:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Ca-
nelli; Lunedì 20 giugno 2016: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702
071) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Martedì 21 giugno 2016:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Via Testore 1 – Cane-
lli; Mercoledì 22 giugno 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Giovedì 23 giu-
gno 2016: Farmacia S. Rocco (telef. (0141 702 071) – Corso As-
ti 2 – Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525;  Carabinieri (Compagnia e
Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112;  Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale
0141.720711; Polizia Municipale e Intercomunale
0141.832300;  Comune di Canelli 0141.820111; Enel Guasti
(N.ro verde) 803500; Enel Contratti – Info 800900800; Gas
800900999; Acque potabili: clienti, (n.ro verde)  800-969696 –
autolettura, 800-085377 – pronto intervento 800-929393; Infor-
mazioni 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 19 giugno: corso Saracco, corso Martiri
della Libertà, piazza Assunta. 
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 18 ore 8,30
a sabato 25 giugno, ore 8,30: Farmacia Moderna - via Cairoli
165. Tel. 0143 80348. 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

L’indennità di esproprio
Siamo proprietari di terreni

sui quali dovrebbe passare la
circonvallazione del nostro Pae-
se. Un po’ di tempo fa ci è sta-
ta comunicata la notizia che le
nostre proprietà verranno espro-
priate per far posto alla strada.
Qualcuno di noi è contento, per-
ché avendo la terra non colti-
vata da anni e non trovando
nessuno che l’ha comperata, ri-
caverebbe del denaro. Altri, co-
me me, che non vorrebbero ce-
dere la terra visto che proveni-
va dai propri padri e dai propri
nonni. Due sono quindi le do-
mande più importanti che vor-
remmo fare. Possiamo evitare
l’esproprio? A che prezzo ci ver-
rebbe pagata la nostra terra?

***
La procedura di esproprio

passa attraverso la preventiva
valutazione della utilità di un
determinato terreno alla realiz-
zazione di un’opera pubblica.
Si parla infatti di “espropriazio-
ne per pubblica utilità”. I Tecni-
ci della Regione valutano infat-
ti la migliore percorrenza della
strada e la minore incidenza
che ha sul territorio la realiz-
zanda carreggiata viabile.

La materia è stata oggetto di
precise disposizioni di Legge
racchiuse nel Testo Unico del
2001. A ciò deve aggiungersi
una abbastanza recente pro-
nunzia della Corte Costituzio-
nale. La legge del 2001 preve-
deva due tipi di valutazione del
terreno ai fini della individua-
zione della indennità di espro-
prio. C’era la indennità provvi-
soria che faceva riferimento al
valore agricolo medio. E la in-
dennità definitiva che si basava
sul criterio del valore di merca-
to del bene da sottoporre ad
espropriazione. In altre parole,

sino a qualche anno fa conve-
niva “resistere” e non accettare
la indennità provvisoria. Que-
sto stato di cose non favoriva di
certo la rapidità dei procedi-
menti, tanto che tutti quelli che
si trovavano nella situazione del
Lettore resistevano sino al-
l’estremo limite, evitando di
chiudere il procedimento di li-
quidazione alla fase iniziale.

Nel 2011 è intervenuta la Cor-
te Costituzionale con una defi-
nitiva pronunzia che ha sancito
la abolizione del valore agricolo
medio in qualsiasi fase del pro-
cedimento espropriativo, a fa-
vore del criterio di mercato, te-
nendo conto delle colture effet-
tivamente praticate e del valore
del valore dei manufatti edilizi le-
gittimamente realizzati, senza
valutare la possibile o l’effettiva
utilizzazione diversa da quella
agricola. Quindi la pronunzia
della Corte Costituzionale ha
privilegiato il valore di mercato
del bene. Quanto poi alla pos-
sibilità di eventualmente sottrarsi
alla espropriazione, si vede che
solitamente le ragioni che fanno
dichiarare espropriabile un’area
sono talmente evidenti, che con-
trastarle non è semplice. Il trac-
ciato di una strada viene stabi-
lito su una serie di parametri og-
gettivi che tiene conto di salva-
guardare, dove possibile, i fab-
bricati legittimamente esistenti.
Nel caso in questione, a quan-
to si legge nel quesito, non vi so-
no fabbricati interessati dal pas-
saggio della nuova strada ma
solo terreni. Pertanto sarà pra-
ticamente impossibile evitare
l’esproprio.

