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Reazione infuriata di Bertero

Assessore Saitta
visita a sorpresa

Colpo di scena nella politica acquese dopo la presentazione delle liste

Bosio escluso dalla corsa elettorale
ma non ci sta e presenta ricorso

Acqui Terme. Colpo di scena nella po-
litica acquese. Bernardino Bosio, ex sin-
daco di ferro (leghista) della città dal 1992
al 2002, è stato escluso dalla corsa per
agguantare nuovamente la poltrona di sin-
daco.
Lo ha deciso sabato scorso, dopo una

riunione durata l’intero pomeriggio, la
commissione elettorale di palazzo Levi.
Due le motivazioni ufficiali contenute nel
verbale: problemi legati alla legge Severi-
no, entrata in vigore nel 2012, che dispo-
ne che se un amministratore pubblico, ha
subito una condanna per abuso d’ufficio,
non possa svolgere quel ruolo per un de-
terminato periodo di tempo; alcuni errori
materiali.
In particolare, problemi legati ai dati pre-

sentati nel modulo di accettazione delle
candidature e al fatto che solo una delle
15 candidature a consigliere comunale in-
serite nella lista fosse corredata dalla pre-
vista autenticazione della sottoscrizione.
Ma fin qui è la cronaca di quanto accadu-
to. Mercoledì 17 maggio in mattinata in-

fatti, l’ex sindaco Bernardino Bosio, 64 an-
ni, dopo aver accusato il colpo e ammes-
so una responsabilità nel non aver con-
trollato adeguatamente la documentazio-
ne inerente la presentazione della lista è
partito al contrattacco. Per nulla disposto
ad essere messo fuori dalla competizione,
ha deciso di fare ricorso direttamente alla
Commissione Elettorale. Non al Tar dun-
que.
Nella corposa documentazione propo-

sta si fa riferimento al fatto che, per quan-
to riguarda la prima problematica, ovvero
la condanna a sei mesi per abuso d’uffi-
cio, tramutata in una ammenda di 6.800
euro, ricevuta nel 2008, «l’incandidabilità
non sussiste perché dal passaggio in giu-
dicato della sentenza (2 giugno 2008), pe-
raltro antecedente all’entrata in vigore del-
la legge Severino, è ampiamente decorso
il termine di durata dell’incandidabilità pre-
vista».
In secondo luogo, si legge sempre nel

ricorso, presentato mercoledì 17 poco do-
po mezzogiorno, essendo trascorsi dal

passaggio in giudicato più di cinque anni e
non avendo commesso “un delitto o una
contravvenzione della stessa indole”, i
reati vanno ritenuti estinti. Secondo Bosio,
potrebbero essere smantellate anche le
motivazioni inerenti “l’errore materiale”.
«Tutte le dichiarazioni della firma – si

legge ancora nel verbale – sono state sot-
toscritte alla presenza di una consigliera
comunale che ha altresì provveduto ad
identificare i candidati per il tramite di un
valido documento di identità» i cui estremi
sono stati riportati nelle stesse dichiara-
zioni di accettazione della candidatura.
«La mancanza della dichiarazione della
firma quindi, dovuta ad una mera dimenti-
canza, non può certo inficiare l’autenticità
delle sottoscrizioni, essendo le stesse sta-
te apposte correttamente con le modalità
previste dalla legge».
Ora quindi la parola passa alla Com-

missione Elettorale che dovrà decidere se
riammettere o meno la candidatura di Bo-
sio a sindaco. Gi.Gal.

Acqui Terme. Il Sindaco Ber-
tero ci ha contattato al momen-
to di andare in stampa e ci ha
chiesto di ospitare un suo in-
tervento sulla sanità acquese
ed in particolar modo sulla visi-
ta a sorpresa ed a sua insapu-
ta dell’assessore regionale Sait-
ta presso l’ospedale “monsignor
Galliano” nella mattinata di mer-
coledì 17 maggio. Questo è
quanto ci ha detto Bertero, con
toni, sicuramente non pacati:
«L’ultimo atto (ma sarà final-

mente l’ultimo?) delle scelte
scellerate della Regione Pie-
monte si è consumato questa
mattina.
È con vero raccapriccio che

mi accorgo di aver avuto ragio-
ne quando 4 settimane fa ac-
cusavo la Regione di voler po-
liticizzare gli interventi per
l’Ospedale di Acqui.
Solo in questi ultimi tempi si

è riparlato di CAVS, ma la noti-
zia incredibile, fuori da ogni im-
maginazione umana, è il fatto
che stamani, 17 maggio 2017,
alle ore 11.15 sia arrivato l’As-
sessore Regionale alla Sanità
Saitta in visita all’Ospedale di
Acqui!
Senza avvertire il Sindaco

della Città, massima Autorità
Sanitaria del Comune, l’Asses-
sore Saitta, invitato ben 6 volte
negli anni scorsi a visitare il no-
stro nosocomio e mai venuto,
oggi è improvvisamente arriva-
to.
Siamo a 22 giorni dalle ele-

zioni, non oso immaginare cosa
abbia potuto promettere dopo
aver distrutto la struttura por-
tante della Sanità Acquese, e
comunque è stato fatto tutto di
nascosto, senza avvisare nes-
suno (qualcuno magari sì…).

Da sabato 10 giugno

Biennale dell’Incisione
la 13ª edizione

La cerimonia di chiusura

Alta Formazione
Medici Odontoiatri

Acqui Terme. La tredicesi-
ma edizione della Biennale
dell’Incisione entra nella fase
clou.
Sabato 10 giugno verrà in-

fatti inaugurata la mostra en
plain air sotto i portici Saracco.
Mostra che permetterà agli ac-
quesi ma anche ai turisti, di
ammirare le opere incisorie
che hanno partecipato a que-
sta ricca edizione del Premio.
Oltre all’inaugurazione della
mostra, saranno molti gli avve-
nimenti che faranno da corni-
ce alla proclamazione del-
l’opera più bella che sarà inco-
ronata, nel pomeriggio, alle 17,
presso la sala Belle Epoque
del Grand Hotel Nuove Terme.
In particolare, presso il Castel-
lo dei Paleologi, sarà inaugu-
rato un camminamento attra-
verso il quale sarà possibile
ammirare opere di arte inciso-
ria partecipanti al Premio a
partire dal 1993. Inoltre, pres-
so l’aula magna della scuola
media Bella, sarà organizzato
un laboratorio per la produzio-
ne della carta.
Un laboratorio che si svol-

gerà sia sabato 10 che dome-
nica 11 giugno. “Viaggio nella
storia della carta nella tradizio-
ne Orientale e Occidentale -
Le origini della stampa e la di-
vulgazione del sapere” è il tito-
lo completo del’iniziativa che
sarà organizzata dall’associa-

zione culturale Aremu. 
Il primo giorno si parlerà in

particolare, delle tecniche e dei
processi lavorativi delle anti-
che corporazioni di artieri. Due
gli argomenti principe: La tra-
dizione Orientale della Washi
giapponese del IX sec., che
metterà in relazione l’osserva-
zione del territorio con le risor-
se naturali dalle quali estrarre
pura cellulosa e, La tradizione
Occidentale delle gualchiere
medioevali, che pone l’atten-
zione sull’argomento del reim-
piego dei materiali di scarto
per ottenere carte di finissima
qualità dai cenci di lino, coto-
ne, canapa. In pratica, si potrà
assistere alla selezione delle
fibre vegetali, alla follatura, li-
sciviazione e setacciatura del-
la pasta di cellulosa. Così co-
me il pescaggio delle fibrille
nel tino d’acqua e l’asciugatu-
ra dei fogli.
Il tema del secondo giorno

di stage invece, avrà per titolo
“Le origini della stampa e la di-
vulgazione del sapere”. Il per-
corso sarà scandito nei se-
guenti momenti: Disegno/inci-
sione- realizzazione grafica su
fogli di rame/alluminio; Inchio-
stro- preparazione della matri-
ce con inchiostri tipografici;
Stampa- trasferimento specu-
lare dell’immagine su carte
vergate a mano.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Si svolgerà
ad Acqui Terme dal 25 al 27
maggio, la cerimonia di chiu-
sura del corso di Alta Forma-
zione rivolto a Medici Odonto-
iatri provenienti dall’Indonesia.
L’Università di Genova ha
scelto la nostra Città come se-
de per la realizzazione di que-
sto significativo e prestigioso
evento, sulla base della positi-
va esperienza dello scorso an-
no e per l’ospitalità, le bellezze
che il nostro territorio offre.
I dettagli dell’iniziativa sono

stati definiti nei giorni scorsi dal
Sindaco del Comune di Acqui
Terme, Enrico Silvio Bertero,
dal Vice Sindaco dott.ssa
Franca Roso, dal rappresen-
tante dell’Università Indone-
siana e dal prof. Nicola De An-
gelis, professore a contratto
presso il Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Denta-
ria dell’Università di Genova,
che si è adoperato per la rea-
lizzazione dell’evento nella no-
stra Città.

Acqui Terme. Il complesso
sportivo dell’Ottolenghi cambia
volto, grazie a un’operazione di
project financing voluta forte-
mente da Patrizia Erodio, at-
tuale proprietaria de “La Sor-
gente”. Il progetto nel suo com-
plesso sarà svelato alla città
martedì prossimo, 23 maggio,
alle ore 21, nel corso di un in-
contro pubblico al “Movicentro”,
ma siamo comunque in grado di
fornire qualche anticipazione.

Si parla della costruzione di una
“clubhouse” sul modello dei club
inglesi, del rifacimento di spo-
gliatoi e tribune, della realizza-
zione di nuovi campi per calcio
a 5 in sintetico, e di spazi per il
beach volley, il paddle tennis e
lo skateboard. I costi? Intera-
mente a carico di una società
costituita ad hoc, che riceverà in
cambio una gestione a lungo
termine degli impianti stessi.

• continua alla pagina 2• continua alla pagina 2

• continua alla pagina 2

• servizio a pagina 26

Con il “project financing”
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Per il momento la corsa per
conquista la poltrona di primo
cittadino rimane a tre. I nomi,
secondo il sorteggio effettuato
dalla Commissione elettorale,
sono quello di Lorenzo Lucchi-
ni per il Movimento 5 Stelle, ap-
poggiato da una lista, quello di
Carlo De Lorenzi, appoggiato
da tre liste, e quello del sindaco
uscente Enrico Bertero, appog-
giato da 4 liste due delle quali
espressioni di due partiti politi-
ci: Forza Italia e Lega Nord.

Farsi accompagnare da Ra-
vetti e Ottria è una scelta moti-
vata da quali paure?

Ecco, questa è la politica
che ci fa schifo: è quello che
non avremmo mai voluto ve-
dere dopo i danni compiuti dal-
l’Assessorato Regionale con-
tro la nostra sanità.

Cosa avrà mai risolto la pre-
senza dell’Assessore questa
mattina? E perché non avvisa-
re il Sindaco? Possiamo spe-
rare che, viste le prossime ele-
zioni amministrative, ci sia una
mirabolante inversione di ten-

denza nelle politiche assesso-
rili sulla sanità acquese e del
territorio? Oppure ci si è resi
conto che una visita poteva far
bene alla comprensione dei
problemi e delle necessità sul
posto?

Basta! Noi la Politica e
l’Amministrazione le inten-
diamo in altro modo, come
dialogo, come confronto, non
come cosa nascosta, come
interessi di parte: un’altra fe-
rita mortale per la Sanità Ac-
quese!

BASTA, BASTA, BASTA!

DALLA PRIMA

Bosio
escluso

La cerimonia di chiusura del
corso Post Graduate si svol-
gerà al Grande Hotel Nuove
Terme e si concluderà nella
serata di sabato 27 maggio
con la consegna dei diplomi e
con la cena di gala.

I progetti di Alta Formazione
promossi dall’Università di Ge-
nova comprendono molte atti-
vità che variano dai semplici
corsi di perfezionamento a
programmi più complessi ed
articolati che coinvolgono stu-
denti di molte nazioni. La pre-
senza ad Acqui Terme di un
evento così importante rende
la nostra Città protagonista, fa-
cendola conoscere a livello in-
ternazionale.

L’Amministrazione comuna-
le è fiera ed orgogliosa che
l’Università di Genova abbia
scelto la Città di Acqui Terme
per la realizzazione di questa
iniziativa, e confida nella pro-
secuzione di una lunga serie di
collaborazioni ed eventi futuri,
volti alla promozione e alla
scoperta delle nostre eccellen-
ze turistiche, culturali ed eno-
gastronomiche.

DALLA PRIMA

Alta
Formazione

Riceviamo e pubblichiamo

Gli iscritti nelle liste
e i problemi della sanità

Acqui Terme. Ci scrive il
dott. Angelo Benazzo:

«Sono state pubblicate le li-
ste degli aspiranti a consigliere
comunale a sostegno dei can-
didati a Sindaco di Acqui Ter-
me. Da tempo chi scrive, uni-
tamente ad attenti osservatori,
ha posto l’attenzione alle pro-
blematiche relative alla sanità
locale così come sono emer-
se, emergono ed emergeran-
no in conseguenza alla razio-
nalizzazione (più propriamen-
te “tagli”) e alla reingegneriz-
zazione delle attività sanitarie
in Piemonte. Com’è noto la lo-
ro risoluzione è complessa,
anche dato il buco di bilancio
che ha portato la nostra regio-
ne alla forche caudine del pia-
no di rientro (dal debito). Se
evito il richiamo alle responsa-
bilità politiche della situazione
in atto, peraltro recentemente
già evidenziate, sottolineo pe-
rò un fatto certo: sono i cittadi-
ni acquesi a subire fin d’ora la
situazione e a pagarne il futuro
il relativo prezzo.

Ho osservato la composizio-
ne delle liste con l’attenzione
necessaria a capire se dalle
stesse possano venire sugge-
rimenti, idee, programmi utili a
migliorare la situazione di mar-
ginalità sanitaria della nostra
città per fare sì che nell’ipotesi
già di per sé non auspicabile di
necessità di servizi sanitari gli
acquesi non siano vessati da
inefficienze inerenti il bisogno
di essere assistiti altrove.

Prima di addentrarmi in que-
sta breve analisi però non pos-
so non notare un fatto che bal-
za agli occhi: un pezzo “politi-
co” della realtà acquese non è
rappresentato! Mi riferisco a
quella sinistra che, ancora nel-
l’ultima tornata elettorale co-
munale, era rappresentata da
SEL, Rifondazione e Comuni-
sti Italiani ma ora anche da
“Articolo 1 – Movimento De-
mocratico Progressista” pre-
sentato recentemente a Ova-
da e Novi, ma stranamente
non ad Acqui, dal senatore
Fornaro e dal Consigliere re-
gionale Ottria. Con ciò che ac-
cade nei palazzi romani diffici-
le pensare che sia il PD nella
nostra città il riferimento di
questa numerosa area politica.

Torniamo a noi. Se è legitti-
mo pensare che proprio dagli
esercenti le professioni sanita-
rie possano arrivare idee utili
al miglioramento dei servizi sa-
nitari per i cittadini acquesi di-
rei che si può essere ottimisti.
I candidati comprendono una
task force sanitaria di alto livel-
lo anche se rilevo curiosamen-
te che l’area dirigenziale sani-

taria è tutta con il PD mentre
l’area non dirigenziale è es-
senzialmente con il Movimento
5Stelle. Quest’ultima differen-
zazione fra professionisti che
operano nella sanità non è ca-
suale e fa il paio con la dizione
“esercenti le professioni sani-
tarie” che ho usato prima. Es-
sa è legata alla recentissima
legge 8 marzo 2017 n° 24 “Di-
sposizioni in materia di sicu-
rezza delle cure e della perso-
na assistita, nonché in materia
di responsabilità professionale
degli esercenti le professioni
sanitarie”. Diciotto articoli tre-
mendamente complessi -e
questa non è una novità in ma-
teria di legislazione italiana-
che già ora necessitano centi-
naia di pagine interpretative! A
mio modo di vedere penso che
questa novità, dai più ritenuta
necessaria, vada a complicare
ulteriormente quella situazione
che chiamerei di mobilità sani-
taria interna ed esterna al-
l’azienda locale in cui giocofor-
za gli acquesi incapperanno
sempre più in futuro nella loro
domanda di salute.

Provo pur con difficoltà le-
gata alla doverosa sintesi a
significare che con questa
nuova (e innovativa) legge
tutti i professionisti sanitari
sono sullo stesso piano per
quanto concerne le respon-
sabilità anche se alcuni so-
no assunti sempre come di-
rigenti (i medici) altri (gli in-
fermieri) no! La legge richia-
ma di nuovo il fatto (prece-
dentemente era stato fatto
nel 1999) che occorre “su-
perare la tendenza conven-
zionale e non giuridica a di-
stinguere la professione me-
dica dalle altre”. Già ma al-
l’interno delle aziende sani-
tarie i medici hanno, poiché
dirigenti o direttori di strut-
tura, il controllo/gestione del-
la spesa mentre gli infermieri
no! Quindi ai fini di ragiona-
menti propositivi e/o di pro-
getto per migliorare la situa-
zione di Acqui e dell’acque-
se il ruolo degli operatori sa-
nitari, chiamiamoli così, è as-
solutamente necessario ma
i piani di intervento e propo-
sitivi non possono che es-
sere per ora profondamente
diversi checché ne dica la
legge. Va da sé che in tutta
questa situazione i medici
vuoi come professionisti sul
campo vuoi come professio-
nisti prestati alla politica han-
no avuto e hanno grosse re-
sponsabilità assolutamente
non imputabili a tutti gli altri
operatori sanitari.

È auspicabile che all’as-
sordante silenzio di queste
settimane nel pieno della
campagna elettorale e dopo,
se ci sarà il ballottaggio, i
componenti della task force
di cui parlavo prima -in par-
ticolare i dirigenti per le ra-
gioni espresse- diano un
cenno della loro presenza.
Ci dicano cosa intendono
proporre. In particolare su
come tutelare gli acquesi
quando sempre più frequen-
temente dovranno spostarsi
a Casale, a Novi, ad Ales-
sandria. Gli spostamenti po-
tranno avvenire dopo la pre-
sa in carico del servizio sa-
nitario o meno. Quindi con
tutele del rischio assai diffe-
renti, non solo nell’ottica del-
la nuova legge richiamata.
Ci dicano cosa intendono fa-
re, anche in termini di pres-
sione sul livello politico am-
ministrativo regionale, con i
LEA (Livelli Essenziali di As-
sistenza) pubblicati in gaz-
zetta ma senza le tariffe per
l’assistenza ambulatoriale, le
protesi, gli ausili che do-
vranno essere decisi dalla
Regione (quando?).

Tutto ciò mentre il diritto alla
salute non è più uguale per tut-
ti: da una parte i poveri e il ce-
to medio sempre più in difficol-
tà, dall’altra parte chi ha più di-
sponibilità e può rivolgersi al
privato la cui offerta -come lo-
gica di mercato vuole- è anche
ad Acqui sempre più ricca e
variegata».

Presentazione
incompleta

Acqui Terme. Nello scorso
numero, nell’articolo di pre-
sentazione delle liste, per pro-
blemi tecnici, è saltato questo
pezzo di presentazione dei
candidati consiglieri fatta da
Lorenzo Lucchini:

«Mauro Benzi, consulente fi-
nanziario assicurativo, som-
melier e biker nel tempo libero
viene considerato un jolly.
Adriano Falcone, Cinza Gra-
mola e Armin Scarsi, si occu-
pano per il movimento di temi
sociali. Andrea Galliano, lau-
rea scienze diplomatiche inter-
nazionali, impiegato ditta im-
port-export vini».

Involontario
errore

Acqui Terme. Sul numero
scorso nella presentazione
delle liste, nella lista di appog-
gio a Bernardino Bosio, è ap-
parso il nome di Simone Laz-
zarino, avvocato, anni 28. Su
richiesta dell’interessato preci-
siamo che il titolo non è “avvo-
cato”, ma “praticante avvocato
abilitato al patrocinio”. 

DALLA PRIMA

Assessore Saitta

Domenica 14 maggio “GiocAcqui”

Un pomeriggio tutto per i bambini

Acqui Terme. Il pomeriggio di domenica 14 maggio è stato interamente dedicato ai bambini con
l’allestimento di numerosi giochi in ogni angolo del centro. Entusiastica la partecipazione.

Servizio filmato su www.settimanalelancora.it
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Il Papa nell’incontro a Roma
per i 150 anni dell’Azione Cat-
tolica ci ha invitato a fare poli-
tica con la “p” maiuscola. Non
so bene cosa voglia dire so-
prattutto guardando la politica
da un angolo di mondo dove
non ci sono i numeri per con-
durre rivoluzioni, tracciare la
strada dei popoli. E così ci av-
volge la tentazione di pensare
“non mi riguarda, io che posso
fare?”. L’agire politico rischia di
limitarsi a votare il sindaco, il
consigliere che promette ciò
che ci serve… ma sempre con
un atteggiamento passivo:
“tanto sono tutti uguali e faran-
no solo i loro interessi”. Chiu-
so il discorso con la politica!

Forse la “p” maiuscola è
quella della strada, quella che
ci vede protagonisti tutti i gior-
ni. Le scelte politiche che fac-
ciamo quotidianamente sono
poi quelle che i nostri rappre-
sentanti fanno a loro volta per
avere il nostro consenso. Pro-
vo a fare tre esempi tra i mille
che mi vengono in mente.

1) In banca chiediamo all’im-
piegato che i soldi rendano il
più possibile, crediamo al mon-
do delle favole dove la gallina
dalle uova d’oro concede soldi
su soldi, senza fatica, senza ri-
schio. Se l’impiegato ci rispon-
de onestamente dicendo “più di
questo non si può” scegliamo
(votiamo) la banca accanto che
invece ci fa sognare, ci promet-
te rendimenti almeno più alti del
vicino. Abbiamo fatto una scel-
ta politica, non importa se ci
vendono un’illusione o se per
avere quei guadagni finanzia-
mo i fabbricanti di armi, specu-
latori immobiliari o aziende che
sfruttano e disumanizzano il
mondo. O se dopo alcuni anni
la banca rischia il fallimento. Al-
lo stesso modo fa la politica dei
palazzi: cerca la gallina dalle
uova d’oro, specula sulle guer-
re, sul mondo del lavoro, sul fu-
turo dei giovani, sull’emargina-
zione dei poveri, salvo poi ri-
schiare il fallimento.

2) Cerchiamo l’uomo che
conta e gli chiediamo un favo-
re, qualcosa di personale per
superare la fila, per avere una
prestazione ospedaliera prima
degli altri, per avere un incari-
co o un lavoro in cambio di
qualche innocente ed ovvio
“sovrapprezzo” per l’impegno
messo. Pensare che questo
sia l’unico modo di ottenere le
cose è azione politica. Ho sen-
tito mille volte con le mie orec-
chie, amici, nonni, genitori che
educano i figli alla disillusione,
a non credere all’onestà, che
un posto di lavoro si ottiene so-
lo affinando le armi della so-
praffazione e dell’inganno, del-
la furbizia e dell’omertà di fron-
te alle ingiustizie. Se insegnia-
mo questo ai nostri figli (nel se-
greto delle nostre case, in
piazza ci riempiamo la bocca
di altre parole) come possiamo
sperare che i nostri rappresen-
tanti facciano diversamente?

3) Ci propongono di acco-
gliere qualcuno che ha meno
di noi, che fa migliaia di chilo-
metri pagando sfruttatori, su-
bendo soprusi, che chiede so-
lidarietà umana perché nel suo
paese è costretto a far vivere
la sua famiglia con 30 € al me-
se, mentre su internet vede il
nostro paradiso di benessere.
Il primo pensiero è “l’acco-
glienza è pericolosa”, prima di
vedere l’uomo/la donna, il pa-
dre di famiglia emigrato nasce
la paura, pensiamo di aver di
fronte l’approfittatore, il delin-
quente, il ladro del nostro be-
nessere, salvo poi usarlo co-
me badante magari “in nero” o
come lavoratore sottopagato.
Come possiamo pretendere
che chi è molto più ricco e po-
tente di noi ci guardi con uno
sguardo diverso? Quando an-
dremo noi (o i giovani che qui
non trovano lavoro) a chiede-
re aiuto come potremo sperare
di essere guardati diversa-
mente? Ci stiamo abituando a
trasformare i più deboli in peri-
colosi “scarti umani” (e al giro
toccherà a noi...basta vedere
gli stipendi dei nostri figli), se
facciamo scelte politiche quo-
tidiane di esclusione avremo
politici e uomini di potere che
si comporteranno nello steso
modo con noi piccoli uomini di
periferia, che per loro siamo
degli scarti che danno fastidio
come le zanzare d’estate.

Non è moralismo ma è la
consapevolezza che il nostro
agire quotidiano condiziona la
politica. Io non mi rassegno,
sono convinto che siamo in un
mondo di persone che deside-
rano una vita bella, ma questa
passa per l’impegno, la fatica
di costruire qualcosa tutti i
giorni, la condivisione. Questo
credo possa essere da subito
la politica con la “p” maiuscola
che possiamo fare… poi se ci
organizziamo e ci uniamo, fac-
ciamo crescere i numeri e la
pressione di chi agisce così,
ho la certezza che ai piani alti
dovranno prenderne atto. Ma
se da noi per primi hanno
esempi negativi, avranno la
scusa per perpetuare i nostri
stessi comportamenti. Certo il
discorso non finisce qui ed è
sicuramente più complesso,
ma questo è un primo e fonda-
mentale tassello.

La mia professoressa alle
superiori, pur non condividen-
do a pieno il mio impegno nel-
la Chiesa, predicava che il
santo principio evangelico del
“ama il prossimo tuo come te
stesso” è criterio unico e suffi-
ciente per una convivenza so-
ciale umana, positiva e dal be-
nessere diffuso. È azione poli-
tica con la “p” maiuscola. San-
ta professoressa, laica e diffi-
dente verso la religione, ma
che sapeva riconoscere la sa-
pienza “divina” che in essa è ri-
velata! Flavio Gotta,

presidente Diocesano
di AC Acqui Terme

Acqui Terme. Per conosce-
re come è nata la Costituzione
Italiana, i suoi elementi essen-
ziali, i valori per l’oggi e per il
domani è stata predisposta
una mostra rivolta agli studen-
ti e ai cittadini, installata nel
mese di maggio presso l’aula
magna dell’Itis.

La mostra nasce dal deside-
rio delle associazioni Memoria
Viva Canelli e Azione Cattolica
di Acqui di valorizzare il 70º
Anniversario del percorso che
portò alla nascita della Repub-
blica Italiana e della Costitu-
zione: 2 giugno 1946 – 1 gen-
naio 1948. La mostra si propo-
ne come parte di tale percor-
so: una proposta di divulgazio-
ne, conoscenza e approfondi-
mento rivolta a tutti (Istituzioni,
Scuole, Associazioni Culturali
e Sociali), che in questi mesi
ha già fatto tappa in diverse
scuole e Comuni. E’ una mo-
stra “didattica”: tenta di spie-
gare gli aspetti fondamentali
della nostra Carta Costituzio-
nale con parole alla portata di
tutti. 

Questa proposta si inserisce
anche nell’attività di aggiorna-
mento svoltasi nei mesi scorsi
dai docenti di Acqui e zona,
dedicata proprio all’educazio-
ne costituzionale. A tal fine si è
tenuto uno specifico incontro
rivolto agli insegnanti che a lo-
ro volta potranno illustrare agli
studenti i contenuti ed i riferi-
menti storico-culturali della
mostra.

Essa si articola in tre sezio-
ni, per complessivi 80 pannel-
li. La prima, di carattere stori-
co, è dedicata alle origini della
Costituzione e al rapporto tra
Resistenza e Costituente: a
che cosa serve una Costitu-
zione, dove nasce l’idea, lo
stretto legame tra la Resisten-
za al nazi-fascismo e la nasci-
ta della nostra Carta Costitu-
zionale.

La seconda sezione è inve-
ce incentrata sui contenuti es-
senziali della nostra Carta (l’ar-
chitettura costituzionale, i prin-
cipi fondamentali, i principali
nodi problematici) e sui princi-
pali protagonisti della Costi-
tuente, anche con riferimento
alla nostra città e territorio.

La terza sezione “Le donne
italiane al voto per la prima vol-
ta”, infine, presenta il lungo e
faticoso percorso che ha con-
dotto anche in Italia al ricono-
scimento del diritto di voto, sof-
fermandosi sui perché di una
discriminazione e sulle difficol-
tà a far nascere una mentalità
di uguaglianza, considerando
le particolarità del cammino di
emancipazione in Italia, il ruo-
lo delle associazioni femminili.
Uno spazio specifico è dedica-
to alle donne elette alla Costi-
tuente nel 1946 e ad un qua-
dro generale sul voto alle don-
ne nel mondo.

L’elaborazione testi e la gra-
fica è stata curata da Vittorio
Rapetti in collaborazione con
Mauro Stroppiana, Paola Bot-
tero, Massimo Branda, Elena
Capra, Ornella Domanda,
Paola Malerba. 

Acqui Terme. Dopo il Corpo
Bandistico Acquese (ripetuta-
mente), ma anche le formazio-
ni classiche (dai Solisti dei
“Berliner” all’Orchestra Sinfoni-
ca Cinese ospite a gennaio
2017), dopo le voci e la band
del musical Ielui di Enrico Pe-
sce (per il decennale) sarà un
coro a testare, con pianoforte
e solista, le qualità specifiche
(e in dimensione rigorosamen-
te acustica) del Pala Congres-
si dei Bagni. Sabato 20 mag-
gio, con inizio alle 21.30, il
concerto del sodalizio corale
dell’Associazione “Santa Ceci-
lia”. Con le voci, la soprano
Elena Bakanova, Simone Buf-
fa al pianoforte, e Paolo Cra-
vanzola, direttore. Un concer-
to che non manca di guardarsi
indietro, e di omaggiare un
passato lontano.
Mémoires

“I più celebri cori, le più ce-
lebri arie dei più grandi com-
positori della Storia musicale
saranno riascoltati nell’accura-
ta esecuzione di un comples-
so interamente cittadino, che
ha voluto offrire un saggio del-
le alte possibilità tecniche rag-
giunte dalla nostra città”: così
sta scritto in calce ad una lo-
candina che riteniamo forte-
mente ispiratrice del prossimo
concerto. Allora ben tre solisti
(Adriana Bogella, Roberto
Carletti e Bruno Pronzato, ri-
spettivamente soprano, barito-
no e tenore) e gli strumenti. Al
Teatro Ariston. Anno 1958.

Al PalaCongressi, tra poco,
una voce avvezza a palcosce-
nici di fama come quella di Ele-

na Bakanova, e il pianoforte, ad
accompagnare, Simone Buffa
(collaudato da esibizioni solisti-
che e da camera) che è una si-
cura garanzia. Ma soprattutto,
dopo quasi 60 anni, “tanti ritor-
ni”: era stato l’Allelujah di Hän-
del a chiudere quel concerto. E
lo stesso brano aprirà la serata
del 20 maggio. Che, dopo le
esecuzioni del Laudate Domi-
num K339 di W.A. Mozart, vire-
rà sì verso il Da nobis pacem di
Felix Mendelssohn e le pagine
di Gabriel G. Fauré (Ave verum
corpus per voci femminili e il
Cantique de Jean Racine). Ma
poi per tornare ad una triade
annunciata dalla vecchia locan-
dina: “Presso il fiume stranier”
di Charles Gounod e all’amatis-
simo Verdi de I lombardi. Ov-
viamente con “Gerusalem! Ge-
rusalem!” e con “O Signore dal
tetto natio”. E poi con Nabucco,
con “Gli arredi festivi” che nel
2017 sostituiscono il “Va pen-
siero” 1958. Troppe le coinci-
denze, per non pensare ad un
concerto, 60 anni fa, in certo
qual senso eletto a matrice.

***
Ma anche con ulteriori ap-

porti, rispetto a quello. Che da-
ranno l’occasione alla solista di
interpretare “La Vergine degli
Angeli” de La forza del destin
(con l’intervento delle voci ma-
schili) e “O mio babbino caro”
dal Gianni Schicchi puccinia-
no. Con la sua morbida e li-
neare melodia che viene subi-
to da collegare a due canti “tra-
dizionali” dell’arco alpino - co-
me il friulano Ai preàt e come
La montanara.

La politica
con la “p” maiuscola

Le origini della Costituzione e il voto alle donne

Mostra storico didattica
all’Itis di Acqui

Sabato 20 maggio ai Bagni

Santa Cecilia: 70 anni
concerto di anniversario

Festa dei Musei: agevolazioni il 20 e il 21 di maggio
Acqui Terme. Il Museo Civico Archeologico di Acqui Terme partecipa all’iniziativa “Festa dei

Musei 2017” promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dall’ICOM
(International Council of Museum) nei giorni 20 e 21 maggio. In questa occasione l’ingresso al
Museo sarà a tariffa ridotta (2 euro) per tutti i visitatori, che avranno anche la possibilità di parte-
cipare alle visite guidate organizzate in collaborazione con la sezione Statiella dell’Istituto Inter-
nazionale di Studi Liguri. 

L’iniziativa, intitolata “Il Racconto del Patrimonio. Dentro e Oltre il Museo” proporrà un percorso
di visita sia alle sale espositive che ai nuovi depositi museali con l’accompagnamento di un esper-
to archeologo, allo scopo di portare alla conoscenza del pubblico la storia dell’antica città romana
di Aquae Statiellae e i suoi “tesori nascosti”. Le visite guidate si svolgeranno sia sabato 20 che do-
menica 21, con inizio alle ore 17 e saranno completamente gratuite, comprese nel biglietto di in-
gresso (2 euro per il Museo e 2 euro per i Depositi).  

Teatro del Rimbombo
Castelnuovo Bormida. Ultimo appuntamento della Stagione

del “Piccolo Teatro Enzo Buarné”, venerdì e sabato  19 e 20
maggio, con l’ultima produzione targata Teatro del Rimbombo.
Per assistere ad Alice. Come nella scorsa stagione, arriva sul
palco il frutto del Laboratorio permanente, che quest’anno ha
avuto come tema  Alice nel paese delle meraviglie/ attraverso lo
specchio di Lewis Carroll.

Acqui Terme. Sabato 13 è stata inau-
gurata nella Sala d’Arte di Palazzo Chia-
brera la mostra che annualmente il Circo-
lo Artistico Mario Ferrari organizza e dedi-
ca a tre associati. Quest’anno l’esposizio-
ne, intitolata “Tre soci in Circolo”, coinvol-
ge artisti non acquesi: Sara Cerminara da
Cogoleto, Federica Genovese da Basa-
luzzo, Sergio Maranzana da Castellazzo
Bormida. Giò Sesia, presidente del Circo-
lo, ha presentato e delineato in breve il
percorso artistico dei tre espositori ai nu-
merosissimi intervenuti, tra i quali l’Asses-
sore al Turismo Mirko Pizzorni, per l’As-
sessorato alla Cultura la Consigliera dele-
gata Federica Guglieri, il Consigliere de-
legato “Acqui Storia” Carlo Sburlati e
Adriano prof. Icardi. Tra i presenti anche
la poetessa Egle Migliardi, della quale ri-
portiamo, qui di seguito, una sintesi di
commento sulle opere in mostra.

“Si gioisce vedendo la collettiva “Tre so-
ci in Circolo”: il senso estetico è appaga-
to, l’atmosfera molto piacevole. Nella pri-

ma sala, opere di Sara Cerminara: pan-
nelli che si susseguono e formano una vi-
sione unica, simili a scenari teatrali. I co-
lori sono brillanti: verde smeraldo, giallo
cromo, arancio, lavorati a spatola, dall’ef-
fetto molto materico. Protagonista la Na-
tura: terreni coltivati visti dall’alto, in on-
dulazioni sinuose come il fisico femminile.  

Federica Genovese predilige i primi pia-
ni di bimbi colti nelle loro espressioni quo-
tidiane, semplici e pure come gemme. Un
ragazzino dal celeste sguardo attento mi
evoca Peter Pan. Altri ritratti: visi di attori
resi con morbidi pastelli cerosi; un’anziana
con bizzarra cuffia sembra tratta dall’An-
tologia di Spoon River. In “Insonnia” un
volto emerge da profondità ombrose, in-
seguendo pensieri reconditi. 

Il fotografo Sergio Maranzana, o meglio
fotoamatore come egli si definisce, ci pre-
senta immagini in bianco e nero rese con
tratti sottili, sembrano acqueforti. “Scorci
acquesi visti da un non acquese” dichiara
l’autore. I vapori sulfurei sulfurei della Bol-

lente creano un intenso contrasto con la
neve che li circonda: mai lasceremo che
le avversità spengano il nostro fuoco inte-
riore. Suggestivi notturni in antichi vicoli,
maestose colonne della Cattedrale: questi
scatti fotografici soffusi di fiabesco sem-
brano rendere nuovo ciò che è noto».

Una bella mostra che si potrà visitare
fino a domenica 28 maggio in questi ora-
ri: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e
domenica ore 17-19; sabato ore 17-19 e
21-24.

Inaugurata a Palazzo Chiabrera 

La mostra “Tre soci” del Circolo Ferrari

ACQUI TERME  • Tel. 0144 356130 - 0144 356456 NIZZA MONFERRATO • La Via Maestra • Tel. 0141 727523SEGUICI SU FACEBOOK

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 28 maggio FIRENZE
Domenica 4 giugno
Palazzo Reale di MILANO:
la grande mostra su MANET
Domenica 4 giugno
Tour in battello alle 5 TERRE
Domenica 11 giugno
LAGO D’ORTA con guida locale,
giro in trenino per Sacro Monte
e gita in battello all’ISOLA DI SAN GIULIO
Domenica 18 giugno
Delta del PO con pranzo sul battello
+ COMACCHIO E POMPOSA

Domenica 18 giugno GARDALAND
Domenica 25 giugno
COURMAYEUR: la funivia rotante
dello Skiway sul MONTE BIANCO
Lunedì 26 giugno GARDALAND
Domenica 2 luglio Giro in battello
CAMOGLI - SAN FRUTTUOSO
PORTOFINO - SANTA MARGHERITA
Domenica 9 luglio ANNECY
Domenica 16 luglio Crociera
sul LAGO MAGGIORE e trenino Centovalli
Domenica 23 luglio
SAINT MORITZ e il trenino del BERNINA

IN AEREO
Dal 28 maggio al 4 giugno
Soggiorno mare SICILIA
+ Isola FAVIGNANA
Volo aereo - Con escursioni
Dall’11 al 17 agosto
MOSCA e SAN PIETROBURGO
Dal 10 ottobre - 11 GIORNI 
NAMASTE: tour dell’INDIA CLASSICA 
con accompagnatore-Trasferimenti a/r aeroporto

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

ESTATE
Dal 13 al 16 luglio BARCELLONA
Dal 30 luglio al 4 agosto
AMSTERDAM e la valle del Reno
Dal 3 al 6 agosto
Laghi di PLITVICE, ZAGABRIA e LUBJANA
Dal 10 al 19 agosto
HELSINKI e le Repubbliche Baltiche

WEEK END
17-18 giugno PERUGIA-Infiorata di SPELLO
24-25 giugno LIVIGNO e trenino Bernina
15-16 luglio Festa lavanda in PROVENZA

PELLEGRINAGGI
Dal 26 al 29 giugno LOURDES

SPECIALE FERRAGOSTO
Dal 12 al 19 agosto BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 13 al 17 agosto VIENNA, SALISBURGO
e minicrociera sul DANUBIO

ARENA DI VERONA
Sabato 1 luglio RIGOLETTO
Sabato 8 luglio MADAMA BATTERFLY
Sabato 15 luglio NABUCCO
Lunedì 17 luglio GALA ROBERTO BOLLE
(prenotazioni entro il 15 maggio)
Domenica 23 luglio AIDA

Dal 12 al 15 agosto PRAGA
Dal 12 al 17 agosto
PARIGI e i castelli della LOIRA

SPECIALE PONTI
Dal 2 al 4 giugno ROMADal 2 al 4 giugno TRIESTE, LUBJANA e il lago di BLEB
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Emilio COLETTI
1942 - 2017

La famiglia sentitamente rin-
grazia quanti hanno partecipa-
to al suo dolore. Un grazie par-
ticolare al sig. Renato Ivaldi
per la sincera e discreta amici-
zia e alle ragazze del Panificio
“Caldo Forno” per la calorosa
accoglienza riservatagli ogni
giorno.

RINGRAZIAMENTO

Elisa BALOCCO
ved. Roggero

1924 - † 24 aprile 2017
“Il tuo ricordo vive nella mente dei
tuoi cari. Dio affida le battaglie più
difficili ai suoi migliori soldati”.Ad
un mese dalla scomparsa, il figlio
Ezio e la sorella Erminia la ricor-
dano con infinito affetto, nella
s.messa di trigesima che verrà
celebrata domenica 28 maggio
alle 10,30 in cattedrale. Si ringra-
zia quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Daria GALLO
ved. Negro

“Vive nella luce di Dio e nel cuo-
re dei suoi cari”. Nel 3° anniver-
sario dalla scomparsa la fami-
glia la ricorda con immutato affetto
nella santa messa che verrà ce-
lebrata venerdì 19 maggio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore” in Acqui Ter-
me. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ri-
cordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Teresa BOTTO
ved. Viotti

“Chi ti ha amato, chi ti ha cono-
sciuto, ti ricorderà per sempre”.
Nel 2° anniversario dalla scom-
parsa le figlie con le rispettive
famiglie, nipoti e parenti tutti la ri-
cordano con profondo rimpianto
nella santa messa che verrà ce-
lebrata domenica 21 maggio al-
le ore 11 nella parrocchia di Moi-
rano. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Don Teresio CESARO
Nel 17º anniversario dalla sua
scomparsa la Confraternita
“S.Antonio Abate” di Terzo ri-
corderà, con i parrocchiani tut-
ti, il suo fondatore nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 21 maggio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
“San Maurizio” in Terzo.

ANNIVERSARIO

Luigi ARMETA
Sabato 13 maggio è mancato
all’affetto dei suoi cari. Ne dan-
no il triste annuncio la moglie
Olga, la figlia Maura, il figlio
Claudio, il nipote Federico e il
genero Rinaldo. Un grazie a
tutte le persone che hanno
partecipato al loro dolore.

ANNUNCIO

Elia CRESTA
ved. Grillo

“Nei pensieri di ogni giorno ti sen-
tiamo con noi, nella preghiera vo-
gliamo ricordarti a chi ti ha cono-
sciuta e voluto bene”.Nel 1° an-
niversario dalla scomparsa la fa-
miglia ed i parenti tutti la ricorda-
no con immutato affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata ve-
nerdì 19 maggio alle ore 18 in cat-
tedrale. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigi Carlo IVALDI
(Carluccio)

“Nei pensieri di ogni giorno ti sen-
tiamo con noi, nella preghiera
vogliamo ricordarti a chi ti ha co-
nosciuto e voluto bene”. Nel 2°
anniversario dalla scomparsa la
famiglia ed i parenti tutti lo ricor-
dano nella santa messa che ver-
rà celebrata sabato 20 maggio al-
le ore 18 nella parrocchia di “San
Francesco”. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigi FERRARIS
1935 - † 18/05/2016

Nel 1° anniversario dalla sua
scomparsa, la moglie Carla, la
figlia Laura ed i parenti tutti lo
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 21 maggio
alle ore 11 nella chiesa di Me-
lazzo. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Marco BECCO
“Caro Marco, sono trascorsi
cinque anni da quando ci hai
lasciati, ma il tempo non potrà
mai cancellare il tuo sorriso,
l’affetto che ci hai dato e le pa-
role che ci hai detto”. Ti ricor-
diamo nella s.messa che verrà
celebrata domenica 21 maggio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Pareto. Grazie a chi
vorrà unirsi a noi nel ricordo e
nella preghiera. I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Franco CAVANNA
“Il tempo passa ma non can-
cella il grande vuoto che hai la-
sciato in noi”. A tre anni dalla
scomparsa la moglie Angela,
la figlia Gianna ed i parenti tut-
ti lo ricordano con tanta no-
stalgia nella santa messa che
verrà celebrata domenica 21
maggio alle ore 11 nel santua-
rio della “Madonna Pellegrina”
e ringraziano quanti si uniran-
no nel ricordo e nella preghie-
ra.

ANNIVERSARIO

Gisella OLIVERI
“Nei pensieri di ogni giorno ti
sentiamo con noi, nella pre-
ghiera vogliamo ricordarti a chi
ti ha conosciuto e voluto be-
ne”. Nell’11° anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata venerdì 26
maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Reden-
tore”. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Alberto GUGLIERI
“Sei con noi nel ricordo di ogni
giorno”. Nel 5° anniversario
dalla scomparsa Patricia Trivi-
no e famiglia lo ricorda nella
santa messa che verrà cele-
brata martedì 23 maggio alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di “Cristo Redentore”.
Una preghiera.

ANNIVERSARIO

Dante CIRIO
Nel  14º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la figlia
ed i familiari tutti lo ricordano
con immutato affetto e rim-
pianto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 27
maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San France-
sco”. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Ivonne RINALDI
(Dodo)
in Pesce

“Gli anni non cancellano ciò che il cuore accende ogni giorno. Il
ricordo di “Dodo” è ben vivo nelle persone che l’hanno cono-
sciuta ed apprezzata. Il loro racconto contribuisce a rinnovare
un profondo sentimento di affetto e stima nei suoi confronti an-
che in coloro che l’hanno conosciuta in vita”. Nel 7° anniversario
dalla scomparsa la famiglia ed i parenti tutti la ricorderanno nel-
la santa messa che verrà celebrata domenica 21 maggio alle ore
18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Franca MORETTI
in Chiocca
2007 - 2017

“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”. Il
marito Luigi, i figli Tiziana e Massimo con le rispettive famiglie, i
nipoti Ilaria, Mattia e Gaia, la sorella ed il fratello la ricordano con
immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà cele-
brata domenica 21 maggio alle ore 9,30 nel santuario della “Ma-
donnalta”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO
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delle nuove emergenze del nostro territorio

destina il tuo 5 x 1000 al

90014570064
con il tuo aiuto
siamo + forti

x aiutare
i + deboli

L’ormai tradizionale pellegri-
naggio adulti della Diocesi di
Acqui è un’iniziativa che l’Azio-
ne cattolica organizza ogni an-
no con rinnovato entusiasmo,
sia perché la proposta, nel-
l’esperienza ormai più che
trentennale, ha sempre ricevu-
to una confortante risposta sia
perché essa, pur nella sua
semplicità, alimenta un vivo
senso di appartenenza e di af-
fetto alla nostra Chiesa locale
e al nostro Vescovo. 

E se questo è stato vero in
tutti questi anni lo è ancora di
più quest’anno, in cui si stan-
no realizzando due importanti
avvenimenti: il Giubileo per i
950 anni dalla consacrazione
della nostra Cattedrale e gli ul-
timi mesi di servizio alla nostra
diocesi da parte del nostro ve-
scovo, mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi, che, negli oltre quindi-
ci anni di permanenza nella
nostra comunità diocesana, ha
compiuto ogni sforzo per non
far mancare mai la sua pater-
na presenza in questa iniziati-
va diocesana. Due avveni-
menti che aggiungono, quindi,
valore al consueto incontro di
cristiani che si sforzano di vi-
vere la loro esperienza cristia-
na in comunità parrocchiali ed
in ambiti ecclesiali diversi ma
che sanno e sono lieti di ap-
partenere ad una Chiesa loca-
le (quella della Diocesi di Ac-
qui) ricca di storia ed anche
(perché non dirlo?) di santità. 
Nella continuità…
una novità

Quest’anno, gli organizzato-
ri hanno provato ad inserire
una novità: il pellegrinaggio
non sarà più di sabato (giorno
“difficile” per i parroci, e anche
per il vescovo), ma in un gior-
no infrasettimanale, il venerdì
ed  esattamente venerdì 30
giugno. È un giorno lavorativo,
ma la stragrande maggioranza
dei partecipanti a questa ini-
ziativa ha impegni di lavoro
meno “urgenti” e i non pochi
(ma graditissimi!) ragazzi, che
tradizionalmente si uniscono
agli adulti, per quella data,  so-
no già in vacanza. Evidenti le
motivazioni di questa scelta:
tentare di far in modo che il
pellegrinaggio goda della mas-
sima presenza possibile dei
nostri sacerdoti che, in un gior-
no non prefestivo, più facil-
mente riescono a disporre di
un’intera giornata per incontra-
re, insieme ai loro parrocchia-
ni, il Vescovo e molti loro con-

fratelli, conferendo così un alto
grado di “diocesanità” a questa
iniziativa.
Si insiste invece…

Rimane, invece, l’insistenza
su una caratteristica del pelle-
grinaggio organizzato dal-
l’Azione cattolica: più che i so-
liti luoghi di grande afflusso, si
cercano mete che rappresenti-
no anche un incontro con mo-
menti significativi della  storia
religiosa della nostra regione,
mentre favoriscono una gior-
nata  tutta di preghiera e di ri-
flessione. L’allegria e la festa
vengono, comunque, dalla par-
tecipazione numerosa e frater-
na. Quest’anno la meta è ab-
bastanza vicina e facile da rag-
giungere: il Santuario della
“Madonna di Crea”, a pochi
chilometri da Casale Monferra-
to, un monumento carico di
storia, di arte e di fascino:  un
Sacro Monte le cui numerose
cappelle, collocate all’interno di
uno splendido parco naturale,
rappresentano un bell’esempio
di catechesi popolare e artisti-
ca insieme, per narrare “dal vi-
vo” i misteri di Gesù e di Maria. 
L’organizzazione 
della giornata 

L’organizzazione della gior-
nata sarà quella che si è venu-
ta stabilizzando in questi ultimi
anni: in mattinata, dopo gli ar-
rivi e i saluti, una celebrazione
penitenziale e una concelebra-
zione eucaristica presiedute
dal Vescovo; pranzo (al Risto-
rante che si affaccia sul piaz-
zale del santuario o al sacco in
locali appositi); al pomeriggio,
un tempo per la illustrazione e
la visita guidata al complesso
monumentale del Sacro Mon-
te; e, come conclusione, la Via
Crucis e la celebrazione so-
lenne del Vespro. La partenza
per il ritorno è prevista non ol-
tre le 17.30. Naturalmente, l’in-
vito a partecipare è rivolto a
tutti e, l’Azione cattolica dioce-
sana, anche quest’anno, si
aspetta adesioni numerose,
come negli anni passati.
Per partecipare…

Chi intende dare la propria
adesione può rivolgersi (entro il
26  giugno) al parroco o al Pre-
sidente dell’Azione cattolica del-
la sua parrocchia o telefonare
ad uno dei seguenti numeri te-
lefonici 0144 594180, 333
7474459. I costi sono quelli del-
lo scorso anno: iscrizione: 4 eu-
ro; trasporto in pullman: 16 eu-
ro, pranzo: 20 euro. Natural-
mente si può pranzare al sacco.

Acqui Terme. Sono scaduti
i tempi per presentare le foto
del Concorso indetto dalla Par-
rocchia della Cattedrale per i
950 anni della Dedicazione. Il
tema è “Un campanile da ogni
finestra”. Una trentina di per-
sone hanno risposto di sì. Tra
esse una decina di bambini, al-
cuni dalle scuole (grazie alle
insegnanti), alcuni dal Cate-
chismo (grazie ai catechisti).
Qualcuno si è lamentato della
presenza dei ponteggi che non
permettono una buona visione
del Campanile. E fare le foto
sarebbe stato non bello. Altri,
senza esitazione, hanno foto-
grafato in diretta, così come è. 

Nei prossimi giorni la com-
missione giudicatrice si riunirà
per stilare la classifica delle
due sezioni: adulti e bambini.
Ognuna delle due sezione
avrà tre premi. Pertanto la per-
centuale di vincita è assai am-
pia. 

La premiazione si svolgerà
venerdì 26 maggio presso il
salone San Guido, e da quella
sera le foto saranno esposte in
visione al pubblico presso il
Chiostro della Cattedrale. Gra-
zie a tutti i partecipanti. dP

In questo mese molti sono i giovani che nelle nostre parrocchie
si avvicinano per la prima volta all’Eucarestia. Un incontro vissuto
con piena consapevolezza e grande gioia, grazie all’ottima pre-
parazione di validi catechisti. Nelle foto i giovani alla Pellegrina,
a San Francesco e a Cristo Redentore.

Acqui Terme. Il lavoro per il
restauro del quadrante del-
l’Orologio della Cattedrale sta
procedendo. In realtà il tempo
di queste scorse settimane ha
ostacolato notevolmente i la-
vori. Sia per il freddo intenso
sia per la pioggia abbondante
ed il tempo umido. Ora le inte-
grazioni stanno procedendo e
sono in fase di asciugatura;
Iniziano a tornare visibili i nu-
meri incisi, in attesa che rice-
vano poi l’integrazione croma-
tica. Immaginiamo già ora di
poter ammirare un quadrante

chiaro e bello che faccia da
degna cornice al nostro bel
campanile.

Questo il secondo elenco di
offerte: Mangini Enrico 50,00;
Zunino 200,00; Pastorino
50,00; Fam Eforo Pietro da ro-
sario 50,00; Fam Eforo Mario
da rosario 50,00; Carletto
20,00; n.n. da benedizioni ca-
se 25,00; Suore Benedettine
della Provvidenza di Ronco
Scrivia 100,00; Fam Mastro-
pietro da rosario 50,00; Grat-
tarola Delfina 50,00; Aldo e Ida
100.

Casa Famiglia
per anziani
Sant’Antonio
Acqui Terme

Via Garibaldi, 56
Acqui Terme
Tel. 370 3325057
349 1395661
391 3663376
socialeatuttotondo@gmail.com 

Permanenza
brevi e lunghi periodi

Assistenza 24H
con personale

qualificato

Accoglienza familiare

Guidato dal Vescovo, venerdì 30 giugno

Pellegrinaggio adulti
al Santuario di Crea

La facciata della artistica Chiesa del Santuario della “Ma-
donna di Crea”.

Concorso fotografico
sul Campanile del Duomo

Al campanile del Duomo

Restauro orologio
il punto dei lavori

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

Piazza Duomo 7 - Acqui Terme - € 26 i.c.

Nelle parrocchie acquesi

Prime comunioni

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

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
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“L’annuncio e la testimonianza cristiana
debbono affrontare la sfida rappresentata
dal pluralismo religioso, da un’adesione
“graduata” e parziale alla fede di un uomo
che vive un’esperienza mutevole in un
mondo diventato sempre più confuso”. 
Con questa constatazione concludevo

le “riflessioni sul giubileo della nostra cat-
tedrale” della scorsa settimana, con la
promessa di offrire, “sul prossimo numero
del nostro giornale… qualche spunto per
orientare la nostra riflessione nella nuova
situazione…”.
Una domanda
E per, in certo modo, mantenere la pro-

messa, inizierei proponendo una doman-
da: coloro che non fanno riferimento alla
fede cristiana (e quindi non partecipano,
o non partecipano più, alla vita della Chie-
sa) hanno perduto o non sentono più l’esi-
genza di una vita spirituale ed hanno ab-
bandonato, almeno, la sua ricerca? Sa-
rebbe come dire: uno degli aspetti impor-
tanti di quella che chiamiamo secolarizza-
zione o, anche scristianizzazione, com-
prende anche l’abbandono di una qualche
forma di vita, per così dire, spirituale?
La domanda non è senza importanza

anche perché dipende dalla risposta im-
plicita od esplicita che tante volta diamo
ad essa l’atteggiamento che assumiamo
nei confronti dei cosiddetti “non credenti” o
credenti in altre forme di fede e manife-
stazione religiosa.
A questo proposito mi pare che un ap-

profondimento evangelico della nostra fe-
de cristiana ci possa condurre sulla via
giusta. E, per farlo, ci facciamo aiutare da
un testo, a mio parere, citato un po’ trop-
po poco nelle nostre conversazioni pasto-
rali. 
Mi riferisco al paragrafo 16 della Costi-

tuzione dogmatica del Concilio vaticano II
sulla Chiesa (“Lumen gentium”). 
Esso dice così: “Quanto a quelli che

non hanno ancora ricevuto il Vangelo, an-
ch’essi in vari modi sono ordinati al popo-
lo di Dio. In primo luogo quel popolo al
quale furono-dati i testamenti e le pro-
messe e dal quale Cristo è nato secondo
la carne… Ma il disegno di salvezza ab-
braccia anche coloro che riconoscono il
Creatore, e tra questi in particolare i mu-
sulmani, i quali, professando di avere la
fede di Abramo, adorano con noi un Dio
unico, misericordioso che giudicherà gli
uomini nel giorno finale.
Dio non è neppure lontano dagli altri

che cercano il Dio ignoto nelle ombre e
sotto le immagini... 
Infatti, quelli che senza colpa ignorano il

Vangelo di Cristo e la sua Chiesa ma che
tuttavia cercano sinceramente Dio e col-

l’aiuto della grazia si sforzano di compie-
re con le opere la volontà di lui, conosciu-
ta attraverso il dettame della coscienza,
possono conseguire la salvezza eterna.
Né la divina Provvidenza nega gli aiuti ne-
cessari alla salvezza a coloro che non so-
no ancora arrivati alla chiara cognizione e
riconoscimento di Dio, ma si sforzano,
non senza la grazia divina, di condurre
una vita retta”. 
La prospettiva universale
Come si vede, queste affermazioni con-

ciliari sono ispirate ad una prospettiva uni-
versale della salvezza che Dio offre a tut-
ti e rende per tutti accessibile nelle forme
che a Lui sembrano più opportune.
Da ciò deriva la valutazione che noi

possiamo fare della nostra proposta di fe-
de: essa è una proposta importante che
dobbiamo rivolgere a tutti senza, però, co-
stringere né i nostri compagni di strada e
neppure Dio a seguire la strada che ab-
biamo avuto la fortuna di seguire noi.
E questo è possibile se rifiutiamo di

unirci al coro di quelli che affermano che
con la diminuzione del numero dei cre-
denti (almeno qui in Italia ed in Europa) va
di pari passo in chi non crede il tramonto
di una sincera ricerca del senso della vita.
Ricercare l’amicizia con tutti
Il nostro annuncio perderà quindi le ca-

ratteristiche di chi annuncia con autorità e
con sicurezza la sua verità ma si trasfor-
merà in un accompagnamento fraterno
nella ricerca di un senso nella vita di cui
tutti abbiamo bisogno di fronte ai grandi
problemi che attraversano la nostra esi-
stenza quotidiana. Noi, di fronte a coloro
che non credono (o non credono più o
credono in modo diverso o parziale), non
possiamo presentarci come coloro che,
pieni di forza e di intelligenza, continuano
a mantenere granitiche certezze religiose
e morali.
Dobbiamo piuttosto ricercare l’amicizia

con tutti sapendo che in tutti (certo in mo-
do misterioso ma, non per questo, meno
reale) opera quello Spirito di Dio che nel-
la creazione ha dato ordine al caos e che,
nella Pentecoste, ha dato un “nuovo ini-
zio” alla Sua presenza.
Mi permetto, a questo proposito, di ri-

chiamare il pensiero e l’esperienza di
Charles de Foucauld, uno straordinario te-
stimone cristiano di cui nel dicembre scor-
so abbiamo ricordato il centenario della
morte.
Secondo Lui, la gioia che viene dal Van-

gelo si annuncia ai non cristiani “tete à te-
te” (“da persona a persona” ha tradotto
papa Francesco nell’Evangelii gaudium);
affermazione che vuol dire: occorre farsi
prossimo, condividere le preoccupazioni,

le ansie, le gioie, le sofferenze dei fratelli
se si vuole annunciare ad essi nella cari-
tà quella misericordia che loro (magari in-
consapevolmente) stanno cercando e di
cui, comunque, anche noi abbiamo asso-
lutamente bisogno.
Con confidente fiducia
Credo che questo stile evangelico ci

consenta di vivere la sfida rappresentata
dalla situazione religiosa che caratterizza
i nostri anni con un atteggiamento di con-
fidente fiducia. E cioè possiamo abban-
donare l’atteggiamento che tante volte (se
va bene) abbiamo assunto: quello della
(compiaciuta!) tolleranza nei confronti di
chi non crede o crede solo parzialmente o
si è costruito una fede “fai da te”, per as-
sumere l’atteggiamento gioioso di chi cre-
de che, al di là dei confini delle nostre
Chiese, opera misteriosamente ma effica-
cemente quel Dio del quale ogni uomo
prova nostalgia finché in Lui non trovi ri-
poso.
Curare la vita spirituale:
un compito per la Chiesa
Va da sé che, se si vuole essere com-

pagni di strada nella ricerca con gli uomi-
ni di oggi, occorre che ogni cristiano si
sforzi per curare la propria vita spirituale. 
Credo che in quest’ambito la nostra

Chiesa debba compiere uno grande sfor-
zo per offrire a ragazzi, giovani e adulti oc-
casioni (nelle forme appropriate a cui qui
non è possibile neppure fare cenno) per
un approfondimento delle domande “ve-
re”, cioè di quelle legate alla ricerca del
senso della sofferenza, della gioia, del be-
ne, del male, della vita e della morte. Cer-
cando di evitare le risposte sempre ripe-
tute che, però, non scaldano il cuore;
quelle, per intendersi, retoriche che, spes-
so, per comodità o per superficialità i cri-
stiani sono tentati di ripetere ma che non
hanno più la forza di destare stupore o ad-
dirittura meraviglia. 
Tornare allo stile di Gesù
In sostanza occorre tornare allo “stile”

di Gesù del quale l’evangelista Luca dice:
“Tutti erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua bocca…”.
(4,22).
Ma per raggiungere questo stile evan-

gelico bisogna sottoporsi ad un impegna-
tivo tirocinio: non si può dire agli altri quel-
lo di cui non si è fatto esperienza. Tom-
maso d’Aquino diceva di san Domenico (il
fondatore dell’ordine a cui il grande filoso-
fo apparteneva) che Egli era capace di
“contemplata aliis tradere”, cioè di “pas-
sare agli altri quello di cui aveva fatto
esperienza”, a livello di intelligenza e di vi-
ta concreta.

M.B.

Papa Francesco a Fatima
Cinquecentomila pellegrini

hanno assistito alla messa per
la canonizzazione di France-
sco e Giacinta Marto, i primi
due  bambini non martiri a es-
sere proclamati Santi nella sto-
ria della Chiesa. Fatima è “un
manto di luce”, ha detto Fran-
cesco additando al mondo
l’esempio dei due pastorelli e
chiedendo una “mobilitazione
generale” per la “rivoluzione
della tenerezza” “Abbiamo una
Madre”. 
Lo ha ripetuto tre volte, una

delle quali a braccio, Papa
Francesco, durante l’omelia
della Messa celebrata nella
spianata della basilica di No-
stra Signora del Rosario di Fa-
tima. Davanti a lui, 500mila
persone che poco prima ave-
vano sentito proclamare santi
Francesco e Giacinta Marto, i
due pastorelli di Fatima che
sono diventati i primi due san-
ti bambini non martiri della sto-
ria della Chiesa. 
Altrettanto sterminata la fol-

la che la sera prima, dopo la
preghiera privata nella “Cap-
pellina delle Apparizioni” – cir-
ca dieci minuti, in piedi, in si-
lenzio davanti alla statua della
“Signora”, una delle istantanee
più commoventi del suo 19°
viaggio apostolico internazio-
nale – aveva ascoltato il primo
discorso pubblico del Papa,
dopo le benedizioni delle cen-
tinaia di migliaia di candele
che hanno rischiarato la notte.
Molto intenso e prolungato an-
che il commiato del Papa, che
al termine della Messa, come
tutti gli altri fedeli, ha agitato
commosso il fazzoletto bianco,
per salutare la statua della Ma-
donna di Fatima mentre veni-
va portata via dal palco. 
La speranza è come un’an-

cora in cielo, dice il Papa nel-
l’omelia del 13 maggio citando
le “innumerevoli benedizioni
che il cielo ha concesso lungo
questi cento anni, passati sot-
to quel manto di luce che la
Madonna, a partire da questo
Portogallo ricco di speranza,
ha esteso sopra i quattro an-
goli della terra”. 
Con davanti agli occhi gli

esempi di san Francesco e
santa Giacinta Marto, il Papa
dà voce ad un moto interiore:
“Grazie, fratelli e sorelle, di

avermi accompagnato! Non
potevo non venire qui per ve-
nerare la Vergine Madre e affi-
darle i suoi figli e figlie”.
Fatima è un manto di luce,

quello della “Signora”, che av-

volge tutti, nessuno escluso,
perché nessuno dei suoi figli si
perda. Francesco affida alla
Madonna di Fatima, in partico-
lare, i malati e i disabili, i dete-
nuti e i disoccupati, i poveri e
gli abbandonati. 
E cita una lettera di suor Lu-

cia, traduzione di una visione
di Giacinta che sembra evoca-
re perfettamente questa gior-
nata di maggio.
“Non vedi tante strade, tanti

sentieri e campi pieni di perso-
ne che piangono per la fame e
non hanno niente da mangia-
re? E il Santo Padre in una
chiesa, davanti al Cuore Im-
macolato di Maria, in preghie-
ra? E tanta gente in preghiera
con lui?”.
“Non vogliamo essere una

speranza abortita! La vita può
sopravvivere solo grazie alla
generosità di un’altra vita”. An-
cora la speranza, nella parte fi-
nale dell’omelia, dove c’è spa-
zio per una lettera scritta da
suor Lucia, il 28 febbraio 1943:
“Nel chiedere ed esigere da
ciascuno di noi l’adempimento
dei doveri del proprio stato, il
cielo mette in moto qui una ve-
ra e propria mobilitazione ge-
nerale contro questa indiffe-
renza che ci raggela il cuore e
aggrava la nostra miopia”.
“Sotto la protezione di Ma-

ria, siamo nel mondo sentinel-
le del mattino che sanno con-
templare il vero volto di Gesù
Salvatore, quello che brilla a
Pasqua, e riscoprire il volto
giovane e bello della Chiesa,
che risplende quando è mis-
sionaria, accogliente, libera,
fedele, povera di mezzi e ricca
di amore”, l’augurio di France-
sco.

M. Michela Nicolais (SiR)

Il Giubileo della Cattedrale Per riflettere

Una bella testimonianza sul-
la festa diocesana dei chieri-
chetti ci è giunta da Masone:
«“Voi siete pietre vive, scelte 
e preziose” questo il tema

dell’80° festa dei chierichetti
diocesana che si è svolta ad
Acqui martedì 25 aprile.
La parrocchia di Masone ha

partecipato con la presenza di
nove bambini accompagnati
dal nostro parroco don Mauri-
zio Benzi, dalle suore e da una
catechista.
I bambini sono stati accolti

nel cortile del Seminario Mino-
re per l’iscrizione alla giornata
e la consegna del bel cartello-
ne preparato nei giorni prece-
denti raffigurante la cattedrale
di Acqui con al suo interno le
parole: Amicizia, Gioia, Pace,
Felicità e Amore.
La festa è iniziata con il

“gioco libero” e poi si sono
svolte, in Duomo, le prove di li-
turgia, cultura e canto.
I nostri chierichetti hanno ri-

sposto molto bene alle do-
mande sul loro servizio duran-
te la messa e sulla cattedrale.
Successivamente hanno an-
che cantato tutti insieme alcu-
ni brani che hanno imparato al
catechismo.
Prima della santa messa si

è svolta la bella processione
che quest’anno accompagna-
va la reliquia di san Guido che,
in concomitanza con il 950°
della consacrazione della cat-
tedrale, è stata presente an-
che nella nostra parrocchia dal
7 all’11 maggio.
Durante l’omelia il nostro ve-

scovo mons. Piergiorgio Mic-
chiardi ha invitato i bambini ad
essere pietre vive e scelte per
la chiesa di oggi, ringraziando-
li anche per il loro prezioso
servizio.
La giornata è poi proseguita

con il pranzo in cortile. 
Dopo un buon gelato, i tor-

nei di calcio, pallavolo e il
grande gioco hanno coinvolto i
bambini per l’intero pomerig-
gio.
I bambini di Masone si sono

aggiudicati il secondo posto
nel torneo di calcio.
Al termine della festa sono

stati consegnati dal vescovo i
premi per i giochi del pomerig-
gio e gli attestati delle prove
della mattinata, dove i chieri-
chetti di Masone hanno otte-
nuto un ottimo e  meritato ri-
sultato!
In conclusione ogni chieri-

chetto ha ricevuto un pallonci-
no bianco al quale allegare un
messaggio. Questo per sanci-
re l’inizio del pellegrinaggio
della reliquia di san Guido.
I palloncini sono stati lancia-

ti in cielo, lasciando così nel
cuore di tutti tanta gioia e tan-
ta speranza di pace per tutto il
mondo!».

“Di me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giu-
dea e la Samaria e fino ai con-
fini della terra”, così Gesù agli
apostoli prima di ascendere al
cielo.
La liturgia di domenica 21

maggio celebra la sesta do-
menica di Pasqua e nella pri-
ma lettura dagli Atti degli apo-
stoli dice: “In quei giorni Filip-
po, sceso in una città della Sa-
maria, cominciò a predicare il
Cristo. E le folle prestavano
ascolto”. Il racconto dell’apo-
stolo Filippo e della sua mis-
sione in Samaria, è preceduto
da una annotazione importan-
te: “Scoppiò una violenta per-
secuzione contro la chiesa di
Gerusalemme”. Non è una
coincidenza secondaria e il le-
game fra persecuzione e diffu-
sione del Vangelo non è pura-
mente esteriore, è invece un
legame profondo. 
Secondo il racconto degli At-

ti il conflitto non fa parte di un
momento passeggero della
storia della fede cristiana, ma
l’accompagna sempre: il tem-
po della chiesa è tempo di gio-
ia e di consolazione derivanti
dalla presenza dello Spirito,
ma è ugualmente occasione di
tentazione, sofferenza e per-
secuzione. 
È la via del Cristo che conti-

nua. Gesù ha indicato ai suoi
fedeli un cammino, non una
città, un paese, un popolo in
cui fermarsi; l’apostolo Filippo
è l’iniziatore di una tappa im-
portante del cammino della
missione: per la prima volta

l’annuncio esce dai confini ter-
ritoriali della fede, cultura,
mentalità ebraica, il vangelo è
portato a gente ritenuta esclu-
sa e diversa, i samaritani ap-
punto, che i giudei disprezza-
vano e consideravano alla
stregua degli infedeli. Alla pre-
dicazione di Filippo si unisce
l’aiuto degli apostoli Pietro e
Giovanni che confermano la
parola dell’apostolo e arricchi-
scono le nuove comunità bat-
tezzate con il dono della cresi-
ma, dello Spirito Santo. “Io
pregherò il Padre – così nel
vangelo di domenica – ed egli
vi darà un altro Consolatore
perché rimanga con voi per
sempre, lo Spirito di verità”.
Nella vita di ogni cristiano il do-
no della presenza misteriosa
dello Spirito Santo è il vero
motore trainante dell’amore vi-
cendevole. 
È unicamente nell’esperien-

za quotidiana e concreta del-
l’amore fraterno che si fa spa-
zio e si rende testimonianza
della propria fede e della pre-
senza nella storia degli uomini
dello Spirito Santo: “Nessuno
ha mai visto Dio; se ci amiamo
gli uni gli altri, Dio rimane in noi
e l’amore di lui è perfetto in
noi”. Scriveva don Lorenzo Mi-
lani parroco di Barbiana:
“Quando ci si affanna a cerca-
re apposta l’occasione pur di
infilare la fede nei discorsi, si
mostra d’averne poca, di pen-
sare che la fede sia qualcosa
di artificiale aggiunto alla vita e
non invece ‘modo’ di vivere e
di pensare”. dg

In cammino
con San Guido
Prosegue il nostro cammino

con San Guido per la nostra
diocesi. Venerdì scorso a Car-
care i giovani presenti sono
stati invitati da Carlotta Testa a
vivere da comunità di chiama-
ti nella Chiesa, appartenendo-
le e vivendola. Venerdì 19 a
Ponti parlerà Luca Manzon
giovane impegnato in AC. Ve-
nerdì 26 a Nizza incontro con
un capo scout, Massimo Mar-
razzo. Affidiamoci sempre a
Maria e a San Guido che gui-
dino i nostri passi da protago-
nisti nella nostra Chiesa.

don Gian Paolo

Domenica 7 maggio a Incisa
Scapaccino l’OFTAL si è unita
all’arma dei Carabinieri per un
pellegrinaggio al santuario in-
titolato alla Virgo Fidelis.
L’associazione cerca con

queste iniziative di far cono-
scere non solo il messaggio di
Lourdes, ma anche il carisma
del nostro fondatore, mons.
Alessandro Rastelli, che chie-
deva ai volontari di portare i
malati, i poveri, i delusi dalla vi-
ta a Dio attraverso la Madon-
na.
Pellegrinare insieme, oltre a

un forte valore simbolico, dà il
senso del popolo di Dio che
cammina insieme, senza di-
stinzioni, unito dal cammino
fatto passo dopo passo, dalla
fatica del camminare, dal dono
dello stare fianco a fianco.
Continueranno nei prossimi

mesi gli appuntamenti dell’OF-
TAL, in particolare vorremmo
ricordare la ormai prossima
cena di autofinanziamento di
venerdì 19 maggio, alle ore 20
presso il gruppo Alpini “L. Mar-
tino” di Acqui Terme (sede di
piazza ex caserma C.Battisti).
È un evento aperto anche e

soprattutto agli amici dell’OF-
TAL, che vogliono contribuire a
finanziarne le attività. Per pre-
notazioni e informazioni pote-

te telefonare a Carla 347/
0151844.
Per avere informazioni circa

le varie iniziative è possibile
contattare Valeria 339/21917
26.
Sono inoltre sempre attive le

segreterie zonali soprattutto
ora che si avvicina il tempo del
pellegrinaggio: Carla 347/
0151844, Gianni 347/ 0151
845, Valeria 347/0151748.
Per chi volesse contribuire

anche con una piccola offerta,
per pagare un viaggio ad un
anziano o a un malato, fornia-
mo l’Iban IT 61 X 02008 47590
000102991553 - Oftal Acqui
Onlus

Il vangelo della domenica

Parrocchia di Masone

Bravi chierichetti!
Attività Oftal

Calendario diocesano
Giovedì 18 – Alle ore 11,30 si riunisce il collegio dei consultori;
- Alle ore 16 si riunisce il consiglio diocesano per gli affari eco-

nomici.
Venerdì 19 – Alle ore 21 a Ponti preghiera dei giovani in oc-

casione della presenza delle reliquie di San Guido. Presiede il
vescovo.
Domenica 21 – Alle ore 11 il Vescovo amministra la cresima a

San Cristoforo;
Alle ore 16 il Vescovo amministra la cresima a Merana;
- Alle ore 18 a Ponti il Vescovo presiede l’eucaristia con i sa-

cerdoti della zona pastorale due Bormida in occasione del pel-
legrinaggio della reliquia di San Guido.
Da lunedì 22 a giovedì 25 maggio il Vescovo è a Roma per

l’assemblea annuale della Conferenza Episcopale Italiana.
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Acqui Terme. Lunedì 15
maggio a Palazzo Robellini è
stata presentata e consegnata
ai candidati sindaco la piatta-
forma di Libera (ora disponibi-
le sul sito www.liberapiemon-
te.it.) scritta in collaborazione
con altre associazioni del terri-
torio. Alla consegna della piat-
taforma erano presenti espo-
nenti del Movimento Cinque
Stelle con delega del candida-
to Lorenzo Lucchini, e espo-
nenti del PD con il candidato
Carlo De Lorenzi. 

La piattaforma è composta
da 10 punti che il presidio di Li-
bera di Acqui Terme e le altre
associazioni intendono porre
all’attenzione di chi ammini-
strerà la città dopo queste ele-
zioni. Sono punti elaborati in
base alle esigenze del territo-
rio e ai principi di Libera, ovve-
ro quelli dell’antimafia, della
memoria, della legalità e edu-
cazione alla cittadinanza atti-
va. Questa piattaforma non
vuole essere soltanto uno stru-
mento propositivo in periodo
elettorale, ma vuole essere, in
primo luogo, un metodo attivo
e continuativo di interazione
tra società civile a amministra-
zione locale. Infatti i candidati
che decideranno di sottoscri-
vere questo documento si im-
pegnano non solo ad attuare i
punti sottoscritti ma anche a
dare riscontro, alla cittadinan-
za, del lavoro svolto nel tempo.

Per questo Libera e le asso-
ciazioni che appoggiano la
piattaforma si impegnano a
monitorare l’attività dell’ammi-
nistrazione comunale e chie-
dere, con scadenze periodi-
che, momenti pubblici di verifi-
ca e confronto sul lavoro ope-
rato. Durante questa settima-
na i candidati che hanno rice-
vuto la piattaforma avranno
modo di analizzarla e di con-
frontarsi con i propri candidati
consiglieri, per decidere se
sottoscriverla. Terminato que-
sto momento di verifica interna
avranno modo di comunicare
se hanno o meno deciso di
sottoscrivere i punti che sono
stati loro proposti e invieranno
un video in cui potranno spie-
gare perché hanno scelto di
aderire o non aderire. I video
saranno pubblicati sul sito di
Libera Piemonte, Libera Ales-
sandria e sulla pagina Face-
book: Libera Acqui Terme-
Presidio Stefano Saetta.

Le associazioni che sosten-
gono la piattaforma insieme a
Libera sono: Archicultura –
A.N.P.I. Sezione Pietro Minetti
Mancini di Acqui Terme - Azio-
ne Cattolica, Associazione In-
terparrocchiale di Acqui – Cit-
tadinanza Attiva – CESTE aps
- Comunità M.A.S.C.I. di Acqui
Terme – Equazione – Gruppo
SCOUT Acqui 1 – Gruppo vo-
lontariato assistenza handi-
cappati GVA – Liberi Pensanti.

Presentata lunedì 15 maggio

La piattaforma di “Libera”
Acqui Terme. Il volontaria-

to, soprattutto legato al Welfa-
re, sarà uno dei temi qualifi-
canti del programma per il fu-
turo della nostra città, del can-
didato del centrosinistra Carlo
De Lorenzi.

I moltissimi volontari che
operano con le loro associa-
zioni in Acqui Terme, saranno
per De Lorenzi interlocutori de-
terminanti per affrontare i pro-
blemi della nostra città. 

Per questo e soprattutto
per ascoltare le loro proposte
è stato programmato un in-
contro dei volontari con Carlo
De Lorenzi per lunedì 22
maggio alle ore 21 a Palazzo
Robellini. 

Non sono invitati solo i re-
sponsabili di ciascuna asso-
ciazione, ma saranno ben ac-
colti anche tutti i volontari che
quotidianamente dedicano
parte del loro tempo e della lo-
ro esperienza gratuitamente
per uno scopo che ritengono
importante per gli acquesi.
Questo volontariato, è stato di-
sciplinato dal governo con una

riforma del Terzo settore, che
vedrà la luce il prossimo au-
tunno. 

Il candidato sindaco De Lo-
renzi intende dare attuazione
alla riforma discutendone con
chi di tale riforma è il destina-
tario. 

E fa propria la definizione
che la riforma fa del Terzo
settore che all’art. 1 recita:
“Per terzo settore si intende il
complesso degli enti privati
costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finali-
tà civiche, solidaristiche e di
utilità sociale e che, in attua-
zione del principio di sussi-
diarietà e in coerenza con i ri-
spettivi statuti o atti costituti-
vi, promuovono e realizzano
attività di interesse generale
mediante forme di azione vo-
lontaria e gratuita o di mutua-
lità o di produzione e scambio
di beni e servizi». Questo è il
primo di diversi incontri che il
candidato sindaco promuove-
rà per incontrare gli acquesi
nelle loro varie attività per lo
sviluppo della nostra città.

De Lorenzi incontra
il volontariato

Acqui Terme. Il Comune di
Acqui Terme annuncia una
nuova giornata dedicata al tan-
to acclamato progetto “Un libro
per tutti”. Sabato 27 maggio,
dalle ore 15 alle ore 18, presso
la Biblioteca Civica di via M.
Ferraris 15, la cittadinanza po-
tra ̀scegliere 3 libri di proprio
interesse.

Romanzi storici, saggi di ar-
chitettura, storia, geografia,
economia, politica, arte, reli-
gione, turismo, filosofia, psico-
logia, opere analitiche prove-
nienti da donazioni di enti pub-
blici o di privati e dai fondi dei
premi letterari cittadini saranno
messi a disposizione della cit-
tadinanza.

Una giornata per facilitare a
tutti l’avvicinamento ai libri, so-

prattutto in questo periodo di
indiscussa crisi economica,
con l’obiettivo di promuovere
l’amore per la lettura e il pia-
cere benefico della conoscen-
za. Una buona occasione per
mostrare ai cittadini la vivacità
culturale della biblioteca e gli
innumerevoli ampliamenti dei
servizi degli ultimi tempi.

Per citarne alcuni: il sistema
wi-fi; una nuova area bambini
moderna e colorata per acco-
gliere i giovanissimi desidero-
si di giochi e di lettura; il “Fe-
stival Grappolo di Libri” e il
“progetto Librinvoce”, per coin-
volgere gli studenti delle scuo-
le dell’infanzia e secondarie
della citta ̀e del territorio.

Un patrimonio di 70.000 vo-
lumi al servizio della comunita.̀

Torna “Un libro per tutti”

Precisazione
Acqui Terme. Il dott. Marco Baccino, ringraziando per lo spa-

zio concesso dalla redazione, a proposito dell’articolo, uscito po-
chi numeri fa su questo settimanale, che nacque dalla visita di un
cronista del “L’Ancora” nella sua farmacia di Corso Bagni - di cui
è titolare dal 2013 -  tiene a rettificare, di quel testo, un dato.    

E ciò attraverso una precisazione, breve ma essenziale: il pae-
se in cui ha esercitato – e per vent’anni – la professione di far-
macista, infatti, non è Cortemilia, ma Roccaverano. 

E proprio questa esperienza, non solo lavorativa, ma umana,
protrattasi per quattro lustri - egli tiene a sottolineare -  davvero
meriterebbe ben più di queste poche righe di rettifica.  Di qui il
suo saluto, ancora una volta, alle famiglie della Langa.

Acqui Terme. Dopo il suc-
cesso del debutto dello spetta-
colo “A proposito di Shake-
speare” al Teatro Umberto I di
Ricaldone, la compagnia “Bel-
li da Morire” replicherà il 24
maggio al Teatro Ariston di Ac-
qui Terme. Il musical, interpre-
tato dai giovanissimi allievi del-
l’omonima scuola, è un’origi-
nale reinterpretazione di alcu-
ne trame e alcuni personaggi
del celebre autore inglese.

Il regista Marcello Chiaraluce,
che si è anche occupato della
stesura dell’adattamento dei te-
sti, ha spiegato che Shake-
speare può essere considerato
“l’adolescente” della letteratura
inglese, laddove per adole-
scente non si intende l’essere
acerbo, ingenuo, senza espe-
rienza, ma piuttosto colui che si
pone ancora domande sui due
pilastri che dominano l’intera
esistenza umana: l’amore e la
morte. Chi meglio degli adole-
scenti dunque può interpretare
questi grandi temi? Chi meglio

di loro pensa che l’amore sarà
eterno e che la morte sia un
problema lontano? Per fortuna!
Lo spettacolo è diviso in tre par-
ti: la prima intitolata “Romeo –
amore, orrore”, si ispira a Ro-
meo e Giulietta e pone l’accen-
to su come le scelte di Romeo
lo rendano responsabile della
sua stessa sorte; la seconda è
intitolata “Otello Vs Desdemo-
na” e si ispira alla storia del ce-
lebre Moro di Venezia, che la-
sciò che la lingua velenosa del-
l’infido Iago, contagiasse il suo
amore per l’amata moglie; infi-
ne “Macbeth: la follia del desti-
no” si ispira ovviamente al Mac-
beth e mostra come conoscere
il proprio destino prima che ac-
cada, possa essere una vera e
propria maledizione che condu-
ce alla follia.

