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Lunedì 20 giugno

Consiglio comunale 
pochi punti all’odg

Mercoledì 22 giugno si è svolta la prima prova

289 candidati acquesi affrontano
lo scoglio dell’esame di maturità

Acqui Terme. consiglio
comunale acquese nel tardo
pomeriggio di lunedì 20 giu-
gno. tre quarti d’ora per i
pochi punti all’ordine del gior-
no. all’appello del segretario
generale dott. comaschi, al-

le ore 18,40, risultano as-
senti Mauro Ratto per la
maggioranza e Bernardino
Bosio tra i banchi dell’oppo-
sizione.

Acqui Terme. c’era anche
un piccolo stuolo di 289 candi-
dati acquesi nel gruppone di
oltre 500mila maturandi italia-
ni che mercoledì 22 giugno si

sono seduti nei banchi scola-
stici per affrontare la prima
prova scritta di italiano del-
l’esame di Stato, meglio noto
come esame di maturità.

Si sono dovuti cimentare
con Umberto eco, le donne al
voto nel ’46, il rapporto tra pa-
dre e figlio, il paesaggio, il Pil
e l’uomo nello spazio. Nel frat-

tempo sono stati pubblicati i ta-
belloni degli scrutini di fine an-
no. Nelle foto i maturandi del-
l’iiS Parodi.

Sabato 25 giugno anche la corsa con le bighe

Una Notte Bianca
nell’antica Roma

Sulla manifestazione alessandrina

Da Cartosio e Cavatore
i sindaci rispondono

Acqui Terme. tutto è pronto
per la nuova edizione della
Notte Bianca Romana, un
evento che, anno dopo anno,
appassiona gli acquesi. Non a
caso, sempre più spesso, non
solo i ragazzi ma anche gli
adulti decidono di indossare i
panni di un antico cittadino ro-
mano con tanto di peplo e co-
rona di alloro sulla testa. ebbe-
ne, l’appuntamento è per sa-
bato 25 giugno con una serie di
iniziative interessanti che si
svolgeranno fra il centro e cor-
so Bagni. Fra le novità da se-
gnalare c’è senza dubbio la
corsa delle bighe e l’elezione di
Miss Venere. Nel primo caso,
la corsa, in pieno stile romano,
si svolgerà sabato pomeriggio
sulla passeggiata Piola. a ga-

reggiare saranno vere e pro-
prie bighe realizzate dai parte-
cipanti che però saranno trai-
nate non da cavalli ma da gio-
vani virgulti. ovviamente, l’au-
riga e i “finti cavalli” dovranno
essere in costume romano.
Per iscriversi alla gara c’è tem-
po fino a sabato. L’importante
è che si segua quanto precisa-
to nel regolamento pubblicato
sul sito del comune ormai da
una quindicina di giorni. in so-
stanza però, la biga dovrà es-
sere composta da un telaio e
un supporto per l’auriga e due
o quattro ruote. chiaramente il
mezzo dovrà essere sufficien-
temente solido da non sfa-
sciarsi durante la gara.

Acqui Terme. Pubblichiamo
una replica all’articolo apparso
sul numero scorso in apertura di
giornale sulla manifestazione
alessandrina contro la discarica:

«Spettabile Redazione de
L’ancora, egregio signor Pro-
speri,

nella nostra veste di Sindaci
dei comuni di cartosio e ca-
vatore, per questa sola volta e
senza voler trascendere in ste-
rili quanto inutili polemiche, re-
plichiamo al gratuito attacco che
sulle colonne del Vostro setti-
manale è stato mosso nei nostri
confronti. attacco che ha un re-
trogusto meramente propagan-
distico laddove sembra allude-
re a direttive di partito dietro la
nostra assenza sabato 11 giu-
gno ad alessandria alla mani-
festazione di protesta sul pro-
getto della discarica di Sezza-
dio.

Per rispondere ai retorici que-
siti del giornalista, riferiamo che,
sì, la scelta di non presenziare
è il frutto di una valutazione di ti-
po politico, che in parte trova an-
che ragioni tecniche nella stes-
sa convenzione a suo tempo
sottoscritta, la quale - in modo
strumentale e superficiale - vie-
ne invocata dall’estensore come
fonte di pretesi inderogabili ob-
blighi degli amministratori sot-
toscrittori, invero insussistenti
nel caso concreto.

al di là del fatto che la con-

venzione in parola non prevede
né impone ai Sindaci la supina
adesione a qualsivoglia genere
di iniziativa, ci permettiamo di
segnalare che la manifestazio-
ne di cui si discute, pur lodevo-
le nei suoi propositi, non è na-
ta né è stata concertata o pia-
nificata nell’ambito politico che
condusse alla formalizzazione e
sottoscrizione della conven-
zione, ma - essendo riconduci-
bile a iniziative spontanee e
istanze di diversa natura - rin-
viene altrove la propria genesi.

Dato questo presupposto, ri-
vendichiamo la nostra libertà di
scelta - che si è coerentemen-
te espressa nella mancata par-
tecipazione alla pur civile pro-
testa - così come rivendichiamo
il diritto di dissentire dai metodi
e dalle forme con cui una legit-
tima battaglia può essere con-
dotta, e con essa dalle sue ma-
nifestazioni e modi. 

Per questa ragione, abbia-
mo scelto di non presenziare e
di non delegare a terzi, subal-
terni, preposti o mandatari di
sorta la conduzione del simbo-
lo dei nostri rispettivi comuni,
nei cui confronti rivendichiamo
il dovuto rispetto, perché quel-
la fascia - che l’estensore vor-
rebbe far portare al primo che
passa - costituisce ancora uno
dei più importanti simboli della
nostra Repubblica.

M.P.
• continua alla pagina 2

Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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L’inizio è lasciato come or-
mai consuetudine alle comuni-
cazioni del sindaco: ospedale
(ritiro del ricorso al Tar con
unanimità di parere dei sinda-
ci del territorio); Terme (in atte-
sa del pronunciamento del Tar
dopo l’accettazione del ricorso
della cordata acquese); mani-
festazione alessandrina contro
la discarica (complimenti all’or-
ganizzazione, che ha garanti-
to un ordinato svolgimento del
corteo, nonostante i numerosi
partecipanti, pensando anche
ad un servizio di pulizia al ter-
mine del corteo); scuola media
(si è iniziato in piazza Allende,
terminati tutti i sottoservizi, si
stanno predisponendo i pan-
nelli prefabbricati: sono state
così smentite le ipotesi di sfrat-
to dalla caserma con catastro-
fiche conseguenze). Parlando
della scuola e di piazza Allen-
de, Bertero affronta lo spinoso
argomento del luna park spo-
stato in caserma appunto per i
lavori della scuola, con conse-
guente penalizzazione riguar-
dante i parcheggi. Ma il sinda-
co assicura che non ci saranno
grandi penalizzazioni, né per
San Guido, quando sarà occu-
pato dal luna park il primo cor-
tile, né per Santa Caterina
quando ad essere occupati sa-
ranno entrambi i cortili (240
posti il primo e 150 il secondo).
Oltre a ribadire che saranno
gratuiti i parcheggi di piazza
San Francesco e piazza San
Guido, il sindaco elenca i par-
cheggi sostituivi a disposizio-
ne: via Carlo Marx 96, contro-
viale corso Divisione 56, piaz-
za san Francesco 20, salita
san Guido 96, piazza Allende
(la parte non occupata dai la-
vori) 60, Conad 100, Galassia
superiore 120, per un totale di
548 posti disponibili.

La parola a Cannito. Il con-
sigliere del M5S esprime viva
soddisfazione per il risultato
delle elezioni amministrative
soprattutto per Roma (evento
storico) e Torino, dove hanno
prevalso due donne del movi-
mento di Grillo. Bertero non si
lascia sfuggire l’occasione di
una battuta “allora potremmo
ricordare anche l’esito di Sa-
vona, dove ha vinto una don-
na (centro destra-ndr) e come
chilometri è più vicina a noi sia
di Roma che di Torino”.

Interviene De Lorenzi che
chiede al sindaco se si è pen-
sato all’impatto rumore con il

luna park in caserma, quindi
alla necessità di un orario con-
tenuto per rispetto ai condomi-
ni dell’area. Il primo cittadino
assicura che l’orario sarà con-
tenuto e che l’unica eccezione,
come è sempre stato fatto, sa-
rà per la sera dei fuochi artifi-
ciali, per permettere alla gente
di andare al luna park dopo lo
spettacolo pirotecnico.

Si passa all’ordine del gior-
no. Il primo punto è sempre
l’approvazione del verbale del-
la seduta precedente. Il consi-
gliere Volpiano annuncia
l’astensione del gruppo di cen-
trosinistra perchè non è stato
messo a verbale quanto suc-
cesso nella votazione ad un
emendamento presentato dal-
lo stesso Volpiano e da De Lo-
renzi.

La maggioranza, distratta-
mente, aveva votato a favore,
poi subito dopo aveva annulla-
to la votazione ed aveva vota-
to contro. Di questo non c’è
traccia nel verbale quindi
l’astensione per protesta. Il
sindaco non è assolutamente
contento dell’intervento e lo
condanna aspramente “appro-
fittare in maniera così ignobile
di una distrazione... lo ribadi-
sco è stata una pura distrazio-
ne non scorrettezza politica”. 

Il punto successivo riguarda
il regolamento per l’occupazio-
ne del suolo pubblico con la ri-
duzione dei giorni di occupa-
zione per ferie e malattia agli
ambulanti a posto fisso. Spie-
ga il consigliere Feltri: in sinte-
si per 5 giorni all’anno gli am-
bulanti a posto fisso possono
non pagare il plateatico qualo-

ra insorgano motivi comprova-
ti di ferie o malattia. Il voto è
unanime a favore.

Si passa al punto successi-
vo che riguarda l’adozione del
progetto preliminare di varian-
te al Piano Regolatore riguar-
dante via Cassarogna. Si trat-
terebbe di passare un’area da
agricola a produttiva, in una
zona che è già quasi tutta pro-
duttiva. L’opposizone viene da
De Lorenzi e da Cannito, non
tanto, per entrambi, per con-
trarietà alla concessione del di-
ritto al privato, quanto per il si-
stema abusato delle mini va-
rianti (oltre 50 ne sono già sta-
te fatte), che impediscono
un’azione di programmazione
globale da parte del Comune.

Il sindaco, ben cosciente del
gran numero di varianti appro-
vate, spiegando che si è in at-
tesa di una revisione globale
del PRG, commenta sarcasti-
camente “mi viene da sorride-
re perché i consiglieri di oppo-
sizione non si rendono conto
della spasmodica ricerca del-
l’amministrazione per favorire
quelle attività che possono da-
re posti di lavoro”.

Il voto vede contrari i tre
consiglieri di opposizione De
Lorenzi, Volpiano e Cannito.

L’ultimo punto riguarda la
rettifica di alcuni punti di una
delibera consiliare riguardante
la permuta con privati di aree
in via Soprano ed aree circo-
stanti. L’assessore Ghiazza
spiega che si tratta di una ret-
tifica di errore di mappale per
rendere conforme il rogito no-
tarile. Il punto viene approvato
e la seduta è tolta alle 19,25.

DALLA PRIMA

Consiglio comunale con pochi punti
DALLA PRIMA

Una Notte Bianca
L’equipaggio delle bighe do-

vrà essere composto da tre
persone maggiorenni. Le iscri-
zioni dovranno essere inviate
tramite e-mail all’indirizzo turi-
smo@comuneacqui.com op-
pure fax 0144 770298. La par-
tenza della gara è prevista per
le 18 in zona Madonna Pelle-
grina. Per quanto riguarda in-
vece il concorso Miss Venere,
le candidate dovranno avere
almeno 18 anni compiuti alla
data del 25 giugno senza limi-
ti di età in avanti; dovranno in-
dossare abiti in stile romano e
sempre all’Antica Roma do-
vranno ispirarsi per le accon-
ciature, scarpe e accessori.
L’iscrizione è gratuita e la ra-
gazza vincitrice oltre a ricevere
la fascia di Miss Venere Sta-
tiella e potrà essere chiamata
a rappresentare la città di Ac-
qui Terme nel corso di eventi e
manifestazioni che si terranno
nei 12 mesi successivi. La
stessa riceverà inoltre un in-
gresso alla SPA “Lago delle
Sorgenti” compreso di n° 1
trattamento benessere. Anche
in questo caso le iscrizioni do-
vranno essere inviate all’ufficio
turismo di palazzo Robellini.
Parte integrante della notte

bianca, che vedrà la parteci-
pazione del gruppo di divulga-
zione storica IX Regio (ormai
punto di riferimento della ma-
nifestazione), sarà il concerto
organizzato in piazza Italia per
le 22 di sabato sera.

Ad esibirsi saranno due
grandi della musica italiana:
Sergio Caputo e Francesco
Baccini. Anticonformisti, antidi-
vi, disallineati, imprevedibili, e
difficili da inquadrare: questi,
che potrebbero essere i loro
peggiori difetti, sono invece le
qualità che li hanno resi unici.
Pur apparendo poco sui me-
dia, Caputo e Baccini non han-
no mai perso contatto col loro
rispettivo pubblico, che anzi
cresce e si arricchisce di nuo-
ve leve anno dopo anno. Le
canzoni di entrambi hanno fat-
to storia, sono evolute con loro
e ciò è particolarmente evi-
dente nei loro concerti. Insom-
ma, due artisti “all’americana”,
che hanno continuato a miglio-
rarsi nel tempo e a farsi le os-
sa sull’unico ring che conta: il
palcoscenico. Per strano che
possa sembrare, le strade di
Caputo e Baccini - che hanno
entrambi iniziato le loro carrie-
re negli anni ’80 - non si erano

mai incrociate fino a pochi me-
si fa, nonostante le loro molte
similitudini. Poi, è nato un so-
dalizio umano e artistico che
oggi li porta, sotto la sigla di
“The swing brothers”, a iniziare
un tour insieme in cui propor-
ranno i loro successi classici -
ma anche alcuni dei loro suc-
cessi più contemporanei -
sommando così due audience
diverse che hanno però molto
in comune: la passione per la
musica vera, per il filone jazz-
swing associato a testi ironici
e brillanti, e per le canzoni che
ti fanno stare bene. Caputo e
Baccini suoneranno l’uno per
l’altro - Caputo chitarrista di
Baccini, e Baccini tastierista di
Caputo.

Con una scaletta di succes-
si intramontabili che pochi pos-
sono vantare. Caputo e Bacci-
ni saranno accompagnati da
fuoriclasse come Paolo Via-
nello a piano e tastiere, Luca
Pirozzi al basso, Massimo Za-
gonari al sax e flauto, Alessan-
dro Marzi alla batteria. Oltre
naturalmente alla chitarra di
Caputo e al piano e tastiere di
Baccini. Scenografie progetta-
te da Sergio Caputo e Massi-
miliano Papaleo.

Fascia che ci rammenta co-
stantemente il giuramento che
abbiamo fatto alla Costituzio-
ne. 

Nello stesso momento, e in
piena sintonia con gli altri Sin-
daci che hanno scelto legitti-
mamente di partecipare alla
manifestazione di Alessandria,
ribadiamo la nostra netta con-
trarietà al progetto della disca-
rica, auspicando che nei pros-
simi passi i Sindaci non si ven-
gano a trovare a rimorchio di
altri soggetti o comitati, ma tor-
nino ad assumere un ruolo
trainante e di primo piano co-
me è avvenuto nella recente e
fruttuosa lotta contro il ridi-
mensionamento dell’ospedale
di Acqui. 

Cordiali saluti».
Mario Morena

Sindaco di Cartosio
Andrea Olivieri

Sindaco di Cavatore

DALLA PRIMA
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Acqui Terme. “Mi feci tan-
te domande /che andai a vi-
vere a mare/ e gettai in ac-
qua le /risposte per non liti-
gare con nessuno”. 

Così scrive Pablo Neruda. 
Vero: i Libri son d’artista

(e ci riferiamo sempre alla
mostra di Via Manzoni, di pa-
lazzo Chiabrera, promossa
da Artanda), ma il bello è po-
terci anche “leggere dentro”.

Se poi anche il Caso ci si
mette di mezzo, ecco il libro
che diviene anche “del De-
stino”. 

Come nel caso dell’opera
di Mario Lo Coco, che - do-
po un avventuroso viaggio
dal Sud - è giunta per metà
ridotta in frantumi. Con que-
sto secondo, inatteso inter-
vento che sembra innestarsi
su quello del suo autore.
Che già aveva sottotitolato il
suo Acqua e fango con una
parentesi, che racchiudeva
migranti - deserto e Medi-
terraneo, seguito da un ul-
teriore Omaggio a Palmira.
Ed ecco che la città mutila-
ta sembra aver trasferito, an-
zi imposto, la sua natura re-
cente, tormentata, sulla ce-
ramica.

***
In tante opere la Storia

bussa alla porta. Ecco così
la citazione dagli Statuta Ri-
vi 1571. Con una rubrica che
recita “Di non gettare brut-
tezza sopra le fonti”. E che
poi specifica: “Non sia per-
sona alcuna che ardisca get-
tare bruttezza di qualsivoglia
sorta in tutto quel patio che
tiene la fonte, né intorno in-
torno per tre canne...”. Così
il bassorilievo di Guido Gar-
barino, intitolato Ricordi.

***
Sorpresa: anche Antonella

Sassanelli, in Come l’acqua,
riprende con una leggera va-
riante, con altri lacerti di poe-
sia - da discoprire, agendo
su una tapparella - i versi di
Neruda di cui sopra: alla de-
riva i legni sull’acqua, alla
deriva le parole nella me-
moria, o in una traduzione...

***
“Tanti anni fa … il mare

era qui, l’acqua primordiale
che ha reso possibile la vita
sulla terra”: e a fianco com-
pare una carta del Piemon-
te. Langhe. Monferrato. Iso-
le di un mare tropicale. Car-
melina Barbato, passando in
rassegna le opere con il vi-
sitatore, è pronta a sottoli-
neare lo studio puntuale di
tanti artisti verso la nostra
città e le sue ricchezze.

***
Dai fanghi curativi, si pas-

sa, poi, ai fanghi “scrittori”.
Non si usavano a Roma, i
discepoli avanti il maestro,
le tavolette cerate? Ecco, al-
lora, anche i panetti di fan-
go disponibili all’incisione.
Un’idea di Claudia Canave-
si, che poi Lucrezia Zaffera-
no moltiplica, racchiudendo
il tutto in una scatola... “Le
parole di altri alfabeti scivo-
lano alla nostra comprensio-
ne, così come l’acqua scio-
glie la creta, disperdendone
i più profondi significati... 

***
Dalla Genesi e dal terzo

giorno ai palindromi Terra ma-
re... eram arret che sembran
formule magiche, ai libri “quel
che resta”, relitti di una alluvio-
ne: c’è l’alfa e e l’omega in
questi libri d’artista. L’inizio e la
fine del mondo. E di un mon-
do. Che il digitale “attacca”. Ma
che fiero resiste... 

G.Sa.

Le opere di palazzo Chiabrera

Le ricche parole
dei libri d’artista

Acqui Terme. Dinnanzi ad un pubblico in verità abbastanza sele-
zionato, contenuti assai interessanti sono stati esposti da Alice
Blyte Raviola, nel pomeriggio di venerdì 17 giugno, nella sala con-
ferenze dell’Hotel “La Meridiana” (Salita Duomo), nell’ambito di un
incontro, promosso da Archicultura, cui si riferiscono le immagini
che qui presentiamo. La lezione, introdotta da Lionello Archetti
Maestri, aveva per oggetto la figura di Giovanni Botero (1554-
1617), e le sue Relazioni universali, nel segno dei “mondi diversi”. 

La lezione di Alice Blyte Raviola

Archicultura: Botero
e i mondi diversi
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Acqui Terme. Giusto 70 an-
ni orsono anche ad Acqui si
celebravano le prime elezioni
democratiche. Dopo vent’anni
di dittatura si tornava a votare.
Nel marzo del 1946 si tennero
infatti le prime elezioni ammi-
nistrative, mentre il 2 giugno si
svolsero il referendum istitu-
zionale e le votazioni per l’As-
semblea Costituente. Era la
prima volta per le donne e per
un’intera generazione di gio-
vani e adulti. Speranze e pre-
occupazioni, timori ed entusia-
smi si intrecciavano per questo
appuntamento. Si trattava di
attuare il passaggio da una si-
tuazione di emergenza e di in-
certezza ad una auspicata sta-
gione di democrazia e di nor-
malità. Per la maggioranza dei
cittadini era un fatto del tutto
inedito assistere a dibattiti e
contradditori espliciti, leggere
pareri fortemente contrastanti
su giornali e manifesti, dopo
anni di comunicati di regime a
senso unico. 

Una pagina di storia locale
che vale la pena di ricordare
oggi, in tempi così complicati
per la partecipazione politica.
Il primo appuntamento, quello
delle elezioni comunali, si col-
loca dopo pochi mesi dalla fi-
ne della guerra, mentre è an-
cora viva l’esperienza resi-
stenziale. Tra l’aprile del ’45 e
la primavera del ’46 la gestio-
ne della città era stata affidata
al CLN (Comitato di liberazio-
ne nazionale) formato dai rap-
presentanti dei partiti antifasci-
sti: Giovanni Ivaldi e Alessan-
dro Tartuffo (per il partito
d’Azione), Pier Domenico Sut-

to e Tommaso Sutto (per il par-
tito socialista), Guido Garbari-
no (per il partito comunista),
Giovanni Filippetti (per la de-
mocrazia cristiana), Antonio
Grattarola (per il partito libera-
le). L’azione della giunta del
CLN è fortemente condiziona-
ta dalla presenza del comando
Alleato (con a capo il maggio-
re USA J.Donahue) molto diffi-
dente verso il CLN, al punto da
annullarne i provvedimenti di
epurazione. 

D’altra parte, nel clima in-
combente della “guerra fred-
da”, i partiti anche a livello lo-
cale tendono a organizzarsi in
vista delle competizioni eletto-
rali. Allo “spirito unitario” si so-
vrappone via via la logica dei
rapporti di forza. Lo scontro è
indubbiamente segnato da
una marcata componente
ideologica, che anticipa le suc-
cessive consultazioni: al tema
condiviso dell’anti-fascismo
comincia ad affiancarsi quello

dell’anticomunismo e dell’atei-
smo (da parte delle forze ‘mo-
derate’) e quello della “reazio-
ne”, dell’anticlericalismo e del-
l’anticapitalismo da parte delle
forze di sinistra. 

Ma nei programmi elettorali
i partiti (in particolare il PCI e
la DC) cercano anche di indivi-
duare possibili risposte ai pro-
blemi sociali ed economici lo-
cali: in primo luogo la disoccu-
pazione ed il reinserimento
nella vita civile di soldati, parti-
giani e internati, la ripresa
del’attività produttiva, la ge-
stione delle Terme (che duran-
te il fascismo erano passate al-
lo Stato), il progetto di un piano
di lavori pubblici, la revisione
dell’organizzazione ammini-
strativa. In proposito è interes-
sante la richiesta di riaggrega-
re al circondario di Acqui i co-
muni che nel 1936 erano stati
scorporati dalla provincia di
Alessandria per dar vita alla
provincia di Asti: già ai politici
dell’epoca doveva risultare
chiaro come la creazione della
nuova provincia (per premiare
il fascismo astigiano) avesse
fortemente penalizzato – eco-
nomicamente e politicamente -
proprio l’acquese e la città
centro zona. Acqui, infatti, an-
che nei decenni successivi
non riuscirà più a riacquisire
un ruolo di primo piano nel
contesto provinciale a differen-
za di tutti gli altri centri urbani
della provincia.

Alle elezioni comunali del
’46 si presentano ad Acqui cin-
que partiti: il PCI, lo PSIUP, la
DC, il Partito d’Azione e il Par-
tito Liberale. Un dato caratteri-
stico della situazione acquese
è la mancata alleanza tra PCI
e PSIUP, diversamente da
gran parte dei comuni della
provincia: entrambi i partiti evi-
dentemente puntano alla vitto-
ria. I socialisti si affidano alla
tradizione radicata in città già
nel pre-fascismo e alla varietà
sociale e autorevolezza dei
propri candidati, tra cui Sutto,
presidente del CLN e Tartufo,
vicesindaco uscente. Il PCI
punta sulla maggior capacità
di mobilitazione: i candidati co-
munisti, tra i quali emerge il
rag. Luigi Ivaldi, sono in gran
parte di estrazione operaia e
artigiana, con una forte preva-
lenza dei vecchi militanti che
avevano mantenuto vivo il par-
tito nel periodo clandestino, ri-
spetto alle nuove leve prove-
nienti dalle fila partigiane; il
candidato più prestigioso, Pie-
tro Minetti “Mancini”, coman-
dante dei garibaldini è tagliato
fuori a motivo del processo
sulle vicende del “tesoro” della
San Marco. La lista della DC è

socialmente assai variegata,
diversi candidati hanno una
comune appartenenza al-
l’Azione Cattolica, in primo luo-
go l’avv. Filippetti (già fondato-
re della federazione diocesana
di AC, in gioventù impegnato
nel Partito Popolare, poi com-
ponente attivo del CLN), ma
non mancano figure di estra-
zione più conservatrice, come
l’avv. G. Piola.

La campagna elettorale re-
gistra una forte partecipazione
al dibattito, sollecitato da nu-
merosi comizi e incontri pub-
blici, cui non mancano autore-
voli oratori esterni. Un dibattito
sostenuto da un consistente
ruolo della stampa, in primo
piano è il settimanale locale
“L’Ancora” e secondariamente
i giornali di partito come
“L’Unione” del PCI e “L’idea
socialista” che hanno caratte-
re provinciale. Il giornale dio-
cesano, che esce in foglio uni-
co per la penuria di mezzi, pre-
senta diversi articoli di cre-
scente polemica verso sociali-
sti e comunisti, evidenziando
gli effetti negativi del comuni-
smo in altri paesi e sostenendo
abbastanza apertamente la
DC, pur evitando la propagan-
da diretta. 

Punto chiave più volte riba-
dito è il “dovere del voto”, se-
gno evidente di una preoccu-
pazione per l’astensionismo di
una fascia dell’elettorato ben
poco abituato alla partecipa-
zione politica. L’impegno dei
partiti e dell’associazionismo
sarà premiato da una parteci-
pazione elettorale di oltre
l’82% degli iscritti alle liste. 

La scelta del sistema mag-
gioritario per i comuni con me-
no di 30.000 abitanti, favorisce
i partiti con maggior radica-
mento sociale e la propaganda
elettorale ha buon gioco nel
chiedere agli acquesi di “non
sprecare il voto”, concentran-
dosi su quelle liste che hanno
una reale possibilità di entrare
a Palazzo Levi. Di fatto questo
penalizza il Partito d’Azione
(che pure poteva rivendicare
un forte impegno nella resi-
stenza) ed il PLI, che aveva un
antico radicamento nell’area
conservatrice. In provincia di
Alessandria prevale in molti
comuni l’alleanza di sinistra,
mentre ad Acqui il PCI registra
il 40,5% dei consensi, la DC il
34,5%, il PSIUP il 19,3%, il PLI
il 3,8%, il Partito d’Azione il
2,3%. In consiglio, insediatosi
il 31 marzo 1946, entrano 24
rappresentanti del PCI e 6 del-
la DC; viene eletto sindaco
Luigi Ivaldi, assessori Emilio
Barisone, Federico Ivaldi e
Giuseppe Buffa.

Il resoconto del primo consi-
glio comunale eletto democra-
ticamente ad Acqui registra un
clima positivo: il neo-sindaco
Ivaldi esprime l’intenzione di
rappresentare tutti i cittadini e
invita alla collaborazione la mi-
noranza democristiana. Filip-
petti, a nome della DC, ricorda
il valore della lotta partigiana e
l’esperienza unitaria del CLN;
segnalando la mancata pre-
senza nel consiglio delle altre
forze politiche (a motivo di una
“iniqua legge” elettorale) e ri-
conoscendo la “dirittura di ca-
rattere” del sindaco, promette
una opposizione serena. 

Vittorio Rapetti

Acqui Terme. La Ciaccona
in sol minore del bolognese
Tommaso Antonio Vitali (1663-
1745): del concerto la possibi-
le gran sorpresa. Notissimo
(ma forse apocrifo) questo bra-
no per violino e basso figurato,
al tempo (e anche oggi) in gra-
do di assicurare popolarità ad
un carneade (o poco più) della
musica di inizio Settecento
(assai lodato, però, come ese-
cutore virtuoso, da Padre Mar-
tini).

Quindi i due capolavori, le
due pietre miliari “della came-
ra”, un dittico, oltretutto di qua-
si identica consistenza musi-
cale (25 minuti circa): la Sona-
ta n° 5 op. 24 in fa maggiore
“Primavera” di Ludwig van
Beethoven (1770-1827). E poi,
per finire, di J. Brahms (1833-
1897) la Sonata n° 1 op. 78 in
sol maggiore. 

Questo il programma del
concerto di venerdì 24 giugno
in Santa Maria, il cui inizio è
previsto alle ore 21. 

Un “doppio concerto” non
solo per il valore assoluto degli
ospiti musicali - il M° Ranfaldi
prima parte dell’Orchestra Sin-
fonica Nazionale della RAI a
Torino, e il generoso Andrea
Bacchetti, pianista genovese,
già più volte ospite ad Acqui, e
di ben meritata fama interna-
zionale-, ma doppio in quanto
promosso dalle due rassegne
musicali che di fatto “conduco-
no” e governano il cartellone
acquese.

Con l’appuntamento del 24
giugno il momento del passag-
gio del testimone, di una staf-
fetta che si realizza tra “Anti-
thesis” e “Musica in Estate”.

E con una ulteriore sugge-
stione, che lega l’ultimo con-
certo della stagione di prima-
vera al quarto recital (quello
del 29 aprile scorso), che vide
due giovanissimi e prometten-
ti musici del territorio - Simone
Buffa e Giulia Sardi - che di
Beethoven proposero un’altra
sonata per piano e violino
(quella in sol maggiore, op.30,
n.3).

Quanto alle opere in esecu-
zione nel concerto
Ranfaldi/Bacchetti, in Santa
Maria, esse sono davvero ca-
paci di evocare, in disco, cele-
berrimi sodalizi artistici. E quin-
di, davvero, per gustare a fon-
do il recital, nulla di meglio che
riascoltare le interpretazioni di
Martha Argerich e Gidon Kre-
mer, o di Itzshak Perlman e
Vladimir Ashkenazy.
Chi suona

Iniziato lo studio del violino
con M. Ferraris, Roberto Ran-
faldi ha poi seguito a Boston i
corsi di E. Rosenblyth. Nel
1983 ha suonato, come soli-
sta, in tournée con la Schwei-
zerStreichorchester di Engel-
berg (Svizzera). 

Conseguito il diploma nel
1984 con il massimo dei voti
presso il Conservatorio “A. Vi-
valdi” di Alessandria, si è per-
fezionato con C. Romano a Gi-
nevra e presso l’Accademia In-
ternazionale “L. Perosi” di Biel-
la. Nel 1989 è entrato a far
parte dell’Orchestra Sinfonica
della Rai di Torino; di cui, dal
1995, è divenuto violino di
spalla. Ha suonato con alcuni

fra i più grandi direttori con-
temporanei, compiendo nume-
rose tournée in Francia, Ger-
mania, Giappone, Inghilterra,
Spagna, Stati Uniti e Svizzera. 

È stato invitato a collabora-
re come spalla da molte com-
pagini, fra cui la Filarmonica
della Scala, l’Orchestra del
Teatro alla Scala, Orchestra
dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino. 

Svolge attività didattica
presso l’Accademia Interna-
zionale “L. Perosi” di Biella ed
è spesso chiamato in qualità di
componente di giurie di con-
corsi nazionali ed internazio-
nali. In ambito cameristico, ol-
tre all’attività legata ai gruppi
strumentali dell’Orchestra Sin-
fonica Nazionale della Rai,
suona regolarmente - in duo
con il pianoforte e in formazio-
ne da camera - con prestigiosi
musicisti. 

Fra le incisioni discografi-
che, si segnalano un CD con
musiche di Furtwaengler (Fo-
nè); due CD, pubblicati da Vi-
deoradio, che propongono il
Concerto Gregoriano di O. Re-
spighi e Le quattro stagioni di
Vivaldi (quest’ultima composi-
zione interpretata nella doppia
veste di solista e concertato-
re). 

Suona un Evasio Guerrael
1923 e un Gennaro Gagliano
ex Chumachenco del 1761. 

Andrea Bacchetti, classe
1977, ancora giovanissimo ha
raccolto i consigli di Karajan,
Magaloff, Berio.

Debutta a 11 anni a Milano
nella Sala Verdi con i “Solisti
Veneti” diretti da Claudio Sci-
mone. Da allora suona più vol-
te in festival internazionali e
presso prestigiosi centri musi-
cali, a cominciare dalla Kon-
zerthaus (Berlino) alla Salle
Pleyel (Parigi) e alla Gewan-
dthaus (Lipsia). 

In Italia è stato ospite delle
maggiori orchestre e di tutte le
più importanti associazioni
concertistiche. All’estero ha la-
vorato con numerose forma-
zioni (Lucerne Festival Strings,
Camerata Salzburg, RTVE
Madrid, ONBA Bordeaux,
MDR Lipsia, Kyoto Simphony
Orchestra, e molte altre anco-
ra). 

Incide in esclusiva per So-
ny Classical e fra la sua ampia
discografia sono da ricordare
le Sonate di Cherubini (ottima-
mente recensite dalla Penguin
Guide UK, Rosette 2010), il di-
sco The Scarlatti Restored
Manuscript che è risultato vin-
citore dell’ ICMA 2014 nella ca-
tegoria “Baroque Instrumen-
tal”. Di Bach ecco poi le Inven-
zioni e Sinfonie (CD del mese
della BBC Music Magazine -
Settembre 2009 e The Italian
Bach (CD del mese della rivi-
sta giapponese “Record Gei-
jutsu, maggio 2014).

Proficue sono state le colla-
borazioni con partner come R.
Filippini, il Prazak Quartet, Uto
Ughi, Quatour Ysaye, Yozuko
Horigome e Rodney Friend. 

A lui compositori come Vac-
chi, Boccadoro, Del Corno, fra
gli altri, hanno dedicato brani
di originale produzione

G.Sa

Nel 70° della Costituente (1)

Le prime elezioni democratiche ad Acqui 

Venerdì 24 giugno in Santa Maria

Violino e pianoforte
con Ranfaldi e Bacchetti

Acqui Terme. Ancora gio-
vanissimi interpreti protagoni-
sti della Sala Santa Maria di
Via Barone. Non un caso che
la Stagione Antithesis con i
conservatori di Reggio Emilia,
Genova, Alessandria, e con di-
verse Accademie delle regioni
a noi più vicine abbia stretto in-
teressanti programmi di colla-
borazione.

Senza dimenticare, oltretut-
to, gli artisti più promettenti del
territorio. 

Poi, è vero, arrivano anche
i grandi nomi (con il duo Ran-
faldi/Bacchetti: è il concerto del
24 giugno, davvero imperdibi-
le, di cui si riferisce in altro ar-
ticolo). Ma questo “primo rac-
colto” delle “promesse”, filo
rosso di questi anni (e tra qual-
che settimana in programma
c’è anche il master pianistico
degli allievi del Maestro Mario
Panciroli, in programma dal 16
al 20; con una decina di inter-
preti che si daranno il cambio
in una maratona pianistica che
in quattro concerti si sostan-
zierà, a cominciare dalla sera
del 17, e proseguirà nei giorni
successivi), questo filo rosso
fa di Santa Maria - che ora sa
aprirsi anche al Jazz, ora an-
che alla sperimentazione - una
vetrina di indubbia qualità.Tan-

ti applausi (ma qualche spetta-
tore mancava rispetto al solito)
sabato 18 giugno per il fresco
e vivace allestimento di Liviet-
ta e Tracollo (introdotto dalla
cantata Orfeo), nell’ambito di
un appuntamento interamente
dedicato a Giovanni Battista
Pergolesi, davvero ben prepa-
rato da Elena Bakanova e dai
suoi allievi, lei direttore musi-
cale e delle scene (essenziali,
ma con gusto preparate).

Tanti gli applausi, e convin-
ti, per Anna Capiluppi e Gioac-
chino Cancemi, e soprattutto
per gli interpreti dell’intermez-
zo buffo, ossia i bravissimi Eli-
sa Esposito e Fabio Guidetti,
cui facevan corona i non meno
performanti (anche nel gesto,
nelle qualità drammatiche, nei
passi pur di piccola danza)
Riccardo Rocca e Elisabetta
Tagliati, benissimo supportati
dal pianoforte di Roberto Can-
cemi.

Da questa piccola compa-
gnia di canto dell’Istituto Supe-
riore di Musica “Peri - Merulo”
di Reggio Emilia la dimostra-
zione di quanto possa “rende-
re” uno studio preciso e punta-
le, e una costante applicazio-
ne. Oltretutto con un repertorio
che diverte, ed è piacevolissi-
mo per il pubblico. G.Sa

Il vivacissimo Pergolesi di Livietta e Tracollo

Santa Maria: giovanissimi
cantanti alla ribalta 

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 26 giugno DELTA DEL PO
in battello con pranzo a bordo
Venerdì 1 e 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
Domenica 28 agosto MONTECARLO
+ fabbrica profumi ad EZE
Domenica 4 settembre SAN MARINO
Domenica 11 settembre
Il LABIRINTO più grande d’Italia
e il Medioevo di Grazzano Visconti
Domenica 18 settembre
Sacra SAN MICHELE, Abbazia di NOVALESA
e la sagra della patata SAUZE D’OULX
Domenica 25 settembre LUCCA
Domenica 2 ottobre
Festa d’autunno a LUGANO
Domenica 9 ottobre Villa reale di MONZA
e luoghi manzoniani

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

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

TOUR ORGANIZZATI SETTEMBRE
Dal 18 al 25 Soggiorno mare
in SICILIA + “Cous cous festival”
Trasferimento in bus da Acqui/AL per aeropor-
to + volo + villaggio sul mare con trattamento
di soft inclusive + escursioni + guide locali
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 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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Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Luigi Giuseppe
FERRARIS

1935 - 18 maggio 2016
“Ad un mese dalla sua scom-
parsa vive nel cuore e nel ri-
cordo di quanti gli hanno volu-
to bene”. La moglie Carla, la fi-
glia Laura unitamente ai pa-
renti tutti, lo ricordano con
l’amore di sempre ed infinito
rimpianto a tutti i parenti, gli
amici ed i conoscenti che lo
hanno conosciuto e stimato.

TRIGESIMA

Mario MIGNONE
1918 - † 28 maggio 2016

La famiglia Mignone memore
della grande dimostrazione di
stima e di affetto tributato al
caro Mario, sentitamente rin-
grazia. La santa messa di tri-
gesima sarà celebrata dome-
nica 26 giugno alle ore 18 nel
duomo di Acqui Terme. Grazie
a chi si unirà nel ricordo e nel-
la preghiera.

TRIGESIMA

Claudia LOVISOLO
in Campazzo

“Sei anni, un soffio, un’eternità. Il
tempo si è fermato con te, e co-
sì il nostro cuore. Farfalla legge-
ra, il mare sereno dei tuoi occhi,
colorava d’azzurro ogni persona
che incontravi”. I familiari tutti la
ricordano nelle s.s.messe: gio-
vedì 23 giugno alle ore 18 nella
parrocchiale di “San Francesco”
e domenica 26 giugno alle ore 9
nella parrocchiale di Morbello.

ANNIVERSARIO

Luciano BORGIO
1949 - † 21 maggio 2016

Le famiglie Borgio-Rapetti, con-
fortate dalla sentita partecipa-
zione al loro dolore per la perdi-
ta del caro Luciano, ringraziano
con commozione e gratitudine.
Ricordano che la s.messa di tri-
gesima sarà celebrata domenica
26 giugno alle ore 11 nella par-
rocchia di “Cristo Redentore” in
Acqui Terme. Grazie a chi si uni-
rà nel ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Elia CRESTA
ved. Grillo

Ad un mese dalla scomparsa
della cara mamma, i familiari
ringraziano quanti si sono uni-
ti a loro nel dolore ed annun-
ciano la santa messa di trige-
sima che sarà celebrata mer-
coledì 29 giugno alle ore 18 in
cattedrale. Si ringraziano anti-
cipatamente e di cuore quanti
vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Gigi GRECO
“Più passa il tempo più ci man-
chi, sei con noi nel ricordo di
ogni giorno”. Nel 4° anniversa-
rio la famiglia, i parenti e gli
amici tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata sabato 25 giugno alle ore
20,30 nella chiesa parrocchia-
le di Cartosio.

ANNIVERSARIO

Diglio GILLARDO
Nel 9° anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 26 giugno alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cavatore. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Natale Vittorio MERLO
Ex Comandante

dei Cittadini dell’Ordine
Il fratello Osvaldo, la cognata Gi-
netta, il genero Franco, i nipoti Pi-
no, Fabrizio, Carmen e Sergio, i
pronipoti ed i parenti tutti lo ri-
cordano con infinito amore nella
santa messa che verrà celebra-
ta domenica 26 giugno alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di “Cri-
sto Redentore” di via San De-
fendente Acqui Terme.

ANNIVERSARIO

Dott. Giuseppe NOVELLI
Nel 15º anniversario della
scomparsa, la famiglia lo ricor-
da nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 26 giu-
gno alle ore 18 in cattedrale.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Deborah TRAVERSA
“Deborah amore mio... Se ogni
volta che penso a te si accen-
desse una stella, la notte sa-
rebbe più luminosa del giorno.
Mami!”. La mamma la ricorda
nella santa messa che verrà
celebrata mercoledì 29 giugno
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di “San Francesco”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Liliana BARBERIS
ved. Gazzola

“Ci sono lacrime che il tempo
non asciuga, ci sono ricordi
che il tempo non cancella”. Le
figlie, i nipoti, i generi ed i pa-
renti tutti la ricordano con im-
mutato affetto e rimpianto a
quanti l’hanno conosciuta e le
hanno voluto bene.

RICORDO

Giancarlo BENAZZO
Nel 5° anniversario della sua
scomparsa la moglie Rinuccia,
il figlio Giuliano, la nuora Na-
dia, le nipotine ed i parenti tut-
ti, lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata sa-
bato 2 luglio alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Un sentito ringra-
ziamento a quanti si uniranno
a loro nel ricordo e nella pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. “Caro Giangi, è passato un an-
no dalla tua scomparsa. Il tempo scorre veloce
e la vita quotidiana rincorre, ma tu sei sempre
vivo nei nostri pensieri. Non è stato facile ac-
cettare il momento del tuo addio. Non eravamo
preparati, benché avvertiti e la cosa più triste è
stata vederti abbandonare questo mondo senza
potere fare nulla. Solo dopo qualche istante ab-
biamo capito che era arrivato il tuo momento  e
che forse era giusto così, raggiungere felice-
mente la tua mamma ed il tuo papà nel cielo in-
finito.

Nei tuoi 78 anni di vita ci hai insegnato tanto,
hai fatto molto e soprattutto hai donato parte di
te stesso... Rileggiamo ancora i messaggi di
cordoglio arrivati da molti amici da diverse par-
ti d’Italia che tu hai conosciuto come professo-
re, avvocato e giornalista. Hai raggiunto mete
irragiungibili, hai conosciuto persone inarrivabi-
li, hai saputo cogliere il giusto momento per tan-
ti obiettivi. Rileggiamo, in questi giorni, gli arti-
coli dei tuoi colleghi che ti hanno descritto per le
sfide che hai lanciato alle istituzioni, per quello
che hai ricoperto nei vari ruoli della vita, per le
avventure in cui hai coinvolto decine e decine
di studenti, insegnanti e colleghi.

In questi mesi Radio Acqui festeggia i 40 an-
ni di attività e siamo stati premiati a Roma il 21
giugno dall’Aeranti Corallo,  grazie a te, alla tua
idea di radio libera, tra le prime nel nord d’Italia.
Caro “giangino” noi ti vogliamo ricordare per chi
eri veramente: ci hai lasciato, come sempre hai
saputo fare tu... combattendo! ci hai insegnato
l’onestà intellettuale... che tutti non hanno! ci hai
donato la speranza, l’ultima da perdere! Voglia-
mo ricordarti per la tua battuta pronta in tutto,
per aver regalato uniche emozioni, per la tua
semplicità nel fare cose difficili. È passato qua-
si un anno da quel 28 giugno e le cose saranno
per sempre diverse, non tu per noi!

Grande il rimpianto e il dolore nel tuo ricordo
di papà e marito, capace nel guidarci su pendii
difficili. Trascinatore nella guida di mete ambi-
ziose, verso un mondo dove l’informazione sia
libera, indipendente e professionale”. 

La santa messa di ricordo nel primo anniver-
sario dalla sua scomparsa, sarà celebrata mar-
tedì 28 giugno alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di “San Francesco”. Un sentito ringrazia-
mento a coloro che vorranno unirsi al ricordo ed
alla preghiera.

La moglie Eliana ed il figlio Giancarlo

Ricordo di Gianluigi Maria Perazzi

Un grazie sentito dal servizio oncologico
Acqui Terme. Ci scrive il dott. Marco Galliano, responsabile SOS Oncologia presso l’Ospeda-

le di Acqui Terme: «Gent. Direttore, gradirei pubblicare sul Suo giornale un sentito ringraziamen-
to ai soggetti sottoesposti,  che  confidando nella filosofia “education is the best medicine” , han-
no permesso al servizio di oncologia dell’ospedale di Acqui Terme di  estendere per 3 anni l’ab-
bonamento ad un prezioso servizio di aggiornamento oncologico, il Journal of Clinical Oncolo-
gy (JCO). Il JCO è la  banca dati più fornita al mondo di papers oncologici, nonché giornale uffi-
ciale della società americana di oncologia clinica (ASCO). Questo  permette agli oncologi ed a tut-
ti i colleghi del nostro ospedale  coinvolti nelle cure oncologiche, di trovare informazioni (a paga-
mento altrimenti)  utili per i nostri pazienti.  Quindi i ringraziamenti vanno a: rag. Giovanni Chiesa,
recentemente in pensione; fam Rizzo di San Marzano Oliveto (AT), in memoria di  Franco Rizzo,
fam. Galliano di Acqui Terme,  in memoria di Alessandro Galliano».  
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I parroci della città di Acqui
Terme in data 3 giugno 2016
hanno concordato quanto se-
gue:

In applicazione, anche in cit-
tà, delle norme diocesane i
fanciulli riceveranno d’ora in
avanti la Prima Comunione in
IV elementare.

Il percorso catechistico pre-
cedente alla Prima Comunione
sarà strutturato in questo ordi-
ne:

- per la classe II elementare
una prima accoglienza delle
famiglie in ogni singola parroc-
chia con  4 incontri nell’anno,
genitori e figli insieme

- le classi III inizieranno il ca-
techismo settimanale e nel-
l’anno celebreranno la Festa
della prima Confessione. In IV
la Prima Comunione.

Tale percorso si applica ai
fanciulli che nell’anno
2016/2017 frequentano la se-
conda elementare.

Il programma di massima di
tutto il catechismo si svolgerà
così:

- II elementare: quattro in-
contri tra genitori e bambini co-
me una pre-accoglienza, intro-
ducendoli nella vita comunita-
ria e di preghiera.

- III elementare: incontri di
catechesi settimanale con la
celebrazione della Confessio-
ne. E conoscenza della figura
di Gesù come amico per cono-
scerlo, amarlo e seguirlo.

- IV elementare: celebrazio-
ne della Prima Comunione.
Approfondimento della vita di
Gesù, ripresa dei sacramenti
del Battesimo e Confessione.
Conoscenza della Messa co-
me incontro con il Signore,  

- V elementare: valorizzare
la propria realtà parrocchiale,
conoscenza della propria chie-

sa, dei gruppi delle attività e
della realtà cittadina.

- I media: inizio percorso
verso la Cresima, (che dura
necessariamente due anni)
con la storia della salvezza, la
bibbia progetto di amore di Dio
per noi. Infine conoscenza del-
la realtà diocesana.

- II media: sacramento della
Confermazione, oltre a pren-
dere coscienza di tale sacra-
mento, incontri per loro a livel-
lo cittadino e infine una scelta
di vita nel servizio ma di vivere
la propria fede. Incrementare
la partecipazione dei ragazzi al
gruppo giovani della città pres-
so Santo Spirito. 

È parte essenziale del Cate-
chismo dei fanciulli e dei ra-
gazzi  la partecipazione dei ge-
nitori agli incontri (almeno tre)
per ogni anno, per accompa-
gnare i figli nel cammino della
fede e la partecipazione alla
Messa domenicale. 

L’Apertura dell’anno cate-
chistico 2016/2017 per tutte e
quattro le parrocchie avverrà
contemporaneamente, il 16 ot-
tobre 2016. Al mattino con la
messa nella propria parroc-
chia. Poi pranzo (al sacco) tut-
ti insieme all’Istituto Santo Spi-
rito. A seguire giochi insieme e
castagnata.

La conclusione dell’anno
2016/2017 tutti insieme è da
concordare nel mese di mag-
gio 2017.

Nel mese di maggio 2017 si
prevede un programma  inter
parrocchiale con la presenza
nelle singole parrocchie della
statua della Madonna Pellegri-
na per poter concludere il me-
se comunitariamente il 31
maggio con Messa dal Duomo
e processione alla Madonna
Pellegrina.

Alcune immagini del Giubileo del malato che si è celebrato in
cattedrale domenica 19 giugno a metà pomeriggio. Una pre-
ghiera di accoglienza nel cortile del seminario minore, quindi la
sosta di riflessione sotto il pronao della cattedrale, prima dell’in-
gresso attraverso la Porta Santa. Il Giubileo è stato guidato dal
Vescovo, mons. Micchiardi.

Domenica 19 giugno grande
affluenza per la Camminata
Sensoriale organizzata dal
Gruppo Scout Acqui 1°. La
camminata lungo il Sentiero
delle Ginestre, giunta alla se-
conda edizione, aveva que-
st’anno come filo conduttore la
riscoperta di sé in equilibrio
con gli elementi. Il percorso,
costellato di stand e di sceno-
grafie organizzate e gestite dai
ragazzi del gruppo e dal MA-
SCI, spingeva i partecipanti a
sperimentare e vivere espe-
rienze sensoriali in mezzo alla
natura. Il tutto con la collabo-
razione dall’associazione “Sa-
stoon-Pietra di Luce” che ha
offerto momenti di rilassamen-
to e di meditazione per
un’esperienza “a tutto tondo”.

Sotto un cielo che quest’an-
no si è dimostrato clemente,
alle 8.30, quasi 200 persone si
sono ritrovare ai nastri di par-
tenza presso la Fonte Acqua
Marcia di Acqui, per percorrere
i 6 km dell’anello, con una pia-
cevole sosta alla Pro loco di
Ovrano per rifocillarsi con le
gustose focaccine. È stato bel-
lissimo vedere tante persone
diverse per età, esperienza e
provenienza, camminare tutte
insieme, ciascuna col proprio
passo, mettendosi in gioco e
immergendosi nelle diverse
prove per vivere esperienze
sensoriali, in equilibrio con gli
elementi, nella magnifica cor-
nice del Sentiero delle Gine-
stre. La Comunità Capi non
può esimersi dal ringraziare di
cuore tutti coloro che hanno
reso questa giornata così spe-
ciale. Grazie a tutti i ragazzi
del Gruppo e al MASCI, che
hanno dedicato tempo e atten-
zione nel preparare gli stand e
allestire il percorso nei minimi
dettagli. Grazie alle famiglie,
agli amici, agli ex del gruppo,
e a tutti i partecipanti per es-
serci stati: tanti e sorridenti.
Grazie alla Palestra “L’Officina
del Fitness” e a Mariachiara,

perché senza di lei probabil-
mente non saremmo riusciti a
portare avanti tutto questo e a
rendere anche questa secon-
da Camminata Sensoriale un
successo! Grazie alla pro-loco
di Ovrano e all’associazione
“Sastoon-Pietra di Luce” per la
disponibilità con cui hanno de-
ciso di aiutarci nell’organizza-
zione, e per essere stati parte
attiva di questo progetto!

Grazie alle associazioni che
hanno voluto condividere con
noi una giornata così impor-
tante, Greenpeace, Movimen-
to per la Vita e Need You onlus
e alle cantine Grattarola, Ma-
renco Vini e Olcuire per averci
fornito il vino. Ultima, ma non
per importanza, grazie a Elisa
per averci ricordato che lo
scoutismo è davvero una gran-
de famiglia, e, pur avendo con-
diviso solo un breve pezzo di
strada con noi, aver dato un
contributo essenziale per la
riuscita della giornata!

Ma ora è tempo di rimettersi
di nuovo in caccia! I ragazzi
sono pronti a partire per le loro
esperienze estive: branco e re-
parto (dagli 8 ai 12 e dai 12 ai
16 anni) svolgeranno i loro
campi estivi sulle colline ac-
quesi, mentre il clan (17-21 an-
ni) svolgerà una Route di Ser-
vizio presso il Centro Hurtado
di Scampia. A tal proposito tut-
ta la Comunità di Clan ringra-
zia di cuore tutti coloro che
hanno deciso di finanziare il lo-
ro progetto, nelle diverse atti-
vità di autofinanziamento pro-
poste durante l’anno.

Se siete interessati alle no-
stre attività, e volete maggiori
informazioni contattateci al nu-
mero 3405654871, all’indirizzo
mail acqui1@piemonte.age-
sci.it o sul nostro sito web
www.acquiscout.weebly.com.
Un abbraccio fraterno a tutti

La Comunità Capi del
gruppo Acqui 1º: Andrea,
Chiara, Costanza, Davide,
Lucia, Massimo, Stefano

L’avventura scout
Anche ad Acqui Terme

Prima Comunione
in 4ª elementare

Domenica 19 giugno

Giubileo del malato

Acqui Terme. «Nessuna ri-
prenda ciò che ha liberamen-
te donato al Signore», ammo-
niva don Bosco le prime so-
relle di Mornese, all’inizio del-
la avventura che le avrebbe
portate a consacrare la loro
vita al Signore per l’educazio-
ne dei giovani nel nuovo Isti-
tuto delle FMA sorto, nel
1800, proprio nella nostra dio-
cesi.

Domenica 19 giugno, nella
santa messa con i giovani e la
popolazione e poi nella frater-
nità a tavola con i familiari, la
comunità del Santo Spirito ha
sperimentato che ciò si è av-
verato nella vita di suor Ceci-
lia Desantis e di suor Marian-
gela Cazzuli che hanno fe-
steggiato il 50’ e 70’ di profes-
sione. 

Sì, davvero in una lunga vita
donata ai giovani non hanno ri-
preso nulla, hanno costante-
mente accresciuto la loro di-
sponibilità e la loro donazione
e compreso, con l’andare degli
anni, che sempre meno è
quanto noi doniamo e sempre
più tutto quello che dalla bontà
di Dio riceviamo.

Ancora preziosamente atti-
ve nei servizi comunitari e nel-
l’aiuto a scuola, con la loro pre-
ghiera e la loro serenità sono
di esempio e di aiuto alla co-
munità e a tante persone che
le cercano per un momento di
incontro e di condivisione.
Grazie e … buon prosegui-
mento!

All’Ist. Santo Spirito

Quant’è bello
donarsi totalmente

Servizio civile nazionale 2016  salesiani 
Acqui Terme. Nell’ambito del Bando 2016 del Servizio Civile

Nazionale la Federazione Scs/Cnos Salesiani per il sociale met-
te a disposizione 100 posti in Piemonte e Valle d’Aosta, distri-
buiti in 5 progetti di natura socio- educativa e culturale rivolti a ra-
gazzi e giovani.

Possono partecipare tutti i giovani, italiani e stranieri (regolar-
mente soggiornanti) di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Il servizio civile volontario prevede un impegno di dodici mesi,
per un totale di circa 1.400 ore nell’arco dell’anno, circa trenta
ore alla settimana, da svolgere in un Ente Salesiano (oratorio,
Scuola, Centro di Formazione Professionale, Comunità per mi-
nori), con un rimborso di 433.80 euro al mese. A fine percorso sa-
ranno rilasciati l’attestato di presenza e la certificazione delle
competenze acquisite.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipa-
zione alla selezione dei volontari del Servizio Civile Nazionale
per tutti i progetti è il 30 giugno 2016 alle ore 14.

Per prestare il servizio civile presso la Federazione Scs/Cnos
Salesiani per il sociale la richiesta deve essere inoltrata a ma-
no presso gli Uffici di Pastorale Giovanile in via Maria Ausilia-
trice 32 a Torino, o per mezzo di raccomandata A/R, o a mez-
zo PEC agsterritorio@legalmail.it (la pec deve essere obbliga-
toriamente intestata alla persona che intende prestare il servi-
zio civile).

Ulteriori informazioni sul sito www.pastorale.salesianipiemon-
te.it da dove è possibile scaricare il bando e i moduli e consulta-
re le schede sintetiche dei progetti.

Offerta
Croce Bianca
Acqui Terme. La p.a. Croce

Bianca sentitamente ringrazia
per l’offerta pervenuta: in me-
moria di Luciano Morino, i suo-
ceri Mariuccia e Nando, euro
50.

Il Centro di Ascolto ringrazia
Acqui Terme. Il Centro di Ascolto ringrazia per le seguenti of-

ferte: in memoria di Mario Mignone € 87,00 dai colleghi di lavo-
ro di Margherita Mignone; € 15,00 Angela Ricci.

Cena sotto le stelle a Moirano
Acqui Terme. Sabato 2 luglio nella ridente frazione di Moira-

no tradizionale cena sotto le stelle, dalle ore 20; intrattenimento
e osservazione del cielo a cura dell’Associazione Studi Astrono-
mici di Acqui Terme. Info e prenotazioni: 349 4744684, 347
3111528, 338 6520701.

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

in piazza Duomo 7 - Acqui T.
€ 26 iva compresa

Servizio TAXI

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

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze
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Gesù si diresse decisamen-
te verso Gerusalemme”: non si
tratta di una passeggiata, ma
di un impegno preso con il Pa-
dre, sottoscritto con lo Spirito
Santo e realizzato senza scon-
ti da Gesù, vero figlio di Maria
e vero figlio del Padre, per la
salvezza dei fratelli uomini: co-
sì il vangelo di Luca, di dome-
nica 26 giugno, tredicesima
dell’anno, sviluppa dal capito-
lo nono del suo vangelo la mis-
sione del Messia. Gesù si fa
vedere dai discepoli totalmen-
te conscio e determinato: sa-
puto che Gesù di Nazareth
vuole passare in Samaria, “Es-
si non vollero riceverlo, perchè
era diretto verso Gerusalem-
me”. Tradizionalmente il pio
israelita, che andava al tempio
del capoluogo di Giudea per il
pellegrinaggio, o allungava la
strada ed evitava la Samaria,
o si cammuffava e nasconde-
va le sue intenzioni; Gesù non
si nasconde e va deciso, e per
raggiungere il suo proposito
non fa polemiche, passa oltre.
Cosa va a fare Gesù a Geru-
salemme? Va a mostrare il suo
volto oltraggiato, disprezzato e
ucciso, il volto di colui che por-
ta in sé il male del mondo, il
volto di uno che si mette nelle
mani di tutti. Lui che è Dio, che
ha tutti in mano, in pratica si
mette nelle mani di tutti, si con-

segna, ha fiducia, ama. Per
questo la testimonianza del
sacrificio del Figlio di Dio è og-
gi affidata alla coerenza dei cri-
stiani. Solo se ogni cristiano fa
vedere nel suo agire quotidia-
no che crede all’amore che Dio
in Cristo ha per ogni creatura,
che Cristo per gli uomini si è
fatto amore, misericordia, te-
nerezza, che ama tutti e non
esclude nessuno, allora la te-
stimonianza del cristiano è
credibile. La sequela del cri-
stiano vince la resistenza a
condizione che essa sia mos-
sa dall’amore che crea un in-
teresse superiore ad ogni altra
ricchezza; la sequela è scelta
di coerenza, per non sacrifica-
re la vita a cose, identificando-
si in esse per poi lasciarle alla
morte, a chi litigherà per pos-
sederle: dal bramare di avere,
al farsi dono. È vero, non c’è
nulla di male a seppellire il pa-
dre, anzi l’opera è di misericor-
dia: il male sta nel vivere la
propria vita, in attesa che il pa-
dre muoia, per possederne
l’eredità. Tutto diventa relativo,
solo Dio è l’assoluto, che non
si deve perdere. Quante rela-
zioni di coppia, amicizia, asso-
ciazione, gruppo, chiesa stes-
sa... sono ricerca di possesso
e schiavitù reciproca, invece
che amore scambievole.

dg

Nel tardo pomeriggio di lu-
nedì 13, con la consueta sem-
plicità, il Vescovo della diocesi
di Acqui, mons, Pier Giorgio
Micchiardi, ha ricordato il pro-
prio giubileo episcopale d’ar-
gento, ossia il venticinquesimo
anniversario di consacrazione
episcopale: era, infatti, il 13
gennaio 1991 quando, nelle
Cattedrale Metropolitana di S.
Giovanni Battista a Torino, ri-
cevette la pienezza del sacer-
dozio dalle mani del suo Arci-
vescovo, Mons. Giovanni Sal-
darini (a cui era stato asse-
gnato come Ausiliare e Vicario
Generale), con l’assistenza
dell’Arcivescovo Zenone Gro-
cholewski, Segretario del Su-
premo Tribunale della Segna-
tura Apostolica e del Vescovo
di Acqui Mons. Livio Maritano:
a proposito di quest’ultimo è
interessante rilevare come
Mons. Micchiardi sia divenuto
per due volte suo successore,
dapprima nell’ufficio testè indi-
cato e poi come Pastore della
nostra Chiesa acquese; la ce-
rimonia fu un momento di gio-
ia per tutta la comunità dioce-
sana torinese ed in particolare
per lo zio dell’eletto, Mons.
Giuseppe Pautasso, il quale,
nella sua veste di Rettore del
Seminario Maggiore, ne aveva
seguito passo passo la voca-
zione, fino a vederlo rivestito
dell’infula episcopale.

Anche se eletto già il 21 di-
cembre precedente, l’effettivo
anniversario dell’inizio del
mandato vescovile si concretò
in quel giorno; la consacrazio-
ne episcopale (oggi meglio in-
dicata come “ordinazione”,
proprio per sottolinearne il pas-
saggio al grado massimo della
dignità sacerdotale) rappre-
senta il momento più alto della
trasmissione del carisma di

successore degli Apostoli, al-
lorchè un Vescovo legittima-
mente depositario di tale cari-
sma lo trasmette ad un altro
ecclesiastico, che diventa co-
sì, a sua volta, abilitato a que-
sta successione.

Mons. Micchiardi, non es-
sendo inizialmente preposto al
governo di una sede residen-
ziale, ebbe il “titolo” di una Dio-
cesi non più esistente e della
quale è rimasta soltanto la me-
moria storica: ciò avviene, ol-
tre che per i Vescovi Ausiliari,
anche per altri prelati che, co-
me si è detto, non esercitano il
governo di una Chiesa resi-
denziale, quali, ad esempio, i
Nunzi e i Delegati Apostolici,
oppure gli incaricati di partico-
lari uffici presso la S. Sede. A
lui fu conferita la sede titolare
di Macriana Maggiore, allora
ubicata nel territorio dell’attua-
le Tunisia e dipendente dalla
vastissima Provincia metropo-
litana della Bizacena (da cui
dipendevano oltre 150 Dioce-
si) nota fin dal IV secolo, ma
che scomparve abbastanza
presto; la sua memoria fu rin-
verdita soltanto nel 1933 quan-
do fu appunto inserita fra le
Diocesi titolari.

(gi.pa.do.)

Per il Vescovo Micchiardi

Giubileo episcopale
d’argento 

Calendario diocesano
Giovedì 23 - Il Vescovo partecipa ad Acqui, presso l’Istituto S.

Spirito, all’incontro diocesano dei Centri estivi dei ragazzi.
Sabato 25 - Il Vescovo partecipa al pellegrinaggio adulti di

Azione Cattolica al Santuario mariano di Valmala (Saluzzo).
Domenica 26 – Alle ore 11 il Vescovo celebra la S. Messa nel-

la Parrocchia di Ponzone;
- Alle ore 16,30 il Vescovo amministra la Cresima ad Alice Bel

Colle, quindi il Vescovo incontra ad Acqui i partecipanti alla pros-
sima GMG di Cracovia;

- alle ore 19 il Vescovo amministra la Cresima a Strevi.
Lunedì 27 – Alle ore 18 ad Acqui nella Basilica dell’Addolora-

ta il vescovo celebra la S. Messa nella ricorrenza della memoria
di S. Maggiorino, primo vescovo della diocesi.

Martedì 28 - Il Vescovo partecipa ad un incontro di sacerdoti
al Santuario di N.S. delle Grazie a Cairo Montenotte.

Mercoledì 29 – Alle ore 21 a Visone il Vescovo celebra la S.
Messa cui segue la processione in occasione della Festa patro-
nale.

Il vangelo della domenica

Riflessioni sul Giubileo
“Ogni rinnovamento della

Chiesa consiste essenzial-
mente in una fedeltà più gran-
de alla sua vocazione... La
Chiesa peregrinante è chia-
mata da Cristo a questa conti-
nua riforma di cui essa, in
quanto istituzione umana e ter-
rena, ha sempre bisogno”.

Con questa bella afferma-
zione del Concilio Vaticano II
(Decreto sull’ecumenismo n.
6 e ripresa da papa France-
sco in Evangelii gaudium n.
26) ho voluto dar inizio alle
“Riflessioni sul giubileo del-
la misericordia” di questa set-
timana.

Questa affermazione con-
sente di richiamare alla mia
memoria e a quella del let-
tore l’argomento che da al-
cune settimane propongo
sulle pagine del nostro gior-
nale. Esse si sforzano di le-
gare il Giubileo della Miseri-
cordia all’occasione offerta
dalla celebrazione dei 950
anni di consacrazione del
grande simbolo della unità
della nostra Chiesa locale,
(l’edificio della Chiesa Cat-
tedrale) che si terrà il pros-
simo anno (967-2017).

Già ho proposto qualche
riflessione sulla necessità
che la Chiesa (il popolo at-
traverso il quale il nostro Dio
-trinità d’amore- vuole unire
a sé tutti gli uomini perché
siano felici con Lui) trovi con-
cretezza e, per così dire, si
incarni (come ha fatto Gesù)
in un luogo: diventi cioè una
“Chiesa locale” 

In essa, secondo il Conci-
lio Vaticano II (Decreto con-
ciliare sui Vescovi n. 11), c’è
la pienezza della Chiesa.

Tale pienezza ha origine e
si esprime soprattutto nel-
l’eucarestia celebrata dal Ve-
scovo insieme ai sacerdoti, ai
diaconi e al popolo cristia-
no. E ciò, ovviamente, av-
viene solitamente in quella
Chiesa, un po’ speciale, che
chiamiamo “cattedrale”. (Chi
vuole può, a questo propo-
sito, leggere il bel paragrafo
26 della Costituzione conci-
liare sulla Chiesa).

Unità contro la divisione
Essa consente alla Chiesa

di perseguire la non facile
unità di cui essa deve esse-
re “segno e strumento per
tutto il genere umano”. (Co-
stituzione conciliare sulla
Chiesa n. 1)

Si noti come questo ”obiet-
tivo” della Chiesa sia sempre
di attualità: mai come oggi
gli uomini (anche da noi) fan-
no un’esperienza molto spes-
so disgregata e dispersa, ta-
lora vissuta nella solitudine e
nel reciproco disinteresse e
abbandono: situazioni che
generano inevitabilmente sof-
ferenza e divisione.

Da ciò derivano a mio pa-
rere alcune conseguenze che
provo a suggerire senza al-
cuna pretesa di completezza. 
Necessaria diversità

La vita di ciascuno di noi e
quella delle nostre famiglie e
delle realtà sociali e religiose

in cui viviamo (città, paesi, par-
rocchie, associazioni, movi-
menti, ecc.) sono necessaria-
mente diverse. 

A livello personale sono di-
verse per molte ragioni: per
età, per professione, per sen-
sibilità personali, per l’espe-
rienza vissuta; a livello sociale
e religioso lo sono per le con-
vinzioni e le esperienze legitti-
mamente diverse che struttu-
rano le nostre Comunità.
L’esperienza cristiana è plura-
le fin dalle origini (basti pensa-
re che ben quattro vangeli -
scritti tutti nel primo secolo cri-
stiano- raccontano con una
prospettiva anche fortemente
diversa l’identica vicenda di
Gesù!). 

Guai però se questo legitti-
mo pluralismo fosse ragione di
divisione o, anche semplice-
mente, portasse all’ascolto di
uno solo (o solo di alcuni) dei
suoi componenti.
Diversità nella comunione

Ogni cristiano (non importa
il suo “ruolo”: prete, laico, reli-
gioso) ha un dono da Dio: un
dono “singolare” (cioè che Dio
ha dato solo a lui) ma che de-
ve vivere per il bene di tutti: ne
era già convinto Paolo e lo di-
ce nel capitolo dodicesimo del-
la sua prima lettera ai cristiani
di Corinto: “A ciascuno è data
una manifestazione particola-
re dello Spirito per l’utilità co-
mune”.

Questo ci aiuta a considera-
re la nostra esperienza di cri-
stiani nella Chiesa come
un’esperienza di grande digni-
tà ma anche di grande respon-
sabilità. Entrando nella chiesa,
Dio ci ha resi portatori di un
dono che nessun altro possie-
de (sarebbe come dire: Dio ha
pensato solo a noi; ci ha chia-
mati per nome!) ma nello stes-
so tempo dobbiamo mettere
questo dono a disposizione di
tutti nella Chiesa. E ciò vale
per le persone singole ma an-
che per le comunità in cui vi-
vono la loro esperienza cristia-
na.
“Segno e ministro dell’uni-
tà” (con la collaborazione di
tutti)

Come si può fare in modo
che la varietà dei “doni” trovi
unità, come vuole Paolo? Il
Concilio ha individuato (rian-
dando all’antica esperienza
della Chiesa delle origini) un
segno ed uno strumento di uni-
tà della Chiesa locale e lo ha
indicato nel Vescovo, affer-
mando che egli è contempora-
neamente il “segno e il mini-
stro, cioè il servo” dell’unità
della Chiesa.

Il suo impegno è quello di
spendersi perché ogni diversi-
tà nella Chiesa trovi unità nel-
la comunione. Ma evidente-
mente l’obiettivo del massimo
di unità possibile nella Chiesa
diocesana non può essere
realizzato dalle sole forze del-
la persona del Vescovo: oc-
corre che tutta la sua comuni-
tà collabori con lui a questo
scopo. Approfondiremo il di-
scorso, per chi vorrà leggerlo,
in una prossima “Riflessione”.

M.B.

Nell’Esortazione di papa
Francesco Evangelii gaudium
si può leggere un’affermazio-
ne, poi ripresa in Amoris laeti-
tia: «Gesù “aspetta che rinun-
ciamo a cercare quei ripari
personali o comunitari che ci
permettono di mantenerci a di-
stanza dal nodo del dramma
umano, affinché accettiamo
veramente di entrare in contat-
to con l’esistenza concreta de-
gli altri e conosciamo la forza
della tenerezza. Quando lo
facciamo, la vita ci si complica
sempre meravigliosamente”»
(Francesco, Evangelii gau-
dium n.270 e Amoris laetitia, n.
308). 

Quella che il papa chiama
«meravigliosa complicazione»,
provocata dalla misericordia di
Dio, richiede anzi tutto una «ri-
nuncia»: rinuncia a ripari per-
sonali e comunitari, che impe-
discono d’ascoltare e di sana-
re le ferite.

Anche le «ferite alla comu-
nione» hanno bisogno di una
«rinuncia ai ripari», ossia da
forme di indifferenza, di risenti-
mento e di chiusura. Soprat-
tutto quelle ferite che abbiamo
vissuto tutti già a partire da po-
chi decenni dalla morte di Ge-
sù con la divisione traumatica
tra la comunità ebraica e quel-
la ebraico-cristiana poi, da più
di 900 anni, tra la Chiesa
d’Oriente e quella dì Occiden-
te e, infine, da 500 anni a que-
sta parte tra la Chiesa cattolica
e quelle nate dalla Riforma.

Per questo non è un caso
che la tradizionale “Due giorni
ecumenica”, proposta dal Mo-
vimento ecclesiale dell’Azione
cattolica e dalla Commissione
diocesana per l’ecumenismo
che si terrà a Garbaoli di Roc-
caverano, sabato 9 e domeni-
ca 10 luglio, abbia posto
l’ascolto delle ragioni degli “al-
tri” al centro del proprio pro-
gramma. La giornata di sabato
9 luglio, sarà aperta da un sa-
luto del Vescovo di Acqui,
mons. Micchiardi e dalla pre-
ghiera guidata da don Giovan-
ni Pavin, presidente Commis-
sione diocesana acquese per
l’ecumenismo.

Seguirà la prima relazione a
cura del prof. Paolo De Bene-
detti (docente di Giudaismo a
Milano, Trento e Urbino) sul te-
ma “I volti di Dio: una teologia
ebraica delle religioni”.

Ad essa seguirà la comuni-
cazione di padre Mihail Oncea
(parroco della parrocchia ales-
sandrina della Chiesa ortodos-
sa rumena) sul tema “Il Gran-
de e santo Sinodo” pan orto-
dosso di Creta. La preghiera
guidata da Olga Terzano, pre-
dicatore locale e presidente
del Consiglio della Chiesa me-
todista di San Marzano Olive-
to, concluderà la mattinata. 

Nel pomeriggio, alle 15 Lu-
cilla Peyrot, pastora valdese di
Alessandria, Bassignana e
San Marzano) offrirà una ri-
flessione sulla celebrazione

dei 500 anni dalla Riforma
(1517-2017).

Coronerà le riflessioni della
giornata, la relazione sul tema
“Dall’ecumenismo dei teologi a
quello dei volti” a cura del prof.
Brunetto Salvarani, docente di
teologia del dialogo e della
missione nella Facoltà teologi-
ca di Bologna.

Dell’argomento di questa re-
lazione “Dall’ecumenismo dei
teologi a quello dei volti” si oc-
cuperà anche la relazione del
prof. Brunetto Salvarani che si
terrà a partire dalle 9.30 del
giorno successivo, domenica
10 luglio. 

La scelta di dedicare molto
tempo a questo argomento è
legata alla diffusa convinzione
che, grazie ad alcuni fatti av-
venuti o annunciati di papa
Francesco e di altri esponenti
delle altre chiese cristiane,
l’ecumenismo stia cambiando
“pelle” e si stia trasformando
appunto da “ecumenismo dei
teologi” (cioè degli specialisti)
in ecumenismo dei volti, (cioè
degli uomini che si scoprono
fratelli e perciò sanno rinuncia-
re alle proprie sicurezze per
porsi all’ascolto degli altri).

“Nella carità - ha efficace-
mente sintetizzato questo cli-
ma papa Francesco a Lesbo -
siamo già uniti”

Tutti ricordano infatti l’’in-
contro di papa Francesco al-
l’Avana di Cuba col patriarca di
Mosca Kirill (dopo secoli di
ostilità), l’incontro del papa su
invito delle autorità ortodosse
con il patriarca di Costantino-
poli Bartolomeo e l’arcivesco-
vo di Atene e primate della
Chiesa ortodossa di Grecia Ie-
ronymos II a Lesbo e l’annun-
ciato viaggio del papa il pros-
simo 31 ottobre a Lund in Sve-
zia per una cerimonia con-
giunta fra la Chiesa cattolica e
la Federazione luterana mon-
diale, per commemorare insie-
me il 500esimo anniversario
della Riforma di Martin Lutero. 

Questi avvenimenti hanno
sbloccato una situazione di dif-
fidenza e di risentimento ecu-
menico che durava da molti
anni.

Dopo la Messa nella parroc-
chia di Garbaoli di Roccavera-
no, il primo pomeriggio sarà
dedicato alla programmazione
delle attività ecumeniche del
prossimo anno pastorale. Alle
16.30 le conclusioni per con-
sentire a chi lo vorrà di parteci-
pare alle celebrazioni della fe-
sta patronale della diocesi di
Acqui, nella cattedrale alle ore
18. Naturalmente tutti sono in-
vitati all’iniziativa e largo spa-
zio sarà dedicato all’ascolto
delle opinioni di tutti. 

Nella casa dell’Azione catto-
lica di Garbaoli di Roccavera-
no (sede della Due giorni ecu-
menica) si può pernottare. Il
costo dei pranzi e del pernot-
tamento e decisamente popo-
lare. Gradita prenotazione te-
lefonando al 333 7474459.

Riflessioni sul Giubileo
Sabato 9 e domenica 10 luglio

Garbaoli di Roccaverano
la due giorni ecumenica

È un tentativo di rinnova-
re e correggere la nostra re-
ligiosità. Sia di quelli che
l’hanno conservata, sia di
quelli che l’hanno persa.
Ogni serata della settimana
a cavallo tra giugno e luglio
ci si trova alle ore 21 per
questo, occasione quanto
mai attuale nell’anno giubi-
lare in corso.

Il primo giorno in chiesa
per un’ora di adorazione di-
retta del gruppo famiglie. Poi,
ogni sera, nel teatro, ad
ascoltare degli specialisti:
martedì 28 giugno don Mi-
chelangelo Priotto, qualifica-
to ed esperto biblista di Sa-
luzzo, sulla preghiera nella
Bibbia e oggi. Mercoledì 29
giugno don Maurilio Guasco,
famoso storico alessandrino,
atteso vivamente a Cartosio
ogni volta (l’anno scorso pe-

rò si interruppe la settimana
con la visita all’EXPO!).

Ci parlerà delle differenze
tra la religiosità prima e do-
po il Concilio. Giovedì 30
giugno don Claudio Paoloc-
ci di Genova, altro valente
storico costantemente pre-
sente e molto apprezzato a
Cartosio, ci parlerà dell’anti-
co culto dei martiri nelle no-
stre zone.

Giovedì 1° luglio avremo
l’onore di ospitare la prof.ssa
Silvia Scaranari Introvigne,
del centro Peirone di Torino
per il dialogo con l’Islam (suo
un recentissimo libro sull’ar-
gomento). Dirigerà una ta-
vola rotonda sul tema del
“fondamentalismo islamico”,
cui parteciperà anche il gio-
vane parroco vicino, don Lo-
renzo Mozzone con il prof.
Mario Berta, dell’università di

Milano.
Si proseguirà così il difficile

tema del dialogo con l’Islam,
dopo i tentativi fatti negli anni
passati, con la guida di Don Ti-
no Negri, dello stesso centro
torinese, e con don Alberti, in-
caricato del dialogo a Milano.

Torneremo al tema della sto-
ria della nostra religiosità sa-
bato 2 luglio, ascoltando i no-
stri benemeriti amici professo-
ri, S. Bragagnolo e M. Massa-
nova, sulla storia del culto di
S.Concesso a Cartosio.

Tutto questo dovrebbe pre-
pararci degnamente alla festa
del nostro secondo patrono
(dopo Sant’Andrea Apostolo).

Ci auguriamo una partecipa-
zione sempre più frequente,
degna dei qualificatissimi con-
ferenzieri, che hanno risposto
così volentieri al nostro invito.

Don Enzo Cortese

A Cartosio dal 28 giugno

4ª settimana di San Concesso
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. France-
sco - 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. 11, 18.30.
Cristo Redentore - via San Defen-
dente, Tel. 0144 311663. Orario: fer.
e pref. 18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Orario:
fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco - Tel.
0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Orario:
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 Ba-
gni - Orario: fest. 17.30. Rosario: 17.
Lussito - Tel. 0144 329981-388
3886012. Orario: fest. 10,30.
Moirano - Tel. 0144 311401. Orario:
fest. 11.

SANTE MESSE
ACQUI TERME
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Acqui Terme. Ci scrive la
Sezione Lega Nord Acqui Ter-
me:

«Il ricorso al Tribunale Am-
ministrativo Regionale è una
procedura che come non mai
ha interessato le pagine dei
giornali locali negli ultimi tem-
pi: un metodo sempre di più
adottato da chi ormai non ha
più altre strade da percorrere
per difendere un proprio prin-
cipio o una posizione a volte
anche comune.

Le due realtà più importanti
della nostra città, l’Ospedale e
le Terme, sono state entrambe
interessate o comunque coin-
volte in questa procedura a no-
stro avviso in modo opportuno
e le ultime notizie che giungo-
no dagli organi di stampa ci
portano a rendere pubblica la
nostra posizione politica.

Sicuramente confermiamo
completamente quanto già
espresso all’inizio anno con il
comunicato stampa a firma del
vice Segretario di Sezione
Marco Protopapa ma nel parti-
colare riteniamo prima di tutto
giusta la scelta di ricorrere al
Tar per la difesa dell’Ospedale
da parte dell’amministrazione
comunale acquese, poi segui-
ta a ruota da tutti gli altri co-
muni, compreso quelli a rap-
presentanza PD (che ricordia-
mo fino all’ultimo contrari). 

D’altronde la prepotenza e
la completa non conoscenza
del territorio aveva avviato un
procedimento da parte della
Regione a guida Chiamparino
che voleva portare all’annien-
tamento del nostro Ospedale.

Quindi ben sono servite le
varie manifestazioni di prote-
sta organizzate e il successi-
vo ricorso al Tar che sicura-
mente aveva messo in risalto
molte criticità sulle varie deci-
sioni di riorganizzazione del
nostro Ospedale (discriminan-
ti e ben lontane da quelle che
erano invece previste dalla
Giunta Cota).

Il ricorso al Tar ha quindi
messo in difficoltà la Regione
che si è trovata poi costretta,
sicuramente per un’immagine
politica,  ad avviare comunque
un  tavolo tecnico che ha poi
portato a dei primi fievoli risul-
tati concedendo “un dito” dopo
che ti avevano portato via il
“braccio”.  Questo secondo noi
doveva essere solo un inizio
perché comunque la forza e il
fastidio di un ricorso,  che già
aveva dato segni di riconosci-
mento da parte degli organi
giudiziari per un bacino di
utenza di oltre 80 mila perso-
ne, avrebbe potuto ottenere
molto di più che una promessa
di qualche posto di reparto car-
diologico o di lunga degenza:
e così sembrava che fosse.

Invece apprendiamo che do-
po una posizione immediata-
mente accomodante da parte
dei comuni ad estrazione PD,
forse già troppo imbarazzati ad
aver dovuto partecipare a que-
sto ricorso ora anche il Comu-
ne di Acqui ha ceduto rinun-
ciando a questa battaglia: una
decisione inaspettata e troppo
importante che invece doveva
essere presa con la condivi-
sione della cittadinanza, spe-
cialmente da quelle centinaia
di persone che avevano dato
sostegno alla giusta causa con
il proprio tempo e sacrificio,
per questo noi ci riteniamo de-
lusi e contrari a  questa deci-
sione. 

Altra storia è invece quella
che riguarda le Terme.

La Lega Nord ha sempre
portato avanti la battaglia con-
tro la svendita delle Terme, im-
pegno che è sempre riuscita a
mantenere fino a quando ha
governato la Regione: oggi si
trova costretta ad assistere ad
una volontà diversa da parte
della Giunta Chiamparino. 

Già a febbraio avevamo
espresso perplessità sull’ap-
proccio e comportamento con
la città di questa Società  (la
South Marine Real Estate)
che forse di svizzero ha solo la
sede sociale e che è sempre
riuscita a rallentare i tempi con
continue proroghe,  passi

avanti e poi indietro  perdendo
per strada,  tra la prima e la se-
conda offerta,  7 milioni di eu-
ro. 

Sappiamo che il Sindaco ha
provato a contattare i vertici
per avere un incontro al fine di
reperire qualche informazione
in più sui loro progetti, senza
però ricavare nulla.

Non ci risulta che  sia mai
stato presentato un chiaro pro-
getto industriale d’interventi
che possa essere visionato e
valutato anche dalla città la
quale  dovrebbe fidarsi al buio
di questi nuovi “padroni” del
nostro futuro turistico-termale.

Bisogna dire che finora gli
unici che si fidano  di queste
“persone senza volto” sono il
Movimento 5 Stelle e Bernar-
dino Bosio, i primi sostenuti dal
Consigliere Regionale Mighet-
ti e il secondo che si presenta
in prima persona come loro
“portavoce”. 

Però a quanto pare la prima
ad essere diffidente oppure
non ancora convinta di quello
che vuole fare è proprio la
South Marine Real Estate visto
che anziché depositare i 500
mila euro di acconto alla Fin-
piemonte ha preferito utilizza-
re un notaio, non rispettando il
regolamento: questo oltre ad
essere un vizio di forma, rico-
nosciuto dal Tar, è apparso al-
la città come un ulteriore com-
portamento subdolo che non
aiuta sicuramente a creare
quel rapporto di fiducia essen-
ziale per un futuro percorso da
condividere.

La Lega Nord si dichiara
non contraria  al ricorso effet-
tuato dalla cordata degli im-
prenditori acquesi  che invece
hanno un nome e cognome  e
che hanno presentato un pro-
getto di valorizzazione delle
proprietà ed un offerta econo-
mica che prevede l’acquisizio-
ne dei rami di aziendali con un
pagamento di 10 milioni di eu-
ro oltre l’accollo del mutuo
bancario in essere e con un
impegno al mantenimento del
comparto sanitario,  rimandan-
do ad un secondo momento
l’acquisizione di vari cespiti mi-
nori.

Sicuramente tale proposta,
da perfezionare su diversi
aspetti si presenta comunque
come una offerta migliore ri-
spetto a quella già presentata
dagli “svizzeri” e soprattutto
fatta da realtà economiche lo-
cali che sicuramente hanno ed
avranno certamente un mag-
gior impegno e rispetto per la
propria città anche perché un
principio di fondo è che ogni
beneficio per un imprenditore
può arrivare solamente se il
comparto termale e turistico si
svilupperà e migliorerà a favo-
re di una nuova e fiorente eco-
nomia del territorio ed è quello
che comunque tutti noi acque-
si vogliamo. 

Non sappiamo cosa si deci-
derà all’udienza del Tar il gior-
no 29 giugno,  resta il fatto
che se la società aggiudicatri-
ce presentasse finalmente al-
la luce del sole il proprio pro-
getto fatto di documenti illu-
strativi chiari  e con un piano
industriale concreto e credibi-
le,   la volontà dei ricorrenti
sarebbe quello di ritirare il ri-
corso: sicuramente un atto di
garanzia per la città  da ap-
prezzare che ci troverebbe si-
curamente d’accordo anche
se con l’amaro in bocca di un
ennesima sconfitta della “co-
sa” pubblica».

La Lega Nord sui ricorsi al Tar

Ospedale: brutta scelta
bene la cordata acquese

Acqui Terme. Ci scrive la
Sezione Lega Nord Acqui Ter-
me 

Sui parcheggi a pagamento
della città di Acqui Terme sono
state spese numerose parole e
sono stati scritti molti articoli di
insoddisfazione dei cittadini
mentre l’argomento multe è
giornalmente discusso e criti-
cato dalla popolazione specie
per il metodo irriguardoso e
poco conciliante adottato. 

D’altronde fare cassa è l’or-
dine primario dettato dall’at-
tuale amministrazione e pun-
tualmente e diligentemente
concretizzato dagli addetti
esecutori.

Quando uno pensa al fare
cassa immagina il contabile
comunale che davanti ai nu-
merosi debiti che ha il nostro
povero comune, ogni tanto ar-
riva una boccata di ossigeno
nella tesoreria grazie ai pro-
venti dei parcheggi che riesco-
no a coprire qualche buco.

Tuttavia dal 14 giugno, gior-
no dove i diligenti automobilisti
e cittadini hanno trovato le
macchinette dei parchimetri
non funzionanti, si è diffusa in
città una strana voce su qual-
che problema in corso tra la
ditta aggiudicatrice dell’appal-
to gestione dei parcheggi a pa-
gamento e il Comune.

La Lega Nord, che non è
rappresentata nel Consiglio
Comunale, dove siedono oltre
alla maggioranza un’inesisten-
te minoranza molto assente
sul controllo su quanto avvie-
ne in città e in merito alla ge-
stione dell’amministrazione, ha
provato a recuperare dei dati
ed informazioni sul sito internet
comunale, ove risalta la casel-
la “amministrazione trasparen-
te” ma nulla è risultato dopo
l’avvenuto avviso di gara del
14/12/2014 dove venivano
presentate le condizioni a cui

attenersi per vincere e mante-
nere l’appalto sui parcheggi
comunale a pagamento.

A questo punto preoccupati
dalle voci di mancati incassi
del Comune da parte della dit-
ta appaltatrice ammontanti
“forse” a qualche centinaia di
migliaia di euro vogliamo tran-
quillizzarci e tranquillizzare la
popolazione e chiedere all’am-
ministrazione:

- Chi è la ditta che ha vinto
la gestione 01/02/2015 -
31/01/2017

- In che data è stato stipula-
to il contratto?

- Il comportamento della dit-
ta sta rispettando il capitolato
sottoscritto?

- Il Comune quanto ha già
incassato finora da questa ge-
stione?