***
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 / 15,30-20,30): Far-
macia Baldi (telef. 0141 721 162), il 17-18-19 giugno 2016; Far-
macia S. Rocco (0141 702071) il 20-21-22-23 giugno 2016. 
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(20,30-8,30): Venerdì 17 giugno 2016: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Sabato 18 giu-
gno 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Al-
berto 85 – Nizza Monferrato: Domenica 19 giugno 2016: Far-
macia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Cane-
lli; Lunedì 20 giugno 2016: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702
071) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Martedì 21 giugno 2016:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Via Testore 1 – Cane-
lli; Mercoledì 22 giugno 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Giovedì 23 giu-
gno 2016: Farmacia S. Rocco (telef. (0141 702 071) – Corso As-
ti 2 – Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.720.581; 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 19 giugno: TAMOIL, Via Adolfo
Sanguinetti; KUWAIT, C.so Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE - Domenica 19 giugno - 12,30 e 16 - 22,30: Far-
macia Manuelli, Via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: sabato 18 e domenica 19 giugno:
Rocchetta; lunedì 20: Ferrania; martedì 21: Altare; mercoledì 22:
Manuelli, via Roma, Cairo; giovedì 23: Dego e Mallare; venerdì
24: Rocchetta. 

***
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 serranda del vano-box
Nel nostro Condominio c’è

un vano-box che dà accesso a
una serie di box dove teniamo
le nostre autovetture. Non è
questo l’unico vano-box, ma nel
Condominio ci sono dei box sin-
goli che hanno la serranda sul
fronte della strada. Un paio di al-
loggi non hanno box. Si tratta di
sostituire la serranda del vano-
box e vorremmo sapere se pos-
siamo far intervenire anche gli
altri nella spesa, visto che la
serranda è posta sul fronte prin-
cipale della casa.

***
Per rispondere correttamen-

te al quesito occorre innanzi-
tutto verificare il Regolamento di
Condominio. Se infatti il Rego-
lamento inserisce la serranda
tra le parti comuni dell’edificio,
essa andrà ripartita tra le spese
che toccano a tutti i condòmini,
come qualsiasi altra parte co-
mune dell’edificio.

Se invece il Regolamento
non c’è o non prevede nulla in
merito, si dovrà tenere conto
che il manufatto serve solo una
parte dei condòmini. E cioè di
quelli che possiedono il box con
l’ingresso dalla serranda in que-
stione. La circostanza che il ma-
nufatto si “apra” sul fronte del
fabbricato condominiale non è
infatti rilevante ai fini dell’adde-
bito della spesa all’intero Con-
dominio. Al limite si potrà di-
scutere delle spese relative al-
la tinta, ma anche in questo ca-
so gli altri difficilmente potranno
essere coinvolti. Anzi costoro
potranno pretendere che la tin-
ta della nuova serranda si ade-
gui a quella già esistente nelle
altre parti.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel con-
dominio”     Piazza Duomo  7 –
15011 Acqui Terme.

Morti: Morino Luciano, Zucca Franco, Gallo Orietta, Salamano
Giuseppe Angelo, Montado Rosalia, Siri Maria, Bellati France-
sco Alberto, Gallese Franco, Nardacchione Angela, Viazzi Mar-
gherita, Varanakis Giorgios, Rovelli Maria, Panaro Oliva Teresa,
Testa Maria Maddalena.
Matrimoni: Guazzotti Roberto con Riposio Maria.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

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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Donatori midollo osseo (Admo)
Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo)

ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21
alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni
che per effettuare i prelievi.
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