La musica, eseguita rigoro-
samente dal vivo, renderà an-
cora più coinvolgente la narra-
zione, sostenendo talvolta la
drammaticità, talvolta leggerez-
za delle scene. m.b.

Il 24 maggio all’Ariston

Shakespeare: musical
con “Belli da morire”

I 5 stelle presentano il programma
Acqui Terme. Venerdì 19 maggio alle 21 a Palazzo Robellini,

verranno elencati i punti più salienti del programma depositato
venerdì scorso in Comune dal locale gruppo pentastellato.
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Acqui Terme. All’evento
mancano ancora un paio di
settimane, ma già ora si pos-
sono avere alcune anticipazio-
ni su quella che sarà la quinta
edizione di “Flowers & Food”,
dedicata all’abbinamento cibo
e fiori.
Organizzata dal Settore Ver-

de Pubblico e dall’Assessora-
to al Commercio del Comune
di Acqui Terme, la manifesta-
zione è pronta a invadere il
centro della città nel fine setti-
mana del 27 e 28 maggio
prossimo, su un percorso di ol-
tre un chilometro.  
Tra piazza Italia e il ponte

sulla Bormida in fondo a corso
Bagni, circa cento espositori
daranno vita ad una festa che
celebra il tripudio della natura
nel cuore della primavera. 
Si vedranno e si potranno

acquistare tante rose e peonie,
arbusti e alberi da giardino,
piante di agrumi e fruttiferi, or-
taggi e aromatiche, fiori estivi
di ogni genere, orchidee, cac-
tus e piante carnivore. 
«Abbiamo ormai i nostri

espositori affezionati di tutta
Italia – dice Mauro Ratto, re-
sponsabile del settore Verde
del Comune che da mesi lavo-
ra all’organizzazione – e natu-
ralmente contiamo anche su
tanti visitatori fedeli che ogni
anno giungono apposta da
Genova e dalla Liguria di Po-
nente, da Milano e Torino, dal
Nord del Piemonte e anche da
più lontano». 
Flowers & Food ha in pro-

gramma anche quest’anno nu-
merose attività a tutte le ore
del giorno, dalle 9,30 alle
19,30. 
Confermata la navetta gra-

tuita per la visita del giardino di
Villa Ottolenghi (ritrovo presso
l’info point di piazza Italia alle
ore 11, ore 14, ore 17 e ore 18
il sabato e alle ore 11, ore 16 e

ore 18 la domenica). Confer-
mata anche in diversi momen-
ti del giorno la visita guidata al
birdgarden del castello dei Pa-
leologi dove, lungo il cammi-
namento, sarà allestita la mo-
stra Engraving & Flowers cu-
rata per l’occasione dall’Asso-
ciazione Biennale per l’Incisio-
ne con illustrazioni a tema flo-
reale. 
Da segnalare c’è anche la

presenza i ben tre pro loco
che, sia sabato che domenica,
nei propri stand allestiti nei
pressi di Corso Dante, offriran-
no alcuni delle loro prelibatez-
ze. 
Le pro loco in questione so-

no quella di Acqui Terme, quel-
la di Ovrano, quella di Arzello
e quella di Castelletto d’Erro.
Chi volesse approfittare del-
l’iniziativa, ricordiamo che sa-
bato sarà possibile sia pranza-
re che cenare, mentre dome-
nica 28 maggio solo pranzare.
Saranno disponibili posti a

sedere.
Tra le novità dell’anno, an-

che la presenza in mostra del
Garden Club ‘Tulipa clusiana’
di Acqui Terme di recente fon-
dazione e dell’Associazione
Amici dei Musei. 
Ognuno avrà un proprio

stand ed in particolare, il Gar-
den Club il concorso “Acqui in
fiore” a cui possono iscriversi
gratuitamente i cittadini anche
durante Flowers & Food. 
Il modulo è scaricabile dal-

la home page del sito del Co-
mune (comune. acquiter-
me.al.it). In palio tre allettan-
ti premi in buoni per l’acqui-
sto di piante o materiali per il
giardinaggio. 
Sempre nello stand sarà

possibile raccogliere informa-
zioni per iscriversi al Club che
accomuna appassionati di bo-
tanica e di ambiente.

Gi. Gal.

Grandi preparativi

Flowers & Food
edizione 2017

Acqui Terme. Al via la se-
conda edizione del concorso
“Acqui in fiore”, ovvero l’inizia-
tiva che ha come obiettivo
quello di rendere più bella dal
punto di vista estetico la città.
Si potrà partecipare coltivando
petunie, ortensie, piante ram-
picanti, rose e quanto di bello e
profumato la natura è in grado
di offrire in questa stagione. 
«Non importa il tipo di pian-

ta e nemmeno di fiori> spiega-
no Antonio Della Giusta e
Mauro Ratto, rispettivamente
presidente e vicepresidente
del Garden Club Acqui, orga-
nizzatori del concorso “Acqui
in fiore” patrocinato dal Comu-
ne, «ciò che conta è che si ab-
bia bene in mente il senso di
questo progetto che ci augu-
riamo possa coinvolgere più
gente possibile». Singoli citta-
dini, ma anche commercianti e
chiunque ami la botanica. Il
concorso consiste nell’abbelli-
mento di balconi, finestre, da-
vanzali, dehors, ma anche ve-
trine, ingressi e portoni. I con-
correnti potranno usare qual-
siasi tipo di pianta ornamenta-
le. È ammesso l’utilizzo di
piante secche, legno o altri og-
getti della natura come com-
pletamento supporto e decoro
dove però, il verde dovrà es-
sere l’elemento predominante
dell’allestimento. Ed è chiaro
che sarà indispensabile che gli

allestimenti siano visibili dalla
strada. «La partecipazione al
concorso è gratuita – aggiun-
gono Della Giusta e Ratto – è
dovrà essere effettuata entro il
15 giugno». Sarà sicuramente
un’ottima occasione la manife-
stazione Flowers&Food che si
svolgerà il 27 e 28 maggio pro-
prio in città. Per l’occasione in-
fatti il Garden Club, nato nel
febbraio scorso e che al mo-
mento conta una quindicina di
soci, avrà un suo stand. Qui si
potranno ritirare i moduli di
partecipazione così come
quelli inerenti ad una eventua-
le iscrizione al club. «Gli alle-
stimenti dovranno essere com-
pletati entro il 30 giugno e dal
15 al 30 luglio verranno effet-
tuate le valutazioni da parte di
un’apposita giuria». La giuria
sarà composta da due soci del
Club, da un esperto del setto-
re, da un architetto paesaggi-
stico e un fotografo. Ai vincito-
ri saranno consegnati buoni
spesa per l’acquisto di fiori e
materiali di giardinaggio offerti
dagli sponsor che sono Piaz-
zolla srl, BricoOK, Gruppo Ma-
de e Visgel. In particolare, al
primo classificato sarà conse-
gnato un buono del valore di
400 euro. Al secondo classifi-
cato un buono da 250 euro e
al terzo classificato un buono
del valore di 150 euro. 

Gi. Gal.

Concorso per abbellire la città

“Acqui in fiore”
la 2ª edizione

Acqui Terme. Grande suc-
cesso di gradimento per il I Tor-
neo Interforze che si è disputa-
to il giorno 14 maggio presso il
complesso sportivo di Momba-
rone. Presenti 10 squadre di
calcio a 5, rappresentanti i Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia di Stato, Polizia Peni-
tenziaria, Croce Rossa di Acqui
Terme, Misericordia di Acqui
Terme, dipendenti ENEL, Di-
pendenti RFI, dipendenti ditta
IMEB e ASD 100e1 sport.
Ideatore dell’evento la Croce
Rossa Acquese con l’aiuto or-
ganizzativo del sig. Fabio Lar-
dieri dell’ACSI, la giornata è
trascorsa regolarmente con
entusiasmo e goliardia da par-
te di tutte le rappresentanze, Il
torneo si è svolto con una fase
a gironi per approdare poi agli
scontri finali per i primi posti.
Vince il “I Torneo Interforze” la
rappresentativa dell’ASD
100e1 sport, seconda la rap-
presentativa della Polizia di
Stato e terza la rappresentati-
va dei Carabinieri, mentre mi-
glior giocatore del torneo Mas-
similiano Luongo della rappre-
sentativa dei Carabinieri. A tut-
te le rappresentative è stata
consegnata una targa ricordo
dell’evento. «Ottimo risultato -
commenta Maurizio Monti, pre-

sidente della Croce Rossa co-
mitato di Acqui Terme - ci
aspettavamo molto dalla gior-
nata all’insegna dello sport,
della solidarietà e dell’amicizia,
e così è stato, l’intervento di
tutti ha fatto bene a tutti. La
giornata nasce dall’idea di due
nostri volontari, Marco Piccio-
ne referente del gruppo sporti-
vo del Comitato di Acqui Terme
e Maurizio Assandri che unita-
mente a Fabio Lardieri si sono
prodigati nell’organizzazione
della giornata. La Croce Rossa
oltre al servizio sanitario deve
anche insegnare i corretti stili
di vita, fra essi lo sport è sicu-
ramente sinonimo di vita sana,
gioia, abnegazione e socializ-
zazione. Il nostro grazie va an-
che al sindaco Bertero e all’as-
sessore allo sport  Pizzorni per
il sostegno morale e materia-
le». L’evento ideato dalla Cro-
ce Rossa di Acqui Terme verrà
sicuramente ripetuto anche per
gli anni successivi. Nella gior-
nata sono stati raccolti 242,60
euro che verranno impiegati
dalla Croce Rossa di Acqui Ter-
me per l’acquisto di nuove at-
trezzature. G.B.

Si è disputato il 14 maggio

Il Torneo Interforze
di calcio a 5

Servizio foto su
www.settimanalelancora.it
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Acqui Terme. La città di Ac-
qui Terme ha fatto quest’anno
da cornice all’annuale incontro
di Gemellaggio tra i soci del
Lions Club Acqui Terme Host e
quelli francesi del Lions Club
Carpentras Comtat Venaissin.
L’iniziativa ha avuto luogo nel
primo week-end di maggio, in
concomitanza con il Congres-
so Distrettale svolto in città, ed
è giunto alla sua quaranta-
quattresima edizione. Nato nel
lontano 1973, nello spirito di
unione e fratellanza tra popoli
europei, il Gemellaggio tra i
due Club è uno dei più longevi
tra quelli esistenti in Italia.  Dei
soci italiani e francesi che, al-
lora, lo fecero nascere restano
oggi ancora in attività Pier Lui-
gi Cavallo e Jean-Pierre Gi-
raudel che sovraintendono, da
“fondatori”, al buon esito di
questa vera e propria opera di
servizio. Nuove generazioni di
amici si sono, negli anni, ag-
giunte sia per parte francese
che per quella italiana. Gli in-
contri così continuano e le ini-
ziative, condotte assieme, a
favore delle comunità locali si
concretizzano. L’ultima testi-
monianza di queste è stata
una generosa donazione fi-
nanziaria a favore delle zone
terremotate di recente in cen-
tro Italia. Quest’anno sono
giunti in Acqui Terme soci fran-
cesi che per la prima volta
hanno potuto conoscere la cit-
tà: la curiosità che li ha mossi
al viaggio è di buon auspicio
per il futuro. Gli ospiti proven-
zali sono stati accolti dagli ac-
quesi presso la “Pasticceria
Voglino”, nella serata del ve-
nerdì, dove Angelo e Sergio,
con la loro squadra di cucina,
hanno predisposto un ottimo
menù volto a presentare le
specialità culinarie del territo-
rio, magistralmente abbinate ai
nostri buoni vini. 
La bella serata ha galvaniz-

zato tutti e si è protratta anche
nel dopo cena con una preli-
minare passeggiata serale in
città. Il giorno successivo, di
buonora, i Lions francesi sono
stati guidati in una ampia visi-
ta, condotta con competenza
ed in lingua francese da Lio-
nello Archetti Maestri: l’Arco
della Schiavia, il Duomo e le
sue opere d’arte e fede, il Ri-
covero Ottolenghi con il “Figliol
Prodigo” e la Cappella sono
state mostrate, unitamente al-
le opere di servizio che i Lions
acquesi hanno realizzato in ta-
li siti nel corso degli anni. Mo-
mento centrale del mattino è
stato la visita dell’Episcopio. È
stato lo stesso Vescovo della
nostra Diocesi ad accogliere

gli ospiti di oltralpe e mostrare
loro le raffigurazioni di arte e
religione custodite nel palazzo,
tra cui lo splendido affresco
raffigurante i confini della Dio-
cesi cinquecentesca, restaura-
to anni fa’ dagli stessi Lions
acquesi. La passeggiata turi-
stica del mattino si è poi con-
clusa con le tappe di piazza
Bollente e piazza Addolorata.
I Lions francesi sono stati

poi condotti a Villa Ottolenghi
per un rinfresco presso la pre-
stigiosa location. Il tempo pur-
troppo si è fatto via via peggio-
re, ma malgrado le avversità
climatiche si è potuto visitare
la villa ed il giardino nonché il
celebre Mausoleo di famiglia.
L’intensa giornata di gemellag-
gio si è infine conclusa presso
la sede locale degli Alpini, do-
ve i bravi cuochi dell’Associa-
zione hanno allestito una gu-
stosa cena, conclusasi con i
discorsi ufficiali tenuti dai Pre-
sidenti di Club ed impreziosita
dalla presenza del Governato-
re, i suoi collaboratori e tantis-
simi soci Lions della Zona.
Nella giornata di domenica,

prima del ritorno in Provenza,
il programma predisposto pre-
vedeva la visita al Castello dei
Paleologi. Ancora con l’esper-
ta guida di Archetti Maestri,
coadiuvato dal dott. Secchi, i
Lions di Carpentras hanno po-
tuto ammirare il Museo Ar-
cheologico, il deposito delle
migliaia di frammenti raccolti
nell’area acquese ed anche il
Laboratorio didattico di Ar-
cheologia, voluto e finanziato
dai Lions che ha già permesso
una esperienza didattica im-
portante a centinaia di alunni
delle Scuole acquesi.
Insomma una manifestazio-

ne di amicizia e spirito di servi-
zio che è stata di soddisfazio-
ne per tutti, a partire dal Comi-
tato del Gemellaggio presiedu-
to da Giuseppe Gola, con il fat-
tivo aiuto di Vanni Moschini
Monti, Marco Orsi, Riccardo
Cassina e Marzio De Lorenzi.
Già si guarda al futuro: il

prossimo incontro tra francesi
ed italiani avrà luogo in Costa
Azzurra ed in quella circostan-
za si tireranno le somme del
nuovo “service”, in fase di ela-
borazione, rivolto alle Scuole
di Carpentras. 
La buona riuscita dell’incon-

tro di quest’anno è stata anche
favorita dalla disponibilità del-
la locale sezione dell’OFTAL,
presieduta dall’Ing. Giorgio
Colletti, a cui i Lions acquesi
esprimono gratitudine, che ha
concesso il proprio pulmino, ri-
velatosi indispensabile alla lo-
gistica.

L’annuale incontro di gemellaggio

I Lions Acquesi
e quelli di Carpentras

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Il giorno 22
aprile sarà sicuramente una
data da ricordare per l’inaugu-
razione dei due mezzi che an-
dranno a rimpiazzare quelli più
datati nel progetto di migliora-
mento dell’attuale autoparco.
Per gli addetti ai lavori que-

ste giornate sono veramente
importanti soprattutto perché
visti i periodi che stiamo viven-
do, non risulta facile poterle
realizzare con frequenza.
Il nuovo Fiat Ducato 2.3

multijet 180 cavalli, dopo un
periodo di rodaggio, verrà im-
piegato nelle emergenze terri-
toriali e la Fiat Panda impiega-
ta per il trasporto dei dializzati
presso i rispettivi ospedali as-
segnati. Sicuramente questi
traguardi derivano dal frutto di
un lavoro di squadra lungo ma
importante che fa si che gli
sforzi di tutti possano essere
premiati. Se mi può essere
concesso vorrei ringraziare in
primis tutti i Volontari ed i Di-
pendenti che giornalmente
prestano servizio con dignità e
rispetto nelle attività del Comi-
tato di Acqui Terme. Tutti que-
ste persone sono veramente
encomiabili, per la forza e la
generosità con la quale espri-
mono costantemente il loro
servizio presso il nostro Comi-
tato. Un grazie va alla Cassa
di Risparmio di Torino senza il
contributo della quale l’acqui-
sto dell’ambulanza non sareb-
be stato possibile.
La Fondazione CRT annual-

mente sostiene le Associazioni
come le nostre devolvendo ci-
fre importanti per gli acquisti

dei mezzi di soccorso; essa
rappresenta sicuramente un
esempio di grande sensibilità e
di rispetto dei problemi delle
Associazioni e degli utenti.
Unitamente alla Fondazione

sopra citata sono stati elargiti
sostanziali contributi da: Co-
struzioni Orione S.r.l., Pompe
Garbarino S.p.a., Baldizzone
Job & Work S.r.l., Automazio-
ne Industriale BRC S.p.a. e
Pasta fresca di Emiliana Pe-
sce, anche a loro va il nostro
grazie di cuore. Non potrò mai
dimenticare chi ha sostenuto il
nostro progetto anche con pic-
cole elargizioni ma di grande
sacrificio per chi li ha effettua-
te. Nel ringraziare nuovamente
tutti i benefattori tengo a evi-
denziare la proficua collabora-
zione e l’impegno profuso dal-
le sig.re Sheila Sonia Gavazza

e Silvia Magagna. 
Un ringraziamento particola-

re va a Roberta Ferrera e Ro-
berto Rhomin che ci hanno do-
nato 2 DAE (defibrillatore se-
miautomatico esterno) lo scor-
so anno, uno dei due verrà as-
segnato alla nuova ambulanza
a ricordo del caro figlio Marco
recentemente scomparso.
Al termine di questo spazio

gentilmente offertomi mi è caro
evidenziare alla cittadinanza
dell’acquese che il nostro sfor-
zo continua anche nel 2017
avendo in programma l’acqui-
sto di una nuova autovettura
da destinarsi ad automedica.
Grazie a tutti “Viva la Croce

Rossa” ed il Volontariato in ge-
nere».

Maurizio Monti, presidente
Comitato Croce Rossa

di Acqui Terme

Data da ricordare per la CRI acquese

Incontro Avulss per volontari 
Acqui Terme. Sabato mattina, 27 maggio, presso i locali deI-

l’Hotel La Meridiana, ex seminario vescovile si terrà un incontro
formativo per volontari, nell’ambito del progetto “Reti possibili”
ideato daIl’Associazione Avulss di Alessandria, con il supporto
delle sezioni di Acqui Terme, Ovada e Valenza, finanziato inte-
ramente dalla fondazione Social.
Questo sarà il primo dei tre incontri previsti nelI’arco di due an-

ni, e sarà aperto a tutte le Associazioni di volontariato della pro-
vincia di Alessandria. Verrà trattato il tema della relazione di aiu-
to ed avrà come relatore il Dott. Massimo Poglio, psicologo e psi-
coterapeuta, responsabile del servizio Psicosociale di Area On-
lus. Si evidenzieranno Ie principiali criticità e caratteristiche, in
particolare relativamente alle dinamiche di comunicazione e di
ascolto. L’incontro è di carattere interattivo, per offrire ai parteci-
panti, sia spunti teorici, sia consigli pratici per instaurare relazio-
ni corrette, con i destinatari delI’intervento, evitando loro di in-
correre in quelle “trappole relazionali” che frequentemente si ve-
rificano in questo tipo di percorso di aiuto.
L’incontro avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore 13.

Storie di persone
con il Parkinson

Acqui Terme. Martedì 23
maggio, nel salone San Guido
di piazza Duomo, alle ore 18 si
terrà, grazie all’organizzazione
curata dal Lions Club Acqui
Terme Host, una conferenza
sul libro “Canta che ti passa.
Storie di persone con il Parkin-
son”. che, vista l’importanza
dell’argomento, sarà aperto a
tutti quelli che vorranno parte-
cipare. 
Terrà la conferenza il dott.

Ursino, primario adesso in
pensione della neurologia di
Alessandria. 
Porteranno le loro esperien-

ze ammalati di Parkinson e si
leggeranno alcuni brani del li-
bro dando la possibilità, tra
una lettura e l’altra, di avere un
dibattito col pubblico.
Il libro si chiama “Canta che

ti passa. Storie di persone col
Parkinson” ed è stato scritto a
più mani con prefazione del
maestro Ohashi dell’Ohashi
Institute, che ha creato il Oha-
shiatsu, un metodo di contatto
tonificante basato sulla filoso-
fia di cura orientale e che in-
corpora tecniche di contatto,
movimento, meditazioni e filo-
sofia della cura orientale, e
con presentazione proprio del
dott. Ursino. 
Oltre al dott. Ursino che cu-

rerà la presentazione e mode-
rerà, ci saranno anche la pre-
sidente dell’associazione Sa-
stoon, Oriana Repetto ed una
decina di ammalati per condi-
videre la loro esperienza oltre
ad alcuni medici non specialisti
di quella patologia per avere
una differente visione di chi,
per primo, ne ha contatto.

PORTE APERTE BODY TEST
GRATUITO

E PACCHETTI
CORPO

IN PROMOZIONE

trattamenti corpo PERSONALIZZATI

Acqui Terme - Strada Statale per Savona, 90/92
Presso Supermercato Bennet
Tel. 0144 313243 - info@beauty75.it - www.beauty75.it

Come puoi
trasformarti
con Bioslimming?
• Riduce in media da 1 a 4 centimetri per ogni area misurata
• Risultati immediati senza sacrifici
• Disintossica, snellisce, rassoda e tonifica
• Diminuisce la ritenzione idrica
• Stimola il metabolismo
• Riduce la comparsa della cellulite
• Facilita la perdita di peso, aiuta a bruciare calorie durante il trattamento,

ma l’efficacia bruciagrasso si prolunga per le 12 ore a seguire

Acquistando 6 sedute
con PREZZO PROMOZIONALE
di €55 ciascuna anziché €70

in omaggio 2 sedute di pressoterapia

Richiesta per ripristinare
il dipinto di San Francesco

Acqui Terme. La comunità del santuario della Madonnalta al-
la fine di gennaio, anche tramite L’Ancora, si era rivolta al sin-
daco e all’amministrazione comunale per ricevere, se possibile,
un aiuto per il ripristino del dipinto di San Francesco presente
sulla facciata del santuario. La comunità è ancora in attesa di
una risposta.
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Acqui Terme. Si è svolta,
sabato 13 maggio, la Giornata
della prevenzione, nell’ambito
di Acqui Terme - Sport e Be-
nessere - Acqui Terme Wel-
lness. L’evento ha avuto luogo
in Piazza della Bollente dalle
ore 9 alle 13 e dalle ore 15.30
alle 19. Il tempo mite ha age-
volato l’attuazione di un servi-
zio, del tutto gratuito, rivolto al-
la popolazione. Si è trattato di
un check up su: vista, udito,
pressione, saturazione e glice-
mia.
L’A.D.I.A., con l’ausilio di

un’ambulanza della Misericor-
dia e l’operato di un’infermiera
professionale della diabetolo-
gia, nonché del personale del-
la Misericordia stessa, ha mo-
nitorato la pressione, la glice-
mia e la saturazione. È stato
un buon successo, perché le
persone sono intervenute, nu-
merose. La gente ha interagito
con interesse con I volontari-
soci dell’A.D.I.A. che, a turno,

hanno informato, dato risposte
e fornito spiegazioni tecniche.
Molto interessante, è parsa,

alla popolazione, l’idea del
check up. Infatti, nella piazza,
erano presenti anche Ottica
Solari e Audio Center con pro-
prio personale medico. Le mi-
surazioni di vista e udito han-
no “completato” un insieme di

parametri vitali, graditi.
L’A.D.I.A. ha potuto, così, ri-

levare l’importanza dell’evento
e la maggioranza della gente
ha richiesto che esso sia ripe-
tuto e ben pubblicizzato.
L’A.D.I.A. confida nella col-

laborazione fra associazioni,
Comune ed altri enti e si pre-
para per un altro incontro.  

Sabato 13 maggio in piazza della Bollente

L’A.D.I.A. e la Giornata
della prevenzione

Oltre 15.000 professionisti,
tra avvocati, medici, ingegneri,
architetti ed appartenenti ad
altre categorie ed associazioni
professionali, riuniti sotto il lo-
go “Noi Professionisti” hanno
partecipato sabato 13 maggio
a Roma all’imponente manife-
stazione (con corteo da piaz-
za della Repubblica a piazza
San Giovanni), per chiedere la
revisione della normativa in-
trodotta nel 2006 e l’emana-
zione di un testo unico relativo
all’equo compenso, nonché
una razionale ed equa discipli-
na fiscale e previdenziale, a
tutela della dignità, libertà e
qualità dell’attività professio-
nale.
Come tutti sanno, nel 2006

la Legge Bersani ha abolito i
minimi tariffari per i professio-
nisti, a favore di un presunto “
libero mercato”: da quel mo-
mento si è verificato, contraria-
mente alle aspettative, uno de-
riva di quello stesso mercato a

favore delle grandi aziende e
multinazionali. L’intento dichia-
rato dal Governo di favorire
l’inserimento dei più giovani
nel mondo del lavoro si è tra-
dotto, in realtà, nell’esatto con-
trario, con una sostanziale
“svendita” della professione e
dei professionisti: un “gioco” al
ribasso a discapito della quali-
tà delle prestazioni rese e dei
servizi offerti al cittadino ed a
favore dei clienti forti.
Successivamente, con il Go-

verno Monti le Tariffe sono sta-
te definitivamente abolite, av-
vallando l’ulteriore intervento
con l’asserita necessità di ade-
guarsi agli standard europei:
ad una situazione già compro-
messa, si è aggiunto il totale
disorientamento e ancor di più
è scaduta, in molti casi, la qua-
lità delle prestazioni, in favore
di un rinnovato “gioco al mas-
simo ribasso”.
Molti studi professionali non

hanno resistito all’impatto ne-
gativo conseguente alla man-
canza del giusto compenso e
all’insorgere della forte crisi
economica ed hanno chiuso,
facendo venire meno posti di
lavoro e reddito per il Paese. 
Smentendo le esigenze di-

chiarate dall’Esecutivo, la sen-
tenza 08/12/2016 n° C-532/15
della Corte di Giustizia UE, ha
affermato la legittimità nell’am-
bito europeo delle normative
nazionali che stabiliscano l’esi-
stenza di minimi tariffari inde-
rogabili.
Di qui le ragioni della prote-

sta.
Ha partecipato all’evento

anche l’Avv. Paolo Ponzio, de-

legato per il distretto del Pie-
monte e Valle D’Aosta all’Or-
ganismo Congressuale Foren-
se (che ha sostituito l’Organi-
smo Unitario dell’Avvocatura,
di cui lo stesso professionista
ha fatto parte dal 2012 al
2016), secondo il quale “ la
manifestazione ha rappresen-
tato un’importante novità nel
mondo professionale, eviden-
ziando la capacità di categorie
anche molto diverse tra di loro,
di esprimere una voce unitaria,
rivolgendo al mondo politico
un segnale forte e drammati-
co, sottolineando i seri perico-
li che l’aggravarsi dello svili-
mento delle libere professioni
e la consegna al mercato della
definizione del trattamento
economico, possono arrecare
all’effettiva tutela di diritti fon-
damentali dei cittadini, a di-
scapito dei più deboli.
I professionisti hanno inte-

so sottolineare la loro funzio-
ne sociale, che richiede ri-
spetto e riconoscimento della
qualità e della dignità dei
compiti svolti nell’interesse
della collettività.
Si attende adesso che il

mondo politico recepisca il se-
gnale e voglia finalmente porre
fine ad interventi distruttivi nei
confronti del mondo professio-
nale, espressi, da ultimo, nel-
l’approvazione al Senato del
DDL concorrenza, che preve-
de, tra l’altro, la possibilità di
costituire società professionali
con soci di solo capitale, an-
che non professionisti, che
rappresenta il più grave atten-
tato alla libertà ed indipenden-
za delle libere professioni “.

Per un testo unico sull’equo compenso

Anche gli avvocati presenti
alla manifestazione romana

112 - Numero Unico
per le Emergenze
Da martedì 9 maggio, dopo

Cuneo e Torino, è arrivato an-
che nelle province di Alessan-
dria ed Asti il Numero Unico
per le Emergenze. L’utente
può chiamare in qualunque
momento il 112, sia che ne-
cessiti di soccorso, sia che in-
tenda chiamare una pattuglia
delle forze dell’ordine. Ci pen-
serà il centralino, multilingue, a
mettere in contatto il cittadino
con il servizio richiesto. Si va
dunque verso il completamen-
to della copertura in tutto il Pie-
monte, una delle prime Regio-
ni in Italia che ha recepito le in-
dicazioni della direttiva euro-
pea. Le centrali piemontesi so-
no a Grugliasco, per Torino e
l’area metropolitana, e a Sa-
luzzo, per il resto della Regio-
ne. Il numero unico 112 può
essere chiamato 24 ore su 24
da qualsiasi telefono, fisso o
cellulare, per segnalare situa-
zioni di emergenza e richiede-
re il pronto intervento.

Alla ricezione della telefona-
ta l’operatore ha il compito di
acquisire dati utili per l’identifi-
cazione, la localizzazione del
chiamante e il relativo bisogno
in brevissimo tempo, ed aller-
tare l’organo competente.
Restano tuttavia attivi anche

gli altri numeri, il 112 per i ca-
rabinieri, il 113 per la Polizia, il
115 per i Vigili del fuoco ed il
118 per le emergenze sanita-
rie: tutte le telefonate verranno
automaticamente indirizzate al
centralino unificato di risposta.
A localizzare la telefonata

che arriva al centralino è un si-
stema automatico, attraverso il
centro di elaborazione dati del
ministero dell’Interno.
L’operatore che risponde in-

dividua la problematica e au-
tomaticamente dirotta la chia-
mata alla struttura preposta,
sia che si tratti di forze di poli-
zia, sia di emergenza sanita-
ria.

Lisa Abregal Monitore 
di Primo Soccorso

CRI Acqui Terme

Acqui Terme o vicinanze

cercasi in affitto
casa

con giardino o piccolo
appezzamento attiguo

Tel. 320 4111230
(ore 19-20,30)

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 informazio-
ni che per effettuare i prelievi.

Croce Rossa Italiana – Comitato Acqui Terme

La CRI sempre con te
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Acqui Terme. Si dipana tut-
to tra Sei e Settecento - di pre-
ferenza tra Allemande, Sara-
bande e Minuetti, Preludi, Gi-
ghe e Correnti - il concerto in
programma, in Sala Santa Ma-
ria, venerdì 19 maggio, come
di consueto con inizio fissato
alle ore 21. 
A dir poco un repertorio pre-

zioso questo, per il ricco mag-
gio Antithesis.
Saranno i dialoghi tra due

e tre strumenti i protagonisti
di una serata che vedrà of-
frirsi all’applauso del pubbli-
co l’ “Accademia dei disso-
nanti” con Maurizio Cadossi
(violino), Pietro Trevisiol (vio-
loncello), Chiara Arlati (clavi-
cembalo). 
Che proporranno inizialmen-

te una Sonata a tre in re mino-
re di Alessandro Stradella.
Quindi spazio a violino e basso
continuo con Arcangelo Corel-
li e la Sonata op.5 n.7 per vio-
lino. Poi seguirà del Giordani il
Trio concertante op.30 n.1 in
sol maggiore.
Per concludere nel segno di

di un “minore” come Jean-
Baptiste Barrière (Sonata III
dal libro II in re minore per vio-
loncello e b.c.). e di un Autore
che non ha bisogni di presen-
tazioni come G.P.Telemann,
con la Sonata TWV 42:G7 che
porta - di sicuro - uno dei nu-
meri di catalogo più criptici
(funzionali, per carità) dell’inte-
ra Storia della musica.

In Santa Maria

Repertorio 
barocco con 

archi e cembaloAcqui Terme. La Corale
“Santa Cecilia” del Duomo,
compie 70 anni di vita. Dopo la
pubblicazione della prima par-
te dell’intervista al suo mae-
stro, l’acquese Paolo Cravan-
zola, su “L’Ancora” della pas-
sata settimana, in questo nu-
mero, ripercorriamo, inizial-
mente, gli anni più recenti del-
la storia del coro, poi aprendo
una finestra sui programmi fu-
turi. Con un appuntamento, ol-
tretutto, davvero imminente, in
via di concreta realizzazione: il
concerto anniversario pro-
grammato nella sera - inizio al-
le ore 21.30 - di sabato 20
maggio, che si terrà al Pala
Congressi dei Bagni acco-
gliendo come ospite musicale
anche la soprano Elena Baka-
nova.
Accompagnerà al piano Si-

mone Buffa. 
Ma per il concerto rimandia-

mo al contributo specifico qui
a fianco. E subito riprendiamo,
senza indugio, l’intervista. 
La storia recente del “San-

ta Cecilia”, dal 1997 in poi, di
fatto da quando il tuo contri-
buto si è fatto via via più de-
terminante, racconta di tan-
te novità. Intanto, accanto
all’accompagnamento litur-
gi-co, molteplici sono state
le occasioni - pienamente
autonome - di concerto...
“E’ vero: anche se, in funzio-

ne delle nostre forze, con rea-
lismo, abbiamo cercato di pun-
tare sì sulla visibilità, ma an-
che sulla qualità. Senza stra-
fare. Ma individuando possibi-
li ambiti di lavoro, gratificanti,
di autentica valenza artistica,
‘utili & formativi’ (e che, natu-
ralmente, non si potevano af-
frontare senza impegno vero.
E pieno e consapevole). 
Di qui le collaborazioni con

la le Voci e l’Orchestra della
“Collegiata di San Secondo” di
Asti, e con il maestro Giusep-
pe Gai, dal 2009, che si è con-
cretizzata nei concerti acquesi

dell’Epifania (e con quelli di
Santo Stefano, allestiti nella
città del Palio). 
E non posso non ricordare,

poi, i concerti avanti la Messa
di Mezzanotte, a Natale, e la
tradizione recente di quelli di
San Guido. E poi le incisioni. A
cominciare dal CD Memorie di
canto (2004)”.
Ma a parte la declinazione

dell’attività musicale, il Coro
ha compreso che era neces-
sario darsi una nuova strut-
tura organizzativa...
“Esattamente. Per dedicarsi

meglio alle ‘cose da fare’. 
Per introdurre una disciplina

di lavoro che deve, evidente-
mente, passare dalla musica
alla gestione anche logistica
ed economica, alla divisione
degli incarichi, ad un coinvolgi-
mento di più soggetti nell’im-
postazione dell’attività. 
Con il risultato di una positi-

va responsabilizzazione. 
Di qui la nascita dell’Asso-

ciazione Corale “Santa Ceci-
lia”, di cui è attuale presidente
(per un mandato triennale)
Agnese Da Rin...”.
[E proprio lei, significativa-

mente, ci apre le porte della
sede del Coro, che si affaccia,
da un lato, su piazza Duomo e,
dall’altro, sui corridoi superiori
del chiostro dei canonici. Qui si
svolge il nostro incontro: e an-
che tante sue precisazioni ci
han fatto comprendere l’entu-
siasmo che connota questa
‘nuova vita’ del ‘Santa Cecilia.
E poi gli ambienti sono davve-
ro ideali per ‘fare coro’. E di già
indichiamo anche i contatti di
questa Associazione Musicale
e Culturale: e-mail: santaceci-
lia. acqui@libero.it; facebook:
Corale Santa Cecilia].
Del resto il programma

2017/18 denota - mi pare di
capire - un carnet decisa-
mente ricco e assai struttu-
rato: senza gli strumenti, so-
pra ricordati, certo non lo si
sarebbe potuto pensare. 

Ma torniamo alla componen-
te artistica...
“Al momento questo calen-

dario di eventi lo affrontiamo
con otto bassi, quattro tenori,
sei contralti e sei soprani: e
benvenuto è chi vorrà aggiun-
gersi, in futuro, nel segno di un
progetto che prevede tre pro-
ve settimanali (una per le voci
maschili, una per quelle fem-
minili, e una d’insieme).
Dopo il concerto realizzato

in collaborazione con il Munici-
pio, il 20 maggio, avremo quel-
lo del 2 luglio per San Guido.
Quindi un intenso autunno: il 7
ottobre in Sala Santa Maria
per ‘Antithesis’ una nuova esi-
bizione, poi l’appuntamento
con la manifestazione Aiutar-
Cantando (il 5 novembre, con
altri cori); quindi l’accompa-
gnamento musicale al la cele-
brazione liturgica in diretta TV,
su RAI Uno, il 12 novembre,
per la solenne concelebrazio-
ne dei 950º della Cattedrale
dell’Assunta. 
Il 6 gennaio 2018 seguirà il

Concerto dell’Epifania, e a lu-
glio, di nuovo, per le feste del
nostro Patrono, è in program-
ma la presentazione di un nuo-
vo CD con canti polifonici...”.
Non solo sacri...
“Sì: la sfida è quella di allar-

gare il campo del repertorio:
per comporre un programma
capace di percorrere tante di-
rezioni Nuove. O che poteva-
no sembrare abbandonate. In
grado, da un lato, di andare in
direzione del brano popolare,
ma anche del repertorio profa-
no classico. Del melodramma.
E del resto al Teatro Ariston,
nel novembre 1958, il ‘Santa
Cecilia’ non si cimentava con i
cori di Verdi, Mascagni e Gou-
nod? Credo possa essere di
duplice gratificazione. Per chi
ascolta. E per chi esegue. 
E coerente per chi sa bene

che questa è una lunga storia
musicale... Che va avanti da
70 anni.” G.Sa

Intervista al Mº Paolo Cravanzola (2ª parte)

Corale Santa Cecilia 70 anni di attività 

Acqui Terme. Nella sala
d’arte di Palazzo Robellini sta
proseguendo con grande af-
fluenza di pubblico la mostra
collettiva dei Sensorialisti. Sa-
bato 6 maggio alle ore 17 ha
avuto luogo l’inaugurazione
con la presenza del sindaco
Enrico Bertero, il dott Carlo
Sburlati, il prof Beppe Ricci
amico, artista, ex Sindaco di
Orsara. La corrente artistica
“sensorialismo materico”   il cui
fondatore è Guido Carlucci,
con sede a Greccio è oggetto
di curiosità ed interesse da par-
te di visitatori giunti dai capo-
luoghi delle regioni più vicine.
Si può usare questa espressio-
ne “oltre la visione, la materia

pittorica tocca il lato sensoria-
le...!” Una giovane donna in vi-
sita scrive “complimenti vivissi-
mi: fa proprio bene all’ anima”.
Ed è ciò che il sensorialismo

vuol trasmettere. La mostra è
aperta fino al 21 maggio con i
seguenti orari: giovedì, vener-
dì e sabato dalle 17 alle 19.
Domenica dalle 10 alle 12

Mostra collettiva dei Sensorialisti

Acqui Terme. L’attività sul
campo per localizzare e ripor-
tare su mappa le piante infe-
stanti di ailanto volge al termi-
ne. Le foto documentano le
uscite degli alunni della scuola
primaria ‘San Defendente’ e
della scuola secondaria ‘Mon-
teverde’. Insegnanti e studenti
sono ora impegnati nella fase
di sintesi ed elaborazione del
materiale raccolto (fotografie,
disegni, mappe). I risultati di
questo progetto -  una collabo-
razione fra l’associazione AMA
(Amici dei Musei Acquesi) e
l’Assessorato all’Ambiente, uf-
ficio Ecologia, del Comune di
Acqui -  verranno resi pubblici
il 27 maggio, nell’ambito della
manifestazione Flowers and
Food.

Alunni San Defendente e Monteverde

Ultime battute
di “Caccia all’ailanto”

Fiorenza Salamano
Vota

ONESTÀ - CREDIBILITÀ
COERENZA AL SERVIZIO

DEL CITTADINO

Per dare la preferenza fai una croce sul simbolo e scrivi a lato SALAMANO

Candidato alla carica di Sindaco

Dipendente ASL-AL - Laureata in psicologia - Laureata in sociologia
Giornalista - Scrittrice - Collabora con il giornale “Prima Pagina” rispondendo alla posta dei lettori

Assessore Pubblica Istruzione e Politiche Sociali
con delega ufficio casa, rapporti con le case di riposo, centri anziani e all’attuazione del programma

Ideatrice e responsabile dei Centri di incontro comunali “San Guido” intitolato a Remo Marissi
e “Mons. Giovanni Galliano” di Acqui Terme

Delegata Provinciale Associazione Vivisalute
Ideatrice dei progetti: “Il custode sociale”, “Un aiuto nel rispetto della dignità tricolore”,

“Adotta un sito”, “Letture per la mente e per il cuore”
Ideatrice dei concorsi: “La città che vorrei”, “Cosa farò… da grande”

BERTERO SALAMANO

MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE - Committente responsabile: Fiorenza Salamano

 
 

 

            
            

  

  

   

  

   

 
       

   
       
        

  
 

 

 
  

 
  
 

 

     

       
            

AAUUDIO CENTER srl

rSorddità
Sentiamoci..

da oltre vent’anni vi diamo... ascol
centro acustico

 
 

 

            
            

  

  

   

  

   

 
       

   
       
        

  
 

 

 
  

 
  
 

 

     

       
            

iroilgim

EHCRAMEL
ETTUTID
ICITSUCA

IHCCERAPAPAID
IROSSESSOPIA

AZNETSISSAS
OMAID

A

yekra
.I.A.R.C
melledic
lianI-lsA

r
A

r

� Controlli gratuiti dell’udito

� Prove di ascolto pe ssonalizzate

� Audio protesisti diplomati

� Asssistenza anche a domicilio

� Fornitura gratuita
agli aventi diritto A

� Apparecchi acustic
ma cche: Phonak •
Autel • Oticon • Sta

à? Regalati il tempo
per un controllo
gratuito dell’udito

P

r. preesto!

to
o

 
 

 

            
            

  

  

   

  

   

 
       

   
       
        

  
 

 

 
  

 
  
 

 

     

       
            

 
 

 

            
            

  

  

   

  

   

 
       

   
       
        

  
 

 

 
  

 
  
 

 

     

       
            ACITTO
aming

A
ALESSANDRIA -
APERTO TUTTI I

AUUDIO C

O

 
 

 

            
            

  

  

   

  

   

 
       

   
       
        

  
 

 

 
  

 
  
 

 

     

       
            

QMI
OPPURG

4915234410.leT-88idlabiraGaiV-emreTiuqcA-IRALOSA
osserpetiutarginoizartsomideevorpanittamìdetr

0002-1009OSI
otacifiitirecàtilau

idametsiS
t fq

rw- Via Parma 22 - Tel. 0131 251212 - wwww.audiocenterssrl.it - info@audiocentersrl.it
I GIORNI dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

CENTER srl

a

 
 

 

            
            

  

  

   

  

   

 
       

   
       
        

  
 

 

 
  

 
  
 

 

     

       
            



12 ACQUI TERMEL’ANCORA
21 MAGGIO 2017

Acqui Terme. Mercoledì 10
maggio un evento straordina-
rio si è svolto nell’aula magna
della Corale Città di Acqui Ter-
me: la pianista di fama inter-
nazionale Valentina Lisitsa si è
esibita in un generosissimo
concerto che ha lasciato il pub-
blico a bocca aperta. 

Ad accoglierla, oltre al presi-
dente della Corale (Bruno Ca-
rozzo), allo staff organizzativo
dei salotti culturali (Elena Bal-
za, Anna Maria Gheltrito, Nico-
lò Martino e Francesco Tele-
se), è stata Franca Roso, il vi-
ce sindaco della nostra città,
quale rappresentante dell’Am-
ministrazione Comunale.

Mentre Valentina è nel suo
camerino il pubblico inizia ad
entrare quasi incredulo, come
se una cosa così non potesse
accadere in una realtà piccola
come la nostra ed invece ec-
cola: Valentina entra in sala
nel suo splendido abito giallo,
si siede ed iniziare a suonare;
le mani, che da subito danza-
no sulla tastiera, creano sono-
rità strabilianti.

Terminato il primo brano, il
pubblico era catturato in un’at-
mosfera surreale, quasi in sog-
gezione nell’applaudire come
se quell’applauso avesse po-
tuto far finire quel meraviglioso
sogno. 

Ma il sogno, invece, conti-
nua e i brani diventano sempre
più incredibili; Valentina è or-
mai parte del pianoforte che ri-
sponde al tocco delle sue dita
come mai è riuscito a fare fino

ad ora. Le emozioni crescono,
il pubblico sempre più estasia-
to, le mani di Valentina scorro-
no e volano tra i più grandi no-
mi della letteratura pianistica
(Bach, Chopin, Schumann,
Ravel, Liszt).

Il concerto finisce e Valenti-
na ringrazia. Il pubblico, tutto
in piedi, non riesce a smettere
di applaudire.

Il presidente e il direttore
della Corale Città di Acqui Ter-
me la ringraziano e Valentina
esce dalla sala con il pubblico
ancora in piedi ad applaudire.
Tanti sono gli applausi, che Va-
lentina rientra e regala un bis
(rapsodia ungherese n. 2 di
Liszt).

Il sogno sta per finire, Valen-
tina si va a cambiare ma gran
parte del pubblico rimane per
farsi fare gli autografi. Quando
torna nella sala una ragazzina,

che aveva assistito al concer-
to, le chiede la diteggiatura
che potrebbe usare per uno
studio di Chopin e così Valen-
tina si risiede al pianoforte e rii-
nizia l’incanto. 

Tutto intorno iniziano poi gli
autografi e il pubblico si con-
geda a malincuore, perché Va-
lentina riesce a trasmettere
gioia e amore; la sala piano
piano si svuota e il pubblico
ringrazia il presidente e il diret-

tore per aver organizzato un
evento del genere.

La domanda più frequente è
stata: “ma come avete fatto ad
avere un’artista di questo cali-
bro” e la risposta è: “l’amore
per la musica, il credere nei
sogni, l’impegno dello staff del-
la scuola di musica nel cercare
di rendere sempre più ricca di
eventi e di esperienze l’asso-
ciazione ha fatto sì che tutto
ciò potesse accadere”.

Ospite della Corale acquese

La pianista Valentina Lisitsa ad Acqui Terme

Acqui Terme. Venerdì 12
maggio. Ore 21. Don Franco,
esattamente come trent’anni
prima, sale sul palco per inau-
gurare la serata ed invita, no-
nostante l’importanza del ri-
cordo, a mai girare la testa a
180° per guardare a quanto
bello era il passato ma ad ave-
re sempre un obiettivo e guar-
dare avanti con fiducia, in noi
e per chi ha fede, nel Signore.
L’immagine mi pare colga
l’esatto spirito della serata
“Meeting musica ‘87… 30 an-
ni dopo”, una celebrazione di
quello che fu e un incontro con
nuove realtà musicali della no-
stra città. Di fronte ad un pub-
blico attento e caloroso, Um-
berto Coretto, anche per lui un
felice ritorno, ha dato il via alle
danze con “La larga banda”
cover band che ha sciorinato
due pezzi anni d’autore “Il ma-
re d’inverno” di Ruggeri e
“Pazzo di Lei” di Biagio Anto-
nacci, al quartetto formato da
Amelotti, Canepa, Orsi e Vero
hanno fatto seguito i giovani
de “La scimmia nuda”, Filippo
Riccardo, voce e chitarra, Fa-
bio Rizzi Voce e Marco Della
Volpe, batteria che hanno pre-
sentato brani originali dimo-
strando grande presenza sce-
nica e ottime basi. Una selve
di applausi ha accolto l’ingres-
so sul palco degli “Zotto” quin-
tetto jazz-rock attivo dalla fine
degli anni settanta che già
avevano suonato nel primo
meeting musica e che, nono-
stante il tempo, hanno confer-
mato le loro qualità, Penotti,
Pesce, Pirrone e Zorgno han-
no affidato le parti chitarristi-
che una volta di Marco Soria a
Silvio Barisone e proposto due
brani “Firenze” e “Yes, I’m
going with you” che all’epoca
voleva essere una replica
scherzosa – e torniamo agli
anni ottanta, primi anni ottanta
-  ad un brano del Path Methe-
ny group che aveva per titolo
“Are you going with me?”. 

Ospite d’onore della serata
è introdotto da Coretto che ci-
ta la sua partecipazione in una
delle formazioni più importanti
del rock italiano anni settanta,
“La locanda delle fate” dove
suonava chitarre e flauto. Al-
berto Gaviglio, cantautore – un
suo brano è stato campionato
dal rapper statunitense Dr Dre
finendo dritto dritto nella top
ten – propone un ricordo della
Monroe “Marylin” e un soffice
brano di atmosfera dedicato
all’amore nelle sue innumere-
voli sfaccettature.

A seguire i giovanissimi “Wil-
son Project” che accanto ad un
originale “I want you love” dal-
le atmosfere pop, hanno ripro-
posto “Rock the casbah” dei
Clash e “Rio” dei Duran Duran,
canzoni edite quando Andrea
Protopapa, cantante del grup-
po ed i suoi compagni, la soli-
da ritmica Rapetti/Vernini e il
chitarrista Giordano non erano
ancora nati. Questa sarà una
costante della serata, anche i
più giovani hanno coverizzato
brani che, al più tardi, erano
datati 1994, come se dopo –
ma del resto è opinione comu-
ne – il rock fosse defunto. La
serata si scalda e, anche non
sul palco ma fra il pubblico, si

notano volti presenti nella pri-
ma edizione che, appesi voci e
strumenti al classico “chiodo” –
ma sarà vero? – non sono vo-
luti mancare, anche solo dieci
minuti, alla riedizione. Nel frat-
tempo “Il complesso di inferio-
rità” che battezzò l’esordio di
Stefano Zoanelli, ripropone
due brani che eseguì sul palco
del Cinema Italia, “Anna e
Marco” di Lucio Dalla e “La
Donna cannone” di De Grego-
ri, un giusto tributo alla stagio-
ne dei cantautori. Con Stefano
gli originali membri Marco Orsi
e Claudio Francese mentre al-
la batteria Pirrone ha sostituito
Alberto Bottero ora a guidare
dal mixer i suoni di tutta la se-
rata. 

Si è superato la metà ma
l’atmosfera è ancora “calda”
quando arrivano i Plenilunio,
storica band progressive che
si propone con il quartetto ori-
ginale dei fratelli Camparo –
Walter alle tastiere e Roberto
al basso – Davide Pronzato al-
la chitarra e Roberto Maggiot-
to alla voce. La batteria esclu-
siva in studio di Maggiotto, dal
vivo è suonata da Beppe Ba-
lossino. Tre i brani, due inediti
e la cover della Pfm “Il ban-
chetto”. Gli inediti “Vivo contro-
vento” e “Via da te” saranno in-
clusi in un nuovo lavoro in
uscita nel mese di giugno;
l’unione generazionale si con-
cretizza sul palco con l’accop-
piata Pronzato padre e figlio
alle chitarre.

Coloriti come loro costume
arrivano gli Ohmoma guidati
da Gianni Feltri, ensemble
aperto, con un brano inedito
sui rischi dell’inquinamento ed
un tuffo nel r’n r’ italiano di
Bennato. Last but not least i
“Make it burn”, sedicenni d’as-
salto con un proprio seguito
che li hanno applauditi ed ac-
clamati, “Zombie” dei Cranber-
ries e “Knockin on heavens do-
or”, versione Guns – ma scrit-
ta da Dylan – per Zariati alla
voce, Lorenzio Niniano, fratel-
lo d’arte alla solista, e Di luca e
l’acclamatissimo Galeazzi alla
batteria.

Fuori programma finale con
un doveroso ricordo per Gian-
rico Bezzato che inaugurò con
il suo gruppo la rassegna del
1987 sul palco un esemble
guidato da Achille Vacca e Fa-
brizio Racchi, con Marco Orsi
e Stefano Cestari.

Chiusura con saluti finali, un
ringraziamento all’organizza-
zione (Marco Protopapa e Fa-
brizio Foglino), agli sponsor, ai
tecnici audio e video e all’ospi-
talità del Gianduja.

Sono le una circa di sabato
13 maggio, la serata si è con-
clusa ed è iniziato il “loud aut”,
musicisti e amici smontano
strumenti, luci e mixer, si av-
volgono i cavi, si spengono i
computer, si attenuano le luci,
il personale raccoglie bicchieri
e bottiglie ma sul palco, un pic-
colo figlio d’arte, non sazio, im-
provvisa alla batteria sotto lo
sguardo compiaciuto di due
generazioni di musicisti con la
convinzione in tutti che rasse-
gne e momenti di confronto co-
me questo si svolgano con
maggiore frequenza.

I ragazzi del Ricre

Meeting Musica ‘87
30 anni dopo: un successo

“Cosa farò da grande...”
Acqui Terme. In riferimento all’articolo apparso su “L’Ancora”

della scorsa settimana “Cosa farò da grande...”, l’IC1 ribadisce i
ringraziamenti più vivi alla dott.ssa Salamano, Assessore alla
Pubblica Istruzione, per la bella iniziativa proposta alle classi 5ª
della primaria “Saracco”.

Con l’occasione si evidenzia che il premio ricevuto dagli alun-
ni risulta essere un buono da 100€ e non da 10€ come erro-
neamente indicato.

La Madonnalta non è un “self service”
Acqui Terme. La Comunità di Madonnalta e don Antonio Ma-

si ci riferiscono che domenica 14 maggio alle ore 9 andando a
messa si sono accorti che erano spariti una Madonnina bianca
di Medjugorie alta circa 35 cm, un crocefisso appeso vicino alla
statua di Santa Rita, un quadro di Padre Pio e varie coroncine del
rosario. Poi periodicamente durante la settimana spariscono le
candele di cera. Mentre si ringraziano tutti coloro che ogni do-
menica partecipano alla santa messa e coloro che collaborano,
si ricorda che è stata sporta denuncia ai Carabinieri.
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Terzo. Al via la ventinovesi-
ma edizione del Concorso Na-
zionale per Giovani Pianisti
“Acqui e Terzo Musica”. A Ter-
zo, nella Sala dei concerti “Ma-
tilde Signa Tavella”, presso la
casa Benzi. Domenica 21
maggio, nella stessa location,
concerto di inaugurazione del-
la seconda edizione della ras-
segna “Il Pianoforte nel mondo
il mondo nel pianoforte”. Mag-
gio è da molti anni il mese del-
la competizione pianistica di
Terzo e di Acqui Terme, quella
nata nell’ormai lontanissimo lu-
glio 1989. Da allora, ininterrot-
tamente, si sono svolte ventot-
to edizioni, una più bella del-
l’altra, ricche di musica e di
giovani pianisti… Alcuni di loro
sono diventati grandi nomi del
pianismo internazionale… Al-
tri, divenuti anche esperti inse-
gnanti, sono tornati nel paese
della rocca con giovani allievi
e valenti esecutori. Altri ancora
sono stati invitati nelle com-
missioni delle diverse rasse-
gne. Sabato 20 maggio si apri-
ranno di nuovo le porte della
Sala dei concerti di casa Ben-
zi, intitolata alla compianta pro-
fessoressa novese Matilde Si-
gna Tavella. Anima instancabi-
le e amica sincera e generosa
dell’Associazione “Terzo Musi-
ca” e dei comuni di Terzo e di
Acqui Terme, Matilde (così la
chiamano con confidenza gli
organizzatori) ha profuso, sino
all’ultimo istante di vita, ogni
energia nel concorso pianisti-
co. A succedersi alla tastiera
sabato pomeriggio, con inizio
alle ore 14:00, ci saranno tutti i
concorrenti della rassegna
“Primi Passi nella Musica” (ri-
servata agli studenti delle
scuole medie a indirizzo musi-
cale) e della rassegna “Angelo
e Matilde Tavella”. Domenica
sera, sempre nella sala dei
concerti “Matilde Signa Tavel-

la”, presso la casa Benzi di
Terzo, un ospite d’eccezione
inaugurerà la seconda edizio-
ne della rassegna “Il Pianofor-
te nel mondo il mondo nel pia-
noforte”. Si tratta del trombet-
tista Felice Reggio che pre-
senterà il suggestivo concerto
dal titolo “Brazilian Mood”, de-
dicato alle bellissime musiche
dei più importanti compositori
brasiliani. Con lui, che alterne-
rà il flicorno alla tromba, ci sa-
ranno bravissimi musicisti del
nostro territorio: Massimo Cel-
si - Pianoforte e Tastiere, Mim-
mo Gazzana - Chitarra, Fran-
cesco Bertonasco – Basso e
Beppe Balossino – Batteria.
Quest’ultimo, conosciutissimo
in tutto il territorio, è anche il
segretario amministrativo
dell’Associazione Terzo Musi-
ca. I successivi appuntamenti,
sempre nella sala dei concerti
“Matilde Signa Tavella”, saran-
no mercoledì 31 maggio e
martedì 6 giugno. Il 31 maggio
si esibiranno quattro giovani
pianisti acquesi, frutto dell’in-
tenso lavoro didattico promos-
so dall’Associazione Terzo Mu-
sica sul territorio. Il 6 giugno
sarà invece la volta di Across
Duo, composto dal violista
Claudio Gilio e dal pianista En-
rico Pesce, direttore artistico
dell’Associazione “Terzo Musi-
ca”. Across Duo proporrà, nel
suo inconfondibile stile, l’ese-
cuzione delle quattro stagioni
di Antonio Vivaldi. Questo con-
certo è organizzato in collabo-
razione con l’orchestra sinfoni-
ca di Savona (avrà un biglietto
d’ingresso di 5 euro. Gli altri
saranno liberi). La rassegna
concertistica e il concorso na-
zionale per giovani pianisti so-
no realizzate grazie al contribu-
to della Fondazione CRT, della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria e dei Comu-
ni di Acqui Terme e Terzo.

29ª “Acqui e Terzo Musica”

Concorso Nazionale
per Giovani Pianisti

Acqui Terme. «Egr. Diretto-
re, riprendendo le notizie ripor-
tate dal suo giornale nell’edi-
zione del 9 aprile u.s. in merito
alla presentazione e all’avvio
del progetto “#TerraÈFuturo” ,
desidero aggiornare breve-
mente sui risultati raggiunti a
metà del percorso progettuale.
Ricordo brevemente che la
presentazione e l’avvio del
progetto è avvenuta nel comu-
ne di Malvicino nel pomeriggio
del 31 marzo u.s. presenti i
rappresentanti dei comuni in-
teressati e degli enti parteci-
panti.
Il progetto” #TerraÈFuturo”

riassume nel suo slogan: ci so-
no risorse per il futuro dei no-
stri figli anche sulla terra in cui
viviamo, tutto il suo obiettivo,
volto a dimostrare le potenzia-
lità economiche e culturali del
nostro territorio. Possiamo
confermare di avere piena-
mente centrato questo risulta-
to nei due comuni interessati
alla prima fase del progetto:
Montechiaro d’ Acqui, con la
produzione del miele, Castel-
letto d’Erro, con la coltivazione
delle fragole e delle pesche.
Come questo sia potuto avve-
nire è riassunto nella cronaca
di quanto sperimentato dal nu-
meroso gruppo di bambini e
ragazzi in età scolare e anche
prescolare durante la visita al-
le aziende partecipanti e ai la-
boratori didattici successiva-
mente realizzati.
Angelo e Jessica Reverdito,

titolari in Montechiaro del-
l’azienda “Fruttantica” sono
stati due esempi per quanto
hanno saputo realizzare come
produttori di miele, conserve
vegetali e crema di nocciole, e
tutto con tanto di certificazione
biologica.
La visita al loro laboratorio

non solo ha permesso di co-
noscere le varie fasi della pro-

duzione del miele ,dalla com-
posizione delle arnie, alla vita
e attività delle api, fino alla
smielatura e conservazione
del miele e conseguente com-
mercializzazione, ma, parteci-
pando ad una breve ma signi-
ficativa intervista gestita diret-
tamente dai bambini, hanno ri-
ferito della loro decisione pre-
sa alcuni anni addietro volta a
voler recuperare alcuni terreni
abbandonati ed incolti per de-
stinarli a questa loro nuova ini-
ziativa economica, dando te-
stimonianza di quanto possa
essere fatto nel nostro territo-
rio.
Altrettanto significativa

l’esperienza riscontrata visi-
tando Le aziende agricole
Dappino Franco e Laraville
Monica nel comune di Castel-
letto D’Erro, individuate per le
coltivazioni delle pesche e del-
le fragole.
Franco e Neda Dappino par-

tendo da una azienda agricola
tradizionale hanno saputo
evolverla introducendo colture
biodinamiche come concreta-
mente hanno avuto modo di
dimostrare: Franco, accompa-
gnando i giovani nei pescheti,
illustrando la potatura delle
piante e la loro coltivazione
biologica, Neda presentando
le varietà delle pesche e le
possibili loro lavorazioni dalle
marmellate alla frutta scirop-
pata, dai succhi alle bibite, for-
nendo ricette per la loro pre-
parazione.
Per le fragole, oltre a poter

usufruire della guida speciale
del sindaco di Castelletto, geo-
metra Giuseppe Panaro, nella
visita ai campi di fragole nel-
l’azienda Laraville Monica ed
apprendere storia e metodi le-
gati alla coltivazione di questi
frutti nel territorio comunale, si
è aggiunta una gustosa sor-
presa: l’assaggio in Pro Loco

delle fragole non solo come
frutta tradizionalmente servita
o accompagnata da gelato, ma
come risotto alle fragole, pro-
prio un primo piatto caldo e gu-
stoso, e , considerata l’acco-
glienza ad esso riservata dai
giovani presenti, possiamo
confermarne il successo. 
Non è possibile chiudere

senza ringraziare i sindaci dei
comuni sopra citati, i loro col-
laboratori, con particolare ri-
guardo per gli autisti degli

scuola bus, i presidenti e gli
operatori delle Pro Loco e dei
circoli locali, gli imprenditori
che ci hanno ospitato e gli
operatori del progetto #TerraÈ-
Futuro per aver dato ai giovani
visitatori l’occasione di ap-
prendere la duttilità del nostro
territorio e la capacità di evol-
versi accettando innovazioni
nelle coltivazioni, nei metodi e
nella commercializzazione dei
prodotti».

Attilio Giacobbe

Riceviamo e pubblichiamo

Dal progetto “#TerraÈFuturo” 
risorse per i nostri figli

Venerdì 28 aprile lo storico ristorante “La Cappelletta di Visone”
ha riaperto i battenti. Nuova gestione e grande successo di in-
tervenuti alla serata di apertura, i titolari Patrizia, Nando e il cuo-
co Fabio hanno proposto i loro piatti della cucina tipica piemon-
tese e ligure. I commensali hanno potuto assaporare ravioli, ta-
glierini al sugo d’anatra, brasati e polenta, coniglio alla ligure e
molto altro ancora. Il locale adatto anche per cerimonie ed even-
ti rimane aperto venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo
con menu degustazione o alla carta.

Con una nuova gestione

Riaperto il ristorante
La Cappelletta di Visone
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CERCO OFFRO LAVORO
50enne italiano con esperien-
za nel settore frutta e verdura,
cerca occupazione per merca-
ti o negozi. Tel. 333 4221880
(ore serali).
51enne offresi per piccoli e
medi trasporti e traslochi, do-
tato di proprio furgone e altri
lavori (tipo tosatura prati). Tel.
340 1456020.
56enne cerca urgentemente
lavoro, pulizie domestiche, ba-
dante, anche sabato e dome-
nica. Ad orari. Automunita. Tel.
338 8754147.
Acquese italiana, offresi per
assistenza a persona anziana
di giorno anche per poche ore.
Tel. 377 4023345.
Donna equadoregna 43enne
cerca lavoro come dama di
compagnia ad ore o fissa, ba-
dante o pulizie. Tel. 347
1209161.
Giardiniere offresi per cura e
manutenzione giardini, potatu-
ra siepi e frutteti e abbattimen-
to alberi con mezzi propri e
procedendo allo smaltimento
dei residui; prezzi modici. Tel.
329 0822641.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua, referen-
ziata: recupero scuole medie.
Preparazioni esami. Traduzio-
ni e conversazione. Cell. 331
2305185, 0144 56739.
Olemaf azienda metalmecca-
nica del canellese ricerca due
figure professionali, di età
35/45 anni, con esperienza, no
primo lavoro e no perditempo:
montatore esperto; progettista
meccanico su CAD 3D. Se in-
teressati mandare curriculum
vitae a paolauruau@gmail.
com
Ragazza italiana automunita
disponibile per assistenza an-
ziani diurna o notturna e puli-
zie zona Acqui Terme e dintor-
ni. Tel. 349 1923105.
Ragazzo cerca lavoro patente
B, giardiniere, idraulico, fale-
gname, cantina sociale, ma-
gazzino addetto conduzione
carrelli elevatori, addetto con-
duzione movimento terra, elet-
tricista, qualifica operatore
elettrico, molino di granaglie,
fabbro. Disponibile a turni. 339
5730393.

Signora 46enne con referen-
ze controllabili, cerca lavoro
anche part-time. Astenersi per-
ditempo. Tel. 338 4687252.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani e di-
sabili, anche notti, addetta alle
pulizie, uffici, condomini, lava-
piatti, il tutto con esperienza.
Zona Acqui Terme. Tel. 347
1341734.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani, au-
tosufficienti, no notti, addetta
alle pulizie, uffici, negozi, con-
domini, commessa, cameriera,
stagione alberghiera, il tutto
con esperienza, zona Acqui
Terme. No perditempo. Dispo-
nibilità immediata. Tel. 338
7916717.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come assisten-
za autosufficienti, collaboratri-
ce domestica, lavapiatti, aiuto-
cuoca, cameriera, libera da su-
bito, no perditempo, zona Ac-
qui Terme, Ovada. Tel. 347
8266855.

VENDO AFFITTO CASA
A Pontinvrea vendesi villa su-
bito abitabile a 500 metri dal
centro. Tel. 019 9220072.
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, nego-
zio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale, mq.
82, parcheggio proprio, occa-
sione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affittasi negozio
con canna fumaria, posto au-
to, 2 cantine con spese condo-
miniali basse. Tel. 0143
889975.
Acqui Terme affitto o vendo
garage via Soprano. Tel. 347
0165991.
Acqui Terme vendesi cantina
in via Nizza 18 con 2 bocche di
lupo. Tel. 0143 889975.
Acqui Terme zona centrale,
5° piano con ascensore, affit-
tasi bilocale arredato, lumino-
so, bagno nuovo, spese di af-
fitto e di gestione condominia-
li contenute. Tel. 340 6977085.
Acqui Terme, vendita da pri-

vato: bilocale 60 mq. ristruttu-
rato, arredato nuovo: soggior-
no, cucina, camera letto, ba-
gno, ripostiglio, balcone, canti-
na, riscaldamento autonomo,
basse spese. Euro 35.000. Tel.
338 1648188.
Affare, Bistagno condominio
“Ester”, corso Italia 48, vendo
o affitto alloggio 4° piano com-
posto: cucina, sala, camera da
letto, bagno, dispensa grande
e cantina, riscaldamento con
valvole. Tel. 340 2381116.
Affittasi a Bistagno reg. Torta
n. 8 capannone di m. 400 +
400. Tel. 335 8162470.
Affittasi alloggio a Montechia-
ro d’Acqui, 2º piano, circa 100
mq, no spese condominiali.
Tel. 348 5630187.
Affittasi in Acqui Terme, bilo-
cale arredato zona centrale ri-
scaldamento autonomo, spese
condominiali minime. Tel. 333
6904461.
Affittasi/vendesi alloggio, an-
che uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi/vendesi negozio già
macelleria. Zona centrale Ac-
qui Terme. Tel. 338 5966282.
Affitto in Acqui Terme alloggio
condominio “I Tigli” composto
da: corridoio, cucina, sala, ca-
mera, bagno, dispensa e can-
tina, euro 300,00 più spese.
Tel. 347 8485837.
Affitto o vendo bilocale am-
mobiliato a Roburent (CN) a
chi ama la montagna. Tel.
0144 73268.
Azienda agricola con vigneto
e seminativo, in vendita vici-
nanze Nizza Monferrato ex
agriturismo con ampio giardi-
no. Possibilità di Bed & Break-
fast. Tel. 338 3158053.
Loazzolo, vendo villetta di 120
mq (anche ammobiliata) su
due piani, cintata, videosorve-
gliata  e con cancello scorre-
vole. Riscaldamento con gpl,
acqua calda con caldaia sepa-
rata. All’esterno portico con
barbecue, ricovero attrezzi.
Tel. 338 8095464, 0141
822210.

No agenzie. Vendesi in Acqui
Terme, trilocale, cucina abita-
bile, bagno, riscaldamento au-
tonomo, cantina, zona fra Li-
ceo Parodi e parco Stazione
F.S.. Euro 48.000. Tel. 331
9678801.
Privato vende in montagna Ar-
tesina (CN) bilocale arredato
nuovo: cucina, camera letto,
bagno, balcone, vicino alle pi-
ste da sci. Euro 35.000. Tel.
338 1648188.
Terzo affittasi mansarda arre-
data condominio “Aurora”
composta: tinello, cucina, ca-
mera letto, bagno. Tel. 340
2381116.
Terzo condominio “Aurora”
vendesi o affittasi alloggio via
S.Sebastiano, composto da: ti-
nello, cucina, salone, 2 came-
re da letto, bagno, dispensa,
cantina, garage con 2 posti au-
to, riscaldamento con valvole.
Tel. 340 2381116.
Torino comodo Politecnico e
Facoltà Economia, affittasi da
ottobre-novembre 2017 a 2
studentesse/studenti alloggio
composto da: 2 camere, servi-
zi, cucina ristrutturato ed arre-
di nuovi. Tel. 389 0570777.
Vendesi alloggio con garage
comunicante, in Acqui Terme,
via Domenico Barone, da ri-
strutturare, mq. 65, autonomo,
acqua, gas, riscaldamento, no
condominio, certificazione
energetica effettuata. Tel. 334
8197987.
Vendesi in Acqui Terme via
Torricelli 8 box auto di 21 mq.
Tel. 333 8454391.
Vendesi terreno edificabile
mq. 800 circa a Maranzana
(AT) vicino Cantina Sociale su
strada comunale, più volendo
piccolo vigneto che si trova
nelle vicinanze. Tel. 0141
77975.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla compo-
sta da, piano terra: cucina, sa-
lone, bagno, cantina e garage.
1° piano: grande salone con
caminetto, 2 camere letto, cu-
cina, bagno e dispensa. Tel.

347 1804145.
Vendo alloggi uno di mq. 100
e l’altro di mq. 70 in via Casa-
grande 12 Acqui Terme, al 2°
piano, comunicante, termoval-
vole. Tel. 0144 57642.
Vendo appartamento in Acqui
Terme, ultimo piano, zona “Ga-
lassia” più posto macchina.
Nuova costruzione. Tel. 347
0623282.
Vendo appartamento in via
San Defendente Acqui Terme
composto da 3 camere letto, 2
bagni, 2 balconi, 2 dispense,
cucina abitabile, sala. Subito
abitabile. Tel. 348 2584551.
Vendo bilocale zona Sassello
(SV) arredato, in buone condi-
zioni, vero affare. Euro 10.000
trattabili. Tel. 0144 57442, 339
2210132.
Vendo in Acqui Terme alloggio
composto da ingresso: cucina,
sala, camera letto, bagno e ri-
postiglio. Piano terra, basse
spese condominiali euro
65.000. Trattabili. Tel. 338
7376218.

ACQUISTO AUTO MOTO
Acquisto moto d’epoca, qua-
lunque modello anche Vespa o
Lambretta ed in qualunque
stato anche per uso ricambi.
Amatore, massima serietà. Tel.
342 5758002.
Vendesi Polo benzina 1400.
Vero affare, euro 1400,00.
Trattabili. Tel. 328 6568703.
Vendesi scooter marca Italjet
FRH formula 50 anno 1997
km. 19.200 usato pochissimo,
revisionato. Richiesta euro
400,00. Tel. 333 3760658.
Vendo auto Ford Fiesta anno
2007 colore nero, diesel, bollo
pagato, revisione 2018. Tel.
348 8030553.
Vendo Fiat 455, buone condi-
zioni, prese idrauliche a norma
in fatto di sicurezza, documen-
ti comprovanti; no offerte as-
surde. Tel. 349 5952872.
Vendo Fiat Panda Young 750
1989, revisionata, km. 55.000
in buono stato. Euro 800.00.
Tel. 347 1022104.

OCCASIONI VARIE
Cerco 2 gomme estive marca
Pirelli, oppure altre marche mi-
sura 175/65/14 82T in buono
stato a prezzo modico. Tel.
0144 57442, 339 2210132.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Lettino Foppapedretti legno
naturale, con sponda abbas-
sabile, cassetto inferiore, ruo-
te con fermo, materasso, tra-
punta e paracolpi, 105x71x
129. Condizioni perfette vendo
ad euro 50,00. Tel. 339
6368841.
Molare (AL) “Santuario delle
Rocche” vendesi terreno agri-
colo mq. 1000. Tel. 0143
889975.
Mountain bike Montana
Escape per bambino vendo
ruote 20’’, cambio con mano-
pola colore bianca e blu. Otti-
me condizioni euro 50,00. Tel.
339 6368841.
Occasione. Vendesi materas-
so per decupito, sponde letto,
carrozzella, girello. Mai usate.
Si trovano in Vallerana. Acqui
Terme. Tel. 0144 55976 (ore
pasti).
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere
secca di gaggia e rovere ta-
gliata e spaccata per stufe
e camini. Consegna a domi-
cilio. Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Vendesi Citibike unisex mai
usata. Vero affare. Tel. 330
338112.
Vendesi credenza fine ‘800
in legno ciliegio. Prezzo da
concordare. Tel. 347
2757405.
Vendesi gasatore per acqua e
bibite marca Happyfrizz mai
usato. Prezzo interessante.
Tel. 330 338112.
Vendesi guscio trasparente e
protezione per vetro per Hua-
wei P8 lite (no smart), 7 euro
in tutto; nuovi; causa acquisto
sbagliato. Tel. 338 7312094
(ore pasti).

Mercat’Ancora

• Continua a pagina 16

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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Vendesi materassi nuovi di la-
na. Tel. 0144 55976 (ore pasti).
Vendesi mobiletti varie misure
(scarpiere, librerie multiuso, let-
ti e tante altre cose, causa chiu-
sura attività a prezzi scontatis-
simi. Tel. 340 1456020.
Vendesi per camper Fiat Du-
cato telo esterno coprigabina, 2
cunei livellanti, oscurante inter-
no cabina, due piastre antisab-
biamento, sgabello e prolunga
cavo elettrico, euro 210. Tel.
347 6911053.
Vendesi per motivi di salute,
cavalla 147 Luna Bianca, Ga-
raguata chiamata “Nera”. Raz-
za criolo, mantello sorcino. Tel.
0144 55976 (ore pasti).
Vendesi piastra per capelli Ime-
tec Creativity professionale, mai
usata. Prezzo interessante. Tel.
330 338112.
Vendesi posti mercato con fur-
gone ed attrezzatura. Tel. 333
4595741 (ore serali).
Vendesi rimorchio “Ciriotti” per
trasporto cingolo e sega per ta-
glio legna a disco. Tel. 0144
367194 (ore pasti).
Vendesi trattore Carraro Tigro-
ne Jona 50 cv. anno 2013. 700
ore di lavoro. Tel. 0173 677472.
Vendesi vino sfuso di uve di
selezione dolcetto. Tel. 347
4974326.
Vendo atomizzatore per lo zol-
fo. Tel. 0144 311761.
Vendo bascula 29 più scala in
alluminio tre pezzi da metri 2,90.
Tel. 338 8518995.
Vendo chitarra Fender Strato-
caster originale U.S.A., anno
1995, mai usata, completa di
amplificatore Marshall 15 w, e
ghironda anno 1998 mai usata,
prodotta artigianalmente a Pra-
gelato. Tel. 0144 56006.
Vendo cordoli e gradoni misu-
re varie, sezione 30x15, 40x25
lunghezze varie, lavorata pun-
ta granito Montorfano bianco,
porta interna ‘700 originale, so-
praluce per tela altezza 3,60.
Tel. 0144 88031.
Vendo cucina a gas con forno
euro 100,00, divano letto euro
150,00, 2 stufe legna a colonna
euro 50,00 l’una, seminatrice
Euro Pa’S usata poco euro
1.300, mulino per mangimi e
farine euro 300,00. Causa inu-
tilizzo. Tel. 333 2261397.
Vendo cucina componibile le-
gno, piano appoggio granito,
fuochi Ariston ottime condizioni,
forno Nardi e motore cappa non
funzionanti. Euro 380,00. Tel.
335 8713813.
Vendo diversi modelli di zai-
netti nuovi ad euro 10,00 l’uno
ed un marsupio Kipling nuovo

ad euro 10,00. Tel. 349
1923105.
Vendo erpice a dischi euro 750
trattabili; Ape 50 un faro ad eu-
ro 750 trattabili; rimorchio due
assi omologato euro 850,00;
Scooter 250 Malaguti ad euro
750; motofalciatrice BCS euro
500. Tel. 347 4524794.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendomacchina da cucire con
il mobile marca Borletti, prezzo
da concordare; vendo canne da
pesca con mulinelli e valigetta
attrezzatura. Tel. 333 3760658.
Vendomais con trasporto a do-
micilio anche in piccole quanti-
tà. Tel. 347 5371754.
Vendo mobile/libreria per in-
gresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità 0,39,
euro 70. Tel. 334 8026813.
Vendo orologi da credenza, da
tasca, da polso e da ferrovia,
vasi statue, radio, lumiere, mo-
nete, valigie, dischi, molti altri
oggetti curiosi da vedere, zona
Acqui Terme. No commercian-
ti. Tel. 338 8650572.
Vendo paiolo rame dotato di
motorino elettrico Ardes con an-
nesso ricettario usato due volte,
perfettamente funzionante, an-
cora nel suo imballaggio ad eu-
ro 20,00. Molto bello. Tel. 0144
312921.
Vendo pala cingolata Fiat Fla/C
meccanica perfetta, motore
nuovo, vendo cordoli, pietra per
giardino granito Montorfano
bianco, per panche, torchio o
base pietra. Tel. 347 4344130.
Vendo persiane in legno nuove,
mai usate, già colorate di verde.
Misura 90x150. Tel. 0144
765113.
Vendo piastrelle cotto toscano
35x35, piastrelle 30x30 arrota-
to, rustico fine, piastrelle 35x18
liscie, cotto, piastrelle marmet-
toni 40x40. Tel. 0144 88031.
Vendo pietra di Langa grezza di
varia pezzatura anche per scali-
ni e pavimenti carico con esca-
vatore proprio. Tel. 346 5620528.
Vendo porta in ferro per forno
legna, ex panettiere, 3 battenti,
n. 2 valvole tiraggio, argano,
sollevamento torre gru fruibile
altri usi. Tel. 0144 88031.
Vendo vasi di legno cm. 100
contenitori di ferro litri 10, 40;
pali di castagno, mattoni, coppi,
cippe per tetti, inferriate cm.
100x162, idropulitrice acqua
calda, w. 220. Boiler litri 50, ter-
moelettrico. Brenta di legno cm.
100. Tel. 335 8162470.

• Segue da pagina 15

Mercat’Ancora

Acqui Terme. Nei giorni 2 e 9 maggio le classi 5ªA,B,C,D del-
la scuola primaria Saracco dell’IC1 sono andate in visita alla ca-
serma dei carabinieri della città. La visita è iniziata con una det-
tagliata spiegazione da parte del maresciallo Rossi, il quale ha il-
lustrato in che cosa consiste il lavoro del carabiniere, sia negli uf-
fici che sulla strada. in modo semplice, ma efficace ha fatto ca-
pire quanto i carabinieri siano sempre al nostro fianco, come ap-
poggio ed aiuto a tutti  i cittadini. il maresciallo Bossi, coman-
dante aliquota radio mobile, invece ha illustrato il compito e l’im-
portanza del nucleo che coordina tutto il personale sulla strada.
Ha risposto a tutte le domande e alle curiosità di tutti. Le auto-
mobili di pattuglia hanno molto incuriosito gli alunni ai quali ha
fatto davvero piacere “conoscerle” da vicino e far suonare la si-
rena… che emozione! «Abbiamo visitato – sottolineano gli alun-
ni - anche i vari locali della caserma, le camere di sicurezza han-
no suscitato curiosità ed interesse.   In visita alla sala del cen-
tralino, per caso, abbiamo seguito in diretta una richiesta di in-
tervento, un’esperienza che non dimenticheremo facilmente».
La mattinata si è conclusa con le foto di circostanza per ricorda-
re la bella iniziativa. «Grazie a tutto il corpo dei carabinieri per
averci insegnato che saranno sempre con noi!».

Quinte della Saracco

Visita ai carabinieri

Acqui Terme. Susanna Capriolo, della classe IIC della Scuo-
la Secondaria “G Monteverde”, sabato 13 maggio 2017 ha par-
tecipato alle selezioni Nazionali dei Giochi Matematici presso
l’Università “Bocconi” di Milano. 
Dopo aver brillantemente superato le selezioni provinciali, a

cui avevano partecipato sedici alunni della scuola, Susanna ha
vissuto un’esperienza emozionante all’Università. “Ho incontra-
to ragazzi di tutta Italia, la prova è stata svolta nell’aula Magna!!”. 
Sempre della classe IIC, Samuele Gilardo è stato premiato a

Ponti per un concorso letterario dall’Associazione “La Pianca”.
Samuele ha presentato il racconto di una buffa vicenda capitata
al nonno Mario.
Complimenti ai ragazzi della “Monteverde” che hanno parteci-

pato alle Olimpiadi di Lingua inglese organizzate dall’ente ac-
creditato dal ministero dell’Istruzione “Kangourou Italia”, otte-
nendo tutti risultati apprezzabili nella prova sostenuta presso la
scuola a febbraio 2017. Gli alunni Marco Rocca, Emanuele Gio-
vanni Ghiazza, Eleonora Gabutti, Giulia Tortarolo e Francesco
Battaglia hanno superato la prova e sono stati ammessi alle se-
mifinali regionali che si sono svolte a  Torino.

Alunni in gamba
alla Monteverde

Acqui Terme. Venerdì 12 maggio gli allievi della classe 4E
dell’istituto professionale Montalcini (indirizzo di manutenzione
e assistenza tecnica) accompagnati dai docenti tecnici di indi-
rizzo, si sono recati presso la ditta IMEB srl di Acqui Terme per
osservare da vicino il funzionamento dei quadri elettrici e verifi-
care personalmente quanto le lezioni scolastiche, tenute da do-
centi professionalmente preparati, siano utili per introdurli nel
mondo del lavoro. Gli alunni hanno manifestato interesse verso
quanto è stato loro mostrato e hanno posto domande inerenti
l’utilizzo della strumentazione sottoposta alla loro attenzione.
La visita ha coniugato perfettamente la didattica scolastica e

la pratica lavorativa ed è in perfetta sintonia con le nuove norme
scolastiche che prevedono lo svolgimento, da parte degli alunni,
di un periodo di stage da effettuarsi presso ditte del settore elet-
trico, consuetudine da sempre attuata all’interno dell’istituto con
risultati positivi, volti ad aprire ai ragazzi le porte del mondo del
lavoro.