- Attualmente esiste una si-
tuazione di credito verso la dit-
ta appaltatrice?

- È stata stipulata una fide-
jussione a garanzia della cau-
zione richiesta nel bando di
gara e comunque a tutela del
Comune durante la gestione?

In poche parole: è tutto
OK?». 

Scrive la Lega Nord

Parcheggi comunali
è tutto a posto?

Acqui Terme. «Ancora una
volta sono costretto a tornare
sul tema della linea ferroviaria
Acqui – Ovada – Genova – è
questo il preambolo di Walter
Ottria (PD) nell’illustrare la
nuova interrogazione all’as-
sessore regionale ai trasporti
Balocco -; purtroppo, con l’in-
troduzione del nuovo orario
ferroviario estivo, la situazione
anziché migliorare è peggiora-
ta e le storiche (numerose)
problematiche si sono ulterior-
mente acuite negli ultimi gior-
ni». 

«L’insostenibile allungamen-
to dei tempi di viaggio – per
percorrere i 60 km della tratta
occorre oltre 1 ora e 45 minuti
a causa del trasbordo obbliga-
torio che i pendolari di 16 treni
sui 26 della tratta, devono af-
frontare alla stazione di Geno-
va Sampierdarena –, il sovraf-
follamento delle carrozze e
una comunicazione carente
sia dal punto di vista dei moni-
tor di stazione che da quello
della messaggistica vocale,
rende il viaggio su quella diret-
trice un vero incubo; la situa-
zione è ormai oltre al limite del-
la sopportazione». 

«La mia richiesta all’Asses-
sore Piemontese è semplice –
conclude Ottria – : tendendo in
opportuna considerazione il
fatto che la nostra Regione
non abbia alcun potere con-
creto su quella linea, che è ge-
stita dalla Regione e da Treni-
talia Liguria, è necessario però
che si aumenti la pressione sui
due enti liguri; occorre a mio
avviso alzare la voce ed è op-
portuno che l’Assessorato pie-
montese agisca con maggiore
determinazione verso i liguri al
fine di tutelare maggiormente i
pendolari piemontesi della li-
nea». 

Durante la sua risposta, Ba-
locco ha affermato che i disagi

ulteriori saranno limitati al-
l’estate e che i lavori che li ori-
ginano termineranno certa-
mente prima dell’inizio delle
scuole; nell’immediato si è sin-
cerato che Trenitalia agisca al
fine di migliorare la coinciden-
za a Genova Sampierdarena,
in modo da evitare sia l’affolla-
mento sui treni sia che questi
partano senza i pendolari per
Acqui e Ovada. 

Il confronto con la Regione
Liguria affinché i pendolari pie-
montesi possano avere qual-
che miglioramento nel loro
quotidiano e ha garantito un in-
contro nell’autunno, alla pre-
senza del Comitato Pendolari
e degli amministratori locali in-
teressati, al fine di tentare un
accompagnamento più razio-
nale alla compilazione del nuo-
vo orario invernale, sempre nei
limiti delle competenze regio-
nali piemontesi. 

Interrogazione di Ottria

Sull’orario estivo
Linea Acqui Genova

Il PD e Cannito
Acqui Terme. Ci scrive il Cir-

colo Pd di Acqui Terme:
«Sullo scorso numero de

L’Ancora il consigliere Cannito
a nome del Movimento 5 stelle
dissentendo sulla scelta unani-
me dei sindaci del territorio di ri-
tirare il ricorso al Tar avverso la
riorganizzazione dell’Ospedale
lamenta che il sindaco Bertero
non abbia indetto un referen-
dum popolare sull’argomento.
Poiché riteniamo che la vicenda
sanità acquese meriti innanzi-
tutto serietà e non debba es-
sere oggetto di propaganda e
spot elettorali, vogliamo ricor-
dare al consigliere Cannito che
il meccanismo del referendum
popolare è regolato dall’art. 64
dello Statuto del Comune di Ac-
qui: se riteneva poteva azio-
narlo lui stesso invece di chie-
dere il permesso a Bertero. I
sindaci del territorio sono espo-
nenti di realtà piccole e picco-
lissime (tranne Acqui), cono-
scono ad uno ad uno i loro elet-
tori, si prendono sulla spalle re-
sponsabilità pesantissime sen-
za richiedere nulla in cambio.
Ritenerli capaci di decidere una
questione così delicata traden-
do la volontà del popolo (che
evidentemente solo Cannito co-
nosce) per servilismo nei con-
fronti della Regione a guida PD,
è inaccettabile e offensivo nei
loro confronti, soprattutto con-
siderando il fatto che la maggior
parte di sindaci non si riconosce
in alcun partito, mentre i comu-
ni più importanti sono guidati
da esponenti del centrodestra
(Bertero e Baldi) In ogni caso le
sue ragion ben poteva manife-
starle nel corso delle non poche
(perlomeno due) riunione pub-
bliche che i Sindaci hanno te-
nuto e nel corso delle quali si è
appunto discusso del ritiro del ri-
corso: a tali incontri erano pre-
senti anche attivamente i con-
siglieri di minoranza di Acqui
(compreso Dino Bosio), tranne
appunto Cannito. Quindi prima
presenzi, poi se del caso critichi:
è questione di educazione e di
serietà soprattutto nei confron-
ti dei Sindaci, oltre che dei cit-
tadini». 

Pendolari ammassati sulla
linea Acqui Genova.

Orario biblioteca 
La Biblioteca Civica di Acqui

Terme ha il seguente orario
estivo:

lunedì: dalle 8.30 alle 14 e
dalle 15 alle 18; martedì: dalle
8.30 alle 14; mercoledì: dalle
8.30 alle 14; giovedì: dalle
8.30 alle 14 e dalle 15 alle 18;
venerdì: dalle 8.30 alle 14; sa-
bato chiuso.

Durante il mese di agosto
sarà chiusa al pomeriggio.
Chiusura estiva: dal’8 al 19
agosto.
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Acqui Terme. Cominciamo
su questo numero de “L’Anco-
ra” un approfondimento su un
problema di ampio respiro, an-
cora irrisolto, nella nostra città
come in tutto il Piemonte: quel-
lo legato alla presenza di
amianto e ai suoi rischi per la
salute.

***
1992-2016: 24 anni senza(?)
amianto

A 24 anni dalla messa al
bando dell’asbesto in Italia
(legge 257/92), nel nostro
Paese ogni anno muoiono an-
cora di mesotelioma pleurico o
di altri tumori correlati al-
l’amianto oltre 3000 persone.
Sono otto al giorno, una ogni
tre ore. Oltre 560mila persone
sono state esposte all’amianto
e si stima siano oltre 300mila i
siti da bonificare [ndr: dati trat-
ti da un’inchiesta del settima-
nale “Wired” su dati del Mini-
stero dell’Ambiente, e aggior-
nati al 24 novembre 2015].

È evidente che, a fronte di
una situazione di tale pericosi-
tà, occorra da parte di tutti, go-
verno, istituzioni, regioni, enti
di controllo ambientali e sani-
tari, amministratori e cittadini,
qualche sforzo in più per poter
finalmente garantire la salute
delle prossime generazioni.

***
Cosa dice la legge

La Legge n. 257 del 1992,
ha messo al bando tutti i pro-
dotti contenenti amianto, vie-
tandone la produzione e l’uti-
lizzo. Il Decreto 18 marzo 2003
n.101 del Ministero dell’Am-
biente e della tutela del territo-
rio detta le regole per la realiz-
zazione della mappatura com-
pleta delle zone del territorio
nazionale interessate dalla
presenza di amianto

In Piemonte sono tutt’ora in
corso attività di raccolta dati
che riguardano due filoni prin-
cipali: la mappatura della pre-

senza di amianto in ambiente
naturale e la mappatura delle
coperture realizzate con ce-
mento amianto.

In Piemonte il progetto di
mappatura dell’amianto è rea-
lizzato da Arpa Piemonte e Re-
gione Piemonte. 

L’attività di mappatura del-
l’amianto naturale è stata svol-
ta tra il 2004 e il 2006 ed è at-
tualmente (forse un po’ troppo
lentamente) in fase di revisio-
ne e aggiornamento.

La mappatura dell’amianto
antropico (coperture degli edi-
fici) è stata avviata nel 2013 ed
è tutt’ora in corso.

***
Mappatura dell’amianto an-
tropico

Il progetto di mappatura del-
le coperture con presenza di
amianto attraverso l’impiego di
tecniche d’indagine spaziale è
stato avviato da Arpa Piemon-
te nel 2013 ed è tutt’ora in cor-
so. La metodologia adottata
prevede due fasi: la mappatu-
ra speditiva, tramite telerileva-
mento e la verifica “in situ” at-
traverso sopralluoghi
Il telerilevamento

L’attività di telerilevamento è
stata basata sull’uso combina-
to delle bande del visibile e
dell’infrarosso tramite riprese
aeree.

Completata la fase di analisi
delle immagini, segue l’attività
di post-elaborazione dei risul-
tati attraverso modellistica GIS
(Geographical Information Sy-
stem). 

Attraverso una sequenza di
operazioni i risultati della clas-
sificazione vengono attribuiti ai
singoli edifici derivanti dalla
cartografia tecnica regionale.
Da qui vengono poi ricavati gli
indirizzi degli edifici individua-
ti. I risultati confluiscono in un
geodatabase per essere ulte-
riormente analizzati e verifica-
ti attraverso sopralluoghi a
campione e fotointerpretazio-

ne tramite servizi con riprese
aeree panoramiche (es. street
view, bingmaps, istella).

***
Amianto in Piemonte

Recentemente, l’agenzia re-
gionale per la protezione am-
bientale ha pubblicato le infor-
mazioni relative all’amianto in
Piemonte. I dati, aggiornati
all’11 luglio 2015, mostrano la
presenza in regione di poco
più di 23mila siti contaminati
da amianto, di circa 5.300 che
sono stati già bonificati e di
169 altri la cui bonifica è in cor-
so al momento. La fetta più
grande di coperture ancora da
bonificare si trova nella provin-
cia di Alessandria (27%), poi in
quella di Cuneo (18%), segui-
te da Torino e Biella (entrambe
intorno al 13%).

***
Acqui secondo la Regione

Secondo gli ‘open data’ del-
la Regione Piemonte (vale la
pena sottolineare che si tratta
di dati provenienti da foto ae-
ree che necessitano di essere
puntualmente verificati sul ter-
ritorio: esiste un margine di er-
rore), i dati aggiornati all’11
giugno 2015 davano per Acqui
un totale di 136 siti contenenti
amianto, di cui 31 già bonifica-
ti e 105 ancora da bonificare.

Giusto anche aggiungere
che l’approccio quantitativo
(cioè la semplice conta delle
aree) non è risolutivo: quante
sono le aree certamente con-
ta, ma più importante è sapere
quanto è l’amianto che effetti-
vamente contengono, in che
condizioni si trova – il pericolo
è massimo, come tutti sanno,
sopravviene se la fibra viene
dispersa nell’aria – e quanto
vicine sono ad altre zone abi-
tate. Tutti fattori che devono
essere presi in considerazione
per stabilire su quali siti conta-
minati intervenire prima, per
fare in modo che le risorse di-

sponibili vengano impiegate in-
nanzi tutto nei casi più a ri-
schio.

***
Acqui e il censimento del
2009

Per integrare i dati ottenuti
dalle foto aeree, che come ab-
biamo visto, pur fornendo una
buona base di partenza, non
garantiscono una precisione
assoluta, è fondamentale un
contributo da parte del territo-
rio. Molte località del Piemonte
hanno effettuato, su impulso
degli enti sovraordinati, dei
censimenti dell’amianto. Acqui
è una di queste: nel 2009, a
seguito di una delibera della
Provincia, in città fu effettuato
un censimento, su base volon-
taria, al termine dei quali i dati
raccolti furono inviati alla Re-
gione, contribuendo ad inte-
grare le mappe attualmente a
disposizione. Ovviamente, pe-
rò, trattandosi di un’iniziativa
volontaria, anche questa rac-
colta dati aveva avuto una va-
lidità solo parziale. In generale,
mentre da parte dei privati la ri-
sposta era stata vicina al
100%, solo poche aziende
avevano aderito all’iniziativa.

Nonostante i dati raccolti
non possano essere affidabili
al 100%, Acqui si colloca co-
munque fra i Comuni “virtuosi”,
nel senso che molte località,
nel 2009, non avevano neppu-
re ritenuto di rispondere alla
delibera provinciale. Resta il
fatto che, ovviamente, qualun-
que iniziativa di bonifica su lar-
ga scala non potrebbe pre-
scindere da una mappatura
completa e davvero affidabile
dell’amianto in città, e che allo
stato attuale questa non è di-
sponibile. Probabilmente, l’uni-
co mezzo davvero efficace con
cui sarebbe possibile censire
con esattezza le superfici an-
cora soggette al pericolo del-
l’amianto sarebbe un’ordinan-
za comunale. M.Pr 

Permettetemi di iniziare con
il ricordo della parlamentare la-
burista inglese Jo Cox, barba-
ramente assassinata la scorsa
settimana da un seguace della
destra xenofoba. La Cox era
una parlamentare in prima li-
nea nella disputa spasmodica
sulla Brexit, cioè quel referen-
dum che gli inglesi terranno in
questi giorni sul tema se  re-
stare o meno nell’Unione Eu-
ropea. La Cox era impegnata
soprattutto alla difesa dei de-
boli e dei rifugiati in Europa. E
la sua uccisione è stata messa
in atto da un esaltato, armato
ideologicamente da tutti quegli
esponenti del populismo euro-
peo che tra gli altri rispondono
al nome di Norbert Hofer in Au-
stria, Bruno Valkeniers in Bel-
gio, Kristian Tholesen-Dahl in
Danimarca, Marine Le Pen in
Francia, Bern Schlomer in
Germania, Nigel Farage in In-
ghilterra, Nikos Michaloliakos
in Grecia, Beppe Grillo e Mat-
teo Salvini in Italia, Geert Wil-
ders in Olanda, Jaroslaw Kac-
zynski in Polonia, Pablo Igle-
sias in Spagna, Victor Orban in
Ungheria e altri minori.

***
Parlando di populismo ho

notato il ritorno all’onore delle
cronache del consigliere ac-
quese del Movimento 5 Stelle
Pier Paolo Cannito, dopo es-
sere stato, negli scorsi quattro
anni, il più assente in consiglio
comunale. 

Lui si è giustificato “per mo-
tivi familiari”, ma questo vale
per noi persone normali, ma
per i M5S, che hanno come
motto “ognuno vale uno”, po-
teva benissimo dimettersi e la-
sciare il posto a chi lo seguiva
tra i candidati del suo movi-
mento. E il suo ritorno, ad un
anno esatto dalle elezioni co-
munali, è stato contrassegna-
to da una mozione nella quale
chiedeva al consiglio comuna-
le di promuovere un’azione fra
tutti i cittadini, per fermare il
TTIP (Partenariato Trans-
Atlantico su commercio e inve-
stimenti, in corso di negozia-
zione tra Stati Uniti e Unione
Europea) (sic!!). Ed ora propo-
ne un referendum cittadino per
bocciare l’accordo sull’ospe-
dale tra i sindaci dell’acquese
e la Regione Piemonte. Ma se
io presentassi un referendum
dove si proponesse se è giu-
sto dare una casa a tutte le fa-
miglie, a tutti il reddito di citta-
dinanza e portare l’età pensio-
nabile a 60 anni, pensate che
non otterrei l’unanimità?

***
Vorrei tornare sulle Terme

per dare la mia solidarietà alla
lettrice del L’Ancora Ornella
Gottardo, indignata per la de-
cisione del gruppo Orione di
fare ricorso al Tar sulla vicen-
da del bando vinto dalla socie-
tà svizzera South Marine Real
Estate, la quale per ora la-
menta solo il dover ritardare i
lavori dei 20 milioni di investi-
menti nei prossimi due anni.
Ma l’impresa Orione, che ama
tanto la nostra città, come di-
ce, ma perchè non acquisisce
il Carlo Alberto, le Terme Mili-
tari, gli ex-alberghi e pensioni
di Borgo Roncaggio (che riten-
go abbiano un prezzo strac-
ciato) e loro, che sono così
bravi a fare piani di recupero,
non ridisegnano una zona ter-
male che, affiancata alla so-
cietà svizzera, potrebbe far ri-
sorgere zona Bagni?

***
Ho letto che quest’anno, a

causa dei lavori per la scuola
Monteverde, il Luna Park per
la Fiera di S.Guido, verrà spo-
stato da Piazza Allende nei
cortili della caserma. Spero

che la giunta abbia fatto tutte
le sue considerazioni, perchè
l’occupazione della Caserma
comporterà la soppressione
dei parcheggi in essa posizio-
nati, e non solo ci sarà il disa-
gio degli automobilisti per do-
ver pagare il parcheggio, ma
nei giorni della fiera mi sanno
dire i nostri amministratori do-
ve troveranno il parcheggio le
migliaia di persone che ver-
ranno ad Acqui Terme? Perchè
non si è pensato di traslocare il
Luna Park all’interno del cam-
po sportivo di Via Trieste, già
utilizzato in passato per dei
concerti, come quello di Jova-
notti? Per giunta il vicino par-
cheggio di Piazza Grande Tori-
no è quasi sempre semivuoto,
quindi sarà un’ottima “valvola
di sfogo”.

***
Ora una notizia che mi ha

fatto piacere. In occasione del-
la Notte Romana di sabato
prossimo verrà presentato un
Simulatore Rally della Arc-Te-
am Engineering, tra le società
migliori del mondo in questo
particolare campo. Il Simulato-
re è una attrezzatura fantasti-
ca che permette ad un appas-
sionato di fare un rally o una
gara di Formula 1 seduto al
volante di un bolide simile a
quelli veri, ma stando davanti
ad uno schermo.

È un divertimento unico per
gli appassionati della guida e
della velocità. Si dice che il
giovane astro nascente Ver-
stappen abbia appreso la sua
grande abilità proprio davanti a
dei simulatori. 

Questa macchina sarà siste-
mata in Corso Bagni all’altez-
za del Bar Bistrò. 

La speranza è che non si
fermi solo sabato e domenica
prossimi, ma qualche locale lo
affitti per la stagione perchè è
una attrazione di successo a li-
vello mondiale.

***
Infine permettetemi di inter-

venire nel dibattito sul referen-
dum costituzionale di ottobre.
È stato male impostato dal no-
stro presidente del Consiglio,
proponendolo come una scelta
o con lui o contro di lui. 

Lo ha invece ben puntualiz-
zato il ministro Maria Elena
Boschi: questo governo è sta-
to investito da Giorgio Napoli-
tano dell’impegno di fare le ri-
forme costituzionali necessa-
rie, pena la non accettazione
della sua candidatura alla pre-
sidenza della Repubblica.
Quindi o questo governo fa le
riforme necessarie o non per-
segue il suo iniziale impegno. 

E la riforma è stata definita
in parlamento, con tutte le nor-
me di legge rispettate. Ma co-
me per la formazione della na-
zionale di calcio, dove tutti i ti-
fosi sono dei commissari tecni-
ci, per la riforma costituzionale
sono tutti costituzionalisti. 

Ma l’abolizione parziale del
Senato (che non è fatta solo
per diminuire il costo della po-
litica, ma soprattutto per snelli-
re l’iter dell’approvazione delle
leggi), la reiscrizione delle nor-
me per i referendum (riducen-
do in particolari casi il limite del
50 % dei votanti, togliendo
quindi l’ipotesi del non voto tra
le possibilità di scelta), l’aboli-
zione del CNEL (costosissimo
baraccone costituzionale), as-
sieme ad altre norme più tec-
niche danno a questa riforma
un interesse determinante per
la riforma della Stato italiano. 

E dico agli amici dell’Anpi
che la loro associazione era
nata per raccogliere tutti i vo-
lontari che avevano combattu-
to per la libertà e per l’affran-
camento dal fascismo, da
qualsiasi parte venissero. 

Ora di quei volontari non ce
ne sono quasi più, per cui gli
attuali soci rappresentano un
gruppo di opinione che nessu-
no ha delegato a difendere la
Costituzione, come in questi
giorni ha duramente affermato
il 91enne partigiano novese,
Franco Barella, comandante
partigiano “Lupo”. 

Quindi ognuno è libero di
esprimere la propria opinione,
ma non contrabbandiamola
per legittimità. 

Mauro Garbarino

Indagine sull’amianto in città - 1

L’amianto in Piemonte e ad Acqui: dati incompleti
Le “pillole” 

di Mauro Garbarino

“Estate in cortile”
con EquAzione
e Libera 

Acqui Terme. Come ogni
anno, nella bella cornice del
cortile delle Meridiane in Via
Mazzini, vengono proposti al-
cuni appuntamenti estivi. Il pri-
mo, sabato 25 giugno dalle 10
alle 19, sarà organizzato da
EquAzione con il partner “Li-
bera”. Come già si sa, nel cir-
cuito delle Botteghe del Com-
mercio Equo e Solidale so
possono trovare molti prodotti
alimentari le cui materie prime
provengono da terreni confi-
scati alle mafie: si tratta di pro-
dotti biologici di qualità che
hanno sempre una buona ac-
coglienza da parte di chi di un
prodotto che acquista deside-
ra che abbia un valore aggiun-
to.La collaborazione con “Li-
bera” consentirà anche di av-
vicinare i ragazzi del presidio
di Acqui che proporranno a lo-
ro volta, in vendita, magliette,
borse, felpe e altro.

Dalle 16 alle 17 ci sarà un
rappresentante dei progetti su
scala provinciale che descrive-
rà come è impegnata “Libera”
in vari progetti locali: beni con-
fiscati alle mafie, progetti con-
tro la dipendenza da gioco,
ecc.

Non resta che andare a ve-
dere ed ascoltare, e anche a
provare i buoni prodotti di Li-
bera! In caso di maltempo –
purtroppo sempre dietro l’an-
golo in questo inizio di estate –
la manifestazione si svolgerà
in Bottega. 

Grazie  da piazza Orto San Pietro   
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Un accorato grazie da parte degli abitanti del condominio Tri-

poli sito in Piazza Orto San Pietro 28, per la bellissima manife-
stazione svoltasi il 4 e il 5 giugno. Due giorni in cui intrattenimenti
vari, quali giocolieri, clown, acrobati, hanno reso via e animata la
“nostra” piazza. Il tutto “condito” da chioschi gastronomici d’ec-
cellenza, in versione street food, con stand che offrivano birra
artigianale e bancarelle con manufatti artigianali. Un “bravo” agli
organizzatori ed in particolare a Davide Zendale, presidente del-
la “Banda della Bollente” ed a tutti quelli che hanno collaborato
per rendere “singolare” questa iniziativa».

Grande nello spazio interno con 5 posti veri e ampio bagagliaio da 254 litri. Grande nel piacere di guida, 
grazie alla seduta rialzata e alla facilità d’accesso. Grande nella sicurezza grazie anche all’ESP® e alla 
frenata assistita. Grande nella tecnologia con climatizzatore manuale, radio/CD/MP3, USB, Bluetooth® e 
sempre grande in strada perché agile, scattante e dai consumi contenuti. Suzuki Celerio ti sta a pennello! 

SUZUKI CELERIO: LA SMALL CAR GRANDE IN TUTTO, SU MISURA PER TE.

Seguici su
Suzuki Italia

ESP® è un marchio registrato di Daimler AG, Bluetooth® è un marchio registrato della Bluetooth SIG. Inc.

suzuki.it

tua a 8.990*
€

Consumo ciclo combinato max 4,3 l/100 km. Emissioni CO2 max 99 g/km. L’immagine del veicolo riprodotto è a puro titolo informativo. *Prezzo chiavi 
in mano riferito a Celerio 1.0 L (IPT e vernice met. escluse).
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Acqui Terme. Due impor-
tanti momenti di vita associa-
tiva dell’associazione nazio-
nale carabinieri di Acqui sono
stati vissuti nella settimana
trascorsa.

Nei giorni 13, 14 e 15 giu-
gno la regione Piemonte e il
Dipartimento di protezione ci-
vile nazionale hanno dato av-
vio alla simulazione di un ter-
remoto di magnitudo 5,5 in lo-
calità di Pinerolo. A seguito di
ciò sono state attuate tutte le
attività previste dai piani di in-
tervento immediato. la provin-
cia di Alessandria ha subito co-
stituito una colonna mobile di
primo soccorso, trasportando
un gruppo elettrogeno, tende,
cucina da campo e quant’altro
necessario per l’allestimento di
un campo di ricovero. 

La gestione della colonna
mobile è stata affidata al nu-
cleo di protezione civile del-
l’Associazione carabinieri di
Acqui, che ha partecipato con
5 volontari e due veicoli. Al
termine dell’esercitazione i re-
sponsabili nazionali si sono
complimentati per la disponi-
bilità e efficienza dimostrata.
Nella foto compaiono Elvio,
Mauro, Fulvio, Alessandro e
Gianni di Acqui insieme al de-
legato regionale Zocchi Ro-

berto. Altro momento impor-
tante è stato quello della par-
tecipazione al raduno annuale
dei carabinieri a Milano. La se-
zione di Acqui era rappresen-
tata da circa 40 soci, tra cui 8
benemerite in divisa sociale.
Alla sfilata per le vie di Milano
ha partecipato, in rappresen-
tanza del sindaco Bertero, il
consigliere delegato dottor
Matteo Ravera raccogliendo il
compiacimento di tutti i conve-
nuti ed anche di altri amici ac-
quesi ritrovati a Milano. Tutta
la manifestazione è stata vis-
suta in allegria   con gli amici
della sezione di Carpeneto,

che è stata onorata dalla pre-
senza del maresciallo capo
Andrea Gaggino, comandante
della stazione, e del suo gio-
vanissimo figlio Pietro, ammi-
ratore dell’Arma. Nella foto di
gruppo compaiono tutti i parte-
cipanti della sezione di Acqui e
quelli di Carpeneto.

Inoltre al pranzo consumato
in Milano ha partecipato pure
monsignor Severino Mottiroz-
zi, cappellano militare della re-
gione carabinieri Lombardia,
che ha rivolto un gradito ben-
venuto a tutti e un particolare
saluto ad alcuni soci, suoi ami-
ci di vecchia data.

Due momenti associativi

Associazione carabinieri Acqui Terme
Acqui Terme. Domenica 5

giugno sono stati ricordati i
202 anni di fondazione dell’Ar-
ma dei Carabinieri con due ce-
rimonie sobrie, ma molto signi-
ficative e con la celebrazione
della S. Messa.

L’Arma dei Carabinieri non è
una istituzione disgiunta da
tutte le altre Forze Armate del-
la Repubblica italiana e come
tale i suoi appartenenti, di ogni
ordine e grado, svolgono la
propria attività in simbiosi a tut-
ti gli altri militari.

Per questo motivo la ricor-
renza è iniziata col commemo-
rare dapprima i caduti di tutte
le guerre e poi quelli dell’Arma
Carabinieri con la deposizione
di una corona d’alloro, con
l’onore ai caduti al suono del
silenzio e del canto dell’inno
nazionale davanti ai monu-
menti rispettivamente di Piaz-
za della Stazione e di piazza
Italia.

La vita civile e sociale è se-
gnata da simboli: uno per tutti
la bandiera tricolore. Sotto le
sue insegne si vive, si studia,
si lavora, si difende la legalità
e purtroppo, talvolta, si sacrifi-
ca la propria vita.

Non bisogna mai dimentica-
re chi ha perso la vita e chi ha
riportato invalidità per difende-
re e salvaguardare persone
inermi e deboli.

Durante la Santa Messa, il
celebrante don Antonio Masi
ha con vivace freschezza e
profonda semplicità parlato col
cuore ed al cuore dei presenti,
ricordando la vitale importanza
per un cristiano di arricchire
continuamente la propria fede
in Dio: è un percorso talvolta
arduo e ricco di sofferenze, ma
per raggiungere la desiderata
consapevole appagante sere-
nità è necessario non fermarsi
di fronte a nulla, non abbando-
narsi ma sempre pregare e
sperare… il conforto e l’aiuto
arrivano sempre. Al termine
della Messa, il capitano Ange-

letti, comandante della compa-
gnia Carabinieri ha sapiente-
mente sottolineato l’importan-
za del ricordo di fatti storici che
hanno determinato l’attuale re-
altà dell’Italia repubblicana e di
come l’osservanza delle leggi
sia un baluardo ineccepibile
per una convivenza civile nel
rispetto di opinioni differenti,
ma sempre rispettose del-
l’umana persona.

L’Associazione Carabinieri
di Acqui Terme ringrazia tutti i
partecipanti, in particolare don
Antonio, il Sindaco Enrico Ber-

tero, gli Assessori e consiglieri
delegati,mil cap. Angeletti, il
maresciallo Casarolli, tutti i mi-
litari presenti, i rappresentanti
degli Alpini, dell’Arma Aereo-
nautica, dei Paracadutisti, del-
le varie Associazioni, tutti i cit-
tadini acquesi e la calorosa co-
munità parrocchiale di San De-
fendente per la benevola ac-
coglienza. La giornata si è
conclusa degnamente insieme
agli amici della sezione ANC di
Bubbio consumando un panta-
gruelico pranzo presso il Ri-
storante Cavalluccio di Terzo.

Domenica 5 giugno

Festa dell’Arma dei Carabinieri

Piazza Italia
Concerto Francesco Baccini e Sergio Caputo

Ore 22 
Banco dʼassaggio vini dellʼEnoteca Regionale

Acqui Terme & Vino 
Brachetto night and day

con lʼAssociazione Comuni del Brachetto

Piazza della Bollente
Rievocazione storica “Antica Roma”

con lʼAssociazione IX Regio - Dalle ore 17
Premiazione corsa delle bighe

e miss Venere Statiellae - Ore 24

Isola pedonale
Concorso bellezza Miss “Venere Statiellae”

Dalle ore 17
Concerti

Toga party
Giochi gonfiabili

Corso Bagni
Corsa delle bighe - Ore 20.30

Villaggio gallico
Postazione simulatore professionale di GT/Rally

Pista quad e trenino
Postazioni musicali

Via XX Settembre
Grande gioco gonfiabile “Antica Roma”

Via Monteverde
Giochi

Isola del gusto

Inoltre…
Negozi aperti - Musica dal vivo - Intrattenimenti vari

PROGRAMMA
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Istituto superiore
G. Parodi

LICEO SCIENTIFICO
Classe 1ª A: alunni 20, am-

messi 14, sospensione giudi-
zio 6.

Barisone Gaia, Boccaccio
Martina, Caratti Elena, Caval-
lero Lorenzo, Chiavetta Mat-
teo, Feltri Alice, Foglino Danie-
la, Gilardi Martina, Lequio Da-
vide, Menzio Matteo, Novello
Lorenzo, Pistone Beatrice, Tor-
re Elisa, Vlaicu Danut Ionut.
Classe 1ª B: alunni 23, am-

messi 21, sospensione giudi-
zio 2.

Alberti Tommaso, Andreo
Giovanni, Attrovio Mario, Cairo
Giulia, Cassinelli Francesco,
Celenza Marco, Fiore Federi-
ca, Goldini Guglielmo, Gottardi
Sofia, Grillo Virginia, Licciardo
Giorgia, Lo Presti Lavinia,
Mantelli Carola, Martina Alice,
Merlo Mario, Oddone Bianca,
Stilo Giulia, Tardito Alessan-
dra, Toselli Alessandro, Vacca
Francesco, Verdacchi Nicolò.
Classe 1ª C: alunni 22, am-

messi 20, sospensione giudi-
zio 1, non ammesso 1.

Asinaro Sara, Ballin Gaia,
Blengio Elisa, Boano Pietro,
Bolfo Tommaso, Dealessandri
Francesca, El Imache Zineb,
Gallareto Simone, Ghiglia
Giorgia, Giachero Matteo, In-
caminato Giorgia, Motta Ema-
nuele, Musso Davide, Muzio
Elisa, Porro Giacomo, Porta
Elena, Prato Paolo, Ravera
Alessandro, Rossello Stefano,
Villa Sabrina.
Classe 2ª A: alunni 18, am-

messi 16, sospensione giudi-
zio 2.

Aresca Aurora, Badano Da-
vide, Baradel Cristina, Barbe-
ro Maria Celeste, Battiloro
Arianna, Boccaccio Davide,
Bonino Andrea, Briano Edoar-
do, Catalano Nicolò Giuseppe,
Cavallero Martina, Macaluso
Luca, Nervi Matilde, Parodi
Stefano, Pignatelli Alessio,
Pizzorni Riccardo, Ragno Si-
mone.
Classe 2ª B: alunni 22, am-

messi 22.
Abois Alessandra, Alcani Ni-

colas, Astengo Giovanni Dani-
lo, Baldissera Costanza Fran-
cesca, Botto Carola, Canobbio
Fabio, Congiu Andrea, De Lo-
renzi Michele, Maio Laura,
Martiny Edoardo, Mazzarello
Chiara, Menzio Alessandro,
Minetti Giulia, Minetti Stefania,
Mirabelli Annalisa, Mozzone
Giacomo, Orsi Arianna, Petra-
chi Paolo, Scarsi Andrea, Tra-
janova Lucija, Vela Davide,
Violino Valeria.
Classe 2ª C: alunni 24, am-

messi 22, sospensione giudi-
zio 1, non ammessi 1.

Atanasova Antoaneta Kirilo-
va, Briano Michele, Cirio Mar-
ta, Crosetti Lorenzo, Famà
Alessia, Ipeku Kejsi, Ivaldi
Francesco, Larizza Matilde,
Malfatto Edoardo, Mignano
Lorenzo, Mondadori Anna,
Morganti Consuelo Maria Lu-
na, Niniano Lorenzo, Ottonello
Gabriele, Pozzo Andrea, Sa-
glietti Edoardo, Ternova Eldi-
na, Tornato Debora, Tosa
Bianca, Ugo Eleonora, Viscon-
ti Valerio, Zunino Giacomo.
Classe 3ª A: alunni 25, am-

messi 16, sospensione giudi-
zio 5, non ammessi 4.

Abrile Ariana, Benzi Lo-
renzo, Berettieri Alessia,
Bobbio Alberto, De Prà Si-
mone, Gaglione Martina, Gia-
chero Carlotta, Giraudi Pie-
tro, Grattarola Silvio, Lic-
ciardo Sergio, Oddone Leo-
nardo, Oliveri Filippo Maria,
Parisi Francesco, Pascarella
Marco, Priano Isabella, Riz-
zolo Ludovico.
Classe 3ª B: alunni 21, am-

messi 18, sospensione giudi-
zio 2, non ammessi 1.

Arata Alessio, Cavanna
Francesca, Coppola Daniele,
Cunietti Alberto, Debilio Chia-
ra, Ferro Valentina, Gaino Da-
vide, Garbarino Paolo, Garro-
ne Carlo, Giglioli Luca, Lazza-
rin Diego, Malvicino Andrea,
Martini Giorgia, Orsi Misia,
Rossi Ludovica, Trinchieri Li-
sa, Turku Flavia, Visconti An-
na.
Classe 3ª C: alunni 20, am-

messi 16, sospensione giudi-

zio 3, non ammessi 1.
Asinaro Luca, Basile Fran-

cesca, Benazzo Andrea Giu-
seppe, Camera Alessandro,
Cordara Isabella, Dura Ylenia,
Erbabona Camilla, Frisullo
Riccardo, Gaglione Giulia,
Jaadour Otman Luca, Ortu En-
rico, Ottria Serena, Pana Ka-
mila, Repetto Alessia, Rinaldi
Fabio, Valente Marta.
Classe 4ª A: alunni 15, am-

messi 15.
Acossi Alberto, Bo Edoardo,

Cortesogno Iacopo, Diotti Mat-
tia, Maio Federico, Mariscotti
Carlo, Mazzini Edoardo, Nobi-
le Marco, Panucci Oscar, Pa-
storino Alessandro, Pola Giu-
seppe, Rabellino Luca, Rapet-
ti Stefano, Roveta Alessia,
Ugo Federico.
Classe 4ª B: alunni 24, am-

messi 20, sospensione giudi-
zio 4.

Astengo Martina, Barisone
Camilla, Bazzano Marta, Bel-
letti Francesca, Boido Elisa,
Bottero Sofia, Cantini Marilide,
Di Vallelunga Lorenzo, Filipet-
ti Francesco, Floria Sindi, Gal-
liano Caterina, Gotta Christian,
Grasso Lorenzo, Grattarola
Elisa, Grenna Giacomo, Maz-
zarello Fabrizio, Moretti Elena,
Novelli Matteo, Protopapa An-
drea, Servetti Silvia.
Classe 4ª C: alunni 23, am-

messi 19, sospensione giudi-
zio 3, non ammessi 1.

Aguiari Alice, Caratti Veroni-
ca, Castellano Sara, Centana-
ro Rodolfo, De Alessandri
Alessia, Di Francesco Eleono-
ra, El Imache Nada, Ferraro
Giacomo, Gastaldo David, Gi-
lardenghi Luca, Lefqih Heba,
Marenco Alice, Martini Cristi-
na, Rosamilia Simone, Scasso
Beatrice Rita, Tardito Andrea,
Violino Sara, Zhang Laitai, Zu-
nino Martina.
Classe 5ª A: alunni 17, am-

messi 17.
Classe 5ª B: alunni 20, am-

messi 20.
Classe 5ª C: alunni 24, am-

messi 24.

LICEO SCIENZE UMANE
Classe 1ª DG: alunni 28,

ammessi 20, sospensione giu-
dizio 7, non ammessi 1.

Baldini Gaia, Beccaria Sara,
Ciriotti Federica, Curti Camilla,
Delprato Roberta, Grattarola
Fiammetta, Mignone Giulia,
Nazarova Taurina, Piccarlo
Sofia, Pippo Marta, Pisano
Marina, Pizzorni Liviana, Pol-
lastri Giulia, Prisco Beatrice,
Puppo Arianna, Roffredo Bea-
trice, Salierno Eleonora, Santi
Arturo, Vicari Francesca, Zuni-
no Sofia.
Classe 1ª F: alunni 30, am-

messi 25, sospensione giudi-
zio 4, non ammessi 1.

Abrate Amedeo, Agrebbe
Luigi, Aleo Giulia, Angotti Jen-
nifer, Balla Erika, Berta Alice,
Castria Martina, Chiappone
Marzia, Faina Benedetta, Fer-
raris Nadia, Gamalero Nicol,
Gennari Arianna, Janszen Ve-
ronica, La Mattina Andrea, Ot-
tonello Gaia, Palma Soriano
Madeleine, Paunova Jovana,
Pelizza Chiara, Piccardo Gior-
gia, Repetto Elisa, Ricci Chia-
ra, Scaglione Cristina, Toma-
sello Noemi, Villa Carlotta, Vi-
viano Giulia.
Classe 2ª F: alunni 26, am-

messi 18, sospensione giudi-
zio 8.

Aime Stefano, Bianchi Vero-
nica, Bollito Elena, Burlando
Natalia, Carosio Melissa, Cu-
lasso Taiane, Delorenzi Lara,
Encin Arianna, Ferrando Virgi-
nia, Gorrino Micaela, Lazzari
Beatrice, Macciò Alessia, Oc-
chiogrosso Monica, Romairo-
ne Silvia, Sasso Martina, Sirio

Asia, Tandoi Alyssa, Trinchieri
Giulia.
Classe 3ª F: alunni 22, am-

messi 15, sospensione giudi-
zio 5, non ammessi 2.

Arossa Giulia, Berta Rache-
le, Bollito Elisabetta, Genove-
se Sara, Gilardi Selene, Gior-
dano Marika, Leoncini Cele-
ste, Macario Giorgia, Manzini
Rachele, Repetto Irene, Rosa-
milia Stefano, Tagliero Alessio,
Varda Lidia, Zanazzo Chiara,
Zanazzo Francesca.
Classe 3ª G: alunni 23, am-

messi 12, sospensione giudi-
zio 8, non ammessi 3.

Bruno Jessica, Colla Beatri-
ce, Farina Arianna, Ferrari Ma-
tilde, Ivaldi Alessandra, Malò
Chiara, Rapetti Ilaria, Repetto
Giulia, Scardullo Martina, Tas-
sisto Anna, Tosi Mara, Varruc-
ciu Marta.
Classe 4ª F: alunni 18, am-

messi 18.
Accusani Floriana, Baretto

Iris, Barrago Laura, Bruna
Giorgia, Calcagno Chiara,
Ghiazza Eleonora, Macrì Au-
rora, Occhiogrosso Claudio,
Ortu Mariagiulia, Pastorino
Eliana, Piombo Fabio, Ponte
Marta, Rapetti Alessandra De-
borah, Ravera Greta, Repetti
Martina, Rizzo Alessia, Spiga-
riol Carlotta, Vassallo Miche-
la.
Classe 4ª G: alunni 26, am-

messi 20, sospensione giudi-
zio 5, non ammessi 1.

Attouche Hajar, Bonifacino
Paola, Botta Giulia, Canobbio
Silvia, Cavagnino Alice,
D’Onofrio Aurora, Darpi Ro-
berta, Depetris Lucrezia Maria,
Farinetti Giacomo, Gallizzi Lu-
cia, Giordano Stefania, Graci
Giulia, Guglieri Angelica, Livie-
ro Giulia, Luparetti Elisa, Mic-
ciulla Andrea, Porati Elena,
Rapallo Beatrice, Scarlata
Matteo, Vacchina Noemi.
Classe 5ª F: alunni 22, am-

messi 22.

LICEO CLASSICO
Classe 2ª D: alunni 14, am-

messi 13, sospensione giudi-
zio 1.

Agnelli Elena, De Dominicis
Roberto, Di Marco Giulia, Gat-
to Marina, Ghiglione Maddale-
na, Grosso Mariachiara, Guer-
rina Sara, Lopo Miriam, Lorino
Alberto, Parodi Alessandra,
Pronzato Chiara, Sala Sofia,
Zerbino Giovanni.
Classe 3ª D: alunni 22, am-

messi 21, sospensione giudi-
zio 1.

Agolli Anxhela, Baldizzone
Umberto, Bosio Susanna, Car-
dona Nina, Da Silva Martins
Lorena E., Dagna Corinne,
Ferrari Elsa, Filippini Ottavia,
Gaglione Eleonora, Gatti Gio-
vanni Maria, Gatti Marzia, Gi-
lio Sara, Miroglio Anna Bene-
detta, Morbelli Andrea, Mor-
ganti Sophie Beatrice J., Paro-
di Eugenio, Prato Aurora, Re-
olfi Samuel, Sciutto Michele,
Tinto Carlotta, Tocco Camilla.
Classe 4ª D: alunni 19, am-

messi 19.
Amoruso Alberto, Balbo Be-

nedetta, Bertini Sveva, Bosetti
Agnese, Caratti Elisa, De Ber-
nardi Ginevra Maria, Farinetti
Marialaura, Gallo Enrico, Ghi-
done Alessio, Grignani Alice,
Macaluso Marta, Mannoni Lu-
cia, Marcenaro Maria Elena,
Petrachi Giulia, Pizzorni Sabri-
na, Raineri Silvia, Roglia Mat-
tia, Sarpero Sara, Tardito Ales-
sia.
Classe 5ª D: alunni 22, am-

messi 22.

LICEO LINGUISTICO
Classe 1ª E: alunni 34, am-

messi 29, sospensione giudi-

zio 2, non ammessi 2.
Abbiati Veronica, Barberis

Anita, Baretto Cecilia, Bianchi
Alessia, Bistolfi Fabiana, Bor-
mida Alessia, Cardaci Martina,
Carosio Tommaso, Ciccone
Francesca, Coda Giulia, Cor-
bo Erika, Di Virgilio Erika,
Ghione Alessandra, Guerra
Carlotta, Ivaldi Alessandra,
Lembori Gabriele, Marinkovski
Stefan, Minetti Katia, Morino
Riccardo, Perocchio Sara,
Pozzo Carlotta, Rapetti Lara,
Scaletta Veronica, Torielli Ele-
na, Trivigno Nina Maria, Ugo-
nia Giulia, Vignali Alessia, Vo-
meri Matteo, Zunino Ludovica.

LICEO ARTISTICO
Classe 1ª A: alunni 18, am-

messi 10, sospensione giudi-
zio 7, non ammessi 1.

Balachia Alessia, Bodrato
Giada, Buffa Martina, Filia An-
gelica, Paita Ariel, Pal Ales-
sandro, Porrata Ginevra, Ra-
oufi Sanaa, Segantin Irene,
Varvello Lorenzo.
Classe 1ª B: alunni 20, am-

messi 10, sospensione giudi-
zio 7, non ammessi 3.

Alismo Adele, Buccafurni
Debra, Fanzaga Greta, Fi-
nocchiaro Irene, Gianoglio
Noemi, Maggio Samantha,
Montaldo Beatrice, Rizzetto
Angela, Schiraldi Rosaria, Ti-
flea Daria.
Classe 2ª A: alunni 23, am-

messi 14, sospensione giudi-
zio 9.

Amisano Giulia, Balazs Ti-
meea, Barbugian Daisy, Boa-
no Emma, Bottero Antonia,
Cervetti Letizia, Comandini
Alessia, Deyanova Nikoleta
Milenova, Dino Francesco,
Obioha Bridget Adaobi, Patti
Federica, Rapetti Greta, Sirito
Francesca, Tassisto Huy.
Classe 2ª B: alunni 20, am-

messi 14, sospensione giudi-
zio 5, non ammessi 1.

Arata Alessia, Balletti Edo-
ardo, Benzi Chiara, Boatto
Raffaele, Codogno Beatrice,
Garces Altafuya Nixon Elian,
Gualco Lucrezia, Raimondi
Marta, Rami Bahae, Rexhaj
Nicole, Ricci Alberto, Torrielli
Dana, Ulzi Rachele, Valenti
Elena.
Classe 3ª A: alunni 15, am-

messi 12, sospensione giudi-
zio 3.

Bellè Claudia, Bertelli Car-
lotta, Bozzo Alessandra, Ca-
mera Martina, Carosella Auro-
ra, Cristaldi Celeste, Gnech
Michele, Marenco Alessio, Ol-
giati Elisa, Pala Alberto, Tui-
nea Raluca Maria, Venturino
Giacomo.
Classe 3ª B: alunni 24, am-

messi 12, sospensione giudi-
zio 11, non ammessi 1.

Borgno Shandy, Carrea Ca-
milla, Ciarmoli Edoardo, El
Imache Aicha, Frana Claudia,
Pastorino Alessia, Piccardo
Susanna, Porati Lucrezia,
Pronzato Chiara, Travo Mirko,
Vinciguerra Viola, Zorgno Vit-
toria.
Classe 4ª A architettura,

ambiente, arti figurative:
alunni 17, ammessi 15, so-
spensione giudizio 2.

Barbero Maria, Borgogno
Matteo, Catto Matteo, Forte
Harriet Emma, Gabelli Alice,
Gaglione Carola, Garofalo Re-
becca Matilde, Mansani Nico-
lò, Marino Irene Ida, Musso
Claudia, Nocciolo Matteo,
Odone Edoardo, Ottazzi Va-
lentina, Pozzi Simone, Rosano
Noemi.
Classe 4ª B arti figurative:

alunni 17, ammessi 14, so-
spensione giudizio 2, non am-
messi 1.

Bertero Michela, Calepio
Matilde, Calosso Chiara, Cle-

rici Alessandro, Garbarino
Andrea Valentina, Garbarino
Sabrina, Moraru Mihai Con-
stantin, Ottonello Anna, Pa-
storino Cecilia, Pianta Sara,
Rota Elisa, Roveta Maria,
Scorzelli Veronica, Sonaglio
Victoria.
Classe 5ª A, architettura

ed ambiente: alunni 22, am-
messi 21, non ammessi 1.
Classe 5ª B, arti figurative:

alunni 13, ammessi 13.

I.I.S.
Levi Montalcini
ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO

Classe 1ª A: alunni 17, am-
messi 7, sospensione giudizio
8, non ammessi 2.

Catozzo Silvia, Frau Natan,
Gallo Gabriele, Marenco An-
drea, Russo Alessia, Sardo
Luana, Visconti Ileana.
Classe 1ª B: alunni 16, am-

messi 8, sospensione giudizio
7, non ammessi 2.

Begnigna Jonathan, Caneva
Angelo, Ferraro Rachele, Gai-
no Francesca, Gasti Greta, Le-
gnaro Rebecca, Ruc Axel,
Vaccaro Asia.
Classe 2ª A: alunni 18, am-

messi 10, sospensione giudi-
zio 8.

Beltrame Giuliana, Bernardi
Niccolò, Cristofalo Erika, Ivaldi
Marta, Mongella Chiara, Nano
Irene, Rattazzo Claudia, Ro-
lando Valentina, Sacco Giulia,
Salvi Virginia.
Classe 2ª B: alunni 21, am-

messi 12, sospensione giudi-
zio 6, non ammessi 3.

Beni Marzia, Bianchin Marti-
na, Boghian Andra Ioana, Ca-
ni Angela, Lattanzio Debora,
Macciò Elisa, Manzini Davide,
Oliva Rebecca, Pepe Carolina,
Scarsi Irene, Tedesco Michela,
Tomasello Federica.
Classe 3ª A: alunni 20, am-

messi 14, sospensione giudi-
zio 6.

Arnaldo Ambra, Biotto Giu-
lia, Conta Alessia, Espinoza
Tania Maria, Fanari Jessica,
Ghignone Riccardo, Listello
Annalisa, Palazzi Federica,
Pane Alessia, Ponte Anna,
Priarone Gaia, Pronzato Gior-
gia, Rolando Federica, Thika
Shqipe.
Classe 3ª B: alunni 18, am-

messi 16, sospensione giudi-
zio 2.

Appendino Elena, Baldiz-
zone Michela, Capra Asia,
Cuenca Ochoa Gabriela Este-
fania, Di Girolamo Diana,
Guastelli Federica, Huaman
Perez Yaniere Edit, Merialdo
Maddalena, Mircheva Maja,
Mozzone Giorgia, Nolè Marti-
na, Rianaldi Giulia Paola, Ro-
botti Vanessa, Silvestri Lore-
na, Valzania Serio Diego, Vir-
lan Vlada Maria.
Classe 4ª A: alunni 23, am-

messi 13, sospensione giudi-
zio 5, non ammessi 5.

Angelova Angela, Beltrame
Martina, Cordara Anna, Es Sa-
dy Nadia, Es Sady Sofia, Fa-
letti Luca, Gaino Alessia, Gar-
rone Francesca, Kharroubi
Imen Bent Khaled, Mignone
Andrea Aldo, Pesce Dimitri
Giovanni, Rangone Giada,
Stojanova Monika.
Classe 4ª B: alunni 20, am-

messi 12, sospensione giudi-
zio 6, non ammessi 2.

Arata Bianca, Barberis Fla-
via, Bavazzano Esqer Lera Va-
lentina, Drago Giulia Isslam,
Driouech Safia, Elleno Sofia,
Ndour Alexandre Eloi, Patruc-
co Elena, Ravina Davide, Ric-
ci Katia, Sokolova Sofija, Vinci
Serena.

Classe 5ª A: alunni 27, am-
messi 24, non ammessi 3.

I.T.I.S.
Classe 1ª G, elettronica ed

elettrotecnica: alunni 24, am-
messi 10, sospensione giudi-
zio 8, non ammessi 5.

Anselmi Francesco, Balbo
Stefano, Barberis Edoardo, Es
Salmany Soufiane, Markja Jor-
gen, Mastrolonardo Gianluca,
Oliveri Lorenzo, Repetto An-
drea, Tiro Matteo, Zunino Ales-
sandro.
Classe 1ª H chimica, mate-

riali e biotecnologie: alunni
27, ammessi 16, sospensione
giudizio 7, non ammessi 4.

Boassa Gabriele, Bobbio
Irene, Braida Rebecca, Canta-
rella Arianna, Clemente So-
phia, Crozza Emanuele, Mar-
zana Emanuele, Mezzani Giu-
lia, Pagliano Francesca, Parisi
Marco, Pozzi Luca, Sadik Haf-
sa, Salvi Luca, Tocco Valenti-
na, Zunino Alessia, Zunino Sa-
muele.
Classe 1ª I, elettronica ed

elettrotecnica: alunni 28, am-
messi 9, sospensione giudizio
11, non ammessi 8.

Abaoub Amin, Adorno Ga-
briele, Facci Nicolò, Ferrando
Federico, Malfatto Gianluca,
Paonessa Simone, Ristov Lu-
ca, Seminatore Nicholas, Ver-
dino Enrico.
Classe 1ª L chimica, mate-

riali e biotecnologie: alunni
26, ammessi 11, sospensione
giudizio 13, non ammessi 2.

Balduzzi Giulia, Buffa Ga-
briele, Castellotti Ernesto, Co-
lombo Michela, La Falce Marti-
na, Mannarino Francesco,
Rancati Lorenzo, Riscossa Si-
mone, Spulber Francesca Ma-
ria, Torelli Carlo, Visconti Ric-
cardo Antonio.
Classe 2ª G, elettronica ed

elettrotecnica: alunni 26, am-
messi 14, sospensione giudi-
zio 10, non ammessi 2

Bernardini Michele, Cafarel-
la Mattia, Conte Giulio, Ferrero
Mattia, Ghiazza Stefano, Mol-
teni Luca, Mouchafi Anass,
Pareto Daniele, Pastorino Mat-
teo, Picardi Alberto, Popa
Eduard Florin, Sokolovski Da-
niel, Tealdo Alex, Zampini Giu-
lio.
Classe 2ª H chimica, mate-

riali e biotecnologie: alunni
21, ammessi 19, sospensione
giudizio 1, non ammessi 1.

Abaclat Gaia, Abrile Nicolò,
Arditi Mattia, Cocorullo Gaia,
De Faveri Alice, Forlani Matil-
de, Froi Francesca, Gaggino
Giacomo, Gallo Simone, Gar-
barino Simone, Gonella Gloria,
Marchese Micaela, Melone
Matteo, Peretta Matteo, Pesce
Sarah Denise, Sambado Ales-
sio, Travo Martina, Trinciarelli
Elena, Valori Asja.
Classe 2ª L chimica, mate-

riali e biotecnologie: alunni
17, ammessi 12, sospensione
giudizio 2, non ammessi 3.

Biaggi Danilo, Campazzo
Federico, Caneva Alessandro,
Cavalli Marta, Curelli Andrea,
Garrone Stefano, Mihai Andre-
ea, Negri Nicolò, Ravera Lau-
ra, Sanchez Tumbaco Katheri-
ne Mayeli, Servetti Emanuele,
Zariati Alessio.
Classe 3ª G, elettronica ed

elettrotecnica: alunni 16, am-
messi 9, sospensione giudizio
5, non ammessi 2.

Cavallo Lorenzo, Celestino
Paolo, Foglino Giulio, Forciniti
Nicolò, Marchisio Michele, Me-
zoni Fabio, Morales Cortez Ti-
to Ginio, Pittavino Marco, Po-
letto Matteo.
Classe 3ª HL, ambientale -

sanitario: alunni 31, ammessi
17, sospensione giudizio 10,
non ammessi 4.

Bistolfi Sophia, Cappelli Ma-
rianefertiti, Cavallero Cristiano,
Conte Jessica, Fortunato Re-
becca, Garbarino Sharon,
Garrone Mirko, Garruto Gior-
gio, Lecca Nicole, Mecja Lau-
ra, Milano Sabrina, Moretti
Marta, Parillo Filomena, Paro-
di Caterina, Quadrelli France-
sca, Salierno Leornardo, Za-
vattaro Federico.
Classe 3ª I, automazione:

alunni 20, ammessi 10, so-
spensione giudizio 9, non am-
messi 1.

Acossi Gianni Fabio, Acossi
Giorgio Roberto, D’Urso Davi-
de, Di Lucia Roberto, Es Si-

I risultati delle scuole superiori acquesi e della zona
Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2015/2016

classi 1ª - 2ª - 3ª - 4ª
SCUOLA alunni amm. % sosp. % non amm. %
I.I.S. Parodi Lic. scien. 257 219 85,21 29 11,28 9 3,50
I.I.S. Parodi Lic. class. 55 53 96,36 2 3,64 0 0
I.I.S. Parodi Lic. artist. 154 101 65,58 46 29,87 7 4,54
I.I.S. Parodi Sc.umane 173 128 74 37 21,39 8 4,62
I.I.S. Parodi Lic. Ling. 34 29 85,29 2 5,88 2 5,88
I.I.S. Montalcini ITT 153 92 60,13 48 31,37 14 9,15
I.I.S. Montalcini ITIS 298 173 58,05 92 30,87 33 11,07
I.I.S. Montalcini ITC 123 87 70,73 29 23,58 7 5,70
I.I.S. Montalcini IPSIA 91 53 58,24 22 24,18 16 17,58
Tot. 2015/2016 1338 935 69,88 307 22,94 96 7,18
Tot. 2014/2015 1334 940 70 296 22 98 8

• continua alla pagina 11

Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2015/2016
classi 5ª (esame di maturità)

SCUOLA alunni amm. % non amm. %
I.I.S. Parodi Scientifico 61 61 100 0 0
I.I.S. Parodi Classico 22 22 100 0 0
I.I.S. Parodi Artistico 35 34 97,14 1 2,86
I.I.S. Parodi Sc.umame 22 22 100 0 0
I.I.S. Montalcini ITT 27 24 88,89 3 11,11
I.I.S. Montalcini ITIS 74 71 95,95 3 4,05
I.I.S. Montalcini ITC 38 35 92,11 3 7,9
I.I.S. Montalcini IPSIA 20 20 100 0 0
Tot. 2015/2016 299 289 96,66 10 3,34
Tot. 2014/2015 331 322 97 9 3
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douni Yassin, Gian Gurcarn
Das, Isola Fabio, Ivanov Simo-
ne, Olivero Wenceslao, Piccio-
ne Francesco.
Classe 4ª G, automazione:

alunni 18, ammessi 14, so-
spensione giudizio 4.

Balbo Umberto, Barberis
Mauro, Barletta Luca, Caratti
Loris Giacomo, Carrò Davide,
Gaino Gabriele, Jankov Kire,
La Paglia Matteo, Massa An-
drea, Miresse Diego, Pelizzoni
Matteo, Pesce Davide, Pietra-
galla Lorenzo, Pronzato Mi-
chele.
Classe 4ª H, biotecnologie

ambientali: alunni 19, am-
messi 12, sospensione giudi-
zio 7.

Bocchino Emanuele, Carta
Davide, Colombini Federico,
Cordara Sara, Cresta Eleono-
ra, Emanuele Giulia, Garruto
Luca, Ginetto Elisa, Mazzocchi
Riccardo, Muratore Giulia, Si-
na Vanessa, Viotti Giulia.
Classe 4ª L, biotecnologie

sanitarie: alunni 25, ammessi
20, sospensione giudizio 5.

Amaranto Gabriele, Batti-
loro Chiara, Bonelli Hayma-
not, Bouinany Sofyane, Bria-
ta Francesca, Caffa Ottavia,
Caglio Camilla, El Aouni Fa-
doua, Erodio Vittoria, Ferre-
ra Gabriella, Gallese Massi-
miliano, Garbarino Martina,
Gotta Elisa, Magistrello Ca-
milla, Ribaldone Chiara, Ri-
stov Renata, Santamaria
Chiara, Stojcevska Angela,
Tufino Velasco Sugey Brigit-
te, Vacca Alice.
Classe 5ª G, automazione:

alunni 13, ammessi 12, non
ammessi 1.
Classe 5ª H, biotecnologie

ambientali: alunni 24, am-
messi 24.
Classe 5ª I, automazione:

alunni 15, ammessi 15.
Classe 5ª L, biotecnologie

ambientali: alunni 22, am-
messi 20, non ammessi 2.

I.T.C.
Classe 1ª C: alunni 28, am-

messi 17, sospensione giudi-
zio 7, non ammessi 4.

Automobile Luca, Camparo
Lara, Camplese Elisa, Floris
Lorenzo, Gallo Sara, Grattaro-
la Luca, Hammani Farida, Izzo
Lara, Lampedoso Ludovica,
Pasero Micol, Sina Beatrice,
Sobrato Andrea, Spiota Erika,
Xheka Glejdis, Zarola Erica,
Zoccola Cristina, Zucca Mat-
teo.
Classe 2ª C: alunni 16, am-

messi 13, sospensione giudi-
zio 3.

Antico Alice, Bronzino Sabri-
na, Brusco Lorenzo, Caiola
Sara Noemi, Caucino Alberto,
Chiodo Irene, Curelli Marco
Luigi, Da Rosa Ilaria, Damja-
nova Natalija, Guazzo Simo-
na, Moreira Rodriguez Alessia,
Sokolov Filip, Zunino Saman-
tha Virginia.
Classe 2ª D: alunni 14, am-

messi 12, sospensione giudi-
zio 1, non ammessi 1.

Briano Monica, Cedeno Rei-
nado Noemi, Ceriani Delfino
Monika, Cosoleto Omar,
D’Onofrio Martina, Farinetti
Bianca, Gherman Darius, Lan-
ciano Maurizio, Marengo Ales-
sandro, Minelli Alessandro,
Toffanello Irene, Zhu Yina.
Classe 3ª C: alunni 19, am-

messi 13, sospensione giudi-
zio 5, non ammessi 1.

Atamanciuc Daniel Con-
stantin, Bouchfar Leila, Cat-
tozzo Sofia, Daja Xhoan, Gen-
tile Alessia, Migliardi Roberta,
Pont Ilaria, Porta Nicole, Rinal-
di Matteo, Sperati Luca, Stoi-
lova Sara, Tedesco Federica,
Viotti Beatrice.
Classe 3ª D: alunni 25, am-

messi 18, sospensione giudi-
zio 7.

Albarelli Alessia, Bonelli
Alessia, Botto Alex, Cammina
Alessio, Campazzo Edoardo
Pietro, Cavallotti Matteo, Coc-
co Mattia, Galliano Martina, Iz-
vira Erjona, Manildo Loris,
Oberto Matteo, Oldano Elisa,
Olivieri Silvia, Pastorino Edo-
ardo, Ponzio Andrea, Tosi
Tommaso, Valenti Noemi, Ver-
dese Tommaso.
Classe 4ª C: alunni 21, am-

messi 14, sospensione giudi-
zio 6, non ammessi 1.

Bastita Gaia, Bayoud Yous-

sef, Beruti Valentina, Branda
Edoardo, Branduardi Aurora,
Dogliotti Jessica, Ghisio Mad-
dalena, Giarrizzo Daniele, Gil-
lardo Noemi, Giordano Gianlu-
ca, Guxho Zarina, Mariscotti
Lisa, Stankovska Sanja, Zuni-
no Luca Thomas.
Classe 5ª C: alunni 17, am-

messi 14, non ammessi 3.
Classe 5ª D: alunni 21, am-

messi 21.

I.P.S.I.A.
Classe 1ª M socio sanita-

rio: alunni 16, ammessi 13, so-
spensione giudizio 2, non am-
messi 1.

Assenza Alessia, Charmane
Oumaima, Charmane Soukai-
na, Cioffi Andrea, El Atrach Ba-
sima, El Hachimi Hanane, Fe-
stucco Elena, Maio Rebecca,
Markaj Danjela, Martino Vero-
nica, Origlia Sabrina, Pietra-
santa Simona, Ruci Arnesa.
Classe 2ª E operatore elet-

trico: alunni 12, ammessi 5,
sospensione giudizio 6, non
ammessi 1.

Barigione Nicolò, Capaccio
Luca, El Atrach Mohamed, Ka-
magate Gaoussou, Leoncini
Paolo.
Classe 3ª E, apparati im-

pianti servizi tecnici: alunni
20, ammessi 12, sospensione
giudizio 7, non ammessi 1.

Atanasovski Kristijan, Bru-
no Alessandro, Ferrando Fa-
bio, Floris Thomas, Latrache
Mohamed, Lunelli Mattia, Pi-
cuccio Marco, Procopio Mai-
col, Satragno Francesco,
Stoimenov Boban, Stojme-
novski Mihail, Varosio Simo-
ne.
Classe 4ª E, apparati im-

pianti servizi tecnici: alunni
22, ammessi 14, sospensione
giudizio 6, non ammessi 2.

Basile Lorenzo, Bisio Fran-
cesco, Diotto Andrea, Gallese
Mattia, Gjorgjiev Petar, Grea
Luca, Hrimach Ayoub, Ionesi
Alexandru, Lanzoni Gaino,
Marchelli Gabriele, Martino
Massimiliano, Salluzzi Alessio,
Schillaci Alexander, Vita Ales-
sandro.
Classe 4ª serale, appa-

rati impianti servizi tecnici:
alunni 21, ammessi 9, so-
spensione giudizio 1, non
ammessi 11.

Bistolfi Enzo, Cestari Stefa-
no, El Amrani Omar, Garbero
Aldo, Jaadour Badr, Padoan
Roberto, Piccolo Simona,
Roudani Nour Eddine, Stoj-
kovski Martin.
Classe 5ª E apparati im-

pianti servizi tecnici: alunni
11, ammessi 11.
Classe 5ª F apparati im-

pianti servizi tecnici: alunni
9, ammessi 9.

I.P. Cortemilia
Classe 1ª E, servizi com-

merciali: alunni 18, ammessi
7, sospensione giudizio 7, non
ammessi 4.

Bembiba Bouchra, Ciriotti
Simone, Francone Luca, Gallo
Simone, Jamal Eddine Manal,
Petrini Luca, Pregliasco Ales-
sandra.
Classe 2ª E, servizi com-

merciali: alunni 20, ammessi
17, sospensione giudizio 2,
non ammessi 1.

Aydin Esmanar, Bodrito
Emanuele, Brovia Isira, Caffa
Giorgio, Ferrero Manuel, Ga-
rabello Micaela, Giamello Mat-
teo, Merialdi Michela, Molima-
ri Simone, Priero Davide, Ra-
vina Elena, Ravina Nicoleta,
Staub Sina Alana, Sugliano
Alessia, Sugliano Giorgia, Ve-
ro Anna, Zarri Matteo.
Classe 3ª E, servizi com-

merciali: alunni 10, ammessi
9, sospensione giudizio 1.

Capra Giulia, Castelli Cristi-
na, Chinazzo Rebecca, Fran-
cone Erica, Grassi Matteo, La-
gorio Veronica, Murialdi Ame-
deo, Rizzo Giada, Saffirio
Chiara.
Classe 4ª E, servizi com-

merciali: alunni 8, ammessi 6,
sospensione giudizio 1, non
ammessi 1.

Biestro Stefano, Borgno Ro-
mina, Casillo Noemi, Chiola
Luca, Rani Manisha, Virga Ana
Maria.
Classe 5ª E, tecnico della

gestione aziendale: alunni 9,
ammessi 9.

I risultati delle superiori

Acqui Terme.Ad ospitare la
XIX Giornata regionale dei
Pensionati Coldiretti è stata la
Federazione di Alessandria
che ha scelto la città di Acqui
Terme. 

Diversi momenti si sono
susseguiti nella giornata: dalla
preghiera al ricordo di quelli
che sono i principi e gli ideali di
un’esistenza scandita dai ritmi
della terra, dal pranzo a cura
della Scuola Alberghiera alla
visita degli stabilimenti termali
e al mercato di Campagna
Amica. 

Nella Cattedrale di Santa
Maria Assunta è stata celebra-
ta la Santa Messa, officiata dal
Vescovo della città Mons. Pier
Giorgio Micchiardi unitamente
al consigliere ecclesiastico
provinciale Coldiretti Alessan-
dria Mons. Ivo Piccinini, alla
quale sono seguiti, presso il
Centro Congressi, i saluti della
presidente di Coldiretti Pie-
monte Delia Revelli, di Danilo
Elia segretario di Federpensio-
nati Coldiretti nazionale e dei
presidenti, direttori e dirigenti
delle Federazioni provinciali. 

“La festa regionale del pen-
sionato rappresenta un’iniziati-
va importante ed un’occasione
per ricordare il prezioso e duro
lavoro dei nostri soci pensio-
nati, protagonisti della rinasci-
ta agricola del dopoguerra - ha
affermato Bruno Porta presi-
dente dell’Associazione Pen-
sionati di Coldiretti Piemonte -
Un momento celebrativo per
esprimere il nostro grazie a tut-
ti i pensionati che continuano
ad essere un punto di riferi-
mento importante per la fami-
glia, per Coldiretti e per il buon
funzionamento delle imprese
agricole”.

Per Coldiretti e per l’azienda
agricola, infatti, rappresentano
una preziosa risorsa e contri-
buiscono attivamente a porta-
re avanti le aziende, in siner-
gia con i giovani, nell’ottica di
un reale ricambio generazio-
nale.

“La giornata ha avuto una
valenza di rilievo anche per fa-
re il punto sul ruolo sociale che
la società riconosce in capo a
Coldiretti - ha sostenuto Delia
Revelli Presidente di Coldiretti
Piemonte - Molte sono le pro-
gettualità in ambito sociale
promosse anche dall’Associa-
zione Pensionati Coldiretti nel-
l’ottica di garantire un nuovo
welfare del territorio”.

In Piemonte un forte segna-
le è stato dato con l’apertura,
a Torino e a Cuneo, del Centro
Servizi alla Persona, in colla-
borazione con Epaca, Impresa
Verde e Caf Coldiretti e siglan-
do l’accordo con C.D.C. (Cen-
tro Diagnostico Cernaia), una
delle realtà sanitarie più signi-
ficative e dinamiche del Pie-
monte. 

Acqui Terme. Il 10 giugno
1918 due piccoli MAS al Co-
mando del Capitano di Corvet-
ta Luigi Rizzo compirono l’au-
dacissima impresa che nei
pressi dell’isola di Premuda
portò all’affondamento di alcu-
ne potenti Unità navali austria-
che e ponendo di fatto fine al-
la guerra sul mare. Questo epi-
sodio è stato nel passato re-
cente associato alla Festa del-
la Marina che si celebra il 10
giugno.

Anche i Marinai termali han-
no celebrato questa festa do-
menica 12 con il ritrovo  pres-
so la Sede del Gruppo in Piaz-
za Don Dolermo, il tradizionale
Alza Bandiera al suono dell’In-
no Nazionale e la consegna di
attestati di benemerenza/com-
piacimento ai soci Maria Gra-
zia Ricci Gallo, Caridi Bistolfi

Graziella, cav. Pierino Rapetti,
ing. Tullio Bariggi e cav. Anteo
Zorzan che hanno compiuto
20/30/40 anni di iscrizione all’
A.N.M.I.

A seguire la S. Messa in S.
Francesco con la lettura della
Preghiera del Marinaio. Quindi
trasferimento a Ponti ove,
presso il cimitero, è stato reso
omaggio alla tomba della Ma-
drina del Gruppo Antonietta
Chiabrera. A chiudere una bel-
la e significativa giornata il
pranzo sociale presso il risto-
rante “nonno Pierino di Ponti.
Presenti oltre a numerosi soci
e simpatizzanti anche il dele-
gato regionale cav. C.V. Pier
Marco Gallo ed una aliquota di
alunni del biennio nautico del-
l’I.I.S. Rita Levi Montalcini di
Acqui Terme con la loro ban-
diera.

Giovedì 16 giugno

Giornata regionale
dei Pensionati Coldiretti

Domenica 12 giugno

Festa della marina 
tra Acqui e Ponti

• segue dalla pagina 10

Il sito turistico
Acqui Terme. Il sito www.turismoacquiterme.it creato dall’uf-

ficio d’informazione ed accoglienza turistica - Iat - è dedicato in-
teramente a tutto ciò che offre la città di Acqui Terme e a tutto il
lavoro svolto dall’ufficio.

STUDIO
IMPLANTOPROTESICO

D’ECCELLENZA

Prof. Pierangelo Oliveri

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Via Carducci, 18 – Acqui Terme

Tel. 0144 322444 – Fax 0144 326821
Email info@pierangelooliveri.com

www.pierangelooliveri.com www.dentistaoliveriblog.it

Prof. a c. C.L.O.P.D. Università di Genova

Specialista in Odontostomatologia

Perfezionato in Parodontologia

Perfezionato in Implantologia

Perfezionato in Microscopia Operatoria

• Posizionamento di impianti e protesi anche
in situazioni di scarsità ossea estrema

• Estrazione di denti del giudizio complessi

• Sedazione cosciente

• Sala operatoria 

• Pianificazione piano di cure tramite esame
radiologico tridimensionale interno alla struttura
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Acqui Terme. Il progetto si
chiama “ARTd@CQUI”, è sta-
to ideato dal liceo artistico cit-
tadino ed ha come scopo quel-
lo di attrezzare i laboratori già
a disposizione degli studenti,
con strumenti e software per la
grafica digitale e la modella-
zione 3D. Tale progetto è stato
presentato martedì scorso
presso l’Hotel Roma Imperiale
grazie al Rotary Club cittadino.
Scopo di questa iniziativa, or-
ganizzata dottoressa Elisabet-
ta Fratelli Franchiolo, presi-
dente in carica Rotary, è stato
quello di presentare l’interes-
sante progetto agli imprendito-
ri della città e, per l’occasione
erano presenti la dottoressa
Elena Giuliano, dirigente sco-
lastico dell’Istituto Parodi, da
cui il liceo artistico dipende, e il
professor Francesco Mangini,
ideatore materiale del proget-
to stesso. Al professor Mangi-
ni è proprio toccato il compito
di raccontare il progetto che
potrà coinvolgere anche gli
studenti del liceo scientifico.
Gli obiettivi da raggiungere sa-
rebbero fondamentalmente
due: realizzare un laboratorio
digitale in 3D per l’acquisizio-
ne, la modellazione e la stam-
pa digitale di modelli e oggetti
tridimensionali ad uso delle di-
scipline di design, architettura,
plastica, scultura e archeolo-
gia, e la realizzazione di un la-
boratorio di digital graphic per
il ritocco, la creazione, la com-
posizione e la restituzione di
immagini grafiche ad uso delle
discipline grafiche, pittoriche e
restauro. Progetti del valore to-
tale di circa 12 mila euro ma
che, come spiegato durante la
serata, potrebbe essere “spac-
chettato” in più tappe. Una re-
altà il liceo artistico cittadino
che ormai rappresenta un pun-
to di riferimento per moltissimi
studenti della città. Nato nel
lontano 1882 come semplice

scuola d’arte, anno dopo anno,
è cresciuto diventando, ad og-
gi, un vero e proprio sbocco
professionale per centinaia di
ragazzi. L’acquisizione di que-
sta nuova tecnologia, è stato
spiegato dal professor Mangi-
ni, potrebbe portare alla crea-
zione di un museo tridimensio-
nale del territorio così come si
garantire un buon sviluppo del-
l’alternanza scuola lavoro, or-
mai diventato un obbligo an-
che per i licei. Gi. Gal.

Un progetto da 12.000 euro

Rotary e Liceo artistico
a suon di nuove tecnologie

Acqui Terme. Il Lions Club
Acqui Terme Host in collabora-
zione con l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili di Alessandria orga-
nizza per giovedì 23 giugno al-
le ore 17.45 presso il salone
dell’università della Terza Età,
in Piazza Duomo, un conve-
gno in memoria del socio dott.
Vittorio Incaminato.

Come noto il dott. Incamina-
to, scomparso nel corso del
2015, aveva spesso tenuto
delle conferenze in materia tri-
butaria e il Lions Club ha rite-
nuto che organizzare un con-
vegno fosse un degno modo di
ricordarlo.

L’argomento sarà: “2017
l’anno delle semplificazioni fi-
scali e societarie? Novità per
imprese, professionisti e per-
sone fisiche”.

Il relatore, rag. Paolo Gallo,
è il responsabile della forma-
zione dell’ODCEC ed è un no-
to conferenziere che collabora
con un’importante testata edi-
toriale italiana specializzata in
tematiche fiscali e giuridiche.

Gli argomenti spazieranno
dal nuovo bilancio “semplifica-
to” per le società, alla fattura-
zione elettronica, alla trasmis-
sione dei corrispettivi, agli
elenchi clienti fornitori, la re-
cente sentenza sulla non de-
benza dell’IRAP, oltre a tanti
altri punti.

La relazione sarà tenuta con
un linguaggio molto semplice
in modo da essere interessan-
te anche per i non addetti ai la-
vori, queste novità impatteran-

no in maniera notevole su tutti
i contribuenti, ma a molti non
sono ancora noti e si vuole evi-
tare che ci si trovi impreparati.

Scopo dell’incontro sarà
quello di illustrare le novità di-
stinguendo tra quelle “facolta-
tive” e quelle che invece uno
potrebbe trovarsi a dover subi-
re per scelte indipendenti dalla
propria volontà a causa di
scelte altrui.

Sono ancora molti i contri-
buenti ad esempio che non
hanno una precisa conoscen-
za degli adempimenti collegati
alla fattura elettronica, che dal
2017 sarà molto diffusa con
quindi un’estensione degli ob-
blighi “particolari” di conserva-
zione e delle pesanti conse-
guenze in caso di violazioni.

Spazio sarà dedicato alla
possibilità di costituire società
a responsabilità limitata per le
quali, al ricorrere di certe con-
dizioni, sarà possibile redigere
un bilancio “super semplifica-
to” e pertanto in grado di ab-
battere i costi della gestione
contabile, che spesso erano
un freno alla trasformazione in
quel tipo di società.

Verrà anche esaminata la
recentissima sentenza che ha
stabilito l’esenzione dell’IRAP
per le attività caratterizzate
dall’impiego al massimo di un
dipendente non qualificato, e
soprattutto le modalità per ri-
chiedere il rimborso di quanto
a suo tempo pagato.

L’incontro sarà valido per la
formazione obbligatoria degli
iscritti all’ODCEC.

Acqui Terme. Quella di do-
menica scorsa, 19 luglio, è sta-
ta una grande festa dedicata
allo sport e alla solidarietà.
Una festa, il cui nome era tutto
un programma “Non solo
sport”, cui hanno partecipato
centinaia di piccoli sportivi in-
sieme alle proprie famiglie.
Non sono mancate esibizioni
di ginnastica, tanta musica e
sorrisi, ma, più di ogni altra co-
sa, la giornata è servita per ri-
cordare, ancora una volta, lo
straordinario successo della
prima edizione della Stra’n’Ac-
qui, il grande evento, svoltosi il
7 maggio scorso, con la parte-
cipazione di oltre un migliaio di
persone pronti a mettersi in
gioco non per vincere una cor-
sa ma per impegnarsi nel so-
ciale. Già perché obiettivo del-
l’evento, organizzato come tra-
dizione vuole dall’associazione
S.P.A.T. e promosso dalla neo
nata associazione La Banda
della Bollente, era proprio
quello di raccogliere fondi in
nome della solidarietà. In par-
ticolare, per l’acquisto di at-
trezzature di primo soccorso
da destinare a scuole e asso-
ciazioni sportive della società.
Domenica pomeriggio, in piaz-
za Italia, è avvenuta la conse-
gna ufficiale di questo materia-
le. La giornata ha dimostrato
quanto il divertimento e la soli-

darietà possano essere un va-
lido sostegno alle attività citta-
dine.

A ricevere questo materiale
sono stati: Asd  Entree, Asd In
punta di piedi,   ASD Artistica
2000, Isola dei bambini di Me-
lazzo, ASD Bimbi in Festa, Asi-
lo Moiso, Scuola Bagni G.
Fanciulli, Istituto Santo Spirito,
ASD Badminton, CSI ..etc.

«Acqui Terme aiuta Acqui
Terme – ha detto Claudio Mun-
go, presidente della SPAT -
grazie al sostegno de La Ban-
da della Bollente, la disponibi-
lità del Comune, delle scuole e
delle associazioni sportive sia-
mo ora in grado di supportare
le attività della nostra città. Un
aiuto che parte dalla città stes-
sa e dai suoi cittadini, un
esempio di solidarietà e pro-
gresso». A fare eco alle parole
di Claudio Mungo sono quelle
di Davide Zendale, presidente
dell’associazione Banda della
Bollente: «Ogni singolo cittadi-
no è Acqui Terme, ogni singo-
lo sforzo, ogni singola energia
rende grande la nostra quoti-
dianità e di conseguenza la
nostra città. La Banda della
Bollente valorizza questo valo-
re promuovendo eventi ed atti-
vità made in Acqui Terme e si-
curamente la Stra’n’Acqui rap-
presenta un ottimo punto di
partenza». Gi. Gal.

“Non solo sport” domenica 19 in piazza Italia

Quando divertimento e solidarietà
sostengono le attività cittadine

Album 
restaurato
(scambio figurine)

Acqui Terme. Giovedì 30
giugno presso la biblioteca ci-
vica, alle ore 12 il sindaco Ber-
treo ed il consigliere comunale
Matteo Ravera, con Publitre srl
e con l’intervento di Lionello
Archetti Maestri presenteranno
l’album fotografico restaurato
“Città d’Acqui. 1848-1898.
Opere edilizie”. Nella stessa
giornata, sempre in biblioteca
civica, dalle 10 alle 11,45 e
dalle 15,30 alle 17,30, si terrà il
primo scambio ufficiale di figu-
rine della raccolta sulle foto
storiche di Acqui. 

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.

Giovedì 23 giugno

Convegno per ricordare
il dott. Vittorio Incaminato

HOGAN • TIMBERLAND
ESPADRILLES • BIRKENSTOCK

ed altri

OUTLET
CALZATURE

Via Carducci, 38
Acqui Terme
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Giovedì 23
• Teatro Verdi, 21,30, cine-

mando sotto le stelle. Rasse-
gna cinematografica “Amici
miei atto II”.

Venerdì 24
• Sala Santa Maria, ore 21,

Musica in estate: Roberto
Ranfaldi e Andrea Bacchetti.

• Chiostro di san Francesco,
ore 21, teatro dialettale ge-
novese “Quello bonanima”. 

• Piazza Italia, saggio di danza
della Creativ Crew.

Sabato 25
• Centro cità, Notte bianca ro-

mana “balnea - vina - venus”,
concerto di Francesco Bacci-
ni e Sergio Caputo. 

• Chiostro di san Francesco,
ore 21, “liberamente tratto
da… il flauto magico”, Corale
Acqui.

• Sala d’arte palazzo Robellini,
inaugurazione della mostra di
Floriana Galanzino.La mo-
stra terminerà il 10 luglio.

Domenica 26
• Corso Bagni, mercatino degli

sgaiento’ (antiquariato, cose
vecchie ed usate) 

• Piazza Italia, saggio di danza
della Dimencion latina.

Giovedì 30
• Teatro Verdi, ore 21,30, Ci-

nemando sotto le stelle. Ras-
segna cinematografica
“Guardiani della galassia”.

Entro poche settimane sa-
ranno completati i lavori per le
sostituzioni dei lampioni con lu-
ci a led. Dopo il completamento
della parte stradale, finita con
l’inizio dell’anno, ora i tecnici
stanno sostituendo i circa 600
corpi illuminanti ornamentali non
facenti parte dell’area pedonale.
Rimarranno, infine, i 525 punti
luce dell’area pedonale da com-
pletare entro l’autunno. Attual-
mente i tecnici comunali sono su
via Marconi e via Amendola, al-
le prese con globi e campane
esistenti mentre la ditta Ossola
sta sostituendo 45 quadretti di
alimentazione. L’operazione ha
consentito all’amministrazione
acquese un risparmio nel 2005
di 135mila euro + iva. Conside-

rando che siamo a metà del-
l’anno di funzionamento ed il
fatto che i punti luce ancora da
sostituire a fine anno erano cir-
ca la metà, si stima che il ri-
sparmio totale possa essere 4
volte superiore.

ACQUI RISPARMIO ENERGETICO

La nomination ufficiale a “Testimone del Tempo” gli era stata no-
tificata da Carlo Sburlati il 6 maggio scorso. Giorgio Albertazzi, de-
finito da “Repubblica” “l’ultimo imperatore del teatro”, è deceduto
lo scorso 28 maggio, a 92 anni di età.

Non sarà quindi presente sabato 15 ottobre al Teatro Ariston di
Acqui Terme per l’attesa cerimonia di premiazione della 49ª edi-
zione del Premio Acqui Storia, che questo anno ha battuto in tut-
te e tre le sezioni librarie tutti i record di partecipazione. Si spera
che, in sua vece, a rappresentarlo e a ricordarlo, venga la moglie
Pia de’ Tolomei.

“Scompare con lui uno dei massimi interpreti del teatro e del ci-
nema italiano contemporaneo” - ha ricordato il presidente della Re-
pubblica Mattarella - “le sue interpretazioni dei grandi classici re-
stano una pietra miliare nella storia dello spettacolo. Albertazzi, che
ha dedicato al teatro l’intera esistenza, è stato punto di riferimen-
to e maestro per generazioni di attori e registi”.

In teatro aveva debuttato nel 1949 con Luchino Visconti, l’ulti-
ma sua apparizione ne “Il mercante di Venezia”. Aveva vent’anni
quando aderì alla Repubblica Sociale Italiana e si schierò, in tem-
pi non sospetti, a favore dei diritti umani e rimase sostanzialmen-
te un anarchico, innamorato della Bellezza, che era davvero l’uni-
ca dea in cui credesse.

ACQUI STORIA
Giorgio Albertazzi “testimone del tempo”

Con l’inizio dell’estate ritorna
la rassegna cinematografica
“Cinemando sotto le stelle” or-
ganizzata dall’Assessorato al
Turismo con il fondamentale
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria. Ogni giovedì sera alle
ore 21.30 un film di passione,
famiglia, avventura, storia e di-
vertimento in programma fino
ad agosto 2016. Una rassegna
ad ingresso libero realizzata presso il Teatro al-
l’aperto “G. Verdi” di piazza Conciliazione ma
con una novità. Ques’anno, per volontà dell’As-
sessore al Turismo Mirko Pizzorni, la rassegna
diventa in parte itinerante, quattro delle nove
proiezioni verranno realizzate per i quartieri del-
la città. Due nel quartiere San Defendente, una
in corso Bagni, una nel Parco delle Antiche Ter-
me.

Puntando sulla potenzialità espressiva del-
l’arte cinematografica, sull’eleganza del centro
storico acquese, sul fascino del cielo stellato la
rassegna accoglie il favore degli acquesi e l’en-
tusiasmo dei numerosi turisti che raggiungono
Acqui Terme, centro turistico noto non solo per
l’eccellenza delle cure termali, ma anche per le
ricchezze enogastonomiche, culturali e storiche
che la caratterizzano.

Dopo la prima proiezione di apertura della se-
conda edizione della rassegna, con gli “Aven-
gers: Age of Ultron” (2015, scritto e diretto da
Joss Whedon), giovedì 23 giugno va in scena
al teatro “Amici miei - Atto II”. Film italiano del
1982 diretto da Mario Monicelli, uscito nelle sa-
le cinematografiche sette anni dopo Amici miei,

vede ancora protagonisti i cinque amici fiorenti-
ni amanti dello scherzo e della goliardia. Il film
segna la fine di un’epoca, quella del genere a
cui appartiene la commedia all’italiana, del qua-
le il regista è stato uno dei maestri.

Il 30 giugno sarà la volta di “Guardiani della
Galassia (Guardians of the Galaxy), film del
2014 diretto da James Gunn. Prodotto dai Mar-
vel Studios e distribuito da Walt Disney Studios
Motion Pictures è il decimo film del Marvel Ci-
nematic Universe e quarta pellicola della cosid-
detta Fase Due. Basato sugli omonimi perso-
naggi della Marvel Comics, il film è stato scritto
da Gunn e Nicole Perlman e vede tra i suoi pro-
tagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bauti-
sta, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Mi-
chael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou,
John C. Reilly, Glenn Close e Benicio del Toro.

Giovedì 7 luglio arriverà il primo film itineran-
te al quartiere san Defendente “Cattivissimo me
2” (Despicable Me 2). Il film d’animazione che
ha incassato 970 milioni di dollari, il quarto pro-
dotto dalla Illumination Entertainment, è il se-
quel del film del 2010 Cattivissimo me.

È partito il nuovo progetto
“Assessorato itineranti” voluto
dall’attuale giunta comunale.
Sono stati individuati una deci-
na di luoghi dove, due volte al
mese, il sindaco Enrico Silvio
Bertero e i suoi amministratori,
incontrano i cittadini. Un’occa-
sione per ascoltare i suggeri-
menti e le richieste di ogni per-
sona, un modo semplice e pra-
tico per porsi ancor più a di-
sposizione e magari risolvere
qualche particolare problemati-
ca. Gli amministratori saranno
riconoscibili in quanto arrive-
ranno nei luoghi prestabiliti con
un Doblò della polizia Munici-
pale di Acqui Terme. Successo
per i primi due appuntamenti di
mercoledì 18 maggio 2016 (in

corso Bagni) e mercoledì 1 giu-
gno 2016 (in via San Defen-
dente) con il ricevimento di un
centinaio di persone. Si è par-
lato di viabilità, buche, pulizia
della strada, problemi quotidia-
ni a cui l’amministrazione ha
saputo fare fronte in pochissimo
tempo. Prossimo appuntamen-
to nel mese settembre.

ACQUI ASSESSORATI ITINERANTI

Sono entrati nella fase esecutiva i due progetti di paternariato
pubblico e privato, che riguardano uno la realizzazione dei due
edifici scolastici per ospitare le scuole secondaria di primo gra-
do (medie) dei due istituti comprensivi presenti in città e l’altro, la
gestione dei cimiteri acquesi.