Alunni del Montalcini in visita alla Imeb

Viaggi di istruzione all’Istituto Parodi

Acqui Terme. Alunni ed insegnanti dei Licei acquesi impegnati
in viaggi di istruzione. Diverse le mete, a seconda della classe e
dell’indirizzo frequentati: i ragazzi del biennio hanno scelto Poli-
coro, in Basilicata. Gli studenti del triennio hanno invece optato
per due diverse mete: la Grecia e  Barcellona. Per mancanza di
spazio rimandiamo articolo e foto al prossimo numero.

SCOPRI SU 8XMILLE.IT LA MAPPA DELLE OPERE 
CHE HAI CONTRIBUITO A CREARE.
Cerca le opere realizzate con i fondi destinati alla Chiesa cattolica, scoprirai un 8xmille più trasparente e vicino.
Visita la mappa su 8xmille.it oppure scarica l’ APP gratuita mappa 8xmille.

Mensa Caritas

UMBRIA: Foligno
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Menu
Salumi del divin porcello

Falda di peperone con bagnetto

Sformatino di zucchina novella

con crema di grana

Lasagna alla bolognese

Gnocchetti al Castelmagno e rucola

Lonza alle erbe aromatiche

con patate dorate

Formaggetta e marmellate speziate

Fragole flambate con delizia al fiordilatte

Caffè

€ 25 vini inclusi

Prenotazioni

entro il 20 maggio
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Strevi. Si spacca la maggio-
ranza che governa il Comune
di Strevi. Sabato scorso, 13
maggio, Claudia Giovani e Eli-
sa Oddone, due consigliere
elette nella lista che sostiene il
sindaco Alessio Monti hanno
annunciato l’intenzione di ab-
bandonare il gruppo di mag-
gioranza.
Una notizia destinata a cam-

biare i rapporti di forza in Con-
siglio comunale, visto che
d’ora in avanti il sindaco Monti
si reggerà su una maggioran-
za risicatissima, ridotta ad un
solo voto di margine. Non si
tratta però di un fulmine a ciel
sereno: già nell’ultimo Consi-
glio comunale, al momento del
voto, le due consigliere aveva-
no distinto la loro posizione da
quella degli altri componenti la
maggioranza, arrivando a non
votare il consuntivo. E a dire il
vero i rapporti si erano già de-
teriorati qualche tempo fa,
quando in uno dei primi Consi-
gli del 2017, pur esprimendo
voto favorevole al bilancio di
previsione, le “dissidenti” non
avevano mancato di muovere
critiche all’operato del sindaco,
sottolineando l’intenzione di
prendere strade diverse se le
cose non fossero cambiate. 
Abbiamo incontrato Claudia

Giovani ed Elisa Oddone per
capire meglio la dinamica in
corso in seno all’amministra-
zione strevese.
La prima domanda è: come

mai questa decisione?
«Abbiamo deciso di uscire

perché il concetto di gruppo è
venuto a mancare. In ogni
gruppo c’è qualcuno che deci-
de, e nel nostro caso ha tutto il
diritto di farlo perché è il sinda-
co, ma in un gruppo le decisio-
ni vanno condivise, mentre il
sindaco Monti le ha sempre
prese da solo, o al massimo in
accordo col vicesindaco. Gli
altri sono informati poco o
niente, e in Consiglio devono
solo alzare la mano. A noi non
piace alzare la mano. Per aval-
lare qualcosa dobbiamo esse-
re informate e votare secondo
coscienza. All’interno del grup-
po invece c’erano giustificazio-
ni, bugie, mezze verità, ma
nessuna condivisione».
Claudia Giovani aggiunge:

«Personalmente vengo addita-
ta come “quella che ha remato
contro dall’inizio”. Contesto
questa definizione: ho comin-
ciato questa avventura con en-
tusiasmo, dedicando tempo e
impegno al bene del paese,
dando totale disponibilità, spe-
cie nei primi mesi. Mi sono oc-
cupata di argomenti come do-
poscuola, mensa scolastica e,
finchè mi è stato permesso,
sanità. Dico finché me lo han-
no permesso, perché poi la
questione è stata rilevata dal
sindaco appena si è comincia-
to a “fare sul serio” con i tavoli
tecnici. Peccato perché lavo-
rando in ospedale ritengo che
avrei potuto certamente dare
un contributo. 

Per quanto riguarda le ini-
ziative che ho portato avanti, il

doposcuola gratuito per i bam-
bini è partito con ottimi riscon-
tri, e per la mensa abbiamo ot-
tenuto condizioni molto favore-
voli. 

Inoltre, insieme a Elisa, ab-
biamo presentato varie mozio-
ni, dal divieto di introdurre pro-
dotti Ogm al divieto totale di
uso dei diserbanti sul territorio
del Comune che sono state
adottate all’unanimità, anche
se si è dato poca visibilità al
nostro operato. Abbiamo an-
che rilevato delle imperfezioni
nel regolamento Tari che han-
no consentito di rimodularlo in
modo più equo. Abbiamo fatto
presente abusi edilizi e pre-
senza di amianto sul territo-
rio… Personalmente ritengo di
essere stata etichettata come
bastian contrario e come quel-
la che vuole essere protagoni-
sta perché portavo delle pro-
poste. Vorrei al riguardo rassi-
curare il vicesindaco che nes-
suno gli voleva togliere la luce
dei riflettori».
Elisa Oddone rincara la do-

se: «Per quanto mi riguarda,
nel prendere questa decisione
un fattore fondamentale è sta-
to la mancanza di comunica-
zione totale all’interno del
gruppo. Sembra quasi che non
ci sia mai stata la volontà di
prendere davvero decisioni
condivise. Siamo state spesso
chiamate a decidere sulla ba-
se di ragionamenti già impo-
stati, avallando scelte già fatte. 

Personalmente non ritengo
di aver sempre remato contro,
come forse qualcuno pensa.
Anzi ho dato più e più volte la
mia disponibilità, appoggiando
decisioni anche delicate come
le variazioni di bilancio, ma
siamo comunque arrivati a
questo punto e un motivo ci
sarà…».
Quale sarà il vostro atteg-

giamento nei confronti della
maggioranza?

«La nostra intenzione non è
di far la guerra all’amministra-
zione. Non siamo uscite dalla
maggioranza per questo. Sa-
remo coerenti con le nostre
idee e se queste combaceran-
no con l’amministrazione, ben
venga. Non faremo opposizio-
ne a prescindere, ma cerche-
remo di agire con coerenza». 
È vostra intenzione costitui-

re un gruppo?
«Si, vorremmo formare un

gruppo indipendente. Al ri-
guardo abbiamo chiesto lumi
al segretario, dottor Comaschi,
per sapere se le procedure
adottate siano corrette. Siamo
state rassicurate sul fatto che
il regolamento prevede che si
possa costituire un gruppo mi-
sto. Per noi questo è impor-
tante perché non vogliamo fa-
re più parte della maggioran-
za, ma nemmeno passare nel-
le fila della minoranza».
Al sindaco avete qualcosa

da dire?
L’ultima battuta è di Claudia

Giovani: «In ogni gruppo c’è
un leader. Ma lui era diventato
un capo. E io non ho capi».

M.Pr

“Non c’era comunicazione”

Strevi, via due consiglieri
la maggioranza si spacca

Strevi. Il sindaco di Strevi,
Alessio Monti, non sembra es-
sere stato colto di sorpresa
dalla decisione di Claudia Gio-
vani e Elisa Oddone di sepa-
rarsi dalla maggioranza consi-
liare, e di fronte ai nostri tac-
cuini accoglie la notizia con
una certa serenità.

«Mi pare di poter dire che la
scissione era nell’aria, in quan-
to in sede di approvazione del
consuntivo le due consigliere
si erano astenute. Ne prendia-
mo atto».
Ma quali sono secondo lei i

motivi profondi alla base di
questo strappo? 

«Su questo punto preferisco
non esprimermi».
Le due consigliere avevano

fatto presente il loro disagio
prima di adottare a una solu-
zione così drastica?

«Su alcune posizioni e deci-
sioni prese nei mesi preceden-
ti era emerso un certo disagio
da parte loro, ma non mi ave-
vano mai ventilato l’ipotesi di
abbandonare la maggioranza».
Ora lei si ritrova con un solo

voto di margine. Sarà più diffi-
cile amministrare? 

«Credo di no, perché riten-
go che la maggioranza, ben-
chè risicata, sia solida: ogni
singola decisione presa in
Consiglio è sempre stata
adottata con una solida mag-
gioranza di voti e spesso an-
che la minoranza ha trovato
convergenza sulle nostre
proposte».
Il margine però è davvero

minimo… Non teme uno

sgambetto? «No, ma devo
dire che non sono particolar-
mente attaccato alla mia pol-
trona. 

Come sindaco sto cercan-
do di fare qualcosa per la-
sciare a chi verrà dopo di me
un paese migliore di quello
che ho trovato io, e continue-
rò su questa linea anche in
futuro. Se poi per qualche
motivo l’avventura finirà, ne
prenderò atto…».
La scissione in maggioranza

non è un fatto inedito. 
Curiosamente proprio lei fu

protagonista, insieme all’attua-
le vicesindaco Michael Ugo, di
un evento simile dieci anni fa,
quando il sindaco era Pietro
Cossa. 
Forte di quell’esperienza,

non pensa di avere commesso
qualche errore?

«Sbagliamo tutti, ma credo
che l’amministrazione abbia
sempre agito nell’interesse del
paese».
Come cambieranno a suo

avviso gli equilibri in Consiglio
comunale? Sappiamo che le
due consigliere scissioniste
hanno chiesto di costituire un
nuovo gruppo consiliare…

«Lo confermo, e la richiesta
è che capogruppo sia Claudia
Giovani».
Lo statuto permette di com-

porre un gruppo consiliare con
due persone?

«Lo statuto permette la com-
posizione di nuovi gruppi con-
siliari solo se i componenti so-
no in numero minimo di tre
consiglieri».

Il sindaco Alessio Monti

“Io a rischio? Non sono
attaccato alla poltrona”

Castelnuovo Bormida. Va
in archivio con un bilancio po-
sitivo la prima “Festa Country”
di Castelnuovo Bormida, svol-
tasi sabato 6 e domenica 7
maggio. Nonostante un clima
tutt’altro che favorevole, carat-
terizzato soprattutto al sabato
dalla pioggia battente, ancora
una volta l’evento che segna
l’apertura del calendario della
Pro Loco castelnovese ha atti-
rato in paese un grande nu-
mero di visitatori.
C’era curiosità per la rinno-

vata caratterizzazione del-
l’evento, che proponeva una
nuova ambientazione, una
nuova atmosfera, ma anche
molte consolidate certezze.
Fra queste, certamente, la

sfilata di moda che ha attirato
l’attenzione dei presenti nella
prima serata: sulla passerella
la collezione primavera-estate
2017, organizzata grazie alla
partecipazione e all’assistenza
di attività come “Jonathan
Sport”, “La Marchiccia”, “Com-
pagne di Scuola” e “Easybe-
auty”. 
Applausi per abiti e modelle,

ottima l’organizzazione, per la
soddisfazione generale.
Il momento culminante della

festa però è stato nella giorna-
ta di domenica, aperta dalla
podistica “Bagnacamisa”, che
ha richiamato al via ben 135

concorrenti. Notevolissimo il
successo riscosso dall’iniziati-
va “Domenica in sella a Ca-
stelnuovo”, una passeggiata a
cavallo partita da piazza Gio-
vanni XXIII, che ha radunato
un numero di appassionati su-
periore alle attese.
Nel pomeriggio, invece, dai

cavalli si è passati ai cani, con
il 15° “Dog’s Castinouv day”, il
il tradizionale raduno cinofilo li-
bero che è ormai diventato uno
degli eventi più attesi dagli
amanti degli animali. 
50 circa gli esemplari che

hanno sfilato, fra cani di razza
e “fantasia”. Dopo una meren-
da dedicata ai più piccoli con
crepes alla Nutella, si sono
aperte le danze con i balli
country dell’Old Wild West, e
quindi l’ultimo appuntamento
gastronomico con le delizie
della Pro Loco.
Ad esprimere la sua soddi-

sfazione per la riuscita del-
l’evento, la Presidente dell’as-
sociazione, “Cristina” Gotta:
«Considerate le condizioni at-
mosferiche, direi che possia-
mo dirci più che contenti per
come è andata; alcune iniziati-
ve sono andate anche al di so-
pra delle nostre previsioni. 

Ora ci rimbocchiamo le ma-
niche e cominciamo a pensare
all’estate, per organizzare al
meglio i prossimi eventi».

Un bilancio positivo per la 1ª edizione

Castelnuovo, buon  debutto
per la “Festa Country”

A Genova con Papa Francesco 
Vesime. “Con Papa Francesco a Genova” in occasione della

visita del Santo Padre alla città di Genova, anche noi possiamo
partecipare alla santa messa che verrà celebrata nell’area della
“Fiera del Mare” alle ore 17,30 di sabato 27 maggio. Viaggio in
pullman 16 euro. Per ulteriori informazioni: Vesime: (Comune
0144 89015), don Pietro; Perletto: Paolo Reolfi; Bubbio: Pinuc-
cia. All’iscrizione è necessario fornire: nome, cognome, data e
luogo di nascita.

Strevi. A proposito della vi-
cenda relativa alla situazione
della Casa di Riposo “Seghini
Strambi & Giulio Segre”, rice-
viamo e pubblichiamo questo
comunicato, inviato al nostro
giornale dal Cda della struttura
strevese.

«Con  grande rammarico
da parte dell’Amministrazione
della Casa di Riposo appren-
diamo, leggendo la stampa
locale, che l’intenzione di
condurre anticipatamente il
passaggio della privatizzazio-
ne della struttura è stato mal
interpretato dalle dipenden-
ti  (o da alcune di loro)   che
hanno attivato, per mezzo dei
sindacati, una sorta di agita-
zione che, oltre a non facilita-
re i rapporti tra Amministra-
zione e dipendenti, rischia di
creare malintesi nei confronti
della popolazione locale e di
tutti coloro  che hanno rap-
porti con la Casa di Riposo,
parenti di ospiti già presenti o
potenziali, in un momento
particolarmente difficile per
l’economia in generale e per
la concorrenza di altre strut-
ture.

Si procederà nel processo di
trasformazione, inviando la
pratica alla Regione, con il
consenso dell’Amministrazio-
ne comunale, proprietaria del-
l’immobile e con la quale si è
sempre tenuto un rapporto di
collaborazione, solo e soltanto
se per i dipendenti non vi sa-
ranno ripercussioni negative,
eventualità al momento esclu-
sa.  

Il riordino delle IPAB è in
discussione alla Regione
Piemonte già da tempo, per
dar seguito al disposto della
legge quadro 8 novembre
2000 n. 328 ed al momento
non è chiaro quali possano
essere le ricadute sulle strut-
ture che hanno tale forma
giuridica.

Considerato che il disegno
di legge regionale è in fase ab-
bastanza avanzata e   lo stes-
so prevede che le strutture con
le caratteristiche della Seghini
Strambi passino necessaria-
mente a regime giuridico di di-

ritto privato, si è pensato di in-
dividuare un percorso di auto-
riforma (ad esempio una Fon-
dazione) per evitare di intra-
prendere obbligatoriamente
soluzioni imposte (accorpa-
menti con altre strutture o al-
tro...) che rischierebbero di far
perdere l’identità e l’autonomia
alla struttura.

Preme evidenziare a tutti
che l’Amministrazione della
Casa di Riposo è costituita
da volontari che nulla perce-
piscono per il loro operato,
che dedicano parte del loro
tempo all’ amministrazione
ed all’organizzazione dell’En-
te, che hanno come unico
scopo il bene ed il prosegui-
mento dell’attività della strut-
tura e che hanno sempre
cercato di operare con cau-
tela e prudenza.

Ultimamente non sono sta-
te assecondate le pressanti
richieste di progressioni oriz-
zontali delle dipendenti,  di
cui si sono fatte portavoce le
organizzazioni  sindacali che
le rappresentano,  per evita-
re che la maggiore spesa,
consolidata,  potesse  influi-
re sugli equilibri di  un bilan-
cio, che ogni anno registra
un modesto avanzo di ammi-
nistrazione; questo anche in
considerazione degli immi-
nenti nuovi rinnovi contrat-
tuali che comporteranno rile-
vanti aumenti dei costi del
personale, per i quali, neces-
sariamente, si dovranno tro-
vare le risorse.

Si è comunque, cercato di
dimostrare gratitudine nei con-
fronti dell’operato del persona-
le dell’Ente erogando la “pro-
duttività”, come negli anni pre-
cedenti, con l’aggiunta di ulte-
riori risorse pari al 30%.

Si auspica che lo stato di
agitazione paventato non ab-
bia a verificarsi e che si com-
prenda che è intendimento
“continuare ad offrire un servi-
zio di qualità”, non “sfruttare i
lavoratori” e garantire loro gli
attuali diritti dal punto di vista
contrattuale (tempo pieno 35
ore settimanali), normativo e
contributivo».

Riceviamo e pubblichiamo

Casa di riposo di Strevi:
il Cda risponde ai  sindacati

Claudia Giovani e Elisa Oddone. 

Rivalta, mercoledì 24 maggio
c’è “Nido aperto” a “Il Melo Dorato”

Rivalta Bormida. Si svolgerà mercoledì 24 maggio dalle 15-
18 l’iniziativa “Nido Aperto” presso il nido Comunale di Rivalta
Bormida “Il Melo Dorato”, occasione di incontro e di festa. Il po-
meriggio proporrà ai nuovi iscritti e interessati, la possibilità di vi-
sitare la struttura, conoscere programmi e operatrici, ma anche
dei momenti di gioco e dalle 16.30 una merenda a base di pane
e Nutella, rivolta non solo ai più piccoli, ma anche ai bambini del-
la scuola dell’infanzia. 
Nel pomeriggio infatti saranno presentati gli appuntamenti esti-

vi patrocinati dal Comune di Rivalta e organizzati dalla coopera-
tiva sociale CrescereInsieme che nel mese di luglio oltre al-
l’apertura del nido, proporrà le iniziative “Estate Sotto il Melo” ri-
volto ai bambini della scuola infanzia ed “EstateInsieme”, rivolto
ai bambini della scuola primaria, tradizionali appuntamenti che
da anni sono occasione di grande divertimento per i bambini del
paese e dei paesi vicini. È possibile ricevere maggiori informa-
zioni oltre che presso il nido dalle 7.30 alle 17.30 contattando il
numero 334 6387997.
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Alice Bel Colle. Gianfranco
Martino contro Fabrizio Mas-
sa. Saranno due i candidati a
sindaco che si contenderanno
la poltrona di primo cittadino di
Alice Bel Colle, lasciata libera,
dopo un solo mandato, da
Franco Garrone.
Oltre al Sindaco, gli elettori

dovranno eleggere anche i 10
membri del Consiglio comuna-
le: 7 consiglieri di maggioran-
za e 3 di minoranza.
Due liste, dicevamo, e tutte

“autoctone”: un deciso cam-
biamento rispetto a quanto ac-
caduto cinque anni fa, quando
nonostante i poco più di 700
abitanti residenti, ne erano sta-
te presentate ben 5, fra cui 3
interamente provenienti da
fuori paese (che poi non ave-
vano ottenuto alcun riscontro
in termini di votanti). 
Ma vediamo, nel dettaglio, le

due liste e i candidati in gara,
secondo l’ordine loro assegna-
to per sorteggio, premettendo
che la lista di Martino è com-
posta di 10 candidati, mentre
quella di Massa ne conta sol-
tanto 8.

Lista nº 1
“Uniti per crescere”
(simbolo raffigurante delle col-
line con vigneti racchiuse in un
cerchio e la dicitura “uniti per
crescere”).
Candidato sindaco è Gian-

franco Martino, nato ad Acqui
Terme il 9 agosto 1972, di pro-
fessione tecnico comunale.
Con lui, in lista, ci sono Micae-
la Boido (2/4/1995), Carlotta
Brusco (9/9/1995), Cristina
Brusco (6/9/1995), Massimo
Gasti (31/3/1972), Alfredo Le-
ardi (9/5/1970), Giuseppe Mi-

chele Massa (1/1/1954), Fran-
cesco Michele Novelli
(25/6/1962), Franco Simone
Ottonello (7/4/1961), Stefano
Ricagno (15/9/1979) e Ales-
sandro Domenico Roffredo
(17/3/1959).

Lista nº2
“Insieme si può”
(simbolo: una figura formata
da 6 omini colorati con 6 diver-
si colori che si abbracciano a
crocchio e la scritta “insieme si
può”).
Il candidato sindaco è Fa-

brizio Massa, nato ad Acqui
Terme il 17 novembre 1967,
coltivatore diretto. Con lui in li-
sta ci sono otto candidati con-
siglieri: Claudio Roffredo
(11/9/1971), Cinzia Baldizzone
(5/9/1969), Gabriele Martino
(18/9/1965), Arianna Matera
(11/6/1971), Giancarlo Guido
Giancarlo (28/11/1968), Con-
cetta Mara Pallaria (1/4/1973),
Martina Ottazzi (25/1/1997) e
Paola Nadia Boido
(17/8/1965). 

***
Fra le curiosità di questa tor-

nata elettorale, spicca certa-
mente la presenza, su posizio-
ni contrapposte, di due fratelli:
infatti, Giuseppe Michele Mas-
sa, candidato consigliere nella
lista di Gianfranco Martino, è il
fratello del candidato sindaco
Fabrizio Massa. 
Contestualmente alle liste e

ai simboli, i due candidati han-
no depositato anche copia dei
rispettivi programmi elettorali.
Sul prossimo numero, li mette-
remo a confronto, a beneficio
dei lettori.

M.Pr

Presentate liste, contrassegni e programmi

Ad Alice 2 candidati:
Martino contro Massa

Treviso. Oltre 400.000 alpini hanno sfilato domenica 14 maggio
per le strade di Treviso nell’ambito della grandiosa “Adunata del
Piave”, il 90º raduno nazionale che quest’anno ha dato alle Pen-
ne Nere la possibilità di ritornare in alcuni dei luoghi simbolo del-
la Prima Guerra Mondiale: il Piave, il Monte Grappa, il Montello.
Fra i presenti, anche il Gruppo Alpini Montaldo Bormida, con i
suoi 8 componenti, qui ritratti durante la sfilata. 

Al 90ª raduno nazionale

Gli Alpini di Montaldo
all’Adunata del Piave

Alice Bel Colle. Fra meno
di un mese, non sarà più sin-
daco. Franco Garrone, primo
cittadino di Alice Bel Colle co-
me i nostri lettori hanno già
avuto modo di sapere, ha scel-
to di non ricandidarsi: una de-
cisione presa soprattutto per-
chè deluso dalle tante restri-
zioni poste dallo Stato all’am-
ministrazione dei piccoli Co-
muni («assurdo poter spende-
re solo in minima parte i soldi
del proprio avanzo di bilancio:
questo impedisce di portare
avanti progetti e di program-
mare»).
Tempo di bilanci, di saluti, di

considerazioni. Tempo per
un’ultima intervista, prima di
passare il testimone.
Sindaco, cominciamo dai bi-

lanci... 
«Premesso che oggi ammi-

nistrare un paese non è certo
facile, ci siamo, parlo a nome
di tutti coloro che hanno fatto
parte di questa amministrazio-
ne, impegnati al massimo del-
le nostre possibilità al servizio
della popolazione. Nonostante
i continui tagli e pastoie impo-
sti dallo Stato, credo che, pos-
siamo ritenerci soddisfatti».
C’è qualche passaggio del

suo mandato che le fa piacere
sottolineare? 
Siamo contenti di essere riu-

sciti a cedere ad Amag, e non
è stato facile, la gestione della
rete fognaria, compreso il De-
puratore, sia pure dopo le do-
vute opere di adeguamento,
che hanno comportato un sa-
crificio economico non indiffe-
rente, tanto che abbiamo do-
vuto accendere un mutuo. Il
passaggio di proprietà è avve-
nuto anche grazie all’aiuto del-
le Cantine Sociali».
Sul piano personale come

valuta la sua esperienza, al
netto della delusione già ester-
nata verso le istituzioni?
«Ho fatto quanto era nelle

mie capacità; magari in asso-
luto avrei dovuto fare di più,
ma con i miei limiti ho sempre
cercato di agire al meglio, e
sopratutto ho amministrato
cercando sempre il confronto e
non lo scontro, anche se poi le
decisioni devono essere pre-
se». Faccia finta di parlare con
chi verrà dopo di lei. Quale sa-
rà il maggiore problema con
cui il nuovo sindaco dovrà con-
frontarsi?
«Il maggior problema è il bi-

lancio. Non in quianto tale,
perchè il bilancio di Alice in re-
altà è buono: come ammini-
strazione lasciamo un avanzo
di bilancio di 260.000 euro cir-
ca, ma il problema, se non
cambiano le leggi sono le limi-
tazioni alle spese, ne abbiamo
già parlato».
Se le chiedessimo di dare

un Consiglio al suo successo-
re?
«Non ho consigli da dare, e

non mi sembrerebbe corretto».
Parliamo allora delle priorità

che a suo parere sussistono
per il paese di Alice Bel Colle...
«La priorità potrebbe essere

mantenere i servizi che già ci
sono, e magari se possibile
aumentarli, anche se com-
prendo che non è semplice,
sempre per i soliti motivi... Poi
c’è l’ordinaria amministrazione
che però è fonte anch’essa di
problemi, perchè anche solo
per materie come asfalti, puli-
zia strade e simili troppo spes-
so i Comuni hanno le mani le-
gate».
Quando non sarà più sinda-

co, che farà Franco Garrone?
«Ho pur sempre un lavoro,

che mi impegna molto. Ma il
Comune mi impegnava parec-
chio tempo, e questo tempo li-
bero che mi rimarrà mi dedi-
cherò al volontariato, e maga-
ri a qualche hobby».
Vuole aggiungere qualcosa?
«Sì, che fare il sindaco è

stata una bella esperienza. Ho
conosciuto un mondo nuovo,
anche se probabilmente per
me questo mondo era un ve-
stito troppo stretto, ma credo
che tornando indietro rifarei la
scelta, è un mondo che valeva
la pena conoscere.
Ultima cosa: vorrei ringra-

ziare gli Alicesi, per quanto ho
ricevuto come sindaco, il vice-
sindaco e gli altri miei colleghi
amministratori di maggioranza,
i dipendenti del Comune, sem-
pre intraprendenti nello svol-
gere il proprio lavoro, ma an-
che collaborativi, e il nostro se-
gretario comunale, dottor Mas-
sacane; infine, un grazie a
quanti hanno collaborato con
la mia amministrazione, com-
prese le associazioni di volon-
tariato. Faccio un in bocca al
lupo a chi amministrerà dopo
di noi: spero, e sono convinto,
che riuscirà a far meglio del
sottoscritto e che farà il bene
di Alice Bel Colle». M.Pr

Alice Bel Colle verso le elezioni

Garrone al passo d’addio:
“un grazie agli Alicesi”

Sezzadio. Grazie alla colla-
borazione dei volontari della
Pro Loco di Sezzadio venerdì
sera, nel Salone “Saragat”, si
è svolta la “Cena Popolare”, un
evento di solidarietà e coesio-
ne sociale, il cui ricavato è sta-
to interamente donato alla
causa dei Comitati sorti contro
la Discarica di Sezzadio, per la
copertura parziale delle spese
legali e dei ricorsi già intavola-
ti dai Comuni aderenti alla
Convenzione e dal Comitato
Agricoltori della Valle Bormida,
contro la realizzazione del-
l’opera, e per l’organizzazione
della manifestazione “Insieme
per Acqua e Salute” che si
svolgerà il prossimo 27 mag-

gio ad Alessandria. Duecento-
venti persone hanno preso
parte alla serata, e il successo
dell’iniziativa è stato talmente
grande che i Comitati hanno
dovuto, a malincuore respin-
gere le richieste di prenotazio-
ne di un altro centinaio di aspi-
ranti commensali. 
«Il cuore della Valle Bormida

ancora una volta si è dimo-
strato grande – commentano i
Comitati di Base - Questo è lo
spirito giusto per difendere, tut-
ti uniti, la nostra falda acquife-
ra; un grazie a tutti coloro che
hanno diviso con noi questa
serata e ai volontari della Pro
Loco per la collaborazione pre-
stata». 

Organizzata dai Comitati contro la Discarica

Cena Popolare: in 220
a tavola a Sezzadio

Visone. Le classi 2ª e 3ª della Scuola Primaria Statale “Giovan-
ni Monevi” di Visone, sono stati ospiti della Scuola Alberghiera di
Acqui Terme. Durante l’incontro gli alunni hanno preparato, se-
guendo le preziose indicazioni dei bravissimi chef - professori
Paolo e Alcide, la gustosa Torta Pasqualina, uno dei piatti che è
stato oggetto di ricerca per il progetto di educazione alimentare
svolto nel corso dell’anno scolastico. I bambini hanno visitato le
classi, i laboratori, le cucine, la fantastica aula a gradoni e han-
no potuto assistere alla preparazione di caffè, cappuccini, cock-
tail, accolti splendidamente dai professori e dagli allievi. Per fini-
re, hanno gustato un delizioso pranzo preparato e servito dai ra-
gazzi che frequentano la scuola. Gli alunni e le insegnanti rin-
graziano il direttore, signor Domenico Parodi, la professoressa
Stefania Ardito, il professor Luciano Servetti e tutti i docenti per
la cortesia e la grande disponibilità incontrata in questa ottima
realtà scolastica acquese.

Esperienza in cucina per le classi 2ª e 3ª

La Primaria di Visone
in visita all’Alberghiera

Alice Bel Colle. Domenica 14 maggio è stato un giorno di festa
per le Comunità di Ricaldone, Maranzana e Alice Bel Colle. Do-
dici bambini si sono accostati per la prima volta alla Messa di
Prima Comunione. I bambini e le loro famiglie, accompagnate in
questo percorso dal parroco, don Flaviano Timperi, e dalle cate-
chiste, hanno vissuto con emozione e fede questo momento im-
portante della loro vita. La Celebrazione, ben preparata e ani-
mata dai ragazzi, ha aiutato tutti all’Incontro con il Signore. Au-
guri vivissimi da parte di tutta la Comunità parrocchiale a: Caro-
la Benazzo, Linda Boido, Marco Bussolino, Davide Massa, Ani-
ta Motta, Andrea Oddone, Francesca Oddone, Chiara Prato,
Grazia Rossano, Emily Stowers, Alysia Vaetisi, Alina Viazzi.

Ad Alice Bel Colle nella parrocchiale

Prima comunione
per dodici bambini

A Monastero sabato 20 maggio
“Pedagogia della Resistenza”

Monastero Bormida. Sabato 20 maggio a Monastero Bormi-
da, presso la sala “Ciriotti” con inizio alle ore 15,30 incontro su
“Pedagogia della Resistenza”. Il programma prevede: saluti del-
le autorità, presentazione della moderatrice Stefania Terzi (Se-
zione ANPI Val Bormida), dott.ssa Luciana Ziruolo, direttrice
ISRAL (Istituto Storico della Resistenza Alessandria) “Libro e mo-
schetto” l’educazione nel periodo fascista; sen. Lidia Menapace:
“La pedagogia della democrazia nella Resistenza”; Angela Per-
sici, presidente dell’Istituto Pedagogico della Resistenza “Con-
vitti - Scuola della Rinascita” una straordinaria esperienza di co-
munità scolastica organizzata su basi democratiche. Lia Finzi,
ex insegnante dei Convitti Rinascita; Interventi di ex convittori;
presentazione ufficiale della sezione ANPI Val Bormida, intitola-
ta alle Donne Partigiane. Al termine rinfresco. Sarà inoltre pos-
sibile visitare la mostra storico - documentaria “A scuola come in
fabbrica – I convitti della Rinascita”.

Fabrizio MassaGianfranco Martino
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Rivalta Bormida. Ci scrive
il sindaco di Rivalta Bormida,
Claudio Pronzato.
«Dopo aver letto l’articolo in-

titolato “Rivalta, in Consiglio
consuntivo con polemiche”,
apparso su “L’Ancora” del 14
maggio, il Sindaco e la mag-
gioranza consiliare rivaltese
precisano quanto segue.
La documentazione relativa

ai punti iscritti all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale
del 26 aprile è stata regolar-
mente depositata e resa di-
sponibile ai Consiglieri (anche
tramite il sito web istituzionale
del Comune), così come previ-
sto dal Regolamento sul fun-
zionamento del Consiglio Co-
munale. In particolare, la do-
cumentazione relativa al Ren-
diconto di Gestione 2016 è
stata messa a disposizione dei
componenti dell’organo consi-
liare nel termine previsto dal
Regolamento di contabilità del-
l’Ente, vale a dire venti giorni
prima della seduta di approva-
zione, e non due giorni prima,
come erroneamente riportato
nell’articolo in questione. Inol-
tre, con apposita nota prot.
n.994 del 4/4/2017 è stato co-
municato l’avvenuto deposito
del Rendiconto di Gestione ai
Consiglieri.  
Come già ribadito dal Sinda-

co, in nessuna occasione è
stato negato ai Consiglieri Co-
munali il diritto di accesso. Al-
l’interno dei locali del Palazzo
Comunale non si sono verifi-
cate né “aggressioni” né “pre-
potenze”, contrariamente a
quanto riportato dal Consiglie-
re Bonelli nell’articolo de “L’An-
cora”, ma solo un rilievo, in
quanto lo stesso procedeva ad
oltrepassare il bancone degli
Uffici Comunali ed a fotocopia-
re il Rendiconto di Gestione
depositato, senza averne fatto
richiesta scritta e, quindi, sen-
za averne titolo. Le afferma-
zioni del Consigliere Bonelli
sono finalizzate, per l’ennesi-
ma volta, alla polemica fine a
sè stessa. Ovviamente, il Ren-
diconto di Gestione compren-
de diversi prospetti e moltepli-
ci allegati, e la riproduzione di
tali documenti richiede tempo
ed impiego di risorse umane. Il
Consigliere Bonelli, dopo aver
scaricato da Internet
(http://www.segretariocomuna-
le.com/dirittoaccessoconsiglie-
ri.pdf) il “parere” redatto dai
Segretari Comunali P.Bertaz-
zoli, M.Cozzolino e G.De Luca,
avrebbe dovuto leggere e me-
morizzare anche la parte (pag.
11) in cui gli autori, da un lato,
ribadiscono l’esigenza che le
Pubbliche Amministrazioni cu-
rino gli adempimenti a loro ca-
rico, dotandosi di tutte le risor-
se umane e strumentali ne-
cessarie all’assolvimento dei
loro compiti ed al fine di ga-
rantire il diritto di accesso dei
Consiglieri Comunali e, dall’al-
tro lato, ricordano che il gene-
rale dovere della Pubblica Am-
ministrazione di ispirare la pro-
pria attività al principio di eco-
nomicità incombe non solo su-
gli uffici tenuti a provvedere,
ma anche sui soggetti che ri-
chiedono prestazioni ammini-
strative i quali, se appartenen-
ti alla stessa Amministrazione,
sono tenuti, cooperando leal-
mente tra loro, a modulare le
proprie richieste in modo da
contemperare i diversi interes-
si. I Consiglieri Comunali di mi-
noranza appartengono, ap-
punto, alla stessa Amministra-
zione, vale a dire al Comune,
ma non sembrano voler coo-
perare lealmente. 
Il diritto di accesso ricono-

sciuto ai Consiglieri Comunali
si configura come peculiare
espressione del principio de-
mocratico dell’autonomia loca-
le e della rappresentanza
esponenziale della collettività.
Tuttavia, come più volte ribadi-
to dalla giurisprudenza, l’eser-
cizio di tale diritto deve avveni-
re in modo da comportare il
minor aggravio possibile per
gli Uffici Comunali e non deve
sostanziarsi in richieste ricon-
ducibili ad un inammissibile
programma di controllo gene-
ralizzato e diffuso dell’attività
comunale, sganciato dal-
l’espletamento del mandato
elettivo e finalizzato a porre in
essere strategie ostruzionisti-
che o di paralisi dell’attività
amministrativa.
Una domanda sorge spon-

tanea: ai Consiglieri Comunali
di minoranza, in particolare al
Consigliere Bonelli, servirà
l’approfondita lettura di un ul-
teriore parere di esperti in me-
rito a “Il diritto di accesso dei
Consiglieri Comunali”?
Infine, un commento sulla

dichiarazione di voto del Con-
sigliere Ferraris in merito al
Rendiconto di Gestione, il qua-
le rileva che “a fronte di una
mole impressionante di tasse
a carico dei cittadini non si è vi-
sto nessun investimento utile o
lavori di manutenzione al patri-
monio comunale in genere…”
Intanto, la “mole di tasse” è

rimasta invariata, visto e con-
siderato che dal 2015 - anno di
elezione dell’attuale Ammini-
strazione, non è stata ritoccata
al rialzo alcuna aliquota, men-
tre per la componente investi-
menti si è pensato alla sicu-
rezza dei ragazzi che frequen-
tano l’Istituto Scolastico Com-
prensivo “N. Bobbio”, sosti-
tuendo lo scuolabus e finan-
ziando diverse iniziative didat-
tiche al fine di migliorare l’of-
ferta formativa: il progetto
“Snappet” (vale a dire l’utilizzo
dei tablet nella didattica), il pro-
getto di alfabetizzazione ingle-
se per la scuola dell’infanzia, il
laboratorio di scienze per la
primaria e per la secondaria, il
laboratorio di musica per la pri-
maria, il progetto “spazio di
ascolto” e varie funzioni miste. 
Per quanto riguarda i lavori

di manutenzione, sono davan-
ti agli occhi di tutti l’amplia-
mento ed il completamento
delle scuole, l’abbellimento del
cimitero, il ripristino degli infis-
si del Palazzo Comunale e di-
versi interventi nella Casa di ri-
poso tra i quali, in corso in
questi giorni, un piccolo am-
pliamento.
Nel rispetto delle esigenze

della nostra collettività, le ri-
sorse a disposizione saranno
impiegate per i servizi, per il
miglioramento della qualità
della vita e per rendere sem-
pre più piacevole e vivibile il
nostro paese.
Un’altra domanda sorge

spontanea: i Consiglieri di mi-
noranza, quando parlano di
“investimenti utili”, intendono
forse opere pubbliche per la
cui realizzazione il Comune
deve indebitarsi accendendo
mutui e, successivamente, de-
ve continuare a spendere ri-
sorse pubbliche per la relativa
manutenzione, come, ad
esempio, Palazzo Bruni? (Im-
mobile acquistato dall’Ammini-
strazione guidata all’epoca dal
Sindaco Ferraris, grava tut-
t’oggi sul bilancio comunale e
richiede continui interventi di
manutenzione necessari a
contenere i danni strutturali
causati dall’umidità e dalle in-
filtrazioni)». 

Rivalta - Scrive il sindaco Pronzato

“Consiglieri di minoranza
non cooperano lealmente”

Rivalta Bormida. Ricevia-
mo e pubblichiamo questa
lettera aperta, inviata al gior-
nale da Gianfranco Ferraris,
Gianfranco Bonelli e Silvana
Fornataro, consiglieri di mi-
noranza al Consiglio comu-
nale di Rivalta Bormida.
«Il bilancio di Rivalta pre-

senta aspetti poco chiari; ri-
badiamo quanto più volte so-
stenuto in Consiglio: le po-
lemiche non servono a nulla
ma i conti devono essere
chiari, a beneficio di tutti; non
solo per noi della minoranza
ma per i cittadini che paga-
no le conseguenze salate di
questa gestione.
L’attento lettore dell’Anco-

ra avrà notato che nell’ultimo
Consiglio comunale il Sinda-
co non ha fornito adeguate
risposte.  Chiediamo dal vo-
stro giornale:
1) I cittadini di Rivalta pa-

gano 948.500 euro di tasse,
come vengono spesi? Quali
servizi finanziano? La tassa
rifiuti, che ammonta a circa
240.000 euro l’anno, do-
vrebbe finanziare la spesa
per la raccolta rifiuti, senon-
chè gli incassi sono manca-
ti per oltre il 25% e, inoltre,
il Ministero delle Finanze ha
bocciato la delibera comu-
nale che regolamenta la tas-
sa, il comune ha fatto ricor-
so e il TAR ha bocciato il ri-
corso; ora la Giunta invece di
applicare la sentenza del
TAR, che comporta una tas-
sazione diversa (e secondo
noi più equa), ha deciso di ri-
correre al Consiglio di Stato. 
Sarebbe opportuno che il

Sindaco spiegasse le con-
seguenze concrete di que-
sta decisione. 
Il Sindaco ha detto che il

Comune provvederà a in-
cassare in modo coattivo il
25% di tasse non ancora ri-
scosso; cioè vuole imporre
ai cittadini di pagare tasse
previste da una delibera boc-
ciata dal TAR. Ma la do-
manda è: se anche il Consi-
glio di Stato bocciasse la de-
libera, come pensa di com-
portarsi il Comune? Restitui-
rà le tasse a chi non le do-
veva pagare?  
2) Sul micronido il Sinda-

co replica che secondo noi il
micronido è un costo, men-
tre per loro è un servizio. 
Noi siamo favorevoli a

mantenere i servizi comuna-
li, tant’è vero che i servizi
tradizionali come la casa di
riposo La Madonnina e l’Isti-
tuto comprensivo scolastico,
avviati da noi, vanno a gon-
fie vele; chiediamo solo: per
quale motivo la perdita di ol-
tre 35.000 euro all’anno non
risulta nel consuntivo? E con
quali conseguenze per il bi-
lancio?
3) Quello che invece risul-

ta nel consuntivo è la perdi-
ta dell’impianto fotovoltaico. 
Nel 2016 sono stati impe-

gnati nella spesa 928.377
euro (compresi 130.000 eu-
ro per il riscatto dell’impian-
to dall’ACOS) e accertati in
entrata 701.000; è il terzo
anno di fila che si registrano
perdite sorprendenti. 
Il sindaco dovrebbe dare

una spiegazione su come
stanno le cose; l’impianto fo-
tovoltaico dovrebbe essere
una risorsa a sostegno del
bilancio, invece, a vedere i
dati pare che i cittadini pa-
ghino tasse salate per so-
stenere l’impianto fotovoltai-
co, quando dovrebbe essere
il contrario; è un vero para-
dosso.
Il Sindaco non risponde

neanche sui diritti dei consi-
glieri.  La norma prevede che
i consiglieri comunali avreb-
bero diritto di ottenere dagli
uffici tutte le notizie e le in-
formazioni in loro possesso,
utili all’espletamento del pro-
prio mandato.
Il Sindaco replica di aver

depositato in tempo gli atti
del consiglio, cosa che non
ha nulla a che vedere con il
diritto dei consiglieri di ave-
re dagli uffici tutte le infor-
mazioni utili.
Non vogliamo polemizza-

re ma, ancora una volta,
chiediamo al Sindaco che
predisponga un atto, chiaro
per tutti, consiglieri e dipen-
denti, che disciplini le mo-
dalità di quello che è un di-
ritto incomprimibile dei con-
siglieri comunali per eserci-
tare il proprio mandato».

Scrive la minoranza

“Tre domande scomode
sul bilancio di Rivalta”

Cremolino. Andranno in on-
da da lunedì 22 maggio fino a
sabato 27, su Retequattro, le
sei puntate della trasmissione
“Ricette all’Italiana” realizzate
sul territorio nei paesi di Cre-
molino, Trisobbio, Morsasco e
Orsara Bormida. Negli scorsi
giorni sono state ultimate le ri-
prese, con la troupe a suppor-
to di Michela Coppa che ha
realizzato la parte di program-
ma dedicata alla storia del ter-
ritorio e ai castelli dei quattro
paesi. Proprio i castelli, i pano-
rami, le eccellenze del territo-
rio, insieme ai piatti tipici dei
quattro paesi, saranno il fulcro
della trasmissione, approdata
sulle nostre colline grazie ad
una operazione di promozione
del territorio coordinata e
sponsorizzata dalla Fondazio-
ne Cral che, da sempre forte-
mente impegnata nello svilup-
po del territorio, ha individuato
nel mezzo televisivo un ottimo

strumento di promozione e va-
lorizzazione a livello locale, na-
zionale ed internazionale. 
Non a caso, sono numerose

trasmissioni prodotte e messe
in onda, grazie alle convenzio-
ni sottoscritte dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ales-
sandria (con le reti Mediaset,
in particolare Retequattro per
“Ricette all’italiana” e “I viaggi
del cuore”, con le reti RAI per
“Sereno Variabile” e “Linea
Verde” e con RAI COM per al-
cuni programmi diffusi all’este-
ro). Le sei puntate dedicate ai
quattro paesi collinari saranno
poi replicate anche in estate,
e rappresentano un’importan-
te vetrina che consentirà ai te-
lespettatori di tutta Italia di co-
noscere e scoprire una zona
ricca di storia, tradizioni, bel-
lezze e peculiarità, che certa-
mente meriterebbero più at-
tenzione in termini di flussi tu-
ristici. M.Pr

Dal 22 al 27 maggio con “Ricette all’Italiana”

Le colline dell’Ovadese 
in onda su Retequattro

Monastero Bormida. An-
che quest’anno il teatro comu-
nale di Monastero Bormida è
lieto di ospitare il musical, in
una scoppiettante serata che
andrà in scena sabato 20
maggio alle ore 21. L’Allegra
Kimpagnia e il suo corpo di
ballo infatti invitano tutto il pub-
blico ad alloggiare presso le
stanze del “Grand Hotel Kim-
bara”, dove le soprese non
mancheranno e neppure le oc-
casioni per scatenarsi in acro-
batiche danze. “Grand Hotel
Kimbara”, è una nuova com-
media brillante in musica scrit-
ta da Sara Carbone, con la re-
gia di Gaetano Di Natale e
Sara Carbone, con le coreo-
grafie di Giacomo Amerio e
Monica Pedaggio della scuo-
la di ballo Kimbara. Giunti al
secondo anno di collaborazio-
ne, dopo il precedente spetta-
colo “Un’estate all inclusive -

15 giorni, 3 notti”, il duo comi-
co “I Sano”, Sara Carbone e
Gaetano Di Natale, hanno de-
ciso di ambientare la nuova
commedia in un grand-hotel
d’altri tempi, nel quale si potrà
assistere alle scorribande del
corpo di ballo di un famosissi-
mo, quanto top secret, coreo-
grafo, e dei suoi fans, toccan-
do temi altamente contempo-
ranei come quello della politi-
ca e della clandestinità. Pro-
prio così: non mancheranno
infatti un politico decaduto e un
clandestino molto particolare
che non può mettere piede sul
suolo italiano. Venite a provare
le nostre specialità e le nostre
svariate proposte ricreative, at-
tenzione peró: nessuno lascia
mai veramente il Grand Hotel
Kimbara, finché i documenti li
ritiriamo noi. L’ingresso è libe-
ro e gratuito, per informazioni
Franca (338 8563837).

Al teatro comunale sabato 20 maggio ore 21

A Monastero Bormida
“Grand hotel Kimbara”

Rodano. Gli scout di Cassi-
ne hanno partecipato al radu-
no interregionale organizzato
dalla sezione Assoraider di
Rodano (MI) sul tema di San
Giorgio, protettore di tutti gli
scout. 
Per l’associazione cassine-

se, guidata da Akela (Luigi
Rosso), che aveva ospitato il
raduno interregionale nella sua
precedente edizione, lo scorso
anno, erano presenti tanto il
gruppo di Lupetti “La Rupe del-
le Sorti” quanto il Reparto
Esploratori “Pegaso”.
Con loro le sezioni Assorai-

der di Valenza e Milano 2, il
Gruppo A.S.I. Scout di Pandi-
no ed il Gruppo Phoenix di
Landriano. 
I ragazzi, oltre a trascorrere

tre giorni di ricchi di esperienze
all’insegna dell’aggregazione
fra chiacchiere, allegria e buo-

numore, hanno potuto mettere
all’opera le loro capacità ac-
quisite e confrontarle tra di lo-
ro nelle attività proposte sia a

livello di Branco che a livello di
Reparto, portando a termine
con serietà e impegno gli inca-
richi a loro assegnati. M.Pr

Da Cassine tre giorni a Rodano con l’Assoraider

Per gli scout, San Giorgio da ricordare

A Pareto
12º raduno
Sezione Alpini
Acqui e 60º
Gruppo alpini

Pareto. Il paese, sabato 3 e
domenica 4 giugno, ospiterà il
“12° Raduno Sezionale” in oc-
casione del 60° di fondazione
del Gruppo Alpini. 
Evento che richiamerà pen-

ne nere da ogni luogo, che è
organizzato dal Gruppo Alpini
(capogruppo è Lino Scaiola),
dalla Sezione ANA di Acqui
Terme in collaborazione con il
Comune e la Pro Loco.
Programma: sabato 3 giu-

gno, ore 21: concerto del coro
sezionale “Acqua Ciara Mon-
ferrina” e della “Corale Alpina
Savonese” nella chiesa par-
rocchiale di “San Pietro”. 
Domenica 4, ore 8.30, am-

massamento in piazza “Cesa-
re Battisti”. Ricevimento parte-
cipanti e colazione alpina. 
Ore 9,45: alzabandiera e

onore ai Caduti al “Monumen-
to ai Caduti”; ore 10: inizio sfi-
lata con la Fanfara ANA Acqui
Terme;
ore 10.20: inaugurazione e

benedizione della sede degli
Alpini; ore 10.25: allocuzioni
ufficiali; ore 11: santa messa
nella chiesa parrocchiale di
“San Pietro” concelebrata dal
tenente don Diego Maritano,
cappellano dei Carabinieri Pie-
monte e dal parroco don Lo-
renzo Mozzone; 
ore 12.30: rancio alpino nel

“Salone delle feste” del Comu-
ne e presso i ristoranti con-
venzionati; ore 17: ammaina-
bandiera.

Sassello, orario museo Perrando 
Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello, os-

servano l’orario estivo, resteranno aperti da aprile a ottobre,  tut-
ti i sabati dalle ore 9.30 alle 11.30, e la seconda domenica del
mese dalle ore 16 alle 18.
Il Museo “Perrando”, che quest’anno festeggia i i 50 anni di vi-

ta (1967 – 2017), racconta la storia e le attività produttive del ter-
ritorio, oltre a conservare diverse opere della grande scuola pit-
torica ligure. 
Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357 e fax

019 723825; o Associazione Amici del Sassello via Dei Perran-
do 33, (tel. 019 724100).
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Visone. Domenica 28 mag-
gio, ultima domenica del mese,
secondo tradizione la Pro Lo-
co e il paese di Visone ospite-
ranno la “Festa del Busie”.
La festa affonda le sue radi-

ci nelle tradizioni più sincere di
origine contadina, che costitui-
scono un segno importante del
passato, una tradizione popo-
lare nata nelle prime decadi
del secolo scorso nelle casci-
ne del paese quando le fami-
glie erano ancora patriarcali.
Nelle sere tiepide di prima-

vera, le famiglie di cascinali di-
versi solevano ritrovarsi: gli uo-
mini parlavano dei lavori della
campagna, mentre le donne,
radunate nelle grandi cucine,
preparavano piccole cose dol-
ci da gustare poi insieme, con
un bicchier di vino, con gli in-
gredienti semplici che avevano
a disposizione: latte, burro, uo-
va, lievito. Dolci squisiti, che
hanno ispirato canzoni e poe-
sie e che si gustano ancora og-
gi; e che hanno dato vita alla
Festa, che resiste nel tempo
ed è la sagra più caratteristica
di Visone. Merito dei “Truccio-
li”, questa la traduzione della
parola dialettale “bindlen” o
“busie”, piccoli dolci di pasta
lievitata, ridotta a falde sottili,
tagliate a rombi o a nastri den-
tellati, cotte nell’olio bollente e
spolverate di zucchero a velo. 
La ricetta delle donne viso-

nesi è stata conservata nel
tempo da Torquato Delorenzi,
custode dei segreti della pre-
parazione originale e genuina.

Merito anche degli abitanti e
dei volontari della Pro Loco di
Visone, che negli anni hanno
saputo mantenere in vita que-
sto momento di convivialità e
divertimento, uniti nella volontà
di mantenere fede all’impegno
preso dal Comitato Festa del
Busie, un gruppo di visonesi
che organizza questa festa per
la prima volta negli Anni 30 e
che l’ha ripresa poi nell’imme-
diato Dopoguerra. Il neo eletto
Consiglio Direttivo dell’Asso-
ciazione Turistica Pro Loco Vi-
sone affronta questa manife-
stazione come primo passo del
nuovo mandato, sentendo tut-
ta la responsabilità e la serietà
dell’impegno. Per questo moti-
vo lunedì 24 aprile è stata con-
vocata l’assemblea dei soci
durante la quale tutti i volonta-
ri presenti, e in particolare tutti
i soci “storici”, perché più
esperti, uniti ai membri della
Pro Loco uscente, hanno con-
fermato con entusiasmo la lo-
ro partecipazione alla festa, in-
segnando e guidando i nuovi
soci durante la preparazione
dell’evento: dall’allestimento
delle strutture alla preparazio-
ne delle busie. E così, alle 6
del mattino di domenica 28
maggio, Visone sarà dolce-
mente svegliato dal profumo
delle busie. Tutti sono invitati a
condividere con il paese e i
suoi abitanti una giornata di di-
vertimento, spensieratezza e
…dolcezza. Maggiori particola-
ri sull’evento sul prossimo nu-
mero de “L’Ancora”.

Sabato 6 maggio, presso la
biblioteca civica “Luciano Ra-
petti” di Fontanile, nell’ambito
del Corso di Alta Formazione
“Cittadinanza attiva e paesag-
gio: l’esperienza delle unioni di
Comuni” organizzato dall’uni-
versità del Piemonte Orientale
e dall’Unione di Comuni Co-
munità Collinare Vigne&Vini, si
è svolta l’ultima lezione dal ti-
tolo: “La tutela costituzionale e
internazionale del paesaggio”.
Particolarmente interessante
la lezione tenuta dalla dott.ssa
Lucilla Conte. «Interessanti i
passaggi – spiega il sindaco e
Sandra Balbo - che hanno por-
tato ad essere il nostro Territo-
rio UNESCO core o buffer zo-
ne. Si è parlato di normative,
del fatto che il lavoro necessa-
rio è quello di mantenere que-

sto stato di fatto. Non facile.
Necessaria la buona volontà di
amministratori e cittadini, agri-
coltori e legislatori. Il dibattito
successivo alla lezione é stato
di qualità. Rimane la certezza
che la costituzione già nel
1948 prevedeva all’art. 9 la tu-
tela del paesaggio. I nostri pa-
dri furono lungimiranti. Un rin-
graziamento particolare al pre-
sidente dell’Unione collinare
“Vigne e Vini” Fabio Isnardi,
sindaco di Calamandrana, ad
Ausilia Quaglia, assessore di
Nizza Monferrato, agli Ammini-
stratori di Fontanile, ai volon-
tari della biblioteca, per tutti al
prof. Marco Pedroletti e al pub-
blico intervenuto. Esperienza
da ripetere». Al termine è stato
rilasciato un attestato di parte-
cipazione. 

Castel Rocchero. Tutto è
pronto per la 3ª edizione di
“Farinata & folklore in collina”,
che avrà luogo domenica 21
maggio, organizzata dalla Pro
Loco in collaborazione con il
Comune, con la partenza già
dal mattino, ore 9.30, di una
camminata non competitiva, di
circa 8 chilometri, tra i vigneti
di Castel Rocchero, denomi-
nati dall’Unesco Patrimonio
Mondiale dell’Umanità, in be-
neficenza per la LILT di Asti,
delegazione di Canelli. Si pro-
seguirà con il grande pranzo
presso lo storico giardino della
pro loco, dalle ore 12.30, dove
le cuoche e i cuochi prepare-
ranno alcune delle pietanze
più tradizionali della nostra zo-
na, tra cui la famosa torta ver-
de, gnocchi al sugo di salsiccia
e tanto altro, abbinate ai vini
della cantina La Torre. 
Si procederà nel pomerig-

gio, dalle ore 15.30, con lo
spettacolo musicale del grup-

po “Le Voci del Piemonte”, che
proporranno in anteprima il lo-
ro spettacolo per la stagione
estiva 2017. 
Per tutta la giornata i famosi

forni, non esiteranno a sforna-
re la tipica e ormai conosciu-
tissima farinata di Castel Roc-
chero, che potrà essere degu-
stata da tutti gli ospiti che lo
vorranno. Inoltre sarà allestito
un grande banco di beneficen-
za, con vari premi e sarà pos-
sibile acquistare alcune delle
tipicità in vendita nello stand
della Pro Loco. 
La giornata si concluderà

con l’aperitivo, ore 18, a base
di Chardonnay, per brindare
all’insegna di una buona anna-
ta produttiva per i nostri vigne-
ti. Vi aspettiamo numerosi a
Castel Rocchero, per passare
una giornata all’insegna della
buona gastronomia, delle tra-
dizioni e del vero folklore ita-
liano. Per info Pro Loco (392
6427108 Matteo). 

Spigno Monferrato. Merco-
ledì 10 maggio la scuola Se-
condaria di Primo Grado “Ce-
sare Pavese” di Spigno Mon-
ferrato ha organizzato un in-
contro dei ragazzi delle tre clas-
si con il cantautore, animatore
e talent scout Agostino Poggio,
che ha tenuto una lezione su
come si scrive il testo di una
canzone ed ha presentato bra-
ni di cantautori italiani, molto
apprezzati dal giovane pubbli-
co. Nella seconda parte dell’in-
contro Agostino ha dato spazio
ai ragazzi che, superata la timi-
dezza iniziale, si sono cimenta-
ti in un divertente karaoke. Gra-
zie ad Agostino Poggio per la
disponibilità e la bravura nel ge-
stire i giovanissimi fans. 

Spigno Monferrato. Domenica 16 aprile i coniugi Ambrogio
Gandolfo e Giuseppina Chiarlone, da sempre abitanti a Spigno
Monferrato, hanno festeggiato il loro 50º anniversario di matri-
monio. Circondati dall’affetto dei loro cari dopo aver partecipato
alla santa messa nella bella chiesa parrocchiale di “Sant’Am-
brogio”, hanno proseguito la lieta giornata con un pranzo presso
il ristorante “Il Pilota” in Alessandria. Ai coniugi Gandolfo vanno
le felicitazioni vivissime da parte della famiglia. Un traguardo dav-
vero invi diabile che racchiude una vita vissuta insieme e che rin-
nova nella memoria e nei sacrifici, l’amore e tutto il cammino per-
 corso in tanti anni. Ad Ambrogio e Giuseppina felicitazioni vivis-
sime, anche dai lettori de L’Ancora. 

“Memorial Manuela” a Rivalta il 2  giugno
Rivalta Bormida. Si svolgerà venerdì 2 giugno, a Rivalta Bor-

mida, l’edizione 2017 del motoincontro “Memorial Manuela”, la
manifestazione organizzata per ricordare la figura indimenticabile
di Manuela Laiolo, scomparsa nel 2008.
La giovane, che insieme alla sorella Francesca gestiva a Ri-

valta il “Caffè Europa”, era deceduta in un incidente stradale nel
marzo 2008, e la sua morte aveva molto colpito tutta la comuni-
tà rivaltese, che da allora, ogni anno, la ricorda con affetto attra-
verso questo evento. Quest’anno però la manifestazione ricor-
derà anche la figura di un altro giovane rivaltese, Giovanni Sgu-
ra, anch’egli vittima di un incidente stradale, avvenuto a Cassi-
ne nel febbraio del 2016, anche lui molto conosciuto e rimpian-
to in paese. Il programma completo del “Memorial Manuela” che
occuperà l’intera mattinata e parte del pomeriggio di venerdì 2
giugno, sarà pubblicato sul prossimo numero de “L’Ancora”.

Sezzadio. Domenica 7 maggio Sezza-
dio ha ospitato il 3º “Raduno di S. Giusti-
na”, organizzato dal Club Reporter Auto
Storiche. Più di 30 le vetture presenti, fra
cui alcuni modelli davvero apprezzati.
Dopo essersi ritrovati per le iscrizioni

nella mattinata in piazza a Sezzadio, i dri-
ver si sono esibiti in una birillata di guida

sicura, su un percorso predefinito dove le
auto d’epoca si sono cimentate in una
gimkana di copertoni, con tempi prestabi-
liti e velocità da rispettare sul percorso. Al-
la fine della prova, tutti pronti a motore
rombante per un giro nelle campagne fino
a Montaldo. 
Qui, la Cantina Tre Castelli ha offerto a

tutti i partecipanti un aperitivo e un giro tu-
ristico alla scoperta della Cantina stessa.
Per le 13 il ritorno a Sezzadio, per un
pranzo tutti insieme alla “Osteria degli
Amici”. Nel pomeriggio le premiazioni, che
hanno visto l’attribuzione del primo posto
assoluto a Bolla, seguito da Lanza, Bug-
gia, Barisone e Cavagnolo. 

È la più antica sagra visonese

Visone, il 28 maggio
la “Festa del Busie”

Concluso in biblioteca sabato 6 maggio 

A Fontanile un corso
sulla tutela del paesaggio

Domenica 21 con “Le Voci del Piemonte”

Castel Rocchero, “ Farinata 
e folclore in collina”

Con le tre classi della “Cesare Pavese”

Spigno, Agostino Poggio
ha incontrato gli alunni 

Dopo la messa hanno festeggiato con i loro cari

Spigno, nozze d’oro 
per i coniugi Gandolfo

Sezzadio, 3º “Raduno di S.Giustina” di auto storiche



22 DALL’ACQUESEL’ANCORA
21 MAGGIO 2017

Cessole. Tutto è pronto per
la 71ª “Sagra delle Frittelle”,
uniche ed inimitabili, in pro-
gramma domenica 21 maggio,
organizzata dalla Pro Loco in
collaborazione con il Comune
e tanti cessolesi.  È la prima
manifestazione organizzata
dalla neopresidente Sonia Ar-
giolas, il suo vice Sergio Iberti
e la segretaria Ilaria Garino (vi-
ce presidente in passato). 

Il programma prevede: dalle
ore 10: inizio cottura e distri-
buzione fino a tardo pomerig-
gio delle prelibate “frittelle sa-
late” accompagnate da buon
vino. Ore 13: la festa sarà al-
lietata dai “Cui da ribote”; ore
15: sfilata contadina con trat-
tori d’epoca per le vie del pae-
se, a seguire spettacoli de “Gli
Alfieri”, ovvero gli sbandierato-
ri ed i musici di Costiglioli
d’Asti. In occasione della sa-
gra mostre e animazioni.
Mostre: 1) nel salone della

Pro Loco esposizione lavora-
zioni artigianali che vanno or-
mai scomparendo come cucito,
patchwork, pizzi, filet, riciclo dei
materiali, quadri, radio d’epoca;
2) esposizione trattori d’epoca;
3) mostra foto d’epoca. Le foto

antiche verranno esposte per
argomenti di fronte alla “Botte-
ga Fiore”. I nostri nonni, la loro
infanzia, la nostra storia... Ani-
mazioni: durante la festa sarà
presente il trampoliere e gioco-
liere Capitan Fracasso con ani-
mazioni itineranti e spettacoli a
terra: magia e giocoleria comi-
ca, clownerie, mangia e sputa-
fuoco. Per i più piccoli, sarà a
disposizione lo “Scivolo castel-
lo” del Gummy Park. Nel po-
meriggio “Alla scoperta dei te-
sori di Cessole”. Gli interessati
possono trovarsi davanti alla
transenna che conduce alla
parte alta del paese (dalla scrit-
ta azzurra “Bar della Pro Loco”,
a bordo strada cartello “Punto
ritrovo – alla scoperta di Ces-
sole”) con visita del Palazzo
Comunale del ‘600, chiesa del
‘600 “Nostra Signora Assunta”
con straordinaria apertura del-
la chiesetta sottostante “Chiesa
dei Battuti” fino ad arrivare alla
chiesa di Sant’Alessandro e la
storica Erboristeria Negro dove
le dottoresse, eredi del “Set-
mein”, mostreranno erbari,
piante e foto. Saranno inoltre
presenti i Lupetti del Gruppo
Scout.

Domenica 21 maggio dalle ore 10   

Cessole, 71ª edizione
della sagra delle frittelle

Denice. «Si prospetta un
sabato pomeriggio (sabato 27
maggio, ore 15, sala dell’ora-
torio) denso di avvenimenti a
Denice, - spiega il consigliere
delegato alla cultura Elisa
Sburlati  - il borgo medioevale
situato a pochi chilometri da
Acqui Terme, noto agli appas-
sionati d’arte per aver costitui-
to il primo museo dedicato
esclusivamente alla ceramica
contemporanea. Sono infatti in
programma diversi eventi a
contorno della presentazione,
da parte del sindaco Nicola
Papa e del curatore della ras-
segna Rino Tacchella, del ca-
talogo generale del Museo a
cielo aperto – Ceramica con-
temporanea stampato a cura
della Regione Piemonte. Un
ricco volume composto da 312
pagine in cui sono elencati i 63
artisti contemporanei presenti
con una loro opera nel Museo.
Ogni artista è rappresentato
dalla riproduzione dell’opera
appartenente al Museo, da
una foto personale, una sche-
da biografica e dalla riprodu-
zione fotografica di due sue
opere che cercano di docu-
mentare, anche se parzial-
mente, il suo percorso espres-
sivo.

Verrà inoltre presentato dal
suo autore, Matteo Cellerino, il
sito dedicato al Museo, oltre ai

tre nuovi sistemi di comunica-
zione adottati in corrisponden-
za delle singole opere: shor-
tlink (indirizzi web brevi, più ve-
loci da scrivere sulle tastiere
degli smatphone), codici QR
(codici di forma quadrata che
si scansionano con la fotoca-
mera dello smartphone) e infi-
ne i  tag NFC (sfruttando la
tecnologia wireless si accede
direttamente al sito senza digi-
tare nulla). 

Con l’occasione saranno
inaugurati anche la nuova se-
de della Biblioteca Civica e
l’esposizione permanente dei
Presepi Artistici, con le opere
che da alcuni anni, attraverso
un concorso, sono state scelte
dal pubblico e da una giuria
tecnica o donate.

L’intensa giornata si conclu-
derà con un rinfresco, prepa-
rato e offerto dai membri del-
l’Associazione Culturale “Suol
d’Aleramo”, che si svolgerà
sotto l’antica torre di avvista-
mento al centro del borgo».
Come evento collaterale dedi-
cato all’iniziativa le Poste Ita-
liane hanno predisposto un an-
nullo speciale che sarà distri-
buito già in mattinata. L’iniziati-
va è patrocinata da Regione,
Provincia, Unione dei Comuni
Montani “Suol d’Aleramo” e
realizzata con il contributo del-
le Fondazioni CRT e CRA.

Il 27 maggio presentazioni e inaugurazioni

Denice, il catalogo
del museo a cielo aperto 

Al Foreto della Luja di Loazzolo
festa della natura e delle orchidee
Loazzolo. La splendida cornice naturale del Forteto della Lu-

ja Oasi WWF ospiterà domenica 21 maggio, la pittoresca “Festa
della Natura e delle Orchidee”, in regione Candelette 4 a Loaz-
zolo. Il programma, inizierà alle 10,30 per concludersi intorno al-
le 18,30, con ingresso e degustazioni gratuite, prevede: “Andar
per erbe, fiori e rare Orchidee”, passeggiate guidate nell’Oasi;
“Scatta una foto nell’Oasi”; “La piccola grande natura in Langa
Astigiana”; visite guidate al vigneto biologico bio e all’antica can-
tina dell’Oasi, animazione per i bimbi e uno spazio musicale “Mu-
siche dei vigneti e dei campi in fiore”. Un dolce omaggio per le
signore miss bacio di Langa e molto altro ancora… 

Monastero Bormida. Un
clima primaverile e una natura
rigogliosa di fiori, profumi e
verde hanno fatto da cornice
alla 14ª riuscitissima edizione
del “Sentiero delle Cinque Tor-
ri”, che la scorsa domenica 14
maggio ha radunato sulla piaz-
za di Monastero Bormida l’in-
credibile numero di 1800 par-
tecipanti a questo trekking bel-
lissimo che è ormai diventato
una classica a livello regiona-
le. Il “5 Torri” era stato qualifi-
cato come gita regionale dei
CAI del Piemonte e da ogni
angolo della Regione (e non
solo) sono arrivati gruppi di
amanti del trekking, anche con
pullman, che hanno affrontato i
32 km. del percorso integrale o
i 16 km. della versione “ridotta”
con partenza da San Giorgio
Scarampi. I numerosi e attivis-
simi volontari del CAI di Acqui,
coordinati dal presidente Valter
Barberis, avevano predisposto
una campagna informativa e
pubblicitaria straordinaria della
manifestazione, ma la parteci-
pazione è andata oltre le più
rosee previsioni. La macchina
organizzativa – che compren-
deva oltre al C.A.I. la Pro Loco

e la Protezione Civile di Mona-
stero Bormida, unitamente alle
Amministrazioni Comunali e ai
volontari di Monastero, San
Giorgio Scarampi, Olmo Gen-
tile e Roccaverano – ha retto
all’eccezionale partecipazione
e si è adattata con turni straor-
dinari per garantire a tutti i vari
ristori allestiti ai piedi delle ma-
gnifiche torri medioevali della
Langa Astigiana, nonché la
succulenta polenta con spez-
zatino e robiola nel castello di
Monastero, dove i cuochi sono
stati ai fornelli ininterrottamen-
te per sei ore al fine di garanti-
re il meritato ristoro ai cammi-
natori che a mano a mano arri-
vavano nella corte del castello,
dopo aver percorso, con un’ul-
tima fatica, i camminamenti
sotterranei dove è stata allesti-
ta una mostra sui convitti parti-
giani a cura dell’ANPI. Archi-
viata l’edizione 2017, si pensa
già a quella del 2018, che non
mancherà di proporre interes-
santi novità. Il territorio della
Langa Astigiana, con i suoi
monumenti spettacolari, il suo
paesaggio incontaminato e i
suoi prodotti squisiti non delu-
derà le aspettative.

Treviso. La bella e pittore-
sca città di Treviso ha ospita-
to, da venerdì 12 a domenica
14 maggio la 90ª Adunata na-
zionale degli alpini.

«All’Adunata del Piave, -
spiega Roberto Vela capo-
gruppo Gruppo di Acqui - tra le
oltre trecentomila penne nere
presenti, c’erano anche gli al-
pini acquesi, che hanno rag-
giunto la cittadina veneta in cir-
ca 200 con 3 pullman più alcu-
ni mezzi privati. La città di Tre-
viso è stata pacificamente in-
vasa dagli alpini, che hanno
voluto ricordare il sacrificio che
cent’anni fa i nostri “veci” han-
no compiuto sul Piave, con
una memorabile ed imponente
sfilata durata circa dodici ore.

La presenza del coro sezio-
nale di Acqui “Acqua Ciara
Monferrina”, che ha tenuto un
applauditissimo concerto il sa-
bato sera presso la chiesa di
S. Agnese e reso gli onori al
fondatore della sezione Luigi
Martino sul Monte Grappa
presso la lapide che ricorda la

trincea dove egli servì la Pa-
tria, e della fanfara sezionale
che, come sempre, ha svolto
un egregio servizio rendendo
più solenne la nostra parteci-
pazione. Con il consigliere na-
zionale Giancarlo Bosetti, il
presidente sezionale Angelo
Torrielli, i consiglieri sezionali,
erano rappresentati tutti i
Gruppi della Sezione. Hanno
sfilato con noi il vice sindaco di
Acqui Terme dott.ssa Franca
Roso, i sindaci di Bistagno,
Maranzana, Merana, Morsa-
sco, Orsara Bormida, Ponzone
e Spigno Monferrato a testi-
moniare quanto gli alpini fanno
presso le comunità nelle quali
sono inseriti.

Il generale di Corpo d’Arma-
ta Federico Bonato, coman-
dante delle Truppe Alpine, ha
voluto renderci un grande ono-
re, sfilando con la nostra se-
zione. L’Adunata del Piave è
conclusa, il testimone passa a
Trento che ci ospiterà il prossi-
mo anno in occasione della
91ª Adunata nazionale».

Cartosio, sagra frittelle e world record
Cartosio. Come da tradizione, la Pro Loco di Cartosio organizza

per domenica 28 maggio la “Festa delle Frittelle”. Una sagra stori-
ca con frittelle, dolci o salate. Programma ricco di sorprese. Alle ore
9.30 iscrizioni per bellissima camminata sui sentieri  alla scoperta del-
le Chiesette Campestri. Poi da tutta Italia per partecipare al “Vespa
Raduno” in memoria dei fratelli De Rossi:  aperitivo a Ponti e pran-
zo a Cartosio. A partire dalle 12.30 i volontari serviranno polenta con
ragu ̀o gorgonzola, salsiccia alla piastra e patatine fritte e deliziosi
dolci fatti in casa. Nel il pomeriggio, ad allietare tutti i presenti ci sa-
ra ̀l’Orchestra “Nino Morena & Erika”. Alle 15: Tazio il Biondo (The
Italian Butterfly), detentore di 3 Guinness World Record, scalera ̀la
torre medievale a mani nude! Per tutta la giornata sara ̀possibile gu-
stare le frittelle, visitare la torre medievale e ammirare le vespe.

Lista n° 1
“Vesime 2.0”

Candidato sindaco è Diego
Lequio, 36 anni, coniugato
con Rachele, 3 figli: Virginia 12
anni, Aurora 9, Ginevra 7, agri-
coltore. Sostenuto da una lista
di 10 candidati a consigliere
comunale: Bertonasco Franca,
impiegata; Bodrito Giuseppe,
consulente; Bochaide Karim,
impiegato; Bongiovanni Kety,
infermiera; Delpiano Simone,

elettricista, Diotto Enrico, agri-
coltore; Fresia Olivia, titolare
agriturismo; Giribaldi Valerio,
artigiano; Paroldo Mirko, auti-
sta; Rolando Giovanni, agri-
coltore.

Lista n° 2
“Impegno per Vesime”
(simbolo: campanile con la
scritta “Impegno per Vesime”).

Il candidato sindaco è Teal-
do Pierangela, 69 anni, co-
niugato con Franco, pensiona-
ta. Sostenuta da una lista di 10
candidati a consigliere comu-
nale: Albesana Barbara, arti-
giana; Biasini Viviana, casalin-
ga; Borelli Graziano, imprendi-

tore; Cirio Bruno, pensionato;
Ferrero Giuseppe, dentista;
Garino Marco, poliziotto; Ma-
sengo Franco, pensionato;
Pregliasco Massimo, geome-
tra; Ravina Davide, studente;
Rolando Bruno, dipendente.

Presentate liste, contrassegni e programmi

A Vesime 2 candidati: Lequio contro Tealdo

Tealdo Pierangela
Lequio Diego

Qualificato gita regionale CAI del Piemonte

Al “Giro delle 5 Torri”
in 1800 partecipanti

Hanno partecipato alla 90ª adunata nazionale 

Gli Alpini della Sezione
di Acqui a Treviso

Vesime. Sarà Diego Lequio a sfidare il sindaco uscente Pierangela Tealdo. Saranno due i candidati a sindaco che si contende-
ranno la poltrona di primo cittadino di Vesime. Oltre al Sindaco, gli elettori dovranno eleggere anche i 10 membri del Consiglio co-
munale: 7 consiglieri di maggioranza e 3 di minoranza. Due liste, tutte “autoctone”: un deciso cambiamento rispetto a quanto ac-
caduto 5 anni fa, quando nonostante i poco meno di 700 abitanti residenti, ne erano state presentate ben 5, fra cui 4 provenienti da
fuori paese (che poi non avevano ottenuto che un minimo riscontro in termini di votanti).

Ma vediamo, nel dettaglio, le 2 liste e i candidati in gara, secondo l’ordine loro assegnato dal sorteggio di martedì 16. Numerose
le curiosità di questa tornata elettorale: non più come nel 2012 liste da 5 candidati ma ora “normali” da 10. Della passata tornata si
ricandidano, sempre con il Sindaco Tealdo,  i consiglieri uscenti: Cirio Bruno, Ferrero Giuseppe e Masengo Franco. E si registra il
rientro in campo di Massimo Pregliasco nella lista 2 con Tealdo, già consigliere e vice sindaco per 10 anni con Beppe Bertonaco.
Scendono nuovamente in lizza Biasini viviana, Borelli Graziano, Rolando Bruno e Bodrito Giuseppe. 

Ai vesimesi chiamati a votare la sentenza. Su programmi, candidati e curiosità sul prossimo numero de L’Ancora. G.S. 

Ampia galleria fotografica e resoconto dettagliato
su www.settimanalelancora.it

Ampia galleria fotografica e resoconto dettagliato
su www.settimanalelancora.it
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Castelletto d’Erro. La Pro-
Loco di questo piccolo paese
dell’Acquese, sempre guidata
dal presidente Anselmo Levo,
avvia la sua stagione con la
21ª edizione della “Sagra delle
Fragole”, in programma dome-
nica 21 maggio. Nonostante
un clima non sempre favore-
vole, le “nostre” fragole stanno
maturando e restano un vanto
per il paese perché è uno dei
prodotti per cui Castelletto
d’Erro è conosciuto nei dintor-
ni. La qualità e genuinità di ta-
le prodotto è sicuramente su-
periore a quello che si trova
nella grande distribuzione e da
tempo la Pro loco ha deciso di
promuoverlo attraverso la sua
prima festa annuale. La sagra
avrà inizio a partire dal primo
mattino (dalle ore 9) con
l’apertura degli stands con i
prodotti tipici locali, si potranno
osservare e comprare anche
le meravigliose e profumatissi-
me fragole prodotte nel territo-
rio di Castelletto!
Dalle ore 12 alle 13.30, si

terrà il pranzo a menù fisso al
costo di 20 euro: risotto alle
fragole e penne primavera e… 
E volete perdervi la meren-

da? No di certo. A partire dalle
ore 15.30, sarà possibile deli-
ziare il proprio palato. La Pro
Loco preparerà le fragole di
Castelletto al limone, al bra-
chetto e con gelato oppure il
buonissimo risotto alle fragole
e la dolcissima crostata con
marmellata di fragole. Il pome-
riggio sarà allietato da musica

dal vivo con i “Su di giri live”
Samanta e Maurizio.
Pertanto, la Pro Loco di Ca-

stelletto d’Erro vi aspetta nu-
merosi perché si tratterà solo
di gustare tutte le bontà che gli
ottimi cuochi prepareranno. 
Infine, ricordiamo che ve-

nerdì 9 giugno, alle ore 21,
presso la chiesa parrocchiale
di Castelletto d’Erro il coro al-
pini della Sezione di Acqui “Ac-
qua Ciara Monferrina” esegui-
rà le loro canzoni: castellettesi
e non sono caldamente invita-
ti alla serata.

Domenica 21 maggio dalle ore 9 la 21ª edizione

A Castelletto d’Erro
sagra delle fragole

Bistagno. Sulla scia del no-
tevole successo ottenuto dal
Rural Film Fest rassegna cine-
matografica a tematica am-
bientale e contadina tenutasi
tra gennaio e marzo scorsi
presso la Gipsoteca Giulio
Monteverde di Bistagno con il
Gruppo A.R.I. Valle Bormida e
Belbo, in collaborazione con
Comune, Pro Loco e Soms di
Bistagno, presentano «“Studio
agri–culturale” in teatro, con i
piedi per terra, ripartire dalla
terra… perché? Contadini di
oggi e autori del passato ce lo
raccontano». Spettacolo tea-
trale con: Andrea Pierdicca
(voce), Enzo Monteverde (chi-
tarra) e Nicolò Vivarelli (contri-
buti video), per la regia di An-
tonio Tancredi. Sabato 27
maggio, alle ore 21, presso il
cortile della Gipsoteca di Bi-
stagno, in corso Carlo Testa 3.
Studio Agri-culturale è la 2ª
tappa del percorso teatrale,
dopo “Letture recitate in musi-
ca”, del Progetto “Viaggio tra
Terra e Cielo”. Sono gli stessi
autori a raccontarci che “nel
tour di 4000 chilometri, 26 tap-
pe e 70 interviste, fatto per il
documentario Con i piedi per
terra, abbiamo ascoltato le sto-
rie e le voci di tanti contadini:
artigiani, allevatori, medici, ri-
cercatori... In parallelo abbia-
mo iniziato anche un altro
viaggio tra quegli autori che,
come contadini, hanno lascia-
to nelle loro pagine i semi di un
pensiero antico, ricordandoci
che nella trama della vita, l’uo-
mo ne possiede solo un filo: e
ciò che egli fa alla trama lo fa a
se stesso. Le voci dei nostri
antenati, insieme a quelle di

un’umanità che oggi sta prati-
cando un cambiamento reale,
ci indicano una via: il rinnova-
mento della società dipende
dalla cura della terra che dob-
biamo tornare a riconoscere
come sacra. Studio Agri-cultu-
rale raccoglie frammenti di
questi due percorsi, li intreccia
insieme creando così un unico
viaggio in cui appaiono, di vol-
ta in volta, l’umanità di ieri e
l’umanità di oggi, mettendole a
confronto come in un unico
grande convivio”. Durante lo
spettacolo si alterneranno
quindi parti recitate e spezzoni
del documentario Con i piedi
per terra che verrà presentato
integralmente e in anteprima
nazionale a Torino la sera del
3 giugno alla XX edizione di
CinemAmbiente (Torino 31
maggio - 5 giugno 2017). In
quell’occasione la direttrice
della Gipsoteca Giulio Monte-
verde di Bistagno, arch. Chia-
ra Lanzi, e una delegazione
del Rural Film Fest, saranno
presenti a Torino per dialogare
assieme agli autori del docu-
mentario e dello spettacolo
teatrale e agli organizzatori di
CinemAmbiente.
Nel pomeriggio del 27 mag-

gio, a partire dalle ore 15, il
cortile della Gipsoteca di Bi-
stagno ospiterà anche un mer-
cato contadino e artigiano.
L’ingresso allo spettacolo è li-
bero, fino ad esaurimento po-
sti. In caso di maltempo lo
spettacolo si terrà presso l’at-
tiguo teatro della Soms. Per
maggiori informazioni si pos-
sono seguire le pagine Face-
book del RFF, della Gipsoteca
e di ARI.

Nel cortile della Gipsoteca Giulio Monteverde 

A Bistagno “Studio Agri-culturale”

A Spigno ufficio postale chiuso
sino a lunedì 22 maggio

Spigno Monferrato. Giovedì 11 maggio Poste Italiane ci ha in-
formato che da lunedì 15 a sabato 20 maggio l’ufficio posta-
le di Spigno Monferrato, in Via Achille Airaldi 29, sarà sottopo-
sto a lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati a migliora-
re la vivibilità e la salubrità degli ambienti sia lavorativi che per i
propri clienti.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori la clientela del-
l’ufficio postale potrà rivolgersi al vicino ufficio postale di Mon-
techiaro Denice, in Via Nazionale 13, aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle
ore 12.45, dove sarà possibile ritirare anche la corrispondenza
non consegnata per assenza del destinatario.

L’ufficio postale di Spigno Monferrato tornerà operativo a par-
tire da lunedì 22 maggio secondo i consueti orari di apertura.

Bistagno. Da gennaio ad
aprile 2017 si è svolta, presso il
Teatro della Soms di Bistagno,
la rassegna Bistagno in Palco-
scenico, finanziata e promos-
sa dalla Fondazione “Piemonte
dal Vivo”, come primo progetto
della residenza di “Quizzy Tea-
tro”, in collaborazione con la
succitata Società Operaia di
Mutuo Soccorso e con il patro-
cinio del Comune. Si sono sus-
seguiti, con un intervallo di cir-
ca 2 settimane l’uno dall’altro, 5
spettacoli e precisamente nel-
l’ordine: Mistero Buffo di Dario
Fo, diretto e interpretato da Ugo
Dighero, per il Teatro dell’Ar-
chivolto, Les Jumeaux di Da-
niele Ronco, interpretato da Da-
vide e Mauro Borra, della Com-
pagnia “Mulino ad Arte”, SO-
LO-Una vita scritto da Monica
Massone, interpretato da Fa-
brizio Pagella, per “Quizzy Tea-
tro”, Piccola Società Disoccu-
pata, dall’opera di Remi De Vos,
regia e drammaturgia di Beppe
Rosso, con Ture Magro, Bar-
bara Mazzi e lo stesso Rosso,
per ACTI Teatri Indipendenti,
con il sostegno del Sistema Tea-
tro Torino, Cuore di Piombo-Un
sogno d’infanzia, ispirato alla
fiaba Il tenace soldatino di sta-
gno di Andersen, regia di Tobia
Rossi, con Monica Massone e
Marco Trespioli, per “Quizzy
Teatro”.
Giovedì 12 gennaio, Mistero

Buffo, grandi monologhi di Da-
rio Fo, rivisti nella chiave per-
sonale di Ugo Dighero, è stato
un “tutto esaurito”, riempiendo i
99 posti a disposizione, con un
eccellente gradimento da parte
del pubblico. Sabato 25 feb-
braio 2 fisarmonicisti gemelli
hanno raccontato in musica la
loro vera avventura di artisti di
strada in giro per il mondo con
Les Jumeaux. Anche in que-
st’occasione il Teatro Soms ha
avuto il “tutto esaurito”. Ottima
soddisfazione e partecipazione
da parte degli spettatori. Saba-
to 18 marzo è stata la volta di
Solo-Una vita, la storia di Anto-
nio Trentin, uno dei tanti, ano-
nimi caduti della prima guerra
mondiale, e di come abbia in-
seguito il suo ideale di libertà at-
traverso la guerra, alla ricerca di
se stesso e della propria indivi-
dualità: “tutto esaurito” e un pub-
blico commosso. Sabato 1 apri-
le è andata in scena un’esila-
rante rappresentazione del
mondo del lavoro odierno in Pic-
cola Società Disoccupata, la vi-
cenda di un conflitto genera-
zionale in una lotta senza esclu-
sione di colpi, dove non man-
cano momenti d’amore, d’inge-
nuità e di grande illusione. Sa-
la occupata per circa i ¾ dei
posti da un pubblico particolar-
mente attento e critico. Il sogno
e la fiaba hanno chiuso la ras-
segna venerdì 28 aprile con
Cuore di Piombo-Un sogno d’in-
fanzia, frutto di una dramma-
turgia scritta su misura per gli at-
tori Monica Massone e Marco
Trespioli dal giovane regista To-
bia Rossi. Il pubblico, prossimo
al “tutto esaurito”, si è sincera-
mente divertito nel vivere le ro-
cambolesche difficoltà dei due
protagonisti, Daphne, manager
cinica e spietata, e Massimilia-
no, aspirante danzatore, alle
prese con gli ostacoli che la vi-
ta frappone alla realizzazione
delle loro aspirazioni. Come si
può notare, i contenuti hanno
spaziato tra la grande prosa, il
sociale e lo storico, strizzando
l’occhio anche alla musica. La
media dell’età degli spettatori è
stata di circa 50 anni, con si-
gnificative presenze di giovani
sotto ai 18 anni e anziani vicini
agli 80. La loro provenienza è
stata prevalentemente da Ac-
qui Terme e comuni limitrofi,

con partecipazioni dall’astigia-
no, dal cuneese e dal savone-
se. 
La Direzione Artistica è sta-

ta affidata e lo sarà anche per il
prossimo futuro a “Quizzy Tea-
tro”, in quanto titolare di una re-
sidenza facente parte del pro-
getto “Corto Circuito”, ideato
dalla Fondazione “Piemonte dal
Vivo”. Essere una residenza si-
gnifica avere una “casa” dove
produrre e organizzare stagio-
ni di spettacolo e manifestazio-
ni, con la possibilità di circuita-
re in una rete di altre residenze
e teatri sul territorio della regio-
ne Piemonte. La casa di “Quiz-
zy” è il Teatro Soms di Bistagno,
il cui presidente, Bruno Baro-
sio, e vice presidente, Riccardo
Blengio, sono partner organiz-
zativi e progettuali, nonché co-
intestatari della convenzione di
residenza. 
“Quizzy Teatro” si propone,

per la stagione 2017-2018, i se-
guenti obiettivi: - produrre più di
uno spettacolo, trattando tema-
tiche di attualità o riferentesi a
un recente passato che ha de-
terminato gli attuali fenomeni,
con un’impostazione impegna-
ta ma intrisa di stile “pop”; - pre-
sentare uno o più spettacoli di
argomenti che interessino an-
che il territorio; - organizzare il
cartellone di spettacoli per la
rassegna Bistagno in Palco-
scenico con due nomi di richia-
mo, produzioni comico-musi-
cali, e commistione tra prosa e
altre forme di intrattenimento; -
organizzare un cartellone di
spettacoli per il Teatro-Scuola
con riadattamenti di classici del-
la letteratura per l’infanzia e
l’adolescenza; - workshop in-
tensivi di teatro, danza e musi-
ca destinati a un approfondi-
mento didattico per la scuola o
tematico per professionisti e
amatori condotti da artisti affer-
mati; - allestimento di studi di
spettacolo, letture, saggi e di-
mostrazioni di lavoro; - coinvol-
gimento di artisti locali per la
realizzazione di spettacoli.
È in fase di definizione una

mini-rassegna estiva di prosa
e musica, da allestirsi in Bista-
gno, a cura di “Quizzy Teatro”. 

«La grande fatica di organiz-
zare una stagione teatrale su
un territorio quasi privo di stori-
co - afferma Monica Massone,
direttrice artistica della residen-
za - ha rappresentato per “Quiz-
zy Teatro” un’avventura e una
sfida ampiamente ripagata, a
mio avviso, dal consenso, dal-
l’affetto e dalla famigliarità di un
pubblico che ormai chiamo per
nome. Ora l’obiettivo è proget-
tare e pianificare con regolarità
produzioni, manifestazioni ed
eventi che abbiano un’omoge-
neità di stile e contenuti e che,
in primis, rispondano alle ri-
chieste e alle esigenze espres-
se dagli spettatori e dal territo-
rio tutto. Siamo molto soddisfatti
e piacevolmente stupiti - replica
Riccardo Blengio, vice presi-
dente della Soms - per il risul-
tato ottenuto da un progetto av-
viato in corsa e che sembrava
sovradimensionato rispetto alle
nostre e di “Quizzy” attuali di-
sponibilità. Confidiamo nel con-
tinuare una proficua collabora-
zione con “Quizzy Teatro”, uni-
ti nell’intento di trasformare il
paese di Bistagno in un picco-
lo ma significativo centro di pro-
duzione teatrale a più livelli. Do-
veroso il ringraziamento alla
Fondazione “Piemonte dal Vi-
vo”, alla Soms di Bistagno, a
“Cibrario Libreria Illustrata” di
Acqui Terme per il servizio di
prevendita biglietti, e alla stam-
pa tutta, tra cui i media-partner
“L’Ancora” e “Radio Gold”, per il
sempre preciso e puntuale ser-
vizio di informazione». 

Progettualità futura della residenza “Quizzy  Teatro”

Rendiconto della rassegna
“Bistagno in Palcoscenico”

Rivalta Bormida. Tantissimi
studenti delle scuole primaria
e secondaria di primo grado,
provenienti dai plessi di Sez-
zadio, Rivalta Bormida, Morsa-
sco, Visone e Cassine, hanno
preso parte a Rivalta Bormida
alla cerimonia di premiazione
del concorso scolastico “Non
esiste vita senza acqua”, in-
detto dai Comitati di Base del-
la Valle Bormida, per sensibi-
lizzare le nuove generazioni
sull’importanza dell’acqua e
sulla necessità di preservare
da ogni rischio le falde acqui-
fere. Notevole il successo ri-
scosso dall’iniziativa, che è
giunta alla seconda edizione, e
ha registrato un grande incre-
mento nella partecipazione ri-
spetto allo scorso anno. No-
vanta in tutto gli elaborati pre-
sentati per la valutazione, al-
cuni dei quali di livello davvero
elevato. Alla premiazione han-
no presenziato le autorità co-
munali di Rivalta Bormida e dei
Comuni limitrofi, e proprio il
sindaco di Rivalta Bormida,
Claudio Pronzato, ha voluto
prendere la parola per primo,
per salutare i presenti e per ri-
cordare gli importanti valori di
cui il concorso scolastico si è
fatto portatore. A tutti i bambini
è stato consegnato un attesta-
to di partecipazione, mentre i
premi sono stati attribuiti ai pri-
mi tre classificati per ogni ordi-
ne scolastico (cioè, per ogni
classe di partecipanti: tre pre-
mi alla prima della scuola pri-
maria, tre alla seconda, e così
via). Ai vincitori, oltre ad un di-
ploma, sono stati assegnati dei
buoni per prodotti di cartoleria.
A scandire la premiazione,

Giuseppina Corvaio, ideatrice
e anima del premio, che ha vo-
luto ringraziare tutti i bambini e
ragazzi che hanno deciso di
partecipare, sottolineando la
propria gioia per «una giornata
bellissima, alla presenza di
tanti bambini, ragazzi e adulti
che hanno capito la grande im-
portanza dell’acqua. Ci augu-
riamo che questa iniziativa
possa continuare ancora con
più forza». Durante la premia-
zione non è mancato un cen-
no alla grande manifestazione
indetta sul tema “Insieme per
acqua e salute” il prossimo 27
maggio ad Alessandria, con un
fermo invito a partecipare per

difendere i propri diritti e la so-
pravvivenza di un’intera valle,
messa a repentaglio da una
serie di progetti che potrebbe-
ro mettere a rischio l’integrità
delle sue risorse idriche.
Un ringraziamento per la

collaborazione è stato rivolto
anche alle insegnanti e alle au-
torità comunali di Cassine e
Strevi che hanno messo a di-
sposizione i premi per gli alun-
ni vincitori. E eccoli, allora, i
premiati: per la scuola prima-
ria, i premi riservate agli alunni
della 4ª sono andati a Giulia
Daniele di Sezzadio, Ryan Ma-
lacari di Visone e a Matteo
Priarone, Sofia Belzer e Nicco-
lò Ferrarini di Morsasco; per la
classe 5ª, primo premio a
Francesca Cardinale della
scuola di Rivalta Bormida, se-
condo premio per Elisa Davì
(Rivalta Bormida), terzo pre-
mio a Sara Lilia Cadamuro
(Sezzadio).
Nella sezione della secon-

daria di primo grado, per la
classe 1ª, sono stati premiati
tre alunni di Cassine: Marta Bi-
notti, Mirko Discenza e Pavel
Ristovski, mentre per la classe
3ª i premi sono andati a tre
alunni di Rivalta: Miguel Bllo-
gu, Chiara Mahmutllari e An-
gelo Antona. Inoltre, gli orga-
nizzatori hanno voluto attribui-
re due premi straordinari: uno
all’intera classe 1ª della se-
condaria di primo grado di
Cassine, per un bellissimo la-
voro collettivo; un altro premio
è stato consegnato alla scuola
primaria “Leonardo da Vinci” di
Morsasco, per avere parteci-
pato con tutti i suoi alunni, dal-
la classe 1ª alla classe 5ª. Una
ampia galleria fotografica e un
resoconto del concorso sarà
pubblicato sul sito internet
www.settimanalelancora.it.

Seconda edizione del concorso scolastico

“Non esiste vita senza
acqua”: tutti i premiati

2ª «”Food & Wine” - LangaLoca»
Cortemilia. Sabato 27 maggio in Ricca di Diano D’Alba in

piazza Alba, piazza dello sferisterio, si terrà la 2ª edizione di
«“Food & Wine” - LangaLoca». Passeggiata enogastronomica
per il paese, fra gusto e tradizione. Apertura stand: ore 18 insie-
me ai loro prodotti tipici partecipano le pro loco di: Arguello, Be-
nevello, Borgomale, Castino, Cortemilia, Diano d’Alba, Lequio
Berria, Levice, Niella Belbo, Perletto, Priocca, Ricca di Diano
d’Alba, Rocchetta Belbo, Rodello, Santuario Moretta, Serralun-
ga, Vaccheria, Valle Talloria. Servizio bus, navette di Alba.

Sabato 27 torna “Lunamenodieci”
con una serata su “Faber”

Strevi. Torna in scena a Strevi “Lunamenodieci”, l’associazio-
ne che sin dalla sua nascita, nel novembre 2011, vivacizza la
scena strevese. Il primo appuntamento nel calendario 2017 è in
programma sabato 27 maggio, nel Borgo Superiore, presso la
casa vinicola Marenco, alle ore 21: sarà di scena Federico Si-
rianni, pluripremiato cantautore genovese, con lo spettacolo “Si
chiamava Faber”, un recital di narrazione e canzoni incentrato
sulla figura dell’indimenticabile Fabrizio De Andrè. 
Nel corso della serata, Sirianni racconterà aneddoti inediti su

De Andrè, e cercherà di penetrare nei sottotesti di una storia or-
mai molto conosciuta da tutti. Sul palco, insieme a Sirianni, an-
che Raffaele Rebaudengo, violinista degli GnuQuartet. Un arti-
colo dettagliato sarà proposto sul prossimo numero.
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Carpeneto. Alla presenza
del Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi e dei
sindaci di Carpeneto e Montal-
do, nella mattinata di lunedì 15
maggio la scuola elementare
di Carpeneto, un tempo intito-
lata a Silvio Pellico, è stata in-
titolata alla figura di don Gio-
vanni Bisio, storico prevosto di
Montaldo per ben 36 anni ma
nativo di Carpeneto. 
Una figura indelebile nella

storia e nelle vite dei due pae-
si limitrofi, come hanno ricor-
dato sia Carlo Massimiliano
Olivieri (sindaco di Carpeneto)
sia Barbara Ravera (prima cit-
tadina di Montaldo). Ecco le lo-
ro parole nel cortile interno del-
l’istituto, di fronte ai bambini
delle elementari, della scuola
materna e dei parenti di don
Bisio. «Per l’amministrazione è
stato un atto dovuto intitolare
la scuola elementare ad una fi-
gura così significativa come
quella di don Bisio - ha esordi-
to Olivieri. - Proprio lui che nel-
la sua vita ha posto sempre al
centro di tutto i bambini, con
tante azioni, manifestazioni e
opere ammirevoli a favore dei
più piccoli. Avremmo voluto
dedicargli questo giorno di me-
moria e gratitudine in conco-
mitanza con l’intitolazione a

suo nome della piazza anti-
stante la chiesa a Montaldo
(cerimonia dello scorso 16 ot-
tobre, ndr), ma nonostante un
po’ di ritardo siamo felici che il
suo nome compaia finalmente
all’ingresso di questo istituto».
Subito dopo la parola è pas-

sata al sindaco di Montaldo
Ravera, paese legato al nome
di don Bisio dal lontano 12 giu-
gno 1955, giorno in cui egli di-
venne prete del paese. «Il ri-
cordo verso di lui è ancora in-
delebile e nessuno lo dimenti-
cherà mai, grazie al suo impe-
gno verso i ragazzi e l’intera
comunità. A Montaldo insieme
all’asilo ha creato il laboratorio
di cucito in un momento di dif-
ficoltà economica, dando lavo-
ro a molte ragazze del luogo.
È stato una figura unica, ha
dedicato la propria vita in po-
vertà per aiutare il prossimo».
Quindi, il saluto finale del

Vescovo Micchiardi, che rimar-
ca nuovamente le numerose
opere sociali e a favore del ter-
ritorio di don Bisio, accomu-
nandole a quelle di don Bosco.
Infine un momento di preghie-
ra e quindi la scoperta della
targa commemorativa sulla
facciata dell’istituto. Da oggi in-
titolata a don Giovanni Bisio.

D.B.

Ponzone. A Ciglione, saba-
to 20 maggio, si terrà la se-
conda edizione di Ambaradan,
evento capace di valorizzare il
territorio e coloro che operano
in esso.
Dalle ore 11 fino al calar del

sole… sarà possibile adden-
trarsi nel caratteristico borgo
arricchito da esposizioni d’arte
e preziose presentazioni delle
tipicità locali.
Vie, vicoletti e l’antica piaz-

zetta, saranno la suggestiva
cornice di questa festa dedica-
ta a grandi e piccini.
Nel settore enogastronomi-

co si troverà dall’hamburger di
fassone piemontese alla fari-
nata, passando per molte altre
preparazioni gastronomiche
d’eccellenza.
Il tutto accompagnato dalla

limpida birra e dal buon vino
dell’estate, non mancheranno
frutta e dolci per i più golosi.
Ma il festival è su misura an-

che per i bambini, che trove-
ranno un’intera area dedicata
con colori, giochi, musica e
molto altro.
Inoltre potranno rinfrescarsi

con frutta e frullati bio. Sarà
possibile avvicinare gli animali
della fattoria didattica per co-
noscerli meglio in tutta sicu-
rezza.
Lungo le secolari vie di Ci-

glione si potranno conoscere
piccoli artigiani e produttori
della zona: miele, conserve,
panetteria, formaggi, prodotti
bio e molto altro ancora!
Un’occasione veramente

unica per conoscere i prodotti
che tutt’oggi caratterizzano il
territorio in cui viviamo
Infine arte per tutti i gusti:

pittura, scultura, artigianato, di-
segno, incisione e chi più ne
ha più ne metta! Passeggian-
do per il borgo sarà possibile
ammirare le opere di artisti lo-
cali, ognuno con le sue tecni-
che e peculiarità. 
Alle ore 21, presso il campo

sportivo, esibizione delle pro-
fonde e calde voci del coro Se-
zione ANA di Acqui “Acqua
Ciara Monferrina” daranno una
ulteriore pennellata di colore a
questo panoramico quadro raf-
figurante il bel borgo di Ciglio-
ne.

Montaldo Bormida. Nata
da soli 3 anni, la manifesta-
zione di “Flora & Bacco” a
Montaldo Bormida può esse-
re già considerata tra le più
importanti della nostra zona. 
Una crescita esponenziale

ad ogni singola edizione (per
vivaisti invitati, attività propo-
ste o mostre presentate), fino
all’imminente terza edizione di
scena questa domenica 21
maggio. 
E come per i precedenti tre

anni l’intero paese si addob-
berà a festa, in una profusio-
ne di colori e profumi dal for-
tissimo sentore di primavera;
balconi, cortili, intere vie del
centro storico dipinte come un
quadro. 
Dal mattino alla sera. Per-

ché il programma proposto (o
meglio dire, il cronoprogram-
ma proposto) sarà ricchissimo
e costellato di attività sparse
per tutto il territorio comunale;
si spazierà da momenti di
canto a spazi dedicati a cultu-
ra, divertimento per bambini,
attività sportive e quant’altro,
senza tralasciare ovviamente
il tema centrale della giornata
rappresentato dalla mostra
florovivaistica. 
Apertura ufficiale alle ore

10, dopo di che avrà inizio il
tour itinerante a Montaldo. Al-
le 10,30 infatti, presso l’asilo
infantile Padre Schiavina ver-
ranno intonate canzoni su
“Flora & Bacco” e al termine
saranno offerti dall’asilo snack
per una prima pausa golosa. 
Subito dopo, alle 11,15,

Caccia al Tesoro per bimbi dai
2 ai 6 anni, mentre dalle 13 al-
le 16 la scuola sarà aperta.  
Spostandoci di pochi metri,

presso il Palazzo Comunale,
alle 11,30 la giornalista de La
Stampa, Marina Rissone pre-
senterà alla comunità il suo li-
bro “La Chiave del Mistero”,
romanzo giallo ambientato nel
cuore del Monferrato ma con
intrighi internazionali. 
Nel centro storico, dalle 10

alle 18, attività continuative
come laboratori didattici de-
nominati “Fossili e Minerali” a
cura dell’Associazione Calap-
piglia del Museo Paleontologi-
co “G.Maini” di Ovada. Dalle
15 alle 17,30, invece, teatro di
improvvisazione con gli “Im-
proPositivi”. 
In Piazza Papa Giovanni

XXIII, presso l’enoteca, dalle
16 alle 17 verranno proiettate

delle fotografie di Montaldo e
dintorni a cura del dottor Gio-
vanni Morbelli e di Claudio
Repetto. 
In Piazza Gollo, invece, ec-

co “Progetto Sposi”, ovvero
idee e proposte originali per
un matrimonio da sogno. Dal-
le 15 alle 18 ovviamente an-
che musica a cura del duo
acustico “Two For You”, così
come in Piazza P.Giovanni
XXIII e dal vivo con “I Vaga-
bondi Folk”. 
Per i più affamati, presso

Palazzo Schiavina, sarà pos-
sibile placare i morsi della fa-
me con una degustazione
speciale di vini con assaggi di
prodotti tipici, magari gettan-
do uno sguardo interessato
alle mostre di pittura a cura di
Giorgio Ottolia e Valentina Pa-
storino. Attività anche in Piaz-
za Don Giovanni Bisio, sulla
sommità del paese, con il Bat-
tesimo della sella. Fino alle
20, orario di chiusura di “Flora
& Bacco”. 
Si ricordano però gli altri

punti ristoro, in piazza Nuova
Europa per esempio (sede
storica delle sagre del paese)
a cura della Nuova Pro Loco
e in Piazza San Rocco con la
vendita di gelato artigianale.
Senza tralasciare un’ultima
attività di richiamo e prestigio,
l’Open Day Genoa CFG 1999
Sport Village, di cui si è ac-
cennato sulle nostre pagine
nelle settimane scorse: ovve-
ro la presenza di una rappre-
sentanza di giovani atleti ge-
noani con lo scopo di invitare
tutti i bambini e le bambine (di
Montaldo e non) interessati al-
l’apertura della scuola calcio.
Insomma, una giornata ricca
di impegni e attività. 
Così il Sindaco Ravera a

presentazione dell’evento:
«Sarà una giornata di festa e
divertimento. Speriamo solo
nella clemenza del tempo (le
previsioni sono ottimistiche: si
prevede sole e temperatura
sui 22°, ndr) per non rovinare
ciò che con impegno abbiamo
costruito e organizzato fatico-
samente. 

Un doveroso grazie alla
Nuova Pro Loco, al Gruppo
Alpini di Montaldo, all’Asso-
ciazione Nazionale Carabinie-
ri sezione “G.Boccaccio” di
Carpeneto e all’Istituto “Rita
Levi Montalcini” di Acqui Ter-
me. E buon divertimento a tut-
ti». 

Melazzo. Sabato 13 maggio, la piazza della parrocchiale di San
Bartolomeo e San Guido si è riempita della gioia di 18 cresi-
mandi della comunità melazzese che, alle ore 17, durante la fun-
zione religiosa hanno ricevuto il sacramento della cresima dal
Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, coadiuvato dal-
l’amministratore parrocchiale don Eugenio Gioia. Un giorno di
festa per i 18 cresimandi (preparati dalle catechiste Lidia, Maria
Rosa, Franca) e le loro famiglie. A tutti loro l’augurio che lo Spi-
rito Santo li possa accompagnare e proteggere per tutta la vita.
(Foto Nino Farinetti)

Carpeneto. Una giornata
climatica praticamente perfet-
ta ha fatto da cornice speciale
alla seconda edizione di “Cor-
tili fioriti e…”, in programma
domenica 14 maggio tra le vie
e i cortili del centro storico nel
comune di Carpeneto. Colori,
profumi, fiori e musica, senza
tralasciare ovviamente cibo, vi-
no e divertimento. Insomma,
una giornata perfettamente riu-
scita come testimoniato dalla
numerosa affluenza dei visita-
tori.
Tanti gli espositori florovivai-

stici presenti, così come i pro-

duttori di tipicità locali (confet-
ture, formaggi, salumi e quan-
t’altro, solo per citarne alcune),
oggettistica o attività ludiche
per i più piccoli. A corredo è
stato possibile visitare una mo-
stra al coperto di strumenti mu-
sicali vintage, bassorilievi e fo-
tografie. All’aperto, invece, nel-
la piazza del municipio spetta-
colo e danza con i balli del
gruppo “I fiori danzanti” o la
musica con la Filarmonica
Margherita. In poche parole
una domenica di svago e di-
vertimento. Da ripetere assolu-
tamente tra dodici mesi.

Mombaldone. I soci convo-
cati in assemblea venerdì 28
aprile, hanno eletto all’unani-
mità  Sergio Malfatto nuovo
presidente dell’associazione.
Si sono offerti di collaborare
con lui e pertanto sono stati
nominati consiglieri i signori
Aramini Debora, Barisone
Bruna, Chiaborelli Graziella,
Franzino Stefano, Penna Ste-
fano, Visconti Sergio.
Il geom. Poggio Ercole ha

messo a disposizione la sua
esperienza ed è stato riconfer-
mato come revisore dei conti.
Si preparano ad aprire il

proprio ciclo di appuntamenti
domenica 28 maggio, nei lo-
cali della propria sede, in via
Ostero 11, a Mombaldone,
con la  Sagra delle  Frittelle. 
I “friciò” verranno serviti dal-

le ore 15 a seguire. Sarà alle-
stita un’interessante mostra
fotografica a tema naturalisti-
co.  Presenti anche le banca-
relle dei produttori locali poste
nel piazzale antistante. 
L’intrattenimento sarà cura-

to da Franca Sciolla, danzatri-
ce che coinvolgerà grandi e
piccini, con note ed armonie
dell’antico Oriente...
Le manifestazioni si susse-

guono nell’estate: la “series
Skube” (tappa di motocross),

l’8 settembre “Festa Patrona-
le” (tradizionale cena di pesce)
e nell’autunno, in collaborazio-
ne con l’amministrazione co-
munale,  l’antica “Fiera del
montone grasso” (il primo sa-
bato di ottobre). Il nuovo diret-
tivo della Pro Loco di Mombal-
done, insieme a tutti i collabo-
ratori, dall’opera parimenti
preziosa e imbattibile, vi
aspetta.

Precedentemente era denominata “Silvio  Pellico”

Carpeneto, intitola scuola
a don Giovanni Bisio

Si terrà sabato 20 maggio

Ambaradan a Ciglione
la seconda edizione

Domenica 21 grande rassegna florovivaistica

Montaldo, 3ª edizione
di “Flora & Bacco” 

Chiesa di “S.Bartolomeo ap. e S.Guido  vescovo” 

Melazzo, cresima 
per diciotto ragazzi 

Domenica 14 maggio in centro storico

Carpeneto: “Cortili fioriti”
una riuscita perfetta

Sergio Malfatto eletto presidente

Pro Loco Mombaldone
rinnovo cariche

Sergio Malfatto, il neopresi-
dente della Pro Loco di
Mombaldone.

Ampia galleria fotografica e resoconto del concorso
su www.settimanalelancora.it
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Cortemilia. Dal 2 al 7 mag-
gio, nella splendida cornice
della cascina di Monteoliveto,
Cortemilia ha ospitato lo scam-
bio internazionale “Tourism
Makes Employment”. «Il pro-
getto, - spiega il consigliere
delegato al Turismo e Manife-
stazioni dott. Marco Zunino -
organizzato dall’associazione
Vagamondo di Roletto (TO) e
co-finanziato da Erasmus Plus
tramite l’Agenzia Nazionale
per giovani, ha coinvolto 24
giovani tra i 18 e 25 anni pro-
venienti da Italia, Macedonia,
Spagna e Romania con lo sco-
po di supportare i ragazzi nel
capire come individuare le ri-
sorse turistiche del proprio ter-
ritorio, come valorizzarle e co-
me sfruttarle in modo sosteni-
bile per poter creare occupa-
zione». 
Il sindaco, Roberto Bodrito,

presidente dell’Unione Monta-
na “Alta Langa” (36 Comuni)
sottolinea come «lo scambio
internazionale si colloca nel-
l’ambito della politica culturale
dell’Amministrazione di Corte-
milia, che individua nella valo-
rizzazione del territorio, nella
creatività giovanile e, più in ge-
nerale, nella cultura, un moto-
re di sviluppo del tessuto urba-
no, sociale ed economico del
paese». 
Il progetto si basa su princi-

pi dell’educazione non formale
(workshop, simulazioni, pre-
sentazioni, incontri, esercita-
zioni, escursioni) ed è finaliz-
zato a potenziare lo sviluppo

personale e professionale di
tutti i partecipanti, aumentando
l’intraprendenza, la proattività,
migliorando le capacità im-
prenditoriali e di comunicazio-
ne per rispondere alla sfida
della disoccupazione giovani-
le, puntando sulle realtà locali
dei giovani coinvolti grazie alla
valorizzazione delle risorse tu-
ristiche.
Durante lo scambio sono

stati realizzati video e altri con-
tenuti multimediali sulle risorse
culturali e turistiche di Corte-
milia, anche attraverso il coin-
volgimento di operatori locali
nel settore turistico: Giovanna
Bagnasco rappresentante l’at-
tività agricola Brandini - agritu-
rismo La Morra, Francesca
Rovello per l’Ufficio Turistico
Alta Langa, Marco Caneppele
per l’attività Alta Langa Bike
Experience e Fabrizio Gallo
parlando per l’attività Autono-
leggiogallo. Gli Organizzatori
Fabrizio Gallo e Fabiano Bru-
no esprimono soddisfazione
per i risultati ottenuti, anche a
nome dei giovani coinvolti e
ringraziano il Comune che ha
fin da subito sostenuto l’inizia-
tiva dimostrando apprezza-
mento e sensibilità per le te-
matiche trattate. 
Il prossimo appuntamento è

per lo scambio internazionale
“United we win” che si svolge-
rà a Cortemilia dal 17 al 27
giugno con 30 partecipanti da
diverse nazioni europee, orga-
nizzato dall’associazione “L’ar-
ca del Blues” di Lecce.

Mioglia. Sabato 13 maggio
il Consiglio comunale di Mio-
glia ha approvato il bilancio
consuntivo 2016: «Nonostante
le risorse finanziare a disposi-
zione dell’Ente siano sempre
più risicate, - dicono dall’Am-
ministrazione - il nostro Comu-
ne riesce comunque ad eroga-
re servizi essenziali quali
l’apertura degli uffici anagrafe
e tributi per 6 giorni alla setti-
mana, un servizio di raccolta
differenziata domiciliare e di
raccolta ingombranti, una
scuola elementare e media,
servizio scuolabus e mensa
nei ristoranti locali, un centro di
aggregazione giovanile e ser-
vizi di assistenza sociale alle
fasce più deboli».
Le scarse risorse a disposi-

zione non hanno comunque
impedito la messa in atto, nel
2016, di numerosi interventi
come la sistemazione della co-
pertura di un corpo loculi e del-
la scalinata del cimitero comu-
nale (13.322 euro), la rimozio-
ne del materiale di risulta dal-
l’area di raccolta rifiuti (6.000
euro), la sostituzione dell’illu-
minazione pubblica Enel Sole
con lampade a tecnologia led
(32.603 euro), la sistemazione
del manto stradale nei punti di
maggiore criticità (2.650 euro),
il rifacimento dell’illuminazione
presso le scuole con lampade
a tecnologia led (5.063 euro),
la riqualificazione delle lanter-
ne con l’utilizzo di lampade a
led (2.745 euro), la sistema-
zione della linea di illuminazio-

ne pubblica in località Casone
- Nevo (4.000 euro), l’installa-
zione di un uovo punto luce in
località Ca’ di Bega (1.300 eu-
ro). Va evidenziato come la
maggior parte delle opere pub-
bliche sia stata rivolta alla ri-
duzione dei consumi energeti-
ci, allo scopo di alleggerire la
spesa corrente.
Tali investimenti, per un to-

tale di 67.683,20 euro, hanno
comportato un costo a carico
del Comune pari al 89% del to-
tale mentre la parte rimanente
è stata coperta da contributi
esterni. La concessione di
30.000 euro di spazi finanziari
da parte della Regione Liguria
ha consentito un maggiore uti-
lizzo dell’avanzo di ammini-
strazione, permettendo la rea-
lizzazione di una quantità
maggiore di interventi, tra i
quali alcuni di notevole impor-
tanza.
«Da questo bilancio – dico-

no ancora dall’Amministrazio-
ne - emerge nuovamente la
necessità di alleggerire la mor-
sa sui piccoli Comuni i quali,
nonostante la forza di volontà
e l’impegno degli amministra-
tori e degli impiegati, hanno
sempre più difficoltà a soprav-
vivere. La riduzione all’osso
delle spese è appena suffi-
ciente per compensare i nu-
merosi tagli subiti negli ultimi
anni, mantenere i servizi es-
senziali è sempre più com-
plesso ed ogni spesa imprevi-
sta rischia sempre di compro-
mettere il bilancio».

Sassello. Il paese è un bor-
go dell’entroterra ligure, oltre
1800 abitanti, situato su una
strada di forte transito che col-
lega la Liguria al Piemonte, in
un crocevia a pochi chilometri
dalla costa ma immerso in un
panorama naturale che lo ren-
de meta privilegiata di nume-
rosi turisti. Da qualche tempo,
tuttavia, una critica che lamen-
tano i visitatori, soprattutto i ci-
clisti e i motociclisti, è il perico-
lo causato dalle numerose “bu-
che” dell’asfalto che si trovano
sulle strade di tutto il territorio,
strade che dal mare si snoda-
no nella valle e arrivano da un
lato sino alla Provincia di Ales-
sandria e dall’altro sino al
monte Beigua. Per chiarire la
situazione di mancata manu-
tenzione delle strade provin-
ciali, Enrica Noceto ha intervi-
stato l’ing. Vincenzo Gareri, di-
rigente settore viabilità, edilizia
e ambiente della Provincia di
Savona, con la speranza di ve-
dere presto la soluzione del
problema.
Ing. Gareri, il problema delle

“buche” è legata alla situazio-
ne economica attuale della
Provincia di Savona?
«La Provincia di Savona di

recente ha fatto (6 aprile) una
giornata di mobilitazione sulla
reale situazione di grave crisi
in cui l’ente si trova a causa
dei tagli di risorse decisi in
questo triennio 2015/16/17 da
parte del Governo, le slide che
allego evidenziano in partico-
lare come non sia più sosteni-
bile fornire servizi essenziali al
cittadino che viaggia sulle no-
stre strade provinciali e allo
studente che frequenta le no-
stre scuole superiori, in quanto
le risorse che entrano nelle
casse della Provincia vengono
trasferite in modo forzoso allo
Stato per quasi la totalità del
gettito».
Quindi come state garanten-

do i servizi su viabilità e scuo-
le provinciali?
«Bella domanda! Pensi che

l’anno passato abbiamo ap-
provato un bilancio 2016 al 10
novembre! in trent’anni di ser-
vizio in Provincia è la prima
volta che accade una cosa co-
sì devastante per l’attività che
occorre fare in un anno. Di fat-
to abbiamo appaltato il servizio
neve grazie al lavoro fatto pri-
ma dell’approvazione riducen-
do i tempi di gara al minimo di
legge e avendo avuto la fortu-
na meteo dalla nostra parte, le
ditte aggiudicatarie sono state
utilizzate per le ridotte attività

previste dal bando, garanten-
do la transitabilità nella stagio-
ne invernale. Altro importante
servizio è stato l’affidamento
del riscaldamento delle scuole
superiori della nostra Provincia
fatto e garantito fino ad oggi.
Ma i servizi di manutenzione
strade ed edifici scolastici, con
un bilancio ridotto ed approva-
to a novembre, sono stati at-
tuati solo per garantire le
emergenze, senza una pro-
grammazione corretta e fun-
zionale fatta per tutti i 12 me-
si».
Il sassellese, che ha strade

a forte transito, lamenta una
poca manutenzione, tutte le
buche che i cittadini e i turisti
segnalano come possono es-
sere eliminate?
«Questo problema è ben

noto a noi che operiamo in
questa Provincia, ma se gli
800 chilometri che abbiamo
non vengono manutentati per
anni, il degrado costante, le
piogge e le nevicate ecc. por-
tano alle attuali situazioni che,
ripeto, senza un impegno eco-
nomico periodico, garantito ora
dallo Stato, difficilmente con i
mezzi a disposizione riuscire-
mo a garantire».
Quindi quali speranze ab-

biamo nel breve su queste
enormi criticità?
«In questi giorni è approda-

to in parlamento il decreto leg-
ge enti locali che prevede un fi-
nanziamento alle Province,
servirebbero 650 milioni a det-
ta del SOSE, che è l’agenzia
statale che ha fatto i calcoli dei
reali fabbisogni su costi stan-
dard delle Province, ma la pro-
posta del governo parla di soli
210 milioni. L’auspicio è che le
cronache locali e nazionali sul-
la criticità dei territori facciano
comprendere ai senatori e de-
putati la necessità di dare le ri-
sorse necessarie alle Province
per fornire i servizi essenziali,
quali la manutenzione di stra-
de e scuole, necessarie per un
paese civile».

Cremolino. Domenica 14
maggio a Cremolino, nella
chiesa parrocchiale di Nostra
Signora del Carmine, durante
la celebrazione della Santa
Messa, il Vescovo di Acqui,
monsignor Pier Giorgio Mic-
chiardi, ha impartito il sacra-
mento della cresima a 5 ra-
gazzi: Alessia Giacobbe, Dani-
lo Gandini, Chiara Mantero,
Stefano Rapetti e Maria Vitale.
La funziona si è svolta alla

presenza di una chiesa gremi-
ta e in un clima di profonda
gioia. Il Vescovo ha esortato i
ragazzi alla perseveranza nel-

la fede e al raccoglimento, per
far sì che possano proseguire
la strada già iniziata col batte-
simo. Al termine della funzio-
ne, il parroco, don Claudio Fa-
bian Almeyra Fereyre, ha rin-
graziato le catechiste e monsi-
gnor Carlo Ceretti, che come
sempre ha accompagnato
questa comunità parrocchiale
con la sua saggezza e la sua
esperienza, e poi ancora i ge-
nitori e la corale “Madonna del
Carmine” che ha prestato ser-
vizio nel corso della funzione
contribuendo alla preghiera e
al raccoglimento.

Da Cortemilia in mountain bike
tra le due valli nelle Langhe

Cortemilia. “In mountain bike tra le due valli”; venerdì 2 giugno
si svolgerà la cicloescursione in mtb tra le Langhe! Giro aperto
a tutti gli amanti delle MTB e gestito da guide, pacco evento per
i primi 100 partecipanti ed estrazione a sorte di premi dopo il
pranzo” E-bike rent a cura di Ediking.it 335 7199927 (Giulio).
Costo iscrizione: 11 euro solo escursione, 16 euro escursione

con pranzo, ristoro in quota per tutti i partecipanti, percorso: 21
km. quota max. 776-800 mt. di dislivello positivo, difficoltà: bc/mc.
Ritrovo in strada San Rocco 6, ore 8,30. Partenza prevista ore
9,30; info: langamtbguide@gmail.com; prolococortemilia @
gmail.com. Marco Caneppele: 347 0657255, Marco Sicco: 328
2810490, Amedeo Amich: 345 7704663. Casco obbligatorio, ne-
cessaria una buona preparazione fisica ed una bici adeguata.
L’organizzazione non si ritiene responsabile di danni a cose o
persone durante o dopo la manifestazione.

A “Villa Tassara” incontri
di preghiera ed evangelizzazione 

Merana. Riprendono da domenica 23 aorile, dopo la santa Pa-
squa, nella primavera 2017, gli incontri di preghiera e di evan-
gelizzazione, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo
di Spigno. Gli incontri si svolgeranno la 2ª e 4ª domenica del me-
se, nella con inizio alle ore 15 e si concludendo con la santa mes-
sa alle ore 16,30. Incontri sugli Atti degli Apostoli, aperti a tutti,
nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale
cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e
parroco di Merana. Per informazioni tel. 342 3265671.

“Cena di primavera” a Malvicino
Malvicino. Sabato 27 maggio, la nuova Pro Loco di Malvicino,

presieduta da Claudio Fragiacomo, in collaborazione con l’Unio-
ne Montana “Tra Langa e Alto Monferrato”, organizza la “Cena di
Primavera” (prezzo 20 euro) dalle ore 20.30, presso il salone del-
la Pro Loco. Informazioni: tel. 333 5796311, 340 2100246.

Vesime. Alunna della
classe 3ª, della scuola se-
condaria di primo grado di
Vesime, che a gran merito
ha vinto il 3º premio del con-
corso “Disegna un mito” in-
detto dal Liceo Classico “Vit-
torio Alfieri” di Asti. 
Martedì 9 maggio ritira il

premio nell’Aula Magna del-
l’Istituto Alfieri con la mam-
ma Fabiola ed a lei vanno i
nostri sinceri auguri.

Monastero, incontro del “Gal Borba”
sulle filiere agroalimentari 

Monastero Bormida. Giovedì 18 maggio, alle ore 21, presso
la sala convegni Castello di Monastero Bormida, piazza Castel-
lo 1, è indetta una riunione riguardante “Incontro informativo ban-
do filiere agroalimentari del “Gal Borba”.
I contributi previsti dal Bando Filiere Agroalimentari del Gal

Borba per: 4.1.1: miglioramento del rendimento globale delle
aziende agricole; 4.2.1: trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli; 6.4.2: investimenti nello sviluppo di attività
extra agricole, con scadenza 17 luglio 2017.
La riunione è aperta a tutti ed in particolare agli operatori agri-

coli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professiona-
li, alle microimprese e piccole imprese che operano nella tra-
sformazione dei prodotti agricoli (caseifici, salumifici, cantine,
ecc.) e alle microimprese e piccole imprese extra agricole ope-
ranti nel settore dell’artigianato, della somministrazione di cibi e
bevande o nel commercio al dettaglio (ristoranti, pasticcerie, di-
stillerie, ecc.). 
Le filiere interessate dal bando saranno: filiera del vino, filiera

lattiero casearia, filiera carne e salumi, filiera del miele, filiera
delle erbe officinali, filiera del castagno. 
Informazioni presso la sede del Gal Borba di Ponzone (tel.

0144 376007).

Nella splendida cornice di Monteoliveto

Cortemilia, Erasmus Plus 
scambio internazionale

All’unanimità nella seduta del 13 maggio

Mioglia, approvato 
il bilancio consuntivo 

Parla l’ing. Gareri, dirigente Viabilità della Provincia

Strade del Sassellese
pericolo per troppe  buche

Nella chiesa di Nostra Signora del Carmine

A Cremolino cresima 
per cinque ragazzi

Bravissima
Rebecca
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Acqui Terme. Il complesso
sportivo dell’Ottolenghi cambia
volto. Diventerà un impianto
all’avanguardia, grazie a
un’operazione di “project fi-
nancing” (per i non avvezzi al-
la terminologia inglese, si trat-
ta di una tecnica di finanzia-
mento a lungo termine di un
progetto in cui il ristoro del fi-
nanziamento stesso è garanti-
to dai flussi di cassa previsti
dalla attività di gestione del-
l’opera stessa), voluta forte-
mente da Patrizia Erodio, at-
tuale proprietaria de “La Sor-
gente”. Il progetto nel suo
complesso sarà svelato nei
dettagli alla città martedì pros-
simo, 23 maggio, alle ore 21,
nel corso di un incontro pubbli-
co convocato dal sindaco Enri-
co Bertero, che si svolgerà al
“Movicentro”, ma “L’Ancora” è
comunque in grado di dare
una ampia anticipazione di
quella che sarà l’opera.
Il progetto, affidato allo stu-

dio dell’architetto Maurizio De
Bernardi, cambierà completa-
mente il volto dell’area sporti-
va. Partiamo dallo stadio “Ot-
tolenghi”: l’entrata principale,
quella di via Trieste, sarà spo-
stata di una cinquantina di me-
tri verso il fondo della via, oltre
la palestra, che resterà al suo
posto. Sul fianco della pale-

stra, però, sarà realizzata una
grande “clubhouse” sul model-
lo dei club inglesi, con area ac-
coglienza e un’ampia stanza
attrezzata con maxischermo
che potrà essere utilizzato sia
per la videodidattica sia per al-
tri scopi. All’interno, è previsto
il rifacimento degli spogliatoi e
delle tribune (che potrebbero
essere anche ampliate, ma
questa possibilità è ancora al-
lo studio), mentre accanto al-
l’ingresso ospiti di via del So-
prano – che resterà al suo po-
sto – sarà ricavata un’area de-
dicata allo skateboarding.
Il campetto in sintetico a 5

che sorge accanto all’area
spogliatoi sarà raddoppiato, e
un altro campetto, con annes-
so campo da beach volley, sa-
rà ricavato sul lato opposto del
campo, principale, in un’area
attualmente non utilizzata.
Altri spazi saranno struttura-

ti per ospitare un’area destina-
ta al paddle-tennis. Altri lavori
di adeguamento e miglioria sa-
ranno inoltre effettuati anche
nell’area del campo “Bariso-
ne”, a cui sarà dato un assetto
più razionale.
Una società ad hoc, creata

appositamente per il progetto,
si farà carico dei costi di realiz-
zazione dell’opera, che saran-
no ammortizzati grazie a una

concessione a lungo termine
(circola voce di una conces-
sione trentennale, ma questa
sarà materia a carico del Co-
mune), per la gestione degli
impianti stessi. 
Non abbiamo dettagli sui co-

sti, che però, trattandosi di pro-
ject financing, non comporte-
ranno l’utilizzo di soldi pubbli-
ci; di certo si tratta di un pro-
getto molto ambizioso, ma allo
stesso tempo di un passo
avanti importante per la città,
sul piano delle strutture sporti-
ve. Ma quali saranno i tempi
previsti per il completamento
dei lavori? 
I promotori del progetto au-

spicano di riuscire a portare a
termine tutto entro un anno o
poco più, in modo da riportare
La Sorgente a giocare all’Otto-
lenghi entro l’inizio della sta-
gione 2018-19. Di sicuro, i la-
vori riguardanti l’Ottolenghi
avranno la precedenza, così
da permettere alla squadra di
disputare il prossimo campio-
nato di Promozione sul terreno
del “Barisone”, che invece sa-
rà oggetto di ristrutturazione
solo una volta che il campo
principale sarà stato riaperto.
Per ulteriori dettagli sul pro-

getto, non resta che attendere
la serata di martedì 23.

M.Pr

Acqui Terme. “Mario ‘Cichein’ Cibrario, il pri-
mo dei numeri uno nipote e figlio d’arte” si leg-
ge nei librettini che parlavano dell’Acqui calcio,
“una promessa giovanile, con quel dribbling
stretto e l’ultimo passaggio innato, una vittoria
nell’Under regionale, e poi tanta attesa nei gi-
roni giovanili, a far vedere calcio a gente che
magari preferiva i calcioni. Ma, soprattutto, co-
me marchio di fabbrica, una grande affermazio-
ne come ds e allenatore quando l’Acqui con-
quistò la salita in Interregionale, nell’89: al primo
colpo, un record, sfuggito ai più dopo ripetuti
tentativi”.
E ancora, “quando il presidente Allara potè

contare prima su Guazzotti e poi Oscar Lessa
allenatori e su Mario Cibrario, illuminato diretto-
re sportivo...”.
Mario Cichein Cibrario, dunque: “Come alle-

natore solo qualcosina, Acqui, Sale, ma un pre-
mio molto significativo, una settimana a Cover-
ciano con Beppe Rifici, sempre nell’ambito gio-
vanile”.
Ma iniziamo da quella salita in Interregionale.

«Sì, ed è stato abbastanza facile, sempre in te-
sta, nonostante il cambio di allenatore in corso
d’opera, da Guazzotti a Lesca, e, nell’intermez-
zo tre mesi anch’io come mister». Ma soprat-
tutto, sempre primi, merito una grande squadra,
tutti in annata di grazia, quasi tutti acquesi, Ro-
biglio, Aime, Merlo, Susenna, Arfinetti, Scazzo-
la, Cavanna, Marengo, Tacchino, Benazzo, Ra-
bino, e poi Tanganelli e Vercellino che venivano
da Genova e poi, ciliegina sulla torta Serpico e
Gambatesa.
Già, Serpico, dal Mathi, provato a Cassine,

un fenomeno, talmente fenomenale da risultare
incredibile, meglio rivederlo, ancora più feno-
meno, finalmente più credibile.
E poi Gambatesa, a seguire: un trequartista

che faceva anche gol, di rapina, come Inzaghi.
Ed i migliori? «Tutti, ma su tutti, i gol di Merlo su
punizione, le scorribande di Aime, e un grande
Robiglio».
E poi in Interregionale? «Troppo, per noi: Ser-

pico e Gambatesa all’Albese, 10 milioni, senza
debiti, capitale giocatori intatto, cessione della
società a Grippiolo, ds Franco Merlo, mister
Stoppino».
Cibrario deve lasciare tutto per impegni di la-

voro, gira mezza Italia come direttore di super-
mercati, in quel Mercatone di Zamparini, futuro
comandante e padrone di Venezia e Palermo. 
Un segno, per Cichein, che si ripeteva pun-

tuale nelle preghiere della sera.

“Tutta la vita è un sogno ed i sogni sono sol-
tanto sogni”, ammoniva Calderon de la Barca
buonanima. Però aiutano. Domanda: Miglior mi-
ster, ds Presidente? «Benedetto che mi ha tira-
to su nelle giovanili ma anche un caro ricordo
di Stoppino, ds Rizzo, presidente Ferruccio Al-
lara, l’unico che ho conosciuto. Formazione
ideale? Otto, nove acquesi e un paio di innesti
esteri buoni».
Allora concludendo: al primo colpo, sempre

primi, un anno e subito vittoria. Mario Cichein
Cibrario, che ha vissuto una sola annata, ma un
numero uno, il primo, in testa, dei numeri primi.

***
Sempre a proposito di “C’era una volta l’Ac-

qui”, altri due cartellini gialli, quasi arancio, per-
ché Enrico Digani e Graziano Turco fanno gen-
tilmente osservare che nella splendida ammuc-
chiata di Dionigi Negro, che tutti chiaman Luigi,
c’erano anche loro. Le nostre scuse, allora, tan-
to più che quella non era solo una bella com-
pagnia di ragazzi che anziché annoiarsi al bar
andavano a divertirsi con quel gran educatore
che era Luigi, col calcio, senza sapere che quel-
li saranno poi ricordati come i migliori anni del-
la loro vita, quelli della giovinezza. Graziano
Turco, tutto fascia destra da quando era anco-
ra in fascia, tanto che se la tata di turno comin-
ciava a fasciarlo dalla sinistra, erano guai seri.
Enrico Digani, centromediano, stopper, centra-
le difensivo, colpo di testa a schiacciare che, vo-
lendo, si poteva passare all’ufficio brevetti per i
diritti d’autore. Due ragazzi in gamba, due pro-
fessionisti esemplari; Enrico direttore di Grand
Hotel, Graziano alle Poste. Amici, comunque,
sempre. Giesse

Acqui Terme. Facciamo
quattro chiacchiere con gli sta-
ti generali della Sorgente, ad
appena una settimana dal
trionfo in Prima Categoria. Non
tanto per celebrare una volta di
più l’impresa compiuta, ma per
guardare già al domani, pro-
grammare, gettare la basi sul
futuro. C’è mister Merlo, l’arte-
fice principale della vittoria sul
campo, Guido Cavallotti in rap-
presentanza del settore giova-
nile e soprattutto la proprietà:
Patrizia Erodio con il marito
Massimo Bollino. 
L’intromissione in questo

cerchio dura lo spazio di pochi
minuti, ma sufficienti a capire
che tutti sono già al lavoro per
il prossimo anno. Non senza
un accenno doveroso a quello
appena concluso, domenica
scorsa, a braccia alzate tutti in-
sieme sul prato di Molare.
«Una vittoria che era il nostro
obiettivo principale a inizio an-
no - dice Patrizia Erodio, - ov-
vero toglierci da questo ‘pur-
gatorio’ sportivo e tornare a
competere per palcoscenici
più consoni per l’intera città,
soprattutto visto la fine che ha
fatto l’Acqui Calcio».
Dopo di che la chiacchierata

vira su scenari futuri, program-
mi che riguardano la prima

squadra come, soprattutto, il
settore giovanile. «Far cresce-
re i nostri ragazzi era e sarà
sempre la nostra priorità. Ab-
biamo tracciato un solco già da
quest’anno e continueremo
così anche in quelli a venire».
La base di partenza è già ot-

tima. Ai vari Campazzo, Rossi-
ni e Viazzi (i più rappresentati-
vi e protagonisti del salto di ca-
tegoria) si uniscono tutti quelli
in rampa di lancio che stanno
salendo dalla “cantera” acque-
se. Il terreno è più che mai fer-
tile. Proprio il discorso settore
giovanile (FC Acqui Terme) e
prima squadra (La Sorgente),
due nomi diversi uniti però sot-
to lo stesso tetto dirigenziale,
fa sorgere un quesito già da
tempo nell’aria; ovvero il pos-
sibile cambio della ragione so-
ciale a fronte di una unica. 
Questa la risposta di Patrizia

Erodio: «È un discorso già
aperto ma che affronteremo
più avanti, su cui dobbiamo
ancora riflettere tutti insieme. A
mio modo di vedere non è tan-
to un nome piuttosto di un al-
tro a fare la differenza, quanto
creare un progetto che sia
condiviso da tutte le parti in
causa. Creare un movimento
collettivo, di gioco, passione,
che faccia riferimento al terri-

torio più che al nome. Detto
questo, la gestione del settore
giovanile e della prima squa-
dra dal punto di vista ammini-
strativo è stata complessa per-
ché divisa in due: doppia con-
tabilità, doppi costi e così via.
Da questo punto di vista una
soluzione andrà trovata». Tan-
ti discorsi in ballo e una cer-
tezza: la volontà di far tornare
in auge il calcio in città con
progetti seri e soprattutto affi-
dabili. D.B.

Torino. “Se vincete, vado a
casa a piedi”. Molti allenatori
hanno fatto scommesse per
motivare i loro giocatori, ma
stavolta, Diego Berretta, alle-
natore del team “Oratorio San
Giuseppe” di Cairo, l’ha persa.
E ha dovuto percorrere ‘a
gambe’ i 120 chilometri che
separano Torino da San Giu-
seppe. 
Sì, perché i suoi dodicenni

hanno vinto, contro ogni pro-
nostico, la Gazzetta Cup, il tor-
neo organizzato da La Gaz-
zetta dello Sport insieme al
Centro Sportivo Italiano e a
Ringo, dedicato ai ragazzi dai
9 ai 12 anni. 
Con questa vittoria i giovani

cairesi potranno partecipare
alla fase nazionale, insieme ad
altre undici squadre che si so-
no aggiudicate le altrettante
sfide disputate in varie città ita-
liane e di giocare, il prossimo
4 giugno, allo stadio Olimpico
di Roma. 
L’Oratorio San Giuseppe an-

novera tutti ragazzini della le-

va 2005 della Cairese, più Ma-
nuel Ghizzardi del Vado. Gli al-
tri sono: Erki Pizzorno, Andrea
Grillo, Cristian Kosiqi, Matteo
Rizzo, Christian Diamanti,
Matteo Meistro, Alfons Gjatai,
Francesco Berretta, Mattia
Nervi, Ardenis Celai e Grazia-
no Sena Botta, allenati da Die-
go Berretta e Riccardo Botta. I

due mister, per motivare i gio-
vani atleti, hanno promesso
che, in caso di vittoria, uno di
loro sarebbe tornato a piedi. 
«La sorte ha voluto che fossi

io a dover pagare la scommes-
sa – spiega Berretta – ma sono
comunque felice e soddisfatto
per i ragazzi che in campo si
sono guadagnati la finale».

Acqui Terme. Dopo la vitto-
ria nel campionato di Prima
Categoria, anche la città di Ac-
qui Terme ha voluto congratu-
larsi con La Sorgente. 
Il sindaco Enrico Bertero, in-

sieme all’assessore Mirko Piz-
zorni, nel pomeriggio di giove-
dì 11 maggio ha ricevuto nella
Sala del Consiglio del Comune
la squadra, i tecnici i dirigenti e
i giocatori sorgentini per con-
segnare loro un riconoscimen-
to.
Più che una premiazione, un

momento di festa collettiva,
dove i toni sono stati spesso
più colloquiali che ufficiali. Il
sindaco, compiacendosi del
fatto che, dal prossimo anno,
la città tornerà ad avere una

sua espressione calcistica in
un campionato a livello regio-
nale, ha espresso l’auspicio
che dopo le disavventure
dell’Acqui che hanno condotto
alla sua radiazione, la parabo-
la de La Sorgente possa ripor-
tare il calcio acquese nella giu-
sta collocazione.
Un premio è stato conse-

gnato al tecnico, Arturo Mer-
lo, che ha conquistato la sua
sesta promozione in carriera,
e che è stato definito per que-
sto da parte del sindaco
«Un’eccellenza sportiva della
città».
Premio anche al presidente,

Silvano Oliva, per il quale lo
stesso Merlo ha speso parole
importanti, sottolineando che

«se Acqui oggi può avere nuo-
vamente una squadra in Pro-
mozione, senza problematiche
economiche, il merito è suo,
per avere tenuto sempre que-
sta società, in tanti anni, con i
bilanci in perfetto ordine».
Nel corso dell’incontro, (du-

rante il quale ha preso la paro-
la anche il vicecapitano dei
sorgentini, Paolo Mirone), un
cenno è stato fatto anche al-
l’imminente ristrutturazione de-
gli impianti sportivi dell’Otto-
lenghi, decisa proprio da Patri-
zia Erodio, che riporterà all’an-
tico splendore l’impianto, dopo
la gestione, non certo esem-
plare (per non dire peggio) ga-
rantita sotto la presidenza di
Sante Groppi. M.Pr

Un progetto ad ampio respiro darà un nuovo aspetto all’area

L’Ottolenghi cambia volto
con il “project financing”

C’era una volta l’Acqui

Mario “Cichein” Cibrario
il primo dei numeri uno

Il calcio ad Acqui: parla Patrizia Erodio

“Il futuro? Più che il nome è importante il progetto”

Gazzetta Cup – l’Oratorio S.Giuseppe alle fasi nazionali

La squadra va in finale, il mister torna a piedi

Dopo la vittoria in campionato

La Sorgente premiata in Comune nella sala consiliare

Patrizia Erodio

Mario Cibrario e Ferruccio Allara.
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Campomorone 2
Cairese 1 
(d.t.s.; al 90º 1-1)
Cairo Montenotte. Il sogno

dell’Eccellenza sfuma per la
Cairese nel playoff sul terreno
del Campomorone con sconfit-
ta per 2-1 dopo i tempi supple-
mentari, ma con tanto rammari-
co e rabbia per la direzione di
gara dell’arbitro Anas Nadir di
Imperia, che con alcune deci-
sioni cervellotiche (fra cui tre
espulsioni) nelle fila cairesi più
quella del direttore sportivo
Chiarlone, allontanato dalla
panchina, ha finito per condi-
zionare la gara. In ogni caso,
sono i ragazzi di Pirovano a
staccare il pass per la finale
che mette in palio l’Eccellenza,
che giocheranno contro il Ser-
rà Riccò. La gara inizia con un
tiro al 2º di Fabris dai 25 metri,
che non inquadra la porta di
Briano; passano alcuni minuti e
replica la Cairese con Canapa-
ro, che serve Torra, che dentro
l’area piccola sbaglia l’impatto
con la sfera; si arriva all’8º
quando il tiro di Grabinski, im-
beccato da Canaparo, chiama
alla parata Canciani. Il Campo-
morone passa al 23º: riparten-
za letale di Bruzzone che salta
un avversario e serve Curabba,
che dal limite fa partire un fen-
dente imparabile per Briano: 1-
0. La Cairese fra il 31º e il 35º è
costretta a un doppio cambio: il
primo ad uscire è Grabinski,
che va all’ospedale per una
frattura allo zigomo con danni
all’orbita oculare, e viene rile-
vato da Realini; poco dopo
esce anche Pizzolato, per una
probabile frattura del piede rile-
vato da Cocito. La Cairese sfio-
ra il pari al 47º quando la puni-
zione di Di Martino viene tolta
dall’incrocio dei pali da Cancia-
ni; sul corner seguente Torra
sfiora il palo. La rete del pari ar-
riva al 54º con splendida torsio-
ne di testa di Torra susseguen-
te ad una punizione laterale dai
30 metri: 1-1. Il Campomorone

risponde con colpo di testa di
Damonte e palla alta, e quindi
al 69º i genovesi rimangono in
10 causa espulsione di Beve-
gni. Nel finale, un’occasione
per parte: la prima del Campo-
morone con Bruzzone, tiro fuo-
ri, la seconda per gli ospiti con
punizione di De Martino che
sfiora il palo. Nei supplementa-
ri, Prato per la Cairese sfiora il
palo dai 20 metri in avvio, poi
viene ristabilita la parità nume-
rica in campo: al 12º infatti vie-
ne espulso Balbo e due minuti
dopo la gara prende la strada
del Campomorone, con il rigo-
re trasformato da Curabba per
il 2-1. Da qui in poi l’arbitro
espelle Di Martino e qualche
minuto dopo anche il ds Chiar-
lone dalla panchina e Realini
dal campo. La Cairese finisce
in 7 contro 10 negli ultimi mi-
nuti del secondo tempo sup-
plementare causa infortunio di
Nonnis a cambi già finiti.
Hanno detto. Mister Pode-

stà ci va giù molto pesante:
«Voglio ringraziare la squadra
per la buona prestazione, no-
nostante un arbitraggio che ci
ha penalizzato dal primo all’ul-
timo minuto, influenzando in
maniera decisa la gara e rovi-
nando la nostra stagione; non
mi era mai capitato di trovare
una giacchetta nera del gene-
re in 30 anni di carriera».
Pirovano: «Spero che Gra-

binski si rimetta presto, non ca-
pisco l’entrata del mio giocato-
re Cappellano. Per il resto, è
stata una gara maschia e lotta-
ta. Da parte nostra abbiamo la-
sciato tante energie sia fisiche
che mentali e spero che questo
non ci costi caro nella gara de-
cisiva contro il Serra Riccò».
Formazione e pagelle Cai-

rese: Briano 6, Prato 6, Non-
nis 6, Pizzolato sv (35º Cocito
6), Olivieri 6 (101º Adami sv),
Balbo 5,5, Torra 6,5, Spozio 6,
Grabinski sv (31º Realini 5,5),
Di Martino 5,5, Canaparo 6,5.
All.: Podestà.

Altarese 1
Baia Alassio 0
Altare. Inizia con il piede

giusto l’avventura nei playout
per l’Altarese di mister Ghione
che vince il match di andata
battendo per 1-0 il Baia Alas-
sio.
La gara inizia subito forte

con un’occasione per gli ospiti
quando Guardone calcia da
fuori a gira e la sfera centra in
pieno la traversa. Replica l’Al-
tarese al 10º con colpo di testa
di Rovere, centrale, controlla-
to da Curto. Poi ancora locali
pericolosi al 30º quando Rove-
re serve Sala anticipato all’ulti-
mo in angolo da Sorrentino;
sul corner susseguente Pucci
calcia il pallone tra le mani del
portiere ospite. Dopo due begli
interventi di Curto su Sala, la
gara si sblocca al 43º quando
Rovere da rapace dell’area
piccola anticipa Curto e porta
in vantaggio i giallorossi: 1-0.
Prima emozione della ripre-

sa al 52º, quando il tiro di
Guardone da calcio piazzato
trova pronto Novello nella pre-

sa. Poi botta e risposta nei
pressi del 60º con primo tiro lo-
cale di Sala a lato e replica del
Baia Alassio con Cresci che
non riesce ad impensierire No-
vello. Nei venti minuti finali Sa-
la calcia la punizione fuori di
pochissimo. La gara si fa ma-
schia e all’80º vede entrambe
le squadre rimanere in dieci:
espulsi Cresci per il Baia e
Bubba per l’Altarese. Nel fina-
le di gara, Ghione si copre con
Schettini per Giorgetti e dopo
4 minuti di recupero l’Altarese
può festeggiare l’importante
successo. 
Hanno detto. Bruzzone:

«Vittoria importante: abbiamo
fatto un piccolo passettino, ma
in settimana dovremo lavorare
sodo e cercare di andare ad
Alassio per cercare il risultato
salvezza».
Formazione e pagelle Alta-

rese: Novello 6, Deninotti 6,5,
Bondi 6,5, Vassalli 6,5, Pucci
7, Bruzzone 6,5, Giorgetti 7 (84º
Schettini sv), Fofana 6, Brahi
6,5 (70º Bubba 5), Sala 6,5, Ro-
vere 7,5. All: Ghione. E.M.

Ovadese 1
Capriatese 0
Ovada. L’Ovadese batte la

Capriatese e accede alla finale
playoff del girone N contro il
Mornese. Basta un gol di Fer-
raro a inizio ripresa ad assicu-
rare la vittoria ai biancostellati,
al termine di una partita dove la
Capriatese ha comunque lotta-
to allo spasimo.
La squadra di Monteleone

prova subito a prendere in ma-
no la partita, e all’8º El Amrao-
ui ruba palla a Brilli sulla tre-
quarti, entra in area da sinistra
e serve Chillè: tiro alto. Al 16º
Oliveri parte palla al piede, per
vie centrali e dopo 20 metri cal-
cia forte e teso centrando in pie-
no il palo. Subito dopo una pu-
nizione di Chillè supera la bar-
riera ma Bobbio devia in bello
stile. La Capriatese non riesce
a costruire e al 44º ancora El
Amraoui sfiora il gol di testa su
punizione di Giacobbe. Ad inizio
ripresa, ecco il gol decisivo: Oli-
veri da sinistra crossa a taglia-
re il campo, si inserisce Ferra-
ro che di testa infila Bobbio.
L’Ovadese sembra padrona del
campo: al 47º El Amraoui e Fer-
raro costringono Bobbio a una
doppia parata, poi al 65º Ferra-
ro reclama un penalty per una
spinta in area. Ma poco dopo è
la Capriatese a lamentarsi, per-
ché Pelizzari, dio testa, infila il
gol dell’1-1 su cross di Cazzu-
lo, ma l’arbitro annulla per fuo-
rigioco che appare in verità dub-
bio; le proteste in verità sono pa-

cate. Altre proteste al 68º quan-
do dopo un’azione di Arsenie,
Cutuli calcia a rete e Oddone re-
spinge forse con un braccio.
Stavolta le proteste sono molto
vibranti. Nel finale, ci prova an-
cora Arsenie sulla destra, ma il
tocco di Pelizzari è debole e
Fiori salva. Finale spezzettato e
falloso, ma l’Ovadese porta a
casa la partita.
Hanno detto. Andrea Re-

petto (vicepresidente Ovade-
se): «Il primo passo è compiu-
to; abbiamo vinto con merito,
nonostante una formazione
d’emergenza. Ora abbiamo una
settimana di tempo per prepa-
rare la partita col Mornese».
Ajjor (Allenatore Capriatese):

«Il successo dell’Ovadese è le-
gittimo, ma sugli episodi c’è da
discutere: sul gol di Pelizzari,
non so se il fuorigioco ci fosse,
ma l’arbitro ha avuto un bel co-
raggio ad annullare. Il rigore
non concesso mi sembrava net-
to».

Altare. «Non abbiamo fatto ancora nulla: dobbiamo ancora
giocare novanta minuti, i più importanti della stagione e quindi
dovremo avere ancora concentrazione massima durante tutta la
settimana»; sono queste le parole del capitano dell’Altarese
Bruzzone. «Abbiamo vinto il primo match e questo equivale ad
un piccolo vantaggio sul piano psicologico, ma dovremo cerca-
re di andare ad Alassio senza pensare che ci basta il pareggio
ma per cercare di vincere».
Entrambe le squadre avranno uno squalificato, viste le espul-

sioni rimediate nella gara d’andata. Al Baia Alassio mancherà
Cresci, mentre tra gli ospiti non ci sarà Bubba.  Stavolta non è
sbagliato dire che in una gara ci si giocherà un’intera stagione:
saranno novanta minuti da vivere intensamente, ad alta tensio-
ne. I ragazzi di Ghione, pronti a coronare il sogno della salvez-
za, si affidano alle magie della punta Rovere, già decisivo al-
l’andata. Nel Baia Alassio il fattore campo potrebbe esaltare le
qualità dei vari Giglia, Olivieri e Cavassa.
Probabili formazioni: Baia Alassio: Curto, Lamarra, Sor-

rentino, Enrico, Panuccio, Odasso, Rossi, Cavassa, Giglia, Guar-
done, Olivieri. All.: Iurilli. Altarese: Novello, Deninotti, Bondi,
Pucci, Bruzzone, Vassalli, Giorgetti, Fofana, Brahi, Sala, Rove-
re. All.: Ghione.

Mornese. Battuta la Capria-
tese tra le proprie mura ami-
che, ora sotto con un altro der-
by, la finale del girone N contro
il Mornese di D’Este. Si gio-
cherà domenica 21 maggio a
Mornese (calcio d’inizio alle
15,30), un campo assai difficile
per dimensioni e ambiente. Ba-
sti pensare che Mantero e com-
pagni durante la regular sea-
son in casa hanno conquistato
la bellezza di 28 punti, i miglio-
ri dietro alla capolista Gaviese.
E più nello specifico, nei due
incontri stagionali l’Ovadese
non ha mai vinto contro gli av-
versari: solo 1-1 alla primissima
giornata, 1-0 Mornese al ritorno.
Si partirà dunque dallo 0-0 ma
con due risultati su tre a favore
dei padroni di casa (ma solo
dopo il pareggio al 120º), che in
queste tre settimane di stop
hanno recuperato energie ma
purtroppo non i pilastri Cavo e
soprattutto Scontrino, entrambi
ancora out. «Arriviamo alla sfi-
da bene fisicamente ma so-
prattutto di testa - dice il diri-
gente Ravera. - Giocheremo di
fronte al nostro pubblico e que-
sto sarà sicuramente un van-
taggio per noi. Il gruppo è unito,
per molti quella di domenica sa-
rà la partita più importante del-

la loro carriera sportiva. Daremo
tutto».
Sul fronte Ovadese, invece,

la vittoria contro la Capriatese
ha infuso ottimismo e coraggio
in quantità in tutto il gruppo. 
I ragazzi di Monteleone sono

però consci che mancano an-
cora centottanta minuti di lotta
per poter raggiungere un obiet-
tivo dichiarato già l’estate scor-
sa: Mornese domenica, e poi
la finalissima contro una tra Ful-
vius e Spinettese, protagoniste
dell’altro girone alessandrino.
«Ma prima pensiamo al Morne-
se, squadra rivelazione e difficile
da affrontare sul proprio campo.
Sarà una lotta ma cercheremo
di portarla a casa».
Ovadese con il solo dubbio

Coccia, ancora non al meglio,
ma sulla via del recupero per
entrare almeno a gara in corsa.
Resto dell’undici confermato. 
Probabili formazioni 
Mornese Calcio: Russo,

F.Mazzarello, Della Latta,
A.Mazzarello, Malvasi, Mantero,
Siri, Pestarino, Campi, Alber-
telli, G.Mazzarello. All: D’Este
Ovadese: Fiori, Carosio, Pa-

terniani, Olivieri, Oddone, Sola,
Ferraro, Giacobbe, El Amraoui,
Chillè, Oliveri. All: Monteleone. 

D.B.
PULCINI 2006
Quarto posto per la forma-

zione di mister Berta al torneo
della Don Bosco di Alessan-
dria, dopo il pari 1-1 con la No-
vese, con rete di Pizzimbono,
vittoria 2-0 contro i locali con
reti di Repetti e Pernigotti,
sconfitta 1-0 contro l’Accade-
mia Alba e vittoria 3-0 contro la
Capriatese con reti di Pernigot-
ti 2 e Pizzimbono. Sconfitta in
semifinale contro il Torino per
3-0 e anche nella finalina 3º-4º
posto contro l’Accademia Alba.
Convocati: Ratti, Lovisolo,

Berta, Ravera, Pernigotti, Re-
petti, Garrone, Bona, Carelli,
Pizzimbono, Ravaschio. All:
Berta

ESORDIENTI 2005 secondi
al Torneo di Chianciano 
Ottimo secondo posto al tor-

neo di Chianciano per la Vo-
luntas dei due di allenatori Vo-
ghera e Milione. I 2005 nicesi
superano nella prima gara
l’Asd Casalotti per 4-2 con le
reti di Valsania, Laiolo e dop-
pietta di Rizzo; nella seconda
partita vittoria per 7-2 contro
l’Asd Valdichiana con doppiet-
ta di Rizzo, tripletta di Sanghez
e reti di De Dominicis e Valsa-
nia. Nella partita per la vittoria
finale, sconfitta per 3-1 contro
il Grifone Monteverde, con la
rete di De Dominicis.
Convocati: De Cesare,

Bielli, Barbero, Laiolo, Loviso-
lo, Femminili, Rizzo, De Domi-
nicis, Sanghez, Valsania, La
Rocca. All: Voghera, Milione.
Voluntas 3
Virtus Canelli 2
Risultato a tempi: 0-2, 2-0,

1-0.
Convocati Voluntas: De

Cesare, Bielli, Barbero, Laiolo,
Lovisolo, Femminili, Rizzo, L.
Cavazza, R. Cavazza, De Do-
minicis, Sanghez, Valsania, La
Rocca, El Battane. All: Voghe-
ra, Milione.

Cortemilia. Proseguono i
movimenti in casa del Corte-
milia in vista della prossima
stagione, con l’obiettivo di si-
stemare tutti i tasselli a livello
di staff tecnico e dirigenziale
(dalla Seconda Categoria ai
Pulcini) entro i primi di giugno
per programmare in modo otti-
male il 2017-18 che rappre-
senterà, per il club gialloverde,
il trentennale dalla rifondazio-
ne, avvenuta nella primavera
del 1988 dopo dieci anni di
inattività. Per la prima squadra,
il presidente Simone Dessino,
il vice Enrico Savi e il dirigente
Franco Novelli in accordo con
il Consiglio Direttivo, hanno
nominato allenatore Davide
Chiola, classe 1986, da poco
titolare di patentino Uefa-B, il
quale appende dunque le
scarpe al chiodo dopo oltre 10
stagioni in maglia gialloverde
e, dopo 3 anni alla guida della
juniores (e in precedenza an-
che di altre categorie giovanili,
sempre al Cortemilia), si misu-
rerà in una nuova e stimolante
esperienza avvalendosi di uno
staff composto da Luca Gar-
barino, Giulio Taretto e, proba-
bilmente, Alessandro Savi.
La società prosegue nel suo

obiettivo di valorizzazione e
impiego di atleti locali e prove-
nienti dal proprio settore gio-
vanile e, per proseguire in que-
sta direzione continuando il la-
voro intrapreso nell’estate del
2014, il Cortemilia Calcio affi-
da a Giorgio Ferrero (trainer
della Seconda Categoria nelle
ultime tre stagioni) il compito
ufficiale di direttore sportivo
per la prima squadra e di coor-
dinatore tecnico-organizzativo
delle squadre giovanili. Sarà
inoltre allenatore della Junio-
res (in collaborazione con Alex
Dotta e Stefano Bonino) e co-
ach dei Pulcini in sinergia con

uno staff di co-istruttori in via di
definizione.
Per le altre categorie giova-

nili, a parte l’incognita Allievi
(bisogna valutare attentamen-
te i numeri) saranno allestiti i
Giovanissimi 2003-04 (confer-
matissimo lo staff formato da
Paolo Fresia e Luca Vinotto
col supporto dei dirigenti Mar-
co Banchero, Bledi Hyka e
Giuseppe Pace), gli Esordien-
ti 2005-06 (numero squadre e
staff sono in via di definizione)
e i Pulcini 2007-08-09, infine il
segretario Ivano Abbate conti-
nuerà ad occuparsi della cate-
goria Primi Calci (2010-11) co-
sì come Marco Caffa sarà l’al-
lenatore portieri per le squadre
giovanili.

Torneo “Renzo Mazzetta” il 21 maggio
Si terrà domenica 21 maggio al “Tonino Bersano” di Nizza

Monferrato il 1º torneo di calcio “Renzo Mazzetta” per ricordare
il mitico Renzo, giocatore giallorosso scomparso un anno fa.
La Nicese calcio ha organizzato, in sua memoria, un qua-

drangolare riservato alla categoria Allievi-Juniores a cui prende-
ranno parte le formazioni della Nicese, dell’Albese, dell’Ovade-
se e del Pro Villafranca. Il torneo si svolgerà con gare eliminato-
rie al mattino e finali nel pomeriggio; al termine oltre ai premi per
le quattro squadre ci saranno anche premi personali riservati al
miglior portiere, al capocannoniere e al miglior giocatore.

Calcio giovanile Voluntas

Calcio Promozione Liguria - playoff

Il sogno della Cairese
finisce a Campomorone

Calcio 1ª categoria Liguria - playoff

Altarese vince il 1ºround
Rovere piega Baia Alassio

Calcio 2ª categoria - playoff

Ovadese batte Capriatese
basta un gol di Ferraro

Calcio 2ª categoria

Cortemilia, nuovo mister:
tocca a Davide Chiola

Domenica 21 maggio, per l’Altarese

Ad Alassio il campionato
si gioca in novanta minuti

Domenica 21 maggio

Il sogno del Mornese
sfida il progetto dell’Ovadese

Il nuovo mister Davide Chiola.

Una fase di gioco della parti-
ta tra Ovadese e Capriatese.

Cairo Montenotte. È ricoverato in prognosi riservata al-
l’ospedale di Padova, Sedik Boufrakech, 26enne pugile cairese
di origini marocchine, punta di diamante della Valbormida Boxe
Academy di Cairo.
Peso leggero élite nel giro della Nazionale, l’atleta cairese (al-

lenato dal maestro Cirelli, 60 incontri e 39 vittorie a ruolino) si
trovava in veneto da alcuni giorni per sostenere nella prepara-
zione il boxer Luca Rigoldi che sabato disputerà un match per il
titolo dell’Unione Europea. Sabato scorso 13 maggio, alla sua
ultima seduta di allenamento prima di rientrare a casa, mentre si
trovava nella palestra di Piove di Sacco, mentre si avviava nello
spogliatoio, il giovane ha avvertito un forte mal di testa e si è se-
duto su una panca. Immediato e provvidenziale l’intervento de-
gli esperti tecnici della Boxe Piovese che, capito che qualcosa
non andava, hanno allertato i soccorsi. Trasportato in ambulan-
za all’ospedale di Padova, è stato operato e si trova ricoverato in
terapia intensiva. Le sue condizioni sono stazionarie, ma come
detto i medici si riservano la prognosi. Tanti i messaggi di soli-
darietà e gli auguri di pronta guarigione che sono giunti in que-
ste ore a Sedik sia attraverso gli ambienti del pugilato che tramite
i social network. La speranza è che possa presto tornare a Cai-
ro e, in futuro, anche sul ring. M.Pr

Punta di diamante di Valbormida Boxe Academy

Malore a bordo ring
grave il pugile Boufrakech
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Canelli. Sarà derby astigia-
no nel primo turno dei playoff:
gli astigiani del San Domenico
Savio Rocchetta, che giocano
le loro gare interne a Rocchet-
ta Tanaro, terzi in classifica al
termine del campionato, con
55 punti, sfidano il Canelli, che
ha chiuso quarto con 51. Cin-
quantanove reti fatti e 30 su-
bite i numeri dei locali, che
vantano la miglior difesa del
campionato; 50 gol fatti e 36
subiti nello statino dei belbesi.
Ecco cosa ci ha detto sulla

gara il direttore sportivo del
San Domenico. Priamo: «Sarà
una gara tosta e da tripla. Il
Canelli ha dalla sua l’esperien-
za di giocatori esperti che ben
conoscono questi tipi di gare,
come Pietrosanti, Feraru,
Gueye, El Harti. Da parte no-
stra abbiamo costruito un pro-
getto basato sui giovani e,
tranne Ligotti, Schiavone e
Manna, abbiamo una squadra
che ha la carta d’identità più
bassa di tutti i 4 gironi piemon-
tesi di Promozione: 22 anni di
media. Abbiamo concluso un
campionato fatto di alti e bassi,
dovuti all’inesperienza, ma

spero che sia il mister che la
squadra nei playoff sappiano
tirare fuori gli attributi per riu-
scire a conquistare l’Eccellen-
za, che comunque non è
l’obiettivo principale della no-
stra stagione: l’obiettivo prima-
rio è quello di fare crescere e
far giocare i nostri giovani».
Sul fronte locale il secondo

allenatore Quarello chiosa:
«Avremo un solo risultato a di-
sposizione: dovremo vincere e
per riuscirci dovremo essere
bravi ad interpretare nel modo
giusto la partita». Per quanto
riguarda le formazioni, si può
dare per certa l’assenza del lo-
cale Vaqari per squalifica men-
tre nel Canelli dovrebbe man-
care per la restante parte della
stagione la punta Pollina.
Probabili formazioni
San Domenico Savio Roc-

chetta: Blini, Tigani, Mannai,
Rea, Testolina, Busco, Manno,
Azzalin, Sasso, Ligotti, Modini.
All.: Raimondi
Canelli: Contardo, Ischaak,

Macrì, Pietrosanti, Feraru,
Mondo, Barotta, El Harti, Del-
piano, Cherchi, Gueye. All.:
Moretti. E.M.

Cassine. Diciassettesima
edizione a Cassine per il Me-
morial “Pipino Ricci”, principa-
le manifestazione di calcio gio-
vanile indetta dall’US Cassine.
In archivio il torneo della cate-
goria Juniores, che ha avuto
buoni riscontri nonostante la
giornata piovosa e fredda. Il
torneo ha visto in gara le rap-
presentative di Sporting Caba-
nette, La Sorgente, Castellaz-
zo, Felizzano, Loanesi e ov-
viamente i padroni di casa del
Cassine. 
Dopo gli incontri dei gironi

preliminari, disputati sia sul ter-
reno del “Peverati” che sul

campo di Rivalta Bormida,
l’impianto di Cassine ha ospi-
tato le finali. 
Questi i risultati finali: la vit-

toria è andata alla Loanesi,
che ha battuto in finale il Cas-
sine. Terzo posto per il Castel-
lazzo, quarto per il Felizzano,
poi La Sorgente e Sporting Ca-
banette. 
Tempo a parte, la manife-

stazione può dirsi perfetta-
mente riuscita.
Le squadre sono state sod-

disfatte dell’organizzazione e
dei premi conseguiti e si sono
date appuntamento alla pros-
sima edizione.

Calcio a 5 Ovada
La compagine capitanata da

Vesel Farruku si aggiudica il ti-
tolo all’ultima giornata. Grazie
in fatti alla sconfitta dell’Endas
Croce Verde, la compagine iri-
data supera nell’ultimo turno
gli avversari e si aggiudica il ti-
tolo di Campione 2017.
La Longobarda contro il Re-

al Gianni Tir pareggia 6 a 6.
Segnano per La Longobarda,
Davide Mario Sellitto con una
doppietta e Ionel Dragoi con
un poker. Per il real segnano
invece, Michele Bello, Mihai
Constantin Moraru con una
doppietta e Valery Iusau con
una tripletta.
Il Cascina Bricco vince 4 a 0

a tavolino contro il Body Tech.
Matebù Bar 7 Circolo Endas

5. Per il Matebù segnano Mi-
chele Giannicchedda, Roberto
Acquaroli, Simone Barisone e
Remo Marchelli con un poker.
Segnano invece per l’Endas,
Matteo Sciutto, Alessio Pana-
riello e Luca Zunino con una
tripletta.  Il Play Body vince 4 a
0 a tavolino contro il Multiser-
vice SRL.
L’Istanbul Orient Acqui-Ter-

me vince 8 a 5 contro il Bar Al-
perosa. Per l’Istanbul segna-
no, Roberto Pareto, Daniele
Carozzi, Alessandro Bosetti e
Alessio facchino con una cin-
quina. Segnano invece per
l’Alperosa, Alessio Salluzzi,
Antonino Pane e Lorenzo Ba-
sile con una tripletta.
Il Circolo Endas Croce ver-

de vince di misura contro l’Of-
ficina Del Gusto, con il risulta-
to di 9 a 8. Per l’Endas segna-
no, Alex Danielli, Paolo Otto-
nelli, Giovanni Carosio, Alessio
Panariello con una doppietta,
e Matteo Sobrero con un po-
ker. Segnano invece per l’Offi-
cina, Davide Andreacchio, Jur-
gen Ajjor con una doppietta,

Larry mangione, anche lui con
una doppietta e Pietro Di Cri-
sto con una tripletta.