Per quanto riguarda la realizzazione dei due edifici scolastici i
lavori sono iniziati con lo spostamento dei sottoservizi presenti in
piazza Allende, sondaggi e la delimitazione dell’area di cantiere
e a breve si vedranno macchine operatrici per la realizzazione
degli scavi utili alla formazione della struttura.Vista la caratteri-
stica dell’edificio si prevede entro la fine dell’estate di potere no-
tare la posa degli elementi portanti del nuovo edificio scolastico.

Per quanto riguarda la gestione dei cimiteri, si segnala che la
ditta ASCAT sta procedendo con i lavori di manutenzione stra-
ordinaria che vedono tra i primi interventi in esecuzione la siste-
mazione dell’area e degli edifici esistenti del cimitero di Acqui
Terme e il ripristino dei loculi del cimitero di Lussito, a suo tem-
po lesionati da uno smottamento oltre alla sistemazione del mu-
ro esterno di delimitazione.

Oltre trecento manifestazione nell’estate 2016 tra cui la notte
bianca Romana, in arrivo sabato 25 giugno con “Balnea Vina Ve-
nus”. In piazza Italia alle ore 22 si terrà il concerto di Francesco
Baccini e Sergio Caputo. A completare la kermesse musicale il
banco d’assaggio vini a cura dell’Enoteca Regionale Acqui Ter-
me & Vino. A seguire la serata “Brachetto night and day” con l’As-
sociazione Comuni del Bra-chetto. Nell’isola pedonale già dal
pomeriggio prenderà il via il concorso di bellezza Miss “Venere
Statiellae” con piccoli concerti, toga party e giochi gonfiabili. In
piazza della Bollente alle ore 17 ci sarà la rievocazione storica
“Antica Roma” con l’Associazione Ix Regio e alle 23.30 la pre-
miazione della corsa delle bighe e Miss Venere Statiellae.

Domenica 3 luglio, spettacoli per bimbi in piazza Italia e piaz-
za della Bollente con laboratori tematici e baby dance a cura di
Radio Acqui. A seguire, serata musicale con Fabio Concato e
Francesco Buzzurro che si esibiranno in piazza Bollente alle ore
21 (rassegna di Musica in Estate) e domenica 10 luglio, concer-
to a cura di Rossana Casale (impronte Jazz). Sabato 30 luglio
spettacolo delle fate Winx dedicato ai bimbi ma soprattutto alle
ragazzine, in collaborazione con il circuito ufficiale Winx.

Notte bianca romana, musica di Fabio Concato
e festa bimbi “Winks”

ACQUI TURISMO

Al via il lavori per le nuove scuole
e ripristino cimiteri

ACQUI LAVORI PUBBLICI

Venerdì 1
• Teatro Verdi, ore 21,30, sele-

zione di miss Italia 2016.
Sabato 2

• Piazza Foro Boario, mattino,
mercatino biologico.

• Piazza della Bollente, ore 21,
Musica in estate: Fabio Con-
cato e Francesco Buzzurro. 

Domenica 3
• Castello dei paleologi, Ca-

stelli aperti, visita guidata al
museo archeologico.

• Castello dei paleologi, visita
guidata alle carceri pretorie e
al rifugio antiaereo.

• Birdgarden, castello dei pa-
leologi rievocazione storica a
cura di Ix Regio.

• Teatro Verdi, ore 21,30, festival
danza Acqui in palcoscenico.

Dal 3 al 9
• Complesso polisportivo di

Mombarone, Genoa summer
camp.

Giovedì 7
• Quartiere San Defendente,

ore 21,30, Cinemando sotto
le stelle, rassegna cinemato-
grafica “Cattivissimo me 2”.

Venerdì 8
• Teatro Verdi, ore 21,30, festival

danza Acqui in palcoscenico.
Sabato 9

• Teatro romano, ore 21.30,
Impronte jazz, concerto di
Rossana Casale.

• Villa Ottolenghi, Bailando Ac-
qui latin festival 2016.

• Sala d’arte, palazzo Chiabre-
ra, inaugurazione della mo-
stra del Circolo M. Ferrari. La
mostra terminerà il 24 luglio 

Domenica 10
• Teatro Verdi, ore 21,30, festival

danza Acqui in palcoscenico.
• Castello dei paleologi, Ca-

stelli aperti, visita guidata al
museo archeologico.

EVENTI MESI DI LUGLIO 

• continua alla pagina 15

EVENTI MESI DI GIUGNO

• continua alla pagina 15

ACQUI CINEMA SOTTO LE STELLE

Prosegue la mostra internazionale di Libri d'Artista sul tema Ac-
qua e Fango. In mostra le opere di 82 artisti provenienti da tutta
Italia ma anche da nazioni estere: Svizzera, Austria, Serbia, Po-
lonia, Inghilterra, Russia, Australia e infine Messico; molti di que-
sti sono studiosi, professori universitari e di Accademia che han-
no manifestato un forte interesse a partecipare alla rassegna e a
visitare “da turisti” la città termale e il suo splendido territorio. 

Giunta nel 2016 alla trenta-
treesima edizione, traguardo
importante in un paese dove
sempre più sovente iniziative
anche di notevole spessore
culturale sono costrette a so-
spendere l’attività.

Il Festival “Acqui in Palco-
scenico si presenta, particolar-
mente ricco ed articolato, gli
spettacoli in cartellone infatti
quest’anno si svolgeranno ol-
tre che ad Acqui Terme, anche
ad Alessandria, che entra per
la prima volta nella manifesta-
zione e in alcuni centri della
provincia di Alessandria ed
Asti, allargando così l’offerta
ad un territorio già ricco di hu-

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

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

La particolare attenzione al-
la danza contempora-
nea e di ricerca, eviden-
te negli spettacoli pro-
posti sottolinea la ten-
denza al “nuovo” del
Festival e testimonia in
modi diversi la creativi-
tà tutta italiana, che
emerge dalla varietà dei
titoli proposti. In cartel-
lone formazioni prove-
nienti da regioni diver-
se, ma accomunate da
un interesse comune
per la danza e per le va-
rie espressioni che può
assumere, oggi, una

scelta consapevole voluta e
dettata dalla esigenza di trac-
ciare un panorama della dan-
za nazionale sempre più in
continuo mutamento.

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

La realizzazione del Festival
è affidata per il 2016 e per il
2017 all’Associazione Grecale,
con il sostegno e la collabora-
zione del Comune di Acqui
Terme (che ne riassumerà l’or-
ganizzazione a partire dal
2018), del MIBACT, della Re-
gione Piemonte, della Città di
Alessandria e di CRAL, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Alessandria. Apre il Festival
domenica 3 luglio, LAB 22
Thedancecompany una com-
pagnia giovane molto attiva sul
territorio con “MIND”, serata di
danza, musica e canto, scelta
per accogliere con uno spetta-
colo di benvenuto, i parteci-
panti dello Stage, che apre
proprio quel giorno, i Corsi di
Perfezionamento, che da sem-
pre affiancano il Festival.

Serata clou, venerdì 15, con
il premio Acqui danza 2016.

ACQUI IN PALCOSCENICO
… e Festival Internazionale di Danza

Il giorno 15 luglio 2016 alle ore 18,30
verrà inaugurata la graziosa mostra di
Salvador Dalì. Sulla falsariga dell’esposi-
zione di Picasso dello scorso anno, la
nuova antologica avrà una straordinaria

coreografia curata dall’architetto Carozzi.
Il sindaco Bertero ha insistito per avere in
città sei statue di Dalì, alcune delle quali
monumentali con un insieme di materie
dialoganti: carta, vetro, oro zecchino,

bronzo, argento, ceramica. La 45ª edizio-
ne della mostra antologica estiva, con le
settanta opere allestite nel palazzo del li-
ceo classico di corso Bagni, si chiuderà
eccezionalmente il 4 settembre 2016.

ACQUI ANTOLOGICA: SALVADOR DALÌ

ACQUI ACQUA E FANGO
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Seguirà in corso Bagni il 14
luglio il film “Maleficent” del
2014 diretto da Robert Strom-
berg, al debutto da regista. La
protagonista Angelina Jolie, qui
anche produttrice esecutiva
della pellicola, veste i panni del-
la celebre Malefica, la malvagia
strega del mondo Disney.

Il 21 luglio in zona Bagni nel
parco antiche terme il film “So-
pravvissuto - The Martian (The
Martian), 2015 diretto e prodot-
to da Ridley Scott. Il 4 agosto si
tornerà in San Defendente con
“Big Hero 6” è un film d’anima-
zione del 2014 diretto da Don
Hall e Chris Williams, ispirato

all’omonimo fumetto Marvel.
Giovedì 11 al teatro verdi con
“Birdman o (L’imprevedibile vir-
tù dell'ignoranza)” Birdman or
(The Unexpected virtue of
Ignorance), film del 2014 co-
scritto, diretto e co-prodotto da
Alejandro González Iñárritu e
interpretato da Michael Keaton,
Zach Galifianakis, Emma Sto-
ne e Edward Norton; il 27 il tea-
tro ospiterà “Hotel Transylva-
nia”, film d’animazione del
2012 diretto da Genndy Tarta-
kovsky e che vede nel cast vo-
cale la presenza di Adam San-
dler, Selena Gomez, Steve Bu-
scemi, Kevin James, David
Spade e Fran Drescher.

ACQUI CINEMA

Si è svolto martedì 7 giugno
il consiglio direttivo dell’asso-
ciazione nazionale comuni ter-
mali. Tra i temi centrali l’istitu-
zione del tavolo tecnico sul ter-
malismo con il ministero della
Salute. “Un lavoro in sinergia
fondamentale per la presenza
della parte pubblica e istituzio-
nale, rappresentata da AN-
COT, nei tavoli delle trattative
in materia, per salvaguardare
turismo e termalismo” sottoli-
nea il vicepresidente e vice
sindaco di Acqui, Franca Ro-
so. L’attività dei centri di cura
e riabilitazione collegati agli
stabilimenti termali rappresen-
tano una grande risorsa per di-
verse terapie e una concreta
opportunità di rilancio al fine di
dare un nuovo impulso al set-
tore. Le aree di attività indivi-
duate saranno le seguenti: 1)
verificare la consistenza nu-
merica delle strutture termali
sul territorio e identificare le lo-
ro attuali criticità; 2) Coordina-
re e promuovere intese con le
regioni per lo sviluppo dei tre
ambiti di intervento del termali-
smo: turismo, sanità, attività
mineraria; 3) Predisporre mo-
delli di integrazione con le cu-
re primarie e con la terapia ria-

bilitativa, in particolare la riabi-
litazione post-interventistica; 4)
Analizzare le nuove opportuni-
tà che possono offrire la chi-
rurgia plastica e la chirurgia
estetica in ambiente termale;
5) Coordinare e promuovere
iniziative volte alla tutela della
salute in età pediatrica e al po-
tenziamento delle terapie per
le quali sono stati riscontrati
evidenti risultati di migliora-
mento con cicli di trattamento
in ambiente termale (ad esem-
pio per alcune malattie della
pelle come la psoriasi o per la
sclerosi dermica); 6) Coordina-
re e promuovere intese con
INPS e INAIL; 7) Elaborare
progetti e intese anche inter-

nazionali volti a favorire il turi-
smo sanitario in ambiente ter-
male e lo sviluppo economico
delle strutture attraverso il rac-
cordo con i centri benessere
termali. Al termine della riunio-
ne sono stati creati 7 tavoli di
lavoro distinti sulla base di
specifiche competenze, cui
prenderanno parte rappresen-
tanti del Ministero della Sanità,
delle Regioni, della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri,
del Ministero dell’Economia e
della Finanze, dell’Università e
della Ricerca scientifica non-
ché di Federterme. Altro punto
importante discusso durante il
consiglio, l’istituzione della
giornata europea dell’acqua

termale entro la fine dell’anno,
idea da parte del vicesindaco
di Acqui, Franca Roso. La pro-
posta sarà portata al prossimo
appuntamento EHTTA di fine
giugno a Parigi.

L’Associazione Nazionale
Comuni Termali (A.N.CO.T.) è
stata costituita il 4 ottobre
1989 a Salsomaggiore Terme
dai Comuni di Abano Terme
(PD), Bagno di Romagna
(FO), Castellammare di Stabia
(NA), Castrocaro Terme (FO),
Chianciano Terme (SI), Godia-
sco Salice Terme (Pv), Ischia
(NA), Montecatini Terme (PT),
Montechiarugolo (PR), Monte-
grotto Terme (PD), Salsomag-
giore Terme (PR) e Tivoli (RM).
Acqui Terme ha assunto la vi-
cepresidenza per il nord d’Ita-
lia nel 2013. Ha sede legale ed
operativa presso il Municipio di
Chianciano Terme, mentre la
presidenza è presso il Comu-
ne di Salsomaggiore Terme.
Conta 46 Comuni Termali che
rappresentano una parte im-
portante del Termalismo Italia-
no. 

Possono associarsi i Comu-
ni nel cui territorio operino
aziende termali pubbliche o
private. 

Prosegue il successo del
progetto Famiglia virtuosa,
ideato dall’attuale assessore
Guido Ghiazza e fortemente
sostenuto dall’ufficio ecologia.

Come precedentemente an-
nunciato al fine di andare in-
contro alle esigenze delle fa-
miglie acquesi si è provveduto
ad ampliare l’orario di accesso
all’area ecologica di Strada
Polveriera aggiungendo ai
consolidati martedì e sabato
mattina dalle 11 alle 14, il gio-
vedì pomeriggio dalle ore 13
alle ore 15. La scelta degli ora-
ri è stata condivisa con la so-
cietà Econet, al fine di non in-
terferire con le attività svolte al-
l’interno dell’area ecologica. 

Il progetto finalizzato al mi-

glioramento della raccolta dif-
ferenziata desidera premiare
le persone virtuose che si im-
pegnano ad effettuare al me-
glio la raccolta differenziata,
senza dimenticare che gli otti-
mi risultati ottenuti consentono
un risparmio a tutta la cittadi-
nanza perché i rifiuti differen-
ziati che arrivano in discarica
sono di migliore qualità e l’one-
re di smaltimento è minore.

Si ricorda che smaltire una
tonnellata di carta e cartone
priva di residui di altri rifiuti co-
sta al Comune 10 euro oltre ad
iva, mentre smaltire una ton-
nellata di carta e cartone in cui
sono presenti notevoli quanti-
tà di altri rifiuti, come spesso
accade quando si porta a

smaltimento la carta contenu-
ta nei cassonetti bianchi stra-
dali, costa 82 euro più iva
mentre per l’indifferenziata il
costo è pari a 139 più iva. È
evidente che differenziare me-
glio i rifiuti comporta un rispar-
mio che si rifletterà sulla tariffa
rifiuti pagata da tutti i cittadini
acquesi.

Inoltre si vuole ricordare a
tutti che è attivo il numero ver-
de 800085312 per prenotazio-
ne e ritiro gratuito di ingom-
branti fino ad un numero mas-
simo di tre pezzi. Si invitano i
cittadini acquesi ad usufruirne,
evitando di lasciare rifiuti “in-
gombranti” vicino ai bidoni dei
rifiuti, con rischio di essere
sanzionati.

Raccolta aperta anche il giovedì
e numero gratuito per ritiro ingombranti

ACQUI FAMIGLIA VIRTUOSA

Ottimo risultato otte-
nuto in queste settimane
dalla conferenza dei sin-
daci dell’acquese, in
merito alla riforma regio-
nale sulla riorganizza-
zione dell’ospedale
“Galliano”. La principale
vittoria è il proseguo
H24 del reparto cardio-
logico. “A fronte dell’of-
ferta della Regione, ab-
biamo deciso di ritirare il
ricorso al Tar” - sottoli-
nea il sindaco Enrico Sil-
vio Bertero - “L’ultimo in-
contro dell’amministrazione comunale con i ver-
tici sanitari regionali e dell’Asl Al ha confermato
la volontà di mantenere in essere la cardiologia
giorno e notte, conservare i 4 posti letto moni-
torati e alleviare i disagi per il reparto di neuro-
logia, nefrologia e day surgery. Il personale, i
medici e infermieri hanno vissuto momenti di
tensione ma soprattutto i pazienti hanno ri-
schiato la decimazione dei servizi della struttu-
ra con situazioni negative ed era logico arriva-
re a questo compromesso”.

Acqui e gli altri comuni dell’acquese hanno
deciso di mantenere il ricorso fino a ottenere
precise rassicurazioni sulle norme di attuazio-
ne di quanto scritto nel recente documento si-
glato e quanto stabilito all’ultima riunione. Il pia-
no per l’organizzazione dei servizi sanitari del

bacino di utenza di Ac-
qui Terme prevede
l’apertura del pronto
soccorso, rianimazione
e cardiologia h24, il
mantenimento delle
strutture semplici di car-
diologia, day surgery e
oncologia, l’attività nei
giorni feriali di ginecolo-
gia, nefrologia e dialisi,
neurologia, oculistica,
pediatria e urologia. In
tutto saranno 9 posti let-
to monitorati (tra anima-
zione e cardiologia) e

una ventina di nuovi posti letto di Continuità As-
sistenziale a valenza Sanitaria (CAvS) asse-
gnati ad alcune strutture dell’acquese.

La giunta Bertero ha preso delle precise po-
sizioni in difesa della sanità acquese e ricordia-
mo gli sforzi in questo senso: 19.516 firme rac-
colte nell’acquese per la salvezza dell’oOspe-
dale, 3.200 persone che hanno partecipato al
maggior corteo mai realizzato ad Acqui Terme,
oltre 600 abitanti del territorio che con pullman,
treni e auto presenti a Torino per manifestare e
far sentire la propria voce alla Regione Pie-
monte. Un risultato ottenuto grazie anche alla
sinergie di alcuni territori della vallebormida,
astigiano e cuneese che gravitano sull’ospeda-
le di Acqui che serve, ad oggi, un bacino di 80
mila abitanti.

ACQUI OSPEDALE

• Castello dei paleologi, visita
guidata alle carceri pretorie e
al rifugio antiaereo. 

Dal 10 al 12
• Città, festa patronale di san

Guido.
Lunedì 11

• Ponte Carlo Alberto, greto
fiume Bormida, ore 22,30,
spettacolo pirotecnico e con-
certo del corpo bandistico ac-
quese.

Dall’11 al 17
• Complesso polisportivo di

Mombarone, Milan junior
camp.

Giovedì 14
• Corso Bagni, ore 21,30, Ci-

nemando sotto le stelle, ras-
segna cinematografica: “Ma-
leficent”.

Dal 15 luglio al 4 settembre
• Palazzo liceo Saracco, xLv

mostra antologica “Dalì - ma-
terie dialoganti”. 

Venerdì 15
• Piazza della Bollente, con-

certo musicale (Aido).
• Teatro verdi, ore 21,30, festi-

val danza Acqui in palcosce-
nico, consegna premio Acqui
danza.

• Sala d’arte palazzo Robellini,
inaugurazione della mostra di
Adriano Benzi e Rosalba Do-
lermo. La mostra terminerà il
4 settembre.

Sabato 16
• Sala consigliare, ore 21, pa-

lazzo comunale, Musica in
estate, Roberto Fabbri guitar
quartet.

Domenica 17
• Teatro verdi, ore 21,30,festival

danza Acqui in palcoscenico.
• Piazza della Bollente, ore

21,30, concerto “I regi corni” -
teatro Regio di Torino.

• Chiostro san Francesco, ore
21, Na seira ticc ansema -
poesie e canti popolari.

• Castello dei paleologi Castel-
li aperti, visita guidata al mu-
seo archeologico.

• Castello dei paleologi, visita
guidata alle carceri pretorie e
al rifugio antiaereo.

Martedì 19
• Teatro verdi, ore 21,30, festi-

val danza Acqui in palcosce-
nico.

Giovedì 21
• Zona Bagni, ore 21,30, Cine-

mando sotto le stelle, rasse-
gna cinematografica “So-
pravvissuto the martian”.

• via Amendola, dalle ore 20,
circuito notturno di ciclismo.

Venerdì 22
• Teatro verdi, ore 21,30, festival

danza Acqui in palcoscenico.
Sabato 23

• Teatro romano, ore 21.30,
Impronte jazz, concerto di
Gaia e Mirra.
Sabato 23 e domenica 24

• Piazza Italia e corso Bagni,
Nostalgia del passato, i mitici
anni 60/70/80.

Domenica 24
• Corso Bagni, mercatino degli

sgaiento’ (antiquariato, cose
vecchie ed usate).

• Castello dei paleologi, Ca-
stelli aperti, visita guidata al
museo archeologico.

• Castello dei paleologi, visita
guidata alle carceri pretorie e
al rifugio antiaereo.

Venerdì 29
• Chiostro di san Francesco,

ore 21, teatro dialettale ge-
novese “I guastavino e i pas-
salacqua”.

Sabato 30
• Centro città, Notte bianca “Pi-

giama party”.
• Piazza della Bollente, ore 18,30,

Winx club summer tour.
• Sala hotel la Meridiana, ore

21, Musica in estate, Luciano
Damiani e Michele Libraro.

• Birdgarden, castello dei pa-
leologi, rievocazione storica
a cura di Ix Regio.

• Sala d’arte palazzo Chiabre-
ra, inaugurazione della mo-
stra di Doretta Laiolo. La mo-
stra terminerà il 14 agosto.

Domenica 31
• Castello dei paleologi, Ca-

stelli aperti, visita guidata al
museo archeologico.

• Castello dei paleologi, visita
guidata alle carceri pretorie e
al rifugio antiaereo.

Ogni manifestazione potrebbe subire qualche variazione
Per informazioni ufficio turismo 0144 770274 o ufficio iat 0144 322142
È in distribuzione in città il nuovo opuscolo delle manifestazioni 2016

www.turismoacquiterme.it

Tutti in strada per la salvaguardia della
falda acquifera di Predosa. Tutti uniti con-
tro l’avvio del progetto esecutivo della di-
scarica di Sezzadio, autorizzato lo scorso
mese dalla provincia di Alessandria. Circa
2 mila persone hanno manifestato in piaz-
za Libertà, sabato 11 giugno, davanti alla
sede del sindaco e presidente della pro-
vincia, Rita Rossa. Ad accompagnare il
corteo umano anche 46 trattori per sotto-
lineare che il settore agricolo vive grazie
alla falda acquifera sopra la quale do-
vrebbe nascere la discarica di Sezzadio.

L’acqua è un bene di tutti e la mobilita-
zione organizzata dal comune di Acqui è
stata un ottimo esempio di cittadinanza at-
tiva, un’azione collettiva che ha come mis-
sion quella di implementare il diritto alla
salute e tutelare un bene comune.

Contribuire alla comunità di riferimento
grazie ad un senso di partecipazione civi-

ca insito in ognuno
di noi rafforza il prin-
cipio della collettivi-
tà. La manifestazio-
ne ad Alessandria è
solo il culmine di una
serie di attività porta-
te avanti dalle istitu-
zioni locali e delle
battaglie dei movi-
menti dell’acquese,
vallebormida e Sez-
zadio.

I sindaci di Acqui
Terme, Strevi, Cassine, Castelnovo Bor-
mida, Rivalta, appoggiati simbolicamente
da una ventina di piccole realtà cittadine,
hanno presentato ricorso al Tar per bloc-
care l’avvio dei lavori da parte delle ditta
Riccoboni in località Borio. Il progetto pre-
vede la realizzazione di una discarica in

due ex cave per il trattamento di 250 mila
tonnellate all’anno di rifiuti (terre e rocce
da scavo, materiale di demolizione, rifiuti
da bonifica, inerti) attraverso la realizza-
zione di un Impianto di bioventing, soilwa-
shing, inertizzazione e trattamento delle
acque.

64 pagine, 430 figurine da collezionare per oltre 200 foto
storiche provenienti da collezionisti privati ed archivi. Atmo-
sfere del passato a confronto con il presente. Attraverso le
sue pagine si scopre e riscopre la città di Acqui con un’atti-
vità ludico-ricreativa ma al contempo informativa. L’album è
in edicola dal 16 maggio e parte del ricavato sarà devoluto,
dalla Publitre (società che ha lanciato l’iniziativa) alla Biblio-
teca Civica, per il restauro dell’album di immagini risalenti al-
l’epoca di Saracco che potrà, così, essere visibile al pubbli-
co. “Nell’epoca del touch screen – ha scritto nella presenta-
zione il sindaco, Enrico Bertero, – un ritorno ad un antico e sano gioco penso pos-
sa appassionare più generazioni”. L’album è diviso in capitoli: Anteprima, Acqui
e l’acqua, Acqui e il tempo, Acqui e le terme, Acqui e la sua gente, Affiches d’epo-
ca; i testi integrali per chi vuole documentarsi sono leggibili attraverso QRcode.
Il Sindaco Bertero e il Consigliere delegato Matteo Ravera comunicano che gio-
vedì 30 giugno 2016 presso la Biblioteca Civica - Piazza M. Ferraris 15 sarà or-
ganizzato dalle 10 alle 11,45 e dalle 15,30 alle 17,30 il primo scambio ufficiale di
figurine dell’album “C’era una …. Acqui Terme...tra passato e presente”.

Stimolare la curiosità e la creatività degli sco-
lari per una città ideale. Il concorso “La città che
vorrei”, ideato dall’assessore all’istruzione, Fio-
renza Salamano, desidera dare immaginazione
a ragazzi e ragazze degli istituti secondari di Ac-
qui Terme sul futuro della propria città. All’inizia-
tiva hanno aderito nove classi nelle quali ognu-
no ha raccontato la sua storia: una città con più
spazi verdi e meno barriere architettoniche, che
offra a tutti lavoro e sicurezza, con spazi dedi-
cati ai giovani e scuole moderne. L’amministra-
zione comunale ha destinato un primo e secon-
do premio a ciascuna classe partecipante, ri-
spettivamente di 230 e 180 euro con attestato a
tutti i partecipanti. La consegna è avvenuta mar-
tedì 7 e mercoledì 8 giugno nei vari istituti da
parte dell’assessore all’Istruzione.

ACQUI SCUOLAACQUI E LE SUE FIGURINE STORICHE
… e la città che vorrei

• segue dalla pagina 14

EVENTI MESI DI LUGLIO
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Acqui Terme. Per la Miseri-
cordia cittadina è tempo di
nuove sfide. Di nuovi progetti.
Con un nuovo consiglio di am-
ministrazione in grado di far
crescere questa realtà, total-
mente immersa nel volontaria-
to, nata qui ad Acqui, il 4 apri-
le del 1999. A parlare di questi
nuovi progetti sono, non a ca-
so i soci fondatori, vale a dire
Pierluigi Torielli, Franco Novel-
lo e Mauro Guala. 

«Dopo un periodo purtroppo
buio a causa di una serie di
congetture siamo pronti a ri-
partire – dicono i tre – nell’ulti-
mo periodo abbiamo infatti sof-
ferto per la mancanza di colla-
borazione con alcune istituzio-
ni e poi, è inutile negarlo, a gio-
care un ruolo fondamentale è
stata anche l’inesperienza.
Ora però è tempo di mettersi
tutto alle spalle e di guardare
avanti in maniera positiva e
con maggiore impegno. 

Anche perché gli acquesi ci
hanno aiutato e ci stanno aiu-
tando dimostrando di capire
l’importanza del lavoro di tutti
quei volontari che ruotano in-
torno alla Misericordia». Pun-
to di partenza di ogni nuovo
progetto è il consiglio di am-
ministrazione, totalmente rin-
novato. 

Le elezioni hanno dato que-
sto esito: governatore è stato
scelto il dottor Pasquale Si-
meone, suo vice è Vincenzo
Giolito che si occuperà anche
dell’organizzazione delle ma-
nifestazioni e del tesseramen-
to. Mauro Guala è stato votato
quale nuovo segretario e, in-
sieme a Giolito si occuperà an-
che delle manifestazioni. 

Roberto Bongiovanni sarà
amministratore, mentre Mauri-
zio Riscossa è stato scelto
quale consigliere e delegato
dei corsi per il 118. La carica di
consigliere sarà anche rico-

perta da Giuseppe Bottazzoli
che sarà anche economo e te-
soriere mentre Cristian Nano è
stato individuato quale addet-
to ai servizi relativi al volonta-
riato.

«Al vaglio ci sono molti pro-
getti – spiegano ancora Toriel-
li, Novello e Guala – ma sicu-
ramente, uno dei primi a parti-
re, sarà quello relativo al-
l’apertura della nuova sezione
della Misericordia a Spigno
Monferrato. Si tratta di una ini-
ziativa che ci sta particolar-
mente a cuore anche perché,
fra i nostri obiettivi c’è quello di
essere presenti il più possibile
sul territorio in modo da far ca-
pire alla gente che ci siamo e
diamo a disposizione. 

A tal proposito vale la pena
di sottolineare che siamo alla
ricerca di giovani volontari del
posto e per questo motivo, co-
me soci fondatori chiediamo
alla cittadinanza di darci una
mano in tal senso». 

La Misericordia opera nel
territorio dell’acquese in vari
ambiti. In particolare, si occu-
pa del trasporto dei pazienti
con problemi di deambulazio-
ne a fare visite mediche e an-
che dell’acquisto in farmacia di
medicinali o quant’altro neces-
sario. Non da ultimo esiste an-
che il servizio per i dializzati.

«Al momento possiamo con-
tare sulla collaborazione di
un’ottantina di volontari e, a tal
proposito, vorremmo fare un
grande ringraziamento all’ar-
chitetto Matteo Pastorino che
con intelligenza e spirito di sa-
crificio ha traghettato la socie-
tà fino ad oggi.

Naturalmente vale la pena
ancora poi di chiedere aiuto
agli acquesi. L’augurio è che
continuino a sostenerci. Grazie
a tutti di cuore e che”Iddio ve
ne renda merito”».

Gi. Gal.

Acqui Terme. Librando, il
mercatino dei libri usati diven-
tato ormai un punto di riferi-
mento per gli appassionati di
lettura, si sposta di una dome-
nica. Vista la concomitanza
della fiera di San Guido, patro-
no della città, anziché svolger-
si il 10 luglio, si svolgerà la do-
menica successiva, ovvero il
17 luglio. «Si tratta di una ri-
chiesta pervenuta in comune
direttamente dagli hobbisti che
animano il mercatino – spiega
Gianni Feltri, consigliere dele-
gato al Commercio da cui il
mercatino dipende – in effetti
la concomitanza con la fiera
avrebbe potuto creare proble-
mi nel caricare e scaricare i li-
bri e il mercatino stesso, rea-
lizzato sotto i portici davanti al
Liceo Classico, risultare pena-

lizzato». Non solo, la presenza
dei camioncini di proprietà de-
gli ambulanti sistemati proprio
al di là dei portici per parteci-
pare alla fiera ostacolerebbe la
visione del mercatino stesso.
Per questo motivo i venti hob-
bisti che partecipano all’ap-
puntamento con la cultura
hanno chiesto ed ottenuto lo
spostamento temporaneo del-
l’appuntamento. Quindi, solo
per il mese di luglio, Librando
si svolgerà il 17 rispettando il
normale orario: dalle 9 alle 18.
Si ricorda che Librando è un
appuntamento che si svolge
ogni due mesi ma che, ecce-
zionalmente, durante la sta-
gione estiva, si svolge tutti i
mesi. Il che significa anche ad
agosto. 

Gi. Gal.

Per la concomitanza con la fiera

Librando slitta
dal 10 al 17 luglio

Rinnovato il Consiglio di amministrazione

Per la Misericordia  acquese
tempo di nuove sfide

Acqui Terme. Mercoledì 25 maggio gli ospiti della Residenza “Il
Platano” hanno trascorso un piacevole pomeriggio pieno di alle-
gria e musica con gli “Amjs di Cartosio”, che hanno saputo coin-
volgere tutti gli ospiti presenti con un repertorio ricco di canzoni
classiche. Sabato 28 maggio i giovani del coro “Voci bianche”
della parrocchia di Visione, accompagnati dai loro insegnanti ed
educatori hanno rallegrato il pomeriggioagki ospiti della residen-
za con piacevoli canzoni del passato, coinvolgendo gli ospiti ed
i loro parenti. Ai “cari nonnini” oltre al saluto del parroco don Al-
berto Vignolo, hanno donato un quadro fatto da loro che raffigu-
ra la Madonna col Bambino, come simbolo di abbraccio univer-
sale a grandi, piccoli, giovani e anziani. Dagli ospiti un grazie di
cuore a tutti. 

Nel mese di maggio

Musica ed allegria
a “Il Platano”

Acqui Terme. L’evento dell’Adia si è svolto il 18 giungo dalle ore
9 alle 12 in Piazza Italia. Era presente l’Associazione “La Mise-
ricordia” con un’ambulanza che fungeva da studio medico e
un’infermiera professionale della diabetologia con funzioni para-
mediche. Molti cittadini si sono dimostrati interessati ad effettua-
re sia la prova glicemica sia la misurazione della pressione, quin-
di, vi è stato un buon successo.
Si ringraziano: l’associazione Misericordia, l’infermiera, i soci e
tutti i partecipanti.

Sabato 18 giugno

L’Adia e la giornata
dello screening

Acqui Terme. Ci scrive Pier
Luigi Marcozzi;

«Sono il fondatore ed orga-
nizzatore dell’oramai cono-
sciuto evento in Acqui Terme,
denominato Librando.

Siamo nati all’incirca 3 o 4
anni fa con l’idea di poter sia
vendere che scambiare dei li-
bri usati. Inizialmente eravamo
in 6 partecipanti, in seguito sia-
mo cresciuti, prima 10 e poi 20
a tuttora. L’evento da me crea-
to ha l’occasione di poter dare
lustro e fama a questa bellissi-
ma città turistica e allo stesso
tempo porgo l’occasione per
ringraziare il personale del-
l’economato, che si è sempre
prodigato per fornire banchi e
collegamenti luce per poter
mostrare meglio il prodotto che
varia dai libri, fumetti, banco-
note, francobolli, stampe e
merce varia cartacea.

I banchi in uso sono di 2 me-
tri di lunghezza per 1 metro di
larghezza. I medesimi sono
tutti uguali con tendalino, ben
disposti. Ora purtroppo i parte-
cipanti sono aumentati e
avrebbero necessità di avere
più posti. Purtroppo il Comune
al momento non ha la possibi-
lità di fabbricarne altri.

La mia proposta di poter
portare le nostre attrezzature
(banchi, plance ecc..) è stata
bocciata subito. Inoltre sarei
stato favorevole a pagare la
tassa di plateatico anche 15 €
per banco anziché 6 € come
oggi. Potremmo anche essere
in cento o più partecipanti che
andrebbero a contribuire al
guadagno del plateatico. 

Premetto che il mio sfogo
non è a scopo di lucro perso-
nale perché dal momento che
saremmo molti di più a parte-
cipare il guadagno di ciascuno
diminuirebbe, ma in ogni caso
è una passione condivisa da
me e altri in libri. 

Non ne voglio fare una pole-
mica, né critica verso alcuni
che possono ricoprire cariche
e mansioni in comune ma è un
giudizio condiviso da me e da
altri partecipanti che visto il mi-
nimo e relegato spazio si sono
trovati a posizionare libri in
modo poco ordinato e ingom-
brando anche altri spazi. Ulti-
mamente mi è stato notificato
che prossimamente da dispo-
sizione della Regione Piemon-
te si dovrà pagare ogni evento
mensile o bimestrale 2 marche
da bollo da 16 € più la classi-
ca tassa del plateatico che tut-
t’oggi ha un costo molto bas-
so.

Ogni evento del Librando dà
la possibilità a tutti i parteci-
panti di dare un guadagno per-
sonale da un minimo di 25 €
ad un massimo di 70€ o più,
dal momento che ci si trove-
rebbe tassati di questi ulteriori
marche da bollo di 32€ ribadi-
sco dalla Regione Piemonte
tutti i partecipanti che arrivano
da Alessandria, Genova, Asti,
Torino, Ovada, Vercelli, Nizza,
Casale ed anche altre città il
costo includendo spese di
viaggio e pranzo sarebbero
superiori al reale guadagno.

In breve io rassegno con
rammarico pubblicamente le
mie dimissioni di fondatore or-
ganizzatore sperando che
questa nuova normativa co-
municata presso questo Co-
mune, ripeto dalla Regione
Piemonte, che i medesimi si
mettano una mano sulla loro
coscienza e sulla negativa
possibilità di poter anche rag-
giungere i propri budget di fine
mese includendo che alcune
persone partecipanti sono di-
soccupati, pensionati e casa-
linghi o semplicemente hobbi-
sti associazioni di volontariato
no profit di perdere questo mi-
nimo guadagno che non arre-
ca danno a nessuno in questo
malessere quotidiano di uno
Stato che ci strangola di tasse.

Aggiungo ulteriormente che
la mia partecipazione non ver-
rà meno, ma non più in veste
di fondatore e organizzatore».

Ma si dimette il fondatore
Pier Luigi Marcozzi

Libera e Cascina Saetta
Acqui Terme. Ci scrive Il presidio “Stefano Saetta” di Acqui

Terme:
«Giovedì 16 giugno il presidio acquese di Libera Stefano Sa-

etta ha partecipato insieme a tutto il coordinamento provinciale
ai festeggiamenti per l’attesa inaugurazione di Cascina Saetta, a
Bosco Marengo, dedicata alla memoria di Stefano e Antonino
Saetta, vittime innocenti della mafia. 

Il primo bene confiscato alle mafie in provincia di Alessandria
finalmente entra in attività, dopo anni di impasse: diventa un pun-
to di ritrovo di educazione alla legalità e di formazione per scuo-
le e gruppi, ma ospita anche un ambizioso progetto sperimenta-
le di coltivazione acquaponica. Serviva un segnale forte per Bo-
sco Marengo, il paese in cui è stato arrestato il capo della loca-
le della ‘Ndrangheta del basso piemonte, e finalmente c’è stato:
un rifugio per boss e latitanti, un luogo in cui erano custodite ar-
mi e droga, ritorna alla comunità. A festeggiare, insieme a tante
persone, c’era anche Don Ciotti, che ha ricordato a tutti il ruolo
di vigilanza che ognuno di noi può e deve svolgere sul proprio
territorio, soprattutto adesso che “Il futuro delle mafie” – ha det-
to – “è qui al Nord. Tutta la mia stima e riconoscenza va a chi è
qui oggi, per far risorgere questo luogo. Qui vince lo Stato e vin-
ciamo noi”. Noi speriamo che Cascina Saetta possa rappresen-
tare uno dei passi verso la consapevolezza dei rischi che il no-
stro territorio corre e degli sforzi che è necessario fare per non
arrendersi».

40 ANNI di
esperienza…

ADDESTRAMENTO CINOFILO

Dimostrazione di addestramento
e di tecniche di obbedienza

presso il CENTRO CINOFILO di ACQUI TERME in via Alessandria (dietro Camparo Auto)

Siete invitati
anche in compagnia del vostro amico peloso

sabato 25 giugno
dalle ore 10 alle 11,30 e dalle 17 alle 18,30

nell ’

Al termine delle dimostrazioni l’addestratore Giulio Landolfi
sarà a disposizione per eventuali domande

INFO 340 2754041 GIULIO LANDOLFI
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Acqui Terme. Solo un poco
tardive - in primavera in sala ci
sarebbe stato un uditorio an-
cora più folto -, ma interessan-
tissime, come di consueto, si
rivelano le conferenze dell’Isti-
tuto Internazionale degli Studi
Liguri, sezione Staziella.

E ora che tutti gli insegnanti
devono maturare, obbliga-to-
riamente, un certo numero di
crediti nell’ambito dell’aggior-
namento, davvero propizio sa-
rebbe il riconoscimento (che
caldeggiamo per il futuro) di
questa attività da parte degli
organi decentrati del Ministero
e degli Istitutivi di Istruzione
acquesi. Con una convenzione
che sancirebbe, dal punto di
vista burocratico, quella rica-
duta pratica che, sul piano del-
la didattica del territorio, è di
rara efficacia. 

Nell’ultima lezione, giovedì
16 giugno, la seconda della
serie, a Palazzo Robellini, in-
trodotto da un excursus biblio-
grafico precisissimo del prof.
Marco Pavese - sulla succes-
sione degli studi sull’Aemilia
nel tempo -, la relatrice Ga-
briella Parodi (Archivio Storico
Vescovile) ha condensato, in
poco più di un’ora, certezze e
ipotesi relative alla Aemilia
Scauri - Julia Augusta, e sul-
l’impianto viario romano delle
nostre zone, che oltretutto
passa in eredità al Medio Evo. 

Avvalendosi dello strumento
della video proiezione, ecco
una disamina che inizialmente
prendeva le mosse dalla ro-
manizzazione del territorio,
dalla battaglia di Carystum del
173 a.C., e dalla figura del
console Marco Aemilio Scauro
(115 a.C.), successivamente
censore (109 a.C.), che siste-
mò la cosiddetta Levata, avva-
lendosi delle norme della Lex
Sempronia viarum (123 a.C.).
Per poi arrivare all’analisi dei
contributi che Tito Livio, Stra-
bone, un’epistola a Cicerone,
e la Tabula Peuntingeriana
rendono alla via consolare,
con risultanze che si devono
combinare con l’epigrafia (con
particolari riferimenti al miliario

di San Donato- Cosa, che del-
la Aemilia è più antica testimo-
nianza), la toponomastica e il
riscontro archeologico (e an-
che della fotografia aerea).
Senza poi trascurare le osser-
vazioni di storici più recenti
quali il Biorci, il Malacarne e il
Goggi. 

Impossibile qui ripercorrere
le pieghe di una fitta e docu-
mentatissima relazione, che
per altro si può seguire nella
Guida di Italia Nostra (ovvia-
mente il riferimento è la Biblio-
teca Civica) che la stessa Ga-
briella Parodi ha dato alle
stampe nel 2000 per i tipi ge-
novesi di De Ferrari. 

Tra stationes, mutationes e
mansiones, osservate le robu-
ste e perfette architetture dei
ponti sopravvissuti della Val
Quazzola, rimandate ad un ul-
teriore appuntamento le ipote-
si e le deduzioni ottenibili dal
miliario di Rivalta Bormida (da-
tabile tra l’assunzione del tito-
lo di Augusto da parte di Gra-
ziano, il 24 agosto 367, e la
scomparsa di Valentiniano, il
17 novembre 375), valutati i
possibili itinerari tra mare e ter-
ra da Luni alla città sulla Bor-
mida (seguendo la litoranea si-
no a Vado, o tagliando - assai
prima - per la Cisa, giungendo
a Derthona e poi ad Aquae
Statiellae, come ha sostenuto
il Lamboglia?), ecco ulteriori ri-
flessioni riguardo una strada
su cui si semineranno pievi e
badie (Cairo, Dego, Spigo - ov-
viamente San Quintino, Mon-
techiaro, Bistagno, Santa Giu-
stina di Sezzadio e Santa Ma-
ria di Rivalta Scrivia). Che a lo-
ro volta sapranno generare (o
ribadire) nuovi e vecchi colle-
gamenti. 

“Rotte” a seguito della crisi e
del disfacimento dell’impero
romano, le strade dei soldati
diverranno, infatti, con gli itine-
rari di crinale, e di mezzacosta,
nell’accezione larga di “area di
strada”, quelle dei pellegrini.

Un vivace dibattito con il
pubblico ha quindi suggellato il
riuscito incontro.

G.Sa

Acqui Terme. Felicissima è
la piccola tradizione delle rap-
presentazioni al Teatro Roma-
no. “Piccola”, e pure sparpa-
gliata in diversi anni, con date
che improvvise compaiono, e
portano in scena tanti giovani.
O più mature compagnie. Ava-
ro lo spazio non possiamo qui
ripercorrere date e allestimen-
ti. Episodici. Ma meritevoli.

Ma son “episodi di teatro”
che, in effetti, riconciliano. 

E, allora, viene da chiedersi
perchè non guardare, d’estate,
più convinti a questa forma
d’arte (anche perchè tra “Rim-
bombi e Soffitte e Sensibili”
etc., e ci son pure gli “Agriatto-
ri” di Cremolino... tanti potreb-
bero essere gli ipotetici fruito-
ri).

Con “i saggi”, oltretutto, cui
tanti corsi a giugno “arrivan al
traguardo”, ecco il “rischio”
complessivo di un’offerta po-
tenzialmente ricca (e con costi
minimi per l’amministrazione,
la quale deve almeno coordi-
nare... e garantire un minimo
di “protezione” a questo spa-
zio, che con il problema “ru-
more”, un poco, sempre deve
fare i conti). 
Aristofane a Nubicuculia

Per la Giornata mondiale del
rifugiato, al Teatro Romano, la
sera del 20 giugno, in scena il
Teatro degli Acerbi (con Fabio
Fassio ed Elena Romano: che
davvero ci han messo l’anima,
e si vede), la Coop. Crescere
Insieme onlus e un gran coro,
con interpreti per metà italiani

e per metà stranieri (migranti
maliani, sudanesi, senegalesi,
eritrei, del Burkina Faso...).
Colonna sonora con Battiato &
co., ma anche con tamburi e
cinguettii. Fischi e sibili. Frulli
d’ali. 

Ma anche la citazione per
mare e barche, costruendi
muri, addetti all’immigrazione,
battute che fanno “il verso”
(non solo ornitologico) alla
storia italiana recente (e un
bel peso pennuto lo si avver-
te: tra Rita Pavone e Achille
Occhetto, Renato Passera e il
bomber Quagliarella, sino a
Fausto Le-Ali...), pressanti in-
viti di uomini ad altri uomini
“ad andare, a fare della stra-
da: no, non ti accolgo” (solo
che son quelli dalla pelle nera
a spingere via gli altri). 

Ora si ride. Ora il sorriso ha

una piega amara.
Preziosa la lettura de Gli Uc-

celli di Aristofane, testo del 414
a.C., un’ora e mezza di rap-
presentazione tutta filata, sce-
ne minimali, ma costumi con
gusto preparati. 

Ecco il re upupa, la città del-
l’aria Nubicuculia in cui vivere
senza seccature, con duplice
signoria su uomini e Dei (con
possibilità di intercettare il fu-
mo delle vittime degli altari che
sale dai mortali ai superni), il
coro bianco vestito costituito di
pennuti, discorsetti diplomatici
e ingannevoli, le macchiette
ateniesi, richiamate dalle pos-
sibilità del luogo, che cercano
udienza e cittadinanza, e inter-
rompono i sacrifici, e l’amba-
sceria “olimpica” che mette in-
sieme Eracle e Posidone...
Non manca un piatto di uccel-

letti fatto arrosto, tutti condan-
nati a morte per complotto de-
mocratico...

Bella la piece e la sua rilet-
tura: per parodizzare violenza,
volontà di dominio e retorica
sofista. 

Oltretutto parlando di mi-
granti (come uccelli migratori)
degradati a merce, a oggetti,
da sottoporre a scambio e
scempio. 

“Parleremo una lingua che è
fatta di tutte le lingue, e un lin-
guaggio unico fatto di più lin-
guaggi”: questa la frase di sug-
gello al programma di sala. 

Con l’auspicio che, lunedì
20 giugno, si è realizzato a pie-
no avanti ad un buon pubblico.
Che, con gli attori, ha potuto
festeggiare con il “dopoteatro”
allestito dalla Bottega solidale
di “Equazione”. G.Sa.

Appuntamenti degli Studi Liguri

La Aemilia Scauri
è tornata alla ribalta 

Al teatro romano di via Scatilazzi

Applausi meritati agli attori nel giorno del rifugiato

Ringraziamento
Acqui Terme. Ci scrivono i familiari di Franco Bellati:
«Gentile Direttore, 
approfittiamo della sua disponibilità per ringraziare tutti coloro

i quali hanno speso parole e ricordi in memoria di nostro padre
il quale ha lasciato un segno indelebile in ognuno di noi. 

Nostro padre era una figura emblematica per quanto riguarda
la passione professionale ed il senso di responsabilità; a noi pia-
ce ricordarlo come un vero punto di riferimento. 

Ogni giorno con il suo esempio ha saputo trasmetterci i valori
che ora cercheremo di onorare. 

Il solo sapere che godeva di autentica stima e di sincero affetto
ci regala più forza in questo momento difficile. 

Rinnoviamo quindi il ringraziamento a tutte le persone che
hanno partecipato al nostro dolore».

I figli di Franco, Daniela ed Alessandro 

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?
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Acqui Terme. Si sta conclu-
dento a fine giugno un anno
scolastico pieno di soddisfazio-
ni per la Scuola d’Infanzia Sacro
Cuore, sia per le attività svolte,
sia per l’apprezzamento degli
iscritti attuali e che comince-
ranno a settembre. Nel frat-
tempo si è già programmata
l’attività estiva, che proseguirà
per tutto nel mese di luglio dal 4
al 29 con la “Summer School”,
ricca di laboratori e sorprese,
che grazie agli ampi spazi e al-
l’accogliente giardino consen-
tirà di proporre una valida al-
ternativa per l’Estate in città.
Tra le proposte non manche-
ranno ovviamente le attività in
lingua inglese, che caratteriz-
zano la scuola, svolte sempre

con un approccio ludico e di-
vertente. Sarà inoltre possibile
un giorno la settimana prende-
re parte alla gita presso la pi-
scina Gianduja. Con la “Sum-
mer School”, gli insegnanti e la
Cooperativa CrescereInsieme
che organizza le attività, hanno
voluto porre l’attenzione sul fat-
to che anche d’estate ai bambini
debba essere offerto un mo-
mento in cui aspetti educativi e
divertimento possano coincide-
re. Le attività sono aperte a tut-
ti i bambini Under 6, che vor-
ranno così vivere una espe-
rienza piacevole, un uno spazio
a misura di bambino. Maggiori
informazioni presso la scuola
infanzia parificata “Sacro Cuo-
re” piazza San Guido 14.

Acqui Terme. Solo per un
fine settimana il Santo Spiri-
to, al termine delle lezioni
della scuola, è stato silen-
zioso. Da lunedì 13 giugno i
cortili si sono riempiti, il sa-
lone stenta a contenere tut-
ti, la musica viaggia a tutto
volume e i palloni non ba-
stano mai e volano tra ma-
gliette colorate di azzurro, di
granata e di arancio.

È infatti partito il Centro
Estivo che fino a metà luglio
vedrà molti volonterosi ani-
matori e tante suore vivere
per tutto il giorno con i ra-
gazzi, tra balli di gruppo e
tornei, gite in piscina e com-
piti delle vacanze, laboratori
creativi e film per divertirsi

e riflettere, coordinando il
gruppo dei grandicelli con i
più piccoli. Tema dell’anno
“Una vita da campioni per
uno scatto da Beato”, che
aiuta a riflettere e a decide-
re, attraverso anche il gioco
e la vita condivisa in alle-
gria, a costruirsi giorno per
giorno una vita vincente se-
condo i valori del Vangelo.

In questa settimana tutti
parteciperanno alla vita del-
la Chiesa locale con l’incon-
tro tra i vari gruppi diocesa-
ni di Estate ragazzi, per sen-
tirsi sempre più parte della
comunità cristiana, come don
Giampaolo Pastorino, quoti-
dianamente presente, ricor-
da.

Acqui Terme. Giovedì 16
giugno i bimbi dell’Asilo Nido
Comunale “Il Giardino di Peter
Pan” hanno festeggiato la fine
dell’anno scolastico con l’As-
sessore alla Pubblica Istruzio-
ne, dottoressa Fiorenza Sala-
mano e l’Assessore all’Econo-
mato Renzo Zunino, la Diri-
gente Responsabile, dottores-
sa Paola Cimmino, la direttrice
della struttura Valeria Zunino,
le educatrici, le cuoche e i ge-
nitori. 

La direttrice con grande en-
tusiasmo ed affetto ha ringra-
ziato gli Assessori e la Dirigen-
te per la costante attenzione
verso questo servizio, il perso-
nale educativo per la fattiva
collaborazione nell’impegnati-
vo e quotidiano percorso di-
dattico, i genitori dei piccoli
utenti per il supporto. Durante
la festa un plauso è stato rivol-
to al personale della cucina
che con il suo lavoro permette
di andare incontro giornalmen-

te alle esigenze orarie dei più
piccoli. 

L’Assessore dott.ssa Fioren-
za Salamano, dopo aver salu-
tato i presenti, ha ricordato che
l’asilo nido “Il Giardino di Peter
Pan” mira alla crescita sana ed
equilibrata del bambino che
può avvenire solo rafforzando
la sua capacità di socializzare
con gli altri, avvalendosi anche
di una didattica educativa sul-
la base del pensiero di Piaget,
pedagogista, filosofo e psico-
logo.

La dott.ssa Fiorenza Sala-
mano ha concluso sottolinean-
do che il lavoro dell’Ammini-
strazione sarà sempre mirato
a far sì che l’asilo sia sempre
uno spazio dedicato all’ap-
prendimento, dotato di perso-
nale preparato e competente.

La festa si è conclusa con la
consegna agli Assessori e alla
Dirigente di alcune farfalle co-
lorate preparate dalle educatri-
ci della sezione farfalle.Acqui Terme. Riceviamo

e pubblichiamo:
«Un insegnante bravo e

competente rimane sempre
nel cuore perchè lascia una
traccia indelebile nella vita
degli alunni.

Sono trascorsi velocemen-
te i cinque anni di scuola e
per questo non mi resta che
dire grazie alle insegnanti
della 5ª A Rossana Benazzo,
Cinzia Raimondi e a tutte
quelle che in questi anni ho
avuto modo di conoscere.
Grazie per l’insegnamento
dato, nell’educare e nel “rap-
portarsi” con l’altro.

Grazie per aver insegnato
ad ascoltare, a reagire e per
aver saputo rendere interes-
sante il percorso scolastico

utile al fine della realizza-
zione futura dei ragazzi. Gra-
zie per gli innumerevoli pro-
getti scolastici e per i bellis-
simi concorsi.

Grazie al sig. Adriano As-
sandri dell’associazione Ne-
ed You onlus per l’attenzio-
ne verso ogni attività svolta
e per essere stato gentile
con i ragazzi.

Un grazie speciale alla Di-
rigente scolastica prof.ssa
Silvia Miraglia che con il suo
impegno ha valorizzato al
meglio la nostra scuola me-
ritandosi stima e gratitudine.
A tutti voi auguro di conti-
nuare il vostro lavoro con
tanta passione.

Una mamma (Erika Spi-
nelli)».

Acqui Terme. Un fiume colorato: la partecipazione di circa 300
alunni della scuola primaria Saracco, ha decretato il successo
del progetto Sport di classe, promosso dal Coni e dal Miur. Gli
studenti sono stati divisi in otto squadre colorate, ed hanno dato
prova di quanto imparato durante l’anno scolastico, sono state 4
le gare in cui sono stati impegnati i giovani atleti. Tutti hanno par-
tecipato mettendo in campo le proprie forze ed abilità, l’impegno
è stato altissimo così come la gioia di essere , per un giorno, pic-
coli atleti olimpici. Si ringraziano: la Dirigente scolastica Profes-
soressa Silvia Miraglia, l’assessore all’istruzione Fiorenza Sala-
mano, l’assessore allo sport Mirko Pizzorni, i militi della Croce
Bianca, i gestori dell’impianto sportivo di Mombarone e tutti i ge-
nitori che hanno partecipato. Arrivederci al prossimo anno.

Acqui Terme. Mercoledì 1
e lunedì 6 giugno, le classi
seconde della scuola prima-
ria di San Defendente si so-
no recate in visita alla Bi-
blioteca Civica.

Ad accoglierli il sig. Filip-
po Chiarlo che, partendo da
una lettura di un brano trat-
to da “Il piccolo principe” di
Antoine de Saint-Exupéry ha
avviato una conversazione
sull’importanza e sui valori
dell’amicizia e di come la let-
tura, oltre ad essere un pia-
cevole passatempo che ci
permette di viaggiare con la
fantasia, aiuti nel percorso
di crescita personale.

Durante l’incontro, gli alun-
ni hanno visitato la sala di
lettura dedicata ai bambini e
ricevuto informazioni sul fun-
zionamento del prestito bi-
bliotecario.

Un sentito grazie al sig.
Chiarlo e a tutto il persona-
le della biblioteca per la ca-
lorosa accoglienza.

Alla scuola Sacro Cuore 

A luglio al via
la “Summer School”

È partito alla grande

Il Centro Estivo
al Santo Spirito

Festa di fine anno

Al nido comunale
“Il giardino di Peter Pan”

Una lettera di ringraziamento
all’Istituto Comprensivo 1

Per la primaria Saracco

Festa finale
sport di classe 

Acqui Terme. Mattinata entusiasmante, giovedì 26 maggio, per
i bambini dell’asilo nido comunale “Il giardino di Peter Pan”, gra-
zie alla disponibilità ed alla competenza degli istruttori della Vir-
tus che l’hanno resa possibile, hanno accolto e sperimentato con
gioia il loro primo laboratorio di psicomotricità. 

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

A “Il giardino di Peter Pan”

Una mattinata
entusiasmante

Primaria San Defendente

Che bella la visita
in biblioteca civica!
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Acqui Terme. Nel mese di
maggio gli alunni delle classi
quinte della scuola “Saracco” e
le classi quarta e quinta della
scuola “V.Alfieri” di Ponzone,
facenti parte dell’Istituto Com-
prensivo 1 di Acqui Terme,
hanno visitato il cimitero ebrai-
co della città. Al loro arrivo so-
no stati accolti dalla prof.ssa
Luisa Rapetti, esperta cono-
scitrice della storia acquese,
che li ha accompagnati lungo
il percorso.

In una prima fase la docente
ha invitato gli studenti a legge-
re le epigrafi sulle lapidi delle
tombe di personalità che han-
no dato lustro alla città di Ac-
qui attraverso il loro lavoro o

con opere di bene (Ottolenghi,
Levi...). Nella seconda fase i
bambini, divisi in squadre,
hanno partecipato ad una
“caccia al tesoro” in cui ogni
gruppo doveva trovare due
simboli, significativi per la cul-
tura ebraica, sparsi tra le tom-
be: il serpente, il mantello, i li-
bri, l’anfora con l’acqua, l’ar-
ca...

Al termine, la prof.ssa ha
spiegato i diversi significati di
ogni cosa trovata. Il tempo è
volato e così, divertiti e soddi-
sfatti, bambini ed insegnanti
sono rientrati a scuola. “Grazie
prof. Luisa Rapetti per le belle
mattinate!” il commento di
alunni e docenti.

Acqui Terme. Mercoledì 15 giugno è stata inaugurata in corso
Bagni 44 la tabaccheria, caffetteria, focacceria “Sotto i portici”. Par-
ticolarmente gradita la presenza del sindaco Enrico Bertero. Ma-
rino e Nadia ringraziano tutte le maestranze, l’affezionata cliente-
la e quanti hanno dimostrato interesse con calorosa simpatia. 

Acqui Terme. “Aroo”, que-
sto è il grido di battaglia degli
spartani, valorosi guerrieri che
i giovani atleti dell’Evolution
Club hanno ripetuto più volte
durante la giornata di sabato
11 giugno.

Per la prima volta un team di
piccoli guerrieri acquesi ha
partecipato alla Reebook
Spartan Race, nella sua parte
riservata ai ragazzi, denomi-
nata Spartan Junior.

La corsa ad ostacoli più fa-
mosa al mondo si è svolta al
Crossodromo del Ciglione (MI)
e si sviluppava su un percorso
di 750 metri con 7 ostacoli. 

Il team “EvolutionKids” età
compresa tra i 4 e i 9 anni è
riuscito a distinguersi e a su-
perare ottimamente la prova,
anche più volte. Il gruppo ac-
quese era formato da: Augu-
sto, Christian, Nicholas, Seba-
stiano, Davide, Mattia, Miche-

le, Greta, Matilde e la piccola
belva diventata la mascotte del
gruppo con i suoi 3 anni e
mezzo... Manuel.

Questi sono solo una parte
dei ragazzi che da circa 2 anni
si allenano nei corsi Babyfit e
CrissfitKids presso la palestra
“Evolution Club” di Acqui Ter-
me.

I corsi sono tenuti dalla co-
ach Rita Maggio fresca parte-
cipante all’ottavo Campionato
Nazionale di Fitness con la ga-
ra di FitCrossing, tenutasi il 5
giugno al Rimini Elness. Com-
petizione dalla quale è tornata
con un brillante terzo posto as-
soluto e un secondo posto in
categoria over.

Con l’occasione lo staff au-
gura buona estate e buone va-
canze a tutti, rinnovando l’ap-
puntamento per la ripresa dei
corsi a settembre.

“AROOOO”. m.c.

Acqui Terme. Come da tra-
dizione, anche quest’anno gli
alunni della scuola secondaria
di primo grado “G. Bella” del-
l’IC1, hanno partecipato in nu-
mero consistente ma soprat-
tutto con entusiasmo ai giochi
matematici indetti dal Centro
Pristem dell’Università Bocco-
ni di Milano.

Dopo una prima fase cosid-
detta dei “Giochi d’autunno”,
dove 45 alunni si sono cimen-
tati nella risoluzione di proble-
mi matematici a livello d’Istitu-
to, il 12 marzo una nutrita de-
legazione di ragazzi della ca-
tegoria C1 (22 alunni di prima
e seconda media) e della ca-
tegoria C2 (8 alunni di terza
media) ha affrontato le Semifi-
nali dei Campionati Internazio-
nali di Giochi Matematici ad
Alessandria.

Tutti i ragazzi hanno affron-
tato con serietà la gara, due di
loro, Greta Icardi per la cate-
goria C1 e Filippo Avidano per
la categoria C2, sono riusciti a
raggiungere il punteggio ne-

cessario per essere ammessi
alla finale nazionale che si è
tenuta il 14 maggio presso
l’Università Bocconi.

Indipendentemente dai risul-
tati conseguiti, ci complimen-
tiamo con tutti gli alunni che si
sono messi in gioco gareg-
giando in modo leale con i pro-
pri coetanei, incoraggiandoli a
ritentare il prossimo anno.

Acqui Terme. “Soli” questo
il titolo della rappresentazione
teatrale degli studenti della
sez. classica dell’Istituto “Pa-
rodi” che è diventata ormai un
appuntamento fisso poiché è il
terzo anno consecutivo che il
gruppo “Under teatro”, costitui-
to prevalentemente da studen-
ti delle classi II D e III D Clas-
sico, sotto la sapiente regia di
Elisa Paradiso e gli importanti
aiuti di Marco Cardona, allesti-
sce uno spettacolo al termine
dell’anno scolastico. 

La pièce è stata presentata
giovedì 9 giugno nella sugge-
stiva cornice di Sala Santa Ma-
ria ad Acqui grazie alla dispo-
nibilità dell’associazione Anti-
thesis che organizza e ospita
ogni anno rassegne di musica
classica. 

Lo spettacolo è una rielabo-
razione della favola di Hansel
e Gretel, ma del tutto attuale,
poiché il tema su cui i ragazzi
hanno lavorato quest’anno è la
solitudine e il processo di cre-
scita personale che ogni ado-
lescente attraversa per giun-
gere all’età adulta. Ad assiste-
re alla rappresentazione sono
intervenuti diversi ospiti, tra cui
il consigliere delegato alle po-
litiche giovanili dott. Matteo
Ravera, che ha ribadito l’inte-
resse da parte del Comune di
Acqui per le iniziative artistico -
culturali - e la prof.ssa Rita Pa-
rodi in qualità di collaboratrice,
nonché sostenitrice del corso.

Erano presenti inoltre i pro-

fessori dei ragazzi, il regista
Valerio Marcozzi, il sindaco di
Maranzana, il Dirigente del-
l’Istituto Superiore “Pellati” di
Nizza prof.ssa Matelda Lupori
e il dott. Paolo Repetto, per an-
ni Direttore della Biblioteca Ci-
vica. Fragorosi gli applausi, co-
me ultimo apprezzamento del
lavoro svolto da Elisa Paradi-
so e Marco Cardona che van-
tano entrambi una formazione
e una carriera artistica di tutto
rispetto. Grazie ai due artisti i
ragazzi hanno potuto far emer-
gere la loro bravura, mostran-
do grandi potenzialità e capa-
cità. 

Otto le giovani attrici che
hanno dato un volto a Gretel:
Angela Agolli, Susanna Bosio,
Nina Cardona, Sara Casiddu,
Lorena Da Silva, Elsa Ferrari,
Eleonora Gaglione e Anna Mi-
roglio, tutte della classe III D
del Liceo Classico cittadino.

Uno l’attore, Michele Sciut-
to, che ha ricostruito la storia
dal punto di vista di Hansel, nei
panni del narratore.

E infine le “cattive” della si-
tuazione Maddalena Ghiglione
e Sophie Morganti, attrici bra-
vissime che hanno lavorato
sulla duplicità del personaggio
della “strega” mettendone in ri-
salto i lati adulazione/crudeltà
di quella dolce e mielosa vec-
chietta che in realtà è pronta a
divorarsi i due fratellini.

La performance sarà repli-
cata a settembre all’inizio del
nuovo anno scolastico. 

Acqui Terme. Per il secon-
do anno scolastico consecuti-
vo, grazie alla convezione tra
l’IC1 e il CAI (sezione di Ac-
qui Terme) finalizzata alla co-
noscenza del nostro territorio,
gli alunni della scuola secon-
daria di 1º grado “G. Bella”, si
sono felicemente cimentati in
varie camminate su sentieri
locali.

Gli alunni delle classi prime
hanno percorso il “Sentiero dei
Partigiani” nel Comune di Pon-
zone con visita pomeridiana
alla Cascina Tiole, dove si so-
no avvicinati al mondo dell’api-
coltura.

I calanchi e la torre di Mera-
na, sono stati la meta degli
alunni delle classi seconde,
che hanno beneficiato delle
spiegazioni del prof. Incamina-
to Renzo, esperto del territorio.

Il “Sentiero degli alpini” a
Montechiaro insieme ai suoi
orridi ed in modo particolare
quello dei Laghi, sono stati
raggiunti, attraverso un bel
percorso naturalistico, dai ra-
gazzi delle classi terze.

L’IC1 ringrazia: la Pro Loco
di Merana, gli Alpini e la Pro
Loco di Montechiaro, l’Ammini-
strazione Comunale di Ponzo-

ne, la Protezione Civile di Ac-
qui Terme, Valnegri Pneumati-
ci, i gestori della Cascina Tiole,
il prof. Incaminato ed altri an-
cora per l’assistenza e l’acco-
glienza calorosa degli alunni.

Infine, un grazie speciale va
ai soci volontari del CAI, che
hanno permesso la nascita di
queste belle uscite mettendo a
disposizione il loro tempo, i
mezzi, la loro esperienza, non-
ché conoscenza stessa del
territorio locale.

Dall’Istituto Comprensivo 1

Alunni in visita
al cimitero ebraico

Tabaccheria, caffetteria, focacceria

È stata inaugurata
“Sotto i portici”

Team “EvolutionKids”

Giovani acquesi
allo Spartan Junior

Alla media Bella alunni che giocano
con la matematica

Dalla media Bella alunni scoprono
il loro territorio

In scena “Soli”

Alunni del classico
con Hansel e Gretel

ACCONCIATURE
UOMO-DONNA

Tel. 0144 320035

Acqui Terme Via Casagrande 71
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L’azienda TE.CA.BO. - Settore serramenti
con sede a Bubbio (AT)

RICERCA AGENTE DI VENDITA
con esperienza nel settore, automunito,

serio e motivato, anche pluri mandatario.
Offre ampie prospettive di lavoro

con nostro supporto tecnico.
Telefonare allo 0144 314001 ore ufficio

oppure inviare una mail a: info@tecabo.it

In Acqui Terme
cedesi avviata

attività di ristorazione
zona centralissima, ideale
per conduzione familiare.

Tel. 345 6053107

Lezioni
di francese

da insegnante madrelingua
referenziata:

recupero scuole medie, superiori.
Preparazione agli esami 

a tutti i livelli e al Delf e Dalf.
Francese turistico ed aziendale

Esperienza pluriennale.
0144 56739-331 2305185

Acqui Terme. Sabato 11
giugno presso la Biblioteca Ci-
vica del Comune di Acqui Ter-
me la giornalista Fabiola Pa-
terniti ha presentato il libro
“Tutti gli uomini del Generale.
La storia inedita della lotta al
terrorismo”. L’evento è stato
organizzato dal Consigliere
Comunale delegato alla Biblio-
teca, Matteo Ravera e dalla Li-
breria Terme di Piero Spotti,
con il patrocinio dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri.
Presente un pubblico molto
numeroso arricchito dalla par-
tecipazione di numerose auto-
rità quali i Senatori della Re-
pubblica Fornaro e Icardi e il
Comandante della Stazione
Carabinieri di Acqui Terme Ca-
sarolli.

In qualità di storico e ricer-
catore, nonché socio dell’As-
sociazione Italiana di Storia
Militare, ha introdotto l’argo-
mento il dott. Ferdinando An-
geletti.

Il pubblico ha ascoltato con
interesse e partecipazione la
storia di quegli uomini che, con
dedizione e sacrificio, hanno
combattuto il terrorismo duran-
te gli anni di piombo. 

Storie di uomini al servizio
dello Stato, delle difficoltà e
delle incomprensioni che tro-
varono lungo il loro cammino.
Avevano tutti un soprannome:
Dan, Trucido, Baffo,… . L’ano-
nimato era una regola per la
sicurezza di tutta l’organizza-
zione. Persone che ancora og-
gi vivono lontano dai riflettori,
conducono vite normali e ri-

vendicano con coerenza i prin-
cipi appresi e praticati allora. 

Il nome principale di quegli
anni era quello del Generale
Carlo Alberto dalla Chiesa,
fondatore del Nucleo Speciale
Antiterrorismo, ucciso dalla
mafia a Palermo il 3 settembre
1982. Colui che preparò i piani
di contrasto, studiò quel nuovo
fenomeno, spiegò ai suoi uo-
mini come combatterlo e disar-
ticolarlo.

Nel libro troviamo anche le
interviste ai magistrati Gian-
carlo Caselli e Antonio Spata-
ro. 

La giornalista Fabiola Pater-
niti ha ancora raccontato la
sua intervista al Generale Se-
chi, trattando la storia delle Bri-
gate Rosse, dall’inizio fino al-
l’assassinio di Moro e oltre.

Da qui gli interventi del Se-
natore Icardi, che ha ricordato
i drammatici fatti locali della
cascina Spiotta, e del Senato-
re Fornaro, che in qualità di
Segretario della Commissione
parlamentare di inchiesta sul
rapimento e sulla morte di Al-
do Moro ha contribuito a chia-
rire una pagina della nostra
storia ancora incerta.

Testimonianze vive, sofferte,
quelle degli “Uomini del gene-
rale”, non solo per la esposi-
zione dei fatti accaduti ma an-
che per i giudizi che essi espri-
mono su quegli anni.

L’argomento comporta ne-
cessariamente complessità
che coinvolgono vari ambiti,
che meritano gli approfondi-
menti illustrati nel libro.

Sabato 11 giugno in biblioteca

Tutti gli uomini
del Generale

Acqui Terme. Donati due
defibrillatori alla Croce Rossa
di Acqui Terme. La donazione
è stata effettuata dall’associa-
zione M.A.R.C.O. Onlus che
da anni opera nella nostra cit-
tà e nell’acquese nel settore
socio – sanitario, con partico-
lare riferimento all’assistenza
dei malati e delle e delle loro
famiglie.

La cerimonia di consegna
dei defibrillatori si è tenuta
mercoledì scorso nella sede
della Croce Rossa di via Truc-
co 19 alla presenza dei volon-
tari che operano quotidiana-
mente nell’espletamento del
servizi d’ambulanza e di tra-
sporto infermi. A consegnare i
defibrillatori a nome dell’asso-
ciazione M.A.R.C.O. sono sta-
ti Roberto Hromin e Roberta
Ferrera genitori di Marco a cui
è dedicata l’onlus. “Siamo mol-
to grati all’associazione
M.A.R.C.O. per questa dona-
zione, che ci consentirà di di-
sporre di due nuovi strumenti
salvavita che possono essere
utilizzati sia durante i servizi
d’ambulanza che nelle assi-
stenze di tipo sportivo» com-
menta il presidente della Cro-
ce Rossa Maurizio Monti che
aggiunge: «Come associazio-
ne siamo in un momento di
profondo rinnovamento strut-
turale a livello nazionale, men-
tre a livello di Comitato locale è
quanto mai necessario proce-
dere in tempi brevi all’acquisi-
zione di nuovi automezzi in
grado di assicurare un alto

standard qualitativo ed assi-
stenziale dei servizi offerti alla
cittadinanza». Il defibrillatore
semiautomatico conosciuto
anche con l’acronimo DAE, è
un dispositivo in grado di effet-
tuare la defibrillazione delle
pareti muscolari del cuore in
maniera sicura, tenuto conto
che è dotato di sensori per ri-
conoscere l’arresto cardiaco
dovuto ad aritmie, fibrillazione
ventricolare e tachicardia ven-
tricolare. Il funzionamento av-
viene per mezzo dell’applica-
zione di placche adesive sul
petto del paziente. Quando gli
elettrodi vengono applicati al
paziente, il dispositivo control-
la il ritmo cardiaco e - se ne-
cessario - si carica e si predi-
spone per la successiva scari-
ca. Per mezzo di un altopar-
lante, fornisce le istruzioni al-
l’utente, ricordando che nes-
suno deve toccare il paziente
e che è necessario premere
un pulsante per erogare la
scarica che viene data solo do-
po il consenso del soccorrito-
re. Il Comitato della Croce
Rossa di Acqui Terme coglie
anche l’occasione per ringra-
ziare per le cospicue offerte
delle famiglie di Cristina Bon-
giovanni e Maurizio Dallator
per ricordare le care mamme
recentemente scomparse ed
anche la leva del 1976 per la
generose offerte raccolte e do-
nate in occasione dell’annuale
ritrovo. Tali fondi verranno uti-
lizzate per l’acquisto di mate-
riale sanitario. 

Dall’associazione MARCO

Due defibrillatori
donati alla Croce Rossa

Il 30 giugno a Robellini

Il ritorno del lupo da predatore a  realtà
Acqui Terme. Serata divulgativa ad Acqui Terme nella qua-

le si accennerà per sommi capi alla storia del rapporto uomo-lu-
po, per poi analizzare più in dettaglio la ricolonizzazione del no-
stro territorio, l’etologia e la problematica gestione del predato-
re. Promosso da LAV Alessandria, l’evento del 30 giugno alle
21.00 a Palazzo Robellini, vedrà come protagonista Antonio Sca-
tassi, guida ambientale escursionistica. Oggi, dopo 45 anni di pro-
tezione totale, rischia di aprirsi una nuova stagione di persecuzio-
ni. Il nuovo piano di gestione e conservazione del lupo, al mo-
mento allo stato di bozza, prevede infatti l’uccisione di cani vaganti
e ibridi, oltre che di una quota annuale del 5% dei lupi.  Buffet ve-
gano offerto da LAV Alessandria al termine della serata.

Acqui Terme. Domenica 12 giugno al ristorante di Castelbo-
glione un gruppo di juventini acquesi ha festeggiato il quinto scu-
detto consecutivo, che ha permesso di portare a 34 il bottino di
scudetti totali.

Acqui Terme. Da qualche
tempo il Comune di Acqui Ter-
me ha istituito il servizio de-
nominato “Sistema Telefonico
per Informazioni di Pubblica
Utilità”. Il servizio, fornito gra-
tuitamente dal Comune di Ac-
qui Terme, ha scopo pura-
mente informativo e si con-
cretizza mediante l’invio ai nu-
meri telefonici inseriti nel-
l’elenco di brevi avvisi, ineren-
ti la Protezione Civile, proble-
mi di viabilità, di lavori in cor-
so, del servizio acquedotto,
della rete elettrica e quant’al-
tro possa essere utile a pre-
venire e limitare situazioni di
disagio, oltre che comunica-
zioni anche per importanti
convegni, appuntamenti cultu-
rali e quant’altro avviene sul
nostro territorio. 

“Il servizio è sicuramente
molto utile” – commentano
Carlo Sburlati e Claudio Bo-
nante di Fratelli d’Italia-Alle-
anza Nazionale – “Da più par-
ti ci hanno però segnalato che
sarebbe opportuno che il Co-
mune si identificasse quando
chiama, non facendo compa-
rire “Numero sconosciuto” sui
display dei telefoni. Infatti que-

sta è la stessa dicitura che
compare quando a chiamare
sono i call center, che, conti-
nuamente, propongono qual-
siasi tipo di offerta, da quelle
degli operatori telefonici a
quelle delle utenze elettriche,
dalle tv a pagamento a qual-
siasi genere di prodotto” Chia-
mate, quelle dei call center,
che sono spesso viste come
non gradite dai cittadini ac-
quesi e alle quali gli stessi so-
no portati a non rispondere.
Chiamate che vengono facil-
mente identificate dalla dicitu-
ra sul display del telefono co-
me “Numero sconosciuto” o
“Numero non disponibile”.
“Già alcuni istituti bancari han-
no superato questo problema
riuscendo a farsi identificare
per servizi simili che offrono
alla loro clientela” – concludo-
no i due esponenti di FDI-AN
– “Siamo quindi convinti che
anche il Comune di Acqui Ter-
me possa trovare un modo per
farsi identificare sui display dei
telefoni, con diciture quali “Co-
mune di Acqui Terme” o “Vigili
Urbani”, che sono sicuramen-
te più riconoscibili di “Numero
sconosciuto”

Acqui Terme. Un’azienda
artigiana del territorio è stata
inserita in un prestigioso libro
dedicato alla gastronomia ita-
liana.

Lunedì 13 giugno presso
Eataly Smeraldo a Milano, al-
la presenza di Oscar Farinetti,
vi è stata la presentazione
del libro “Alla scoperta del gu-
sto italiano”, scritto e curato da
Davide Paolini,  noto giornali-
sta enogastronomico con la
sua selezione dei migliori 50
artigiani del gusto italiano.

Uno dei 50 artigiani selezio-
nati, è Emilio Oliveri, di Acqui
Terme, che insieme alla moglie
Marina, vede riconosciuto il la-
voro di anni di attività ed il con-
tinuo impegno di ricerca e va-
lorizzazione del territorio.

Domenica 12 giugno

Tifosi juventini
in festa per lo scudetto

Le chiamate dal Comune
siano identificabili

Un bel riconoscimento
per azienda acquese

CERCASI PERSONALE
OSS/Educatori professionali/

Infermieri
per inserimento lavorativo in comunità di nuova apertura

Telefonare a Pulas 0141 964002 o 340 1347699
o mandare mail a: b.penna@pulas.it

Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com
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Acqui Terme. Sabato 11
giugno si è svolto al Centro
Congressi lo spettacolo di fine
anno “Pinocchio” dell’Asd “In
punta di piedi”, a sostegno dell’
Anffas per il progetto E.V.A. I
ballerini hanno dimostrato di
sapersi destreggiare sul palco-
scenico con eleganza, sicu-
rezza, precisione e tecnica. La
direttrice della scuola Fabrizia
Robbiano desidera ringraziare
tutti gli allievi che con impe-
gno, costanza, dedizione e se-
rietà hanno portato a termine
un grande spettacolo. Si rin-
graziano inoltre tutte le mam-
me e i papà che hanno lavora-
to dietro le quinte, che hanno
allestito il palco, cucito i costu-
mi di scena e supportato le ini-
ziative della scuola durante tut-
to l’anno, sostenendo allievi ed
insegnanti. Si ringrazia il co-
mune di Acqui Terme, in parti-
colare l’assessore Mirko Piz-
zorni. Grazie ad Alberto Botte-
ro per il service e le proiezioni,
e a Claudia Zuccherato per le
scenografie. Un ringraziamen-
to particolare va ai maestri Jon
B, Virgilio Pitzalis e Giangi Sur-
ra. Un sentito ringraziamento
ad Antonella Sarbia, per il cor-
so di danza cuccioli e il coordi-
namento del back-stage e a
Fabio Robbiano per la regia.
Grazie a Giulia Barilari e Sa-
muel Primavera per aver con-
tribuito a rendere unico lo spet-
tacolo. Si ringraziano inoltre: la
cartoleria Lo Scarabocchio,
Sonia Grasso del parcogiochi
Bimbinfesta, Luisa e Sonia
Servato (Acqui Garden) , la fa-
miglia Erodio e in particolare
Patrizia e Barbara, Daniela Pio
(Idee per la testa), Diego Mar-
tinotti (Ottica solari), Patrizia
Ghiazza del B&B Dei Cappuc-
cini, Sabrina Cerutti (Compa-
gne di scuola), Alessia Puppo
(Make up artist), Valerio Mar-
cozzi, Tixeo e Loredana Zaffe-
rani, Impressioni grafiche. Infi-

ne grazie alla famiglia “In pun-
ta di piedi”, una famiglia che è
nata e cresciuta col desiderio
di formare piccole e grandi
danzatrici che hanno deciso di
intraprendere lo studio della
danza seriamente, in un clima
di armonia e serenità. Grazie
alle famiglie che dimostrano
ogni anno stima e ammirazio-
ne per l’insegnante Fabrizia
Robbiano la quale si ritiene
pienamente soddisfatta per la
buona riuscita dello spettacolo
e per i riconoscimenti interna-
zionali conquistati durante l’an-
no dagli allievi dei corsi pro-
fessionali. Un ringraziamento
particolare va all’Anffas di Ac-
qui Terme, per aver offerto la
possibilità a “In punta di piedi”
di poter dare un significato pro-
fondo ai festeggiamenti di que-
sti primi 5 anni di attività, so-
stenendo un progetto impor-
tantissimo per i ragazzi autisti-
ci. “In punta di piedi” dà ap-
puntamento a settembre per
un nuovo anno insieme. Si ri-
corda che i corsi sono a nu-
mero chiuso. 

Acqui Terme. L’Anffas di Acqui Terme ringrazia la scuola di dan-
za “In punta di piedi” di Fabrizia Robbiano per la meravigliosa
serata e soprattutto per aver contribuito a rendere i nostri pro-
getti sempre più concreti. Si ringraziano inoltre tutti i partecipan-
ti per la loro generosità.

S. Marzano Oliveto. Lune-
dì 13 giugno la cantina Carus-
sin di Bruna Ferro e Luigi Gar-
beroglio, di San Marzano, con-
fermando la grande sensibilità,
ha aperto le porte della canti-
na alla scuola per i festeggia-
menti di fine anno scolastico

La festa è stata organizzata
dall’Associazione Genitori per
la Scuola (www.gpsanmarza-
no.altervista.org), associazio-
ne nata nel 2013 per assistere
i bambini durante l’ora di men-
sa, ma che nel corso degli an-
ni si è fatta promotrice di nu-
merose altre iniziative tra cui
raccogliere i fondi necessari al-
l’acquisto di una lavagna LIM
per la scuola primaria.

All’inizio si pensava di com-
prare almeno una lavagna ma
alla fine della festa questo ob-
biettivo è stato ampiamente
raggiunto e le lavagne acqui-
state saranno addirittura due.

Merito davvero dell’impegno
e della buona volontà di tutti a
favore di cose utili per i nostri
bambini.

Per una festa che si rispetti il
menù è stato certamente fe-
staiolo e cosa c’è di meglio di
una pizza. Ed ecco che sono
entrati in campo due magnifici
pizzaioli, Patrizio della Casa
della Pizza di Canelli, e di Nun-
zio titolare della pizzeria Mon-
na Laura di Asti, entrambi ge-
nitori di bambini che frequen-
tano la scuola di San Marzano.

Come tutti i pranzi che si ri-
spettano c’è stato un succu-
lento aperitivo a base di affet-
tati gentilmente offerti da alcu-
ne macellerie e negozi di ali-
mentari del territorio .

L’organizzazione della festa

ha mobilitato l’intero paese di
San Marzano e non solo, ma
come si sa per una giusta cau-
sa tutti diventano partecipi. La
proloco di San Marzano Olive-
to  omaggerà stoviglie e ingre-
dienti per le pizze ed impreste-
rà le attrezzature necessarie.
Gli alpini monteranno gratuita-
mente il loro tendone, la prolo-
co di Canelli impresterà  gra-
tuitamente i forni (trasporto
gratuito di Spertino Trasporti
Srl) e la legna sarà regalata da
Ferrero Piero legnami Master
Scuola Ufficio – Buffetti ha re-
galato all’associazione le divi-
se con logo GPS. L’associa-
zione ha avuto anche donazio-
ne di materiale scolastico da
parte di Il Segnalibro di Canel-
li- e forti donazioni, circa euro
1800, da aziende della zo-
na   (Eticap System Snc, Co-
mune di Mosca, Digital Con-
trol,STS di Savino, Bersano
Cav. Dario, Farmacia San Mar-
zano,   Spertino Trasporti Srl,
Agricenter, Gelosobus, Nova-
gom di Incardona, Master
Scuola Ufficio – Buffetti, Pausa
Pranzo, Opromolla Michele.

Un plauso va sicuramente ai
genitori che fanno parte del-
l’associazione che si sono or-
ganizzati a livello logistico/am-
ministrativo per l’accoglienza
degli ospiti, il servizio ai tavoli
e l’animazione per i bambini.

Insomma una bella corsa di
solidarietà a favore dei bambi-
ni che pur abitando in piccoli
centri hanno una scuola al-
l’avanguardia e a passo che le
grandi evoluzioni e ora su
quelle due grandi lavagne LIM
tutto sarà ancora più facile.

A.S.

In punta di piedi per l’Anffas I ringraziamenti dell’Anffas A San Marzano Oliveto

Tutti insieme per 
una scuola migliore

Acqui Terme. Mercoledì 8
giugno dalle ore 21 presso il
Teatro Ariston di Acqui Terme
si è svolto lo spettacolo di fine
anno accademico della scuola
di danza Asd Entreé diretta da
Tatiana Stepanenko.

In occasione dei dieci anni
dalla nascita dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica, la se-
rata è stata suddivisa in due
parti: la prima allietata dalle
note dello “Schiaccianoci” di
Tchaikovsky a cui hanno par-
tecipato tutte le ballerine dei
corsi di propedeutica, classi-
ca, moderna e hip hop; nella
seconda parte sono state
messe in scena le esibizioni di
tutti i corsi della scuola, mo-
strando la passione e l’impe-
gno delle allieve che hanno
preparato le coreografie cura-
te dalle insegnanti Tatiana
Stepanenko per classica, mo-
derna e contemporanea, Gior-
gia Zunino per danza prope-
deutica e Cinzia D’Alessio per

hip hop e urban dance. Non è
mancata la coinvolgente esibi-
zione di danze caraibiche a
cura di Nunzio Siriano che
ogni anno svolge il corso pres-
so la sede della Asd Entreè, in
Galleria Volta 12 ad Acqui Ter-
me.

L’associazione quest’anno
si è arricchita del laboratorio di
musical con l’insegnante Erica
Gigli, che avrà seguito anche il
prossimo anno accademico.
Altra importante novità dell’an-
no 2015/2016 è il Campus
Estivo “Entreè danza” che par-
tirà lunedì 18 luglio e si svol-
gerà fino a venerdi 19 agosto
dedicato ai bambini dai 4 ai 12
anni; le attività andranno dalle
lezioni di danza con Giorgia,
Tatiana e Cinzia, al laboratorio
di musical con Erica, agli alle-
namenti e giochi in piscina, ai
compiti scolastici con possibi-
lità di frequentazione anche
giornaliera o per mezza gior-
nata.

Mercoledì 8 giugno all’Ariston

Spettacolo di fine anno
per l’Asd Entreè

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

UFFICIO ECONOMATO e PATRIMONIO
Tel. 0144 770277 - Fax 0144 770314

Giusta determinazione Settore Economato nr. 37 del
15/06/2016 è intenzione dellʼAmministrazione Comunale
procedere alla concessione in uso posto vendita nr. 8
Emporio Comunale di piazza Orto San Pietro ai fini del-
lʼesercizio dellʼattività di commercio al minuto di generi ali-
mentari.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del gior-
no 04/07/2016 allʼUfficio Protocollo del Comune - Piazza
A. Levi 12. Lʼaggiudicazione sarà effettuata a favore del-
lʼofferta più vantaggiosa.
Il bando di gara integrale potrà essere ritirato presso
lʼUfficio Economato sito in via Maggiorino Ferraris 1.
Il bando di gara integrale è pubblicato allʼAlbo Pretorio del
Comune ed è registrato sul sito web del Comune di Acqui
Terme allʼindirizzo www.comuneacqui.com.

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMATO
Dott. Armando Ivaldi

Per ricordare, dopo un anno
Acqui Terme. Ci scrive il capo nucleo guardie zoofile, Piero

Rapetti:
«È passato un anno esatto dalla notte del 14 giugno 2015,

quando le Guardie Zoofile del Nucleo Territoriale della Provincia
di Alessandria intervenivano con i Carabinieri e la ASL AL Vete-
rinaria nel Comune di Tagliolo Monferrato presso un allevamen-
to di cani labrador ritrovati ormai quasi tutti deceduti. Nei circa 18
box della struttura erano presenti quattro cani ancora vivi, due
carcasse di cani nella zona giorno, i resti di 16 cani nella zona
notte chiusi all’interno dove morirono di stenti, senza cure vete-
rinarie. In un congelatore furono rinvenuti altri quattro cani e un
gatto.