***
Calcio 5 Acqui Terme
Finale play off combattutissi-

ma a Bistagno. Dopo una
spettacolare partita tra Castel-
letto Molina e Gas Tecnica, è il
Molina a passare grazie al gol
vincente di Fabio Bello in zona
Cesarini. Gas Tecnica che va
in gol con Raffaele Larocca,
Walter Macario con una dop-
pietta e Fabio Fameli con una
tripletta. Per il Molina segnano
invece, Stefano Pandolfo, Fa-
bio Bello, Gianluca Ravera,
Alexandar Velkov e Simone
Gulino con una tripletta.

***
Calcio a 7 Acqui-Ovada
Il recupero tra Sassello e Ali-

ce Bel Colle finisce col risulta-
to di 5 a 2 per l’Alice. Segnano
Andrea Toselli con una dop-
pietta e Ariant Luku con una tri-
pletta. Per il Sassello segnano
Francesco Festuco e Alberto
Piombo.
La prima semifinale play off

vede passare il Real Jazado
sul Bar I gemelli. Finita in pari-
tà la partita, col risultato di 4 a
4, si decide tutto ai calci di ri-
gore che vedono vincere il Ja-
zado col risultato di 9 a 8. Per
i Gemelli segnano, Andrea
Ferraris e Raffaele Teti con
una tripletta. Per il Jazado se-
gnano, Riccardo Erbabona,
Jary Gianfranchi, Lorenzo Pe-
starino e Andrea De lorenzi.
La seconda semifinale a

sorpresa vede passare il Tri-
sobbio che si impone sul Cen-
tro Sport Team con il risultato
di 2 a 1. Segnano per il Trisob-
bio, Mbaye Ibrahima e Filippo
Barile. Per il Centro Sport se-
gna Edoardo Corti.

Castelletto d’Orba. Il 7º tor-
neo Telethon di calcio, presen-
tato dall’A.S.D. Boys Calcio è
in programma domenica 21
maggio al campo sportivo di
Castelletto d’Orba in località
Castelvero.
Il torneo riservato alle cate-

gorie Esordienti 2005, Pulcini
2006, Pulcini 2007 e Primi Cal-
ci 2008 non registra né vincito-
ri, né vinti, ma tutti insieme
“Vincenti” come nello spirito
della manifestazione. Pagano
tutti compresi allenatori e diri-
genti. Anche per l’edizione del
2017 si prospetta un’edizione
super con numerose adesioni.
Per i Piccoli Amici 2008 a

sette giocatori troviamo nel gi-
rone A Boys Calcio 1, Pozzo-
lese 1, Carrosio; nel girone B:

Felizzano, Castellazzo, Boys
2; nel girone C: Aurora, Poz-
zolese 2. Per i Pulcini 2007 nel
girone A Valli Scrivia 1, Boys,
Savoia, nel girone B: Casale,
Valli Scrivia 2, Pozzolese. Nei
Pulcini 2006 nel girone A: Boys
Calcio 1, Valli Borbera e Scri-
via 1, Dertona Calcio Giovani-
le; nel girone B:, Aurora, Valli
Borbera e Scrivia 2; nel girone
C: Boys Calcio 2, Polisportiva
Genova Siri. Infine negli Esor-
dienti 2005 a nove giocatori
nel girone A Capriatese, Boys
Calcio, BonbonAsca, nel giro-
ne B Valli Borbera e Scrivia,
Pozzolese, Castellazzo.
L’avvio delle gare è previsto

per le 9.30; fasi finali nel po-
meriggio a partire dalle 14.30.
premiazioni per tutti alle 17.

Silvano d’Orba. Grande
successo per il “1º torneo go-
liardico” dell’Oratorio, organiz-
zato dal gruppo di SilvanOggi,
insieme al gruppo dell’Orato-
rio, svoltosi sabato 13 maggio.
Alla manifestazione sono in-

tervenuti i 2004 dei Boys Cal-
cio di Ovada con il capocan-
noniere Cadario a pari merito
con Mazzarello, mentre il gio-
catore più giovane è risultato
Andreacchio; alcune mamme
hanno disputato una partita di
calcio femminile, vinta dalla
squadra dell’Oratorio di Silva-

no, con il capo-cannoniere
Ester Polentes. In campo an-
che dirigenti e genitori dei
Boys capitanati da Carmelo
Barca. Infine è stato disputato
il quadrangolare tra i ragazzi di
Silvano, con Soms, Real Silva-
no, Villareal e S.P.T. con la vit-
toria del S.P.T., capocannonie-
re Andrea Cetti del Real Silva-
no e coppa Maria a Busi del
Villareal. 
Un ringraziamento a tutte le

attività che hanno contribuito
economicamente all’acquisto
dei premi.

Santo Stefano Belbo. Co-
minciano i playoff per la San-
tostefanese. Primo round sul
campo di un Lucento che deve
rimettere a posto i cocci di una
doppia delusione, per la man-
cata vittoria in campionato e,
più recente, la sconfitta subita
nella finale di Coppa Italia per
2-1 a Grugliasco contro il Chi-
sola, che avrebbe permesso ai
ragazzi di Senatore di appro-
dare in Eccellenza subito sen-
za affrontare i playoff. Così
non è stato, e così saranno
playoff, con fischio d’inizio alle
15,30. Il Lucento avrà a dispo-
sizione due risultati su tre nei
120 minuti.
Dal canto suo, la Santoste-

fanese di Amandola, giunge al-
l’impegno con l’entusiasmo al-
le stelle: prova ne siano le pa-
role del giocatore Dispenza, to-
rinese d’origine: «Un anno do-
po ci ritroviamo di nuovo ad af-
frontare il Lucento e sempre
nei playoff. Un anno fa uscim-
mo in maniera immeritata.
Onestamente pensavo che
avrebbero vinto la Coppa, ma
il calcio è bello perché è impre-
vedibile… Il traguardo playoff
ce lo siamo conquistati, lottan-

do e sudando tra mille difficol-
tà, questo dimostra che siamo
un gruppo con gli attributi. An-
dremo a giocare con serenità
sapendo benissimo che ci vor-
rà consapevolezza nei nostri
mezzi e un pizzico di follia e in-
coscienza; proveremo a vince-
re e a superare il turno sino al-
la fine e se non sarà nei no-
vanta minuti spero che avremo
la meglio nei supplementari».
In casa del Lucento, mister

Senatore in pratica annuncia
l’addio a fine stagione: «abbia-
mo fallito sia in campionato
che in Coppa. Andrò via, con
qualche rimpianto, e la prossi-
ma stagione cercherò un nuo-
vo progetto che mi restituisca
stimoli. Certo, forse non era
questo il momento per fare
certe dichiarazioni».
Probabili formazioni 
Lucento: Di Nocca, Valeria-

no, Bertinetti, Radin, Luparia,
Padroni, Amato, Rizzo, Ferlaz-
zo, Le Pera, Perrone. All.: Se-
natore
Santostefanese: Bodrito,

A.Marchisio, Garazzino, Giudi-
ce, Roveta, Conti, Meda, Di-
spenza, Becolli, Novara, Pe-
trov. All.: Amandola. E.M.

Aygreville 7
Canelli 0
Il Canelli esce di scena dal

“memorial Stradella” nei quarti
di finale cedendo, nella gara in
Valle d’Aosta, contro l’Aygrevil-
le per 7-0. Sfida preparata nel
migliore dei modi dai ragazzi di
Dragone, con il dirigente Mar-
ramao che ha organizzato la
trasferta con partenza il giorno
precedente per la Valle d’Ao-
sta, ma sul campo i locali si so-
no dimostrati superiori passan-
do in vantaggio chiudendo il pri-
mo tempo in vantaggio 3-0. Al
5º della ripresa Zingarelli firma

il poker, il punteggio poi prende
dimensioni ampie sul finire di
match con il 5-0 di Scalisa e le
ultime due reti che portano la
firma di Mazzocchi e Valente.
Per il Canelli una gara sottoto-
no; le uniche segnalazioni da
fare sono le due conclusioni di
Genta e Dessì nel primo tempo
che purtroppo non vengono fi-
nalizzate.
Formazione Canelli: Martini

(Binello), Gallizio, Terranova
(Penna), Genta, Grasso (Bel-
langero), Dessì (Zanatta), Bor-
gatta, Cocco, Bosca, Tona (Za-
ninoni), Sulaj. All: Dragone.

ACSI campionati di calcio
Domenica 21 maggio

Canelli, subito un derby
con il S.Domenico Savio

Nella categoria Juniores

Memorial “Pipino Ricci”:
il Cassine al 2º posto

Domenica 21 maggio

Lucento - Santostefanese
la rivincita un anno dopo

1º torneo di calcetto goliardico

7º torneo Telethon a Castelletto d’  Orba

Calcio Juniores

Il Canelli esce dal memorial “Stradella”

B&B Cascina Bricco.

Trofeo di tennis “13° Avv. Carlo Porta”
Canelli. Da sabato 27 maggio a domenica 18 giugno, si svol-

gerà la 13ª edizione del Trofeo di tennis “Avv. Carlo Porta” di 3ª
categoria e di sezione intermedia.  
Sui campi del Tennis Club Acli in via dei Prati 63, di Canelli, sa-

rà possibile assistere alle avvincenti partite riservate ai giocato-
ri di tennis di terza categoria. Alla conclusione della gran finale
di domenica 18 giugno, seguiranno le premiazioni delle gare di
entrambe le sezioni. La finale sarà trasmessa ‘Live’ in streaming
sulla pagina ufficiale Facebook.
Le iscrizioni devono pervenire per scritto entro le ore 12 del

25 maggio, al Tennis Club Acli o telefonando al 338.6693926. Le
gare avranno inizio alle ore 10 del 27 maggio.

Meeting polisportivo dei disabi li
Ovada. Sabato 20 maggio, dalle 9 al “Geirino”, si terrà l’11ª

edizione del “Meeting polisportivo disabili – Memorial Giorgio
Giacobbe”. Protagonisti atleti disabili di Piemonte e regioni limi-
 trofe, impegnati in gare come i 60 metri, salto in lungo, lancio del
peso e molte altre ancora.
Iniziative collegate: giovedì 18 maggio, al teatro Splendor, Da-

nilo Spadoni della Compagnia “Il teatro dell’orti ca”, si esibirà nel
suo spetta colo “Due ruote”. Venerdì 19, alle 20,45 fiaccolata per
le vie del centro. Quest’anno il Meeting si ar ricchisce anche del
concorso fotografico “Una vetrina olimpi ca”, aperto a tutti i com-
mer cianti della zona: sarà possibi le votare la vetrina preferita sul-
la pagina facebook Meeting Polisportivo Disabili. In palio una fo-
to autogra fata da uno dei medagliati olimpici italiani; premiazio ne
l’8 giugno durante il Meeting di chiusura dell’anno lionistico.
Programma gare: ritrovo dei soci Lions partecipanti ore 8.

Raduno e mostra di auto storiche ore 9. Arrivo della fiaccola e ac-
censione del tripode ore 9,15. Saluti delle autorità. Ore 9,30 svol-
gimento delle gare. Le premiazioni saranno effettuate al termine
di ogni gara. Ore 12.30 termine delle gare e spegnimento del tri-
pode. Ore 12,45 scoprimento della targa dedicata a Melvin Jo-
nes. Ore 13 pranzo. Ore 14.30 riconoscimenti alle società. Ore
15 termine della manifestazione sportiva, il Lions Day si trasferi-
sce nel centro di Ovada.
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2º memorial
“Andrea Oddone”
Dopo la vittoria del campio-

nato provinciale, i ragazzi di
mister Marengo portano a ca-
sa la coppa della prima classi-
ficata al 2° memorial “Andrea
Oddone” svoltosi ad Ovada
domenica 7 maggio. Nella
splendida cornice del com-
plesso sportivo del Geirino, i
sorgentini hanno dominato il
quadrangolare a cui hanno
partecipato i pari età di Nove-
se, Ovadese, Vallestura. La
Sorgente si giocava la finale
con una rivale storica, la No-
vese.
Ritmo altissimo fin da subito

con i primi dieci minuti di so-
stanziale equilibrio e poi per i
restanti 25 minuti un dominio
assoluto da parte dei sorgenti-
ni con almeno quattro-cinque
palle gol create. Il fischio fina-
le avrebbe deciso la vittoria ai
rigori. 
Ma anche ai calci di rigore la

Sorgente si è dimostrata all’al-
tezza battendo e realizzando
tutti e 4 i rigori (Romanelli, Mi-
gnano, Marengo A., Vela) a 1
per la Novese. Gli acquesi si
sono così aggiudicati la vittoria
finale tra gli applausi del pub-
blico.
Convocati: Lequio, Lika,

Bernardi, Minelli, D’Urso, Con-
giu, Cavanna, Romanelli, Ma-
rengo A., Vela, El Mazouri,
Zucca, Caucino, Mignano,
Mouchafi, Marenco T. All: Luca
Marengo.

4º memorial 
“Mario Barbero”
Domenica 14 maggio, sui

campi “Brin” e “Rizzo” di Cairo
Montenotte, si è svolto il me-
morial “Mario Barbero” riserva-
to alla categoria Allievi 2000. A
vincere il torneo, sulle 12
squadre partecipanti, è La Sor-
gente che si aggiudica la vitto-
ria ad una settimana di distan-
za da quella di Ovada.
La Sorgente ha inoltre sban-

cato anche nei premi indivi-
duali, con Viazzi miglior gioca-
tore del torneo, Lika miglior
centrocampista, mister Maren-
go e il portiere Lequio inseriti
nella “Top11”. La maratona dei
sorgentini è iniziata alle 9 del
mattino affrontando in un trian-
golare la formazione della Cai-
rese e del Savigliano-Cavaler-
maggiore. Aggiudicandosi il gi-
rone i sorgentini avrebbero di-
sputato la semifinale per il 1°-
2° posto oppure per il 3°-4° po-

sto. L’abbinamento metteva La
Sorgente contro la formazione
del Borgo Vercelli, vincitrice
del campionato provinciale di
Novara e con un attacco molto
prolifico, eppure i sorgentini
riuscivano a contrastare gli av-
versari andando poi ai rigori. Ai
calci di rigore fanno tutto i ver-
cellesi mettendo fuori ben due
tiri, mentre La Sorgente li piaz-
za tutti. Alle 18,15 cominciava
la finale contro un’altra forma-
zione del vercellese: il Trino,
piazzatasi terza ai regionali. In
questo incontro è stata evi-
dente la miglior prestazione
dei sorgentini che già nel pri-
mo tempo mettono in cassa-
forte il risultato con reti di Viaz-
zi e Lika.
Convocati: Lequio, Zucca,

Lika, Bernardi, Minelli, D’Urso,
Congiu, Viazzi, Marengo A.,
Vela, El Mazouri, Zucca, Cau-
cino, Mignano, Mouchafi. All:
Luca Marengo.

Calcio giovanile La Sorgente

Gli Allievi 2000 conquistano
i tornei di Ovada e Cairo

PRIMI CALCI 2008
Derthona 3
FC Acqui Terme 0
(2-0, 3-0, 2-0)
I giovani aquilotti, impegnati

in trasferta contro il Derthona,
nulla hanno potuto contro la
squadra locale. Calo mentale
e l’ennesimo infortunio stagio-
nale, non permettono una rea-
zione durante le fasi di gioco.
Formazione: Gilardenghi,

Cagno, Daniele, Lamberti,
Merlo, Raimondo, Timossi, Vir-
ga, Visconti. All. Pericolo.
PULCINI MISTI 2006-2007
Real Novi 2
FC Acqui Terme 2
Si è concluso con un pareg-

gio in trasferta contro il Real
Novi il campionato della mista
2006/07. I mister vogliono rin-
graziare i 3 portieri che si sono
egregiamente alternati in que-
sta squadra e tutti i giocatori
che hanno costantemente fat-
to parte della mista 2006/07.
Convocati: Gallo, Bojadski,

Sardi, Cani, Vercellino, De-
montis, Manto, Grosso, Micel-
lo, Comparelli.  All. Marco Mer-
lo.
PULCINI 2006
torneo a Cario Montenotte
Decima posizione su 16

squadre partecipanti per i Pul-
cini 2006 di mister Verdese nel
“18° Memorial Bruno Astesia-
no” organizzato dall’A.S.D.
Cairese, con partite svoltesi in
due giorni (6, 7 maggio). Nella
finalina per il 9° e 10° posto
sconfitta meritata per i bianchi
che vengono battuti 4-2 dal
Vado. Ottimi i due premi per-
sonali come miglior portiere a
Mattia Perigolo e nei Top Pla-
yers del torneo come miglior
difensore a Andrea Shera, pre-
mi che hanno condiviso con
tutta la squadra.
Convocati: Perigolo, Shera,

Gillardo, Giachero, Moscato,
Zunino, Luparelli, Rodiani, Ba-
risone Luca, Scibetta, Farinas-
so, Cazzola, Barisone Mattia.
All. Ivano Verdese.
ESORDIENTI 2005
Torneo Lesa (No)
Ottimo terzo posto per i

bianchi ottenuto al Torneo Le-
sa (Novara) disputato domeni-
ca 7 maggio. Premio come mi-
glior giocatore del torneo a
Christian Martorana.
PRIMI CALCI 2009
Torneo Virtus Vercelli
I giovanissimi aquilotti han-

no partecipato, con due squa-
dre, al torneo organizzato dal-

la Virtus Vercelli, portando a
casa un ottimo terzo posto con
la squadra B e un buon quinto
posto con la squadra A.
Squadra A: Monteleone,

Poggio, Rosselli, Vallegra,
Lazzarino, Griselli, Singh.
Squadra B: Rinaldi, Gam-

ba, Gatto, Cavanna, Acossi,
Arapi, Zendale.
ESORDIENTI misti
FC Acqui Terme 6
Aurora Calcio 0
Dopo il recupero di martedì 9

contro la Frugarolese vinto per 7
a 1, i ragazzi del duo Ghiazza-
Oliva vincono anche l’ultima
giornata di campionato contro
l’Aurora di Alessandria per 6 a 0.
Partita mai in discussione con i
bianchi che dominano per tutti e
tre i tempi andando in gol con le
doppiette di Floria, Benazzo e
Massucco. Un bravo a tutti i ra-
gazzi per l’ottimo campionato di-
sputato con due pareggi, una
sconfitta e tutte vittorie. 
Convocati: Briano, Licciar-

do, Outemhand, Falchetti, Be-
nazzo, Giacomelli, Ruci, Floria,
Arata, Arhoum, Scrivano, La-
kraa, Kola, Massucco, Travo.

GIOVANISSIMI 2003
memorial “Giuseppe Meliga”
Primo torneo stagionale per

i ragazzi di mister Aresca che
sul campo di Millesimo si ag-
giudicano il primo posto del
Memorial riservato alla catego-
ria 2002/2003. 
Dopo aver superato il girone

di qualificazione, l’FC Acqui
Terme incontra in finale la Cai-
rese, formazione che ha di-
sputato il campionato regiona-
le: ne esce una partita con rit-
mi alti e con molte occasioni
da ambo le parti, a dieci minu-
ti dal termine entra Aresca che
su calcio d’angolo trova la rete
del vantaggio. 
Nei minuti finali la Cairese

trova il gol del pareggio sfrut-
tando un’ingenuità difensiva.
Si va quindi ai rigori dove l’Ac-
qui trova la vittoria e si aggiu-
dica il torneo.
Convocati: Cassese, Ghi-

glia, Pesce Federico, Pesce
Filippo, Zambrano, Chciuk,
Scavetto, Shera, Facchino,
Cagnolo, Spulber, Coletti,
Nanfara, Goldini, Pagliano,
Caucino, Aresca. All: Aresca.

Calcio giovanile FC Acqui Terme

Domenica 14 maggio, sui
campi dell’FC Acqui Terme si è
giocato il torneo “Città di Acqui
Terme” riservato alla categoria
Pulcini 2006.
Le due squadre dell’Acqui

(squadra 1 e squadra A) più al-
tre 10 società invitate, si sono
date battaglia per la vittoria fi-
nale. Al mattino sono andate in
scena le qualificazioni alle fi-
nali del pomeriggio. Nel trian-
golare finale per il 10°-11°-12°
posto l’Acqui sq.A le vince tut-
te e due e si classifica al 10º
posto mentre undicesima arri-
va la Scuola Cristiana e dodi-
cesima l’Ovada. Il triangolare
per il 7º, 8º e 9º posto viene
vinto dal Legino sq. 1 che pre-
cede l’Acqui sq.1 e la Chera-
schese. Al 4° posto si classifi-
ca la Fulvius che vince contro il
San Domenico Savio, quinto, e
il Rivasamba, sesto. Il triango-
lare più sentito e importante,
quello che determina il podio,
è giocato da Vado, Polis Ge-
nova e Legino sq.A. Il Legino
le perde tutte e due e si classi-
fica sul gradino più basso del
podio; tra le due squadre ligu-
ri vince il Vado che si aggiudi-
ca la vittoria del torneo. Alla fi-
ne tutte le squadre si sono riu-
nite in campo per ricevere i
premi. Si ringraziano tutte le
società intervenute per l’ami-
chevole partecipazione.

Calcio giovanile FC Acqui Terme - Torneo

Ovada. Mancava solo lui il
popolare “Mago”, venerdì 12
maggio, alla rimpatriata di tutti
i suoi giocatori con partita di
calcio sul sintetico del Poli-
sportivo Geirino e “pizzata” fi-
nale. Ma mentre un velo di tri-
stezza aleggiava nei ragazzi
del Mago, Giorgio dall’alto sa-
rà stato veramente contento di
vedere i suoi giocatori ancora
in campo tutti insieme e per far
festa.
Sono intervenuti veramente

in tanti: quasi tutti i vincitori del-
l’indimenticabile spareggio di
Canelli con la Fulvius da Cutti-
ca, Griffi, Odicino, Grassi, Fa-
zio, Tafuri, Rinaldi, Pellegrini,
Ponte, Callio, quindi Ozzano,
Cartasegna, Gentile, De Gior-
gis, Fabrizio Sciutto, Boccale-
ro, Siri, Lazzarini, Cravera, Da-
nilo Vignolo, Remo Marchelli,
Pastore Rapetti. Arecco, Otto-
nello. Non potevano mancare
la moglie di Arcella, Teresa e la
figlia Rosa. Una simpatica ini-
ziativa avviata ancora con
Giorgio e che ora, più che mai
deve continuare.
Il torneo
Sabato 13 maggio al campo

sportivo “Moccagatta”, invece,
si è svolto il 1º “Torneo Arcel-
la”, per ricordare la figura del-
l’indimenticabile “mago” a di-
stanza di due mesi dalla scom-
parsa.
Il triangolare di calcio, riser-

vato a formazioni Juniores, è
stato vinto dal Cassine. La
squadra acquese, guidata da
Poratti e Sciutto, superava la
Fulvius Samp di Piero Oppez-
zo e l’Ovadese per 2-0; con re-
ti di Barletto e Borgatta nel pri-
mo incontro e di Barletto e
Provenzano nella terza gara.
In precedenza l’Ovadese si

era imposta sulla Fulvius
Samp per 4-0 con reti di Rus-
so, Vaccarello, Barbato e Mal-
lak.
Seguivano le premiazioni al-

la presenza della famiglia Ar-
cella con la moglie Teresa e la
figlia Rosa, il sindaco di Silva-
no d’Orba Ivana Maggiolino e
lo staff dirigenziale dei Boys e
dell’Ovadese che ha organiz-
zato il torneo.
I vincitori del Cassine hanno

schierato Visentin, Battaglia,
Carangelo, Garbarino, Sardel-
la, Tognocchi, Re, Stefanov,
Barletto, Cavallero, Provenza-
no. Utilizzati. Campanella,
Montobbio, Cossa, Borgatta,
Toselli, Barresi.
L’Ovadese ha presentato

Bertania, Ivaldi, Zanella, Rus-
so, Villa, Napelo, Massa, Del
Santo, Vaccarello, Coletti, Bar-
bato. Utilizzati Isola, Benzi,
Valle, Mallah.

Due giorni di gare in ricordo di Giorgio Arcella

Il Cassine vince il “Torneo Arcella”

In alto il Cassine 1º classificato, sotto gli amici del “Mago”.

Cairo M.tte. Ottima la prova dei ragazzi cai-
resi nella terza giornata del campionato nazio-
nale di serie “C” che li ha visti vincitori contro i
piemontesi del Desperados B.C. 
Il manager Bellino parte con la formazione ti-

po affidando a Baisi il monte di lancio coadiu-
vato da Bonifacino dietro al piatto, in campo in-
terno Sechi in prima e De Los Santos in terza,
mentre la cerniera centrale è occupata da Bloi-
se e Sulsenti, in campo esterno partendo da de-
stra Granata, Ceppi e Bazelli, battitore desi-
gnato Gandolfo. Partita piacevole dominata dai
padroni di casa con una lenta ma continua pa-
dronanza del gioco, il risultato finale sarà di 9 a
1 per i valbormidesi, con 15 valide all’attivo con-
tro le 4 subite; interessante notare che l’intero li-
ne up ha battuto almeno una valida a testa,

mettendo in atto una prova corale terribilmente
efficace.
In difesa perentoria la prova dei lanciatori Bai-

si e Buschiazzo che con autorità hanno imbri-
gliato le mazze avversarie, ma tutta la squadra
è apparsa concentrata ed ha reagito con deter-
minazione agli attacchi con giocate di qualità tra
le quali spicca il doppio gioco effettuato da Bloi-
se-Sulsenti-Sechi al 5 inning. Unica nota nega-
tiva della giornata l’infortunio di Marenco nel
corso dell’ottava ripresa: il ricevitore cairese è
stato costretto ad abbandonare la partita in se-
guito ad una brutta caduta nel tentativo di effet-
tuare una presa difficile. 
Domenica 21 maggio trasferta sullo splendi-

do diamante di Mondovì, reduce dalla sconfitta
per mano dei Brothers di Genova.

Baseball serie C

La Cairese batte il B.C. Desperados

In alto i Giovanissimi 2003, sotto gli Esordienti 2005.
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Acqui Terme. Concluso il
campionato con la storica,
splendida salvezza della squa-
dra di Serie B1, il volley fem-
minile acquese guarda al futu-
ro. Il ds Claudio Valnegri è già
al lavoro insieme ai suoi colla-
boratori per gettare le basi del-
la stagione 2017-18, e le prime
indiscrezioni sulle strategie
stanno lentamente emergen-
do. 
La prima certezza è la con-

ferma di Ivano Marenco sulla
panchina acquese: la decisione
è stata presa venerdì scorso
durante una riunione che si è
svolta presso la sede sociale.
Si è parlato anche della pri-

ma squadra: confermate Gat-
ti, le sorelle Mirabelli, Cattoz-
zo e Prato, sembra probabile
il proseguimento del rapporto
anche per il libero Righi, e nei
prossimi giorni si parlerà con
Boido e Grotteria. 
Per il resto, in città è tempo

di vacche magre e si pensa
ad una rosa di sole 10 ragaz-
ze, da integrare eventual-
mente col vivaio. 
Sicuramente occorrerà ac-

quistare un centrale, e sicura-
mente si punterà ad un attac-
cante forte. 
Sui nomi le bocche restano

cucite, ma non è un segreto
che alla società piaccia molto
il profilo di Alice Martini, che
per motivi personali potrebbe
anche gradire un trasferimen-
to ad Acqui Terme, ma con la
quale occorrerà comunque
trovare un accordo sul piano
economico: si vedrà.
Notizie contrastanti, invece,

per quanto riguarda la forma-
zione di Serie C, che quest’an-
no, sotto la guida di coach
Chiara Visconti, ha conquista-
to la salvezza sul campo. 
Una salvezza che però po-

trebbe non bastare per dispu-
tare la categoria nella prossi-
ma stagione. 
La società sta facendo le

sue valutazioni, ma non è
escluso, anzi sembra probabi-
le, che si opti alla fine per di-
sputare una serie D con una
squadra formata da Under 16
e Under 18; una decisione al
riguardo sarà presa a breve.

M.Pr

Volley femminile Acqui - a rischio invece  Serie C

La B1 conferma Marenco
e corteggia Alice Martini

Igor Novara 3
Negrini-CTE 1
(25/22; 20/25; 25/15; 25/20)

Novara. “Complimenti a No-
vara che ha giocato una parti-
ta splendida; noi siamo stati un
po’ dimessi, forse intimoriti dal
campo, dalle dimensioni inu-
suali per la categoria, ma se
vogliamo raggiungere l’obietti-
vo della vittoria in campionato,
nelle prossime gare dovremo
ingranare non la quarta ma la
sesta”. 
Questo a fine partita, il com-

mento del dirigente Foglino
Fabrizio che ha assistito all’in-
contro a bordocampo.
Sul fondo rosa lasciato da

Piccinini & Co, campionesse
d’Italia femminili, l’avvio è fa-
vorevole ai termali che si por-
tano avanti di un paio di lun-
ghezze ma un parziale di 10/4
porta avanti i novaresi, 15/11,
guidati da un magistrale Riga-
monti e, complici un paio di fal-
li ed un errore, serve un turno
magistrale al servizio di Gra-
ziani per mettere in difficoltà i
padroni di casa e riportarsi sul
19/19. Sembra un canovaccio
già visto con gli acquesi a gio-
care come il gatto con il topo,
ma Giacobbo serve bene e
Novara riesce a portarsi 23/21,
parziale decisivo per arrivare
al 25/22.
Sotto 0-1 i termali si scuoto-

no, anche se le prime fasi so-
no appannaggio di Rigamonti;
sul 10/8 lo scossone che porta
i termali al pareggio e poi con
Durante al servizio al 16/20;
Novara prova a rientrare ma
sul 20/22 Graziani dalla se-
conda linea mette a segno il
punto decisivo: 20/25 e si gio-
ca due su tre.

Rigamonti e Giacobbo pigia-
no sull’acceleratore, anche se
protagonista diventa l’opposto
Morandi che in battuta al salto
crea disagio. Rapidamente si
passa dal 4/2 a 16/9: ora gli
acquesi sembrano usciti dal
campo; sul 19/10 un moto di
orgoglio riduce lo svantaggio
ma il set termina 25/15.
Sotto 1-2 Acqui lo era stata

solo in occasione dell’unica
sconfitta contro il Lasalliano e
il contraccolpo si sente: i pa-
droni di casa “volano”, Castel-
lari e Rinaldi, in questo fran-
gente tengono in linea di gal-
leggiamento gli ospiti. Il servi-
zio di Rinaldi riporta sotto Ac-
qui 18/16, ma il break non rie-
sce e Novara chiude 25/20.
«La partita non aveva quasi

valore ai fini della classifica,
Acqui e Novara erano già am-
piamente qualificate per la fi-
nale. È stata un’occasione per
conoscersi meglio, adesso ve-
dremo cosa capiterà a partire
dal 27 maggio in avanti», così
chiude l’accompagnatore Mas-
simo Bellati.

Negrini Gioielli-CTE: Ra-
bezzana, Graziani, Belzer, Ca-
stellari, Cravera, Durante, Li-
bri, Rinaldi, Gramola, Aime,
Emontille. Coach: Dogliero.
Classifica: Acqui 45; Novara

44; Pmt 33; Pavic, Santhia 28;
Arti 25; Pvl 16; Arti 13; Marene
12; Altiora 11.
Sabato 20 maggio a Mom-

barone, ultimo turno contro il
PMT Pallavolo Torino, terza
forza del torneo, non sarà una
partita come le altre visto che
Rabezzana e soci devono vin-
cere per mantenere la posizio-
ne di testa e garantirsi la prima
partita fra le mura amiche.

Volley serie C maschile - poule promozione

Novara batte Acqui
ma il ko è ininfluente

Nuncas Finsoft Chieri 0
Plastipol Ovada 3
(21/25, 23/25, 25/27)
Prosegue la striscia positiva

per la Plastipol Ovada: centra-
ta infatti a Chieri la quarta vit-
toria consecutiva, ormai ad
una sola gara dalla fine della
stagione. 
L’avversario certo era più

che abbordabile, Chieri rap-
presenta la cenerentola di
questo girone, con un solo
punto conquistato in nove ga-
re. Ma l’aspetto più positivo
della serata deriva dal fatto
che coach Ravera ha potuto
fare esperimenti, concedendo
anche molto spazio a chi in
questo campionato aveva gio-
cato meno, senza perdere
qualità.
Formazione quindi inedita,

con Raffaele Di Puorto in pal-
leggio, Bobbio opposto, Cro-
setto e Stefano Di Puorto ban-
de, Morini ed Alloisio centrali.
Nel ruolo di libero esordio sta-
gionale per Romeo, con Mirko
Bonvini eccezionalmente uti-
lizzato come cambio sull’ala.
Buona la risposta da parte di
tutti gli atleti utilizzati e match
che è stato sempre saldamen-
te in mano ovadese, anche se
con vantaggi sempre piuttosto
contenuti.
Archiviati i primi due set an-

cora cambi di formazione, con
l’utilizzo anche di Baldo e dei
gemelli Bonvini. Terzo set

sempre condotto dai giocatori
biancorossi, ma con brivido fi-
nale: infatti, dilapidato un mar-
gine di cinque punti, gli ovade-
si hanno rischiato di veder pro-
lungato il match, salvo sapersi
riprendere sul filo di lana e
chiudere ai vantaggi 27 a 25.
Una vittoria che poco cam-

bia peraltro nell’economia di
questo girone: Plastipol Ovada
si conferma al quarto posto,
posizione ormai consolidata a
prescindere da quelli che sa-
ranno i risultati dell’ultimo tur-
no.

Plastipol Ovada: R. Di
Puorto, Crosetto, Morini, F.
Bobbio, S. Di Puorto, Alloisio.
Libero: Romeo. Utilizzati: Ma-
nuel Bonvini, Baldo, Mirko
Bonvini. Coach: Sergio Rave-
ra.
Sabato 20 maggio ultimo

appuntamento stagiona-le per
la Plastipol Ovada: si chiude
al Palageirino con il derby
provinciale con Fortitudo
Avbc. 
Partita che non dirà più nul-

la per la classifica (gli ospiti
hanno quattro punti di margi-
ne sulla Plastipol), ma Ovada
farà di tutto per suggellare
questo campionato con una
vittoria, centrando così l’en
plein nel girone di ritorno e sa-
lutando nella maniera miglio-
re il proprio pubblico. Si gioca
all’inconsueto orario delle
17,30.

Volley serie C maschile - poule retrocessione

Prosegue la striscia  positiva
per la Plastipol Ovada

UNDER 13 
Coppa Comitato
INT-Makhymo 3
Pall.Ovada 2
(25/16; 25/17; 17/25; 24/26;
15/10)
Vittoria tirata nella gara di

Coppa Comitato per la Under
13 dei coach Ceriotti, Cheoso-
iu e Astorino. 
Il derby con Ovada si risol-

ve solo al tie-break dopo che
le avversarie, con grande ca-
parbietà, erano riuscite a ri-
montare uno svantaggio di
due set. Brave le acquesi a ri-
prendere in mano la partita
dopo essersela quasi fatta
scivolare via.

U13 INT-Makhymo:Abdlah-
na, Abergo, Sacco, Bonorino,
Raimondo, Pesce, Gotta, Re-
buffo, Parisi, Dogliero, Filip,
Orecchia. Coach: Ceriotti-
Cheosoiu-Astorino.

***
UNDER 12
Robiglio-Makhymo  2
Cecchin Valenza Rossa 1
(13/15; 15/12; 15/5)
Grande prova e grande ri-

sultato per le giovanissime di

coach Giusy Petruzzi che alla
“Battisti” riescono a piegare in
rimonta la Cecchin Valenza e
conquistano così la possibilità
di disputare le Final Four di
categoria 4vs4. Nel fine setti-
mana il grande appuntamen-
to.

U12 Tecnoservice Robi-
glio-Makhymo: Bazzano, Bo-
norino, Carciostolo, Gandolfi,
Moretti. Coach: Petruzzi

***
Concentramento U12
Valnegri-Robba 2
Red Volley 1
(15/11; 15/13; 14/15)

***
Valnegri-Robba 0
Novi P.F. Bianca 3
(4/15; 4/15; 6/15)
In campo per il loro concen-

tramento anche le piccole del-
la Under 12 Valnegri-Robba,
che a Mombarone concludono
con una vittoria (contro Red
Volley) e una sconfitta (contro
Novi un bel percorso di cresci-
ta.

U12 Valnegri-Robba: Bel-
zer, Repetto, Allkanjari, Monti.
Coach: Petruzzi.

Volley giovanile femminile Acqui

Under 12 alle Final Four
la Under 13 piega Ovada

Garbagna Novarese. In
campo nel fine settimana an-
che il Minivolley, a Garbagna
Novarese: le acquesi chiudono
con un 2° posto nella sezione
green (che porta anche un 7°,
un 10° e un 11° posto), un 6°
nella white e un 6°, un 24° e un
28° posto nella red, ma soprat-
tutto con una giornata che ha
permesso a tutte di divertirsi.

Minivolley

A Garbagna
Novarese
per Acqui 

un 2° posto

Acqui Terme. È stato definito il quadro delle finali nazionali
Under 13, in programma dal 26 al 28 maggio a Bastia Umbra, cui
parteciperà anche la formazione della Pallavolo La Bollente, ab-
binata alla Edilfalco. 28 le squadre ai nastri di partenza; gli ac-
quesi sono stati inseriti nel girone B, insieme a Colombo Geno-
va, al Pescara e alla selezione Sicilia 1. Gli acquesi esordiranno
contro il Colombo Genova, quindi sfideranno i siciliani e chiude-
ranno contro Pescara. 

U13 Edilfalco: Bistolfi, Lottero, Passo, Bragagnolo, Quaglia.
Coach: Passo.

Volley - Nazionali U13 maschile

Acqui, esordio il 26 maggio
contro il Genova

Ovada. Ottima affermazione per le giovani pallavoliste allena-
te da Malcolm Bisio, capaci di qualificarsi nell’Under 12, 4 con-
tro 4, per la final six di domenica 21 maggio (al momento non è
ancora nota la sede).
Dopo un percorso di crescita proseguito per tutta la stagione,

le piccole allieve della MGA Ovada, giunte seconde nel proprio
girone di qualifica-zione, hanno conquistato il diritto a disputare
in casa uno dei sei raggruppamenti triangolari di semifinale, di-
sputato al Palageirino sabato 13 maggio. E qui le ragazzine ova-
desi hanno compiuto un capolavoro, regolando con un doppio 3
a 0 entrambe le formazioni ospiti del Gaglianico Volley School.
Un plauso quindi alle sei protagoniste della giornata, Laura,

Hionesis, Amina, Chiara, Eleonora ed Eve, ed al loro tecnico Bi-
sio. Per tutti loro la soddisfazione di una finale territoriale, dove
se la vedranno per il titolo con Virtus Biella, Team Volley Nova-
ra, Novi Pallavolo, Fortitudo Occimiano e Pallavolo Acqui.

Volley femminile Under 12

Le ovadesi si qualificano alla final six

Carmagnola. Pioggia di
medaglie domenica 7 maggio
per gli atleti del Funakoshi Ka-
rate di Nizza Monferrato al tro-
feo “Arcobaleno” a Carmagno-
la.  La manifestazione, orga-
nizzata dalla FIJLKAM Pie-
monte, era riservata alle cintu-
re colorate da gialla a marrone
senza limite di età. 
Daniele Cannonero ha con-

quistato il 1° posto nel Kumite
Esordienti A cinture giallo-
arancio; Dafne Terrentin ha
ottenuto un 3° posto nel Kata
Esordienti A per cinture mar-
roni; infine, addirittura due
medaglie per Francesco Dra-
go che ha ottenuto un 2° po-

sto nel Kata Senior cinture
arancio-verdi e un 3° posto
nel Kumite Senior cinture gial-
le-arancio.

Karate

Funakoshi, a Carmagnola
una pioggia di medaglie

Ivano MarencoAlice Martini

Già 65 le squadre iscritte

Il Summer Volley 2017 
a partire dal 16 giugno

Acqui Terme. Si disputerà nelle giornate del 16, 17 e 18 giu-
gno l’edizione 2017 del “Summer Volley”, il grande torneo di pal-
lavolo giovanile che da anni è fiore all’occhiello del territorio. 
Al momento hanno confermato la loro presenza 65 squadre, al

momento solo italiane.
Si tratta di un numero inferiore al solito, ma c’è ancora un me-

se di tempo per completare il tabellone e c’è fiducia che le iscri-
zioni possano aumentare sensibilmente. Già noto il tema del
“Summer Volley Party” che si svolgerà sabato 17: sarà ispirato al
musical “Grease”.

Belforte M.to. Domenica 7
maggio presso la palestra co-
munale di Pedemonte a Serra
Riccò a Genova si è svolto il 1°
trofeo interregionale di ju jutsu
2017 FIJILKAM.
Oltre 250 atleti appartenenti

a 15 società provenienti da di-
verse regioni d’Italia isole com-
prese si sono affrontati nelle
varie specialità Fighting Sy-
stem, Kata hontai yoshin ryu e
settori, ne waza.
La società ovadese Hontai

Yoshin Ryu, con sede di alle-
namento alla Body Tech di Bel-
forte e nella palestra Comuna-
le a Castelletto d’Orba, si è
piazzata al secondo posto nel-
la classifica di società con un
punteggio di 267 punti, dietro
all’Unione sportiva Sestri Po-
nente con 344 punti, ma da-
vanti a Ju jutsu Dragone 96
punti. 
La società ovadese parteci-

pava con soli 19 atleti, molti
meno rispetto alle società av-
versarie, ma comunque è riu-
scita a fare incetta di podi: nel
caso della specialità kata hon-
tai yoshin ryu hanno fatto da
“asso piglia tutto” nelle catego-
rie bambini, ragazzi ed esor-
dienti. 

Eccellente prestazione del
giovanissimo Mattia Sciutto
con ben 4 ori nelle specialità
Kata giuaku no kata, Bo kion,
Iai, Fighting, ma tutti hanno
centrato il podio. Gli atleti non
si sono distinti solo nella tecni-
ca ma soprattutto per lo spirito
di squadra a fair play aiutando
anche gli atleti più piccoli di al-
tre società a prepararsi alla
competizione. I tecnici Barba-
ra Sciutto, Alessandro Cazzulo
e Romina Repetto sono molto
soddisfatti del comportamento
gara di tutti (molti alla loro pri-
missima gara) e sono già con-
centrati sui prossimi appunta-
menti: il 2 giugno Festa dello
Sport a Castelletto d’Orba in
occasione del quale si effet-
tueranno i passaggi di grado e
lo stage di ken jutsu, il 9, 10 e
11 giugno il taikai europeo a
Castelfidardo nelle Marche.
Inoltre i tecnici ci tengono a

ringraziare tutti i genitori ac-
compagnatori, primo su tutti
Maurizio Alverino, per la di-
sponibilità e pazienza; e un
grosso abbraccio di pronta
guarigione alla piccola grande
Gaia Scopelliti per il suo infor-
tunio subito durante l’incontro
di fighting.

Atleti ovadesi al 1º trofeo
interregionale di Ju Jutsu
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Abet Bra 55
Basket Bollente 62
(dts: finale 52-52)
Bra. Grande impresa del

Basket Bollente, che espugna
Bra e si qualifica inaspettata-
mente per la finale promozio-
ne.
Seconda nel suo girone, e

nettamente vittoriosa in gara-1
la Abet Bra pensava di avere
facilmente ragione delle ac-
quesi, solo quinti in regular
season. Invece, nella “bella”,
sono venute fuori le energie
nervose dei termali, consci che
in occasioni come questa tec-
nica e forza fisica contano me-
no di quanto invece sia impor-
tante metterci cuore e anima.
Venerdì 12 maggio a Bra

questo è accaduto. Una partita
difficilissima, che Acqui ha ge-
stito nel migliore dei modi, con
serenità in campo e tanta com-
plicità, che con le scelte giuste
ha portato a chiudere sul 52-
52 i tempi regolamentari. Si

gioca un overtime e stavolta
basta mezzo minuto per capire
chi vincerà: 10-3 il parziale per
gli acquesi nel supplementare,
che vuol dire 55-62 per il Ba-
sket Bollente: è finale.
Inaspettatamente, contro

ogni pronostico, ogni aspetta-
tiva, in barba a invidie e male-
lingue, gli acquesi si gioche-
ranno la promozione alla cate-
goria superiore. Avversario sa-
rà Castelnuovo Scrivia, in da-
te ancora da definire. Saranno
i tortonesi (mai sconfitti in ca-
sa nella stagione regolare) ad
avere il vantaggio del campo,
e le due gare di campionato
hanno coinciso con due sono-
re sconfitte per gli acquesi, ma
in casi come questi non si può
mai dire come andrà a finire. 
Basket Bollente: Andov 13,

Pastorino 13, Cardano 2, Izzo,
Dealessandri 11, Villa, Ale-
manno 3, C.Tartaglia 9, A.Co-
sta 2, E.Costa 5, A.Tartaglia 4.
Coach: Barisone.

Basket 1ª divisione maschile

Basket Bollente 
grande impresa a Bra 

ESORDIENTI femminili
Pall. Alassio 18
CMB Valbormida 44
Si è giocata a Borghetto

l’ennesima fra le giocatrici di
Alassio e la compagine di Cai-
ro. Le cairesi iniziano bene,
ma l’emozione di partire titola-
ri e la paura di sbagliare non
permettono di giocare con flui-
dità. Nel secondo quarto la
partita cambia volto grazie ad
un’incontenibile Bertone che
recupera moltissimi palloni e
alle gemelle Genta che realiz-
zano molti dei canestri. La ga-
ra termina con un meritatissi-
mo +26, 18 a 44.
Atlete: Baiocco, Gazzilli,

Marchetti, Gigi, Gambera, Ma-
laspina; Bergero, Brondi, Ber-
tone, Genta Marianna e Genta
Melania, Rebagliati.
Trofeo delle Province
Domenica 7 maggio a Chia-

vari si è giocato il Torneo delle
Province, importante manife-
stazione che offre visibilità in
tutta la Regione, riservato alle
leve 2004/05 femminili. Nella
selezione provinciale ben 3
delle atlete cairesi vengono
convocate: Matilde Boveri,
Greta Brero e Michela La Roc-
ca. Ottima prestazione per loro
che dimostrano di poter stare
in campo contro le più quotate
coetanee.
Domenica 14, invece, si è

svolto sempre a Chiavari il
TDP maschile. Basket Cairo di
nuovo protagonista con Fran-
cesco Bonifacino, leva 2004,
che ben si è distinto nella com-
petizione.
UNDER 14 femminile
Basket Cairo 53
B. Academy La Spezia 35
Giovedì 11 maggio ultima

gara del campionato Under 14.
La partita era priva di valori per
la classifica, con Cairo comun-
que terza indipendentemente
dal risultato. Le ragazze im-
pongono subito il proprio ritmo.
Dopo il riposo mettono in mo-
stra il loro miglior gioco. Le av-
versarie accusano il colpo e le
gialloblu sono brave a control-
lare l’incontro.
Tabellino: Letizia Malaspi-

na, Amy Pregliasco (15), Sara
Scianaro (2), Selene Coratel-
la, Yasmin Akhiad (14), Chiara
La Rocca, Victoria Carle (8),
Matilde Boveri, Elisa Perfumo
(4), Sofia Marrella, Michela La

Rocca, Greta Brero (10).
UNDER 16 femminile
Basket Cairo 48
Vernazza Meeting 31
Sfida casalinga per le ra-

gazze dell’Under 16 di coach
Vignati contro la squadra A del
Vernazza Meeteng.
Complessivamente una

buona gara, anche se la testa
e le gambe non sono più quel-
le di un mese fa.    Ora ancora
due impegni, ravvicinati per
concludere la stagione: marte-
dì 16 si è giocato in casa, mer-
coledì 17 l’ultima gara a Chia-
vari.
Tabellino: Cecilia Botta,

Amy Pregliasco (7), Sara Scia-
naro (8), Selene Coratella, Ya-
smin Akhiad (10), Chiara La
Rocca, Victoria Carle (12), Eli-
sa Perfumo (8), Brero Giulia
(3), Brero Greta.
UNDER 18 Coppa Liguria
Basket Loano 70
Basket Cairo 22
Terza gara di Coppa Liguria.

La squadra di Loano era com-
posta da molti nati nel 1999
come da regolamento, mentre
il Cairo è composto solo da
2000 e 2001. Unico quarto in
discussione il secondo dove i
cairesi hanno un sussulto di
orgoglio e piazzano 10 punti a
referto perdendo comunque il
parziale 18 a 10.
Tabellino: Baccino, Dionizio

2, Beltrame, Perfumo, Bazelli
3, Guallini 10, Gallese, Pisu,
Kokvelaj 3, Marrella 4.
Basket Sestri 59
Basket Cairo 48
(17-15; 18-13; 16-13; 8-6)
Quarta gara di Coppa Ligu-

ria. Gara molto strana per la
compagine cairese che, causa
traffico, arriva al campo pochi
minuti prima della gara, per cui
poco riscaldamento e concen-
trazione così così. Nonostante
questo l’incontro comincia con
buone giocate. Ad un minuto
dall’intervallo Cairo è sotto di
1, poi tre errori banali regalano
3 contropiedi agli avversari
che vanno al riposo sul +7.
Nella ripresa Cairo subisce
una tripla e piomba a -10. Ulti-
ma frazione in cui si segna po-
co da entrambe le parti, 8 a 6 il
parziale.  
Tabellino: Baccino, Dioni-

zio, Beltrame, Perfumo, Bazel-
li 9, Guallini 12, Gallese 3,
Kokvelaj 19, Marrella 5.

Ovada. Si chiudono i due gi-
roni della Coppa Liguria e non
mancano le soddisfazioni per il
presidente/coach Andreas Bri-
gnoli.

***
UNDER 16
Red Basket 75
Canaletto 28
I ragazzi ovadesi travolgono

gli avversari con una partita otti-
mamente giocata. L’avversario
era di livello inferiore, ma i bian-
corossi hanno giocato sfruttan-
do ogni occasione. Massimo in
carriera per Valfrè e per Prugno,
che sta chiudendo la stagione
ad un livello impressionante.
Chiuso girone con 3 vittorie su
5, si aspettano i risultati delle av-
versarie per capire se la squa-
dra approderà in semifinale.
U16 Red Basket Ovada:

Bulgarelli 13, Emiliani, Forte 3,
Giordano, Granatella, Lumini,
Prugno 22, Valfrè 37. Coach:
Brignoli

UNDER 18
Red Basket 38
Busalla 33
Chiude bene anche la Un-

der 18 con una bella vittoria
su Busalla al termine di una
partita intensa, punto a pun-
to, giocata anche fisicamen-
te.
I ragazzi di Brignoli non han-

no mollato mai, recuperando
uno svantaggio arrivato anche
a 6 punti.  
Decisiva è stata la super di-

fesa dell’ultimo quarto che ha
concesso un solo canestro agli
avversari a giochi ormai fatti,
cioè dopo le due triple di Sardi
in meno di un minuto che ave-
vano spento ogni speranza
ospite.
U18 Red Basket Ovada:

Cazzulo 2, Bosic 3, Ratto 2,
Parodi 2, Sardi 11, Prugno 4,
Forte, Torrielli 10, Bulgarelli 2,
Forte 2. Ratti ne, Giordano ne.
Coach: Brignoli.

Basket giovanile

Soddisfazioni per Ovada
nella Coppa Liguria

Sassello. Una “Coppa del
Mondo per corridori ipodotati”,
ispirata ai film di Paolo Villag-
gio, e dunque “riservata a cicli-
sti improvvisati, sedentari, so-
vrappeso e sputati dalla fortu-
na”. È il “Trofeo Fantozzi”, ga-
ra giunta ormai alla sua 27ª
edizione. La gara ciclistica farà
tappa domenica 28 maggio nel
nostro territorio, tra Liguria e
Piemonte, in particolare tra
Miogliola, Provincia di Ales-
sandria e Sassello, nell’entro-
terra savonese; una competi-
zione che ritorna dopo ben 19
anni dalla storica edizione del
Sassello. Ed eco il “mostruo-
so” programma della singolare
competizione: alle 10 è previ-
sto il concentramento nell’area
verde parco giochi di Sassello,
con ritiro pacco gara, giri vari
in paese, interviste, ricognizio-
ni, sabotaggi ecc. Dalle 12, pa-
sta party per concorrenti e ac-
compagnatori. Alle 14,30 la
partenza. È previsto un circui-
to cittadino a Sassello con so-
sta in piazza dell’Immacolata
per realizzare la foto ufficiale
del Trofeo Fantozzi.
Alle 15 si riparte in direzione

Acqui. km 1 GMP Montesoro.
La Maddalena. Al km 4, solo
per gli iscritti al “guado” si
prende il Bivio per Boiazza per
effettuare l’ingresso in Pie-

monte a mezzo “guado”! con
ponti traballanti, tratti sterrati,
pozze infestate da famelici pi-
raña, e altri trabocchetti riser-
vati a i fantozziani più ardi-
mentosi… Esame di topogra-
fia per il Geom. Calboni sul-
l’esatto punto di confine fra Li-
guria e Piemonte: Per gli altri
partecipanti: Strada asfaltata
ponte Erro, bivio per Mioglia.
Alle 15,45 sosta-ristoro presso
l’Erro in prossimità della antica
chiesa di San Lorenzo a Mio-
gliola. con ristoro a cura della
Pro Loco Miogliola. 
Alle 16,45 sosta ristoro ge-

lato e birretta presso l’Ambara-
Bar di Mioglia; quindi alle
17,15 di gruppo stile velodro-
mo di Roubaix nei due giri di
pista al Kart Vittoria di Pontin-
vrea km e a seguire GPM
presso ristorante La Pineta.
km 23 con classifica “arrivo in
salita!”: previsti lingua felpata,
occhi pallati ed arresti cardia-
ci. Alle 18,45 lo scollinamento
del Colle del Giovo e arrivo in
gruppo a Sassello con recupe-
ro alla spicciolata dei concor-
renti “dispersi”, Ristoro e…. al-
le 19.15 premiazioni. Seguirà
dalle 20 un aperitivo con cena
sociale (e rutto libero) “Al Cur-
vone”. Ci sono tutti gli ingre-
dienti per una giornata “mo-
struosa”…

A Sassello la “gara per corridori ipodotati”

In bici “alla bersagliera”
col 27° Trofeo Fantozzi

Alessandria. Tante le gare
in questa seconda decade del
mese di maggio. Un passo in-
dietro per segnalare l’ottima
prova di Edoardo Bottero, Ac-
quirunners, che alla Mezza di
Piacenza di domenica 7 mag-
gio su 1433 classificati ha
chiuso 88° in 1h28’08”. Pur-
troppo si segnalano alcuni in-
convenienti quali errori di per-
corso e borse degli atleti cu-
stodite all’aperto sotto una
pioggia battente. Pronte le
scuse degli organizzatori, ma
competizioni di tale livello non
dovrebbero incorrere in questi
errori. 
Torniamo nell’alessandrino,

in quel di Bozzole: mercoledì
10, serale AICS “Trofeo Ma-
donna dell’Argine” di 6 km pia-
neggianti. Classificati 122 atle-
ti e successi di Diego Picollo,
arquatese dei Maratoneti Ge-
novesi, 21’05”, e di Ilaria Za-
varone, Raschiani Triathlon
Pavese, 25’55”. Dei “nostri” il
solo Ugo Barisone, Maratone-
ti Genovesi, 95°. 
Venerdì 12 appuntamento

serale con la StrAlessandria.
Ritrovo in Cittadella per le iscri-
zioni. Partenza ed arrivo sul
Ponte Meyer. La chiusura al
traffico di varie zone della città
con largo anticipo ha non poco
condizionato la possibilità di
giungere agevolmente sul luo-
go dell’iscrizione e di partenza.
Due le gare previste: la com-
petitiva con partenza alle
20,20 e la non competitiva,
prevista per le 20,30, ma molti
non competitivi si sono mi-
schiati ai podisti agonisti. Pre-
senza attesa e confermata di
Valeria Straneo che non ha le-
sinato sorrisi e strette di mano
ai suoi tanti ammiratori. A chiu-
dere i 6 km di un tracciato
completamente cittadino, ner-
voso e con tanti cambi di dire-
zione, Mamadou Yally, Atl.Club
’96, in 18’43”, mentre tra le
donne trionfa Valeria Straneo,
Laguna Running, giunta anche
7ª assoluta in 20’13”. Alle sue
spalle la bergamaschese Gio-
vanna Caviglia (Brancaleone).
Tra i podisti acquesi 3° assolu-
to Saverio Bavosio, ATA
19’16”. Bene anche gli altri
ATA, con Achille Faranda,
Brancaleone Asti (ma ATA nel-
le gare UISP), giunto 9° e 1° in
categoria; 48° Alberto Nervi e
132ª Concetta Graci (Branca-
leone, ma ATA nella Gare
UISP), 12ª donna e seconda
tra le SF50. Acquirunners con
Angelo Panucci 15° (primato in
categoria), Riccardo Blengio
39°, Massimo Melis 76°, Paolo
Zucca 80°, Roberta Ambrosini
85ª e 7ª tra le donne con la se-
conda piazza tra le SF45; 141°
Pier Marco Gallo, 2° tra gli
SM65. Bene anche Piero Gar-
barino, acquese dei Maratone-
ti Genovesi, che chiude in 154ª
posizione. Operazioni di pre-

miazione dei migliori assoluti e
di categoria che si sono pro-
tratte sino alle 23 con qualche
polemica per un’atleta erro-
neamente non inserita nell’or-
dine d’arrivo e di premiazione.
Qualche discussione di troppo,
ma poi tutto si è risolto per il
meglio. 
Due gli appuntamenti dome-

nicali del 14 maggio. A Castel-
letto Monferrato si è corso la
mattina con l’AICS su 10 km
collinari. Quasi un centinaio i
classificati con successi del
duo Solvay Matteo Volpi,
38’18” e Daniela Vittoria,
44’51”. Per gli acquesi presen-
te il solo Luigi Toselli, ottimo
48° e primo tra gli SM65. An-
che qui qualche problema per
i podisti oer l’assenza delle tra-
dizionali frecce di direzione
tracciate sul terreno, una di-
menticanza che sarebbe bene
evitare anche con incroci pre-
sidiati. 
Seconda gara domenicale in

quel di Canelli con la Fidal.
“Sulle strade dell’assedio”, una
8 km in circuito da ripetere due
volte con una salita davvero
impegnativa. 260 iscritti, quasi
220 classificati e successi del-
la Brancaleone Asti con Ga-
briele Gagliardi, davanti a Mo-
hammed Hammoudy (V.Alfieri
Asti) ed Elisa Stefani, davanti
a Claudia Marchisa (Solvay).
Per gli acquesi bella prova di
Achille Faranda, 13° e di Con-
cetta Graci 128ª e terza tra le
SF50. Ottima prova per Gio-
vanna Caviglia, anche lei
Brancaleone, 3ª nella classifi-
ca femminile. 
Primi canellesi: Michele

Panza e Mara Giovine, en-
trambi Brancaleone. 
Gara ben organizzata e pre-

sidiata, ma da segnalare per
l’ennesima volta la mancata ri-
levazione dei tempi che sareb-
be opportuno venisse introdot-
ta.
Prossime gare
Si “anima” il calendario po-

distico a partire da venerdì 19
maggio con l’AICS per la 36ª
Stranovi, una non competitiva
aperta a tutti di 5 km cittadini.
Partenza alle 20,25 da Piazza
XX Settembre.
Domenica 21 a Mantovana

si corre l’omonimo “Anello”,
gara AICS di 11 km misto colli-
nare con i suoi interminabili
rettilinei in sterrato. La gara ri-
corda l’indimenticato Maestro
Giuseppe Colla nel 13° anno
dalla scomparsa. Partenza al-
le 9,15 dalla Cantina Sociale.
Giovedì 25 serale in quel di

Valenza con la 12ª “I gelsi di
Villa Rosa”, 6 km in gran parte
su sterrato con un’impegnativa
salita a metà percorso. Egida
Fidal/UISP/Cartotecnica. Par-
tenza dal Quartiere Fogliabella
alle ore 20.

(ha collaborato:
Pier Marco Gallo)

A Canelli 220 al via per “Sulle strade dell’Assedio”

Podismo, StrAlessandria
Bavosio e Caviglia a podio

Acqui Terme. Saranno circa 90 i concorrenti, in rappresen-
tanza di cinque nazioni (oltre all’Italia anche Malta, Svizzera,
Francia e Giappone) al via della diciannovesima edizione del
“Victor International Tourneament” di Acqui Terme di Badminton,
appuntamento di grande tradizione all’interno del calendario ita-
liano e internazionale, che si disputerà nelle giornate di sabato
20 e domenica 21 maggio al centro sportivo di Mombarone.
In gara tutte le categorie (A, B, C, D, non classificati, master e

anche Under 13 promozionale); occhi puntati ovviamente sui
concorrenti del team acquese dell’Acqui Badminton, anche se
non sarà facile avere ragione della qualificata concorrenza.
In ambito femminile, per esempio, c’è grande attesa per ve-

dere all’opera il doppio tutto giapponese formato da Megumi e
Ishibashi, mentre in campo maschile sarà l’occasione di rivede-
re in campo ad Acqui Marco Mondavio, uno dei migliori giocato-
ri forgiati nel fertile vivaio dell’Acqui Badminton.
Per il resto, difficile fare pronostici, in un tabellone che si an-

nuncia molto equilibrato. Resta però la possibilità, per tutti gli ap-
passionati di sport, di godersi una due-giorni all’insegna del gran-
de badminton, uno sport che, giocato ad alti livelli, garantisce un
alto impatto sul piano spettacolare.

Badminton – sabato 20 e domenica 21 maggio

A Mombarone il 19º “Victor
international tourneament”

Ovada. Si è svolta, dal 29
aprile all’1 maggio, la 4ª edi-
zione della “Ul tra Milano San-
remo”, la corsa podistica nata
nel 2014 per ri proporre a piedi
la “Classicissi ma di primavera”
della biciclet ta di 289 chilome-
tri. Per la corsa è previ sta una
competizione indivi duale o una
staffetta.
All’edizione 2017 hanno par-

tecipato alcuni ovadesi: il prof.
Massimo Oliveri protagonista
nell’individuale e la staffetta
ovadese “7x7” composta da
cinque maratoneti: Antonella
Ponte, Francesca Ferrando,
Mauro Agosto, Alessio Alfier e
Ugo Gaggero, che si sono di-
visi il percorso in cinque spez-
zoni impiegando il tempo com-
plessivo di 33h e 5’ per rag-
giungere la città dei fiori.
Per la cronaca, l’Ultra mara-

tona è stata vinta per la se-
conda volta consecutiva dal
portoghese Joao Oliveira.
Gli insegnanti della “Pertini”

di Ovada si congratulano con
il loro collega, il prof. Oliveri:
«Massimo Oliveri, docente di

Scienze Motorie presso la
scuola media del nostro Istitu-
to, ha affrontato ancora una
volta un’impresa eccezionale
[…] Massimo ha corso, parten-
do da Milano e, senza interru-
zioni lungo il tragitto, ha porta-
to a termine la gara, raggiun-
gendo il traguardo a Sanremo,
incoraggiato da tifosi, amici e
conoscenti. […] Il professor
Oliveri lavora da anni presso la
nostra scuola e a lui vanno la
nostra ammirazione e tutti i no-
stri complimenti.
Grande Massimo, ci hai en-

tusiasmato e resi orgogliosi!».

Basket giovanile Cairo

Ultramaratona Milano - Sanremo
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Bioecoshop Bubbio 6
Canalese 11
Bubbio. Nell’anticipo della

sesta giornata, il Bubbio cede
contro la capolista Canalese,
al termine di 2 ore e 45 minuti
di gioco, e davanti ad un folto
pubblico tra i quali anche un
pullman di tifosi giunti apposi-
tamente da Genova. Per la
quadretta di Bubbio, capitan
Corino ha giocato una gara da
vero leone, lottando su ogni
pallone con grinta e agonismo;
peccato che la squadra, ad ec-
cezione di Boffa nella seconda
parte di match, non lo abbia
sorretto, con un Drocco anco-
ra spaesato e a disagio nella
realtà di Serie A, e Vincenti
stranamente abulico come di-
mostrano i tanti buchi lasciati a
centrocampo. Fra gli ospiti,
Campagno ha giocato in ma-
niera discreta la prima parte di
match per poi calare vistosa-
mente nella ripresa sia alla
battuta che al ricaccio, ma è
stato sorretto dalla squadra,
da un Giribaldi costante, e dai
terzini Parussa, miglior gioca-
tore della gara, al largo, e da
un grintoso Gili al muro.
Partenza equilibrata con pri-

mo gioco marcato dal Bubbio
sul 40-40 alla caccia unica e 1-
1 immediato di Campagno a
zero. Ancora avanti Corino col
2-1 anch’esso a zero, e pronto
2-2 degli ospiti con gioco a 15;
poi Campagno allunga col 3-2
e il 4-2 entrambi ottenuti puliti
a zero; ancora gioco per Cam-
pagno che va sul 5-2, segnato
dal 40-40 al primo vantaggio,

e time out di Ghigliazza che ri-
solleva i suoi. Corino varia la
battuta si porta sul 3-5 al primo
vantaggio, sul 40-40 ancora
Corino fa 4-5 con stoccata vin-
cente sul 40-40, e il 10° gioco
vede il Bubbio recuperare da
15-40 a 40-40 senza però
chiudere: la stoccata della Ca-
nalese alla caccia unica vale il
6-4 di metà gara alle 22,48.
Ripresa: 7-4 per gli ospiti a

30 che sembra chiudere il
match, ma non è così: Corino
fa il 5-7 sul 40-40 con tre intra
decisivi di Boffa, e poi nel 13°
gioco sale 6-7 con ultimo pun-
to di Vincenti sul 40-40. Il Bub-
bio però manca il 7-7 e si ritro-
va sotto 8-6 cedendo il gioco
sul 40 pari. Si arriva così al 15°
gioco e sul 15-30 Corino colpi-
sce fortuitamente sotto l’orec-
chio Campagno, che cade al
suolo e si riprende, ma gio-
cherà il finale di match con un
forte mal di testa. Comunque
la sfida è avviata: 9-6 Canale-
se a 30, e ultimi due giochi an-

cora per i ragazzi di Sacco: il
10-6 a 30 e l’11-6 a zero.
A fine gara, alterco fra i ca-

pitani Corino e Campagno,
che si confrontano faccia a
faccia fino a sfiorare il contatto
fisico; per fortuna i nervi si di-
stendono nel giro di un quarto
d’ora.
Hanno detto. Corino: «Ci

abbiamo provato, abbiamo lot-
tato contro un avversario più
forte di noi questo è motivo
d’orgoglio. La differenza l’han-
no fatta alcune decisioni arbi-
trale che non ci sono state fa-
vorevoli. Nella ripresa molto
meglio che nel primo tempo; la
gara si è decisa quando ab-
biamo mancato il 7-7».
Campagno: «La vittoria di

oggi è merito certamente della
mia squadra; da parte mia de-
vo ancora crescere molto per
essere ad altissimo livello. Og-
gi Corino ha giocato forte,
cambiando spesso la battuta,
e questo ci ha messo in forte
difficoltà». E.M.

Pallapugno serie A

Gran battaglia a Bubbio
Campagno supera Corino

958 S.Stefano Belbo 6
Araldica Castagnole 11
Santo Stefano Belbo. Nel

posticipo della sesta giornata
la 958 Santo Stefano Belbo di
Massimo Marcarino gioca una
grande gara, ma deve arren-
dersi al campione d’Italia Mas-
simo Vacchetto, che si impone
per 11-6 e rimane al comando
della classifica con sei vittorie
in coabitazione con Campa-
gno e Raviola.
Gara tirata e lottata, con i lo-

cali che dimostrano di valere
molto di più dei soli due punti
in classifica fin qui raccolti, con
un Marcarino ispirato, un
Giampaolo preziosa spalla, Ni-
mot in serata negativa e un
Cocino che tocca palloni riso-
lutivi, per esempio quello del 5-
5 con cui le squadre vanno al
riposo. Il match parte con gio-
co d’apertura subito tirato fino
al 40-40 alla caccia unica, e
chiuso da M.Vacchetto; reazio-
ne del Santo Stefano, che im-
patta con gioco a zero, poi an-
cora vantaggio di Vacchetto, 2-
1 anch’esso a zero. Allungo
dei ragazzi di patron Sobrino
che vanno sul 3-1, ma Marca-
rino non ci sta e aiutato dalla
squadra marca il 2-3 a 15 e il
3-3 sul 40-40 al primo vantag-
gio. Massimo Vacchetto conti-
nua a cercare la potenza nei
colpi e aiutato da Prandi (buo-

na la sua prova da terzino al
largo) riesce a portarsi ancora
sul doppio vantaggio con 4-3 a
15 e 5-3 a 30 che obbliga il di-
rettore tecnico A.Bellanti al ti-
meout che scuote nuovamente
la 958, che fa il 4-5 sul 40-40
alla caccia unica e impatta sul
5-5 sul 40-40 alla prima caccia
alle 22,30. Si va al riposo. Nel-
la ripresa la gara gira verso il
campione d’Italia: Vacchetto
piazza il 6-5 a zero, il 7-5 a 30
e neanche il time out di Bellanti
serve a scuotere i suoi: ecco
l’8-5 a 30 con l’ultima caccia
conquistata da Prandi sui 15
metri. Da qui in poi la gara sci-
vola via: 9-5 pulito a zero, an-
cora un tentativo di recupero

locale con 6-9 alla caccia uni-
ca e ultimi due giochi conqui-
stati da M.Vacchetto: il finale è
11-6 quando l’orologio segna
la mezzanotte.
Hanno detto. Marcarino:

«Serviva un pronto riscatto do-
po la brutta gara con Raviola e
abbiamo combattuto e lottato;
nel primo tempo abbiamo gio-
cato bene, ma purtroppo con-
tro Vacchetto serve una gara
perfetta da parte di tutti, senza
mai sbagliare. Nel primo tem-
po abbiamo perso qualche gio-
co ai vantaggi che forse ci
avrebbe dato più fiducia per la
ripresa. Ma giocavamo col
Campione d’Italia: la gara è
stata comunque positiva». 

Pallapugno serie A

Marcarino gioca bene
ma Vacchetto è più forte

Cortemilia. Due impegni in
pochi giorni per l’Egea Corte-
milia, che prima vince il recu-
pero contro l’Imperiese e poi
cede all’Alta Langa nella gara
del sesto turno di Serie A.

***
Egea Cortemilia 11
Imperiese 1
Primo punto stagionale per

capitan Parussa, che nel recu-
pero pomeridiano di mercoledì
10 maggio riesce ad avere la
meglio in maniera netta ed elo-
quente sull’Imperiese di capitan
Grasso lasciando quest’ultima a
quota zero in graduatoria, im-
ponendosi 11-1 con un Parussa
volitivo e convinto, un Dogliotti
che gli dà una costante mano e
ai cordini Rosso e Piva Franco-
ne che fanno ottimi palloni.

Alta Langa 11
Egea Cortemilia 6
Mancanza di continuità di ri-

sultati, e sconfitta 11-6 per i ra-
gazzi di patron Bodrito nella
trasferta di San Benedetto Bel-
bo contro l’Alta Langa del
mancino Davide Dutto, dome-
nica 14 maggio. 
Gara non bella, soprattutto

nella prima parte, e condizio-
nata dal forte vento che spira
contro il battuto con errori for-
se anche un po’ troppi da par-
te di Dutto e Parussa.
Inizio di match di marca lo-

cale con Dutto che spinge e af-
fonda e si porta sul 3-0; Pa-
russa non demorde, rientra nel
match e conquista accorcian-
do il 2-4 nel 6° gioco alla cac-
cia unica. La gara va via in

equilibrio: il 7°e 8° gioco van-
no rispettivamente il primo
all’Alta Langa alla caccia unica
e il secondo a Parussa sul 40-
40 per il 5-3 locale, poi gli ospi-
ti mancano l’aggancio e si va
al riposo per 6-4 alle 16,45.
Nella ripresa Parussa parte
con veemenza, conquista due
giochi e impatta sul 6-6. 
La chiave della gara arriva

nei due giochi successivi: nel
13° Dutto si impone alla caccia
unica e firma il 7-6 e poi nel
14° gioco Parussa non sfrutta
il vantaggio di 40-15 e cede sul
40-40 al primo vantaggio per
l’8-6. 
Da qui in poi l’Alta Langa va

via in scioltezza verso il se-
condo punto stagionale. Tutto
finito alle 18,25.

Cortemilia vince il recupero poi cede all’Alta Langa

Egea Cortemilia – Merlese.
Si gioca sabato 20 maggio al-
le ore 15 la gara tra i locali di
capitan Parussa e gli ospiti di
Pettavino. Il dt dei locali Volet-
ti inquadra così la partita:
«Stiamo crescendo e anche
con l’Alta Langa abbiamo mo-
strato notevoli miglioramenti
sul piano della coesione e del-
l’unione di squadra; certo, dob-
biamo essere cinici e fare no-
stri i giochi alla caccia unica.
Vedo la squadra migliorare e
applicarsi quotidianamente du-
rante gli allenamenti e questo
mi lascia ben sperare per cen-
trare l’obiettivo stagionale, la
salvezza, che dovremo co-
struire soprattutto coi successi
davanti al nostro pubblico».
Egea Cortemilia: Parussa,

Dogliotti, Rosso, Piva Franco-
ne. Dt: Voletti
Merlese: Pettavino, Ma-

gnaldi, Rinaldi, Lingua. Dt: To-
nello.

***
Imperiese - 958 S.Stefano

Belbo. Gara in trasferta asso-
lutamente da vincere per la
958 di Marcarino, per cercare
di arrivare nei primi 6 posti. Si
gioca a Dolcedo contro l’Impe-
riese di capitan Grasso, anco-
ra ferma al palo delle zero vit-
torie in stagione e fanalino di
coda in solitaria. Marcarino e
compagni dovranno affrontare
la gara con il giusto piglio per
cercare di mettere in carniere
il terzo punto stagionale e usci-
re da una serie di sconfitte che
perdura dalla terza giornata.
Imperiese: Grasso, Seme-

ria, Giordano Novaro. Dt: Ba-
lestra

958 Santo Stefano Belbo:
Marcarino, Giampaolo, Nimot,
Cocino. Dt: A.Bellanti.

***
Araldica Castagnole Lanze

- Araldica Pro Spigno. Sarà
derby tra le due squadre Araldi-
ca domenica 21 maggio alle ore
15 a Castagnole Lanze ove si
affronteranno i fratelli Vacchet-
to, Massimo campione d’Italia
per Castagnole e Paolo per Spi-
gno; gara che vede tante inco-
gnite di formazione tra le file
ospite difficile e improbabile il
recupero del terzino Marchisio
al muro. L’interessato confer-
ma: «dovrei essere a disposi-
zione e a pieno regime a partire
dalla gara successiva». Inco-
gnita anche per Amoretti, che
ha problemi all’adduttore e diffi-
cilmente sarà del match. In si-
mili condizioni viene difficile an-
dare ad affrontare il campione
d’Italia, ma si spera che Paolo
Vacchetto faccia la gara della
stagione e possa, se non vince-
re, mettere in difficoltà il fratello.
Araldica Castagnole Lan-

za: M.Vacchetto, Busca, Bolla,
Prandi. Dt.: Rigo
Araldica Pro Spigno:

P.Vacchetto, Amoretti (Bacino),

W Gatto, Rivetti. Dt.: G.Vac-
chetto.

***
Alta Langa - Bioecoshop

Bubbio. Sempre nella giornata
di domenica 21 maggio alle ore
15, trasferta a San Benedetto
Belbo per il Bubbio di Roberto
Corino, impegnato contro l’Alta
Langa di Dutto, che in settima-
na, ha recuperato il match in
trasferta contro l’Imperiese; ec-
co il parere del dirigente locale
Sottimano: «Una gara che do-
vremo cercare di fare nostra:
soprattutto in casa dobbiamo
vincere. Il nostro obiettivo è  ar-
rivare nelle prime sei e questo
passa soprattutto dalle vittorie
interne». Tardito per il Bubbio ri-
batte: «Contro Campagno ho
visto una buonissima gara no-
nostante la sconfitta: ora ci
aspettano le partite da vincere
ad ogni costo, e queste certa-
mente sono le più difficili da af-
frontare, ma sono certo che la
squadra risponderà appieno al-
le nostre aspettative».
Alta Langa: Dutto, Re, Iber-

to, Panuello. Dt: Costa
Bioecoshop Bubbio: Cori-

no, Drocco, Boffa, Vincenti. Dt:
Ghigliazza.

Pallapugno serie A, il prossimo turno

A Castagnole si gioca il derby dei Vacchetto

Araldica Pro Spigno 5
Acqua San Bernardo 11
Spigno. Nulla da fare per
l’Araldica Pro Spigno di capi-
tan Paolo Vacchetto che lascia
strada libera all’Acqua San
Bernardo di Raviola, che cen-
tra la sesta vittoria consecuti-
va in stagione imponendosi
nello sferisterio di Spigno per
11-5.
L’Araldica ha lottato, ci ha
messo grinta e determinazio-
ne, ma gli infortuni a catena in
questo inizio di stagione fanno
si che la Pro Spigno abbia un
solo punto in graduatoria; an-
che la dea bendata non sem-
bra dalla sua parte, visto che
oltre all’assenza di Marchisio,
rilevato da W.Gatto, al muro
c’è stata anche  la repentina
uscita per un problema all’ad-
duttore di Amoretti, quando si
era sul 3-1 per gli ospiti dal gio-
vane Bacino, che ha preso il
ruolo di spalla accanto a Vac-
chetto. Sul fronte ospite, Ra-
viola ha dimostrato di essere
maturo per lottare per il cam-
pionato, Arnaudo ha dimostra-
to di essere la miglior spalla
del torneo e Mangolini e Mat-
tiauda da terzini sono stati so-
lidi.
La gara vede il vantaggio cu-
neese col punto dell’1-0 a 30;
poi Paolo Vacchetto impatta
con un gioco anch’esso a 30,
ma l’Acqua San Bernardo al-
lunga con due giochi conqui-
stati facili a 15 che la portano

sul 3-1. Qui l’infortunio di Amo-
retti, rilevato nel 5° gioco da
Bacino. Subito il 4-1 di Raviola
che sul 40-40 viene sospinto
da un punto decisivo dell’otti-
mo Arnaudo, poi 5-1 facile di
Raviola a 0 e allungo deciso
col 6-1 sul 40-40 alla caccia
unica; stesso copione per il 7-
1, e finale di primo tempo con
un gioco per parte. Alle 16,40
si va a riposo sull’8-2 per Cu-
neo. 
Si riparte, la Pro Spigno marca
il 3-8 a zero, ma gli ospiti fan-
no lo stesso al 12° gioco e sal-
gono 9-3. Un gioco per parte e
si arriva al 5-11 finale per Cu-
neo, che lancia Raviola a pun-
teggio pieno in vetta, e lascia
nei bassifondi la quadretta di
patron Traversa, con un mise-
ro punto in 6 gare.
Hanno detto. Traversa: «Par-
tenza a rilento in questo inizio
di stagione, causa i tanti infor-

tuni che ci stanno attanaglian-
do. Anche oggi abbiamo lotta-
to e 4-5 volte siamo andati ai
vantaggi; spero che questo
campionato ricalchi quello pas-
sato, con poche gioie ad inizio
stagione ma una crescita co-
stante nella seconda parte
quando si giocheranno i match
decisivi».
Raviola: «Era una gara difficile
e le condizioni del vento ci
hanno messo in difficoltà, ma
abbiamo giocato molto bene di
squadra, soprattutto nella pri-
ma parte, andando al riposo 8-
2; nella seconda parte abbia-
mo cercato di amministrare il
vantaggio e abbiamo fatto me-
no bene. La Pro Spigno è
un’ottima squadra e recupera-
ti tutti i titolari credo possa dire
la sua. Per noi adesso un tritti-
co contro Campagno, Corino e
Massimo Vacchetto ci dirà
quanto valiamo davvero».

Pro Spigno, nulla da fare contro un super Raviola

Acqui Terme. Si è concluso con il successo, nel premio lordo, di Simone Pecora, il trofeo “Rapetti
Food Service” di golf, disputato domenica 14 maggio, sul green del Golf Club Acqui Terme, con la
formula delle 18 buche stableford. Oltre a Pecora, i vincitori di giornata sono, per quanto riguarda
la Prima Categoria, Federico Reggio, che ha superato Danilo Gelsomino, e per quanto concerne
la Seconda Categoria, Donatella Peirone, che ha battuto Massimo Tabaro. La Prima Lady è risul-
tata Cristina Caprotti, mentre il Primo Senior è stato appannaggio di Walter Coduti.La stagione
golfistica acquese proseguirà ora con la gara di domenica 21 maggio, una Louisiana 2 giocatori
sponsorizzata da Anna Shoes di Nizza Monferrato.

Golf, a Simone Pecora il trofeo “Rapetti”

Tamburello serie D
Risultati 8ª giornata: Cerro Tanaro – Basaluzzo 13-3, Mom-

bello Torinese – Piea B 13-1, Antignano – Piea A 13-11, Gabia-
no – Ovada 12-12 TB 12-10. Ha riposato Tigliole.

Classifica: Ovada 17; Piea A 16; Mombello Torinese 14; Ga-
biano 11; Cerro Tanaro, Antignano 10; Piea B 8; Basaluzzo 4; Ti-
gliole 0.

Prossimo turno: 20 maggio, Piea B – Cerro Tanaro, Ovada –
Mombello Torinese, Gabiano – Antignano; 21 maggio Tigliole –
Piea A. Riposa Basaluzzo.
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Albese 11
958 S.Stefano Belbo 3
Quarta sconfitta in quattro

gare per la 958 di capitan Vi-
gna, non ancora al meglio fisi-
camente, come dimostra la
sua uscita precauzionale sul 7-
3 a favore dell’Albese, ben gui-
data dal battitore Alessandria
all’11-3 finale. 
All’uscita di Vigna, entra Ma-

renco Terzino e in battuta va
A.Rosso. 
Un altro problema fisico

aveva costretto al forfait il
terzino belbese S.Rosso,
uscito sul 5-2 e rilevato da
Gazzano. 
In simili condizioni era im-

probo fare risultato e la scon-
fitta si inserisce in un avvio di
stagione a tinte davvero fo-
sche.

Neivese 6
Mombaldone 11
Il Mombaldone di capitan

Patrone centra la terza vittoria
in 4 gare, la prima in campo
esterno, imponendosi per 11-6
in casa della Neivese. 
Mombaldone in campo con

la solita formazione: al fianco
di Patrone, Gonella; ai cordini,
Pola e Fallabrino; a disposizio-
ne del dt Vergellato anche Go-
slino. Partenza a rilento da
parte degli ospiti per il forte
vento che soffia contro il battu-
to, poi piano piano il Mombal-
done prende confidenza per
andare al riposo sul vantaggio
di due giochi 6-4. Nella ripresa
Patrone e compagni gestisco-
no il vantaggio per chiudere
con un importante successo
per 11-6.

Pallapugno serie C2

Santo Stefano sconfitto
Mombaldone sbanca  Neive

SERIE A
Risultati: Bioecoshop Bub-

bio - Torronalba Canalese 6-11,
Mondofood Acqua S.Bernardo
Merlese - Ristorante Flipper Im-
periese 11-4, Araldica Pro Spi-
gno - Acqua S.Bernardo Bre
Banca Cuneo 5-11, Clinica Te-
aldo Scotta Alta Langa - Egea
Cortemilia 11-6, 958 Santero
Santo Stefano Belbo - Araldica
Castagnole Lanze 6-11.

Classifica: Acqua S.Bernar-
do Bre Banca Cuneo, Araldica
Castagnole Lanze, Torronalba
Canalese 6; Bioecoshop Bub-
bio 3; Clinica Tealdo Scotta Al-
ta Langa, 958 Santero Santo
Stefano Belbo, Mondofood Ac-
qua S.Bernardo Merlese 2;
Araldica Pro Spigno, Egea Cor-
temilia 1; Ristorante Flipper Im-
periese 0.

Prossimo turno: sabato 20
maggio ore 15 a Cuneo: Acqua
S.Bernardo Bre Banca Cuneo-
Torronalba Canalese; ore 15 a
Cortemilia: Egea Cortemilia-
Mondofood Acqua S.Bernardo
Merlese; ore 21 a Dolcedo: Ri-
storante Flipper Imperiese-958
Santero Santo Stefano Belbo;
domenica 21 maggio ore 15 a
Castagnole Lanze: Araldica
Castagnole Lanze-Araldica Pro
Spigno; ore 15 a San Benedet-
to Belbo: Clinica Tealdo Scotta
Alta Langa-Bioecoshop Bub-
bio.

***
SERIE B

Risultati: Acqua S.Bernardo
Bre Banca Cuneo - Bcc Pianfei
Pro Paschese 5-11, Don Da-
gnino - Virtus Langhe 11-4, Tal-
lone Carni Onlus Ferrari Valle
Arroscia - Credito Cooperativo
Caraglio 11-1, Speb - Alfieri
Montalbera Albese 7-11, Bor-
midese - San Biagio 11-10,
Surrauto Monticellese - Moran-
do Neivese 7-11. Riposa: Aral-
dica Valle Bormida.

Classifica: Tallone Carni
Onlus Ferrari Valle Arroscia 7;
Acqua S.Bernardo Bre Banca
Cuneo 6; Bcc Pianfei Pro Pa-
schese, Surrauto Monticellese
5; Morando Neivese, Don Da-
gnino 4; Virtus Langhe 3; Bor-
midese, Alfieri Montalbera Al-
bese 2; Credito Cooperativo
Caraglio, Speb, San Biagio 1;
Araldica Valle Bormida 0.
Prossimo turno: Acqua

S.Bernardo Bre Banca Cuneo-
Araldica Valle Bormida 11-0
forfait; giovedì 18 maggio ore
21 a Dogliani: Virtus Langhe-
Bormidese; venerdì 19 maggio
ore 21 a Neive: Morando Nei-
vese-Tallone Carni Onlus Fer-
rari Valle Arroscia; ore 21 a
Madonna del Pasco: Bcc Pian-
fei Pro Paschese-Surrauto
Monticellese; sabato 20 mag-
gio ore 21 a Caraglio: Credito

Cooperativo Caraglio-Speb;
lunedì 22 maggio ore 21 ad Al-
ba: Alfieri Montalbera Albese-
Don Dagnino. Riposa: San
Biagio.

***
SERIE C2
girone A

Risultati: Salumificio Bene-
se - Banca Alba Olio Desiderio
Ricca 11-7, Castellettese -
Spec 11-3, Chiarlone Barbero
Albese Young - 958 Santero
Santo Stefano Belbo 11-3, Pe-
veragno B - San Leonardo 11-
8, Agrimarket Terra Viva Nei-
vese B - Pro Mombaldone 6-
11.

Classifica: Chiarlone Barbe-
ro Albese Young 4; Banca Alba
Olio Desiderio Ricca, Salumifi-
cio Benese, Pro Mombaldone
3; Castellettese, San Leonardo
2; Agrimarket Terra Viva Neive-
se B, Peveragno B, Spec 1;
958 Santero Santo Stefano
Belbo 0.

Prossimo turno: giovedì 18
maggio ore 21 a Santo Stefano
Belbo: 958 Santero Santo Ste-
fano Belbo-Castellettese; ve-
nerdì 19 maggio ore 21 a Ce-
va: Spec-San Leonardo; ore 21
a Bene Vagienna: Salumificio
Benese-Peveragno B; domeni-
ca 21 maggio ore 15 a Mom-
baldone: Pro Mombaldone-
Chiarlone Barbero Albese
Young; ore 15 a Ricca: Banca
Alba Olio Desiderio Ricca-Agri-
market Terra Viva Neivese B.

girone B
Risultati: Eraldi Costruzioni

Edili Ceva - Clinica Tealdo
Scotta Alta Langa 7-11; Tallone
Carni Ferrari Onlus Valle Arro-
scia - Monastero Dronero 11-3;
Gottasecca - Peveragno A 3-
11, Araldica Castagnole Lanze
- Araldica Pro Spigno 2-11,
Bioecoshop Bubbio - Bar Ge-
nesio Neivese A 8-11.

Classifica: Peveragno A 4;
Araldica Pro Spigno, Tallone
Carni Ferrari Onlus Valle Arro-
scia, Bar Genesio Neivese A,
Clinica Tealdo Scotta Alta Lan-
ga 3; Monastero Dronero, Aral-
dica Castagnole Lanze 2; Got-
tasecca, Eraldi Costruzioni Edi-
li Ceva, Bioecoshop Bubbio 0.

Prossimo turno: giovedì 18
maggio ore 21 a Peveragno:
Peveragno A-Tallone Carni
Ferrari Onlus Valle Arroscia;
venerdì 19 maggio ore 21 a
Monastero Dronero: Monaste-
ro Dronero-Clinica Tealdo Scot-
ta Alta Langa; ore 21 a Spigno
Monferrato: Araldica Pro Spi-
gno-Gottasecca; lunedì 22
maggio ore 21 a Neive: Bar
Genesio Neivese A-Araldica
Castagnole Lanze; martedì 23
maggio ore 21 a Bubbio: Bioe-
coshop Bubbio-Eraldi Costru-
zioni Edili Ceva.

Monastero Bormida. La
gara persa in casa per 11-1
contro la Neivese è stata l’ulti-
ma di questa stagione per
l’Araldica Valle Bormida di Mo-
nastero Bormida. Come antici-
pato dal nostro giornale la
scorsa settimana, la società ha
annunciato il ritiro dal torneo.
Ecco cosa ci ha detto al ri-

guardo il dirigente Dino Stan-
ga: «È stata una decisione do-
lorosa, un colpo allo stomaco,
ma non potevamo fare altri-
menti. ed era la soluzione mi-
gliore per far si che i nostri gio-
catori potessero accasarsi al-
trove. L’infortunio di Orizio è
stato veramente grave e
avremmo dovuto attendere 90
giorni per il suo recupero. Ab-
biamo cercato di correre ai ri-
pari tesserando Bertola prima
e Tonello poi, ma nessuno dei
due ha voluto venire. A questo
punto abbiamo provato Mon-
zeglio contro la Neivese, ma
con esiti non positivi e quindi a
malincuore abbiamo deciso di
ritirare la squadra. Provvede-
remo nei prossimi giorni ad in-
viare in Federazione tutta la
documentazione relativa all’in-
fortunio di Orizio, dopodiché
procederemo a svincolare i

giocatori. Vogliamo chiarire
che questo è solo un arrive-
derci, non un addio da parte
nostra. Vorrei inoltre ringrazia-
re l’Araldica e Paolo Voglino
che hanno creduto nella nostra
società e ci hanno dato fiducia:
spero che questa unione d’in-
tenti possa continuare anche
nella prossima stagione».
Per quanto riguarda la squa-

dra, la parola a Paolo Voglino:
«Dispiace che sia finita così: il
nostro campionato è durato
appena 3 ore, cioè la partita
contro Burdizzo. Dispiace per
la società, che era solida e cre-
deva molto in noi, e dispiace
per il nostro capitano, che si
era preparato in maniera ma-
niacale durante l’estate; pur-
troppo l’infortunio è sempre
dietro l’angolo. Spero di rive-
dere Orizio sul campo al più
presto. Il mio futuro? Mi hanno
cercato alcune società di serie
A e B, ma io non voglio pren-
dere il posto di nessuno». 
Pare però che Albese, Alta

Langa e Egea Cortemilia siano
sulle tracce di Voglino, che po-
trebbe dunque rientrare presto
in campo, anche se in questo
fine settimana farà sicuramen-
te da spettatore. E.M.

Pallapugno serie B

Araldica Valle Bormida
annuncia il ritiro

Cremolino. Bella vittoria
esterna per il Cremolino, sul
difficile campo del Mezzolom-
bardo, per 13-5; nella 9ª gior-
nata di campionato.
Il presidente del Cremolino,

Claudio Bavazzano, si è detto
soddisfatto, come tutto il clan,
per l’importante successo fuo-
ri casa: “Abbiamo giocato be-
ne, contro una squadra ostica.
È stata forse per noi la più bel-
la partita sostenuta sinora e
tutti i giocatori hanno fatto il lo-
ro dovere sino in fondo, per
due ore e mezza di gioco. Ab-
biamo comandato noi il gioco
e stavolta non abbiamo sba-
gliato niente. E domenica
prossima riceviamo in casa il
Ciserano, squadra abbordabile
anche se non bisogna sottova-
lutarla”. Il Cremolino è sceso in
capo con la formazione titola-
re: Ferrero e Merlone a fondo

campo, Briola mezzo volo,
Basso e Di Mare terzini.

Risultati: Bardolino-Cavria-
nese 6-13, Ciserano-Guidizzo-
lo 13-6, Mezzolombardo-Cre-
molino 5-13, Sommacampa-
gna-Sab-bionara 3-13, Castel-
laro-Solfe-rino 13-2, Medole-
Cavaion 3-13.

Classifica: Castellaro e Ca-
vaion 27, Solferino 19, Sab-
bionara 19, Sommacampagna
16, Mezzolombardo 14, Medo-
le 12, Cremolino e Cavrianese
9, Guidizzolo e Ciserano 4,
Bardolino 0.

Prossimo turno: domenica
21 maggio alle ore 16, il Cre-
molino incontra il Ciserano al
Comunale; Cavaion - Castella-
ro, Cavrianese - Medole, Gui-
dizzolo - Bardolino, Sabbiona-
ra - Mezzolombardo, Solferino
- Sommacampagna.

Red.Ov.

Tamburello serie A

Bella vittoria del  Cremolino
sul Mezzolombardo

Dopo due pareggi consecu-
tivi, la compagine dell’Ovada
in Sport torna al successo fa-
cendo sua la sfida casalinga
che la vedeva opposta agli
astigiani dell’Alegra Settime.
Una partita facile sulla carta,

come in effetti è stata nella sua
prima parte, poi gli ovadesi
hanno concesso un po’ troppo
agli avversari prima di chiude-
re sul 16-10.
Tra i locali ha fatto il ritorno

in campo Marostica che ha af-
fiancato a fondo campo Fra-
scara, con Tassitro al centro
ed i fratelli Gollo nel reparto
avanzato.
Buona partenza per i padro-

ni di casa che si portano sul 9-
3 poi, come è quasi sempre
capitato, gli ovadesi non erano
capaci di chiudere l’incontro e
così il Settime ha conquistato
ancora sette giochi prima di ar-

rendersi definitivamente. Da
segnalare che tra gli ospiti ha
giocato Pino Olivieri, nella pas-
sata stagione nella compagine
ovadese.
Netta affermazione per il

Montaldo Bormida che, tra le
mura amiche, ha annichilito il
Vignale, imponendosi per 16-
3. Tra la squadra di casa mol-
to positiva la prestazione di
Marco Corbo.

Classifica: Vignale 10;
Montaldo Bormida 9; Monte-
magno, Il Torrione, Ovada in
Sport 8; Moncalvo 6; Tonco 3;
Alegra Settime Camerano 2;
Alegra Settime 0.

Prossimo turno: 20 maggio
Montemagno – Tonco, Alegra
Settime – Moncalvo, Il Torrio-
ne – Ovada in Sport; 21 mag-
gio Vignale – Alegra Settime
Camerano. Riposa Montaldo
Bormida.

Tamburello a muro serie C

Ovada in Sport torna al successo

È stato reso noto dalla Fipap
il calendario del campionato
italiano di pallapugno femmini-
le: saranno 5 le squadre a con-
tendersi lo scudetto: 958, Al-
bese, Don Dagnino, Ceva e
Subalcuneo. Il via alle finali è
previsto per il 26 maggio.  La
formula prevede gare di anda-
ta e ritorno con passaggio alla
semifinale delle prime 4. Poi
eliminazione diretta, con gare
d’andata e ritorno e eventuale
bella in casa della miglior clas-
sificata, la finale invece sarà in
campo neutro in gara secca.
A contendersi lo scudetto

saranno, a meno di clamorose
sorprese, le campionesse
d’Italia della 958 Santo Stefa-
no Belbo, che hanno due scu-
detti cuciti sul petto, ma si so-
no molto rinnovate nell’ultimo

mercato. In battuta ci sarà la
nuova capitana Sara Scapo-
lan, a cui vanno le condoglian-
ze della redazione sportiva per
il grave lutto familiare che l’ha
colpita in questi giorni; al suo
fianco l’altro innesto, Chiara
Varvello e Chiara Morellato a
cui si aggiungono le conferma-
te Giulia Cocino, Cristina Pi-
stone, Federica Penna, Milena
Stevanovic, Patrizia Greco e
Denise Birello. Rivale principa-
le delle belbesi sarà la neona-
ta Gymnasium Albese della
capitana (ex 958) Martina Gar-
barino, che avrà al suo fianco
Loretta Saglietti, Roberta Aros-
sa, Giorgia Biancotti e Loreda-
na Ferrero. Gara d’esordio per
la 958 venerdì 26 maggio alle
20 all’Augusto Manzo contro
Ceva.

Reso noto il calendario

Pallapugno femminile:
il 26 al via il campionato

Prosegue la marcia a punteggio pieno con 7 vittorie del Valle
Arroscia di capitan D.Giordano, che si impone nel match interno
per 11-1 contro la Caragliese di Panero, mentre perde contatto
e rimane a 6 punti l’Acqua S.Bernardo Cuneo di capitan Torino
battuta in casa per 5-11 dalla Pro Paschese, che sale a quota 5
e raggiunge la Monticellese  di Gatti, che nel posticipo del lune-
dì sera si fa battere tra le mura amiche per 7-11 della Neivese di
Barroero. Rimane nella parte alta della classifica a quota 4 an-
che la Don Dagnino di Gerino, che si libera in casa della Virtus
Langhe di Burdizzo. Levratto per la Bormidese centra il secondo
punto stagionale battendo il San Biagio di Danna per 11-10. Vin-
ce anche l’Albese di Gatto, in casa della Speb per 11-7.

Pallapugno

Il punto sulla serie B

Peveragno 3
958 S.Stefano Belbo 7
Peveragno. Seconda vittoria
in due casi per gli Esordienti
della 958 Santo Stefano Belbo
che si impongono in casa del
Peveragno per 7-3, assente
Martina Garbarino in panchi-

na, rilevata da Natale Molinari
che ha mandato in campo Vio-
la in battuta al suo fianco Ser-
ra e sulla linea avanzata Costa
al muro e E.Cerruti al largo. Ne
viene fuori una vittoria netta
che mantiene al comando la
formazione di patron Cocino.

Pallapugno giovanile

958 Esordienti ancora vittoriosi

Risultati 1ª di ritorno: Real Cerrina Cavallo – Rilate 13-2,
Carpeneto – Real Cerrina 8-13, Grillano – Tigliole 13-7, Pro Lo-
co Settime – Ovada 13-1, Chiusano – Viarigi 13-4. Ha riposato
Gabiano.

Classifica: Real Cerrina Cavallo 30; Chiusano 27; Grillano 23;
Real Cerrina 20; Pro Loco Settime 19; Tigliole 15; Gabiano, Ri-
late 14; Ovada, Carpeneto 3; Viarigi 0.

Prossimo turno: giovedì 18 maggio, recupero 10ª giornata,
ore 18,30, Carpeneto-Ovada.

2ª di ritorno, 20 maggio: Real Cerrina Cavallo – Capeneto,
Rilate – Gabiano, Grillano – Real Cerrina, Tigliole – Viarigi, Ova-
da – Chiusano. Riposa Pro Loco Settime.

Tamburello serie C

Classifiche pallapugno

Cortemilia. Domenica 14 maggio si è svolta a Cortemilia la 3ª
prova del campionato regionale di enduro; il Motoclub 100 Torri
di Alba, in collaborazione con il Motoclub Segno di Savona, ha
realizzato una gara di alto livello tecnico. Più di 400 partecipan-
ti hanno preso il via ad una competizione serrata, con un per-
corso di due giri da quasi 70km ognuno che hanno messo a du-
ra prova la resistenza di tutti i piloti.
Sempre numerosi i portacolori del Motoclub Acqui che hanno

approcciato la gara con l’entusiasmo di sempre. Non fa quasi più
notizia l’ottima prestazione di Younes Jamal nella sua gara di ca-
sa, termina 28º assoluto e 3º di classe ad un soffio dalla secon-
da posizione. A seguire, Denis Crivellari per pochi secondi man-
ca il podio della sua classe e si classifica 114º assoluto. Buone
prove anche per i giovani Emanuele Oliveri ed Eric Grillo rispet-
tivamente 124º assoluto e 150º. Simone Pario 155º assoluto e 4º
di classe, Andrea Calvi 165 ºassoluto, Gianfranco Gaglione 176º
assoluto, Riccardo Pannocchia 198º assoluto Marco Giuliano
289º assoluto, Fabio Banchero 290º assoluto Pierluigi Alternin
299º assoluto Massimo Asinaro 343º assoluto ed infine Renato
Fogliacco che, dopo la bella prestazione della gara scorsa, non
riesce a ripetere il bel risultato concludendo solo 8º nella sua
classe. Il prossimo appuntamento è il 4 giugno a Sezzadio per la
4ª prova di campionato, la gara sarà organizzata dal Motoclub
Acqui, tutti sono invitati a partecipare per quella che sarà una
bella giornata di sport. G.B.

Campionato regionale di enduro

Buoni risultati per il Motoclub Acqui

Canelli. Ilaria Cavagnino, classifica FIT 4.1, tesserata per l’Asd
Tennis Vallebelbo, dopo la vittoria al torneo di San Damiano
d’Asti, si aggiudica anche la 1ª edizione del torneo “Nando”, di
domenica 14 maggio, riservato alle giocatrici di IV categoria. La
finale è stata tutta marchiata A.S.D. Tennis Vallebelbo tra la gio-
vanissima e bravissima Lisa Viazzi, classifica F.I.T. 4.3 e la Ca-
vagnino. Proprio quest’ultima aveva la meglio al termine di un
combattutissimo match, 6/4  6/2 lo score finale.

Tennis: 1º torneo “Nando”

Ilaria Cavagnino e Lisa Viazzi.



34 SPORTL’ANCORA
21 MAGGIO 2017

Acqui Terme. La Nicese Val
Bormida ha vinto il campionato
provinciale di Terza Categoria e
accede alle fasi regionali in pro-
gramma il 3 giugno. La forma-
zione nicese chiude con un suc-
cesso: giovedì 11 maggio nel
bocciodromo di casa di Monte-
chiaro d’Acqui, ha prevalso sul-
la Nuova Boccia di Alessandria
per 6-2. Equilibrio nelle prime
giocate delle varie partite poi la
coppia Roberto Boeri e Angela
Grimaldi si impone per 13-4.

A questa vittoria segue quel-
la della terna con Giuseppe Va-
lente, Davide Boggero e Sara
Cordara per 13-5 e quella del-
l’altra coppia formata dai fratel-
li Bruno e Franco Domanda per
15-5. Solo nell’individuale, inin-
fluente ai fini della vittoria del-
l’incontro, Renato Bacino cede
12-13 al termine di una partita
all’insegna del perfetto equili-
brio. La Nicese Val Bormida
chiude al 1° posto con uno sco-
re veramente notevole: 17 pun-
ti sui 20 a disposizione, frutto di
7 vittorie e 3 pareggi, ed è l’uni-
ca società imbattuta. Con 8 pun-
ti in palio per ogni incontro, per
un totale di 80 nelle 10 giorna-
te di campionato, ne ha con-
quistati ben 54 lasciandone me-
no della metà, 26, agli avversari
e dalla seconda giornata, il 9
marzo, è rimasta da sola al pri-
mo posto e non è stata più rag-
giunta. Ultima gara anche per
La Boccia Acqui che in via Cas-
sarogna ha ospitato l’Arquatese.
In caso di successo i termali
avrebbero chiuso al 2° posto
potendo rappresentare la pro-
vincia alle fasi regionali del 3
giugno. Purtroppo però non si è
riusciti ad andare oltre il pareg-
gio con vittoria nella prova a

coppie di Robiglio Donnini e in
quella a Terne di Zuccari-Sarpi-
Giacobbe. Purtroppo la coppia
Ivaldi-Levo e Abate nella prova
individuale sono stati battuti da-
gli avversari della Valle Scrivia.

Classifica finale: Nicese
V.B. 17 punti, Novese 10, Boc-
cia Acqui ed Arquatese 9, Nuo-
va Boccia 8, Serravallese 7.

***
Seconda Categoria

Venerdì 12 maggio è giunto a
conclusione anche il campio-
nato di Seconda Categoria. Ac-
qui chiude con una sconfitta,
ad opera del Felizzano, che rap-
presenterà la provincia alle fa-
si regionali. Sconfitta di misura
(6-4) grazie alle vittorie riporta-
te nelle due prove a coppie con
Obice-Petronio e Gerbi-Gave-
glio; a favore del Felizzano le
prove di precisione (in gara Ra-
bagliati), l’individuale (Zacco-
ne) e la prova a terne (Raba-
gliati-Gallione-Armino). Debutto
con La Boccia per il nuovo gio-
catore Andrea Calvi, trasferito-
si ad Acqui da Stazzano, su-
bentrato ad Armino in non per-
fette condizioni fisiche.

Chiude con una vittoria la Ni-
cese Val Bormida, che in tra-
sferta piega la Novese per 8-2
confermandosi al 3° posto in
classifica. Inizio difficile con
sconfitta per De Paola nel tiro
tecnico 1-19; poi vittoria della
coppia Olivetti-Boero per 13-4 e
risultato in parità. 

Trinchero vince l’individuale
e segna il sorpasso, e la terna
con Audano-Accossato-Gama-
lero si impone col brivido 13-10
dopo che gli avversari avevano
rimontato da 11-1 a 11-10. A ri-
sultato acquisito, vince anche
la coppia De Paola-Costa.

Bocce

La Nicese Val Bormida
vince torneo di 3ª  categoria

Cassine. Prime finali di ca-
tegoria al trofeo Kinder che si
sta disputando sui campi del
Circolo Tennis Cassine dove
dal 6 maggio si sono sfidati
110 atleti provenienti da tutto il
Piemonte, Lombardia e Ligu-
ria. Nella finale Under 9 ma-
schile, vittoria dell’atleta del
DLF Alessandria Traversa, che
ha battuto in finale Deza Hue-
te della La Stampa Sporting di
Torino; nel settore femminile,
la vittoria è andata alla porta-
colori del Circolo Tennis Biella
Alessia Sbrana che ha avuto la
meglio su Martina Vomeri del-
lo Sporting Mombarone; nel-
l’Under 16 femminile, la vittoria
è stata di Longo del Pro Ver-
celli Tennis su Perrot dell’Ace
Tennis Center. Nel fine setti-
mana si svolgeranno le finali
delle altre dieci categorie. 

Trasferta a Roma per i pic-
coli atleti del circolo che hanno
partecipato agli Internazionali
d’Italia di Minitennis, la mani-
festazione ha dato l’opportuni-
tà ai ragazzi under 7 e 8, che
avevano partecipato ai cam-
pionati regionali di categoria, di

cimentarsi con atleti di tutta
Italia nella stupenda cornice
del Foro Italico. 

Prossimo fine settimana in-
tenso al C.T.Cassine che oltre
alle finali del Kinder sabato 20,
alle ore 15, ci sarà l’incontro
tra la compagine locale ed il
Tennis Club Verbania per il pri-
mo turno del tabellone finale
del campionato Over 45, inve-
ce domenica con inizio alle ore
9, la squadra cassinese che di-
sputa il campionato di D1 af-
fronterà il Tennis Club 4 mag-
gio di Romagnano Sesia, in
trasferta le altre due  squadre
che disputano il campionato di
D3. 

Mentre si sta per conclude-
re il trofeo Kinder, sul campo di
Ricaldone si sta svolgendo il
trofeo “Cantina Tre Secoli”, ri-
servato ai tennisti con classifi-
ca 4.3 e sono in corso le iscri-
zioni alla decima edizione del
Trofeo “G.Rinaldi”, torneo   di
singolare maschile e del quin-
to trofeo “G.Porzio” torneo di
singolare femminile in pro-
gramma a partire dal 27 mag-
gio sui campi di Cassine.

Under 8 e Under 7 a Roma per il Minitennis

Tennis, a Cassine
finali del Trofeo Kinder

Acqui Terme. Dopo i due fi-
ne settimana dedicati alle ga-
re su strada, il 13-14 maggio è
stata nuovamente   la MTB a
farla da padrone tra gli atleti
del team acquese de La Bici-
cletteria, accezione fatta per il
gruppo di Master che sabato
13 maggio ha partecipato alla
gara ottimamente organizzata
a Cassano Spinola.

A prendere subito il largo
una fuga composta da una
quindicina di elementi tra cui
gli acquesi Nicolò Cartosio, Si-
mone Grattarola e Fabio Per-
nigotti.

Il ritmo assai elevato ha co-
stretto Cartosio ad abbando-
nare i compagni di fuga, Grat-
tarola è stato costretto al ritiro
a causa di una foratura, men-
tre Pernigotti ha concluso la
propria gara 3° tra i veterani; a
centro gruppo gli altri portaco-
lori de La Bicicletteria.

Tra gli specialisti delle ruote
grasse, invece, spicca la vitto-
ria tra le Master Woman di Ma-
ria Elena Mastrolia alla GF del-
l’Appennino, prestazione che
consente alla valenzana di pri-
meggiare anche nella classifi-
ca finale del Liguria Trophy
MTB.

All’XC Gold Race di Pecetto
di Valenza altra vittoria tra gli
M6 per Luca Olivetti al ritorno
alle gare dopo un lungo perio-
do di stop; nella stessa cate-
goria  5° Luigi Calucci, tra gli
Elite 6° Giovanni Giuliani, tra
gli Under 23 18° Luca Patris,
tra gli Junior, dove a partire so-
no oltre 60 atleti, Nicolò Ra-
mognini si è classificato 31°.

Trasferta lunga per l’allegra
compagine   di Giovanissimi
che si sono recati a Passatore
(CN) per la “1ª prova del Tro-
feo Primavera”, dove erano ol-
tre 200 gli iscritti; purtroppo il
sorteggio per stabilire le griglie
di partenza non è stato favore-
vole a nessuno di loro rele-
gando tutti nelle retrovie in un
percorso stretto dove sorpas-
sare non era facile: il G2 Iaco-
po Ivaldi ha chiuso 16°, tra i
G3 Francesco Meo è stato 8°
e Bryan Giacomazzo 20°, nei
G4 Pietro Pernigotti ha rimon-
tato quanto ha potuto ma non
è andato oltre la 7ª piazza, 10°
Nicolò Barisone e 13° Lorenzo
Bagnato. Gara in rimonta an-
che per il G5 Pietro Assandri
che ha terminato 20°. 

Tra i Promozione Giovanile
ottima prova per Iacopo Maio-
rana.

Prima prova
del Trofeo Primavera

Domenica 14 maggio soleg-
giata e molto positiva per la
Scuola MTB I Cinghiali, che è
scesa in campo per la 1ª prova
del campionato regionale “Tro-
feo Primavera”, dedicato alle
categorie dei Giovanissimi, in
quel di Passatore (Cuneo).

Per la categoria G1, il più
piccolo della squadra, Elia
Corte ha chiuso con un ottimo
5° posto. 

La categoria G2 è stata rap-
presentata da Cesare Girotto
che ha raggiunto l’11° posto fi-
nale. 

Nella categoria G3 buono lo
spunto in partenza di Giacomo
Guastoni, che ha concluso in
12ª posizione finale. Per quan-
to riguarda Nicolò Corte, al suo
primo anno di attività agonisti-
ca, la sua gara è stata discre-
ta e molto faticosa, ma ha ot-
tenuto un buon 19° posto. Ja-
copo Baccaglini e Umberto
Murgioni per la categoria G4
sono giunti rispettivamente 11º
e 15º.

Grande vittoria di Giacomo
Landolina per la categoria G5.
Sempre nella stessa catego-
ria, Alice Saponaro si aggiudi-
ca il 4° posto, con una gara di-
screta e di buon ritmo.

Prestazione straordinaria di
Filippo Musso della categoria
G6. Malgrado la sfortuna ini-
ziale della sua posizione in gri-

glia di partenza, Filippo è par-
tito ultimo, guadagna la 16ª
posizione solo nel corso del
primo giro. Nel secondo giro
entra poi nella top ten, conqui-
stando il podio con un merita-
tissimo 2° posto.
Campionato regionale
“XC Gold Race”

Domenica 14 maggio, a Pe-
cetto di Valenza, si è svolta la
gara XC Gold Race 2017, vali-
da come 4ª prova del Campio-
nato regionale XC Piemonte
Cup. Anche in questa occasio-
ne il Team di Mtb dei Cinghiali
ha voluto essere presente con
sei dei suoi atleti: Enrico Cal-
cagno, categoria Juniores, ha
chiuso in 25ª posizione; Ricky
Daglio, Allievi, ha concluso in
27ª posizione; Michele Gay,
Esordienti 2°anno ha concluso
in 32ª posizione; Nicolò Fioro-
ne 27º, Samuele Pastorino 36º
e Mattia Bauce 37º per la ca-
tegoria Esordienti 1° anno.

Il bilancio della giornata è
stato comunque positivo per il
Team dei Cinghiali. 

La gara era valida anche co-
me “Campionato Regionale
Agonisti” ed ha quindi visto la
partecipazione dei migliori
atleti. 

Di conseguenza il percorso
ha evidenziato un tracciato
molto tecnico, ma questo non
ha spaventato il Team dei Cin-
ghiali che ha dato battaglia a
colpi di pedalate.

Acqui Terme. Domenica 14
maggio i ragazzi del Pedale
Acquese hanno corso sia in
Piemonte che in Liguria.

Gli Allievi di Boris Bucci si
sono misurati a Castellaro vici-
no Arma di Taggia nell’entro-
terra ligure, gara valevole sia
per il campionato provinciale
che per quello regionale. Gli
atleti (alla partenza 94) hanno
percorso 6 giri in pianura a ve-
locita ̀sostenuta per poi affron-
tare l’arrivo su una salita di 5
km. I gialloverdi sono sempre
rimasti attaccati al gruppo per
poi dare il massimo sulla sali-
ta: Francesco Mannarino e ̀ar-
rivato 33° e Matteo Garbero
71°, la gara e ̀ stata vinta da
Valerio Damiano del Madonna
di Campiglia. 

Sfortunato invece Andrea
Minetto, Esordiente al secon-
do anno accompagnato dal ds

Andrea Olivieri, che ha corso
nella vicina Borgomaro dispu-
tando una bella gara alla testa
del gruppo fino a 4 Km dall’ar-
rivo, quando e ̀stato costretto
a fermarsi per una foratura.

I Giovanissimi capitanati da
Pietro Deprati si sono recati a
Domodossola per correre una
gara valevole per il trofeo pri-
mavera. Sui 190 iscritti, erano
solo quattro gli atleti acquesi
che hanno difeso a denti stret-
ti i colori della squadra: in G3
la gara di Sini Giacomo e ̀com-
promessa da una caduta che
caparbiamente risale in bici e
finisce 23°; il fratello Riccardo
in G4 conquista un 17° posto
alla sua seconda gara; bene
anche i più ̀grandi dei piccoli
Errico Deprati ed Enrico Agre-
sta in G6, che hanno corso
una buona gara terminando ri-
spettivamente 19° e 20°.

Buona la giornata di dome-
nica 7 maggio per i Giovanis-
simi strada del Pedale Ca-
nellese che sono stati impe-
gnati alla prima gara regio-
nale per il trofeo primavera a
San Gillio Torino organizzata
dalla società Frigo. 

Spicca fra i risultati il pic-
colo Jacopo Pasquetti (G1)
che conquista il 3° posto. 

Gli altri ragazzi si sono de-
streggiati con grande corag-
gio raggiungendo apprezza-
bili risultati.

La categoria degli Allievi
del Pedale Canellese e ̀stata
impegnata a Pianezza fin
dalle prime ore del mattino al
“Memorial Marco Palma” or-
ganizzato dalla società Ro-
stese. Purtroppo non sono
riusciti ad ottenere risultati
per via delle cadute che li
hanno coinvolti

Gli Esordienti invece, a
Pianezza, continuano le buo-
ne condotte di gara ma man-
ca un po’ di fortuna, nessun
piazzamento a podio per lo-
ro.

A Boves, al trofeo Bisalta,
spiccano Mariaelena Aliberti
(2ª G1), Emma Ghione (3ª
G3), Lorenzo Olmi (1° G4) e
Irene Ghione (3ª G5).

***
Sabato 20 maggio la “Stra-

sasso” memorial Alessandro
Lazzarino raggiungerà la sua
7ª edizione. 

La pedalata sarà aperta a
tutti e sarà organizzata dal
Pedale Canellese in ricordo
del ciclista prematuramente
scomparso il 16 settembre
del 2010.

Il ritrovo è per le 17 in
Piazza Cavour. Il ricavato sa-
rà devoluto in beneficenza.

Acqui Terme. Trentacinque
atleti, provenienti da tutta Ita-
lia, si sono dati battaglia, da
venerdì 12 a lunedì 15 maggio,
a Cecina, in provincia di Livor-
no, nel 25° Trofeo Inail di ten-
nis in carrozzina. I migliori atle-
ti diversamente abili si sono
sfidati con grinta, agonismo e
abnegazione, contendendosi
uno dei trofei di maggiore tra-
dizione nel panorama nazio-
nale. Fra loro anche l’acquese
Mauro Fasano, in gara con i
colori di Sport Happening, che
ha ottenuto eccellenti risultati,
classificandosi al 5° posto nel
torneo di singolare e al 2° po-
sto in quello di doppio, in cop-
pia con Luca Cosentino (Sport
di più), a propria volta reduce
da un 4° posto nel singolo.

Da parte del tennista acque-
se un ringraziamento è stato ri-
volto alla Ssd Volare No Profit

che con la sua azione pro-
muove il tennis in carrozzina in
tutto il Nord Ovest.

Tennis in carrozzina

Al 25° Trofeo Inail Fasano sugli scudi

Mauro Fasano e Luca Co-
sentino.

Acqui Terme. Sabato 13 e domenica 14 maggio alla “Familia-
re” di Alessandria, si è svolta la selezione alle fasi finali del cam-
pionato italiano categoria “C”. La Boccia ha partecipato con 8 gio-
catori; ultimo ad arrendersi Paolino Gerbi, arrivato fino ai sedice-
simi di finale. Per la Nicese Valle Bormida, invece, buona prova di
Claudio Olivetti, giunto alla semifinale. I partecipanti erano 106.

Domenica 14 a Serravalle Scrivia, si è svolta la selezione per i
campionati italiani a terne categoria D, e i portacolori acquesi Gia-
cobbe-Barbero-Donnini non hanno superato il primo turno. Sem-
pre domenica, alla Negrini di Molare, gara individuale femminile
per il campionato provinciale: in gara 18 giocatrici. Per La Boccia
Acqui erano in gara Livia Fasano e Sara Barbero, eliminate ai
quarti di finale. Infine, sempre domenica pomeriggio, La Boccia
Acqui ha partecipato alla manifestazione “Sport Acqui”, organiz-
zata dall’assessorato allo Sport del Comune di Acqui Terme. Mol-
ti giovani hanno voluto toccare con mano le bocce provando a ci-
mentarsi nelle puntate e nelle bocciate. La speranza è che qual-
che rinforzo arrivi presto a innervare le fila acquesi.

La Boccia in primo piano
nel giorno di Sport Acqui

Bryan Giacomazzo

I giovani tennisti a Roma.

La Bicicletteria

Pedale Canellese Pedale Acquese

Ciclismo - i Cinghiali

La Boccia Acqui B accede alla finale. Venerdì 12 maggio la
7ª edizione del “Grand Prix”, campionato interregionale di sco-
pone a squadre, ha proposto i due gironi di semifinale. Queste le
classifiche dei due raggruppamenti di semifinale: Girone A3: San
Giorgio Canavese e Castellazzo Bormida (punti 24), *Circolo
“Way Assauto” (18), *La “Boccia” Acqui A (6) - *eliminate; Girone
B3: Pro Loco Moconesi (24), La “Boccia” Acqui B e *Bar Donatella
San Sebastiano Po (18), *Panetteria Piano (12) - *eliminate. Ve-
nerdì 19 maggio è in programma la finale. Infine, sabato 27 mag-
gio alle ore 21, ancora al circolo “Way Assauto”, la manifesta-
zione chiude con una serata di festa.

Campionato interregionale
di scopone a squadre
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Ovada. Sabato 20 e dome-
ni ca 21 maggio torna in piazza
la tradizionale, attesa manife-
 stazione gastronomica di
“Paesi e Sapori”, a cura della
Pro Loco di Ovada.
Dopo i grandissimi successi

delle passate edizioni, si svol-
 gerà in piazza Martiri della Be-
 nedicta (la “piazza rossa”) il
simpatico, coinvolgente radu-
 no delle Pro Loco e delle asso -
ciazioni del territorio, che pro-
 porranno il loro piatto tipico per
un assaggio delle migliori spe-
 cialità  gastronomiche della zo-
na di Ovada.
In questa edizione sono 15

(due in meno dello scorso an-
no) le associazioni e le Pro Lo-
co della zona di Ovada che
partecipano con i loro eccel-
 lenti piatti. Piatti che saranno
naturalmente riproposti in oc-
 casione delle feste patronali e
delle tante sagre estive nei ri-
 spettivi paesi.
Ed ecco l’elenco dei parteci-

 panti a “Paesi e sapori”, edi zio-
ne 2017, con i loro rispettivi
piatti.
Pro Loco Battagliosi-Albare -

to, fiazein (focaccino all’anti-
 ca); Pro Loco Cassinelle, ro-
 sticciata mista con patate; Pro
Loco Cimaferle, focaccia al
formaggio; Pro Loco Costa e
Leonessa, frittelle e patatine
fritte; Pro Loco Mantovana, sa-
 lamini dell’anniversario; Pro

Loco Montaldo, farinata; Pro
Loco Ovada, bar; Pro Loco Tri-
 sobbio, piadine di polenta far-
 cite; Anspi Oratorio Silvano
d’Orba, dolci casalinghi; Asd
Tagliolese Ccrt, agnolotti; As-
 sociazione Insieme per Castel -
letto, fritto misto di pesce; Cro-
 ce Verde Ovadese, testaroli;
Polisportiva Rocca Grimalda,
lasagne nella peirbuieira;
Soms Silvano d’Orba, fave,
salame e pecorino; Us Moretti
70, spiedini di pecora con pa-
 nisette.
Sabato 20, a partire dalle

ore 17 apertura stands gastro-
no mici; alle ore 19 Flash Mob;
ore 20 Baby Dance e alle ore
21 intrattenimento musicale
con “A.s.d. Mamborico”.
Domenica 21 maggio, dalle

ore 10 alle 12 “Pompieropoli”;
alle 10,30 raduno “MotorinO -
vada”; ore 12 apertura stands
gastronomici, dalle ore 14 alle
17 “Pompieropoli”; dalle ore 18
ria pertura stands gastronomi-
ci; alle 19,30 Flash Mob e alle
ore 21 intrattenimento musica-
le con “A.s.d. Mamborico”.
Sarà ospite della festa il Co-

 mune di Pont Saint Esprit
(Francia, Linguadoca), recen-
 temente gemellatosi proprio
con Ovada per le molte affinità
geografiche e culturali.
Info: Pro Loco di Ovada e

del Monferrato Ovadese, via
Cai roli. (foto di repertorio)

Rassegna delle Pro Loco il 20 e 21 maggio

“Paesi e sapori” in piazza
per una festa ga stronomica

Ovada.  L’Ipab Lercaro con-
ti nua a far parlare di sé per la
sua situazione che purtroppo
si mantiene  negativa, come
succede ormai da tempo.
A seguito delle dimissioni, lo

scorso anno, del Consiglio di
Amministrazione, presieduto
dall’ing. Emanuele Rava, la
Regione Piemonte ha nomina-
 to come commissario l’ales-
 sandrino Giovanni Maria Ghè,
presidente dell’Istituto Borsali-
 no. Come direttore dell’Ipab
continua Giampaolo Paravidi-
no.
Ora risulta che il debito ac-

cumulato negli anni dall’Ipab
di via Novi am monti a oltre un
milione di euro, una cifra ve-
ramente con siderevole e as-
sai preoccu pante, molto diffi-
cile da poter recuperare in
pieno.
Che la Casa di Riposo di via

Novi si mantenga da anni in
condizioni certamente non
buone è  dipeso anche dal de-
 cremento del numero degli
ospiti, anche se attualmente gli
anziani ospitati al Lercaro so-
no saliti ad oltre una settan ti-
na, da poco meno di una ses-
 santina che erano sino a poco
tempo fa.
Certamente  l’attuale debito

complessivo di un milione e
250 mila euro è soprattutto
conseguenza  di un passato
gestionale dell’Ipab  che non
ha funzionato come invece
avrebbe dovuto.
Attualmente la principale

creditrice del Ler caro è la coo-
perativa Policoop (incorporata
nella Camst ristorazione e Pro-
ges servizi alla persona), che
continua a gestire i servizi pre-
stati all’interno della Casa di
Riposo (ristorazione, lavande-
ria e pulizie).

E dunque la fetta più consi-
derevole del debito complessi-
vo del Lerca ro si riferisce a
quanto dovuto proprio alla
cooperativa.
Il commissario Ghè, in ca-

rica al Lercaro dall’autunno
scorso, è stato prorogato nel
suo deli cato incarico dalla
Regione Piemonte sino al-
l’autunno dell’anno in corso
(ottobre), proprio per la si-
tuazione assai critica in cui
versa da tempo l’Ipab, i cui
Comuni soci sono Ovada,
Silvano, Tagliolo, Belforte e
Rocca Grimalda).
Della situazione molto pe-

 sante che l’ipab Lercaro pre-
 senta si è accennato anche
nell’ultimo Consiglio comuna-
le: è stato il consigliere di mi-
no ranza Giorgio Bricola a ri-
cor dare il “buco” da oltre un
milio ne fatto registrare  dalla
struttura per anziani di via No-
vi.
Una possibilità di salvezza,

e di auspicato risanamento,
del Lercaro potrebbe essere il
bando per  riassegnare la ge-
 stione della struttura.
Ma in questo caso che vin-

ce rà il bando dovrebbe accol-
larsi tutto il debito che il Ler-
caro ha accumulato negli an-
ni.
Il sindaco Paolo Lantero:

“Faremo il possibile per salva-
re il Lercaro, frutto della dona-
zione di Battina Franzoni. Da
tempo il commissario Ghè sta
lavorando per trovare soluzio-
ni. 
La gara sarà costruita in mo-

do tale da poter permettere il
recupero del debito negli anni.
Per questo saranno preparati
piani economici in grado di re-
cuperare il debito.”  

Red. Ov.

Commissario l’alessandrino Ghè

L’Ipab Lercaro presenta
de bito di oltre un  milione

Ovada. La linea ferroviaria
Ovada-Genova  sarà chiusa,
durante l’estate, per  cinque
settimane, precisamente dal
27 luglio sino al 5 settembre.
Al posto dei treni, i soliti bus,

con le conseguen ze del caso,
cioè possibili di sagi ed incon-
venienti per i tan ti utenti dei
convogli ferroviari verso il ca-
poluogo ligure.
La chiusura estiva, comuni-

 cata al comitato Difesa tra-
 sporti Valli Stura ed Orba re-
 centemente a Genova durante
uno degli incontri periodici
presso il tavolo tecnico con
Trenitalia e Regione Liguria cui
fa capo la tratta Ovada-Geno-
va, è stata decisa per consen-
tire alle Ferrovie dello Stato
una serie di lavori e di manu-
tenzione, tra cui l’ammo derna-
mento della Stazione Centrale
di Ovada. Per questo interven-
to, che proseguirà an che nel-
l’anno prossimo, sono stati
stanziati 3,3 milioni di euro. Un
investimento consi derevole,
che comprende un innalza-
mento sino ad oltre me tro me-
tro del marciapiede tra il terzo
e quarto binario, allo sco po di
far salire e scendere me glio i
viaggiatori. Sarà poi col locato

l’ascensore, installate nuove
luci, e rinnovato l’arre do, dalle
panchine ai cestini.
In Valle Stura,  alla stazione

di Rossiglione si procederà
con la canalizzazione delle ac-
 que mentre alla galleria Prè di
Mele tra Campo Ligure ed Ac-
 quasanta si faranno lavori di
consolidamento.
Intanto per il 22 maggio à

stata calendarizzata una riu-
 nione che vedrà la presenza
dei sindaci interessati e coin-
 volti nella tratta ferroviaria Ac-
 qui-Ovada-Genova. 
I quali chiesto, ed ottenuto,

un incon tro con i rispettivi as-
sessori re gionali ai Trasporti
della Ligu ria, Berrino, e del
Piemonte, Balocco.
E da questo ulteriore incon-

 tro, dopo i tanti che sono sta-
ti fatti in questi ultimi anni a
pro posito di una linea ferro-
viaria sempre critica e dai pe-
riodici inconvenienti per i mol-
ti pen dolari (lavoratori, stu-
denti, altri) che la usano quo-
tidianamente, si auspica che
possano final mente derivare
misure e prov vedimenti utili e
positivi per chi sceglie la fer-
rovia come mezzo di traspor-
to abituale. Red. Ov.

Intervento alla stazione di Ovada

Linea Ovada-Genova
chiusa durante l’estate

Ovada. Giovedì 18 maggio,
allo Splendor di via Buffa, il
Teatro dell’Ortica presenta
“Due ruote”, di Antonio Sgor-
 bissa, con Danilo Spadoni.
Spettacolo inserito nell’ambito
della manifestazione sportiva
“Meeting polisportivo Disabili -
Memorial Giorgio Giacobbe”.
Lo spettacolo affronta il tema
del rapporto tra un padre disa-
 bile e il figlio vittime di un inci-
 dente… con un finale sorpren-
 dente!
Venerdì 19 maggio, sempre

nell’ambito del Meeting Disabi-
 li, alla sera fiaccolata per le vie
cittadine, con la presenza dei
ragazzi delle società sportive
locali, disabili e non. A cura del
Lions Club Ovada.
Giovedì 18 maggio, per la

rassegna “Corsi e percorsi
2016-2017” a cura della Coop,
iniziativa “I boschi dell’Ovade-
 se”, relatore il prof.  Renzo In-
 caminato, esperto naturalista.
Presso la sala Punto d’incon-
 tro Coop di via Gramsci, alle
ore 15,30.
Sempre a cura della Coop,

giovedì 25 maggio “Passeg-

giata tra i boschi”, visita mattu-
tina ad iscrizione riservata agli
iscritti Coop Liguria e familiari.
Passeggiata tra il verde della
natura dove il prof. Incaminato
illustrerà il paesaggio la flora e
la fauna, i minerali e la geolo-
gia del territorio. Termine della
visita non oltre le ore 13; in-
dossare scarpe comode da
ginnastica. Partecipazione
gratuita; utilizzare mezzi propri
per lo spostamento. Ritrovo al-
le ore 8 presso il parcheggio
del Cimitero di Ovada.
Sabato 20 maggio, al Parco

Pertini, dalle ore 15,30 l’Enpa
sezione di Ovada organizza lo
scambio di figurine degli “Ami -
ci cucciolotti”.
Domenica 21 maggio, nella

suggestiva Chiesetta di San
Venanzio, tradizionale “Festa
della vallata”. Celebrazione
della Santa Messa alle ore
9,30 con la partecipazione del
“Coro Scolopi”. Al pomeriggio,
dalle ore 15, animazione e di-
vertenti giochi per tutti, gran di
e piccini. In caso di maltempo
la festa sarà rimandata alla do-
menica successiva.                           

In città e in zona

Iniziative e  ma nifestazioni
nella seconda metà di maggio

Parco di Villa Gabrieli inserito nel
cir cuito nazionale di parchi e giardini
Ovada. Il parco di Villa Ga brieli ed il relativo progetto di hea-

ling garden (il giardino te rapeutico per la riabilitazione psicofisi-
ca dei malati special mente oncologici) sono stati inseriti nel net-
work nazionale “Il parco più bello d’Italia”.
È la guida online ai parchi e giardini che ha lo scopo di va lo-

rizzare il patrimonio architet tonico e paesaggistico  della nostra
penisola, stimolando l’interesse e la sensibilità ver so il verde nel-
le sue forme più eccelse, con il patrocinio del ministero dei Beni
Culturali, del ministero dell’Ambiente, del ministero del Turismo,
dell’Unesco, (Luoghi Italiani patrimonio mondiale Unesco), del-
l’Automobile Club Italia, del Touring Club Italiano e con l’adesio-
ne del Fai (Fondo am biente italiano), dell’Aiap (As sociazione ita-
liana architettura del paesaggio) e dell’Adsi (as sociazione dimo-
re storiche ita liane.).                            

“Reti possibili”: incontro forma tivo
per i volonta ri dell’Avulss
Ovada. Sabato  27 maggio  dalle ore 10 alle 13, presso l’ho-

tel “La Meridiana”, ex semi nario di Acqui, si terrà un in contro for-
mativo per volontari, nell’ambito del progetto “Reti possibili”,
ideato dell’associa zione Avulss di Alessandria, con la collabora-
zione delle se zioni di Ovada, Acqui e Valen za, finanziato dalla
Fondazio ne Social.
Questo sarà il primo dei tre incontri previsti nell’arco di due an-

ni e sarà aperto a tutte le associazioni di volontariato della pro-
vincia.
Relatore il dott. Massimo Po glio, psicologo e psicoterapi sta,

responsabile del servizio psicosociale di Area onlus. Si eviden-
zieranno le principali criticità e caratteristiche, in particolare re-
lativamente alle dinamiche di comunicazione e di ascolto.
L’incontro è di carattere inte rattivo, per offrire ai parteci panti

sia spunti teorici, che consigli pratici per instaurare relazioni cor-
rette con i destina tari dell’intervento, evitando loro di incorrere in
quelle “trap pole relazionali” che si posso no verificare in questo ti-
po di percorso di aiuto.

Ovada. Si  è svolta sabato 6 e domenica 7 maggio la Fiera pri-
maverile di Santa Croce. Si è trattato del primo dei tre grandi ap-
puntamenti fieristici dell’anno, con gli altri autunnali di San Si-
mone e Sant’Andrea. Fiera di Santa Croce distur bata dalla piog-
gia il primo gior no mentre la giornata festiva, col ritorno del bel
tempo, ha fatto sì che vie  piazze del centro città si riempissero
di gente, tra curiosi ed acquirenti dei vari prodotti esposti sulle
tante bancarelle. E sulle bancarelle, soprattut to tanto  verde e fio-
ri, abbiglia mento e calzature, gastrono mia (formaggi, salumi, frut-
ta) Le  Fiere ovadesi ormai sem brano essere ritornate tradizio nali,
quelle di una volta:  non più multietniche (negli ambu lanti e nella
merce), come ca pitava sino a qualche anno fa ma regionali, con
espositori provenienti un po‘ da tutto il Piemonte e non solo. 

Nel solco della tradizione

Fiera primaveri le di Santa Cro ce

Orario sante messe ad Ovada e  frazioni
Sabato pomeriggio
Padri Scolopi ore 16,30;  Parrocchia Assunta ore 17,30; Ospe-

dale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30. Gnocchetto ore 16.
Domenica
Padri Scolopi, ore 7,30; Parrocchia Assunta ore 8; Santuario

San Paolo della Croce e Grillano ore 9, San Venanzio, domeni-
che alterne (21 maggio festa della vallata) ore 9,30, Monaste-
ro Passioniste, Costa e P. Scolopi ore 10; P. Cappuccini ore
10,30; 1 Parrocchia Assunta e Santuario di S. Paolo ore 11; S.
Lorenzo domeniche alterne: (28 maggio) ore 11; Parrocchia As-
sunta 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). Madri Pie
ore 17,30. Ospedale: ore 18.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Bando filiere agroalimentari Gal Borba
Ovada. Nella serata di mercoledì 17 maggio presso il Munici-

pio di Ovada è stata indetta una riunione riguardante i contribu-
ti previ sti dal Bando Filiere agroali mentari del Gal Borba per “Mi -
glioramento del rendimento globale delle aziende agricole; tra-
sformazione e commercia lizzazione dei prodotti agricoli; investi-
menti nello sviluppo di attività extra agricole  con sca denza il 17
luglio. 
La riunione era aperta a tutti ed in particolare agli operatori

agricoli in possesso di qualifi ca di imprenditori agricoli pro fessio-
nali, alle microimprese sia piccole imprese che opera no nella tra-
sformazione dei prodotti agricoli (caseifici, salu mifici, cantine,
ecc.) sia picco le imprese extra agricole ope ranti nel settore del-
l’artigiana to, della somministrazione di cibi e bevande o nel com-
mer cio al dettaglio (ristoranti, pa sticcerie, distillerie, ecc.).
Le filiere interessate dal ban do sono: Filiera del vino, Fi liera

lattiero casearia, Filiera carne e salumi, Filiera del mie le, Filiera
delle erbe officinali, Filiera del castagno.
Informazioni presso la sede del GAL BORBA di Ponzone (tel.

0144 376007).

Raduno di auto e moto stori che
Silvano d’Orba. Domenica 21 maggio, 14° raduno di San

Pancrazio di auto e moto stori che, a scopo benefico, dalle ore 8
in via Roma-piazza C. Battisti. 
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Molare. Due le liste che si
presentano alle elezioni comu-
 nali dell’11 giugno.

Una è la “Lista Bisio-Insieme
per Molare”, con candidato sin-
daco Gian Marco Bisio, che già
ha ricoperto questa carica in
paese dal 2004 al 2014.

«Una lista civica di persone
che riassumono nel loro per cor-
so di vita professionale all’inter-
no dei più svariati cam pi del set-
tore pubblico e priva to, cono-
scenze ed esperienze e soprat-
tutto voglia di fare. Persone in
grado di sostenere la futura Am-
ministrazione co munale con se-
rietà, determi nazione ed impe-
gno, nell’inte resse della comuni-
tà molare se. Il simbolo della li-
sta con i suoi colori non è ca-
suale: il termine “insieme” indica
coe sione, unità di intenti e colla-
 borazione attiva; i colori giallo e
rosso rappresentano i colori sto-
rici dell’identità molarese, ri por-
tati sul gonfalone municipa le,
simbolo della nostra comu nità
che intendiamo onorare con il
nostro impegno civico ed ammi-
nistrativo.» Tra le scelte priorita-
rie che questa lista intende at-
tuare: «ridurre o contenere le
tasse per i cittadini, intervenen-
do su Imu, Tasi, Tari e Irpef, con
una rimodulazione più equa, at-
tra verso scelte come minimiz-
zare l’imposizione fiscale sui be-
ni legati al bisogno (prima casa,
comodati e affitti sociali); con te-
nere l’imposizione per i beni
strumentali (edifici produttivi ne-
gozi ed uffici); chiedere uno sfor-
zo maggiore a quelli legati alla
rendita (banche, seconde case). 

L’aliquota Irpef, tassa zione
sul reddito complessivo del cit-
tadino, dovrà essere pro gressi-
vamente diminuita in funzione
del reddito familiare a valori so-
stenibili. Ci sentiamo di lanciare
alcu ne linee guida ed idee pro-
getto che pongano le basi per
un primo e futuro lavoro ammini -
strativo: lo sport come educa zio-
ne (invertendo un tendenza e
sfruttando in modo corretto le
potenzialità impiantistiche spor-
tive per i molaresi, soprat tutto
per il calcio); i giovani come ri-
sorsa del futuro (l’Istitu to Com-
prensivo diventa cen trale per la
politica scolastica della zona, a
cui si aggiungo no la mensa sco-
lastica non veicolata, il trasporto
scolasti co, l’assistenza ai sog-
getti svantaggiati, l’assistenza
eco nomica al diritto allo studio,
va lorizzando il Micro nido comu -
nale); la cultura come valore
identitario (la ristrutturazione
dell’ex asilo ha dotato la comu-
 nità della Biblioteca Civica “Mar-
cello Venturi”, il cui Consi glio for-
mato da volontari deve essere
supporto con idee e sponsoriz-
zazioni); il Parco te matico Fau-
nistico dell’Appen nino è un pa-
trimonio che dovrà passare de-
finitivamente al Co mune ed al
cui interno si potrà organizzare
una “Festa dell’Orba”, attraver-
so iniziative condivise con le cin-
que Pro Loco territoriali); la si-
curezza sociale e la legalità; il
patrimo nio ambientale; la sen-
tieristica; la pianificazione urba-
na».

La “Lista Bisio-Insieme per
Molare”, che vede Gian Marco
Bisio candidato sindaco, è com-
posta da Gabriella Arata in Vi-
gnolo, Lorenzo Bisio, Emilio Bo-
naria, Giovanni Dal Corso, Ste-
fano Esposito, Lorenzo Giani,
Simona Pesce in Zuni no, Gia-
como Priarone, Gian carlo Re-
petti, Shannon Van Coller. 

L’altra lista è “Rivivere Mola-
 re.” «È una lista civica formata
da cit tadini di diverse estrazio ni,
sia sociali che politiche, che si
propone come primo obiettivo il
cambiamento. Inte so nella sua
accezione più pratica, pri vo cioè
di quella fa cilità con cui si tende
ad utiliz zare e sfruttare questa
parola. Uno stacco netto con un
pas sato a cui non si vuole tor-
nare e di cui non si intendono
se guire le orme. Questo signifi-
ca seria volontà di svolta, con un
pro gramma chiaro che ha alla
base una diversa gestione del la
res publica. La parola chia ve è
trasparenza ma anche coinvol-
gimento, inclusione, condivisio-
ne unite ad una maggiore effi-
cienza della mac china comuna-
le. Una lista, con i suoi rappre-
 sentanti e col primo cittadino,
deve innanzitutto essere al ser-
vizio di tutti, non solo di po chi. 

Dei primi e degli ultimi, voce e
mezzo per interventi atti a mi-
gliorare la vita del pae se e di tut-
ti i suoi abitanti, nes suno esclu-
so.

Il paese ha bi sogno in questo
momento di misure efficaci, ce-
leri, pragma tiche. 

Le azioni da compiere sono
molte, a cominciare dalle più
semplici ed immediate, che fin
da subito possano portare ad un
sensibile miglioramento nella vi-
ta dei cittadini. 

Senza far passare interventi
dovuti per favori personali, le
deci sioni verranno prese nel so-
lo interesse di Molare e dei suoi
cittadini in piena autonomia de-
cisionale e, fatta salva la leale
collaborazione tra enti, non ci si
piegherà a interessi ed influenze
esterne o di parti to.

Un altro punto da affrontare
saranno le questioni lasciate ir-
risolte dalle passate Ammini-
 strazioni, non più prorogabili nel-
l’ottica di una corretta e ponde-
rata gestione delle risor se, spe-
cie di quelle già esi stenti. 

Ad esempio l’Oktagon: in sta-
to di abbandono da anni, ma
con ancora un mutuo da pagare
di 36.000€. 

O ancora l’ampliamento della
Scuola dell’infanzia, realizzato
nel 2009 e costato 250.000€,
at tualmente inutilizzabile per il
mancato ottenimento della 3ª
sezione che pure in questi anni
sarebbe stata necessaria. Per
non parlare poi delle pro messe
fatte ed irrealizzate, come le ca-
se per anziani nell’edificio Mon-
talenti, ormai definitivamente
abbattuto, o la promessa di non
alzare la tas sazione, disattesa
dal triplica mento delle trattenute
Irpef co munali deciso nel 2015.
Noi non faremo promesse ir rea-
lizzabili e non promettere mo
neppure facili posti di lavo ro.
Promettiamo invece impe gno,
lavoro, serietà, correttez za e tra-
sparenza affinchè que sto paese
che tutti amiamo possa tornare
a rivivere. Un gruppo di persone
quindi animate da entusiasmo e
vo glia di fare, di mettersi in gio-
co con tutte le proprie compe-
ten ze per un paese migliore, più
umano e più bello. 

Un paese piacevole da vivere
e da visita re, forte dei suoi ser-
vizi e delle sue bellezze.»

La lista “Rivivere Molare”, che
vede Andrea Barisone candida-
to sindaco, è formata da Raffa-
ella Bombonato, Pier luigi Cane-
pa, Eloisa Cuppari, Franco Fa-
cino, Irene Giardini, Fabio Sa-
ponaro Fabio Travai ni, Mirko Vi-
gnolo, Mario Villa. Red. Ov.

Elezioni comunali dell’11 giugno

Due liste a Mo lare: 
i program mi e le scelte

Ovada. “Se il buongiorno si
vede dal mattino… è stata
davvero un successo la serata
di presentazione del nuovo
Movimento Democratico e
Pro gressista Articolo 1, tenuta-
si venerdì 12 maggio presso la
Soms. C’era davvero il pubbli-
co del le grandi occasioni con
la sala colma e la presenza di
tanti sindaci del territorio: Ova-
da, Cremolino, Castelletto
d’Orba, Rocca Grimalda, Bel-
forte, Car peneto, Montaldo e
Lerma”- puntualizzano i refe-
renti dell’inziativa.

Il Senatore Federico Forna-
ro e il consigliere regionale
Valter Ottria, intervistati da Sa-
brina Caneva, hanno delinea-
to i punti chiave del nuovo Mo-
vi mento e ne hanno illustrato
la genesi e le prospettive.

“E’ stata una scelta sofferta
– ha dichiarato Fornaro – quel-
la della scissione dal PD, ma
non poteva essere più essere
ri mandata. Ci trovavamo di
fron te ad un deficit di rappre-
sen tanza per un popolo intero.
E questa è una questione che
ha una dimensione molto più
am pia delle beghe interne ad
un partito. La globalizzazione
ha lasciato dietro sé una miria-
de di persone che hanno per-
duto diritti e speranze. E’ ne-
cessa rio riproporre con forza il
tema dell’eguaglianza e del la-
voro con azioni concrete e
struttura li”. “L’idea del Movi-
mento è quella di ricostruire un
centro sinistra plurale, non sof-
focato da ambizioni leaderisti-
che e da pretese di autosuffi-
cienza, né rassegnato alla pro-
gressiva impotenza delle isti-
tuzioni de mocratiche, ma che
sappia trarre nuova linfa vitale
dai va lori costituzionali dell’an-
tifasci smo e della storia repub-
blica na migliore. Un progetto

all’altezza dei tempi che pro-
 pone una sfida in Italia e in Eu-
 ropa per rilanciare una politica
vissuta come efficace da chi è
emarginato, escluso e sconfit-
 to dalla globalizzazione neoli-
 berista e dal saccheggio delle
risorse della Terra.”

Numerosi i temi affrontati
du rante la serata: il lavoro e la
lotta alla povertà “perché tra la
narrazione e la realtà – sem-
 pre Fornaro – c’è la differenza
di 4 milioni di poveri. E i fondi
per intervenire seriamente a
loro favore ci sarebbero stati.
Abbiamo preferito azioni più
“elettorali” come l’abolizione
dell’Imu prima casa per tutti,
anche per chi poteva permet-
 tersi di pagarla o il tema della
cancellazione dalla storia na-
 zionale dell’industria pubblica
in nome di un “privato è me-
 glio” e di una logica liberista
che divide i cittadini tra quelli di
serie A e quelli di serie B.”

Fino ad arrivare a tempi più
ampi come la debacle del so-
 cialismo francese e la crisi del-
 la politica.

Il consigliere Ottria ha af-
fron tato il tema del locale con
par ticolare riferimento a sanità
e trasporti. Sottolineando l’esi-
 genza di rivedere scelte fatte
sulla carta che non tengono
conto della realtà dei territori
come il nostro.

Ad inizio serata, Silvia Fer-
ra ri ha presentato l’appello di
adesione al Movimento sotto-
 scritto da numerose donne
dell’Ovadese erano presenti in
sala. Tra esse molti nomi della
Cgil e diverse insegnanti.

La serata si è conclusa con
un ampio dibattito e con la pro-
 messa di tornare presto a par-
 lare dei singoli temi per “rico -
minciare davvero a fare “politi -
ca”.

Alla Soms il 12 maggio

Fornaro ed Ot tria 
pre sentanoArticolo 1 MDP

Ovada. Gli accompagnatori
naturalistici (o guide escursio-
 nistiche ambientali) sono figu-
 re professionali specializzate
per l’accompagnamento di co-
 mitive o singoli in zone di pre-
 gio naturalistico e ambientale,
illustrandone le caratteristiche.

La normativa di riferimento
per il Piemonte è la legge re-
 gionale n. 33 del 26 novembre
2001 e la dgr del 22 giugno
2009, dove sono specificate le
competenze e i requisiti per
l’ammissione ai corsi, il conse-
 guimento dell’abilitazione e le
modalità di aggiornamento.

I corsi di abilitazione per la
professione hanno la durata di
270 ore, articolate in 116 ore di
teoria e 154 di esercitazioni,
oltre a 50 ore di stage. Le ma-
 terie trattate sono relative alle
emergenze naturalistiche e al-
l’organizzazione turistica lo ca-
le e organizzata in moduli qua-
li legislazione turistica am bien-
tale, territorio e gestione delle
risorse ambientali, scien ze na-
turali, storia del territorio e tec-
nica professionale. Ogni 5 an-
ni inoltre le Guide sono te nute
a frequentare almeno un corso
di aggiornamento della durata
di 50 ore, riconosciuto dalla
Regione Piemonte.

L’Ente di gestione delle Aree
Protette dell’Appennino Ligu-
re-Piemontese collabora da
molti anni con alcuni accom-
pagna tori naturalistici selezio-
nati e formati per la gestione di
diver se attività istituzionali, tra
cui gli accompagnamenti, le
attivi tà e i laboratori didattici
nelle scuole, l’educazione am-
bienta le, l’apertura dell’Eco-
museo di Cascina Moglioni ge-
stito dallo stesso Ente e molto
altro an cora.

Al fine quindi di consentire a
questa importante figura pro-

 fessionale di adempiere agli
obblighi di legge sull’aggiorna-
 mento periodico, la Casa di
Carità Arti e Mestieri di via
Gramsci, Istituto di formazione
professionale riconosciuto ai
sensi della legge regionale 63
del 13 aprile., in collaborazio-
 ne con l’Ente di Gestione delle
aree protette, organizzerà il
prossimo corso di aggiorna-
 mento per accompagnatori na-
 turalistici o guide escursionisti-
 che ambientali. 

L’inizio del cor so è previsto
per giugno e sarà organizzato
con due incontri serali a setti-
mana per le lezioni frontali ed
alcune uscite didat tiche il sa-
bato. È prevista una quota di
partecipazione di 150 euro
(esclusa iva), grazie ad un
contributo della Compagnia di
San Paolo concesso nell’am-
bito del progetto “Terri tori da
vivere”.

Gli obiettivi principali del cor-
so di aggiornamento sono: in-
crementare le competenze in
ambito naturalistico ed am-
 bientale con particolare riferi-
 mento alle aree protette del-
l’Appennino Piemontese; ap-
prendere gli aggiornamenti re-
gionali ed europei sulla ge stio-
ne, tutela e salvaguardia della
flora, della fauna e degli habi-
tat; conoscere i beni “faro” ar-
cheologici, storici e culturali ed
apprenderne le potenzialità;
acquisire nozioni di comunica-
 zione, social marketing e di
mediazione di cultura.

Ci si può iscrivere al corso
entro venerdì 19 maggio, pren-
 dendo visione delle modalità
sul sito del progetto “Territori
da vivere” www.territori daviv-
ere.org o sul sito delle Aree
Protette Appennino Pie monte-
se www.areepro tetteappennin-
opiemontese.it 

A giugno e luglio alla Casa di Carità

Corso di aggior namento
per guide naturalistiche

Ovada. Una gran bella sod disfazione per tre alunni della Scuo-
la Media Statale “Sandro Pertini”, che si sono rivelati veri e pro-
pri talenti matematici.

I tra ragazzi infatti hanno su perato brillantemente la sele zione
provinciale, svoltasi presso l’Istituto di Ragioneria  “Vinci” di Ales-
sandria, e quindi sono passati automaticamente alla finale na-
zionale del 13 maggio all’Università Bocconi di Milano.

I tre campioni matematici sono Camilla De Francesco della
classe 2ªA, Emanuele Mattana e Anis Soussi della classe 2ªE,
nella foto con la dirigente scolastica Patrizia Grillo.

La prova sostenuta dai tre bravissimi ragazzi della “Perti ni” ri-
guardava la categoria C/1, riservata agli alunni frequen tanti le
classi 1ª e 2ª della Scuola Media.

Camilla, Emanuele ed Anis nella prova da loro sostenuta han-
no rivelato una preparazio ne evidente e tantissima bra vura per-
sonale, unita certa mente ad una predisposizione naturale per la
complessa di sciplina.

Grande soddisfazione in tut to l’Istituto, per gli insegnanti di Ma-
tematica e per le famiglie dei tre alunni selezionati.

Finale europea a Parigi.  

Camilla, Emanuele ed Anis

Sono della “Per tini” 
i tre cam pioni matemati ciOvada. Riprendono nella se conda quindicina di maggio le ini-

ziative della Banca del Tem po - “L’idea”.
Il 19 maggio penultimo in contro dei “Venerdì dell’idea”, pro-

mossi dalla Banca del Tem po - “L’idea” con il patrocinio del Co-
mune di Ovada.

Questa volta, presso il Pun to d’incontro Coop di via Gramsci,
alle ore 21 si parlerà di “C’era una volta un punto”, dove Sergio
Niccolai farà una breve storia dell’universo, con riferimenti alle
persone che lo hanno fatto conoscere meglio ed illustrerà le di-
verse teorie che si sono succedute nel tempo circa la sua origi-
ne, con l’obiettivo di rendere partecipi di cose di cui si sente par-
lare ma che forse abbiamo capito poco perché non sempre chi
spiega vuole farsi capire ma solo stupire.

Una serata che si preannun cia piacevole: niente formule o
strane equazioni, parole sem plici che tutti possiamo capire e poi,
magari, guardare il cielo con più curiosità.

Dal 24 al 29 maggio si terrà nella Sala mostre di Piazza Ce-
reseto l’annuale Festa del tempo e dei saperi, dove la Banca del
Tempo si presenta ai cittadini dell’Ovadese per far conoscere i di-
versi aspetti del le proprie attività e per festeg giare insieme i suoi
20 anni di presenza sul territorio.

Una settimana fitta di incontri e di scambio di saperi, cui tutti
sono invitati. 

Con Sergio Niccolai e l’uni verso

Banca del Tem po, il “maggio dell’idea”

“Una notte al museo”
Ovada. Notte europea dei musei – “Flora & Bacco”. Il museo

Paleontologico “G, Maini” partecipa a due iniziative promozio-
nali: sabato 20 maggio dalle ore 20 alle 24 apertura serale stra-
ordinaria titolata “Una notte al museo”. Il territorio, la storia, i sa-
pori per la Notte europea dei musei. pensata per avvicinare un
nuovo pubblico ai musei. 

Consentirà al visitatore di fruire delle collezioni, senza dover-
si preoccupare degli orari di chiusura, per scoprire le collezioni di
fossili e minerali unitamente alla degustazione di vini locali. Do-
menica 21 maggio dalle ore 10 alle 18 il museo partecipa alla 3ª
edizione di Flora & Bacco, una festa delle colline, dei giardini e
della vite in fiore, a Montaldo, ingresso libero e orario 10-20. Al-
lo stand museale laboratori didattici gratuiti su paleontologia e
mineralogia.

Da sinistra Sabrina Caneva, Valter Ottria e Federico Fornaro.
Bisio Gianmarco Francesco Andrea Barisone
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Ovada. È stato presentato
nel pomeriggio del 12 maggio
alla Loggia di San Sebastiano
il risultato di mesi e mesi di la-
 voro di un gruppo di studenti
universitari del Politecnico  di
Torino riguardante il territorio
ovadese. 

L’Atelier di “pianificazione
del paesaggio, come è stato
defi nita adeguatamente la ri-
cerca è stato gestito da do-
centi dell’ateneo torinese, co-
ordinati dalla  prof.ssa Cassa-
tella. E proprio la zona di Ova-
da, assieme a quella di Novi,
è stata selezionata a livello re-
 gionale, nell’ambito dell’inte-
 ressante progetto “Territori da
vivere”, di cui si è occupata la
Casa di Carità Arti e Mestieri di
via Gramsci (direttrice Marisa
Mazzarello), con il contributo
finanziario dalla Compagnia di
San Paolo. Il progetto trova lo
scopo    di valorizzare il pae-
saggio di Ovada e zona in sen-
so socio-economico e cultura-
le ed attra verso una adeguata
messa in rete di quanto  stu-
diato e rac colto in pratica.

Suddivisi in gruppi, gli uni-
 versitari torinesi hanno  “setac -
ciato” il territorio, riscoprendo-
 ne le effettive potenzialità di
sviluppo ed i molti lati paesag-
gistici positivi. Gli studenti so-
no partiti prima di tutto da un
concetto basilare: la percezio-
 ne del paesaggio  come un be-
ne importante da valorizzare
appieno. Da lì lo studio analiti-
 co del territorio ovadese e le
sue potenzialità di sviluppo, at-
 traverso la proposta di inter-

 venti e la valutazione degli ef-
 fetti sul paesaggio. Per esem-
 pio l’identità ovadese fra i due
fiumi che circondano la città.

Gli universitari hanno realiz-
 zato raccolte fotografiche e ta-
 vole, esposte anche sabato
mattina 13 maggio alla Loggia,
e che hanno suscitato largo in-
 teresse e partecipazione tra i
presenti. Sono intervenuti, ol-
tre alla prof.ssa Cassatella, co-
me re latori (nella foto), la
prof.ssa Rossignolo del Colle-
 gio di studi di pianificazione e
progettazione territoriale, le
dott.sse Alessia Bondone della
Casa di Carità e Laura Forna-
ra della Com pagnia di San
Paolo, l’arch. Enrico Gottero
che ha illustrato i lavori degli
studenti e il prof. Roberto Mo-
naco che ha presentato gli stu-
di matematici, specialmente il
modello utile per definire il va-
lore economico del paesaggio.

L’assessore comunale al-
l’Urbanistica Grazia Dipalma,
che ha aiutato gli studenti nel-
la stesura progettuale. “L’in-
tento principale degli stu denti
è stato quello di lavorare sul-
l’unità territoriale, ricompo sta
dalla divisione geografica (i fiu-
mi) e da quella moderna (l’au-
tostrada). Ora i progetti dei ra-
gazzi ser vono sicuramente co-
me base conoscitiva approfon-
dita e ba gaglio culturale della
zona di Ovada, a disposizione
dell’Amministrazione e della
comunità intera.  Quindi torne-
 ranno utilissimi in futuro.

È stato un progetto qualifi-
 cante.” E. S.

Il progetto presentato alla Loggia

Gli universitari e lo studio
del territorio ovadese

Ovada. Iniziative ed appun-
 tamenti parrocchiali della se-
 conda metà di maggio e dei
primi di giugno.

Domenica 21: S. Messa di
Prima Comunione in Parroc chia
ed al San Paolo, alle ore 11.

Lunedì 22: festa di Santa Ri-
ta da Cascia; benedizione del-
le rose nella celebrazione del-
le ore 8,30 in Parrocchia. Iscri-
zioni al soggiorno estivo mon-
tano di Callieri per i ragaz zi ed
i giovani che frequentano Bor-
gallegro e per gli animatori di
“Estate qui”: ore 18,30-19,30
in Canonica.

Mercoledì 24 (e nei giorni
successivi): iscrizioni a Callieri
per tutti gli altri, ore 18,30-
19,30 in Canonica. Le date dei
cinque turni: 25 giugno-5 lu-
 glio; 5-15 luglio, 15-25 luglio;
25 luglio-4 agosto; 4-14 ago-
 sto.

Domenica 28: S. Messa di
Prima Comunione, ore 11 in
Parrocchia ed al San Paolo.

Martedì 30: Centro Amicizia
Anziani, gita a Monza con par-
 tenza da piazza XX Settembre
alle ore 7,30.

Mercoledì 31: pellegrinaggio
al Santuario molarese di Ma-
 donna delle Rocche con le

Parrocchie della zona ovade-
 se, ore 20,45 all’inizio della sa-
 lita al Santuario; pellegrinaggio
a piedi partendo dalla Chiesa
di San Paolo alle ore 18,30.

Venerdì 2 giugno: gita par-
 rocchiale a Ravenna, partenza
alle ore 6 da piazza XX Set-
 tembre.

Domenica 4 giugno: pelle-
gri naggio alla Madonna della
Guardia di Genova promosso
dalla Parrocchia di Costa
d’Ovada; partenza da via Nuo-
 va Costa ore 8,30, dal San
Paolo ore 8,40. Si partecipa al-
la S. Messa delle ore 11 nel
Santuario; alle ore 14,30 Ro-
 sario alla Cappella dell’appari-
 zione.

Dal 14  giugno al 7 luglio ri-
 torna “Estate qui”, iniziativa di
intrattenimento al Parco Perti-
ni per ragazzi dai 6 ai 14 anni,
dal lunedì al venerdì, dalle ore
8 alle 17.

Nel mese di maggio  i sacer-
 doti proseguono la visita alle
famiglie ovadesi per la benedi-
 zione delle case e l’incontro
con gli abitanti.

Don Giorgio: via Firenze,
Strada Leonessa, via Molare.

Don Domenico: Strada San
Bernardo, Strada Grillano.                                    

Prime comunio ni ed iscrizioni per Callieri

Iniziative ed appuntamenti
parrocchiali ad Ovada

Ovada. È stato presentato a
Milano il “cinema sui tetti”: il ci-
nema sulle terrazze sospese
sui tetti della Galleria Vittorio
Emanuele.

L’ideazione e la produzione
delle sedute di design è stata
affidata a Gnstyle officina art
design, il marchio artigianale di
Castelletto d’Orba, creato dal-
l’ovadese Giorgio Nervi.

Ne è nata una serie limitata,
il cui ricavato sarà devoluto al-
la Fondazione Cologni per i
Mestieri d’arte.

È dunque di Castelletto
l’azienda chiamata a ideare e
realizzare le  panche di design
che ospiteranno gli spettatori
del “cinema sui tetti di Milano”.

In una cornice unica, un per-
corso di passerelle sospese
tra i tetti della Galleria Vittorio
Emanuele e l’hotel a 7 stelle di
Milano, l’Officina Art design  va
a segno con un progetto che
dà lustro all’artigianato ovade-
se.

“La richiesta di un prodotto
esclusivo, su misura e realiz-
zato ad hoc è un riconosci-

mento all’attualità dell’artigia-
nato – spiega Giorgio Nervi,
designer e fondatore del mar-
chio -  così come premia il no-
stro impegno quotidiano, da
ormai oltre 20 anni, nel pro-
durre all’insegna dell’eccellen-
za, affinché ognuno dei nostri
prodotti finiti sia all’altezza del
made in Italy che rappresen-
tiamo e sosteniamo”.

“Abbiamo infatti deciso di
devolvere una parte del fattu-
rato generato dalla vendita
delle panche – prosegue Pao-
lo Obinu, di recente divenuto
socio dell’azienda - all’iniziati-
va “Una scuola, un lavoro” del-
la Fondazione Cologni, a so-
stegno dei Mestieri d’arte”.

È così che nasce “Oltre”,
una serie limitata e numerata
di panche per il “cinema sui
tetti”, dal 6 maggio al 30 set-
tembre a Milano, creata in fer-
ro effetto bronzo metallizzato.

“La finitura bronzo ammorbi-
disce i tratti distintivi della pan-
ca e crea una perfetta sintonia
con i tetti e con i camini” - con-
clude Nervi. Red. Ov.

Ideatore Giorgio Nervi

Le panche castellettesi al
“cinema sui tetti” a Milano Silvano d’Orba. Sabato 13

maggio si è svolta, davanti al
Comune, l’inaugurazione con
benedizione, da parte di mons.
Sandro Cazzulo, parroco del
paese, del nuovo trattore ac-
quistato dall’Amministrazio ne
comunale silvanese. Il nuovis-
simo mezzo sostitui sce quello
vecchio (New Hol land 82-86)
attualmente in do tazione, non
più adeguato alle lavorazioni
che il Comune as segna agli
operatori comunali soprattutto
in funzione di mag gior sicurez-
za ed efficacia. Il nuovo tratto-
re P796V è stato fornito dalla
ditta Pierre Trattori snc di Gio-

vanni Battista Polen tes di Sil-
vano d’Orba. 

Ditta che, pur con le sue di-
mensioni artigianali, è ormai
famosa, an che a livello inter-
nazionale, per la capacità di ri-
spondere con idee innovatrici
alle esi genze dell’agricoltura e
delle lavorazioni manutentive
degli enti locali.

Puntualizza il sindaco Ivana
Maggiolino: “Un’eccellenza del
nostro territorio, una realtà che
opera concretamente e che
svolge il proprio lavoro con
passione  e intelligenza, risco-
 prendo ogni giorno la cultura
del “saper fare”.                          

Inaugurazione del nuovo
trat tore comunale

Molare. Il gruppo degli “spazzacamini” al seguito del simpatico
carro allestito dall’Oratorio Giovanni XXIII, ha preso parte, do-
menica 7 mag gio, alla Festa di primavera a Castino, grazioso
paesino del le Langhe in provincia di Cu neo. È una tradizione che
si rinno va ogni anno per festeggiare l’inizio della bella stagione
e per l’occasione il carro viene addobbato con fiori. Il prossimo
appuntamento con le iniziative dell’Oratorio è per la “Festa del-
la famiglia”, il consueto pic nic, che si terrà domenica 4 giugno.                             

Oratorio “Giovanni XXIII”

Da Molare a Ca stino
per la fe sta di primavera

Ovada. La Compagnia “So -
pra il palco” ha partecipato re-
 centemente alla XI rassegna
nazionale del teatro amatoria-
 le, Città di Fabrica di Roma,
con la commedia brillante go-
viana “I maneggi per maritare
una figlia”, vincendo il premio
titolato “gra dimento del pubbli-
co”.