I quattro cani sopravvissuti, sequestrati e trasferiti al Canile
ENPA di Ovada, dopo le necessarie terapie veterinarie, sono da
tempo in affido fiduciario presso privati. L’ENPA con i propri legali
si è nel frattempo costituita parte civile acquisendo tutti gli atti re-
lativi alla triste vicenda, in attesa che il Tribunale di Alessandria
possa stabilire tutte le responsabilità. I volontari dell’ENPA, che
anche nei giorni successivi si sono recati sul luogo per collabo-
rare con le varie Istituzioni alla identificazione dei resti dei cani e
al loro interramento, non potranno dimenticare quanto hanno do-
vuto vedere, che, forse poteva essere evitato se gli Enti prepo-
sti avessero svolto pienamente quanto loro richiesto per legge».

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!
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Organizzata dalla Pro Loco

Alice Bel Colle
Festa di

San Giovanni
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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

… da anni riesce a ri-
chiamare, nei giorni del-
le feste tradizionali, tanta
gente.

Lo fa con la certezza di
poterla accontentare, tan-
to per quanto riguarda la
parte destinata al diverti-
mento che per la parteci-
pazione ai momenti eno-
gastronomici.

Alice Bel Colle, 419
metri di altitudine, è fa-
cilmente raggiungibile
con pochi chilometri di
percorrenza da Acqui
Terme, quindi da ogni di-
rezione, particolarmente
per chi proviene dalla Li-
guria. Dista anche una
decina di chilometri da
Nizza Monferrato, dire-
zione Asti e Torino.

Dalla cima del paese il
panorama è meraviglio-
so, le montagne sembra-
no vicine. Il paese, oltre
al concentrico situato sul
colle principale, è suddi-
viso in frazioni. L’econo-
mia è prevalentemente
agricola, soprattutto viti-
vinicola. Altre attività
produttive sono rappre-
sentate da ristoranti, offi-
cine meccaniche e di co-
struzione di attrezzi agri-
coli, ed altre attività arti-
giane.

Ad Alice Bel Colle
opera una Pro-Loco con-
siderata tra le più attive e
con un livello organizza-
tivo invidiabile. 

Il settore vitivinicolo
rappresenta dunque la
principale fonte econo-
mica di Alice Bel Colle.
Gli impianti di vigneti ri-
coprono quasi tutto il ter-
ritorio del paese.

Si tratta di vigneti di
uva per la produzione di
Moscato d’Asti, Barbera
d’Asti, Dolcetto d’Ac-
qui, Brachetto d’Acqui,
Cortese dell’Alto Mon-
ferrato, Chardonnay. 

La maggior parte delle
uve prodotte vengono
conferite alle due cantine
sociali, cioè la Cantina
Bel Colle e la Vecchia
cantina sociale di Alice
Bel Colle e Sessame, ma
nel Comune si annovera-
no anche produttori e
cantine private del setto-
re vitivinicolo, che come
le cantine sociali produ-
cono vini di qualità. 

Le feste di Alice Bel
Colle sono anche un mo-
mento promozionale per
il vino della zona, del-
l’amore e dell’intelli-
genza che i vignaioli nu-
trono verso la terra e la
vite.

Durante i festeggia-
menti di venerdì 24 e do-
menica 26 giugno, gli
ospiti del paese potranno
gustare ed acquistare il
prelibato nettare, e dopo
l’assaggio, tornare a casa
con qualche bottiglia di
vino di qualità.

La sagra di Alice Bel
Colle, tutti lo ricordano,
è una festa del buon
mangiare, oltre che del
miglior bere poiché, ac-
canto ai vini di qualità di
produzione derivata dal-
le uve coltivate nelle vi-
gne del posto, è prevista
una serata a carattere ga-

stronomico con una cena
da consumare, verso le
ore 19 di venerdì 24 giu-
gno presso la sede della
Pro Loco in piazza
Guacchione. 

Il menu prevede farina-
ta, tagliere misto, tortel-
lini della festa, torta di
nocciole, pesche al bra-
chetto il tutto natural-
mente accompagnato dai
vini delle colline alicesi. 

Ad allietare la serata vi
sarà una esibizione del
duo musicale Alexara.

Già dalle ore 17,30 ci
sarà l’apertura della mo-
stra fotografica “C’era
una volta” edizione
2016.

Domenica 26 giugno
per il momento religioso
presso la parrocchia di
San Giovanni Battista al-
le ore 16.30 Santa Messa
solenne celebrata da S.E.
Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi Vescovo di Acqui
Terme con l’amministra-
zione del Sacramento
della Confermazione per
10 ragazzi  di Alice Bel
Colle, Ricaldone, Ma-
ranzana, a seguire la pro-
cessione del Santo Patro-
no. m.c.

Per informazioni: prolocoalicebelcolle@gmail.com
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Fontanile. Dal 24 al 26 giu-
gno sono in programma i fe-
steggiamenti per la festa pa-
tronale di San Giovanni Batti-
sta. Questa sarà una settima-
na strabiliante. 

Inizierà venerdì sera 24 giu-
gno la 7ª festa di San Giovan-
ni organizzata unendo tutte le
forze locali: Comune, Pro Lo-
co, Protezione Civile, Cantina
Sociale, runner locali, associa-
zioni Campanari ed in collabo-
razione anche con Nording
Walking Incisa, Castel Roc-
chero Horses e Pro Loco di
Castelletto Molina e Quaranti.

Il programma prevede: Ve-
nerdì 24: ore 20, “Percorri le
colline Unesco” Manifestazio-
ne ludomotoria non competiti-
va di circa km. 6.

Ore 21: 3° torneo di calcio a
5 “Memorial Giannino Foglino”
1° Girone di qualificazione.
Dalle ore 22: discoteca con
“Em Dj Project”, entrata gratui-
ta. Duranta la serata: gran gri-
gliata. Sabato 25 giugno, ore
9: Raduno R4 - 2 CV, presso la
Cantina Sociale di Fontanile;
ore 11: Concerto Campanari
del Monferrato in Cantina; ore
16: 3° torneo di calcio a 5 “Me-
morial Giannino Foglino” 2° gi-
rone di qualificazione; ore 18:
presso la Biblioteca Comunale
incontro con l’autore Sergio

Bandino. Ore 20, festa enoga-
stronomica itinerante per le vie
del borgo, Musica live con i
Fuori Programma e i Su Digiri.
Mercatino e prodotti tipici loca-
li.  

Domenica 26 giugno, ore 9:
camminata non competitiva
con la partecipazione dell’ASD
Nordic Walking (i bastoncini
verranno messi a disposizione
gratuitamente), iscrizioni dalle
ore 8,30; passeggiata a caval-
lo e battesimo della sella, a cu-
ra di Castel Rocchero Horses.
Quad: escursioni guidate tra le
nostre vigne. 

Ore 10, concerto dei Cam-
panari del Monferrato dalla
cella campanaria.

Ore 11,santa messa e pro-
cessione. 

Ore 12, ritorvo delle mitiche
R4 -  2CV in piazza S. Giovan-
ni. Ore 16, per i più piccoli ba-
by dancing, giochi e trucco
bambini presso il salone estivo
(Barino). 

Al termine merenda per tutti.
Ore 16, finale 3º torneo di cal-
cio a 5 “Memorial Giannino Fo-
glino”. Pranzo e cena con le
Pro Loco di Fontanile, Castel-
letto Molina e Quaranti. 

Ore 21, musica live con Ma-
rio Brandone, . Per tutta la
giornata mercatino prodotti ti-
pici e artigianali.  

Fontanile. Sabato 25 giugno, dalle ore 20 alle ore 23 e do-
menica 26, dalle ore 10 alle ore 19, in occasione della festa pa-
tronale di S. Giovanni, si terrà a Fontanile, presso il Docup in
piazza Trento e Trieste,  la mostra retrospettiva del pittore Carlo
Pedroletti.

Carlo Pedroletti nacque a Barchain, in Renania, il 7 agosto
1911; trasferitosi, ancora bambino, in Italia, frequentò l’Accade-
mia di Brera, a Milano, dove si diplomò nel 1933. Alla passione
della pittura unì la professione di insegnante di Disegno e Storia
dell’Arte negli istituti superiori di Stato. Allestì mostre personali a
Milano e in altre città d’Italia e partecipò a rassegne collettive di
carattere nazionale. Morì a Milano nel 1979.

Nelle sue opere di ceramica, acquerello e olio sono notevoli
sempre il vigore e la purezza del disegno, il gusto della compo-
sizione, la freschezza e limpidezza del colore, la sicurezza e lar-
ghezza della pennellata che non ha pentimenti, perché obbedi-
sce ad un ritmo interiore.  Vissuto in un’epoca che conobbe gli or-
rori di due guerre, dei campi di stermino e dei gulag, i suoi dipinti
esprimono la ricerca della serenità e della pace interiore, che
l’Artista sa donare a coloro che le contemplano.

Nel dipinto la spiaggia di _Deiva Marina.

Ponzone. Sabato 2 e domenica 3 luglio,  “Week End a Pon-
zone” per il 12° Raduno delle Pro Loco. 

Il programma prevede: Sabato 2 luglio,  dalle ore 18 alle 24: di-
stribuzione specialità gastronomiche, serata danzante con “Gian-
ni Sensitiva”. Domenica 3 dalle ore 11 alle ore 24: distribuzione
specialità gastronomiche; “pazzamania” dalle ore 15. Spettaco-
lo per bambini con animazione, magia, truccabimbi e palloncini
animati per tutti. Serata danzante con “Cruiser Sound”.

Domenica 3 luglio esposizioe e vendita prodotti degli impren-
ditori locali.

Al Week end vi partecipano le Pro Loco di : Miogliola, filetto al
pepe verde; Piancastagna, torte e crostate; Pareto, carne alla
piastra con patatine; Denice, ravioli al plin; Voltaggio, gnocchi al
pesto; Cartosio, verdure in pastella, acciughe al verde; Ponzone,
servizio bar; Castelletto d’Erro, pesche al Brachetto, gelato e li-
mone; Grognardo, farinata; Prasco, focaccia al formaggio e piz-
za; Melazzo, spaghetti allo stoccafisso.

Castino, gruppo Alpini grande  costinata
Castino. Il Gruppo Alpini di Castino organizza per sabato 25

giugno “La tradizionale e grandiosa costinata”,  a partire dalle
ore 21 presso la sede alpina, in via Porta Nuova. 

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo al-
l’interno di una tensostruttura. Per informazioni: www.Alpinidi-
Castino.it/info@AlpinidiCastino.it Le penne nere castinesi vi
aspettano numerose.

Vesime. Venerdì 1 luglio, dal-
le ore 20, 14ª edizione di  “A.I.B.
in Festa”, con la tradizionale ce-
na sulla pista in regione Priazzo
accompagnata dall’orchestra
“Brunetto e la Band”. Il menù
prevede: antipasti misti, primo,
secondo, contorni, formaggio,
frutta e dolce, vino ed acqua a vo-
lontà. La festa è organizzata dal-
la squadra A.I.B. (Anti incendio
boschivo) Vesime - Roccavera-
no in collaborazione le  altre as-
sociazioni locali. La manifesta-
zione si svolgerà anche in caso
di maltempo. Hanno già dato
l’adesione alla festa numerose
squadre AIB della Regione Pie-
monte.  La squadra AIB Vesime
- Roccaverano, che conta oltre 25
volontari,  dal 6 luglio 2013, di-
spone di una bella sede opera-
tiva in piazza Damaso Gallese,
adiacente  al  complesso  scola-
stico vesimese e al complesso
polisportivo e al  Museo della

Pietra. Una bella struttura in gra-
do di operare con la massima
professionalità e con un parco
mezzi di notevole capacità ope-
rativa in tutta la zona. Sul muro
della sede spicca una targa com-
memorativa in ricordo del volon-
tario Tonino Rolando, morto du-
rante una operazione di soccor-
so durante l’alluvione del 5 e 6 no-
vembre del 1994. 

Grande e meritorio è il servizio
che i volontari AIB svolgono sul
territorio, sia come prevenzione
e salvaguardia, sia in caso di ca-
lamità e pronto intervento, con
grande senso di altruismo, dedi-
zione e spirito di sacrificio al ser-
vizio delle comunità di queste
zone e non solo  e a loro va il no-
stro  plauso e ringraziamento.
Per informazioni segreteria or-
ganizzativa della Squadra A.I.B.
Vesime – Roccaverano (tel. 349
2280787, mail: vesime@corpo-
aibpiemonte.it). 

Vesime. Scrive Paolo Mi-
ghetti, consigliere regionale
M5S Piemonte:  «Il futuro di
Autoequip Lavaggi di Vesime
(AT) non interessa minima-
mente la Giunta regionale. Ab-
biamo portato il caso a Torino,
in Consiglio regionale, interro-
gando l’assessore al Lavoro.
Abbiamo chiesto come si in-
tenda monitorare il piano di
rientro ed il relativo contratto
d’affitto con l’azienda Degana
di Occimiano (AL). Un’opera-
zione opaca che potrebbe por-
tare al licenziamento di massi-
mo 18 dipendenti, lascia om-
bre inquietanti sul prosegui-
mento della produzione in loco
ed è stata oggetto di un espo-
sto alla Guardia di Finanza da
parte dei lavoratori.

La risposta dell’assessore al
Lavoro Pentenero è stata di-
sarmante. Si è limitata a ricor-

dare come la Regione Pie-
monte nel maggio 2015 abbia
sottoscritto il ricorso alla Cas-
sa integrazione straordinaria
per crisi aziendale. Sul destino
di Autoequip, sulla permanen-
za della produzione a Vesime,
sul paventato trasferimento ad
Occimiano, sulla solvibilità del
passivo aziendale e sul piano
di rientro nemmeno una paro-
la. Questa è la considerazione
che la Regione Piemonte ri-
serva alle realtà produttive fuo-
ri dal raggio dell’area metropo-
litana di Torino. Ricordiamo al-
l’assessore Pentenero ed al
presidente Chiamparino che
oltre la tangenziale di Torino
esiste un vasto territorio, com-
posto da diverse province, con
le proprie eccellenze, la pro-
pria produzione e le innegabili
difficoltà a restare su un mer-
cato sempre più competitivo».

Vesime. Una mostra perma-
nente delle opere dello scultore
vesimese Ferdinando Gallo e
una mostra fotografica perma-
nente della lotta della Valle Bor-
mida contro l’Acna di Cengio.
Sono queste le due iniziative a
cui sta lavorando il Comitato “In-
sieme per la Valle Bormida”, co-
stituitosi nell’autunno 2015 e già
attivo su vari fronti della vita pub-
blica attraverso iniziative civiche
(ultime in ordine di tempo le gior-
nate ecologiche per la sistema-
zione di area giochi, impianti
sportivi e pulizia area castello).
Sede delle due realizzazioni, di-
stinte ma collegate, sarà l’attua-
le edificio comunale denominato
Museo della Pietra. Quale modo
migliore di utilizzarlo, se non ospi-
tando le arenarie ricercate con
cura e sapientemente scolpite
dall’artista locale, che da molti
anni ormai valorizza la pietra del-
la Langa, la sua consistenza, le
sue sfumature, partendo dal re-
cupero di antiche tradizioni del
mondo contadino, unendovi sen-
sibilità e maestria. Ma la capar-
bia terra valbormidese ha pro-
dotto negli anni anche altro. La
sollevazione popolare contro l’in-

quinamento secolare del fiume
Bormida è qualcosa che non può
e non deve essere dimenticato.
Ricostruire in un percorso foto-
grafico questa lotta ha un alto
valore storico ed educativo. Il
Comitato, con l’aiuto del Comu-
ne, vorrebbe infatti mettere a di-
sposizione dei ragazzi e delle
scuole questo patrimonio docu-
mentale. Molti giovani e giova-
nissimi non conoscono la storia
contemporanea della Valle Bor-
mida e l’approccio visivo può es-
sere il più efficace per avviare
riflessioni e approfondimenti. E
far comprendere che bellezza
paesaggistica e benessere am-
bientale non sono beni scontati,
bensì valori conquistati con fati-
ca. Le proposte sono piaciute al
sindaco di Vesime, Pierangela
Tealdo, con la quale sono già in-
tercorsi costruttivi colloqui, fina-
lizzati a rendere idonei gli spazi
sotto i profili di fruibilità, accessi-
bilità e sicurezza. Ma per tradur-
re l’idea in qualcosa di bello e du-
raturo, patrimonio della comuni-
tà vesimese e della valle, saran-
no necessari fondi. Eventuali
sponsor privati saranno natural-
mente i benvenuti.

Dal 24 al 26 giugno la patronale

A Fontanile la 7ª festa
di San Giovanni

Paolo Mighetti consigliere regionale del M5S

Autoequip di Vesime
la Regione non risponde

E mostra fotografica lotta valle contro l’Acna

Vesime, museo della  pietra
le sculture di Nando Gallo

Il 25 e 26 giugno la retrospettiva

Fontanile, mostra 
di Carlo Pedroletti

Sabato 2 e domenica 3 luglio

“Week End a Ponzone”
12ª raduno Pro Loco

Venerdì 1 luglio in regione Priazzo

A Vesime 14ª edizione 
“A.I.B.  in Festa”

A Castino terza “A tutta birra” 
Castino. A tutta birra “3ª edizione” venerdì 1 luglio, ore 21:

hamburgher, panini, hot dog e fiumi di birra. Ore 22,30: concer-
to live, Sciarada Band e a seguire dj Pisquo fino a tarda nortte. 

La Sciarada band è composta da: Piero Basso, voce; Miche-
le Cirasella, chitarra; Fabrizio  Gallo, tastiere; Gianluigi Conti,
basso; Alberto Tavella, batteria. Entrata libera. La serata è orga-
nizzata dal Gruppo Alpini  di Castino.

Olmo Gentile. In questi
giorni si sono riuniti i primi
Consigli comunali eletti dal vo-
to amministrativo di domenica
5 giugno. Primo Consiglio co-
munale, della zona, a riunirsi
quello di Olmo Gentile, nel
pomeriggio di giovedì 16 giu-
gno, alle ore 14,30, dove,
espletate le formalità del Con-
siglio di insediamento, il sinda-
co Maria Grazia Aramini, do-
po il giuramento ha comunica-
to la composizione della Giun-
ta. È una riconferma della
Giunta uscente che ha in An-
gelo Grassi il vice sindaco e in
Patrizia Bonomo l’assessore.

Dopo Olmo Gentile è tocca-
to al comune di Merana, dove
il sindaco Claudio Isola ha
convocato la seduta di inse-
diamento per sabato 18 giu-
gno alle ore 19,30. All’appello
del segretario comunale dott.
Mario Canessa ha risposto il
gruppo di maggioranza (7 con-
siglieri + il sindaco) mentre il
gruppo di minoranza (3 consi-
glieri: Silvana Sicco, Angelo
Gallo e Fabio Bracco) era as-
sente. Dopo il giuramento il
sindaco Isola  ha comunicato
la composizione della giunta
che vede Domenico Pera vice
sindaco e Grazia Marinilde
Menato assessore. Tra i 9 pun-
ti iscritti all’ordine del giorno,
per lo più di routine all’insedia-
mento, con più nomine in com-
missioni, spiccava l’8º, con il
recesso dall’Unione Montana
“Tra Langa e Alto Monferrato”.
Recesso motivato dal sindaco
Isola, in quanto rientra nei pro-
gramma della “nuova” Ammini-
strazione la ridefinizione degli

accordi associativi con altre
pubbliche amministrazioni ed
in particolare il passaggio dal-
l’Unione “Tra Langa e Alto
Monferrato” alla contigua Unio-
ne “Suol d’Aleramo” al fine di
garantire continuità territoriale,
attualmente non presente, nel-
l’ambito della forma associati-
va e un conseguente poten-
ziale più efficace svolgimento
dei servizi in forma associata.

Lunedì 20 giugno si è riunito
il Consiglio comunale di Terzo,
convocato dal sindaco cav. uff.
Vittorio Grillo, per discutere di
8 punti all’OdG. Una sola lista
a Terzo di 10 consiglieri + il
sindaco, tutti eletti. Dopo il giu-
ramento il sindaco ha comuni-
cato la composizione della
Giunta, con la riconferma del
vice sindaco Maurizio Accusa-
ni e la nomina di Maurizio Pier-
ro ad assessore. Tra gli 8 pun-
ti spiccava l’inserimento del
comune nel territorio del Biodi-
stretto del Suol d’Aleramo. 

Infine martedì 21 giugno, si è
riunito il Consiglio comunale di
Ponti, con 10 punti iscritti al-
l’OdG. Dopo il giuramento del
sindaco dr. Piero Luigi Roso,
vicesindaco nella precedente
legislatura, la comunicazione
della Giunta comunale che ve-
de Daniele Adorno vice sinda-
co e il dott. Claudio Paroldi, sin-
daco uscente, nominato asses-
sore. Roso, medico veterinario,
dirigente dell’ASl di Alessan-
dria, 55 anni, è coniugato con
Rosaria Chiodo, dipendente
ASL, ha due figlie Elena e Mar-
ta. Per una analisi più detta-
gliata su i punti di questi 4 Con-
sigli ci ritorneremo. G.S.  

Si sono insediati i Consigli comunali 

Le Giunte di Olmo, 
Merana, Terzo, Ponti
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Bistagno. Ci scrive il sinda-
co di Bistagno, rag. Celeste
Malerba: «Segnalo con una fo-
to quello che sta succedendo
sempre più sovente in alcune
zone periferiche di Bistagno.
Capita molto spesso che al lu-
nedì, durante la raccolta dei ri-
fiuti presso i cassonetti strada-
li, ci si trovi a caricare camio-
nate di rifiuti depositati alla rin-
fusa ed indifferenziati, cumuli
che ci portano i prezzi di smal-
timento alle stelle. Eppure nel
nostro piccolo abbiamo queste
opportunità:

Il magazzino del comune è
aperto il mercoledì ed il sabato
mattina.

È in distribuzione il calenda-
rio, i sacchetti gialli e le istru-
zioni per agevolare la raccolta
differenziata e la prenotazione
per il ritiro a domicilio, gratuita-
mente, degli ingombranti e
quindi anche i materassi, co-
me si vede nella foto.

Sulle istruzioni in distribuzio-
ne esistono anche gli orari di
apertura dell’area ecologica di
Acqui per la consegna di ogni
tipo di materiale

Tutte le suddette notizie so-

no anche consultabili sul sito
internet del Comune.

Il comportamento virtuoso e
l’impegno a tenere il paese pu-
lito, con tante aree fiorite, fiori
sui balconi ecc…., viene vani-
ficato da questi comportamen-
ti altamente incivili che vanno
condannati, perché il senso ci-
vico deve sempre prevalere,
altrimenti non ha senso conti-
nuare a perdere tempo per at-
tivare una raccolta differenzia-
ta che, dove è entrata in fun-
zione e viene svolta bene, ha
consentito di ridurre i prezzi e
migliorato notevolmente la
qualità dell’aria che si respira.

A tutti i cittadini di buona vo-
lontà chiedo di separare bene
le frazioni di rifiuti, secondo le
indicazioni contenute nel ca-
lendario 2016 e di provare ad
individuare i trasgressori che ci
vuotano furgoni di rifiuti indiffe-
renziati, se visti segnalateci chi
sono, al fine di porre fine a
comportamenti che sono indi-
fendibili.

Ringrazio per la collabora-
zione, e spero che i responsa-
bili, almeno si vergognino di
tanta inciviltà».

Ponti. Scrive la presidente
della Pro Loco di Ponti Laura
Gandolfo: «Una l’associazione
nazionale; 18 le Pro Loco par-
tecipanti; 450 i volontari inter-
venuti. Questi alcuni dei nu-
meri che rappresentano il 13º
Raduno itinerante dell’Asso-
ciazione Culturale Polentari
d’Italia, a cui la Pro Loco di
Ponti ha partecipato sabato 18
e domenica 19 giugno con la
sua polenta accompagnata
dalla tradizionale frittata di ci-
polle e merluzzo.

È stata un’occasione di in-
contro, di scambio, di comu-
nione con quelle realtà territo-
riali che in altre regioni della
nostra nazione portano avanti
una festa legata ad un piatto
povero: la polenta.

Due gli eventi clou della ma-
nifestazione: la degustazione
delle polente proposte dai vari
comitati il sabato sera nel cen-
tro storico di Barga, borgo me-
dievale della Valle del Serchio,
nel cuore della Garfagnana; la
sfilata in cui hanno preso parte
con i propri vessilli e colori rap-
presentativi delle realtà territo-
riali tutte le delegazioni, tra cui
il gruppo di Ponti con i costumi
storici rievocativi del periodo
storico in cui visse il Marchese
Cristoforo Del Carretto.

Al termine del pranzo con-
clusivo, tenutosi nei tendoni
allestiti dalla Pro Loco di Filec-
chio, l’importante momento
del passaggio di testimone al-
la Pro Loco che organizzerà il
14º Raduno dei Polentari d’Ita-
lia nel 2018: Ponti. Ebbene sì,
la nuova squadra, in accordo
con l’Amministrazione comu-
nale, ha deciso di accettare
questa sfida ed ospitare nel
piccolo paese le 18 Pro Loco
che compongono l’Associazio-
ne nazionale. Sarà una sfida
per la Pro Loco, ma anche
momento molto importante
per il nostro territorio, intenso
non solo come comune di
Ponti, ma come insieme dei

comuni che si affacciano su
Bormida e Monferrato, perché
avremo la possibilità di avere
riflettori di livello nazionale ac-
cesi sulle nostre realtà e po-
tremo così esaltarne il loro fa-
scino e la loro ricchezza (negli
anni spesso dimenticati e/o
sottovalutati) in termini di qua-
lità naturalistica, artistica e
enogastronomica». 

Cassinasco. Buon cibo e
ottimi vini, in una cornice unica
nel cuore della Langa Astigia-
na a Cassinasco, Area Verde,
sono gli ingredienti di “La Col-
lina che balla” I’evento orga-
nizzato dal circolo ricreativo
Bruno Gibelli con la collabora-
zione di Radio Vallebelbo.

L’appuntamento è per mer-
coledì 29 giugno.

Si tratta, in sostanza, di un
aperitivo serale, quello che
con un neologismo sempre più
in voga viene chiamato aperi-
cena, a base di vini e prodotti
tipici, ma con alcune caratteri-
stiche uniche a cominciare dal-
la location. Uno scenario fre-
sco, suggestivo e incantevole.

Dalle 19,30 golosità a volon-
tà e ottimi vini.

Partecipare costa 15 euro
dà diritto al gran buffet di spe-
cialità preparate apposta per
l’evento dallo chef Gianfranco
Moine. Per chi vuol partecipa-
re invece solo alla serata dan-
zante dalle 22.30 il costo è di
10 euro, compresa una consu-
mazione.

Dice il sindaco di Cassina-
sco, Sergio Primosig «Lo sco-
po della nostra iniziativa è di
salutare l’estate degustando le
specialità del nostro territorio,
unite ai nostri vini, in purezza
o reinventati in cocktail sor-
prendenti. Un modo nuovo per
riscoprire il nostro paesaggio
che è fatto di agroeccellenze,
ma anche di voglia sano diver-
timento».

In sintonia con questo spiri-
to, lo chef Gianfranco Moine,
giovane cuoco ma con grande
esperienza, promette boccon-
cini prelibati.

La parte musicale sarà cu-
rata da Radio Vallebelbo che
nella prima parte della serata
farà esibire Robert, eclettica
ed accattivante voce, a cui se-
guirà la notte 70/80/90, la più
bella disco revival unita ai più
bei successi ballabili radiofoni-
ci.

Ospiti di eccezione della se-
rata “I Farineij dla brigna” che
proporranno le loro canzoni
“piemunteis” e presenteranno
il loro nuovo disco.

Monastero Bormida. Ve-
nerdì 1 luglio si terrà a Mona-
stero Bormida la 3ª edizione
della manifestazione musicale
“FrankOne night - Direttamen-
te dalle stelle”, dopo le due
memorabili edizioni delle scor-
se estati. Sarà una nuova
grande festa che tutto il paese
sta organizzando ormai da al-
cuni mesi per ricordare Fabio
Francone, scomparso prema-
turamente poco più di tre anni
fa a causa di un incidente stra-
dale. 

Fabio era un conosciuto im-
prenditore della zona e, nel
tempo libero, uno stimato DJ
che organizzava serate musi-
cali piacevoli e divertenti. La
musica è uno dei suoi interes-
si principali ed è per questo
che la famiglia e gli amici –
tantissimi amici! - hanno deci-
so di ricordarlo creando un
evento importante che possa
anche essere un modo per ri-
lanciare nei nostri paesi un’of-
ferta musicale più varia e ag-
gregante.

L’idea è nata da alcuni ami-
ci ed è stata accolta calorosa-
mente dalla famiglia e da un
gruppo di persone che lavora-
no all’organizzazione del-
l’evento e in questi mesi ai già
numerosi volontari se ne sono
aggiunti altri con nuove idee e
consigli per una maratona mu-
sicale ancora più ricca . Ed è
proprio questo il bello: gli or-
ganizzatori sono riusciti a coin-
volgere gli enti e le associazio-
ni che si fanno in quattro affin-
ché tutto si svolga nel migliore
dei modi: il Comune, la Pro Lo-
co, il gruppo Alpini, la Prote-
zione Civile, i volontari della
Croce Rossa e tanti altri citta-
dini. 

L’anima della serata sarà
però rappresentata dagli artisti
che si esibiranno su due palchi
in una sorta di staffetta dove le
note non smetteranno mai di

riempire gli spazi di Piazza Ca-
stello con una musica
che...non finisce mai! 

La conduzione sarà affidata,
per la prima volta, al trascinan-
te vocalist Fago (arriverà diret-
tamente dalla Liguria con un
curricolo professionale di tutto
rispetto) il quale aprirà anche
con la baby dance dedicata ai
bambini, poi si proseguirà con
i gruppi ed i DJ che si alterne-
ranno fino a notte tarda. 

Ascolteremo Agostino Pog-
gio, gli Ace-tone, i Cif, Frank-
One Djunior, Giangi J, Dj Beto,
Dj Aliberti, Dj Flax. 

Tutti amici che suoneranno
gratuitamente come tributo al
mitico DJ Frank-One. 

E, per questa terza avventu-
ra, gli organizzatori prometto-
no sorprese scenografiche
che, ovviamente, non vogliono
svelare.

Il regista della serata? Beh,
direttamente dalle stelle.

La manifestazione, che si
svolgerà anche in caso di mal
tempo, sarà gratuita ed a sco-
po benefico, con possibilità di
gustare street food presso gli
stand (pizza, focaccia con po-
modorini, hot-dog, hamburger,
frittelle, crepes e il mitico fran-
kone ice-cream) innaffiato con
ottima birra, altre bevande e
caffè presso i punti bere alle-
stiti per l’occasione.

Il progetto FrankOne Heart,
che ha permesso l’acquisto di
due defibrillatori perfettamente
funzionanti, la formazione di
numerosi volontari per il soc-
corso, il contributo per l’acqui-
sto della nuova ambulanza e
donazioni a enti e associazioni
benefiche, potrà in questo mo-
do rinnovarsi per offrire alla co-
munità altri strumenti od at-
trezzature utili. Vi aspettiamo
numerosi venerdì 1º luglio per
una festa che ci regalerà una
rinnovata emozione e...una
musica che non finisce mai.

Bistagno, corsa
di San Giovanni
aperta a tutti

Bistagno. Giovedì 23 giu-
gno con ritrovo alle ore 18
presso il bar “I Due nani” (fron-
te caserma Carabinieri) 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). La Pro Lo-
co di Bistagno vi aspetta nu-
merosi.

In alcune zone periferiche del paese

Bistagno, rifiuti
abbandonati alla rinfusa

La Pro Loco nel cuore della Garfagnana

Ponti al 13º raduno
dei polentari d’Italia

L’apericena nel cuore della Langa Astigiana

Cassinasco, il 29 giugno
“La collina che balla”

Venerdì 1 luglio in piazza Castello a Monastero

“FranKone night
Direttamente dalle stelle”

A Pareto la festa patronale 
di San Pietro

Pareto. La Pro Loco di Pareto in collaborazione con il Comu-
ne organizzano la “Festa Patronale di San Pietro” dal 25 al 28
giugno. Programma: sabato 25 giugno: ore 18, apertura mostra
fotografica presso l’Oratorio parrocchiale; ore 21: serata dan-
zante con “Nino Morena Group”. Domenica 26: ore 9, raduno
macchine e moto d’epoca organizzato da “Vintage Motors Club
Savona”, ore 12,30: apertura stand gastronomico; ore 21: sera-
ta danzante con i “Saturni”. Martedì 28, ore 21: presentazione
del libro “E venne in mezzo a noi” del prof. Peluffo presso l’Ora-
torio parrocchiale. Mercoledì 29: ore 11, santa messa e proces-
sione; ore 21: serata danzante con “Luigi Gallia”.

Tutte le sere ore 19,30: apertura stand gastronomico.
Durante le feste sarà possibile visitare il museo contadino, ric-

co di oggetti appartenenti all’antica tradizione contadina, con cu-
riosità “d’altri tempi”. Le feste proseguiranno con l’ormai tradi-
zionale “Festa dell’Agricoltura” che si svolgerà venerdì 29, sa-
bato 30 e domenica 31 luglio.
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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: Saba-
to 25 giugno, alle ore 21,
nella chiesa parrocchiale di
Bergamasco concerto di mu-
sica vocale con la corale di Ti-
glieto. Domenica 26 giugno,
alle ore 11, messa solenne
nella chiesa parrocchiale di
Bergamasco di tutta la comu-
nità di Bruno, di Bergamasco,
della sua famiglia, dei suoi
amici e di tutti coloro che vor-
ranno dire grazie al Signore
con lui. 

Alle ore 13, pranzo (20 euro
a persona) presso il teatro par-
rocchiale. Per ulteriori informa-
zioni Gianluca Giacomazzo
(tel. 340 5591607) o presso il

circolo Acli.
Gita come occasione per

stare insieme: partenza vener-
dì 8 luglio, ore 7, direzione As-
sisi: passaggio dalla Porta
Santa e visita della città. 

Sabato visita al Santuario
della Madonna della Stella a
Montefalco, a seguire santa
messa a Giano dell’Umbria,
pranzo e rientro in tarda sera-
ta. Costo tutto compreso 150
euro a persona; supplemento
camera singola, 20 euro; ac-
conto alla prenotazione 50 eu-
ro. Prenotazioni tassative en-
tro domenica 26 giugno a
Gianluca Giacomazzo. 

Don Cesare Macciò è nato a
Masone, il 13 giugno 1941, or-
dinato sacerdote il 26 giugno
1966, dal Vescovo di Acqui,
mons. Giuseppe Dell’Omo.

Vice parroco a Bistagno, poi
a Cairo, l’1 febbraio parroco a
Squaneto e dall’1 maggio
1974 parroco a Bergamasco e
dal 2 giugno 1997 anche am-
ministratore sacerdotale di
Bruno. 

Spigno Monferrato. Anche
quest’anno, nella piccola fra-
zione di Turpino si rinnova il
tradizionale appuntamento
della Sagra dei “Figazen”. 

A partire dalle 16, di dome-
nica 3 luglio, nell’area adia-
cente la parrocchiale di San
Giovanni Battista, inizierà la di-
stribuzione dei Figazen, le pre-
libate focaccine  preparate dal-
le abili cuoche turpinesi.  L’ini-
ziativa, che da diversi stagioni
raccoglie amici provenienti da
varie località, costituisce un
importante momento di aggre-
gazione per la popolazione di
questo piccolo centro e per
quanti proseguono nell’impe-
gno di recuperare e conserva-
re le memorie storiche del pro-
prio passato.

Nel corso della manifesta-
zione,  sarà possibile ammira-
re la mostra personale “Sopra
Roccaverano” del pittore belga
Thierry  Aughuet. L’artista ha
scelto di passare molta parte
dell’anno nella nostra frazione
e trae ispirazione dai profili
sempre vari delle nostre colli-
ne. 

«… all’improviso, si è affac-
ciata l’idea di spalmare su
quelle colline e in quel cielo le
mie emozioni verso l’astratto,
la passione di ritrarre accurate
geometrie del cielo o di co-
struire contatti celesti unendo-
ne improbabili estremi ; in tan-
to spazio poteva forse manca-
re la libertà di un segno fanta-
stico ? …sul foglio immacolato
si confrontano il colore della
matita nera e il bianco del cie-
lo. E poi, la materia dialoga
con le matite colorate per va-
lorizzare le ricchezza dei det-

tagli del nostro paesaggio e
per fare tesoro di queste parti-
colari atmosfere in perenne
evoluzione».  (Citazione da
Paolo Savoia ).

La manifestazione sarà al-
lietata da musica e giochi vari.   

I fondi raccolti nelle passate
edizioni, in particolare, hanno
consentito numerosi interventi
di conservazione e ripristino
del tetto, degli intonaci e delle
decorazioni interne della par-
rocchiale e dell’antica chieset-
ta di S. Maria. Quest’ultima,
immersa tra i numerosi calan-
chi della zona, era già citata in
atti ufficiali nel 991 tra le chie-
se aggregate all’abbazia be-
nedettina di San Quintino ed è
stata sostituita come parroc-
chiale, nel 1580, dall’attuale
chiesa dedicata a San Giovan-
ni Battista. Proprio in questa-
’ultima, la domenica 17 luglio,
continuando un’antica tradizio-
ne, ci sarà la celebrazione del-
la santa messa seguita da un
rinfresco all’ombra delle quer-
ce secolari che la circondano.
La piccola chiesa è comunque
raggiungibile solo a piedi e co-
stituisce l’occasione per una
piacevole escursione tra i ca-
lanchi che la circondano.

Non è difficile raggiungere
Turpino: da Acqui, si può per-
correre la S.S. n° 30 in direzio-
ne Savona fino a Spigno a si-
nistra per Turpino; sempre da
Acqui si può scegliere di  pas-
sare per la valle dell’Erro, sa-
lendo a Malvicino e imboccan-
do il bivio sulla destra per Tur-
pino poco prima del paese. Chi
arriva da Sassello –Albisola -
Savona trova le indicazioni per
Turpino a Pareto.

Bergamasco, limite velocità SP 242
Bergamasco. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria

comunica di aver ordinato l’obbligo per tutti i veicoli transitanti
sulla S.P. 242 “Oviglio - Bergamasco” di procedere ad una velo-
cità non superiore a 50 km/h, dal km 4+270, in corrispondenza
del cimitero di Bergamasco, alla delimitazione del centro abitato
di Bergamasco, in entrambe le direzioni di marcia.

Monastero Bormida. La te-
matica della violenza contro le
donne è di strettissima attualità
e non passa giorno senza che
si sentano nuovi episodi di vio-
lenza che spesso sfociano nel
femminicidio. Una società evo-
luta, aperta in linea teorica ai
principi di uguaglianza, di pari-
tà, di dignità delle persone, che
poi si scopre legata a retaggi
antichi, a pratiche incivili, a vio-
lenze indicibili e gratuite che si
pensavano ormai relegate a un
lontano passato.

Accanto alla repressione e
alla condanna giudiziaria, politi-
ca e civile, la cultura e l’educa-
zione sono le armi principali per
combattere questi squallidi fe-
nomeni. Ecco allora eventi co-
me il progetto “Scarpe Rosse”,
con l’esposizione in luoghi pub-
blici di migliaia di scarpe tutte ri-
gorosamente rosse, di stampo
solidale. Per ricordare le vittime
di violenze sessuali, psicologi-
che e fisiche. Un’esposizione di
un elemento caratterizzante e
simbolo di femminilità contro il
femminicidio. Ed è stata proprio
una donna, la messicana Elina
Chauvet, a lanciare il progetto
nel 2009 a Ciudad Juárez. Da
allora 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. Sono
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 conti-
nua a interrompere il cammino
di molte donne.  Sono scarpe
vuote che rappresentano una
marcia silenziosa di donne as-
senti che, in occasione della
Giornata internazionale della
Donna, testimoniano la lotta
per i diritti umani. Anche piazza

Castello di Monastero Bormida
ospiterà un “tappeto” rosso di
quasi 1000 scarpe che saran-
no posizionate domenica 26
giugno dal Gruppo Teatro Don-
ne di Canelli in vista dello spet-
tacolo, con la regia di Marian-
gela Santi e organizzato dalla
biblioteca G. Monticone di Ca-
nelli, che si terrà nella corte del
castello medioevale alle ore 21
intitolato “La voce delle donne”,
tratto dal libro di Serena Dandi-
ni “Ferite a morte”: storie vere
di donne violate nell’anima e
nel corpo, per dare voce a chi
da viva ha parlato poco o è sta-
ta poco ascoltata, per infondere
coraggio a chi può ancora sal-
varsi. I brani tratti da“Ferite a
morte”, letti in mezzo ad una di-
stesa di scarpe rosse vuote,
che rappresentano una marcia
silenziosa di donne assenti, da-
ranno voce alle vittime di re-
centi femminicidi, accaduti nei
luoghi più vari. L’autrice, Sere-
na Dandini, ispirandosi a storie
vere si è chiesta: “E se le vitti-
me potessero parlare? Volevo
che fossero libere, almeno da
morte, di raccontare la loro ver-
sione, nel tentativo di ridare lu-
ce e colore ai loro opachi fanta-
smi. Desideravo farle rinascere
con la libertà della scrittura e
trasformarle da corpi da vivise-
zionare in donne vere, con sen-
timenti e risentimenti, ma an-
che, se è possibile, con l’ironia,
l’ingenuità e la forza sbiadite
nei necrologi ufficiali…” (da
“Ferite a morte”).

Venti donne di ogni età inter-
preteranno le vittime delle vio-
lenze. Una voce maschile fuori
campo concluderà l’interpreta-
zione. Lo spettacolo ha il patro-
cinio del Comune di Monastero
Bormida, del Gruppo Volontari
CRI Valbormida Astigiana e del
Centro di Ascolto “L’orecchio di
Venere” di Asti. 

L’ingresso allo spettacolo è
libero a offerta e seguirà un pic-
colo rinfresco. In caso di mal-
tempo si svolgerà nel vicino
teatro comunale. Per informa-
zioni: 0144 88012, 328
0410869.

Cortemilia. La Scuola Rura-
le, nata all’interno dell’Istituto
Comprensivo Cortemilia - Sali-
ceto, organizza un Corso di Fu-
metto rivolto soprattutto ai ra-
gazzi delle scuole medie e dei
primi anni delle superiori che si
terrà nel mese di luglio. Il cor-
so, che avrà come insegnante
Luca Bonfiglio, disegnatore con
lunga esperienza e frequenta-
zione nel mondo dei comics,  si
articola in 8lezioni ed è così
strutturato:  

Lunedì 4 luglio: disegno ana-
tomico,  i vestiti, le  espressioni
facciali, la recitazione. Martedì
5 luglio: le inquadrature. Mer-
coledì 6 luglio: i macchinari, le
auto, gli animali, vari scenari
naturali, le città.

Lunedì 11 luglio: disegno dal
vero (all’esterno).  Martedì 12

luglio: realizzazione di una ta-
vola - pilota per la mostra. Mer-
coledì 13 luglio: le chine e i ne-
ri (equilibrio tra B/N), inizio pro-
gettazione storyboard e mani-
festino –mostra. Lunedì 18 lu-
glio: sceneggiatura del fumetto
e inizio realizzazione (perso-
naggi; primi piani; etc.). Marte-
dì 19 luglio: consegna fumetto
+ illustrazioni + manifestino; ul-
timo stage di disegno libero.
Tutte le lezioni inizieranno alle
ore 17.30 per concludersi alle
ore 19 circa e si terranno pres-
so i locali della scuola media di
Cortemilia.  Al termine dello sta-
ge si svolgerà una mostra fina-
le con le tavole illustrate i e fu-
metti realizzati durante il labo-
ratorio. Il costo del corso è di 25
euro. Per informazioni e iscri-
zione: 0173 81095.

Monastero Bormida. Pres-
so la corte del castello me-
dioevale di Monastero Bormi-
da giovedì 23 giugno alle ore
20,45, vanno in scena “Gli Uc-
celli”, celebre e classica com-
media scritta dall’autore greco
Aristofane, rivisitata in chiave
moderna e portata in scena dal
gruppo di giovani attori “I Ro-
tellini”, laboratorio teatrale del-
l’Associazione nicese “Lo spa-
zio del Sé”, con la regia di
Tommaso Massimo Rotella.

Si apre così un ricco cartel-
lone di iniziative (la rassegna
“Musica & Teatro nel borgo”,
che è giunta alla XIV edizione
ed è sostenuta dal Comune e
dalla Fondazione CRT) che
accompagnerà il pubblico fino
a settembre inoltrato

Il gruppo di giovani e prepa-
rati attori riesce a far immerge-
re il pubblico in una realtà so-
spesa tra la il vero e l’immagi-
nario, ricca di allusioni polemi-
che a tematiche che, pur es-
sendo state scritte da Aristofa-
ne nel 414 avanti Cristo, sono
di una attualità incredibile. 

La commedia di Aristofane
non è un’opera ridanciana e
leggera (come ad esempio le
opere latine di Plauto), ma una
satira graffiante e ironica dei
difetti e dei pregiudizi sociali,
molto vicina quindi alla comici-
tà contemporanea.

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. 

Gli ateniesi – questa la tra-
ma della commedia - aspirano
a un grande sogno utopico:
una città morbida e soffice “co-
me una pelliccia” e pensano di
trovarla nel mondo degli uccel-
li.  I volatili, come è logico, de-
testano gli umani, i quali, però,
riescono a farsi accettare, gra-
zie alla 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.

La feroce critica di Aristofa-
ne non risparmia neppure gli
dei, che scesi dall’Olimpo per
verificare cosa stia succeden-
do, alla fine si lasciano cor-
rompere da una succulenta
grigliata di uccelli “oppositori
del regime”, vittime designate
di una “democrazia” che quan-
do occupa tutti i posti del pote-
re acquisisce le preoccupanti
sembianze della dittatura.

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 informazione: 349
3772063, 329 9272721, 328
0410869.

Bistagno. Giovedì 26 maggio gli alunni della classe 5ª della
scuola Primaria di Bistagno si sono recati presso la ditta Giuso
di regione Cartesio per visitare lo stabilimento. La ditta Giuso,
leader mondiale nella preparazione di prodotti per gelateria e pa-
sticceria, ha aperto le porte dei suoi laboratori proiettando i no-
stri alunni nel l’affascinante mondo dei dolci. I tecnici esperti han-
no illustrato  la secolare preparazione di frutta candita e prepa-
rati per i gelati catturando subito l’attenzione e le relative curio-
sità. L’esperienza si è conclusa con l’assaggio che ha permeato
tutte le emozioni con una nota di gusto. Tutte le insegnanti rin-
graziano la ditta Giuso nella persona del dott. Bruno Lulani per
la disponibilità e per la professionalità. 

Il 25 e 26 giugno per il 50º di sacerdozio 

Bergamasco e Bruno
festa a don Cesare Macciò

Il 26 giugno a Monastero “Ferite a morte”

Storie di donne violate
nell’anima e nel corpo

Il 23 giugno alle 20,45 al Castello medioevale

Monastero, vanno in scena
“Gli uccelli” di Aristofane

Domenica 3 luglio mostra di Thierry Aughuet

A Turpino tradizionale
sagra dei “Figazen”

Dal 4 al 19 luglio laboratorio di fumetti 

Cortemilia, disegnare
storie divertenti

La classe 5ª della scuola primaria

Bistagno, alunni
visitano la Giuso

A Denice “Non c’è fuori”
Denice. Sabato 25 giugno alle ore 21 presso la torre di De-

nice l’A.S.D. Artiingioco la Compagnia L’Iperbole presenta “Non
c’è fuori”. 

Regia Ileana Mel. Performance di apertura “Fili” a cura di
Giovane Iperbole.

Spettacolo di “Teatrodanza” contro la violenza in genere.

A Cessole incontro di ARI su
OGM nascosti e sementi contadine

Cessole. L’ARI (Associazione Rurale Italiana) organizza per
venerdì 24 giugno  pressoil Bioagriturismo Tenuta Antica in re-
gione Busdone 2 a Cessole un incontro su  “OGM nascosti e se-
menti contadine chi decide?”.

Il programma prevede: ore 12,30 pranzo autoportativo; ore
14,30: Antonio Onorati (già presidente dell’ONG Crocevia e con-
sigliere nazionale ARI) parlerà del rischio dei nuovi OGM Cisge-
nici. Ore 18: riunione ARI Valle Bormida e Belbo.
Per informazioni e prenotazioni 0144 80113.
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Sezzadio. Una buona af-
fluenza di pubblico ha fatto da
cornice, sabato 18 giugno a
Sezzadio, alla serata dedicata
alla musica d’autore che ha
avuto il suo centro in piazza
della Libertà. Di scena, in uno
spettacolo organizzato dal Bar
Giulia con il patrocinio del Co-
mune e il sostegno di altre at-
tività del paese (Osteria degli
Amici, Caffè Italia Pizza Pub,
Piccolo Caffè Tre Anelli, Gian-
franca Buffa), il cantautore
Carlo Ghirardato, fra i più noti
interpreti del canzoniere di Fa-
brizio De Andrè, che ha ese-
guito, per la gioia del pubblico
intervenuto, numerosi succes-
si facenti parte del repertorio
del grande cantautore genove-
se, di cui l’artista è considera-
to ideale continuatore sia per
la sua attenzione ai temi so-
ciali che per la particolare tim-
brica della sua voce.

Nonostante una temperatu-

ra decisamente poco estiva, in
molti hanno seguito lo spetta-
colo dall’inizio alla fine, sottoli-
neando le esecuzioni dell’arti-
sta con applausi convinti. 

Cartosio. La sezione prima-
vera spalanca le sue porte dal
27 al 30 giugno per presentar-
si. 

La struttura inaugurata dalla
Amministrazione comunale di
Cartosio lo scorso gennaio
può ospitare fino a 8 bambini
dai due ai tre anni. 

Il ridotto numero dei bambini
permette una programmazio-
ne su misura che rispetta le
esigenze e i tempi di ogni
utente. Obiettiva della struttu-
ra è quello di accudire il bam-
bino durante la giornata, inse-
rendolo in un ambiente ricco di
stimolazioni educative favo-
rendone lo sviluppo comunica-
tivo, cognitivo e ludico. 

L’orario per l’anno scolasti-
co 2016 - 2017 è il seguente:
dal lunedì al venerdì dalle ore
8 alle ore 13 con servizio men-
sa interna ai locali scolastici al-

le 11,30 circa. 
La sezione primavera è ge-

stita dalla Cooperativa “Donne
in Valle” di Acqui Terme con
sede in via Crispi 25, nata da
un progetto europeo, svolge le
sue attività nel campo dei ser-
vizi alla persona, con operato-
ri qualificati per l’assistenza ai
minori. 

Questo è il messaggio che
giunge dall’Amministrazione
comunale di Cartosio e dalla
Cooperativa “Donne in Valle”: 

Vi aspettiamo nelle date so-
pra elencate, dalle ore 8 alle
11,30, per farVi visitare la strut-
tura, ed esporvi il nostro pro-
gramma per l’anno 2016 -
2017.

Per informazioni: tel. 0144
40126 (Comune), l’Educatrice
di sezione 345 2171850, la
cooperativa “Donne in Valle”
tel. 0144 325600.

Cartosio. Sabato 25 giu-
gno, a Cartosio, verrà festeg-
giato uno dei più importanti
compleanni: quello della Pro
Loco. Nata nel 1966, l’asso-
ciazione compie ben 50 anni!
Verrà festeggiata dai cartosia-
ni con una cena sotto le stelle
a partire dalle ore 19,30, a ba-
se di ravioli, brasato e di un
“dolce a sorpresa” creato per
l’occasione.

Durante la serata si esibi-
ranno i ragazzi dell’orchestra
del “Liceo musicale Saluzzo

Plana” di Alessandria diretti dal
grande maestro Enrico Pesce
(dalle ore 21.30).

Vista l’occasione verranno
ricordati e premiati tutti i presi-
denti della Pro Loco che si so-
no succeduti in questi 50 anni,
a partire dal primo, il Dottor
Baccalario per arrivare all’at-
tuale presidente, Mario “Iuccio”
Bruno. Invitiamo tutti gli aman-
ti di Cartosio, ma anche tutti i
curiosi, a partecipare a questa
serata, che siamo sicuri sarà
piacevole e straordinaria.

Sezzadio. A seguito delle
note vicende riguardanti la di-
scarica di Sezzadio e l’ipotesi
di ampliamento prospettata
per l’adiacente area della
Grassano, culminate sabato
11 giugno nella partecipata
manifestazione andata in sce-
na ad Alessandria sotto l’im-
pulso dei Comitati di Base, si è
costituito formalmente la scor-
sa settimana un Comitato degli
Agricoltori della Valle Bormi-
da”, pronto ad affiancare i co-
mitati e i movimenti in lotta per
la tutela della falda acquifera di
Predosa e Sezzadio e delle at-
tività agricole collegate che,
utilizzando proprio quell’ac-
qua, danno attualmente lavoro
e reddito a centinaia di famiglie
della Valle Bormida (costituen-
do la vera ‘green economy’). 

Proprio per questo 46 tratto-
ri, in rappresentanza di altret-
tante aziende, avevano sfilato
accanto ai dimostranti nella
manifestazione indetta ad
Alessandria l’11 giugno scor-
so. Pubblichiamo di seguito il
comunicato stampa ricevuto
dal neonato Comitato. “A se-
guito delle ultime manifesta-
zioni a protezione della falda
acquifera di Predosa-Sezzadio
e contro la discarica di Sezza-
dio, un folto gruppo di agricol-
tori della Valle Bormida ha de-
ciso di riunirsi in associazione
a difesa del territorio agricolo
della valle. Preso atto che mol-
to poco, ed in modo non con-
vincente, è stato fatto presso
le associazioni di categoria in
occasione delle manifestazio-
ni del 26 settembre 2015 a
Sezzadio e dell’11 giugno
2016 ad Alessandria, a cui nu-
merose aziende agricole han-
no partecipato autonomamen-
te con i propri mezzi agricoli a
difesa del territorio, il Comitato
ha deciso di richiedere un in-
contro urgente con tutte le
principali associazioni di cate-
goria al fine di chiarire la posi-
zione assunta dalle stesse in
merito alla problematica della
protezione dell’importante fal-
da acquifera sottostante alla
zona di Sezzadio Predosa ed
alla tutela del territorio agrico-
lo.

Il Comitato degli Agricoltori
della Valle Bormida ritiene che
la partecipazione attiva delle
Associazioni di categoria al
fianco dei singoli agricoltori,
che già si sono uniti ai Comita-

ti di Base ed ai Sindaci della
valle, sia estremamente impor-
tante per tutelare un territorio
che sempre più spesso viene
“violentato” da insediamenti
quali cave o discariche, che
poco hanno a che fare con la
natura del nostro territorio, o
da opere definite “di compen-
sazione” che, oltre a sottrarre
all’agricoltura terreni fertili, pro-
vocano una grave ed insana-
bile ferita al paesaggio che
nessun intervento di mitigazio-
ne o ripristino ambientale po-
trà mai far tornare al proprio
stato originale”. M.Pr 

Montechiaro d’Acqui. Gli
alunni della Scuola Primaria e
dell’Infanzia di Montechiaro a
conclusione dell’anno scolasti-
co hanno voluto salutare tutti
con una gioiosa festa. Lo spet-
tacolo è iniziato con i piccoli
dell’Infanzia che si sono esibi-
ti in alcuni canti accompagnati
da strumenti musicali realizza-
ti con le proprie mani con ma-
teriali di riciclo. Bravissimi tutti.
Poi è stata la volta degli alunni
della Primaria che hanno co-
minciato in modo solenne can-
tando l’Inno di Mameli per ri-
cordare il 70º anniversario del-
la nascita della Repubblica Ita-
liana. A seguire tanto diverti-
mento, allegria e spensiera-
tezza con canti, balli e fila-
strocche... 

Complimenti ai nostri ragaz-

zi per la serietà, l’impegno, la
bravura e il talento dimostrati,
l’entusiasmo di tutti i presenti è
stata una risposta molto grati-
ficante. 

Un particolare augurio e sa-
luto ai nostri alunni di quinta
che si accingono ad iniziare
una nuova esperienza affinché
possano affrontarla serena-
mente e con il giusto senso di
responsabilità. Le insegnanti
ringraziano gli enti locali, le va-
rie associazioni presenti sul
territorio e la Banca C.R. Asti
di Montechiaro che continuano
ad aiutare e sostenere la no-
stra Scuola, e non per ultimi i
genitori e le rappresentanti per
la loro preziosa collaborazio-
ne. Le insegnanti e le collabo-
ratrici scolastiche augurano
buone vacanze a tutti.

MOIRANO
Frazione di Acqui Terme

vi invita alla tradizionale

Cena sotto le stelle
SABATO 2 LUGLIO 2016

ORE 20

Intrattenimento e osservazione del cielo
a cura dell’Associazione Studi Astronomici di Acqui Terme

Comune di
Acqui Terme

Gli amici della frazione Moirano, sono lieti di invitarvi come graditi ospiti, buongustai e ghiot-
toni a trascorrere una piacevole serata all’insegna dell’allegria, dell’amicizia e dell’informa-
lità, gustando il ricco menu che lo staff ha preparato per voi.

MENU
Antipasti: affettati misti, bruschetta, tomino alla piastra

Rosticciata di carni miste alla piastra,
contono di verdure alla piastra e patatine fritte

Sorbetto al limone - Macedonia di frutta - Dolci - Vini locali

€ 15 a persona

Vi aspettiamo numerosi
Prenotazioni entro lunedì 27 giugno

Iolanda 349 4744684 - Andrea 347 3111528 - Fabio 338 6520701

Applausi e buona cornice di pubblico

Carlo Ghirardato
in concerto a Sezzadio

Da lunedì 27 a giovedì 30 giugno per  presentarsi

Sezione primavera
di Cartosio vi aspetta

Sabato 25 giugno dalle ore 19,30

La Pro Loco di Cartosio
compie ben 50 anni

Chiesto incontro con associazioni di categoria

Discarica: nato il  Comitato
Agricoltori Valle Bormida

L’8 giugno alla “Ciminiera”

Scuola di Montechiaro
spettacolo di fine anno

L’ANCORA
Redazione

di Acqui Terme
Tel. 0144 323767
Fax 0144 55265

lancora@lancora.com
www.lancora.eu

Il gruppo della Pro Loco Cartosio nel 1969 e l’attuale del
2016.
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Strevi. Dall’8 al 10 giugno
scorso, Strevi ha ospitato tre
intense giornate di workshop
con tema il disegno, curate
dalla Facoltà di Architettura di
Genova. 

L’Amministrazione comuna-
le ha accolto molto volentieri
l’iniziativa ed ha offerto a stu-
denti ed insegnanti un luogo
confortevole nel quale lavora-
re. I ragazzi, per gran parte di
nazionalità cinese, dopo il sa-
luto del sindaco Alessio Monti,
sono stati accompagnati per le
vie del centro storico cittadino,
dove il vicesindaco Michael
Ugo ha spiegato ed illustrato i
caratteri salienti dell’architettu-
ra locale. 

Successivamente ogni stu-
dente ha scelto un luogo ca-
ratteristico o alcuni particolari
di esso, e li ha restituiti grafi-
camente su taccuini da dise-
gno, delineando così una serie
di tavole grafiche che, con
l’aiuto prezioso delle insegnati,
sono state affinate nel detta-
glio. A parte uno studio sugli
elementi architettonici delle
facciate dei palazzi più impor-
tanti, sono state analizzate la
chiesa parrocchiale, l’Oratorio
della SS.Trinità del borgo infe-
riore (aperto in orario straordi-
nario grazie alla presenza del
gentilissimo Bruno Chiodo) e
naturalmente alcuni scorci ca-
ratteristici noti agli strevesi. 

I partecipanti allo stage han-
no osservato con molto piace-
re il paese e, mediante il dise-
gno, ne hanno saputo valoriz-
zare gli elementi salienti. 

I lavori effettuati saranno ul-
timati presso la sede universi-

taria e successivamente ver-
ranno esposti presso il palaz-
zo comunale, in data ancora
da definire. Al termine delle tre
giornate, ad ogni alunno é sta-
to donato un libro sulle eccel-
lenze di Strevi, rinnovando l’in-
vito a tornare sul nostro territo-
rio e, vista la nazionalità di
molti dei partecipanti, chissà
che qualche notizia di Strevi
raggiunga anche la Cina. 

Il saluto finale si é svolto con
un tour per le meravigliose col-
line circostanti Strevi, patrimo-
nio Unesco, con lo scatto di
una foto, ormai di rito, sulla
Grande Panchina posizionata
in valle Bagnario. 

L’Amministrazione comuna-
le ringrazia tutto lo staff orga-
nizzativo della Facoltà di ar-
chitettura di Genova, (prof.
arch. Giulia Pellegri, prof. arch.
Michela Scaglione, prof. arch.
Salvetti, arch. Sara Eriche) il
parroco don Angelo Galliano,
la Confraternita della SS. Trini-
tà, l’architetto Franco Menna e
Marcel Cordeiro per aver aper-
to il proprio studio - atelier agli
studenti, ed infine tutti gli stre-
vesi che hanno collaborato per
la buona riuscita del workshop.

Cassine. Oltre un centinaio
di persone, a conferma del no-
tevole interesse riscosso dal-
l’attività negli ambienti cassi-
nesi e non solo, hanno voluto
essere presenti, domenica 19
giugno, all’inaugurazione del
nuovo Agrimarket di Cassine,
appena allestito in Strada Sta-
tale Valle Bormida Nord, in re-
gione Sant’Anna. 

L’Agrimarket, affidato alle
capaci mani di Pierluigi Pesce
e del figlio Gabriele, già gesto-
ri a Rivalta Bormida dell’Agri-
market Morbelli, può contare
su ben 450 metri quadrati di
esposizione e 1500 metri qua-
drati di magazzino, interamen-
te al servizio della clientela. 

Uno spazio sterminato, in
cui si possono trovare articoli
da giardino, sementi, utensile-
ria agricola, ferramenta, pet fo-
od, materiale per apicoltura, fi-
tofarmaci, ma anche casalin-
ghi, biciclette, decespugliatori,
concimi e molto altro ancora,
con un assortimento così am-
pio che, unito all’ampio par-
cheggio antistante, garantisce
all’Agrimarket tutti i requisiti

necessari per diventare in bre-
ve tempo un punto di riferi-
mento per il territorio e le sue
attività. 

In tanti hanno approfittato
delle favorevoli occasioni of-
ferte dall’inaugurazione (in via
eccezionale era previsto un
10% di sconto alla cassa su
tutti gli articoli, mentre per i
mesi di giugno e luglio è stato
fissato un prezzo di 3,80 al
sacco per i pellet classe A1 a
bancale) per qualche acquisto
a prezzo di saldo.

«Sono contento di vedere
qui parecchia gente – ha com-
mentato il titolare, Pierluigi Pe-
sce – anche perché, la mia de-
cisione di aprire un Agrimarket
qui a Cassine è stata presa
proprio a seguito delle tante ri-
chieste avute dal territorio».

Fra un po’ di compere, un
bicchiere di vino e qualche
concessione alla gola approfit-
tando dell’ampio rinfresco alle-
stito nel cortile interno, un brin-
disi ha salutato in allegria
l’apertura dell’attività. L’Agri-
market di Cassine è ora una
(bella) realtà.

Maranzana. L’arte del divul-
gare è difficile: deve conciliare
la rigorosa scientificità del da-
to (imprescindibile) con il rac-
conto, e con il piacere del-
l’ascolto. L’uditorio va, in qual-
che modo, completamente in-
teressato. Preso. “Rapito”. 

Inevitabile che Piero Angela
sia stato maestro in questo
campo, e giustamente apprez-
zato dal largo pubblico televi-
sivo.

Ma sulla stessa linea sta l’at-
tività e l’arte, affinata nel tem-
po, di Carlo Barbieri. Ancora
più difficile perchè per lui, co-
me capitava agli oratori antichi,
a tanti specialisti della parola
dell’Ottocento (e, allora, in tea-
tro si esibivano; da noi al Poli-
teama Garibaldi in Acqui),
l’esposizione è compiuta
“sempre in diretta”. Con parole
che si devono adattare a udi-
tori sempre diversi, e alle con-
tingenze del luogo e degli ac-
cadimenti. Così che abbia con-
cretezza il concetto di una Sto-
ria che “vive”, poi, alla fine,
sempre nel presente. 

Qui di seguito un breve testo
in cui Carlo Barbieri fornisce
un saggio del suo “divulgare”,
e che introduce la sua confe-
renza di Maranzana.
Tra cielo e ghiacci 

Il nome di Umberto Nobile è
strettamente legato alla con-
quista del Polo Nord, avvenuta
nel maggio del 1926 con il Di-
rigibile Norge.

Per la prima volta l’uomo,
dopo secoli di vani tentativi,
aveva raggiunto il vertice del
mondo per mezzo di una aero-
nave progettata e costruita
dallo stesso Nobile, che ne
aveva anche assunto il co-
mando, condividendo l’onore
della grande impresa con Ro-
ald Amundsen, il conquistato-
re norvegese del Polo Sud e
l’americano Lincoln Ellsword,
che in parte finanziò la spedi-
zione. Due anni dopo, nel
1928, Umberto Nobile ritorna
al Polo Nord con la spedizione
del dirigibile Italia per svolgere
un ambizioso programma di ri-
cerca scientifica, mai realizza-
to in zone estreme polari.

***
A bordo dell’aeronave, at-

trezzata con la più avanzata
strumentazione di alta preci-
sione del tempo, vi erano tre

scienziati: Finn Malgrem, geo-
fisico dell’Università di Uppsa-
la, Frantisek Behounek, fisico
nucleare dell’Università di Pra-
ga e Aldo Pontremoli, fondato-
re del Dipartimento di Fisica
dell’Università di Milano.

Nel programma scientifico
era prevista una discesa dal
dirigibile dei tre ricercatori in
corrispondenza del Polo Nord
per effettuare una serie di os-
servazioni scientifiche sulla
meteorologia, l’oceanografia,
le radiazioni penetranti, il ma-
gnetismo terrestre, ecc.

Il dirigibile Italia raggiunge il
Polo Nord alle ore 0.20 del 24
maggio del 1928. Le proibitive
condizioni del tempo non con-
sentirono la programmata di-
scesa sui ghiacci, e per il per-
durare del fenomeno l’Italia fu
costretto ad un anticipato ritor-
no alla base logistica della
spedizione, ubicata alla Baia
del Re, nella parte nord occi-
dentale delle isole Svalbard.

Dopo 30 ore di continua lot-
ta contro le avverse condizioni
del tempo, l’aeronave, sulla via
del ritorno, per cause ancora
non conosciute, si schianta sui
ghiacci del mare Artico, a 120
miglia dal punto dove era pre-
visto l’atterraggio.

Da questo momento inizia
l’impossibile lotta per la so-
pravvivenza dei superstiti sui
ghiacci polari. I soccorsi ai
naufraghi videro la partecipa-
zione di sei nazioni con un va-
sto dispiegamento di forze: 22
aerei, 18 navi e oltre 1500 uo-
mini. Dopo 48 interminabili
giorni di permanenza sul pack,
per i superstiti arriverà la sal-
vezza con il coraggioso inter-
vento del rompighiaccio russo
Krassin.

Carlo Barbieri 
***

La conferenza svilupperà
tutte le fasi della spedizione,
sia descrivendo l’imponente
organizzazione logistica, sia
mettendo in risalto le moltepli-
ci operazioni di soccorso che,
dopo incredibili difficoltà, riu-
scirono a portare in salvo i su-
perstiti.

Fu una vera gara di solida-
rietà e di fratellanza umana fra
tante nazioni. Pose la vita del-
l’uomo al centro dell’attenzio-
ne, così superando le diverse
ideologie del tempo.

A Bubbio il mercato agricolo 
della Langa Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, sono pre-
senti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco,
i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di Langa e
quanto di meglio produce questo stupendo territorio.

Il 3º sabato del mese, è presente la Pro Loco di Castel Roc-
chero con la sua insuperabile farinata. È una iniziativa della ex
Comunità Montana “Langa Astigiana - Val Bormida” e dall’am-
ministrazione bubbiese. Con l’istituzione del mercato agricolo si
è intenso favorire la vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio
territorio. L’area mercatale realizzata sul territorio del comune di
Bubbio, nella via principale, via Roma, dista 10 chilometri dal co-
mune di Canelli ed a 15 dal comune di Acqui Terme. Il mercato
è servito da un ampio parcheggio.

E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro
commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio».

A Cortemilia in San Michele
museo diocesano

Cortemilia. Il museo diocesano Cortemilia Confraternita del-
la Santissima Trinità, in piazza Don Demetrio Castelli (di fronte
alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo) ospita la re-
liquia della Santa Spina, i gruppi processuali detti “Casse della
Passione”: La flagellazione di Cristo (Giacomo e Antonio Brilla,
1837), L’Ecce Homo e il Cristo deposto dalla Croce. La Croce
processuale luminosa con i simboli della Passione di Cristo; og-
getti liturgici e processuali della confraternita della Santissima
Trinità; affreschi restaurati del presbiterio, del secolo XVII (il re-
stauro è stato ultimato il 17 agosto 2012). Orari di visita: dome-
nica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. Su ri-
chiesta in altri giorni e orari concordando con i curatori: tel. 320
4955751 (Destefanis). La visita è gratuita. Il personale presente
potrà illustrare gli oggetti e i documenti presenti.

Bistagno, Centro estivo ricreativo
Bistagno. Il Comune di Bistagno organizza dal 13 giugno al

29 luglio il “Centro Estivo Ricreativo” presso l’ASD Centro Spor-
tivo “Sirius” in via 2 Giugno 9 a Bistagno. Gioco, sport, diverti-
mento, socializzazione, creatività (per bambini e ragazzi dai 5 ai
13 anni). Informazioni: Maurizio 348 3040425, Francesco 339
8763795.

Bistagno. La classe 5ª della scuola pri-
maria “Giulio Monteverde” di Bistagno ha
festeggiato la fine della scuola e l’inizio
delle vacanze con una meravigliosa gita
al Safari Park di Varallo Pombia. I bambi-
ni hanno condiviso questa bella giornata
con genitori e amici, imparando a cono-

scere la vita degli animali incontrati du-
rante il Safari e divertendosi sulle attra-
zioni del Parco.

In questi giorni di intense emozioni, noi
genitori vogliamo ringraziare tutte le mae-
stre che con il loro impegno, la loro pro-
fessionalità e soprattutto con il loro gran-

de cuore hanno fatto crescere i nostri
bambini.

Grazie a Maura, Maria, Monica, Mari-
nella e Lidia... Grazie da parte di tutti noi!
L’augurio di buone vacanze e un arrive-
derci a settembre sui banchi della secon-
daria.

Tre giornate curate dall’UniGE

Strevi, workshop disegno
nel Borgo Superiore

In Strada Valle Bormida 450 mq di esposizione

Cassine, inaugurato
il nuovo Agrimarket

Con la salvezza che arrivò dal Krassin

Il dirigibile Italia
e l’impresa del 1928

Da Bistagno al “Safari Park” di Varallo Pombia
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Bubbio. Domenica 12 giu-
gno si è svolta a Bubbio l’inau-
gurazione del Bookcrossing
(scambio di libri). L’opera crea-
ta da Mauro Olocco per conte-
nere i libri ha la saputo coniu-
gare bellezza e semplicità, in-
serendosi con gentilezza nella
cornice degli splendidi giardini
storici di Bubbio .

L’opera è stata finanziata
dalla figlia della signora Euge-
nia Grea in Novello e dagli abi-
tanti della regione Gerione di
Bubbio, la scelta di sponsoriz-
zare un opera che servirà per il
Bookcrossin, è legata al gran-
de affetto che la signora Euge-
nia ha sempre avuto nei con-
fronti di Bubbio ed in particola-
re della sua Biblioteca.

Come ha voluto ricordare il
sindaco Stefano Reggio, la si-
gnora Eugenia è stata una per-
sona importante per il paese,
la sua umiltà e disponibilità so-
no ancora oggi in questi tempi
ricchi di individualismo un
esempio per tutti.

Con il Bookcrossing il Co-
mune e la Biblioteca di Bubbio
intendono dare al paese ed ai
turisti la possibilità di prendere
e/o lasciare libri, con l’unico
impegno di ricollocare i libri
presi in questo o in un altro
luogo adibito al Bookcrossing.

L’Amministrazione intende
utilizzare questo spazio anche
come punto di informazione tu-
ristica, cosi da dare un ulterio-
re servizio a quanti, sempre
più frequentemente, vengono
nei nostri paesi per godere del-
le bellezze sia storico - artisti-
che che eno -gastronomiche.

Scommettere sui libri può
sembrare a volte un utopia,
ma in tempi in cui la fretta e la
superficialità condizionano
troppo spesso la nostra vita,
permettersi di leggere è un re-
galo che ciascuno di noi do-
vrebbe permettersi per poter-
si ritrovare.

Cortemilia. Continuano gli
appuntamenti con la “Scuola
Rurale della Valle Bormida –
Coltivare comunità, futuro e
conoscenze condivise” dei
corsi in programma per l’anno
2016.   La  Scuola Rurale, nata
per volontà dell’Istituto Com-
prensivo Cortemilia -Saliceto
in collaborazione con il CPIA
(Centro provinciale istruzione
adulti Alba)  di Alba, è un pro-
getto che intende offrire alla
popolazione adulta percorsi di
arricchimento culturale, cono-
scenza del territorio, aggiorna-
mento e crescita professiona-
le e personale.   L’iniziativa pre-
vede lo svolgimento di attività
didattico - culturali per adulti al-
l’interno dei locali dell’Istituto
Comprensivo di Cortemilia
(luglio, settembre, ottobre, di-
cembre): Saliceto (fatte in mar-
zo), Monesiglio (fatto aprile e
maggio), Castino (ottobre),
Casteletto Uzzone (settem-
bre), Camerana (fatte in aprile)
e Pruneto (novembre) in ora-
rio pomeridiano e serale. 

    L’Istituto Comprensivo, in
collaborazione con il Comune
di Castelletto Uzzone, organiz-
za, un ciclo di incontri dal tito-
lo “Diritto alla portata di tutti”.
L’attività in programma nasce
con lo scopo di sviluppare te-
matiche di particolare attualità
e di grande rilevanza sociale,
per permettere ad ogni cittadi-
no di avvicinarsi più facilmen-
te e in maniera consapevole al
mondo del diritto. Sono previsti
4 incontri ognuno relativo ad
una specifica area: diritto di fa-
miglia, diritto del lavoro, diritto
penale e diritto costituzionale.

Il primo incontro si svolgerà
venerdì 24 giugno, alle ore 18,
presso la sala Biblioteca del

Comune di Castelletto Uzzo-
ne, e avrà come oggetto la ri-
forma costituzionale per la
quale è previsto il referendum
confermativo nel mese di otto-
bre. In questa occasione sarà
presente l’on. Stefano Qua-
ranta, membro della Commis-
sione Affari Costituzionali, che
ha seguito in prima persona la
riforma della nostra Costituzio-
ne e che ne illustrerà i conte-
nuti più salienti. L’on. Quaran-
ta, 44 anni, milanese, laureato
in Giurisprudenza è consulen-
te legale, appartiene al partito
Sinistra Ecologia e Libertà ed
è stato eletto nella Circoscri-
zione della Liguria. A seguire
un dibattito per coinvolgere tut-
ti i cittadini presenti, creare un
momento di condivisione e of-
frire spunti di riflessione per
una scelta informata e consa-
pevole. Gli altri 3 incontri del
progetto “Diritto alla portata di
tutti” si svolgeranno nel mese
di ottobre. Per informazioni:
tel. 0173 81096 o 1996451;
scuolarurale@iccortemilia-sa-
liceto.gov.it. Nella foto l’on.
Stefano Quaranta.

Grazie a Eugenia Grea in Novello 

A Bubbio dal 12 giugno
si può fare bookcrossing

Nizza Monferrato. Sono
stati in oltre 300, martedì 21
giugno, a Nizza Monferrato,
per la 2ª edizione della Gior-
nata provinciale dei Pensiona-
ti Coldiretti Asti.

L’organizzazione, impecca-
bile, dell’Associazione Pensio-
nati, presieduta da Bruno Por-
ta, in stretta collaborazione
con Epaca e Coldiretti Asti, ha
messo a punto un programma
di rilievo a cui hanno preso
parte numerosissimi Sindaci,
capitanati dal primo cittadino di
Nizza, Simone Nosenzo. 

Ad accogliere loro e l’asses-
sore regionale all’Agricoltura,
Giorgio Ferrero, oltre a Bruno
Porta, il presidente provinciale
Coldiretti, Roberto Cabiale, e il
presidente della locale sezione
Domenico Perfumo. La giorna-
ta si è aperta alle ore 10,45
con l’arrivo dei partecipanti nel
piazzale antistante la chiesa
parrocchiale di San Giovanni
Lanero. 

A seguire il Vescovo di Ac-
qui, mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi, ha celebrato la Mes-
sa, con l’intervento del Consi-
gliere ecclesiastico provincia-
le Coldiretti, don Francesco
Cartello, del titolare della par-
rocchia, don Aldo Badano, del
parroco di Mombaruzzo e
Fontanile, don Piero Bellati,
del parroco di Antignano e
Revigliasco, don Pierino Tor-
chio, e del diacono Giorgio
Gambino.

Una solenne celebrazione
eucaristica, molto seguita e
partecipata, impreziosita dalla
corale di Bruno e dall’offertorio
dei doni della terra, rappresen-
tativi - come ha tenuto a sotto-
lineare il Consigliere ecclesia-
stico Coldiretti - delle varie
identità territoriali provinciali.
Sono stati portati   all’altare
sette cesti, tanti quanti il nu-
mero delle zone in cui è strut-
turata Coldiretti, ed in ognuno
di essi, oltre agli altri prodotti ti-
pici, è stata inserita una botti-
glia rappresentativa dell’identi-
tà territoriale. 

Ad esempio, per la locale
zona una bottiglia di Nizza, per
quella di San Damiano, una
bottiglia di Terre Alfieri, per Vil-
lanova una bottiglia di latte.

Al centro dell’attenzione è
stato comunque posto l’anzia-
no, portatore di valori positivi
per le nuove generazioni, ha
evidenziato il Vescovo di Acqui
nell’omelia, rimarcando anche
la funzione di custode del terri-
torio svolta dagli agricoltori. 

Citando l’enciclica papale,
Laudato Sì, mons. Micchiardi
ha ricordato ed ammonito: «Il
Creato è un dono di Dio, il Si-
gnore ci ha messo lì per cu-
stodirlo e trasformarlo, sempre
secondo il volere di Dio. La ter-
ra e tutti i doni sono un’offerta
che Dio ci fa».

Dopo la santa messa, il
gruppo si è spostato in piazza
Garibaldi, al foro Boario, dove
un ricco menù ha reso ancor
più piacevole la partecipazio-
ne. 

Qui si è registrato fino in fon-
do l’effettivo affiatamento che
regna fra i pensionati Coldiret-
ti, anche se come ha tenuto a
sottolineare il presidente di
Coldiretti Asti, Roberto Cabia-
le, gli agricoltori non vanno mai
veramente in pensione e ri-
mangono il vero collante per
attrarre l’impegno dei giovani
in agricoltura. 

“La cosa bella – ha sottoli-
neato Cabiale – è che, nono-
stante le molte difficoltà affron-
tate nella loro vita, i nostri agri-
coltori hanno sempre conti-

nuato a credere nei loro valori,
nella terra e nella  famiglia,
nelle cose per cui vivono”. 

Molto soddisfatto il presi-
dente provinciale dell’Asso-
ciazione Pensionati Coldiretti,
Bruno Porta: “È un vero suc-
cesso, vissuto in una zona,
quella di Nizza, fra le più atti-
ve dal punto di vista agricolo.

È anche stato un momento
con i riflettori puntati sugli an-
ziani che ci ha consentito di ri-
vendicare maggiori servizi nei
nostri centri rurali, come ad
esempio l’assistenza sanita-
ria: proprio qui a Nizza il vec-
chio ospedale è ormai in di-
smissione e si sono perse le
tracce di quello nuovo”.

I pensionati hanno conclu-
so la bella giornata con la mu-
sica della band “Lui, Lei e l’Al-
tro”.

In 300 alla giornata provinciale

A Nizza la giornata
dei pensionati Coldiretti

Monastero Bormida.  Domenica 22 maggio a Monastero Bor-
mida e domenica 29 maggio a Sessame si sono celebrate le san-
te messe di prima comunione per 7 bambini delle due comunità,
unite in un’unica unità pastorale dallo scorso mese di novembre.
Le due celebrazioni sono state animate dai bellissimi canti del
coro parrocchiale di Monastero. Nei due anni di catechesi i bam-
bini sono stati lodevolmente seguiti dalle catechiste Ambra, An-
na e Lorena. Hanno ricevuto la prima comunione a Monastero:
Gaia Bussi, Alice Gallo, Giulia Gallo, Filippo Garbarino e Laura
Zunino e a Sessame Filip Carena e Simone Ugo.

Per 7 bambini delle due comunità

Monastero e Sessame
prime comunioni

“Diritto alla portata di tutti”, on. Stefano  Quaranta

Incontri alla scuola rurale
della valle Bormida

A Monastero è nata Camilla
Monastero Bormida. Fiocco rosa a Monastero  Bormida. Per

la felicità di Matteo Marconi e Simona Montevarchi è nata Ca-
milla giovedì 16 giugno. Alla gioia di Marco e Simona, si unisco-
no parenti e amici.      

Molare limite
di velocità S.P. 456

Molare. L’Ufficio Tecnico
della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato l’isti-
tuzione 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.
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Castelnuovo Bormida. Ini-
zio di (secondo) mandato con
annesso colpo di scena, per
l’amministrazione comunale di
Castelnuovo Bormida, guidata
dal riconfermato sindaco Gian-
ni Roggero.

Avevamo lasciato il primo
cittadino e gli altri componenti
la lista “Progredire insieme” in-
tenti a gioire per un successo
elettorale di notevole portata
(vittoria con il 71,4% dei con-
sensi), ma già alla prima riu-
nione di Consiglio comunale,
qualche nodo sembra venuto
al pettine.

Fra i consiglieri che prendo-
no posto accanto al sindaco,
nella seduta inaugurale del 15
giugno, infatti, non c’è Gian-
franco Prigione, vicesindaco
uscente, appena rieletto con
37 preferenze. 

Prigione ha infatti deciso di
rinunciare al posto in Consiglio
che gli sarebbe spettato di di-
ritto, annunciando la propria
decisione attraverso una lette-
ra che, essendo pervenuta pri-
ma della seduta, ha permesso
l’immediato subentro di Stefa-
nia Gabutti, prima dei non elet-
ti nella lista a sostegno di Rog-
gero.

Ma come mai questa inatte-
sa decisione? A margine del
Consiglio, il sindaco ha prova-
to a minimizzare: «Non sap-
piamo, non sappiamo davvero.
Nella lettera non si specificano
le ragioni, ma credo si tratti di
problemi di natura familiare».

Raggiunto telefonicamente,
Prigione ufficialmente confer-
ma: «Sono sopravvenute im-
provvisamente delle proble-
matiche di natura familiare, e
ho dovuto rinunciare». La vo-
ce però tradisce un certo disa-
gio, e la giustificazione, agli
occhi di tutti coloro che ben co-
noscono la passione politica e
la ferma volontà dell’ex vice-
sindaco di rendersi utile al
paese, non può che apparire
debole.

Giusto allora, pur senza vo-
ler smentire la versione ufficia-
le, riferire anche di alcune voci
raccolte in paese secondo cui
all’origine della defezione ci
sarebbe invece una discussio-
ne avvenuta durante la prima
riunione di “Progredire Insie-

me” successiva alle elezioni,
quella in cui sono stati definiti
fra gli altri i nominativi degli as-
sessori e del vicesindaco, ca-
rica attribuita a Fabrizio Facci,
forte delle 65 preferenze rac-
colte che lo hanno individuato
come uomo più votato del pae-
se. 

Ricostruito, per quanto pos-
sibile, lo scenario che ha por-
tato alla defezione di Prigione
(che fra l’altro, negli ultimi cin-
que anni, si era distinto per la
sua ferma opposizione alla di-
scarica di Sezzadio, ricopren-
do un ruolo di primo piano an-
che all’interno della Conven-
zione dei Comuni), raccontia-
mo in breve lo svolgimento del
primo Consiglio, che parte pro-
prio dalla convalida degli eletti
(fra cui la subentrante Gabut-
ti), seguita dal giuramento del
sindaco Roggero.

Quindi, la nomina degli as-
sessori, individuati in Fabrizio
Facci (che è anche vicesinda-
co) e Paolo Boido. Il sindaco
ha ritenuto di non attribuire de-
leghe specifiche.

Contestualmente alla nomi-
na degli assessori, viene an-
nunciata la scelta di Paolo
Moccagatta come capogruppo
di maggioranza, mentre nelle
fila della minoranza “La Torre
Campanaria”, viene designato
capogruppo lo stesso Gian
Marco Piana, candidato sinda-
co.

Si vota quindi sul program-
ma di mandato, che ricalca ov-
viamente quello allegato alla li-
sta elettorale, che viene ap-

provato con l’astensione della
minoranza, e si procede poi
con la composizione delle
commissioni.

Per la Commissione consi-
liare elettorale, sono eletti Fer-
rali e Gabutti come membri di
maggioranza e Barosio in rap-
presentanza della minoranza;
supplenti sono Boido e Bettini
per la maggioranza, Piana per
la minoranza.

Moccagatta (maggioranza)
e Barosio (minoranza) vanno
invece a comporre la commis-
sione consultiva per l’agricol-
tura, mentre la commissione
per la formazione degli elenchi
dei giudici popolari, dove sono
previsti due membri in rappre-
sentanza della sola maggio-
ranza, vengono individuati i
nomi di Donninelli e Facci, che
vengono approvati con il voto
favorevole anche della mino-
ranza, che dimostra dunque
spirito collaborativo.

Si passa quindi alla Com-
missione edilizia, dove non è
prevista la nomina di consi-
glieri; la sua composizione ve-
de la conferma dei membri già
presenti, con una sola varia-
zione: essendosi venute a
creare questioni di incompati-
bilità, il geometra Gian Marco
Piana, candidato sindaco e ora
consigliere di minoranza, non
può mantenere il suo posto in
commissione, e deve essere
sostituito. La maggioranza pro-
pone al suo posto il geometra
Diego Rinaldi, mentre la mino-
ranza candida invece l’archi-
tetto Eleonora Buffa. Si proce-
de alla votazione e Rinaldi, ov-
viamente, viene eletto con 7
voti a 3.

Un minimo di discussione si
accende quindi quando si pas-
sa a discutere della composi-
zione della consulta femminile:
il sindaco propone la conferma
della sua attuale composizio-
ne, guidata dalla Presidente
Annamaria Greco, eletta nel
2014. Il consigliere Piana pro-
testa sottolineando la volontà
di inserire nella commissione
alcuni nuovi membri suggeriti
dalla minoranza (Eleonora
Buffa e Rosa Maria Fortuna),
ma la discussione finisce subi-
to, perché la Consulta è un or-
ganismo aperto a tutti, e quin-
di nuovi ingressi non sono as-
solutamente preclusi.

La nomina di Valentina Bet-
tini (maggioranza) e Salvatore
Sutti (minoranza) per la Com-
missione Consultiva sull’Agri-
coltura, presieduta dal sindaco
Roggero, conclude questa fa-
se del Consiglio.

Subito dopo, si passa ad ap-
provareuna delibera per l’in-
gresso, nella centrale unica di
committenza, guidata da Ri-
valta Bormida, di cui Castel-
nuovo Bormida fa parte insie-
me a Orsara Borida e Trisob-

bio, del Comune di Felizzano.
La scelta di inserire un Comu-
ne tanto lontano geografica-
mente è spiegata dal segreta-
rio con la volontà dell’ammini-
strazione felizzanese di ap-
poggiarsi a una centrale unica
di Committenza che non sia la
Provincia o un agglomerato
guidato dal Comune di Ales-
sandria; la scelta è peraltro
conveniente anche per i Co-
muni facenti parte dell’accor-
do, perché consente di acce-
dere allo 0,5 per mille dell’im-
porto che emergerà da una
gara di appalto che Felizzano
dovrà indire per la gestione
della sua casa di riposo: un im-
porto che non sarà inferiore ai
700.000 euro.

Il punto passa con votazione
unanime.

Al termine del Consiglio,
prende la parola il consigliere
Piana, che sottolinea come da
parte della minoranza ci sia
«l’intenzione di svolgere
un’opera di opposizione non
preconcetta e certamente co-
struttiva e rispettosa, in cui non
si esclude a priori di votare in-
sieme alla maggioranza pro-
getti condivisi».

Tutto questo però ad una
condizione: che il Comune si
adoperi per comprendere, in-
sieme ad Arpa, le ragioni di
una anomalia emersa dall’esa-
me dei campioni di terreno
prelevati nell’ambito dei famo-
si test sul digestato della cen-
trale a biomasse.