Il sindaco Mario Scarnati,
l’assessore alla Cultura Elisa
Cencelli, il direttore artistico
Carlo Ciaffardini, il presidente
della Pro Loco Marco Filac-
 chione hanno consegnato il
premio del gradimento del
pubblico, con questa motiva-
 zione: “Spettacolo meraviglio-
 so, perfetta interpretazione di
un classico del teatro del gran-
 de Gilberto Govi, magistrale
interpretazione di Maurizio Sil-
 vestri e della sua consorte Cin-
 zia che, con gli altri bravi attori
hanno entusiasmato il pubbli-
 co”. Abbiamo avvicinato  Mau-
ri zio Silvestri, visibilmente con-
 tento: “Per noi è stata vera-
 mente una sorpresa perché
avevamo in competizione 62
Compagnie teatrali di tutta ita-
 lia. Siamo andati in un territo rio

che col genovese non c’entra-
va nulla ma dagli ap plausi e
dall’entusiasmo della gente si
capiva che  avevamo colpito
nel segno. Ma arrivare primi
non credevo proprio. Sono 19
anni che la Compa gnia è in
funzione, è diventata più che
una Compagnia teatra le una
famiglia e cerchiamo di mette-
re sempre di più del no stro per
migliorarci. La gente ci segue
e ci chiama: il nostro impegno
è quello di dare sem pre di più.
Abbiamo già la pre notazione
per una seconda commedia al
teatro a Roma.

Voglio ringraziare i miei atto-
 ri: Cinzia Malaguti. Fabio Tra-
 vaini, Carmen Palmieri, Mauro
Grosso, Marco Puppo, Gio-
 vanni Scivoletto, Guendalina
Romeo, Gianluigi Repetto,
Grazia Ghigliotti, Rachele Vil-
 la, Mauro Villa, Erika Falone,
Graziella Baldo, Lorena Silve-
 stri.”

A giugno la Compagnia “So -
pra il Palco” partirà con la nuo-
 va commedia, tratta da Peppi-
 no de Filippo, “Non è vero ma
ci credo”, che porterà in giro
per tutta l’estate. E. S.

Intervista a Maurizio Silvestri

Compagnia “Sopra il palco”
premiata a Roma

Ovada. “Bacco & Minerva” è
l’importante evento nazionale
per le Scuole enologiche e
Istituti Agrari d’Italia, con arti-
 colazione in viticultura ed eno-
 logia. Con il concorso enologi-
co, sono allestite mostre di
prodot ti tipici, convegni spe-
cialistici e visite a cantine e a
siti di inte resse vitivinicolo.
L’edizione 2017 è stata curata
dall’Istituto “De Sanctis” di
Avellino, vinci tore dell’edizione
2016 di Todi.

Alcuni studenti della 3ªC,
classe pilota dell’indirizzo in
Agraria del Barletti di Ovada,
partita da settembre con l’arti-
colazione in Viticultura, ha pre-
so parte a “Bacco & Minerva”:
giornate di approfondimenti, di
informazio ni, confronti e scam-
bi culturali.  Accompagnati dal
Preside Ar lotta e dal prof. Giu-
seppe Vigo, gli studenti hanno

anche  ascoltato la relazione
del prof. Mastrobernardino ti-
tolare di  un’azienda campana
di eccel lenza e visitato i suoi
vigneti, all’interno del sito ar-
cheologico di Pompei.  Curio-
sa la ricostru zione di un im-
pianto di vigneto sulla base di
indicazioni dello studio di cal-
chi e reperti, rive lando le tecni-
che vitivinicole degli antichi
Pompeiani.  An che l’Abbazia
benedettina di Montevergine,
sulle alture, ha aperto le porte
agli ospiti di Bacco e Minerva:
uno spetta colo di arte e bellez-
za mentre il lavoro  dei mona-
ci benedetti ni si concretizza
anche nella produzione di
amari e liquori d’eccellenza.

La delegazione del Barletti
era composta da Carlotta Pra-
 to, Camilla Oddone, Danilo
Repetto e Riccardo Galbiati.
(nella foto con il prof. Vigo).

Il “basso” di Moriconi alla “Rebora”
Ovada. Si è svolto sabato 13 maggio il secondo appunta-

mento della Civic Scuola di musica “Antonio Rebora” in riferi-
mento ai “Seminari di primavera”.

Si è esibito al basso Massimo Moriconi, che ha collaborato an-
che con Mina e Liza Minelli e suonato nell’orchestra sinfonica
della Rai. Ad organizzare l’appuntamento musicale il m° molare
Nicola Bruno, insegnante di basso presso la Scuola. La giorna-
ta si è chiusa all’Enoteca Regionale con un concerto. 

Spettacolo mu sico-itinerante
Ovada. Dalla Menta... all’ ac qua e menta... passando per Tu-

gello, fino all’Apella… per tornare all’Acqua Santa...” è il titolo del
nuovo spettacolo mu sico-itinerante del  “cantauto pittore” “Mirko
Sentimenti”.

Itinerante in quanto compo sto da racconti  musicati dello stes-
so autore, che partiranno da cascina Menta  delle Ca panne di
Marcarolo, per un viaggio sentimentale dal mon te Tugello fino in
Lunigiana, per concludersi all’AcquaSanta di Mele.

Per l’occasione verrà accom pagnato, in questo viaggio, dalla
straordinaria partecipa zione della “ vocalist” Grazia.

La prima assoluta verrà pre sentata, a numero chiuso, la se-
conda settimana di giugno, presso un  locale a 1000 m. di altitu-
dine nel Comune di Urbe (Sv).            

Ad Avellino l’edizione 2017

L’Agraria di Ovada
a “Bacco & Minerva”
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Masone. Il parco giochi, ubi-
cato in località Piana nell’area
compresa tra via Piave e piaz-
za Bottero, ed il parco di villa
Bagnara verranno intitolati ri-
spettivamente a Sergio Cheri-
coni ed a Rosa Carlini.
Lo ha deciso l’amministra-

zione comunale in seguito ad
istanze formulate dai cittadini
che hanno richiesto di ricorda-
re il benefattore e volontario
Sergio Chericoni e la benefat-
trice Rosa Carlini allo scopo di
rendere un giusto tributo alla
memoria di due personaggi
particolarmente meritevoli nel-
la ricerca di favorire le attività
del volontariato locale.
Sergio Chericoni, nato a

Campo Ligure nel 1925, dece-
duto a Genova nel 2011 e resi-
dente a Masone a partire dal
1964, si è lungamente adope-
rato in vita nelle associazioni
masonesi di volontariato quale
artigiano e pittore lasciando i
frutti del proprio ingegno in
particolare presso l’oratorio
della Natività di Maria Santis-
sima nel centro storico maso-
nese, e dedicandosi, in parti-
colare, alla manutenzione del
parco giochi che già in passa-
to era stato collocato presso
l’area compresa tra via Piave
e piazza Bottero. Nell’Oratorio
del Paese Vecchio è presente,
tra l’altro, un affresco di Cheri-
coni che ricorda l’apparizione
della Madonna sul monte Bo-
nicca. Negli anni della pensio-
ne inoltre si è dedicato molto ai
giovani: in particolare come
Cooperatore Salesiano è stato
uno dei primi collaboratori di
Suor Aurora rendendo possibi-
le l’apertura pomeridiana ai
giovani della Sala Don Bosco
e iniziando quel bellissimo
cammino dell’attività estiva,
che tutt’oggi prosegue con
“Estate Ragazzi”, e adoperan-

dosi in supporto dei bambini
dell’Oratorio con piccoli lavori
artistici e artigianali. 
Il parco giochi della Piana

era stato ripristinato lo scorso
anno dal comune di Masone,
con il supporto dei volontari, a
diversi anni dallo smantella-
mento del precedente.
Per quanto riguarda, invece,

Rosa Carlini, classe 1917 e
deceduta nel 2013, viene ri-
cordato il suo silenzioso impe-
gno per supportare economi-
camente a più riprese enti ed

istituzioni masonesi quali il Co-
mitato locale della Croce Ros-
sa, la Scuola dell’Infanzia Ba-
rone Giulio Podestà e la Casa
di Riposo G.V.M. Macciò.
Nel dicembre 2010 la ricor-

diamo anche presente all’inau-
gurazione della nuova sede
della C.R.I. nell’edificio di villa
Bagnara, chiamata al taglio del
nastro tricolore in segno di ri-
conoscenza verso un’amata
benefattrice.

Nelle foto Rosa Carlini e
Sergio Chericoni

Con due intitolazioni

Il ricordo di Chericoni e Rosa Carlini

Masone. I lavori di allarga-
mento della curva di via Palla-
vicini, in prossimità della cabi-
na dell’Enel, sulla strada che
conduce al Paese Vecchio si
sono praticamente conclusi
con la recente asfaltatura fina-
le dell’area interessata.
L’intervento, affidato dal-

l’Amministrazione comunale
all’impresa locale Fratelli Re-
petto, aveva come obiettivo di
rendere possibile il doppio
senso di marcia dei veicoli in
transito e quindi eliminare i pe-
ricoli alla viabilità consentendo
un accesso più agevole al
Centro Storico sede del Museo
Civico Andrea Tubino e del-
l’antico Oratorio della Natività
di Maria e San Carlo, un tem-
po chiesa parrocchiale di Ma-
sone.
La relazione tecnica, redat-

ta dal geometra comunale Giu-
seppe Ottonello, aveva previ-
sto, per la realizzazione del
progetto, l’iniziale taglio degli
alberi nel tratto di allargamen-
to della curva, la demolizione
della recinzione esistente con
base in muratura, i necessari
scavi, il rifacimento della cu-
netta alla francese e relativo
scarico delle acque, il rifaci-
mento della recinzione del par-

co dell’ex villa del Barone Po-
destà nel tratto interessato dai
lavori e la sistemazione del
fondo stradale completato con
l’asfaltatura finale.
All’interno della curva è ri-

masta una piccola zona da
completare con il verde dove
verrà realizzata un’area di so-
sta per i pedoni, corredata da
manufatti simbolo dell’attività
artigianale del paese di Maso-
ne, uno dei quali poggiato su
un rilevante piano di riscontro
per la meccanica, dono dell’ex
azienda Elsag. Attualmente è
già stato sistemato un aratro

ed un erpice mentre prossima-
mente dovrebbero aggiunger-
si un’incudine ed un’ancora.
Lo spazio utilizzato per giun-

gere all’allargamento della cur-
va rientra nell’area dell’ex villa
del Barone Podestà ora di pro-
prietà di ARTE (Azienda Re-
gionale Territoriale per l’Edili-
zia) che ha ceduto gratuita-
mente il terreno al comune di
Masone.
Per la realizzazione dei la-

vori di viabilità in prossimità
della cabina Enel era previsto
un costo complessivo attorno
ai 20.000 euro.

Per migliorare l’accesso al centro storico

Lavori conclusi in via Pallavicini

Campo Ligure. Pubblichia-
mo qui di seguito l’elaborato
primo classificato nell’ambito
del concorso “racconti sotto il
castello”, bandito annualmen-
te per gli alunni delle scuole
secondarie di primo grado del-
la valle, dalla biblioteca comu-
nale “Giovanni Ponte”. 
L’autrice è Margherita Biato

della 3ª media campese e, pur
con qualche incongruenza ci
offre un racconto originale e in-
telligente. 
I pianeti amici 
È il 3017 e la vita su Urano è

molto difficile. Urano è un pia-
neta freddissimo ricoperto da
uno strano liquido infiammabi-
le che emana un cattivo odore,
c’è pochissima luce e non vi vi-
vono né piante né animali. 
Non ha niente di accoglien-

te, ma quelli che ci sono nati
pensano che non esista un po-
sto più bello. 
Chi vive su Urano non ha bi-

sogno di ossigeno per respira-
re, infatti non ha i polmoni co-
me gli umani ma una specie di
branchie come quelle dei pesci
che vivono sul pianeta Terra.
Gli uraniani hanno la pelle ri-
coperta di squame di un colore
grigio – verde, quattro gambe
e otto braccia, sono velocissi-
mi ed intelligentissimi e tecno-
logicamente molto avanzati.
Sono pacifici e sono diventati
amici di quasi tutti gli alieni abi-
tanti della galassia che hanno
incontrato nei loro viaggi di
esplorazione dello spazio. 
Urano è importantissimo e

molto famoso nelle galassie
perché il liquido di cui è rico-
perto ha un potere straordina-
rio: rende biodegradabili tutti i
materiali inquinanti, soprattut-
to la plastica e tutti i derivati
degli idrocarburi. 
Grazie all’aiuto degli urania-

ni anche gli abitanti della Terra
hanno potuto liberarsi del
grandissimo inquinamento che
aveva rischiato di distruggere
il pianeta nell’anno 2350. 
Anche Urano ne ha avuto un

vantaggio perché i rifiuti tossi-
ci che vengono prodotti sulla
Terra e poi trasportati lì, fanno
in modo che il liquido di cui è
ricoperto si rinnovi continua-
mente per la salute dei suoi
abitanti. 
Tutti gli abitanti di Urano so-

no soddisfatti della loro vita sul
loro pianeta e non invidiano gli
altri abitanti del Sistema Sola-
re e sono felici di aiutarli quan-
do hanno difficoltà legate al-
l’inquinamento. Soltanto un
giovane uraniano vorrebbe
fuggire lontano da quel piane-
ta così triste. 
Egli ha conosciuto un vec-

chio esploratore delle Galassie
che gli ha fatto vedere dei vi-
deo girati sul pianeta Terra nel-
l’anno 2959 ed ha scoperto
che lì esistono posti bellissimi.
Il Sole riscalda l’ambiente e fa
crescere piante e fiori colorati;
vi sono animali stranissimi ed
alcune volte cade dal cielo una
sostanza bianca che chiama-
no “neve”, che ricopre ogni co-
sa e che, anche se è fredda, i
piccoli degli umani toccano
molto volentieri e con cui gio-
cano per fare scivolate e di-
vertirsi. 
Lì non si vive sempre al buio

e circondati dal grigio come su

Urano. Dago si è talmente in-
namorato del Pianeta Terra
che ha deciso di procurarsi
un’astronave potentissima pe-
rò ha bisogno di un assistente
perché da solo non ci riusci-
rebbe mai. 
Così chiama il suo amico

Off, un robot – meccanico che
abita in un’altra galassia e gli
chiede se può raggiungerlo im-
mediatamente su Urano. Il ro-
bot si precipita sul pianeta con-
vinto che sia successo qualco-
sa di grave, come arriva vede
Dago che cammina pensiero-
so strofinandosi le 8 mani
squamose, quindi si preoccu-
pa e gli chiede cosa ha in men-
te di fare. 
Dago risponde: “ho intenzio-

ne di trasferirmi sul pianeta
Terra e di conquistarlo! Ci
stai?”. Il robot un po’ perples-
so chiede: “in che senso con-
quistare la Terra?” l’alieno gli
risponde che vuole diventare il
re di tutto il mondo degli uma-
ni perché non può più soppor-
tare la vita nel freddo glaciale
di Urano. 
Per riuscirci ricatterà i Terre-

stri, se non gli daranno il pote-
re gli abitanti di Urano non gli
aiuteranno più a smaltire i loro
rifiuti tossici. Off gli dice: “ se ti
do una mano dividiamo il botti-
no, non è vero? “ dopo essersi
accordati si mettono al lavoro
per costruire l’astronave. 
Si procurano il materiale ne-

cessario, collegano il compu-
ter di bordo e, lavorando gior-
no e notte, costruiscono un
mezzo potentissimo che si
sposta nello spazio a una ve-
locità supersonica e che viene
guidato per mezzo della forza
del pensiero. Tutti gli amici di
Dago cercano di convincerlo a
non lasciare Urano.
Essi non sanno quale sia lo

scopo del viaggio, pensano
che voglia trasferirsi sulla Ter-
ra perché non è contento della
vita su Urano. 
Sono preoccupati e si fanno

1000 domande. Cosa farà lon-
tano da casa? Come potrà co-
municare con gli umani? Chi si
prenderà cura di lui in un posto
dove non conosce nessuno? È
necessario correre tanti peri-
coli solo per trasferirsi in un
posto più bello? E poi, perché
Dago che è sempre vissuto tra
gente pacifica, dice che vuole
diventare il padrone della Ter-
ra? Perché non ha ancora ca-
pito che il segreto per vivere
bene è stare in pace con tutti?
Nessuno riesce a convincere
Dago e neppure il suo assi-
stente Off che, sempre più de-
cisi, partono per la loro grande
avventura. 
Il viaggio è molto lungo e dif-

ficile ma lo spettacolo che pos-
sono ammirare dagli oblò
dell’astronave è veramente
unico. Incontrano comete dalla
coda lunghissima e luminosa,
superano Saturno circondato
dagli anelli e il grandissimo
Giove con i suoi 67 satelliti. 
Prima di scorgere Marte,

che appare rosso come il fuo-
co, vengono investiti da una
grande quantità di asteroidi
che per poco non li fano preci-
pitare. 
Finalmente, dopo 20 giorni

di viaggio, scorgono la Terra. È
proprio come Dago l’aveva im-

maginata! Dall’alto si vede l’az-
zurro degli oceani, il verde del-
le foreste, il grigio delle monta-
gne ed il marrone dei deserti.
Nella parte non illuminata dal
Sole si vedono moltissime luci
che disegnano delle forme bel-
lissime nelle grandi città dove
vivono gli umani.
Il robot rimane a bocca

aperta! Anche da chilometri di
distanza si capisce che lì la vi-
ta deve essere bellissima. 
Dopo aver girato alcune vol-

te attorno alla Terra decidono
di atterrare su una zona lonta-
na dalle strane costruzioni in
cui vivono gli umani. 
Creano una nube di vapore

che avvolge l’astronave che
ora sembra un banco di neb-
bia. Si fermano e scendono in
perlustrazione. 
Il primo ad uscire è il robot

che, non abituato alla forza di
gravità, non riesce ad alzare i
piedi e rotola a terra. 
Dago accorre per aiutarlo,

ma non avendo i polmoni si
accorge presto di non poter re-
spirare. 
A fatica riescono a sedersi e

si guardano attorno, il paesag-
gio davanti a loro è veramente
spettacolare: con una spiaggia
bianchissima con grandi pal-
me ed un mare cristallino. Sul-
la riva numerose conchiglie e
granelli di corallo. 
Poco lontano da loro vedo-

no un grande cartello di ben-
venuto che dice: “Benvenuti
nella spiaggia del Cavalluccio
qui è vietato introdurre ogni ti-
po di materiale inquinante aiu-
tateci a mantenere questo po-
sto incontaminato e ricordatevi
che siamo riusciti a renderlo
tale grazie all’aiuto dei nostri
amici del pianeta Urano!” Da-
go e Off si guardano sbalorditi
e capiscono che i terrestri e gli
uraniani non potranno mai es-
sere nemici perché hanno bi-
sogno gli uni degli altri. Forse i
loro amici di Urano avevano
ragione.
La Terra è veramente un po-

sto meraviglioso ma non tutti
siamo fatti nello stesso modo,
ogni essere deve rimanere nel
suo habitat naturale. I due ami-
ci aiutati dalla forza del pen-
siero ritornano a bordo del-
l’astronave. 
Dago dall’astronave dice:

pensavo di diventare padrone
delle Terra, ma invece non so-
no neanche in grado di rima-
nerci per pochi minuti senza ri-
schiare di morire. 
In questa avventura ho coin-

volto anche il mio caro amico
Off che come me ha rischiato
la vita. Con il mio egoismo
avrei potuto rovinare l’amicizia
che lega la Terra con Urano.
Ho capito che ognuno deve
apprezzare quello che ha e
sforzarsi di migliorarlo invece
di cercare di prendere quello
che appartiene agli altri. 
Gli abitanti delle Terra han-

no imparato a trattarla con ri-
spetto renderla sempre più ac-
cogliente, per questo sono am-
mirati da tutti gli abitanti degli
altri pianeti. 
I due amici si devono ac-

contentare di guardare le bel-
lezze della Terra dall’astrona-
ve e di raccontare agli abitanti
di Urano la loro grande avven-
tura. 

Concorso biblioteca comunale

Racconti sotto il castello

Masone.Altra iniziativa del vul-
canico Luigi Pastorino “Cantara-
gnin”, classe 1923, che ha ideato
e organizzato un momento di sva-
go all’interno della Casa di Ripo-
so Macciò predisponendo la rea-
lizzazione di una “dolce” imbarca-
zione da parte della pasticceria
Vigo in occasione della festa del-
la mamma.
“È arrivato un bastimento cari-

co di baci per tutte le mamme!
Auguri!” è stata la dicitura appli-
cata all’imbarcazione offerta, con
la disponibile collaborazione del
personale della struttura, a tutti gli
ospiti e in particolare a tutte le
mamme che hanno gradito parti-
colarmente la gustosa merenda.

Alla casa di riposo Macciò

Festa della mamma
Gnocchetto d’Ovada. Si è ormai conclusa la

ricerca dei caduti della Seconda Guerra Mon-
diale originari o residenti nella frazione Gnoc-
chetto d’Ovada e nelle località limitrofe.
Invece prosegue la ricerca dei caduti della

guerra 1915-1918. Grazie ad una lettrice del-
l’Ancora, è stato possibile identificare il fante Ot-
tonello Giovanni Battista che, pur essendo na-
to a Rossiglione, era vissuto a Gnocchetto e
può essere considerato a pieno titolo un cadu-
to della frazione.
Però, durante la ricerca, è stato trovato il no-

minativo di un altro caduto “misterioso”, Pasto-
rino Pasquale, morto a Trieste il 21 novembre
1918.
L’unico soldato, morto nel primo conflitto

mondiale, corrispondente a questo nominativo
è Pastorino Pasquale, nato a Masone il 16 ot-
tobre 1885, figlio di Pastorino Giuseppe e Pel-
legra Ottonello, contadino, residente nella ca-

scina Bedin in Valle Vezzulla, e marito di Pa-
storino Teresa originaria della cascina Tacco di
Masone.
Questo Pastorino Pasquale, nel 1925, era

stato inserito nella lista dei caduti di Gnocchet-
to, ma non si riesce a sapere se era vissuto nel-
la frazione. Peraltro non risultano altre persone
con questo nome, morte nella guerra 1915-18,
che fossero originarie di Ovada e Belforte, co-
muni ai quali appartiene la zona di Gnocchetto.
Chi fosse in grado di fornire informazioni su

Pastorino Pasquale della cascina Bedin di Ma-
sone, o su qualunque altro caduto di Gnoc-
chetto può rivolgersi al numero 3476967968
(Coordinamento Iniziative Frazione Gnocchet-
to).
Un appello viene rivolto in particolare ai letto-

ri masonesi de L’Ancora.
Coordinamento iniziative Frazione
Gnocchetto e Valle Stura Ovadese

Gnocchetto e il mistero del caduto masonese
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Cairo M.tte. Con la celebra-
zione eucaristica con anima-
zione liturgica del “Collegium
Musicum Sancti Sebastiani
Gameraniensis” nella chiesa
parrocchiale di Rocchetta Cai-
ro delle ore 20,30 di Mercoledì
17 maggio è terminata la “pe-
regrinatio” nella zona pastora-
le savonese della reliquia di S.
Guido, vescovo e patrono del-
la Diocesi, in occasione del
950º anniversario della consa-
crazione della chiesa cattedra-
le di Acqui Terme. 
L’urna con la reliquia di San

Guido era giunta in Valle Bor-
mida giovedì 11 maggio alle
ore 20,45 nella chiesa parroc-
chiale di Carcare ove era stata
accolta con la celebrazione
animata liturgicamente del co-
ro dell’Abbazia dei SS. Pietro
e Paolo di Ferrania; Venerdì
12, sempre a Carcare, alle ore
20,45, si era svolto l’ incontro
curato dalla Pastorale Giova-
nile e sabato 13, ancora a Car-
care, alle ore 20,45 si è avuta
una discreta presenza di fede-
li alla “lectio divina e confes-
sioni”. Domenica 14 maggio,
sempre in parrocchia a Carca-

re, alle ore 18,00 è stata cele-
brata la Santa Messa presie-
duta dal vescovo di Acqui T.
Mons. Pier Giorgio Micchiardi
e concelebrata dal clero loca-
le, con una folta partecipazio-
ne di fedeli tra cui spiccavano i
membri della confraternita dei
Santi Pietro e Paolo di Ferra-
nia e la folta rappresentanza
bianco-mantellata dei “Poveri
Cavalieri di Cristo” giunti dalle
località limitrofe ed anche dal-
l’estero per l’importante evento
religioso.
Lunedì 15 maggio la reliquia

è stata trasferita presso la
chiesa parrocchiale di Altare
ove alle ore 20,30 è stato reci-
tato il Santo Rosario con Be-
nedizione Eucaristica ed ani-
mazione liturgica del locale co-
ro “Sant’Eugenio. Prima di tra-
sferirsi a Rocchetta per l’ultimo
appuntamento con i fedeli val-
bormidesi la reliquia di San
Guido ha infine fatto tappa,
martedì 16 maggio, al santua-
rio Nostra Signora delle Grazie
di Cairo dove, alle ore 20,30,
dopo la recita del Santo Rosa-
rio è stata impartita la Benedi-
zione Eucaristica. SDV

Con la celebrazione di mercoledì 17 maggio a Rocchetta Cairo

Terminata la “peregrinatio”  valbormidese
della reliquia del vescovo San Guido 

Cengio. La Commissione
parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ci-
clo dei rifiuti e su illeciti am-
bientali ad esse correlati ha ef-
fettuato l’11 maggio scorso il
sopraluogo nell’area della ex
Acna di Cengio di proprietà
della Syndial. La comissione
era rappresentata dal presi-
dente Alessandro Bratti, dalla
senatrice Laura Puppato (PD)
e dai deputati Giovanna Palma
(PD), Stella Bianchi (PD),
Chiara Braga (PD) e Alberto
Zolezzi (M5S). 
Lo scopo di questo interven-

to era la verifica del percorso
di definitiva messa in sicurez-
za del sito e dell’intera valle dal
punto di vista ambientale.
L’ispezione della commissione
ha fatto seguito al vertice, che
ha avuto luogo a Cengio il19
aprile scorso, sullo stato della
bonifica delle aree ex Acna e
sui miasmi conseguenti all’al-
luvione del novembre scorso. 
Nella riunione, a cui hanno

preso parte, oltre a quello di
Cengio, una quindicina di Co-
muni piemontesi, si è appro-
fondito il dialogo tra le due Re-
gioni interessate e si registra-
ta una maggiore condivisione
delle informazioni da parte di
Syndial, proprietaria delle aree
ex Acna. 
Secondo l’assessore regio-

nale all’Ambiente del Piemon-
te la nuova sinergia tra le due
Regioni rappresenta altresì
uno stimolo per il Ministero an-

che per quel che concerne il
monitoraggio continuo della si-
tuazione. Un monitoraggio che
non deve ridursi alle prescri-
zioni alle quali si deve sotto-
porre la Syndial ma che ri-
guarda anche i controlli da af-
fidare alle rispettive Arpal.
All’ispezione effettuata dalla

Commissione ha fatto seguito
l’audizione in Prefettura, dove
il legale dei comuni di prossi-
mità, avv. Nadia Brignone, im-
puta alla Syndial, proprietaria
del sito, presunti illeciti sui
campionamenti. Erano pro-
grammati quattro rilevamenti
nei mesi di marzo, giugno, set-
tembre e dicembre 2016 con
quattro piezometri, particolari
apparecchiature dedicate al
monitoraggio delle acque sot-
terranee. Ma Arpa Piemonte,
in una nota del 3 maggio scor-
so, fa rilevare che la docu-
mentazione predisposta dalla
Syndial, per tutte e quattro le
campagne, si limita a soli tre
piezometri, l’1, il 2 e il 3. Dove
è finito il quarto? La Syndial,
secondo la nota dell’Arpap,
non avrebbe neppure motiva-
to l’assenza del campiona-
mento. 
«Non solo, - dice l’avocato

Brignone - anche per quanto
riguarda i tre piezometri presi
in considerazione, Arpa Pie-
monte deve rilevare come, nel-
la maggior parte dei casi esa-
minati, i piezometri di controllo
non sono stati campionati, in
quanto, a detta di Syndial, pri-
vi di acqua al loro interno o ca-
ratterizzati da una ricarica in-
sufficiente di acqua. 

Motivazione che ci risulta
decisamente ostica da accet-
tare, anzi, ci verrebbe da dire
che quando fa comodo non
trovano neanche l’acqua in
Bormida».
C’è ancora del lavoro da fa-

re prima di addivenire ad una
soluzione risolutiva di questa
intricata vicenda ma la mag-
giore condivisione tra le due
Regioni e tra le due Arpa rive-
ste un ruolo determinante.
L’avvocato Brignone comun-
que non demorde e ribadisce:
«Assicuro che a nostra volta
continueremo a monitorare pe-
riodicamente il lavoro degli en-
ti preposti al monitoraggio di
quel sito». PDP

L’11 maggio scorso all’ex Acna di Cengio

Il sopralluogo della Commissione 
e il caso “piezometro scomparso”

Giusvalla. All’ultimo mo-
mento, mentre stava scaden-
do il tempo utile, è stata pre-
sentata un’altra lista che va ad
aggiungersi a quella del sinda-
co uscente Marco Perrone. È
quanto è successo a Giusval-
la, piccolo comune dell’entro-
terra ligure, che si distingue
per le sue numerose iniziative
culturali e di intrattenimento.
Il sindaco uscente, Marco

Perrone, 49 anni, dipendente
Verallia, è a capo dello schie-
ramento «Per Giusvalla», co-
stituito da Luca Abbene, 49 an-
ni, dipendente Vetreria Etru-
sca; Gloriana Baccino, 36 an-
ni, dipendente Bombardier;
Flavio Baccino, 69 anni, pen-
sionato; Mauro Baccino, 41
anni, dipendente Ergon Mec-
canica; Fabio Bonifacino, 39
anni, artigiano edile; Isabella
Bonifacino, 20 anni, studen-
tessa; Daniele Giordano, 40
anni, dipendente Continental;
Stefano Perrone, 31 anni, di-
pendente Ergon Meccanica;
Marco Scarrone, 35 anni, di-
pendente Verallia.
La seconda seconda lista,

«Vince Giusvalla», è formata
da Guido Lugani candidato
sindaco, Enrico Bessone, Ma-
riangela Borin, Barbara Gros-
so, Samuela Ogliaro, Marinel-
la Pastorino, Francesco Patti,
Roberto Tomatis e Santiago
Vacca. 
C’è da dire che la seconda

lista si rivela provvidenziale es-
sendo Giusvalla un comune
che conta poco più di 400 abi-

tanti con una grandissima per-
centuale di migranti. Secondo
la normativa vigente, se viene
presentata un’unica lista è ne-
cessario si presenti alle urne il
50% più uno degli elettori. Non
era dunque da escludere l’ipo-
tesi di un commissariamento
causato dalla mancanza del
quorum.
Per evitare questa eventua-

lità Marco Perrone ha chiesto
aiuto al consigliere regionale
Angelo Vaccarezza che è ve-
nuto in soccorso e, in men che
non si dica, ha formato la se-
conda lista, un innocente
escamotage che serve ad ag-
girare la legge.
Un secondo schieramento,

dunque, per ottenere il mede-
simo risultato, in quanto è pra-
ticamente scontato che Perro-
ne conquisti la maggioranza
dei consensi. PDP

Per evitare il commissariamento del Comune

Due liste presentate a Giusvalla
che si affrontano ma non troppo

L’ultima lezione
del prof. Balbis

Cairo M.tte. Al centro del
palcoscenico del teatro del Pa-
lazzo di Città il 12 maggio
scorso troneggiava la cattedra
predisposta per il prof. Gianni-
no Balbis. 
Alla sua lezione di addio

erano presenti intere classi di
ex allievi provenienti non solo
dal savonese ma un po’ da tut-
ta Italia, accorsi per questo in-
contro più unico che raro.
C’erano anche tanti ex colle-
ghi, insegnanti ed amici.
Questo evento, espressa-

mente voluto dal professore,
denota la passione di questo
educatore ed insegnante per il
suo lavoro e l’attenzione nei
confronti dei suoi numerosi
alunni che si sono alternati nel
corso degli anni sui banchi di
scuola. 
L’entusiasmo con cui il prof

spiegava la sua materia veni-
va trasmesso agli studenti che
mai dimenticheranno quelle le-
zioni ricche di fascino anche
se un po’ faticose.
E gli ex studenti che si sono

ritrovati per questo singolare
appuntamento hanno rivissuto
quelle emozioni esplicitando
verso il prof tutto il loro affetto
e la loro riconoscenza.
Una volta salito in cattedra,

dopo una breve introduzione
musicale del pianista Alessan-
dro Collina e del cantante Mar-
co Camastra, il prof. Balbis ha
spiegato il significato dell’in-
contro per poi dedicarsi alla
sua annunciata lezione sul
Giovanni Pascoli, ricca di pa-
thos, catturando ancora una
volta l’attenzione dei suoi
ascoltatori.

Vispa: ricompare 
il Cinipide
terrore dei boschi
di castagno

Carcare. Sarà meglio corre-
re ai ripari perché il Cinipide
galligeno del castagno è tut-
t’altro che debellato. L’infezio-
ne si presenta con la compar-
sa di ingrossamenti tondeg-
gianti chiamati «galle», da qui
il termine «galligeno». Non so-
no frutti ma involucri che rac-
chiudono una larva bianca che
si trasforma in un piccolo in-
setto di colore nero particolar-
mente dannoso. Originario
della Cina è ormai ampiamen-
te diffuso in Giappone, Corea
e Stati Uniti e, a quanto pare,
anche in Valbormida.
Il cinipide si rigenera una

volta l’anno, con la comparsa
degli adulti da fine maggio a lu-
glio e deposizione delle uova
nelle gemme delle piante ospi-
ti.
La foto è stata scattata sulle

alture del Vispa, e precisa-
mente sopra l’entrata, lato Al-
tare, della galleria Montegros-
so, il 14 maggio scorso, alle
ore 18 circa.

Soggiorno al mare a Spotorno
Cairo M.tte. L’amministrazione Comunale collabora per l’or-

ganizzazione di un soggiorno al mare dal 11 settembre al 25 set-
tembre a Spotorno presso l’hotel Riviera, cat. 3 stelle, sito in via
Berninzoni, a circa 70 metri dal mare (tel. 019 741044). Il tratta-
mento di pensione completa in camera doppia ammonta a Euro
42,00 al giorno con un costo totale di 588,00 Euro a persona.
Per una delle 3 camere singole disponibili è previsto un supple-
mento di 15 Euro al giorno, con un costo totale di Euro 798. E’
già possibile aderire ed avere maggiori informazioni. 

La Milizia del Tempio de “I poveri Cavalieri di Cristo” è for-
mata da coloro “... che hanno scelto davanti a Dio e ai Suoi San-
ti di legarsi alla Milizia, per santificarsi in essa nonché per com-
battere senza sosta per i diritti di Dio e della Cristianità.” (Regola)
Quello de “I poveri Cavalieri di Cristo” è un Ordine laicale di

tradizione cattolica e di impostazione monastico-militare che ha
per scopo la salvezza dell’anima e la partecipazione alla realiz-
zazione del Regno di Cristo sulla terra attraverso la puntuale os-
servanza della Regola propria:
- fa leva sulle virtù cavalleresche;
- si ispira agli ideali, alle tradizioni e alla Regola dell’antico Or-

dine del Tempio senza rivendicarne una falsa, antistorica ed ille-
gittima discendenza;
- attinge forza dalla mistica e dalla spiritualità di San Bernardo di

Chiaravalle e, in particolare, dal “Liber ad Milites Templi de laude no-
vae Militiae” e dal trattato “De praecepto et dispensatione”;
- difende e propaga i valori umani e cristiani tradizionali;
- attua i propri ideali al servizio della Chiesa e del prossimo, in

filiale obbedienza al Romano Pontefice e ai Vescovi in comu-
nione con Lui;
- ammette Membri sia celibi che sposati.
La Milizia del Tempio non è, quindi, un Ordine Cavalleresco

nella moderna accezione del concetto e del termine.

“I poveri Cavalieri di Cristo”

Il bonus Bormida è stato frainteso 
Bormida. Dall’anno prossimo il Comune di Bormida offrirà un

contributo di duemila euro a chi deciderà di affittare o comprare
un appartamento e trasferire la residenza in questa amena lo-
calità dell’entroterra savonese?
Il sindaco Galliano non ha potuto fare altro che pubblicare le

dovute precisazioni in merito ad una sua iniziativa che è diven-
tata inaspettatamente un fenomeno planetario. «La mia è stata
un’idea da proporre alla Regione Liguria, ed estesa solo a livel-
lo nazionale. La notizia è stata però riportata in maniera sbagliata
ed ha raggiunto un pubblico mondiale. L’Italia è un paese mera-
viglioso ma come altri in crisi economica, ad oggi sono seguito
da più di 17mila persone e purtroppo non è proprio possibile tro-
vare un aiuto per tutti».
(Leggi la notizia sull’www.settimanalelancora.it)
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Cairo M.tte. Domenica 14 maggio scorso, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo gremita di fe-
deli, 24 ragazzi di Cairo hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucarestia, durante la
Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario. Accanto a loro papà e mamma, fratelli e sorelle, pa-
renti e amici i comunicandi si sono avvicinati a Gesù Eucaristico con l’entusiasmo proprio della lo-
ro età ma anche con un po’ di comprensibile tremore e commozione. Ora la fede di questi giova-
nissimi cristiani dovrà ulteriormente maturare e questo sarà possibile soltanto con l’aiuto costante
dei loro genitori. Dovranno giorno dopo giorno maturare la consapevolezza che l’Eucaristia è sta-
ta voluta da Gesù perché diventiamo fratelli; viene celebrata perché da estranei e indifferenti gli uni
gli altri, diventiamo uniti, uguali ed amici; ci è stata data perché, da massa apatica e fra sé divisa,
diventiamo una comunità che ha un cuore solo e un’anima sola. Domenica prossima 21 maggio,
alle stessa ora e sempre presso la chiesa parrocchiale San Lorenzo, si celebrerà il secondo turno
che, con un’altra trentina di ragazzi che si avvicineranno per la prima volta al sacramento dell’Eu-
carestia, concluderà questa numerosa tornata di prime Comunioni. (Foto Mara Giaretta)

Domenica 14 maggio in parrocchia a Cairo Montenotte

Il 1º turno delle prime comunioni

Cairo M.tte. Venerdì 19 maggio 2017 alle ore
21 presso la sala De Mari di Palazzo di Città in
Piazza della Vittoria a Cairo M.to avrà luogo la
presentazione del libro “In Lei tutte le donne del
mondo”, Edizioni Il Piviere. Il libro, ideato e cu-
rato dal medico acquese Maurizio Molan, è il
frutto della collaborazione di un gruppo di auto-
ri italiani e stranieri. 
Impegnato da anni nel volontariato con Need

You Onlus, il Dott. Maurizio Molan ci racconta:
“Il libro è una raccolta di nove storie di donne
dell’Africa, dell’Asia e del Sudamerica. L’idea di
questo progetto editoriale è nata in seguito al-
l’incontro al Salone del libro di Torino con Jami-
la Hassoune, meglio conosciuta come la libraia
di Marrakech. Jamila percorre da molti anni i
monti dell’Atlante, in Marocco, con la sua libre-
ria itinerante, offrendo opportunità culturali e di
lettura soprattutto ai giovani
Nove le storie narrate da altrettanti autori:

Mariangela Balbo, David Bellatalla, Nafissata
Cheikh, Paola Laiolo,  Mirella Levo, Santina Mo-
biglia, Maria Paola Palladino e la scrittrice spa-
gnola Elena Garcia Quevedo.”
Le protagoniste del libro, Olive, Suma, Lea,

Nafi, Jamila, Orkhon, Erica, Louisette e Rubina
non sono donne famose, ma persone comun-
que speciali. Seppure molto differenti tra loro
per età, colore della pelle, religione e contesto
socio-culturale in cui vivono, le vite di queste

donne sono unite da un sottile filo rosso: l’es-
sere riuscite a fronteggiare le avversità della vi-
ta grazie alla capacità, propria dell’essere don-
na, di vedere con gli occhi e con il cuore. Anche
se oppresse, ferite e sfruttate sono state capa-
ci di reagire alle difficoltà senza farsi travolge-
re.La loro fragilità, solo apparente, è diventata
forza esemplare. 
Il libro è dedicato a Samia Yusuf Omar, atle-

ta somala di ventuno anni, morta nel 2012 al lar-
go di Lampedusa, mentre tentava di raggiun-
gere le coste italiane.
La narrazione si snoda attraverso l’Africa e il

Madagascar verso terre lontane come la Mon-
golia, passando per l’India e il Bangladesh, fino
ad arrivare al Perù.

Conclude Maurizio Molan: “Abbiamo voluto
raccontare queste storie nella  convinzione che
se scrivi storie positive, cresci tu e crescono co-
loro che le leggono. L’augurio è che in ciascuna
di queste donne la lettrice e il lettore possano
riconoscersi, intuire per un momento la loro fa-
tica, trovare coraggio dalla forza del loro esem-
pio e, magari, impegnarsi per un obiettivo co-
mune”
E l’obiettivo comune è rappresentato da una

raccolta fondi che Need You Onlus destina alla
Casa di Puericultura di Yaou in Costa d’Avorio
che accoglie giovani mamme con i loro bambi-
ni offrendo loro serenità e sicurezza. SDV

Venerdì 19 maggio alle ore 21 presso la sala De Mari 

Il dott. Maurizio Molan presenta 
“In Lei tutte le donne del mondo”

Cairo  ricorderà  i Magistra-
ti Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, nel 25° dalle stragi
di Capaci (23 maggio 1992) e
di Via d’Amelio (19 luglio
1992)  unendosi idealmente
ed in modo corale a Palermo
e alle tante altre realtà  citta-
dine del nostro Paese  che
quel medesimo giorno ricor-
deranno i “Magistrati simbolo”
del nostro Paese, Servitori in-
dimenticabili di giustizia, ca-
duti negli attacchi  mafiosi, as-
sieme alle rispettive scorte ed
al Magistrato  Francesca Mor-
villo, al fianco del marito Gio-
vanni Falcone. 
Alle ore 10 di martedì 23

maggio nel  Teatro Comunale,

l’Amministrazione organizza
un incontro-dibattito rivolto agli
Studenti degli Istituti Scolastici
ed aperto alla partecipazione
della a Cittadinanza. 
Autorevoli e  di alto profilo i

relatori che interverranno: il
Procuratore Capo della Re-
pubblica di Genova e Procura-
tore Distrettuale antimafia e
antiterrorismo, dott. Francesco
Cozzi, il Sostituto Procuratore
della Repubblica di Genova,
Gruppo Criminalità organizza-
ta e antiterrorismo, dott. Emilio
Gatti e  il referente di Savona
dell’Associazione Libera, An-
drea Palermo; condurrà i lavo-
ri il giornalista de “Il Secolo
XIX” Mario De Fazio. 

Martedì 23 maggio alle 10 al Teatro Comunale

Cairo ricorda 
Falcone e Borsellino

Bruno Barbero 
espone 

in via Buffa

Cairo M.tte. Nelle Salette
“Arte & Cultura” di via Buffa, 15
a Cairo Montenotte sono espo-
sti quadri del pittore valbormi-
dese Bruno Barbero. Si tratta di
tele e delicati acquarelli tutti a
soggetto locale: scorci di paesi,
angoli di natura, paesaggi lan-
garoli, noti monumenti nonché
graziosi variopinti fiori. Il bravo
artista, prolifico e generoso, ci
presenta aspetti della nostra
terra interpreatati dalla sua ma-
no felice con abilità tecnica ed
estro creativo. L’esposizione è
visitabile il sabato dalle ore 17
alle 19, durante il nomale ora-
rio di apertura dello spazio cul-
turale della Fondazione Bor-
mioli, oppure - in altro orario -
su appuntamento  (tel. 347
4224448 - 333 4189360).

Valentina Ponzone 
premiata a Pallare
Pallare.  La delegazione

dei Maestri del Lavoro di Sa-
vona è giunta venerdì 5 mag-
gio mattina presso le scuole
primarie di Pallare e Bormida
per la premiazione degli alun-
ni delle classi terza, quarta e
quinta che hanno partecipato
al concorso, organizzato dal
Consolato Provinciale di Sa-
vona della Federazione del
Maestri del Lavoro d’Italia,
«Sfida all’ultimo colore»,
un’originale fiaba basata sui
tre «giorni della merla» (29,
30 e 31 gennaio). 
La scelta tra i disegni propo-

sti dagli alunni pallaresi ha de-
signato vincitrice l’opera della
giovane bormidese Valentina
Ponzone della classe 4°, che è
stata premiata e il cui disegno
verrà inserito nella pubblica-
zione del Concorso.

Pallare. Si sono svolti mercoledì 10 maggio, nella chiesa par-
rocchiale di S Marco a Pallare i funerali di Teresa Vittoria Pei-
rano mancata l’8 maggio all’età di 101 anni. Vittoria era nata
a Montefreddo, frazione di Mallare, il 16 novembre 1915 e si
era trasferita a Pallare nel 1940 dopo il matrimonio con An-
selmo Delfino. Lascia i figli Maria Carla e Giovanni (Gianni) at-
tuale sindaco di Pallare.
Cairo M.tte. Incidente diplomatico a Cairo. Il 10 maggio scor-
so l’Assessore Regionale Ilaria Cavo ha fatto visita alle asso-
ciazioni sportive cairesi. Il sindaco Briano ha saputo la notizia
dai giornali e ha stigmatizzato il comportamento dell’assesso-
re ritenendolo scorretto:  «Mi tocca rimpiangere le visite elet-
torali dell’allora Ministro Scaiola che correttamente mi avver-
tiva e a cui altrettanto correttamente andavo a porgere i salu-
ti istituzionali prima dell’avvio dei suoi incontri cairesi. Altri tem-
pi...».
Millesimo. Il Comune di Millesimo ha predisposto un opusco-
lo con l’intento di diffondere informazioni  utili nel caso si do-
vessero affrontare situazioni di emergenza. Si tratta in pratica
di un prontuario di Protezione Civile ad uso dei cittadini per
metterli in grado di prevenire i pericoli, di proteggere se stes-
si e gli altri in particolari momenti di difficoltà. È importante per
questo conoscere le regole che riguardano il proprio paese,
sapere dove si trovano i possibili punti di raccolta e di ricove-
ro in caso di calamità.
Dego. È iniziata la primavera e si è felicemente concluso  l’in-
tervento di opera pubblica in centro paese finalizzato al mi-
glioramento del verde pubblico del Comune. Lo ha annuncia-
to l’Amministrazione Comunale sulla pagina Facebook «Infor-
ma Dego». Sulle aiuole che degradano dal piazzale della chie-
sa parrocchiale, a lettere cubitali, scritte con i fiori, spicca il no-
me del paese: DEGO. Una scelta in linea con la vocazione flo-
reale di questa amena località dell’entroterra ligure che figura
nella Guida d’Italia «Comuni Fioriti 2016».
Carcare. È in fase di restauro la palazzina di via Del Collegio
che ospita gli uffici dell’Asl. Lunedì scorso hanno incomincia-
to a scoperchiare il tetto per rimuovere le lastre di amianto.
Qualche preoccupazione per questa operazione che presen-
ta comunque un certo qual rischio come tutti ben sanno. La
procedura di rimozione prevede l’uso di una vernice speciale
che impedisce che si disperdano le polveri di asbesto e per-
tanto l’incidenza sulla qualità dell’aria dovrebbe essere irrile-
vante. Sarebbe il colmo che proprio l’Asl mettesse in pericolo
la salute dei propri dipendenti e dei cittadini.

COLPO D’OCCHIO

È mancato all’affetto
dei suoi cari 

Adriano BELTRAME
di anni 65

Ne danno il triste annuncio il fi-
glio Davide con la moglie Fa-
biana, Giorgia, i nipoti, i cugini,
parenti e amici tutti. I funerali
sono stati celebrati mercoledì
10 maggio alle ore 10,00 nella
chiesa parrocchiale S.S. Pietro
e Paolo di Ferrania.

È mancato all’affetto
dei suoi cari 

Alfredo MARTINI (Dudu)
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la
moglie Carla, l’amata figlia Lo-
renza, il genero Gianni, i fratel-
li, le sorelle, le cognate, i co-
gnati, i nipoti, parenti e amici tut-
ti. I funerali sono stati celebrati
lunedì 15 maggio nella chiesa
di S. Lorenzo di Cairo M.tte.

Dego. Il 12 maggio scorso, due classi delle medie hanno parte-
cipato ad una camminata naturalistica sulla Collina di Dego, ac-
compagnati dai Forestali e dai tecnici del progetto CEA. I Centri
di Educazione Ambientale sono strutture che realizzano proget-
ti di educazione all’ambiente con particolare riferimento ai con-
testi territoriali in cui sono inseriti. Da lunedì 15 si potrà accede-
re al salone situato al primo piano del centro sociale per visitare
la xiloteca lasciata dalla Forestale. La xiloteca o siloteca fa par-
te di un progetto per la valorizzazione e la divulgazione del legno
ed è costituita da una raccolta, fisica e digitale, di campioni di le-
gno presi da piante che hanno portamento arbustivo od arboreo
e che hanno comunque un fusto legnoso. 

Il 12 maggio scorso

Camminata sulla “Collina di Dego”

Condoglianze per Sandra Turco
Cairo M.tte. Desidero esprimere all’amico Verbena Angelo,

cairese e residente a Carcare, le più sentite e fraterne condo-
glianze per la scomparsa prematura della sua compagna Sandra
Turco. Sandra è sempre stata una donna solare e sorridente, no-
nostante le lunghe sofferenze. I funerali si sono svolti martedì 9
maggio nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Cairo, in
forma privata ma partecipata da una folta presenza di parenti ed
amici. Ci mancherà molto. Cirio Renzo

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario:
tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.
Cairo M.tte. Azienda di servizi assume, a tempo determinato
– fulltime, 1 autista patente E – manovale; sede di lavoro:
Cairo M.tte; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; buone
conoscenze di informatica; ottima conoscenza lingua italiana;
no nominativi fuori regione; titolo di studio: assolto obbligo sco-
lastico; durata 6 mesi prorogabili; patente E. CIC 2728.

Tutte le offerte su www.settimanalelancora.it

LAVORO

- Vispa di Carcare. Venerdì 19 maggio alle ore 20,30 pres-
so la chiesa parrocchiale: “Tenco 50, vita, morte e canzoni
di un cantautore”, con Elena Buttiero e Ferdinando Molteni.
Ingresso libero ad offerta volontaria.
- Millesimo. Sabato 20 maggio, dalle ore 15,00, in piazza Ita-
lia, via Garibaldi e piazza Ferrari: “Festival Bormida 2017”.
Nel pomeriggio animazioni per bambini con l’Ass,ne “Caprio-
le sulle nuvole” con gonfiabili e trucca bimbi. Musica con com-
plessi locali e mercatino hobby, Srtand gastronomici con piat-
ti tipici delle Pro Loco Valbormidesi.
- Cengio Rocchetta. Domenica 21 maggio “Festa du Rigon
2017”, 49a sagra della frittella con le rinomate frittelle e il tra-
dizionale banco di beneficenza. Alle ore 18,30 Messa solen-
ne e processione in onore di Maria Ausiliatrice detta “Ma-
donna du Rigon”.
- Pallare. Domenica 21 maggio presso gli impianti sportivi
“1° mercatino di libero scambio radioamatoriale”. A parti-
re dalle 8,30 saranno presenti anche banchetti di artigianato e
antiquariato. Servizio bar e pranzo in loco con prenotazione
obbligatoria cell. 3402532535 o 3499281179.
- Dego. Domenica 28 maggio la cascina “La Botta” in Loca-
lità Carpezzo 87 organizza, per far conoscere il territorio ed i
prodotti di Dego, la camminata “Sentieri e Sapori… in Lan-
ga ligure”: percorso ad anello di 9 Km o in versione ridotta di
4 km. Partenza libera delle 10,00 con scarpe da trekking con-
sigliate. La passeggiata gratuita è su un percorso segnalato
aperto  a tutti con punto ristoro con bibita dissetante. Possibi-
lità di pranzo a “Km0” a Euro 12. Info e prenotazioni pranzo:
Federico 349 46 58057.
- Quiliano. La Kattolika Don Bazzano organizza, da venerdì
26 a domenica 28 maggio, la festa della “Salsiccia” con
serate DJ e danze il 28/8. In caso di maltempo la manifesta-
zione si svolgerà al coperto.
- Genova. A maggio, l’Acquario di Genova è aperto tutti i
giorni con orario continuato: dal lunedì al venerdì dalle 9 al-
le 20 con ultimo ingresso alle 18; sabato, domenica e giorni fe-
stivi dalle 8.30 alle 21 con ultimo ingresso alle 19.
- Dego. La Pro Loco Dego ha organizzato la prima edizione
del “Festival della Passerella”. Nella bella cornica di Piazza
E. Botta  venerdì 2 giugno condurranno la serata i “Lou Dal-
fin” mentre sabato 3 ci sarà l’imperdibile concerto dei “No-
madi”!!!. Dalle ore 19 birra e steet food… dalle ore 21,30 con-
certi. Prevendite biglietti per i Nomandi: Cairo M.tte, Zunino
Hi.Fi - tel. 019504672; Dego, Il Chiosco  - tel. 019577041 e Il
Millepiedi – tel. 019577734. 

SPETTACOLI E CULTURA

Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14 - Cairo Montenotte - Tel. 019 504670
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Cairo M.tte. Per evitare
conflitti d’interessi e, quindi,
per rispettare il silenzio pre
elettorale anticipato che mi so-
no imposto, mi sono rivolto ad
un amico, non uno qualsiasi,
chiedendogli di prestarmi testa
e penna per riflettere, a meno
di un mese delle amministrati-
ve dell’11 giugno, sulle propo-
ste elettorali delle 3 liste in liz-
za per eleggere il nuovo Sin-
daco di Cairo Montenotte e la
sua maggioranza.
Ringrazio quindi “Barba

Bianca”, che - con la richiesta
dell’anonimato - ci tiene anche
lui a non influenzare nessuno
per personale conoscenza: la-
sciando quindi piena libertà di
giudizio sulle considerazioni
ed opinioni espresse.

Sandro Dalla Vedova
***

“Si può parlare delle elezio-
ni cairesi. Ma si potrebbe par-
lare di tante cittadine della no-
stra provincia italiana, luoghi
che hanno vissuto un tempo di
importante sviluppo, chi indu-
striale, chi artigiano, chi volto
ad un turismo di massa o di eli-
te… 
Siamo alle elezioni e questo

2017, più degli appuntamenti
passati, chiede un soprassalto
di quello sguardo “presbite”
che dovrebbe essere la carat-
teristica prima del politico,
quello vero, quello che cura e
sviluppa il “governo della casa
comune”. Una presbiopia che
significa non dare risposte so-
lo per domani, ma per chi ma-
gari non è ancora nato. Oggi
ciò è difficile da recuperare per
coloro che dedicano tempo ed
energie all’attività politica, sia
essa semplicemente ammini-
strativa o volta alla politica “im-
portante” nelle assisi regionali
o nazionali. Non che i Comuni
siano luoghi dove la politica è
“bassa” (tutt’altro!), ma il loro
ambito territoriale più limitato,
la loro fisiologica vicinanza con
i cittadini elettori, la possibilità
di un dialogo, di una critica di-
retta, di condividere e vivere i
problemi dei cittadini, dovreb-
bero in realtà farne la politica
“più alta”, cioè quella che ri-
sponde ai bisogni apparente-
mente più piccoli, e perciò più
difficili da risolvere, che model-
lano il benessere e i luoghi do-
ve le persone vivono, cresco-

no, si incontrano, fanno le
scelte di vita e concludono il lo-
ro personale percorso di uma-
nità.
Ma veniamo alle elezioni

cairesi alle quali tutte queste
premesse si addicono, senza
sconti.
Cominciamo a chiederci (e a

chiedere a tutti i candidati, non
solo ai tre che “cercano” la pol-
trona più alta):

Che idea di Cairo avete?
La domanda può apparire ov-
via. Ma non lo è, perché impli-
ca capire come vedete Cairo
fra 5 anni, fra 10, fra 15. Non è
importante cosa promettete,
ma realisticamente, con i vin-
coli che ci sono, cosa pensate
possa succedere.

Quali sono i problemi prin-
cipali per una amministra-
zione?
Le risorse economiche?

Quale fisco per i cairesi avete
in mente? Gli strumenti giuridi-
ci in possesso dei Comuni? I
rapporti con le altre realtà am-
ministrative (Regione, Stato)?
La sanità
Si è parlato inutilmente e a

dismisura della sanità valbor-
midese. Quale idea dei biso-
gni, dell’offerta, delle tempisti-
che, dei costi, delle risorse
umane, delle alternative prati-
cabili e realistiche hanno i no-
stri candidati?
La viabilità/mobilità
Negli anni 56-60 dell’altro

secolo si è assistito ad un pro-
liferare di proposte di infra-
strutture che riguardavano il
nostro bacino fluviale. Nulla è
stato fatto, ma anche il poco
che era previsto dal Piano re-
golatore cairese è stato spes-
so reso impossibile da scelte
successive, come alcune solu-
zioni di accesso e deflusso da
Cairo, bloccate da edifici o al-
tre infrastrutture pubbliche?
C’è un piano? C’è una soluzio-
ne compatibile con le risorse?
Si rincorrerà ancora interventi
che poi non sono utilizzati dai
cittadini, come le piste ciclabi-
li?
O i semafori per generare

code, i marciapiedi dove c’è
ancora lo spazio, i tombini do-
ve la pioggia genera imman-
cabilmente pozzanghere (ad
esempio all’entrata dell’Istituto
Patetta!), che trattamento
avranno?

Le industrie
L’età dei grandi complessi, il

secolo e mezzo di chimica val-
bormidese è stato sepolto dal-
la nostra capacità di disinte-
ressarci e di fare molto rumore
quando i classici “buoi” sono
fuggiti dalla stalla… Quale fu-
turo per l’occupazione? Quale
futuro per la formazione e
l’istruzione? Quando la biblio-
teca cairese, oramai al limite di
capienza di volumi, verrà ripor-
tata alla precedente sede, che
faremo? Quale futuro per i ser-
vizi? Quando internet vera-
mente veloce a disposizione di
tutti? Quale snellimento della
burocrazia?
Ci fermiamo qui anche se

tanto resta nella mente e nella
penna. 
Le domande ovviamente so-

no domande che ciascun citta-
dino, corresponsabile col suo
voto del futuro della sua co-
munità, dovrebbe intanto farsi
da solo. Ma noi le lasciamo lì,
sulle pagine del giornale, per-
ché se mai i candidati hanno
risposto a tutto ciò e a tutti i
quesiti che la responsabilità
amministrativa che stanno cer-
cando dovrebbe indicare alla
loro coscienza, probabilmente
nessun elettore comune, qua-
le siamo noi che scriviamo, ne
ha udito da loro, da tutti i can-
didati, la risposta. Probabil-
mente ci sono i programmi,
probabilmente ci sono, da
qualche parte, testi scritti che
neppure chi è candidato ha
magari neppure visto… Spe-
riamo di no! Ma è assordante
il silenzio fra le proposte, per-
sino le provenienze “ideali”,
peraltro non dimostrate, di tre
liste che sono nei fatti “civi-
che”, il pudore delle forze poli-
tiche che si “nascondono” o
persino si dissociano… un si-
lenzio che non permette di
scegliere, lo rende faticoso,
che potrebbe far propendere
per Tizio, o per Caio, o ancora
dare il proprio voto a Sempro-
nio.
C’è un sito internet in cui tut-

to è facilmente raggiungibile,
consultabile, scaricabile, dove
si può interloquire? Un luogo
fisico dove si può vedere il pro-
gramma? Verrà distribuito ai
cittadini?
Ma questa così acclamata

legge elettorale sui Sindaci ha

talmente personalizzato la
scelta che non si può neppure
sapere “per che cosa” si sce-
glie e si finisce per scegliere,
nelle città un po’ più grandi,
per l’immagine o il sentito dire.
Peccato che non si elegge so-
lo un Sindaco, ma un intero
consiglio comunale. Peccato
che le “brave persone”, quelle
di cui si conosce qualche trat-
to di competenza e di onestà,
sono un po’ dappertutto, in tut-
te e tre le liste. Peccato che la
personalizzazione impone una
scelta monca. Che conta il lea-
der, gli altri nulla…
L’esempio francese è em-

blematico. Lì si è eletto un pre-
sidente della repubblica all’in-
terno di un sistema, quello se-
mi-presidenziale, in cui l’istitu-
to presidenziale ha poteri im-
mensi, ma si controbilancia
con un potere parlamentare
non indifferente. Ebbene, il
presidente francese è senza
partito, senza una struttura di
politici esperti, di tecnici, di co-
noscitori della struttura dello
stato. Riuscirà a governare? 
Bene, la situazione di tante

elezioni amministrative del
2017, fra le quali Cairo, è un
po’ simile: tanti candidati, ma-
gari un po’ nuovi, un po’ usato-
sicuro, ma spesso fuori dai
meccanismi, senza partiti alle
spalle, spesso con i partiti dis-
simulati (il che è anche peg-
gio), senza la possibilità di
scegliere assieme a loro, an-
che la squadra dei consiglieri
e (perché no?) la squadra del-
la giunta… 
Che è una sola preferenza?

Magari mi piaceva un sindaco
e due consiglieri di minoranza.
E non posso votarli… Come
era intelligente e democratica
la vecchia legge elettorale per
i comuni sotto i 5000 abitanti
dove si poteva scrivere il nome
di tutti i consiglieri da elegge-
re, indipendentemente dalla li-
sta!
Ecco, ci resta in penna

un’altra domanda, questa ai
soli tre candidati sindaco:

Giunta: avete in mente chi
vi starà accanto in giunta, ove
vinceste? Potete fare i nomi?
O indicare un criterio oggettivo
(come, quello dei candidati più
votati)?
Chissà se avremo risposte?

Barba Bianca

Piana Crixia - Con l’uscita
didattica al Museo Polifunzio-
nale del Centro Parco, l’escur-
sione presso il Fungo di pietra
e la visita all’Antica ghiacciaia
di Piana Crixia del 9 maggio,
noi delle classi 4 A e 4 B della
scuola Primaria di Dego ab-
biamo vissuto una bellissima
giornata che vogliamo raccon-
tarvi, anche perchè siamo sta-
ti i primi a partecipare a questa
iniziativa offerta dal Comune di
Piana Crixia e ne andiamo fie-
ri...
Abbiamo iniziato la nostra

visita dal “museo interattivo”
dove attraverso panelli e vi-
deo-proiezioni ci è stato spie-
gato che la zona di Piana e
dintorni è formata da confor-
mazioni geologiche varie, prin-
cipalmente dalla Marna di
Rocchetta e da quella di Mola-
re e su di esse possono vivere
solo piante “ PIONIERE” a
causa della fragilità di queste
formazioni.
I calanchi tipici di questo ter-

ritorio presentano grandi solchi
a causa dell’azione erosiva
dell’acqua, anche il Fungo di
pietra è il risultato di questa
azione che lo ha modificato. 
Inoltre è stato interessante

scoprire quali sono gli animali
e le piante che vivono vicino al
fiume, la vegetazione e gli ani-
mali del parco e l’Albero della
Comunità con le sue storie del-
la vita di un tempo.
A proposito, a molti di noi è

piaciuta l’ escursione al Fungo
di pietra e il racconto della sua
leggenda: sembra che un tem-
po producesse un olio miraco-
loso che serviva per curare le
persone malate.
Una giovane contadina che

aveva una scrofa malata, ne

prese un po’ di nascosto per
curarla.
Il “Fungo” offeso da quel ge-

sto smise di produrre l’ olio.
Molto interessante è stata la

visita alla “Antica ghiacciaia”
della Trattoria Tripoli la sua co-
struzione risale al ‘700 e sem-
bra sia stata usata fino ai primi
del ‘900 . 
La ghiacciaia veniva riempi-

ta con lastre di ghiaccio, rac-
colte in inverno, per conserva-
re cibi e bevande da servire
fresche ai clienti anche duran-
te l’ estate. Insomma era l’ an-
tenata dei nostri frigoriferi, con
lo svantaggio che quando un
cliente ordinava qualcosa bi-
sognava uscire per servirlo.
Questa esperienza ci è pia-

ciuta tantissimo: ringraziamo il
Comune di Piana, il suo Sin-
daco, Gabriele e Maria Paola
che ci hanno condotto e “sop-
portato” in questa bellissima
avventura.

Vispa di Carcare. Sono tra-
scorsi 50 anni da quella tragica
notte del 27 gennaio 1967,
quando Luigi Tenco è morto,
gli autori del racconto musica-
le “Tenco 50”, Ferdinando Mol-
teni e Elena Buttiero dedicano
al cantautore italiano 60 minu-
ti di emozioni, tra parole e no-
te musicali, per onorarlo: «Ab-
biamo deciso di dedicare un
nuovo recital a Tenco perché
la verità sulla sua fine ha mol-
to a che fare con le sue can-
zoni», commentano Buttiero e
Molteni. «Questo racconto mu-
sicale, proposto nel cinquante-
nario di quella notte maledetta
di Sanremo, ci riempie di re-
sponsabilità e di amore per
quel giovane e grande artista.
Cercheremo di ricordarlo con
rispetto e ammirazione». 
Si tratterà di un evento cul-

turale e artistico con respon-
sabilità sociale, ovvero ingres-
so libero con offerta volontaria,
ovviamente a favore della
Chiesa di Vispa nella cui corni-
ce, intorno agli anni 70, Dario
Fò recito “Mistero Buffo”. Lo
spettacolo racconta la vicenda
artistica e umana del cantau-
tore Luigi Tenco a 50 anni
dalla sua tragica morte ed è
tratto dal recente libro di Mol-
teni “L’ultimo giorno di Luigi
Tenco” edito da Giunti.
Nel corso del recital sarà

raccontata la storia del can-

tautore, attraverso le sue stes-
se parole e, soprattutto, le sue
canzoni. 
Saranno eseguiti capolavori

come Lontano lontano, Mi so-
no innamorato di te e Vedrai,
vedrai, canzoni meno cono-
sciute come Ragazzo mio, e
inediti, come la traduzione ten-
chiana de Le déserteur di Bo-
ris Vian, fino all’ultima “sfortu-
nata” composizione, Ciao
amore, ciao. Non solo. Lo
spettacolo indagherà anche il
rapporto di amicizia tra Tenco
e Fabrizio De André e, non a
caso, verrà eseguita anche la
toccante Preghiera in Genna-
io, scritta da Faber in memoria
di Luigi. 
Organizzato da Interlink di

Lorenza Vimercati, società che
ha sede legale proprio al Vi-
spa: “Insieme a Elena Buttiero
e Ferdinando Molteni, abbia-
mo deciso di portare il loro re-
cital anche nell’entroterra ligu-
re ai confini amministrativi con
il territorio d’origine di Luigi. 
Ci tengo a sottolineare la

scelta di lasciare libero l’in-
gresso, nonostante la consa-
pevolezza che la promozione
di eventi culturali e le perfor-
mances artistiche abbiano un
costo organizzativo, ma l’obiet-
tivo strategico è quello di de-
volvere le libere offerte alla
manutenzione della Chiesa del
Vispa”.

A Cairo Montenotte - quando Federico Patetta era in vita, e an-
che dopo - veniva popolarmente indicato come “il Professore” op-
pure designato con l’epiteto onorifico di “Accademico”: era l’unico Ac-
cademico della zona, di una vasta zona, Accademico per antono-
masia. In effetti era stato inserito nel prestigioso cenacolo dell’Ac-
cademia dei Lincei nel 1929; di questa aveva fatto parte pure - lo di-
ciamo per inciso - Galieo Galiei. 
Patetta fu poi altresì aggregato all’Accademia d’Italia dal ’33,

quando ne era presidente Guglielmo Marconi, cui succedette D’An-
nunzio nel ’37. Fra i suoi colleghi figuravano personalità quali Car-
lo Carrà, Giorgio De Chirico, il cardinal Gasparri, Enrico Fermi, F.T.
Marinetti, Pietro Mascagni, don Lorenzo Perosi, Luigi Pirandello, Giu-
seppe Ungaretti.
Forse questo dato può aiutare a capire la caratura dell’illustre cai-

rese.La festa per la nomina di Patetta all’Accademia d’Italia al suo
paese natale si tenne domenica 24 settembre del ’33, e fu una del-
le poche occasioni - così si dice - in cui egli indossò l’elegante divi-
sa (che abbiamo illustrato su queste righe qualche numero fa). In-
fatti egli era estremamente umile e modesto. 
In un articolo de “Il Giornale di Genova” del 27.9.1933 è descrit-

to come “umile fra i più umili, dotto fra i più dotti… che si affanna per
evitare onori”.Anche l’arciprete cairese don Gilardi ricordava il “suo
naturale riserbo” e lo citava quale persona che “rifuggiva ogni esi-
bizionismo, modestamente vestito.” Aggiungendo che l’Accademi-
co ripeteva spesso: «Sono un povero uomo» . A tanto onore tribu-
tatogli da popolo e autorità (a cominciare dal Rettore dell’Universi-
tà di Torino”), in occasione della festa per il nuovo titolo di accade-
mico, il prof. Patetta rispose citando un vecchio proverbio: “A denari
e santità crederci a metà”. 
Poi espresse belle parole attestanti il suo legame con Cairo: dis-

se “dell’amore che indissolubilmente lo lega al suo carissimo pae-
se natale, ai suoi concittadini e dell’orgoglio che sente nel sapersi
figlio di questo borgo”. 
Quanto ad accademie, Patetta era altresì socio dell’Accademia

delle Scienze, Lettere ed Arti di Modena nonché dell’Accademia del-
le Scienze di Torino (di cui fu pure vicepresidente) e già nel 1919 era
stato uno dei tre italiani che sottoscrissero, a Parigi, l’atto di costitu-
zione dell’Unione Accademica Internazionale, tuttora esistente, con
sede a Bruxelles e con 63 nazioni aderenti. Non sono ancora riu-
scito a trovare i nomi degli altri due. LoRenzo

Da L’Ancora del 19 maggio 1997
La sanità valbormidese perennemente in crisi

Cairo M.tte. Pubblichiamo alcune riflessioni di Angelo Ghiso
sulla sanità valbormidese, anno 1997.
Parliamo dei diritti dei cittadini, a volte conquistati con fatica: gli
abitanti di Cairo e della Valbormida hanno il diritto di parlare e
di esprimere il proprio pensiero. Essi hanno anche il diritto-do-
vere di interessarsi a prendere iniziative attraverso mezzi de-
mocratici, nei crismi della legge in materia, su ciò che riguarda
la sanità, l’ospedale, i servizi vari sul territorio; anzi se il loro in-
teressamento fosse giunto in tempo utile, l’UsI 6 delle Bormi-
de forse sarebbe ancora amministrata dai legittimi proprietari
che sono i cittadini della Valbormida. 
L’organico autonomo del Pronto Soccorso che è stato appro-
vato dal Consiglio Regionale, con delibera propedeutica at-
tualmente allo studio della 2a Commissione Consiliare per di-
ventare esecutiva attraverso le autorità preposte, potrebbe ri-
schiare anche di non andare in porto se i cittadini della Val-
bormida dovessero cessare la loro presenza attiva sul territo-
rio.
Manca purtroppo un interessamento più assiduo dei nostri con-
siglieri regionali locali, mentre ho trovato disponibilità da altri
consiglieri regionali non residenti in Valbormida. Ho potuto con-
statare in questi ultimi mesi che l’interessamento dei cittadini
ha fatto sì che anche le Istituzioni prendessero posizione in
merito ai problemi della sanità locale e mi auguro che non si li-
mitino ad una riunione dei sindaci.
I tagli non dovrebbero essere effettuati nel personale parame-
dico, medico, amministrativo, già in gravi difficoltà operative,
ma all’interno della burocrazia che ha trascinato la sanità sul-
l’orlo del collasso. 
Per il futuro dell’ospedale di Cairo e per la Sanità sul territorio
è importante la copertura dei posti vacanti dei primari, la ria-
pertura degli sportelli dei distretti al sabato o pomeriggio infra-
settimanale, sopperire alle sempre nuove carenze di speciali-
sti presso i distretti (vedi ginecologo, ecc.), il potenziamento
della Medicina di base che per carenze d’organico non riesce
a dare un’assistenza idonea domiciliare, il potenziamento del-
l’apparato sociale attualmente privo di una propria struttura, ri-
vedere la legge che riguarda la specialistica dato che per l’al-
ternarsi di specialisti diversi viene a mancare un rapporto di fi-
ducia da parte dell’utente, per cui vi è un esodo verso altri
ospedali. 

150º anniversario
F. Patetta

L’Ancora vent’anni fa

Per approfondire e verificare le promesse dei programmi elettorali 

Elezioni amministrative a Cairo Montenotte:
“chiediamoci…!!!” per avere risposte

Ma che bella giornata...

Piana Crixia raccontata  dagli
alunni delle classi 4ªA e 4ªB

Vispa: venerdì 19 maggio ore 20.30 in chiesa

“Tenco50. Vita, morte e 
canzoni di un  cantautore” Accademico per antonomasia

Redazione
di Cairo Montenotte

Via Buffa, 2
Tel. 338 8662425
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Canelli. Pubblichiamo la di-
chiarazione diffusa dalla se-
greteria del sindaco di Canelli,
Marco Gabusi, dal titolo “I sol-
di dei migranti saranno resti-
tuiti alla città”: 

«La scorsa settimana, una
comunicazione della Prefettu-
ra assegnava 28.500 Euro al
Comune di Canelli, in seguito
ad una norma della Legge di
Stabilità 2016 e subito “mi è
sembrato logico e coerente uti-
lizzare quelle somme in favore
dei nostri concittadini nono-
stante non ci siano vincoli di
spesa”. Per intenderci i soldi
potrebbero essere usati anche
per carenze di bilancio o per
manifestazioni varie.

La scelta però in questo ca-
so è stata ben diversa e tran-
chant: “piuttosto rinunceremo
a qualche evento ma questo
‘ristoro’ deve avere un signifi-
cato politico importante”. affer-

ma il Primo Cittadino.
Il 50% della cifra finanzierà

aziende agricole e cooperati-
ve, che decideranno di assu-
mere un giovane ovvero un di-
soccupato canellese durante
la vendemmia per almeno 10
giorni: soldi che andranno a fa-
vorire la nostra disoccupazio-
ne e che lanciano un messag-
gio chiaro nei confronti dei po-
chi che ancora oggi sfruttano
le persone.

L’altra metà invece sarà de-
stinata a quello che riteniamo
il perno della nostra comunità:
le associazioni di volontariato.
Ancora da decidere se con un
bando ad hoc o tramite un au-
mento dei contributi annuali,
che già superano i 50.000 eu-
ro.

“Il Governo cerca, con que-
sti soldi, di incentivare l’acco-
glienza andando a toccare un
nervo scoperto per gli Enti Lo-

cali, cioè le difficoltà finanzia-
rie. Personalmente non condi-
vido questo ricatto-bonus e ho
deciso di destinare la cifra,
seppur importante, per quella
che ritengo essere l’unica ri-
sposta morale che si può da-
re”, conclude Gabusi». 

Marco Gabusi: “I soldi dei migranti
saranno restituiti alla città”

Canelli. Martedì 9 maggio, l’as-
sociazione Oicce ha dettagliata-
mente presentato, in sala del Con-
siglio, l’11ª edizione della “Setti-
mana della Sicurezza e della So-
stenibilità” attualmente in piena
evoluzione. In apertura, il sindaco
Marco Gabusi, ha rimarcato come,
ogni anno, “un pezzettino di sicu-
rezza in più si aggiunga alla vita di
ognuno di noi, compreso il nuovo
servizio di elisoccorso notturno di
venerdì prossimo”.

Roberto Zanelli dello Spresar,
premesso che vale la pena di riu-
scire a lavorare per avere uno spa-
zio per fare altro, ha rimarcato che
gli attuali infortuni in agricoltura so-
no più numerosi che in edilizia,
non solo per le la mancanza di mi-
gliori attrezzature, quanto per il lo-
ro non corretto utilizzo.

Per la dott.sa Vercelli dell’Ispet-
torato Lavoro, a nome del dott
Fossati, ha insistito sulla attività di
vigilanza, di formazione e informa-
zione sulle norme contrattuali. 

Per Marco Grasso, capo dei Vo-
lontari Vigili del Fuoco di Canelli
con 200/250 servizi annuali, con
interventi in campo agricolo più nu-
merosi che stradali, ha evidenzia-
to il buon rapporto con tutte le as-
sociazione di volontariato canelle-
si, mentre Stefano Martini presi-
dente del gruppo Protezione Civile
locale, ha rilevato il grande impe-
gno svolto dal 24 agosto 2016 a
marzo 2017 con i numerosi servizi
oltre che i 32 mila pasti a Norcia.

Il presidente dei 240 volontari
della Croce Rossa locale, Giorgio
Salvi, ha evidenziato i 4880 servizi
(24h, 852 in sede, 145 in città, 37
locali, 27 sul lavoro, 5 sportivi e 51
per attività di cinofilia per i 3 esem-
plari altamente specializzati in ri-
cerca persone). In particolare ha
evidenziato che domenica 14 mag-
gio, alle ore 11, nella sede Cri si
svolgerà l’inaugurazione del cam-
po di addestramento cinofilo dona-
to da Beppe Faccio. In conclusione
l’Ing. Massari, premesso che il co-
sto della formazione alla sicurezza
è notevole, ma che la non forma-
zione ha un costo ancora maggio-
re, ha rimarcato lo scopo principa-
le della “Settimana della Sicurezza
e della sostenibilità” e il raggiungi-
mento della sostenibilità tra enti di
controllo e le aziende e la sicurez-
za dell’uomo nella quotidianità. 

La “Settimana della sicurezza”
presentata ai volontari 

Dal 15 al 19 maggio Canelli usufruirà di una settimana stra-
colma di eventi ed attività, “l’XI edizione della Settimana del-
la Sicurezza e della Sostenibilità” con prove di formazione
ed informazione sulla sicurezza per la manutenzione pre-
ventiva, gli aspetti ambientali e sul risparmio energetico.

Il programma

Canelli. Giovedì 11 maggio, Romano Dogliotti, (‘Big Romano’)
è stato eletto, all’unanimità, per 3 anni, nuovo presidente del Con-
sorzio dell’Asti. Romano Dogliotti, fondatore della ‘Caudrina’ e vi-
cepresidente di Confagricoltura Asti, ha subito esordito: “Nel
prossimo triennio mi adopererò affinché gli attori della filiera Mo-
scato trovino all’interno del Consorzio giusto riconoscimento e la
giusta rappresentatività”. Alla vicepresidenza sono saliti: Flavio
Scagliola della ‘Giacomo Scagliola e figlio’ di Canelli, membro
Presidenza Confindustria Asti che ha rilasciato “I prossimi passi
saranno la modifica dello statuto e la promozione di iniziative sul
territorio prima della campagna dell’Asti Secco”; gli altri tre vice-
presidenti sono Stefano Ricagno per la parte agricola che ha ri-
lasciato “nei prossimi anni ci sarà molto da lavorare per unire il
comparto” e per la parte industriale, Gianni Marzagalli e Massi-
mo Marasso. In amministrazione siederanno per la parte agrico-
la: Fabrizio Canaparo, Filippo Molinari, Elio Pescarmona, Evasio
Marabese, Mario Sandri; per la parte industriale Mauro Arione,
Germano Bosio, Giovanni Bosca, Roberto Bruno, Jean Marc Bar-
toli, Lorenzo Barbero, Sandro Capra, Paolo Cugudda, Romano
Dogliotti, Gianni Martini.

Romano Dogliotti neo presidente del Consorzio Asti

Canelli. Ad Asti, all’Istituto Musicale “G.Verdi”,
il 18-19 maggio si svolgerà il 6º Concorso Inter-
nazionale di Canto Lirico ‘’Franca Mattiucci’’, or-
ganizzato dall’Associazione Musicale Coccia di
Canelli. «Gli ottimi risultati delle passate edizioni
ci inducono a credere nei giovani, auspicando
possano essere i protagonisti dell’opera del fu-
turo», ha dichiarato il direttore Artistico dell’As-
sociazione Musicale Coccia, Stefania Delsanto.
I concorrenti, da Brasile, Russia, Ucraina, Cina,
Corea, Germania e Italia si esibiranno di fronte
ad una prestigiosa giuria, presieduta da Franca
Mattiucci,: Roberto Servile (Baritono), Carlo Ca-
puto (Pianista e Collaboratore alla Direzione Ar-
tistica Teatro Regio Torino), Carlo Antonio De Lu-
cia (Regista e Produttore), Valter Borin, (Tenore,

Direttore d’Orchestra, Massimiliano Damato, Ita-
lialirica Artist Management) e Stefania Delsanto
(Direttore Artistico del Concorso e dell’Associa-
zione Musicale Coccia di Canelli). L’Istituto
“G.Verdi” di Asti ospiterà le fasi Eliminatorie, Se-
mifinali e Finali del concorso; la Finale sarà aper-
ta, ad ingresso gratuito, su prenotazione (Tel.
3384527287), mentre sabato 20 Maggio, al Fo-
ro Boario Pio Corsi, a Nizza Monferrato, si svol-
gerà un Interclub fra i Rotary Club capeggiato dal
Rotary Club Canelli Nizza Monferrato e dall’Ac-
cademia di Cultura Nicese Erca. Durante la se-
rata conviviale si esibiranno i vincitori del Con-
corso, accompagnati al pianoforte dal Mº Giulio
Laguzzi, Direttore Musicale di Palcoscenico del
Teatro Regio di Torino.

Concorso Internazionale di Canto Lirico “F. Mattiucci” 

Canelli. Sarà inaugurato sa-
bato 27 maggio, alle ore 17, il
punto vendita dei prodotti agri-
coli freschi e trasformati, colti-
vati in modo biologico su terre-
ni in conversione dalla Coope-
rativa agricola sociale Mara-
mao onlus (nonché vetrina del-
le Buone prassi SPRAR), in
corso Libertà n. 69, a Canelli
(At). L’apertura del punto ven-
dita diretto è frutto della siner-
gia e del sostegno di una rete
di enti e soggetti che hanno
sostenuto ed incoraggiato
l’ideazione e la start up di que-
sto progetto, gettando solide
basi per il suo futuro e la so-
stenibilità economica. 

In particolare la cooperativa
‘Sociale Agricola Maramao’,
nata il 19 aprile 2016 da un pri-
mo gruppo di 10 soci fondato-
ri tra cui due rifugiati politici, ex
beneficiari dei progetti
SPRAR, deve la sua esistenza
e le sue aspirazioni al suppor-
to della rete SPRAR, con gli
enti locali aderenti, Provincia di
Alessandria e Cisa Asti Sud, ai
quali il Comune di Canelli ha
dato la propria adesione, ed il

comune di Alice Bel Colle, pro-
getti gestiti dalla scrivente
Cooperativa Sociale Cresce-
reInsieme scs onlus di Acqui
Terme. Al contributo e soste-
gno della Regione Piemonte
con gli assessorati dell’agricol-
tura ed immigrazione, al soste-
gno per le annualità 2014 e
2015 della Fondazione Social
di Alessandria, ed altri partner
che stanno contribuendo alla
crescita e consolidamento del
progetto quali Confcooperative
Asti Alessandria, AIAB Pie-
monte, Banca Prossima-Intesa
San Paolo, Premio Arrigoni,
Consorzio Co.AL.A, Consorzio
CGM. «L’apertura del punto
vendita è per noi, e crediamo
per tutti gli attori che hanno
contribuito al progetto, motivo
di orgoglio e dimostrazione del
tentativo e della volontà da
parte di tutti di integrare politi-
che di accoglienza ed integra-
zione dei migranti e rifugiati, di
scommessa sulla capacità del
territorio, con le sue vocazioni
produttive agricole, di produr-
re, oltre al benessere e stabili-
tà economica, anche benesse-

re sociale e dignità del lavoro,
nel rispetto della natura e re-
cupero e protezione del territo-
rio. Tutto questo reso ancora
più significativo dopo il ricono-
scimento da parte dell’Unesco
dell’unicità di questi territori, i
quali oltreché essere Patrimo-
nio dell’Umanità dimostrano
continuamente di saper farsi
carico di quella parte di umani-
tà che, per una ragione o per
l’altra, è in condizioni di mag-
gior fragilità.»

Inaugurazione del punto vendita Maramao il 27 maggio

Canelli. Nella Sala delle Stelle del Comune,
giovedì 18 maggio, alle ore 15, si svolgerà una
tavola rotonda dal titolo “Il lavoro femminile nel
mondo del vino”.

Si parlerà di alcuni importanti aspetti del la-
voro femminile nel settore del vino in occasione
della XI Settimana della Sicurezza e della So-
stenibilità, organizzata da Comune di Canelli,
Oicce, AssoForma e Informati in Sicurezza. 

Protagoniste dell’incontro saranno tutte voci
femminili: Elda Aliberti (Amministratore Unico
Sirio Aliberti), Pia Bosca (AD Bosca SpA), Poli-
na Bosca (CDA Bosca Spa), Patrizia Brambilla
(Relais Villa del Borgo), Renata Cellerino (De-
legata del Piemonte Donne del Vino), Simona
Chiarlo (Club UNESCO Canelli), Sara Coppo
(Studio Legale Associato Giorno-Coppo), Anita
Crippa (Sommelier Ristorante Enoteca di Ca-
nelli), Luisa Pesce (Studio Legale Pesce), Se-
rena Tosa (AD Tosa srl). Racconteranno e con-
fronteranno le loro dirette esperienze nei diver-
si ambiti di lavoro. Questa tavola rotonda sarà

seguita da successivi incontri che vedranno in-
tervenire altre professioni femminili collegate al
mondo enologico, per arrivare a tracciare un
quadro completo delle caratteristiche e del-
l’evoluzione della figura femminile in un lavoro
che spesso è considerato soprattutto maschile.
Giusi Mainardi, Direttrice di OICCE Times Rivi-
sta di Enologia presiederà l’incontro. I saluti di
apertura saranno affidati al Sindaco di Canelli,
Marco Gabusi e al Presidente dell’Oicce, Mario
Ubigli. L’incontro è aperto a tutti.

Contributo per i migranti: non c’è vincolo di destinazione 
Canelli. In merito al quesito da noi posto al Prefetto di Asti sulla dichiarazione diffusa dalla se-

greteria del sindaco di Canelli Marco Gabusi, dal titolo “I soldi dei migranti saranno restituiti alla cit-
tà” (28.500 euro assegnati per i migranti dalla Prefettura di Asti al Comune di Canelli), pubblichia-
mo la seguente risposta, a noi pervenuta, a firma di Paolo Ponta - Viceprefetto Vicario di Asti: 

«Il contributo di 500 euro per ogni cittadino straniero richiedente protezione internazionale ospi-
tato sia nel sistema SPRAR che nei centri di accoglienza straordinari (CAS) è previsto dall’artico-
lo 12, comma 2, del decreto legge 22.10.2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 1º.12.2016, n.
225. Il contributo rappresenta il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni acco-
glienti ed è parametrato alle presenze alla data del 24 ottobre” 2016. Si conferma che il contribu-
to non ha vincolo di destinazione e pertanto i Comuni possono disporne liberamente, nell’ambito
della normativa generale in materia di Finanza locale». 

Marco Gabusi

Canelli. Un comunicato della Confagricoltura di Asti segnala i danni arrecati, in questo periodo,
dai caprioli alle campagne: “Si pensava che bastassero i cinghiali a togliere il sonno agli agricol-
tori ma purtroppo non è così. Adesso il pericolo pubblico numero uno di campi, frutteti e degli orti
rischia di diventare il capriolo. Non c’è un attimo di pace per gli agricoltori astigiani che, dopo il fla-
gello del gelo, si trovano a fare i conti con un’altra temibile avversità. Molte le colture decimate da
questi apparentemente innocui animali. Anche i vigneti purtroppo non sono stati risparmiati: i più
colpiti in maniera pesantissima sono stati quelli di Pinot nero e Moscato. I caprioli, con le tempe-
rature di questi mesi, scendono alla ricerca di piccole radici e arbusti da mangiare, creando così
gravi danni al settore.

Questo ungulato certamente più elegante ed attraente del “cugino” cinghiale, è in realtà altret-
tanto temibile in quanto riesce a superare agevolmente tutte le barriere che vengono create e va
a brucare tutto ciò che si trova fuori terra. Preferisce gli ortaggi più delicati, piccoli frutti, fragole,
lamponi e si nutre di frutteti ed essenze forestali, di germogli e della corteccia delle piante più gio-
vani. Se di giorno non ama farsi vedere, col calar del sole il capriolo inizia il suo pasto.

“Abbiamo visto personalmente i caprioli più volte infilarsi tra i filari e mangiare le pianticelle di vi-
te. E a differenza degli altri ungulati riescono a cibarsi anche degli arbusti più alti”, si lamentano
all’unisono gli agricoltori danneggiati che chiedono espressamente di potersi difendere. “Gli agri-
coltori lamentano numerosi danni alle loro coltivazioni”, afferma Pietro Cirio, imprenditore agrico-
lo, nonché consigliere di Confagricoltura Asti, «auspichiamo che venga autorizzata l’autodifesa da
parte dei produttori per la salvaguardia dei vigneti e venga garantita la possibilità per i produttori
di aggregarsi per battute di selezione degli ungulati.

La nostra pazienza è al limite e chiediamo a gran voce che venga convocato un confronto, in
tempi stretti, su come affrontare tale problema”. Un problema molto sentito, affrontato anche dal-
l’Ambito Territoriale di Caccia dell’Astigiano, che si occupa, tra le varie funzioni, anche di risarcire
gli agricoltori danneggiati dalla fauna selvatica. Proprio nelle scorse settimane sono stati messi dal-
l’ente a bilancio 100 mila euro per i danni denunciati nel 2015 nel Sud Astigiano. L’obiettivo è quel-
lo di ridurre al minimo i danni provocati alle colture». 

Confagricoltura Asti segnala i danni arrecati dai caprioli

Lunedì 15 maggio
L’apertura ufficiale si è

svolta lunedì 15 maggio, al-
le ore 15, nella sala del ci-
nema di Casa Gancia, con
l’incontro da parte dei rela-
tori Pierstefano Berta (Oic-
ce), Fabio Bosticco (Ass.
Informati in Sicurezza e As-
soForma) e Claudia Massa-
ri (Comune). All’ufficialità ha
subito fatto seguito un cor-
so di aggiornamento sui de-
fibrillatori semiautomatici,
12 dei quali, dallo scorso
anno, sono già stati siste-
mati in altrettante aziende
canellesi. 
Martedì 16 maggio

Intensa giornata, martedì
16 maggio dedicata alla si-
curezza in azienda, con due
corsi dalle ore 9 alle 13
(“Contratti di appalto e su-
bappalto”) e dalle 14.30 alle
18.30 (“Malattie professio-
nali nell’industria enologica
ed enomeccanica”), nella
sala Convegni Centro Ser-
vizi.
Mercoledì 17 maggio

In piazza della Repubbli-
ca, le scuole Medie incon-
treranno il dott. Marco Pap-
palardo e la Cri Canelli sul
sistema 118 emergenza sa-
nitaria “Quando, come chia-
mare, cosa dire, come in-
tervenire”. L’avv. Sara Cop-

po, nel pomeriggio, sul
Workshop interverrà, nella
sala Centro Servizi, sul
nuovo regolamento euro-
peo definitivo sulla privacy
in tutta Europa.
Giovedì 18 maggio

Gli Istituti N. Pellati e A.
Artom riceveranno dal co-
mandante Lorenzo Repetto
della Compagnia di Canelli
le “Nuove norme del codice
della strada”. Nella Sala
delle Stelle, la dott.ssa Giu-
si Mainardi terrà una tavola
rotonda sul “Lavoro femmi-
nile nelle aziende enologi-
che ed enomeccaniche”. I
soci Oicce si riuniranno per
l’acquisto di ‘Oicce energia’.
Venerdì 19 maggio

La conclusione ufficiale
della XI edizione della Setti-
mana della Sicurezza si
svolgerà nella Sala del
Consiglio comunale vener-
dì 19 maggio alle ore 16,30,
con la presentazione dei ri-
sultati dell’evento e la pro-
gettazione 2017- 2018 da
parte di Piestefano Berta,
(Oicce) Fabio Bosticco (In-
fornati in Sicurezza e Asso-
Forma), Claudia Massari
(Comune) oltre che la pre-
sentazione del Primo Soc-
corso pediatrico da parte di
Claudia Massari Marco
Pappalardo. 

“Il lavoro femminile
nel mondo del vino”
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Canelli. Intensa lectio su:
“Coraggio di intraprendere: im-
presa, famiglia, lavoro” di Pao-
lo Crepet che, ospite delle Cat-
tedrali Sotterranee Unesco di
Casa Bosca, a Canelli, ha in-
cantato, sabato 13 maggio, il
folto pubblico presente al-
l’evento (circa 300 persone).

Una lectio di oltre due ore,
scivolate via in un attimo gra-
zie al taglio coinvolgente e friz-
zante (e come poteva essere
da meno nella casa delle bolli-
cine) in cui il noto psichiatra ha
portato a riflettere su temi che
riguardano tutti in un luogo
particolarmente simbolico.
Fondate nel 1831, le cantine
storiche Bosca sono da quasi
due secoli testimonianza di in-
novazione, ma anche di co-
raggio.

E proprio innovazione e co-
raggio di non cedere alla via
della semplicità sono stati i
concetti sottolineati più volte
nella lectio: liberarsi dai sensi
di colpa e riuscire a crescere le
nuove generazioni fornendo la
possibilità di seguire una pas-
sione. Solo questo può portare
ad avere coraggio di costruire
qualcosa in un mondo che dà
molte più possibilità di una vol-
ta, ma che bisogna sapere
“maneggiare”.

L’incontro è stato organizza-
to in collaborazione con la
Consigliera di Paritá della Pro-
vincia di Asti, Chiara Cerrato,
con il patrocinio della Commis-
sione Regionale Pari Opportu-
nità Donna Uomo in Piemonte,
la Provincia di Asti, il Comune
di Canelli, la Camera di Com-
mercio di Asti, il Gruppo Gio-
vani Imprenditori dell’Unione
Industriale della Provincia di
Asti, l’Uni-Astiss Polo Univer-
sitario Asti Studi Superiori e il
Club per l’Unesco di Canelli,
con il supporto della Fondazio-
ne Bosca e in collaborazione
con Elmeg Shaping Together.

L’oratore ha elogiato il co-
raggio di intraprendere di mol-
te donne che si cimentano con
la gestione di imprese e di atti-
vità che danno lavoro e spe-
ranza per la nostra società. 

«Innovare non significa ac-
quistare l’ultima novità tecno-
logica. L’innovazione viene da

dentro ognuno di noi, occorre
stimolarla e lasciarle spazio
perché cresca. Innovare è una
necessità”.

Ha parlato poi della famiglie
e dell’ educazione dei giovani.
Riportiamo, tra le moltissime
ed a caso, alcune tra le affer-
mazioni che hanno attratto l’at-
tenzione del pubblico. 

“Mia nonna non aveva alcun
senso di colpa, ora invece ne
siamo travolti”, “Oggi i ragazzi
hanno tutto e si lamentano”,
“Serve il coraggio di dire no”,
“Oggi viviamo in un mondo
molto più ampio, un mondo mi-
gliore, compito strategico capi-
re in che mondo siamo”, “Alla
gente che incontro faccio tante
domande e così imparo tantis-
sime cose”. Agli adulti, ai geni-
tori: “Dare l’esempio, far cre-
dere di farcela”, “Dobbiamo
andare contro corrente, dire
dei no, andare dove vanno tut-
ti non serve”, “Smettere di leg-
gere vuol dire smettere di pen-
sare.” A proposito dell’educa-
zione dei figli: “Mio padre era
un duce, mia madre un boia.
Se mio padre mi castigava,
mia madre aggiungeva”, “Il no-
stro dovere non è dare tutto”.
Sulla scuola: “Promuovere il
99% degli studenti liceali è una
Waterloo”. Ai giovani: “Non so-
no un eroe, sono una persona
che affronta le responsabilità”,
“Il coraggio è fondamentale,
come la visione. Bisogna sem-
pre avere fame …” “Nulla di
materiale è essenziale. Senza
passione è un disastro. Cerca-
re di prefigurare il futuro”. Ai
bambini: “Se un bambino guar-

da al futuro scopre l’orizzonte”,
“Io cerco la mia rotta”.

Sul volto dei presenti, al ter-
mine della conferenza, era vi-
sibile la soddisfazione di aver
ricevuto importanti spunti per
vivere costruttivi rapporti con i
figli, il prossimo, ognuno con
se stesso. Un grazie sincero
allo psichiatra, al sociologo, al-
lo scrittore Paolo Crepet tra-
spariva dal sorriso del nume-
rosissimo pubblico che ha pre-
senziato alla conferenza.

Intensa e travolgente lectio alla Bosca

Paolo Crepet su il “Coraggio
di intraprendere”, sempre

Moasca. Nel salone di rap-
presentanza del ristorante “Tra
la terra e il cielo” di Moasca, lu-
nedì 8 maggio, l’on. Massimo
Fiorio e Marco Gabusi, presi-
dente della Provincia, hanno
presenziato alla riunione per la
presentazione dell’attività
2017 della Strada del Vino,
“Astesana”, presieduta da Ste-
fano Chiarlo. 

Nel territorio di Langhe e
Monferrato, sono 240 le im-
prese di vino e ospitalità che
sono diventate raggiungibili
dall’enoturista con le quattro
mappe panoramiche delle
strade: l’ultima guida, sui per-
corsi dedicati al Brachetto, sa-
rà inaugurata in questi giorni,
si affianca a quelle del Nizza
docg, del Moscato Canelli e
del Barbera di Rocchetta Ta-
naro.

Una rete di 40 chilometri tra

sentieri e strade poco frequen-
tate, percorribili sia a piedi che
in bici, con la segnalazione dei
diversi interessi: aziende vini-
cole ed alimentari, ristoranti,
agriturismi, cantine sotterra-
nee, grandi panchine segnala-
te da Chris Bangles e altri pun-
ti panoramici.

A proposito l’intervento del-
l’on. Massimo Fiorio «Prima
c’era un buco nella norma. Ora
si potranno abbinare ai vini an-
che prodotti tipici acquistati da
altre aziende aderenti alle
“Strade del vino”».

A completare l’impresa delle
Strade del Vino, “Astesana” ha
bandito il concorso per “le foto
più belle e divertenti scattate
sulle panchine giganti o sulle
strade del vino che, pubblicate
sui social, serviranno per la
condivisione delle emozioni
provate, per la promozione del

territorio e la partecipazione al
concorso che prevede due se-
zioni, estiva e autunnale, en-
trambe premiate con fine setti-
mana per due persone, con
cene in ristorante tipico e
omaggio con 12 bottiglie di vi-
no pregiato.

“Cresciamo in termini nume-
rici – ha detto Marco Gabusi.
Nel 2016, solo nel sud astigia-
no abbiamo avuto 160 mila
pernottamenti, grazie anche
alla qualità del prodotto, anche
lei in gran bella crescita. 

Ora, la sfida è quella di mi-
gliorare la comunicazione”.

In merito, «“Astesana” - ha
concluso Stefano Chiarlo - ha
scelto questa strada, in parti-
colare con una campagna so-
ciale capillare. 

Tra le prime iniziative spon-
sorizzeremo in rete il contest
fotografico».

Al castello di Moasca

Astesana, quattro mappe
su “Strade del vino” e concorso foto

Canelli. In piazza A. Aosta, domenica 13 maggio, gran bel coinvolgimento di bambini, alla Festa di
Croce Rossa, a cura del Comitato locale. Numerosi bambini hanno preso conoscenza in diretta
dell’interno di una ambulanza Cri, si sono esercitati nel far scendere le barelle di salvataggio, farsi
truccare dalla bravissime ‘truccabambini’, partecipare alla buona educazione alimentare e alla cor-
retta attività fisica. Durante la giornata sono state presentate le numerose attività che la Croce Ros-
sa svolge giornalmente ed sono stati illustrati i corsi gratuiti di Primo soccorso e di Manovre Salva-
vita Pediatriche attualmente in pieno svolgimento in Sede. Non sono stati pochi le persone che,
grazie all’intervento della Infermiere Volontarie, hanno potuto controllare la pressione e la glicemia.

Festa della Croce Rossa in piazza Amedeo d’Aosta

Canelli. L’Azione Cattolica Canelli sta orga-
nizzando l’estate per i ragazzi e bambini con
due proposte molto allettanti: la prima riguarda
i campi scuola diocesani a Garbaoli, la seconda
è l’Estate Ragazzi San Tommaso a partire da
lunedì 3 luglio.

Per permettere alle famiglie di scegliere qua-
le proposta evangelica far vivere ai propri figli
durante l’estate, l’A.C. inizia a pubblicare le da-
te dei campi scuola di Garbaoli, ricordando che
le modalità di iscrizioni verranno date appena la
Presidenza diocesana le renderà note: 3 (da
pranzo) - 25 giugno,  weekend per la formazio-
ne educatori; 25-30 giugno: 9-11, 2-7 luglio: 12-
13, 9-14 luglio: 9-11, 15-16 luglio: weekend ecu-
menismo; 16-21 luglio: 12-13; 22-23 luglio:
weekend famiglie; 23-28 luglio: 14-15; 29-30 lu-
glio: weekend fidanzati; 30 luglio- 4 agosto: 16-

17, 5-6 agosto: weekend responsabili, 6-11
agosto: 18-19. 11-14 agosto: campo adulti-fa-
miglie; 18-20 agosto: over 20.

I campi Garbaoli non sono riservati solo ai ra-
gazzi dell’ACR, ma sono aperti ai giovani/issi-
mi, agli adulti e alle famiglie con le formule wee-
kend.

Estate ragazzi S. Tommaso. Per quanto ri-
guarda l’Estate Ragazzi San Tommaso 2017, “il
tema è la vocazione vissuta nella vita di tutti i
giorni, per capire quale è il nostro posto nel
mondo – rilascia la presidente Chiara Prazzo -
Lo faremo attraverso il gioco, il confronto in
gruppo e la preghiera”. 

In merito, chi volesse informarsi ed appro-
fondire può chiedere agli educatori ACR, ai ca-
techisti e tenersi aggiornato con la nostra pagi-
na Fb ACR Canelli.

Ritorna la 7ª Strasasso
Canelli. Sabato 20 maggio la “Strasasso” Memorial Alessan-

dro Lazzarino raggiungerà la sua settima edizione. La pedalata
che sta diventando un must degli eventi Canellesi sarà aperta a
tutti e sarà organizzata dal Pedale Canellese in ricordo del cicli-
sta, Alessandro Lazzarino, prematuramente scomparso il 16 set-
tembre del 2010. Il ritrovo è per le 17 in piazza Cavour; seguirà
un percorso per le vie cittadine con un circuito di circa 6 chilo-
metri in sicurezza. Sarà anche un’occasione per l’avvicinamen-
to al ciclismo dei più giovani, sport che da sempre è principe a
Canelli. L’iscrizione è libera e aperta a tutti, grandi e piccoli, con
un contributo di 5 euro che dà diritto alla maglia ricordo del-
l’evento. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Canelli. Domenica, 7 mag-
gio, un gruppo di operatori del
distaccamento di Canelli, gui-
dati dal capogruppo Marco
Grasso e Raffaele Cordara,
hanno proposto ai canellesi
l’orchidea simbolo dell’orga-
nizzazione internazionale.

Il corpo dei Vigili del Fuoco
italiani sono ambasciatori Uni-
cef «e su indicazione del co-
mandante del gruppo di Asti,
Gaetano Tortorici, abbiamo
realizzato questa postazione
per aiutare in modo concreto i
bambini in difficoltà» spiega
Cordara. Tutto il ricavato darà
devoluto alla onlus.

I Vigili del Fuoco volontari per l’orchidea dell’Unicef 

Da ‘Muscatè’ 
a ‘MuscaThe’
oltre il fine pasto
Canelli. In dialetto il Mosca-

to è chiamato “Muscatè”; il
passaggio alla famosa pausa
pomeridiana anglosassone
per arrivare a “MuscaThe” è
breve. L’idea è stata presenta-
ta mercoledì sera, 3 maggio, a
produttori, bar e ristoratori.
«Vogliamo rinvigorire e promo-
zionare il prodotto principe di
Canelli, il Moscato – ha esor-
dito l’assessore e vicesindaco
Paolo Gandolfo – facendolo
uscire dagli schemi del fine-
pasto e ritornando alle origini».

«Il Moscato, o meglio il Mu-
scatè, veniva consumato fre-
sco, soprattutto d’estate, a me-
tà pomeriggio. Un vino a bassa
gradazione alcolica, che si be-
ve bene accompagnato da
frutta o pasticcini». “Musca-
The” si pone, così, come alter-
nativa al tè delle cinque. Non a
caso, nel logo disegnato dal
grafico Giancarlo Ferraris,
compaiono tutti i simboli della
Capitale del Moscato e dello
Spumante e del pomeriggio
d’Oltremanica: il calice colmo
di Moscato, le colline di Santa
Libera con la Torre dei Contini
e la torre londinese del Big
Ben, tutto abbinato a un piatto
di dolci. Sotto, lo slogan “Le
bollicine del pomeriggio” ver-
gato anche in lingua inglese.
Sabato 20 maggio, i locali che
aderiranno all’iniziativa (il co-
sto iniziale è di 100 euro e da-
rà diritto ad avere vetrofanie e
manifesti e una confezione da
12 bottiglie di Moscato “Canel-
li”) saranno coinvolti in un fe-
stoso evento che, con musici e
figuranti, attraverserà la città. I
biscotti, quattro, da abbinare al
calice di Moscato saranno del-
le pasticcerie Bosca, Gioacchi-
no, Pistone e Artigiana. Il costo
di un “MuscaThe”, calice più
biscotti, è di tre euro. Il vino sa-
rà gestito, oltre che dall’Asso-
ciazione Produttori Moscato
Canelli, dall’Enoteca regionale
di Canelli e dell’Astesana.

Crearleggendo: rettifica
Canelli. Sul numero 17 de L’Ancora è stato pubblicato il pro-

gramma della manifestazione Crearleggendo che risulta perve-
nuto alla nostra redazione canellese via e-mail. 

Per un disguido ancora non chiarito, si trattava del programma
della precedente edizione. In ogni caso, ce ne scusiamo, ripro-
mettendoci di pubblicarne la versione aggiornata non appena ci
perverrà.

Organizzazione a cura dell’Azione Cattolica 

Estate ragazzi a Garbaoli e a San Tommaso

La Protezione Civile ringrazia
per i 13.550 euro a Norcia
Canelli. Dal gruppo dei Volontari della Protezione Civile di Ca-

nelli, abbiamo ricevuto un lieto “Grazie” rivolto 
“A tutti coloro che ci hanno aiutato a raccogliere i 13.550 € che

abbiamo inviato al Comune di Norcia per il progetto di un Cen-
tro Polifunzionale per Norcia e la sua popolazione, utilizzabile
anche in caso di nuovi eventi sismici”.

Il messaggio riporta ulteriori requisiti per l’impianto: “Tale strut-
tura, concepita per servire la città nei periodi di amministrazione
ordinaria, quanto in periodi di emergenza, prevede la presenza
di tutti i servizi fondamentali per affrontare la calamità sismica,
spazi per ospitare presidi operativi quali Com e Coc, docce, ser-
vizi igienici, ambienti attrzzati per accogliere anziani, bambini, di-
versamente abili, luoghi riservati alla socializzazione”.

Di seguito due pagine con i nominativi delle 55 donazioni ri-
cevute per mezzo delle “Anfore solidali” (25); ricevute con le do-
nazioni dirette (18) e, a mezzo bonifici, da parte di aziende o as-
sociazioni (12).

“Nelle prossime settimane – ha commentato il presidente Pro-
tezione Civile, Stefano Martini, andremo a Norcia, dove abbiamo
operato fino al mese di marzo, e consegneremo al sindaco la
raccolta per il Centro polifunzionale, valido sia per il tempo nor-
male che di emergenza”. 

Il gruppo dei Vigili del Fuoco volontari di Canelli alla posta-
zione in piazza Cavour.

Domenica 21 maggio il Raduno Nazionale Vespa
Canelli. Il Vespa Raduno Nazionale, organizzato da “Canelli Capitale dello Spumante”, riser-

vato ai soci V.C. Italia, avrà luogo il 21 maggio, a Canelli. 
Ore 8, ritrovo in via Roma, iscrizioni e ritiro gadget (garantito per 250), colazione con brioche e

cappuccino al bar Torino e alla pasticceria Bosca; ore 10.30, inizio giro turistico di 40 km, con so-
sta aperitivo alla Cascina Castlet di Costigliole; ore 13, pranzo al Club AgriSportivo, in reg. Dota
con premiazioni, ricordo manifestazione a tutti i Vespa Club associati V.C.I.

Iscrizione conducente: gadget, colazione e aperitivo euro 10; passeggero: colazione e aperiti-
vo, euro 5; pranzo euro 20 (3 antipasti, 1 primo, 1 secondo, dolce, caffè, acqua e vino). Info: 347
2229310 (Giovanni), 347 4590043 (Patrizia), canelli@vespaclubcanelliasd.it 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it
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Nizza Monferrato. Vie e piazze affolla-
te tra musica ed enogastronomia per una
serata e un'intera giornata – quelle di sa-
bato 13 e domenica 14 maggio – nel cen-
tro storico nicese. L'occasione, quella del-
la grande kermesse “Nizza è Barbera”, or-
mai evento atteso e consolidato in grado
di attirare un vasto pubblico vicino e lon-
tano.
A organizzare sono stati l'Enoteca re-

gionale di Nizza e il Comune, alla testa di
un nutrito gruppo di partner consolidati tra
cui l'Associazione Produttori del “Nizza”, il
Consorzio della Barbera d’Asti e vini del
Monferrato, l'Associazione Italiana Som-
melier, sede di Asti (già protagonista di un
riuscitissimo corso di formazione inverna-
le al Foro Boario), l'Associazione Com-
mercianti e Artigiani di Nizza e natural-
mente la Pro Loco nicese. Sebbene
un’anteprima si sia svolta già sabato mat-
tina alle 11, nei giardini di Palazzo Crova,
con la degustazione “Alla scoperta dei cru
del Rodano” (con l'intervento dell'enologo
Luigi Bertini), il taglio del nastro vero e
proprio è stato sabato alle 15,30 al Foro
Boario nicese.
I commenti delle autorità
“Siamo felici di riunire realtà diverse,

condividendo l'obiettivo di guardare oltre
con l'obiettivo comune di promuovere il
territorio”. Sono state queste le parole
d'apertura di Mauro Damerio, presidente
dell'Enoteca di Nizza, al presentatore Pier
Ottavio Daniele. Il taglio del nastro pome-
ridiano di “Nizza è Barbera” è stato occa-
sione per dare spazio ai saluti e alle con-
siderazioni di varie autorità tra cui l'sses-
sore regionale all'Agricoltura, Giorgio Fer-

rero, il presidente del Consorzio Barbera
d'Asti e vini del Monferrato Filippo Mobri-
ci, Mario Sacco della Fondazione C.R.
Asti e Massimo Forno in rappresentanza
della Camera di Commercio di Asti, il par-
lamentare Massimo Fiorio e il sindaco di
Quaranti Alessandro Gabutto. All'asses-
sore nicese alle manifestazioni Marco Lo-
visolo il compito di annunciare le novità
dell'edizione: “Abbiamo chiesto all'Asso-
ciazione Commercianti uno sforzo note-
vole, quello di dare vita al villaggio street
food a chilometri zero in piazza XX set-
tembre. Credo sia stata una scommessa
vinta, grazie alle ottime proposte e ai piat-
ti speciali a base o abbinati alla Barbera,
che l'anno prossimo vorremmo rendere
protagonisti di un concorso per la miglior
ricetta”.
Secondo Gianni Bertolino, presidente

dell'Associazione Produttori del “Nizza”, si
tratta di un momento magico per il territo-
rio nicese, in cui si raccolgono i frutti di un
lungo lavoro di promozione.
Il ricordo di Tullio Mussa
Significativo il commento finale del sin-

daco Simone Nosenzo, che ha richiamato
una battuta celebre del patriarca Tullio
Mussa: “La Barbera la va ben con tùt” (La
Barbera va bene con tutto). È infatti evi-
dente come la collaborazione e la capaci-
tà di abbinare le proposte abbiano fatto
crescere la manifestazione in cui, per due
giorni, la città del Campanòn si identifica
con il suo prodotto principe. 
Ad arricchire il Foro Boario nicese que-

st'anno erano riconfermati circa 50 pro-
duttori, per la degustazione, e alcuni ospi-
ti speciali: gli architetti Mariagrazia Abbal-

do, di origini nicesi, con il marito Paolo Al-
bertelli, che hanno esposto alcune delle
loro peculiari opere che ritraggono il pae-
saggio collinare con la tecnica industriale
del taglio laser; ottimo riscontro anche per
Chiara Cirio, che proponeva l'incisione e
personalizzazione dei bicchieri di vino. Im-
mancabile nella cerimonia di apertura la
consegna del premio Tullio Mussa, che
quest'anno ha avuto due destinatari: Pier
Carlo Albertazzi, per il suo impegno, as-
segnato “a sorpresa” dal presidente del-
l'Enoteca Mauro Damerio; e la piccola
Paola, figlia di Alessandra Mussa e nipo-
te di Tullio, un segno di speranza verso il
futuro.
Due giorni di festa
Il successo della manifestazione era

ancora una volta tangibile per chiunque
abbia anche solo passeggiato in città sa-
bato sera oppure per la giornata di dome-
nica. Al Foro Boario nicese il pubblico del-
la degustazione, soprattutto giovane (di-
cono che il Nizza docg sia prediletto dalla
generazione dei “millennials”) è affluito a
partire dal tardo pomeriggio. Mentre all'ora
di cena era visibilmente affollata piazza
XX settembre, sede dello “street food vil-
lage a chilometri zero” curato dall'Asso-
ciazione Commercianti. Stand enogastro-
nomici con golose proposte erano però di-
stribuiti in tutto il centro storico, da piazza
Cavour fino al lato di piazza Garibaldi, e
di via Tripoli, chiuso al traffico veicolare
per l'occasione. Molto apprezzati inoltre
domenica pomeriggio i giochi per i bambi-
ni, alla presentazione del campeggio di
Roccaverano in collaborazione con la Pro-
vincia di Asti.

Nizza Monferrato. Cesare
Pavese nel giugno e nel luglio
del 1950 scrisse due lettere ai
cugini Eugenio e Silvia,
quest’ultima mamma e zia, ri-
spettivamente, di Maurizio
Carcione (ex sindaco di Nizza
Monferrato) e di Max Carcio-
ne. 
Queste lettere, come ha

spiegato lo stesso Max Carcio-
ne, furono ritrovate, solamen-
te nell’anno 2000, a 50 anni
dalla loro stesura dal cugino
Maurizio, mettendo ordine nel-
la biblioteca di famiglia. 
Su queste lettere e dalla lo-

ro lettura Max Carcione dopo
una ricerca bibliografica, ha
costruito con testi, foto, imma-
gini, uno spettacolo dal titolo
“Vigneti d’autore” che ci pre-
senta un’altra faccia di Cesare
Pavese, inedita e più aderente
al personaggio.
Lo spettacolo, costruito da

Max Carcione, è stato presen-
tato, venerdì 12 maggio, alla
Trinità di fronte ad un numero-
so uditorio attento ed interes-
sato, organizzato dal Circolo
culturale Politeia in collabora-
zione con L’Erca. 
Dopo i saluti del presidente

Erca, Pietro Masoero “tutte le
volte che presentiamo qualco-
sa in questo salotto (come può
essere definito questo Audito-
rium) facciamo cultura”, il pre-
sidente di Politea Mario Casti-
no ha presentato la serata con
la quale “scopre un volto nuo-
vo di Cesare Pavese quello del
rimpianto per la sua terra, le
sue colline, le sue vigne”. 
Con il sottofondo musicale,

al pianoforte di Elisa Zeppa,
Max Carcione, dopo aver spie-
gato al pubblico come sono
state ritrovate le lettere, ha da-

to “voce” alla loro lettura alter-
nandola con ricordi di famiglia
e con testi tratti da alcuni libri
dello scrittore originario di S.
Stefano Belbo, per scoprire un
Pavese diverso, da quello che
molto spesso si immagina at-
traverso i suoi romanzi. 
Mentre sullo schermo scor-

revano le immagini (fotografie
d’epoca, paesaggi, vigneti,
campi di grano, alberi, viti-
gni…) Max Carcione presenta
un “nuovo Pavese”; dalle lette-
re ai cugini traspare la voglia di
ritornare alla sua terra, tra la
sua gente, alle tavolate con
parenti ed amici, in allegria, a
sentire il profumo della sua ter-
ra, da sostituire ai “salotti ro-
mani”, costretto in quel lontano
1950 a frequentare per ritirare
il Premio Strega assegnatogli.
“Chissà come sarebbe andata
e quale futuro lo aspettasse “
si è chiesto Max Carcione ”se
invece di andare a Roma
avesse accettato l’invito della
cugina Silvia di venire a S. Ste-
fano Belbo per aspettare la
vendemmia, sarebbe stata
davvero veramente Una bella
estate” . 

Nizza Monferrato. L’Asses-
sore ragionale alla Sanità An-
tonio Saitta nella sua ultima re-
cente visita all’Ospedale Car-
dinal Massaia di Asti, lunedì 9
maggio, per incontrare i vertici
Asl e quelli della struttura
ospedaliera, ha dichiarato che
la Regione ha pronto lo stan-
ziamento di 13 milioni di euro
necessari che, unitamente ai
10 già autorizzati all’Asl per la
sottoscrizione di un mutuo,
permetteranno di portare a ter-
mine i lavori per completare la
costruzione del nuovo Ospe-
dale della Valle Belbo. 
Interrogato in merito, il primo

cittadino di Nizza Monferrato,
ha preso atto della dichiarazio-
ne dell’Assessore regionale,
ed ha valutato in modo positivo

le parole di Saitta, però, se-
condo il sindaco nicese, oltre
alla parole, sono necessari de-
gli atti formali e concreti e co-
municazioni ufficiali. 
Per questo c’è l’intenzione di

chiedere un incontro con l’As-
sessore per ottenere le più
ampie assicurazioni sia per i
lavori sull’ospedale sia per di-
scutere degli altri problemi sul
tappeto, come sarà strutturato,
quali servizi, cosa ci si metterà
dentro e non ultimo anche la
proposta della possibilità di ri-
solvere il problema della nuo-
va sede della Croce verde
mettendo a disposizione
un’ala del nuovo ospedale op-
pure concedere in comodato
parte dell’area adiacente per la
nuova costruzione. 

Castelli aperti
Nell’ambito della manifesta-

zione “Castelli aperti” alla quale
ha aderito anche città di Nizza
Monferrato, domenica 21 mag-
gio, ci sarà la possibilità di visita-
re Il Campanon. Le visite saran-
no guidate dai volontari dell’Uffi-
cio turistico e da Nizza Turismo
(una sezione della Pro loco). I
volontari si avvarranno della col-
laborazione degli studenti delle
Scuole superiori nicesi che par-
tecipano al programma alter-
nanza scuola lavoro con il pro-
getto di promozione turistica.
Nella foto: la campana all’inter-
no del “Campanon”. 
Pro loco pro Unicef
I volontari di NizzaTurismo

della Pro loco nicese hanno
aderito all’iniziativa “Con l’or-
chidea Unicef fai rifiorire la vi-
ta, un gesto concreto per far ri-
fiorire la vita”. Sabato 6 e do-

menica 7 maggio in piazza del
Comune hanno offerto ai citta-
dini le orchidee. Ne sono state
vendute una sessantina con
un incasso di euro 855 che sa-
ranno devoluti all’associazione
umanitaria. I volontari di Niz-
zaTurismo hanno approfittato
dell’occasione per pubblicizza-
re anche le iniziative e le ma-
nifestazioni nicesi con la distri-
buzione dei depliant promozio-
nali per la prossima Corsa del-
le botti e il Monferrato in tavo-
la del 10 e 11 giugno. 
Amministratore Ge.s.s.ter
E’ stata pubblicata la gradua-

toria del bando di selezione del-
la manifestazione di interesse
per la candidatura a svolgere
l’incarico di Amministratore uni-
co della Società Ge.s.s.ter srl: 1.
Lamari Pietro; 2. Poggio Gio-
vanni; 3. Spedalieri Tonino; 4.
Sala Renzo. 

Nizza Monferrato. Studenti
nicesi brillano ancora sul fron-
te scientifico: la squadra del Li-
ceo Scientifico G. Galilei, ac-
corpato all’Istituto tecnico “Ni-
cola Pellati” di Nizza Monferra-
to ha vinto il concorso regiona-
le “Mad for Science” indetto da
DiaSorin. In palio 60 mila euro
per l'ampliamento di un labo-
ratorio, più 25 mila nell'arco di
5 anni per l'acquisto di mate-
riali. 
La squadra di studenti, af-

fiancata da un insegnante, ha
dovuto presentare una serie di
proposte di attività scientifiche,
che giovedì 11 maggio sono
state valutate, nella finale a To-
rino, da una Giuria costituita

dal Prof. Ezio Ghigo, Direttore
della Scuola di Medicina del-
l'Università degli Studi di Tori-
no, dal Prof. Francesco Profu-
mo, Presidente della Compa-
gnia di San Paolo, dal Dott.
Luca Ubaldeschi, Vice diretto-
re vicario de La Stampa, dalla
Dott.ssa Francesca Pasinelli,
Direttore generale Telethon e
dal Dott. Fabrizio Bonelli, Chief
Technology Officer di DiaSorin
Group.
La squadra era formata da

Davide Gallizio, Paolo Rolan-
do, Andrea Avertano, Simone
Vespa, Davide Pregno e Mihe-
la Gijorgijewa, ad accompa-
gnarli l'insegnante di scienze
Antonio Potenza.

Grande il successo dello street food locale a chilometri zero

La scommessa del “Nizza è Barbera”
un evento vincente ormai consolidato 

La serata di venerdì 12 maggio alla Trinità

Dalle due lettere ai cugini
un Cesare Pavese diverso 

Sui 13 milioni di Saitta per l’ospedale

Sindaco Nosenzo  aspetta 
formalizzazione  ufficiale

Notizie in breve da Nizza Monferrato

Al concorso “Mad for Science”

Il liceo Galileo Galilei
vince sessantamila euro 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

La squadra del liceo nicese Galileo Galilei vincitrice del con-
corso “Mad for Science”.
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Nizza Monferrato. Un bel
gruppo di Alpini di Nizza e di
Castel Boglione anche per
questo 2017 non hanno voluto
mancare al tradizionale ap-
puntamento dell’Adunata na-
zionale ANA che si è svolta in
quel di Treviso, per la cronaca
l’edizione 2016 si era svolta ad
Asti.
I nostri Alpini unitamente a

tutti quelle dei gruppi della Se-
zione di Asti hanno “sfilato” per
le vie della bella Treviso fra due
fitte ali di folla festante, fra bat-
timani ed incitamenti, come è
nella tradizione delle Adunate. 

Con loro, qualcuno accom-
pagnato dalle mogli, anche al-
cuni “amici” che hanno voluto
unirsi e partecipare al raduno
e seguire in particolare la sfila-
ta, un avvenimento, unico,
sempre particolare e coinvol-
gente. Inoltre il gruppo ha po-
tuto nel pomeriggio di sabato
13, dopo una visita alla città di
Padova (sede anche del per-
nottamento) all’allegra “festa
alpina” per le vie di Treviso. 
Nella foto: il gruppo a Pado-

va e gli ”alpini” nella foto ricor-
do poco prima di iniziare a sfi-
lare a Treviso. 

Dalle parrocchie nicesi
Nizza Monferrato. Reliquia di San Guido: dal 26 al 28 maggio,

nella chiesa di San Giovanni a Nizza Monferrato, sarà esposta la
reliquia di S. Guido in occasione dell’anniversario dei 950 anni
della Cattedrale di Acqui Terme. 
Per l’occasione è stato preparato un programma di celebra-

zioni: venerdì 26 maggio: ore 21,00, Lectio Divina; sabato 27
maggio, ore 21,00: Liturgia penitenziale con confessioni; dome-
nica 28 maggio: ore 18, solenne concelebrazione presieduta da
S. E. mons. Vescovo Piergiorgio Micchiardi (per l’occasione le
messe festive del pomeriggio sono sospese). 
Festa di S. Rita: Lunedì 22 maggio, ore 21,00, nella Parrocchia

di S. Ippolito: Santa Messa e, a seguire, processione e benedi-
zione.
S. Rogazioni – ore 7,00- Sabato 27 maggio benedizione alla

campagna presso la Chiesetta di S. Anna, strada S. Anna; 
Sabato 3 giugno: benedizione alla città presso la Chiesa del

Martinetto, via Buccelli; 
Sabato 10 giugno: benedizione alle acque presso la Chieset-

ta di S. Michele, strada S. Michele. 

Maranzana. Come è ormai
noto il piccolo paese di Maran-
zana ha dato i natali ad un illu-
stre personaggio: l’esploratore
Giacomo Bove, grande navi-
gatore e scopritore di nuove
terre, che la famiglia riuscì a
mantenere agli studi a Geno-
va, presso l’Accademia Nava-
le, grazie ai frutti della terra, il
Barbera di Maranzana, prodot-
to nei vigneti di loro proprietà. 
La figura di Giacomo Bove

sarà ricordata, a Maranzana,
domenica 28 maggio, con lo
scoprimento di un monumento
a lui dedicato.
L’Associazione culturale

Giacomo Bove e Maranzana
ha preparato per questa occa-
sione il “13º GiacomoBove-
Day” con un nutrito program-
ma che inizierà con il ritrovo
(ore 9-10) presso la Cantina
“La Maranzana”, a seguire
l’omaggio alla tomba del gran-
de navigatore e le allocuzioni
delle autorità intervenute. 
Al termine, “S. Messa al

campo”, inaugurazione del
Monumento a Giacomo Bove
ed ai Marinai d’Italia e il Con-

certo della banda musicale M.
Gianussi. Dopo la cerimonia
inaugurale del monumento, “il
pranzo sociale” presso la Can-
tina “La Maranzana”. 
Sul monumento una grossa

ancora ed una targa con l’effi-
gie del veliero dell’esploratore;
il disegno del veliero è stato
donato generosamente dall’ar-
tista Marco Lodola, che sarà
presente alla manifestazione. 
Lodola è artista di fama in-

ternazionale, cofondatore del
“Nuovo futurismo”. Le sue
sculture sono esposte in luoghi
pubblici e musei di tutto il mon-
do: da Roma a Milano, da Lio-
ne a Vienna, da Ginevra a Pa-
rigi e poi a Rio de Janeiro, Cit-
tà del Messico, Mosca, Shan-
gai…
Artista eclettico, di grande

cultura ed umanità, ha colla-
borato con gli 883, Max Pez-
zali, Renzo Arbore e altri; per il
teatro per l’Opera lirica La To-
sca di Puccini” e per il Teatro
Massimo di Palermo; nel 2016
ha allestito la scenografia per
il “Teatro del Silenzio” di An-
drea Bocelli. 

Nizza Monferrato. Domenica 14 maggio, durante la Santa Mes-
sa delle ore 10,30 i ragazzi della Parrocchia di San Siro in Niz-
za Monferrato hanno ricevuto il Sacramento della Prima comu-
nione dalle mani del parroco Don Aldo Badano che ha concele-
brato la funzione religiosa con Don Pier Angelo Campora che ha
ricevuto recentemente dalla mani di Mons. Vescovo l’ordinazio-
ne sacerdotale. Tutta la comunità della parrocchia S. Siro ha par-
tecipato alla cerimonia e si è unita con genitori e parenti a que-
sto importante momento di fede dei ragazzi.

Nizza Monferrato. Con il
mese di maggio ritorna il tradi-
zionale appuntamento presso
l’Istituto N. S. delle Grazie di
Nizza Monferrato: la Festa di
Maria Ausiliatrice. 
Anteprima della “festa” la

novena dal 15 al 23 maggio:
alle ore 20,45, preghiera del
santo Rosario; 
martedì 23 maggio - vigilia

della festa: ore 20,30, preghie-
ra del santo Rosario; ore
21,00: Santa Messa (il santua-
rio resterà aperto per un tempo
di preghiera personale); 
mercoledì 24 maggio – So-

lennità di Maria Ausiliatrice: 
ore 7,00: S. Messa per la

comunità religiosa e fedeli; 
ore 9,30: S. Messa per gli

alunni della Scuola Primaria e
fedeli; 
ore 11,30: S. Messa per gli

alunni della Scuola Seconda-
ria di I e II Grado e per i fedeli,
presieduta da Mons. Paolino
Siri, vicario episcopale della
Diocesi di Acqui Terme; 
ore 16,30: Affidamento dei

bambini a Maria; 
ore 17,30: Solenne Proces-

sione per le vie della città pre-
sieduta da Don Aldo Badano –
parroco di Nizza Monferrato;
percorso: Viale Don Bosco,
Via Carlo Alberto, Via Bona,
Via Pio Corsi, via Cirio, ritorno
al Santuario. Presterà servizio
la Banda musicale cittadina.
Al termine della processione

S. Messa per i cooperatori, per
le ex allieve e benefattori de-
funti. 
Confessori saranno disponi-

bili nella serata di martedì 23
maggio e nella giornata di mer-
coledì 24 maggio. 

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 7 maggio al Teatro Alfieri di
Asti si è svolta la finale del
concorso, per premiare il can-
to d'insieme, “Asti in coro” or-
ganizzato dall'Associazione
“Dietro le quinte” e dalla onlus
“Enrico e Ilaria sono con noi”,
riservato ai cori delle scuole
Primarie della Provincia di Asti
. Ai primo classificati un asse-
gno per acquisto di materiale
musicale o progetti sonori, sti-
molo alle scuole alla formazio-
ne di cori per creare aggrega-
zione. 
La finale sul palcoscenico

del teatro astigiano ha visto il
confronto fra 10 cori delle di-
verse scuole della Provincia.
Il primo posto assoluto è sta-

to assegnato al coro della
Scuola Primaria Rossignoli di
Nizza Monferrato, diretto dalle
insegnanti Roberta Ricci e Cri-

stina Cacciari, che si è aggiu-
dicato il premio di euro 1.000;
al secondo posto quello della
Primaria Gramsci di Asti, pre-
miato con euro 300; al terzo
posto il coro della Primaria Ga-
lieo Ferraris di Asti con 200.
euro. Oltre al premio spettante
ai vincitori il coro della Primaria
Rossignoli diventerà il “tersti-
monial” della onlus “Enrico e
Ilaria” che ha offerto i premi in
palio ed in questa veste verrà
chiamato a partecipare ad
eventi e serate speciali. Una
bella soddisfazione per i ra-
gazzi e per le loro insegnanti
che con tanta pazienza prepa-
rano settimanalmente il coro. 
Gli altri cori finalisti sono sta-

ti premiati con strumenti musi-
cali offerti da Merula (strumen-
tazione musicale e sonora) e
dall'Associazione “Due note” di
Asti.

Nizza Monferrato. La 3ª C della Scuola elementare Rossignoli
di Nizza Monferrato è stata premiata per una ricerca sulle erbe
aromatiche: caratteristiche delle erbe dell’orto ed per il relativo di-
segno e la filastrocca. La classe della scuola nicese (21 gi alun-
ni) è stata premiata unitamente ad altre 10 che hanno partecipato
al concorso-ricerca con una fornitura di caramelle e, singolar-
mente, hanno ricevuto uno zainetto e… caramelle.

Nizza Monferrato. Orga-
nizzato da “Altomonferratogu-
stoetour” che fra i suoi scopi
ha quello di promuovere le ec-
cellenze del territorio dell’Alto
Monferrato, della Langa Asti-
giana e della Valle Bormida,
domenica 28 maggio, propone
un tour alla scoperta del patri-
monio enogastronomico, cul-
turale, artistico di Incisa Sca-
paccino e Nizza Monferrato. 
Nutrito il programma prepa-

rato per l’intensa giornata, alla
scoperta delle bellezze del ter-
ritorio: 
Ore 9,30 – Appuntamento a

Nizza Monferrato in Piazza
Garibaldi (lato edicola) e par-
tenza (con auto proprie) per In-
cisa Scapaccino.
Ore 10.30 – Visita guidata

gratuita al Borgo Villa: chiesa
del Carmine, Porta di Valcan-
zara, Castello Nuovo, Santua-
rio della Virgo Fidelis. 
Ore 12,30 – Ritorno a Nizza

Monferrato per il pranzo pres-
so il Ristorante Arcano con
possibilità di scelta fra due me-
nu:
Menu A (piemontese di ter-

ra): Tris piemontese (vitello
tonnato, flan di verdure con
fonduta di parmigiano, battuta
di fassona al coltello); “plin” al
burro e salvia/ragù (a scelta al
momento); Brasato al Barbera
con contorno di stagione; sor-

betto; acqua, vino della casa,
caffè: costo euro 23,00/perso-
na (da pagare direttamente al
ristorante); Menu B (di mare) –
Insalata di polpo; Moscardini in
umido; Cocktail di gamberetti;
Acciughe marinate; Impepata
di cozze; Paccheri allo scoglio;
Fritto misto; sorbetto; acqua,
vino della casa, caffè: costo
euro 28/persona (da pagare
direttamente al ristorante. 
Ore 15 – Visita guidata gra-

tuita al Palazzo medievale Co-
munale di Nizza Monferrato
con il liber catenae (l’antico co-
dice di epoca medievale che
regolava la vita della città e la
salita sul “Campanon” (bolo
della città); la Galleria “Art
‘900” (100 opere della Colle-
zione Lajolo) di Palazzo Cro-
va; Museo Balestrino dedicato
alla distillazione (una collezio-
ne con migliaia di pezzi scono-
sciuti e imperdibili); Sugart
House-Museo dello zucchero
della Figli di Pinin Pero. Tutte
le visite sono gratuite.
Adesione sul sito: euro

6/persona; prenotazioni sul si-
to entro il 26 maggio 2017.
I tour di Altomonferrato Gu-

sto e Tour sono unici perché
sono “flessibili”: si può sceglie-
re, al momento della prenota-
zione, le attività cui partecipa-
re (solo visita,con o senza
pranzo, ecc.). 

Camminata a Castelnuovo Belbo 
Castelnuovo Belbo. Domenica 21 maggio, alle ore 10,00,

con partenza fronte Banca C.C.At, “Camminata enogastronomi-
ca”, Km. 10,00, non competitiva attraverso le colline. Costo, com-
prendente pranzo e ristoro lungo il percorso: euro 12,00 (adulti)
e euro 5,00 (bambini sotto i 10 anni, Abbinata alla camminata 3º
concorso fotografico Scatto tra i vigneti, in premio, buoni cena
per 2 persone. 

Domenica 14 maggio al raduno ANA

Gli alpini nicesi sfilano
all’adunata di Treviso

Nel concorso “Asti in coro”

La Rossignoli di Nizza
vince il primo premio 

Premio per una ricerca sulle erbe officinali

Caramelle per la 3ª C
della primaria Rossignoli 

13º GiacomoBoveDay
inaugurazione  monumento 

La prima comunione 
ai ragazzi di San Siro

Festa di Maria Ausiliatrice 

Domenica 28 maggio in auto

Le bellezze del territorio
in tour ad Incisa e Nizza

I ragazzi con i celebranti ed i catechisti. (Foto di Andrea Pesce)

Il coro della Rossignoli in una simpatica immagine festeg-
giano la vittoria. 

Tutta la classe 3ª C della Rossignoli mostra con orgoglio il
premio ricevuto. 
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 18 e ven. 19 maggio: Alien -
covenant (orario: gio. 21.00; ven. 20.30-22.40). Da sab. 20 a
mar. 23 maggio: Fortunata (orario: sab. 17.00-20.30-22.30;
dom. 16.30-18.30-21.00; lun. e mar. 21.00).
CRISTALLO, Sala 1, gio. 18 e ven. 19 maggio: Gold - la gran-
de truffa (orario: gio. e ven. 20.45). Da sab. 20 a mer. 24 mag-
gio: Alien - covenant (orario: sab. 17.00-20.30-22.40; dom.
19.00-21.00; lun. mar. e mer. 21.00).
Sala 2, da gio. 18 a mar. 23 maggio: King Arthur: il potere del-
la spada (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom.
18.15-20.45; lun. e mar. 20.45). Sab. 20 e dom. 21 maggio: Ri-
chard - missione Africa (orario: sab. 17.00; dom. 16.30-17.15).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da sab. 20 a lun. 22 mag-
gio: Famiglia all’improvviso (orario: sab. 21.00; dom. 16.00-
21.00; lun. 21.00). Gio. 25 maggio: film “La storia ufficiale”, Oscar
nel 1986; nel 207º anniversario dell’indipendenza argentina e nel
70º anniversario della costituzione del gruppo TOVA e dell’ultima
migrazione dei vetrai di Altare in Argentina (ore 20.30).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da sab. 20 a lun. 22 maggio: Fortunata
(orario: sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 19 a lun. 22 maggio: King Ar-
thur: il potere della spada (orario: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30;
dom. 21.00; lun. 21.00). Sab. 20 e dom. 21 maggio: Richard -
missione Africa (sab. e dom. 16.30-18.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 19 a dom. 21 mag-
gio: Lasciati andare (orario: ven. 21.15; sab. 17.30-21.15; dom.
19.15-21.15). Dom. 21 maggio: Richard - missione Africa (ore
17.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 19
maggio: Boston - caccia all’uomo (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 19 a lun. 22 mag-
gio: Guardiani della Galassia - vol. 2 (ore 21.00).

Cinema

FORTUNATA (Italia, 2017),
di Sergio Castellitto; con Ja-
smine Trinca, Stefano Accorsi,
Alessandro Borghi, Edoardo
Pesce, Hanna Schygulla, Ni-
cole Centanni.

Fortunata è una giovane
mamma, ha una vita affan-
nata, una bambina di otto
anni e un matrimonio fallito
alle spalle. Fa la parruc-
chiera a domicilio, parte dal-
la periferia dove abita, attra-
versa la città, entra nelle ca-
se benestanti e colora i ca-
pelli delle donne. Fortunata
combatte quotidianamente
con determinazione per con-
quistare il proprio sogno:
aprire un negozio di parruc-
chiera sfidando il suo desti-
no, nel tentativo di emanci-
parsi e conquistare la sua
indipendenza e il diritto alla
felicità.

Il film concorre alla 70ª
edizione del Festiva di Can-
nes, unico film italiano, nel-
la sezione “Un Certain Re-
gard”.

***
RICHARD – MISSIONE

AFRICA (animazione, 2016)
Quando l’uovo si schiude e

Richard apre gli occhi sul
mondo per la prima volta, i

suoi genitori non ci sono più
e, al loro posto, il neonato
passerotto trova la cicogna
Aurora, che lo porta nel suo
nido e lo cresce

come un figlio. Col so-
praggiungere dell’autunno,
però, le cicogne dello stormo
di Aurora, del suo compagno
Claudius e del loro cucciolo
Max, devono partire verso
l’Africa, per sfuggire al fred-
do e obbedire alla loro na-
tura. Anche se costa loro
moltissimo, devono abban-
donare Richard: non soprav-
viverebbe al viaggio. Ma il
passero non ci sta: convinto
di essere una cicogna, par-
te intrepido verso Sud, deci-
so a ricongiungersi con la
sua famiglia.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO

Ovada. Al teatro Splendor ore
21, il Teatro dell’Ortica presen-
ta “Due ruote” di Antonio Sgor-
bissa con Danilo Spadoni.

VENERDÌ 19 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria: Maurizio
Cadossi - violino, Pietro Trevi-
siol - cello barocco, Chiara Ar-
lati - clavicembalo.
Cairo Montenotte. Alle ore 21
nella sala De Mari del Palazzo
di Città, presentazione del libro
“In Lei tutte le donne del mondo”
con la partecipazione di Mauri-
zio Molan, curatore del libro.
Ovada. Alle ore 21 presso il
“Punto d’incontro” Coop, per “I
venerdì dell’idea” della Banca
del Tempo: “C’era una volta un
punto - (verso... l’universo)” a
cura di Sergio Niccolai.

SABATO 20 MAGGIO
Acqui Terme. A Mombarone,
torneo internazionale di bad-
minton.
Acqui Terme. Per la “Festa dei
musei 2017”, al museo archeo-
logico visite guidate, ore 17.
Acqui Terme. Alle 21.30 al cen-
tro congressi, concerto per il
70º di fondazione della Corale
Santa Cecilia; Elena Bakano-
va - soprano.
Ciglione (Ponzone). “Ambara-
dan” natura e arte in fiera: dalle
ore 11, street food e drinks, area
bambini, espositori e mercati-
no, mostra d’arte; esibizione del
corso Acqua Ciara Monferrina.
Monastero Bormida. Alle
15.30 nella sala Ciriotti, “Peda-
gogia della Resistenza”, orga-
nizzata dall’Anpi sezione Val
Bormida. Seguirà rinfresco. Sa-
rà possibile visitare la mostra
storico-documentaria “A scuola
come in fabbrica - i convitti del-
la rinascita”.
Monastero Bormida. Al teatro
comunale, ore 21, “l’Alegra Kim-
pagnia” e il suo corpo di ballo
presentano il musical “Grand
Hotel Kimbara”. Ingresso libero
e gratuito.
Ovada. Al parco Pertini dalle
ore 15.30, scambio figurine
“Amici cucciolotti”, organizzato
dall’Enpa di Ovada.
Ovada. Paesi e Sapori: dalle
ore 17 in piazza Maritiri della
Benedicta raduno delle Pro Lo-
co e Associazione del Territorio
che proporranno il loro piatto ti-
pico.

DOMENICA 21 MAGGIO

Acqui Terme. A Mombarone,
torneo internazionale di bad-
minton.
Acqui Terme. Dalle 17 in corso
Italia, angolo via Garibaldi, “Red
Carpet” sfilata di moda a cura
dei commercianti del Centro.
Acqui Terme. Per la “Festa dei
musei 2017”, al museo archeo-
logico visite guidate, ore 17.
Castelletto d’Erro. 21ª Sagra
delle fragole: dalle ore 9 aper-
tura stand con prodotti tipici lo-
cali; dalle 12 alle 13.30 pranzo
preparato dalla Pro Loco (menu
fisso, costo 20 euro); dalle ore
15.30 degustazione di fragole al
limone, al brachetto, con gela-
to, crostata di fragole, marmel-
lata di fragole ecc.; il pomerig-
gio sarà allietato dalla musica
dei “Su di giri live” Samanta e
Maurizio.
Castel Rocchero. 3ª edizione
“Farinata e folklore in collina”:
ore 9.30 camminata tra i vigne-
ti; dalle 12.30 grande pranzo
con specialità della Pro Loco,
ore 15.30 spettacolo musicale
con “Le voci del Piemonte”; per
tutta la giornata farinata no-stop,
torte di nocciole, torta verde, vi-
ni e grande banco di benefi-
cenza; ore 18 aperitivo a base
di Chardonnay.
Cessole. 71ª Sagra delle frittel-
le: ore 10 inizio cottura e distri-
buzione frittelle salate; la festa sa-
rà allietata dai “Cui da ribote”;
ore 15 sfilata contadina con trat-
to d’epoca per le vie del paese,
a seguire spettacolo de “Gli Al-
fieri” di Costigliole d’Asti; duran-
te la festa animazioni e mostre.
Loazzolo. Per la giornata na-
zionale delle Oasi WWF, al For-
teto della Luja, “Festa della na-
tura e delle orchidee” con ora-
rio continuato dalle 10.30 alle
18.30; ingresso e degustazioni
gratuite. Le visite guidate han-
no durata di un’ora con parten-
ze ogni 45 minuti circa. In caso
di maltempo l’evento si terrà
domenica 2 luglio.
Montaldo Bormida. 3ª edizio-
ne di “Flora&Bacco”, mostra
mercato florovivaistica, dalle 10
alle 20 nelle vie e piazze del
paese. Laboratori creativi e at-
tività ludico - didattiche per i
bambini.
Ovada. Paesi e Sapori: dalle
ore 12 in piazza Maritiri della
Benedicta raduno delle Pro Lo-
co e Associazione del Territorio
che proporranno il loro piatto ti-

pico. Dalle ore 10 “Pompiero-
poli”; ore 10.30 raduno “Motori-
nOvada”; dalle 14 “Pompiero-
poli”; ore 19.30 flash mob; ore
21 intrattenimento con Asd
Mamborico.

MARTEDÌ 23 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 18 nel
salone San Guido in piazza
Duomo, conferenza su “Canta
che ti passa” storie di persone
con il Parkinson, a cura del
Lions Club Acqui Terme Host.

VENERDÌ 26 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 21 nella
sala Santa Maria: “Colophonia
Room. Il Minotauro” di F. Dur-
renmatt e Perspektive Philidor;
lettura, fantasmagorie, suoni.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
centro congressi, l’associazione
Need You, in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo 1 e Asd
Creativ Crew Team, organizza
uno spettacolo nell’ambito del
progetto sul bullismo.

SABATO 27 MAGGIO
Acqui Terme. “Flowers & Food”
dalle 10 alle 24 in corso Bagni;
mostra mercato di piante, fiori e
ortaggi; incontri con esperti e
studiosi, novità librarie di giar-
dinaggio, laboratori per adulti e
bambini.
Acqui Terme. Alle 18.30 nel-
l’aula magna Corale Città di Ac-
qui Terme, in piazza don Do-
lermo, concerto “Musica e Na-
tura” allievi ed ex allievi della
Scuola di musica “G. Bottino”;
ingresso libero.
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente, “Madagascar show”, pic-
coli intrattenimenti per bambini.
Acqui Terme. Dalle 15 alle 18
in biblioteca civica “Un libro per
tutti”; i cittadini potranno sce-
gliere 3 libri di proprio interesse.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
centro congressi, saggio di fine
anno dell’Asd Blu Ritmica; ma-
nifestazione benefica a favore
della raccolta fondi per la onlus
“Fulvio Minetti” di Alessandria.
Bistagno. Alle ore 21 nel cortile
della Gipsoteca, “Stadio Agri-
Culturale in teatro, con i piedi
per terra” ripartire dalla terra...
perchè? contadini di oggi e autori
del passato insieme lo raccon-
tano. Nel pomeriggio dalle ore 15
mercato contadino e artigiano.
Denice. Alle ore 15 nella sala
dell’Oratorio, “Denice si pre-
senta”: presentazione del cata-
logo “Museo a cielo aperto -

Ceramica contemporanea”;
inaugurazione della biblioteca
civica e dell’esposizione per-
manente dei presepi artistici.
DOMENICA 28 MAGGIO

Acqui Terme. “Flowers & Food”
dalle 10 alle 19.30 in corso Ba-
gni, mostra mercato di piante,
fiori e ortaggi; incontri con
esperti e studiosi, novità librarie
di giardinaggio, laboratori per
adulti e bambini.
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente, “Madagascar show”, pic-
coli intrattenimenti per bambini.
Cartosio. Festa delle frittelle:
ore 9.30 inizio distribuzione frit-
telle, ore 12.30 pranzo in piaz-
za; “Camminata delle chiesette
campestri” ore 9 ritrovo in piaz-
za Terracini per iscrizione, ore
10 partenza camminata; ore 15
Tazio il biondo “The italian but-
terfly” scalerà la torre medieva-
li a mani nude; nel pomeriggio
l’orchestra “Nino Morena e Eri-
ka” farà ballare i presenti; inol-
tre Vespa raduno e memoria
De Rossi; “12+12 Hunter e
Field” gara amichevole di tiro
con l’arco.
Cremolino. “Quàttr pass e... na
bela mangioda”: camminare,
mangiando e bevendo tra arte,
storia e vigneti di Dolcetto; par-
tenza dalle ore 8 fino alle ore 12.
Prenotazione 0143 821026.
Dego. “Sentieri e sapori... in
langa ligure..”, passeggiata gra-
tuita, percorso segnalato aper-
to a tutti, punti ristoro; percorso
ad anello 9 km, versione ridot-
ta 4 km; partenza libera dalle
ore 10; pranzo a “km 0”. Orga-
nizzato da Cascina La Botta,
località Carpezzo.
Incisa S. e Nizza M.to. “Le bel-
lezze del territorio in tour” (con au-
to proprie): ore 9.30 appunta-
mento a Nizza in piazzi Garibal-
di e partenza per Incisa Sca-
paccino; ore 10 visita guidata
gratuita al Borgo Villa; ore 12.30
pranzo al ristorante Arcano di
Nizza; ore 15 visita guidata gra-
tuita al palazzo comunale me-
dievale di Nizza. Informazioni:
www.altomonferratogustoetour.it
Lerma. “Lo sguardo dei pittori
su Lerma” 8º concorso di pittu-
ra, inoltre mostra delle opere di
artisti di Lerma e dell’Ovadese;
3ª edizione della mostra mer-
cato di libri, fumetti e vinili; mu-
sica dal vivo, frittelle e aperiti-
vo. Alle ore 18 premiazione in
piazzetta del castello.

Appuntamenti in zona

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it
n. 1 addetto all’accoglien-

za clienti, rif. n. 4073; centro
estetico in Acqui Terme ricerca
n. 1 tirocinante add. accoglien-
za clienti - durata tirocinio me-
si 6 con successivo inserimen-
to lavorativo - part-time ore 30
settim. - requisiti: età 18/29 an-
ni - gradito attestato prof.le
settore estetica - flessibilità
n. 1 infermiere, rif. n. 4050;

cooperativa di Acqui Terme ri-
cerca 1 infermiere/a prof.le -
orario di lavoro part time (20
ore settimanali) - t.d. di 3 mesi
con possibilità di trasformazio-
ne. Requisiti: laurea infermieri-
stica. Domicilio sul territorio

n. 1 commesso di nego-
zio, rif. n. 4049; attività com-
merciale in Acqui Terme ricer-
ca 1 tirocinante commesso/a -
durata tirocinio mesi 6 con
successivo contratto di ap-
prendistato - requisiti: età
18/29 anni - gradito diploma in-
dirizzo telecomunicazioni o in-
formatica - predisposizione al-
la vendita e spiccata attitudine
alle relazioni interpersonali 
n. 1 barista; rif. n. 4048; bar

in Acqui Terme ricerca 1 bari-
sta - contratto a chiamata su
turni e nei fine settimana - re-
quisiti: esperienza nella man-
sione - preferibile qualifica al-
berghiera ind. sala/bar - età
20/35 anni - domicilio in zona -
flessibilità oraria
n. 1 elettricista, rif. n. 4045;

ditta artigiana impiantistica ri-

cerca 1 tirocinante elettricista
civile - durata tirocinio mesi 6
con possibile successivo con-
tratto di apprendistato - rim-
borso spese € 600 mensili -
requisiti: età 18 / 29 anni - di-
ploma indirizzo elettrico - pa-
tente B
n. 1 aiuto cuoco di risto-

rante, rif. n. 4039; ristorante
nell’Acquese ricerca 1 aiuto
cuoco/a - tempo determinato
mesi 6 prorogabile - requisiti:
esperienza lavorativa nella
mansione almeno biennale -
buona conoscenza cucina pie-
montese
n. 1 addetto alla contabili-

tà generale, rif. n. 4038; ditta
commerciale ricerca 1 addet-
to/a alla contabilità - contratto
di tirocinio mesi 6 con succes-
sivo apprendistato - requisiti:
età 18/ 29 anni - diploma ra-
gioneria o equipollenti -cono-
scenza informatica di base -
disponibilità alla flessibilità

Inviare cv a: offerte.ac-
qui@provincia.alessandria.it

***
n. 1 esecutore tecnico ca-

tegoria B1, rif. n. 4065; ente
locale con sede in Ovada ri-
cerca per contratto a tempo in-
determinato 1 esecutore tecni-
co categoria b1 - posizione
economica iniziale b1. Requi-
siti: licenza media - patente di
guida “C” o superiore e certifi-
cato di qualificazione del con-
ducente (cqc).

Contenuti del profilo: attività
di conduzione di macchine
operatrici e agricole operatrici,
mezzi ed automezzi del comu-
ne, anche sgombero neve,
svolgimento di attività di ma-
nutenzione delle strade e dei
beni immobili di proprietà del

comune con utilizzo di attrezzi
manuali e/o meccanici e con
guida dei mezzi ed automezzi
necessari e supporto alle atti-
vità di manutenzione svolte
dall’ente. I candidati saranno
sottoposti a prova pratica atti-
tudinale con riferimento alle
mansioni del profilo indicato
con particolare riferimento alla
conduzione di macchine ope-
ratrici e agricole operatrici
(escavatori, pale, ecc.). I can-
didati, obbligatoriamente in
possesso dei requisiti, dovran-
no recarsi per la prenotazione
presso i centri e sportelli per
l’impiego provinciali fino alle
ore 12.30 di lunedì 29 maggio
2017 muniti di documento di ri-
conoscimento e documento
isee in corso di validità
n. 1 parrucchiere/parruc-

chiera, rif. n. 4060; parruc-
chiera di Ovada ricerca 1 par-
rucchiere/parrucchiera com-
pleta – con esperienza – età
massima 55 anni – contratto di
lavoro iniziale a tempo deter-
minato – orario full time – pa-
tente B - automunito
n. 1 collaboratrice familia-

re, rif. n. 4022; famiglia del-
l’Ovadese ricerca 1 collabora-
trice familiare per attività do-
mestiche / pulizia locali – età
compresa tra i 25 e i 50 anni –
impegno di lavoro full time su
5 giorni settimanali – no festivi
– l’orario di lavoro si articolerà
dalle ore 8 alle ore 19 - si ri-
chiede disponibilità a seguire
la famiglia per brevi periodi di
vacanza – gradite referenze; 
n. 1 operaio meccanico, rif.

n. 3909; ditta meccanica del-
l’Ovadese ricerca 1 operaio
meccanico – addetto alla lavo-
razione di lamiere – profilati –

si richiede: diploma di perito
meccanico o diploma di quali-
fica professionale tecnico/
meccanica età 20/29 anni –
patente B – automunito – pos-
sibile tirocinio per inserimento
lavorativo o contratto di ap-
prendistato / o contratto di la-
voro a tempo determinato ini-
ziale tre mesi – orario di lavoro
full time 
n. 1 tecnico per installa-

zione dispositivi di misura,
rif. n. 3904; ditta dell’Ovadese
ricerca 1 tecnico per installa-
zione di dispositivi di misura su
macchine utensili – assistenza
tecnica – gestione magazzino
– ricezione e spedizione mer-
ce – si richiede: età 20/29 an-
ni – diploma tecnico meccani-
co / elettrotecnico / elettronico
– conoscenza scritta e orale
della lingua inglese – patente
B – automunito – disponibilità
a trasferte in Italia – si propone
iniziale tirocinio e successivo
inserimento lavorativo con
contratto di apprendistato

Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.

***
Per informazioni ed iscrizio-

ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618).

Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì dalle 14.30 alle
16; sabato chiuso.

Al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455; orario di apertura: dal
lunedì al venerdì 8.45-12.30.

Centro per l’impiego Acqui e Ovada

Morti: Sburlati Carla France-
sca, Carragna Armando, Ben-
zi Domenico Angelo, Zadaric-
chio Norma, Belletti Maria Lui-
sa, Ivaldi Ernesto, Dagnino
Giacomo, Coletti Emilio, Ca-
rozzo Anna, Armeta Luigi Car-
lo, Olivieri Pietro Giuseppe.
Matrimoni: Cassarino Chri-
stian con Sechi Veronica.

Weekend al cinema

Stato civile

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....................................................

• Continua alla pagina 47
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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 18
maggio 2017: Farmacia Boschi (telef. (0141 721 353) – Via Pio
Corsi 44 – Nizza Monferrato. Venerdì 19 maggio 2017: Farma-
cia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Saba-
to 20 maggio 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via
Carlo Alberto 85 – Nizza Monferratoi; Domenica 21 maggio 2017:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli;
Lunedì 22 maggio 2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702
071) – Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 23 maggio 2017:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 –
Nizza Monferrato; Mercoledì 24 maggio 2017: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Giovedì 25
maggio 2017: Farmacia S. Rocco (telef. (0141 702 071) – Cor-
so Asti 2 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e 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.

DISTRIBUTORI - Esso con bar e Gpl, via Molare; Eni e Q8 via
Voltri; Keotris, solo self service, con bar, strada Priarona; Api con
Gpl, Total con bar, Q8 via Novi; Q8 con Gpl prima di Belforte vi-
cino al centro commerciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 21 maggio: corso Saracco, corso Liber-
tà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 20 ore 8,30
a venerdì 26 maggio: Farmacia Gardelli corso Saracco 303, - tel
0143-80224. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo set-
timanale, 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

Contratto di affitto
a studente minorenne
La scorsa settimana sono sta-

to interpellato da uno studente,
che mi ha chiesto in affitto il mio
alloggio per sé e per suo fratel-
lo. Per lui non ci sono problemi
è maggiorenne, anche se da po-
chi anni. Il problema è per il fra-
tello che ha 17 anni. Non vorrei
sbagliarmi, ma il contratto lo do-
vrebbero firmare i suoi genitori. Il
fratello maggiorenne mi dice che
se voglio potrà firmare lui per il fra-
tello. Ma a me sembra una cosa
sbagliata. Loro userebbero l’al-
loggio per motivi di studio, il pri-
mo frequenta l’Università e suo
fratello sta facendo l’ultimo anno
di Liceo. In tutti i casi sono pro-
penso a sentire i genitori prima di
impegnarmi con due giovani ra-
gazzi.

***
La legge prevede che i genitori

congiuntamente oppure quello
che esercita in via esclusiva la po-
testà, rappresentano i figli in tut-
ti gli atti civili e ne amministrano
i beni. Gli atti di ordinaria ammi-
nistrazione possono essere com-
piuti da ciascun genitore, mentre

per quelli eccedenti l’ordinaria
amministrazione è necessario
l’intervento del Giudice Tutelare
del Tribunale. 

Nel caso di un contratto di lo-
cazione è quindi possibile stipu-
larlo da parte del ragazzo mag-
giorenne, mentre per quello mi-
norenne serve in ogni caso un ge-
nitore. Dopo queste considera-
zioni, sarà opportuno aggiunge-
re che interpellare i genitori dei ra-
gazzi è comunque buona norma,
visto che costoro sono molto gio-
vani. Il contratto potrà essere an-
che stipulato dai ragazzi, ma ser-
virà la firma di uno dei due geni-
tori per il minorenne. Inoltre po-
trà essere controfirmato dallo
stesso genitore quale garante
delle pattuizioni contenute nel
contratto. In questo modo il Let-
tore potrà beneficiare di una ga-
ranzia ulteriore costituita dalla fi-
deiussione del genitore ed anche
avere la tranquillità della piena
operatività del contratto.

***
Per la risposta ai vostri quesi-

ti scrivete a L’Ancora “La casa e
la legge”. Piazza Duomo 7 –
15011 Acqui Terme.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-12,30 / 15,30-19,30): Far-
macia Baldi (telef. 0141 721 162), il 19-20-21 maggio 2017; Far-
macia S. Rocco (telef. 0141 702 071) il 22-23-24-25 maggio
2017.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30) (12,30-15,30): Venerdì 19 maggio 2017: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Sabato 20
maggio 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo
Alberto 85 – Nizza Monferratoi; Domenica 21 maggio 2017: Far-
macia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Lu-
nedì 22 maggio 2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071)
– Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 23 maggio 2017: Far-
macia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza
Monferrato; Mercoledì 24 maggio 2017: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Giovedì 25 mag-
gio 2017: Farmacia S. Rocco (telef. (0141 702 071) – Corso Asti
2 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.720581/582; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nu-
mero verde 800.262.590 / tel. 0141.720.517 / fax 0141.720.533;
Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e do-
menica: 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

DISTRIBUTORI - domenica 21 maggio: A.P.I., Rocchetta; Li-
guria Gas, Via della Resistenza, Cairo. 
FARMACIE - domenica 21 maggio: 9 -12,30 e 16 - 19,30: Far-
macia Manuelli, Via Roma, Cairo.
Reperibilità diurna e notturna. Distretto II e IV: 12,30 – 15,30
(fino alle 16 nei festivi) e 19,30 – 8,30 (fino alle 9 nei festivi): sa-
bato 20 e domenica 21 maggio: Carcare; lunedì 22: Ferrania;
martedì 23: Rocchetta; mercoledì 24: Manuelli; giovedì 25: De-
go e Mallare; venerdì 26: Altare.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019 504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Notizie utili Cairo M.tte

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 21 maggio - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Ita-
lia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da gio. 18 a ven. 26 maggio - gio. 18 Centrale (cor-
so Italia); ven. 19 Baccino (corso Bagni); sab. 20 Cignoli (via Ga-
ribaldi); dom. 21 Terme (piazza Italia); lun. 22 Albertini (corso
Italia); mar. 23 Vecchie Terme (zona Bagni); mer. 24 Centrale;
gio. 25 Baccino; ven. 26 Cignoli. 
Sabato 20 maggio: Cignoli h24; Centrale, Baccino e Vecchie
Terme 8.30-12.30, 15-19.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100.
Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stra-
dale: 0144 388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211,
Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222.
Comune: 0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guar-
dia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca ci-
vica: 0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica):
0144 322142.

Notizie utili Canelli

Notizie utili Acqui Terme

ACQUI TERME
Palazzo Chiabrera - via

Manzoni 14: dal 13 al 28 mag-
gio, “Tre soci in Circolo” mo-
stra collettiva del Circolo arti-
stico Mario Ferrari. Inaugura-
zione sabato 13 ore 17. Orario:
martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì e domenica 17-19; sa-
bato 17-19, 21-23. Chiuso il lu-
nedì.
Palazzo Robellini - piazza

Levi: fino al 21 maggio, mostra
internazionale di pittura “I sen-
sorialisti” di Guido Carlucci con
la collaborazione di Bruna Ra-
petti. Orario: giovedì, venerdì e
sabato 17-19; domenica 10-
12.
Dal 27 maggio all’11 giugno,

“Metafore di Vita”, mostra di
Maria Rita Vita. Inaugurazione
sabato 27 maggio ore 17.30;
presenti l’artista, la curatrice
Luisa Pavesio, la scrittrice Isa-

bella Pileri; seguirà aperitivo
presso l’enoteca regionale.
Orario: mar., mer. e gio. 16-19;
ven. sab. e dom. 10-12, 16-19;
lunedì chiuso; aperto il 2 giu-
gno.

***
MONASTERO BORMIDA
Negli ambienti del Castel-

lo: dal 3 giugno al 6 agosto,
“Pittori tra Torino e le Langhe
al tempo di Augusto Monti”.
Inaugurazione sabato 3 giu-
gno ore 17, seguirà rinfresco.
Orario: sabato 16-20; domeni-
ca 10-13, 16-20. Info: Comune
di Monastero 0144 88012.

***
NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: fino al 4

giugno, “Scansione quotidia-
na”, terrecotte e oli di Amelia
Platone. Ingresso gratuito, dal
martedì alla domenica. Per vi-
site rivolgersi dall’Enoteca.

Mostre e rassegne

L’inquilino è tenuto a pagare
l’installazione della antenna
parabolica?
Io e altri cinque proprietari ab-

biamo un piccolo Condominio.
Solo uno di loro occupa l’alloggio.
Tutti gli altri, me compreso, han-
no gli alloggi affittati. A furia di in-
sistere con i rispettivi proprieta-
ri, gli inquilini hanno ottenuto che
facessimo installare l’antenna
parabolica. L’Assemblea del Con-
dominio ha fatto la decisione, ma
ha anche deciso che la spesa de-
vono pagarsela gli inquilini.
Installata l’antenna, sono arri-

vati i problemi. L’Amministratore
ha messo la spesa nella colon-
na delle spese degli inquilini, ma
nessuno di loro ha pagato. Loro
dicono che la spesa non gli toc-
ca. E adesso? Se non era per la
loro insistenza, nessuno di noi si
sarebbe sognato di fare installa-
re una nuova antenna.

***
L’installazione di una nuova

antenna televisiva ha comporta-
to una spesa, ma ha “arricchito”
il Condominio di un nuovo servi-
zio che prima non esisteva, quin-
di l’esborso non è del tutto inuti-
le. Certo: i proprietari degli al-
loggi affittati avevano poco inte-
resse ai miglioramenti. Ma or-

mai la installazione della anten-
na è cosa fatta. Quindi è inutile
lamentarsi.

Si tratta ora di verificare se le
insistenze degli inquilini possono
aver provocato l’accollo a loro
carico della spesa.

Nel caso in questione, c’è una
regola di carattere generale che
fa divieto di attribuire agli inquili-
ni le spese per le nuove installa-
zioni. È pur vero che la delibera
assembleare ha previsto l’accol-
lo delle spese agli inquilini, ma ta-
le delibera è da considerarsi inef-
ficace nei loro confronti. È noto
che il Condominio non ha azio-
ne diretta nei confronti degli in-
quilini, per cui sarà impossibile per
l’Amministratore obbligarli al pa-
gamento. 

Se però loro avessero con-
vinto i proprietari a fare la delibera
di installazione con l’impegno di
accollarsi la spesa, la loro obbli-
gazione di pagamento sarebbe
attribuibile alla loro volontà e
quindi si concretizzerebbe il diritto
del Condominio ad essere rim-
borsato.

***
Per la risposta ai vostri quesi-

ti sul Condominio scrivete a L’An-
cora “Cosa cambia nel condo-
minio” Piazza Duomo 7 – 15011 

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Maranzana. “13º Giacomo Bove
Day”: inaugurazione monumen-
to all’esploratore Giacomo Bove
ed ai Marinai d’Italia; ritrovo ore
9 presso la cantina “La Maran-
zana”.
Sassello. 27º “Trofeo Fantozzi -
coppa del mondo per corridori
ipodotati”: corsa ciclistica a tap-
pe riservata a corridori improvvi-
sati sedenteri.
Visone. “Festa del Busìe”: ore 6
inizio cottura “busìe”, ore 10.30 ar-
rivo auto d’epoca, ore 11 par-
tenza giro panoramico auto

d’epoca e sfilata per le vie del
paese, ore 12.30 rientro auto e in-
trattenimento musicale con il
gruppo “Palmarosa”, ore 16 dan-
ze dal mondo con i bambini del-
la scuola materna e primaria di Vi-
sone, ore 16.30 esibizione di
danza con la scuola “In punta di
piedi”, ore 17 esibizione di hip hop
e break dance con gli allievi di
Saimir Balla, ore 17.30 turismo e
cultura, visita guidata al Castel-
lo, alle chiese e alle dimore sto-
riche; all’interno del Castello mo-
stra fotografica Ovadese a cura
di Francesco Rebuffo.
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