In uno dei campioni di terre-
no prelevati, infatti, è emersa
la presenza di una concentra-
zione anomala (anche se solo
di pochissimo superiore ai limi-
ti) di cromo esavalente. Il sin-
daco Roggero risponde: «An-
che noi ci stiamo interrogando
e vogliamo capire il perché.
Sottolineo che, nel terreno in
questione, sono stati prelevati
tre campioni, e uno solo ha da-
to questo risultato. Quindi il
problema non riguarda l’intero
terreno, ma proprio un punto
specifico». «Non è escluso –
conviene Piana - che il valore
sia legato a qualcosa di estem-
poraneo… ad esempio baste-
rebbe che in quel preciso pun-
to o nelle vicinanze qualcuno
avesse gettato via, tempo pri-
ma, una batteria di automobi-
le… ma è giusto vederci chia-
ro».

Da parte del sindaco Rog-
gero comunque non ci sono
problemi a fornire le rassicura-
zioni del caso. In un clima di
concordia, la seduta si chiude
e si va tutti a casa, dopo nem-
meno un’ora di riunione.

Nelle foto i Consiglieri co-
munali; il gruppo di maggio-
ranza; il gruppo dei consiglieri
di minoranza e Gianfranco Pri-
gione. 

M.Pr 

Cassine. Si è rinnovato an-
che quest’anno il successo
della “Scorribanda Cassine-
se”, giunta alla 16ª edizione;
grandi applausi e consensi
unanimi per i gruppi ospiti e
provenienti da Magenta e Vil-
lanova d’Asti, con i quali la lo-
cale banda cittadina ha sug-
gellato un gemellaggio musi-
cale e di amicizia.

Come sempre la “Scorri-
banda” non è stata solo sino-
nimo di musica, ma anche
promozione di cultura, arte,
storia e tradizione enogastro-
nomica del territorio; tutti i
gruppi ospiti sono stati infatti
condotti per un itinerario turi-
stico per le vie del paese. 

I gruppi giunti in paese nel-
la giornata di sabato, sono
stati accolti presso la sede
della Banda “Francesco So-
lia” e, dopo i convenevoli di ri-
to, si è proceduto, nonostante
le condizioni meteo incerte,
alla sfilata per le vie del pae-
se andando a toccare un po’
tutte le aree del concentrico.

A seguire, il tradizionale
momento conviviale della se-
rata con la cena offerta dagli
organizzatori con l’aiuto di
tanti amici e volontari.

I concerti serali si sono te-
nuti presso la prestigiosa
Chiesa di San Francesco;
grande ed originale il reperto-
rio proposto dai due gruppi,
che ha raccolto consensi una-
nimi da parte del numerosis-
simo pubblico cassinese;
emozioni forti per la chiusura
con il grande Concertone Fi-
nale diretto dal Maestro Ste-
fano Oddone, tenutosi sul sa-
grato della Chiesa, a cui ha
preso parte anche il Corpo
Bandistico Cassinese “F.So-
lia”.

Doverosi, al termine della
manifestazione, i ringrazia-
menti a tutti coloro che, a va-
rio titolo, hanno collaborato
per portare a termine l’even-
to: l’Amministrazione comu-
nale di Cassine ed in partico-
lare il sindaco Gianfranco
Baldi, e il vice sindaco e as-

sessore alla Cultura, Sergio
Arditi, e poi la Regione Pie-
monte, la Provincia di Ales-
sandria, l’Anbima Alessan-
dria, il presidente, il direttivo, i
soci ed il personale della
Cantina Sociale Tre Cascine
di Cassine, per la grande ac-
coglienza dimostrata a tutti i
gruppi ospiti, i volontari della
protezione civile di Cassine,
la Polizia Municipale di Cassi-
ne, gli “Amici di Gavonata”, la
Pro Loco di Cassine, tutte le
realtà economiche sponsor
della manifestazione che han-
no accolto con simpatia e cor-
dialità i gruppi ospiti ed infine
tutti i volontari che hanno col-
laborato con grande entusia-
smo alla buona riuscita della
manifestazione; un grande
esempio di lavoro di squadra
che ha consentito di offrire a
tutti gli ospiti di apprezzare
l’accoglienza e l’ospitalità
cassinese.

Durante la serata di sabato
sono stati estratti i biglietti
vincenti della Lotteria abbina-
ta alla Scorribanda: 1º premio
(TV LCD 32”) al nº 395, 2º
premio (Tablet) al nº 287, 3º
premio (Macchina Caffè
Espresso) al nº 899, 4º pre-
mio (Impianto Stereo) al nº
595, 5º premio (Week end) al
nº 388, 6º premio (6 Bottiglie
di Vino) al nº 593, 7º Premio
(3 bottiglie di vino) al nº
1.305. I possessori dei bi-
glietti vincenti possono con-
tattare il n. 340 7707057 per
concordare il ritiro del premio.

Ricaldone. Dopo il tutto
esaurito del 15 giugno, al Tea-
tro Ariston, la Compagnia “Bel-
li da Morire”, replicherà lo spet-
tacolo Grease “tra l’essere e
l’apparire”, venerdì 24 giugno,
presso il piazzale della Canti-
na “Tre Secoli” di Ricaldone. 

I ragazzi della Compagnia,
di età compresa tra i 13 e i 18
anni, suoneranno, canteranno,
reciteranno e balleranno rigo-
rosamente dal vivo. Frequen-
tano la Scuola di Musica Mo-
zart 2000 del maestro Ales-
sandro Buccini e molti sono al-
lievi o ex-allievi dell’Istituto
Santo Spirito.

Lo spettacolo, con la regia di
Marcello Chiaraluce, inizierà
alle ore 21.30. Il maestro Chia-
raluce, i ragazzi hanno potuto
scoprire che Grease (che si-
gnifica Brillantina), non è solo

una sostanza per scolpire i ca-
pelli, ma un modo per fotogra-
fare una generazione di giova-
ni nella quale i ragazzi di oggi
possono ancora identificarsi. 

Molte altre scuole hanno
rappresentato dei musical ne-
gli anni, ma cosa c’è di diverso
questa volta? 

In genere sono scuole di
ballo, mentre in questo caso
saranno gli studenti di musica
a cimentarsi col ballo, il canto
e la recitazione e per molti di
loro è la prima volta in assolu-
to! Ovviamente lo show sarà
suonato e cantato tutto dal vi-
vo, un’esperienza teatrale
completa nel quale i ragazzi
hanno messo corpo e anima!

L’ingresso è a offerta e ci sa-
rà anche la buonissima farina-
ta preparata a cura della Pro
Loco di Ricaldone. 

Il vicesindaco uscente rinuncia all’elezione, ufficialmente per motivi famigliari

Castelnuovo: Prigione si dimette prima di iniziare

Successo per la 16ª edizione

Una bella “Scorribanda”
per le vie di Cassine

A Ricaldone venerdì 24 giugno

Grease, un musical
in Cantina Sociale
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Maranzana. Di Giacomo
Bove una erede: in fondo così
si potrebbe valutare la figura di
Umberto Nobile, con il dirigibi-
le Italia, che prosegue nel se-
gno del coraggio e della voglia
di conoscere, l’opera del mari-
naio del Monferrato delle colli-
ne. Che comincia la sua av-
ventura dai “cavalloni” del ma-
re delle viti.

E forse entrambi - Nobile e
Bove - si stanno accorgendo
che il mondo sta per diventare
“piccolo” e “finito”. Essendo i
Poli e poche altre terre, ormai,
ancora ignote. Tempi duri per
chi vive nel segno del binomio
di quelle qualità da seguire –
virtute e canoscenza - che
Dante pone nella bocca di
Ulisse. (E tempi duri anche per
gli equilibri militari e politici tra
piccole e grandi Potenze: non
un caso che si sia tra le due
guerre mondiali). 

Sabato 25 giugno, alle ore
16, nella sala multimediale del
Municipio (che è anche la casa
natale di Giacomo Bove) atte-
sa conferenza del prof. Carlo
Barberi. E, a seguire, conferi-
mento della cittadinanza ono-
raria per questo illustre amico
di Maranzana e dell’Associa-
zione culturale che a Giacomo
Bove si ispira, e che tante ini-
ziative ha realizzato, anche
lontano dalla “patria piccola”.
Chi è Carlo Barbieri

In primis un cultore della
memoria storica di alcune eroi-
che imprese aeree e navali ita-
liane, e di straordinari protago-
nisti del mondo della Scienza. 

La sua opera ha trovato il
più ampio riscontro nel pro-
gramma di Letture Magistrali
che si sono realizzate, con il
Patrocinio del Ministero degli
Affari Esteri, in numerose im-
portanti città e capitali di tre
continenti.

E’ stato il suo un progetto
storico-culturale, nato nel
1996, per rievocare personag-
gi come Umberto Nobile e la
spedizione polare del Dirigibi-
le Italia del 1928, Italo Balbo e
le trasvolate atlantiche (1931-
33) e Luigi Durand de La Pen-
ne nella indimenticabile notte
di Alessandria del 1941. (E
proprio questo trittico si com-
pleterà a Maranzana sabato
25).

Per quanto riguarda la
Scienza, con Carlo Barbieri
tornano alla ribalta i nomi di
Leonardo da Vinci e di Gugliel-
mo Marconi, che si associano
ai precedenti per avere aperto
la via a innovazioni tecnologi-
che che hanno consentito al-

l’umanità di fare “passi da gi-
gante” nel progresso scientifi-
co. E ciò ponendo il nome del-
l’Italia all’attenzione universa-
le.

Le conferenze di Carlo Bar-
bieri si sono, così, in gran par-
te tenute nelle Sedi degli Isti-
tuti Italiani di Cultura e di alcu-
ne importanti Università e Ac-
cademie.

Tra gli interventi internazio-
nali più significativi vanno ri-
cordati quelli a San Pietrobur-
go a bordo del Krassin, e al-
l’Accademia delle Scienze di
Praga. Poi ecco Barbieri a
Londra, Santiago del Cile, Pa-
rigi, Mosca, Los Angeles, Sid-
ney, Melbourne, Vienna, Zaga-
bria, Budapest, Copenhagen,
Helsinki, Edimburgo, Amster-
dam, Stoccolma, Madrid, Bar-
cellona, Lisbona, Bruxelles,
Vancouver, Malta, Bratislava,
Atene...

Poi le tre conferenze realiz-
zate negli USA nei luoghi che
furono le tappe finali della Cro-
ciera Atlantica di Italo Balbo
del 1933 (Montreal – Chicago
– New York). E ancora, in Ita-
lia, le lezioni all’Accademia Ae-
ronautica di Pozzuoli e all’Ac-
cademia Navale di Livorno e
presso la prestigiosa sede del-
la Società del Giardino di Mila-
no, all’Accademia dei Lincei a
Roma, al Politecnico di Torino,
e a quello di Milano, a Pisa, a
Napoli e ancora a Lille, nonché
presso la Hofburg di Innsbruk. 
Le motivazioni

“Per l’affezione verso la co-
munità di Maranzana; per il
contributo al progresso della
Cultura; per l’alto contributo
nel campo della docenza; per
l’opera di divulgazione della
conoscenza dell’esploratore
Giacomo Bove, delle sue im-
prese e della sua Casa Mu-
seo”: queste le motivazioni
della cittadinanza onoraria a
Carlo Barberi. G.Sa 

Rivalta Bormida. Ricevia-
mo e pubblichiamo questa let-
tera, inviata dalla maggioranza
consiliare “Insieme per Rival-
ta” di Rivalta Bormida.

«Abbiamo appreso dalle pa-
gine de “L’Ancora” del 19 giu-
gno e da alcune telefonate
giunte al Sindaco nei giorni
scorsi che diversi esponenti
della lista civica “Insieme per
Rivalta”, guidata da Gian Fran-
co Ferraris, si sono dissociati
dall’iniziativa, intrapresa re-
centemente dalla lista stessa,
consistente nell’esposizione di
un manifesto di critica nei con-
fronti dell’operato del Sindaco
Claudio Pronzato.

Prendiamo spunto da que-
ste dichiarazioni per esprime-
re alcune riflessioni. 

Il compito di ogni minoranza
consiliare è quello di porre in
essere, nelle sedi opportune,
una critica costruttiva, aperta
al dialogo ed al rispetto reci-
proco. 

L’affissione di un manifesto
“al veleno”, contenente illazio-
ni prive di fondamento, si al-
lontana molto dalla critica co-
struttiva, per sconfinare in un
attacco polemico fine a se
stesso. 

Allo stesso tempo, tale ge-
sto, da cui traspare livore, con-
figura un fatto passibile di es-
sere perseguito penalmente.
Tant’è vero che alcuni espo-
nenti della lista civica che ha
elaborato e fatto affiggere il
manifesto hanno preso pubbli-
camente le distanze, non es-
sendo stati coinvolti nell’idea-
zione del “piano”. 

La minoranza consiliare,
evidentemente, non dispone di
buone doti strategiche. 

Questa lotta intestina ne è la
palese dimostrazione. Pren-
diamo atto, quindi, che la mi-
noranza consiliare non è più
diretta espressione della parte
di popolazione rivaltese che, lo
scorso anno, ha espresso il
voto a suo favore. 

Pertanto, da persone che
agiscono nell’ombra, tenendo
all’oscuro delle proprie iniziati-
ve i membri che hanno contri-
buito alla formazione della lista
stessa, non accettiamo alcuna
lezione di stile. 

Quale buon suggerimento,
infatti, potrebbe provenire da
persone non trasparenti e po-
co sincere? 

Amministrare un ente locale
richiede impegno e dedizione,
spirito di abnegazione e buona
volontà, serietà e rispetto. 

La minoranza consiliare ha
molta strada da percorrere pri-

ma di poter raggiungere tale
importante traguardo. I fatti lo
dimostrano. 

Nel frattempo, suggeriamo
caldamente agli ideatori del
manifesto, apparso una venti-
na di giorni fa per le vie del
paese di Rivalta, di confrontar-
si con noi in Consiglio Comu-
nale, facendo ricorso agli stru-
menti a garanzia dei diritti e
delle prerogative che la legge
riserva ai Consiglieri per
l’espletamento del mandato, e
di lasciare liberi gli spazi dedi-
cati alle pubbliche affissioni a
chi, davvero, ha qualcosa di ri-
levante da comunicare.

In alternativa, come propo-
sto da un arguto cittadino ri-
valtese, i creativi membri del-
l’opposizione potrebbero dedi-
carsi all’interessante ricerca
sul sesso degli angeli: sarebbe
una buona base per il loro ri-
lancio».

Bistagno, giornali
in vendita presso 
uffici comunali 

Bistagno. Notizie dal comu-
ne di Bistagno: «Al fine di for-
nire un servizio utile per la cit-
tadinanza, - spiega il sindaco
rag. Celeste Malerba - si co-
munica che in occasione della
chiusura dell’edicola per le fe-
rie estive dal 25 giugno al 10
luglio 2016, i quotidiani, per
tutti gli affezionati lettori giova-
ni ed anziani,  saranno distri-
buiti presso l’ufficio comunale
direttamente dal Sindaco dalle
ore 7 alle ore 12.30 tutti i gior-
ni compreso sabato e domeni-
ca. La rivendita corrisponde al
n. 736 di Bistagno. 

L’appuntamento con i lettori
è a partire da sabato 25 giu-
gno dalle ore 7».

Orsara Bormida. Fervono i
preparativi ad Orsara Bormida
per la decima edizione di “Cor-
tili Aperti”, evento in program-
ma domenica 26 giugno lungo
le vie del paese. 

Corti interne, spazi privati e
chiostri baciati dal sole saran-
no tirati a lucido per l’avvento
di una manifestazione che ri-
chiama all’antica tradizione
contadina.

L’Associazione “Ursaria –
Amici del Museo”, in collabora-
zione con il Comune e la Pro
Loco, si fa promotrice di una
giornata di festa nel decenna-
le dalla nascita indicendo, per
l’occasione, anche un concor-
so fotografico a tema: “Scorci
caratteristici del borgo di Orsa-
ra”. 

Scopo quello di «far cono-
scere e valorizzare le eccel-
lenze architettoniche e pae-
saggistiche orsaresi». 

Gratuita la partecipazione e
suddivisa in due categorie, ra-
gazzi e adulti. Scatti liberi dal-
le 10,30 alle 16,30, mentre al-
le ore 18 scadrà il tempo limite
per consegnare i propri pro-
dotti fotografici. 

I risultati e i nomi dei vincito-
ri verranno invece resi noti in
una data che sarà comunicata
dalla giuria il giorno stesso. 

La manifestazione dei Corti-
li Aperti si svolgerà invece in
continuativo dalle 12 alle 18.
Nei cortili di diverse abitazioni
si potranno infatti gustare i tipi-
ci piatti dell’antica civiltà con-
tadina, preparati dalle cuoche
orsaresi seguendo le ricette di
una volta; dagli antipasti gene-
rici, ai panini con i salumi del
territorio. 

Dalle tagliatelle al ragù alla
trippa, il minestrone, la farinata
o la focaccia al formaggio.
Spazio anche ai dolci, ovvia-
mente. 

L’esclusività pittoresca del-
l’evento è proprio quello di
spostarsi di cortile in cortile,
lungo tutto il paese, e di unire il
buon cibo, la convivialità, alla
scoperta di scorci caratteristici
e intimi che offre Orsara. 

Ottimo spunto, quindi, per
armare l’obiettivo della propria
macchina fotografica, scattare
qualche foto e partecipare al
concorso fotografico. In palio
la consegna dell’Orsetto d’Ar-
gento e la pubblicazione delle
opere vincenti sul periodico
culturale “L’Orso”. 

Gli organizzatori comunica-
no che in caso di maltempo ci
sarà anche la possibilità di
mangiare al coperto.

D.B. 

Ponzone, nuovi orari 
ritiro 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 mese; 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 in-
gombranti sino ad un massimo di 3 pezzi prenotando al numero
verde 800 085 312 (ECO net). È fatto divieto assoluto di abban-
dono dei rifiuti, i trasgressori saranno puniti ai sensi della Legge. 

Visone. La classe 4ª della Scuola Primaria “Giovanni Monevi” di Visone, il 6 giugno, ha parteci-
pato alla manifestazione “Gioco - Sport” del Coni. Il gioco collettivo ha dato modo ai ragazzi di
esercitare l’osservanza delle regole e l’interazione con gli altri compagni, nel rispetto delle diver-
sità individuali. Gli alunni visonesi hanno dimostrato fiducia nelle proprie forze, nei propri proget-
ti, nei propri sogni. Hanno scoperto che lo sport è gioco, è cultura, è partecipazione, è stile di vi-
ta, è una festa che ci fa compagnia e ci fa crescere, insieme. È un percorso di educazione moto-
ria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici forme e radici culturali, fa-
vorisce: piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse, socializzazione,
acquisizione di un corretto stile di vita. Da parte degli insegnanti, un ringraziamento particolare
agli organizzatori per l’efficienza dimostrata e, in particolare, ad Alberto Santero che ha curato le
lezioni a scuola con professionalità e dedizione, ricambiate dal sincero affetto dei ragazzi.

Sarà attribuita sabato 25 dopo una sua lezione

Per il prof. Carlo Barbieri
cittadinanza a Maranzana

Scrive “Insieme per Rivalta”

Ma la minoranza rivaltese
chi rappresenta?

Domenica 26 giugno

Orsara: “Cortili aperti”
festeggia il decennale

Manifestazione patrocinata dal Coni alla scuola primaria

Visone: partecipa a “Gioco-Sport”

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

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

srigard@libero.it

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

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

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

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

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

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

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia
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Rivalta Bormida. Martedì 7 giugno, nell’area dei campi sportivi di Rivalta Bormida, gli alunni del-
le scuole primarie di Rivalta, Strevi e Carpeneto si sono ritrovati, insieme alle loro insegnanti, per
partecipare ad alcuni “Giochi Sportivi”. Sono state organizzate diverse squadre miste, aggregan-
do i ragazzi dei vari plessi. Hanno partecipato anche alcuni genitori, come supporto tecnico dei do-
centi, dei capitani delle varie squadre e del tutor sportivo Arianna Ratto. I Giochi Sportivi conclu-
dono il progetto “Gioco Sport” che ha caratterizzato il secondo quadrimestre dell’anno scolastico,
in collaborazione con il Coni. I docenti delle scuole primarie dei tre plessi sono stati affiancati dal
tutor sportivo Arianna Ratto, che ha promosso attività ludico motorie che hanno interessato tutte
le classi e che hanno trovato coronamento proprio nella giornata di martedì 7 giugno.

Visone. Era il lontano 19
maggio 1970 e in Italia, a Roma
per l’esattezza, si promulgava lo
statuto dei lavoratori, ovvero
quelle norme “sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell’at-
tività sindacale nei luoghi di la-
voro e norme sul collocamento”.
A nord invece, in Piemonte e
per l’esattezza a Visone, un
gruppo di persone gettavano le
basi di quella che sarebbe sta-
ta per i 45 anni seguenti la Pro
Loco del paese. E quasi mezzo
secolo dopo, domenica 26 giu-
gno, in occasione della prepa-
razione alla festa patronale in
programma mercoledì 29, la
Pro Loco è pronta a festeggia-
re (anche) se stessa. Il para-
gone con Roma, in questo ca-
so, si esaurisce alla semplice
coincidenza di date, ma dimo-
stra ugualmente l’incredibile fe-
deltà profusa a Visone verso il
prossimo: lavoro, impegno, idee
e storia, in poche parole.  

Oltre 45 anni di attività sul
territorio e inalterati fondamen-
ti da seguire nel proprio statuto:
dalla collaborazione con gli al-
tri Enti finalizzata allo sviluppo
turistico della località (art. 4),
alla tutela e valorizzazione del-
le bellezze naturali, paesaggi-
stiche, storico e monumentali. In
tutti questi anni l’Associazione
Pro Loco di Visone ha mante-
nuto fede all’impegno preso nel-
la tutela delle tradizioni e del
folclore locale riproponendo an-
nualmente le feste legate al
mondo contadino come la Festa
delle Busie, l’Antica Fiera della
Madonna del Rosario, la Festa
Patronale di San Pietro e Pao-
lo, il Carnevale Visonese e l’Epi-
fania. Senza dimenticare lo spi-
rito di appartenenza a braccet-
to con la comunità in occasioni
quali la tradizionale distribuzio-
ne dei ceci, l’allestimento dei
Presepi nei borghi visonesi e
del Presepio meccanico in piaz-
za Matteotti. La tutela del patri-
monio artistico e monumentale
è  testimoniata dallo sforzo che
l’Associazione ha compiuto af-

finché fossero preservati luoghi
caratteristici come il borgo me-
dioevale del Castello, il Lavato-
io pubblico, l’oratorio di San
Rocco e dalla volontà di ripor-
tare alla luce e rivalutare opere
di artisti locali come quelle del
pittore Giovanni Monevi. Senza
dimenticare le cause perorate in
favore della tutela del patrimo-
nio ambientale, le organizza-
zioni di eventi sportivi, artistici,
musicali o benefici. Più di 45
anni alle spalle ma di fronte an-
cora lavoro e impegno per il
prossimo: in primis la ricerca di
una nuova sede fissa per l’As-
sociazione; in secondo luogo
dare vita al progetto del museo
Etnografico della Civiltà Conta-
dina, raccolta degli oggetti del-
la cultura locale inserita in un
percorso museale che com-
prenderà l’Ecomuseo della Pie-
tra della Calce di Visone, nato
per valorizzare l’ex area indu-
striale della cave di pietra, in
regione Chiodi e la Fornace Ca-
nepa. L’occasione di ritrovarsi e
stare di nuovo insieme dome-
nica 26 giugno, durante la festa
della Pro Loco. Dalle 17,30, nel
borgo medioevale, auguri in mu-
sica con il gruppo Corale dei
bambini della Scuola dell’Infan-
zia e Primaria di Visone, ac-
compagnati da “J’Amis”. A se-
guire la consegna degli attestati
di benemerenza ai consiglieri e
presidenti succedutisi negli an-
ni dal 1970. Spazio anche alla
mostra di manifesti, locandine e
foto di manifestazioni organiz-
zate in questi 45 anni. Sabato
25, concerto di San Pietro nel-
la chiesa parrocchiale ad opera
del Coro di Santa Cecilia di Vi-
sone. Fino ad arrivare a mer-
coledì 29, Festività dei Santi
Pietro e Paolo: alle 21 santa
messa solenne, processione
con le statue dei Santi Patroni e
partecipazione, con gli artistici
crocifissi, delle Confraternite dei
paese limitrofi. Alle 22 esibizio-
ne del Corpo Bandistico Ac-
quese in piazza Castello e al
termine grande spettacolo pi-
rotecnico. D.B. 

Ponzone,
scuola primaria 
torneo pallapugno

Ponzone. Anche quest ’an-
no la scuola primaria “Vittorio
Alfieri” ha partecipato al tor-
neo di pallapugno organizza-
to,  come di consueto dalla
Federazione Italiana Pallapu-
gno di Acqui Terme.

La manifestazione si è svol-
ta nella mattinata del 19 mag-
gio presso  il  piazzale Luigi
Facelli (ex Caserma) di Acqui
Terme. 

La partecipazione, l’impe-
gno e l’agonismo degli alunni
sono stati degni di lode. 

Essi infatti hanno disputato
varie partite con alunni della
Scuola Saracco riuscendo a
guadagnare il 1º posto della
categoria classi quarte e quin-
te. 

La squadra vincitrice ha vi-
sto protagonisti:  Christian
Giachero, Fabrizio Zunino,
Amanda Caffagni, Gregorio
Barbiani. 

Un grazie va agli organizza-
tori dell’evento sportivo che
hanno permesso  ai giovani
atleti di condividere insieme ai
compagni un’esperienza for-
mativa di gioco, socialità, nel
rispetto delle regole. 

Complimenti a tutti i giovani
che hanno partecipato alla
manifestazione con entusia-
smo e grande spirito di squa-
dra.

Visone. Nei giorni compresi
fra venerdì 17 giugno e dome-
nica 19 giugno, la Corale “San-
ta Cecilia” di Visone ha parte-
cipato alla prestigiosa “Festa
della Voce”, manifestazione
che, nata per celebrare festo-
samente la Giornata Europea
della Musica con l’accento sul-
la polifonia, è risultata un mo-
mento veramente corale di in-
contro e di crescita per tutti i
cori partecipanti. Organizzata
dall’Insieme vocale “Vox cor-
dis” di Arezzo nella suggestiva
cornice del centro storico del
comune toscano, addobbato a
festa per la celebre Giostra del
Saracino, la manifestazione ha
visto la partecipazione di dieci
compagini corali provenienti
da tutta Italia (presenti cori da
Valdobbiadene, Genova, Fa-
no, Pesaro, Roma, S.Maria di
Leuca…) ed è stata ritmata da
atelier, lezioni di perfeziona-
mento per cantori e seminari di
assoluta qualità, garantita dal
prestigio dei docenti (il diretto-
re artistico e docente dell’ate-
lier “Tradizione e innovazione”,
Lorenzo Donati, con cui hanno
studiato i coristi visonesi, ha di
recente vinto con l’“Insieme
vocale consonante UT” il Gran
Premio Europeo di canto cora-
le a Varna, in Bulgaria) e il con-
tributo di voci, idee e impegno
personale dei coristi, desidero-
si di approfondire la loro ge-
nuina passione per la musica
e le emozioni che essa im-
mancabilmente suscita. 

La festa ha avuto il suo mo-
mento culminante nell’Incontro
corale quando ogni coro ha
presentato i brani più rappre-
sentativi del suo repertorio e
anche dopo il concerto non so-
no mancati, nel clima festoso
delle piazze aretine, momenti
di allegria e reciproco scambio
di esperienze. Il concerto fina-
le, nella Chiesa di S.Michele,
sui brani preparati con i do-
centi degli atelier, dopo la pa-

rata per le vie del centro di
Arezzo con la partecipazione
degli sbandieratori, ha conclu-
so la manifestazione. 

Il Coro “Santa Cecilia” della
Parrocchia “SS Pietro e Paolo”
di Visone, svolge da oltre un
quarantennio costante e quali-
ficato servizio nelle solennità
religiose dell’anno liturgico; il
repertorio, prendendo le mos-
se dalla tradizione sacra e dal-
la musica religiosa anche di
autori contemporanei, contem-
pla una pluralità di proposte
musicali che non disdegna in-
cursioni nel repertorio spiritual
e nelle canzoni popolari, ela-
borate per coro misto. La dire-
zione artistica è affidata al
maestro Carlo Grillo (che diri-
ge con dedizione il Coro da ol-
tre 40 anni; suoi molti dei bra-
ni e degli arrangiamenti che
hanno arricchito negli anni il
repertorio del coro), ed al Mae-
stro Simone Buffa, che, diplo-
mato in pianoforte col massi-
mo dei voti, continua ad ap-
profondire studi e passione per
la musica da camera e corale
anche con proprie significative
composizioni.  

***
Il concerto della patronale

Entusiasta dell’esperienza
vissuta ad Arezzo, il Coro dà
appuntamento a tutti gli ap-
passionati al tradizionale con-

certo in occasione della pros-
sima festa patronale dei SS
Pietro e Paolo a Visone. Saba-
to 25 giugno alle ore 21 nella
chiesa parrocchiale si esibi-
ranno insieme ai cantori viso-
nesi i “Laeti cantores” di Ca-
nelli; nato nel gennaio 1992,
l’attività dei “Laeti cantores”
spazia prevalentemente nel
campo della musica sacra a
cappella. Il coro ha partecipato
attivamente alle iniziative pro-
mosse dalla scuola diocesana
di Musica Sacra “Don Aurelio
Puppo” di Acqui Terme, alla
rassegne organizzate dalla
Provincia di Asti, alla rassegna
corale che si tiene ogni anno
presso l’Abbazia di Ferrania,
alla rievocazione storica “As-
sedio di Canelli 1613” ed è
membro dell’Associazione Co-
ri Piemontesi; dall’anno di for-
mazione il Coro è diretto da
Orietta Lanero. 

Durante la serata sarà pro-
posto un repertorio vario ed
eterogeneo che spazia dalla
musica sacra (ecco brani degli
immortali Palestrina, Mendel-
ssohn, Gounod …) alla musi-
ca profana d’autore (Orlando
di Lasso, Azzaiolo… )  pas-
sando per il repertorio spiritual
e attraverso brani di musica
leggera arrangiati per organico
corale. Seguirà un momento fi-
nale di convivialità.

Visone. I bambini della
scuola materna “Don Lucio
Chiabrera” danno lustro al bor-
go dell’acquese con l’asse-
gnazione del primo premio del
concorso letterario, indetto dal
circolo culturale Langa Astigia-
na con sede nel comune di Lo-
azzolo,  “La me tèra e la sò
gent”. In questo 2016 giunto
alla 15ª edizione.

L’associazione rappresenta
da molti anni un fulcro di svi-
luppo e valorizzazione della
lingua piemontese sia nel co-
mune parlare sia come
espressione culturale sotto la
forma poetica, favolistica, tea-
trale o attraverso filastrocche,
proverbi e canzoni.

E proprio in questo campo i
bambini della materna hanno
dato prova della proprie capa-
cità aggiudicandosi il primo po-
sto nella sezione riservata, ap-
punto, alle Scuole Primarie e
alle Secondarie di Primo gra-
do. Ma questa “cantata” vitto-
ria è il risultato di un serio im-
pegno che parte da lontano:
un impegno che ha visto un
percorso annuale affrontato,
con determinazione e reale di-
vertimento, dai bambini con il
coordinamento della maestra
Maria Clara Goslino. Attraver-
so l’uso di filastrocche, canzo-
ni, fiabe e racconti la maestra

Maria Clara, insieme alla mae-
stra Ilenia, hanno preso per
mano i loro alunni e li hanno
accompagnati nella scoperta
dello splendido mondo della
lingua piemontese, radicato
punto di contatto tra la popola-
zione ed il suo territorio. 

Accantonando i consueti
mezzi di diffusione o distrazio-
ne, attualmente in voga (inter-
net, videogiochi, televisione),
le piccole persone si sono av-
vicinate alla lingua delle loro
radici attraverso i migliori mez-
zi di comunicazione: la parola
e la musica. L’introduzione e la
scoperta di questo inesplorato
territorio linguistico ha permes-

so di aumentare la percezione
di un’effettiva coesione, appar-
tenenza e pari dignità anche
per i bambini provenienti da al-
tre culture e diverse esperien-
ze. Conservare, utilizzare, dif-
fondere la lingua piemontese è
ottimo strumento per preserva-
re, riscoprire e rivivere gli usi, i
costumi, le tradizioni con cui
un popolo si trasforma in na-
zione. Investire, attraverso la
cultura popolare, nelle genera-
zioni “in erba” permetterebbe
di portare un passato identita-
rio in un futuro tempo ove tutti,
a prescindere dalle molteplici
personali differenze, possano
definirsi “Piemontesi!”. a.r.

Domenica 26 giugno concerto per la patronale

Corale di Visone a “Festa della Voce”

I bambini della scuola materna “Don Lucio Chiabrera”

La lingua piemontese all’asilo di  Visone

Alunni di Rivalta Bormida, Carpeneto e Strevi

Rivalta, “Giochi Sportivi” per tre  plessi

Domenica 26 consegna diplomi di  benemerenza

Visone, festa patronale
e 45º della Pro Loco

Bistagno, regione
Cartesio, limite
velocità 70km/h

Bistagno. L’Ufficio Tecnico
della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la
limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 50 km/h
lungo la S.P. n. 30 “di Valle
Bormida”, in corrispondenza
dell’intersezione a rotatoria
verso la zona commerciale/in-
dustriale denominata “Regio-
ne Cartesio”, tra il km 41+083
e il km 41+453, e la limitazio-
ne della velocità a 70 km/h,
tra il km 40+615 e il km
41+083 e tra il km 41+453 e il
km 42+000, sul territorio del
Comune di Bistagno.
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Ponzone. Il Gruppo Alpini di
Ponzone Giuseppe Garbero,
fondato nel lontano 1928, pri-
mo capogruppo fu Giuseppe
Grattarola, che conta attual-
mente una cinquantina di soci
alpini e che ha a capogruppo
da oltre 20 anni Sergio Zenda-
le, si gemella. Domenica 26
giugno il Gruppo Alpini “G. Gar-
bero” promuove il gemellaggio
con il gruppo alpini di Rivarolo
Ligure “M.O.V.M (Medaglia
d’oro al valor militare) cap. Sil-
vio Sibona” di cui Ugo Cirri è il
capogruppo. Il Gruppo di Riva-
rolo, che è circoscrizione del
Comune di Genova, conta una
sessantina di soci alpini iscritti,
tra i quali Amedeo Moretti, pro-
motore del gemellaggio, che
ormai si divide tra Genova e
Ponzone, paese suo d’origine.
L’idea è nata dai valori che ac-
comunano la grande famiglia
alpina e che i due gruppi hanno
deciso di consolidare tramite
collaborazione e amicizia per

un futuro inteso a mantenere
solidi e forti legami di solidarie-
tà tra i due gruppi alpini. Il ge-
mellaggio sarà solennizzato
dalla presenza del gonfalone
del comune di Ponzone e dal
sindaco, geom. alpino Fabrizio
Ivaldi, e dai vessilli sezioni di
Acqui Terme e Genova e da al-
cuni Gruppi alpini vicini e amici
che vorranno partecipare.

Il programma prevede: ore
9.30, ritrovo presso il monu-
mento degli Alpini – piazzale
Municipio, ricevimento parteci-
panti e colazione alpini, ore
10.15, alzabandiera e onori ai
caduti alpini; ore 10.30, inizio
sfilata per le vie del paese,
piazza Italia, onore ai caduti di
tutte le guerre. A seguire ceri-
monia ufficiale del gemellag-
gio. Ore 11.15, santa messa
nella parrocchiale di San Mi-
chele Arcangelo;. Ore 12.30,
prnzo nei locali della Sezione
Ana di Acqui Terme. Ore 17,
ammainabandiera.

Ponzone. Fino al mese di
giugno, e con ottimi risultati, è
proseguita la collaborazione
tra il Municipio di Ponzone, la
società Poste Italiane e la lo-
cale farmacia della dottoressa
Silvia Mora per la consegna, a
domicilio, di medicinali mutua-
bili.

Questo servizio che copre,
integralmente, il vasto territorio
comunale permette a chi ha
difficoltà, per qualsivoglia moti-
vo, di raggiungere la farmacia
a vedersi recapitare, celer-
mente, i necessari medicinali,
regolarmente prescritti dal me-
dico curante.

Lo stesso medico comunica,
per via telematica, alla farma-
cista le ricette mediche e l’as-
sistito può richiederne diretta-
mente, alla farmacia, la conse-
gna a domicilio tramite il per-
sonale delle Poste Italiane.

Purtroppo questa efficace si-
nergia è messa in forse dalla
società delle Poste Italiane
che dallo scorso 20 giugno ha
interrotto tale prestazione. Il

Comune, tramite la consigliera
Anna Maria Assandri, si è pre-
ventivamente attivato richie-
dendo, nuovamente, alla so-
cietà postale di mantenere
questo utile servizio. Nel con-
tempo, utilizzando la disponi-
bilità dei propri amministratori,
la consegna dei medicinali è
garantita in attesa di un futuro
responso da parte di Poste Ita-
liane. 

L’eventuale cambio di ge-
stione del servizio non inficia
ne la distribuzione ne la riser-
vatezza dell’esecuzione in
quanto i medicinali sono con-
tenuti all’interno di una busta
sigillata fornita dallo stesso
Comune e consegnati nelle
mani degli utenti, destinatari
del servizio.

In un sistema nazionale non
certo bilanciato tra tributi impo-
sti e servizi esposti sono le pic-
cole realtà comunali che si
stanno attivando perché tali
validi prestazioni non vengano
meno.

a.r.

Ponzone. L’anno scolastico
si è concluso da qualche set-
timana, con una bella festa
svoltasi presso Palazzo Thel-
lung, durante la quale i bam-
bini hanno interpretato diver-
se canzoni e realizzato una
recita in lingua inglese, aven-
te come soggetto il riciclo del
vetro. 

Nel secondo quadrimestre
dell’anno scolastico numerose
sono state le uscite didattiche,
che si sono potute realizzare
grazie alla collaborazione e
alla costante disponibilità del
sindaco Fabrizio Ivaldi e di
tutta l’Amministrazione comu-
nale. 

Nel mese di marzo i bambi-
ni hanno frequentato con
grande entusiasmo il corso di
nuoto presso il Centro sporti-
vo di Mombarone. Nello stes-
so mese la pluriclasse si è re-
cata a Genova per visitare
l’Acquario e il Museo del Ma-
re, dove gli alunni hanno po-
tuto osservare da vicino fauna
e flora propri dei diversi am-
bienti acquatici del mondo, da
quelli tropicali a quelli glaciali,
e dove hanno potuto cono-
scere la storia della città, anti-
ca repubblica marinara.

Ad aprile la scolaresca ha
visitato la vetreria Verallia, a
Dego (SV), dove ha avuto
modo di osservare il processo
di lavorazione del vetro e la
realizzazione di oggetti di uso
comune. 

Maggio è stato un mese ric-
co di appuntamenti: i bambini
più grandi hanno partecipato
al Torneo di Pallapugno, pres-
so il piazzale Luigi Facelli (ex
Caserma), vincendo il 1º pre-
mio della categoria “classi
quarte e quinte”.

Le medesime classi hanno
visitato il cimitero ebraico, do-

ve riposano le spoglie di per-
sonalità che, con il loro opera-
to, hanno dato lustro alla città
di Acqui Terme.

Per la 1ª edizione di “Am-
baradan – natura e arte in fie-
ra”, svoltasi a Ciglione il 21
maggio, i bambini hanno rea-
lizzato elaborati inerenti il te-
ma del riciclo, della sana ali-
mentazione e del rispetto del-
la natura.

Durante l’anno scolastico
c’è stato un doppio appunta-
mento per Gioco - Sport, atti-
vità di giochi a squadre, pres-
so la pista ciclabile e il Centro
sportivo di Mombarone. 

I bambini hanno anche fre-
quentato, in continuità con
l’anno precedente, la Gipsote-
ca di Bistagno, laboratorio
presso il quale hanno potuto
creare oggetti in creta e argil-
la. Per questa attività si rin-
grazia la responsabile, Lucia-
na Visca.

Nel periodo gennaio - giu-
gno gli alunni sono stati prota-
gonisti del progetto “Frutta
nelle scuole”, finalizzato ad
aumentare il consumo di frut-
ta e verdura da parte dei bam-
bini: periodicamente la scuola
ha ricevuto prodotti tagliati e
confezionati pronti all’uso op-
pure interi, da distribuire agli
studenti durante l’intervallo e
da consumare come meren-
da.

Il team docente ringrazia il
Sindaco, l’amministrazione
comunale, la Dirigente Scola-
stica dott.ssa Silvia Miraglia, il
ristorante Malò e tutte le per-
sone che hanno contribuito,
con piccoli e grandi gesti, a
rendere il percorso educativo
efficace ed efficiente. Infine
ringraziamo le famiglie degli
alunni per la loro disponibilità.
Il team docente di Ponzone

Ponzone. Da Ovada Giovanni Sanguineti, uno degli escursioni-
sti spiega: «Daria, che io ho conosciuto, era una ragazza piena
di vita ed amante delle escursioni che è scomparsa per malattia,
in giovane età, nel 2010. In suo ricordo si è svolta a Ponzone
una camminata; in una bella giornata molti escursionisti hanno
così ricordato Daria. Un vivo ringraziamento a tutti gli organiz-
zatori ed alla mamma di Daria, che era fra questi. Tutto ottima-
mente organizzato: il percorso, le segnalazioni, i punti di ristoro,
il pranzo finale, gli omaggi ed il concerto (dedicato a Daria) del
gruppo “Slakers Bakers”».

Ponzone. Si è svolta a Pon-
zone la 1ª edizione della cam-
minata non competitiva “Cam-
minando con Daria”, con un ot-
timo successo e soddisfazione
da parte di tutti i numerosissimi
partecipanti.

Tutto è stato organizzato al-
la perfezione dal Gruppo Alpi-
ni di Ponzone coadiuvato dalla
Sezione di Acqui Terme e con
il patrocinio del comune di
Ponzone, nonché dal suppor-
to fornito dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria e dal fondamentale
aiuto della signora Anna Re-
buffo, mamma di Daria, che ha
fortemente voluto questa ini-
ziativa a scopo benefico e i cui
fondi andranno all’Associazio-
ne Need You Onlus No Profit
Organization di Acqui terme
per ricordare la sua cara Daria. 

«1ª edizione della cammina-
ta non competitiva “Cammi-
nando con Daria” di domenica
19 giugno a Ponzone, - spiega
il caprogruppo di Ponzone
Sergio Zendale – è stata ac-
compagnata da una giornata
splendida con oltre cento iscrit-
ti arrivati dall’alessandrino, dal-
l’ovadese, da Genova e con
un folto gruppo di Acquesi e
Ponzonesi. Anche se la mani-
festazione si è svolta in conco-
mitanza con altre camminate
che ne hanno ridotto di parec-
chio il numero dei partecipanti.
Ma va benissimo così. Per la
1ª edizione ci accontentiamo!

Ringraziamenti a tutti per la
collaborazione che avete forni-
to al Gruppo Alpini di Ponzone
e alla Sezione Alpini di Acqui
Terme organizzatori assieme
al comune di Ponzone e alla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria dell’evento.
Un ringraziamento particolare
lo riservo a Anna, la mamma di
Daria, che con il suo spirito ha
contagiato tutti. Grazie Anna di
averci dato la possibilità di co-
noscerti e di apprezzare le tue
immense qualità di donna te-
nace e combattiva e allo stes-
so tempo immensamente dol-
ce. Grazie da tutti noi. E un rin-
graziamento particolare lo ri-
volgo al dott. Giovanni Pistoc-
chi che ha garantito l’assisten-

za sanitaria, unitamente ai mi-
liti della Croce Bianca di Acqui
Terme e al Gruppo Sezionale
di Protezione Civili».

All’arrivo a Ponzone i parte-
cipanti sono stati accolti e sa-
lutati dal capogruppo di Pon-
zone Sergio Zendale unita-
mente al sindaco Fabrizio Ival-
di che ha dato il benvenuto ai
presenti e dal consigliere se-
zionale Virginio Penengo che
ha portato il saluto della Se-
zione Alpini di Acqui. 

E questa è la lettera che la
mamma di Daria ha letto prima
della partenza della cammina-
ta: «Ci sono giorni in cui il do-
lore che ti pesa sulle spalle e
sul cuore, ti fa venire voglia di
mollare tutto alzare le braccia
e dire: “mi arrendo!”.

Sono questi i momenti nei
quali trovi in te stessa una for-
za che non sai di avere. Un co-
raggio che non sai di avere.

Proprio come Daria quando
ha affrontato il mostro del suo
male.

Allora il dolore si trasforma
in forza e questo fa la vera dif-
ferenza. Chi conosceva Daria,
sa che oggi cammina con noi .

I suoi capelli biondi ricci e
bellissimi danzano vicino a noi.

A lei piaceva camminare
nella natura. Amava il verde ed
i fiori. A coloro che non l’hanno
conosciuta personalmente vor-
rei presentarla: solare, allegra,
dolce, forte e determinata, con
una bellezza interiore ed una
purezza di sentimenti che
l’hanno resa degna di stima e
affetto da parte di tutti.

Ogni attimo e ogni emozio-
ne condivisa con Lei, ha cam-
biato forma trasformandosi in
ricordo intenso, in una presen-
za costante acconto a te, alla
quale puoi sempre attingere.
Oggi camminiamo con lei.
Grazie e buona giornata a tut-
ti». La camminata è stata allie-
tata dalla musica del Gruppo
Slakers Bakers che hanno
esguito brani di Ligabue di cui
Daria era una fan. La giornata
si è conclusa con un grandioso
pasta party offerto a tutti i pre-
senti e con l’impegno di ritro-
varci nel 2017, ancora più nu-
merosi.

Domenica 26 giugno dalle ore 9.30 

Gemellaggio alpino
Ponzone e Rivarolo Ligure 

Festa a Palazzo Thellung

Ponzone, attività
della scuola primaria

Svoltasi a Ponzone la 1ª edizione il 19 giugno

Un escursionista ovadese
sulla camminata per Daria

Dal 20 giugno interrotta questa prestazione

Comune di Ponzone
e consegna medicinali

Soddisfazione da parte dei numerosi  partecipanti

Camminando con Daria
la 1ª edizione a Ponzone 

Ad Abasse c’è una nuova Pro Loco
Ponzone. Parte con una ventata di energia la nuova associa-

zione turistica della località di Abasse. Grazie all’inesauribile ed
infaticabile Francesco, che cento ne pensa e cento ne fa, la nuo-
va Pro Loco di Abasse è una vigorosa realtà che, in questo ini-
zio d’estate, trova anche un suo spazio comune negli ampi locali
del negozio di alimentari “da Pia”, chiusi da oltre un anno.

Per rendere concreta questa piccola realtà locale, il primo fine
settimana di luglio, verrà inaugurata proprio la nuova sede con
una estesa e permanente offerta ai soci comprendente il servi-
zio bar e una ragguardevole ristorazione. 

Ma gli appuntamenti si dispiegheranno per tutta l’estate fino
al mese di settembre, con apice, nel mese di agosto, da vener-
dì 5 a domenica 7, nella grande festa per la santa patrona “Ma-
donna della Neve”.

La Nuova Pro Loco aspetta residenti e villeggianti in questa
amena località per condividere una gioiosa estate 2016. 

Sassello, orario museo Perrando 
Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello re-

steranno aperti la seconda e la quarta domenica del mese dalle
ore 15 alle 17.

Il Museo “Perrando” racconta la storia e le attività produttive
del territorio, oltre a conservare diverse opere della grande scuo-
la pittorica ligure. 

Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cu-
ra dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).
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Acqui Terme. Trecento par-
tite, 1500 atleti, 2000 t-shirt,
2500 packet lunch, oltre 300
partite, tre giorni ininterrotti di
volley, un’imprecisata quantità
di divertimento e tanta, tanta
musica. Sono i numeri del ven-
tesimo “Summer Volley”, tra-
guardo stupefacente per la
longevità e la vitalità di quello
che da diversi anni ormai è di-
ventato il più importante even-
to pallavolistico del Piemonte,
e il torneo giovanile più impor-
tante del Nord-Ovest.

La ventesima edizione va in
archivio come le precedenti
19: con la consapevolezza di
avere regalato emozioni inten-
se e irripetibili, destinate a ri-
manere nel cuore e nella men-
te dei giovani atleti che hanno
dato vita all’evento.

Erano arrivati in città, per il
check-in, già dalle prime ore
del pomeriggio del giovedì, e
hanno iniziato a gareggiare a
partire dalle 9 di venerdì 17
giugno: un’intera giornata di
gare, senza un attimo di tre-
gua, prima della consueta pas-
serella, la “Opening Ceremo-
ny”, ospitata al “Palacongres-
si”, che quest’anno ha rappre-
sentato forse il punto più alto
dell’intera rassegna. Oltre alle
emozioni legate alle esecuzio-
ni degli inni nazionali, quello
italiano e quelli stranieri che
hanno accompagnato le squa-
dre provenienti da Portogallo,
Israele, Georgia e Cina, a ren-
dere ancora più spettacolare la
serata hanno provveduto alcu-
ni momenti di grande sugge-
stione, introdotti dal saluto del
sindaco Enrico Bertero e del-
l’assessore allo Sport, Mirko
Pizzorni. Come l’applaudita
esibizione delle ballerine della
scuola di danza “In punta di

piedi” della maestra Fabrizia
Robbiano, che hanno ballato
sulle note di “Volare”, la can-
zone di Domenico Modugno,
remixata per l’occasione in
una chiave reggae-rap dall’ar-
tista acquese Beppe Malizia e
“I ritagli acustici”. «Erano anni
che avevo in mente una can-
zone carina legata all’evento -
spiega Ivano Marenco, deus
ex machina del Summer Volley
- e quest’anno siamo riusciti a
presentarla… una canzone
che parla di sogni e rappre-

senta lo spirito del nostro tor-
neo». Poi la sigla, sapiente-
mente realizzata da Alberto
Cavanna, sulle note di “Ti por-
to via con me” di Jovanotti, a
comporre, insieme alla canzo-
ne di Beppe Malizia, un ideale
messaggio: il Summer Volley è
in fondo un sogno che ogni
atleta terrà con sé per sempre.

Le gare sono riprese sabato
mattina: partite senza esclu-
sioni di colpi, per qualificarsi al
“Final Show” della domenica; il
risultato è stato un torneo di li-

vello medio-alto, anche se
qualcosa in più ci si sarebbe
aspettato dai cinesi dell’Hong
Tian Ma, in gara nella U21 ma-
schile e apparsi francamente
un po’ fuori contesto.

Stanchi, ma ancora pieni di
energia, i giovani pallavolisti si
sono scatenati nella serata di
sabato con il “Summer Volley
Party”, svoltosi sempre all’in-
terno del centro congressi e le-
gato al tema “L’Antica Roma”.
Atleti, personale, dirigenti, tutti
si sono calati nell’ambientazio-

ne degli antichi romani, ve-
stendosi da imperatore, patri-
zio, matrona o barbaro. Du-
rante la serata, al centro del
palacongressi è stata allestita
anche una ‘arena’, dove si è
svolta la gara di schiacciate
“Gladiators’ arena”. Ha vinto
Emanuele Bosio, Under 21 del
Volley Savigliano.

Dopo tanta mondanità (da
segnalare anche le 1200 per-
sone presenti alle cene collet-
tive, un dato che dimostra co-
me i numeri del “Summer Vol-

ley”, dopo tanti anni, siano fi-
nalmente tornati ai livelli pre-
crisi), domenica, a Mombaro-
ne, il “Final show” ha assegna-
to i titoli di tutte le categorie.
Non è andata come previsto
per le acquesi, che si sono do-
vute accontentare di un terzo
posto in U13, e sono rimaste
fuori dal podio nella U18 fem-
minile, ma in un torneo di livel-
lo complessivamente così alto,
a volte bastano i particolari per
decidere una prestazione. 

In Under 12 femminile, vin-
ce L’Alba Volley, che regola in
finale Gsr San Giacomo, con
InVolley Chieri che chiude al
terzo posto. Nella U13 femmi-
nile, Play Asti si aggiudica la fi-
nale contro InVolley Chieri,
mentre al terzo posto si piazza
Isil Almese. Nella U16 femmi-
nile, vittoria della Folgore, da-
vanti a Asd Castellamonte e
River 2001. Infine, nella U18
femminile, successo finale per
la Union Volley, davanti al Club
Piemonte, mentre al 3° posto
Ivbc Cassano si conferma be-
stia nera delle acquesi.

Nel settore maschile, la U13
sancisce la vittoria di Vittorio
Veneto Verde, davanti a
PvLanzo e alla Edilfalco Acqui,
unica formazione acquese a
salire sul podio.

Nella U17, il Club Piemonte
fa il vuoto, battendo in finale
ValTrompia e relegando al 3°
posto Sant’Anna Pescatori.

Infine la U21, categoria regi-
na, con il successo di Inalpi
Busca, davanti ai ragazzi della
Cime Careddu Canelli, ottimi
secondi. Terzo posto per Savi-
gliano-Fossano. Tre giorni so-
no passati in un lampo. Ma in
fondo, pensando alla prima
edizione, sono passati in un
lampo vent’anni… M.Pr

1500 atleti e 300 partite fra musica e aggregazione - Per tre giorni Acqui è stata capitale del volley giovanile

“Summer Volley”: super edizione per celebrare il ventennale

«C’è il “Summer Volley” degli atleti, fatto di fatica, di sudore e costanza, e c’è un altro Summer, quello della mamma e dei
papà, degli amici e degli sponsor. Da parte della Pallavolo Acqui Terme, un ringraziamento a tutti gli sponsor e a tutti co-
loro che ogni anno con il loro tempo e impegno permettono alla magia del “Summer Volley” di rinnovarsi».

Inno nazionale per la squadra Georgiana. La selezione Israeliana, ormai presenza fissa nella rassegna acquese.

La formazione dei Lusofonas intona “A Portuguesa”. La squadra del Hong Tian Ma, rappresentante della Repubblica Popolare Cinese.
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Acqui Terme. Come di con-
sueto, fra i momenti più attesi
del “Summer Volley” c’è la
consegna dei premi individua-
li ai migliori giocatori e giocatri-
ci di ogni categoria. Spesso, in
passato, per chi li ha ottenuti si
sono rivelati il primo passo di
una luminosa carriera. Degno
di nota in particolare, il premio
di miglior palleggio U18 fem-
minile, conferito all’acquese
Sofia Cattozzo, e quelli ottenu-
ti nella U21 maschile dagli
atleti della Pallavolo Valle Bel-
bo, Matteo Pistolesi (miglior
palleggio) e Mattia Astorino
(miglior libero).

Ecco comunque tutti i pre-
miati.
U12 femminile

Miglior palleggio: Vittoria
Della Selva (L’Alba Volley); mi-
glior attacco: Emma Barbero
(L’Alba Volley); Mvp: Serena
Alessandria (L’Alba Volley).
U13 Femminile

Miglior palleggio: Ilaria Stu-
raro (InVolley Chieri Cambia-
no); Miglior attacco: Carlotta
Bertotto (InVolley Chieri Cam-
biano), Mvp: Alice Bombardie-
ri (Asd Play Asti)
U13 Maschile

Miglior palleggio: Andrea Si-
riani (PM Vittorio Veneto Ver-
de), Miglior Attacco: Pietro Ve-
lato (Pallavolo Valli di Lanzo);
MVP: Manuel Fasanelle (PM
Vittorio Veneto Verde)
U16 Femminile

Miglior palleggio: Martina
Orlandi (La Folgore), miglior
attacco: Arianna Molinari (Ri-
ver Volley 2001), miglior libero:
Letizia Sesto (Castellamonte),
MVP: Alessia Fini (La Folgore)
U17 Maschile

Miglior palleggio: Nicola
Zonta (Club Piemonte), miglior

attacco: Michele Bergoli (Val-
trompia), miglior libero. Nicolò
Hoffer (Club Piemonte), MVP:
Lorenzo Teja (Club Piemonte).
Under 18 femminile

Miglior palleggio: Sofia Cat-
tozzo (Pallavolo Acqui Terme),
miglior attacco Giula Caserta
(Union Volley), miglior libero:
Martina Pantò (Vbc Cassano),
MVP: Wilma Ottino (Club Pie-
monte)
Under 21 maschile

Miglior palleggio: Matteo Pi-
stolesi (Pallavolo Valle Belbo),
miglior attacco Paolo Mazzoni
(Inalpi Busca), miglior libero:
Mattia Astorino (Pallavolo Val-
le Belbo), MVP: Flavio Amo-
uah Miezan (Inalpi Busca Vol-
ley).

Tutti i migliori atleti 
del Summer Volley 2016

Sofia Cattozzo, miglior pal-
leggio.

Acqui Terme. Inappuntabile toga bianca, calzari ai piedi, corona dorata in testa. Look essenzia-
le, ma non per questo modesto. Così il ds Claudio Valnegri si è presentato alla “Notte Bianca Ro-
mana”, accompagnato dalla moglie , elegante matrona romana. Claudio Ivaldi non è stato da me-
no e pur rinunciando alla corona, non si è fatto mancare la scorta di due probi miliziani. Anche
queste sono scene “da Summer Volley”, piccoli scatti del party che si è svolto al Centro Congres-
si. Ambientazione romana, e tanta fantasia per una notte dove tutto è stato possibile. Anche truc-
care due cani in modo che potessero diventare leoni… 

Acqui Terme. C’era grande attesa per la prima partecipazione al “Summer Volley” da parte di una
squadra cinese. Purtroppo, la presenza della Under 21 maschile dello Hong Tian Ma non si è ri-
velata tecnicamente del livello sperato. I cinesi, apparsi in alcuni casi in difficoltà sul piano atleti-
co, si sono classificati all’ultimo posto nella loro categoria. Al di là della valenza tecnica, però, re-
sta il grande valore simbolico di una presenza che testimonia come la reputazione della rasse-
gna giovanile acquese abbia ampiamente varcato i confini nazionali. Per i giovani cinesi, d’al-
tronde, i risultato hanno rappresentato solo una piccola e, probabilmente, marginale parte di una
esperienza indimenticabile che li ha portati a conoscere l’ineguagliabile capacità aggregativa del
“Summer Volley”

Dalla Cina “senza furore”

Under 13 maschile.

Sfilano le squadre provenienti da tutta Italia.

Under 18 femminile. Tante atlete del territorio tra le protagoniste del Summer Volley,

“Summer Volley Party”:
una notte nell’antica Roma
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Acqui Terme. Non una, ma
addirittura due offerte. Sono
quelle che Sante Groppi dovrà
vagliare per decidere del futu-
ro dell’Acqui Calcio, e stavolta
non stiamo parlando di trattati-
ve ipotetiche, ma di opzioni
tangibili e verificate.

Le notizie, che si sono diffu-
se in città nello scorso fine set-
timana, parlano di sondaggi
concreti compiuti da due grup-
pi provenienti entrambi da fuo-
ri regione: uno dei due, secon-
do quanto da noi ricostruito,
avrebbe il suo punto di riferi-
mento in Emilia Romagna,
mentre il secondo, che appare
forse in una posizione lieve-
mente più avanzata nel suo
approccio con la proprietà, tro-
va il suo baricentro in Toscana.
Entrambi avrebbero trovato
appoggio in persone del terri-
torio. In attesa di approfondire
chi sono gli imprenditori che
materialmente compongono i
due gruppi, è opportuno spie-
gare la situazione: entrambi i
pretendenti avrebbero già fat-
to presente (direttamente o at-
traverso intermediari) le loro
intenzioni a Sante Groppi, e
avrebbero già effettuato una
prima stima della situazione
debitoria dei bianchi che, se-
condo fonti vicine ai potenziali
investitori, non sarebbe nep-
pure così drammatica come si
era pensato in un primo tem-
po, senza trascurare il fatto
che da entrambe le cordate
trapela un certo ottimismo cir-
ca la possibilità di ottenere un
ulteriore sconto attraverso un
negoziato che si potrebbe apri-
re in separata sede con i cre-
ditori. Ma non precorriamo i
tempi: accertato che i poten-
ziali acquirenti ci sono (e in at-
tesa di verificarne la solidità,
cosa che si potrà fare solo se
si arriverà effettivamente al
passaggio delle quote), perché
la trattativa possa decollare
manca ancora un particolare: i
libri contabili, che entrambi gli

interessati hanno chiesto di
esaminare così da poter certi-
ficare all’euro l’importo dei de-
biti da saldare, e varare un pia-
no di rientro; qui sta l’intoppo,
perché risulta che (abbastan-
za inspiegabilmente) per ora
Groppi (o il personale contabi-
le, questo non è ben chiaro)
non abbiano ancora ottempe-
rato alla richiesta. I prossimi
giorni potrebbero essere deci-
sivi. Una cosa, sembra eviden-
te: anche nell’estate in cui tutti
ormai ne prevedevano il falli-
mento, l’Acqui si dimostra duro
a morire.

***
Gestione dei campi

L’altro fronte ‘caldo’ destina-
to a trovare soluzione in setti-
mana, aggiungeremmo “final-
mente”, è quello relativo alla
gestione degli impianti sportivi.
Dal Comune il sindaco Bertero
fa sapere che «Al momento gli
uffici sono impegnati a stende-
re il testo della nuova conven-
zione. Entro fine settimana,
ma probabilmente giovedì, do-
vremmo arrivare alla conclu-
sione». Candidato principe al-
la gestione è l’Asd FC Acqui
Terme. Difficile però estrarre
dalla proprietà delle anticipa-
zioni. Patrizia Erodio si limita a
ribadire le sue intenzioni di
«potenziare ulteriormente il
settore giovanile, perché il vi-
vaio è il vero fulcro del nostro
progetto». Dopo l’assegnazio-
ne della gestione però, si spe-

ra che il quadro possa diven-
tare più chiaro.

***
Camparo e Ratto, timeout

A margine delle vicende del-
la prima squadra, ci giunge an-
che notizia di una presa di po-
sizione, da parte del ds e del
dg uscenti dell’Acqui calcio,
Valter Camparo e Franco Rat-
to, entrambi dimissionari alla
data del 30 giugno. I due diri-
genti infatti in settimana hanno
ribadito in modo netto la loro
volontà di chiamarsi fuori da
ogni progetto futuro legato
all’Acqui calcio per la stagione
2016-17. «Non siamo disponi-
bili a partecipare né a progetti
legati a cordate o imprenditori
acquesi né tantomeno a pro-
getti legati a possibili acqui-
renti provenienti da fuori città».

***
Anibri a Gozzano?

Nel frattempo, cominciano a
diffondersi voci di mercato le-
gate ai giocatori che la scorsa
stagione hanno vestito la ma-
glia dell’Acqui. Secondo Ra-
diomercato, il centrocampista
Anibri sarebbe vicinissimo alla
firma col Gozzano, mentre per
Benabid si sarebbe fatta avan-
ti la BonBonAsca, di Eccellen-
za, ma in questo caso la trat-
tativa non sembra altrettanto
avanzata. Diversi i contatti per
il portiere Scaffia, che però al
momento non sembra ancora
avere trovato una destinazio-
ne. M.Pr

Acqui Terme. L’annuncio
potrebbe arrivare a breve, e
Acqui Terme potrebbe con-
fermarsi, una volta di più,
meta privilegiata per i ritiri
precampionato delle squadre
di serie A.

Secondo indiscrezioni (che
per ora non hanno ancora tro-
vato conferma da fonti ufficia-
li, ma che hanno invece avuto
riscontri anche da ambienti in-
terni alla società doriana), la
Sampdoria potrebbe giungere
ad Acqui Terme ad inizio ago-
sto, terminata la prima fase
della preparazione, che si
svolgerà a Ponte di Legno-To-
nale, e restare in città per 8-
10 giorni. 

Nel corso del soggiorno, lo
stadio “Ottolenghi” potrebbe
ospitare una sfida amichevole
fra la prima squadra della
Samp e uno sparring partner
che potrebbe essere l’Acqui
(sempre che le vicende socie-
tarie del calcio acquese ren-
dano possibile questa solu-
zione) o un’altra società.

Per la Samp si tratterebbe
della prima esperienza nella
nostra città, finora certamente
più ‘gettonata’ dall’altra squa-
dra cittadina, il Genoa, che
più volte, in un passato più o
meno recente, aveva scelto
Acqui come base operativa.

L’annuncio dell’accordo fra
il Comune e la società del pre-
sidente Ferrero potrebbe arri-
vare già in settimana, non ap-
pena saranno stati limati gli
ultimi dettagli. 

In particolare, da parte del-
la società genovese, manche-
rebbe ancora l’avallo alla scel-
ta di Acqui da parte del tecni-
co Vincenzo Montella, attual-
mente in ferie all’estero. 

C’è da dire però che ad ag-
giungere ulteriore incertezza
ci sarebbe la stessa posizio-
ne del tecnico, che secondo
indiscrezioni attendibili sta-
rebbe valutando di comune
accordo con la società la pos-
sibilità di una rescissione an-
ticipata del contratto, dopo
l’ultima stagione vissuta in
chiaroscuro. 

Fonti solitamente bene in-
formate addirittura ipotizzano

un fantasioso scambio di pan-
chine fra l’attuale tecnico del-
la U21, Gigi Di Biagio, e lo
stesso Montella… ma questi
sono argomenti che lasciamo
volentieri all’analisi di colleghi
più esperti. 

Di sicuro, per quanto riguar-
da l’ipotesi della Sampdoria
ad Acqui Terme, la seconda
parte della settimana dovreb-
be essere quella decisiva per
sancire l’accordo.

Appuntamenti con il Cai di Ovada
Tutti i martedì sera, fino giugno al 26 luglio, il consiglio diretti-

vo invita a... “Passeggiate sotto le stelle” (escursionismo).
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.

Acqui Terme. Ad una setti-
mana dall’apertura ufficiale del
mercato, sono sempre di più le
squadre che cercano di antici-
pare i tempi e raggiungere con
i giocatori accordi che potran-
no essere ratificati a partire
dall’1 luglio.

In Promozione, arrivano no-
vità dalla Santostefanese, che
in settimana valuterà l’assetto
societario e partirà con la co-
struzione della squadra.

Secondo indiscrezioni, il
presidente Francesco Bosio
potrebbe passare la mano, e
per la sua successione si voci-
fera insistentemente di Gio-
vanni Dialotti, che potrebbe
assumere la guida della socie-
tà, con in alternativa la candi-
datura di Piero Toso; sul fronte
campagna acquisti, sembra
certa la conferma di mister
Amandola in panchina e in su-
bordine, se non fosse possibi-
le trovare un accordo fra le
parti, non è escluso che possa
tornare in auge il nome di Mas-
simo Robiglio, ancora libero
sul mercato; sul fronte gioca-
tori, tante le richieste per Di-
spenza e Conti, che però paio-
no voler rimanere a Santo Ste-
fano Belbo, al pari di Meda che
dovrebbe continuare a calcare
i campi di calcio ancora per
una stagione. Sul fronte degli
addii, Rizzo sembra ormai un
giocatore del Cassine, che ha
battuto la concorrenza di La
Sorgente, mentre la elezione a
sindaco probabilmente obbli-
gherà Nosenzo a lasciare.
Proprio il Cassine, mentre con-
clude l’accordo per l’arrivo di
Rizzo, perde tre perni della
squadra vittoriosa in campio-
nato: Dell’Aira, Federico Perfu-
mo e Bongiovanni, infatti, non
hanno trovato l’accordo con la
società per il rinnovo e sono
stati lasciati liberi. Sia Dell’Aira
che Federico Perfumo conte-
stualmente hanno già annun-
ciato il loro prossimo passag-
gio al Savoia, che sta allesten-
do una squadra di altissimo
profilo e aveva già ingaggiato
Ale Perfumo, fratello di Federi-
co, sempre dal Cassine.

Scendiamo in Prima Cate-
goria, dove proseguono le ma-
novre del Sexadium, che dopo
Multari e Cottone lascia liberi
anche Ferraris e Caliò; nel set-
tore acquisti, arrivano due gio-
vani dal Castellazzo: Ferretti
(classe 1995) e Matteo Ottria
(classe 1997), che ritrova così
il fratello Simone, già in bian-
corosso. In Seconda Catego-
ria, invece, c’è fermento in ca-
sa della Nicese, che in setti-
mana si riunisce per definire il
nuovo staff dirigenziale, con il
ds Gianluca Gai che svolgerà il
ruolo di trait-d’union fra vec-
chia e nuova gestione; certa la
conferma di Calcagno alla gui-
da della prima squadra; il tec-
nico guiderà direttamente an-
che la Juniores. Volti nuovi an-
che in avanti, dove è probabile
l’arrivo, da Felizzano, della
punta Pirrone. Situazione non
troppo diversa nella vicina Ca-
stelnuovo Belbo: anche qui in
settimana è prevista una riu-
nione per distribuire le cariche
in seno alla società. L’ex sin-
daco Francesco Garino po-
trebbe diventare presidente.

Il grande colpo della setti-
mana però arriva dalla Liguria:
grande acquisto da parte della
Rossiglionese, che in settima-
na si è assicurata le prestazio-
ni sportive del bomber Matteo
Carnovale, ex Silvanese ed
Ovada, di ritorno in Liguria do-
po 4 stagioni in Piemonte: sul-
la carta, un ingaggio che può
cambiare gli equilibri del cam-
pionato, anche perché accom-
pagnato dal ritorno di Deme-
glio, prelevato dai ‘cugini’ del
Masone.

Il Masone, a proposito, è in
trattative con un’altra punta,
quel Parisi, capocannoniere la
scorsa stagione col Savigno-
ne, che potrebbe essere il
principale rinforzo per l’attac-
co valligiano. Colloqui in cor-
so anche con De Gregorio,
del Mele.

Torniamo in Piemonte. Molto
attivo il Bergamasco,che in-

tende rifare di sana pianta la
squadra. Della rosa 2015-16
dovrebbero restare solo in sei:
i due Quarati, Braggio, Loviso-
lo, Gagliardone e Ottonelli;
molte le trattative in corso, al-
cune riguardanti nomi altiso-
nanti, che lasciano presagire
un Bergamasco in grado di
competere per la lotta al verti-
ce. Si vocifera infatti di forte in-
teressamento per il giovane
Balestrieri, ex Canelli, e per
Nosenzo ex Santostefanese
(che però deve fare i conti con
la recente nomina a sindaco di
Nizza). Voci di trattative in fa-
se avanzata riguardano il por-
tiere Lessio e il centrocampista
Lazzarin, mentre per la punta
n pole ci sarebbe un ritorno,
quello di Zanutto. In dirigenza,
ufficiale l’ampliamento dello
staff dirigenziale con la nomi-
na di Lanza quale vicepresi-
dente. Incroci pazzi nell’Ova-
dese: il Lerma avrebbe scelto
come nuovo allenatore Andor-
no, che lascia così la Capria-
tese, sulla cui panchina siede-

rà l’ex Asd Ovada Ajjor. Proprio
l’arrivo del nuovo tecnico, è al-
la base di un grande ‘travaso’
di giocatori dal team ovadese
a quello di Capriata: cambiano
casacca Bruno, Priano, Rave-
ra, il portiere Tagliafico e Sor-
bino. Sempre per quanto ri-
guarda il Lerma, circolano da
alcune settimane voci su una
ipotetica fusione con la Castel-
lettese, che però incontrano,
nel mondo del calcio ovadese,
reazioni miscellanee: c’è chi è
pronto a giurare che le due
squadre uniranno le forze (la
nuova formazione dovrebbe
continuare a chiamarsi Lerma,
ma utilizzare il campo di Ca-
stelletto d’Orba), e c’è chi in-
vece definisce le voci frutto di
pura invenzione. Non resta
che aspettare per sapere dove
sia la verità… Per chiudere il
valzer delle panchine, l’Asd
Ovada nomina mister Emiliano
Repetto, ex proprio del Lerma,
e lo scorso anno allenatore
della Juniores dell’Ovadese.

M.Pr - E.M. - D.B.

Calcio - il futuro dei Bianchi

Due offerte per l’Acqui
dalla Toscana e dall’Emilia

Calciomercato

Gran colpo a Rossiglione:
ingaggiato Carnovale!

I blucerchiati forse in città a inizio agosto

Ritiri: ad Acqui Terme
arriva la Sampdoria?

Acqui Terme. La Sorgente
potrebbe disputare nella sta-
gione 2016-17 il campionato di
Promozione. 

La società gialloblu ha infat-
ti inoltrato, presso la Federa-
zione, domanda di ripescaggio
per la serie superiore, e alla lu-
ce delle credenziali e ai pas-
sati meriti sportivi esibiti dal
club sorgentino, le possibilità
di un accoglimento della do-
manda sembrano piuttosto
concrete.

Nel frattempo, anche alla lu-
ce della possibilità di un salto
di categoria, sono giorni di at-
tesa in casa sorgentina; le uni-
che voci di mercato registrate
riguardano l’interessamento
per il difensore della Santoste-
fanese, Rizzo, che però sem-
bra deciso ad accettare la pro-
posta del Cassine, e la richie-
sta del Castelnuovo Belbo,
che vorrebbe nuovamente in-
serire nel proprio organico la
punta Ledio Balla, che però la
società acquese non sembra
disposta a cedere. Molto di-
penderà anche dalla guida tec-
nica: la conferma ufficiale di
mister Luca Marengo non è
ancora arrivata, anche se il

tecnico resterà certamente in
organico.

Per il resto, in settimana, nel
corso di una cena informale, si
sono anche gettate le basi per
la gestione dell’attività giovani-
le. Si è trattato solo di un in-
contro introduttivo, a cui do-
vranno seguirne altri, per defi-
nire nei particolari sia la suddi-
visione dei gruppi di lavoro,
che la distribuzione dei tecnici
sulle singole squadre.

Ore di attesa in casa gialloblu

La Sorgente ha chiesto
ripescaggio in  Promozione

La presentazione del vice presidente del Bergamasco Pier
Giorgio Lanza.

Una formazione della Sampdoria.

Carnovale firma con la Rossiglionese.

Ledio Balla
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Canelli. Bastano poche pa-
role per capire che Franco Mo-
retti, nuovo allenatore del Ca-
nelli, è un tecnico combattivo
,che vuole vedere le sue squa-
dre giocare anche in maniera
camaleontica, e far emoziona-
re i propri tifosi.

Ecco le sue prime parole in
vista della prossima stagione
che lo vedrà sedere sulla pan-
china del Canelli. 

«Il Canelli deve ritornare ai
livelli di qualche stagione fa:
dobbiamo far di nuovo avvici-
nare la gente alla squadra e
dare tutto in campo per farci
amare. 

Voglio una squadra che sap-
pia fare calcio e giocare a viso
aperto. 

Non mi prefiggo un modulo
tattico in particolare, ma voglio
giocatori che sappiamo dare
tutto in campo e durante gli al-
lenamenti:.

Per me non conta la carta
d’identità e se un giovane è
bravo è giusto che giochi. Cer-
cheremo di fare bene nel pros-
simo campionato consci che il
nostro obiettivo è quello di ri-
portare il Canelli ai livelli che
gli sono propri. 

La Promozione ci sta molto
stretta».

Poi il mister spende qualche
parola per il suo staff. «Allena-
tore in seconda sarà Pier Mar-
co Quarello, ma ci sarà anche
Diego Fuser, che sarà un valo-

re aggiunto per noi e guiderà
l’allenamento del venerdì, visto
che io quel giorno non ci sarò
per l’intera annata. Da parte
mia curerò la parte atletica. 

Oltre ad essere allenatore,
Diego è un amico: ha fatto cal-
cio ad altissimi livelli, e ritengo
possa essere un valore ag-
giunto all’interno del nostro
spogliatoio, dove dovremo
sempre dirci le cose in faccia e
fare gruppo. Con noi ci sarà
anche Davide Di Maria che cu-
rerà la campagna acquisti e
sta già lavorando per reperire
tre innesti di spessore in difesa
centrocampo e attacco. 

Per quanto mi riguarda, spe-
ro davvero che la punta Cher-
chi rimanga tra di noi e tra i pa-
li mi hanno parlato un gran be-
ne del ‘98 Contardo. È giova-
ne, ma se si dimostrerà bravo
come mi hanno detto, non
avrò preclusioni nel farlo gio-
care».

Poi un’ultima annotazione… 
«Le mie squadre sono sem-

pre atleticamente ben prepa-
rate: prova ne sia la mia ultima
esperienza alle Colline Alfieri,
dove dopo 41 gare giocate tut-
ti correvano come delle spie.
Con una squadra che definirei
“normale”, da 8º-9º posto, sia-
mo riusciti tramite ripescaggio
a raggiungere l’Eccellenza.
Questa è la strada da percor-
rere anche a Canelli».

E.M.

Acqui Terme. Ultimo torneo
stagionale della prima edizio-
ne dei “Tornei Città di Acqui
Terme”, organizzata dall’Fc Ac-
qui Terme.

Sabato 18 giugno, sui cam-
pi di via Po, si sono sfidate 12
squadre della categoria Esor-
dienti 2003 su campo a 11, per
il memorial “Guido Cornaglia”.

Divise in quattro gironi da tre
squadre, le compagini si sono
sfidate sin dal primo mattino
per le qualificazioni alle finali
pomeridiane.

Finali che si sono svolte con
la formula del quadrangolare
per determinare le posizioni fi-
nali del torneo.

Nel primo quadrangolare,
quello valido per le posizioni
dal nono al decimo posto, si
sono sfidate l’Asti squadra 1, il
Don Bosco, il Neive e il Feliz-
zano.

L’Asti si classifica nono vin-
cendo tutte le partite ai rigori;

al decimo posto troviamo il
Don Bosco mentre undicesimo
si classifica il Neive e fanalino
di coda il Felizzano.

La Valenzana squadra A si
aggiudica il quinto posto vin-
cendo le due partite del suo
quadrangolare. Si classifica in-
vece sesto l’Acqui padrone di
casa mentre l’Albenga conclu-
de settimo e la Valenzana
squadra 1 ottava.

Si entra nel vivo con il qua-
drangolare più importante,
quello che decide le prime
quattro posizioni del torneo.
Se lo giocano Cairese, Som-
mariva Perno, Asti squadra A e
Oltrepo Voghera.

L’Asti batte 5-0 il Sommari-
va nella prima semifinale e vo-
la in finale dove affronta l’Ol-
trepo Voghera vincente per 2-
0 sulla Cairese.

Nella finale 3º-4º posto vin-
ce il Sommariva ai rigori sulla
Cairese che conclude quarta.

Termina ai rigori anche la fi-
nalissima che vede l’Oltrepo
Voghera vincere sull’Asti sq.1.

I piccoli campioni del Vo-
ghera si aggiudicano così tor-
neo e coppa, alzata durante le

premiazioni a tutte le squadre. 
Si conclude quindi un’emo-

zionante stagione di calcio sui
campi dell’Fc Acqui Terme. Si
ringraziano tutte le squadre
partecipanti.

Ovada. Tra una partita e
l’altra degli Europei, è in pie-
no svolgimento il torneo “Don
Salvi” di Ovada, davanti ad
un pubblico sempre numero-
so.

La prima settimana di gare
fa registrare per il girone A la
vittoria e il pari della Sportika
Team rispettivamente contro
lo Scarsi Officina Ovada per
9-4 e il 7-7 contro il C.T.B.
Enal, che porta a quattro
punti la squadra capitanata
da Pivetta Per il C.T.B. Enal
di Federico Salmetti, primo
punto in classifica dopo la
sconfitta nel turno inaugurale
maturata contro i Coglioneros
per 6-5. 

Nel girone B comanda con
quattro punti la squadra 1987
e ½, capitanata da Zunino
Andrea e Zunino Luca, che
pareggia per 8-8 con Gianni
Gomme e vince per 10-3 con
Impero Sport. 

Nel girone E in attesa di
conoscere il risultato dello
scontro tra Matebù Bar e i de-
tentori del titolo Officina del
Gusto (si gioca a giornale già
in lavorazione) in testa trovia-
mo il Matebù vittorioso con
FC Taiò per 4-3. 

Nel girone D quattro punti
per i QDC, capitanati da Mar-
co Sardella, grazie al pareg-
gio per 1-1 con gli Amici del
RaviolPub e alla vittoria al
cardiopalma con Gli Stracotti
per 3-2. Al secondo posto
proprio Gli Stracotti, vittoriosi
con gli Experti per 3-1. 

Da registrare ne Gli Stra-
cotti la presenza del sempre
verde portiere Stefano Otto-
nelli, partecipante a ben quin-
dici edizioni del torneo
d’estate, con in palmarès una
vittoria finale e diversi piaz-
zamenti nelle prime quattro. 

Nel girone C in testa Stojo
10, vittorioso su Camado In-
fissi per 4-3. 

Dopo la sosta di mercoledì,
per evitare concomitanze con
le gare dell’Italia agli Europei,
il torneo riprenderà giovedì
23 con Stojo 10 - Golden
Wash; Gli Amici del Raviol-
pub - Gli Experti, venerdì 24
giugno Scarsi Officina - I Co-
glioneros e Impero Sport Ro-
om 36.

Nizza Monferrato. Buon ri-
sultato per le giovanili della Vo-
luntas Nizza e della Virtus Ca-
nelli, che chiudono rispettiva-
mente al 5º e al 6º posto la lo-
ro partecipazione al Torneo In-
ternazionale di Brescia.

Per la Voluntas nel primo in-
contro, vittoria 5-0 contro la Ta-
gliolese, con centri di De Do-
minicis (doppietta) e reti singo-
le di Rizzo, Valsania e San-
ghez; sul fronte Virtus Canelli,
nella prima gara vittoria 2-1
contro il Pegognaga con reti di
Ciriotti e Barbero, poi nel se-
condo incontro sconfitta per

10-1 contro il Celyu, con rete
della bandiera di Boccetta,
mentre la Voluntas deve inchi-
narsi agli svizzeri del Chiasso
per 4-2, nonostante le segna-
ture di Rizzo e Laiolo. Nel ter-
zo incontro, 6-0 tennistico dei
ragazzi del duo Rizzo-La Roc-
ca con gol di De Dominicis (tri-
pletta) e reti di Sanghez, Rizzo
e Zen, mentre la Virtus ha bat-
tuto 3-2 l’Armando Picchi Li-
vorno con doppietta di Ciriotti
e gol di Mojdi.

Nella finale 5-6º posto, le
due squadre si ritrovano di
fronte: finisce con la vittoria

della Voluntas sulla Virtus Ca-
nelli per 4-1, con reti di Cra-
vanzola per il Canelli e di De
Dominicis (doppietta) Stoime-
novski e Sanghez per la Vo-
luntas.

Virtus Canelli: Gigliotti,
Peuto, Ciriotti, Barbero, Boc-
cetta, Brunettini, Franco, Bot-
tero, El Mouaatamid, Cravan-
zola, Mojdi, Colonna, Palmisa-
ni. All: Voghera-Milione.

Voluntas: De Cesare, Zen,
Stoimenovski, Laiolo, Lovisolo,
Femminili, Rizzo, Bielli, De Do-
minicis, Sanghez, La Rocca,
Valsania. All: Rizzo-La Rocca.

Ovada. Ci sono anche due
giocatori Allievi dell’Ovadese,
fra i convocati nella rappre-
sentativa provinciale Allievi
che partecipa al torneo delle
delegazioni provinciali - di-
strettuali. Si tratta di Michele
Tognocchi, di Rossiglione, e di
Elvis Potomeanu, che hanno
disputato il recente campiona-
to Allievi sotto la guida di Mar-
co Albertelli, classificandosi
nella fase provinciale al se-
condo posto. 

Si tratta di due giocatori, co-
me si suol dire, con la stoffa
dell’atleta: Michele è il figlio di
Ernesto, già giocatore del-
l’Ovada quando militava nei
campionati liguri e di cui ab-
biamo sempre apprezzato le

qualità di centrocampista,
mentre il “Poto”, come viene
simpaticamente chiamato, è
un forte attaccante, e con la
gestione Mura era stato in Pri-
ma Categoria, nell’ultima par-
tita con il Villaromagnano rea-
lizzando il gol del 3-3. 

Entrambi la prossima stagio-
ne saranno titolari fissi della
formazione Juniores allenata
da Marco Albertelli. 

I due ovadesi (dopo l’ultimo
allenamento in programma
con la rappresentativa giovedì
23 ad Alessandria), sabato 25
e domenica 26 giugno saran-
no impegnati nel torneo delle
province. La delegazione di
Alessandria guidata dal tecni-
co Paolo Novelli con il collabo-

ratore Domenico Cazzolla, è
stata inserita nel girone B con
Aosta e Ivrea. 

Il programma prevede saba-
to 25 a Bruzolo alle 16 il con-
fronto Alessandria - Aosta; alle
16,40 la perdente della prima
partita contro Ivrea e alle 17,20
Ivrea contro la vincente della
prima partita. Domenica 26 ci
si sposta a Susa, dove le vin-
centi dei quattro triangolari di-
sputeranno le semifinali e nel
pomeriggio a partire dalle 16 le
finali per il 3º e 4º posto e alle
17,15 la finalissima. 

È anche previsto un torneo
fra le seconde e terze classifi-
cate dei gironi valevoli quale
Coppa Piemonte e Coppa Val-
le d’Aosta.

Calcio - Intervista al nuovo tecnico degli ‘spumantieri’

Mister Moretti: “Al  Canelli
la Promozione sta stretta”

Calcio giovanile FC Acqui Terme

Memorial “Guido Cornaglia”

Calcio, torneo “Don Salvi”

Prima settimana con tantissimi gol

Ottenuti un 5º e un 6º posto

Calcio, Torneo di Brescia:
bene Voluntas e Virtus

Ovadese - Per il torneo delle province

Tognocchi e Potomeanu
chiamati in rappresentativa

Gli Esoordienti 2003 della FC Acqui Terme.

Dall’alto: Matebù Bar; Stra-
cotti; Taiò.
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Cassine. Si è conclusa con
la vittoria di Simone Ivaldi, del
Circolo Tennis Cassine, la no-
na edizione del trofeo “G.Ri-
naldi”, torneo di singolare ma-
schile riservato ai giocatori di
quarta categoria.

La finale è stata un derby
cassinese, visto che l’altro fi-
nalista, Davide Cavallero è an-
ch’egli tesserato del C.T. Cas-
sine. 

Grande la soddisfazione del
presidente del circolo cassine-
se, Giorgio Travo, che oltre ad
aver in finale due “suoi” atleti,
può rallegrarsi per il successo
organizzativo del torneo, che
ha visto ai nastri di partenza ol-
tre novanta tennisti in campo
maschile e circa venti iscritte in
campo femminile. Per venti
giorni gli atleti si sono sfidati
sui campi del sodalizio cassi-
nese in gare intense e spesso
molto equilibrate. 

In semifinale, Ivaldi ha avuto
la meglio su Fabio Kalcic del
tennis Club Mirabello, mentre
Cavallero ha sconfitto Ferruc-
cio Gallinotti del C.S.C. Orti di
Alessandria.

In contemporanea al trofeo
Rinaldi, si è svolta la quarta

edizione del trofeo “G.Porzio”,
torneo di singolare femminile
riservato alle giocatrici di quar-
ta categoria. Qui la vittoria è
stata di Alice De Alessi, della
Canottieri Tanaro di Alessan-
dria, che ha sconfitto in finale
Sara Tamburelli del Country
Club di Vho. 

In precedenza, in semifinale
la De Alessi aveva avuto la
meglio su Patrizia Bologna del
T.C. Alba, mentre la Tamburel-
li aveva sconfitto Isabella Mac-
carini del T.C. Sale. 

Al momento della premiazio-
ne il Sindaco di Cassine Gian-
franco Baldi insieme all’ex pre-
sidente del C.T. Cassine, Oli-
vero, hanno ricordavato con
commozione le figure di Rinal-
di e Porzio, persone che han-
no dato e fatto molto per la  so-
cietà cassinese ma anche per
la crescita del tennis a livello
provinciale.

Gli appuntamenti agonistici
al T.C. Cassine proseguono
domenica 26 giugno quando, a
partire dalle ore 10, si svolgerà
un importante incontro a squa-
dre che potrebbe portare la
formazione cassinese a con-
quistare la promozione in D2.

Castelletto d’Orba. Si sono svolti a Calderara di Reno (Bolo-
gna), dal 10 al 19 giugno, i campionati nazionali Uisp di patti-
naggio artistico. Gli atleti della Polisportiva Castellettese, che si
erano aggiudicati la partecipazione grazie a i buoni risultati ot-
tenuti nelle gare regionali, si sono comportati egregiamente,
conquistando buoni piazzamenti. Nelle categorie coppie artisti-
co: buon 6º posto per i piccoli Noemi Parodi e Vardan Varda-
nyan, nella categoria azzurri bronzo per Margherita Donna e Si-
mone Pavesi. Nelle gare singole: Alice Panzi ottiene il 17º posto;
Sara Repetto l’11º posto, e grande gioia per Simone Pavesi
campione italiano e per Francesco Meloni vice campione. Un
plauso a tutti i bravissimi atleti, seguiti da un team di allenatori
“al top”: Alessia Puppo, Sebastiano Pastorini, Mario Ottonello e
Simona Maranzana.

Canelli. Grande soddisfa-
zione per il Circolo Tennis Cas-
sine, che a Canelli ha visto
trionfare i propri atleti nel “Tro-
feo Porta”. I tennisti cassinesi
hanno dominato il campo, por-
tando i propri atleti in finale sia
nella sezione riservata ai quar-
ta categoria che in quella degli
atleti di terza categoria. 

Nel torneo di quarta catego-
ria, è andata male a Filip So-
kolov, del TC Cassine, che pe-
rò è stato battuto da Giancarlo
Giovani, tesserato per il TC
Regie Terme, ed è opportuno
ricordare che entrambe le so-
cietà sono dirette per la parte
agonistica da Danilo Caratti e
Giorgio Travo: insomma, è sta-
to un derby in famiglia. Nel tor-

neo di terza categoria, invece,
la finale è stata un derby inter-
no al C.T.Cassine: di fronte
Daniel Dappino e Tommaso
Bagon, che hanno dato vita ad
un incontro che ha entusia-
smato il numeroso pubblico
presente. 

Alla fine, ad avere la meglio
è stato Dappino, che, dopo tre
set combattutissimi, ha potuto
esultare per una meritata vitto-
ria che lo premia per tutti gli
sforzi fatti per recuperare da
un grave infortunio patito nel
mese di marzo. Ottima comun-
que anche la prestazione di
Bagon, atleta che vista la gio-
vane età  sicuramente ha da-
vanti a se un futuro tennistico
di grande rilievo.

Acqui Terme. Con le elezio-
ni del nuovo Consiglio Nazio-
nale si sono completate le fasi
di rinnovo della dirigenza del
Centro Sportivo Italiano, a tut-
ti i livelli. Già avevamo dato
conto delle elezioni circoscri-
zionali nelle quali si aveva avu-
ta la conferma a presidente di
Carmen Lupo coadiuvata dai
due vicepresidenti Bruno Pilo-
ne, vicario, e Amedeo Ripane
e con la parte tecnica affidata
a Simone Brovia e la segrete-
ria gestita da Tiziano Canepa.

Poi a salire vi è stata la fase
regionale con l’elezione del
presidente Mauro Santanera,
del Comitato di Torino. È in
questa fase che il Comitato di
Acqui Terme ha avuto una
grossa soddisfazione, frutto di
anni di serio impegno sia dal
punto di vista organizzativo
che dal punto di vista relazio-

nale. Dalle urne elettive è usci-
to in maniera prepotente il no-
me dell’acquese Amedeo Ri-
pane, il più giovane degli elet-
ti, il più votato e, per questi mo-
tivi, chiamato a ricoprire il ruo-
lo di vicepresidente vicario re-
gionale. È palpabile la soddi-
sfazione della dirigenza locale
che molto ha investito sui gio-
vani e che, a quanto pare, è
stata ampiamente ripagata. In-
fine le elezioni dei quadri na-
zionali che ha visto luci ed om-
bre nelle fasi elettive. Ombre in
quanto solo un rappresentan-
te del Piemonte è stato eletto
(due erano da anni i rappre-
sentanti). Luci in quanto l’uni-
co rappresentante piemontese
è entrato a far parte del consi-
glio di presidenza. Presidente
nazionale per il prossimo qua-
driennio è stato eletto Vittorio
Bosio, di Bergamo.

Santo Stefano Belbo. Antonio Alberti e Beppe Bevione hanno
vinto il torneo F.I.T. di Canale lim 4.1, due match point  annulla-
ti, 6/4 2/6  7/5 al terzo, battendo i bravi avversari Roberto Nico-
lino e El Nadoury Karim.

Strevi. Grande risultato per
lo strevese Riccardo Mosso,
nel prestigioso “Triathlon Inter-
nazionale di Bardolino”, dispu-
tato in riva al Lago di Garda
nella giornata di sabato 18 giu-
gno.Trentatreesima edizione
per una gara entrata ormai nel-
lo scenario internazionale, che
ha visto la presenza al via di
tantissimi atleti provenienti da
tutti i continenti, ansiosi di pre-
pararsi in vista delle Olimpiadi
di Rio.

Straordinaria la prova dello
strevese Riccardo Mosso, che
è riuscito a centrare il 3° posto
assoluto. La gara, che preve-
deva 1,5 km a nuoto, 40 km di
bicicletta e 10 di corsa, ha vi-
sto una vera e propria battaglia
nelle prime due frazioni, con
un tentativo di Botturini rias-
sorbito, e l’esito finale affidato
alla corsa finale. Nell’ultima
frazione a piedi, emerge la
classe dell’ungherese Tamas
Toth (707 Triathlon), prossimo
protagonista ai giochi, che pre-
vale con il tempo di 1h55’59”,
precedendo tre atleti azzurri. A
57” si piazza Valerio Patanè
(Cus Pro Patria Milano), che a
sua volta precede di 6” proprio

Riccardo Mosso (707 Tria-
thlon), mentre al 4° posto chiu-
de Lorenzo Ciuti (Minerva Ro-
ma). 

Per Mosso, una prova dav-
vero di straordinario livello:
chiusa la frazione di nuoto po-
co dietro i migliori, ha dimo-
strato la sua capacità di recu-
pero nella frazione in biciclet-
ta, dove ha segnato il miglior
tempo, e quindi affrontato con
determinazione la frazione di
corsa, dove solo nel finale è
stato raggiunto e superato da
Patanè che gli ha negato la
gioia del secondo posto.

Per Mosso comunque, un ri-
sultato che ripaga i tanti sacri-
fici fatti durante i durissimi al-
lenamenti giornalieri, sostenu-
ti sotto l’incessante incitamen-
to del preparatore atletico An-
drea Carozzo. 

Ora la mente e la prepara-
zione vanno al prossimo ap-
puntamento in azzurro che lo
vedrà impegnato in Olanda per
la Coppa Europa. Da segnala-
re anche l’ottimo 7° posto otte-
nuto nella stessa gara da Fe-
derica Parodi, atleta acquese
tesserata per il Rimini Tria-
thlon. M.Pr

Acqui Terme. Domenica 19 giugno si è svolta presso il Golf
Club Acqui Terme, la dodicesima edizione del “Trofeo Dab”.
Gianfranco Spigariol è emerso vincitore fra tutti i concorrenti con
il successo nel Primo Lordo, mentre per quanto riguarda il primo
netto Prima Categoria, Lorenzo Cavelli ha preceduto nell’ordine
Federico Reggio e Stefano Pesce, mentre nel primo netto Se-
conda Categoria, Danilo Garbarino ha preceduto Fabrizio Magrì
e Gianfranco Mantello.

Il premio per la Prima Lady è andato a Elisabetta Morando e
quello per il Primo Senior a Giovanni Barberis.

I premi speciali sono stati così assegnati: il driving contest ma-
schile ha visto vittorioso Giovanni Barberis, mentre Ilam Avigno-
lo si è aggiudicata il driving contest femminile. Per quanto ri-
guarda il nearest to the pin, fra gli uomini primeggia ancora il vin-
citore di giornata Gianfranco Spigariol, che manda la pallina a
soli 61cm dalla buca, mentre in campo femminile la vincente è
Giovanna Bianconi, con un tiro a 4,70 metri dalla bandierina.

Anche nelle prossime settimane, gli appuntamenti presso il
Golf Club Acqui continuano: il 26 giugno andrà in scena una ga-
ra sponsorizzata da BNL Partnership con la formula della Loui-
siana; a seguire, domenica 3 luglio il trofeo “4 Factory Architet-
ti”, domenica 10 luglio il trofeo “Ottica Menegazzi” e domenica 17
luglio una gara sponsorizzata da Lizea.

Alice De Alessi vince il “Trofeo Porzio”

Tennis, al “Trofeo Rinaldi”
vittoria per Simone Ivaldi

Tennis

Canelli: cassinesi super
nel “Trofeo Porta”

Triathlon - grande prova dello strevese

Internazionale di Bardolino
Riccardo Mosso sul podio

Golf

Al “Trofeo Dab” successo
per Gianfranco Spigariol

A.S.D. Tennis Vallebelbo

Pattinaggio artistico

Simone Pavesi
Campione Italiano Uisp

Sokolov e Giovani Bagon e Dappino

Riccardo Mosso, il secondo da destra.

Amedeo Ripane vicepresidente vicario  regionale

Rinnovo dirigenziale per
il Centro Sportivo Italiano

Francesco Meloni, Alessia Puppo e Simone Pavesi.

Tiziano Canepa,  Simone Brovia,  Bruno Pilone, Carmen Lu-
po e Amedeo Ripane.
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Acqui Terme. Settimana
ricca di impegni ciclistici per i
ragazzi del Pedale Acquese.

Il primo impegno già nella
serata di giovedì 16 giugno a
Novi Ligure dove, per il primo
appuntamento dell’anno con il
tipo pista in notturna, erano
presenti al via 8 atleti acque-
si. Al termine delle numerose
volate sul circuito cittadino la
classifica a punti ha visto in
G5 il secondo posto di Yan
Malacari, in G6 il secondo po-
sto di Samuele Carrò, negli
Esordienti il 5º posto di Mat-
teo Garbero ed infine nella
categoria Allievi, interrotta per
il mal tempo, il 3º posto di Si-
mone Carrò.

Domenica 19 gli Allievi im-
pegnati in provincia di La
Spezia, Esordienti a Taggia
(IM) ed i Giovanissimi ad Asti
per la prova del Trofeo Prima-
vera su Strada.

In terra spezzina presenti
Mannarino e Carrò accompa-
gnati dal ds Bucci; percorso
ondulato con due GPM su cui
si mette in evidenza Simone
Carrò con un terzo posto e
salita finale sulla quale si pre-
sentano 4 atleti in fuga ed il
portacolori acquese Simone
riesce a rimontare sino alla 5ª

posizione.
Per l’esordiente Garbero

giornata non troppo positiva a
Taggia per la gara valida an-
che per il Campionato Regio-
nale Ligure; ottima condotta
di gara vanificata da una di-
sattenzione sull’ultimo giro
che fissa l’arrivo in 15ª posi-
zione.

11 i Giovanissimi acquesi
impegnati ad Asti sul circuito
cittadino in piazza Alfieri. 

Al termine della giornata,
che ha visto la sospensione
della gara nella categoria G6,
si contabilizza il solito primo
posto per Carola Ivaldi in G1,
bene all’arrivo in G2 anche
Emiliano Deprati (17º), ottimo
9º posto per Kevin Tufa e
buon 16º per Ryan Malacari
entrambi in categoria G3, in
G4 in evidenza anche Ales-
sandro Ivaldi con un bel 14º
oltre al 23º posto di Daniele
Begu ed al 30º di Enrico Filip-
pini. Per concludere in cate-
goria G5 bellissimi risultati di
Yan Malacari (6º) e Errico De-
prati (13º).

Il prossimo appuntamento
per i Giovanissimi è ad Alba il
24, 25 e 26 giugno dove sa-
ranno impegnati per il Mee-
ting Nazionale di ciclismo.

Acqui Terme. È arrivata an-
che la prima vittoria in una ga-
ra su strada per il team nero-
verde de La Bicicletteria di Ac-
qui con sede in via Nizza,
giunta in quel di Pontecurone,
al termine di una fuga a quat-
tro che ha preso il via al se-
condo giro e che, nonostante
qualche scaramuccia sul fina-
le, si risolve con una volata
che vede l’acquese Simone
Grattarola tagliare il traguardo
a braccia alzate. 

Bene anche i compagni di
squadra Davide Saponaro che
è stato 5º tra i Veterani 1, men-
tre tra i Veterani 2 Alessio Ba-
rosio è 12º, Fabio Pernigotti
17º e l’alessandrino Fabrizio
Conti 20º.

Alla “Borberissima”, gran
fondo di MTB svoltasi a Bor-
ghetto Borbera, Luca Patris è
salito sul 3º gradino del podio
nella classifica assoluta segui-
to da Marco Testera, 6º asso-
luto.

Da Casale Monferrato, inve-

ce, sono arrivate due maglie di
Campione Regionale CSAIN
con Massimo Salone (Vetera-
ni2) e Roberto Mallarino (Su-
pergentleman 2).

Cairese - Rho 1-2, 2 - 7
Cairese che non riesce ad

uscire dal tunnel, doppia scon-
fitta contro il Rho; la formazione
lombarda ha giocato un base-
ball onesto e consistente senza
acuti, ma anche senza sbava-
ture. In gara uno ancora un’ot-
tima prova del partente Lo-
monte con 10 eliminazioni al
piatto, ma se è vero che le par-
tite si vincono in attacco per la
Cairese in questo momento è
durissima; peccato che due esi-
tazioni siano costate due punti
e la reazione in fase offensiva
sia arrivata tardi, al nono inning
un doppio di Pascoli Matteo
spinge a casa Ceppi, ma il ter-
za base cairese, punto della po-
tenziale vittoria, rimane fermo in
seconda. In gara due si proget-
ta il futuro: la palla in mano a
Buschiazzo sul monte di lancio
e Ceppi e Bloise in campo
esterno, uno a uno al terzo in-
ning e poi lentamente gli ospiti
costruiscono punti poco alla vol-
ta con giocate pulite e lineari ri-
sultato finale 7 a 2.

Pascoli a fine partita ha cer-
cato di dare questa lettura del-
la giornata: “Giornata pesante,
sicuramente gli infortuni e le in-

disponibilità di questa domeni-
ca ci hanno complicato la vita,
ma forse sarebbe un errore cer-
care giustificazioni in quella di-
rezione, il baseball è uno sport
difficile e mentalmente dobbia-
mo ritrovare serenità, sappia-
mo che abbiamo le potenzialità
di reagire per chiudere degna-
mente questo campionato, l’in-
serimento delle giovani leve sta
funzionando, abbiamo chiuso
la partita con una formazione
che poteva quasi giocare nel
Campionato Under 18 con Gra-
nata in seconda, Bloise in in-
terbase, Ceppi e Bazelli in cam-
po esterno e il rientrante Baisi
sul monte e queste giovani leve
hanno fatto bene il loro lavoro,
questo ci deve dare serenità.
Possiamo anche commentare
che la fortuna non tifa Cairese,
ma la fortuna bisogna cercarla.
Domenica saremo a Settimo
che divide il primo posto con i
Grezzlies To e mi piacerebbe
che questa trasferta fosse uno
stimolo per dare il massimo”.

Prossimo turno, 4ª di ritor-
no: domenica 26 giugno B.C.
Settimo - Baseball Cairese; ga-
ra uno ore 11, gara due ore
15.30.

UNDER 16
Settimo To - Cairese 7 -11 

Sabato18 giugno sul campo
di Settimo, i cairesi hanno por-
tato a casa un risultato impor-
tante per il morale facendo muo-
vere la classifica.

La squadra valbormidese,
per far fronte ad alcune indi-
sponibilità, propone un insolito
Buschiazzo alla regia dietro al
piatto di casa base, Ceppi in
pedana, Scarrone in prima ba-
se, Zaharia in terza, Bloise e
Granata cerniera centrale, al-
l’esterno Carpentieri, Torello e
Gandolfo. 

Ceppi parte bene e segna il
primo punto spinto a casa da
Bloise mentre in difesa è Bu-
schiazzo ad intimorire gli av-
versari assistendo in seconda
ed eliminando il primo tentativo
di rubata. Nella quarta ripresa i
padroni di casa approfittano di
una lieve flessione di concen-
trazione per capovolgere il ri-
sultato e si portano sul 4 a 1, ma
la reazione è immediata e nel
quinto inning a suon di valide si
realizza il sorpasso 5 a 4. A que-
sto punto Lazzari entra e va a
difendere la seconda base e
Granata in inter e Bloise a lan-
ciare con Ceppi in prima e Scar-
rone in esterno. La partita sci-
vola in equilibrio e alla fine del-
le riprese regolamentari le due
formazioni si trovano in perfet-
ta parità 7 a 7 e ancora una vol-
ta i supplementari dovranno de-
cidere le sorti dell’incontro. Il
regolamento prevede il tie-bre-
ak ovvero il manager che posi-
ziona un battitore nel box e i
due giocatori che lo precedono
nell’ordine di battuta in prima e
seconda base; i biancorossi de-
cidono di puntare su Ceppi nel
box conseguentemente Lazza-
ri in seconda e Granata in pri-
ma, la valida di Ceppi riempie le
basi e la successiva rubata su

palla mancata di Lazzari, con-
sente il sorpasso; a questo pun-
to è il cuore che comanda e sul-
le battute di Gandolfo e Zaharia
si portano a 4 i punti di vantag-
gio. Tocca al Settimo, squadra
di casa, l’ultimo attacco; con
due uomini in base Bloise eli-
mina il battitore con uno strike
out pesantissimo e poi come in
un film battuta su Granata che
gira in seconda per il secondo
out e Lazzari che chiude in pri-
ma il doppio gioco decisivo; 11
a 7 il risultato finale.

Il coach Ceppi a fine partita,
visibilmente soddisfatto, ha
commentato: “Una bella partita,
un risultato positivo conquista-
to con il cuore da un gruppo
che sta crescendo, un gruppo
generoso, siamo arrivati ai sup-
plementari acciaccati e dolo-
ranti, ma i ragazzi hanno tenu-
to duro e non hanno mollato, in
questa stagione troppe volte il ri-
sultato ci è sfuggito per un sof-
fio... per un punto, non poteva-
mo permettere che succedesse
anche questa volta. E final-
mente come avevamo auspi-
cato ‘tanto tuonò che piovve’ e
finalmente cominciano ad arri-
vare anche i risultati”.

Chignolo Po. Si conclude
con un ottimo 6º posto finale
l’avventura dell’acquese Mas-
simo Frulio al Campionato Eu-
ropeo Amatori ACSI di cicli-
smo, che si è svolto domenica
19 giugno a Chignolo Po, in
provincia di Pavia, sulle strade
rese famose dal cosiddetto
“circuito degli Assi”.

Frulio, portacolori dell’Atelier
della Bici di Mondovì, ma in
questo caso anche in rappre-
sentativa come corridore pie-
montese, ha disputato una ga-
ra gagliarda, nonostante la du-
rezza della corsa, dovuta sia
alla lunghezza del percorso
che alla forza degli avversari.

Il racconto della gara arriva
direttamente dalla bocca del
protagonista. «La gara è stata
molto movimentata: ho cercato
di essere sempre protagonista
nelle varie fughe, ma gli attac-
chi sono stati sempre rintuzza-
ti. Alla fine, lasciando da parte
il vincitore, che ha saputo tro-
vare l’attimo buono per anda-
re a vincere con un margine di
una manciata di secondi, gli al-
tri piazzamenti sono stati deci-
si allo sprint. Con una volata in
rimonta sono riuscito a piaz-
zarmi al 6º posto assoluto, un
piazzamento che considero ot-

timo e che mi ripaga decisa-
mente dei sacrifici che si fan-
no regolarmente per conciliare
impegno sportivo e lavoro».

Quali sono i programmi futu-
ri del corridore acquese?

«Quest’anno, impegni lavo-
rativi permettendo, ho inten-
zione di partecipare al Giro
della Provincia Granda”, una
gara a tappe molto prestigiosa.
L’obiettivo che ci poniamo co-
me squadra è quello di vincere
una tappa, e soprattutto, per il
resto, di divertirci».

Canelli. Anche nella passa-
ta settimana i ragazzi Del Pe-
dale Canellese sono stati im-
pegnati in ben due gare.

La prima a Novi Ligure gio-
vedì 16 giugno in notturna tipo
pista, nelle categorie G5, G6,
Esordienti ed Allievi. Nono-
stante il meteo avverso i ra-
gazzi canellesi hanno conclu-
so la gara con ottimi risultati. In
G5 Urso Danilo ha tagliato i
traguardi volanti per ben due
volte qualificandosi primo,
mentre Songia Nicolò è rima-
sto in gruppo; in G6 Aleksov
Simone è arrivato primo con
un ottimo gioco di squadra,
Bodrito Simone si posiziona
terzo, Gatti Matteo quarto e
Gjorgjev Antonio rimane in
gruppo. Domenica 19 erano
impegnati nella seconda com-
petizione ad Asti con la terza
prova del Trofeo Primavera
per il “10º Memorial Fratelli
Battista e Marco Giuntelli” or-
ganizzata dall’A.S.D. Way As-
sauto.

Il percorso preparato nelle
vie centrali di Asti era abba-
stanza tecnico con qualche dif-
ficoltà che hanno messo a du-
ra prova i corridori partecipan-
ti. Nella categoria G1 Gatti Fe-
derico si posiziona nono men-
tre Songia Matteo cade ma si
rialza con coraggio e si posi-
ziona tredicesimo. In G2 Ata-
nasov Andrej, partito benissi-
mo e in prima posizione per

ben tre giri, purtroppo cade. In
G3 Pasquetti Massimo è undi-
cesimo e Gjorgjiev Davide
quattordicesimo. In G4 Paglia-
rino Fabio giunge settimo do-
po una bellissima e combattu-
ta gara, mentre la ‘quota rosa’
canellese Porro Giorgia giun-
ge quinta. In G5 Urso Danilo è
undicesimo e Songia Nicolò
ventisettesimo. Purtroppo la
categoria G6 non ha potuto
gareggiare per un improvviso
acquazzone.

Domenica 19 giugno, gior-
nata di relax per i bambini del
settore MTB. Accompagnati
dai loro ds, dai genitori e tanti
simpatizzanti del Pedale Ca-
nellese, una carovana di ben
52 partecipanti ha colorato i
fantastici sentieri del Parco
Naturale di Rocchetta Tanaro.

Il pomeriggio si è concluso con
una deliziosa merenda nel-
l’area attrezzata del parco. Il
Pedale Canellese ringrazia
l’organizzatore Danilo Bologna

e Romildo Zotti della Langa Bi-
ke di Santo Stefano Belbo per
aver messo a disposizione le
biciclette con pedalata assisti-
ta.

Mania Bike Twin Team
Bosio. Con il “1º memorial Pasqualino Talpo” di giovedì 16

giugno è iniziato un lungo week end di gare che ha visto i corridori
del Mania Bike Twin Team cimentarsi in diverse manifestazioni spor-
tive. La prima gara è stata proprio la corsa di casa, che nonostante
la programmazione “obbligata” infrasettimanale e il maltempo ha
visto una ottima organizzazione e una buona partecipazione di cor-
ridori. Per la cronaca, vittoria assoluta di Federico Berta con Ra-
mazzina, Doglio e Ronco a difendere i colori del Mania Bike Twin
Team e chiudere nel gruppo principale. Domenica 19 giugno so-
no stati i granfondisti a mettersi in luce; una parte del gruppo ha
preso parte alla Bra-Bra, appuntamento di coppa Piemonte men-
tre una parte si è cimentata nella Sportful Dolomiti Race a Feltre
(BL). Per la MTB, buona prestazione di Luca Bellora alla famosa
“Sella Ronda Hero”, in val Gardena, mentre per il settore ciclotu-
ristico da segnalare la partecipazione di diversi tesserati alla Ran-
doonee “Sulle strade dei vini” ad Alessandria. 

Pedale Canellese

Pedale Acquese La Bicicletteria

Ciclismo - A Chignolo Po

Campionato europeo  ACSI
Massimo Frulio al 6º posto 

Baseball serie B federale

Cairese opaca concede
due partite al Rho

Baseball giovanile

Grande prova della  Cairese
che vince a Settimo 

Simone Grattarola

Massimo Frulio
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Nella prima giornata di ritorno torna a
splendere la stella di Massimo Vacchetto,
che nello sferisterio di Castagnole Lanze
ferma la serie di vittorie di Campagno e
della Canalese imponendo un secco 11-3.

Ma il campionato riceve un chiaro mes-
saggio soprattutto dalla 958 Santero San-
to Stefano Belbo, che può davvero inserir-
si nei giochi di vertice: lo dimostra il netto 11-
5 ottenuto a Cortemilia. 

Nella gara domenicale, vittoria per Alta
Langa di Davide Dutto, che mette il se-
condo punto in classifica imponendosi 11-
10 contro l’Imperiese di Daniel Giordano. 

Completa il quadro, nel match del lune-
dì sera a Mondovì, la vittoria per 11-4 del-
l’Acqua San Bernardo Cuneo di capitan
Raviola contro i locali di Pettavino.

***
Egea Cortemilia 5
958 Santero S.Stefano B. 11

È un chiaro segnale al campionato, quel-
lo lanciato dalla 958 Santero S.Stefano
Belbo, che vince la quarta gara consecuti-
va in campo esterno, raccoglie il settimo
punto in classifica e avvisa chiaramente
sia la Canalese di Campagno che l’Araldi-
ca Castagnole Lanze di M.Vacchetto che
per lo scudetto ci sarà da fare i conti anche
con Corino, capace di imporsi in maniera
netta nel match esterno a Cortemilia con-
tro i locali di Parussa per 11-5.

Prima parte di gara spettacolare da par-
te della 958, che controlla poi nella ripresa;
fra gli ospiti Corino gioca una gara esem-
plare sia in battuta che al ricaccio, aiutato
anche da un Giampaolo tornato a brillare in
questo inizio di stagione, da un Boffa che
è una molla al muro e da un Cocino pun-
tuale e preciso al largo; di contro, Parussa
non riesce a tenere il pallone in maniera
prolungata e paga nel match le tante cac-
ce uniche perse; Dotta commette qualche
fallo di troppo, Prandi fa forse più del dovuto
mentre Busca latita assai; questa la sinte-
si del match.

La gara parte con il 1º gioco per Corino
a zero, e subito il raddoppio firmato a 30; ti-
mida reazione del Cortemilia, che fissa il pri-
mo gioco a zero; 3-1 della 958 alla prima

caccia unica della gara, con intra decisivo
di Giampaolo, quindi 4-1 ancora dei belbesi
e sempre alla caccia unica e timeout del d.t.
Graso che però non produce i frutti spera-
ti. Arriva infatti il 5-1 ancora della 958, sen-
za concedere un quindici, e poi il gap au-
menta con il 6-1 fatto a zero. Finalmente un
gioco per Parussa, che ottiene il 2-6 a 30,
poi 7-2 di Corino a 30 e terzo gioco del Cor-
temilia a 15 con finale di prima parte di
match alle 22,31.

Nella ripresa, l’Egea lotta di più, mentre
la 958 non alza di molto il ritmo dei colpi e
si limita a controllare il match; 4-7 di Parussa
al 40-40 al primo vantaggio, poi i ragazzi del
presidente F.Cocino fanno 8-4, 9-4 e 10-4,
sempre al termine di scambi tiratissimi sul
40-40 al secondo vantaggio ossia alla cac-
cia unica. L’ultimo gioco Corino lo marca a
15. Il match termina alle 23,50.

Hanno detto. Bodrito (presidente Egea
Cortemilia): «Santo Stefano ha giocato ve-
ramente bene e meritato di vincere; da par-
te mia ho da ridire sul comportamento a mio
avviso antisportivo che si ripete tutte le sta-
gioni da parte di M.Vacchetto, che lascia
sempre le due partite del primo girone a suo
fratello P.Vacchetto; questo non è certa-
mente una cosa piacevole e non fa parte
dello sport».

F Cocino (presidente 958 S. Stefano Bel-
bo): «Siamo stati veramente bravi in tutta la
gara: bravi tutti, continuiamo a crescere» 

Grasso (d.t Egea Cortemilia): «Abbiamo
perso contro la squadra più forte e più com-

pleta della serie “A”; quest’anno li vedo ve-
ramente bene: secondo me potranno dire
la loro anche in ottica scudetto. Da parte no-
stra, abbiamo perso 5 giochi alla caccia
unica: contro un avversario più esperto,
abbiamo pagato anche la nostra inespe-
rienza in gare di questo tipo»

Raimondo (d.t. 958 Santero S Stefano
Belbo): «Vittoria importante per morale e
classifica, che ci porta ad un punto dalla vet-
ta: abbiamo dimostrato di essere una squa-
dra e stiamo costruendo un bel gruppo».

***
PROSSIMO TURNO

La seconda di ritorno inizierà con la sfi-
da di venerdì 24 giugno. La 958 Santero
Santo Stefano Belbo di capitan Roberto
Corino cercherà l’ottavo punto stagionale
nel match interno dell’“Augusto Manzo” al-
le ore 21, contro la Merlese del battitore Pet-
tavino, debuttante in serie “A”, che in que-
sta prima parte di stagione ha sempre ven-
duto cara la pelle giocando anche una buo-
na pallapugno.

Il giorno seguente, trasferta proibitiva
per la Pro Spigno di P.Vacchetto, che andrà
a Cuneo a giocare contro Raviola alle 21.
Lo stesso giorno, alla stessa ora, match
esterno a Dolcedo per Dotta. Gara spe-
ciale per il Cortemilia del d.t. Grasso, che
sfida la sua ex squadra.

E.M.

Bubbio. Due gare in pochi
giorni e altrettante vittorie, di-
cono a chiare lettere come il
Bubbio di Marcarino quest’an-
no abbia un solo obiettivo: vin-
cere il campionato. Una sola
vera avversaria sembra tene-
re, ossia la Canalese di capi-
tan Gatto, che si impone con-
tro il Cuneo per 11-5 e si man-
tiene in seconda posizione a
meno due dai ragazzi di Ghi-
gliazza.

***
Bubbio 11
Virtus Langhe 4

Marcarino e compagni su-
perano, nella piazza del “ba-
lon” di Bubbio, l’ostacolo della
terza in classifica, ossia la Vir-
tus Langhe di capitan Burdiz-
zo per 11-4, e centrano la 14ª
vittoria consecutiva in stagio-
ne.

Gara che, causa la pioggia
che cade copiosa sulla piazza,
inizia con 30 minuti di ritardo ri-
spetto all’orario previsto delle
21, e vede le due squadre
scendere in campo “fredde”,
senza il rituale del riscalda-
mento. Il Bubbio parte meglio,
vince il 1º gioco in maniera
semplice a 15 e trova il 2-0 in
modo pulito a zero; poi Burdiz-
zo, che conosce la piazza a
menadito avendoci giocato
qualche anno fa, firma il 2-2
con due giochi entrambi mar-
chiati a 30; seguono un gioco
per parte, dei ragazzi di Ghi-
gliazza a 15 e degli ospiti sul
40-40 alla caccia unica, poi la
Virtus Langhe mette la faccia
avanti sul 4-3, ma Marcarino
non si fa prendere dal nervosi-
smo e impatta 4-4 per poi al-
lungare sul 5-4 a 30 e andare
al riposo sul 6-4 dopo un ora e
15 minuti con un gioco fatto sul
40-40 al primo vantaggio.

La ripresa vede un Marcari-
no indomito che, aiutato anche
dal centrale Giribaldi e ai cor-
dini da Nada e Bogliacino, rie-
sce nell’intento di mettere in-
sieme cinque giochi filati: 7-4 e
8-4 a 30 e gli ultimi tre giochi
tutti refertati a 15; 11-4 e tutti a
casa. 

Hanno detto. Marcarino:
«Siamo partiti un po’ troppo a
rilento: abbiamo sofferto le
condizioni atmosferiche e il
mancato riscaldamento; Bur-
dizzo ha giocato molto bene,
soprattutto in avvio, e ci ha
messo in difficoltà, poi lo spo-
stamento di Giribaldi ci ha da-

to una grossa mano».
Burdizzo: «È sempre un pia-

cere tornare a giocare sulla
piazza. Abbiamo fatto una ga-
ra positiva, ma ad un certo
punto ho sentito “tirare” e ritor-
nare quel principio di pubalgia
che mi attanaglia da inizio sta-
gione, e non ho voluto rischia-
re ulteriori infortuni».

***
Bormidese 6
Bubbio 11

Chi fermerà la cavalcata di
vittorie del Bubbio di Massimo
Marcarino? I bubbiesi vincono
anche anche a Bormida contro
Levratto per 11-6 e mettono in
classifica la quindicesima vitto-
ria consecutiva.

Marcarino ha giocato forte in
tutte le fasi del match, poco
aiutato dalla squadra, se non
da Ghigliazza, buona prova la
sua, subentrato all’influenzato
Bogliacino dopo la chiusura
del secondo gioco; male inve-
ce sia Giribaldi da spalla che
Nada al muro. Sul fronte loca-
le, disastroso il capitano Le-
vratto, che commette dai 15 ai
20 falli in battuta e manca an-
che al ricaccio.

Gara condizionata da errori
da ambo le parti; partenza che
vive dell’equilibrio con un gioco
per parte sino al 2-2, poi Mar-
carino aumenta i colpi e si por-
ta sul 4-2. Da qui al termine del
primo tempo, nessuna delle
due squadre ha il sopravvento
e al riposo il Bubbio è avanti 6-
4.

Nel secondo tempo, la Bor-
midese rientra nel match im-
pattando 6-6 con Levratto che
sembra rigenerato, ma è solo
un bagliore, visto che Marcari-
no mette a referto 5 giochi im-
ponendosi per 11-6 e lancian-
do un segnale forte al campio-
nato.

***
PROSSIMO TURNO

Gara interna per il Bubbio
che vuole il sedicesimo sigillo
consecutivo. Giovedì 23 giu-
gno Marcarino e compagni ri-
cevono la Cuneo Sider Speb
dei fratelli Brignone: Stefano in
battuta e Manuel da “spalla”;
gara che dovrebbe essere un
pro forma visto che i due quar-
tetti presentano un enorme
squilibrio a livello di tecnica,
ma su questo dovrà fare da
pompiere Ghigliazza spronan-
do a dovere il suo team.

E.M.

958 Santero S.Stefano B. 9
Don Dagnino 3

Santo Stefano Belbo. Con
lo scudetto cucito sul petto e il
ricordo dedicato da parte della
“capitana” Martina Garbarino
al direttore tecnico del Bubbio
Scavino, indossando per tutta
la gara una maglia da gioco da
lui regalata poco prima della
sua scomparsa, la 958 Sante-
ro supera la Don Dagnino con
un agevole 9-3 finale.

Il d.t tecnico Fabrizio Cocino
schiera Garbarino per tutta la
gara, alternando Cocito, Ba-
naj, Stevanovic e Penna.

Primo gioco subito per la
958 a zero, poi pareggio ospi-
te e immediato 2-1 958, sul 40-
40 al primo vantaggio; a se-
guire, 3-1, 4-1 e 5-1 facili a 15,

ancora monologo locale per il
6-1 e infine il 7-1 ottenuto a 30
che introduce la pausa.

Al rientro in campo, 2º gioco
ospite sul 40-40, poi l’8-2 loca-
le a 15, ancora un gioco delle
liguri alla caccia unica e chiu-
sura col 9-3 a 15 in appena
un’ora e venti minuti di gioco.

Hanno detto. Garbarino:
«Ho voluto ricordare Scavino
perché per me è stato molto
importante: mi ha fatto cresce-
re come atleta e seguendo i
suoi preziosi consigli nella
scorsa stagione sono migliora-
ta molto sia nella fase del gio-
co, sia come testa. Mi dispiace
veramente che ci abbia lascia-
to così presto e sono ancora
affranta per la sua prematura
dipartita».

Bistagno 11
Caraglio ‘B’ 9

Finalmente arriva la vittoria
per il Bistagno, che centra il
primo punto stagionale impo-
nendosi per 11-9 in casa con-
tro il Caraglio “B” di capitan
Isaia.

Partenza firmata Caraglio,
che va sul 2-0, poi Vigna rea-
gisce con grinta e carattere fir-
mando quattro giochi di fila, e
chiudendo il primo tempo in
vantaggio 6-4, con il Bistagno
che manca il 7-3 con due cac-
ce nei piedi.

Nella ripresa un gioco per
parte in avvio poi allungo di Vi-
gna sul 8-6 e parità ripristinata
a quota 9.

Nel finale, negli ultimi due
giochi, il Bistagno riesce a tro-
vare la stoccata che vale la pri-
ma gioia stagionale.

Hanno detto. Vigna: «Il Ca-
raglio ‘B’ è un’ottima squadra,
forte e coesa; da parte nostra
abbiamo fatto qualche errore
di troppo, ma siamo riusciti a
vincere».

***
Priocchese 11
Egea Cortemilia 8

Continua il momento poco
felice del Cortemilia di capitan
Cane, che registra la seconda

sconfitta consecutiva contro la
Priocchese dopo una gara ti-
rata e lottata ma chiusa con
una sconfitta per 11-8.

Difficile giocare a Priocca,
per la rete molle e le ridotte di-
mensioni dello sferisterio loca-
le. 

Si comincia un gioco per
parte in avvio e un primo tem-
po che si chiude in perfetta pa-
rità sul 5-5.

L’inizio della ripresa vede il
break da parte di Cane e soci
ma Cavagnero, sospinto dal-
l’ex Bubbio Pola, pareggia i
conti, e con più grinta e deter-
minazione riesce a portare a
casa il punto imponendosi per
11-8.

***
PROSSIMO TURNO

Nella seconda di ritorno
scende in campo solo l’Egea
Cortemilia che affronterà tra le
mura amiche venerdì 24 giu-
gno Albese di capitan Umberto
Drocco della “spalla” ex serie
A Arossa e del canellese Pi-
stone, gara che dovrà vedere
il ritorno alla vittoria di Cane e
compagni che non stanno si-
curamente attraversando un
momento di forma felice, turno
invece di riposo per il Bistagno
di mister Vigna.

Mombaldone 11
Peveragno 8

«Ho recuperato dall’attacco
influenzale che mi aveva debi-
litato nelle ultime settimane, e
siamo tornati ad essere squadra
e a vincere». Queste le parole
del capitano Patrone circa il suc-
cesso interno del Mombaldone
per 11-8 contro il Pevera-
gno.Mombaldone in campo con
Patrone in battuta; al suo fian-
co Gonella, ed ai cordini Pane-
ra al muro e Fallabrino al largo
(sostituito dopo il riposo da Car-
tosio); partenza forte dei locali
che vanno sul 3-0, poi un gioco

ospite e allungo deciso per an-
dare a riposo sul 7-3.

Nella ripresa il Pevragno ten-
ta una reazione che gli frutta
due giochi, poi nuovo allungo di
Patrone che va sul 10-6 prima
dell’11-7 finale.

Il Monastero Bormida ha ri-
posato.

***
PROSSIMO TURNO

Stop di una settimana per tut-
to il campionato in attesa della
composizione del calendario
della Coppa Italia. Si torna in
campo tra quindici giorni con la
prima giornata di ritorno.

SERIE A
Domenica senza problemi

per la prima della classe Graz-
zano, uscita bene dalla trasfer-
ta di Portacomaro, e per la di-
retta inseguitrice ad un punto
la Pro Loco Montechiaro contro
il fanalino di coda Ovada.

Risultati 6ª di ritorno: Mon-
calvo - Tonco 19-12, Montema-
gno - Rilate 18-18, Pro Loco
Montechiaro - Ovada in Sport
19-6, Il Torrione - Grazzano Ba-
doglio 11-19. Riposo Vignale
St.Or

Classifica: Grazzano Bado-
glio 24, Pro Loco Montechiaro
23, Vignale St.Or 20, Rilate
Montechiaro 18, Il Torrione 10,
Tonco 10, Moncalvo 10, Mon-
temagno 5, Ovada in Sport 0.

Prossimo turno domenica
26 giugno ore 16: Vignale St.Or
- Moncalvo, Pro Loco Monte-
chiaro - Tonco, Grazzano - Mon-
temagno, Ovada in Sport - Il
Torrione. Riposa Rilate Monte-
chiaro.

***
SERIE C

Risultati 4ª di ritorno: Ova-
da in Sport - Tonco 12-16, Mon-
temagno - Montaldo Bormida
16-9, Frassinello - Vignale Ago-
rà 15-15

Classifica: Vignale Agorà 23,
Tonco 20, Moncalvo Fred’s 18,

Il Torrione 15, Ovada 12, Mon-
temagno 11; Alegra Settime 10,
Frassinello 8, Moncalvo Max 5;
Montaldo Bormida 2.

Torrione - Moncalvo Fred’s
rinviata al 29 giugno ore 18,30.
Moncalvo Max - Alegra Setti-
me rinviata a data da destinar-
si.

Recuperi: Tonco - Montaldo
Bormida 16-8, Ovada in Sport -
Frassinello 16-4, Moncalvo Fre-
d’s - Montaldo Bormida 16-3
(inversione di campo).

Da terminare Torrione - Ova-
da in Sport partendo dal 4-3
Torrione in battuta.

Prossimo turno: sabato 25
giugno ore 16, Moncalvo - Ova-
da in Sport, Frassinello - Mon-
calvo Fred’s, Alegra Settime -
Montemagno; domenica 26 giu-
gno, Vignale Agorà - Tonco, Il
Torrione - Montaldo Bormida.

Egea Cortemilia 11
Caraglio ‘A’ 6

Cortemilia. Vittoria e pas-
saggio del turno, nell’incontro
di Coppa Italia di C1, per
l’Egea Cortemilia di capitan
Jacopo Cane, coadiuvato
dall’esperta “spalla” Dogliotti
e dai terzini Gazzano al largo
e Fontana al muro, che ri-
scattando le due sconfitte in
campionato, stacca il pass
per il turno successivo impo-
nendosi 11-6 contro il Cara-
glio “A”.

Inizio di match del Cortemi-
lia che passa a condurre per 4-
2, poi reazione del Caraglio
che sorpassa sul 5-4 e pausa
che arriva sul 5-5.

Nel secondo tempo, allungo
deciso dei ragazzi di Dogliotti
che porta al 9-6, Cane imprime
alti ritmi che lo portano a con-
quistare l’11-6 finale.

Hanno detto. Dogliotti:
«Buona prestazione da parte
di tutta la squadra e riscatto
immediato dopo le ultime due
sconfitte».

Pallapugno serie A

Corino batte Parussa e può puntare ai vertici
Pallapugno serie B

Bubbio non si ferma più:
arrivano altre 2 vittorie

Pallapugno serie C1

Bistagno, prima vittoria:
battuto il Caraglio ‘B’

Pallapugno serie C2

Patrone batte la febbre
e regola il Peveragno 

Pallapugno femminile

Santo Stefano Belbo
inizia con una vittoria

Pallapugno Coppa Italia C1

Cortemilia passa il turno

Tamburello a muro

958 Santero Santo Stefano ed Egea
Cortemilia.
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Cremolino. A causa del
maltempo (vento forte e piog-
gia un po’ dovunque) quasi tut-
te le partite della terza giorna-
ta di ritorno del campionato di
serie A sono state rinviate.

Solo due gare sono state di-
sputate, a Medole e Ciserano,
più un recupero a Sabbionara.

Risultati: Castiglione - Cre-
molino rinviata a data da defi-
nire; Medole - Cava ion 6-13
(giocata in anticipo venerdì
17); Cavrianese - Castella ro
rinviata al 22 giugno in nottur-
na; Somma campagna - Solfe-
rino rinviata al 21 giugno in
notturna; Fumane - Guidizzolo
(campo di Arbizzano) rinviata
al 22 giugno in notturna; Cise-
rano - Sabbionara 5-13.

Recupero: Sabbionara -
Cavaion 2-13.

Classifica provvisoria: Ca-
stellaro* 39, Cavaion 38, Sab-
bionara e Solferino* 32, Cre-
molino* 18, Guidizzolo* 17,

Medole 16, Cavriane se* e
Sommacampagna* 14, Fuma-
ne* 10, Ciserano 8, Castiglio-
ne* 2. (*una partita in meno)

Prossimo turno, domenica
26 giugno: Cremolino-Medo-
le; inizio ore 16. Per la squadra
del presidente Bavazzano un
impegno da non sottovalutare;
i prossimi avversari sono posi-
zionati a centro classifica, tre
punti in meno degli alessandri-
ni, che però devono ancora re-
cuperare la partita con il Casti-
glione fanalino di coda.
Coppa Italia

Sono stati definiti gli accop-
piamenti della fase finale di
Coppa Ita lia, in programma dal
prossimo 9 agosto a Noarna:
Castellaro - Guidizzolo (primo
in classifica contro l’ottavo);
Cavaion - Cavrianese (secon-
do contro il settimo), Solferino
- Medole (terzo contro il sesto),
Sabbionara - Cremolino (quar-
to contro il quinto).

Ovada. Una bella giornata
di sport, una bella partita quel-
la giocata sabato 18 giugno tra
Chiusano e Ovada Paolo
Campora, terminata sul 12-12
e al tie break 6-8.

Due formazioni dalle carat-
te ristiche diverse ma che pro-
prio per questo sono riuscite a
regalare al pubblico momenti
di grande spettacolo.

Il tutto però è stato pregiudi-
cato da una decisione arbitra-
le nel tie break, che ha creato
momenti di tensione evitabili. 

Dice la dirigenza ovadese:
“La nostra squadra ha dimo-
strato carattere e forza, rimon-
tando da una situazione di
punteggio di 9 a 6 ed i nostri
ragazzi sono riusciti a  pareg-
giare. Tutta la squadra ha gio-
cato bene contro un avversa-
rio forte e di grande prospetti-
va. Andiamo avanti seguendo,
con ancor più convinzione, i
valori che contraddistinguono

la nostra Società, fatti di ri-
spetto, lealtà e sportività, con-
sci di rappresentare una città e
un territorio di grande tradizio-
ne tamburellistica”.

Risultati 4ª di ritorno: Ca-
stell’Alfero - Rilate Montechia-
ro 4-13, Viarigi - Real Cerrina
3-13, Chiusano - Ovada Paolo
Campora 12-12, 8-6, Pro Loco
Settime - Alfiano Natta 13-11,
Piea - Cremolino 13-8. Ha ri-
posato Monale.

Classifica: Real Cerrina 42;
Rilate 34; Chiusano, Ovada
Paolo Campora 28; Pro Loco
Settime 21; Alfiano Natta, Mo-
nale 16; Cremolino 12; Castel-
l’Alfero, Piea 11; Viarigi 3.

Prossimo turno: sabato 25
giugno Piea - Monale, Cremo-
lino - Pro Loco Settime, Ovada
Paolo Campora - Viarigi; do-
menica 26 giugno Alfiano Nat-
ta - Chiusano, Real Cerrina -
Castell’Alfero. Riposa Rilate
Montechiaro.

È iniziata nello scorso fine settimana (18-19 giugno) la fase a
gironi, del campionato di serie D, che determinerà le squadre
che si affronteranno in semifinale.

Nel primo girone “gruppo A” troviamo: Real Cerrina, Basaluz-
zoA e BasaluzzoB. Nel secondo girone “gruppo B”: Tigliole, Ova-
da e Piea. Nel terzo girone “gruppo C”: Rilate, Gabiano e Cerro-
Tanaro. Nel quarto girone “gruppo D”: Antignano, Carpeneto e
Mombelllo TO.

Risultati: BasaluzzoA - Real Cerrina 4-13; Piea - Tigliole 9-
13; Cerro Tanaro - Rilate Montechiaro 11-13; Mombello T.se -
Carpeneto 11-13.

Prossimo turno: sabato 25 giugno ore 16.30, BasaluzzoB -
BasaluzzoA, Ovada Paolo Campora - Piea, Gabiano - Cerro Ta-
naro; domenica 26 giugno ore 16.30 Antignano - Mombello T.se.

Castelnuovo Bormida. Si
svolgerà venerdì 1 e sabato 2
luglio a Castelnuovo Bormida,
nell’area del Circolo Cattolico
Culturale Ricreativo Sportivo
“Fausto Raffo”, la terza edizio-
ne del “Memorial Roberto Pa-
nepinto” di beach volley, tor-
neo benefico organizzato da
Valeria Lentini in collaborazio-
ne con CSI Acqui Terme, con
lo stesso circolo “Raffo” e col
Comune di Castelnuovo Bor-
mida.

La formula, invariata, è quel-
la del torneo 3vs3 con squadre
da 3 giocatori più una riserva
facoltativa. Il ricavato sarà de-
voluto interamente all’associa-
zione AMRI (per le Malattie
Reumatiche Infantili) “Tutti per
Martina”. 

Per informazioni e iscrizioni
è possibile contattare il
348.0725874. Il termine ultimo
per iscriversi è fissato per gio-
vedì 30 giugno.

Costa d’Ovada. Dopo la di-
sputa degli spareggi, che han-
no visto qualificarsi altre quat-
tro squadre per la composizio-
ne dei quarti di finale del tor-
neo boccistico sui campi della
Saoms costese, ecco i risulta-
ti da mercoledì 15 giugno.

Per il girone alto: Costa d’O -
vada 1-Negrini Molare 0-13;
La Boccia Acqui-Marchelli
Ovada 13-9. Girone basso:
Marchelli Ovada 2-La Boccia
Savona 13-4; Costa d’Ovada
1-Costa d’Ovada 13-9.

Quindi via alle semifinali.
Per il girone basso Marchelli
Ova da (composta da Barigio-
ne Enrico, Pizzorni Guido,
Piom bo Giacomo e Oliveri
Marco) contro Costa d’Ovada
(formata da Sobrero Luigi,
Morchio Renzo, Turco Giusep-
pina e Castagnino Assunta),
con il ri sultato di 13-0 per la
prima quadretta. Per il girone
alto, La Boccia Acqui (compo-
sta da Obice Claudio, Androne
Vittorio, Giardini Gildo e Gavi-
glio Dan te) contro Negrini Mo-
lare (for mata da Ottonelli Val-
ter, Re petto Giancarlo, Genoc-
chio Bruno e Scarsi Gianni),
con il risultato di 13-6 per la
prima quadretta.

Finale quindi disputata il 17
giugno con la vittoria della
Mar chelli Ovada (nella prima
foto premiata da Nicola Sciut-
to), che ha superato per 13-10
La Boccia Acqui (nella secon-
da foto premiata da Giuliano
Gaggero) in una partita entu-
siasmante e ti ratissima, con i
prota gonisti che si sono ci-
mentati in giocate molto buone
ed assai ap prezzate dal pub-
blico presen te.

Nel corso della serata sono
stati premiati quale miglior
bocciatore Claudio Obice di La
Boccia Acqui e Domenico
Piombo della Marchelli Ovada
come miglior puntatore.

Il trofeo “Memorial Paolo Mi-
netto” è stato quindi assegna-
to alla Marchelli Ovada, che se
lo è davvero meritato. Ma tutte
le sedici squadre partecipanti
al torneo hanno dato il meglio
di sé e quindi sono state tutte
ap plaudite. Ed un caloroso ap-
plauso è andato anche alle
donne della Saoms costese
che, nel corso delle serate di
gioco, hanno al lietato il palato
della gente con i gustosi fo-
caccini. La società Costa
d’Ovada ha organizzato al me-
glio il riuscito torneo. Red. Ov.

Millesimo. Con un pizzico di
orgoglio e la giusta scaraman-
zia il Rally Cluv Valbormida ha
presentato la trentacinquesima
edizione del “Rally Valli del
Bormida” in programma il 23 e
24 luglio. «Sono date incon-
suete - scrivono i responsabili
del Club Millesimese - per noi
che siamo sempre stati abitua-
ti a correre tra la fine di mag-
gio e i primi di giugno, fatta ec-
cezione per il 2008, anno della
finale in cui il rally arrivò a ot-
tobre, ma che abbiamo scelto
per smarcarci dalle tante gare
iscritte a calendario. 

Trentacinque anni di gara
sono, per noi, un traguardo im-
portante e abbiamo quindi de-
ciso di festeggiarli curando so-
prattutto il percorso con tre
delle prove più tradizionali del
Bormida, molto tecniche e im-
pegnative, ma che rispecchia-
no a pieno lo spirito dei rally. Il
“Bormida” si corre quindi su
180 chilometri totali, di cui 70
in prova speciale, che tocche-
ranno i principali comuni della
Valbormida. Tre sono le “spe-
ciali” da ripersi due volte: “San-
ta Giulia”, da località “Buzuron”
di Dego a Piana Crixia, “Berri”
da Piana Crixia ai Girini di De-
go, “Montenotte” da Pontin-
vrea a località Porri di Dego.
Partenza e arrivo, come da tra-

dizione, restano nella cornice
di piazza Italia a Millesimo. Sa-
bato saremo a Roccavignale
per lo “Shakedown”, poi la ga-
ra si sposta verso Cairo e De-
go, Giusvalla e Pontinvrea, do-
ve abbiamo trovato entusia-
smo e passione. Il parco assi-
stenza è a Cairo Montenotte. 

La cartina e la tabella tempi
e distanza le trovate pubblica-
te nelle pagine del sito internet
dedicate alla gara! Non ci re-
sta che darvi appuntamento a
Millesimo». Anche la Dea Ben-
data interverrà con la lotteria
del 35º Rally Valli del Bormida
che consentirà di vincere tre
passaggi per la Corsica. 

I biglietti d’oro porteranno
due persone, più la macchina,
in vacanza sui traghetti della
Corsica Ferries. I premi sono
offerti dalla compagnia di navi-
gazione, partner della scuderia
organizzatrice Rally Club Mil-
lesimo. 

La fortuna corre sulle strade
del rally: mille sono i ticket in
vendita al costo di 3 euro nei
bar e negli esercizi commer-
ciali di tutti i paese toccati dal-
la manifestazione, che partirà
il 24 luglio alle ore 10 da piaz-
za Italia, a Millesimo.

L’estrazione sarà sulla pe-
dana di arrivo: il 24 luglio alle
ore 18.

Acqui Terme. Con la sta-
gione podistica ormai entrata
nella sua fase “più calda” le
gare si susseguono con fre-
quenza quasi giornaliera, e
due atleti si “staccano” su tutti. 

Ci riferiamo ad Ilaria Berga-
glio, della Solvay, e a Diego Pi-
collo, che veste i colori dei Ma-
ratoneti Genovesi, pur risie-
dendo nella nostra provincia.
Andando con ordine si parte
da mercoledì 15 giugno, da
Castelnuovo Scrivia, con la 7ª
edizione della “Stracastelno-
vese”, di poco più di 7 km. 

Egida UISP/Cartotecnica ed
un centinaio di atleti allineati al
via delle 20,15. Successi di
Marco Zuccarin, GP Garla-
schese, 25’43” e Elehanna Sil-
vani, Solvay, 27’48”. Ottima
prova per Concetta Graci, ATA,
unica nostra rappresentante
che si piazza quarta e prima di
categoria tra le donne. 

Giovedì 16 gara serale ad
Alessandria, nel bel comples-
so della Cittadella, per la 4ª
“Cittadella sotto la luna” di 5
Km su sterrato, distribuiti su
due giri. Egida UISP/Cartotec-
nica. A prevalere su un lotto di
poco più di 90 classificati, il
duo Solvay formato da Gabrie-
le Astorino, 16’58”, e Claudia
Marchisa, 19’45”. Buon secon-
do posto fra le donne per Iris
Baretto, Atl.Ovadese Ormig, e
ottima gara per l’ATA con la
terza piazza di Achille Faranda
ed ancora con Concetta Graci
7ª donna e seconda in catego-
ria. Immediata ripresa “delle
ostilità podistiche” nella serata
di venerdì 17, a Castelferro di
Predona con AICS e Pro Loco
per la 33ª “Camminata dei col-
li Castelferresi” di 6,2 km in
gran parte su sterrato. 

Poco sopra i 100 i classifi-
cati con vittoria del “duo” for-
mato da Diego Picollo, Mara-
toneti Genovesi, 20’47” (a po-
chi secondi dal record della
gara) ed Ilaria Bergaglio, Sol-
vay, 23’54”. 

Per i “nostri”, fra gli uomini
splendida seconda piazza di
Luca Berruti, Acquirunners,
12º posto per Carlo Ravera, e
60º per Pier Marco Gallo, se-
condo tra gli over 65, ancora
una volta “accorpati” agli
SM60. Buona anche la prova
di Luca Pari, ATA, ritornato al-
le gare con una certa continui-
tà, e al traguardo 22º. In cam-
po femminile, 2º posto per Cla-
ra Rivera, Atletica Cairo, in
25’57”.

Domenica 19 si è corso la
mattina sia in Piemonte che
nel Genovese, a Masone, an-
cora “al di qua” dello spartiac-
que dell’Appennino. A Cama-
gna Monferrato, AICS per la
13ª edizione de “La Bestieta”,
gara impegnativa di 10 km. Un
centinaio di atleti al via per la
replica del “duo” Diego Picollo,
Maratoneti Genovesi, primo in

38’09”, ed Ilaria Bergaglio, Sol-
vay, vittoriosa in 42’32”. Ottima
prestazione di Simone Canepa
Acquirunners/Avis Casale,
giunto secondo. Terzo posto,
fra le donne, per la ‘solita’ Cla-
ra Rivera, Atl.Cairo.

Due gli ATA in classifica:
brava Martina Garbarino, 53ª e
6ª donna; 63º Fausto Testa, ri-
tornato con una certa assidui-
tà alle gare. Mattinale anche in
quel di Masone, con la UISP
Liguria per il “Memorial Gab-
bani”, gara di poco più di 10
km, dal tracciato decisamente
impegnativo, con una prima
parte in continua ascesa e
“rientro in paese con discesa
su sterrato non facile da “ge-
stire”. Oltre 220 i classificati a
successo per Alessio De Mar-
tino, Cambiaso Risso, 40’22”
ed Iris Baretto, Atl.Ovadese
Ormig, 47’07”. Buona la pre-
senza dei “nostri”. ATA al 25º
posto con Luciano Griffi, che
corre anche con i colori del-
l’Ovadese Trail Team, 5º in ca-
tegoria; 55º Stefano Pregno,
90ª, ma 5ª donna e 2ª in cate-
goria, Concetta Graci. Per
l’Acquirunners, 125º Pier Mar-
co Gallo, 4º di categoria, e
152º Francesco Sirio; 129º
piazza per Piero Garbarino, in
gara per i Maratoneti Genove-
si, e 178ª posizione per Lucia-
na Ventura, Cartotecnica.

***
Prossimi appuntamenti

Detto che martedì sera si è
corso a Merana (e ne parlere-
mo sul prossimo numero), oc-
chi puntati, nella serata di gio-
vedì 23 giugno, su Bistagno,
per la 13ª edizione del “Trofeo
di San Giovanni”, 7,5 chilome-
tri impegnativi, con partenza
alle ore 20 di fronte alla caser-
ma dei Carabinieri. Possibilità
di usufruire di docce, e ricco
‘pasta party’ all’arrivo.

Venerdì 24 si replica: gara a
Mandrogne con l’AICS per il
17º “Trofeo Giuseppe Mirabel-
li” di 5,3 km tendenzialmente
pianeggianti. Partenza alle
20,30. 

Domenica 26 giugno appun-
tamento AICS al “Borgo” di
Ovada per la 36ª Stradolcetto
(26º Trofeo città di Ovada e
22º memorial Fausto Marchel-
li), classica di poco più di 9 km,
competitiva e non competitiva.
Partenza alle 9.

Martedì 28 giugno, serale
UISP/Ovada in Sport/Pro Loco
a Silvano d’Orba con il 15º “Gi-
ro delle Frazioni” di 5,3 km. Ri-
trovo agli impianti sportivi di
Silvano. Partenza alle 20.30. 

Ancora gara serale mercole-
dì 29 a Cassine con
UISP/Ovada in Sport/ pro Lo-
co per il 37º Trofeo del Venta-
glio una “classica” di 5 impe-
gnativi km. Partenza alle ore
20,30.

(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Tamburello serie A

Il maltempo fer ma 
il campionato

Torneo di bocce a Costa d’Ovada 

Marchelli Ovada si impo ne
al trofeo “Paolo Minetto”

Beach Volley - iscrizioni entro il 30 giugno

A luglio il torneo benefico
“Memorial R. Panepinto”

35ª edizione
Rally Valli del Bormida

Podismo

Bergaglio e Picollo
la coppia ‘pigliatutto’

Diego Picollo e Ilaria Bergaglio.Ovada-La Boccia Acqui.

Partenza corsa in Cittadella.Marchelli Ovada.

Tamburello se rie C

Tamburello serie D
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Trisobbio. Una grande se-
rata di pugilato ha vivacizzato
l’area delle piscine di Trisobbio
sabato 18 giugno.

Dieci gli incontri disputati sul
ring, tutti equilibrati e di alto
tasso tecnico, fra cui, di parti-
colare interesse per il pubblico,
accorso numeroso, quelli che
hanno visto impegnati i due
pugili della Boxe Ovada, Car-
los Daniel Giacobbe e Gian
Giusi Loi. 

Entrambi i boxeur hanno da-
to il massimo, producendosi in
due combattimenti grintosi e di
elevata intensità emotiva; pur-
troppo non è andata bene a
Loi, sconfitto ai punti di stretta
misura dall’insidioso Filippo
Volpi (Boxe Rally Auto Crema),
capace di toccare e fuggire
via, al punto che il pugile ova-
dese, costretto a inseguire
l’avversario, non è riuscito a
mettere a segno quelle belle
combinazioni che gli sono pro-
prie e che gli avrebbero potuto
consentire di aggiudicarsi l’in-
contro. 

Meglio è andata, invece, a
Giacobbe, contro il pur forte
Marco Chiaraviglio (Boxe Bar-
ge), pugile indomito, che sino
all’ultimo ha saputo ribattere
colpo su colpo. 

L’atleta della Boxe Ovada,
però, si è confermato pugile di
gran classe, mettendo a segno
combinazioni di colpi che gli
sono valse la vittoria ai punti. 

Bene anche i due pugili del-
la Boxe Nico di Capriata: Vale-
rio Zunino ha vinto ai punti
contro Daniele Caccamo (Bo-
xe Valenza), mentre Giulio La-
guzzi ha saputo fare lo stesso
contro Manuel Alongi (Pugili-
stica Cremasca).

Buona, come si è detta, l’af-
fluenza di pubblico, nonostan-
te una serata che di estivo ha
avuto ben poco: fredda, e con
un cielo che minacciava (e per
fortuna ha solo minacciato)
pioggia.

Per fortuna, il maltempo ha
deciso di risparmiare la riunio-
ne, che la Boxe Ovada aveva
saputo allestire al prezzo di
notevoli sforzi, logistici ed eco-
nomici. Al termine della serata,
sono stati anche premiati i due
migliori pugili visti sul ring: al-
l’angolo rosso, coppa conse-
gnata proprio a Carlos Daniel
Giacobbe, mentre per l’angolo
blu il trofeo è andato al valdo-
stano Roberto Elce.

Va detto che per Giacobbe
quella contro Chiaraviglio, è
stata la quinta vittoria conse-
cutiva, un buon viatico per
l’atleta ovadese, che sabato
25 giugno sarà impegnato in
Toscana, nel Torneo Città di

Carrara.  
Una targa, da parte della

FPI piemontese, rappresenta-
ta dal presidente Gianni Di
Leo, è stata anche conferita al
Comune di Trisobbio, nella
persona del vicesindaco Da-
niela Ferrari, mentre il vice-
presidente della Boxe Ovada,
Benito Di Gregorio, ha voluto
premiare Antonello Paderi,
gestore dell’impianto delle pi-
scine di Trisobbio, che con la
sua ospitalità ha permesso ai
pugili e ai loro staff di avere a
disposizione tutto il supporto
necessario per lo svolgimento
della riunione.

Acqui Terme. Nonostante
la prima parte della stagione
2016 stia volgendo al termine,
atleti e tecnici dell’associazio-
ne judoistica acquese, anche
questo fine settimana (18-19
giugno) sono stati impegnati
su fronti diversi.

Gli atleti sono stati impegna-
ti nella consueta esibizione al-
l’interno della manifestazione
organizzata dall’A.S.D. Artisti-
ca 2000 in piazza Italia  ad Ac-
qui Terme, ove, in particolar
modo i più piccoli, con la sfron-
tatezza tipica della loro tenera
età, hanno dimostrato al pub-
blico presente le competenze
acquisite nell’arco del percor-
so tecnico svolto sotto l’attenta
guida dei tecnici dell’associa-
zione Maurizio La Gamba, An-
drea Corsino, Fabrizio Novel-
lo, Silviana Ragogna, Marco
Benzi e Paolo Polverini. 

Riuscita della manifestazio-
ne, con estrema soddisfazione
dello staff tecnico, commozio-
ne dei bambini, genitori e pa-
renti presenti accompagnata
da stupore del pubblico ester-
no all’ambiente.

Su un altro fronte è stato im-
pegnato anche il tecnico Pol-
verini, assente alla manifesta-
zione casaslinga, impegnato
nell’annuale corso di aggiorna-
mento nazionale MGA (Meto-
do Globale di Autodifesa) ri-
servato ai tecnici di terzo livel-
lo (il più alto che la
F.I.J.L.K.A.M. riconosce a se-
guito di esame teorico/pratico),
tenutosi ad Ostia Lido presso
il Centro Olimpico Federale
“Matteo Pellicone”.

Due intense giornate di la-
voro, accuratamente pianifica-
te dalla Commissione Tecnica
Nazionale, presieduta da
Gianni Morsiani, attraverso un
programma nutrito e di grande

qualità. Si sono alternati negli
interventi i magistrati Fulvio
Rossi e Franco Pasquariello,
affrontando le tematiche relati-
ve alle situazioni di alto rischio
legate anche alla difesa soli-
daristica. Con continuità didat-
tica, la dott.ssa Marianna Per-
toldi ha parlato dei casi di man-
cato soccorso in difesa di terzi
e delle implicanze psicologiche
di questo fenomeno in preoc-
cupante aumento, il tutto com-
pletato dalla visione di filmati
appositamente realizzati sugli
stessi argomenti, materiale di
ausilio per una migliore com-
prensione della problematica,
sviluppo e messa a disposizio-
ne nelle sedi locali ove opera-
no i tecnici abilitati anche a te-
nere corsi di difesa personale
“advanced” destinato alle per-
sone che professionalmente si
interessano a questa materia
per compiti istituzionali o priva-
ti, come il tecnico Polverini.

Nonostante l’avvicinarsi del
termine del primo semestre, gli
impegni non sono finiti: vener-
dì 24 giugno presso la sede
dell’associazione si svolgeran-
no gli esami di cintura degli
atleti che si sono esibiti dome-
nica scorsa in piazza Italia.
Inoltre il prossimo fine settima-
na tutti i tecnici dell’associa-
zione saranno impegnati a
Giaveno per il corso obbligato-
rio di aggiornamento riservato
ai tecnici che la Federazione
(F.I.J.L.K.A.M.) organizza al fi-
ne di aumentare in maniera
esponenziale e continuativa le
conoscenze dei propri tecnici
con l’obbiettivo di aumentarne
la qualificazione tecnica in ma-
niera che siano in grado di in-
fondere alla propria utenza co-
noscenze tecniche idonee a
far comprendere le arti marzia-
li che praticano.

Acqui Terme. Domenica
19 giugno si è svolta a San
Giacomo di Roburent (CN) la
quinta prova del campionato
regionale enduro, che ha vi-
sto una buona affluenza di pi-
loti provenienti da tutto il Pie-
monte. 

Alla gara non mancava di
certo il Moto Club Acqui Terme
che con i suoi piloti ha ottenu-
to notevoli risultati; per questo
abbiamo chiesto al presidente
del Moto Club come si è svol-
ta la gara e i risultati dei porta-
colori acquesi.

«La quinta prova, organiz-
zata dal Moto Club Offroad
2000, ha visto i piloti darsi bat-
taglia sul tecnico tracciato del-
la località montana.

Per il Moto Club Acqui Ter-
me, ottimo primo posto di You-
nes Jamal Eddine, il nostro “gi-
gante buono” è ormai costan-
temente in cima alla sua cate-
goria e tra i primi classificati
dell’assoluta, dimostrando a

tutti che non è sicuramente
una meteora del campionato.
Grande soddisfazione per il
terzo posto nei 50 codice per
Riccardo Pizzorni, il meritato
podio gli darà sicuramente una
grande iniezione di fiducia per
le prossime competizioni. 

Non dimentichiamo anche il
quarto posto di Emanuele Oli-

veri, il settimo di Lorenzo Tu-
sa, il ventitreesimo di Andrea
Calvi, il venticinquesimo di
Mauro Lequio e il quarantacin-
quesimo di Fabio Banchero».
Il prossimo appuntamento con
il campionato sarà domenica 3
luglio a Montegioco, con la 6ª
tappa organizzata dal M.C.
Valli Tortonesi. G.B.

Canelli. Durante l’evento
“Summer Fight Championship”
tenutosi domenica 19 giugno a
Castelletto Ticino, il 25enne di
San Marzano Oliveto, Giulio
Serra si è laureato Campione
Italiano WTKA categoria 66 kg.

Ottima anche la prova del
17enne canellese Filippo Du-
retto, che si è classificato 2°
nella categoria Under 18.

Entrambi sono atleti di verti-
ce nella specialità delle MMA
(Mixed Martial Arts, ovvero Ar-
ti Marziali Miste), sport molto
conosciuto e apprezzato dai
giovani, specie americani.

Una splendida prestazione è
valsa il titolo all’atleta sanmar-
zanese del team No.Ba., alle-
nato dal tecnico canellese Al-
berto Barbero; dopo la vittoria,
Serra si prepara a difendere il
suo titolo. La prima difesa sarà
a novembre, a Milano, durante
l’evento “Milano in the Cage”,
organizzato da Claudio Alber-
ton: in quella occasione, Serra
affronterà Valerio Lamberti.

Prima, però, dal 25 al 30 ot-
tobre, Giulio Serra e Filippo

Duretto, saranno entrambi pro-
tagonisti dei Campionati Mon-
diali Unificati, in programma a
Carrara: un vero e proprio fe-
stival delle arti marziali, che
vedrà in pedana oltre 100 atle-
ti in rappresentanza di 28 fe-
derazioni mondiali; in palio, il
prestigiosissimo titolo di Cam-
pione del Mondo Unificato.

Bubbio. È tutto pronto per
la gara di domenica 26 giugno
quando si accenderà il  sema-
foro verde del 3° Slalom Bub-
bio - Cassinasco organizzato
in collaborazione con la AEF-
FE Sport e Comunicazione e
fortemente voluto dalle ammi-
nistrazioni locali.

A Bubbio a partire dal primo
mattino inizieranno ad arrivare
le vetture e dalle ore 8.30 ini-
zieranno le verifiche sportive
nell’ex Confraternita dei Battu-
ti dove sarà allestita la direzio-
ne gara. A partire dalle ore 9
inizieranno le verifiche tecni-
che nell’adiacente piazza del
Pallone e successivamente le
vetture si sposteranno incolon-
nate in regione Giarone.

Alle ore 11.30 è prevista la
pubblicazione elenco vetture
verificate che verrà affissa
presso la direzione gara e suc-
cessivamente alle 12.30 è pre-
visto il giro di ricognizione del
tracciato. La prima manche
cronometrata inizierà alle ore
13.45 e a seguire le altre 2
manche cronometrate. Al ter-
mine delle tre prove le vetture
faranno ritorno in piazza del
Pallone dove sarà allestito il
parco chiuso e si terranno le
premiazioni. Lo slalom Bubbio

- Cassinasco è parte del 4°
Trofeo Slalom organizzato dal-
la AEFFE Sport e Comunica-
zione. La competizione sta
continuando a crescere negli
anni di validità e la prossima
edizione farà parte del “Trofeo
Nord” per poi finalmente di-
ventare una tappa fissa del
Campionato Italiano Slalom.

Un ringraziamento anticipa-
to viene fatto alle Amministra-
zioni comunali di Bubbio e
Cassinasco, alla Aeffe Sport e
alla AIB di Bubbio tasselli fon-
damentali per la realizzazione
della competizione.

Sconfitto invece ai punti Giangiusi Loi

Boxe: riunione a Trisobbio
Giacobbe vince ancora

Arti marziali - al “Summer Fight Championship”

Il sanmarzanese Serra
campione italiano MMA

Si corre domenica 26 giugno

Tanta attesa per il 3°
Slalom Bubbio-Cassinasco

Moto enduro, 5ª prova
del campionato regionale

Giacobbe vince

Una fase di Giacobbe - Chia-
raviglio.

Giangiusi Loi

Filippo Duretto

Giulio Serra festeggia la cintura conquistata.

Riccardo PizzorniYounes Jameal Eddine

A.S.D. Budo Club
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Ovada. La preparazione
della solenne festa di San Gio-
vanni Battista del 24 giugno è
già iniziata col Triduo di pre-
ghiere il 21-22 e giovedì 23
giugno in Oratorio (nella se-
conda foto). A chiudere il triduo
la partecipazione del Coro
Scolopi.

Giovedì 23 giugno, in piazza
Garibaldi alle ore 20, aspet-
tando l’ormai tradizionale, sug-
gestivo falò notturno in piazza
Assunta, si po tranno gustare
gli “anloti rustij (ravioli abbru-
stoliti) c’mè na vota n’te ì Piã-
su” (come una volta in piazza).

Venerdì 24 giugno, festa so-
 lenne di San Giovanni Battista
(e tutta la città in festa). Dopo
la Santa Messa delle ore 17
con il Vescovo diocesano
mons. Micchiardi, il parroco
don Giorgio Santi ed altri con-
celebranti, la veneranda Con-
fraternita della SS. Trinità e
San Giovan ni Battista sfila per
la città vecchia con ricche
mantelle mentre i portantini

(nella bella foto di Giovanni
Sanguineti) sorreggono in Pro-
cessione per le vie del centro
storico le due pesantissime
statue lignee, tra cui la pregia-
tissima Decollazione del Batti-
sta dell’artista e scultore geno-
vese Maragliano, con gli arti-
stici, pesanti Crocifissi issati
nella cintola dalle altre Confra-
ternite della zona (e fatti “bal-
lare” davanti alla folla come le
due casse). 

Dalle ore 20 “in quintale
d’anloti (e n’pò de ciư) n’te ì
Piăsu” (un quintale di agnolot-
ti, e un po’ di più, in piazza),
cioè in piazza Garibaldi. Oltre
agli agnolotti, si potran no gu-
stare il roast beef con patate e
la trippa, innaffiati dall’Ovada
docg e dal Dol cetto doc.

Alle ore 21,15 in piazza As-
sunta, classico, attesissimo
Concerto di San Giovanni Bat-
tista del Corpo Bandistico cit-
tadino “A. Rebora”, diretto dal
m. G.B. Olivieri.

E. S.

“Passeggiate sotto le stelle”
Silvano d’Orba. Anche que st’anno la sezione di Ovada del

Cai, organizza le serate “Passeggiate sotto le stelle”. Si inizia
martedì 28 giugno a Silvano con l’anello San Pan crazio Pieve.
Ritrovo davanti alla Chiesa parrocchiale di San Sebastiano, alle
ore 19,45. Difficoltà E. Richieste calzature da escursionismo con
suola scolpita, lampada o torcia. In caso di maltempo le uscite
non saranno recuperate. Info: sede sociale del Cai di Ovada, Via
XXV Aprile, 10. Apertura: mercoledì e venerdì dalle ore 21. Le
passeggiate sotto le stelle sono aperte ai soci e non soci. Facili
escursioni al calare del sole, nei dintorni di Ovada.

Quasi 14mila euro di incarico
professionale per il Comunale 

Ovada. Il Comune, settore tecnico, con decreto nº 490 del 10
giugno, ha stabilito di affidare l’incarico professionale per la re-
dazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, definitivo,
esecutivo all’ing. Enrico Ferrari di Ovada, relativo all’adegua-
mento del Cinema Teatro Comunale di corso Martiri della Liber-
tà, per l’attività teatrale.

L’importo complessivo impegnato è di € 13.956,80.

Asfaltata via Gi lardini
Ovada. Asfaltata la settima na scorsa una parte di via Gi lardini,

quella tra l’ex Cinema Moderno e Piazzetta della le gna, da par-
te di Rete Gas, dopo interventi tecnici lungo la via.

“Dare a Cesare quel che è di Cesare”... ma forse si è persa
un’occasione per fare di que sta via storica e secolare un esem-
pio di come dovrebbero essere gran parte delle strade del cen-
tro storico cittadino.

Non asfaltate ma a cubetti di porfido o lastricate oppure in un
altro modo, che però si adegui, in senso estetico, al l’importanza
che si dà ad un centro storico. 

Ed alla sua effettiva e com pleta valorizzazione da parte del go-
verno della città, sia per il manto stradale che per l’illu minazione
pubblica, conside rato che il centro storico ova dese possiede di-
verse poten zialità, per qualità e quantità, oggettivamente rico-
nosciute...

Ovada. Diversi esercenti di
via Cairoli e del centro storico
sono in agitazione a causa di
una situazione particolare e
curiosa.

Da tempo infatti lamentano
che i proprietari di cani al guin-
 zaglio a passeggio per il cen-
 tro storico cittadino spesso “si
distraggono” ed i loro amici a
quattro zampe ne approfittano
per le loro deiezioni liquide al-
 l’ingresso dei negozi che si af-
 facciano specie lungo la via
simbolo di Ovada.

Alle rimostranze di più di un
esercente, la risposta sembra
sia sempre quella: “quante pa-
 role per un po’ d’acqua...”

Allora c’è anche chi ha pro-
 vato ad attrezzarsi, anche con
piccole bacinelle piene d’ac-
 qua al margine di via Cairoli, al
duplice scopo di abbeverare i
cani ma anche di tenerli lonta-
 ni dall’ingresso del negozio
(nella foto).

“Mancano ormai ogni senso
e forma di civismo” - puntualiz-
 za sconsolato un negoziante di

via Cairoli. “Basterebbe fare
un metro in più per cane e pa-
 drone e per lo meno l’ingresso
dei negozi della via sarebbe
salvo...”

Una volta il Comune interve-
 niva periodicamente con una
specie di idrante; poi la meto-
 dologia è cambiata ed ora si
usa una spazzola che emette
poca acqua, “insufficiente” per
ripulire a dovere l’ingresso dei
negozi. Tocca quindi agli stes-
si eser centi armarsi di quanto
neces sario (e di buona, santa
pa zienza), per eliminare
“quanto non dovrebbe neppu-
re acca dere, se ci fossero più
educa zione e senso civico...”

E pensare che diversi eser-
 centi sono loro stessi proprie-
 tari di cani, quindi al di sopra di
ogni sospetto... per quanto ri-
guarda il loro rapporto con gli
amici animali.

Va anche detto che la nor-
mativa in vigore impone l’ob-
bligo di sacchetto/paletta per i
conduttori di cani in città.

Red. Ov.

Ovada. Si sono confrontati
in Comune col sindaco Paolo
Lantero, l’assessore comuna-
le ai Lavori Pubblici Sergio Ca-
 pello ed il “sindaco di quartie-
 re” Elena Marchelli, i residenti
del centro storico ovadese,
rappresentati dal presidente
dello specifico comitato Alfre-
 do Maffieri. I residenti nella cit-
tà vecchia lamentano le con-
seguenze delle recenti modifi-
che sui par cheggi cittadini a
pagamento, riguardanti l’intro-
duzione di 25 stalli contrasse-
gnati dal “giallo” ed ubicati in
piazza San Domenico, piazza
Cappuccini e Lungo Stura Od-
dini. Con il pagamento di 70€
annui c’è la garanzia della so-
sta libera al mattino dalle ore 8
sino alle ore 12 e al pomerig-
gio dalle ore 14,30 alle 19,30.
Ma oltre questi orari stabiliti,
neglli spazi “gialli” riservati ai
residenti paganti del centro

storico, anche altri possono
parcheggiare. E proprio qui
stanno le lamentele del comi-
tato coordinato da Maffieri.

La risposta del Comune è
in centrata sul fatto che, con ta-
le provvedimento deciso con-
 giuntamente da Palazzo Delfi-
 no e dalla Bergamasca Tsp ge-
store dei parcheggi cittadini a
pagamento, i residenti dei cen-
tro storico possono par cheg-
giare liberamente negli spazi
gialli riservati proprio a loro,
evitando così il pagamen to del
ticket giornaliero per parcheg-
giare nel centro stori co.

Il consigliere comunale di
mi noranza Emilio Braini (Movi -
mento 5Stelle) puntualizza che
proprio la minoranza consilia-
re aveva presentato a suo
tempo una mozione per la so-
luzione equa del problema ma
la maggioranza non ne avena
tenuto conto.

Ovada. Presso la sala Quat-
 tro Stagioni di Palazzo Delfino,
mercoledì pomeriggio 15 giu-
gno è stata presentato, in con-
ferenza stampa, il progetto
“Sport e salute”, presente tra gli
altri il consigliere comunale de-
legato allo Sport, Fabio Poggio.
Progetto “Sport e salute”

Gli adulti italiani si distribui-
sco no quasi equamente fra i
tre gruppi di fisicamente attivi,
parzialmente attivi e sedenta-
ri. Trenta minuti di attività fisi-
ca moderata per almeno cin-
que giorni alla settimana, o al-
meno venti minuti al giorno di
attività intensa per almeno tre
giorni a settimana, è quanto
racco mandato dagli studiosi e
dai medici. La sedentarietà è
as sociata all’avanzare dell’età,
al genere femminile, ad uno
sta tus socio-economico più
svan taggiato, per difficoltà
econo miche o basso livello
d’istru zione. La quota di se-
dentari, ad eccezione del Cen-
tro Italia, sembra persino au-
mentare dal 2008 al 2015.

Pertanto promuovere lo sport
è sinonimo di prevenzione, cu-
ra, diminuzione del rischio, mi-
glior sviluppo dell’organi smo,
corretto accrescimento, benes-
sere, qualità della vita e quindi
salute, che è quel che conta di
più, su tutto. 

Innumerevoli studi scientifici
dimostrano che una quotidiana
attività motoria, associata ad
una corretta alimentazione ed a
stili di vita adeguati, riducono
notevolmente il rischio di ma lat-
tie cardiovascolari, metaboli-
 che, osteo-cartilaginee, talvol ta
tumorali e confermano i be nefi-
ci psico-fisici sulla perso na, ri-
ducendo i sintomi di an sia,
stress e depressione. 

Il progetto “Sport e salute”,
promosso dall’assessorato co-
 munale allo Sport in collabora-
 zione con la Croce Verde Ova-
 dese e la Società Servizi Spor-
 tivi, vuole offrire e racchiudere
una serie di iniziative rivolte al-
le Società sportive, ai loro di ri-
genti, allenatori e protagoni sti,
che ruotano intorno alla loro at-
tività quotidiana. Tali ini ziative,
di tipo informativo, rap presen-
tano una serie di utili elementi
che, a seconda del contesto,
intendono sensibiliz zare gli
operatori sportivi sulle principa-
li emergenze, traumati che e
non, che possano verifi carsi in
gara o durante gli alle namenti,
anche in considera zione dei dif-
ferenti rischi nelle diverse disci-
pline sportive. 

Saper valutare i rischi, adot-
 tare le dovute prevenzioni e co-
noscere le procedure di soc cor-
so possono incidere note vol-
mente sulla riuscita di un in ter-
vento sanitario, anche sen za
dovere essere direttamente
coinvolti nelle cure sanitarie o
sostituirsi al personale oppor tu-
namente formato per rispon de-
re a questa esigenza. 

Tuttavia il rischio di incorrere
in un’emergenza traumatica o
di entità ben più serie, come
l’arresto cardio-circolatorio, non
sono da escludere. L’ob bligo
per gli sportivi di sotto porsi ad
accertamenti medici nonché le
recenti normative che impon-
gono a tutte le So cietà sportive

la dotazione di cardio-defibrilla-
tori e personale formato alla co-
noscenza di li nee guida per
manovre salva vita, rappresen-
tano sicura mente il primo pas-
so verso la prevenzione e la tu-
tela della salute nelle attività
sportive, sia di tipo agonistico
che ama toriale. Tuttavia le
emergenze sani tarie in ambito
sportivo, anche se piuttosto ra-
re, richiedono l’immediata assi-
stenza sul luo go dell’evento.
Spesso gli erro ri sono riferibili
alla gestione e organizzazione
del soccorso.

Ad esempio comprendere il
tipo e la gravità dell’ emergen-
za, quali saranno le procedure
messe in atto dai sanitari, op-
pure le priorità e gli elementi in
secondo piano, conoscere gli
strumenti di prevenzione/azio-
ne nonché le possibili compli-
canze, conoscere le vie di ac-
cesso per i mezzi di soccorso
nonché attivare i corretti canali
di segnalazione dell’evento e
saper gestire il panico, posso-
no cambiare notevolmente il
comportamento sia del perso-
nale sanitario, che di quello
coinvolto nel soccorso. Un ap-
proccio più approfondi to al
concetto di emergenza, cono-
scere le procedure in at tesa
dei soccorsi ed i compor ta-
menti che involontariamente
potrebbero rivelarsi dannosi
per l’infortunato, possono aiu-
tare ad orientare al meglio le
azioni preventive e sviluppare
“utili elementi decisionali” del
contesto. 
Sport ed infortuni: utili ele-
 menti decisionali

Praticare sport comporta co-
munque un aumento del rischio
di incorre re in eventi traumatici
che, se generalmente sono ri-
feribili a minor entità, spesso
rappresentano fonte di esiti in-
validanti, che richiedono un lun-
go periodo di recupero. 

Sicuramente un ruolo impor-
 tante è ricoperto da coloro che
quotidianamente ruotano intor-
 no allo sport e che, attraverso i
programmi di allenamento ed il
loro contributo, incidono note-
 volmente sulla prevenzione de-
gli stessi.

Questo corso informativo e
non abilitante allo svolgimento
di manovre in emergenza,
aperto alle Società sportive ed
ai loro protagonisti, vuole af-
 frontare le principali tipologie di
trauma, i loro aspetti evoluti vi,
le possibile cause che lo hanno
provocato, cosa fare e soprat-
tutto cosa non fare nel l’attesa
dei soccorsi, nonché i principa-
li aspetti che differen ziano il
trauma dell’adulto da quello del
pre-adolescente o bambino. 

Conoscere meglio i fenome-
ni traumatici, le procedure in at-
 tesa dei soccorsi, i comporta-
 menti che involontariamente
potrebbero rivelarsi dannosi
per l’infortunato, possono aiu ta-
re ad orientare al meglio le
azioni preventive e sviluppare
“utili elementi decisionali” del
contesto. Pertanto il primo ap-
puntamento è fissato per saba-
to 25 giugno al Polisportivo
Geirino, per tutta la giornata
dalle ore 9 sino alle 17, con la
presenza attiva di volontari del-
la Croce Verde. Red. Ov.

Ovada. La scrittrice ovadese Raffaella Romagnolo, tra i do-
 dici finalisti del prestigioso Premio Strega con il suo ulti mo ro-
manzo “La figlia sbaglia ta” edito da Frassinelli, si è classificata al
settimo po sto con 77 voti, e al secondo posto, (49 voti) nella ca-
tegoria “Strega Giovani”, ad un solo voto di distacco dalla prima
classificata, la scrittrice Rossana Campo, col libro “Dove trove-
rete un altro padre come il mio (ed. Ponte alle Grazie).

Breve sintesi del romanzo della Romagnolo, che sta avendo un
buon successo di lettori, dalla stessa bella, signi ficativa prefazio-
ne. “Un sabato sera come tanti in una cittadi na della provincia ita-
liana. La tv sintonizzata su uno show te levisivo, nel lavandino i
piatti da lavare. Un infarto fulminan te uccide il settantenne Pietro
Polizzi ma Ines Banchero, sua moglie da oltre quarant’anni, non
fa ciò che ci si aspetta da lei. Non chiede aiuto, non av verte ami-
ci e famigliari, non si preoccupa di seppellire l’uomo con cui ha
condiviso l’esistenza. Comincia così un viaggio dentro la vita di
una coppia normale: un figlio maschio, una figlia femmina, un ap-
partamento decoroso, le vacanze al mare, la televisione e la Set-
timana Enigmistica. Ma è una normalità imposta e bugiarda che,
per quarantacinque anni, per una vita, ha nascosto e silenziato
rancori, rimpianti, rimorsi e traumi. E mentre giorno dopo giorno la
morte si impadronisce della scena, il confine fra normalità e follia
si fa labile.”

Venerdì 24 giugno

Tutta la città in festa
per San Giovanni Batti sta

Per salvaguardare l’ingres so dei negozi

Esercenti di via Cairoli
si lamen tano per i cani

A cura dell’assessorato co munale allo Sport

Progetto “Sport e salute”
pro mozione at tività fisica

Confronto in Comune

Il centro storico polemico 
per i parcheggi “gialli”

La Romagnolo e il Premio Strega

Orario Sante Messe 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 (19 giugno); Monastero Passioniste, Costa e P.
Scolopi ore 10; P. Cappuccini ore 10,30; Parrocchia Assunta e
Santuario di S. Paolo ore 11; S. Lorenzo a domeniche alterne
(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.
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Ovada. Pubblichiamo gli
alunni ammessi alla classe
successiva della Scuola Media
Statale “S. Pertini”.

Classe 1ª A (2 alunni non
ammessi): Arecco Cesare, Ar-
 tymiak Vanessa, Baron San-
 doval Esabella, Bronzati Lucia -
no, Cadario Filippo, Criscuolo
Francesca, De Feudis Veroni-
 ca, De Franceso Camilla, El
Rhoufairi Siham, Grillo Ales sia,
Gulli Giovanni, Hardabbou Fa-
rah, Levati Renè, Moscatelli
Alex, Muca Andi, Onorio Ele-
 na, Padolano Gaia, Puppo
Zoe, Rustemi Dalina, Semino
Alessia, Stencel Maja, Tacchi-
no Lorenzo, Tarantino Marco,
Zeli Pietro.

Classe 1ª B: Adelfio Giulia,
Belperio Bortoluzzi France-
sca, Calì Annarosa, Canneva
Bea trice, El Abbassi Amina,
Frulli ni Camilla, Gaggero Bea-
trice, Giacobbe Valentina,
Grosso Giacomo, Massone
Lorenzo, Montobbio Giovanni,
Omuemu Jessica, Padoan
Martina, Pas sero Riccardo,
Pastorino Alice, Perelli Matteo,
Piccoli Matteo, Priano Viola,
Ravera Giorgia, Torelli Leo-
nardo, Usai Denise, Varda
Massimo, Zappia Ja mes.

Classe 1ª C (2 alunni non
ammessi): Anselmi Anna, Ba-
 dano Martina, Banchero Mat-
 tia, Barisione Gabriele, Busce-
 mi Dario, Cerrato Viola, Choez
Zavala Daniele, Corbo Kevin,
El Hani Sarah, Ferlisi Martina,
Ferrari Simone, Leva France-
sco, Mallia Antonino, Nervi
Margherita, Pastorino Valenti-
na, Peluso Sara, Peroni Jaco-
po, Piccardo Daniele, Piccardo
Gabriele, Sobrero Giacomo,
Stilo Dario.

Classe 1ª D: Alloisio Madda-
 lena, Alloisio Samuele, Bocchi
Raffaele, Cardaciotto Gaia,
Colombo Diego, Ferlan Ale-
 xander, Gaggero Tommaso,
Giordano Salvatore, Gorini
Matteo, Ifrim Matei Nicusor,
Luzi Ludovica, Mannoni Luca,
Odone Elvia, Pal Gabriel, Pa-
 storino Samuele, Perasso
Noemi, Ravera Giulia, Regini
Antonio, Repetto Alessio, Sa-
 gajeva Gabriele, Sartirio Luigi,
Sciutto Stefano, Servi Anna,
Stucchi Luca.

Classe 1ª E (3 alunni non
ammessi): Aguilar Antillon Jor-
 ge, Al Duhni Dario, Battipaglia
Chiara, Bottero Carolina, Bot-
 tero Chiara, Coppola Luigi,
Cosentini Albani Thomas, Fed-
 daoui Mohamed Yassine, Ga-
 chon Gianluca, Gastaldo Ma-
ria Carolina, Giacobbe Alessia,
Kostadinova Ana, Magnarelli
Serafina, Mattana Emanuele,
Murchio Angelica, Pellegrini

Domenico, Perfumo Anita, Pe-
ri Luca, Rapetti Stefano, Sigi-
smmondi Alessia, Souissi
Anis, Ugas Viola, Vitale Maria.

Classe 2ª A (2 alunni non
ammessi): Ajjor Savier, Arossa
Luca, Barisone Alessio, Brigi-
 da Chiara, Carrea Alessio, De
Bartolo Marisol, Di Lorito Ga-
 briele, Ferraris Luca, Franchi-
ni Edoardo, Garavagno More-
no, Ghioldi Irene, Giarratano
Gior gia, Luciani Benedetta,
Lumini Giacomo, Odone Luca,
Pennino Federico, Pereyra Va-
lentina, Piccardo Mattia, Ricci
Andrea, Rovegno Alfredo, Ve-
lic Roxana.

Classe 2ª B: Arlotta Camilla,
Barisione Mattia, Bavazzano
Elena, Bisio Gabriele, Bouana -
ne Manal, Duglio Francesco,
Gilardi Nicolò, Ifrim Denis, Ma-
 caj Luida, Majdoub Louei, Mar-
 chelli Vincenzo, Mazzarello
Chiara, Mazzarello Elisa, Otto-
nello Rebecca, Pereira Salinas
Antony, Pervizi Elena, Piccar-
do Andrea, Piccardo France-
sco, Ratto Francesco, Stafa
Alban, Strat Stefan Claudio,
Trincheri Sara, Vesek Edoar-
do, Vignolo Arianna.

Classe 2ª C: Anselmi Simo-
 ne, Caneva Cinzia, Carrò Jes-
 sic, Ciriello Luca, Danielli Gio-
 vanni, Dudzic Zuzanna, Kosta-
 dinov Mario, Martino France-
 sca, Massucco Tiziano, Nervi
Chiara, Oddone Lorenzo, Pa-
 raluppi Giulia, Parodi Jennifer,
Pastore Andrea, Peruzzo
Chiara, Piana Matilde, Ratti
Ilaria, Ratto Martina, Repetto
Marco, Ulzi Niccolò, Zanellato
Alice.

Classe 2ª D: Albanese Va-
 nessa, Astengo Lucrezia, Bol-
 zoni Chiara, Bulgarelli Matteo,
Capra Glenn Cristian, Carruc-
ciu Chiara, Cavanna Eleonora,
Facchino Alessandro, Ferrari
Jacopo, Garcia Diaz Rachele,
Giusto Guido, Jansen Sophie
Dorien Anne, Lazri Besara,
Marzana Chiara, Miali Filippo,
Nervi Alessandro, Oliva Brian,
Ravera Silvia, Siro Camilla,
Subrero Ellisa, Tuosto Beatri-
ce, Valentini Giulia, Vianello
Ambra.

Classe 2ª E (1 alunno non
ammesso): Alverino Stefano,
Barisione Aurora, Caselli Al-
 berto, Cavaliere Anita, Del
Ferro Giovanni, Del Santo
Leonardo, Ferrero Yuri, Gam-
 buti Matteo, Giacchero Pietro,
Hoa Julia, Ionesi Andrei Ale-
 xandru, Malerba Sarah, Ma-
 renco Edoardo, Margaria An-
 drea, Moresco Diana, Rivane-
 ra Leonardo, Rizzo Cristina,
Rizzo Stefano, Santarsiero Ja-
 copo, Ulzi Noemi, Villa Asia,
Zanella Fabiana.

Ovada. Scuola Media pari-
ta ria dell’Istituto Madri Pie: tut-
ti ammessi alla classe succes-
si va ed all’esame conclusivo
di licenza media.

Classe 1ª A: Adiletta Ales-
sio, Arturi Giorgia, Baldi Leo-
nardo, orsari Sara, Carvajal
Giada, Cotella Cecilia, Damia-
ni Ga briel, Delfino Alessandro,
Fer rando Giovanni, Grilotti
Mat teo, Mantero Chiara, Mulla
Francesca, Nespolo Carlotta,
Pestarino Luca, Piana Veroni-
 ca, Raimondi Matteo, Ravera
Carolina, Ravetti Carolina, Re-
 petto Chiara, Sciutto Emanue-
 la, Torello Francesco, Torre
Lucrezia, Zavonello Cassan-
dra, Zuanassi Chiara.

Classe 2ª A: Alanese Arian-
 na, Alvise Sofia, Barletto Pao-
 lo, Biancolillo Marzia, Bogliolo
Andrea, Bonafè Marco, Cesa-
 na Carolina, Ferrari France-
 sco, Franceschini Andrea,
Gaggero Edoardo, Galarza
Betty, Cabrera Elizabeth, Ga-
sti Pietro, Gugliero Beatrice,
Lom bardi Arianna, Massari
Matteo, Mercurio Alice, Oliveri

Giada, Paolillo Gabriele, Para-
vidino Francesco, Piana Fran-
cesca, Piromalli Elisa, Ravera
Giulia, Ravera Riccardo, Ric-
cardini Elisabetta, Rustemi
Cristina, Scarsi Riccardo, Tas-
sara Nicolò.

Classe 3ª A, ammessi all’e -
same: Arceri Mariarosa, Be-
 netti Andrea, Bisio Daria, Cu-
 cumazzo Pietro, Damato Giu-
 lia, Damiani Michele, Di Gre-
 gorio Isabella, Echino Ales-
san dro, Icardi Lorenzo, Kosta-
di nov Alekandar, Malò Federi-
ca, Marsano Elisa, Masari Ca-
milla, Rondinone Giulio, Sar-
tore Lu dovica, Sosio Mattia,
Tassara Matilde, Zanovello Ni-
cole.

Classe 3ªB: Apolito Stefano,
Barbato Marco, Benzi Sara,
Borsari Erika, Briata Andrea,
Carissimi Matilde, Carvajal Pe-
 rez Alessia, Garibaldi Dionisio,
Gasti Edoardo, Lini Danilo,
Montaldo Daniele, Oliveri Ja-
mo, Pestarino Paolo, Pizzor no
Virginia, Ravera Giulia, Ra vera
Tommaso, Torielli An drea, Tor-
riglia Giulia, Zenullari Alessio.

Concerto Banda Musicale
Ovada. Mercoledì 29 giugno, La Pro Loco di Costa e Leo nes-

sa organizza il concerto della Banda Musicale cittadina “A. Re-
bora”, presso l’area ver de del parco De Andrè, alle ore 21. La
Banda è diretta dal maestro Gianni Olivieri.

Ovada. Anche per l’anno
scolastico 2015/2016 l’Ammi-
 nistrazione comunale ha rinno -
vato l’impegno per la prosecu-
 zione del Centro Nuove tecno-
 logie per l’integrazione Hanna.

Grazie all’impegno e all’en-
tu siasmo degli operatori, si è
at tivato, presso la Scuola Me-
dia “Sandro Pertini”, un labo-
ratorio rivolto a due ragazze e
due ra gazzi con disabilità che
hanno utilizzato, il mercoledì
pome riggio, gli ausili tecnolo-
gici a disposizione.

Puntualizza la prof.ssa Sa-
 brina Caneva: “Possiamo dire
con grande soddisfazione che
il lavoro è stato utile. Sono i ra-
 gazzi a confermarlo attraverso
il loro impegno. Anche i genito -
ri confermano la voglia di par-
 tecipazione al laboratorio.

Par tecipazione e motivazio-
ne sono stati segnali importan-
ti, la spinta che ha generato il
la voro di questi ragazzi/e. 

Nello specifico questo grup-
 po ha creato alcuni Quaderni
ipermediali. Siamo partiti dalla
fiaba (Cenerentola) e dalla fa-
 vola (Esopo) per stimolare
fan tasia e immaginazione e

per creare un legame all’inter-
no del gruppo. Altri lavori le-
gati ad alcuni interessi dei
partecipan ti: l’ambiente mari-
no; gli ani mali della savana;
monumenti e piazze d’Italia;
gli amici della classe; musica
e canzoni. 

La tecnologia è stata utile
per migliorare la comunicazio-
 ne e per superare i problemi
legati alla disabilità motoria: ad
esempio il monotasto Big per
poter sostituire il click destro
del mouse oppure l’ausilio
trackball sempre per ovviare
alle difficoltà del mouse.

Il soft ware Quaderno iper-
mediale ha consentito la co-
struzione di pagine in cui so-
no state inseri te immagini, re-
gistrazioni e musica. Ringra-
ziamo tutti coloro che hanno
creduto nella forza della tec-
nologia per realizzare alcu ni
semplici ma autentici lavori, in
particolare l’assessore co mu-
nale all’Istruzione Grazia Di
Palma, il dirigente scolastico
Patrizia Grillo, i volontari e gli
insegnanti che hanno collabo-
 rato alla realizzazione del pro-
 getto.”

Raduno degli Alpini a Belforte
Belforte Monferrato. Sabato 25 e domenica 26 giugno, Ra-

 duno sezionale degli Alpini.
Sabato 25 giugno alle ore 21 concerto del Coro Montenero -

Ana di Alessandria, presso la Chiesa Parrocchiale Natività di
N.S. Maria Vergine.

Domenica 26 giugno alle ore 8,30 raduno al campo sportivo;
ore 9,15 alzabandiera; ore 9,30 partenza per la sfilata, ac compa-
gnata dalla Fanfara Al pina Valle Bormida. Deposizio ne corona
ai Caduti e ripresa della sfilata per le vie del pae se. Ore 10,30 al-
locuzioni; ore 11 Santa Messa con la parte cipazione del coro Ana
Valta naro e alle ore 12,15 ammai nabandiera.

Alle ore 12,30 rancio a cura della Pro Loco al campo spor tivo
(€ 15). Prenotazioni al n. 347 4208642.

Info: Comune di Belforte.

Ovada. Sino a domenica 26 giugno, presso la sala mostre di
piazza Cereseto, iniziativa “Scatti avanzati...” (scatti da un corso
avanzato). Ogni fotografo presenta un progetto fotografico per-
sonale; curatore Francesco Rebuffo. Espongono: Lucia Bianchi
(nella foto), Giulia Dealessandri, Paola Di Pasquale, Raffaella
Bressan, Antonella Rossi, Silvia Eforo, Roberta Follis, Giampie-
ro Mo retti, Marco Bandinelli, Luigi Foglino, Italo Brugnoni, Ga-
 briele Piazza. Orario della mostra: ore 17-19 tutti i giorni; mer-
coledì e sa bato anche 11-13, venerdì e sabato anche 21-23. Rin-
fresco a cura di Casa Pa rodi Store.

Passeggiata nel Parco Capanne
per grandi e pic cini
Capanne di Marcarolo. Saba to 25 giugno per il “Parco Rac-

 conta 2016”, è prevista una passeggiata per grandi e picci ni. 
“C’era una volta un briccu di giganti”, escursione pomeridia-

 na-crepuscolare per famiglie incentrata sulla narrazione parteci-
pata di una fiaba del l’Oltregiogo. I bambini vivranno l’esperienza
di passeggiare per i boschi al calar del sole: l’ora in cui i brigan-
ti escono dal nascondiglio! Al termine dell’e scursione visita al-
l’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 

Destinatari: famiglie con bam bini (6-11anni). Ritrovo: ore 21 al
Sacrario del la Benedicta, Capanne di Mar carolo (Bosio). Costo:
5 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti).

Cassinelle. Domenica 12 giugno, presso la ex Chiesa di San-
ta Margherita, si è svolta la tradizionale Festa degli anzia ni, ma-
nifestazione ormai giun ta alla ventinovesima edizione. 

La Confraternita “San Gio vanni Battista” (nella prima foto) ha
offerto, come ogni anno, a tutti gli ultrasettantenni del paese un
abbondante pranzo che ha soddisfatto tutti. Un’occasione oltre
che per mangiare ottimo cibo prepara to dalle sapienti mani dei
con fratelli e delle consorelle, per stare assieme e passare una
giornata in compagnia ed in allegria, ricordando anche i vecchi
tempi (nella seconda foto). 

Presenti al pranzo anche al cuni ospiti, tra cui il sindaco Ren-
zo Ravera, il vicesindaco Roberta Cartosio ed il parroco don
Deogratias Niyibizi, che ha dato la sua benedizione agli anziani
sia durante la festa e sia nella S. Messa domeni cale celebrata in
Parrocchia, dove è stato anche ricordato, nel sedicesimo anni-
versario della sua scomparsa, il com pianto don Armando Sona-
glio, parroco del paese per molti anni.

Lerma
Venerdì 24 giugno per “Mu-

sicaLerma 2016”, 2º edizione,
concerto Gospel del le Free-
dom Sisters dirette dal m. Da-
niele Scurati, presso la Parroc-
chiale di San Giovanni ore 21.
Altri appuntamenti: 23 e 30 lu-
glio, 13,25 e 26 agosto, 3 set-
tembre.
Casaleggio Boiro

Sabato 25 e domenica 26
giugno e giovedì 8 settembre,
per la rassegna “Agrimovie
2016 - La tua estate al cine-
ma... e non solo!”, dal lunedì al
giovedì rassegna di film di suc-
cesso presso l’arena cinema-
tografica. Al venerdì arena tea-
trale e musicale in mezzo alla
natura, sempre in via Lina ro.
Inizio spettacoli ore 21,15; ser-
vizio bar. 

Sabato 25, terzo raduno
Ape 50 & Auto e Moto d’epo-
ca. Il programma: ore 16 radu-
no al l’Agri Movie; ore 17,30
parten za per il Giro dei Paesi
(Lerma - Belforte - Ovada - Sil-
vano - Castelletto - Montaldeo

– Mor nese). Alle ore 18,30 ar-
rivo al l’Agrimovie con karaoke
e pre miazione. Alle ore 21:30
proie zione del film “Death race
– l’Inferno”.
Mornese

Per la rassegna “Castello in
palco”, presso il castello Doria,
venerdì 24 giu gno, alle ore
21.15, Ian Bartoli ni presenta
“Centoundici nuvo le - Un ricor-
do troppo amaro per essere
così vero”. Per non dimentica-
re la tragedia della Diga di Mo-
lare del 13 agosto 1935. Testo,
regia e narrazione del giovane
e bravo Ian Bertolini.

Sabato 25 giugno alle ore
21.15, “Si suona con gli occhi
chiusi, si sogna con le orec-
 chie aperte”, di Paolo E. Ar-
 chetti Maestri e Chiara Gia-
 cobbe, degli “YoYo Mundi”.

Domenica 26 giugno alle
ore 16.30, rappresentazione
del “Tieste” di Seneca, de “Gli
at tori della porta accanto”. A
par tire dalle ore 18 sarà pos-
sibile visitare la mostra d’ar-
te.

Sagra del “fia zein”
Molare. Dopo le ultime riu nioni ed i dettagli (anche i più pic-

coli), arriva il momento della manifestazione più importante che
la Pro Loco di Battagliosi-Albareto mette in campo per il 2016: la
sagra del fiazein, giunta quest’anno alla 22ª edizione, che si svol-
gerà nello spiazzo antistante la sede sociale di Battagliosi.

Il rinnovato e giovane Consi glio direttivo ha voluto que st’anno
abbinare alla sagra del gustosissimo focaccino, che tutti ap-
prezzano e conoscono, farcito con prosciutto, lardo, salame, gor-
gonzola, nutella e acciughe, anche due grosse novità.

La prima consiste nel fatto che la manifestazione sarà di due
giorni, il sabato dalle ore 18 alle 24 con birra artigianale alla spi-
na, rock e fiazein sotto le stelle. Ad allietare la serata la band
Show Rhum con un tri buto al miglior rock italiano.

Domenica 26 giugno, oltre naturalmente al fiazein dalle ore 15
alle 21, giochi e diverti menti per tutti. Alle ore 16 gim kana per
bambini, organizzata come sempre dal Gruppo Ci clistico “A. Ne-
grini”, che vede davvero tanti bambini e bambi ne avvicinarsi a
questo bellis simo sport. L’iscrizione è gra tuita e premi per tutti. 

Dalle 18 sarà il gruppo musi cale del Twin Set con Sara di Al-
bareto e la sua bella voce a coinvolgere tutti i partecipanti.

Auto e moto storiche
Ovada. Domenica 26 giu gno, le auto storiche sulle colli ne ova-

desi. Quinto raduno di auto e moto storiche ad Ovada. 

Istituto “S. Pertini”

Scuola media statale
tutti gli alunni ammessi

Un altro anno di attività

Centro Nuove tecnologie
per l’integrazione Hanna

A Cassinelle

Festa degli an ziani
con la Confraternita 

Sino al 26 giugno

Mostra fotogra fica in piazza Cereseto

Media Madri Pie, tutti gli am messi

Iniziative estive a Lerma
Casa leggio e Mornese

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Ovada. “Giovedì 9 giugno è
stata davvero una mattinata
movimentata per le nostre
classi quinte A, B e C della
Scuola Primaria “Damilano”. 

Oltre all’eccitazione e al-
l’emozione per la fine del no-
stro primo corso di studi, ab-
biamo avuto l’occasione di vi-
sitare, con le nostre insegnan-
ti, i due antichi Oratori ovadesi
della SS. Annunziata e SS. Tri-
nità e di San Giovanni Battista,
custoditi dalle Confraternite
omonime. Marino Campora e.
Giorgio Zafferani ci hanno pre-
sentato in breve, oltre alla sto-
ria di questi luoghi sacri e del-
le Confraternite, le bellezze ar-

tistiche in essi contenute.
Noi abbiamo portato in dono

due nostri lavori, composti da
centinaia di palline di carta cre-
spata colorata, che rappresen-
tano le casse portate durante
le Processioni di San Giovanni
Battista e della Madonna del
Carmelo. È stata un’ultima
uscita didattica molto interes-
sante e piacevole. Desideria-
mo ringraziare di cuore le due
guide che ci hanno dedicato il
loro tempo prezioso e ci han-
no dato l’opportunità di appro-
fondire la conoscenza di una
piccola parte del nostro territo-
rio, ricco di storia, cultura e te-
stimonianza cristiana.”

Ovada. Ci scrivono gli alunni delle classi quinte A e B della Scuo-
la Primaria “Damilano”. “ll concorso organizzato dal Serra Club
Acqui ci ha fatto ri flettere sul tema: “Dare è più bello che ri cevere,
perdonare è più bello che essere perdonati”. Abbiamo quindi pre-
parato un libriccino a forma di cuore con le nostre esperienze, le
riflessioni e i disegni e poi abbiamo aggiunto anche alcuni pen-
sieri di “grandi”, che si sono espressi su questo ar gomento. Da
San Paolo “C’è più gioia nel dare che nel rice vere”, fino a Gan-
dhi “Il perdo no è la qualità del coraggioso”, a Madre Teresa, “Il
perdono è il regalo più bello”, a Mandela “Il perdono libera l’a ni-
ma, rimuove la paura” e a Papa Francesco “Il perdono rende il
mondo più pulito”. È nato così un lavoro simpa tico e curato che
ha conquista to la giuria del Serra Club ac quese, tanto da farci ot-
tenere il primo premio! Siamo stati felici per questo riconosci-
 mento perché abbiamo lavora to col cuore! Ed abbiamo anche
imparato che dono e perdono possono aiutarci a vivere insieme
me glio e a costruire la pace tra di noi e con tutti.”

“Settimane mu sicali interna zionali”
San Cristoforo. Anche que st’anno ritorna in zona l’importan-

te ed attesa rassegna delle “Setti mane musicali internazionali”.
Puntualizza il dott. Giancarlo Faragli: “E’ per noi dell’asso cia-

zione Musica e cultura “Pentagramma” (presidente il pianista
Gianluca Faragli) motivo di grande soddisfazione produrre an-
che quest’anno la rassegna, in collaborazione con Lilt (Lega ita-
liana per la lotta ai tu mori) di Novi Ligure, oltre che presentare un
programma di grande rilievo in campo musi cale e culturale.

Si inizia sabato 25 giugno a San Cristoforo alle ore 21, pres-
so la sala del Torchio del la Casa Lunga, nel cortile del castello,
dove i due giovani ar tisti genovesi Francesca Torre e France-
sco Candia intratter ranno il pubblico con musiche di Mauro Giu-
liani, celebre e virtuoso italiano di chitarra; di Fernando Sor, an-
ch’egli cele bre chitarrista spagnolo ed infi ne del noto composi-
tore vien nese Franz Schubert, che ebbe la straordinaria capa-
cità, nella sua breve vita, di mesco lare in un intreccio unico ele-
 menti di genere popolare con quelli dello stile musicale più alto.
Programma davvero inte ressante, anche per l’incon sueto duo
soprano e chitarra, che merita sicuramente l’atten zione del pub-
blico.” La rassegna proseguirà il 30 luglio a Parodi Ligure, il 18
agosto a Voltaggio, il 26 ago sto a Carrosio e il 10 settem bre ad
Arquata Scrivia.

Silvano d’Orba. Premio na-
 zionale Silvano d’Orba “Ai bra-
 vi burattinai d’Italia” e laborato -
rio “i bambini incontrano il ma-
 gico mondo dei burattini”

Ritorna il laboratorio, dal 27
giugno all’11 lu glio. Il progetto,
a iscrizione li bera, coinvolge
numerosi bambini, per prepa-
 rare e mettere in scena uno
spettacolo di teatro di figu ra.
Filo conduttore di quest’anno il
mondo dei pirati: miti, leggen-
de e racconti di marineria e di
coraggio come ossatura dello
spetta colo conclusivo con at-
tori e pu pazzi, presentato la
sera dell’11 luglio in piazza Pa-
dre Dionisio. 

Il laboratorio è rivolto a bam-
 bini dai 5 ai 14 anni: le diffe ren-
ti età lavorano per gruppi omo-
genei, con un esperto. Il per-
corso non è solo finaliz zato al-
l’esperienza artistica ma si po-
ne come obiettivo anche un

modo piacevole e di vertente di
stare insieme, spe rimentando
le proprie capacità espressive
all’interno di un progetto co-
mune. Nel corso delle due set-
timane verranno proposti gio-
chi teatrali e di gruppo,i costru -
zione di pupazzi, burattini e al-
 tri elementi scenografici utiliz-
zati nello spetta colo conclusi-
vo. Possibilità ai genitori e
nonni di partecipare ad una
giornata di attività nel la borato-
rio, come assistenti dei bambi-
ni nella pittura e costruzione.

Conducono il laboratorio i
maestri burattinai Damiano
Giambelli e Cristina Discaccia-
ti del Teatro del Corvo, l’attore-
narratore Giuseppe Buonofi-
 glio di Allegra Brigata/Sine Te-
ma, l’attrice-burattinaia Sara
Ghioldi e la drammaturga e bu-
rattinaia Daniela Carucci, con
giova ni ex-allieve/i dei labo ra-
tori precedenti.

Evento musica le al Parco Per tini
Ovada. Nel Parco Pertini si è svolta, con grande successo, la

seconda edizione dell’even to musicale di inizio estate.
Puntualizza Giovanni San guineti: “Tutti bravi i musicisti ed can-

tanti che si sono esibiti. In particolare si sono distinti i “Bamboo”,
che fanno musica senza strumenti musicali ma suonando gli og-
getti più incredibili (padelle, tubi di plastica, aspirapolvere, ecc.).
Bravi anche la  cantante Elisabetta Gagliardi con il bassista mo-
larese Nicola Bruno, come pure i Van Houtens.

All’evento musicale nel Par co erano pure presenti opere di ar-
tisti, scultori e pittori. Era no anche esposte belle foto grafie di bra-
ve fotografe, come la già conosciuta Lucia Bianchi e la giovane
Lidia.”

Le tre classi quinte “Damilano”

Gli alunni in visita
ai due oratori ovadesi

Ovada. Da sabato 25 giu-
gno “Festa de l’Unità”, che an-
che quest’anno si terrà presso
il campo sportivo in via Sant’E -
vasio al Borgo.

L’organizzazione sarà cura-
ta dal Partito Democratico cit-
tadi no, in collaborazione con il
Cir colo Arci “Il Borgo” e dai
Gio vani Democratici dell’Ova-
dese.

Quest’anno la festa si artico -
lerà su due week end e inte-
 resserà il 25, 26 e 27 giugno e
successivamente giovedì 30
giugno e venerdì 1, sabato 2 e
domenica 3 luglio.

Puntualizza l’organizzazio-
ne: “Un periodo più lungo, ca-
pace di rendere ancora più in-
teres sante e ricca di spunti
questa Festa, da sempre uno
dei mo menti più attesi del-
l’estate ova dese.

Protagoniste, come ogni an-
no, le specialità gastronomi che
preparate dalle cuoche del
Borgo come i ravioli o l’inno va-
tivo menù di pesce, già spe ri-
mentato lo scorso anno, con
attenzione ai prodotti vitivinico -
li della zona e alle birre artigia-
 nali.

Ogni giorno cena dalle ore
19, anche in caso di piog gia, in
allegria anche grazie al fitto
programma musicale, con la
partecipazione di band e scuo-
le di ballo dell’Ovadese, in
un’ottica di valorizzazione del-
 le eccellenze locali, soprattut-

to giovani.”
Domenica 26 giugno risto-

 rante aperto anche per il pran-
 zo. Venerdì 1 spazio alla “se -
rata giovani”, organizzata dai
Giovani Democratici, con la
partecipazione di Evivi Mas,
garanzia di divertimento ed
animazione.

Le serate di giugno saranno
incentrate sul ballo e sul diver-
 timento, con il contributo della
scuola New Terpsichore, che
animerà la prima sera con uno
spettacolo interessante. Suc-
cessivamente toccherà a Car-
lo e Nao Quartet; il lunedì sarà
dedicato al ballo liscio e al gio-
vedì suonerà il dj Sir William.

Luglio sarà invece vedrà se-
 rate a tema: giovani, appunto,
ma anche canzoni d’autore
con il gruppo silvanese Digiri-
 dù e latino- americano con la
scuola Mambo Rico. 

Spazio anche alle riflessioni
politiche: domenica 3 luglio
parteciperanno alla Festa tutti i
parlamentari del Pd della pro-
 vincia, che risponderanno alle
domande del pubblico, duran-
te un question time.

“Un programma ricco e va-
 riegato, capace di intercettare i
gusti di diverse fasce d’età di
pubblico e che ancora una vol-
 ta si animerà grazie al lavoro
delle decine di volontari, che
ogni anno si impegnano per la
buona riuscita di questo atteso
appuntamento.”

Gastronomia, musica e bal lo, politica

“Festa de L’Uni tà” al  Borgo
tra giugno e luglio

Ovada. Istituto paritario San-
 ta Caterina - Madri Pie, classe 1ª
Liceo Linguistico, 9 am messi, 1
sospeso: Corbariu Octavian, De
Maria Alessandra, Manfredi Mat-
teo, Marcucci Claudia, Merlo Giu-
lia, Napoli Carolina, Succio Gian-
na, Villa Erika, Zondlowski Fedra.

Liceo Scienze Umane, 10
ammessi, 4 sospesi: Bianchi
Leonardo, Caneva Pietro, Cat-
 to Alessia, Gotta Claudia, Mon-
tobbio Francesca, Moradei Mat-
teo, Oddone Sara, Pari An dia
Lisbeth, Siri Marianna, Zu nino
Margherita.

Classe 2ª Linguistico, 11 am-
messi, 2 sospesi, 1 non am-
messo: Barisone Davide, Bruz-
zone Martina, Colajacomo Elena,
Cozzi Francesca, Paro di Vittorio,
Pastore Giulia, Ra vera Chiara,
Ravera Sara, Re petto Martina,
Rossi Martina, Viazzi Chiara. 

Classe 2ª Liceo Scienze
Umane – op. Economico so cia-
le, 8 ammessi, 4 sospesi: 

Antoci Emma, Berca Mirco,
Bottero Alessio, Dimani Deni-
 se, Garbarino Alice, Mancosu
Angelica, Poggio Milagros, Sa-
 muni Sara.

Classe 3ª Linguistico, 8 am-
 messi: Bibbiani Benedetta, Bri-
 gida Sonia, Gemme Gugliel mo,
Gotta Sara, Pirlo Chiara, Priano
Alessio, Vignolo Silvia, Zunino
Alessia. 

Classe 3ª Scienze umane –
op. economico sociale, 12 am-
 messi: Arata Alberto, Bianchi
Riccardo, Casarini Chiara, Fo-
 cacci Mattia, Leva Francesca,
Marenco Anna, Marchelli Al ber-
to, Merchan Choez Lisbth, Pe-
pè Martina, Piccardo Simo ne,
Rasore Carlotta, Scorza Aurora.

Classe 4ª Linguistico, 11 am-
messi, 3 sospesi: Briata Bianca,
Gola Teseo, Lantero Carlotta,
Lanza Matilde, Mala gutti Sele-
ne, Marchelli Agne se, Marti-
nengo Alessia, Pasto rino Silvia,
Pastorino Valeria, Piccardo
Bianca, Tocci Tossini Julia.

Classe 4ª Scienze Umane, 14
ammessi: Arceri Angela. Cazzu-
lo Sara, Donato Cele ste, Fer-
rando Aurora, Geraci Diego, Gia-
notti Lucrezia, Limongelli Chiara,
Marchelli Martina, Mulla Albio-
na, Ottonelli Giulia, Pastorino
Francesca, Pisano Francesco,
Poggi Peter, Sciutto Celeste.

Alle Madri Pie, tutti gli ammessi

Al Liceo Linguisti co
e Scienze Umane

Cassinelle. A maggio nella Chiesa Parrocchiale il nuovo parro-
co don Deogratias Niyibi zi, insediatosi in paese lo scor so no-
vembre, ha somministra to per la prima volta il sacra mento del-
l’Eucarestia ad una bambina ed a quattro bambini. Stella Silva-
gno, Mirco Icardi, Entony Gianserra, Cristian Pennino e Samue-
le D’urso sono giunti a questo importan te traguardo, guidati dal-
la ca techista Sabrina Minetti che, in questi ultimi mesi, li ha pre-
pa rati attentamente e con la qua le il Parroco si è congratulato
alla fine della S. Messa. Al termine della celebrazione, don Deo-
gratias ha inoltre ringraziato anche gli altre due catechisti, Ales-
sia Ostrogovich ed Andrea Icardi, per il lavoro svolto, rispettiva-
mente con i gruppi di seconda e di quarta e quinta elementare. 
Una giornata ricca dal punto di vista spirituale sia per i bam bini
che per i numerosi parenti e parrocchiani intervenuti alla cele-
brazione. Fondamentale inoltre il contributo di cui, in questa co-
me in altre occasioni, la comunità ha contribuito alla pulizia ed al-
l’allestimento della Chiesa. Nel complesso una festa ben riusci-
ta da ogni punto di vista.

La Prima Comu nione a Cassi nelle

Ovada. Alla Scuola Primaria “Damilano” progetto di musica con
le classi quinte: “Do mi sol si… canta!” Scrivono gli alunni delle
quinte: “Il primo giugno i nostri genitori ed i nostri insegnanti han-
no partecipato e condiviso, nella nostra palestra, il saggio finale
del progetto di musica per le classi quinte, guidato dal prof. Ser-
vetti. Servetti non solo ci ha inse gnato e introdotto alla teoria e
al solfeggio ma ci ha coinvolti e appassionati alla musica. Inoltre
ci ha resi protagonisti con i brani musicali che abbiamo studiato
ed interpretato personalmente con il flauto e in coro. Ci siamo
divertiti tantissimo soprattutto nel finale quando il professore ci ha
accompagna to, con la chitarra elettrica, nel l’esibizione del can-
to “The final countdown”.”

Memorial An drea Oddone
Ovada. Sabato 25 giugno, 1º Memorial Andrea Oddone, or-

ganizzato dall’A.S.D. Calcio Ovada, con il patrocinio del Comu-
ne. Il torneo calcistico si svolge rà presso l’impianto del Poli spor-
tivo Geirino, dalle ore ore 15. Presenzieranno, tra i tanti sportivi,
anche il sindaco Paolo Lantero ed il senatore Federi co Fornaro.

Classi quinte A e B “Damila no”

Primo premio del Serra Club
Primaria “Damilano”

Progetto di mu sica con le clas si quinte

I bambini incon trano
il magico mondo dei bu rattini

Cerimonia di premiazione
concorso sul mutuo soccor so

Ovada. Si è svolta  a Novi, alla Boccardo, la ceri monia di pre-
miazione del con corso, indetto dalla Consulta Soms Ovada-No-
vi, sul mutuo soccorso.

Dopo il saluto del dirigente scolastico e l’intervento del presi-
dente del la Consulta Soms Carlo Cam pora, si sono consegnati
i premi, con sistenti in buoni per l’acquisto di libri. 

Vincitori per la Scuola Media: Matteo Vignoli, lavoro indivi-
duale, (Boccardo); della stessa scuola premiato il lavo ro colletti-
vo delle classi III^ B, E e F. Per le Superiori, con lavori individuali,
premiati:  Alexander Lazzaro classe V L e Edoardo Manca clas-
se V O dell’IIS Ciampini. Con gli attestati di partecipa zione sono
state consegnate copie di “I senza volto”, di Lo renzo Robbiano,
ex sindaco di Novi.

Il presidente della Consulta Soms, ringraziando i ragazzi per
la sensibilità dimostrata sulla mutualità e la so lidarietà in gene-
rale, ha sottoli neato l’importanza del coinvol gimento dei giovani
nel mutuo soccorso, invitando li alla festa della Consulta Ovada-
Novi, nel 10° della fondazione, a settembre alla Saoms di Ca-
priata d’Orba. Ha  poi ringraziato i dirigenti scola stici e le inse-
 gnanti che hanno collaborato alla riuscita del concorso.

Erano presenti delegazioni delle Consulte Soms di Ovada, Ba-
saluz zo, Capriata e Tassa rolo.
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Campo Ligure. Promossa
dall’Associazione dei Borghi
più Belli d’Italia, si terrà anche
nel nostro comune, la prima
edizione della “notte romanti-
ca” che festeggerà, nei 200
borghi italiani, l’arrivo del sol-
stizio d’estate. Nelle piazze,
nei vicoli, nei castelli e nei pa-
lazzi dei borghi ci saranno mi-
gliaia di iniziative: mostre,
spettacoli teatrali, concerti e
danze.

Anche nel nostro borgo il
programma è estremamente
nutrito e vario: al castello, alle
ore 20,30 la rappresentazione
de “La Traviata”, opera in 3 at-
ti di Giuseppe Verdi su libretto
di G.M. Piave; in piazza Vitto-
rio Emanuele II alle ore 21,
serata di ballo liscio, danze
caribiche, balli di gruppo a cu-
ra di “Dance 4 Fun Accade-
my” associazione di maestri di
ballo; nel centro storico, dalle
17,30 alle 19,30 ci sarà un la-

boratorio creativo per i bambi-
ni della scuola primaria; dalle
ore 17 del 25 alle 14 del 26
giugno “Criathlon”, 1° torneo
notturno a squadre miste di:
calcio, basket e pallavolo che
si svolgerà negli impianti spor-
tivi; al castello, nell’area risto-
rante “sagra dello stoccafisso”
nei giorni 24 – 25 – 26 giugno
a cura delle associazioni spor-
tive locali; all’interno dell’esa-
gono del nostro castello, mo-
stra fotografica del club “foto-
grafando”; sempre al castello,
nella sala dei matrimoni “ Arte
in Campo” mostra di pittura di
A. Maniero e A. Paveto, sem-
pre nei giorni 24 – 25 – 26.
Per l’occasione il Civico Mu-
seo della Filigrana “Pietro
Carlo Bosio” osserverà il 25
giugno un orario molto ampio,
con apertura anche serale
con i seguenti orari: 10,30 -
12,00, 15,30 – 18,00, 21,00 –
24,00. 

Masone. Con piacere pub-
blichiamo la nota con cui l’ex
assessore Giuliano Pastorino,
artefice della valorizzazione
del giardino di Villa Bagnara,
propone la nuova fioritura e il
consueto appuntamento estivo
con le ortensie. 

«Un po’ di storia: Villa Ba-
gnara e l’annesso parco è sta-
ta costruita durante i primi an-
ni del 1900 sulla collinetta arti-
ficiale ottenuta con l’accumulo
del materiale di scavo prove-
niente dalla realizzazione della
sottostante galleria lungo la li-
nea ferroviaria Genova-Acqui
Terme, entrata in funzione nel
1894. Realizzata dunque nel
periodo aureo della villeggiatu-
ra in Masone, quando facolto-
se famiglie genovesi edificaro-
no eleganti dimore per potervi
trascorrere i lunghi mesi estivi.

L’edificio ha avuto in seguito
storia molto travagliata. Duran-
te la seconda guerra mondia-
le, dopo il fatidico 8 settembre
1943, diventa la sede principa-
le del comando tedesco che
occupa anche la Valle Stura.
Nelle cantine furono imprigio-
nati alcuni dei “Tredici Martiri di
Masone”, trucidati a poca di-
stanza in località Pian Enrile.

Nel dopoguerra diventa di
proprietà del Comune di Ma-
sone che, con l’aggiunta di
un’ala, l’adibisce a sede della
Scuola Media intitolata allo
scrittore “Carlo Pastorino”.

A seguito dello spostamento
in altra sede della scuola, nei
primi anni novata, villa e parco
circostante conoscono un pe-
riodo di relativo abbandono.

Infine, grazie alla sistema-
zione al suo interno dell’unico
Centro Visite del Parco Beigua
in Valle Stura, si realizza l’inte-
ra ristrutturazione dell’edificio
che oggi ospita, in maniera
idonea, anche il Sottocomitato
locale della Croce Rossa Ita-
liana. Perché le Ortensie? Il
territorio di Masone, per le sue
caratteristiche pedologiche e
climatiche è da sempre noto

quale luogo particolarmente
favorevole allo sviluppo rigo-
glioso delle ortensie.

Le precedenti Amministra-
zioni Comunali, succedutesi
da 2004 al 2014, hanno riqua-
lificato anche il parco con l’in-
stallazione di un impianto d’il-
luminazione scenografica,
dando quindi il via alla piantu-
mazione di piante da fiore co-
me azalee e camelie e sostitu-
zione degli alberi abbattuti per
realizzare la rimessa per le au-
toambulanze, con esemplari di
betulla, biancospino, maggio-
ciondolo, nocciolo e corniolo.
Infine è stata messa a dimora
una vera e propria collezione
botanica. Su progetto dei vi-
vaisti Borgioli Taddei di Firen-
ze la collezione di ortensie di
Villa Bagnara, nata nel 2010,
si trova in una valletta ombro-
sa del parco, tra due maestosi
esemplari di pioppo grigio e si
estende attorno al laghetto ar-
tificiale, riscoperto e ristruttura-
to. La collezione conta oltre
160 esemplari appartenenti a
otto specie diverse. Nel luglio
2013 si è avuta l’inaugurazio-
ne, che inoltre ha sancito il ve-
ro e proprio “gemellaggio flo-
reale” tra Villa Bagnara e Villa
Piaggio, dei signori Marsano,
che ospita una altrettanto ricca
collezione di ortensie. Ogni an-
no, nella seconda domenica di
luglio, si svolge la manifesta-
zione denominata: “Due ville,
un’unica passione: le orten-
sie”».

Campo Ligure. Anche la
nostra piazza, il salotto buono
del nostro borgo, ha ospitato,
lunedì 20 giugno, la manife-
stazione della giornata mon-
diale del rifugiato.

Il consorzio “Agorà”, che con
l’unione dei comuni Stura Or-
ba e Leira, gestisce il progetto
SPRAR (sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati)
del Ministero dell’Interno, ha
organizzato un pomeriggio ric-
co di appuntamenti. Alle ore 16
si è tenuto un laboratorio di
giochi per bambini, alle 18 la
proiezione del film “io sto con
la sposa”. Alle 19,30 è stato or-
ganizzato un grande banchet-
to nel quale i rifugiati hanno of-

ferto ai cittadini il cibo tradizio-
nale delle loro nazioni e spie-
gato le ricette della loro esotica
cucina.

Durante la degustazione ha
parlato di “scontri tra culture o
incontri tra persone?” verso la
costruzione, nella vita di tutti i
giorni, di spazi ed occasioni di
confronto – conflitto dove ne-
goziare i sogni, i progetti ed il
futuro di tutti. Il dottor Giancar-
lo Ottonello ha riportato l’espe-
rienza di un pediatra di fami-
glia dell’ASL, una testimonian-
za qualificata di chi, compiuta-
mente è coinvolto negli aspet-
ti sanitari dell’accoglienza dif-
fusa: quando la professione in-
contra “l’altro”. 

asone. L’originalità e la coe-
renza cattolica de “Il Seme”,
questo il titolo del secondo in-
contro dedicato al ricordo di
Giovanni Pastorino, che si è
svolto sabato 11 giugno pres-
so la nuova Biblioteca Civica.
Ospite d’onore Enzo Coscia,
che ha raccolto la pesante ere-
dità editoriale del periodico
fondato dal nostro compaesa-
no e che, nel suo toccante in-
tervento, ha chiesto al sindaco
l’intitolazione di una via o della
stessa biblioteca all’umile fon-
datore.

Pubblichiamo l’intervento
del relatore, Paolo Ottonello,
dopo il primo appuntamento di
sabato 4 giugno, curato dal
professor Tomaso Pirlo.

«Permettetemi un piccolo
spazio di ricordo molto perso-
nale. Giovanni Pastorino, nel-
la sua identità ancora tutta ma-
sonese di “Giovanni della Ca-
sa del Vento”, è entrato in
qualche modo a far parte della
mia vita, in modo del tutto in-
volontario e inconsapevole.
Nei primi anni sessanta abita-
vamo nel quartiere genovese
di Marassi e, per frequentare
le scuole medie, dovevo rag-
giungere la zona nei pressi
della stazione Brignole, otti-
mamente servita dalla linea di
filobus numero 37. Quando fu
il momento di iniziare il primo
anno scolastico, mio padre mi
prese in disparte e mi disse:
“Se Giovanni della Casa del
Vento veniva scuola ogni mat-
tina con libri e quaderni e la tol-
la del latte, tu puoi andare e
tornare a piedi a scuola”. Mi
faccio forza, opporsi ai genito-
ri non usava allora, e chiedo
chi fosse questo personaggio
mitologico. “E’ stato mio com-
pagno di classe alle elementa-
ri e, siccome eravamo sempre
promossi i nostri genitori, in at-
tesa di decidere dove mandar-
ci dopo, ci hanno fatto fare due
volte la sesta classe! Tutte le
mattine Giovanni, partendo
dalla casa vicino a Forte Gere-
mia, dopo avere depositato il
suo carico in latteria, era pun-
tuale a scuola e con ogni tem-
po, neve compresa”. Per farla
breve, non ho mai preso l’au-
tobus per andare a scuola e di
questo sono ancora oggi mol-
to grato a Giovanni Pastorino,
già allora esemplare a sua in-
saputa. In seguito mio padre
mi racconto altri episodi, in-
contri con l’amico in ambito ge-
novese nel dopoguerra della
ricostruzione, anche dell’Ate-

neo dove approderà Giovanni-
no dell’Orto, tutti omettendo
Botanico, per molto tempo ho
pensato ad applicazioni in am-
bienti meno accademici. Lo
scorso anno, sistemando le
carte paterne vi ho trovato una
copia dell’ultimo numero anco-
ra ciclostilato: Anno In 1 - di-
cembre 1957 de “Il Seme”, che
non è mai mancato in casa no-
stra, anche se nessuno me ne
ha motivato la provenienza, ri-
gorosamente postale come
oggi. Contemporaneo dei libri
di Selezione dal Reader’s Di-
gest, la rivista mensile fondata
a Milano nel 1948 come ver-
sione italiana della rivista sta-
tunitense Reader’s Digest, “il
seme”, allora scritto minusco-
lo, si presentava come “Anto-
logia semestrale di pensieri e
brani a carattere filosofico e
morale, tratti da libri e riviste
italiane e straniere. Viene in-
viato gratuitamente a cono-
scenti ed amici, o persone che
ci sono state segnalate”. In ca-
sa sentivo dire che lo inviava-
no nelle prigioni e agli ospeda-
li, mia madre mi parlava dei
“Semi di consolazione” conte-
nuti nel periodico a stampa,
consigliandone la lettura, visto
pure lo scarso accesso ai “libri
interi”. Ieri sera ho telefonato
alla novantenne professoressa
Delfina Porchietti, ora residen-
te a Torino, che ho potuto in-
contrare molti anni fa, mi ha ri-
badito il suo ricordo di Giovan-
ni: quando giocava bambina
con lui e i suoi fratelli negli spa-
zi aperti della loro villa estiva di
Masone, dove il padre funge-
va da custode e addetto alla
manutenzione. Ha sottolineato
la sua indole studiosa, tanto
che lo chiesero in affidamento,
ma Carlìn si oppose dicendo
che doveva andare a lavorare
con lui. Fu lei a presentarlo ai
farmacisti Pescetto di Genova,
che lo assunsero, in seguito
però lo fece entrare all’Orto
Botanico dell’Università, dove
era docente. Una storia altret-
tanto edificante è quella della
famiglia di pedagogisti geno-
vesi, recatisi in Argentina per
fondarvi un istituto scolastico,
e poi rientrati in patria per par-
tecipare alla Grande Guerra.
«Nonna Delfina, di cui porto il
nome, aveva problemi polmo-
nari per cui il nonno comprò la
villa a Masone. Ha promesso
di tornare a vederla, nel mese
di agosto, rammaricandosi di
non essere stata presente og-
gi vi saluta».

Masone. Il Gruppo Alpini ha
consegnato giovedì 9 giugno,
un assegno del valore di 2.500
euro, quale ricavato dalla ma-
nifestazione di solidarietà dello
scorso primo maggio, all’asso-
ciazione genovese di volonta-
riato Gigi Ghirotti che, dal 1984
si occupa di assistere a domi-
cilio persone affette da malat-
tie oncologiche per alleviare lo-
ro il dolore e dare aiuto psico-
logico e sociale sia al malato
che ai suoi familiari. La conse-
gna è avvenuta presso la sede
degli alpini in località Romito-
rio da parte del capogruppo
Piero Macciò al presidente e

fondatore dell’assegnazione
genovese professor Franco
Henriquet che ha ringraziato
per il contributo con la speran-
za della continuità di collabo-
razione con le penne nere ma-
sonesi.All’iniziativa erano pre-
senti anche il professor Edoar-
do Rossi già Direttore del-
l’Ospital Day di ematologia
dell’ospedale San Martino, il
presidente sezionale degli al-
pini Piero Firpo con il vice Sa-
verio Tripodi ed il sindaco En-
rico Piccardo che hanno
espresso i loro elogi per l’atti-
vità e l’impegno nel sociale
delle penne nere masonesi.

Masone. L’Arciconfraternita della Natività di Maria SS. ha fe-
steggiato, secondo una tradizione che si perde nel tempo, la ri-
correnza di S.Giovanni Battista con la S.Messa celebrata il mat-
tino del 18 giugno nella chiesa dell’Oratorio e con la rievocazio-
ne serale del Martirio del Precursore di Gesù al termine della sfi-
lata in costume attraverso le vie del centro storico masonese. Il
segretario dell’Arciconfraternita Simone Ottonello ha spiegato,
durante la manifestazione, il riferimento alle pagine del Vangelo
e le lontane origini della rievocazione. Numeroso il pubblico pre-
sente, nonostante la serata non certo anticipo dell’estate, con
tanti bambini che, come di consueto, hanno atteso con entusia-
smo l’accensione del falò al centro di piazza Castello per il rogo
della strega Salomè. Naturalmente sono stati allestiti anche gli
stand gastronomici con i tradizionali piatti preparati dagli attivi
volontari e sempre graditi ai presenti nonchè la farinata “degli al-
pini”, immancabile in ogni iniziativa masonese e non solo.

Sabato 25 giugno

La notte romantica
a Campo Ligure

Piazza Vittorio Emanuele

Giornata del rifugiato

Secondo appuntamento in biblioteca

“Il Seme” la creatura
di Giovanni Pastorino

Consegnati 2.500 euro

Il contributo degli alpini
alla Gigi Ghirotti

Per San Giovanni Battista

Rievocazione e falò
al paese vecchio

Parco Villa Bagnara

Tornano a fiorire le  ortensie
grazie a Giuliano Pastorino

Una segnalazione su facebook riguarda lo stato dei piloni del-
l’autostrada dei trafori A26. In più parti il cemento è sgretolato ed
è messa a nudo la parte sottostante... Ci sarà qualcuno che può
dire se la sicurezza è garantita?

Quei piloni sgretolati
della A26...
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Cairo M.tte. Torniamo a par-
lare di rifiuti, un problema che
ha assunto negli ultimi anni
proporzioni tali da diventare in
certi casi drammatico, non so-
lo dal punto di vista ecologico
e sanitario, ma anche dal pun-
to di vista sociale. In un comu-
nicato del 1º giugno scorso,
dal tono a buon diritto autoce-
lebrativo, il Comune sottolinea
il successo ottenuto col nuovo
sistema di raccolta differenzia-
ta. Le cose a Cairo 

sembrano dunque volgersi
per il meglio anche se le pole-
miche che avevano accompa-
gnato l’introduzione del porta a
porta registrano ancora qual-
che strascico.

Del resto il rapporto delle co-
munità con i suoi rifiuti è da
sempre stato problematico. Lo
testimonia una targa marmo-
rea affissa sul muro della chie-
sa romana di Santa Maria ai
Monti sulla quale è inciso que-
sto perentorio ammonimento:
«Si proibisce di fare il mon-
dezzaro nel presente luogo
sotto pena di scudi dieci ed al-
tre pene corporali in conformi-
tà dell’editto publicato per gli
atti dell’Orsini notaro delle stra-
de. Lì 25 Luglio 1752».

Ma, tornando Cairo, a parte
coloro che continuano a fare
sconsideratamente “il mon-
dezzaro” sul ciglio delle strade
e nei boschi, sembra che la
nuova gestione dello smalti-
mento cominci a produrre i
suoi frutti, anche dal punto di
vista della cartelle esattoriali,
come viene ribadito dalla nota
dell’amministrazione comuna-
le: «Grazie agli ottimi risultati
raggiunti attraverso la raccolta
“porta a porta” il Comune di
Cairo sfiora l’80% di differen-
ziata. A seguito di questo risul-

tato, ottenuto con la collabora-
zione di tutti i cittadini, l’Ammi-
nistrazione ha potuto ridistri-
buire le quote, fissa e variabile,
della Tari, riducendola del
3,86%, così dando un segno
tangibile di riduzione delle tas-
se. Per questo le famiglie cai-
resi pagheranno la tariffa più
bassa della Provincia, tra i pri-
mi venti Comuni per popola-
zione».

La percentuale di raccolta
differenziata è di tutto rispetto
e, grazie a questi risultati, dal
prossimo luglio l’amministra-
zione non dovrà più sostenere
la spesa per l’ecotassa ed
Eco-Savona le ha riconosciuto
il 15% di sconto sui rifiuti por-
tati fuori regione, perché già
separati dall’umido.

Quel 3,86% in meno sulle
cartelle della Tari rispetto al
2015 porta il Comune di Cairo
in vetta alla classifica dei primi
venti comuni più popolosi. Da
sottolineare che in alcuni Co-
muni della provincia di Savona
la Tari è stata aumentata, a co-
minciare proprio dal Comune
di Savona che ha registrato un
incremento della tariffa di ben
37,54 punti in percentuale, se-
guito, in questa sorta di blac-
klist, da Carcare (+19,96%),
Vado (+19,44%), Albissola Ma-
rina (+17,03%), Varazze
(+9,43). 

Questi sono i dati pubblicati
dal Comune di Cairo che non
manca di sottolineare l’atteg-
giamento collaborativo della
popolazione senza il quale non
sarebbe stato possibile rag-
giungere questo prestigioso
traguardo.

Si potrebbe forse unicamen-
te obiettare che la celebrata ri-
duzione del 3,86% sembrereb-
be essere stata calcolata solo
su un’utenza domestica “tipo”
di 2 persone occupanti un al-
loggio di 100 mq.; non è quin-
di detto che tutti i cittadini cai-
resi godranno della stessa be-
nefica riduzione tariffaria; an-
che perché nulla è trapelato
dai manifesti fatti affiggere dal-
l’assessorato competente del-
l’aumento medio dell’1% ap-
portato alle tariffe - in alcuni
casi già salatissime - delle
utenze commerciali e produtti-
ve cairesi. 

Da sottolineare inoltre che la
gestione di rifiuti in Provincia di
Savona è oltremodo comples-
sa e onerosa a causa della ne-
cessità di portare fuori regione
i rifiuti indifferenziati per il trat-
tamento previsto dalla legge in
quanto, al momento, la disca-
rica del Boscaccio non è dota-
ta di un impianto idoneo. È per
questo motivo che il Comune
di Cairo gode di uno sconto: i
suoi rifiuti, come si diceva, so-
no già separati dall’umido.

Un successo annunciato
quello di Cairo. All’inizio dello
scorso anno il sindaco Briano
già parlava di un 80% di diffe-
renziata: «Per comprendere
appieno la valenza di questa
percentuale – diceva allora
Briano - basta ricordare da do-
ve eravamo partiti: il 2013 si
era chiuso con la raccolta dif-
ferenziata attestata al 32,80%.
Si tratta di un incremento del
47,82%, realizzato in soli otto
mesi». 

Questo successo avrebbe
dovuto dunque ripercuotersi
sui costi del servizio stesso co-
me sottolineava ancora Bria-
no: «Raggiungere questi obiet-
tivi significa non solo conse-
guire un importantissimo risul-
tato ambientale ed ecologico,
ma anche realizzare notevoli
risparmi, perché lo smaltimen-
to indifferenziato costa molto
più del riciclaggio mentre la ri-
duzione dei rifiuti permette un
risparmio sul loro smaltimen-
to».

RCM

Cairo M.tte - Il prof. Federico
Patetta, illustre quanto
sconosciuto cairese, è nato nel
1867, per cui l’anno prossimo
sono 150 anni. La Fondazione
Bormioli, alla luce di questo, ha
preso contatto con la Biblioteca
Apostolica Vaticana (Bav), l’U-
niversità di Torino, il Comune
di Cairo M., l’istituto scolastico
superiore cairese (che a Patet-
ta è intitolato) e i familiari di
Patetta, ipotizzando l’opportu-
nità di programmare qualche
manifestazione per celebrare il
grande personaggio e facen-
dosi promotrice dell’iniziativa
culturale.

L’Università torinese ha mes-
so in programma - di suo - l’or-
ganizzazione di un convegno,
una mostra e una pubbli-
cazione. Ma ha dato la disponi-
bilità a collaborare alle eventu-
ali iniziative cairesi. Anche la
direzione della Bav ha espres-
so la volontà di partecipare agli
eventi cairesi in onore del prof.
Patetta, tanto è stimato, ap-
prezzato e devotamente ri-
cordato il nostro illustre concit-
tadino.

Del resto molti cairesi di una
certa età ricordano che nel ’52
era stata intitolata una lapide
sulla casa natale di Patetta con
solenne cerimonia alla quale
avevano partecipato personag-
gi quali Arturo Carlo Jemolo e
nientemeno del Presidente del-
la Repubblica Luigi Einaudi.

Diamo qualche sintetica in-
formazione sul professore, figlio
dell’avv. Giovanni Ferdinando
e di Eugenia Airaldi (di Spigno
M.), che - animato da una
grande passione per lo studio -
a vent’anni era già laureato in

legge. E dopo aver insegnato,
studiato e pubblicato per tutta la
vita, si è ritirato nella quiete del-
la sua dimora cairese, il palaz-
zo Scarampi in piazza
Savonarola, per poter studiare
i codici, pergamene e mano-
scritti raccolti con passione e
competenza in una vita di
ricerche. Ingegno elevatissimo,
studioso poliedrico e fecondo,
personalità insigne quanto umile
e modesta, Patetta è noto ed
ammirato in ambienti giuridici e
accademici, per il notevole ap-
porto di studi che ha dato con la
sua fertile opera e attività.

I suoi interessi andavano dal-
la storia del diritto alle diverse
scienze giuridiche, dalle fonti
delle leggi al diritto ecclesiasti-
co, dalla storia antica a quella
risorgimentale, dall’etnografia
alla letteratura, dalla filologia al-
la storia dell’arte e all’archeolo-
gia. Ne fanno fede i titoli della
sua produzione bibliografica,
che conta circa 150 titoli.

Il suo libro più noto è un cor-
poso trattato di 500 pagine, pub-
blicato quando aveva soltanto
22 anni, dal titolo “Le ordalie.
Studio di storia del diritto e
scienza del diritto comparato”,
un saggio che studiosi di tutto il
mondo ritengono fondamentale,
completo e mai eguagliato.

A soli 25 anni fu nominato
docente di diritto italiano all’u-
niversità di Macerata; quindi in-
segnò negli atenei di Modena,
Siena, Torino (qui per ven-
ticinque anni, e qui fu preside
della Facoltà di Giurisprudenza
dal 1925 al 1933) e poi all’uni-
versità di Roma.

Accademico dei Lincei, Patet-
ta nel ’33 fu pure nominato

membro della classe di scienze
morali e storiche della Reale
Accademia d’Italia.

Come scrive la prof.ssa Mon-
giano sul “Dizionario Biografico
degli Italiani”, Patetta “morì im-
provvisamente, alla stazione
ferroviaria di Alessandria, in oc-
casione di un viaggio, il 28 ot-
tobre 1945.

Lasciò una preziosa bibliote-
ca ricca di circa 30.000 volumi,
fra i quali incunaboli e cinque-
centine, e un’altrettanto
cospicua collezione di mano-
scritti, entrambe conservate a
Cairo Montenotte, nel palazzo
Scarampi, di proprietà di Patet-
ta e sua principale residenza.
Del destino della collezione ave-
va disposto Patetta stesso che
(…) aveva legato ‘alla Bibliote-
ca Apostolica Vaticana in Roma
tutti i codici manoscritti, auto-
grafi, pergamene, documenti’
di sua proprietà (…). Nulla, in-
vece, avendo il testatore pre-
visto riguardo alla destinazione
della sua raccolta bibliografica,
questa pervenne alle eredi isti-
tuite - le nipoti, figlie del defun-
to fratello Giovanni, essendo
egli celibe e non avendo dis-
cendenti diretti - che ne pro-
posero l’acquisto all’Università
di Torino. 

In tali sedi istituzionali sono
oggi conservate e consultabili
tanto la collezione di manoscritti
e documenti (Bav, Fondo Patet-
ta) quanto la biblioteca (Uni-
versità degli Studi di Torino, Bib-
lioteca Federico Patetta), i cui
volumi sono spesso impreziositi
da annotazioni, precisazioni e
aggiunte di pugno di Patetta
stesso.”

LoRenzo Ch.

Cairo M.tte. Continua l’atti-
vità di allestimento del Museo
del fotografia e dell’industria
fotografica nel Palazzo Sca-
rampi. La location è un edificio
storico risalente al 1600, in
pessimo stato di conservazio-
ne, che ha richiesto interventi
di restauro particolarmente
complessi da realizzare di con-
certo con la Soprintendenza.

Ma, a parte i lavori inerenti
la struttura, l’allestimento di un
museo di questo genere ri-
chiede una ricerca di carattere
storico non indifferente. Un an-
no fa era stato allestito un ap-
posito “Comitato scientifico” ed
era stato nominato un curatore
scientifico nella persona del
dott. Gabriele Mina al quale
sono state affidate particolari
mansioni di ricerca, analisi an-
tropologica e lettura museo-
grafica dei materiali; di indivi-
duazione dei contenuti e dei
percorsi narrativi del museo; di
collaborazione nelle varie fasi
dell’allestimento e della comu-
nicazione; della redazione di
apparati scritti; di progettazio-
ne di soluzioni editoriali.

Si è rilevata inoltre la neces-
sità di attuare un supplemento
di ricerche storiche allo scopo
di trovare nuova documenta-
zione relativa alle vicende ri-
guardanti la Sipe – Film – Fer-
rania – 3M. Un lavoro questo
che contribuisce alla comple-
tezza e soprattutto alla corret-
tezza delle informazioni. 

Sono stati inoltre ricercati e
selezionati materiali audiovisi-
vi a complemento dei supporti

multimediali previsti nel museo
per un maggiore coinvolgi-
mento dei visitatori. In questi
giorni si sta cercando a chi af-
fidare la predisposizione dei
contenuti audio e video non-
ché la realizzazione del sito
web. 

Il museo sarà inaugurato
presumibilmente il prossimo
anno. Gabriele Babele, nel di-
cembre dello scorso anno,
aveva parlato su facebook di
questa grandiosa iniziativa sto-
rica e culturale: «Un museo in-
centrato sullo stabilimento
FILM / Ferrania / 3M e su un
marchio conosciuto in tutto il
mondo, a cent’anni dalla na-
scita della fabbrica del foto-
sensibile. Non un museo della
fotografia o una raccolta della
nostalgia, quindi, ma un mu-
seo di cultura industriale e ter-
ritoriale, per restituire – dopo i
lunghi anni di crisi che hanno
portato all’esaurimento di quel-
la vicenda – un senso di iden-
tità e un nuovo sguardo. Rac-
contando alle generazioni “di-
gitali” l’incredibile specializza-
zione, l’intelligenza, l’attacca-
mento che stanno dietro a ter-
mini come emulsione e ste-
sa…».

PDP

Servizio Civile
e Croce Bianca

Cairo M.tte – Se hai un’età
compresa tra i 18 ed i 28 anni
puoi aderire al Servizio Civile
Nazionale anche presso la
Pubblica Assistenza Croce
Bianca di Cairo M.tte con sede
in Via Cortemilia, 12 che ha
aderito al Servizio Civile con
diversi progetti che garantisco-
no un continuo miglioramento
dei servizi prestati alla cittadi-
nanza. La durata del Servizio
Nazionale è di 12 mesi, con un
impegno di 30 ore alla setti-
mana ed una retribuzione
mensile di 433 Euro. Per sa-
perne di più: Croce Bianca
Cairo tel. 019 504027.

Roma: La Filippa
sponsor del 
Forum Rifiuti 

Cairo M.tte - Si è svolto a
Roma alla Casa del Cinema,
dal 21 al 23 Giugno il: “Forum
Rifiuti – L’economia circolare
made in Italy”.

Anche quest’anno La Filippa
ha sostenuto l’iniziativa di Le-
gambiente – La Nuova Ecolo-
gia – Kyoto Club. L’Italia si sta
lasciando alle spalle le stagio-
ni caratterizzate dalle gravi
emergenze rifiuti e può conta-
re oggi su diverse esperienze
leader a livello internazionale.
Il Forum Rifiuti ha passato in
rassegna i protagonisti della
circular economy italiana, met-
tendo a confronto le più inno-
vative iniziative imprenditoriali
e gli enti locali più virtuosi con
i rappresentanti delle istituzio-
ni nazionali.

Cairo M.tte - Venerdì 6
maggio i colleghi dell’Ufficio
Anagrafe - Stato Civile del Co-
mune di Cairo Montenotte ave-
vano salutato Giuseppina Ber-
na che, dopo quasi 42 anni di
servizio, andava in pensione.
La stagione dei saluti, presso
l’ufficio al piano terreno del Pa-
lazzo Comunale di Corso Italia
45, non si è però ancora con-
clusa: il 16 giugno scorso ha
terminato il suo servizio anche
Carlo Ferraro, capo Area del-
l’intero Ufficio che comprende i
servizi Demografici, Ambiente,
Commercio, Settore Leva e
Pubblica Sicurezza; Ferraro se
ne è andato in pensione anche
lui dopo 41 anni di servizio, es-
sendo stato assunto nel 1975.
A seguire, dal prossimo 11 lu-
glio, dirà addio all’ufficio anche
Rabino Fausta, istruttore diret-
tivo Commercio e Leva, in ser-
vizio anch’essa dal 1975 pres-
so il Comune di Cairo e dal
1976 in forza all’Ufficio fino ad
ieri retto da Carlo Ferraro. Un
“esodo” di massa di funzionari
capaci e stimati, che ha ri-
schiato di mettere in crisi uno
dei servizi fondamentali del
Comune di Cairo M.tte.

Con le attuali restrizioni di
legge in fatto di nuove assun-
zioni l’Amministrazione guida-
ta dal sindaco Briano ha così
predisposto una redistribuzio-
ne degli incarichi tra il perso-
nale già in forza presso gli altri
uffici comunali. Nuovo respon-

sabile dei servizi Ambiente e
Commercio sarà l’ing. Scarro-
ne, attuale dirigente dell’Ufficio
tecnico Comunale; il servizio
Anagrafe e Stato Civile sarà
affidato a Ghione, Capo Area
Comunicazione ed affari gene-
rali, che sarà supportato da
Buscaglia Ornella e da Rivera
Valentina. Tutte le incombenze
relative al Commercio Ambu-
lante verranno infine trasferite

in capo al Comando del Corpo
di Polizia Locale. Siamo certi
di farci portavoce di tutti i citta-
dini cairesi nel ringraziare Car-
lo Ferraro, Giuseppina Berna e
Rabino Fausta per la profes-
sionalità, la disponibilità e la
gentilezza con cui per oltre 40
anni hanno saputo corrispon-
dere alle più svariate esigenze
dei servizi loro affidati. 

SDV

Comunicato dell’amministrazione comunale

Cairo M. riduce la Tassa Rifiuti del 3,86%
(ma solo per utenze domestiche “tipo”!) 

Si stanno ipotizzando programmi per ricordare l’illustre cairese

Il prof. Federico Patetta da riscoprire 
per il 150º anniversario della nascita

Da oltre 40 anni dipendenti del Comune di Cairo Montenotte

Carlo Ferraro è andato in pensione
e presto lo seguirà Fausta Rabino

Sarà inaugurato nel 2017 a Palazzo Scarampi

Si lavora per l’allestimento del Museo 
della foto e dell’industria fotografica

I servizi sportivi
sono nelle pagine 

dello sport

Ilaria Caprioglio è sindaco di Savona
Savona - Ilaria Caprioglio candidata di tutto il centrodestra en-

tra in municipio superando al ballottaggio la candidata del Pd Cri-
stina Battaglia. Ha votato poco meno del 50% dei savonesi L’af-
fermazione della Caprioglio, 47 anni, avvocato ed ex modella,
dopo 22 anni replica la vittoria del centrodestra di Francesco
Gervasio che governò nel quinquennio 1994/98. Successiva-
mente il Comune ritornò al centrosinistra con i sindaci Carlo Rug-
geri e Federico Berruti, questo ultimo in carica dal 2006 ad oggi. 

www.lancora.eu
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Bragno - Anche la scuola
dell’infanzia Vincenzo Picca di
Bragno ha celebrato la Festa
di fine anno che si è svolta
presso il giardino della scuola
stessa il giorno 11 giugno 2016
alle ore 14.30.

I bambini si sono esibiti in
canti e balli divisi in gruppi di
età; dopodiché sono stati pre-
miati con piatti di ceramica de-
corati da tutti i volontari che
hanno aiutato per tutto l’anno
insegnanti e bambini nell’orga-
nizzazione di attività ed eventi.
Infine si è celebrata una Santa
Messa sotto un gazebo officia-
ta dal parroco Don Ico e da pa-
dre Helbert, il quale ha anche
accompagnato con la chitarra
il coro dei bambini.

La festa si è conclusa con
un rinfresco organizzato grazie
alla collaborazione dei genito-
ri e con tanto divertimento, mu-
sica e balli.

Ferrania. Hanno preso uffi-
cialmente il via venerdì sera,
17 giugno, i festeggiamenti al-
l’Abbazia di Ferrania. Fino al
26, e anche il 29 giugno, in oc-
casione della ricorrenza patro-
nale di San Pietro, dalle ore
19.30 stand gastronomico dal-
le con specialità culinarie tipi-
che, come polenta, tire, lisotti,
bruschette, pizza e farinata
cotte nel forno del ‘500, ma an-
che verdure in pastella, ravioli
e quant’altro. Il programma
prevede, inoltre, un dopo cena
in musica.

Il 17 si è esibito il Coro del-
l’Abbazia, il 18 Rivista Jazz
Quartet, il 19 i Cori “Kodaly” e
“Sperimentale” di Nizza Mon-
ferrato, il 20 il Coro Armonie di
Cairo, il 21 la Corale “Monte-

verdi” di Cosseria, il 22 “Note
sul lago” di Osiglia, il 23 l’En-
semble a cura del gruppo
Amantes Sonandi di Cairo, il
24 Animal House con perfor-
mance del Painting Group
White Tree, il 25 “Allegra Com-
pagnia” di Cengio e “Penne
Nere” di Saliceto, il 26 Gioco-

leria e arti circensi a cura di
Biancaluna e Brain e il 29, per
concludere, dalla storica Radio
Monte Carlo, serata con Awa-
nagana.

Divertimento garantito ogni
sera anche per i più piccoli,
con animatori all’opera nel
Giardino dell’Abbazia. 

Partecipata festa di fine anno
all’asilo Vincenzo Picca di Bragno

Da venerdì 17 a martedì 29 giugno 

Iniziati i festeggiamenti a Ferrania

È mancato all’affetto dei suoi  cari
Marco BASSETTI

di anni 80
Ne danno il triste annuncio la
moglie Olga, Viktor, Sergy,
Lyuba, il piccolo Alessandro,
parenti e amici tutti. I funerali
sono stati celebrati mercoledì
15 giugno alle ore 10 nella
Chiesa Parrocchiale  S.S. Pie-
tro e Paolo di Ferrania.

Serenamente ha concluso
la sua lunga vita terrena ed

è tornata alla Casa del Padre 
Maria TESTA

ved. Rizzo
di anni 95

Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Renata, Giuliana, Luigi, il ge-
nero Giacomo, la nuora Sabri-
na, i nipoti Francesca, Laura,
Lorenzo, Riccardo, Giulia e An-
na, la cognata Carla e parenti
tutti. I funerali sono stati cele-
brati venerdì 17 giugno alle ore
10 nella Chiesa Parrocchiale
“San Lorenzo” in Cairo M.tte.
È mancato all’affetto dei suoi  cari 

Franco PISTONE
di anni 77

Lo annunciano con dolore la fi-
glia Milena con Calogero, Sa-
muel e Gabriele, il fratello, le
sorelle, i cognati, le cognate, i
nipoti, i consuoceri e parenti
tutti. I funerali sono stati cele-
brati sabato 18 giugno alle ore
11,00 nella Chiesa Parrocchia-
le  di Pontinvrea.

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici 14 

Cairo M.tte - Tel. 019 504670

È mancata all’affetto dei suoi  cari
Salva PAROLDO (Silvia)

ved. Marchesan
di anni 100

Ne danno il triste annuncio il fi-
glio Franco, la nuora, il nipote
Giorgio, i fratelli, la sorella, la
cognata, i nipoti e i parenti tut-
ti. I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parrocchiale di
Cairo M.tte lunedì 20 giugno
alle ore 15.

Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte

Corso di Vittorio, 41
Tel. 019 505502

Cairo M.tte. Fancesca - del
Caffè Roma - coordinatrice e
anima leader con 4 amici cai-
resi molto attivi e generosi
(Lanfranco – Alberto – Anto-
nella – Emanuela) hanno mes-
so in piedi domenica 19 giu-
gno, per la gioia di tutti, un gio-
co antico e moderno. La mani-
festazione è stata organizzata
in accordo con l’Associazione
Raggio di Sole Onlus e in col-
laborazione con la Croce Bian-
ca di Cairo Montenotte, la Boc-
ciofila Comunale Cairese,
l’ANMI e il Basket Cairo. Il più
grande calcio balilla umano di
tutti i tempi ha coinvolto, in pi-
azza Della Vittoria dalle 12,30
fino a sera, giocatori e pubbli-
co in un pomeriggio di diverti-
mento, gastronoma, musica e
solidarietà per i ragazzi di villa

Sanguinetti a cui sarà devolu-
to il ricavato della bellissima
manifestazione popolare “Li-
beri Tutti” e che servirà per la
realizzazione delle scale del-
l’uscita di sicurezza. Gli orga-
nizzatori ringraziano in modo
particolare, oltre che tutti i par-
tecipanti, la Coop. Raggio di
Sole per l’appoggio e il soste-
gno perpetuo. SDV

Domenica 19 giugno a Cairo Montenotte

“Liberi tutti” in piazza Della Vittoria

Cairo M.tte - Dopo lungo e
lodevole servizio, dal 1° set-
tembre saranno finalmente in
pensione. Hanno festeggiato il
15 giugno, in grande allegria,
con tutto il personale dell’ISS
di Cairo Montenotte presso il
ristorante “Da Paolone”. Nella
foto sono, da sinistra verso de-
stra: Paolo Longoni, docente
di discipline motorie e sportive,
Maria Pesce, DSGA (un tempo
si diceva “la signora Segreta-
ria”), Rodighiero Zucchero, in-
segnante tecnico-pratico di la-
boratorio di topografia e Fer-
nanda Brero, collaboratrice
scolastica.

Con loro, al centro, Raffaele
Buschiazzo, docente di religio-
ne e Vicario storico dei vari Di-
rigenti scolastici che negli anni
si sono avvicendati anche pri-
ma del 2000, anno in cui le
scuole superiori di Cairo rinac-
quero, unite e arricchite, come
Istituto Secondario Superiore.

Pensionati
dell’ISS

Il gruppo marinai
a “Liberi tutti”

Cairo M.tte. Celebrata do-
menica 12 giugno la Festa del-
la Marina Militare presso la
Chiesa di San Lorenzo con la
consegna del cofano custode
del vessillo ANMI donato dal
Presidente Domenico Ferro
della Sezione Aggregata di Sa-
vona - Porto Vado al Presiden-
te Cpt. Marco Bui del Gruppo
“Flaminio Pesce MBVM” di
Cairo Montenotte nel migliore
segno della reciproca solidale
fratellanza ed attaccamento al-
le tradizioni, un manufatto rea-
lizzato interamente a mano dal
Socio e maestro Vallarino.
Nel segno della solidarietà,

domenica 19 in piazza Della
Vittoria i marinai cairesi coro-
navano l’evento “Liberi Tutti” in
favore di Villa Sanguinetti con
la loro specialità “La moffa” del
marinaio.

Carlo Tortarolo
1986 - 2016

Sono passati trent’anni da
quando ci hai lasciati, ma la
tua presenza ha camminato
sempre accanto a noi ogni
giorno. La moglie, la figlia, il
genero e la nipote lo ricordano
con immutato affetto. La S.
Messa di suffragio sarà cele-
brata lunedì 27 giugno alle ore
18 nella Chiesa Parrocchiale
“San Lorenzo” di Cairo M.tte.

ANNIVERSARIO

- Cairo M.tte. Sabato 25 giugno alle ore 21 presso il palaz-
zetto dello sport in Loc. Vesima la società di pattinaggio ar-
tistico Skating Club presenta la “15a esibizione d’estate di
pattinaggio artistico” con la partecipazione della coppia ar-
tistico Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, campioni europei e
campioni del mondo.
Cairo M.tte -  Sabato 25 giugno alle ore 21,00 al Teatro Pa-
lazzo di Città gli allievi del “Music Style L’Atelier delle Vo-
ci” presentano la commedia musicale “Linda”, testo e regia di
Paola Carenti, canzoni inedite di Daniela Tessore e con la par-
tecipazione di Irene Bove.
- Millesimo. Sabato 25 giugno in Piazza Italia a Millesimo

“La notte Romantica a Millesimo”. Per tutti gli innamorati
sarà un appuntamento da non mancare, in un’atmosfera rac-
colta, per gustare il menù studiato per l’occasione, danzare,
cantare, stupirsi … ed emozionarsi. Il programma prevede:
ore 20,00, Cena Romantica in piazza Italia, sotto il cielo stel-
lato, tutti vestiti di bianco con un accessorio rosso; dalle 20,00
alle 22,15 “Artisti in piazza”, le vie del borgo, una canzone
annni ’50, una poesia d’amore e un bacio appassionato; ore
22,15 “Cinema sotto le stelle”; ore 00,00 “Evento specia-
le”: dodici rintocchi, un pensiero d’amore, 500 palloncini ed
uno scatto fotografico. Per info e prenotazioni cena:
019/564007 – protocollo@comunemillesimo.sv.it
- Bragno. La Scuola dell’Infanzia “V: Picca” organizza
“E…state insieme”, campi estivi 2016, dal 4 al 29 luglio. Le
iscrizioni sono aperte ai bambini dai 2 anni e mezzo ai 10 an-
ni. Laboratori, attività, giochi di gruppo, escursioni, diverti-
mento all’aria aperta. Si offre servizio di doposcuola per i bam-
bini delle elementari e di trasporto andata/ritorno da Cairo
M.tte.  Per info e moduli d’iscrizione rivolgersi alla segreteria
della scuola: tel. 019/513018. 
- Altare. Nei giorni 1, 2 e 3 luglio presso l’area Pic Nic “Li-
piani” stands gastronomici aperti tutte le sere e domenica an-
che a pranzo. Domenica 3 luglio “34° Giro del Burot 2016”.
Iscrizioni dalle ore 8; ore 9,00., partenza del giro, con premia-
zione a sorteggio all’arrivo. Nel pomeriggio intrattenimento mu-
sicale, dalle ore 14,30 “4° Torneo di Pinacola del Burot” e gio-
chi per bambini; alle 18 merenda con panizza, panzerott ie frit-
telle; a seguire serata danzante.
- Finalborgo. Presso l’oratorio De’  Disciplinati, sala delle ca-
priate, dal 2 giugno al 15 settembre è stata allestita la mostra
di strumenti di tortura intitolate “Il Martirio dei Santi” con
il seguente orario di apertura: fino al 24 giugno dalle 15 alle 20,
dal 25 giugno dalle 17 alle 23.

SPETTACOLI E CULTURA

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Ora-
rio: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00. 
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: diplo-
ma; 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.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato - full time, 1 addetto gestione e attrezzature labora-
torio / campionatori esterni, iscritto alla l.68/99 invalidi civili;
sede di lavoro: Cairo Montenotte; turni: diurni; informatica:
buone conoscenze; titolo di studio: diploma; durata 6 mesi;
patente B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione ne-
gli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n°
68 del 12/3/1999; CIC 2627.
Valbormida. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato - full time, 1 escavatorista per lavoro anche manua-
le nello scavo; auto propria; turni: diurni; disponibile ad effet-
tuare turni di reperibilità diurna / notturna / festiva; titolo di stu-
dio: licenza media; durata 1 mese; patente tipo: c, d; età min:
30; età max: 60; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2624.
Cairo M.tte. Cooperativa assume, a tempo determinato - part
time, 1 Educatore professionale /Animatore casa di riposo; se-
de lavoro: Cairo / Millesimo; turni: diurni; titolo di studio: laurea;
durata 3 mesi. CIC 2623.
Torre Bormida. Azienda del Piemonte assume, tempo deter-
minato full - time, 1 operatore socio sanitario; sede di lavoro:
Torre Bormida (CN); titolo di studio: licenza media inferiore;
durata 6 mesi; patente B; età min: 20; età max: 50; esperien-
za richiesta: 1 anno. CIC 2622.
Basso Piemonte. Locanda del basso Piemonte assume, a
tempo determinato, 1 cuoco, auto propria; turni: diurni, festivi;
iscritto nelle liste di mobilità; patente B; CIC 2620.

LAVORO

Cengio. Sono iniziati, la settimana scorsa, i lavori di consoli-
damento del muraglione in piazza della stazione a 
Cengio Ginepro. Si tratta di mettere in sicurezza la struttura
sottostante la strada che mostra evidenti segni di cedimento.
L’intervento ha un costo di 94 mila euro ed è interamente fi-
nanziata dalla Provincia.
Rocchetta. La “Piralide del Bosso”, un terribile parassita che
in brevissimo tempo è in grado di distruggere la pianta divo-
randone le foglie ha aggredito la siepe del cimitero di Roc-
chetta. Il Comune è corso ai ripari affidando ad una ditta spe-
cializzata, il Frat.lli Ottonello di Ferrania, l’incarico di bloccare
il fenomeno in modo da salvaguardare la parte di vegetazione
non ancora intaccata dalla malattia. I lavori dovranno essere
effettuati nel più breve tempo possibile in quanto la Piralide
“lavora” senza sosta. L’operazione avrà un costo di 1.586 eu-
ro.
Cairo M.tte. È scattato lunedì scorso il divieto di circolazione
in via Pontetto, a partire dal numero civico 3 a salire, dalle ore
8 alle ore 12 e dalle 14 alle 18, per permettere la sistemazio-
ne del guardrail. Il divieto è valido sino al termine dei lavori.
Possono circolare soltanto i veicoli di soccorso e di pronto in-
tervento, nonché quelli utilizzati dalla ditta che esegue l’inter-
vento di manutenzione.
Piana Crixia. Il Comune di Piana ha approvato la bozza di
convenzione per l’adesione al progetto denominato “Alter-
nanza Scuola – Lavoro”. L’Isituto Secondario Superiore di Al-
ba, Sede di Cortemilia, il 7 giugno scorso aveva richiesto la
possibilità di aderire, sottoscrivendo un’apposita convenzione,
al progetto denominato appunto “Alternanza scuola lavoro” per
il corrente anno scolastico, rivolto agli alunni frequentanti la
classe terza del “corso per operatore aziendale”, da svolgere
presso aziende e studi professionali. Il progetto ha lo scopo di
favorire esperienze di conoscenza e di confronto tra la scuo-
la e il mondo del lavoro.
Altare. Ancora un incidente stradale sulla A6 Torino Savona,
nei pressi del casello di Altare. Nel primo pomeriggio del 19
giugno scorso un’auto, che stava viaggiando in direzione Sa-
vona, ha sbandato e ha finito per schiantarsi contro il guar-
drail. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco di
Cairo e i volontari della Croce Bianca di Altare. Le due perso-
ne che si trovavano a bordo della vettura sono state traspor-
tate al pronto soccorso di Savona. Le loro condizioni non de-
stano tuttavia preoccupazione. 

COLPO D’OCCHIO

Redazione
di Cairo Montenotte

Via Buffa, 2
Tel. 338 8662425
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Dego. Verallia, terzo pro-
duttore mondiale di bottiglie e
vasi in vetro per il settore ali-
mentare, ha organizzato in
collaborazione con il Comune
di Dego  la sesta edizione del-
la Giornata della sicurezza,
coinvolgendo gli alunni di 4 e
5 elementare e quelli delle
scuole medie in un avvincente
gioco studiato appositamente
per insegnare loro le regole
della sicurezza in tutti gli am-
biti della vita: la sicur – tombo-
la.

Il gioco consiste in una nor-
male tombola in cui ogni nu-
mero è associato a un dispo-
sitivo protettivo personale o un
concetto legato alla sicurezza
che verrà illustrato ai bambini.
La sicurezza è sempre trattata
in senso ampio estendendola
a tutti gli ambiti della nostra vi-
ta: dalla sicurezza stradale, al-
la sicurezza a scuola, da quel-
la a casa fino alle misure cau-
telative in ambito lavorativo.

Ecco che, quindi, oggetti co-
me occhiali e scarpe antinfor-
tunistiche, ginocchiere e para-
stinchi, tappetini antiscivolo,
forbici dalla punta arrotondata,
cartelli stradali e cinture di si-
curezza diventano occasioni
di gioco insieme a importanti
concetti legati a procedure
aziendali e della vita comune.
In questo modo, gli alunni ap-

prendono divertendosi com-
portamenti e atteggiamenti
fondamentali per evitare peri-
coli inutili e intraprendere così
una vita all’insegna della sicu-
rezza, valore centrale per Ve-
rallia, fin dalla sua fondazione.

“Verallia ha sempre messo
la sicurezza al centro della
propria vita aziendale,” affer-
ma Mariagrazia Malatesta, re-
sponsabile Sviluppo Marke-
ting Verallia. “dalle ore di for-
mazione somministrate ai pro-
pri dipendenti, ai continui inve-
stimenti per aggiornare le pro-
prie pratiche aziendali. Siamo
però convinti che la sicurezza
non sia un valore applicabile
solo all’interno degli stabili-

menti, ma sia importante so-
prattutto nella vita comune di
tutti i giorni. Proprio per que-
sto, organizziamo da sei anni
questo evento dedicato alla
cittadinanza di Dego e, in par-
ticolare, ai più piccoli”.

L’iniziativa di Verallia si in-
serisce in un’ampia giornata
ricca di eventi dedicati al tema
della sicurezza e rivolti a tutti
gli alunni di Dego: dall’asilo ni-
do, fino alle scuole medie.
Grazie alla collaborazione di
Verallia, del Comune di Dego
e di altre associazioni attive
sul territorio, gli alunni hanno
intrapreso un percorso che si
spera li trasformerà in piccoli
ambasciatori della sicurezza.

Carcare - Nell’estate del
2011 Adriano Maestro, uno dei
più attivi ricercatori della Sezio-
ne Valbormida, segnalava trac-
ce significative su una collinet-
ta di Cairo Montenotte; le prime
indagini compiute, come sem-
pre, in collaborazione tra la Se-
zione e la Soprintendenza, con-
fermavano l’ipotesi di un sito
importante.

A quel punto il presidente del-
la Sezione Valbormida propose
al prof. Bianchi, dirigente sco-
lastico del Liceo Calasanzio, un
progetto innovativo, che venne
subito accettato entusiastica-
mente, sia dal Liceo che dalla
Soprintendenza. 

Nacque così, dalla collabo-
razione tra L’Istituto Internazio-
nale di Studi Liguri – Sezione
Valbormida e il Liceo San Giu-
seppe Calasanzio di Carcare,
con la supervisione della So-
printendenza ai beni Archeolo-
gici della Liguria ha proposto,
nel 2012, il “Progetto Archè –
l’archeologia vista da vicino”,
un progetto pilota che permet-
teva la partecipazione degli stu-
denti delle classi del biennio ad
uno scavo archeologico in co-
mune di Cairo Montenotte, sul
sito del bric Casteirolo.

Questo Progetto riveste un
interesse notevole per gli stu-
denti, in quanto offre loro la pos-
sibilità di un’esperienza unica

per lo studio dell’archeologia
del territorio. Nell’ambito del
Progetto sono stati individuati al-
cuni punti essenziali che per-
mettono una preparazione a ta-
le esperienza: ricerca biblio-
grafica sull’archeologia del ter-
ritorio, con nozioni di storia lo-
cale e sull’archeologia in gene-
rale (con particolare attenzione
all’archeologia in Liguria), sulla
legislazione vigente in materia
di beni archeologici, sulle tec-
niche di scavo archeologico mo-
derno.

Sulla base di queste pre-
messe gli studenti hanno ope-
rato poi, accanto agli archeolo-
gi della Sezione Valbormida, sul
terreno di scavo, partecipando
a tutte le fasi dell’attività d’in-
dagine, a partire dal recupero
dei reperti, alla loro pulizia e
successiva catalogazione, sino

alla fase espositiva, realizzata
nel 2014 in Villa Scarzella di
Millesimo.

Il Progetto Archè mette in evi-
denza il lavoro dell’archeologo
come base per la conoscenza
della preistoria e della proto-
storia del territorio, rendendo
partecipi gli studenti coinvolti in
una conoscenza dell’archeolo-
gia valbormidese non soltanto
meramente teorica e narrata
con più o meno qualità, ma con
un contatto vivo e coinvolgente
col passato della propria terra. 

A conferma della validità del-
l’iniziativa, è ripresa mercoledì
15 la quarta campagna di sca-
vo del Progetto, con la parteci-
pazione veramente folta di stu-
denti, che ha costretto a suddi-
verli in due scaglioni di 29 ele-
menti ciascuno.

L’avvio dell’attività è stato,
come ogni anno, abbastanza
sostenuto, con immediati risul-
tati: la modesta collinetta del
Casteirolo ha dato subito im-
portanti risposte, confermando
ciò che già si era intuito nelle
campagne precedenti: il sito è
stato abitato dall’Età del Bronzo
sino ad un periodo posteriore al-
l’Impero romano.

Ovviamente ciò è servito ad
entusiasmare ulteriormente i
giovani partecipanti, guidati sul
campo dalla dott. Silvia Pirotto,
coadiuvata da Mario Caldera e
Roberto Vassallo ed assistiti
dalla prof. Maria Rosa Simo-
nassi, anche lei ormai al quar-
to anno di attività del Progetto,
mentre a Carmelo Prestipino
va il compito di coordinare tut-
te le varie fasi dell’ attività. 

L’inizio della campagna ha
visto sul campo anche il dott.
Angiolo Del Lucchese, funzio-
nario della Soprintendenza ai
Beni Archeologici della Liguria,
che rappresenta la supervisio-
ne ministeriale al Progetto stes-
so. RCM

Piana Crixia - Sono da po-
chi giorni iniziati, grazie ad un
contributo ottenuto dalla Pro-
vincia di Savona, 

i lavori per la manutenzione
ordinaria di un versante della
strada che unisce la frazione
Villa alla frazione Cobarello, al
fine di rendere più sicura la
viabilità parzialmente compro-
messa da un movimento fra-
noso verificatosi alcuni anni
fa.

La strada in questione risul-
ta essere abbastanza traffica-
ta dagli abitanti delle borgate
e dagli agricoltori, inoltre sono
presenti una pensione ed un
allevamento per cani.

Non di secondaria impor-
tanza il transito quotidiano
dello scuolabus comunale.

Altare - L’Istituto per lo Stu-
dio del Vetro e dell’Arte Vetraria
organizza dal 28 giugno al 2 lu-
glio 2016 un workshop di for-
mazione specialistica in design
del vetro artistico/artigianale,
settore con notevoli potenziali-
tà di sviluppo ma anche neces-
sità, per le peculiarità della ma-
teria, di approfondite cono-
scenze teorico-pratiche. Tema:
Vaso in vetro soffiato per fiori a
gambo corto, per tavola imban-
dita. Il workshop è valido per il
riconoscimento di nº 15 CFP
presso l’Ordine degli Architetti.
Dedicato a diplomati e laureati
in discipline attinenti il disegno

artistico e industriale ed anche
ad artigiani del settore che in-
tendano accrescere le proprie
potenzialità progettuali, il cor-
so teorico-pratico si articolerà
su di un totale di 38 ore di cui 28
in aula di lezioni ed esercita-
zioni tenute dal Prof. Arch. En-
rico D. Bona (EDB Studio – Mi-
lano, Genova, Parigi), che ac-
compagnerà gli allievi anche
nelle 10 ore in fornace con un
qualificato Maestro Vetraio, Je-
an-Marie Bertaina, per la rea-
lizzazione dei prototipi proget-
tati.Tutti i temi presentati in que-
sto programma verranno ap-
profonditi a lungo nello sviluppo

del seminario, illustrati con op-
portuno materiale didattico in
forma cartacea messo a dispo-
sizione per ogni studente.

Al termine dell’esperienza
verrà consegnato un attestato di
partecipazione. Prezzo: 400 €.
Numero minimo di partecipanti
per l’attivazione del corso: 10
partecipanti. Termine iscrizioni:
1 luglio 2016. 

Per maggiori informazioni
contattare il Museo dell’Arte Ve-
traria Altarese: http://www . mu-
seodelvetro . org / wordpress /
?projects = formazione. Tel.
019.584734 info@museodel-
vetro.org PDP

Carcare - “#interlinkperilso-
ciale” è l’espressione utilizzata
dalla ditta Interlink di Lorenza
Vimercati, con sede a Vispa
frazione del Comune di Carca-
re, per caratterizzare le sue
azioni a favore di chi si adope-
ra per gli altri. Domenica matti-
na 19 giugno in villa Barrili, Il
Presidente del Consiglio Gio-
vanile, Enrico Zunino, ha con-
vocato tutta la consulta per
consegnare ad ogni membro
la maglia donata da INTER-
LINK, una polo di colore rosso
che riproduce sul fronte il logo
del consiglio e sul retro il nome
di ogni ragazzo, che verrà in-
dossata in occasione delle at-
tività che praticheranno a fa-
vore della comunità carcarese
e vispese. In questo caso per
rendere i ragazzi del Consiglio
Giovanile facilmente e unifor-
memente riconoscibili durante

lo svolgimento delle loro azio-
ni.

Non è la prima volta che la
ditta Interlink, di Lorenza Vi-
mercati, si attiva in opere di
collaborazione sociale a favore
di associazioni che agiscono
sul territorio comunale. “Diamo
una mano a chi si adopera per
gli altri” è la semplicità del
messaggio per premiare colo-
ro che investono tempo in vo-
lontariato, “la consulta giovani-
le è un gruppo straordinario di
ragazzi giovani che da qualche
anno è messo a disposizione
della comunità carcarese, mi è
sembrato giusto donare loro
uno strumento utile alla loro
operosità durante le manife-
stazioni che li vedono protago-
nisti”. Prossimo appuntamento
una donazione analoga per i
ragazzi dell’Albo Comunale
dei Volontari.

Da L’Ancora del 23 Giugno 1996
Le suore lasciano per sempre l’asilo di Bragno

Bragno. Festa d’addio a Bragno domenica pomeriggio con
tanta e tante persone convenute per salutare le suore dell’asilo
che purtroppo se ne vanno. 
Si chiude un’epoca durata ben quarantaquattro anni ed era
comprensibile quel velo di malinconia che attraversava gran-
di e piccini. Perché le Piccole Figlie del Sacro Cuore di Sale
(AL) erano entrate a far parte integrante nella vita di questa
frazione: «È nostro desiderio porgere il saluto della Città di
Cairo Montenotte - si legge nell’indirizzo di saluto dell’Ammi-
nistrazione Comunale firmato dal sindaco e dal vicesindaco -
alla quale avete saputo donare, con passione, amore e dedi-
zione, lunghi anni di preziosa ed instancabile attività». 
Suor Filomena e suor Tersilla, rispettivamente da 11 e da 3
anni a Bragno, hanno avuto a che fare con oltre mille bambi-
ni ed è pienamente giustificato l’elogio del sindaco quando di-
ce che la comunità è pienamente consapevole di estere cre-
sciuta anche per il contributo spontaneo ed i sentimenti amo-
revoli che si agitano con forza e vigore nell’animo a chi ha vo-
luto e saputo dedicare ogni gesto della propria esistenza agli
altri: «...ai più piccini, ai più deboli, ai più indifesi, affinché il
cammino della loro vita potesse essere illuminato dai significati
più belli e più grandi».
L’asilo Picca, che porta il nome di quell’ingegner Picca, truci-
dato dai tedeschi durante la guerra, era stato costruito nel
1952 con il contributo delle Funivie, le offerte della popolazio-
ne e con l’appoggio dell’ing. Isidoro Bonini allora dirigente del-
l’azienda. Era stato poi affidato alle Piccole Figlie del Sacro
Cuore che lo hanno gestito per tutto questo tempo sino ad og-
gi. L’asilo di Bragno comunque continuerà nella sua attività
come ha assicuralo il parroco don Roberto Ravera. Gli iscritti
per l’anno prossimo sono quaranta e questo conferma la fidu-
cia delia popolazione in questa antica istituzione. Il personale
insegnante sarà laico perché non è stato possibile trovare re-
ligiose, nonostante siano stati contattati moltissimi istituti. Un
incoraggiamento a proseguire nell’opera svolta per tanti anni
dalle suora viene dalla stessa popolazione di Bragno che ha
contribuito generosamente anche per la realizzazione della fe-
sta di domenica e per esprimere alle religiose la gratitudine di
tutta la comunità. L’asilo picca di Bragno e il Bertolotti di Cai-
ro raccolgono oltre la metà degli iscritti alle scuole materne
della città.

L’Ancora vent’anni fa

Con gli alunni di 4ª e 5ª elementare e delle medie 

Verallia sostiene la sesta edizione 
della Giornata della sicurezza a Dego

Sul sito del bric Casteirolo di Cairo Montenotte

Il Progetto Archè alla sua 4ª esperienza
in collaborazione col Liceo Calasanzio

Al via i lavori a Piana Crixia
sulla strada Villa - Cobarello 

Dal 28 giugno al 2 luglio 2016 

Programma di formazione superiore 
al museo dell’Arte Vetraria Altarese

Dalla ditta Interlink di Lorenza Vimercati 

Fatta una donazione a favore
del Consiglio giovanile di Carcare
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Canelli. I lavori di rifacimen-
to della pavimentazione di
piazza Amedeo d’ Aosta sono
terminati. Hanno impegnato ri-
sorse per il rifacimento di una
buona parte del sistema fo-
gnario e ridisegnato l’aspetto
della piazza. Essa è stata ria-
perta al traffico pedonale e vei-
colare che proviene da via
Massimo d’ Azeglio per diriger-
si verso via G.B. Giuliani e
piazza Gioberti e, ad orario,
verso via XX settembre e via
Roma. I cittadini canellesi e in
particolare i residenti nella zo-
na ora si pongono alcune do-
mande.

La riorganizzazione del traf-
fico nella zona attuata dall’ am-
ministrazione comunale nei
mesi scorsi e che ha visto la
presa di posizione di numerosi
cittadini che hanno con le loro
firme hanno chiesto una modi-

fica, che sarà mantenuta op-
pure cambiata? Alcuni pas-
santi hanno notato sulla linea
che tracciava la posizione del-
le transenne un disco. Servirà
per installare un meccanismo
a comparsa/scomparsa che
entrerà in funzione secondo gli
orari ed il calendario che pe-
donalizza parte della piazza e
via XX Settembre.

I residenti ed i commercian-
ti del tratto pedonalizzato si
pongono alcune domande.
Perché è stato chiuso l’acces-
so da piazza Aosta a via Alfie-
ri? In caso di emergenza e du-
rante l’ orario di pedonalizza-
zione come potranno raggiun-
gere le loro abitazioni ed i loro
esercizi? Come faranno se via
XX Settembre sarà occupata
dai tavoli di un esercizio com-
merciale autorizzato ad occu-
pare il suolo pubblico? 

Grandi 
tombole estive

Canelli. Il Circolo San Pao-
lo, martedì 28 giugno, alle ore
20,30, organizza una gran
tombola per raccolta fondi pro
Centro san Paolo.

Il circolo Acli di via dei Pra-
ti, Canelli organizza, per le ne-
cessità di organizzazione in-
terna, una grande tombola
estiva, sabato 2 luglio, alle ore
20,30. Numerosi i premi in na-
tura alimentare e vini. 

Canelli. La 25ª edizione dell’Assedio è
stata contrassegnata da un tempo piutto-
sto instabile, ma che non ha impedito alla
macchina organizzativa di svolgere il pro-
gramma previsto.

La principale novità della rievocazione
è stata il restringimento dell’area della ma-
nifestazione a quella propriamente stori-
ca, ovvero da piazza San Tommaso al-
l’area di Villanuova e dei Prati Gancia, la-
sciando fuori la zona bassa della città.

Per accedere al cuore della rievocazio-
ne era possibile, a piedi, percorrendo la
Sternia da piazza San Tommaso o la stra-
da che dal cimitero sale fino a piazza San
Leonardo.

In alternativa, alcuni turisti hanno ap-
profittato della navetta gratuita che li ha
portati, quasi a destinazione, fino alla stra-
da del ‘pisot’.

Il tutto si è svolto molto senza intoppi e
con partecipazione calorosa del pubblico.
I gruppi militari hanno brillantemente ge-
stito due focose battaglie nei prati Gancia
senza più sfilare in città, senza sommer-
gere i turisti di fragorose cannonate.

I numerosi gruppi di tamburini e sban-
dieratori, negli slarghi, hanno permesso ai
turisti di riprendere fiato ed applaudire le
esecuzioni.

Apprezzata anche la concentrazione di
taverne e osterie lungo la ‘Sternia’ e in
piazza San Leonardo.

I cambiamenti previsti dal copione,
comprese le figure nuove dei protagonisti,
non hanno incrinato lo svolgimento del fat-
to storico. Anche se qualcuno ha creduto
di vedere ancora, tra i militari dell’Assedio,
il fantasma di Aldo Gai nei panni del co-
lonnello Taffini e quello del duca di Nevers

nei panni di Dedo Fossati.
E tra gli estensori del tiletto si è avverti-

ta, con tristezza, l’assenza di Orietta Gal-
lo, scomparsa pochi giorni fa.

La scelta della collocazione nella parte
alta della città non ha consentito di effet-
tuare il vivace gioco della carra.

Tuttavia esibizioni sceniche e circensi
hanno catturato piacevolmente l’attenzio-
ne di grandi e bambini. 

Chi ha seguito l’evoluzione della rievo-
cazione avrà qualche rimpianto, pensan-
do ad esempio all’impiego dei cavalli, uti-
lizzati nelle passate edizioni anche negli
scontri, e all’imponente porta di Carlo Le-
va da qualche anno non più installata,

I fuochi d’artificio hanno chiuso in bel-
lezza l’Assedio, domenica sera, davanti
ad un folto pubblico che ha apprezzato
molto la lunga ed efficace esibizione.

Canelli. Nella conferenza
stampa il vicesindaco Paolo
Gandolfo, giovedì 9 giugno,
aveva premesso che l’Assedio
1613, con la sua 25ª edizione,
sarebbe “ritornato alle origini,
ovvero ad una più accurata ri-
cerca della ricostruzione stori-
ca più che non alla spettacola-
rità alla cui realizzazione, negli
anni scorsi, erano stati coin-
volti i quartieri bassi che nel
XVI secolo erano soltanto
aperta campagna”. Caustico
l’ex sindaco Oscar Bielli: “Sic-
come questa sarà l’ultima edi-
zione, è già stata scelta la stra-
da della morte per cause natu-
rali”.

La neonata associazione
‘Colline 50’, presieduta da
Sabrina Testore, ha affianca-
to la compagnia Terzo Mil-
lennio nell’animazione tea-
trale. “Siamo 30 ragazzi en-
tusiasti. Ci ritroviamo ogni
mercoledì, alle ore 21, nel-
l’ex chiesa di San Rocco. Ve-
nite a trovarci”. “Siamo arri-
vati alla 25ª edizione dell’As-
sedio, rievocazione che tanto
è servita alla crescita della cul-
tura storica di Canelli – ha
commentato Pistone Gian Ma-
ria, che possiede alcuni allog-
gi lungo la salita - Un partico-
lare grazie alla vecchia ‘Ster-

nia’ che però presenta ancora
diversi inconvenienti: la distri-
buzione dei lampioni dell’illu-
minazione, i tombini Telecom
pronti all’uso, ma con fili scol-
legati, l’erba alta, il pericoloso
‘Gir d’la Mola’... Speriamo nel-
l’apertura di un nuovo ristoran-
te nella zona bassa e di un ho-
tel di lusso nell’ex casa Dra-
go”. 

Per Aldo Gai, protagonista
dell’Assedio per 24 anni, nella
mitica figura del Colonnello
Taffini: “Hanno stravolto la sto-
ria ampliandola con meretrici,
compagnie di strada, streghe,
diavoli, teatri…”. 

“Per me è stata fatta una
bella innovazione – assicura
Dario Scaglione - All’epoca,
era Villanuova il centro canel-
lese. Anche per ragioni com-
merciali: i turisti che arrivano
dal basso devono poi ridiscen-
dere...”.

“La gente è stata più coin-
volta ed invogliata a salire e
godersi lo spettacolo di una in-
cantevole Canelli, usufruendo
di piccoli posti di ristoro”. Per
Barbara Brunettini: “L’Assedio
con le sue iniziative dovrebbe
iniziare non da piazza San
Tommaso, ma da via XX Set-
tembre, come era fino alla
scorsa edizione”. 

Venticinquesima edizione 

Le novità dell’Assedio, più circoscritto all’area storica 

Commenti sull’Assedio

Terminati i lavori in piazza Aosta
ma quale viabilità?

Per contattare
Gabriella Abate

e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 

Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

Festeggiamenti
di fine anno scolastico

per la scuola
di San Marzano Oliveto 

Servizio a pag. 21



VALLE BELBO 51L’ANCORA
26 GIUGNO 2016

Canelli. Con l’apertura della
mostra antologica permanente
sul passato civile e religioso
della città, “Come eravamo …
Come stavamo”, abbastanza
visitata, sono decollate le otto
intense giornate della festa pa-
tronale della chiesa del Sacro
Cuore di Canelli.
Vivace partecipazione ai tornei
di calcio e pallavolo, anche da
parte delle bambine e dei ra-
gazzi della parrocchia di San
Tommaso, sempre accompa-
gnati dalla nutrita presenza di
genitori e di giovani nonni.
Durante il triduo delle sante
Messe (ore 8 e 18), il predica-
tore P. Fiorenzo Cavallaro osj,
partendo dal Vangelo, ha evi-
denziato il valore e l’importan-
za del messaggio di salvezza
e riparazione del Sacro Cuore
consegnato a santa Maria Ala-
quoque. Citando il Concilio Va-
ticano II ha rimarcato come la
santità appartenga a tutti e non
solamente a preti e suore e co-
me la devozione al Sacro Cuo-
re sia presente nella spirituali-
tà dei Giuseppini nelle comu-
nità da essi guidate.
I giovani, sul palco preparato
dalla ditta Gibelli, esibitisi con
tre gruppi musicali e con i bal-
lerini dello spettacolo Bottega
Fantastica dell’A.S.D Centro
Studi Danza, sono stati ampia-
mente apprezzati ed applaudi-
ti da molte persone e seguiti
da un perfetto service dei fra-
telli Maico. 
Con la commedia del teatro di
Moretta di Alba “Nona giteme”
un bel gruppo di adulti e an-
ziani ha riso fino alle 23,30.
Nella giornata degli anziani e
ammalati, con il gruppo Unital-
si, si è vissuto un pomeriggio
di fraternità e preghiera. An-
ziani e ammalati sono poi rien-
trati a casa con uno particolare
dono della Parrocchia. 
La mattinata delle Famiglie,
seppure non molto partecipa-
ta, ha lasciato nei presenti,
grazie alla Comunità Chemin
Neuf, un segno importante che
porterà frutti per il bene delle
famiglie.
Sull’attesa e partecipata ‘Cena
sarda’ i sacerdoti della parroc-

chia non esprimono nessuna
valutazione, lasciandola, con
grande soddisfazione, a tutti i
consumatori. 
La festa si è poi completata
con le celebrazioni eucaristi-
che di domenica 12 giugno,
con il messaggio del predica-

tore Fiorenzo Cavallaro sulla
spiritualità della devozione al
Sacro Cuore, vissuta concre-
tamente “con tutto il cuore”,
volentieri e con entusiasmo.
Padre Pinuccio e Mario ringra-
ziano per il lavoro e i sacrifici
di tanti collaboratori. 

Canelli. Venerdì 1 luglio, al-
le ore 21, nelle Cantine Bosca,
“Una serata con il regista ma-
cedone Milcho Manchevski”,
accompagnato da Francesco
Mangiapane;

Sabato 2 luglio, alle ore
16.00, nelle Cantine Bosca,
“Maratona Manchevski” con la
proiezione di 4 lungometraggi
(Before The Rain, Dust, Sha-
dosws e Mothers) in lingua ori-
ginale macedone e sottotitoli in
inglese ed italiano, a seconda
dei film;

Venerdì 8 luglio, ore 21, in
piazza Castello di Moasca, “I
Brasiliani di piazza Loreto”, con
i Selton, ovvero 4 brasiliani re-
sidenti, da 10 anni, a Milano in-
terpellati da Marco Drago;

Sabato 16 luglio, ore 18, al
Forteto della Luja di Loazzolo

“Umberto Eco, vita privata di un
genio” con Paolo Debenedetti,
Cesira Antonucci Tarolla e Ga-
briele Marino. Umberto Eco gio-
vane nei ricordi degli amici;

Sabato 27 agosto, ore 22, a
Moasca, “Linda & Greenman”
con Linda Messerklinger e Gigi
Giancursi che suoneranno ba-
rani in inglese ed italiano;

Sabato 10 settembre, ore 21,
a Castelnuovo Calcea (fienile
Court) “Bulkowshi/Zappa incu-
bo californiano” con Simona Vi-
ciani e Micheli Pizzi, confronto
per rievocare due tra i più atipi-
ci californiani di sempre;

Domenica 11 settembre, ore
21, a Castelnuovo Calcea (fie-
nile Court) “La vita interiore del
traduttore” con Massimo Boc-
chiola, uno dei massimi tradut-
tori italiani autore del libro Mai

più come ti ho visto;
Venerdì 7 ottobre, ore 21, a

Moasca, “Parole orrende” con
Vincenzo Ostuni che conversa
con Marco Drago.

Sabato 8 ottobre, ore 21, nel-
le cantine Bosca, “Our daily Na-
da”. Nada, in qualità di scrittrice,
conversa con John Vignola di
Radio Rai sul suo quarto libro
Leonida;

Sabato 12 novembre, ore 21,
a Palazzo GB Giuliani, “Gli scrit-
tori piemontesi e la lingua ita-
liana”, convegno su Matteo
Bandello così strutturato: Clau-
dio Marazzini (apertura lavori),
Francesco Spera (Bandello e
Shakespeare, la novella di Ro-
meo e Giulietta), Andrea Bosca
(lettura da Bandello e Shake-
speare, testi a confronto), Giu-
seppe Polimeni (conclusioni).

Canelli. Giovedì 30 giugno,
alle ore 21, Demetrio Paolin pre-
senterà in piazza Aosta, il suo
romanzo, Conforme alla gloria
(Ed. Voland), tra i dodici finalisti
del Premio Strega 2016. De-
metrio Paolin (nato a Canelli
nel 1974) vive e lavora a Torino.
Ha pubblicato poesie, saggi,
racconti e romanzi. Ha collabo-
rato con Corriere della Sera, Il
Manifesto, Metropolis Zero, Vi-
brisse e il sito BookDetector. Al-
cuni suoi saggi e racconti sono
apparsi su Nuovi Argomenti,

Nuova Prosa e Nazione India-
na. Il libro nasconde un’imma-
gine ed un segreto terrificanti.
La vicenda di Rudolf si intreccia
con quella di Enea Fergnani,
ex deportato, sopravvissuto a
Mauthausen. Un romanzo po-
tente, disturbante, sorprenden-
te, dallo stile intenso e nitido,
che è anche una riflessione sul
rapporto tra vittima e carnefice,
su quale sia il confine tra uma-
no e disumano. Ambientato tra
la Germania e Torino, il roman-
zo abbraccia un periodo di tem-

po tra la metà degli anni ottan-
ta e i giorni nostri, affondando
diverse volte nelle piaghe della
reale (dall’incendio della Thys-
sen Krupp alla morte di Primo
Levi) e restituendo una narra-
zione dalle tinte terribili quanto
la nostra realtà quotidiana.

Canelli. Tra le iniziative che si
sono succedute dal 9 al 12 giu-
gno nell’ambito di “Classico. Fe-
stival della Lingua Italiana.
Omaggio a G. B. Giuliani”, l’in-
tervento della dottoressa Va-
lentina Petrini, studiosa canel-
lese del dantista e linguista
Gianbattista Giuliani, si è svi-
luppato, sabato 11 giugno, at-
torno al tema portante di questa
edizione di Classico: la tradu-
zione. Del nostro illustre con-
cittadino Giuliani è stata messa
in evidenza soprattutto l’attività
di traduzione che si articola su
due livelli principali: dal latino
all’italiano e dal dialetto all’ita-
liano. Nelle edizioni delle opere
latine di Dante da lui curate,
Giuliani proponeva una tradu-
zione che aveva come principio
fondamentale quello di lasciare
che fosse lo stesso Dante ad

essere traduttore di se stesso.
Non bisogna infatti dimenticare
che la metodologia di com-
mento alle opere dantesche
proposta dallo studioso canel-
lese e da lui denominata “Dan-
te spiegato con Dante” si basa-
va sulla convinzione di poter
spiegare il poeta attraverso i ri-
ferimenti a tutte le sue opere,
comprese quelle minori. A par-
tire dal 1853 Giuliani si dimostrò
attento scrutatore di tutti gli
aspetti della vita dei contadini e
degli artigiani toscani: dai suoi
interlocutori il linguista attinge-
va la denominazione, molto
spesso in dialetto, degli stru-
menti e delle fasi lavorative che
riportava nelle sue lettere ac-
canto all’equivalente in italiano.
Parlando di traduzione non si
può non parlare di dizionari: l’ul-
tima parte dell’intervento della

dottoressa Petrini è stato infat-
ti dedicato al ruolo che Giuliani
ebbe come uno dei maggiori
punti di riferimento di Nicolò
Tommaseo, autore del più im-
portante Dizionario della Lin-
gua Italiana dell’Ottocento. Al
termine del suo discorso, Va-
lentina Petrini ha inoltre annun-
ciato la pubblicazione di un’an-
tologia dei testi più importanti di
G.B.Giuliani, edita a fine anno
dall’editore milanese Franco An-
geli, all’interno della collana di
letteratura e critica curata dal
Professor Giuseppe Polimeni.

“Estate Insieme” dal 13 giugno
Canelli. Dal 13 giugno e per 12 settimane, la coperativa so-

ciale CrescereInsieme e l’IC Canelli, in collaborazione con il Co-
mune di Canelli, organizzano “Estate Insieme” nei locali della
scuola elementare G.B. Giuliani, entrata dal cortile interno, per i
minori della scuola dell’Infanzia e primaria. Le attività sono or-
ganizzate dalle animatrici di CrescereInsieme che alterneranno
il gioco ai laboratori, alle uscite sul territorio, alla piscina al Cad
di Canelli, all’esecuzione dei compiti delle vacanze. La parteci-
pazione può essere full-time o par-time. L’orario è dalle 7.30 al-
le 18.30, con uscite intermedie per chi frequenta solo il mattino
o solo il pomeriggio. Per info: 3270808804 o mail a:
prazzo.c@crescere-insieme.it.

Festa patronale al San Paolo
Canelli. Dal 26 al 30 giugno, nell’area Centro San Paolo in via-

le Italia 15, si svolgerà la Festa di San Paolo organizzata dalla Par-
rocchia San Leonardo in collaborazione con la cooperativa Cre-
scereInsieme. Il programma prevede: domenica 26, alle ore 19.30
la “Grande braciolata,” (15€); lunedì 27 alle ore 21 spettacolo tea-
trale “Voli imprevedibili” da “Uccelli” di Aristofane a cura di Cre-
scereInsieme onlus e del Teatro degli Acerbi-regia di Fabio Fas-
sio, seguito dal dopoteatro multietnico; martedì 28, ore 20.30, “Su-
per Tombola d’estate” con ricchi premi in generi alimentari, mer-
coledì 29, ore 21.00 celebrazione della S.Messa animata dal co-
ro della parrocchia San Leonardo cui seguiranno anguria e mo-
scato. Infine giovedì 30, ore 20.00 “Cena dell’amicizia” (antipasti,
primi, secondo con contorno, dolce, bevande incluse, a €15.00).
Per le serate del 26 e del 30 giugno bisogna prenotare al nume-
ro 327.0808804 - sanpaolo@crescere-insieme.it.

Estate S.  Tommaso
Canelli. La parrocchia San

Tommaso, l’Azione Cattolica e
CrescereInsieme Onlus presen-
tano “Estate Ragazzi san Tom-
maso 2016” in “Vita da campio-
ne”. Un percorso nello sport, in cui
il vero campione emerge prima
nella qualità e poi nel risultato.
L’evento si svolgerà dal 4 al 29
luglio, nell’oratorio San Tomma-
so di via Verdi, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 14,00 alle 18,15.

Estate al San Paolo
Canelli. Dal 13 giugno sino

a venerdì 1 luglio al Centro
San Paolo, è in vita “Estate da
Favola” che è organizzato dal-
la cooperativa Crescere Insie-
me e dalla Virtus canelli. L’ini-
ziativa è rivolta ai ragazzi dai 6
ai 13 anni, ed è caratterizzata
dalla voglia della vera felicità
condivisa.

I pomeriggi dalle ore 14 alle
18,30 sono cadenzati dai labo-
ratori e dai grandi giochi/tornei
(Iscrizioni al bar del centro San
Paolo).

Canelli. La 38ª edizione del
“Concors - Sità ‘d Canej’” si
svolgerà, nel salone della Cas-
sa di Risparmio di Asti, a Ca-
nelli, alle ore 16 di sabato 24
settembre 2016.

Regolamento. Al concorso,
in lingua piemontese, si può
partecipare con lavori in “Con-
te, fàule, legende, novele, sa-
gìstica e travaj scolàstich, an
lenga piemontèisa”.

L’evento è organizzato dal
Comune di Canelli, in collabo-
razione con l’istituto Compren-
sico, la Compagnia dei Brandé
e l’Union edell’associazione
piemontese nel mondo. Al con-
corso possono partecipare tut-
ti coloro che hanno pratica del-
la lingua e dei dialetti del Pie-
monte, residenti in qualsiasi
parte del mondo. Assoluta-
mente libera la scelta dell’ar-
gomento. 

Le composizioni, che non
devono essere state pubblica-
te prima di questa partecipa-
zione al concorso, vanno in-
viate a cristinaduretto@vir-
gilio.it, non oltre il 31 luglio
2016. Le composizioni devono
essere segnate dal nome, co-
gnome, indirizzo e numero te-
lefonico dell’autore. 

La grafia dovrà essere pie-
montese. Il giudizio della giuria
sarà inappellabile. I migliori la-
vori potranno essere pubblica-
ti su “La Slòira”, su “Ij Brandé-
Armanach ëd poesia piemo-
nèisa”, su “Piemontèis an-

cheuj” e su altri giornali locali e
regionali.

Premi. Saranno premiati tre
lavori per ogni sessione: conte
e faule, legende popolar, no-
vele e pròse’d vita, sagistica,
travaj scolastich ëd coltura po-
polar piemonteisa. Un premio
“Biblioteca ‘d Canej” potrà es-
sere assegnato ad uno studio
o una ricerca su Canelli e sul-
la sua gente di ieri e di oggi, o
su una ricerca storica sul vino,
o sulla nascita dell’enologia
piemontese. 

Solo per questo premio si ri-
cevono lavori anche in lingua
italiana. Un premio “Massimo
Scaglione” sarà assegnato per
la fedeltà al concorso. I lavori
scolastici possono avere per
argomento: favole, conte e le-
gende; filastrocche ed indovi-
ni; canzoni, danze e rappre-
sentazioni popolari; giochi di-
vertimenti; lavori e mestieri;
costumi e tradizioni; onomasti-
ca e toponomastica, ecc. Que-
sti lavori dovranno essere pre-
sentati in lingua dai testimoni,
fuorchè per le presentazioni
che potranno essere anche in
italiano. Chiarimenti dalla mae-
stra Cristina Duretto (328-
8232427 - cristinaduretto@vir-
gilio.it

La giuria. È così formata:
Marisa Barbero, Sergio Bob-
bio, Cristina Duretto, Aldo Gai,
Giuseppe Goria, Luca Maran-
goni, Clara Nervi, Censin Pich,
Palmina Stanga.

Mostra “Giovani a confronto”
Canelli. Il ristorante Enoteca di Canelli (corso Libertà 65) pre-

senta “Giovani a Confronto”, in collaborazione con Anna Viran-
do, Valentina Bonsignore e Nemesi Mancino.

La mostra è stata inaugurata sabato 18 giugno e resterà aper-
ta sino al 18 luglio.

Significativi gesti
dei Bersaglieri

Canelli. Una quindicina di
ex bersaglieri canellesi, in par-
ticolare da Arnaldo Aceto, Et-
tore Nasali, Filippo Largana,
Filippo Grassano, Flavio Mo-
retti e il vignettista ‘Aisar’ (ope-
ratori e preparatori all’evento)
ha evidenziato, nel preciso
giorno del 180º anniversario di
fondazione del corpo dei Ber-
saglieri (18 giugno), il signifi-
cativo gesto del Gen. Fiore
che, al pranzo Cremisi (non
meno di 500 persone nella pa-
lestra della scuola Bosca) ha
consumato il pasto insieme ai
suoi uomini. Al termine della
giornata del 12 giugno, un al-
tro significativo gesto da parte
di un anonimo bersagliere che
davanti alla sede de L’Ancora,
in via Riccadonna, ferma l’au-
to, attraversa la strada, corre,
sull’opposto marciapiede, ad
abbracciare e accarezzare un
gattino, evidentemente abban-
donato, di pochi giorni, dal co-
lore variegato Cremisi. La
prof.ssa Abate si avvicina e as-
sume la responsabilità della vi-
ta del piccolo nuovo ‘Bersa-
gliere’. Questo sarà il suo no-
me. A conclusione di una bella,
grande, indimenticabile, signi-
ficativa giornata dei Bersaglie-
ri a Canelli. 

Festa patronale dal 4 al 12 giugno

I numerosi incontri
alla Chiesa del Sacro Cuore

“Classico fuori festival” 
dal 30 giugno al 12 novembre

“Conforme alla gloria” 
il romanzo di Demetrio Paolin

“Dante spiegato con Dante” 
di Valentina Petrini

Sono iniziate le iscrizioni
al 38º “Concors Sità ‘d Canej” 

All’oratorio
Santa Chiara

Canelli. L’Oratorio estivo
Santa Chiara propone l’impe-
gnativo tema, “Il piccolo princi-
pe”. Il parroco, per la buona
riuscita dell’esperienza educa-
tiva, confida nella disponibilità
a partecipare dei giovani e de-
gli adulti oltre che nella fiducia
in Dio.

Gita Unitalsi al santuario di Altotting e Monaco di Baviera
Canelli. Il gruppo Unitalsi di Canelli organizza, dal 7 al 10 ottobre una gita pellegrinaggio al san-

tuario di Altotting con partenza alle 4.30, S. Messa all’abbazia di Novacella, Monaco di Baviera; vi-
sita guidata a Monaco di Baviera; S. Messa ad Altotting e visita a Dacau; visita alle miniere di sa-
le di Hallein e rientro in serata. La quota è dai 450 ai 380 € in base ai pagamenti e comprende A/R
in pullman, soggiorno in hotel 3-4 stelle con pensione completa, pasti dalla cena del primo giorno
al pranzo del quarto giorno, bevande incluse (acqua e1/4 di vino), assicurazione di viaggio medi-
co non stop e bagaglio, visita guidata a Monaco. La quota non comprende il non previsto e le vi-
site a Dacau e Altotting. Prenotazioni entro il 31 agosto ai numeri: Antonella 338.5808315, Ales-
sia 347.4165922, don Claudio 340.2508281.
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Nizza Monferrato. Il nuovo
Consiglio comunale di Nizza,
scaturito dalle recenti elezioni
Amministrative è stato convo-
cato per venerdì 24 giugno. Al-
l’ordine del giorno (il dettaglio
in articolo a parte) anche la no-
mina dei componenti la Giunta
comunale. 

Il primo cittadino in queste
settimane si è confrontato con
i suoi neo eletti consiglieri per
la distribuzione di Assessorati
ed incarichi secondo le proprie
competenze. 

Tutti sono stati coinvolti nel-
le scelte per presentare alla
città una squadra di governo
unita con delle scelte condivi-
se. 

Il Consiglio comunale sarà
quindi chiamato a ratificare le
scelte del sindaco che propor-
rà a tutto il Consiglio, questa
squadra di Assessori con rela-
tivi incarichi: 

Verri Pier Paolo: oltre alle
funzioni di vice sindaco si oc-
cuperà di: Viabilità, Lavori pub-
blici, Ordine pubblico, Traspor-
to, Energie rinnovabili, Une-
sco, Arredo urbano; 

Quaglia Maria Ausilia: Istru-
zione, Cultura, Servizi socio
assistenziali; 

Lovisolo Marco: Sviluppo e
valorizzazione turismo, Mani-
festazioni, Grafica, Pubblicità,
Promozione; 

Verri Valeria: Personale, Ri-
fiuti, Aree verdi, Manutenzione
strade concentrico; 

Perfumo Domenico: Agricol-
tura e politiche agroalimentari,

Manutenzione strade periferi-
che, Piano neve. 

Gli altri consiglieri di mag-
gioranza non direttamente tito-
lari di Assessorati sono stati
coinvolti con alcune deleghe:

Gallesio Elena: Artigianato,
Promozione dei prodotti tipici,
Mensa scolastica; 

Marengo Erika: Politiche
giovanili, Sport, Tempo libero; 

Ghione Bruna: Associazioni
di volontariato, Casa di riposo; 

Bellè Marcello: svolgerà le
funzioni di capogruppo di mag-
gioranza e si occuperà di: Ap-
partenenza territoriale, Rap-
porti Comune/Cittadini;

Diotti Francesco: Commer-
cio e sviluppo economico. 

Rimane per ora senza dele-
ghe il consigliere Giuseppe
Torello; vista la sua professio-
ne pensiamo sia destinato a
seguire la politica sanitaria
con particolare riferimento al
nuovo Ospedale della Valle
Belbo ed al suo ruolo sul terri-
torio.

Tutte le altre deleghe non
espressamente elencate il sin-
daco Simone Nosenzo le ha ri-
servate per se ed in particola-
re quelle che riguardano il Bi-
lancio e l’Urbanistica. 

Inoltre come più volte
espresso è intenzione del sin-
daco di coinvolgere anche gli
altri componenti della lista del
Gruppo “CambiAmo Nizza”
che non sono entrati in Consi-
glio comunale:saranno coin-
volti come consulenti del sin-
daco a “costo zero”.

Nizza Monferrato. Nelle
settimane scorse è stata inau-
gurata la nuova isola ecologi-
ca “l'Ecocentro” in strada Ba-
glio. Con questo nuovo servi-
zio la speranza era quella di
non vedere vedere più rifiuti
abbandonati in po' dovunque
lungo le strade di periferia e
presso le campane del vetro in
città. Evidentemente non tutti
sono informati che si possono
portare rifiuti nella nuova po-
stazione oppure, prenotandosi

presso il Comune, usufruire
del servizio di ritiro ingombran-
ti direttamente sotto casa.

Le foto che pubblichiamo, le
campane si trovano in Viale
Umberto I, dimostrano che,
purtroppo non tutti hanno vo-
glia di collaborare per una città
più pulita e preferiscono la-
sciare i rifiuti dove è più como-
do. Facciamo presente che
per quanto riguarda il cartone
la raccolta avviene settimanal-
mente. 

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 19 giugno Nizza è protago-
nista con i suoi “mercatini” del-
la terza domenica del mese,
ormai una tradizione ed un’at-
trattiva per i tanti collezionisti
ed hobbysti. Da una parte puoi
trovare il “pezzo” della tua col-
lezione che ti interessa oppu-
re anche la rarità di cose anti-
che che ritornano di moda. 

Piazza Garibaldi al completo
con le sue bancarelle dedicate
antiquariato che fin falla prima
mattinata hanno richiamato a
cercare (tanti gli acquisti) e cu-
riosare gli appassionati cultori
di cose di un tempo, un via vai
che è continuato fino a sera.
Partendo dai portici di Piazza
Garibaldi, poi, per proseguire
in Via Maestra la lunga fila dei
banchetti dei produttori agrico-
li con i loro prodotti della terra
alternati a quelli del piccolo ar-
tigianato delle opere dell’inge-

gno con lavori e lavoretti che
hanno richiesto tanta pazienza
ed inventiva con i famosi “por-
tici di Nizza” meta di passeg-
gio e di vasche per nicesi e
non. Domenica 19 giugno ec-
co il consueto appuntamento
di metà anno con il Convegno
“numismatico e filatelico” sotto
le belle volte del Foro boario di
Piazza Garibaldi, dove una
quindicina di esperti numisma-
tici di Piemonte, Liguria e Lom-
bardia, esponevano le loro
preziose mercanzia (mente,
banconote, francobolli, ecc.).
Per curiosità abbiamo provato
a chiedere qualche prezzo: per
un 100 lire d’oro dell’epoca di
Vittorio Emanuele III (peso
grammi 28) la richiesta era di
6.000 euro.

Nelle foto: i diversi mercatini
ed il Convegno numismatico
sotto il Foro con due bacheche
di monete e banconote. 

Nizza Monferrato. Nell’am-
bito della Corsa delle Botti e
del Monferrato in tavola di sa-
bato 11 e domenica 12 giugno
scorso, la manifestazione che
anche quest’anno ha visto una
partecipazione straordinaria di
pubblico, il Foro boario di Piaz-
za Garibaldi ha ospitato “Mon-
ferratoExpo”, rassegna espo-
sitiva delle attività del territorio.
Per l’occasione allo stand del-
la Pielle era presente anche il
Museo civico della stampa di
Mondovì. Ci si chiederà come
mai e si potrebbe domandare
cosa c’entra la nostra città con
il Museo della stampa. Per chi
non lo sapesse ancora, Nizza
è stata la sede della Editrice
Tipografia Moderna del comm.
Belloni. Quando la ditta in og-
getto ha cessato la sua attivi-
tà, tutta l’attrezzatura ed i mac-
chinari dell’azienda furono do-
nati dalla signora Marisa Bel-
loni, ultima titolare della tipo-
grafia, al Comune di Mondovì
che stava allestendo il Museo
della stampa. 

Nello stand della Pielle con
il volontario Edo Ramolfo con i
colleghi Giorgio Coraglia, Ma-
rio Costamagna e Roberto Ma-
sante hanno preparato un cli-

chè per un volantino (nella fo-
to che pubblichiamo) ed una
cartolina con alcuni scorci di
Nizza, che ricordasse questa
giornata della Corsa delle bot-
ti 2016, che hanno stampato
davanti ai presenti suscitando
curiosità ed ammirazione.

La signora Marisa Belloni,
invitata e presente allo stand
della Pielle coglie l’occasione
per un caloroso ringraziamen-
to a coloro che hanno dato una
bella dimostrazione di Arte ti-
pografica, oggi nell’era dei PC
quasi scomparsa. 

Nizza Momferrato. II Con-
sorzio Cisa Asti Sud comunica
che In attuazione del Bando
per la selezione di 824 volon-
tari da impiegare in progetti di
Servizio Civile Nazionale nella
Regione Piemonte, verrà effet-
tuata una selezione per l’im-
piego di 4 volontari nell’ambito
del progetto “Un anno per noi,
un anno per gli altri” presenta-
to dal Consorzio stesso. Tali
volontari saranno coinvolti in
un percorso di crescita forma-
tiva, personale e sociale, volto
alla realizzazione di attività di
sostegno alla domiciliarità e di
sviluppo della rete sociale per
gli anziani, i disabili, i minori e
le comunità.

La durata del servizio è di 12
mesi e prevede un monte ore
annuo di 1400 ore (pari a circa
30 ore settimanali). Il tratta-
mento economico mensile è di
Euro 433,80.

Le domande che potranno
essere presentate da cittadini

italiani e degli altri Paesi del-
l’Unione Europea, nonché da
cittadini non comunitari rego-
larmente soggiornati, in pos-
sesso dei requisiti richiesti e
con un’età tra i 18 ed i 28 anni,
devono essere redatte utiliz-
zando la modulistica prevista e
dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 14.00 del
30.06.2016 al C.I.S.A. – Asti
Sud, esclusivamente nelle se-
guenti modalità: con Posta
Elettronica Certificata all’indi-
rizzo Hyperlink "mailto:cisaa-
stisud@legalmail.it"cisaasti-
sud@legalmail.it (avendo cura
di allegare tutta la documenta-
zione richiesta in formato pdf),
oppure a mezzo raccomanda-
ta A/R (non farà fede il timbro
postale), altrimenti a mano.

Per informazioni rivolgersi ai
numeri di telefono 0141
7204204 – 0141 782424, op-
pure visitare il sito internet al-
l’indirizzo Hyperlink "http://
www . cisaastisud . it

Nizza Monferrato. È stato
convocato per venerdì 24 giu-
gno, alle ore 21,00, il primo
Consiglio comunale scaturito
dalle votazioni del 5 giugno
scorso. Nell’occasione, oltre a
prendere atto della composi-
zione del nuovo Consiglio sa-
ranno resi noti i nomi dei nuo-
vi Assessori scelti dal neo sin-
daco Simone Nosenzo,
espressione della lista “Cam-
biAmo Nizza” che ha ottenuto
il mandato dei cittadini ad am-
ministrare la città per i prossimi
5 anni. Nel dettaglio l’ordine
del giorno sottoposto all’ap-
provazione di neo consiglieri:

1. Convalida dei consiglieri
eletti nella consultazione elet-
torale dl 5 giugno 2016;

2. Giuramento del Sindaco
eletto nella consultazione elet-
torale del 5 giugno 2016; 

3. Comunicazione nomina
componenti Giunta Comunale; 

4. Nomina della Commissio-
ne elettorale comunale;

5. Nomina della Commissio-
ne per la formazione degli
elenchi dei Giudici popolari;

6. Determinazione degli in-
dirizzi per la nomina, la desi-
gnazione e la revoca dei rap-
presentanti del Comune pres-
so enti, aziende ed istituzioni. 

Sabato 2 luglio per le vie di Nizza

Notte bianca in musica
Nizza Monferrato. L'Associazione Commercianti ed Artigiani

Nicesi in occasione dell'apertura dei saldi, organizza per sabato
2 luglio una “notte bianca”. A partire dalle ore 19,00, per vie e
piazze della città tanta musica, cibo e divertimento per tutti con
un tema della serata a farla da padrone:il ritorno indietro nel tem-
po degli anni ruggenti. Anche i più piccoli che vorranno parteci-
pare ed essere protagonisti avranno un spazio speciale a di-
sposizione: l'angola tra Via Tripoli e Via Carlo Alberto (Via Mae-
stra) dove Albi & Elisa in collaborazione con la dott.ssa Giulia
Dabene li intratterranno, dalle ore 18 alle ore 21, nei giochi di un
tempo ricreando l'atmosfera degli anni '60. 

Nizza Monferrato. Il Comando di Polizia municipale ci manda
questo comunicato: «Continua la serie positiva di risultati di ser-
vizio ottenute con il sistema di videosorveglianza comunale, a
pochi giorni dal rintraccio del responsabile di un sinistro con fu-
ga, nei giorni scorsi personale del Comando è riuscito a rintrac-
ciare anche il conducente del veicolo responsabile del danneg-
giamento della sbarra di accesso al peso pubblico di Piazza Ga-
ribaldi. Il veicolo transitando sulla pesa pubblica nel momento in
cui le sbarre si stavano abbassando a seguito dell’uscita di un
utente del peso, urtava una delle sbarre, danneggiandola, e si di-
leguava dopo l’urto con il proprio veicolo senza avvisare gli uffi-
ci comunali. Nella corsia di accesso alla piattaforma della pesa
pubblica, per motivi di salvaguardia, è segnalato il divieto di tran-
sito e pertanto è stata contestata al conducente la relativa san-
zione prevista dal Codice della Strada.»

Presentata nel Consiglio comunale del 24 giugno

Pronta la squadra del neo
sindaco Simone Nosenzo 

Quello che non si deve vedere

Rifiuti a cielo aperto
nonostante l’Ecocentro

Piazze e vie della città con tanti visitatori

Con monete e francobolli
il trionfo dei mercatini 

Alla Corsa delle botti di Nizza 

Museo della stampa Mondovì
presente nel Monferrato Expo 

Domanda di ammissione scade il 30 giugno 

Bando del Cisa Asti Sud
per volontari Servizio  civile 

Venerdì 24 giugno 

Primo Consiglio comunale
della nuova  Amministrazione Comunicato della Polizia municipale 

Danni alla sbarra del peso 

La lista “CambiAmo Nizza” festeggia al termine dello spo-
glio che ne decreta la vittoria ed il cambio della guardia nel-
la città del Campanon. 
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Nizza Monferrato. Come da consuetudine alla fine dell'anno
scolastico i bambini della Scuola dell'Infanzia e della Primaria
salutano la scuola che sta per terminare con la “Festa di fine an-
no”. Alla Rossignoli di Piazza Marconi i futuri “primini” hanno ri-
cevuto il benvenuto dai loro compagni che stanno per terminare
questo primo corso di studi mentre quelli della Scuola primaria
hanno offerto a tutti i genitori e parenti uno spettacolo dal titolo
“il baule dei sogni” con scenette e canti. Alla Scuola Materna di
reg. Colania “teatrino” con la storia dei “girasoli e del papavero”.
Tanto divertimento e grande partecipazione nella parte per tutti i
piccoli attori e grandi applausi da parte dei genitori presenti. 
Nelle foto: alcuni momenti delle “Feste di fine anno”. 

Castelnuovo Belbo. Strepi-
toso successo, domenica 12
giugno, per la 18ª edizione del
Motoincontro della Barbera a
Castelnuovo Belbo. Nonostan-
te un’ alba molto piovosa, il
meteo ha cambiato rotta per-
mettendo di realizzare uno dei
migliori, se non il migliore
evento di sempre. Presenti ol-
tre 100 moto alla scoperta del-
le sempre suggestive Colline
Unesco accolte in maniera
sontuosa dalla Cantina Terre
Astesane e da Cascina Lana
per il gran pranzo (e che pran-
zo) accompagnato dai superbi
vini di produzione propria. Un
ringraziamento a tutti i presen-
ti, alle Aziende, e alla Ammini-
strazione Comunale di Castel-
nuovo Belbo, come sempre in
prima linea nella valorizzazio-

ne di questo inestimabile terri-
torio. UN grazie a tutti i parte-
cipanti che con la loro presen-
za hanno rso possibile una
grande gesto benefico: desti-
nare un significativo aiuto a
Parent Project Onlus, per la ri-
cerca di una cura alla distrofia
muscolare di Duchenne.

Nell’occasione il Sindaco Al-
do Allineri a nome della nuova
amministrazione comunale ha
donato una targa per i 18 anni
di attività svolta, al Motoclub
“New Castle” di Castelnuovo
Belbo, consegnata nella mani
del suo presidente, Massimo
Gaffoglio. 

Nella foto: il nutrito gruppo di
partecipanti al raduno. 

presidente Massimo Gaffo-
glio Motoclub A.S.D. New Ca-
stle.

Bruno. Venerdì 17 Giugno
si é svolta a Bruno la celebra-
zione del decimo anniversario
della consacrazione della cap-
pella "Francesco Faà di Bru-
no" alla presenza di una dele-
gazione delle suore Minime
del Suffragio giunte apposita-
mente dalla Casa Madre di To-
rino.

Dopo un saluto di benvenu-
to del Vescovo Mons. Mic-
chiardi, il folto gruppo dei par-
tecipanti guidato dal Dott. Ol-
dorico Faà di Bruno, ha potuto
visitare il parco del Castello e i
luoghi dove il beato Faà di
Bruno trascorse l'infanzia. 

Presso la chiesa parrocchia-
le N.S. Annunziata si é poi te-
nuto il convegno sulla vita e le
opere del beato Francesco. In
quella sede, Suor Carla Galli-
naro ha potuto elencare con
dovizia di dettagli i più impor-
tanti episodi della vita del bea-
to, insigne studioso, ufficiale
dell'esercito sabaudo, mate-
matico e presbitero. 

Sua eccellenza Mons. Ve-
scovo ha poi sottolineato
l'esempio di fede e l'impegno
verso i più poveri dato da
Francesco Faà di Bruno. Si é
così ricordata l'Opera di Santa
Zita, fondata nel 1859, da cui
nacque la congregazione di
suore, le Minime di Nostra Si-
gnora del Suffragio, ancor og-
gi operanti a Torino. 

Ingegnere e inventore, il
beato Faà di Bruno progettò la
chiesa delle suore a Torino ed
eseguì i calcoli costruttivi per
la realizzazione del campanile.
Si trattava, all'epoca, del se-
condo edificio più alto della cit-
tà dopo la Mole. Il beato non
trascurò neppure la pratica
musicale e Il coro parrocchia-
le: Al termine del convegno, è
stata eseguita con maestria
una lode alla Madonna com-
posta per le scuole di canto
domenicali allora frequentate
da quelle donne di servizio cui
egli dedicò gran parte delle
sue opere caritative.

Ci sono giunte infatti nume-
rose melodie sacre la cui sem-
plicità e senso di pace fu ap-
prezzato perfino dal sommo
Franz Liszt.

Alla fine, tutti i partecipanti
hanno condiviso un momento
di allegria insieme, con un ric-
co e gustoso rinfresco genero-

samente preparato dalle don-
ne del paese.

Per chi non avesse parteci-
pato all’evento pubblichiamo
l’indirizzo di saluto di Angelo
Soave alle autorità ed ai pre-
senti: 

«Ci eravamo lasciati 10 anni
fa con un “arrivederci“ forse un
po’ frettoloso chi c’era ricorda
di quel violento temporale che
si era abbattuto proprio mentre
si stava concludendo la ceri-
monia religiosa di dedicazione
della Cappella a Francesco
Faà di Bruno. Era il 26 Giugno
del 2006. Ma eccoci qui, come
comunità “viva” che si stringe
al suo parroco al vescovo in-
sieme al suore minime del suf-
fragio uniti nel pensiero del
beato Francesco: Pregare,
Agire, Soffrire.

Una piccola mostra fotogra-
fica esposta fuori racconta la
storia di questo luogo. Dobbia-
mo ricondurci con la mente a
quel 25 settembre 1988 quan-
do il parroco don Andrea Ivaldi
fece azione di convincimento e
coinvolgimento del paese per
portare in San Pietro una dele-
gazione Brunese, compreso il
sindaco, ad assistere alla bea-
tificazione di Francesco Faà di
Bruno.

Un evento straordinario che
ci ha inorgoglito, ci siamo tro-
vati a fare il tifo con le suore
con al collo quel foulard blu-
giallo che ci avevano regalato.

Poi il viaggio di ritorno con il
parroco raggiante che paven-
tava una cappella all’interno
della chiesa parrocchiale dedi-
cata al beato ormai, a pieno ti-
tolo, salito agli onori degli alta-
ri. Il sogno si avverrò dopo
molti anni, con il nuovo parro-
co don Cesare Maccio’, su una
proposta del gruppo alpini del
paese, sostenuta dal compian-
to diacono Pietro Barulli, pre-
sentò al vescovo una supplica
per titolare il salone chiesa al
Beato Francesco Faà di Bru-
no. Il vescovo esaudì la richie-
sta, così veniva soddisfatto
quel desiderio della comunità
di avere un luogo di culto nel
paese di origine della sua fa-
miglia. Era il 26 giugno 2006.
Da allora la nuova cappella
venne utilizzata soprattutto nel
periodo invernale per la cele-
brazione della messa domeni-
cale».

Castelnuovo Belbo. E’ ini-
ziato lunedì 20 giugno e dure-
rà fino al prossimo 2 settem-
bre il “centro estivo” per i
bambini (dai 3 ai 6 anni) e per
i ragazzi (dai 6 ai 12 anni) a
cura del gruppo di animatori
denominato “I pirati di Castel-
nuovo” che con questa inizia-
tiva propongono un progetto
educativo “per vivere insime
un’estate ricca di idee, giochi.
laboratori, canti, danze, dram-
matizzazioni, esperienze e…
molto altro a bordo di un im-
maginario veliero a scoprire
un tesoro nascosto in ognuno
di loro”.

Teatri dell’estate ragazzi” di
Castelnuovo Belbo, i locali

della Scuola dell’Infanzia
per i più piccoli e quelli della
Scuola Primaria peri più gran-

dicelli, il Giardino scolastico,
ed il centro sportivo. 

Si potrà partecipare sia
mezza che l’intera giornata.

Costi: settimanale (ore
7,45-19) euro 35,00; mensile:
euro 130,00; 

mezza giornata: euro
15,00, settimanale; 

sconto 15% secondo figlio; 
eventuale pranzo: euro

5,00 (buoni mensa); 
tessera socio-assicurazio-

ne: euro 10,00; 
organizzazione gite a paga-

mento in fattorie didattiche e
parco safari;

uscite settimanali in piscina
a prezzi da concordare. 

Per informazioni contattare:
il n. 347 380 5200; 

moduli iscrizioni da ritirare
presso gli uffici comunali.

Maranzana. Sabato 26 giu-
gno alle 16 presso la sala poli-
funzionale del municipio di Ma-
ranzana un nuovo appunta-
mento nel segno della divulga-
zione e della storia dell’esplo-
razione a cura dell’Associazio-
ne Giacomo Bove&Maranza-
na.

Il professor Carlo Barbieri,
direttore dell’Istituto di Scienza
e Storia dell’Aeronautica Mili-
tare Italiana, presso l’Universi-
tà Ambrosiana di Milano, ap-
profondirà il tema

L’organizzazione e l’uomo in
imprese ad alto rischio: la spe-
dizione polare del Dirigibile Ita-
lia. Ingresso libero, brindisi fi-
nale a cura della Cantina La
Maranzana.

Vinchio-Vaglio Serra. Dome-
nica 19 giugno è stato inaugu-

rato a Vinchio e Vaglio Serra,
presso la Riserva Naturale del-
la Val Sarmassa il “bosco in-
cantato”, riqualificazione pae-
saggistica del Bricco di Monte
del Mare, sede del “Casotto di
Ulisse”.

L’iniziativa, fortemente volu-
ta da Laurana Lajolo, è stata
curata dall’Associazione Davi-
de Lajolo su progetto degli ar-
chitetti Marco Pesce e Fabrizio
Aimar. Molti i momenti letterari
al “taglio del nastro”, dalle let-
ture di racconti sulle masche
con Silvia Perosino e Giulia
Ebarca al nuovo spettacolo di
Antonio Catalano, premio Da-
vide Lajolo 2016. Gli studenti
della media Dalla Chiesa di
Nizza si sono occupati di gui-
dare i visitatori tra meraviglie
paesaggistiche e opere d’arte.

Fontanile. Nell’ambito dei
festeggiamenti di San Giovan-
ni patrono di Fontanile fra le
iniziative in programma da se-
gnalare il “raduno delle R4 e
CV” (il dettaglio del program-
ma nel nostro numero corso)
che inizierà con il ritrovo pres-
so la Cantina Sociale (ore
9,30) e proseguirà, nel pome-
riggio, dopo il pranzo, con la vi-
sita al Museo Bersano di Nizza
Monferrato.

Domenica 26 giugno, inve-
ce, i partecipanti si ritroveran-
no (ore 9,00) presso la Stazio-
ne ferroviaria di Nizza Monfer-
rato per essere guidati alla vi-
sita alla città per poi ritornare a
Fontanile, dove dopo il pranzo,
è prevista la visita alle Distille-
rie Berta di Casalotto.

Incontro con Sergio Badino
Sabato 25 giugno alle ore

18, presso la Biblioteca civica
di Fontanile lo scrittore e sce-
neggiatore genovese Sergio
Badino presenterà il suo libro
“ErreQuattro”: romanzo di for-
mazione, avventura “tutta in
una notte” e metafora dei fan-
tasmi che ci si trova ad affron-
tare nel passaggio tra adole-
scenza ed età adulta. Erre-
Quattro è anche il sogno ad
occhi aperti di uno dei prota-
gonisti, Sandro che vive un’av-
ventura con gli amici del cuo-
re, con l’auto che ama, nella
città in cui abita e che cono-
sce: Genova. 

Al termine tutti per “le vie del
borgo” per i festeggiamenti di
san Giovanni in Fontanile. 

Nizza Monferrato. Appuntamento da non perdere quello di . Do-
menica 26 giugno 2016 alle ore 15.30 presso la palestra del-
l’Istituto Nostra Signora delle Grazie in Nizza Monferrato dove si
disputerà il 5º Memorial dedicato a Michele Cannoniero, impre-
sario edile prematuramente scomparso e grande sportivo. L'in-
contro è organizzato dal figlio Flavio coadiuvato da tanti amici
nel tentativo di unire l' amore per il calcio alla solidarietà verso le
persone piu' fragili del territorio. Il Torneo di calcio a cinque in
amicizia vedrà come protagonisti i ragazzi del Centro Diurno So-
cio Terapeutico Riabilitativo del CISA Asti Sud di Nizza Monfer-
rato che sfideranno una squadra composta da bambini, amici e
volontari del gruppo giovani O.F.T.A.L. (Opera Federativa Tra-
sporto Ammalati a Lourdes). A margine della partita si potrà as-
sistere ad alcune esibizioni della scuola di Ballo Latino America-
no “Kimbara” di Canelli, di Giacomo e Monica. L’ingresso sarà ad
offerta e l’incasso sarà interamente devoluto per sostenere le at-
tività riabilitative in favore del Centro Diurno – del CISA Asti Sud
. Un modo piacevole per trascorrere un pomeriggio indimentica-
bile di divertimento e solidarietà! 

Dalle parrocchie nicesi
Venerdì 24 giugno - “Natività di S. Giovanni Battista: ore 21,00,

nella Parrocchia di San Giovanni, santa Messa in onore del pa-
trono della Chiesa; sabato 25 giugno – Pellegrinaggio diocesa-
no a Valmala (Cuneo); 

Soggiorno estivo a Chiappera dal 3 al 10 agosto per i ragazzi
dai 7 ai 13 anni: sono aperte le iscrizioni. Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi presso l'Ufficio parrocchiale di via Cirio (telef.
0141 721 247);

Campi scuola di Garbaoli riservato a ragazzi (suddivisi per età)
dai 9 ai 25 anni: sono aperte le iscrizioni. Informazioni presso
l'Ufficio parrocchiale.

Messa al Martinetto – Durante il periodo estivo, fino al 25 set-
tembre, messa festiva nella Chiesa del Martinetto alle ore 21,00. 

Festa di fine anno
di infanzia e primaria

Domenica 12 giugno a Castelnuovo Belbo 

Motoraduno di successo 
con moltissimi mezzi

Venerdì 17 giugno a Bruno

Convegno su vita e opere
del beato Faà di Bruno 

Domenica 26 all’Istituto N.S. delle Grazie

Memorial Cannoniero
divertimento e  solidarietà 

Fino al 2 settembre a Castelnuovo Belbo

Centro estivo per ragazzi
“I pirati di Castelnuovo” 

Brevi dall’Unione collinare

Carlo Barbieri a  Maranzana
“Giardino” in Val  Sarmassa

Sabato 25 e domenica 26 giugno a Fontanile 

Festa di San Giovanni con R4 e 2CV
e incontro con l’autore

Per contattare il referente di zona
Franco Vacchina 

tel. 328 3284176 fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Angelo Soave e Mons. Vescovo. 
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 23 a mar. 28 giugno: Conspi-
racy - la cospirazione (orario: gio. 21.00; ven. 20.40-22.40; sab.
20.40-22.40; dom. 18.00-21.00; lun. e mar. 21.00).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), il cinema è chiuso per la
pausa estiva, riaprirà a settembre.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 24 e dom. 26 giugno: Conspiracy
- la cospirazione (orario: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom.
18.30-21.00). Da lun. 27 a mer. 29 giugno: La grande bellezza
- versione integrale (orario: lun. e mar. 21.00, mer. 17.30-
21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 23 a lun. 27 giugno: Angry
birds - il film (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 17.30-20.15; dom.
17.30; lun. 21.00). Sab. 25 e dom. 26 giugno: Money monster
- l’altra faccia del denaro (orario: sab. 22.30; dom. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - Il cinema è chiuso per la
pausa estiva.

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 24 giu-
gno: The dressmaker - il diavolo è tornato (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - il cinema è chiuso per la
pausa estiva, riaprirà a settembre.

Cinema 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’atti-
mo fuggente”; spettacolo fina-
le del laboratorio di teatro per
ragazzi 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).
Campo Ligure. Sagra dello
Stoccafisso, al Castello, a cura
delle associazioni sportive lo-
cali.
Cessole. L’Associazione Ru-
rale Italiana organizza, presso
il bioagriturismo Tenuta Antica,
un incontro su “Ogm nascosti
e sementi contadine, chi deci-
de?”: ore 12.30 pranzo ‘auto-
portativo, ore 14.30 Antonio
Onorati parlerà del rischio dei
nuovi ogim cisgenici, ore 18
riunione ARI Valle Bormida e
Belbo. Info: 0144 80113.
Lerma. Per la rassegna “Musi-
caLerma”, alle ore 21 nella
parrocchiale di San Giovanni,
concerto gospel delle Free-
dom Sisters.
Mornese. Al castello Doria,
“Castello in palco”: ore 21.15
“Centoundici nuvole” monolo-
go per non dimenticare la tra-
gedia della diga di Molare.
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”.
Ricaldone. Alle 21.30 presso
il piazzale della cantina “Tre
Secoli”, la compagnia “Belli da
morire” presenta “Grease, tra
l’essere e l’apparire”; ingresso

ad offerta. La Pro Loco prepa-
rerà la farinata.

SABATO 25 GIuGNO
Acqui Terme. Notte bianca
romana “balnea vina venus”:
in piazza Italia, ore 22 con-
certo di Francesco Baccini e
Sergio Caputo, banco d’as-
saggio vini dell’enoteca re-
gionale, “Brachetto night and
day”; in piazza Bollente, ore
17 rievocazione storica “An-
tica Roma” con l’Associazio-
ne IX Regio, ore 23.30 pre-
miazione corsa delle bighe
e miss Venere Statiellae;
inoltre nell’isola pedonale
concorso bellezza miss “Ve-
nere Statiellae”, concerti, to-
ga party, giochi gonfiabili, in
corso Bagni ore 18 corsa
delle bighe e villaggio galli-
co.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
conferenza “Liberamente trat-
to da... Il flauto magico”.
Acqui Terme. Presso la botte-
ga di EquAzione in via Mazzi-
ni, dalle 10 alle 19 “Estate in
cortile”, prodotti alimentari, bio-
logici di qualità; in collabora-
zione con “Libera”.
Bistagno. Alle ore 21 al teatro
Soms, “Il Viaggio” riduzione e
adattamento in chiave con-
temporanea dell’Odissea di
Omero; spettacolo finale del
laboratorio di teatro per adulti
2015-2016 (di Quizzy teatro)
condotto da Monica Massone.
Campo Ligure. Sagra dello
Stoccafisso, al Castello, a cura
delle associazioni sportive lo-
cali.
Campo Ligure. Al Castello,
ore 20.30, la compagnia “Vo-
zyAlma, l’anima dell’opera”
presenta “La Traviata” opera in
3 atti di G. Verdi. Info e preno-
tazioni: 010 920480, 392
8777283.
Campo Ligure. Alle ore 21 in
piazza Vittorio Emanuele, se-
rata danzante: ballo liscio,
danze caraibiche, balli di grup-
po ed esibizioni di ballo a cura
di Dance4Fun Accademy.
Cartosio. 50º anniversario
della Pro Loco: ore 19.30 cena
sotto le stelle (euro 18 - tel.
347 1390608, 347 1816110);
ore 21.30 concerto diretto dal
maestro Enrico Pesce con la
scuola di musica “Liceo musi-
cale Saluzzo Plana” di Ales-
sandria.
denice. Alle ore 21 presso la
torre di Denice, l’Asd Artiingio-
co compagnia “L’iperbole” pre-
senta “Non c’è fuori”, spetta-
colo di “teatrodanza”.
Fontanile. Alla biblioteca civi-
ca “L. Rapetti” ore 18 incontro
con lo scrittore e sceneggiato-
re Sergio Badino che presen-
terà il suo romanzo “ErreQuat-
tro”.
Mornese. Al castello Doria,
“Castello in palco”: ore 21.15
“Si suona con gli occhi chiu-
si. si sogna con le orecche
aperte” di Paolo E. Archetti
Maestri e Chiara Giacobbe

degli Yo Yo Mundi.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 18 apertura mostra
fotografica, dalle 19.30 apertu-
ra stand gastronomico, ore 21
serata danzante con “Nino Mo-
rena group”. Info: 338
2794054.
San Cristoforo. Alle ore 21
nella sala del Torchio di Casa
Lunga, “Corde in vibrazione”
concerto del duo soprano e
chitarra Francesca Torre e
Francesco Candia
visone. Festa patronale dei
Santi Pietro e Paolo: nel ca-
stello medievale o nella chiesa
parrocchiale, ore 21 “Concerto
di San Pietro” con il Coro San-
ta Cecilia.

dOMENICA 26 GIuGNO
Acqui Terme. Dalle 8.30 alle
19 in corso Bagni, “mercatino
degli sgaientò”: antiquariato,
cose vecchie, usate, collezio-
nismo.
Acqui Terme. Dalle ore 19 in
piazza Italia, saggio di danza
della scuola “Dimencion Lati-
na”.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
Movicentro, “Il Viaggio” ridu-
zione e adattamento in chiave
contemporanea dell’Odissea
di Omero; spettacolo finale del
laboratorio di teatro per adulti
2015-2016 (di Quizzy teatro)
condotto da Monica Massone.
Campo Ligure. Sagra dello
Stoccafisso, al Castello, a cura
delle associazioni sportive lo-
cali.
Monastero Bormida. Nella
corte del castello alle ore 21,
spettacolo del Gruppo Teatro
Donne di Canelli “La voce
delle donne” tratto dal libro di
Serena Dandini “Ferite a
morte: storie vere di donne
violate nell’anima e nel cor-
po”. L’ingresso è libero ad
offerta; seguirà piccolo rin-
fresco In caso di maltempo si
svolgerà nel vicino teatro co-
munale. Per info: 0144
88012 - 328 0410869.
Mornese. Al castello Doria,
“Castello in palco”: ore 16.30
“Rappresentazione del Tieste
di Seneca” de “Gli attori della
porta accanto”.
Orsara Bormida. “Cortili aper-
ti”: dalle 12 alle 18 si potranno
gustare piatti tipici della civiltà
contadina; dalle ore 10.30 con-
corso fotografico “Il borgo di
Orsara”.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 9 raduno macchine
e moto d’epoca, ore 12.30
apertura stand gastronomico,
dalle 19.30 apertura stand ga-
stronomico, ore 21 serata dan-
zante con i “Saturni”. Info: 338
2794054.
Roccaverano. 16ª Fiera Car-
rettesca ai sapori di Robiola di
Roccaverano dop e dei pro-
dotti di Langa: ore 10 mostra
mercato della robiola, ore 11 e
ore 14 esibizione del “Gruppo
sbandieratori, musicisti e figu-
ranti storici del Comune di
San Damiano”, ore 12 degu-

stazione di prodotti della tradi-
zione cucinati dalle Pro Loco
del territorio; durante la gior-
nata musica e diretta con Ra-
dio Vallebelbo; nel corso della
manifestazione verrà organiz-
zato per il pubblico presente,
il concorso “Vota la migliore
Robiola di Roccaverano in
Fiera”; ore 14 visite guidate
alla chiesa romanica ella tor-
re di Vengore, ore 15.30 inve-
stitura di Diego Bongiovanni a
Cavaliere della Robiola, ore
17 presentazione concorso
Onaf, ore 17.30 premiazione
concorsi. Info: 0144 93244,
0144 93025.
visone. Festa patronale dei
Santi Pietro e Paolo: nel teatro
Opera Regina Pacis, ore 17 la
Pro Loco di Visone in festa con
“I 45 anni della Pro Loco”.

MARTEdì 28 GIuGNO
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 21 presentazione
del libro “E venne in mezzo a
noi”, presso l’oratorio parroc-
chiale.

MERCOLEdì 29 GIuGNO
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 11 santa messa e
processione, dalle 19.30 aper-
tura stand gastronomico, ore
21 serata danzante con Luigi
Galla. Info: 338 2794054.
visone. Festa patronale dei
Santi Pietro e Paolo: ore 21
messa solenne, seguirà pro-
cessione con le statue dei san-
ti patroni, parteciperanno le
Confraternite e la Banda Città
di Acqui Terme; in piazza Ca-
stello grande spettacolo piro-
tecnico.

GIOvEdì 30 GIuGNO
Acqui Terme. Alle ore 12 in bi-
blioteca civica, presentazione
dell’album fotografico restau-
rato “Città di Acqui. 1848 -
1898, opere edilizie”. Dalle 10
alle 11.45 e dalle 15.30 alle
17.30 primo scambio ufficiale
di figurine.

vENERdì 1 LuGLIO
Acqui Terme. Alle 21.30 al
teatro Verdi, selezione di Miss
Italia 2016.
Monastero Bormida. “Frank
One Nught” 3ª edizione, musi-
ca ed eventi in ricordo di Dj
Frank. Info: 0144 88012.

SABATO 2 LuGLIO
Acqui Terme. In piazza Foro
Boario, dalle 9 alle 12, merca-
tino di prodotti biologici.
Acqui Terme. Per la rassegna
“Musica in estate”: alle ore 21
in piazza della Bollente, con-
certo di Fabio Concato e Fran-
cesco Buzzurro, voce e chitar-
ra.
Acqui Terme (Moirano). Tra-
dizionale cena sotto le stelle,
dalle ore 20; intrattenimento e
osservazione del cielo a cura
dell’Associazione Studi Astro-
nomici di Acqui Terme. Info e
prenotazioni: 349 4744684,
347 3111528, 338 6520701.
Ponzone. 12º raduno delle
Pro Loco, dalle 18 alle 24 di-
stribuzione specialità gastro-
nomiche, serata danzante con
“Gianni Sensitiva”.

Appuntamenti in zona

LA COSPIRAZIONE (Misconduct, USA, 2016) di Shintaro Shi-
mosawa. Con Al Pacino, Anthony Hopkins, Josh Duhamel, Alice
Eve.

Un legal-thriller che si appoggia sulla interpretazione di due
grandi attori di Hollywood, Al Pacino e Anthony Hopskins, non
nuovi, peraltro al genere.

I protagonisti sono Ben, giovane avvocato di successo di uno
studio prestigioso, ed Emily, una sua ex, ora fidanzata ad un po-
tente industriale farmaceutico. Ben intravede la possibilità di una
causa che lo condurrebbe alla notorietà nazionale e chiede l’aiu-
to del socio anziano dello studio. La strada si presenta impervia
per il temerario giovane.

Weekend al cinema

Acqui Terme. L’Assessora-
to al turismo del Comune di
Acqui organizza la 2ª rasse-
gna cinematografica “Cine-
mando sotto le stelle”, con in-
gresso libero, alle ore 21.30, in
varie zone della città; (in caso
di maltempo la proiezione ver-
rà effettuata al Movicentro).
Calendario programmazione

23 giugno al teatro Verdi
Amici miei atto II, (Italia,
1982) di M.Monicelli con U.To-
gnazzi, A.Celi, G.Moschin,
R.Montagnani, P.Noiret, M.Vu-
kotic - il film ripropone le av-
venture e le zingarate dei cin-
que scanzonati amici di mezza
età nella toscana contempora-
nea. Il decesso di Perozzi per-
mette al regista di lavorare nel
presente e con flashback e ri-
cordi degli amici. Fra gli episo-
di più riusciti, il tentativo di fer-
mare la caduta della torre di
Pisa e “l’inscatolamento” della
contorsionista. Si ride anche
se vi è sempre una sapore
amaro che raggiunge l’apice
quando il conte Mascetti (Ugo
Tognazzi) viene colpito da ma-
lore ed è costretto sulla sedia a
rotelle. Enorme successo al
botteghino che diede la possi-
bilità di un terzo episodio gira-
to a metà degli anni ottanta.

30 giugno al teatro Verdi
Guardiani della galassia,
(Usa, 2014) C.,Zoe Saldana,
D. Bautista, L.Pace, J.Brolin -
Grande successo in occasione
della uscita viene ripresentato

nella rassegna “Cinemando
sotto le stelle ”. La pellicola ha
il merito di aver rilanciato il ge-
nere fantascienza e molta mu-
sica degli anni settanta che è
parte della colonna sonora.
Peter è un ragazzino che viene
rapito nel 1988 e si trova a va-
gare nello spazio, a distanza di
circa trent’anni non ha una di-
mora e continua la sua pere-
grinazione a bordo di una nave
stellare quando entra in pos-
sesso di una misteriosa sfera
che concede, a chi la possie-
de, grandi poteri.

7 luglio Cattivissimo me 2,
quartiere San Defendente;

14 luglio Maleficient, corso
Bagni;

21 luglio The Martian (so-
pravvissuto), zona Bagni par-
co Antiche Terme;

4 agosto Big Hero 6, quar-
tiere San Defendente;

11 agosto Birdman, teatro
Verdi;

27 agosto Hotel Transylva-
nia, teatro 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 conduttori di macchi-
nari per la fabbricazione di
articoli in plastica e assimi-
lati, rif. n. 3117, (collocamento
mirato numerico - orfani, vedo-
ve ed equiparati e profughi);
cercasi operaio addetto alla
conduzione di macchine per
estrusione e saldatura sac-
chetti in polietilene, preferibile
esperienza nel settore - titolo
di studio: licenza media o peri-
ti meccanici - patente B auto-
munito - lavoro su tre turni
compreso sabato e domenica
- tempo determinato o tirocinio
mesi 12; località Tagliolo Mon-
ferrato.

***
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 addet-
to per l’attività di prepara-
zione e vendita al pubblico –
si richiede licenza scuola me-
dia – preferibile formazione
istituto alberghiero o simila-
ri – discreta conoscenza del-
la lingua inglese – esperien-
za anche minima nella man-
sione di barista – addetta/o
alle vendite al banco in pa-
sticceria – caffetteria – ge-
lateria – patente B – auto-
muniti – disponibilità a tra-
sferte – buone capacità re-

lazionali – contratto di lavo-
ro a tempo determinato 3
mesi – orario di lavoro full
time articolato anche su fe-
stivi

n. 1 cuoca/cuoco, rif. n.
3062; ristorante della zona
ovadese ricerca 1 cuoca /
cuoco - età 20/45 anni - con
esperienza anche minima
nella mansione - preferibile
diploma dell’istituto alber-
ghiero - indirizzo cucina

Per candidarsi inviare cv
a st.ovada@provincia.ales-
sandria.it o presentarsi pres-
so il Centro per l’impiego di
Ovada.

***
Per informazioni ed iscri-

zioni ci si può rivolgere allo
sportello del Centro per l’im-
piego sito in via Crispi 15,
Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).
Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dal-
le 8.45 alle 12.30; pomerig-
gio: lunedì e martedì dalle
14.30 alle 16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Centro per l’impiego - Acqui e Ovada

Cinemando sotto le stelle

Nati: Chafia Monsef, Sardo Riccardo, Ez Zahiri Nada.
Morti: Lecco Aldo Bruno, Alemanni Margherita, Gilardi Carolina,
Posca Antonio, Salvi Giovanni, Pecorelli Silvia Lucia, Pronzato
Bernardo, Rogna Teresa, Tallarico Rachele Petruzza, Barbero
Iolanda, Campario Emilio.
Matrimoni: Ferraris Giuseppe Bonifacino con Giuliano Anna,
Priano Lorenzo con Repetti Giulia.

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....................................................

Stato civile Acqui Terme
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 26 giugno - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia. Dal 27
giugno al 17 luglio l’edicola di via Alessandria è chiusa per ferie.
FARMACIE da gio. 23 giugno a ven. 1 luglio - gio. 23 Cignoli
(via Garibaldi); ven. 24 Baccino (corso Bagni); sab. 25 Bollente
(corso Italia); dom. 26 Vecchie Terme h24 (zona Bagni), Ci-
gnoli 8.30-12.30; lun. 27 Centrale (corso Italia); mar. 28 Bacci-
no (corso Bagni); mer. 29 Cignoli; gio. 30 Terme; ven. 1 Bollen-
te.
Sabato 25 giugno: Bollente h24; Centrale, Baccino e Vecchie
Terme 8.30-12.30, 15-19.30; Cignoli 8.30-12.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Giovedì 23 giu-
gno 2016: Farmacia S. Rocco (telef. (0141 702 071) – Corso As-
ti 2 – Nizza Monferrato. Venerdì 24 giugno 2016: Farmacia Bo-
schi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferra-
to; Sabato 25 giugno 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) – Via Testore 1 – Canelli; Domenica 26 giugno 2016: Far-
macia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza
Monferrato; Lunedì 27 giugno 2016: Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì
28 giugno 2016: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX
Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 29 giugno 2016: Farmacia Sac-
co (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Giovedì 30 giu-
gno 2016: Farmacia Gai Cavallo (telef. (0141 721 360) – Via Car-
lo Alberto 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e Sta-
zione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto
intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canel-
li 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contrat-
ti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto in-
tervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Esso con bar e Gpl, via Molare; Eni e Q8 via
Voltri; Eni, con bar, via Gramsci; Keotris, solo self service, con
bar, strada Priarona; Api con Gpl, Total con bar, Q8 via Novi; Q8
con Gpl prima di Belforte vicino al centro commerciale. Festivi
self service.
EDICOLE - Domenica 26 giugno: via Torino, via Cairoli, corso
Saracco. 
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 25 giugno
ore 8,30 a sabato 3 luglio, ore 8,30: Farmacia Frascara – piaz-
za Assunta 18. Tel. 0143/ 80341. Il lunedì mattina le farmacie os-
servano 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

Le immissioni moleste
nella proprietà altrui

Siamo proprietari di una ca-
sa in campagna avuta in ere-
dità dai genitori di mio marito
qualche anno fa. E io con la
mia famiglia ci passiamo quasi
tutti i fine-settimana estivi. Pur-
troppo al confine con la nostra
proprietà, c’è un vigneto del
nostro vicino. Lui spesso pas-
sa col suo trattore cingolato a
fare i trattamenti. Soprattutto
quando c’è vento le nuvole dei
suoi veleni vengono a finire in
casa nostra. Questi prodotti
hanno un odore insopportabile
e pensiamo che siano dannosi
per la nostra salute. Già ci sia-
mo lamentati con lui, ma lui
non ci sente nemmeno, dicen-
do che il suo vigneto ha biso-
gno dei trattamenti.

Come possiamo difenderci
da questo suo comportamen-
to?

***
Sul fatto che i prodotti anti-

peronosporici siano dannosi
per la salute non dovrebbero
sussistere dubbi. Si tratta di
verificare il tasso di tossicità:
alcuni sono meno tossici. Altri
sono più dannosi.

Ovviamente chi effettua i
trattamenti ai vigneti è respon-

sabile di eventuali danni che
questi prodotti possano arre-
care ad altri. In ogni caso non
è accettabile che i prodotti va-
dano a finire nella proprietà
degli altri. Nel momento in cui
c’è forte vento, il vicino deve
sospendere gli interventi in
modo che i prodotti non ven-
gano sparsi sul terreno della
Lettrice.

Dal punto di vista legale esi-
ste una norma secondo la
quale è fatto divieto al proprie-
tario del fondo di determinare
immissioni nel fondo del vicino
se superano la normale tolle-
rabilità. Nel caso in questione
la potenziale dannosità dei
prodotti che vengono sparsi
nell’aria è evidente. Quindi è
altrettanto chiaro il divieto che
legittimamente può essere fat-
to nei confronti dell’agricoltore.

Nel caso in cui, nonostante i
ripetuti avvisi, il comportamen-
to non venisse a cessare, si
potrà svolgere nei suoi con-
fronti le opportune azioni giu-
diziarie di inibitoria ed anche di
risarcimento dei danni.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-12,30 / 15,30-19,30): Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353), il 24-25-26 giugno 2016; Farmacia
Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) il 27-28-29-30 giugno 2016.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30) (12,30-15,30): Venerdì 24 giugno 2016: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monfer-
rato; Sabato 25 giugno 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) – Via Testore 1 – Canelli; Domenica 26 giugno 2016: Far-
macia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza
Monferrato; Lunedì 27 giugno 2016: Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì
28 giugno 2016: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX
Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 29 giugno 2016: Farmacia Sac-
co (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Giovedì 30 giu-
gno 2016: Farmacia Gai Cavallo (telef. (0141 721 360) – Via Car-
lo Alberto 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; 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 26 giugno: A.P.I., Rocchetta; LI-
GURIA GAS, Via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE - Domenica 26 giugno - 12,30 e 16 - 22,30: Far-
macia Rodino, Via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: sabato 25 e domenica 26 giugno: San
Giuseppe; lunedì 27: Carcare; martedì 28: Vispa; mercoledì 29:
Rodino, via dei Portici, Cairo; giovedì 30: Dego e Pallare; venerdì
1 luglio: San Giuseppe. 

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019 504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Notizie utili Cairo M.tte

I condizionatori d’aria
collocati sul poggiolo
Vista la calda estate dello

scorso anno io e mia moglie
abbiamo deciso di installare in
casa il condizionatore d’aria.
Purtroppo una parte del condi-
zionatore è da installare al-
l’esterno e l’unico posto dove
collocare questo grosso “vali-
gione” è sul balcone. Il balcone
è purtroppo posto sulla faccia-
ta principale della casa ed è
per questo che prima di fare il
lavoro, ho pensato di parlarne
con l’Amministratore.

Lui mi ha fatto divieto cate-
gorico di collocare sul balcone
qualsiasi oggetto, dicendomi
che se dovessimo farlo, lui do-
vrebbe citarci in causa. È pos-
sibile che io e la mia famiglia
non possiamo fare nulla per
rinfrescare il nostro alloggio
nei mesi più caldi?

***
La irremovibilità dell’Ammi-

nistratore del Condominio po-
trebbe nascere da una precisa
norma del Regolamento con-
dominiale che prescriva un
particolare divieto di collocare
qualsiasi oggetto sui balconi.

Ma, indipendentemente dal-
le pattuizioni regolamentari, il
divieto di collocare oggetti sui
balconi nasce dal fatto che
detto manufatto potrebbe com-
promettere seriamente il deco-
ro architettonico del fabbricato.
A questo proposito non dob-

biamo dimenticare che l’Ammi-
nistratore ha anche il compito
di salvaguardare l’estetica del
fabbricato condominiale contro
tutte quelle attività che potreb-
bero comprometterla. Perciò è
del tutto scontato che egli si
vedrebbe costretto ad interve-
nire giudizialmente contro quei
condòmini che, con la loro atti-
vità, venissero a danneggiare
l’estetica.

Preso atto del divieto, il Let-
tore dovrà attenersi a questa
regola e trovare un sistema al-
ternativo di dotare la propria
abitazione di un sistema di
condizionamento dell’aria.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
- 15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME
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 Man-
zoni 14: fino al 3 luglio, mostra
internazionale di libri d’artista
sul tema “Acqua e Fango”;

evento ideato e organizzato
dagli artisti Carmelina Barbato
e Roberto Gianinetti. Orario:
da martedì a sabato 16.30-20
(lunedì chiuso, domenica su
prenotazione 380 2922098).
Palazzo Robellini - piazza Levi:
dal 25 giugno al 10 luglio, “L’ar-
te figurativa espressa su tela - ar-
desia - gesso” mostra di pittura
di Floriana Galanzino. Inaugu-
razione sabato 25 giugno ore
16. Orario: da martedì a dome-
nica 16-19; lunedì chiuso.
Palazzo Liceo Saracco - cor-
so Bagni: dal 16 luglio al 4 set-
tembre, mostra antologica,
“Dalì, materie dialoganti”. Inau-
gurazione sabato 16 luglio.
Orario: tutti i giorni dalle 10 al-
le 13 e dalle 16.30 alle 22.30.

***
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: fino al 26 giugno, “Scatti
avanzati... (scatti da un corso
avanzato)”, ogni fotografo pre-
senta un progetto fotografico
personale. Orario: tutti i giorni
17-19, mercoledì e sabato an-
che 11-13, venerdì e sabato
anche 21-23.

***
CASTELLI APERTI

Domenica 26 giugno: Acqui
Terme, museo civico archeolo-
gico nel Castello dei Paleologi
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
20. Gipsoteca Giulio Montever-
de di Bistagno (dalle 10.30 al-
le 12.30 e dalle 15 alle 18).
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Nella tua chiesa,
dai il tuo contributo
e vivi la misericordia.
Porgi la tua mano a chi soffre.

Nell'Anno Santo della Misericordia siamo 
tutti chiamati alla solidarietà per sconfiggere 
disuguaglianze e povertà. Restiamo vicini
al Santo Padre e aiutiamolo a soccorrere i 
poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra. 
Vittime della guerra e dei disastri naturali, 
chiese in difficoltà, popoli dimenticati.

DomenicaDomenica
26 Giugno 201626 Giugno 2016
Giornata
per la Carità
del Papa

Apriamo i cuoriApriamo i cuori
alla misericordiaalla misericordia
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(2 Cor 9,7)(2 Cor 9,7)

“...Dio ama
chi dona
con gioia.”

In collaborazione con

Obolo di San Pietro

Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana
Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

               

In collaborazione con
L’ANCORA il tuo settimanale


